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1. GESTIONE DEL TERRITORIO
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1.1 PATTO PER IL VERDE

Iniziativa partecipata per la valorizzazione di un’area pregiata della cintura milanese,  
territorio che diventerà giardino storico.

Il Patto per il Verde rappresenta lo strumento indispensabile per pianificare sistemi 
di monitoraggio dello stato di salute del  verde, per mettere a sistema la regolare 
osservazione di casi e situazioni problematiche, per programmare interventi utili a 
prevenire danni e perdite e adottare misure di conservazione e di rinnovo dell’esistente, 

finalizzate alla continuità della vitalità del nostro patrimonio vegetale.
Basiglio, città-giardino per eccellenza, rimasta troppo tempo priva di un Regolamento 
comunale per il suo verde, oggi matura la consapevolezza del patrimonio che la 
caratterizza, adottando un insieme di buone pratiche della sostenibilità anche in questo 
campo. Nel corso degli incontri del TAVOLO DEL VERDE proposti dall’Amministrazione e 
rivolti a cittadini, associazioni, amministratori comprensoriali e dei singoli condomini, 
proprietari di aree agricole e non, con la partecipazione di Regione Lombardia, Città 
metropolitana, PIM, consorzi gestori delle acque irrigue, è stata evidenziata la necessità 
di salvaguardare e tutelare il verde di Basiglio, ritenuto elemento fondamentale per 
l’ambiente e l’intera collettività per la sua straordinaria funzione estetico-architettonica 
e gli importanti benefici ambientali: qualità dell’aria, miglioramento del microclima, 
contenimento delle polveri, riduzione dell’inquinamento acustico, abbattimento di CO2.

Per sottolineare le modalità di ascolto di un processo partecipativo a più livelli a cui si 
è attenuta l’Amministrazione, è stato suggerito di denominare il complesso delle regole 
“PATTO PER IL VERDE”. 
Al centro del PATTO è la tutela del paesaggio (Art. 9 “Principi fondamentali della 
Costituzione”) e del suo elemento principale, l’albero considerato soggetto di diritto, 
con sollecitazione a definire condizioni d’impianto, manutenzione, salvaguardia.
Grazie alle sue importanti aree verdi, Basiglio ha innescato un processo di qualificazione 
paesaggistica, ambientale e urbanistica che ha trasformato un’area di cintura della 
metropoli milanese in un’area pregiata. Gli spazi verdi sono il patrimonio e l’asse 
fondante della qualità della vita di Basiglio dove gli spazi pubblici e privati ad uso 
pubblico, si integrano con i giardini e gli spazi privati, con la campagna e con le acque, 
in un unico sistema che dà forma alla nostra città.
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Il “verde” come elemento naturale non manifesta differenze nella sua essenza rispetto 
all’appartenere alla proprietà pubblica, privata ad uso pubblico o privata. Per questi 
motivi la fruizione, l’uso, la pianificazione, lo sviluppo, la gestione e gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria e tutti gli altri interventi che fanno capo 
all’Amministrazione, a enti esterni ed ai privati e che incidono in qualche misura su aree 
verdi o alberature, devono essere attuati secondo le linee di indirizzo del PATTO PER 
IL VERDE del COMUNE DI BASIGLIO, nel rispetto del patrimonio naturale esistente e in 
conformità alle condizioni ambientali in cui esso si sviluppa.
Sono seguiti incontri con i manutentori del verde e convegni con l’Università Cattolica di 
Milano.

 Questo progetto è stato oggetto di menzione speciale sezione verde urbano de “La Città 
per il Verde” ed. 2017.
Tempi di attuazione e realizzazione:  da ottobre 2016 il PATTO PER IL VERDE è diventato 
definitivo. 
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
Dott.ssa Laura Vigorelli -  esperta in supporto al RUP
Dott. Regondi -  agronomo
Milano - Città Metropolitana
Regione Lombardia
Consorzi gestori delle acque irrigue
PIM 
Associazioni di Basiglio

 

20080 Basiglio MI – Piazza Leonardo da Vinci 1 
Tel.  02 90452312 – Fax 02 90452319 – www.comune.basiglio.mi.it 
CF 80109890154 – P. IVA 04181870157 

 

                                                                                                                         Basiglio, 04.05.2016 
 
 
CAT. VI    CL.  5   FASC. 4 
 
 

 
Oggetto: invito al TAVOLO DEL VERDE PER BASIGLIO 
 

• un nuovo modo di affrontare in maniera trasversale e partecipata le questioni strategiche 

del nostro territorio 

• uno strumento innovativo per dibattere sui tanti aspetti connessi al complesso tema del 

“Verde”. 

• un nuovo percorso partecipativo costruito con attori e soggetti in forma singola o 

associata del nostro territorio 

 
L'Amministrazione Comunale di Basiglio intende farsi promotrice del Tavolo del Verde di 

Basiglio, al fine di favorire politiche idonee a incentivare ricadute positive sul paesaggio e sulla 

qualità della vita degli abitanti del nostro territorio. 
Il tavolo del verde di Basiglio intende valorizzare l'approccio sussidiario dei plurimi portatori di 

interesse, sia istituzionali che della società civile, coinvolgendo tutti i soggetti che hanno a cuore la 
cura e la gestione del verde di pubblica fruizione (parco comprensoriale – aree verdi pubbliche e 

private – verde agricolo – rete dei percorsi e aree attrezzate).  
 
Gli incontri del tavolo del verde saranno momenti di ascolto necessari e preventivi alla stesura 

del Regolamento del Verde per Basiglio, che sarà lo strumento indispensabile per pianificare 

sistemi di monitoraggio dello stato di salute del nostro verde, per mettere a sistema la regolare 

osservazione di casi e situazioni problematiche, per programmare interventi utili a prevenire danni e 
perdite e adottare misure di conservazione e di rinnovo dell'esistente, finalizzate alla continuità della 
vitalità del nostro patrimonio vegetale. 

 
Le S.S.V.V. sono invitate a partecipare all’incontro il giorno 18 maggio 2016 alle ore 21.00 

presso l’Aula Consiliare del Comune di Basiglio in Piazza Leonardo da Vinci n.1. 
Si richiede riscontro della presenza a tale incontro, via e-mail tecnico@comune.basiglio.mi.it o al fax. 
02.90452319.  
 
Interverranno: 

Arch. Valerio Marazzi - Assessore all’Ambiente del Comune di Basiglio 
Dott.ssa Laura Vigorelli - in qualità di supporto al R.U.P. 
Dott. Daniele Regondi - Agronomo incaricato del verde del Comune di Basiglio 
 
Moderatrice: Arch. Federica Donati – Responsabile Settore Ambiente e Territorio del Comune di 

Basiglio. 
 
Cordiali saluti 

L’Assessore all’Ambiente Il Sindaco 

Valerio Marazzi Eugenio Patrone 
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1.2 GIORNATA DEL VERDE PULITO

Verde è bello, pulito lo è ancor di più!
Promossa da Regione Lombardia, “La Giornata del Verde Pulito” riveste ormai da vari 
anni un ruolo significativo sia di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini sulle 
questioni ambientali, che di realizzazione di azioni concrete di pulizia e sistemazione di 
aree a verde nei Comuni che aderiscono all’iniziativa.
Rappresenta inoltre un’occasione di partecipazione attiva dei cittadini, di associazioni e 
gruppi di volontariato, che a vario titolo operano nella tutela ambientale, nell’impegno 
sociale di cittadinanza attiva a favore del verde e dello sviluppo sostenibile.

L’ attuale Amministrazione del Comune di Basiglio, ha aderito a questa manifestazione 
con diverse modalità di realizzazione come:

Il coinvolgimento dei cittadini. Sono stati effettuati interventi di pulizia, sistemazione e 
valorizzazione della fascia incolta tra la Roggia Speziana e la Pista Ciclabile di Basiglio; 
l’intervento che ha interessato una superficie di 300 mq. è stato caratterizzato  da 
una pulizia del sito, sfalcio e contenimento di erbe spontanee e rovi, piantumazione 
di essenze autoctone del Parco Agricolo Sud Milano, con posa di bacheche per 
cartellonistica didattica. 

DOMENICA

Distribuzione di guanti, vanghe, rastrelli e materiale per la pulizia del sito
 piantumazione di arbusti autoctoni per un tratto 

di 150 metri lungo la pista ciclabile

Trasferta fino al tratto di pista ciclabile antistante il campo da tennis Vione

Introduzione di Martina Losego della Fattoria Didattica Vivai Natura
 sull'importanza delle piante autoctone per l'ecosistema e loro utilizzi 

nella tradizione popolare

Domenica 6 aprile 2014, ore 15.00 
ritrovo al parcheggio del Parco Giochi Vione

In collaborazione con Vivai Natura Fattoria Didattica

PER LA RIMOZIONE DELLE GOMME DA MASTICARE 
DA TERRA, VENGONO UTILIZZATI PRODOTTI 
CHIMICI O PARTICOLARI SISTEMI DI FRESATURA 
CHE DETURPANO MARCIAPIEDI E STRADE, 

CON MACCHIE NERE O BIANCHE 

RICICLA!
DA 37 LATTINE SI 

PRODUCE UNA 
CAFFETTIERA

2DOMENICA

Delegazione di BasiglioConsiglio Comunale dei Ragazzi

“La Terra non l’abbiamo ereditata dai nostri padri,
l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli” 

Vi aspettiamo insieme ai ragazzi del CCR per prenderci
cura tutti insieme dell’ambiente in cui viviamo

ore 11:30
Ritrovo al gazebo presso il Centro Commerciale di Milano 3

In collaborazione con

Verde è bello, pulito lo è ancor di più! 

If your Dog Poops, you Scoop!  Con questo slogan, i ragazzi del CCR (Consiglio Comunale 
dei Ragazzi), insieme ai loro compagni, si sono fatti promotori per sensibilizzare i 
padroni dei cani a raccogliere le deiezioni dei propri animali. Per un giorno, tutori 
del rispetto delle norme di convivenza e organizzati con divertenti bandierine di 
segnalazione da fissare dove erano presenti le deiezioni non raccolte e forniti di kit da 
distribuire ai padroni, i ragazzi con argomenti ben esposti hanno svolto una corretta 
azione di convincimento facendo leva sull’ igiene, sul rispetto e sul senso civico. Per una 
Basiglio più pulita, i ragazzi hanno provveduto anche a rimuovere i mozziconi di sigaretta 
e le bottiglie abbandonate sul terreno. Le azioni svolte dai ragazzi, hanno contribuito 
a convincere il Comprensorio di Milano 3 a fornire appositi cestini di raccolta per le 
deiezioni canine e sostituire i cestini porta rifiuti con altri più capienti dotati anche di 
posacenere.   

Il Comune di Basiglio ha patrocinato lo spettacolo teatrale “Processo al TTIP - Cosa 
comporta?”.Ideato ed interpretato dai soci dell’ Associazione culturale “Rovescio & 
Dritto” di Basiglio, il controverso Transatlantic Trade and Investment Partnership, 
accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, è stato analizzato e valutato 



5

nella sua complessità con un occhio attento alle ripercussioni che, se la negoziazione 
andasse a buon fine, potrebbe avere sull’ambiente, sull’agricoltura europea e sullo 
sviluppo sostenibile.  

Tempi di attuazione: le giornate del “Verde Pulito” vengono attuate in aprile, secondo il 
calendario di Regione Lombardia.
Soggetti coinvolti: Regione Lombardia, Associazioni Locali, CCR (consiglio Comunale dei 
Ragazzi), Cittadini

1.3 AREA DI SGAMBAMENTO PER I CANI – CCR

Un progetto per diventare cittadini consapevoli

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, 
sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Articolo 21), 1948

Il CCR, Consiglio Comunale dei Ragazzi di Basiglio  nato nell’Anno scolastico 2000/01, ha 
coinvolto più di un centinaio di ragazzi aiutandoli a crescere come cittadini responsabili, 
attraverso incontri di educazione alla cittadinanza attiva che favoriscono la percezione, 
l’analisi e la comprensione dei cambiamenti, al fine di diventare cittadini consapevoli 
e responsabili nei confronti di sé, dell’ambiente e della comunità intesa non solo come 
società di appartenenza, ma anche a livello globale, come pianeta. 
Conoscere – progettare - agire.  Questi sono i tre cardini su cui il CCR costruisce insieme 
il proprio lavoro:
 - si enuclea una realtà, tematizzandola, cercando di comprendere se è un problema 
percepito soltanto da pochi, o se è di interesse di una fetta più grande della 
cittadinanza. 
- si cerca di definire i punti deboli della situazione, per contestualizzarla al meglio, 
- partendo da un brainstorming in cui “tutto vale”, si inizia a pensare cosa si potrebbe 
fare per migliorarla e per risolverla, per poi andare a ragionare su ogni situazione 
proposta come soluzione o miglioramento, incontrando la realtà (o meglio dire in alcuni 
casi, scontrandosi!) che definisce l’attuabile o l’inattuabile. 
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Individuate alcune proposte, lo studio del caso prosegue provando a ragionare insieme 
sulle varie soluzioni per trovare quella più utile e vantaggiosa, in base alle possibilità 
economiche che il Consiglio Comunale (degli adulti) mette a disposizione. 
Questo è il Consiglio Comunale dei Ragazzi: permettere ad un gruppo di ragazzi della 
scuola primaria e secondaria di fare scuola di democrazia dal basso, di reale democrazia 
partecipativa, non solo perché si fregiano del titolo di “consigliere del CCR”, ma perché 
imparano che dedicarsi alla politica è mettersi al servizio della comunità.
I ragazzi del CCR hanno fatto proprio questo, raccogliendo dai loro coetanei, da cui 
hanno ricevuto il mandato rappresentativo, le indicazioni di situazioni da migliorare sul 
territorio comunale.
 Raccolte più di 300 segnalazioni, è iniziato il lavoro complesso di inquadramento dei 
problemi delle realtà su cui intervenire che potessero essere alla portata del CCR. 
Dal Consiglio comunale, con il quale si sono confrontati hanno ricevuto il mandato 
esplorativo per uno studio di fattibilità per progettare un’ area cani sul territorio 
comunale. 

Il progetto partecipato: l’ area di sgambamento per cani. I ragazzi hanno dovuto studiare 
la funzione di un’area cani, valutare i punti di forza e di debolezza delle tipologie di 
questa struttura, incontrare due educatrici cinofile di Dog Park 18 di Basiglio per iniziare 
a progettare la migliore area cani possibile sul territorio comunale. 
Questa fase di studio ha prodotto una serie di indicazioni e suggerimenti che i ragazzi 
hanno trasmesso alla Giunta comunale che, visto la “professionalità con qui i ragazzi 
stavano lavorando, ha affidato loro anche l’individuazione dell’area.

L’incontro con gli Amministratori e con i responsabili dell’Ufficio Tecnico del Comune, 
ha permesso al CCR di conoscere quali potevano essere le possibili aree adatte a questo 
progetto. Successivamente i ragazzi hanno realizzato una scheda di osservazione 
dandosi dei criteri comuni, per poi svolgere i sopralluoghi autonomamente, al fine di 
non influenzarsi a vicenda. Dal giudizio finale è emersa una graduatoria che è stata 
presentata al Sindaco e agli assessori competenti, come frutto dell’indagine. 
Collateralmente, i ragazzi hanno prodotto una sorta di planimetria delle aree, indicando 
misure, tipo di attenzioni da avere (fontanella, porzioni di ombra, possibilità di scavare, 
il recinto che deve essere in parte interrato,…), proposto un nome e un logo per il luogo. 
E’ stato inoltre prodotto un decalogo destinato ai padroni dei cani per un corretto uso 
dell’area e creata una campagna pubblicitaria di responsabilizzazione per invitarli a 
tenere pulito l’ambiente dalle deiezioni dei propri cani.

A Settembre 2017, l’area di sgambamento per i cani “Fido Park”,  chiamata così su 
volontà dei ragazzi,  è stata inaugurata alla presenza delle Autorità locali, dei cittadini 
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e dei giovani progettisti che hanno ricordato il decalogo per il corretto uso dell’area e 
la campagna pubblicitaria di responsabilizzazione che invita i padroni dei cani a tenere 
pulito l’ambiente. 
L’area, di circa 3.200 metri quadri, è recintata con una rete metallica con base in 
calcestruzzo, vi sono due aree una per cani di taglia grande e una per cani di taglia 
piccola, inoltre è dotata di una camera di entrata, necessaria ad evitare litigi tra 
cani non compatibili. L’amministrazione Comunale ha messo a disposizione uno spazio 
interamente dedicato ai cani e ai loro padroni, uno spazio attrezzato, sicuro e agevole. 
Nell’area cani  infatti sono  state installate panchine ed un  impianti idraulico  con 
relative fontanelle. Il costo di questo intervento è stato di circa € 20.000.
Il CCR, in fondo, danza sulle note delle parole di Giorgio Gaber che cantava «La libertà 
non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno 
spazio libero, libertà è partecipazione».
A questo link,  è possibile trovare il racconto video del lavoro svolto in un montaggio 
realizzato dai ragazzi del CCR stessi: https://www.youtube.com/watch?v=t1H2lptUIYo

Tempi di realizzazione e attuazione:  inaugurata a Settembre 2017
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
CCR - Consiglio comunale dei Ragazzi di Basiglio
Stefano Borsani - Educatore Pime onlus  
Educatrici cinofile di Dog Park 18 
Amardog asd_ associazione cinofila

Comune 
di Basiglio 1

1.4 WORKSHOP LA STANZA DEI LIBRI

L’idea per il progetto degli arredi della Biblioteca Il Mulino di Vione a Basiglio,  è nata 
dalla volontà di realizzare uno spazio accogliente e flessibile, una sorta di stanza 
privata, all’interno della quale perdersi nella lettura e ritrovarsi nelle storie raccontate 
dai libri.
Una stanza dentro altre stanze, uno spazio intimo e domestico dove astrarsi, e offrire un 
luogo di studio e di concentrazione.
La “stanza dei libri” è una struttura aperta a scaffale. 500 metri lineari di scaffali 
si dispongono come un labirinto, un percorso che guida all’interno della lettura. Il 
patrimonio della Biblioteca diventa anche struttura, i libri diventano spazio, e la sala si 
moltiplica in tanti spazi differenti, creando uno spazio interno e uno spazio interno, un 
“dentro” ed un “fuori”.
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collettività 
Gli arredi progettati sono l’espressione della nostra collettività, non il gesto artistico e 
auto-referenziale di un singolo. Questa volontà è stata riscontrata e perseguita sia nella 
fase di ideazione, sia nella fase di realizzazione: le idee sono state condivise, le scelte 
sottoposte al vaglio di un gruppo eterogeneo di persone e professionisti residenti nel 
nostro Comune affinché il progetto definitivo fosse il risultato dell’ apporto di un ampio 
gruppo di lavoro.
Gli arredi sono stati  progettati per poter essere facilmente montanti ed installati nel 
corso dei tre giorni di workshop che hanno visto partecipare diverse persone (studenti, 
professionisti, cittadini...),  e dove si è creato un momento di aggregazione e di spirito 
di gruppo, attorno ad un progetto condiviso.

