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Convinti che il pluralismo di idee e l’alternanza di Governo rappresentino un valore di straordinaria
importanza per la democrazia, non possiamo che constatare come spesso il continuo cambio di maggioranza
al governo della nostra città abbia interrotto la continuità delle opere in cantiere e la realizzazione dei
progetti intrapresi: un ostacolo più che un vantaggio per i monzesi.
A noi non piace lasciare le cose a metà, e intendiamo portare a compimento ciò che in cinque anni è stato
iniziato. Molto è stato fatto, ancora molto possiamo fare. Vogliamo continuare insieme ai cittadini di Monza
il cambiamento iniziato nel 2017.

Per una più semplice lettura, abbiamo predisposto dieci aree tematiche programmatiche:












MONZA SICURA
MONZA CITTÀ DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MONZA, CITTÀ DEI SERVIZI E DELLA SOSTENIBILITÀ
MONZA DEI GIOVANI E DELLE DONNE
MONZA VIVE
MONZA È SOCIALE
MONZA PET FRIENDLY
MONZA IN MOVIMENTO
MONZA, CITTÀ DELLO SPORT
MONZA DIGITALE

MONZA SICURA
Dopo aver ereditato una situazione molto critica dal punto di vista della sicurezza, che presentava svariate
aree difficili sul territorio cittadino, ci siamo fin da subito attivati per ridurre lo stato di degrado e abbandono
sociale. Numerose sono state le iniziative introdotte dal 2017 ad oggi:
-

-

Modernizzazione dell’equipaggiamento degli agenti di Polizia Locale
Incremento dell’organico della Polizia Locale (+20%)
Politiche di sorveglianza e sgombero dell’abusivismo (Via Asiago, Via Rosmini, Diefenbach, exMacello, Automonza, Via Curtatone ecc.)
Adozione del nuovo Regolamento di Polizia Locale (con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di
accattonaggio e i bivacchi, l’esercizio della prostituzione, e il consumo di stupefacenti, soprattutto
nei giardini pubblici e nelle aree vicine alle scuole)
Ripristino della legalità in Via Visconti
Presidio fisso delle forze dell’ordine nelle zone più critiche (Largo Mazzini, Via Visconti, Stazione FS,
Boschetti Reali ecc.)
Introduzione dell’unità cinofila nell’organico della Polizia Locale (NOC)
Creazione del NOST (Nucleo di pronto intervento della Polizia Locale)
Progetto Scuole Sicure (attraverso il quale gli agenti di Monza sono impegnati in operazioni di
educazione e prevenzione presso tutti gli istituti secondari di secondo grado del territorio. Sono state
avviate, inoltre, azioni di contrasto e di repressione da parte del NOST e del NOC)

Crediamo fortemente che il tema della legalità sia centrale per la nostra città e intendiamo proseguire nel
solco dell’operato svolto fin qui oggi.
In un contesto sociale che vede peggiorare le condizioni di sicurezza a livello nazionale, occorre intervenire
con nuove ed efficaci misure:
-

Ulteriore incremento dell’organico della Polizia Locale (con risorse già stanziate a bilancio)
Aumento dei presidi fissi di Polizia locale nei quartieri di Monza
Prosecuzione delle politiche di sgombero del FOA Boccaccio e delle altre occupazioni abusive in
Monza
Dotazione di Teaser alla polizia e formazione degli agenti all’utilizzo

MONZA CITTÀ DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Le grandi opere
Grazie agli fondi del PnRR, oggi possiamo guardare al futuro della nostra città alzando l’asticella delle grandi
opere: opere che Monza aspetta da tempo o nuovi progetti speciali che le consentano di essere sempre più
bella e sostenibile.
In collaborazione con Regione Lombardia, il Ministero per la Transizione Ecologica e le istituzioni europee,
vorremmo promuovere e investire su specifici progetti di riqualificazione urbana:
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-

Ampliamento delle aree pedonali e ZTL dei nuovi 10 centri cittadini
Creazione dei nuovi parcheggi di cintura urbana, da collegarsi con il centro città attraverso navette
elettriche
Promuovere un percorso dedicato alla città sotterranea, ovvero la città dell’acqua e la Monza
Romana
Abbattere definitivamente le barriere architettoniche che ancora permangono nelle nostre strade
negli edifici pubblici
Interramento di Viale Cavriga, per consentire al nostro Parco di tornare a respirare e giungere, quindi,
al divieto di circolazione dei veicoli nel Parco Reale entro il 2030.
Conversione dei parcheggi esistenti in superficie in interrati, quali quello di Piazza Castello,
dell’Ospedale San Gerardo e di Piazza Carducci.

Ripetendo esperienze sperimentate recentemente in altre città, Monza sarà chiamata ad fronteggiare
un’altra grande sfida: giungere, finalmente, a una definitiva soluzione che metta in sicurezza la nostra città
sul fronte ferroviario.
E’ indispensabile, oggi più che mai, affrontare collegialmente questo grande tema correlato a una imponente
infrastruttura di levatura internazionale quale l’Alta Velocità. Coinvolgendo cittadini, comitati, associazioni e
gli enti territorialmente competenti ci faremo promotori presso Rete Ferroviaria Italiana per promuovere una
soluzione di ampio respiro che punti a separare i flussi di traffico merci da quello passeggeri annullando, di
fatto, l'impatto sul nostro centro urbano.
L’obiettivo è potenzialmente raggiungibile grazie ai recenti investimenti di RFI sul rinnovamento della linea
Novara Alessandria che consentirebbe, attraverso la deviazione dei treni merci, di bypassare Milano e la
nostra città.
In tale contesto verrà ripresa e rivalutata la possibilità di coprire il tratto ferroviario a nord della galleria di
via Parravicini, andando così a permettere una riqualificazione sotto il profilo ambientale e viabilistico non
solo del quartiere di San Biagio ma di gran parte del territorio urbano monzese.

I progetti speciali
ReDesign My Monza significa rivedere il futuro della nostra città partendo dalla fotografia attuale. Oggi più
che mai, dotarsi di strumenti economici e progettuali in grado di ridisegnare il layout dei principali assi stradali
di Monza è dunque indispensabile per ridare decoro urbano e sicurezza sociale, tutelando le attività
commerciali e artigianali.
Tra le vie di principale importanza di ReDesign My Monza:
-

Corso Milano
Via Cavallotti
Viale Libertà
Via Ugo Foscolo
Viale Cesare Battisti
Viale Lombardia
Via Cederna
Viale Campania
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-

Viale Romagna
Via Vittorio Veneto
Via Tazzoli

I progetti di continuità
Il miglioramento dell’illuminazione pubblica è un tassello fondamentale per rendere più sicura la città. Per
questo motivo l’Amministrazione Comunale si è impegnata in questi anni per una gara ad evidenza pubblica,
in via di aggiudicazione, per l’affidamento ad un unico operatore della gestione dell’intero sistema.
L’affidamento dell’appalto consentirà di:
-

-

Realizzare interventi di manutenzione straordinaria, riordino delle paline, efficientamento
energetico, ottimizzazione dei consumi, sostituzione dei corpi illuminanti con le più moderne
tecnologie a LED, il contrasto dell’inquinamento luminoso e l’implementazione dei servizi per la
smart city, con investimenti per oltre 10 milioni di Euro.
Sostituire entro 18 mesi dall’aggiudicazione dei lavori i 12.000 punti luce presenti sul territorio
comunale
Effettuare la posa di oltre 100 nuovi quadri elettrici per la gestione della rete, telecontrollati e
telegestiti da remoto
Intervenire su un patrimonio di oltre 15 km di linee elettriche interrate.
Dotare Monza di una linea di fibra ottica per l’implementazione di servizi di smart city: il vecchio
lampione della luce diventerà il terminale tecnologico per l’erogazione di servizi innovativi e questo
permetterà un’importante implementazione della VIDEOSORVEGLIANZA

