
 

Settimo Milanese 

Residenti 20060 - 8568 famiglie (composizione media 2,3). 
Superficie: 1077 ettari - 58,7 ettari di verde pubblico 29,3 m2 di verde pubblico pro-capite. 
Circa metà del territorio è costituito da verde agricolo con 6 aziende medio piccole attive. 
 
La continuità amministrativa da più di 60 anni ha permesso uno sviluppo organico e coerente della città non solo dal punto di vista 
urbanistico, ma anche di quello della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. 
La cura continua degli aspetti della vita della comunità, guidata da una visione illuminata sulla crescita della città, ha dato origine ad 
una complessa rete di situazioni/interventi virtuosi che prendono significato all’interno del progetto globale di comunità sostenibile, 
integrante e collaborativa. 
 
La precedente amministrazione ha scelto di utilizzare lo strumento del bilancio sociale come strumento di verifica dell’attività svolta 
e come punto di avvio del nuovo percorso iniziato in continuità con le elezioni di maggio. 
Il bilancio sociale parte da un’analisi interna che esplicita l'identità, le politiche e il funzionamento dell’Ente, con la verifica puntuale dei 
servizi offerti e degli interventi realizzati, delle risorse allocate e dei risultati ottenuti. 
La comunicazione esterna fa conoscere e rende trasparente, verificabile e comprensibile a tutti, cittadini in primis, il senso e il valore 
del lavoro svolto. 
Ci sembra che questo sia lo strumento migliore per comunicare le azioni del Comune valutabili dal premio comuni virtuosi. 
 
Il testo del Bilancio Sociale di Fine Mandato (maggio 2019) è allegato. Per facilitare la lettura del documento, la tabella che segue 
indica le azioni più rilevanti rispetto ai criteri del bando. 



GESTIONE DEL TERRITORIO:  
dettagli e immagini da pag 70 a pag 86 del bilancio di fine mandato 
 
Gestione aree pubbliche 
promuovendo il volontariato  

L’Associazione di volontari La Risorgiva gestisce dal 1998 il Bosco della Giretta un’area di 27 ettari. 
185 soci iscritti, 80 volontari attivi, organizzati in gruppi di lavoro 
- gruppo manutenzione del bosco che gestisce la rigenerazione degli arredi e provvede alla 

riparazione degli stessi, oltre alla manutenzione del manto erboso e della vegetazione;  
- gruppo dei turnisti che al sabato e domenica si prende cura della pulizia e sorveglianza oltre che 

occuparsi dell’informazione agli utenti frequentatori; 
- gruppo scuola ha permette a circa 90 classi ogni anno (più di 2000 alunni) di frequentare il 

bosco e i laboratori didattici; 
- gruppo apiario con la gestione di 12 arnie;  
- gruppo manifestazione: 10 eventi organizzati in un anno. 

Consulta del territorio La Consulta del territorio (attiva dal 2016)  è formata dalle 3 consulte e dall’Amministrazione; il suo 
obiettivo è coordinare, in una visione comune di città, diversi aspetti della partecipazione dei 
cittadini alla comunità e sviluppare azioni coordinate in ambito sociale, culturale e civile. 
Tra le attività avviate:  
- progetto condiviso “Aiutaci ad aiutare” a supporto della fragilità economica, in collaborazione 

con i servizi comunali; 
- organizzazione e realizzazione della festa annuale di comunità con la promozione di eventi 

usicali, laboratoriali e iniziative di intrattenimento.  
Consulta del commercio: 110 aderenti (http://consultasettimo.it/) 
Consulta del volontariato: 17 associazioni (http://www.consultassociazionisettimo.org/index.php/chi-
siamo) 
Consulta dello sport: 35 associazioni sportive  

ZERO consumo di suolo dal 
2009 

Dall’approvazione dell’ultimo PGT nel 2009, lo sviluppo urbanistico della città è limitato alla 
riqualificazione di aree già edificate. 