La scelta di realizzare e montare le librerie durante un workshop aperto a tutta la 
cittadinanza, è stata dettata sia da ragioni di sostenibilità economica dell’intervento, 
ma soprattutto dalla volontà di interagire e comunicare direttamente con i cittadini di 
Basiglio, mettendo in condivisione la costruzione di uno spazio importante quale è la 
Biblioteca comunale. Un’ occasione davvero unica di arricchimento personale in cui il 
senso civico e l’ appropriazione del luogo, sono iniziati prima ancora di vedere aperte le 
porte della biblioteca.

sensorialità | narrazione | esposizione |
L’utilizzo del legno naturale, lasciato nella sua finitura grezza, vuole conferire alla 
Biblioteca un contrasto materico e cromatico con le murature e con l’architettura del 
Mulino. Il legno massello di abete, durevole nel tempo e con un bassissimo impatto 
ambientale, permette di offrire delle esperienze sensoriali in cui luce, suoni, profumi 
modificano l’ambiente e la sua vivibilità.
Il disegno della libreria è improntato sulla semplicità dei dettagli: semplicità che 
rimanda al sapere artigianale, al saper fare, alle tecniche manuali degli artigiani 
che sono alla base del Design italiano, che coniuga cura dei dettagli, scelta oculata 
dei materiali e rispetto delle risorse a disposizione, senza lasciarsi tentare da inutili 
formalismi o soluzioni fini a se stesse.  Una narrazione dell’identità territoriale legata 
alla lavorazione artigianale del legno sino all’esecuzione del complemento d’arredo.

dentro: Quando si fa spazio interiore, gli scaffali della biblioteca si chiudono e fanno 
da cornice ad una piccola stanza, in cui poter leggere, studiare, concentrarsi. Uno 
spazio che di volta in volta può adattarsi a differenti funzioni, con differenti vesti 
(area gioco, sala lettura, area per conferenze, area mostre, ecc.). Una stanza che può 
assumere diverse connotazioni ed interpretazioni, uno spazio che cambia e si adatta, e 
si trasforma, una scatola magica.
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fuori:Entrando nella sala di consultazione, le librerie diventa un oggetto scultoreo, 
un’installazione che invita ad addentrarsi nei suoi segreti e a fare nuove scoperte.
Alcune aperture, o nicchie, creano una relazione i due ambienti, modificando i percorsi 
e le connessioni tra le diverse classificazioni.
Un gesto architettonico che diventa forma, luce, allestimento, installazione, racconto e 
luogo di esperienze sensoriali, il tutto legato alla materia naturale.
La scala, le dimensioni, le differenti possibilità di utilizzo, conferiscono allo spazio una 
dimensione domestica; uno studio pieno di oggetti, a scala umana, pieno di vita, e di 
spunti per accrescere l’interesse per la lettura e l’approfondimento.

Tempi di realizzazione e attuazione: progettazione nel 2015, realizzazione completata 
nel 2016

Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto:
Società di progettazione Archem - Paolo Mestriner, Giorgio Mercati, Massimiliano Spadoni
Con la collaborazione di: Fabrizio Albarelli, Generoso  Annunziata, Pietro Argentero, 
Fabio Figel, Silvia Fusi, Mariapia Gervasi, Giacomo Grazioli, Giacomo Interra, Gabriele 
Ipsaro, Alessandra Leone, Davide Lucca, Roberta Meroni, Rosa Muraca, Alberto Mussi, 
HAITHAM NABIL, Luca Pocaterra, Diego Ratti, Raffaella Ratti, Lenina Rocchi, Federico 
Rosti. 
Librerie e piani tavoli: Meroni Ugo e Figli      
Banco reception: Rigamonti Arredi
Struttura tavoli: Level
Trasporto: Autotrasporto Porro
Lamiere segnaletica: Pizeta
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1.5 ORTI URBANI

La realizzazione degli orti familiari è aderente e in nuce nelle Linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare voluti dall’Amministrazione Comunale  a 
seguito di numerose richieste ricevute da parte degli ortisti.
E’ stato istituito un regolamento per l’istituzione, l’assegnazione e la gestione degli orti 
urbani.  I lavori per la realizzazione degli orti sono stati effettuati nell’anno 2017 su un 
terreno di circa 3.600 mq. I primi lavori sono stati il disboscamento e pulizia dell’area. 
Poi si è provveduto alla realizzazione di una recinzione totale dell’area alta mt. 1,80 
rispetto il piano di campagna per poter sotterrare nel terreno circa cm 40 e non meno, 
di recinzione per formare una barriera contro le nutrie.

Sono state inoltre realizzate plinti in calcestruzzo per la posa di 50 casette in legno, di 
circa 4 mq l’una e posate recinzioni interne per separare i lotti degli orti. L’area orti, è 
stata dotata per ognuno dei 50 lotti di impianti idraulico con relativa fontanella. Il costo 
di questo lavoro è stato di circa € 80.000.

Rimando a paragrafo Nuovi Stili di Vita, punto 5.12

1.6 ALBERI MONUMENTALI

È stato completato nel 2015 il censimento degli alberi presenti sul territorio comunale, 
al fine di individuare quegli esemplari che per dimensione, interesse scientifico o 
storia, possano essere considerati monumentali. L’obiettivo è avvicinare i cittadini al 
patrimonio arboreo del Comune, promuovendo iniziative a salvaguardia e valorizzazione 
dei nostri grandi alberi.

Gli agronomi della Rappo, fornitore per il Comune dei servizi di manutenzione del verde 
pubblico, hanno ultimato la ricognizione delle piante ad alto fusto presenti sul territorio, 
identificando 12 esemplari caratterizzati da un rilevante valore storico e paesaggistico.
Di questi, 9 sono stati individuati come “alberi monumentali”, così come definiti dalla 
Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e saranno segnalati al Corpo Forestale dello Stato al fine di 
avviare le procedure di inserimento nell’Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia.

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, istituita il 21 novembre al fine di 
perseguire la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio boschivo italiano, il Comune 
di Basiglio organizzerà due eventi che hanno come protagonista l’albero: domenica 23 
novembre sono in programma la presentazione del risultato di questo censimento - con 
la partecipazione di Tiziano Fratus, cercatore di alberi e autore del libro “L’Italia è un 
bosco” – e una passeggiata alla scoperta dei 12 meravigliosi alberi di Basiglio.
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Le siepi campestri sono sempre state una caratteristica essenziale del paesaggio delle campagne italiane.

Lo sviluppo delle coltivazioni estensive e l’utilizzo di grandi macchine agricole hanno causato l’eliminazione delle siepi dai campi, 
perché considerate a torto superfici improduttive. 

Le siepi campestri costituiscono invece delle vere e proprie nicchie ecologiche e offrono rifugio agli animali selvatici che vi possono
 nidificare, trovare nutrimento o trascorrere il letargo.

Composte da diverse specie di piante autoctone, formano dei complessi ecosistemi e garantiscono il mantenimento e 
l’arricchimento della l’arricchimento della biodiversità del territorio.

Informazioni a cura di Vivai Natura

Informazioni a cura di Vivai Natura

 

Età stimata: 140 anni 

Altezza: 6 mt.  
Diametro: 3,18 mt.
Circonferenza: 10 mt.

Posizione: Cascina Gennari
45° 20’ 51.95’’ N - 9° 09’ 51.73 ‘’ E 

LAURUS NOBILIS 

A distanza di due anni e a dimostrazione dell’elevata sensibilità e partecipazione da 
parte di tutti i cittadini di Basiglio è stato indicato un Pioppo nero o Populus nigra 
(albero di prima grandezza, ossia che a maturità di norma tali alberi superano i 25 m di 
altezza) quale esemplare da iscrivere all’iter amministrativo per ottenere la menzione di 
albero monumentale.

 
Il predetto Pioppo si trova nelle vicinanze di cascina Vione sulla strada che conduce al 
comune di Pieve Emanuele. Si ritiene che esso rivesta particolare valore paesaggistico, 
naturalistico, monumentale, storico e culturale, oltre ad una funzione ecologica di 
protezione. Infatti, è conosciuta l’importanza dei grandi alberi nelle zone ad agricoltura 
intensiva, che diventano rifugio per la piccola fauna oppure sede di un grande numero di 
organismi.

Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
Dott.ssa Laura Vigorelli -  esperta in supporto al RUP
Dott. Regondi -  agronomo
Milano - Città Metropolitana
Regione Lombardia
Consorzi gestori delle acque irrigue
Associazioni di Basiglio
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1.7 PARCO GIOCHI VIONE

Tra i luoghi di svago più rappresentativi del territorio, certamente un posto d’onore è 
occupato dal Parco Vione, che si intende valorizzare nella sua naturale vocazione allo 
spirito di aggregazione e benessere, secondo alcuni essenziali presupposti. 
Rimesso per l’estate a nuovo dalla Società Rappo che cura il verde della città, il 
Parco è stato reso più sicuro, grazie alla realizzazione di una recinzione, in linea con 
l’architettura del paesaggio, eseguita con materiali a basso impatto ambientale e con 
una ridotta necessità di manutenzione. 
Il nuovo sistema di videosorveglianza, attivo anche nelle ore notturne, contribuirà 
inoltre a salvaguardare le persone che frequentano lo spazio e i suoi impianti, in passato 
danneggiati da atti vandalici. 

Paolo  Farina
architetto  

 
Via Cairoli,11   27020   DORNO - PV 

c.f. FRN PNG 65D12 F754E 
P.iva  01441360185 

Tel. e fax   0382.848571 
arch.paolofarina@gmail.com 

www.archpaolofarina.it 
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI
P A E S A G G I S T I E C O N S E R V A T O R I
DELLA  PROVINCIA  DI  PAVIA    N.  705
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Le aree interne sono già state completamente recuperate per essere adibite alle 
funzionalità ricreative richieste dai Cittadini, mentre le strutture sportive saranno 
oggetto di ristrutturazione: verranno ripristinati il campo polifunzionale coperto, il 
campo di calcetto e il campo di basket, così come i giochi per i bambini, in modo da 
garantire a ciascun fruitore, grande o piccolo, la migliore esperienza di utilizzo. 
A breve verrà avviata la gara di concessione del complesso ad Associazioni o Società 
private. 
Sono tutt’ora in corso importanti contatti attraverso i quali si conta di identificare la 
formula più vantaggiosa per le esigenze del progetto e la sua sostenibilità nella futura 
gestione.

1.8 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA EST

Uno degli effetti più visibili tra quelli prodotti dal PAES del Comune di Basiglio sono i 
lavori di riqualificazione degli edifici nelle loro parti opache e trasparenti.
L’edificio oggetto di intervento, iniziato negli anni scorsi, è situato in un’area centrale 
del territorio comunale di Basiglio all’interno di lotti prossimi ad un ambito destinato ad 
attività sportive e ludiche per bambini dove sono infatti presenti campi da gioco e parchi 
pubblici.
La scuola materna Est oggetto dell’efficientamento energetico mediante sostituzione di 
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serramenti è composta da un unico piano fuori terra ospitante, oltre alle aule, la mensa, 
le cucine e spazi accessori all’attività didattica.
Ante operam, i serramenti erano in ferro, con vetro singolo ad eccezione di alcuni a 
vetro doppio e privi di taglio termico.
Nel complesso, l’edificio rappresenta il prototipo dell’edilizia scolastica degli anni 
ottanta e manifesta, in tal senso, le problematiche igienico-sanitarie e di (dis)comfort 
ambientale tipico delle tecniche costruttive dell’epoca di costruzione con la situazione 
di degrado determinata dai ponti termici presenti e da difformità di trasmittanza 
localizzate.
Un grande contributo al disagio è dato anche dalle prestazioni termiche dei serramenti 
esistenti con valori di trasmittanza termica oltre il 6).
Un vetro come quello, con valori di trasmittanza molto elevati, consente di trasmettere 
verso l’esterno una considerevole quantità di calore e lascia entrare circa il 94% della 
radiazione solare. 
Il serramento dello stato di fatto presentava criticità nel periodo invernale in quanto ha 
modeste capacità di trattenere il calore all’interno degli ambienti e di surriscaldamento 
durante il periodo estivo.
L’obiettivo dell’intervento è stato quello di creare una continuità materica, e 
specificatamente dell’isolamento termico, su tutti i componenti della struttura, 
garantendo una maggiore omogeneità della distribuzione della temperatura, tale da 
impedire sia le tensioni interne che inefficienti dispersioni di calore.
Gli obiettivi del progetto di efficientamento energetico della scuola materna possono 
pertanto essere riepilogati come segue:

Miglioramento della resistenza termica dell’involucro esterno, sia opaco sia vetrato;
Eliminazione delle discontinuità strutturali e materiche fonte di danneggiamenti e 
infiltrazioni.

I serramenti in PVC, offrono attualmente ottime prestazioni termo/acustiche che 
consentono l’utilizzo di tale materiale, leggero e durevole, nel rispetto delle prescrizioni 
normative di trasmittanza termica del serramento.
In secondo luogo, la riduzione sia della radiazione solare entrante che del calore 
interno disperso è raggiunta mediante l’utilizzo di una vetrata isolante, detta anche 
vetrocamera, costituita da due o più lastre di vetro piano unite tra di loro, al perimetro, 
da un telaietto distanziatore polimerico e separate tra di loro da uno strato d’aria o di 
gas. 
Le valutazioni condotte ante e post-operam e le misurazioni effettuate con gli strumenti 
e i rilevatori, ci portano ad affermare che sono migliorate le prestazioni dell’edificio con 
conseguente riduzione dei consumi energetici e conseguentemente delle emissioni di 
CO2 nell’atmosfera.
Sono migliorati anche il benessere ed il confort ambientale all’interno degli spazi ove 
prevista la sostituzione dei serramenti, che consentendo una minore dispersione di 
calore.

1.9 RIQUALIFICAZIONE COPERTURA EDIFICI COMUNALI

Il progetto di riqualificazione degli edifici comunali, riguarda la ricopertura dei tetti di 
alcuni di questi: il Municipio e dei locali accessori e gli edifici dell’Istituto Comprensivo 
di Basiglio come previsto dal PAES all’interno del progetto di riqualificazione energetica 
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delle proprietà comunali e la riduzione di emissioni di CO2. 
La superficie complessiva dell’intervento totale è pari a circa 12.600 mq. 
Attualmente la copertura di tali stabili è in lamiera grecata preverniciata senza 
coibentazione, fissata al solaio in calcestruzzo degli immobili tramite listelli di legno. 
Interposte tra la struttura sono state poste lastre di poliuretano espanso dello spessore 
di 4 cm che definisce un certo isolamento, ma non più rispondente alle normative attuali 
in materia di contenimento energetico. 
Data la tipologia degli edifici su cui si andrà da intervenire che nello specifico sono asili 
nido, scuole materne, scuole di primo e secondo grado, oltre alle strutture municipali, i 
lavori dovranno essere svolti a step e più precisamente nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche per non avere interferenze per la sicurezza del cantiere. 
L’intervento generale prevede la ricopertura dell’attuale manto in lamiera grecata di 
tutti gli edifici senza la rimozione della stessa, che fungerà da supporto alla posa del 
nuovo con lastre in alluminio isolate le tavole grafiche evidenziano tale processo.
 
Il progetto generale comprende n. 3 lotti d’intervento. 
Nel dettaglio si prevede la revisione della stabilità dell’attuale copertura e dell’integrità 
delle lastre di isolamento esistente. Le lastre della copertura si proietteranno oltre 
l’attuale canale di gronda, inglobandolo e proteggendolo dalle future precipitazioni 
atmosferiche. 
Il canale fungerà in futuro da “valvola di compensazione” in caso di, quelle che vengono 
definite, bombe d’acqua che potrebbero causare un mancato deflusso delle acque 
attraverso i nuovi canali e pluviali per mancanza di portata.
Il progetto è stato approvato dall’Amministrazione Comunale e attualmente gli uffici 
competenti ne stanno predisponendo il Bando di Gara.
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1.10 PRATO FIORITO

Nel Comune di Basiglio si sperimenta per la prima volta l’occasione di lasciare fiorire 
porzioni di territorio in un’esplosione della natura. 
I prati verdi, che circondano i complessi residenziali, hanno iniziato con la primavera del 
2017 a descrivere un nuovo paesaggio cittadino, lasciando spazio ai più svariati colori. 
Sono stati scelti sei appezzamenti, rettangoli lineari ben definiti, con larghezza minima 
di 5 metri ed estensione fino a 100 m.
Questi manti fioriti, parterre con fiori di differente altezza ed armoniose fioriture, hanno 
colpito l’intera la cittadinanza per tutto il periodo di fioritura, creando straordinari 
palchi variopinti che sono diventati anche il gradito spazio di permanenza per api, 
farfalle e tutti gli insetti di un ecosistema fino ad allora destinato ad altre porzioni più 
perimetrali del territorio.
La creazione d’esperienze quali il prato fiorito, proponendo una nuova e più consapevole 
partecipazione al paesaggio da parte di tutti, arricchisce e stimola la cultura 
dell’osservazione del paesaggio attraverso la meraviglia e lo stupore.
Il volere di questa Amministrazione è stato proprio di riavvicinare la cittadinanza, 
fruitrice di questi spazi, per una maggiore conoscenza del territorio, attraverso azioni 
sensibilizzanti su più livelli. 