MONZA, CITTA’ DEI SERVIZI e DELLA SOSTENIBILITA’
Con la variante al PGT recentemente approvata, la città di Monza si appresta a vivere una nuova stagione
all’insegna della policentricità dei servizi e della salvaguardia ambientale.
Grazie alla liberalizzazione dei servizi e alla partnership con il privato, è oggi possibile dotare i nostri quartieri
dei servizi irrinunciabili per la nostra città, dai luoghi di aggregazione indoor e outdoor, agli spazi dedicati al
coworking, fino alle nuove strutture di presidio sanitario e di impiantistica sportiva.
Con la continuità dell’attuale Giunta questi saranno i progetti che vedranno la luce:
Nuovi parchi urbani
- Parco Colombo (Piazzale Virgilio), 6.000 mq di area da destinarsi ad attività ludiche e di training
outdoor, e dove troverà collocazione il Nuovo Teatro della Musica
- Parco del Buonpastore (Via Cavallotti), 14.000 mq di nuovo parco urbano che doterà il centro città
del suo polmone verde, attrezzato e alberato, a disposizione della collettività
- Parco Boeri (Via Foscolo), 3.550 mq di verde pubblico, dotato di piste ciclopedonali e percorsi
pedonali di collegamento tra le vie Foscolo-Pascoli-Pellico
- Parco della Birona (via Perosi), 8.000 mq di area verde pubblica, piantumata ed attrezzata, inserita
nel circuito ciclopedonale del territorio.
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-

Parco San Rocco (via Val d’Ossola)
Parco ex Philips (via Philips)
Parco di via Milazzo
Nuovo parco di Via Santa Anastasia

Nuovi Servizi socio - sanitari:
Creazione delle Case di Comunità, punti di riferimento continuativi per i cittadini, che potranno accedere
gratuitamente alle prestazioni sanitarie erogate, in collaborazione con Regione Lombardia, ASST e ATS.
Questi luoghi troveranno collocazione in:
-

viale Romagna (ex Commissariato)
via Cederna (ex cotonificio Cederna)
via Solferino (Ex Ospedale Vecchio)

Creazione del nuovo Ospedale di Comunità, in collaborazione con Regione Lombardia, ASST e ATS che troverà
collocazione presso l’ex Ospedale Umberto I in via Solferino
Ampliamento del Pronto Soccorso (e altri servizi) dell’Ospedale San Gerardo
Ampliamento del Centro Maria Letizia Verga - Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma.
Ampliamento del Paese Ritrovato

Nuovi impianti sportivi
- Realizzazione della palestra pubblica di Via Valosa di Sotto
- Realizzazione del primo impianto di Street basket e calcio a 7 in via Ticino
- Creazione del Parco dello Sport in via Philips
- Creazione del nuovo Polo Sportivo in Via Rosmini (nella ex sede degli arbitri)
Presenteremo nel dettaglio il tema degli impianti sportivi nell’apposito paragrafo “Monza, città dello sport”

Nuovi centri civici e aree espositive
- Nuovo centro polifunzionale nella Chiesa del Buon Pastore
- Riconversione di Villa Casati quale cuore pulsante dell’attività culturale monzese
- Creazione del Centro Civico di San Fruttuoso, in via Valosa di Sotto
- Apertura del nuovo spazio coworking di via Silva
- Realizzazione del Nuovo Teatro della Musica, con annesso spazio polifunzionale, in Piazzale Virgilio
- Creazione di una nuova piazza pubblica in via Manara
- Realizzazione di un Centro Polifunzionale in via Cederna (nell’Area dell’ex Cotonificio)
- Recupero dello spazio polifunzionale di Via Poliziano, abbandonato e in evidente stato di degrado
- Recupero dell’ex lavatoio di Via Marsala
- Nuovo polo scolastico provinciale (nell’area dell’ex CGS di via Marsala e nelle ex Cave Rocca)
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Con il nuovo PGT, sarà finalmente possibile mettere mano a uno straordinario patrimonio cittadino: la Fossati
Lamperti. Questo capitolo, che segnerà il passo della nuova Monza, dobbiamo scriverlo insieme, per decidere
quali straordinarie occasioni di aggregazione sociale e culturale la nostra città debba cavalcare.

Per la transizione ecologica della città
Quando si parla di Ambiente, è indispensabile ricordare come questo sia un elemento di assoluta centralità
nel nostro quotidiano. Dalla formazione dei più giovani all’intervento sui cicli produttivi delle aziende,
l’obiettivo della sostenibilità permea ogni ambito delle nostre vite.
Per questo proponiamo, in aggiunta agli interventi sopra descritti, di mettere a punto una serie di servizi a
disposizione dei cittadini e delle imprese, al fine di promuovere e agevolare la difficile transizione verso una
società più green attraverso:
-

L’istituzione del tavolo permanente per la qualità dei suoli con ARPA
La predisposizione del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica
La creazione di un servizio ad hoc per la consulenza ambientale per cittadini e imprese
L’incentivo del recupero dei suoli consumati attraverso progetti di rinaturalizzazione
La promozione di una politica di sviluppo edilizio sostenibile e recupero degli immobili obsoleti
L’incoraggiamento per l’utilizzo di materiali sostenibili
La proliferazione di una nuova cultura del riuso e del riciclo dei rifiuti, al fine di giungere presto al
superamento dell’80% di Raccolta Differenziata

MONZA DEI GIOVANI E DELLE DONNE
Insieme alle nuove generazioni
Attraverso l’istituzione dell’Assessorato alla Salute, il Comune si pone come capofila di un progetto di grande
condivisione con gli altri enti territoriali competenti, ASST E ATS, al fine di creare una nuova proposta
progettuale in grado di entrare nei due luoghi privilegiati dei giovani e giovanissimi: SCUOLA e SOCIAL.
Nelle due realtà, una fisica e l’altra virtuale, abbiamo la possibilità di parlare direttamente con le nuove
generazioni, comprendendone bisogni informativi e formativi, e le aspirazioni.
In questi mesi post lockdown, è prioritario intervenire su due asset: uno psicologico, per evitare una deriva
di isolamento del nostro più importante capitale umano, l’altro psicofisico, dando ai giovani e giovanissimi le
informazioni essenziali per un pieno sviluppo del diritto alla Salute e della Consapevolezza di sé e degli altri.
Altro tema essenziale è il “rispetto”: oggi più che mai serve una solida alleanza tra Comune-Scuola-Famiglia.
Solo da una riflessione congiunta tra queste tre realtà può germogliare un progetto di Società del Futuro
degna di chiamarsi tale.
Rispetto verso i più deboli, rispetto tra i generi, tra gli orientamenti, rispetto delle scelte altrui. Rispetto della
diversità, come valore aggiunto di una Società che si evolve e che valorizza l’unicità della singola persona.
Insieme alle donne
Nell'ambito della socializzazione a tutti i livelli è importante valorizzare i centri di assistenza per le donne,
non solo maltrattate.
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Organizzare campagne informative sulla discriminazione economica nel mondo del lavoro, massimo impegno
sull’attuazione della Legge 162/2021 recentemente entrata in vigore, che interviene a tutela delle Pari
Opportunità tra uomo e donna nel mondo del lavoro, introducendo da un lato l’obbligatorietà della
Certificazione della Parità di Genere e dall’altro un sistema premiale per chi la adotta nelle policy aziendali
(per favorirne una rapida diffusione).
Aiutare le madri di figli in difficoltà (per esempio per abuso di droghe o alcolici) affinchè insieme, guidate da
esperti competenti e necessari per i disagi evidenziati, trovino la forza di affrontare i problemi evitando
l’isolamento domestico.

