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Politiche giovanili
GLI IMPEGNI DI MANDATO
“L’attenzione ai giovani, alla loro formazione e benessere, sono elementi di grande importanza per il futuro del nostro
territorio. Le politiche giovanili richiedono una trattazione integrata in più ambiti di intervento. Il miglioramento della
qualità di vita e delle modalità di vivere la città da parte dei giovani passa per l’attuazione di cambiamenti trasversali
rispetto alle deleghe assessorili. Diritto allo studio, edilizia scolastica, spazi studio, servizi bibliotecari, politiche
abitative, lavoro e mobilità sono macro-ambiti che richiedono atti amministrativi specificatamente a favore delle varie
fasce d’età giovanili. A tale scopo ogni assessorato indirizzerà il 5% del suo bilancio a iniziative in favore dei giovani.”
“Si procederà a utilizzare gli spazi sottoutilizzati e porzioni di aree dismesse per progetti di attività aggregative e
socioculturali, da definire con la partecipazione diretta dei giovani.”
“Sarà studiato un progetto di autonomia abitativa tramite politiche per l’affitto rivolto ai giovani.”
“Saranno potenziati i progetti di cittadinanza attiva per i giovani per renderli protagonisti nelle attività e nei servizi
comunali tramite il Servizio Civile Nazionale e percorsi di tirocinio, stage e formazione. Questa sarà una prima risposta
di crescita formativa per un futuro inserimento nel mondo del lavoro, con acquisizione di competenze certificate e
avvicinamento dei giovani al senso civico e all’istituzione locale in modo partecipato.”
“Le attività delle biblioteche comunali saranno riorganizzate anche con il coinvolgimento degli utenti degli spazi
studio, come avviene al NEI, per aumentarne i tempi di apertura. Sarà ampliata l’offerta di aree studio, verificando la
possibilità di utilizzare gli spazi nei Centri civici e convenzionando quelli privati già esistenti. Sarà anche valutata la
possibilità dell’apertura serale delle biblioteche, sperimentando la collaborazione dell’utenza maggiorenne e di
eventuali ulteriori integrazioni di personale per arrivare a un orario continuato in tutte le biblioteche.”
“Lo sport, l’attività legata al benessere dei cittadini, il quotidiano lavoro delle associazioni sportive sono delle risorse a
disposizione della città e di chi la vive. Creare le condizioni per lo svolgimento della pratica sportiva in sicurezza, in
luoghi sani e ben organizzati, con strutture di eccellenza, con un’attenzione particolare alla fruizione da parte dei
disabili, sarà il modo migliore per far crescere giovani che conoscano i valori dello sport, il rispetto delle regole,
corretti comportamenti e stili di vita.”

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: ATTIVITÀ E RISULTATI

COSA È CAMBIATO

Bandi Animazione socio- educativa
Emesso un primo Bando nel 2014-2015
per il finanziamento di nuovi servizi di
animazione socioeducativa anche
tramite progetti cofinanziati con il Terzo
Settore per giovani tra i 16 e i 25 anni.
Attivati numerosi progetti in vari ambiti
in collaborazione con il mondo
associativo e giovanile.
Street art:
 “Recover” - Restart e Grauenstudio,
workshop e realizzazioni di murales
con vari artisti

Monza candidata
Capitale dei
giovani 2018

Art e Sport Park, Circo Clap
Avviato il progetto di valorizzazione
dell’area del Centro sportivo di via
Baioni/della Robbia recuperando spazi e
strutture del Centro e avviando nuove
attività.
Completato lo Spazio per il “Dirty Jump”
(bici cross freestyle).
In fase di realizzazione lo SpazioCLAP
che prevede l’installazione di una
tensostruttura attrezzata di circa 300
mq per attività di arti del circo, free
style, parkour, street basket, street
calcio, hip pop, breakdance, ecc.

