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Fare insieme
Incentivare e sviluppare interventi 
di progettazione partecipata
● Incontri pubblici di informazione, 
confronto e partecipazione: “Parliamo 
insieme di...” 

A cavallo degli anni 2005-2006 e 2007-
2008 sono stati organizzati due cicli di 5 
incontri pubblici ciascuno, in cui sono 
stati illustrati le attività dell’Amministra-
zione, i progetti in corso e quelli in via di 
elaborazione, rispondendo alle domande 
dei cittadini ed accogliendo, dove possi-
bile, i loro suggerimenti e richieste. Agli 
incontri hanno partecipato comples-
sivamente un migliaio di cittadini. 
L’intera iniziativa, le relative presentazioni, 
i progetti, le foto, le domande e risposte, 
la cronaca delle serate, sono state pub-
blicate per intero sul sito del Comune, 
nell’apposito spazio dedicato ai progetti 
di partecipazione. 

● Progettiamo insieme il Centro citta-
dino e il Concorso d’idee 
Attraverso un percorso di approfondi-
mento e confronto svoltosi nel 2007, che 
ha visto la realizzazione di 5 incontri del 

Focus Group, cui hanno partecipato circa 
15 componenti rappresentanti di: residen-
ti, commercianti, associazioni, parrocchia, 
cooperative, enti ecc., oltre il sindaco gli 
assessori ed i tecnici comunali, sono state 
definite le linee guida del concorso d’idee 
per la redazione di progetti di riqualifica-
zione del centro cittadino. Il documento è 
stato la base del Concorso d’idee svoltosi 
nel secondo semestre del 2007, che ha 
visto una qualificata partecipazione di 
professionisti. 
Nel 2008 i progetti vincitori sono stati 
premiati ed esposti in una mostra presso 
Palazzo Cusano. 
Il lavoro svolto sarà alla base del proget-
to di riqualificazione e dei conseguenti 
lavori che interesseranno il centro città 
nei prossimi anni. 
Entro il 2009 verrà avviata la progetta-
zione preliminare e sarà riconvocato il 
Focus group dei cittadini per discutere gli 
aspetti salienti del progetto.

● Progetto di riqualificazione del 
viale Buffoli e del sagrato della Chiesa 
Regina Pacis 
La progettazione si è sviluppata, dal pro-
getto preliminare all’esecutivo che è ri-
sultato ampiamente modificato, in una 

Dialogare sempre 
con i cittadini

Cosa è stato fatto
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arco di tempo di oltre un anno, nel corso 
del quale sono stati effettuati ben due 
incontri pubblici specifici presso la sala 
del Cineteatro di Milanino, vari incontri 
con il parroco e la commissione parroc-
chiale, alcuni incontri con le associazioni 
che si erano interessate, in primis gli Amici 
del Milanino, la verifica progettuale fatta 
con la Curia Milanese, i passaggi con la 
Commissione Comunale Paesaggistica 
per le opportune verifiche.

Sviluppare progetti ambientali 
condivisi da istituzioni, cittadini 
e associazioni
E’ stata data particolare importanza, nel-
l’ambito dell’offerta formativa alle scuole, 
a progetti di educazione ambientale. 
E’ proseguito l’appuntamento consueto 
degli alunni con gli operatori del Parco 
Nord. Sono stati svolti progetti per la co-
noscenza del problema energetico, per 
il monitoraggio del fiume Seveso, per 
l’approfondimento del tema delle risorse 
idriche e della loro storia, per il recupero 
conoscitivo della storia dell’agricoltura 
e dell’habitat delle cascine. 
Nell’anno scolastico 2008/09 è stato cofi-
nanziato il progetto promosso dal Comitato 
Genitori sul problema energetico.

Coinvolgere i ragazzi delle scuole 
attraverso progetti di 
partecipazione e la costituzione 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Si è deciso di coinvolgere i ragazzi nella 
vita della città attraverso iniziative e attività 
intraprese con le scuole. 
Tra queste vanno citati in particolar luogo 
i progetti di educazione ambientale, 
gli incontri con le istituzioni pubbliche 
locali e con le associazioni di volonta-
riato sociale. 
Gli incontri con le Istituzioni, cui hanno 
partecipato ogni anno molte classi, dalla 
scuola primaria alla secondaria di secondo 
grado, sono stati sempre organizzati come 
occasione di contatto fra giovani ed am-
ministrazione, non solo di tipo conoscitivo 
della struttura, ma anche come occasione 
per esprimere proposte, critiche, iniziative 
sui diversi aspetti della vita cittadina, di 
cui si è sempre cercato di tenere conto 
dell’attività amministrativa. 

Essere informati 
e comunicare
Migliorare il Notiziario Comunale 
Il Notiziario comunale è stato completa-
mente rinnovato. Introdotti i quattro colori 
su tutte le pagine e una carta più chiara 
ed ecologica, il giornale si è consolidato 
su cinque uscite annue, rendicontando 
puntualmente le attività ed i servizi del 
Comune, così come le principali iniziative 
delle associazioni e dei soggetti ed enti 
del territorio. Il valore della pubblicazione 
è stato riconosciuto sia dagli inserzionisti 
pubblicitari, che dal 2007 pagano per in-
tero il giornale, e da una giuria di esperti, 
che ha attribuito al Notiziario comunale di 
Cusano Milanino il premio “Comunicami 
2008” quale migliore rivista istituzionale 
della Provincia di Milano.