Oltre le politiche di genere
Le progettualità:
- Dalla Monaca di Monza a Regina Margherita: creare la casa dell’associazionismo femminile volto
all’empowerment delle competenze e della socialità
- Potenziamento del Monza Pink Network, sul fronte lavoro, famiglia e conciliazione
- Istituzione dell’Osservatorio per l’Equal Pay, per una società all’insegna della parità salariale
- Ampliamento della rete dedicata alla promozione delle competenze STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) con l’erogazione di borse di studio dedicate ai cervelli più promettenti
delle scuole secondarie superiori.
Monza dei Giovani
Convinti che i giovani ricoprano un ruolo di estrema importanza nel tessuto della nostra città, vogliamo
continuare ad impegnarci affinché ai giovani venga costantemente attribuita il giusto ruolo.
Crediamo in una Monza moderna, in cui i giovani possono crescere grazie ad una valida e ampia offerta di
servizi educativi e aggregativi. Infatti proponiamo di:
Per Monza Giovane
- Sostenere nuove borse di studio per i cervelli made in Monza
- Creare nuovi spazi outdoor per lo studio e il coworking
- I quartieri per lo sport. Creare dieci nuovi poli attrattivi per l’outdoor sport e il workout
- Promuovere Monza quale cornice ideale per i gradi eventi musicali e sportivi nazionali
Per un’impresa Giovane:
- Ampliamento del progetto “Spazio Giovani”, che si concentra sull’orientamento nel mondo del lavoro
- L’attivazione di uno sportello “Impresa Giovani” attraverso la collaborazione fra Comune e Banche
per facilitare l’accesso al credito e a iniziative di micro-credito, anche in collaborazione con i municipi
e altre istituzioni pubbliche
- La concessione a favore dei giovani imprenditori di start up innovative locali (under 35) di alcuni
immobili dismessi per la creazione di spazi di co-working
- Contest tra start up innovative locali (under 35) con ricompensa pecuniaria
- Evento di meet up tra start up innovative locali (under 35) e grandi aziende per fare rete, scambiarsi
i contatti e guardare al futuro
- Business case contest: alcune selezionate start up innovative locali (under 35) creano un proprio
business case da sottoporre alle scuole. I team di studenti scelgono uno dei casi e lo risolvono. Ogni
start up seleziona il progetto che meglio risolve il proprio case. I ragazzi vincitori ottengono un
contributo economico per la propria scuola e uno stage di qualche pomeriggio nella start up per cui
hanno risolto il caso
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Per le Giovani Famiglie vorremo che Monza:
- Completasse il percorso di Benvenuto Kids, un vero e proprio manuale per i neo genitori per
orientarsi tra i diversi servizi pubblici e del terzo settore, tra vaccinazioni e obblighi burocratici
- Diventi il polo di riferimento per le nuove famiglie, privilegiando servizi di quartiere e socialità di
vicinato
- Mitigasse il caro affitti tramite l’erogazione di aiuti comunali alle giovani coppie (under 35) secondo
criteri di residenzialità
Per una Monza di Cultura Giovane:
- Censimento di tutti gli artisti made in Monza e loro coinvolgimento nelle attività culturali, turistiche
e di attrattività del territorio
- Aggiornamento della Carta Giovani, che permetta di usufruire di una premialità sul territorio
comunale per diverse attività: cinema, musei, teatro, bar e ristoranti aderenti, centri sportivi
comunali o privati accreditati, etc.
- Creazione e promozione di eventi e luoghi di aggregazione per rendere Monza sempre più bella e
attrattiva
- Iniziative di carattere culturale: caffè letterari, corsi di scrittura, corsi di scrittura musicale, corsi di
lingua innovativi, di dibattito, luoghi di ristoro che abbiano una funzione di incontro positiva
- Maggiore utilizzo dei centri civici, ospitando eventi e ampliando la disponibilità di spazi e fasce orarie
per le sale civiche e sale studio
- Ampliamento dell’offerta di spazi da destinare alla Street Art
- Realizzazione della nuova Biblioteca Civica Multimediale
Per il coordinamento delle suddette proposte, proponiamo la creazione di una Consulta per le politiche
giovanili, che affianchi e sostenga l’amministrazione comunale, e veda il coinvolgimento del mondo della
formazione, delle comunità di recupero e dell’associazionismo culturale, sportivo e del mondo del lavoro
Investire sul futuro
Le nuove generazioni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado oggi saranno i cittadini
chiamati a fare le scelte nel futuro.
Competenza e rispetto. Queste sono le parole chiave del bagaglio culturale che oggi dobbiamo dare loro in
mano, per far sì che possano diventare dei cittadini sempre più consapevoli e capaci di decidere.
L’istituzione comunale ha il dovere di promuovere politiche scolastiche volte a una sempre maggior qualità
dell’offerta scolastica per garantire una formazione completa ai nostri giovani, valorizzando le strutture e i
docenti che si differenziano nell’accompagnamento degli studenti nei loro percorsi di crescita personale,
all’insegna di una scuola sempre più aperta alle sfide della società contemporanea.
La scuola, il luogo del sapere… e del crescere insieme
In questi anni si è seguita una politica di manutenzione in direzione dell’efficientamento energetico e
dell’abbattimento delle barriere architettoniche su oltre il 60% delle scuole con investimenti di 13 milioni di
euro sulle strutture di competenza comunale.
Nel nuovo mandato della Giunta l’obiettivo sarà quello di raggiungere il 100% del patrimonio immobiliare
esistente.
Un importante investimento sarà volto alla riqualificazione degli spazi all’aperto, vero asset strategico delle
scuole, in cui sarà possibile dare vita a dei percorsi di outdoor learning.
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La scuola non è solo un edificio
L’elemento centrale è favorire una crescente collaborazione dell’Ufficio scuola del Comune e dell’Ufficio
Scolastico Provinciale e Regionale con le tante realtà di associazionismo sociale e scolastico del territorio al
fine di proporre alle scuole di Monza Primarie e Secondarie di Primo grado soluzioni innovative su temi
diversi.
La più importante di queste riguarda la formazione dei docenti su temi particolarmente caldi e sentiti:
- didattica digitale
- inclusione
- dispersione scolastica e integrazione
- nuove tecniche di apprendimento
Grande attenzione sarà data alla co-progettazione su temi di attualità:
- Prevenzione delle dipendenze
- Promozione delle piene pari opportunità
- STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
- Sostenibilità dell’ambiente
- conciliazione tempi scuola famiglia lavoro
Valorizzare le competenze specifiche del territorio: in collaborazione con le strutture esistenti, dare vita alla
prima Università della Ristorazione, con corsi specialistici di Laurea Triennale in Enogastronomia, Hospitality
e Hotellerie.
Per una scuola sempre più integrata e di qualità
Considerato che gli obiettivi centrali che ci poniamo sono comuni a più assessorati, diventa essenziale lo
sviluppo di un’azione sinergica e integrata soprattutto tra gli uffici competenti.
Un argomento che riguarda direttamente l’ufficio scuola e che è di grandissima importanza per le famiglie
monzesi in quanto utilizzatrici delle mense scolastiche è il controllo della qualità del cibo che viene servito e
l’attenzione allo spreco alimentare. La creazione di commissioni mensa dei genitori potranno controllare
periodicamente restituendo al comune il risultato di queste valutazioni.
Sarà poi ancora compito del comune valutare con la ditta fornitrice delle mense progetti di riduzione dello
spreco valutando anche con attenzione l’appetibilità delle portate sempre con la supervisione dell’ATS.
Una particolare attenzione sarà rivolta alle scuole dell’infanzia (compresi nidi e primavera) comunali ma
anche paritarie in quanto queste ultime coprono più dell’80% delle richieste delle famiglie della città, sia in
termini di reclutamento dei docenti per le comunali che di innovazione didattica per tutti.
Monza Under 10: lasciamo i bambini essere
Promozione e l’intensificazione dell’offerta doposcuola volto allo sport, alla musica e al teatro.
- Realizzazione di nuovi orti scolatici, anche in collaborazione con i nonni, per educare e sensibilizzare
alla cura del KM zero
- L’incentivazione alla realizzazione di attività con animali, per educare e sensibilizzare alla cura degli
amici a quattro zampe e non solo
- L’aumento di appuntamenti interscolastici quali tornei sportivi, fiera della scienza, concerti di cori
musicali, gare di dibattito, spelling e matematica
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-