5.400 giovani
coinvolti nei
progetti di
animazione socioeducativa finanziati
dal Bando
2014-2015

Musica:
 “Green street of liberty” - GSL,
Laboratori artistici, creativi, espressivi
 “MwRadio” - Consorzio Exit, radio
istituzionale gestita da giovani
 “Jump start” - Associazione Sulè,
spazio per iniziative culturali e
aggregative
Sport:
 “Macello Park” - Two Sport, corsi di
street style
Eventi:
 “20eventi” - Forum giovani e
Carrobiolo 2000, eventi che
rappresentano la pluralità del mondo
giovanile
Sale studio:
 “Sp-azioni” - Puppenfesten, creato un
network tra 4 sale studio e fornito
sostegno scolastico
Aggregazione:
 “It’s your time” - Coop Meta, gestione
di un’aula studio e percorso formativo
sul teatro
 “Centro ank’io” - Istituto Pavoniano
Artigianelli, progettazione e
riqualificazione di spazi di un centro
giovani
 “Dote idea” - Associazione Antonia
Vita, formazione di volontari
Riqualificazione di spazi:
 “Campo comune. Sport, cultura,
natura a Cederna” - Diapason,
riqualificazione di uno spazio pubblico
abbandonato
Per il triennio 2016-2018 emesso il
nuovo Bando “Spazi giovanili di nuova
generazione” per contribuire allo
sviluppo dell’autonomia e della
partecipazione in campo sociale e
lavorativo dei giovani tra i 16 e i 35

Sala NEI
Riqualificata la sala studio N.E.I.
inaugurata a settembre 2016: realizzata
una sala lettura polifunzionale dotata di
collegamenti wifi che all’occorrenza
potrà essere adattata a “sala mostre” e
ospitare eventi culturali ed artistici
Realizzato al suo interno un murales per
caratterizzare l’ambiente rendendolo
più accogliente e giovane
Sostegno ai giovani
Attivati per i giovani dai 18 ai 35 anni gli
strumenti di tirocinio retribuito presso i
servizi comunali:
 Alternanza scuola-lavoro
 Servizio civile
 Dote Comune
 Garanzia Giovani
 Leva civica
 Lavoro occasionale di tipo accessorio
Liberthub
Ultimato il Centro Civico con spazi per i
giovani:
 Sala studio
 Coworking
 Sala prove
 Bar gestito da startup giovanile di
inserimento al lavoro
Scuola giovani amministratori locali
Realizzato un corso di formazione con
giovani politici under 35 sui servizi a
scala sovracomunale attraverso 100.000
euro di finanziamento statale
Bando co-housing
Elaborata dal Comune una proposta di
bando per la realizzazione e la gestione
di un edificio polifunzionale in via Lissoni
da destinare a co-housing per giovani
studenti e lavoratori, giovani coppie
Silva 26 – Smart City Center
Attivato il nuovo servizio “Silva 26 Smart City Center” dedicato ai giovani
nel nuovo centro civico di via Silva per lo
sviluppo delle competenze
imprenditoriali. Attivati corsi e reso
disponibile uno spazio di co-working a
canone agevolato. Verrà creato anche
uno sportello civico per informazioni e
aiuto nell’accesso alle pratiche
dell’amministrazione comunale e una
piattaforma per le ripetizioni online

240.000 euro
il finanziamento del
nuovo Bando
2016-2018
226.970 euro
per valorizzare il
Centro sportivo in
via Baioni/della
Robbia
100 visitatori la
capienza della
nuova sala studio
N.E.I.
77 postazioni wifi
installate
600.000 euro
investiti per
l’attivazione di
tirocini retribuiti
per i giovani
oltre ad
1 milione di euro
recuperati da
finanziamenti
statali e regionali
631 giovani
coinvolti in progetti
di alternanza
scuola-lavoro
presso i servizi
comunali
dal 2012
270 giovani
nei programmi
Dote Comune, Leva
civica, Servizi Civile,
Garanzia Giovani e
Lavoro accessorio
320.000 ore di
lavoro
svolte dai giovani
nei servizi comunali
dal 2012

