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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

Relazione dell’assessore all’Istruzione - 
Politiche Giovanili – Cultura – Sport - 

Comunicazione  

Istruzione 

L’istruzione e la formazione rimangono ambiti prioritari dell’impegno 
dell’Amministrazione comunale che ha centrato l’obiettivo di mantenere il proprio 
intervento a sostegno delle scuole e delle famiglie, in un quadro complessivo di bisogni 
educativi crescenti ed una condizione economica delle famiglie che permangono in 
peggioramento. Occorre essere consapevoli che i margini di manovra nel documento 
contabile sono sempre più limitati anche perché non è più possibile contare su entrate 
certe che derivavano dai trasferimenti statali in parte corrente. 

Il bilancio 2015 vede riconfermato l’impegno dell’Assessorato all’istruzione nel 
mantenere servizi e sostegno alle famiglie in ambito educativo. Un ambito determinante 
per una serena ed armonica crescita personale, sociale e civile dei minori vedanesi dal 
nido alla scuola dell’obbligo. 

L’assessorato all’istruzione, in linea con quanto stabilito dal MIUR, ha sempre avuto 
un’attenzione particolare sia alla fasce deboli e di disabilità, attraverso gli aiuti educativi 
e il servizio di psicologia scolastica, sia alle eccellenze con le borse e gli assegni di 
studio per premiare impegno e risultato scolastico oltre che a contribuire ad alleviare i 
costi sostenuti dalle famiglie per il mantenimento agli studi dei propri figli.      



Nonostante il periodo di difficoltà economica l’Amministrazione comunale ha avuto 
come priorità e chiara la  volontà di mantenere la produzione ed erogazione dei servizi 
per sostenere le famiglie e la comunità in generale in un settore che ritiene strategico. 
Si riconfermeranno quindi tutti i servizi a supporto della frequenza scolastica (la 
refezione, il pre e post scuola per la primaria, l’abbattimento delle rette per la scuola 
dell’infanzia, il doposcuola) e, in collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali, gli interventi 
a sostegno dell’integrazione scolastica di alunni e studenti disabili.                                             
Anche per la prima infanzia l’Amministrazione consoliderà il livello di offerta 
preesistente abbattendo le rette dell’asilo nido e promuovendo nuovi progetti per le 
famiglie dei bambini frequentanti. Riteniamo infatti che il nostro impegno in questa 
direzione sia un elemento indispensabile, ora più che mai, per sostenere 
l’organizzazione lavorativa dei genitori, oltre che per offrire una valida opportunità  
educativa e formativa ai bambini. 

Prosegue il rapporto di collaborazione e convenzione con la Scuola dell’Infanzia Litta, 
che offre un servizio prezioso per le famiglie ed i bambini dai 3 ai 5 anni, confermando i 
contributi per l’abbattimento delle rette a favore delle famiglie. 

Il Diritto allo Studio stabilito dalla L.R.31/80 è svolto pienamente dall’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo  per sostenere il Piano 
dell’Offerta Formativa; un piano molto ampio che vede un confronto costante tra i due 
enti per far sì che i nostri ragazzi possano avere il meglio considerandoli cittadini a 
pieno diritto. 

SPORT SCOLASTICO: sono confermati i programmi che il Comune e l’Autorità 
scolastica, in collaborazione con le Associazioni sportive dilettantistiche, organizzano in 
orario scolastico, nei turni dedicati all’attività di educazione motoria e gioco sport previsti 
per gli alunni della scuola primaria:  quest’anno sarà anche introdotto il minibasket per 
gli alunni di seconda e terza elementare, mentre saranno riconfermati la psicomotricità 
e il minivolley; è altresì confermato l’impegno logistico ed organizzativo per la festa 
sportiva scolastica di fine anno insieme alla festa delle associazioni sportive 

Grande successo ha sempre avuto l’educazione musicale per le classi quarte sotto la 
direzione del maestro Enea Bezzi che sarà attiva anche per questo anno scolastico. 

È altresì confermato l’impegno organizzativo per la festa sportiva/scolastica di fine anno 
all’Oratorio.  

Un sentito ringraziamento alle Associazioni Vedanesi che collaborano da anni con 
l’Amministrazione sempre più attivamente per contribuire a completare il quadro delle 
offerte rivolte al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. 



Per la scuola secondaria di primo grado saranno offerti uno spettacolo teatrale per la 
Giornata della Memoria: “Cara Kitty”, le visite guidate alle mostre organizzate dal 
comune in collaborazione con volontari, che ringrazio caramente perché senza il loro 
apporto sarebbe molto difficile per l’Amministrazione coinvolgere centinaia di ragazzi 
delle scuole medie inferiori e superiori: “ Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in 
guerra (1936/1948)”, “Il buio sul Monte Sole”,  “La Repubblica e la Costituzione nascono 
dal sacrificio del popolo italiano” e un incontro con l’autore Antonio Ferrara dopo la 
lettura in classe del libro vincitore del premio Andersen “Ero cattivo” 

Il doposcuola per gli alunni della scuola secondaria di primo grado si avvia ormai al 
quarto anno, un ringraziamento particolare va ai volontari che, con professionalità e 
serietà, seguono i ragazzi. La specializzazione è entrata  anche nel nostro doposcuola 
con insegnanti/ volontari specialisti in italiano, matematica, inglese e spagnolo. 