Promozione di momenti di educazione civica locale, per avvicinare i ragazzi al tema del “bene
pubblico” e prevenire comportamenti nocivi in primis per se stessi e per la società intera (quali
bullismo, dipendenze, etc)

Monza Under 13 e Under 18: costruiamo il futuro
- Incentivazione di campus estivi, in partnership con le associazioni sportive e culturali del territorio
- Attività di orientamento scolastico, per far conoscere l’offerta formativa e aiutare ad effettuare
consapevolmente la scelta della scuola media, superiore e dell’università
- Per le scuole superiori proponiamo anche:
o la promozione di stage, gemellaggi e scambi internazionali
o attività di orientamento professionali
il sostegno e la promozione di tutte quelle iniziative sociali e private volte alla lotta alla
dispersione scolastica e incentivi alle reti di scuole con piccole imprese e botteghe di
quartiere, finalizzate a riorientare i ragazzi a rischio abbandono attraverso l’apprendimento
di un mestiere

MONZA VIVE
Consapevoli dell’enorme patrimonio culturale, artistico e storico della nostra città e desiderosi di proseguire
sul percorso intrapreso, intendiamo valorizzare la nostra straordinaria identità.
Negli ultimi 5 anni la Giunta Allevi ha creato sinergie tra il Duomo ed il suo Museo, la Villa Reale ed il suo
Parco, i Musei Civici, l’Autodromo e tanti altri gioielli presenti in città, rilanciando Monza come destinazione
turistica.
Nell’ultimo anno prima della pandemia, la nostra è stata l’area in Lombardia che ha segnato la maggior
crescita in termini di turismo.

Villa Reale e Parco
Completando il recupero dell’intero complesso della Villa Reale, saremo chiamati al compito più importante:
creare le condizioni affinché si possa sfruttare tutte le possibilità, con l’organizzazione di eventi e
manifestazioni di levatura nazionale ed internazionale, senza dimenticare il locale.
Dalla data di riapertura del 29 maggio 2021, e in particolare da quando la gestione e conduzione del
complesso monumentale è tornato in mano pubblica, Villa Reale ha registrato 70.000 accessi unici, che
equivalgono a oltre 300 visitatori per giorno di apertura, ma ovviamente non ci dobbiamo accontentare. La
nuova sfida è quella di portare la Reggia di Monza nel circuito delle grandi regge d’Europa (Caserta, Versailles,
Schönbrunn). Per questo i nuovi obiettivi saranno:
-

Candidare il complesso di Villa Reale, Parco ed Autodromo a Patrimonio dell’umanità (Unesco)
Candidare Monza a Città della Cultura 2026
Aprire Parco e Villa a manifestazioni di carattere annuale dedicate ai nuovi talenti artistici
Dedicare il Parco Reale, il più grande parco cintato d’Europa, quale Museo Nazionale dell’Ambiente
Candidare la Villa e il Parco Reale di Monza per l’Adunata Nazionale degli Alpini 2025
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Cultura e Turismo, un binomio necessario al marketing territoriale
Il rilancio culturale della nostra città e quello turistico sono legati indissolubilmente. Le iniziative realizzate in
questi 5 anni dimostrano infatti come la cultura possa costituire uno strumento di attrattività del nostro
territorio, oltre che un momento di divulgazione e di aggregazione per i cittadini monzesi. Allo stesso modo
il turismo costituisce un motore che permette la valorizzazione del nostro patrimonio monumentale e
museale.
Nonostante le gravi difficoltà dovute al lungo periodo pandemico, Monza non ha mancato di realizzare
importanti iniziative di carattere culturale ed espositivo, di levatura nazionale e internazionale (Mostra di
Ligabue, Chapeau, Festival Internazionale dell’Acquarello, Festival dell’Operetta, Esposizione del Caravaggio)
oltre alle rievocazioni storiche di Monza Medioevale. Intendiamo proseguire implementando e potenziando
la nostra offerta, che porti Monza ad essere un centro attrattivo di spessore, in collaborazione con la vicina
Milano, a livello paritetico e di sinergico sviluppo.
Iniziata finalmente la riqualificazione del Teatro Manzoni, il suo completamento lo farà diventare il polo
culturale della nostra città, con la messa a sistema nel contesto teatrale cittadino e provinciale, insieme alle
altre realtà già presenti sul territorio, compresa la scuola di Teatro del Binario 7. Dopo i successi delle stagioni
teatrali realizzate, la fine della pandemia ci consentirà di portare altri grandi eventi in città.
Abbiamo instaurato un importante rapporto di coinvolgimento dei media che ci ha permesso di riportare
Monza sulla mappa del turismo nel panorama italiano ed estero. Ora l’impegno deve essere rivolto alla
valorizzazione del nostro patrimonio monumentale, per sfruttare al massimo questa opportunità.
È stata effettuata una riqualificazione completa degli InfoPoint della nostra città (sia in Stazione che in Piazza
Trento e Trieste, dove è stato realizzato il primo info point inclusivo). Un’adeguata manutenzione e
l’aggiornamento degli strumenti a disposizione (soprattutto pensando alle nuove tecnologie) saranno
necessari per non sprecare l’investimento fatto.
Una nuova sfida sarà la valorizzazione dei riferimenti ai Promessi Sposi presenti sul territorio della nostra
Città.
Stiamo lavorando inoltre al riconoscimento del percorso longobardo da parte del Consiglio d’Europa
Nella prospettiva di una ripresa post pandemica, vogliamo riportare i grandi eventi internazionali nella nostra
città.
La nostra Giunta ha finalmente realizzato un passaporto che prevede, dopo il primo accesso, uno sconto del
20% sui successivi ingressi del circuito museale monzese. Adesso vogliamo realizzare il biglietto unico della
rete museale di Monza.
È già stato realizzato un completo virtual tour dei punti di interesse della nostra città, da oggi fruibile tramite
tutte le piattaforme digitali e social.
Siamo al lavoro per l’integrazione e il potenziamento della segnaletica turistica, che affianca ai sistemi
tradizionali nuove insegne smart, innovative, per una completa fruibilità di tutti gli utenti.
Con la nostra amministrazione abbiamo creato un nuovo brand: Christmas Monza. Grazie ad una partnership
tra pubblico e privato, il Natale della nostra città si è illuminato! Dalla Villa Reale all’Arengario, passando per
il naviglio monzese fino ai quartieri, abbiamo creato un nuovo motivo per attrarre il turismo in città: il Natale
made in Monza. Inoltre abbiamo realizzato altri appuntamenti con cadenza annuale che hanno riscosso
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grande successo: Monza in Maschera, Fuorisalone Monza, Summer Monza, Fuori GP. Negli ultimi anni
abbiamo avuto la volontà di lanciare nuovi progetti, con l’ambizione di renderli una tradizione: Monza Wine
Experience e il Kernel Festival (la Festa delle Luci). Se i monzesi ce ne daranno l’opportunità, proseguiremo
con queste importanti iniziative di aggregazione ed attrazione, che non solo hanno fatto rivivere la città, ma
hanno creato un circolo virtuoso di cui ha beneficiato e potrà beneficiare il commercio locale.
La realizzazione di mostre di altissimo valore culturale (ad esempio quelle di Antonio Ligabue, Hitchcock,
McCurry) ci hanno permesso di registrare nel 2019 + 110% di visitatori. In Arengario Occorre proseguire in
questa direzione sfruttando gli spazi che la città ha a disposizione, trascurati per troppo tempo.
Con la recente istituzione del Tavolo del settore turistico, cui partecipano il direttore dell’Autodromo,
l’Assessorato alla Cultura, Villa Reale, Museo del Duomo e Musei Civici (più gli operatori del settore
alberghiero/recettivo) sarà finalmente possibile realizzare iniziative in rete.

