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Con deliberazione della Giunta Comunale num. 83 di giovedì 16 settembre 2010, il Comune di 

Saronno ha approvato il progetto “Riqualificazione delle risorse e sviluppo dei servizi dei 

Quartieri Matteotti e Cassina Ferrara", finalizzato all'attuazione del Piano Territoriale degli 

Orari della Città di Saronno.  

Regione Lombardia, con nota del 21 dicembre 2010, ha comunicato l’esito di valutazione di tale 

progetto, che è stato giudicato ammissibile al contributo regionale e finanziato con un 

contributo di 84 857 euro. Nella graduatoria finale della valutazione dei progetti presentati da 

Comuni e città lombarde (presenti centri come Bergamo, Cremona, Lodi, Pavia), il piano del 

Comune di Saronno ha ottenuto il punteggio più alto.  

La scelta di indirizzare la progettualità e le risorse verso i quartieri Matteotti e Cassina Ferrara, 

quartieri periferici del territorio saronnese, rientra nella strategia della nuova Giunta di 

avvicinarsi alle zone periferiche della città, rispondendo alle carenze e al sotto-utilizzo dei 

servizi di questi quartieri, andando a trattare alcune questioni particolarmente problematiche 

che li riguardano, coinvolgendoli nella progettazione dell'utilizzo delle risorse del territorio e 

riducendo la dipendenza dai servizi del centro. Si sottolinea a questo proposito che il 

collegamento tra la promozione delle politiche temporali ed il ricorso a strumenti di tipo 

partecipativo è sottolineato dall'attribuzione di una delega congiunta in un unico Assessorato, e 

che ciò può fare leva su un patrimonio sociale particolarmente ricco ed attivo, composto da 

190 Associazioni iscritte nel Comune. 

Per raggiungere tale obiettivo, si intende partire dal capitale di sapere ed esperienza 

accumulato negli anni precedenti dalle strutture comunali, dalle risorse e dalle opportunità del 

territorio (i servizi e le partnership esistenti ma da rafforzare e finalizzare) per rivitalizzare i 

quartieri migliorandone la vivibilità e rispondendo alle esigenze degli abitanti residenti o 

"temporanei", secondo le diverse età della vita, e secondo possibilità differenti di mobilità. 
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In particolare, per quanto riguarda la Cassina Ferrara si elencano di seguito alcune delle azioni 

proposte: 

 apertura sportello decentrato; 

 predisposizione sala informatica; 

 corsi di alfabetizzazione informatica; 

  apertura sportello postale temporaneo; 

  attivazione del servizio di Spesa a domicilio; 

 attivazione taxi sociale; 

 utilizzo palestre delle locali Residenze Socio Assistenziali; 

 accordi di collaborazione con le associazioni; 

 indagine, ricerche e approfondimenti settoriali; 

 calendario delle attività del quartiere; 

 formazione; 

 festa di quartiere e realizzazione video e/o mostra fotografica; 

 prodotti della comunicazione; 

 monitoraggio e valutazione. 

 

Le azioni principali proposte per il quartiere Matteotti sono le seguenti: 

 modifiche nell'apertura oraria delle strutture della Biblioteca Civica; 

 miglioramento   delle   modalità  di raggiungimento della Scuola Media "A. Moro" 

 formazione; 

 calendario delle attività del quartiere; 

 accordi di collaborazione con le Associazioni; 

 indagini, ricerche e approfondimenti settoriali; 

 festa  di  quartiere, mostra fotografica e/o video; 

 prodotti della comunicazione; 

 monitoraggio e valutazione. 

 

Assessore alla Comunicazione, Partecipazione e Tempi della Città 

Giuseppe Nigro 