Amministrazione digitale
GLI IMPEGNI DI MANDATO
“Si procederà a un’accelerazione nello sviluppo di un’agenda digitale e dell’utilizzo di strumenti per l’ascolto e
l’informazione della cittadinanza con il potenziamento dei servizi web, della comunicazione con social network e il suo
diretto con strumenti di e-democracy facilitati anche dall’introduzione del wifi cittadino.”
“Il rapporto Amministrazione-cittadini dovrà essere facilitato favorendo l’accessibilità generalizzata on-line agli uffici
e la loro apertura con orari più estesi, continuati ed omogenei. A questo si abbinerà una localizzazione baricentrica
nella città degli uffici di prossimità come nel caso dei servizi rivolti alle fasce più ampie o deboli dei cittadini con una
piena raggiungibilità anche per le persone disabili.”
“Per agevolare la completa attuazione di una agenda digitale pubblica si procederà a una revisione del sito web del
Comune anche con il contributo delle associazioni dei consumatori/ utenti e l’unificazione delle competenze per fornire
informazioni più rispondenti anche sui progetti e il progress delle attività e dei lavori pubblici, sul bilancio, sui servizi
pubblici e per rendere più efficace ed immediata la relazione con i cittadini.”
”Sempre nel settore informatico sarà attuata la tracciabilità dei documenti, la loro progressiva dematerializzazione,
l’interlocuzione informatica nei procedimenti da parte dei soggetti interni ed esterni interessati.”
“I servizi on-line al cittadino saranno incrementati e sviluppati con un piano di e-government rivolto alla gestione di
tutte le pratiche amministrative, allo sportello unico e unificato per cittadino, imprese ed associazioni, ai processi di
comunicazione pubblica e di partecipazione (e-democracy), al pagamento di tributi, ai servizi rivolti ai quartieri e a tutti
i cittadini.”
“Il progetto di innovazione e de-materializzazione degli atti e delle procedure amministrative coinvolgerà l’intera
Amministrazione a partire dalla Giunta e dal Consiglio comunale fino ai servizi offerti dagli uffici, sia a livello centrale
sia nei quartieri per tutti i cittadini.”
“Sarà ulteriormente sviluppata l’infrastruttura della banda larga allargando il progetto sperimentale Hi-Com con
l’intervento di cablaggio con tecnologie non invasive per il sottosuolo. Sarà avviato un progetto di wi-fi cittadino per la
connessione democratica e libera alla rete Internet da parte dei cittadini negli edifici pubblici comunali, nelle principali
piazze cittadine e di quartiere, nei punti strategici e più frequentati della città, in alcune zone del Parco di Monza e dei
Giardini della Villa Reale.”
“Massima trasparenza sarà offerta nei sistemi di monitoraggio messi a disposizione dei cittadini per la valutazione
dell’operato dei servizi e del loro funzionamento.”

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: ATTIVITÀ E RISULTATI
Servizi online
Attivati e adeguati i servizi per i cittadini
grazie al nuovo portale completamente
rivoluzionato da un punto di vista sia
grafico che funzionale.
I servizi attivi a gennaio 2017:
 Concorsi on line
 Iscrizioni Centri Estivi
 Iscrizione Mensa Scolastica
 Iscrizione Trasposto Scolastico
 Iscrizione Pre-Post Scuola
 Suap
 Pagamento Multe On Line
 Accesso ad atti amministrativi
 Informazione Istituzionale
 Certificati On Line
 Accesso Velostazione
 Prestiti bibliotecari
 Portale Asilo Nino
 Calcolo Imposte e Tasse On Line
 Piattaforma di Partecipazione On Line
per i cittadini
 SMS e Mailing List per comunicazione
Protezione Civile
 Social Network (Facebook, Instagram,
Youtube)
 App Monza True-Emotion
(informazioni turistiche)
 Pagamento sosta con smartphone
 S.I.T. (Servizi di informazione
territoriale mediante mappa)
 MonzaAccessibile
 Pagamenti mediante canali virtuali
In fase di sviluppo:
 SUE
 Servizi Ambientali
 Z.T.L.
 Archiv.IO per l’archiiazione di
docuemtni digitali dei cittadini nei
rapporti con il Comune

Wifi pubblico - Monzawifree
Attivata la copertura wifi gratuita per i
cittadini monzesi e senza costi per
l’amministrazione.
 Rinnovata e potenziata la banda degli
hotspot comunali (biblioteche, uffici
pubblici, piazze centrali)
 Copertura con wifi degli esercizi
commerciali da Stazione Monza a
piazza Citterio in vista di Expo 2015
 Estesa la copertura al Consorzio Parco
e Villa
 Facilitato l’accesso al servizio con
account Facebook
 Attivata la connettività in FTTC (Fibra
ottica) di tutte le scuole primarie di
Monza senza nessuna spesa per gli
istituti comprensivi
Rivoluzione digitale
Approvato un investimento per
aggiornare l’infrastruttura tecnologica
del Comune per offrire ai cittadini più
servizi con meno costi
 Migliorata la rete del Palazzo comunale
e delle sedi decentrate
 Adeguata la connettività interna ed
esterna
 Individuata una “server farm” in cui
collocare tutti i dati e i sistemi dedicati
all’erogazione di servizi digitali per
cittadini ed imprese prima
frammentati
 Realizzato un sistema software di
gestione dei processi interni che
consente lo scambio di informazioni in
maniera veloce, sicura e controllata e
un conseguente miglioramento
nell’erogazione dei servizi alla
cittadinanza