Sosteniamo il Commercio Locale
In questi anni contraddistinti da una situazione di emergenza, l’Amministrazione Comunale ha rivolto una
particolare attenzione al Commercio Locale, spina dorsale dell’economia e presidio del territorio. Il progetto
“Formula Monza” ne è una dimostrazione.
Le tante iniziative culturali e ricreative, le Feste dei quartieri, gli eventi nel centro storico (come la Monza
Wine Experience o Monza in Fiore dell’Estate) hanno avuto tra gli obiettivi quello di incrementare le presenze
nelle strade e di creare momenti di aggregazione che abbiano positive ricadute sul commercio locale,
attirando visitatori da fuori Monza.
La nostra intenzione è di continuare in questa direzione (recuperando anche nuove risorse come fatto con la
partecipazione con successo ai bandi regionali Attract e 100%SUAP, l’Assessorato al Commercio sta già
lavorando per la partecipazione a nuovi bandi anche europei) in particolare sarà adottato un nuovo
regolamento per l’occupazione delle aree esterne, in modo da mantenere e regolamentare la presenza dei
tavolini esterni dei pubblici esercizi, che negli ultimi tempi stanno animando le strade della nostra città grazie
al progetto “Mi Espando”.
È innegabile che dopo la pandemi la nostra città sia diventata più bella, più vissuta. I dehors, i tavolini, le
persone che si godono il tramonto con una passeggiata dopo una giornata di lavoro: quella del 2022 è un’altra
Monza. Prendiamo spunto da questa nuova fotografia e regaliamo al commercio locale una nuova occasione:
il 100% di occupazione suolo pubblico rispetto all’attuale 30%. Perché se il commercio locale funziona,
funziona anche la nostra città.
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MONZA È SOCIALE
Con l’esperienza pandemica, Monza ha espresso nel modo più aulico il suo più grande valore aggiunto: il
capitale umano. Il profondo legame che unisce società civile e amministrazione è emerso in tutta la sua
straordinarietà: continuare nel solco di quanto fatto fino ad oggi è un vanto più che un dovere.
È quindi essenziale potenziare quell’alleanza sinergica con l’associazionismo e il mondo privato in generale:
-

-Potenziamento del lavoro del Tavolo Monza Family
Creazione di nuovi progetti di condivisione attraverso i patti di collaborazione
Implementare le partnership con i finanziatori privati
Completamento della dotazione di centri civici di proprietà comunale e dismissione delle locazioni

Il tavolo Monza Family
Così come è stato nel primo mandato elettorale il programma delle politiche sociali vede la Famiglia al centro.
Pensiamo alla famiglia come fondamento della società umana, primo luogo di formazione e generazione di
legami relazionali e nucleo primario di una comunità sana.
Per questo continueremo a sviluppare il progetto “Monza Family” strutturato con vari tavoli tematici relativi
a minori, anziani e disabili coinvolgendo le associazioni territoriali ed altri enti istituzionali.
L'impegno per il futuro di “Monza Family” è di corroborare l'alleanza istituzioni e territorio a sostegno e
sviluppo della famiglia all'insegna di dialogo, della co-programmazione e co-progettazione per il
consolidamento di un welfare generativo.

Monza a fianco dei più fragili
Le recenti esperienze ci hanno insegnato che la fragilità è una condizione che tutti possono sperimentare
nell’arco della loro vita anche solo per momenti brevi, ma che necessita una presa in carico da parte
dell’Istituzione della comunità.
Per questo abbiamo intenzione di costruire una struttura agile che ci consenta di migliorare i servizi alla
nostra comunità attraverso:
-

-

La costituzione dei “VOLONTARI MONZA FAMILY” liberi cittadini che affianchino le attività di
supporto alla cittadinanza in condizioni di particolare necessità sociale, integrati con il servizio sociale
per prestare aiuto alle fasce più fragili e per le situazioni di emergenza.
La costituzione di un “NUCLEO PER L’EMERGENZA” all’interno del servizio sociale che sia in grado di
fronteggiare nell’immediato situazioni emergenziali particolari.
Il sostegno all’AUTONOMIA ALIMENTARE attraverso progetti innovativi non ghettizzanti.
Costituzione di FONDI AD HOC gestiti dal Servizio Sociale per affrontare situazioni di BISOGNO
SOCIALE CON RISORSE ECONOMICHE che possano essere erogate da AZIENDE E LIBERI CITTADINI
Potenziare le azioni volte al sostegno delle vittime di violenza di genere e violenza sui minori anche
attraverso la realizzazione di un NUOVO CENTRO ANTIVIOLENZA INTEGRATO maggiormente con i
servizi territoriali.
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In questi anni la spesa sociale a sostegno delle famiglie e delle situazioni di disagio è passata da 19 milioni di
euro a 20 milioni, ed il nostro progetto è quello di portarla a 22 milioni di euro già nel 2022.

