Premessa

L’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 ha avuto for:ssime
ripercussioni sul tessuto socio-economico della nostra ci<à e ci
costringe a ripensare complessivamente l’orizzonte entro il quale
proge<are le a?vità dei prossimi mesi. Inevitabilmente molte cose
cambieranno e riteniamo sia compito dell’amministrazione provare a
prevedere quali potranno essere le risposte da dare ai nuovi bisogni
che stanno emergendo.
Fin dalle prime se?mane l’Amministrazione ha scelto di far fronte a
questa crisi avvalendosi della collaborazione delle tante realtà a?ve
sul nostro territorio, all’insegna del principio di una sana sussidiarietà.
É grazie a questa fru<uosa collaborazione che nel corso della “Fase
Uno” sono sta: garan:: servizi quali la consegna della spesa e dei
farmaci a domicilio, la distribuzione dei :cket lega: al contributo di
solidarietà, la cura degli spazi del Cimitero, la raccolta di prodo? per
le famiglie in stato di necessità, il ri:ro dei riﬁu: al domicilio delle
persone so<oposte a quarantena.
L’ingresso nella “Fase 2” impone agli en: pubblici di ragionare sulle
strategie da ado<are per sostenere i propri ci<adini e le a?vità
commerciali, come sostenere e ampliﬁcare le capacità di resilienza
della nostra comunità. Le scelte che compiremo in questo periodo
condizioneranno il nostro futuro.
Molte delle necessità e delle risposte alle esigenze di ciascuno sono
inevitabilmente connesse a scelte che compiranno le is:tuzioni
nazionali e regionali, ciononostante è importante che anche dai
diversi territori arrivino proposte e si compiano scelte volte a

individuare le priorità e a fornire il massimo del supporto che l’ente
pubblico è in grado di garan:re.
Per questa ragione il Sindaco e la Giunta hanno individuato qua<ro
ambi: d’intervento descri? in questo documento con l’intento di
aprirsi alle proposte della ci<à, provando a sperimentare nuove
forme di partecipazione in questo momento così delicato, fermi nella
convinzione che solo se sapremo riconoscerci gli uni con gli altri, solo
se sapremo aﬀrontare insieme le diﬃcoltà che ci aspe<ano, potremo
uscirne più for: di prima.
Questo documento ha l’ambizione quindi di essere una cornice entro
la quale co-proge<are le azioni volte a contrastare le conseguenze
della pandemia e del conseguente lockdown.
Infanzia e
adolescenza

Una ci9à a misura di bambini è una ci9à in cui la qualità della vita è
più alta per tu?.
Individuazione delle problema1che
Siamo consapevoli che tante famiglie sono in diﬃcoltà a causa della
chiusura degli is:tu: scolas:ci e al contestuale ritorno al lavoro di
mol: genitori. I più piccoli sono probabilmente la categoria che ha
soﬀerto di più nel corso di questa quarantena forzata. Siamo inoltre a
conoscenza delle diﬃcoltà cui stanno andando incontro gli asili nido
priva:. Ci sono sta: e permangono tu<’ora nonostante lo sforzo degli
is:tu: scolas:ci problemi rela:vi al reperimento dei disposi:vi
indispensabili per seguire la dida?ca a distanza, così come è realis:co
pensare che in alcune famiglie non vi siano le competenze
informa:che adeguate a supportare i bambini nel loro percorso di
studi in questa nuova dimensione. Da tenere in forte considerazione
anche il tema legato all’adolescenza e all’esigenza negata di
condividere esperienze con i propri coetanei in questo periodo della
vita in cui “il gruppo” ricopre una dimensione così importante.
L’orientamento del Comune
La ci<à dei bambini. Non appena le norme lo consen:ranno
vorremmo dedicare per periodi di tempo deﬁni: intere zone della
ci<à al gioco dei bambini in totale sicurezza e garantendo le norme
sul distanziamento sociale. Vorremmo che avessero la possibilità di
correre, giocare, sporcarsi, fare capriole, respirare di nuovo all’aria
aperta. La stessa a<enzione vorremmo mantenerla per i nostri
adolescen:, a?vando spazi in cui poter eﬀe<uare a?vità ludico-

spor:ve in maniera controllata e sempre mantenendo le distanze di
sicurezza.
Il tema del sostegno alle famiglie è centrale, anche se a<ualmente le
prescrizioni governa:ve e regionali c’impongono di non poter riaprire
spazi per la cura dei bambini. Qualora però la situazione si sbloccasse
abbiamo il dovere di farci trovare pron: e sono in fase di studio
diverse soluzioni per il periodo es:vo.
Sono allo studio soluzioni per sostenere l’a?vità degli asili nido
priva:, che vorremmo essere concordate con i Comuni dell’ambito
brianzolo, così da dare una risposta unitaria ad un problema
ogge?vo.
Il Comune sosterrà le is:tuzioni scolas:che aﬃnché siano nelle
condizioni di osservare le indicazioni che perverranno dal Ministero
dell’Istruzione, a?vando servizi integra:vi per i genitori che lavorano
e che non hanno una rete familiare che possa sostenerli.
Piste
ciclopedonali