I prati fioriti rientrano quali migliorie sollecitate dal “Patto per il Verde, Regolamento 
del Verde Pubblico e Privato di Basiglio” adottato lo scorso 28/11/2016, coronamento di 
altri importanti momenti partecipati voluti dall’Amministrazione quali la celebrazione 
della giornata nazionale dell’albero, il censimento degli alberi monumentali, la 
giornata del verde pulito, il convegno con l’Università Cattolica di Milano sui parchi 
urbani a diversa scale, i convegni a latere di Book city sulla storia del paesaggio, e  la 
realizzazione degli orti urbani e didattici. 

La scelta di vivere in una vasta città-giardino immersa nel paesaggio agricolo del Parco 
Agricolo Sud Milano, ora città Metropolitana, ricorda e rinnova l’amore di tutti i cittadini 
di Basiglio, e richiede a questa Amministrazione una sempre maggiore attenzione sui 
temi fondamentali legati all’ambiente, per migliorare e accompagnare la nostra area 
ad un domani che la vedrà certamente candidata come territorio a parco botanico e 
giardino storico.
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2. IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA 
COMUNALE
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2.1 INNOVAZIONE, TECNOLOGIA, GIOVANI- LA SCOMMESSA DEL FUTURO

Con un contributo straordinario per l’acquisto di iPad, l’Amministrazione Comunale 
ha finanziato il progetto “Scuola Digitale I. C. Basiglio” che coinvolgerà gli alunni 
della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado nella 
grande sfida di sperimentazione dedicata alla didattica digitale, in accordo con le 
più recenti direttive ministeriali. Con le sue infinite potenzialità, la didattica digitale 
agevola inoltre la fruizione ottimale per gli utenti con difficoltà visive, uditive, di 
apprendimento, contribuendo ad arricchire il panorama formativo dell’Istituto  di una 
nuova modalità di inclusione.

Il progetto è un esempio qualificante della collaborazione consolidata tra 
l’Amministrazione Comunale e la Dirigenza scolastica e risponde alla priorità condivisa di 
favorire concretamente la nascita di una scuola al passo con i tempi, capace di guardare 
al futuro con consapevolezza ed ambizione, nel rispetto e nel contenimento del consumo 
di risorse naturali.
 “Scuola Digitale I.C.Basiglio” sarà articolato sui tre ordini dell’Istituto Comprensivo.

 In particolare, la Scuola dell’Infanzia verrà dotata di iPad, che saranno utilizzati in 
classe sotto la guida di insegnanti appositamente formate, per rinforzare le quotidiane 
attività e per strutturare un laboratorio, attraverso il quale i piccoli impareranno a 
prendere confidenza con lo strumento elettronico e le sue funzionalità. Gli interventi, 
pensati principalmente per i bambini dell’ultimo anno di frequenza, si concentreranno 
sullo sviluppo delle competenze relative alla comunicazione nella lingua madre e nelle 
lingue straniere, ma anche su fondamenti logico matematici e favoriranno, in un clima 
ludico, le dinamiche relazionali, accompagnando i giovanissimi nella creazione grafica, 
fotografica e video.

In perfetta continuità con quanto proposto ai bambini della scuola dell’Infanzia, presso 
la Scuola Primaria, gli alunni lavoreranno a turno sul progetto digitale elaborato dai 
docenti, seguiti da formatori certificati e si metteranno alla prova con l’ideazione 
di testi multimediali, esperimenti dal vivo condotti con App interattive, esercizi di 
carattere artistico e creativo. Uno spazio a parte sarà dedicato al Coding, pensiero 
computazionale, con cui bambini e ragazzi potranno maturare l’attitudine a risolvere 
problemi e situazioni più o meno complesse, attingendo dalle basi della programmazione 
informatica. 

Per gli studenti della Secondaria di primo grado si costituirà una classe pilota, nella 
quale potranno vivere un intero percorso didattico digitale, strutturando contenuti, 
video lezioni e molto altro. 
Il sistema educativo consentirà al termine di questa lunga e avvincente avventura di far 
acquisire alle giovani generazioni una molteplicità di abilità, dalla produzione di musica 
alla pubblicazione di tesi e libri interattivi, realizzando appieno il sogno di uno studio 
efficace e contemporaneamente divertente, curioso e trasversale.

Il tablet non si sostituirà mai in nessun momento all’ iter didattico istituzionale, 
semplicemente lo integrerà, rendendolo più adatto e vicino ai suoi destinatari. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: anno scolastico 2017/18 e oltre.
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Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
- Alunni
- Docenti dell’Istituto Comprensivo di Basiglio
- Formatori certificati

2.2 M’ILLUMINO DI MENO GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO

In occasione dell’anniversario del protocollo di Kyoto, accordo internazionale firmato 
il 16 febbraio 2005 per contrastare il riscaldamento climatico, dopo una campagna 
comunicativa della durata di un mese, la trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 ha 
rilanciato e promosso M’illumino di meno -  Giornata del Risparmio Energetico. 
L’edizione di quest’ anno, la tredicesima, si è svolta il 24 febbraio con l’obiettivo di 
creare un buio artificiale coinvolgendo la società civile a compiere un gesto simbolico 
che permetta di contenere i consumi energetici giornalieri.
L’ Amministrazione di Basiglio, ha aderito a questa giornata di “silenzio energetico” 
spegnendo le luci non indispensabili di tutti gli edifici comunali e ha invitato i cittadini 
ad interpretare il tema di fondo con personali idee creative per risparmiare energia e 
a seguire  buone pratiche, come spegnere luci e alimentazioni superflue nell’ambiente 
domestico e lavorativo, con la speranza che tali comportamenti diventino quotidiani.
Tempi di attuazione: 24 febbraio 2017

2.3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Ad aprile 2017 si è concluso l’iter di aggiudicazione del contratto relativo 
all’efficientamento energetico, all’ammodernamento e alla gestione della rete di 
illuminazione pubblica di proprietà comunale come previsto dal PAES. 

I lavori hanno preso subito il via nel mese di maggio e porteranno gradualmente in città 
una “nuova luce”, non soltanto più ecologica, ma anche decisamente più economica. 

Le tecnologie utilizzate, infatti, apporteranno per i prossimi venti anni una riduzione dei 
consumi energetici per l’illuminazione pubblica pari al 50%. 
Ciò consentirà il completo ammortamento dell’intervento di riqualificazione ed 
efficientamento nei primi nove anni (pari a circa 500.000 euro) e concreti risparmi, 
quantificabili in circa € 700.000, ottenibili nei successivi undici anni (€ 65.000 per 
ciascun anno). 
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Il contratto, sottoscritto con la Società Citelum, prevede la sostituzione totale di tutti 
i corpi illuminanti di vecchia tecnologia (non più conformi alle normative vigenti) con 
nuovi diffusori a led, per una massima efficienza luminosa, una maggiore sicurezza 
stradale, più bassi consumi energetici. 
Anche le linee di distribuzione elettrica, attualmente obsolete e inaffidabili, saranno 
ottimizzate, i pali danneggiati verranno sostituiti, mentre quelli ancora conformi 
saranno ritinteggiati. Inoltre la fornitura di energia elettrica sarà garantita a condizioni 
agevolate. 
Nei prossimi nove anni (tempo di durata contrattuale), Citelum si è impegnata ad 
assicurare un servizio di assistenza tecnica rapido e puntuale, nel rispetto della 
funzionalità degli impianti. 
A conferma del percorso innovativo intrapreso dall’Amministrazione Comunale verso 
la trasformazione di Basiglio in un’ottica “Smart City”, tutte le linee di distribuzione 
elettrica saranno dotate di sistemi di misura “intelligenti”, capaci di identificare in 
tempo reale eventuali malfunzionamenti e di segnalarli al team di manutenzione che 
potrà intervenire con tempestività, minimizzando i disservizi. 
I lavori di sostituzione dei corpi illuminanti saranno completati entro dicembre 2017, 
mentre per la riqualificazione complessiva degli impianti il termine è previsto per la 
primavera del 2018.

2.4 CONNETTIVITÀ CON FIBRA ULTRAVELOCE

Telecom Italia ha creduto nei progetti legati all’innovazione tecnologica fortemente 
voluti dal Comune di Basiglio anticipando di molti mesi l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete di Basiglio/Milano3 per poter supportare la connettività ultraveloce 
indispensabile per accedere a servizi evoluti. 
Il programma di copertura interessa tutte le unità abitative, così come le aziende 
e le strutture comunali, grazie alla posa di cavi in fibra ottica in tutti gli armadi di 
distribuzione presenti sul nostro territorio. 
Nei prossimi mesi, gli armadi grigi che ben conosciamo, saranno equipaggiati di un 
modulo ottico, capace di aumentare la banda a disposizione delle nostre connessioni fino 
a 100 megabit/secondo, portando così la nostra capacità di navigare ai massimi livelli 
oggi possibili in Italia e in Europa. I risvolti positivi non interessano solo i privati, ma 
anche le aziende e la pubblica amministrazione. 
La fibra infatti abiliterà applicazioni innovative, quali la telepresenza e la 
videosorveglianza, i servizi per la realizzazione del modello di città intelligente, come la 
sicurezza e il monitoraggio del territorio, l’info-mobilità. 
Che cos’è la rete ultraveloce? La rete ultraveloce sfrutta la capacità della fibra ottica di 
trasmettere una mole di dati decisamente superiore rispetto a quanto possibile con le 
più tradizionali reti realizzate con cavi di rame. 
Questo consente di beneficiare di una velocità di upload e download delle informazioni 
significativamente superiore (almeno 15 volte) a quella attuale e di poter collegare 
molti più dispositivi in contemporanea senza incidere sulla velocità di esecuzione delle 
applicazioni. 
La soluzione tecnica che permette di portare nelle nostre case servizi di ultrabroadband 
si chiama FTTCab (Fiber To The Cabinet), cioè un cavo di fibra ottica che si collega 
all’armadio stradale, collegato attraverso il tradizionale cavo in rame alla nostra 
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abitazione, e di lì alla centrale telefonica da cui parte il segnale. I vantaggi di questa 
soluzione sono innumerevoli; tra questi: 
• maggiore velocità di realizzazione dell’infrastruttura; 
• quasi totale assenza di scavi e quindi minori disagi per i cittadini; 
• costi inferiori rispetto ad altre soluzioni tecnologiche e quindi possibilità di accedere a 
servizi di qualità a basso costo. 
Questa tecnologia porterà l’infrastruttura di Basiglio/Milano3 a un grado d’eccellenza 
a livello europeo, come dimostra il fatto che è in fase di adozione da parte della 
maggioranza degli operatori di telecomunicazioni europei, in Germania, Francia, Gran 
Bretagna, Svizzera. 
Le meraviglie della fibra ottica A livelli standard, la fibra ottica consente l’utilizzo in 
contemporanea di numerose attività online da parte di più utenti. 
Qualche esempio? Permette nello stesso momento di giocare in modalità multiplayer con 
prestazioni elevate, guardare video in streaming in Full HD senza attese o interruzioni, 
condividere contenuti come foto, video e musica in maniera immediata, su tutti i 
dispositivi di casa. 
L’Agenda Digitale della UE La strategia per la banda ultralarga non è la risposta per 
ottemperare all’ennesima richiesta dell’Unione Europea, ma rappresenta il primo passo 
in un progetto molto più ampio che ingloba l’Agenda Digitale che l’Italia dovrà adottare 
per diventare un Paese migliore. 
È il complesso insieme delle “autostrade” e della “strade” di collegamento che ci 
permetteranno di partecipare alla grande sfida della digitalizzazione; un termine sempre 
più comune e che certamente sta già impattando con la nostra vita di tutti i giorni. 
Una connettività di grande qualità è oramai un’esigenza imprescindibile per un Paese 
che vuole giocare ad armi pari le grandi opportunità offerte da un mondo digitale.

2.5 DEFIBRILLATORI - STRUMENTO SALVAVITA

Sono stati posizionati due defibrillatori semiautomatici da esterno protetti da una 
teca termocondizionata, uno al centro commerciale e l’altro in piazza Monsignor 
Rossi, all’ex Municipio, sede degli ambulatori medici e della Polizia Locale. Entrambi 
dotati di segnaletica direzionale per facilitare l’individuazione del punto esatto e il 
raggiungimento dell’apparecchio salvavita.
La tipologia dell’apparecchio è stata scelta, tra le tante, al fine di garantire la 
semplicità di utilizzo ed è stata ampiamente illustrata a tutti gli abitanti di Basiglio 
attraverso incontri e seminari pubblici con esperti e professionisti del settore.

Ovviamente su territorio comunale sono presenti altri apparecchi salvavita presso alcune 
strutture pubbliche e private quali: la Croce Amica, la Farmacia Pagani, Fisiolab, il 
Campo Sportivo Comunale, l’A.S. Basiglio Milano3 Calcio, la Palestra Scuola Elementare, 
l’A.S.D. Milano3 Basket e la Banca Mediolanum. Quindi aver istallato due apparecchi 
sempre disponibili e funzionanti per qualsiasi utente ha reso Basiglio un luogo sicuro e 
attento alla prevenzione del benessere dei propri cittadini

La tempestività dell’intervento è fondamentale in quanto bisogna considerare che le 
probabilità di sopravvivenza nel soggetto colpito da Arresto Cardiaco diminuiscono di 
circa il 10% ogni minuto. Dopo dieci minuti dall’esordio dell’Arresto Cardiaco, in assenza 
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di Rianimazione Cardio-Polmonare, le possibilità di sopravvivenza sono ridotte quasi a 
zero. Pertanto, la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco dipende dalla velocità di 
raggiungere l’apparecchio che possa salvare la vita al cardiopatico. Per questo motivo 
l’Amministrazione comunale ha ritenuto di mettere a disposizione senza vincoli di orario 
o di disponibilità le due apparecchiature a tutti i cittadini e non solo. 
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Il predetto intervento è un inizio, l’Attuale Amministrazione è intenzionata ad elaborare 
una planimetria, anche digitale, con orari e luoghi pubblici e privati dove trovare gli 
apparecchi salvavita su tutto il territorio comunale, cercando una fattiva collaborazione 
con le Associazioni e i privati su un tema tanto importante.

2.6 GIORNATA DEL VERDE PULITO

Promossa da Regione Lombardia, “La Giornata del Verde Pulito” riveste ormai da vari 
anni un ruolo significativo sia di sensibilizzazione e informazione ai cittadini  sulle 
questioni ambientali, che di realizzazione di azioni concrete di pulizia e sistemazione di 
aree a verde nei Comuni che aderiscono all’iniziativa.
Rappresenta inoltre un’occasione di partecipazione attiva dei cittadini, di associazioni e 
gruppi di volontariato, che a vario titolo operano nella tutela ambientale, nell’impegno 
sociale di cittadinanza attiva a favore del verde e dello sviluppo sostenibile.

L’ attuale Amministrazione del Comune di Basiglio ha aderito a questa manifestazione 
con diverse modalità di realizzazione come:
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con il coinvolgimento dei cittadini, sono stati effettuati interventi di pulizia, 
sistemazione e valorizzazione della fascia incolta tra la Roggia Speziana e la Pista 
Ciclabile di Basiglio; l’intervento che ha interessato una superficie di 300 mq. è stato 
caratterizzato  da una pulizia del sito, sfalcio e contenimento erbe spontanee e rovi, 
piantumazione di essenze autoctone del Parco Agricolo Sud Milano, con posa di bacheche 
per cartellonistica didattica. 

il 10 aprile 2016, il Comune di Basiglio ha patrocinato lo spettacolo teatrale “Processo 
al TTIP - Cosa comporta?”. Ideato ed interpretato dai soci dell’ Associazione culturale 
“Rovescio & Dritto” di Basiglio, il controverso Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, è stato 
analizzato e valutato nella sua complessità con un occhio attento alle ripercussioni che, 
se la negoziazione andasse a buon fine, potrebbe avere sull’ambiente, sull’agricoltura 
europea e sullo sviluppo sostenibile.  

Tempi di attuazione: le giornate del “ Verde Pulito” vengono attuate in aprile, secondo il 
calendario di Regione Lombardia.
Soggetti coinvolti: Regione Lombardia, Associazioni Locali, Cittadini

2.7 VIDEOSORVEGLIANZA

E’ stato realizzato un sistema di videosorveglianza di ultima generazione in grado da 
un lato, di aumentare il livello di sicurezza urbana mediante il controllo del territorio, 
in particolare di aree ed edifici pubblici, dall’altra di monitorare il traffico veicolare 
tramite il controllo dei varchi di accesso al territorio comunale.
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Asse portante del nuovo sistema è stata l’installazione di una rete dati wireless basata 
su tecnologia hiperLAN che consente di veicolare i flussi video prodotti dalle telecamere, 
ma che è anche funzionale all’erogazione di ulteriori servizi nell’ambito dello sviluppo 
della smart-city.
Nello specifico, le telecamere di videosorveglianza, sono state installate a salvaguardia 
di edifici pubblici (municipio e scuole), luoghi culturali o di aggregazione (nuovo polo 
culturale di Vione, casa della danza e della musica e skate-park), parchi giochi (parco 
giochi milanotre e parco giochi vione), piazze (centro commerciale e piazza Mons. Rossi) 
e cimitero.
Le telecamere, ad alta risoluzione, sono “intelligenti”, in grado pertanto di reagire agli 
eventi e di inviare allarmi alla centrale operativa.
Il software consente invece, al personale preposto, di accedere al sistema video, con 
elevati standard di sicurezza e nel pieno rispetto della privacy, attraverso il web e 
tramite applicazioni per terminali mobili.