Famiglie a rischio e minori vulnerabili
- Allargare “una via per la città” coinvolgendo tutte le agenzie educative territoriali (oratori società
sportive etc.) rafforzando la collaborazione tra educatori e servizio sociale, per rilevare, segnalare ed
intervenire su situazioni di disagio minorile.
- Rafforzare il dialogo istituzione/genitori per favorire momenti di confronto finalizzati ad una
maggiore consapevolezza e valorizzazione del rapporto con i figli, sviluppando il progetto “scuola per
genitori” per rendere concreta la presenza dell'istituzione in supporto alla genitorialità.
- Rafforzare le competenze dei giovani attraverso progetti mirati, tra cui programmi di life skills per
accrescere il bagaglio di risorse personali nei giovani e per Intensificare le azioni per fronteggiare il
problema delle devianze e dipendenze giovanili ponendo premesse educative e sociali a contrasto.
- Potenziamento dell'affido leggero, famiglie che aiutano famiglie

Disabilità risorsa per la comunità
Non solo progetti volti all'inclusione ma a rendere fruibile a tutto tondo ogni aspetto della vita quotidiana,
relazionale e lavorativa sul territorio.
-

-

Realizzazione di centri polifunzionali che vedano l'integrazione fattiva del disabile nel tessuto sociale
con il potenziamento ed il coordinamento di servizi specificamente rivolti all'integrazione (Villa
Valentina e Agriparco Hub).
Costruzione a Monza di una comunità “autism friendly”.
Progettualità sulla disabilità sensoriale (non udenti/non vedenti) da specificare

Per gli Anziani
- Incentivare l’organizzazione e l’implementazione di attività non solo ricreative per la terza età ma
anche di formazione mirata per un arricchimento delle competenze e mantenimento dell'autonomia.
- Trasformare l’anzianità in un progetto educativo e di sostegno alle necessità locali, potenziando la
figura “dell'anziano attivo”
- Favorire la mobilità dell'anziano sul territorio.
- Proseguire nella costruzione di una Comunità amica delle fragilità attraverso la prosecuzione della
DEMENTIA FRIENDLY COMMUNITY

Sanità: istituzione di un “Assessorato alla Salute”
Oggi è imprescindibile operare al fine di creare un vero spazio di integrazione socio-sanitaria per efficientare
i servizi offerti ai nostri cittadini e per supportare in modo adeguato il lavoro dei medici di medicina generale,
e generare “salute” attraverso un costante dialogo tra ospedale (che diventa IRCCS), Università, servizi sociali
e medicina generale.
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Il dialogo con i MMG (medici di medicina generale) e i PLS (pediatri di libera scelta) è iniziato nel 2019 e si è
concretizzato con le importanti azioni di medicina preventiva che insieme abbiamo operato sul territorio in
relazione all’infezione da COVID-19 come:
-

Il webinar organizzato dall’amministrazione comunale tra MMG, PLS e clinica infettivologica
dell’Ospedale san Gerardo all’esordio della pandemia;
La CAMPAGNA VACCINALE ANTI INFLUENZALE NEGLI SPAZI COMUNALI che ha permesso a 29 medici
di medicina generale di vaccinare più di 8600 pazienti in 5 spazi pubblici appositamente allestiti e di
prossimità ai cittadini e la CAMPAGNA VACCINALE COVID A DOMICLIO che grazie alla sinergia
comune /MMG / volontariato, ha garantito a 450 monzesi fragili anziani e disabili l’inoculazione di
900 dosi di vaccino nel periodo pandemico.

Questa sinergia deve proseguire con e azioni concrete che saranno messe in campo:
-

-

-

La creazione di uno spazio di confronto permanente e di collaborazione con la medicina generale e
la pediatria di libera scelta e tutti gli stakeholder della sanità per il potenziamento dell’integrazione
tra assistenza sanitaria e sociale nei contesti di prossimità al cittadino;
L’istituzione di un canale di dialogo tra Università IRCCS San Gerardo, Case di Riposo, strutture
sociosanitarie (CDI, CDD CSE ) MMG, PLS, medicina territoriale e servizio sociale;
La realizzazione dei servizi all’interno delle case della comunità in collaborazione con i MMG e i PLS;
La costruzione di percorsi condivisi Territorio > ospedale > territorio in collaborazione diretta con
MMG/PLS per sostenere al meglio le situazioni di pazienti complessi e fragili (anzianità, disabilità,
disagio sociale) e le loro famiglie anche attraverso l’attivazione di adeguati servizi al domicilio;
Il potenziamento della digitalizzazione dei servizi attraverso la diffusione della cartella sociale
informatizzata, da utilizzare come strumento di integrazione sociosanitari;
Il rafforzamento degli interventi sociali con un servizio H24 – 7/7 per fronteggiare le situazioni di
emergenza in stretto raccordo con forze dell’ordine polizia locale.
Il potenziamento del rapporto tra enti per promuovere “il diritto alla salute” nei confronti dei più
giovani, portando nelle scuole una massiva campagna di informazione sulla consapevolezza di sé e
del proprio corpo.

Casa: l’Agenzia per Abitare
Il periodo storico che ci approntiamo a vivere non è semplice: la crisi economica con la compromissione del
mondo del lavoro, la prevedibile crisi energetica, le emergenze della guerra in Europa, porteranno ad un
aumento dei soggetti in “fascia grigia” e ad un prevedibile aumento dei soggetti in stato di indigenza.
Nel corso del primo mandato elettorale sono già stati potenziati i servizi per l’abitare con l’individuazione di
23 alloggi per l’emergenza abitativa e con la messa a disposizione dei cittadini di 162 unità abitative nei 5
anni.
Gli obiettivi per il futuro sono:
-

Incrementare il numero di unità immobiliari destinate a situazioni di emergenza abitativa e la
percentuale di unità immobiliari destinate alle famiglie indigenti
Creare percorsi per facilitare l'accesso del cittadino al libero mercato immobiliare
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-

Puntare alla riqualificazione del patrimonio esistente ed alla realizzazione di abitazioni idonee e
dotate di servizi di domotica innovativa per soggetti in condizione di grave fragilità e anziani a ridotta
autosufficienza

La Forza del Dialogo e della collaborazione con il territorio
Durante il periodo del Lockdown nel 2020 l’Amministrazione Comunale ha messo a frutto quello che
definiamo il “Modello Monza”: una collaborazione costante tra istituzioni, associazioni di categoria, terzo
settore e privati che ha consentito ad un “Esercito del Bene” di scendere in campo nei momenti più difficili
per assistere chi ne aveva più bisogno. A coordinare tutto questo c’era il nostro Sindaco e la Giunta, mentre
tutti parlano di collaborazione e ascolto, la nostra Amministrazione si è impegnata in tutto questo ed in caso
di rinnovo continuerà ad essere applicato questo modello per affrontare le sfide che ci aspetteranno in
futuro. Ulteriore dimostrazione di tutto questo è stato il coordinamento che l’Assessorato alla Famiglia ha
innescato per sostenere il meraviglioso meccanismo di accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, con
l’attivazione di un’unità operativa dedicata ed un numero di telefono riservato.

MONZA PET FRIENDLY
In questi cinque anni, molte risorse sono state impiegate per rendere la nostra città sempre più accogliente
per gli animali domestici e i loro amici a due gambe. Dalle 14 aree cani del 2017, oggi Monza ne vanta 22 e
finalmente ha visto realizzarsi la prima Oasi Felina della città. Un risultato straordinario raggiunto grazie agli
oltre 300.000 euro investiti direttamente dal Comune e quasi altrettanti da investitori privati.
Ma se molto è stato fatto, ora è il momento di fare ancora di più.
In questa ottica è doveroso mantenere l’interlocuzione permanente tra l’amministrazione comunale e le
associazioni animaliste per programmare ed organizzare le attività e le azioni promuovendo una vasta gamma
di progetti rivolti a cittadini di tutte le età, dalle scuole alle case di riposo, per educare e sensibilizzare la
comunità al rispetto degli animali.
Grazie al lavoro del Tavolo per il Benessere degli animali, è ora il momento di implementare i progetti già
avviati (l’istituzione dei Park Angels, l’avvio dei molteplici patti collaborazione) per rendere la nostra città
sempre più aperta agli amici animali, con la convinzione che oggi più mai serva investire su politiche di
rispetto tra diritti e doveri dei proprietari di animali domestici.
I progetti:
-