Una ci9à a portata di bici.
Individuazione delle problema1che
Sappiamo bene che la nostra ci<à non ha le cara<eris:che della
grande metropoli e che una percentuale signiﬁca:va di muggioresi ha
la necessità di u:lizzare il proprio veicolo per raggiungere il proprio
posto di lavoro. Le norme imposte per gli spostamen: sul trasporto
pubblico locale, una rinnovata a<enzione per il commercio locale, la
necessità di eﬀe<uare spostamen: in modo diverso, impongono
un’accelerazione rispe<o al tema delle infrastru<ure necessarie alla
mobilità dolce.
L’orientamento del Comune
Gli Uﬃci Comunali sono al lavoro per individuare nuovi percorsi ciclopedonali da a?vare per facilitare gli spostamen:, in par:colari quelli
all’interno dei conﬁni Comunali, raccordandosi inoltre con i Comuni
limitroﬁ per un piano complessivo che garan:sca una con:nuità di
percorsi indispensabile per incen:vare queste modalità di
spostamento.

Digitalizzazione

Una ci9à a portata di smartphone
Individuazione delle problema1che.
Le norme sul distanziamento sociale impongono una nuova modalità
di approccio all’amministrazione pubblica, evitando assembramen:,
condizionando le presenze agli spazi disponibili, ricevendo su
appuntamento.
L’orientamento del Comune
L’informa:zzazione dei servizi comunali è una delle urgenze che
abbiamo per aﬀrontare questo periodo. Nel corso della “Fase Uno” è
stato a?vato il portale digitale per le pra:che edilizie, mentre entro
la ﬁne di maggio sarà a?vata la possibilità di eﬀe<uare i pagamen:
a<raverso PagoPA. Siamo inoltre al lavoro per integrare i servizi
demograﬁci e tributari con il sito e l’iden:tà digitale SPID, oltre a
garan:re una modalità rapida per prenotare online il proprio
appuntamento presso i nostri diversi sportelli.

Lavoro e
commercio

Una ci9à capace di fare squadra
Individuazione delle problema1che.
Il lockdown ha messo in diﬃcoltà molte a?vità, dal piccolo ar:giano
alla grande impresa. Le crisi ampliﬁcano le fragilità delle diverse
a?vità economiche che - in mol: casi - devono reggere l’urto di due
mesi di chiusura forzata e a un nuovo periodo di lavoro condizionato
alle nuove disposizioni. Una situazione che rischia di far deﬂagrare un
tessuto commerciale che si era ripreso da poco dall’ul:ma
congiuntura economica nega:va e al quale oggi è necessario
garan:re tu? gli strumen: possibili per aﬀrontare questa nuova crisi.
L’orientamento del Comune.
L’Amministrazione ha intenzione di a?vare interven: diversiﬁca: vol:
a sostenere il tessuto produ?vo della ci<à.
Verrà eﬀe<uata un’indagine per tentare di prevedere l’evoluzione
dello scenario economico locale che consenta all’Amministrazione di
orientare le scelte in base a da: comprova: e a scenari stru<ura:
Garantendo gli equilibri del bilancio comunale saranno a?vate

poli:che ﬁscali volte a sostenere le imprese e gli esercizi commerciali
colpi: dal lockdown e dalla crisi di mercato.
Saranno organizzate a?vità forma:ve e informa:ve per le aziende e
per tu<a la ci<adinanza e c’è l’intenzione d’implementare una
pia<aforma web ecommerce per sostenere il commercio ci<adino.
Inoltre riuniremo le quindici principali aziende della ci<à per valutare
con loro un focus Group in grado d’individuare soluzioni e a?vità di
sostegno a ques: grandi player della nostra ci<à.
Per facilitare l’a?vità di bar e ristoran: c’è la disponibilità
dell’amministrazione di consen:re l’u:lizzo degli spazi esterni, anche
eventualmente pedonalizzando alcune aree della ci<à. La volontà è
inoltre quella di organizzare a?vità in collaborazione con il mondo
della cultura e dello spe<acolo - nel pieno rispe<o della norma:va per contribuire alla ria?vazione della ci<à.
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