Progettazione partecipata  Per la riqualificazione del laghetto della Meriggia, un’ex cava presente a Settimo è stato promosso 
un percorso di progettazione partecipata che è stato caratterizzato da: 
4 incontri formativi per i cittadini 
2 progetti + un’idea di sviluppo dell’area presentati da gruppi di cittadini 
In corso la bonifica dell’area 

Aree gioco inclusive 4.800 m2 di spazi verdi attrezzati; negli ultimi 2 anni: 



- Realizzata una nuova area gioco inclusiva a tema ferroviario nell’area verde nei pressi del 
padiglione del Gamba de Legn in via Panzeri, con una struttura dedicata ai locali igienici. Il 
parco a tema è tato realizzato con particolare attenzione ai diversamente abili, con strutture e 
giochi con accesso facilitato anche alle carrozzine.  

- Riqualificate le due aree gioco a Villaggio Cavour. 
- Ampliata l’accessibilità dell’area gioco di via IV Novembre - con un investimento di 80 mila euro 

per la ripavimentazione con gomma anti-trauma, più pratica per le carrozzine - e posizionati 
nuovi giochi inclusivi nell’area di via Solferino. 

- Ampliata anche l’area gioco del parco urbano di Vighignolo. 
- Riqualificate le due aree gioco in centro, dotate ora di giochi inclusivi.  

 
 
NUOVI STILI DI VITA  
dettagli e immagini da pag 28 a pag 69 del bilancio di fine mandato 
 
Un welfare costruito insieme ai 
cittadini 
 

Sviluppato un sistema di welfare di comunità innovativo con il coinvolgimento e la partecipazione 
dei cittadini e la messa a disposizione della collettività di nuove energie e risorse.  
A fianco dei servizi “tradizionali” sono stati avviati - senza costi per l’Amministrazione, grazie ai 
finanziamenti di Fondazione Cariplo e del Progetto RiCA (rigenerare comunità e abitare) - servizi di 
prossimità come l’insieme dei servizi sviluppati a Palazzo Granaio: 
- Banca del Tempo,  
- sostegno alla genitorialità, prevenzione del disagio giovanile,  
- Guardaroba Amico, 
- Spesa amica (grazie alla collaborazione con Auser, una volta alla settimana accompagnamento 

di persone anziane a fare la spesa),  
- spazio badanti,  
- scuola d’italiano per stranieri,  
- Sportelli casa, debito, lavoro  
- e altri.  

Laboratori di comunità Attivati 10 Laboratori di Comunità dal 2015 per co-progettare insieme a cittadini e realtà del 
territorio, attività e servizi volti a rigenerare i legami sociali tra le persone. 94 cittadini direttamente 
coinvolti grazie a questa nuova modalità di intervento e 16 servizi nati dai Laboratori.  
Inoltre con il bando #OPerazione Comunità promosso nell’ambito del progetto #Oltreiperimetri, 



all’interno delle comunità del Rhodense, ci siamo proposti di attivare e coinvolgere i cittadini 
nell’esprimere le proprie necessità e nell’ideare e sperimentare possibili soluzioni all’interno di tre 
aree: 

• bisogni legati alla gestione del tempo e della quotidianità (es. condivisione delle necessità di 
cura, sostegno familiare come babysitting, vicinato solidale, banche del tempo…) 

• rigenerazione di beni comuni o luoghi di vita ad uso collettivo, finalizzati alla socializzazione, 
contrasto del degrado, presidio dei legami sociali (es. organizzazione di eventi di quartiere, 
azioni di prossimità, social street…) 

• bisogni materiali, di risparmio, riuso e migliore organizzazione dei consumi (es. mercatini 
dell’usato, attivazione di gruppi di acquisto, scambio di oggetti e competenze…) 

Circa 100 cittadini di Settimo, aggregati in gruppi informali, hanno presentato 7 progetti per 
migliorare la qualità della vita della comunità e 6 di questi sono stati finanziati 

Economia solidale - Avviata la sperimentazione di reti di economia solidale e diffusione della logica dello scambio e 
del baratto. 

- Realizzato il mercatino agricolo con il coinvolgimento di alcuni piccoli produttori del territorio, 
gruppi di cittadini attivi per valorizzare progetti ecosostenibili, sociali e di inserimento lavorativo.  