Rafforzare il controllo e il sanzionamento degli episodi di sguinzagliamento nel parco Reale così
come nelle aree pubbliche
Completare la realizzazione delle tre aree di sguinzagliamento cani nel Parco Reale
Creazione di percorsi ah hoc per i proprietari dei nostri amici a quattro zampe per il patentino
Istituzione di corsi formazione per cani salvavita
Realizzazione di spazi dedicati all’outdoor activity
Prevedere distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine in strada
Individuare un’area per la realizzazione di un cimitero degli animali di valenza sovracomunale
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MONZA IN MOVIMENTO
La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta per qualsiasi amministrazione con interventi mirati
sulle strade più pericolose. Ecco perché diventa prioritario pensare a soluzioni strategiche in Corso Milano
all’incrocio con Largo Mazzini e in Viale Sicilia Questo e molto altro dovrà contenere il PUMS (Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile) che verrà concluso entro l’anno.
L’impegno di questi ultimi cinque anni per far di Monza una città dalla mobilità sostenibile e condivisa è sotto
gli occhi di tutti: oggi abbiamo 14 stazioni di bike sharing, che diventeranno 22 entro l’estate e che vengono
già oggi utilizzate 2500 volte all’anno; due velostazioni che diventeranno 3 entro il 2022, che garantiranno
370 posti sicuri per le bici; quasi 500 monopattini che hanno una media di 300 utenti al giorno; 80 colonnine
per la ricarica delle auto elettriche entro l’anno; il servizio di car sharing eVai, che in pochi capoluoghi
lombardi è capillare come da noi (19 punti di noleggio).
In altre parole, Monza sta cambiando pelle anche sul fronte della mobilità e si sta preparando e dovrà
continuare a preparare il territorio all’arrivo della metropolitana, che questa Amministrazione ha fortemente
voluto come servizio non periferico ma centrale per il nostro capoluogo. Consideriamo però che solo con
l’arrivo della MM5 si potrà pensare a soluzioni rivoluzionarie per il traffico in città, il nostro impegno
prioritario, quindi, sarà rivolto alla realizzazione di questa fondamentale infrastruttura.
In questi anni si è operato per la messa in sicurezza ed implementazione dei circuiti ciclabili cittadini. Con la
creazione di nuove piste a completamento dei tronconi esistenti (BORGAZZI – BRU.MO.SA – FERMI –
MONTESANTO, VIALE LOMBARDIA – VIALE BRIANZA – CESARE BATTISTI – VIALE ELVEZIA – VIA LARIO – CAM
– VIA AQUILEIA). L’obiettivo dei prossimi anni sarà il collegamento delle ciclabili che dai quartieri esterni
portano al centro cittadino con il prolungamento dei percorsi ciclopedonali.
Manutenzione Stradale
La manutenzione di strade e marciapiedi è una questione di decoro e di sicurezza. Negli ultimi 5 anni la città
è stata interessata da un piano di sistemazione senza precedenti, con un investimento di 9.148.889 € (che ha
portato alla riasfaltatura di strade e alla realizzazione nuovi marciapiedi per superfici 5 volte superiore alla
precedente Amministrazione di Centrosinistra) a questi vanno aggiunti opere in esecuzione o in
progettazione per altri 4.905.000 €
Inoltre, 945.000 € sono stati investiti per la segnaletica orizzontale, per un totale di 40.000 mq di superfice
messa in sicurezza (attraversamenti pedonali) e quasi 200.000 euro per rallentatori di velocità, dissuasori,
led lampeggianti di attraversamento e l’adeguamento del 67% di impianti semaforici per i disabili visivi, per
un investimento complessivo di 1.145.000 euro.
Il nostro impegno è quello di continuare in questo massiccio volume di interventi per restituire vivibilità agli
utenti della strada.
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MONZA, CITTA’ DELLO SPORT
Gli investimenti nel settore sportivo sono stati senza precedenti:
Impiantistica
-

-

Oltre 3 milioni di Euro sono stati impiegati per la riqualificazione e la ristrutturazione delle palestre
cittadine: ELISA SALA (€ 940.000), ZUCCHI (€ 200.000), ARDIGO’ (€ 600.000), MANZONI (€ 150.000),
ZUCCHI (€ 500.000), BONATTI (€ 600.000), RUBINOWICZ € 180.000
1.750.000 di Euro Spesi per interventi sugli impianti sportivi pubblici (via Paisiello, San Rocco, Stadio
Sada, sul N.E.I.)
1.185.999 di Euro rivolto per la sistemazione della FORTI E LIBERI

Sport per tutti
Dal progetto “All Inclusive” della stagione sportiva 2017/2018 che ha scritto il progetto, creato le sinergie e
la struttura tecnica del programma, e coinvolto inizialmente 5 associazioni sportive; al progetto “Inclusive
Future” arrivato a coinvolgere 11 associazioni sportive e proporre programmi di sport inclusivo: nella Scuola
dell’Infanzia a 380 bambini di cui 22 con disabilità per un totale di 17 programmi motorio-sportivi; nella
Scuola Primaria a 750 bambini di cui 20 con disabilità per un totale di 34 programmi motorio-sportivi.
Sport di base
Sostegno con assegnazione contributi per oltre 800.000 euro:
- 2017/2018: diretti € 58.250,00 – indiretti € 100.527,60 (tot. 158.777,60)
- 2018/2019: diretti € 63.250,00 – indiretti € 105.993,20 (tot. 169.243,20)
- 2019/2020: diretti € 66.600,00 – indiretti € 117.660,80 (tot. 184.260,80)
- 2020/2021: diretti € 59.577,90 – indiretti e 120.140,40 (tot. 179.718,30)
- 2021/2022 alla data odierna erogati contributi solo alle associazioni che svolgono attività natatorie a
favore di persone con disabilità: contributi diretti € 24.190,00 contributi indiretti (spazi acqua) €
111.804,80
Outdoor sport
- Sport di Strada (Street sport) realizzato nei giardini di San Rocco, San Donato, Centro Civico Libertà,
Via Tolomeo e Centro Sportivo NEI. In questi luoghi vengono praticate le discipline del calcio, calcetto,
basket, pattinaggio, pallavolo, tennis tavolo, attività motorie (ginnastica e ballo/gioco) e panna
(calcetto 2 vs 2).
- Parco della Boscherona, garantendo la riqualificazione di un’area periferica da troppi anni
abbandonata a sé stessa;
- Skatepark, per cui è stata appena conclusa la fase di progettazione tecnica, che troverà naturale
collocazione nello spazio a suo tempo utilizzato solo per il Bocciodromo.
Il Modello Monza nello Sport di Base
Le politiche dello Sport negli ultimi 2 anni sono state pesantemente condizionate dall’emergenza sanitaria.
La Giunta Allevi non ha mai abbandonato le società: costanti contatti da remoto, monitorando la situazione,
raccogliendo esigenze, fornendo consulenze e supporto nonché fungendo da interfaccia con le istituzioni
regionali e statali, compreso quelle sportive. Il metodo della progettazione partecipata, che ha caratterizzato
tutta la durata dell’Assessorato nell’ottica del programma di mandato (Sport per tutti, valorizzazione
dell’associazionismo) si è rivelato ancora più vincente in presenza di una situazione, quale quella della
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pandemia, che non aveva precedenti e che richiedeva grandi capacità di ascolto e di “fantasia progettuale”.
Una rete non si inventa: averla creata e rafforzata negli anni pre-Covid è stata un’arma vincente. Oltre ad
aver progettato le modalità di riapertura (alternate a nuove chiusure) degli impianti, questo metodo ha
consentito di costruire bandi per un’erogazione, con modalità trasparenti, di contributi mirati sulle specificità
del territorio. Sono stati erogati contributi pari a euro 200.000 a 45 associazioni sportive del territorio.