Le telecamere di lettura targhe consentono, infine, di monitorare i transiti veicolari in 
ingresso e in uscita da Basiglio sia a fini statistici sia ai fini della rilevazione di mezzi 
rubati o con assicurazione o revisione scadute. 
In quest’ultimo caso, la segnalazione viene trasmessa in tempo reale ad un palmare 
in dotazione agli agenti di Polizia Locale che potranno fermare i veicoli per la 
contestazione dell’illecito.
Tempi di realizzazione e attuazione: gennaio – settembre 2017
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
Forze dell’ordine e di vigilanza presenti sul territorio

2.8 INFORMAGIOVANI

InformaGIOVANI è uno spazio virtuale sul sito del Comune di Basiglio, dedicato ai giovani 
dai 13 ai 30 anni.  Sviluppato con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai più giovani 
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fornendo loro informazioni e supporto nel proprio percorso formativo e professionale, 
dalla scelta della scuola superiore o dell’ università  alla ricerca del primo impiego, 
utilizza una grafica e un linguaggio più vicino/adeguato ai giovani utenti.
Il mini portale di informazione permette di restare sempre aggiornati sugli eventi del 
Comune, 
sulle opportunità di studio, lavoro stage, formazione e volontariato in Italia e all’estero 
e contiene informazioni e consigli anche su problematiche sociali, tempo libero, viaggi, 
vacanze, ecologia e cultura.
Le 7 aree tematiche sono in grado di fornire ai giovani residenti del Comune di 
Basiglio, risposte in modo semplice e chiaro, con link diretti a siti esterni per tutti gli 
approfondimenti.

Tra gli strumenti innovativi di questo servizio, il filo diretto denominato “ Let’s keep 
in touch”, attraverso il quale i giovani potranno scrivere per chiedere informazioni 
specifiche, proporre iniziative, segnalare esigenze e scambiare opinioni.
www.comune.basiglio.mi.it
sezione informaGIOVANI

Tempi di realizzazione e  attuazione:  Il sito informaGiovani, già attivo, è costantemente 
aggiornato. 
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3. RIFIUTI
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3.1 RIFIUTI E DIFFERENZIATA

Chiunque arrivi a Basiglio/Milano3 nota subito che la città si presenta in tutta la sua 
bellezza; verde curato, ordine e pulizia qualità non frequenti se prendiamo come 
riferimenti gli altri Comuni che fanno parte della città Metropolitana di Milano. Ma 
nonostante ciò il nostro comune nasconde un segreto; un dato imbarazzante che non 
gli fa certo onore e che, dopo molti anni di trascuratezza, deve essere considerato con 
molta attenzione. 
Nel 2016 veniva evidenziata la posizione imbarazzante del nostro Comune nella classifica 
della Città Metropolitana in tema di raccolta differenziata e venivano anticipate nuove 
strategie per ridurre sensibilmente la percentuale di rifiuti indifferenziati prodotti.
 
L’Amministrazione ha proceduto senza esitazioni in tal senso, dotando Basiglio di tutti gli 
strumenti necessari per risalire velocemente la classifica dei comuni virtuosi per quanto 
riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, con la certezza che al progetto “Anch’io 
mi differenzio” vorrà convintamente partecipare tutta la cittadinanza. 
Dal  settembre 2016, il servizio di nettezza urbana è stato affidato a Sasom, società al 
100% pubblica, della quale fanno già parte 12 comuni della zona a sud di Milano e della 
quale il Comune di Basiglio ha deciso di acquisire una partecipazione. 
La scelta è stata motivata dalla necessità di poter interagire più efficacemente con una 
struttura che già collabora con i comuni che compongono un network territoriale di cui 
la stessa Basiglio fa parte e che si è dimostrata particolarmente aperta ad adattare i 
propri processi alle specifiche esigenze del nostro Comune. 

Inoltre, tale decisione strategica comporterà una sensibile riduzione dei costi di 
smaltimento dei rifiuti a carico della comunità, a dimostrazione della capacità di questa 
Amministrazione di produrre efficienza diminuendo nel contempo i costi correlati. 

Vediamo di seguito le principali novità: 
- sull’intero territorio comunale, oltre alla ormai consolidata raccolta differenziata 
di plastica, vetro e carta, si aggiungerà la raccolta della frazione umida (cassonetti o 
secchielli marroni). 
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Oltre all’aumento della quota di rifiuti differenziati conferiti, un ulteriore e positivo 
effetto dell’introduzione di questa nuova modalità di gestione dei rifiuti sarà una 
riduzione dell’utilizzo delle cadute verticali nei condomini di Milano3, con conseguente 
miglioramento delle condizioni igieniche generali; 
- la raccolta dei rifiuti sarà effettuata con mezzi nuovi, acquistati esclusivamente per il 
servizio sul nostro Comune e ideali per la tipologia delle strade (si porrà fine ai problemi 
di manovra sulle rampe delle residenze di Milano3), meno rumorosi e maggiormente 
ecocompatibili; 
- viene estesa a tutto il territorio anche la raccolta porta a porta della cosiddetta 
“frazione verde”, composta da materiali di origine vegetale quali tagli da siepe, sfalci 
d’erba, fiori e piante, cassette di legno e da frutta; 
- verranno lanciate campagne di sensibilizzazione presso le classi della scuola primaria 
e secondaria e un’altra specifica per i proprietari di cani per l’utilizzo dei nuovi 
contenitori per le deiezioni canine che verranno installati su tutto il territorio; 

- saranno implementate tecnologie di monitoraggio dell’attività relativamente al livello 
di riempimento dei cassonetti o dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio e sarà 
disponibile per tutta la cittadinanza un portale on-line con una reportistica aggiornata 
sull’andamento della raccolta differenziata. 
Restano confermati il ritiro a domicilio di materiali ingombranti con prenotazione on-
line sul sito www.sasom.it o telefonicamente ai numeri 02.908.99.285/296 e il servizio 
“ecomobile”, ogni secondo sabato del mese dalle 7.30 alle 11.00 presso il piazzale 
adiacente la caserma dei Carabinieri, per il conferimento di rifiuti speciali (Prodotti e 
contenitori etichettati con simboli T e/o F, vernici, inchiostri, batterie auto, pennelli, 
lampadine, olii vegetali, pneumatici, neon, inerti, ecc.) 
Oltre ai benefici per l’ambiente derivanti da una più elevata quota di raccolta 
differenziata, il nuovo corso dello smaltimento dei rifiuti nel nostro Comune consentirà 
di ottimizzare i costi relativi alla gestione dei rifiuti e comporterà, a beneficio di tutti i 
cittadini di Basiglio, una significativa riduzione della TARI (tassa sui rifiuti).



30

ELENCO RIASSUNTIVO RACCOLTA RIFIUTI in Kg - ANNO 2017

Pile 
Batterie

Toner 
pneumatic

i
Lavatrici

Ecomobil
e  inerti 

neon

accum. al 
pb

Medicina
li

Indument
i

Prodotti        
T e/o F

codici CER 20 03 01 CER 20 03 03 CER 20 02 03 CER 15 01 07 CER 20 01 01 CER 15 01 02 CER 20 01 25   
CER 20 01 26 CER 20 03 01

CER 20 03 07                  
CER 20 01 40                    
CER 15 01 06

CER 20 02 01 CER 20 01 34 CER 08 03 18 
CER 16 01 03 CER 20 01 36 CER 17 09 04 

CER 20 01 21 CER 16 06 01 CER 20 01 32 CER 20 01 10 CER 20 01 27                    

GENNAIO 118.960 0 0 26.800 31.300 0 0 51.100 27.200 3.280 64 0 0 10 0 85 1.040 90 259.929
FEBBRAIO 113.120 6.540 0 23.610 31.780 0 20 50.740 28.780 2.400 21 46 0 44 23 23 600 130 257.877

MARZO 97.120 0 0 31.700 41.700 21.740 30 57.520 24.200 7.420 49 0 0 570 0 51 1.810 210 284.120
APRILE 114.680 10.940 0 28.260 30.520 17.880 0 53.980 30.240 8.060 0 0 0 7 15 0 2.160 200 296.942
MAGGIO 108.420 0 0 28.070 42.420 20.640 6 62.160 28.800 7.260 36 46 0 504 110 65 3.610 30 302.177
GIUGNO 104.920 8.760 0 34.360 19.440 7.980 20 55.520 34.390 7.260 120 41 0 572 70 65 3.720 224 277.462
LUGLIO 103.660 0 0 29.690 29.390 0 202 56.620 61.750 9.100 36 36 0 513 84 52 4.690 140 295.963
AGOSTO 73.800 8.340 0 22.830 23.170 0 0 36.580 28.460 4.720 10 37 3.760 300 42 54 1.440 200 203.743

SETTEMBRE 112.500 0 0 35.518 32.350 14.420 102 51.280 47.910 7.240 29 93 0 259 200 42 0 100 302.043

TOTALE 947.180 34.580 0 260.838 282.070 82.660 380 475.500 311.730 56.740 365 299 3.760 2.779 544 437 19.070 1.324 2.480.256
Totale Kg 2.480.256

Media/mese 78.932 2.882 0 21.737 23.506 6.888 32 39.625 25.978 4.728 30 25 313 232 45 36 1.589 110 206.688
Incidenza % 38,19 1,39 0,00 10,52 11,37 3,33 0,02 19,17 12,57 2,29 0,01 0,01 0,15 0,11 0,02 0,02 0,77 0,05 100,00
Totale incidenza % 100,00

2014 2015 2016
PERCENTUALI 47,54% 50,59% 57,35%

2014 2015 2016
PERCENTUALI 42,72% 40,09% 44,68%

Plastica Vegetali

Raccolta differenziata RSU comune di Basiglio

Raccolta differenziata RSU servizio comunale

Totale

981.760 1.498.496

39,58 60,42

R.U.P.

Carta

Oli 
vegetali 

oli 
minerali

RIFIUTI NON RIFIUTI RECUPERABILI

Tipologia - Kg. - R.S.U.
Spazzam
. Stradale

AMIANTO Vetro/Al Umido *

Ingomb., 
Rottame, 
Imballag

gi

3.2 MI DIFFERENZIO ANCH’IO! YOUNG

Il Comune di Basiglio si è posto come obiettivo la riduzione dei rifiuti attraverso 
l’attuazione corretta della raccolta differenziata per recuperare importanti risorse, per 
ottimizzare i costi comunali relativi alla gestione dei rifiuti e per ridurre i costi della 
Tari.

Per raggiungere questo obiettivo, l’Amministrazione ha ritenuto anche opportuno 
attivare un progetto sul tema dei rifiuti rivolto alle scuole per:
Rendere i ragazzi consapevoli del valore del proprio territorio, sviluppando in loro 
senso di appartenenza; stimolare lo sguardo critico sulle problematiche e sulle sfide 
ambientali;  aumentare la loro capacità di agire in modo responsabile e consapevole 
nella propria vita privata e nei confronti della collettività.
migliorare la formazione, informazione e promozione nel comune di Basiglio di interventi 
per la riduzione dei rifiuti, la differenziazione, il riuso e l’ economia circolare.

“ Mi differenzio anch’io! young ” è rivolto agli alunni dell’ Istituto Comprensivo di 
Basiglio e ha come obiettivi:
aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli studenti rispetto al valore 
ambientale delle risorse e dell’ importanza di mettere in atto strategie di riduzione, 
riutilizzo e riciclo (Zero Waste)
approfondire il tema dell’ economia circolare e della seconda vita del rifiuto, in un’ 
ottica di sostenibilità, stimolando gli studenti a ragionare attivamente sul tema della 
raccolta differenziata.

Il percorso didattico prevede quattro fasi:
FORMAZIONE - Educazione Ambientale: approfondimento sulle 3R dei rifiuti, applicativo 
Junker ed economia circolare.
PROGETTO - Laboratori Learning by doing, sul tema del recupero, riuso e riutilizzo.
USCITA DIDATTICA - Visite guidate agli impianti di smaltimento rifiuti del territorio, per 
approfondire la seconda vita di ciò che buttiamo.
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CONCORSO - Premiazione del miglior progetto green per la scuola.

I risultati attesi riguardano: 
BENEFICIARIO DIRETTO: I.C. di Basiglio - Coinvolgimento in rete di docenti e studenti 
delle scuole interessate.
BENEFICIARI INDIRETTI: le famiglie - Coinvolgimento delle famiglie e trasferimento dei 
valori e stili di vita virtuosi.
COMUNE DI BASIGLIO: integrazione nelle politiche comunali di interventi di educazione 
ambientale
RETE TERRITORIALE: Attivazione degli Stakeholders e diffusione delle Best Practises.

Tempi di realizzazione e attuazione: anno scolastico 2017/18
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
INVENTO LAB -  Dott. Ing. Giulia Detomati
Istituto Comprensivo di Basiglio
- SASOM





33

4. MOBILITÀ SOSTENIBILE
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4.1 CAR SHARING

Realizzare una rete intermodale di trasporto pubblico, in grado di consentire 
spostamenti veloci e alternativi al mezzo privato, con il risultato pressoché immediato 
di diminuire l’inquinamento atmosferico e acustico, il traffico stadale e il rischio di 
incidenti: sono questi gli obiettivi perseguiti con fiducia dal Comune di Basiglio, che 
si è rivolto a Car2Go, la Compagnia erogatrice del servizio di car sharing, dallo scorso 
febbraio operativa sul territorio. 
Utilizzare il car sharing, oltre che essere un’azione efficace da un punto di vista 
dell’impatto ambientale, è estremamente semplice. 
Basta prendere lo smartphone per selezionare e prenotare un’auto. 
La registrazione si effettua on-line oppure sull’App, scaricabile gratuitamente. 
Le vetture a noleggio a Basiglio si trovano presso il centro commerciale, dove sono 
disponibili in qualsiasi momento, a un prezzo conveniente. 
Car2Go costa solo 0,29 € al minuto, parcheggio, carburante e assicurazione inclusi! 
L’Amministrazione Comunale, soddisfatta dell’accordo con il nuovo operatore, rileva che 
nei mesi scorsi in città sono sempre risultati presenti dai 5 ai 6 veicoli. 
Il che dimostra che Basiglio, rispetto ad altre realtà analoghe, è di gran lunga un passo 
avanti nell’impiego di questo importante servizio.
A tale proposito è utile ricordare che quante più persone si iscrivono a Car2Go, tante più 
macchine saranno garantite. 
L’invito, per chi ancora non conoscesse i vantaggi di Car2Go, è quello di aderire a questa 
opportunità! Digitando il link: https://www. car2go.com/IT/it/milano/, registrarsi, 
opzionare un mezzo, guidare e parcheggiare non è mai stato tanto facile. 
In 4 click si parte e si arriva a destinazione, senza avere più il pensiero della gestione di 
un’auto privata.
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4.2 TRASPORTI PUBBLICI

Dal 14 marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo assetto del Trasporto Pubblico Locale 
(TPL), un grande risultato a conclusione di un processo estremamente complesso fatto di 
trattative con il Comune di Milano e ATM.
Il nuovo servizio “Smart Bus” che ha sostituito, ridisegnandone completamente gli 
obiettivi, il pensionato Call Bus, collegherà con 3 coppie di corse Basiglio/Milano3 con la 
stazione di Pieve Emanuele del passante ferroviario S13. 
Il servizio passerà quindi dalla modalità puramente a chiamata a una modalità mista con 
corse e fermate predefinite pur lasciando, in determinate fasce orarie, la possibilità agli 
utenti di disporre di un servizio di trasporto personalizzato. 
Il collegamento con la stazione di Pieve Emanuele consentirà di raggiungere velocemente 
le stazioni di Milano Rogoredo (MM linea gialla, FFSS, Alta Velocità) e Pavia. 
Il collegamento agevolato con la S13 rappresenta una grande opportunità che consentirà 
ai nostri ragazzi di prendere in considerazione, come sede universitaria, non più solo 
Milano ma anche le ottime strutture della città di Pavia. 

Con queste modifiche si ritiene di aver risolto la distribuzione iniqua dei costi 
straordinari messi a disposizione dal Comune per un servizio fino ad oggi scarsamente 
utilizzato (Call Bus), rendendo tale costo più giustificabile alla cittadinanza. 
Ulteriore novità, parlando invece della linea 230, è la creazione di una fascia oraria 
protetta, che coincide con l’uscita dei nostri ragazzi dai plessi scolastici, durante 
la quale gli autobus non effettueranno fermate intermedie tra P.le Abbiategrasso e 
Basiglio/Milano3. 
Infine, sono state definitivamente ripristinate 3 coppie di corse notturne che 
permetteranno ai nostri ragazzi di ritornare il sabato fino alle 00:30 da Milano. 
La rimodulazione del servizio (orari scaricabili dal sito del Comune di Basiglio) ha 
consentito un risparmio economico del 20% sui costi, a dimostrazione che si può far 
efficienza senza aumentare inutilmente i costi a carico della comunità. 
Basiglio può così vantare oggi una delle migliori reti di collegamento di trasporto 
pubblico locale nel segmento di appartenenza per quanto riguarda la provincia di Milano.
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4.3 PISTA CICLABILE

Completamento connessione ciclabile tra Comuni limitrofi

La proposta progettuale riguarda territori di cinque comuni posti nel settore sud della 
città metropolitana milanese. Si tratta di comuni di prima fascia periferica della città di 
Milano come Assago e Buccinasco e di seconda fascia come Pieve Emanuele, Basiglio e 
Zibido San Giacomo. 
L’ambito di progetto è caratterizzato dalla compresenza di contesti territoriali i 
fortemente urbanizzati (le porzioni importanti dei comuni di Buccinasco, Assago a nord 
e parte di Pieve Emanuele a sud e da una zona caratterizzata anche da aree libere e 
agricole e insediamenti più radi come Basiglio e Zibido. 
Quindi i 50.000 abitanti di Assago, Buccinasco e Pieve possono essere collegati alle tre 
linee di forza del trasporto pubblico con tempi di percorrenza che vanno da un massimo 
di 20 a pochi minuti di percorrenza. Leggermente diverso il discorso per Basiglio (km 6,5 
alla stazione di Pieve Emanuele linea suburbana S13). 