COSA È CAMBIATO

2,4 milioni di euro
l’investimento
approvato per
aggiornare
l’infrastruttura
tecnologica di
Monza
11 tecnici dell’Ente
impiegati nel
progetto
200.000 euro il
risparmio stimato
grazie all’utilizzo di
professionalità
interne
1000 nuove
postazioni che
utilizzano
dispositivi Thin
Client
fino a 600 utenti
contemporanei
grazie al
potenziamento
della banda degli
hotspot comunale
(anziché i 100
precedenti)
più di
30.000 utenti
registrati al
servizio di wifi
pubblico

 Certificato Cumulativo e Certificato
Contestuale con Stato di famiglia
certificati emessi in Timbro Digitale
 Visualizzazione/Pagamento ruolo
TARSU
 Sportello Unico Edilizia Telematico
Certificati di stato civile (certificati di
Nascita, Matrimonio, Morte) con timbro
digitale
Informatizzazione del Comune
Sostituiti tutti i PC dei dipendenti
comunali con nuovi dispositivi (Thin
Client) di dimensioni più contenute. Il
contenuto software dei nuovi dispositivi
sarà collocato nei server centrali e
permetterà di ottenere diversi vantaggi
 Risparmio energetico
 Livello di assistenza minimo
 Investimento durevole
 Consumo di banda e di risorse ridotto
 Sicurezza dei dati
 Minore esposizione a Virus e Malware
 Consumo OnDemand
 Magazzino minimizzato
 Portabilità
 Ambiente: lo smaltimento è minimo
rispetto a un classico PC

Totem informativi
Predisposta, in ciascuno dei 10 Centri
civici, una postazione PC con supporto
del personale comunale per l’accesso ai
servizi al cittadino e l’esecuzione delle
pratiche online

Agenda digitale
Realizzate importanti innovazioni nella
gestione comunale
 Dematerializzati atti amministrativi
(determine e delibere), nati e
approvati digitalmente, pubblicati
online
 Tutti i servizi della PA di Monza
disponibili in CLOUD
 Predisposto il portale degli open data
per l’esposizione e pubblicazione dei
dati di Monza ad utilizzo pubblico
 Adesione all’ecosistema digitale di
Expo 2015

Monza Smart City
Monza è al 20° posto nella classifica Smart City Index 2016 dei capoluoghi di
provincia italiani più hi-tech.
In corso analisi e progetti per migliorare il posizionamento della Città

Partecipazione e Consulte di quartiere
GLI IMPEGNI DI MANDATO
“Essere vicini ai cittadini significa metterli in condizione di poter esprimere le proprie richieste e proposte in luoghi a
loro funzionali anche a livello territoriale. Per questo, superata l’esperienza dei Consigli di Circoscrizione, si darà avvio
alle Consulte di Quartiere e si ridarà linfa ai Centri civici polifunzionali quali sedi di uffici di prossimità, di iniziative
culturali, sociali e di civica cittadini, associazioni e comitati. I quartieri sono luogo prioritario dove sviluppare percorsi
partecipativi virtuosi e in cui recuperare il senso civico e il senso dell’azione disinteressata per il bene collettivo. Ogni
Quartiere tornerà ad essere centro dell’azione amministrativa con percorsi di riqualificazione e trasformazione da
condividere con gli stessi residenti.”
“Saranno sviluppati e utilizzati nuovi strumenti per il coinvolgimento della cittadinanza, sia rispetto all’ascolto e
all’informazione (web, social network, messa a disposizione di documenti...) sia rispetto alla forme del coinvolgimento
(sondaggi online, gruppi di lavoro facilitati, consulte...).”
“Monza tornerà ad essere una città non solo con un importante Centro Storico attrattore, ma anche come vera e
propria Città dei Quartieri che sappia valorizzarne le specificità, le molteplici opportunità diffuse e aumenti le occasioni
di vivere il territorio da parte dei cittadini.”