- In collaborazione con HUMANA è stato istituito il “Guardaroba Amico” per sostenere i bisogni 
materiali dei soggetti più vulnerabili attraverso un servizio di distribuzione e riuso di indumenti e 
per diffondere la logica dello scambio e del riciclo. Il progetto, grazie a 10 cittadini volontari, si 
è consolidato, procede autonomamente e verrà sviluppato grazie al nuovo servizio di piccola 
sartoria e riparazioni 

- Attrezziamoci è un luogo di condivisione di materiale dove le persone o le famiglie possono 
utilizzare gratuitamente, come presso una biblioteca, gli utensili necessari ad effettuare lavori di 
manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione per la casa. A chi ne ha 
bisogno potranno essere forniti anche prodotti consumabili come vernice, stucco, lampadine e 
così via. Agli utilizzatori dell’emporio viene chiesta la disponibilità ad effettuare piccoli lavori 
domestici a favore di cittadini che non sono in grado di svolgerli. Attrezziamoci è realizzato 
grazie alla collaborazione con Leroy Merlin e fa parte della rete degli Empori fai da noi. 

7°piano vicini di casa Il progetto “7°piano vicini di casa” mette in campo diverse azioni in grado di favorire la coesione 
sociale e il rispetto delle regole di convivenza, oltre ad erodere il troppo diffuso fenomeno della 
morosità. E’ stato finanziato grazie ad un bando regionale  dedicato all’”attivazione di laboratori 
sociali” e all’”inclusione attiva nei quartieri di edilizia residenziale pubblica”, è nato un progetto dal 
titolo “Settimo piano: vicini di casa”, costruito insieme a diversi partner (Afol metropolitana, Aler 



Milano, consorzio Cooperho, cooperative La Cordata e Comin), che è stato selezionato e finanziato. 
Lavoro - Avviato nel 2016 il co-working “Seventh Factory” all’interno di Palazzo Granaio che offre uno 

spazio di lavoro condiviso a prezzi calmierati insieme a occasioni di scambio tra figure 
professionali diverse. Tutte e 7 le postazioni di lavoro a disposizione sono occupate.  

- Rilanciata la collaborazione tra Afol Metropolitana – oggi Agenzia per la formazione 
l'orientamento e il lavoro nord ovest Milano - e lo Sportello comunale che offre servizi di 
accoglienza e orientamento di base e specialistici destinati a cittadini e imprese del territorio.  

- Avviato - con risorse comunali - il progetto Lavori in corso che prevede tirocini e attività per 
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con percorsi specifici per under 30 e over 30. 

- Attivato lo sportello di orientamento lavoro Op Café: che offre attività di accompagnamento, 
individuale o in piccoli gruppi, finalizzate a conoscere e migliorare le strategie di ricerca del 
lavoro.  

- Definita una convenzione con il tribunale per i soggetti che devono scontare pene lievi e 
svolgere lavori di pubblica utilità che punta alla valorizzazione delle competenze e capacità delle 
persone.  

Palazzo Granaio: un luogo per 
la comunità 

- Negli ultimi 5 anni: 36 laboratori di socialità e comunità realizzati, 135 eventi ospitati  

Centro Ricreativo Culturale 450 gli anziani che frequentano il Centro Ricreativo Culturale aperto tutti i pomeriggi. 
Gli spazi riservati a questa iniziativa sono un punto di riferimento per gli anziani per incontrarsi, 
condividere iniziative culturali, laboratori, viaggi, soggiorni climatici, contribuendo alla 
socializzazione, alla promozione di una rete sociale diffusa e alla qualità della vita. 

Università delle 3 età Avviata nel 2017 l’Università delle Tre Età ha avuto un successo crescente arrivando a oltre 230 
iscritti, con una lista di attesa (limitazione posta dalla capienza della sala). 
Promozione culturale e della coesione sociale: non solo lezioni, ma anche laboratori, visite guidate, 
viaggi culturali hanno formato una comunità. 