Le nuove sfide
La nostra intenzione, ovviamente, è quella di continuare ad investire in un settore, quello dello Sport, che
riteniamo strategico per promuovere educazione e salute, partecipazione, formazione e istruzione,
integrazione e coesione sociale, dove siamo anche consapevoli che ancora molto c’è da fare.
le priorità nell’immediato futuro:
-

-

-

-

-

-

-

La nuova proprietà del Calcio Monza e gli importanti investimenti che sta effettuando costituiscono
per la città un’opportunità imperdibile. Si cercherà quindi di consolidare ed implementare la
collaborazione con la più importante società calcistica della città per creare un circolo virtuoso con
ricadute positive sul tessuto delle realtà dello sport di base presenti sul territorio. Interessanti
potrebbero essere inoltre le mai nascoste ambizioni del Calcio Monza per accedere alla Serie A,
questo potrebbe avere come impatto positivo una riqualificazione ed un ammodernamento dello
Stadio. Le positive relazioni già in essere sono un patrimonio che non va disperso, superando stantii
steccati ideologici.
Il Vero Volley, se non ci fosse, dovremmo inventarlo. Il grande orgoglio di questo territorio che
interpreta il vero spirito della Brianza che si è fatta da sola. Da zero a cento: il Vero Volley è la Vera
Monza.
Il Tennis ed il Golf sul territorio monzese sono l’eccellenza della tradizione. La Giunta ha già instaurato
relazioni costruttive con queste realtà il cui avvenire rappresenta un patrimonio per tutti.
Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 possono costituire un’importante occasione anche per il
nostro territorio. Saranno quindi realizzate delle manifestazioni sul modello del Fuori Salone e del
Salone dell’Auto, per entrare nel circuito degli eventi collegati alle manifestazioni sportive in
programma
La situazione del NEI, nonostante l’impegno svolto in questi anni per garantirne la sopravvivenza
resta preoccupante, anche per risvolti di ordine pubblico. L’obiettivo del prossimo mandato sarà
quindi assegnare lo spazio con un progetto di riqualificazione dell’area con un progetto sportivo e
ricreativo di partnerariato pubblico/privato
Parliamo di Rotellismo. L’Hockey ha nella nostra città un passato glorioso. Il pattinaggio artistico
sincronizzato ha un presente ai vertici nazionali e internazionali. Vedere le nostre società confinate
a giocare ed allenarsi in comuni limitrofi non è più accettabile. La nuova sfida sarà quindi quella di
riportarle a Monza, realizzando una struttura adeguata alle loro esigenze, nel rispetto della nostra
tradizione rotellistica.
Il Monza Marathon Team è una nuova realtà che si è fortemente radicata in città: per sostenerla
occorre implementare la collaborazione per garantire spazi adeguati e strutture funzionali agli
allenamenti. In particolare il nostro territorio, in collaborazione con altri enti limitrofi, potrebbe
essere la cornice naturale per la realizzazione di un nuovo percorso di Half Ironman dedicato al
Lambro.
Occorre, inoltre, rivalorizzazione le ippovie tramite il potenziamento dell’esistente (Campini – Santa
Maria) e la messa in funzione della struttura dell’ex ippodromo del Mirabello
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-

Autodromo: Le risorse messe a disposizione a livello governativo e regionale (pari a circa 20 milioni
di euro) consentiranno di effettuare investimenti per attualizzare l’impianto sportivo più storico del
mondo, riconosciuto come il Tempio della Velocità.

MONZA DIGITALE
Dal nostro insediamento sono stati fatti parecchi investimenti in tema di innovazione digitale, sia nel campo
dell’organizzazione interna degli Uffici comunali, in termini di infrastrutture IT, mediante nuove tecnologie
che consentono continuità di lavoro e sicurezza dei dati, sia nel campo della facilità di accesso ai dati da parte
dei cittadini monzesi.
Questi investimenti hanno fatto in modo che le attività del nostro Comune non si siano mai arrestate,
nemmeno nei momenti più bui della pandemia ed è quasi inutile sottolineare l’enorme impulso che ne è
derivato all’uso di tecnologie che consentano di sentirsi “vicini” pur essendo fisicamente distanziati.
Nel campo della facilità di accesso ai dati, poi, sono state messe a disposizione diverse App rilasciate dal
Comune che hanno riscosso molto successo tra i cittadini monzesi. Il riferimento va alle App. riguardanti sia
la mobilità per autoveicoli (MonzaMobilità, EasyPark, TelepassPay) che la mobilità dolce (Bici In Città, Tier
Mobiliy), nonché a quelle riguardanti il life style (Monza Emozione Vera, Biblioteche On Line e Life Monza).
Ora occorre proseguire in questo cammino, visto che è ormai certo che le più importanti sfide del terzo
millennio si giocheranno sul corretto uso dei dati disponibili sul web e che il miglioramento della qualità della
vita nelle città passerà obbligatoriamente attraverso la creazione di città intelligenti e facilmente accessibili.
Se la nostra azione potrà proseguire ecco alcuni progetti che vorremmo realizzare nel prossimo mandato:
-

-

-

Creazione di una App interattiva contenente una propria posizione digitale (Dashboard del cittadino),
al fine di gestire comodamente pratiche e servizi e rimanere sempre aggiornato sui rapporti col
Comune. Avendo carattere personale, verrà garantita la cifratura dei dati e l’accesso sarà protetto
mediante l’impiego di riconoscimento biometrico o tecnologie a multi-fattore di autenticazione.
L’App. potrà contenere, solo a titolo di esempio, i seguenti strumenti:
• Dati anagrafici personali e dei familiari;
• Prenotazione appuntamento carta d’identità;
• Mobilità: richieste pass di varia natura, pagamenti parcheggi e pagamento infrazioni;
• Dichiarazione di occupazione di immobili;
• Notifiche e scadenze.
Introduzione di un sistema informatico fruibile on-line dai cittadini per la presa in carico e la gestione
delle segnalazioni di guasti e danni negli edifici scolastici in modo da rendere trasparenti ai cittadini
modalità e tempi di risoluzione
Adozione di una nuova tecnologia che consenta di rilevare e mappare le componenti
dell’inquinamento atmosferico urbano e, successivamente, mitigarlo. Mediante lo sfruttamento di
tecnologie IoT, vengono fornite a smart cities e altre realtà strumenti altamente accurati per la
mappatura dell’inquinamento su larga scala. Una rete di dispositivi statici viene installata su lampioni
(o su arredi urbani), molto facilmente, che consentono un’elevata risoluzione e precisione nel
rilevamento, sia spaziale che temporale

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, abbiamo l’ambizione e il programma di creare a Monza un
“Innovation District”; un luogo di incubazione dedicato ad accogliere persone con idee che guardano al
futuro. Un luogo dove ricerca, formazione, tempo libero e socialità possano convivere. Un luogo dedicato al
progresso tecnologico ed al benessere delle persone, nel quale condivisione e conoscenza divengano
occasioni ed opportunità di crescita per il nostro territorio.
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Per i partiti a sostegno del candidato Sindaco Dario Allevi:

Giuliano Ghezzi
PER ALLEVI FORZA ITALIA BERLUSCONI

Roberto Trangoni
NOI CON DARIO ALLEVI

Andrea Mangano
FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI

Alberto Citossi
LEGA LOMBARDA SALVINI PER ALLEVI

Il Candidato Sindaco
DARIO ALLEVI
Monza, 13 maggio 2022
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