La rete prevede poi il collegamento di questi ambiti con un percorso meno urbano che 
mette in diretto collegamento i cinque centri urbani col sistema dei percorsi regionali 
lungo i due navigli attraverso le campagne del Parco Agricolo Sud Milano. 
In questo modo le caratteristiche territoriali dell’ambito (urbano e agricolo tutelato) 
vengono valorizzate da una rete che può prestarsi sia all’uso quotidiano che alle 
percorrenze nel tempo libero. 
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Gli obiettivi del progetto sono: 
− la messa a rete di un sistema di itinerari ciclabili che colleghi tre polarità del sistema 
del trasporto pubblico locale: a nord la stazione ferroviaria di Corsico della linea 
suburbana S9, ad Assago la stazione della metropolitana M2 di Assago Forum e a sud con 
la stazione ferroviaria della linea suburbana S13 di Pieve Emanuele; l’integrazione delle 
reti ciclabili locali dei diversi comuni con quelle dei comuni contermini (significativo da 
questo punto di vista è la connessione tra i comuni di Zibido e Basiglio e la connessione 
tra Assago e Buccinasco); 
− la possibilità di connettere frazioni o quartieri di comuni oggi non collegati con i 
centri urbani e con il sistema del trasporto pubblico locale (connessione della frazione 
di Fizzonasco al comune di Pieve e alla relativa stazione ferroviaria);la connessione dei 
sistemi ciclabili locali con i punti attrattori dei diversi territori (ospedale Humanitas di 
Rozzano/Pieve Emanuele, il Forum di Assago, e la zona commerciale denominata “D4” di 
Assago).
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5. NUOVI STILI DI VITA
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5.1 INCONTRI_FUORI DAL COMUNE

Dal momento del suo insediamento, L’ Amministrazione Comunale ha fissato un nuovo 
appuntamento con i propri cittadini. Ogni secondo sabato del mese, dalle 10 alle 13,  
il Sindaco e i suoi Assessori accolgono  presso il gazebo istituzionale allestito nella 
piazzetta antistante il centro commerciale, tutti coloro che abbiano interesse ad 
approfondire qualsiasi tema inerente l’ attività dell’ Amministrazione, rispondendo a 
domande, registrando commenti e suggerimenti.
Il nome scelto per questa iniziativa non 
è casuale: “Fuori dal Comune”, perché 
l’Amministrazione esce fisicamente dalla 
Casa Comunale per incontrare i Cittadini.
 “Fuori dal Comune” perché un’iniziativa 
del genere non è stata fino ad ora 
realizzata, pur rappresentando un momento 
vero di apertura e confronto diretto tra i 
cittadini e le istituzioni.

Altrettanto non casuale è la scelta dei tre 
verbi in evidenza nel logo: 
“Partecipare”, perché è volontà dell’ 
Amministrazione coinvolgere i cittadini, 
rendendoli partecipi di tutto ciò a cui si sta 
lavorando.
“Dialogare”, perché l’ Amministrazione 
ritiene fondamentale il continuo scambio 
di informazioni con la cittadinanza, al fine 
di stimolare il confronto delle idee tra chi 
governa e chi è governato.
“Condividere”, perché sapere e conoscere 
sono elementi essenziali nella valutazione dell’operato di un’ Amministrazione 
Comunale.

5.2 IL MULINO DI VIONE UNA BIBLIOTECA ECOSOSTENIBILE CHE SCEGLIE IL 
VERDE

La biblioteca, da sempre percepita come “servizio culturale” assume sempre più un 
ruolo di “servizio sociale” per promuovere e diffondere le buone pratiche e i nuovi stili 
di vita che il presente richiede.

Dopo la predisposizione dell’ impianto geotermico e al termine di un workshop per l’ 
autocostruzione delle librerie (vedi “La stanza dei libri” - Gestione del Territorio), la 
Biblioteca Comunale Il Mulino di Vione che fa parte del borgo omonimo, antica grangia 
del XIII secolo attualmente tutelata come bene architettonico monumentale, è inserita 
in un contesto unico nel suo genere, tra strade rurali e una fitta rete di rogge, immersa 
in un paesaggio agricolo secolare in piena attività oggi, come in passato.
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Per volontà dell’attuale Amministrazione, Il Mulino di Vione nella sua nuova funzione, è 
diventato un luogo di identificazione culturale e sociale per tutti coloro che cercano una 
piazza del sapere in cui fermarsi per apprendere, condividere la conoscenza e stimolare 
la libera circolazione di idee.

Accogliente e innovativa, con caratteristiche di nuova concezione e arredi studiati in 
armonia con la struttura, la biblioteca è aperta anche la domenica per soddisfare i 
bisogni informativi e sociali di tutti. Un’ attenzione alle richieste di un’utenza sempre 
più numerosa ed esigente, che comunica l’immagine di una biblioteca vitale, palestra 
del pensiero e della conoscenza, fruibile anche nel tempo libero. 

Per questo compito impegnativo l’Amministrazione ha deciso di aderire a “Fondazione 
per leggere” e fare rete nell’ambito di un sistema territoriale omogeneo che comprende 
55 comuni con 60 biblioteche del sud-ovest milanese, attraverso la condivisione di 
risorse e professionalità. 
Oltre alla libera consultazione delle opere presenti in biblioteca e il prestito a domicilio, 
tra i molti servizi sono disponibili:
 - quelli on line. Con una potente infrastruttura tecnologica che poggia su una server 
farm che garantisce l’accesso ai dati 24 ore su 24, svolgono un ruolo fondamentale 
con la possibilità di accedere ad un catalogo collettivo e di ricercare tutte le opere 
disponibili, anche da casa, attraverso il portale di riferimento. Le biblioteche sono 
collegate tra loro e, grazie al servizio di interprestito, l’arrivo di un qualsiasi documento 
è garantito mediamente nell’ arco di 48 ore.
MLOL (Media Library On Line) la biblioteca digitale gratuita che offre l’accesso da 
remoto a video, musica, e-book, audiolibri, banche dati, e più di 1300 quotidiani e 
riviste italiane e straniere.
Messaggistica: è possibile ricevere la newsletter della biblioteca con informazioni sugli 

eventi culturali del Comune e messaggi di aggiornamento sullo stato delle prenotazioni 
effettuate e sulle scadenze dei prestiti.
Assistenza: i bibliotecari forniscono agli utenti un servizio di assistenza alle ricerche 
informative, documentarie e di consulenza bibliografica 
Navigazione Internet e Wi-Fi gratuito
ViviCultura, una piattaforma che contiene le informazioni su tutti gli eventi culturali in 
programmazione nel territorio.  
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Questo efficiente uso delle tecnologie, oltre a fare rete con le biblioteche del sud-ovest 
milanese, permette all’utenza un servizio personalizzato e consente inoltre, un notevole 
risparmio di carta sprecando meno risorse sia in termini economici, sia in termini 
energetici a vantaggio della sostenibilità ambientale.   

Per migliorare e ampliare la proposta culturale, valorizzare gli interessi dell’ utenza 
e  promuovere la lettura, la biblioteca aderisce ad iniziative come il progetto 
nazionale “Nati per leggere”,  Bookcity Milano, manifestazione che fa incontrare il 
mondo dell’editoria e gli autori con i lettori, il Maggio dei libri;  sostiene il “Gruppo 
di lettura”, che spesso è scelto come parte delle giurie di premi letterari; promuove 
iniziative culturali volte alla conoscenza e alla tutela del patrimonio ambientale e 
storico, organizza incontri letterari con scrittori, svolge laboratori per i giovani utenti 
ed è sempre disponibile, su richiesta delle scuole, a sviluppare progetti che stimolino e 
rafforzino l’amore per la lettura.
Nel programma della biblioteca comunale, è inserito anche il booksharing, libero 
scambio di libri per veicolare le emozioni che la lettura di un libro può offrire. Gestito 

dai bibliotecari, in collaborazione con diversi locali commerciali che hanno aderito all’ 
iniziativa, booksharing dà nuova vita a quei libri che diversamente sarebbero destinati al 
cassonetto della carta.

Attenta alle iniziative del Comune, in occasione della presentazione alla cittadinanza 
del Patto per il Verde - Regolamento del Verde Pubblico e Privato di Basiglio, progetto 
promosso dall’ Amministrazione, la biblioteca comunale “Il Mulino di Vione” ha 
partecipato a questa opera di sensibilizzazione, destinando uno spazio espositivo 
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permanente con un’accurata selezione di libri dedicati al verde per chi desidera essere 
accompagnato nella realizzazione dei propri desideri botanici.  Oltre a libri con consigli 
pratici o a quelli di fotografia, ne sono stati individuati altri che suggeriscono percorsi 
filosofici per entrare sempre più a stretto contatto con la natura e saper cogliere i suoi 
insegnamenti.

L’ Amministrazione del Comune di Basiglio, dove l’assessorato Cultura e Istruzione in 
sinergia con quello dell’Ambiente, sviluppa progetti per promuovere un’idea attiva 
di rispetto e partecipazione alla cura del bene pubblico, ha dato la sua adesione per 
ospitare nei prossimi due anni nei locali del Mulino di Vione, la Biblioteca Ambientale, 
un fondo documentario gestito da Fondazione per Leggere, comprendente oltre 600 
volumi. Nata nel 2009 con l’intenzione di raccogliere documentazione ed esperienze del 
territorio in ambito naturalistico, ha tra i suoi scopi la creazione di una consapevolezza 
ambientale, l’adozione di comportamenti corretti, la promozione di consumi e di modelli 
produttivi orientati alla sostenibilità.
Per chi non vuole servirsi dell’auto, per raggiungere la biblioteca comunale Il Mulino di 
Vione è possibile utilizzare la pista ciclabile, il bus di linea o lo Smart Bus a richiesta.

Soggetti coinvolti:
Cooperativa CAeB
Fondazione per leggere
Gruppo di lettura
Associazioni culturali

5.3 CINEMA, MON AMOUR!

Capire gli adolescenti attraverso i film
L’ Assessorato alla Cultura -  con la collaborazione della dottoressa Marina Antonioli e 
della professoressa Adriana Asti, componenti delle commissioni Cultura e Welfare - ha 
organizzato la breve rassegna cinematografica “Parliamone con un film: adolescenti in 
fermento “.

L’ intento del progetto è stato posare uno sguardo riflessivo ed empatico su storie di 
adolescenti di oggi, adolescenti di Paesi diversi, ma contraddistinti da quello che è stato 
definito un fermento comune: inquietudine, disagio, bisogno di punti di riferimento, 
ma soprattutto disperata ricerca di un senso esistenziale, che il mondo attorno non ha 
saputo loro fornire. Da qui il tentativo di sopperire a questa mancanza con atti estremi: 
suicidio, maternità precoce, violenza gratuita, zone d’ ombra che possono apparire all’ 
improvviso squarciando le pieghe di situazioni apparentemente, di assoluta normalità. 

Ed è proprio su quanto questa nostra quotidiana normalità possa essere facilmente 
messa in discussione che si è articolato il dibattito a seguito dei film, condotto da esperti 
di adolescenti nel contesto scolastico e sociale. Molti gli spunti di riflessione emersi, ma 
soprattutto interessante la condivisione tra i presenti in sala, genitori, nonni, insegnanti, 
e qualche adolescente, la cui presenza si è fatta sempre più numerosa nel corso delle 
proiezioni.

Un’ occasione di confronto stimolante e formativa, che ha permesso di uscire dalla sala 
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un poco diversi e forse un po’ più consapevoli di quanto i ragazzi abbiano bisogno di 
essere guidati nel difficile, ma fondamentale processo dell’intelligenza emotiva, verso sé 
stessi e gli altri, per costruire appunto un mondo migliore.

Tempi di realizzazione e attuazione: da Gennaio a Marzo 2017
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: Dott.ssa Marina Antonioli, Prof.ssa 
Silvia Asti,
Preside Prof. Pino Polistena, Prof. Roberto Caracci

Ingresso gratuito

IN CASO DI MALTEMPO LA PROIEZIONE SI SVOLGERÀ  IN AULA CONSILIARE

Piazza del Comune
Piazza Leonardo da Vinci,1

i giovedì alle ore 21:45 
= FLORENCE = Commedia-Biografico                                                                                                                     8 giugno
      Regia di Stephen Frears
      Cast: Maryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda.

= SING = Animazione                                                                                                                             15 giugno
       Regia di Garth Jennings
      Cast: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tori Kelly, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane.

= SULLY = Biografico                                                                                 22 giugno 
       Regia di Clint Eastwood
      Cast: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Autumn Reeser.

= MANCHESTER BY THE SEA = Drammatico                                      29 giugno
       Regia di Kenneth Lonergan
      Cast: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Gretchen Mol.

= IL CLIENTE = Drammatico                                                                                 6 luglio
       Regia di Asghar Farhadi                                                                                                  
      Cast: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Farid Sajadi Hosseini, Mina Sadati.

= LA LA LAND =  Musical                                                                                                                   13 luglio 
      Regia Damien Chazelle
      Cast: Ryan Gosling, Emma Stone, J.k. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Sonoya Mizuno.

= IL DIRITTO DI CONTARE = Storico, drammatico                                        20 luglio 
       Regia di Theodore Melfi
      Cast: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst.
    
= LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE = Drammatico                       27 luglio

                                               Regia di Mel Gibson
      Cast: Andrew Garfield, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Luke Bracey.

anno 2017

Cinema sotto le stelle
L’ Assessorato alla Cultura ha inserito nella programmazione degli eventi estivi, con 
cadenza settimanale, “Cinema sotto le stelle” una programmazione cinematografica 
scelta tra le proposte più recenti, che spazia dal film d’ autore a pellicole di animazione 
e film di grande successo.
Le proiezioni, che si svolgono all’ aperto nella piazza antistante il Comune, richiamano 
alla mente le vecchie arene estive dove con i film è possibile godere di un po’ di 
frescura, incontrare amici e conoscenti e rinfrescarsi all’ Apebar. In caso di maltempo 
le proiezioni si svolgono nella vicina Aula Consiliare fornita di grande schermo 
cinematografico.
Le proiezioni sono gratuite e comprendono la distribuzione di lozione repellente per le 
zanzare!

Tempi di realizzazione e attuazione: da Giugno a Luglio 2017

5.4 RESTAURO CONSERVATIVO DEI CIPPI COMMEMORATIVI

Quando l’Italia entrò in guerra nel maggio 1915, Basiglio era un piccolo paese della bassa 
milanese immerso nella campagna ed abitato quasi esclusivamente da contadini.
Furono chiamati alle armi migliaia di giovani la cui età media era di 24 anni.
A Basiglio i caduti furono 7, il 3% della popolazione attiva, che oggi sono ricordati da 
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altrettanti cippi lungo il viale che porta alla Chiesa di Sant’ Agata.
Non sappiamo quanti furono i feriti, i mutilati e gli invalidi. Fu un periodo drammatico 
per le famiglie basigliesi che oltre alle preoccupazioni per i rischi a cui andavano 
incontro questi giovani impegnati su vari fronti bellici, dovettero affrontare il problema 
delle braccia che venivano a mancare per il lavoro della terra.
E’ giusto ad oltre cento anni di distanza ricordare questi Caduti.
Ha scritto un poeta francese “coloro che sono morti per la Patria, hanno il diritto che il 
popolo venga sulle loro tombe e preghi”.
Brunello Maggiani - storico

Nel quadriennio dei 100 anni dall’inizio della Grande Guerra, l’Associazione Culturale 
ViviBasiglio con il contributo dell’Amministrazione Comunale, ha concluso il processo 
di restauro conservativo dei cippi commemorativi che il tempo aveva deteriorato. 
L’Associazione Culturale ViviBasiglio si è impegnata nella ricostruzione storica e nel 
recupero del materiale iconografico da sostituire.
Gli steli, infissi nel terreno con foto e nome dei soldati, sono dedicati 
contemporaneamente ai caduti del primo e del secondo conflitto mondiale. Posti sul 
Viale della Chiesa o Viale delle Rimembranze, ricordano a tutti i tragici avvenimenti e il 
sacrificio dei soldati basigliesi.  

Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
Associazione Culturale ViviBasiglio

5.5 INIZIATIVA CULTURALE MOSTRA ALTRI ANIMALI

Una mostra che unisce la Città Metropolitana nel segno del rispetto verso gli animali.
“Tutti gli animali sono eguali, ma alcuni sono più eguali degli altri”: questa è la frase 
provocatoria, tratta dal libro “Animal Farm” di Orwell, con cui esordisce la mostra 
“ALTRI ANIMALI”, a cura di Elisabetta Longari.  
Il Comune di Basiglio, con la convinzione che l’arte debba produrre pensiero critico 
e costituirsi forma di dialogo con la società civile, ha 
aderito a questa iniziativa con l’auspicio di interpretare 
e valorizzare la sensibilità dei propri cittadini verso il 
rispetto degli animali e incoraggiare sempre più una 
visione biocentrica del mondo. 
L’empatia e la pietas nei confronti degli animali che 
ci vivono accanto sono il focus di questa esposizione 
collettiva, nel quadro di una visione del mondo 
maggiormente consapevole delle interconnessioni di 
ogni organismo vivente.
La sfera etica non può riguardare soltanto il grado 
sociale delle relazioni tra uomini: è possibile attraverso 
l’arte, contribuire alla riflessione sul rapporto di potere 
esercitato dall’uomo sul vivente e suggerire un nuovo 
atteggiamento più armonico? Questa è la sfida della 
mostra ALTRI ANIMALI.
Questo nuovo progetto, che vede coinvolti circa 
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cinquanta artisti le cui opere sono esposte in cinque differenti sedi, affronta il tema del 
benessere animale di cui, in quanto umani in una società complessa, siamo direttamente 
responsabili. 
La mostra è stata promossa e organizzata dall’ Associazione Le Belle Arti di Milano - 
Capofila del progetto Artepassante, con l’obiettivo di portare la cultura fuori dagli 
abituali spazi di fruizione e creare all’interno della nuova Città Metropolitana un primo 
circuito di Comuni e di luoghi espositivi in sinergia tra loro, per la realizzazione di 
progetti condivisi. Ulteriore obiettivo è lo sviluppo di un turismo culturale alla scoperta 
dei beni architettonici e delle peculiarità dei Comuni che promuovono l’evento.
ALTRI ANIMALI non è una mostra convenzionale. Si svolgerà infatti, dal 15 ottobre al 
20 novembre, in cinque location differenti di importante valore storico e culturale, 
situate in cinque comuni differenti: Mulino Vione a Basiglio, Palazzo Cittadini Stampa ad 
Abbiategrasso, Palazzo Trivulzio a Locate di Triulzi, il Complesso Monumentale di Rocca 
Brivio Sforza a San Giuliano e lo Spazio espositivo Cascina Grande a Rozzano.  Ciascuna 
mostra, collegata da un’unica tematica, si inaugurerà in un momento diverso, per 
consentire la presenza del pubblico e delle figure di rappresentanza interessate.  
Per l’argomento di cui si fa portavoce, la mostra si propone di sensibilizzare i visitatori 
sulle tematiche relative al rapporto uomo-animale, uomo-natura, uomo e alimentazione. 
A tale scopo, le iniziative artistiche saranno accompagnate da conferenze, spettacoli 
musicali e artistici, momenti in grado di dare un valore aggiunto a questo evento.
La conferenza “LA MUCCA FELICE E IL POLLO RUSPANTE” a cura di Paolo Toniolo, si terrà 

venerdì 28 ottobre alle ore 21.00, presso il Mulino Vione di Basiglio. 
Paolo Toniolo, Medico Chirurgo, è Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia e 
di Medicina dell’Ambiente alla Facoltà di Medicina della New York University, dove ha 
ricoperto anche la carica di Direttore Associato dell’Istituto dei Tumori. Responsabile 
del progetto di ricerca NYU Women’s Health Study è autore di più di 170 pubblicazioni 
su riviste scientifiche internazionali. Negli ultimi anni, è impegnato a trasmettere al 
pubblico la sostanza dell’enorme e crescente massa d’informazioni scientifiche, inerenti 
i temi della nutrizione, delle esposizioni ambientali e delle modificazioni negli stili 
di vita per offrire la possibilità a chi ne abbia interesse, ad operare scelte informate 
riguardanti il miglioramento del proprio stato di salute e del proprio benessere.
La mostra ALTRI ANIMALI, con le iniziative collaterali previste durante il periodo 
espositivo 15 ottobre – 20 novembre, stimola riflessioni e rappresenta una scommessa 
importante che bisogna vincere per il territorio metropolitano, per i suoi cittadini, per la 
cultura e l’arte.

Tempi di realizzazione e attuazione: dal 15 ottobre al 20 novembre 2016
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
Prof.ssa Elisabetta Longari, curatrice della Mostra
Associazione Le Belle Arti di Milano 
Prof. Paolo Toniolo
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5.6 AMICI A 4 ZAMPE

Il dato significativo che emerge dall’anagrafe canina del Comune di Basiglio rivela 
un fondato affetto per questi animali.  Ciò ha fatto riflettere l’Amministrazione 
sulle problematiche connesse al loro controllo e la necessità di offrire un progetto 
culturale ed educativo per la gestione del “buon cane cittadino”, al fine di favorire la 
serena convivenza tra cinofili e cinofobi e fornire ai più piccoli una serie di indicazioni 
preventive e protettive.
E’ stata scelta la collaborazione con Luca Rossi, responsabile in Italia del metodo gentile 
nell’addestramento dei cani, modalità basata sulla capacità del cane di imparare per 
associazione e sull’abilità dell’uomo di osservare, comprendere il cane e dargli le giuste 
informazioni.

Assessorato Cultura e Istruzione

Mini guida su diritti e doveri per il corretto 
convivere con gli animali domestici

Oltre ad essere uno dei più grandi e famosi esperti italiani di cinofilia, nonché fondatore 
e direttore tecnico del Centro Studi del Cane Italia (scuola di pensiero e formazione 
cinofila riconosciuta ENCI), Luca Rossi ha attivato il progetto “Amici a 4 zampe”, che a 
Basiglio si sviluppa in quattro punti cardine.
 Il primo ha riguardato un ciclo di conferenze, tenute dallo stesso Luca Rossi, dedicate 
a: “Aggressività e segnali di calma” - “Dominanza autorevole o autoritaria” - “Carattere 
dei cani
che hanno riscosso grande interesse grazie alla sua competenza. Durante gli incontri 
è stata posta particolare attenzione ai cani svantaggiati e a quelli ospitati nei canili 
e nei rifugi. Per loro è stata garantita una corretta visibilità, affinché siano favoriti 
affidamenti e adozioni.
 Il secondo, è dedicato ai più giovani con un programma di zooantropologia didattica per 
le scuole. La formazione presso le scuole è infatti utile per apprendere sin dall’infanzia 
a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali oltre che per promuovere una 
corretta conoscenza del cane e dei suoi sistemi di comunicazione. Per la scuola primaria 
gli istruttori del CSdCI propongono “Le 20 regole del saluto sicuro”, un programma 
pratico con i cani presenti, con cui è spiegato ai bambini il sistema protettivo 
nell’approccio con i cani sconosciuti per evitare di essere aggrediti o sottoposti a 
rischi. All’interno di questo programma sono compresi anche esercizi pratici e l’attività 
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si svolge in modo ludico-creativo con una componente emozionale educativa. Nelle 
scuole medie i contenuti sono adeguati all’età dei ragazzi, diventando più interessanti 
dal punto di vista della conoscenza etologica del comportamento del cane: si parla 
dei segnali di pacificazione e di calma, delle posizioni di sottomissione e attesa, della 
dominanza e della sottomissione con particolare attenzione agli aspetti sociali. Inoltre 
si parla di apprendimento cognitivo e associativo tipici della psicologia canina, con 
collegamenti e similitudini relativi a quelli dell’uomo. Gli incontri sono supportati da 
materiale audiovisivo.
Il terzo punto del progetto prevede la realizzazione di un’area cani protetta con zone 
tecniche e ludico-ricreative. In questa fase, dall’ Amministrazione è stata richiesta la 
progettazione partecipata dei ragazzi del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) per 
l’individuazione dell’area e per lo sviluppo del progetto realizzato a settembre 2017.

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia ci si è avvalsi della collaborazione di 
Amardog asd_associazione cinofila che ha tra le sue finalità la promozione di una 
corretta cultura per favorire una giusta interazione uomo - cane, per imparare insieme 
le regole di buona convivenza e per divertirsi con il proprio amico a quattro zampe. 
Attraverso un approccio ludico ed emozionale, i bambini hanno potuto interagire con 
i cani in maniera totalmente sicura, apprendendo il corretto modo per avvicinarli, il 
rispetto per l’animale, i segnali di calma e di aggressività, oltre che i comportamenti da 
adottare in caso di soggetti aggressivi o presunti tali.
L’ Amministrazione ha provveduto inoltre alla diffusione di una guida aggiornata e 
completa sui diritti e i doveri per il corretto convivere con gli animali domestici.

Tempi di realizzazione ed attuazione:
“Amici a 4 zampe” avviato nel 2013, è attualmente in corso.
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
Luca Rossi - direttore tecnico del Centro Studi del Cane Italia 
AMSA gruppo a2a Milano
Amardog asd_ associazione cinofila
Dog Park 18 asd  associazione cinofila

5.7 NONVIOLENZA UN PERCORSO DI CRESCITA

L’anno scolastico 2016/17 ha visto coinvolti i bambini e ragazzi dal quarto anno della 
scuola Primaria all’ultimo anno della scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di 
Basiglio nel progetto “NONVIOLENZA – un percorso di crescita”. 

Il progetto è stato finanziato dall’ Amministrazione Comunale e realizzato in accordo con 
l’Istituto Comprensivo di Basiglio su proposta di rovescio&dritto, associazione culturale 
di volontariato attiva sul territorio di Basiglio e impegnata a proporre iniziative di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, la difesa dell’ambiente e altri temi di 
interesse comune. 

L’idea è scaturita dall’approfondimento fatto dai soci di rovescio&dritto in occasione 
di un evento contro la violenza sulle donne. Dalle riflessioni è emersa la convinzione 
che nell’attuale momento storico in cui si osserva la difficoltà dei ragazzi ad avere 
punti di riferimento e la competizione a dimostrarsi vincenti è sempre più pressante, 
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diversa di affrontare le loro piccole o grandi battaglie quotidiane - che spesso noi adulti 
fatichiamo a capire e gestire con la dovuta importanza – esiste ed è anche facile!

Discutere con i bambini e ragazzi di “violenza” e di “nonviolenza”, significa aprire il 
dialogo su un argomento che fa parte della loro (e della nostra) vita quotidiana, ma 
viene spesso ignorato, negato, censurato. Coinvolgere i bambini e i ragazzi in una 
riflessione sui meccanismi e le abitudini che generano la violenza significa interrompere 
un silenzio ormai antico e accompagnarli in un vero e proprio “viaggio” alla scoperta 
delle loro emozioni. 

La violenza è un grande tabù nel rapporto con gli adulti: allo scopo di proteggere 
l’infanzia da questa dimensione dell’essere umano, si finisce per mascherare e 
nascondere dietro a un velo di imbarazzo e omertà le pulsioni, gli istinti e le dinamiche 
che la generano. Le conseguenze di questo grande silenzio sono varie e agiscono sin 
dalla prima infanzia a livello emotivo e fisico, sfociando poi in repressione e il blocco 
di alcune emozioni, il senso di colpa verso se stessi e le proprie pulsioni, la paura 
nei confronti di qualcosa che non si comprende appieno, l’accumulo di domande non 
formulate, una sensazione di solitudine e isolamento dentro a nodi emotivi che non si 
sciolgono. 

Restituire ai bambini il diritto di guardare la violenza negli occhi e accoglierla come una 
parte del mondo e di ciascuno di noi, consente loro di ritrovare uno spazio di naturalezza 

l’educazione ai sentimenti e alla non violenza sia un valore importantissimo e un grande 
regalo che si può fare ai giovani. “Il programma, che si propone come vero percorso 
di aiuto e crescita personale per l’intero ciclo pre-adolescenziale, ha rappresentato il 
nostro contributo in questa direzione” dice la Presidente e prosegue “come adulti di 
una comunità educante, ci prendiamo la responsabilità di agire oggi, con la missione e 
l’obiettivo di dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di imparare ad essere consapevoli 
di sé stessi, del proprio valore e della realtà che li circonda, mettendoli in vivo 
contatto con il proprio cuore, le proprie emozioni e le proprie scelte, facendo enfasi 
sulla capacità innata di cambiamento verso il miglioramento e interrompendo quindi le 
dinamiche distruttive della violenza.”

Gli incontri sono stati tenuti da Barbara Zerbini, esperta di Comunicazione NonViolenta 
e di Meditazione. Attualmente è anche maestra di yoga presso la scuola Primaria 
di Basiglio, dove tiene sessioni di asana e di aiuto e sostegno alla comunicazione 
“nonviolenta”.

Per Barbara Zerbini, l’insegnamento è una vocazione 
che le permette di trasmettere le conoscenze che, per 
sua esperienza, sono un aiuto concreto ad una vita più 
vitale, felice e completa.
Gli incontri dalla durata di due ore si sono svolti in 
aula consiliare e destinati a gruppi omogenei per età 
suddivisi in maschi e femmine, in modo da metterli 
a proprio agio di fronte a temi delicati e personali. 
I ragazzi sono guidati in un percorso inaspettato e 
coinvolgente, molto diverso dalle dinamiche del 
consueto insegnamento, verso un mondo che li porta a 
guardarsi dentro, accettarsi e capire che una possibilità 
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e libertà in cui sostituire al senso di colpa l’accettazione, alla paura la comprensione, 
alla repressione la fluidità, alle domande non formulate una voce coraggiosa e sincera. 

La presenza di una persona esperta e autorevole, ma accogliente, facilita la condivisione 
di un clima intimo e onesto in cui confrontarsi e costruire uno spazio di ascolto di 
sé stessi e del mondo. L’ascolto che si richiede ai bambini e ragazzi durante questi 
incontri è nuovo e quasi atipico per il contesto scolastico: non è un ascolto mentale 
e intellettuale, ma è un ascolto “fisico”, legato al corpo, alla sede delle emozioni, al 
riconoscimento della loro genesi e della loro qualità. 
E’ un ascolto silenzioso e interno che li guida attraverso il respiro, alla scoperta di una 
grande novità: il corpo e la mente non sono in conflitto, ogni emozione merita di essere 
“sentita” e accettata, ogni parte dell’uomo deve essere integrata. E se l’origine della 
violenza sta proprio nella separazione e nella negazione, la “conoscenza”, al contrario, 
genera “coscienza” e la “coscienza” produce cambiamento. 

Il linguaggio “nonviolento” è un linguaggio di amicizia. E’ a beneficio sia di chi parla sia 
di chi ascolta. Non è motivato dall’irritazione, dalla paura, dalla colpevolezza, dal senso 
di superiorità, dalla vergogna, dal desiderio di essere ricompensato, ne’ da nessun’altra 
motivazione negativa. 
E’ una forma di comunicazione che dà senso alla vita e risolve il conflitto in modo 
equanime.

Il vecchio modello si fondava su vincitore e vinto, sulla non accettazione delle idee 
degli altri, ridicolizzandole e giudicandole. Questo viene chiamato schema “Maggiore/
Minore”, mentre la proposta di questa nuova possibilità di dialogo si fonda sul modello 
della “Equivalenza” e porta all’apertura, all’ascolto, alla condivisione e alla messa in 
pratica di soluzioni creative dove tutti ne traggono beneficio.

Questo metodo può essere un utile strumento per i bambini, i ragazzi e gli adulti per 
iniziare quel processo di integrazione tra parti di sé positive e negative. I principi della 
comunicazione “nonviolenta”, infatti, favoriscono la conoscenza e l’accettazione di 
sé ai fini di riuscire a governare anche le emozioni negative e a non esserne vittima. 
Crediamo fortemente che imparando a capire il significato della propria rabbia, 
osservandola, sentendola, rimanendo quindi in ascolto, i bambini e i ragazzi inizino a 
prendere coraggio nel non agire la rabbia, ma nell’agire nuove forme di comunicazione 
ed espressione del proprio profondo. 
L’intento vuole essere sia educativo che di prevenzione riguardo ai comportamenti 
di bullismo e critico riguardo a programmi televisivi inappropriati nonché alla rete 
tecnologica dei “Social”.
Durante gli incontri, modulati in base all’età, nasce un dibattito spontaneo e i ragazzi 
vi partecipano attivamente portando esperienze personali, dubbi, domande, spunti di 
riflessione. Emerge inoltre un vero e genuino interesse al tema affrontato e la voglia 
di esplorare le dinamiche con lavori di gruppo, esercizi e simulazioni che aiutino a 
familiarizzare con la comunicazione “nonviolenta” e guidino verso un nuovo percorso 
interiore.

Gli insegnanti, sempre presenti agli incontri, hanno partecipato attivamente e si sono 
dimostrati entusiasti del messaggio portato; intenzionati a voler proseguire il percorso 
nelle proprie classi, hanno chiesto materiale di approfondimento per il loro ruolo di 
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educatori oltre che, per una propria crescita personale.
Tutto questo non può restare “fuori dalla porta di casa”. L’Associazione rovescio&dritto, 
insieme a Barbara Zerbini, al Comune e all’Istituto Comprensivo di Basiglio hanno 
invitato tutti i genitori ad instaurare un dialogo continuo su queste tematiche, 
ascoltando l’esperienza vissuta dai propri figli e accogliendo le loro sensazioni, per 
favorire il loro benessere e una loro più armonica crescita.

Tempi di realizzazione e attuazione: da Gennaio a Marzo 2017
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
-  Istituto Comprensivo di Basiglio - classi quarte e quinte della scuola Primaria e 
studenti della    scuola Secondaria di primo grado
Associazione culturale “rovescio & dritto”
Barbara Zerbini esperta di comunicazione NonViolenta, insegnante di yoga e meditazione

5.8 L’ IMPRONTA ECOLOGICA – CCR
L’ IMPRONTA ECOLOGICA: l’orma di un grande “piedone” sulla sabbia bagnata.

Aiutare le nuove generazioni a prendersi cura del proprio ambiente è uno degli obiettivi 
dell’attuale Amministrazione del Comune di Basiglio, dove l’Assessorato Cultura e 
Istruzione in sinergia con quello dell’Ambiente, accoglie e promuove i progetti del CCR  
(Consiglio Comunale dei Ragazzi) in tema di sostenibilità, coordinate da un facilitatore 
del Pime.

Uno dei temi sviluppati nel 2017 dai ragazzi e dai loro compagni, ha esaminato 
proprio l’impronta ecologica che individualmente imprimiamo nel nostro ambiente: 
da questo indicatore che mette in relazione lo stile di vita di ciascuno con la quantità 
di natura necessaria a sostenerlo, sono scaturite riflessioni che, si spera, inducono al 
cambiamento.

I ragazzi del CCR, dopo aver ragionato e studiato con cura l’argomento, si sono incaricati 
di sensibilizzare i propri compagni di classe con schede di rilevazione e lezioni pratiche, 
per rendere tutti più consapevoli del cambiamento che ciascuno di noi può fare per 
migliorare e vivere in armonia con la natura di cui siamo parte integrante.