Gruppi di cammino 175 iscritti di cui 106 over 65 
5 uscite settimanali dal lunedì al venerdi 

Book-crossing 17 punti di scambio con centinaia di libri in circolo 
Rete educativa territoriale 0-14 Per ottimizzare il coordinamento della ricchissima rete dell’offerta educativa territoriale, costruita 

negli ultimi decenni, e favorire la realizzazione di progetti condivisi tra scuola, territorio e 
Amministrazione, è stato avviato il percorso per stilare un Patto Educativo Territoriale. 

Dialogo tra le culture - Istituita dal 2017 la Settimana del dialogo tra le culture, una settimana di iniziative dedicate 
all’Intercultura, organizzata in concomitanza con la Giornata mondiale contro il razzismo del 21 



marzo come importante momento di scambio e di conoscenza di linguaggi e culture differenti.  
- Tutte le scuole partecipano al progetto “La città dei Bambini” centrato sull’educazione alla pace 

e al rispetto dei diritti: il percorso dura un anno, prevede anche eventi pubblici promossi 
dall’amministrazione per lo più progettati e animati dai ragazzi. 

Scuola di Italiano per stranieri In convenzione con l’Associazione di volontariato Bisanzio è la scuola di italiano per stranieri. Circa 
20 iscritti ogni anno. 
Per le mamme straniere sono disponibili corsi mattutini erogati nell’ambito dei laboratori di palazzo 
Granaio, condotti e gestiti da cittadini volontari. 

 
IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE 
dettagli e immagini da pag. 82 a pag. 97 del bilancio di fine mandato 
 
Comune a debito zero Nel corso del mandato 2014-19 il Comune ha restituito anticipatamente tutti i mutui che erano stati 

accesi, non attivandone di nuovi. In questo modo sarà possibile risparmiare tra il 2016 e il 2028 
circa 2 milioni di euro tra rate e interessi. 

Pannelli fotovoltaici sugli edifici 
pubblici 

15 edifici pubblici attrezzati; 
450.000 Kwatt prodotti nel 2018, circa il 6% dell’energia consumata è autoprodotta 
Interventi nelle scuole dei gestori dei pannelli: educazione alla sostenibilità ambientale 

Efficientamento del 
riscaldamento degli edifici 
pubblici 

− 11 caldaie  di nuova generazione a condensazione sostituite negli ultimi  4 anni per un 
risparmio medio pari a circa il 30% 

− Segmentazione della rete di riscaldamento delle scuole nel 2017, con un risparmio del 25% 
− Installazione di n. 4 pompe di calore per la produzione di acqua calda (1 centro sportivo, 

palestra scuola media, scuola polivalente, asilo nido vighignolo) con un risparmio stimato a circa 
il 45% 

− installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria presso  l'asilo nido 
capoluogo  (KW 6) ed il centro sportivo di via Di Vittorio (KW 9); 

Telegestione degli impianti 
delle scuole 

9 edifici comunali scuole, nidi, centro sportivo 

Illuminazione a led degli 
impianti sportivi 

7 impianti sportivi con  98 punti luce sostituiti con lampade a led, con un risparmio di 54 kW/h 

Illuminazione pubblica 
sostenibile 

Si sta avviando il processo di sostituzione di circa 2700 punti luce: già sostituito il 9% dei punti 
luce con lampade a led. 
Il processo è accompagnato dall’illuminazione di 10 punti di attraversamento pedonale critici 



Riduzione degli sprechi 
alimentari 

Collaborazione tra gestore della refezione scolastica e Caritas Ambrosiana per il recupero delle 
eccedenze alimentari. Circa 40/50 porzioni di secondi piatti alla settimana, derivanti da effettive 
eccedenze e non da acquisti. I pasti conferiti sono messi a disposizione del Refettorio Ambrosiano 
della Caritas 

Dematerializzazione delle 
procedure 

Iscrizioni, bollettazione e pagamento on line per i servizi a domanda individuale: trasporto 
scolastico, pre/post scuola e asili nido. 

Albo dei volontari comunali Esempio significativo della partecipazione della cittadinanza alla produzione di servizi, 44 volontari 
iscritti all’albo e attivi in ambiti diversi: ecovolontari, nonni amici, pedibus, servizio a Palazzo 
Granaio o presso Gamba de Legn. 