Comunicare meglio con i cittadini 
e con i media
Al fine di dare tutte le informazioni ne-
cessarie ai giornali locali sulle attività e le 
iniziative svolte dal Comune e contribuire 
a un’informazione corretta ed esaustiva 
dei cittadini, nel 2005 è stato istituito 
l’Ufficio Stampa. In poco più di 4 anni 
l’Ufficio ha prodotto oltre 130 comunicati, 
inviati ai giornalisti e pubblicati sul sito 
web del Comune. Ha inoltre coordinato 
e gestito la parte giornalistica del Noti-
ziario e del Tg-Nord. Lanciato nel 2007 
dai 7 comuni del Nord Milano, si tratta di 
un Tg, per informare i cittadini sui servizi, 
i progetti e le iniziative che si svolgono 
sul Nord Milano. 
Dura 8 minuti e va in onda dal lunedì 
al venerdì su Più Blu (canale 54) alle ore 
19.20 e su Play tv, canale 869 di Sky alle 
ore 7.30, oltre che sui siti istituzionali di 
ciascun Comune. Ha infine redatto una 
newsletter periodica alla quale ci si può 
iscrivere attraverso il sito web. La new-
sletter informa con cadenza pressoché 
settimanale i circa 240 cittadini iscritti 
delle attività, dei servizi e delle iniziative 
che si svolgono sul territorio. Dopo attenta 
valutazione, escluso invece il ricorso allo 
strumento degli sms informativi per il loro 
costo a carico del Comune o del cittadino. 
Ancora in fase di progettazione invece la 
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realizzazione di tabelloni elettronici 
pubblicitari/informativi posti in punti 
strategici del territorio .

Rendere il Bilancio Comunale
“leggibile” 
Negli anni 2006, 2007 e 2008 (con riferi-
mento ai conti consuntivi dell’anno prima) 
è stato pubblicato il Bilancio sociale del 
Comune con l’obiettivo primario di ren-
dicontare e rappresentare in forma 
comprensibile a tutti gli interlocutori 
esterni ed interni e ai “portatori di inte-
resse” (stakeholder)cittadini i risultati 
conseguiti dall’amministrazione con 
particolare riferimento all’impatto 
sociale degli stessi. 
Il Bilancio sociale è stato distribuito, as-
sieme al notiziario comunale, a tutte le 
famiglie del nostro Comune. Inoltre il 
Bilancio sociale è stato presentato ed illu-
strato in appositi incontri aperti a cittadini 
ed associazioni.

Potenziare l’Ufficio Relazioni 
col Pubblico
Accanto all’attività di informazione sui 
servizi offerti dell’ente, sullo stato degli 
atti e dei procedimenti amministrativi, 
nonché su ogni attività che riguardi la 
pubblica amministrazione per cui il citta-
dino ne abbia interesse, l’Urp del Comune 
ha istituito uno Sportello Stranieri, 
attraverso il quale segue gli utenti nella 
compilazione dell’idoneità alloggiativa, 
del kit lavoro, delle pratiche ISEE e per il 
ricongiungimento familiare. 
Nel 2008 sono stati accolti 250 stranieri. 
L’attività informativa è sostenuta dal sito 
internet del Comune e dalla nuova pub-
blicazione bimensile UrpInforma.

Rinnovare il sito Internet 
Dopo un sondaggio per conoscere le 
valutazioni dei cittadini, il sito internet 
del Comune è stato completamente 
riprogettato nell’organizzazione, nei 
contenuti, nella grafica. 
La nuova tecnologia consente una mag-
giore leggibilità da parte dei cittadini, 
conformemente alle norme W3C, e fa-
cilità negli aggiornamenti e trattamento 
dei dati.  
Il posizionamento online del nuovo sito 
è prevista nei prossimi mesi.

Introdurre programmi open source 
per il Comune 
Sono stati introdotti in Comune alcuni 
programmi Open source, il cui utilizzo 
e implementazione sono liberi. Attual-
mente due programmi importanti come 
il Protocollo informatico e il nuovo sito 
Internet del Comune, la cui implemen-
tazione è prossima, usano programmi di 
questo tipo.

Dotare i Consiglieri comunali 
di strumenti informatici
Tutti i gruppi consiliari comunali sono 
stati dotati di una propria casella di 
posta elettronica, consultabile da qualsiasi 
luogo, pubblicizzata sul sito internet del 
Comune, attraverso la quale possono 
comunicare con i cittadini. 

Cosa non è stato fatto
● Carta d’identità elettronica 
Il Comune ha predisposto un piano per 
la realizzazione della carta d’identità elet-
tronica, che attende per l’attuazione il 
finanziamento nazionale, necessario per 
acquisire le relative attrezzature.

● Studio per introduzione Card del 
cittadino. 
Non realizzato in quanto il progetto era 
inizialmente legato all’introduzione della 
Carta d’Identità elettronica rinviata dallo 
Stato per mancanza di risorse. 
La disponibilità della Carta dei Servizi 
regionale consentirà nei prossimi anni 
di sviluppare servizi via internet basati 
sull’uso di questa card al posto di quella 
nazionale. 

Oltre il programma
● Bilancio di mandato e incontri pub-
blici
Al termine della legislatura è stata realiz-
zato una pubblicazione in cui sono state 
presentate le attività svolte nel mandato, 
confrontandole con i programmi pre-
sentati ai cittadini durante la campagna 
elettorale. Parallelamente si sono tenuti 3 
incontri pubblici sul territorio, i cui sono 
stati illustrati gli stessi temi.