“Oggi sono qui in classe per farvi sapere quanto pesate. 
Ma non sono qui con la bilancia, voglio farvi solo capire quanto pesiamo con la nostra 
vita sugli ecosistemi terrestri. State calmi: vi spiego meglio.
Come sapete, per vivere abbiamo bisogno di sfruttare le risorse che la natura ci dona: 
cibo da mangiare, acqua da bere, abiti da indossare, suolo su cui costruire case, 
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scuole,... 
Ma come facciamo a sapere quanti di questi beni stiamo utilizzando, se ne stiamo 
consumando troppo e quanto ne abbiamo ancora a disposizione?”
IN ALLEGATO: bozza gestione per l’aula “Che cosa è l’impronta ecologica”
   
Tempi di realizzazione e attuazione: anno 2017
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
CCR ( Consiglio Comunale dei Ragazzi) - IC di Basiglio – PIME

5.9 WATT IS THIS –CCR

Con uno sguardo rivolto ai più giovani e al loro futuro, l’Amministrazione di Basiglio ha 
sostenuto e promosso l’iniziativa “Watt is this - L’ energia che scorre” dove guide di 
eccezione, i giovani del CCR-Consiglio Comunale dei Ragazzi, hanno accompagnato i loro 
compagni e i cittadini in un viaggio fatto di scoperte e di riflessioni sul tema energetico. 

Una mostra educativa che guarda avanti, raccontata dal CCR
Per mettere in difficoltà una persona basta chiedergli se conosce la definizione univoca 
di “energia”. Per trovarla, l’essere umano ragiona su di essa fin dai tempi dei filosofi 
greci da cui abbiamo mutuato la parola composta da en, particella intensiva, ed ergon, 
capacità di agire. Proprio per i molti temi e sfaccettature possibili, la mostra istallata 
al Mulino Vione dall’Ufficio Educazione Mondialità del Pime di Milano, in collaborazione 
con Gruppo Cap, non vuole dare solo un approccio divulgativo, ma soprattutto vuole 
introdurre il valore delle scelte in campo energetico, che possano condurre verso un 
futuro sostenibile, forti del fatto che sia prioritario educare e di educarsi in tema 
energetico. 
Unitamente all’esperienza di CAP 21, con il programma del Gruppo CAP nasce l’azione 
educativa per rispondere alla volontà, condivisa tra Amministrazione Comunale, Istituto 
Comprensivo e Pime, di educare i nostri ragazzi ad essere dei buoni cittadini di Basiglio 
e del Mondo, mantenendo la tensione tra questi due poli, il primo da intendersi come 
luogo in cui viviamo e il secondo come luogo a cui tendere. In fondo, come si dirà 
durante la mostra «il futuro è adesso», quindi, per preparare le nuove generazioni 

 
 
 
 
 

Art.6: Nomine del CCR 
 
Durante la prima seduta del CCR verranno nominati i consiglieri 
secondo i risultati elettorali. In questa occasione il CCR indicherà 
la data della prima riunione che dovrà essere convocata entro 30 
giorni dalla nomina dei Consiglieri. 
 

Art.7: Modalità di lavoro del CCR e di 
comunicazione con l'elettorato 

 
Il CCR indicherà le priorità degli obiettivi su cui lavorare sulla 
base dei programmi presentati e dei risultati elettorali, e sarà 
accompagnato dalla rete integrata di adulti "Gruppo di 
pilotaggio" e facilitato nelle attività da un animatore. 
Il CCR discuterà e porterà delle proposte su questi obiettivi, 
sviluppandole anche in collaborazione con la scuola e chiunque 
altro interessato. 
L'elettorato sarà costantemente informato circa lo stato di 

avanzamento dei lavori del CCR, supportato dai competenti 

uffici comunali. 
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Una parte è legata ad accrescere la propria consapevolezza su alcuni temi legati al 
consumo di energia nel mondo (difficilmente si può immaginare che alcune aree del 
nostro pianeta possano svilupparsi quando hanno accesso ad una porzione di energia 
assolutamente insufficiente) e ai consumi in Italia e nella nostra casa, parlando cosi di 
riduzione degli sprechi non soltanto per una questione economica, ma per un bene più 
grande.
 Prosegue con una pista riflessiva legata all’introduzione della smart grid, come nuovo 
concetto per la produzione e gestione dell’energia. In passato i flussi di energia avevano 
sempre la direzione centro-periferia. Con l’introduzione di forme di energia prodotta 
da impianti alimentati da fonti rinnovabili, per loro natura intermittenti e di difficile 
prevedibilità, la rete deve diventare più flessibile e interattiva. Perciò si parla di “reti 
intelligenti” o smart grid, appunto. Con questo termine si intende un’infrastruttura 
che integra e gestisce in modo adeguato le azioni e i comportamenti di tutti gli utenti 
connessi alla rete, generatori e punti di prelievo, per garantire un funzionamento 
efficiente del sistema, con elevati livelli di sicurezza, continuità e qualità della 
fornitura.
Nell’ultima parte si pone l’attenzione su quella “energia interna”, simbolica, 
relazionale, che l’essere umano ha dentro di sé e che gli permette di emozionarsi, di 
costruire legami tra le persone. In fondo la specie umana si è spostata grazie al cavallo 
e alla forza del vapore, ma l’essere umano non ha bisogno solo di muoversi, ma anche di 

alle responsabilità che dovranno raccogliere dai propri genitori, bisogna investire 
sull’educazione. Custodire il creato è sicuramente un punto di arrivo di questa mostra, 
senza cristallizzarlo sotto una campana di vetro, ma lasciando che l’essere umano 
lo lavori tutelandolo, ricordandosi l’antico adagio «non abbiamo ricevuto in eredità 
questo mondo dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli» e contemporaneamente 
sottolineando la forte interdipendenza tra esseri umani, ambiente ed energia, in una 
sorta di triplice interconnessione.  La mostra offre le seguenti sezioni:
Una parte didattico-conoscitiva, introduce una serie di punti di vista e di definizioni 
dell’energia;
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progredire, di sentire, di sentire col cuore, «feeling» come si dice in inglese.
La mostra avrà delle guide d’eccezione: saranno i componenti del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi a guidare i propri compagni in questo viaggio fatto di scoperte e riflessioni, 
puntando cosi sulla peer education, dopo aver fatto una lunga preparazione teorica e 
pratica su questi temi, insieme all’equipe educativa del Pime. Le visite dureranno un’ora 
e mezza e sono previste per le classi dalla terza primaria alla seconda secondaria. 
Verrà proposta una visita guidata anche per la cittadinanza alla presenza del Sindaco e 
dell’Amministrazione comunale. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: Febbraio - Marzo 2017

Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi)
I.C. di Basiglio

5.10 PIÙ VICINO AI NOSTRI GIOVANI-GREENWICH ASCOLTO & PSICOLOGIA 
SCOLASTICA

GREENWICH - dove lo spazio inizia. 
Nell’intento di promuovere iniziative a supporto dei ragazzi e delle loro famiglie, 
l’Amministrazione Comunale, in stretta e sinergica collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Basiglio, ha incaricato UNISON – Consorzio di Cooperative Sociali 
di strutturare e attivare, anche per l’anno scolastico 2017-2018, spazi educativi 
pomeridiani rivolti ai preadolescenti della Scuola Secondaria di 1° grado. 

GREENWICHGREENWICH

Dove lo spazio inizia
A chi è rivolto e a che cosa serve?
Il servizio di assistenza compiti è rivolto a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di 1°grado di Basiglio. 

L’obiettivo è quello di predisporre uno ‘spazio-tempo’ specifico in cui svolgere i compiti e acquisire tecniche

di studio.

Quando e dove si svolge?
Dal 23 ottobre 2017 fino all’1 giugno 2018: dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la 

Scuola Secondaria di 1°grado di Basiglio.

Chi lo gestisce?
Educatori professionali UNISON-Consorzio di Cooperative Sociali, preparati e formati per lavorare con

preadolescenti, una pedagogista, una psicologa.

Docenti individuati dall’Istituto Comprensivo di Basiglio cureranno attività di recupero di Italiano e Matematica. 

Come ci si iscrive?
Consegnando l’apposito modulo allo Spazio SI del Comune. 

Non è prevista l’iscrizione per una durata inferiore a 2 mesi.

Quanto costa?
Il costo del servizio è di € 18,00 a settimana per chi sceglie la frequenza di tre giorni e di € 30,00 a

settimana per chi opta per la frequenza di 5 giorni.

Esiste la possibilità del servizio mensa?
Sì. Gli alunni saranno accompagnati da personale addetto che vigilerà sullo svolgimento del pranzo e 

riaccompagnerà i minori presso le aule scolastiche. Il costo del pasto sarà addebitato sulla School Card 

solo in caso di effettivo consumo.

Per informazioni: 

Servizio Educazione e Infanzia: scuola@comune.basiglio.mi.it  -  02 90452245/6

UNISON: g.ciccomascolo@consorziounison.it  -  347 0573783  -  www.consorziounison.it

Presentazione del progetto 

Giovedì 9 novembre 2017 alle ore 18:30 
presso l’Aula Consiliare Comunale

A. S. 2017 - 2018

Servizio pomeridiano di assistenza allo svolgimento dei compiti

Il progetto mira a promuovere una concezione positiva e costruttiva del tempo libero 
legata sia alla sfera della socialità e della libera aggregazione, sia a sostenere la 
motivazione scolastica, migliorare i tempi dell’apprendimento e dello svolgimento dei 
compiti dei preadolescenti.
Tempi di progettazione e realizzazione: anno scolastico 2017/18
Soggetti coinvolti: UNISON - Docenti I.C. di Basiglio
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Lo Spazio di Ascolto offre agli adolescenti e ai loro genitori, l’aiuto di esperti del 
Minotauro per affrontare le fisiologiche difficoltà della crescita e raggiungere un 
equilibrio ottimale.
Per i Genitori, la consulenza si propone di migliorare la capacità di comprendere i 
bisogni e i comportamenti dei figli accogliendone debolezze e fatiche, sostenendone 
le potenzialità e risorse, per accompagnare con serenità e sicurezza il loro percorso di 
crescita. 
Gli adolescenti, che potranno autonomamente fissare gli appuntamenti, riceveranno nel 
corso di consulenze brevi allo Spazio di Ascolto, le risposte che daranno un nuovo senso 
ai comportamenti, al disagio e alle difficoltà di crescita che spesso creano in loro ansia e 
inadeguatezza. 
Un referente del Minotauro, competente ed empatico, sarà in grado di orientare 
l’adolescente nella scelta di decisioni favorevoli al ritrovamento del proprio benessere e 
ad una serena ripresa del proprio percorso evolutivo. 

Tempi di progettazione e realizzazione: anno scolastico 2017/18
Soggetti coinvolti: Minotauro - I.C. di Basiglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHE COS’È E A CHI SI RIVOLGE 

Un Servizio di consulenza per fornire un aiuto “esperto” alle famiglie 
e ai docenti per promuovere il benessere e il successo formativo 
dei bambini e dei ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo 
di Basiglio. 

 
 

DA CHI È PROMOSSO E CHI CONDUCE IL SERVIZIO 

Il servizio è promosso dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Basiglio. 
Gli interventi di consulenza sono condotti dagli psicologi 
dell’Istituto Minotauro di Milano. 

 
 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI 

Offrire all’utenza un punto di riferimento esperto per aiutare 
l’istituzione scolastica, le famiglie e gli alunni a individuare gli 
ostacoli al raggiungimento del successo formativo, a chiarire le 
problematiche che ne derivano e a definire le risposte necessarie 
per rimuoverli. 

Costruire una rete tra le diverse figure educative per 
integrare le competenze psicologiche e padagogiche al servizio 
del benessere di tutti i protagonisti della realtà scolastica. 

Non si tratta di un Servizio con finalità di diagnosi e di cura, ma di 
sostegno alle competenze e ai ruoli educativi degli adulti e, nel 
caso della Scuola Secondaria di primo grado, anche di sostegno   
al “nascente ruolo” di studente-preadolescente. 
Nel caso venissero individuate difficoltà da approfondire 
attraverso un intervento diagnostico e clinico, come nel caso dei 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), verrà curato l’invio e il 
coordinamento con i Servizi territoriali competenti. 

QUALI SONO I SERVIZI CHE POTRETE  TROVARE 

La principale attività del Servizio consiste nella conduzione di colloqui 
con gli insegnanti (individuali o di team) e con i genitori degli alunni 
di tutti gli ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado. 
Possono chiedere e partecipare ai colloqui anche gli studenti della 
Scuola Secondaria di primo  grado. 

 

I colloqui possono riguardare le seguenti tematiche: 
• sviluppo infantile e preadolescenza 

• passaggi tra ordini di scuola e orientamento 

• processi di apprendimento e socializzazione 

• dinamiche relazionali e comportamentali 
• relazione scuola-famiglia 

• raccordo tra diversi ordini di scuola 
• raccordo con i Servizi del territorio. 

Per i docenti in particolare sarà possibile confrontarsi su: 
• gestione del gruppo classe 

• strategie relazionali e didattiche 
• attività di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento 

e attività di screening DSA 

• progettazione e realizzazione di interventi rivolti al gruppo classe 
in co-conduzione con i consulenti psicologi: educazione 
all’affettività per le classi quinte della scuola primaria 

 
 
Nel mese di ottobre 2017 verrà realizzata un’attività di screening 
DSA nelle classi terze della scuola primaria, svolto dagli insegnanti, 
con la collaborazione della psicologa e di due logopediste, 
collaboratrici della Cooperativa Minotauro. 

SPAZIO DI ASCOLTO & PSICOLOGIA SCOLASTICA
 Con lo scopo di favorire una maggior efficienza nel raggiungimento dei propri 
obiettivi e per facilitare l’apprendimento in condizioni di benessere dei più giovani, l’ 
Amministrazione ha attivato un Progetto di Servizi integrati di sostegno ai ruoli educativi 
degli adulti e al percorso evolutivo dei minori, in collaborazione con Minotauro - Istituto 
di analisi dei codici affettivi.
Le scuole del nostro Istituto Comprensivo possono avvalersi del Servizio di Psicologia 
Scolastica che offre consulenza e supporto all’attività educativa per aiutare i docenti, 
le famiglie e gli alunni a riconoscere le difficoltà che ostacolano il raggiungimento del 
successo formativo. Il servizio si propone inoltre di individuare le problematiche che 
ne derivano e definire le risposte necessarie per rimuoverli. In ogni sede scolastica, 
dall’Infanzia alla Secondaria, è presente un consulente di riferimento con il quale sarà 
possibile prendere appuntamento.
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5.11 EAT, ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE: VOGLIA DI CIBI SANI ANCHE DAI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L’ Amministrazione comunale supporta dal 2014 il progetto EAT ( Educazione Alimentare 
Teen-ager) sviluppato dai nutrizionisti della Fondazione del Gruppo Ospedaliero San 
Donato per favorire il consumo di prodotti locali e di stagione, unito ad una corretta 
attività fisica quotidiana, nel segno di uno sviluppo sano ed equilibrato. 
Uno degli argomenti più rilevanti che il progetto di ricerca EAT affronta, riguarda 
l’attenzione nei confronti dell’ambiente circostante che attraverso pubblicità e mode, 
influenza il comportamento alimentare dei ragazzi e degli adulti. Si parla di “ambiente 
obesogeno”, che contribuisce all’ insorgenza e all’ aggravamento di numerose patologie 
cardio-metaboliche.

La letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato come un facile accesso, tramite 
distributori automatici, a cibo ipercalorico e nutrizionalmente povero (junck food, cibo 
spazzatura: bevande con zuccheri aggiunti, snack e merendine con grassi di pessima 
qualità) possa avere un impatto negativo sull’ alimentazione e favorisca l’eccesso di 
peso e le malattie ad esso correlate.
Data questa premessa, l’Amministrazione ha ritenuto utile un intervento educativo 
per offrire cibo salutare di alta qualità al fine di favorire il benessere fin da giovani e 
aumentare la consapevolezza nella scelta di alimenti corretti.
Sotto questa spinta sono stati posizionati nell’ edificio comunale, nelle aree di accesso 
alle palestre delle scuole e della biblioteca comunale i distributori automatici “Alimenta 
la tua salute con buon senso”, all’ interno dei quali si possono reperire prodotti di 
altissima qualità, stagionali e di zona. 
Icona del progetto è il “Piatto In-Forma”, uno strumento educativo per fornire ai ragazzi 
gli strumenti per saper selezionare alimenti gustosi e sani per un pasto equilibrato e 
salutare che sazia, rispettando il buon funzionamento dell’ organismo, prevenendo 
molte patologie del mondo moderno. Un piatto di questo tipo non contiene zuccheri 
aggiunti, ma soltanto lo zucchero naturale della frutta e dei cereali, senza sostanze 
artificiali aggiunte. Perciò nessun alimento contiene conservanti artificiali, edulcoranti, 
coloranti o aromi artificiali né sale aggiunto. 
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Tempi di realizzazione ed attuazione:
 Il progetto EAT, avviato nel 2014 è attualmente in corso.

Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
Fondazione del Gruppo Ospedaliero San Donato

5.12 ORTI URBANI

Sono in totale 50 gli Orti Urbani che dai primi giorni di giugno di quest’ anno, sono stati 
affidati ai cittadini basigliesi.
Forniti di una casetta per il ricovero degli attrezzi e di 66mq per ciascun lotto coltivabili 
a ortaggi, piccoli frutti, fiori, gli Orti sono diventati un piccolo paradiso per diversi 
residenti, che amano trascorrere parte del proprio tempo libero dedicandosi a un hobby 
tanto raro quanto prezioso e ambito.

Il Bando per l’assegnazione è stato volutamente costruito in un’ottica attenta all’ 
aspetto socio/culturale lasciando aperto lo spazio alla sperimentazione di tipologie/
tecniche di nuova/vecchia orticoltura.
Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l’uso di concimi 
chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare 
danno all’ambiente. L’uso di tali prodotti comporterà la revoca dell’assegnazione.

Gli Orti Urbani di Basiglio, sono un esempio concreto di destinazione intelligente dello 
spazio comune, perché sintetizzano in un piccolo contesto una serie di vantaggi: 
favoriscono infatti il “ritorno” al piacere dell’agricoltura, migliorando la premura verso 
la qualità dei prodotti coltivati;
stimolano e accrescono il senso di appartenenza alla comunità, agevolando le occasioni 
di incontro e le relazioni;
soddisfano la domanda di “paesaggio”, recuperando superfici e trasformandole 
esteticamente;
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promuovono lo sviluppo della biodiversità locale, anche attraverso la reintroduzione di 
specie botaniche e prodotti tipici.