 
 
RIFIUTI 
dettagli e immagini a pag. 84-85 del bilancio di fine mandato 
 
Raccolta differenziata Raccolta differenziata dal 63,2% al 71,3% tra 2014 e 2018. 

Raggiunto con 5 anni di anticipo l’obiettivo regionale di raccolta differenziata, (65% entro il 2020) 
anche grazie:  
- all’attività di verifica delle prassi di raccolta e di informazione svolta dagli ecovolontari;  
- ai progetti di sensibilizzazione e informazione attivati nelle scuole e con le scuole. 
Nel 2019 menzione come miglior comune in relazione alla quantità della plastica raccolta 42,05 
Kg/ab/a (Corriere della Sera 15-9-19) 

Sacchetti cippati Dal 2013 è attiva la raccolta della componente residua non riciclabile dei rifiuti in sacchetti dotati di 
microchip che identificano l’utenza che li produce: tutte le utenze domestiche ed industriali. 

Raccolta differenziata nelle 
aree verdi 

5 punti raccolta differenziata fissi nelle aree pubbliche delle 4 frazioni 

CAM  
Centro Ambientale Mobile 

CAM è una ricicleria mobile per i rifiuti elettrici ed elettronici, presente una volta al mese in 4 
postazioni diverse per coprire tutto il territorio. 
È possibile conferire piccoli RAE, pile, lampadine e olio esausto 
Pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto del container forniscono l’energia elettrica necessaria al 
funzionamento. 

Raccolta olio esausto 3 punti raccolta + CAM 
- Piattaforma ecologica comunale;  



- Centro commerciale di Settimo Milanese; 
- Azienda florovivaistica Ravelli. 

Costituzione del gruppo degli 
Ecovolontari 

Attivi dal 2016, 18 volontari hanno seguito un percorso di formazione e sono iscritti all’albo dei 
volontari comunali  
- Effettuano interventi nelle assemblee di condominio; 
- Sono presenti al mercato settimanale con questionari, iniziative di formazione e a tema 

(raccolta olio esausto, compost, …); 
- Controllano i cestini pubblici 2 volte all’anno su tutto il territorio per individuare e prevenire 

comportamenti scorretti. 
Mini-ecovolontari Gli Ecovolontari sono attivi dal 2017 all’interno di tutte le scuole del territorio; 11 volontari sono 

presenti 2 volte alla settimana nei 5 plessi della scuola primaria e secondaria per aiutare le classi a 
raccogliere e a conferire in modo corretto i rifiuti. Effettuano interventi di animazione informazione 
anche nelle scuole dell’infanzia. 

Il bello del riciclo 
 

Mostra realizzata dagli Ecovolontari per promuovere gli stili di vita sostenibili, la corretta gestione 
dei rifiuti ed il “riuso”. In mostra i lavori delle scuole e quelli di “hobbisti” del territorio che 
utilizzano materiali di riciclo per i loro lavori. 

 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 
Piste ciclabili 20,6 km di piste ciclabili collegano le 4 frazioni e sono connesse alla rete ciclabile sovra comunale 
Nonni amici 8 volontari ogni mattina e ogni pomeriggio vigilano all’uscita della scuola primaria. 

A richiesta accompagnano le classi nelle uscite sul territorio. 
Pedibus I bimbi vanno a scuola in autonomia sorvegliati da volontari: 3 linee attive - 14 volontari  
Polizia locale nelle scuole La polizia Locale è attiva da anni nelle nostre scuole: 15 incontri con 134 bimbi coinvolti nella prima 

metà del 2019 
Commercianti amici dei 
bambini  

52 punti vendita espongono il logo dell’iniziativa e sono pronti a supportare i nostri piccoli cittadini 
nelle piccole difficoltà che possono incontrare muovendosi in autonomia 

Car sharing Confronto costante con i gestori del servizio di Milano per mantenere attivo i servizio anche a 
Settimo Milanese.   13 posti auto riservati ad Enjoy. 

 