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: ATTIVITÀ E RISULTATI
Regolamento dei Beni Comuni
Approvato a marzo 2016 il regolamento
dei Beni Comuni per avviare progetti di
cura volontaria e partecipata degli spazi
pubblici (scuole, verde pubblico, aree
dismesse, spazi sociali e aggregativi) da
parte dei cittadini.
In fase di sottoscrizione i primi 4 patti di
orti condivisi
Bilancio Partecipativo
Realizzate 2 edizioni del Bilancio
Partecipativo nel 2015 e nel 2016. I
cittadini di Monza hanno potuto
proporre, condividere e scegliere idee
per migliorare il proprio quartiere e
promuovere lo sviluppo ed il benessere
della città
Nuovi Centri civici
Inaugurati 4 Nuovi Centri civici nei
quartieri
 Libertà (Libertub per giovani con bar e
aggregazione live, coworking, spazio
bimbi 3-6 anni, anziani…)
 Cederna (locali dell’ex-convento di via
Cederna per le Associazioni)
 Sant’Albino (via Mameli)
 San Carlo/San Giuseppe (via Silva 26
con progetto per giovani di startup di

COSA È CAMBIATO

Consulte di Quartiere
Approvato a Dicembre 2016 il
Regolamento di Funzionamento delle
Consulte di Quartiere in Consiglio
Comunale con la nuova figura
professionale del facilitatore/animatore
di quartiere per ogni Consulta

Fondo Quartieri
Pubblicato il Bando, in
compartecipazione tra Comune di
Monza e Fondazione Monza e Brianza
per l’attivazione di progetti di coesione
sociale di quartiere anche tramite la
collaborazione con le Consulte
Nuovi Spazi civici
Aperti 3 nuovi Spazi Civici
 Locali casa ex-custode in via Buonarroti
per Centro civico San Donato – Regina
Pacis in collaborazione con Scuola
Buonarroti
 Locali casa ex-custode scuola Sabin per
Centro civico San Fruttuoso
 Locali aggregativi per Centro Civico San
Fruttuoso presso Centro Sociale Tazzoli

da 5 a 10
Centri civici
e Consulte di
quartiere
800.000 euro
a disposizione per
il primo Bilancio
Partecipativo
180 idee
pervenute
5.500 cittadini
coinvolti
90 idee valutate
40 progetti
vincitori
1 milione euro
a disposizione per
il secondo Bilancio
Partecipativo
187 idee
pervenute
10.000 cittadini
coinvolti

impresa sociale e coworking)
Rinnovati nelle funzioni e nelle attività i
5 Centri di
 San Donato - Regina Pacis
 San Rocco
 San Biagio/Cazzaniga
 San Fruttuoso (con nuovi locali nella
casa ex-custode scuola Sabin)
 Centro - San Gerardo
Di prossima apertura
 Centro civico Triante presso locali casa
ex-custode della scuola Leonardo
Servizi comunali nei Centri civici
Offerti numerosi servizi
amministrativi comunali nei Centri
civici
 Raccolta di domande per corsi civici e
utilizzo delle sale
 Punto prestito libri
 Segretariato sociale professionale
 Accompagnamento per servizi
comunali online
 Servizi temporanei: calcolo TASI,
distribuzione 730, distribuzione
sacchetti raccolta differenziata
 Ufficio polifunzionale decentrato con
servizio anagrafe, sportello
Informastranieri e Vigile di quartiere

Servizi decentrati
Aumentati i servizi decentrati:
 Infopoint (URP decentrato) sui servizi e
procedure comunali
 Accesso al welfare
 Raccolta geo-referenziata delle
segnalazioni indirizzate
all’amministrazione comunale
 Internet Point a disposizione dei
cittadini

Servizi del privato sociale
Servizi di funzione pubblica erogati
dal privato sociale nei Centri civici:
 Corsi civici
 Utilizzo delle sale del centro civico per
incontri, momenti formativi, feste
 Sale studio
 Servizi legati ai progetti di quartiere sui
diversi target (attuazione progetti
bilancio partecipativo, fondo di
quartiere e opportunità in rete, spazi
giovanili di nuova generazione);
 Co-working;
 Consulenze e formazione su
orientamento al lavoro e
imprenditorialità
 Eventi culturali e musicali
Eco Scambio
Si puo’ fare!
Realizzato il Progetto “Eco Scambio”
Realizzato il Progetto “Si può fare!”,
di partecipazione civica a consumo
corsi di informatica gratuiti per over 65
sostenibile attraverso la riduzione dei
gestisti da giovani attraverso lavoro
accessorio e servizio civile per colmare il rifiuti grazie al riuso dei beni
digital divide

115 idee
portate al voto
50 progetti
vincitori
8 progetti
realizzati grazie al
Fondo Quartieri
64.000 euro di
finanziamento e
co-finanziamento
per il progetto
Eco Scambio
300 corsi proposti
e 200 corsi avviati
ogni anno
nell’ambito del
Bando Corsi Civici
34 classi attivate e
251 persone
frequentanti per il
progetto “Si può
fare!”