Articolo 3 – Requisiti per l’assegnazione

Requisiti richiesti per l’assegnazione degli “Orti per Cittadini” (Tipo A)
essere residenti in Basiglio; 
aver compiuto 18 anni; 
non essere imprenditori agricoli e/o commerciali, né proprietari o avere in uso a 
qualunque     titolo: giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad 
orticoltura, nel Comune di Basiglio o comuni limitrofi; 
non avere componenti dello stesso nucleo famigliare già assegnatari di orti urbani nel 
territorio comunale; 
non avere rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o altra situazione contenziosa nei 
confronti del Comune di Basiglio. 

Per ciascun nucleo famigliare è possibile presentare una sola domanda di concessione; 
per nucleo famigliare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica. 
Per gli orti da destinare a più cittadini per l’attività di condivisione e/o co-conduzione, 
valgono gli stessi requisiti e gli stessi criteri di punteggio elencati per gli orti di Tipo A 
(verranno sommati i punteggi delle singole persone che formano il gruppo di condivisione 
e/o condizione dell’orto). 

I requisiti inerenti la residenza e l’unicità di orto per nucleo devono essere posseduti 
anche al momento dell’effettiva chiamata per l’assegnazione e sono condizione per il 
mantenimento in validità dell’assegnazione. 

Requisiti richiesti per l’assegnazione degli “Orti per le Associazioni” (Tipo B) 
status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, 
cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus, operante nel territorio del 
Comune di Basiglio e iscritta, alla data della pubblicazione del bando, all’Albo Comunale 
delle Forme Associative; 
quota prevalente di associati residenti nel Comune di Basiglio. I requisiti previsti 
dal presente articolo saranno auto-dichiarati dai singoli richiedenti l’assegnazione 
dell’orto urbano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, salvo ove espressamente richiesto in 
altra forma. E’ fatta salva in ogni momento la facoltà da parte dell’Amministrazione 
Comunale di verificare quanto auto-dichiarato.

Articolo 4 – Formazione graduatoria e punteggio 

Tra gli aventi diritto verranno formate due graduatorie (una per gli orti di Tipo “A” 
e una per gli ortidi Tipo “B”) che rimarranno valide per 5 anni a partire dalla data 
di approvazione delle stesse saranno utilizzate per le assegnazioni degli orti che si 
renderanno disponibili.
In caso non pervengano richieste di assegnazione da parte di Associazioni, i n. 3 orti 
(Tipo B), di cui all’art. 2, andranno ad aggiungersi ai n. 47 “Orti per i Cittadini” (Tipo 
A). Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, in caso di orti concedibili, si procederà 
all’approvazione e pubblicazione di nuovo bando.



59

5.13 MARKETS DI BASIGLIO

Vivai Natura e L’ Alveare che dice si!

Vivai Natura è un’azienda agricola multifunzionale la cui realtà produttiva attuale 
consiste in un vivaio specializzato in piante di bambù, in un piccolo allevamento rurale 
di polli e ovaiole e un orto per la produzione di verdure da commercializzare a livello 
locale. 
L’azienda è dotata di un impianto fotovoltaico per l’autosufficienza energetica. 
Dal 2010 è Fattoria Didattica accreditata presso Regione Lombardia e svolge attività di 
accoglienza rivolta alle scuole e alle famiglie in occasione delle vacanze scolastiche, 
facendo vivere attivamente ai bambini esperienze di vita in fattoria. Ha collaborato 
in passato con la cooperativa sociale Farsi Prossimo, con il Consorzio Mestieri e con la 
cooperativa sociale Fabula per lo svolgimento di tirocini formativi per extracomunitari 
con lo status di rifugiato politico e per progetti di inclusione sociale di minori affetti da 
disturbi legati alla sfera autistica.
La produzione agricola viene commercializzata attraverso un progetto di filiera corta 
denominato “L’Alveare che dice si” ( La Ruche qui dit Oui!):  la comunità locale acquista 
durante la settimana, on line, i prodotti agricoli dell’azienda agricola Vivai Natura e 
di altre aziende agricole del territorio, per poi ritirare direttamente, presso l’azienda 
stessa, i prodotti prenotati. Durante la distribuzione dei prodotti, sono presenti anche 
altri agricoltori, per un contatto più diretto con i “clienti” e una conoscenza reciproca.
Soggetti coinvolti:
Vivai Natura

Mercato di Campagna Amica a Basiglio

Il Mercato di Campagna Amica è composto da agricoltori iscritti alla Coldiretti, che si 
impegnano a vendere solo i loro prodotti agricoli, italiani e rigorosamente a km zero. 
Le vendite dirette, dal campo alla tavola, accorciano la filiera, garantiscono un giusto 
guadagno ai produttori e un risparmio per i consumatori.
Il secondo e quarto sabato del mese, i cittadini di Basiglio possono fare la spesa in modo 
sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con 
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cura, sempre freschi, di origine locale controllata e garantita.
Nel 2014 Regione Lombardia in vista di Expo 2015, ha premiato le buone pratiche 
dell’agroalimentare riconoscendo al Comune di Basiglio il merito di promuovere con il 
mercato di 
Campagna Amica, un corretto stile di vita a tutela dell’ambiente e della salute.

Soggetti coinvolti:
Associazione agrimercato Campagna Amica

Via dell’orto – mercato contadino a Basiglio

Questo mercato che due volte al mese si svolge la domenica a rotazione tra il centro 
storico di Basiglio e il quartiere di Milano3, nasce da un’idea dell’Associazione culturale 
BA6 in collaborazione con il Comune di Basiglio e promossa nell’ambito di un progetto 
di sviluppo sostenibile, con aziende agricole biologiche e una Onlus che opera per il 
sostegno umanitario e lo sviluppo dell’West Africa.
Il mercato contadino offre un’accurata gamma di alimenti e prodotti di qualità. 
Inoltre, l’iniziativa prevede degustazioni e incontri con esperti nutrizionisti che 
suggeriscono un adeguato stile di alimentazione per il benessere psicofisico di ciascuno.

Soggetti coinvolti:
Associazione culturale BA6
Azienda Agricola Biologica Beppe Taliano

ARTigianando

Il mercato artigiano che si svolge a Milano3 il terzo sabato del mese, apre le proprie 
bancarelle tra Piazza Marco Polo e la Piazzetta del Commercio dalle ore 9,30 alle ore 
18,30. 
Artigiani ed hobbysti presentano con cura prodotti originali creati con l’abilità delle 
proprie mani: gioielli materici, sartoria creativa, maglie, oggettistica per la casa, 
giocattoli, complementi d’arredo…tutte cose belle che affascinano per il buon gusto, la 
cura dell’esecuzione e che sono un piacere da indossare.

Soggetti coinvolti:
Associazione culturale BA6

5.14 INFERMIERE IN COMUNE

Lo spirito innovativo del servizio
 
Per volontà dell’Amministrazione, la rete di sostegno a favore dei cittadini di Basiglio si 
arricchisce di un nuovo servizio infermieristico.
La sua caratteristica innovativa prevede che l’infermiere, oltre ad erogare le proprie 
prestazioni presso l’Ambulatorio all’interno della Casa Comunale, abbia tra i suoi 
compiti prevalenti quello di garantire gli interventi assistenziali al domicilio dei cittadini 
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che ne abbiano necessità.
L’infermiere “in comune” si integra con le diverse figure che operano sul territorio:
• il Medico di famiglia, al fine di accrescere il rapporto di fiducia con il paziente e 
condividere gli obiettivi assistenziali. 
• il Pediatra, per promuovere la crescita sana dei nuovi nati nel nostro Comune.
• il settore Servizi Sociali e Territoriali del Comune, per interventi mirati nei casi di 
bisogno.
• i Professionisti Sanitari preparati per informare gli utenti su argomenti di attualità 
sanitaria.
 
L’Obiettivo
Il servizio è stato pensato per promuovere conoscenze, attitudini e capacità 
dell’individuo nella cura di sé e dei propri cari.
L’erogazione delle prestazioni assistenziali a domicilio consente un elevato livello 
di personalizzazione, secondo le specifiche esigenze del cittadino, contribuendo ad 
accrescere la qualità del servizio.

 
Le prestazioni offerte
• rilevazione parametri (pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, 
glicemia, saturazione)
• iniezioni
• medicazioni
• assistenza nelle cure post operatorie
• gestione catetere vescicale
• assistenza per l’alimentazione artificiale
• prevenzione delle complicanze da allettamento
• educazione all’uso di presidi, ausili e altri dispositivi medici
• educazione alla corretta applicazione delle indicazioni terapeutiche e 
farmacologiche
• educazione e cura della puerpera e del neonato
 Prelievo a domicilio

Modalità di erogazione del servizio

Un innovativo servizio per i cittadini di Basiglio

Un infermiere “in comune”
Servizio gratuito 

Per ulteriori informazioni contattare il numero  02 90750137 o

visitare il sito istituzionale www.comune.basiglio.mi.it



62

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini del Comune di Basiglio.
Le prestazioni vengono effettuate presso l’Ambulatorio Comunale (senza appuntamento)
e a domicilio su prenotazione. 

Costi per l’utenza
Il servizio è gratuito

Tempi di realizzazione e attuazione: il progetto è attualmente in corso
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
Marisa De Stefani - Infermiera responsabile del servizio

5.15 IL SABATO DELLA SALUTE

Con una cadenza mensile, questo innovativo servizio aperto a tutti i cittadini, offre la 
possibilità di affrontare e approfondire vari temi legati alla salute e al benessere.
Agli incontri gratuiti, coordinati dalla responsabile del Servizio Infermieristico, 
partecipano di volta in volta medici specialisti impegnati a svolgere attività di visite, 
esami di controllo e prevenzione.

L’approccio informativo e diretto lascia ampio spazio agli interventi dei cittadini che 
desiderano approfondire i temi trattati in un clima di serenità consentito dalla giornata 
non lavorativa. 
Con la partecipazione a “Il sabato della salute” la popolazione di Basiglio dimostra un 
particolare interesse verso le iniziative e conferma la propria attenzione nei confronti 
della prevenzione, cardine della buona salute del singolo e della collettività.

Tempi di realizzazione e attuazione: il progetto è attualmente in corso
Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: 
DOMUS
Marisa De Stefani - Responsabile del Servizio Infermieristico
 

Bimbi sicuri
Prevenire gli incidenti in ambito pediatrico

Si rinnovano gli appuntamenti del “Sabato della Salute” con una campagna
informativa dedicata alla prevenzione degli incidenti in ambito pediatrico.
Partecipando all’evento si potranno imparare le manovre di disostruzione pediatrica 

e consigli utili per la sicurezza dal momento della nascita del bambino.

in collaborazione con

Sabato 1 aprile 2017
dalle 10:00 alle 12:30

Aula Consiliare
P.zza L. da Vinci, 1 - Basiglio

Al fine di garantire un elevato standard del servizio offerto, è necessaria l’iscrizione 
entro mercoledì 29 marzo 2017, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 
12:30 al numero 391 3898402 o 02 90452242.

Il corso, della durata di due ore circa, prevede prove pratiche e simulazioni con manichini, 
con un rapporto di 1 istruttore ogni 20 partecipanti.

Sicurezza
in culla

Sicurezza
a tavola

Sicurezza
in casa

Sicurezza
in strada

Sicurezza
in acqua

 

 
 

 

IL SABATO DELLA SALUTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del servizio infermieristico “Un Infermiere in Comune”, continuano gli 
appuntamenti dedicati alla salute con una campagna informativa e di prevenzione 
dedicata alla: 

 

diagnosi precoce del melanoma cutaneo 
 

L’incontro con gli specialisti prevede una visita medica delle alterazioni 
cutanee (controllo dei nei e/o macchie della pelle).  
 

Al fine di garantire un elevato standard del servizio offerto, il controllo sarà 
effettuato ai primi 45 soggetti che prenoteranno entro giovedì 20 ottobre 

2017 al numero 391 3898402, dalle 9:00 alle 12:30. Verrà data priorità a 
coloro i quali non hanno partecipato all’incontro sullo stesso tema, svolto nel 
dicembre 2014. 
 

Si consiglia di presentarsi con abbigliamento comodo. 
 

Sabato 21 ottobre 2017 
 

dalle 8:30 alle 12:30 
 

presso l’ambulatorio infermieristico 
(ingresso dalla Sala Azzurra del Comune) 

 
 
 

Saranno presenti: 
 

Il Prof. Marco Rovati 
    La Dottoressa Simona Ghiozzi 

La Dottoressa Elisabetta Mapelli  
L’Infermiera Marisa Destefani 

 
 
 

ASSESSORE POLITICHE SOCIALI WELFARE     

                                                                                    Lidia Reale 

 

 
 

 

IL SABATO DELLA SALUTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del servizio infermieristico “Un Infermiere in Comune”, si rinnovano gli 
appuntamenti dedicati alla salute con una campagna informativa e di prevenzione 
dedicata al 
 

Rischio Cardiovascolare 
 

A tale scopo si effettueranno gratuitamente, per i cittadini di Basiglio, i seguenti test: 
x Colesterolo 
x Trigliceridi 
x Glicemia 
x Pressione arteriosa 
x Misurazione saturazione ossigeno  
x Misura frequenza cardiaca 

 

Sabato 28 gennaio 2017 
 

dalle 08:00 alle 12:30 
presso l’Ambulatorio infermieristico 

(ingresso dalla Sala Azzurra del Comune) 
 

Saranno presenti: 
La Dott.ssa Alessandra Ardemagni – nutrizionista 
L’infermiera Marisa Destefani 
 
Al fine di garantire un elevato standard del servizio offerto, i test saranno effettuati ai 
primi 50 soggetti che prenoteranno entro venerdì 27 gennaio 2017 al numero  
391 3898402, alle 09:00 alle 12:30. 
Si consiglia di presentarsi a digiuno. 
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5.16 LUOGO DI LAVORO CHE PROMUOVE LA SALUTE
La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente
(Schopenhauer, filosofo tedesco)

Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Basiglio ha convintamente aderito al Programma 
ASL “WHP-Workplace health promotion- Luogo di lavoro che promuove salute” che 
prevede la pianificazione e l’attuazione di obiettivi specifici per migliorare l’ambiente 
lavorativo e renderlo sempre più favorevole alla promozione della salute dei dipendenti.  
Il luogo di lavoro incide direttamente sulla salute degli individui, perché è quello in cui 
le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo. Responsabilità del datore di 
lavoro è quella di attuare le pratiche necessarie a garantire non solo la sicurezza dei 
luoghi di lavoro ma anche la salute dei propri dipendenti. 
Il programma WHP - da svolgersi nell’arco di 3 anni (2015-2017) - impegnerà e 
coinvolgerà i dipendenti comunali nella realizzazione di “buone pratiche” appartenenti a 
6 aree tematiche predefinite: “Promozione di un’alimentazione corretta”, “Promozione 
dell’attività fisica”, “Contrasto al fumo di tabacco”, “Sicurezza stradale e mobilità 
sostenibile”, “Alcol e sostanze” e “Benessere personale e sociale e conciliazione 
famiglia-lavoro”.  
La partecipazione al progetto triennale WHP prevede un protocollo procedurale ben 
stabilito e contenuto in un manuale in cui sono specificate le tematiche di interesse 
e le attività (buone pratiche) da realizzare con la distinzione tra “obbligatorie” e 
“raccomandate”.
Nei casi in cui alcune di queste pratiche fossero già presenti e in uso, l’attività suggerita 
è il loro monitoraggio ed eventuale potenziamento. 
In occasione del 2^Convegno ASL Milano 2 del 15 dicembre 2015 e del 3^ Convegno ASL 
Milano 2 del 14 dicembre 2016, Il Comune di Basiglio ha ricevuto il riconoscimento quale 
“luogo di lavoro che promuove salute”.
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Continuano gli appuntamenti dedicati alla salute con la 

 
Camminata della Salute 

 

Ersilia Fini, istruttrice di Qi Gong, ci guiderà attraverso i giardini e i parchi di 
Basiglio, all’insegna della pratica della sincronizzazione del respiro con i movimenti 

del corpo. Il percorso verrà anticipato da un incontro per apprendere la metodica e 

meglio godere dei benefici. L’iniziativa avrà una durata totale di circa 2 ore. 
 

 
Sabato 27 maggio 2017 

 

ore 9:30 
 

partenza dalla Sala Azzurra del Comune 
P.zza Leonardo da Vinci 1, Basiglio 

 
 

Saranno ammesse le prime 40 persone che prenoteranno entro venerdì 26 maggio 

2017 al numero 391 3898402, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30.  

 
In caso di brutto tempo l’iniziativa sarà rinviata. 
 
Saranno presenti: 
Ersilia Fini – istruttore Qi Gong 

Marisa Destefani – infermiera comunale 
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“Donare Sangue è un atto d’amore che permette di ridare la vita  
a chi la vita la ta perdendo” 

 

Donazione del sangue 
 

In collaborazione con AVIS Provinciale, sarà presente l’emoteca mobile che 

effettuerà lo screening per la donazione (presentarsi a digiuno) 

 

Sabato 19 novembre 2016  
dalle 08:00 alle 12:00 

(nella Piazza antistante il Comune) 

 

 

Dopo la visita medica verrà effettuato il prelievo del sangue necessario per 

eseguire gli esami di laboratorio prescritti per accertare l’idoneità al dono. 

L’infermeria comunale provvederà ad effettuare la comunicazione dell’idoneità 

e l’assegnazione dell’appuntamento. 

 

La donazione avverrà in seguito al risultato di idoneità. 

 

Sabato 3 dicembre 2016  
dalle 08:00 

 

 

presso l’emoteca mobile AVIS nel piazzale antistante il Comune 

 

 

Per informazioni e prenotazione del 19 novembre telefonare al n. 02 90452242 

dal lunedì al giovedì 8:30 12:30 / 14:30 17:00 e il venerdì 8:30 11:30 
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