Al progetto collaborano quindici volontari che seguono circa 25 ragazzi, a volte anche in 
rapporto 1/1, così da offrire pieno appoggio al recupero delle carenze del ragazzo. 
Questo doposcuola, oltre ad essere apprezzato dal corpo docente, è anche un 
appoggio serio alle famiglie che a volte si trovano in difficoltà nel seguire il proprio 
figlio.. 

Il “Pedibus”, è una iniziativa che promuove un percorso a piedi fino a scuola in un 
tragitto prestabilito, nasce dalla stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo e 
grazie al contributo di forze di volontariato fra i genitori. Fortemente voluto  
dall’amministrazione che, dopo aver distribuito il questionario lo scorso anno presso la 
scuola primaria, lo ha rielaborato in base alle esigenze dei piccoli utenti, partirà a 
maggio con una sola linea di prova, la linea gialla, con questo si cercherà di far sì che 
genitori e nonni capiscano l’importanza di tale iniziativa e si possano così rendere 
disponibili come volontari, cercando quindi di attivare le sei linee previste a settembre. 

A garanzia e tutela della qualità del servizio offerto, il controllo di qualità della mensa 
scolastica viene effettuato direttamente dalla ASL che esce regolarmente.  

E’ garantita massima assistenza ai cittadini per il disbrigo delle pratiche legislative con 
particolare riguardo alla L.R. 19/2007, che ha istituito la Dote Scuola. 

Da alcuni anni l’Amministrazione incontra i diciottenni e consegna loro una copia della 
Costituzione. 

Continua l’assegnazione di borse di studio che annualmente consente di erogare a 
studenti della scuola secondaria di 1° e 2°grado e universitari particolarmente meritevoli 
forme di sostegno economico per il proseguimento degli studi. 



Il Piano della nostra Amministrazione, nell’intento di conciliare i tempi di vita, lavoro e 
cura della famiglia e di garantire una flessibile fruizione degli spazi e dei servizi, traccia 
le linee guida di riferimento anche per il Servizio Attività del Tempo Libero, che attiva i 
servizi a supporto dei bisogni di socializzazione, integrazione, sostegno e svago della 
popolazione, promuove e sostiene diverse attività ricreative a favore di tutta la 
cittadinanza facendo rete con enti e/o Associazioni che operano sul territorio. All’interno 
del tessuto sociale locale, la difficile conciliazione dei tempi, famiglia- scuola - lavoro ha 
fatto aumentare negli ultimi anni la richiesta di iniziative ricreative per bambini e ragazzi, 
soprattutto nei periodi di vacanze. Il Comune interverrà favorendo e coordinando tempi 
e modalità di concessione di strutture comunali ad Associazioni. Il CENTRO ESTIVO, 
nel pieno rispetto delle differenti funzioni, sarà organizzato in collaborazione con la 
Parrocchia. L’Amministrazione destinerà (€ 13.000), un educatore che il Comune, a 
giugno,  assumerà per un anno, grazie al bando di Servizio Civile Regionale di Regione 
Lombardia, il servizio mensa sempre effettuato dalla ditta Serist presso la mensa 
scolastica dell’Istituto comprensivo, la strutture e gli spazi esterni saranno quelli 
dell’oratorio e dell’Amministrazione Comunale. Il periodo sarà di sette settimane dal 9 
giugno al 24 luglio. La Parrocchia rimane a tutti gli effetti Ente gestore con conseguenti 
doveri e responsabilità. Detto servizio potrà essere riproposto con le stesse modalità o 
con modalità differenti, nel mese di settembre sino all’inizio dell’anno scolastico. Il 
Centro estivo sarà rivolto a bambini e ragazzi compresi nella fascia di età della scuola 
dell’obbligo.  

Un’altra offerta per i ragazzi vedanesi, durante il periodo estivo, sarà un campus di 
basket allestito presso la scuola elementare dall’8 al 26 giugno; sarà un campus 
itinerante come prevede il protocollo d’intesa tra i comuni di Vedano – Albiate – 
Macherio e Triuggio. Agli utenti verrà offerto gratuitamente un servizio navetta se 
avessero piacere frequentarlo anche in altri comuni nei periodi successivi sino al 31 
luglio. 

La legge 122/2010, nelle varie limitazioni previste, stabilisce l’abbattimento totale dei 
fondi destinati ai gemellaggi, ed è solo per questo motivo che nel corso del 2015, in 
accordo con Domène, non sono state programmate attività particolari. Viene comunque 
assicurato iI continuo contatto tra le Istituzioni e, come auspicato da sempre, fra le 
Associazioni e i cittadini. Quest’anno, infatti, i ragazzi di terza media hanno avuto uno 
scambio culturale con i loro coetanei di Domène. Questo è l’obiettivo del vero significato 
della parola “gemellaggio”. 

Ad aprile due componenti francesi del gemellaggio saranno ospiti a Vedano mentre a 
giugno il corpo musicale “San Luigi”, il coro parrocchiale e due amministratori si 
recheranno a Domène per la festa d’estate. A novembre alcune nostre artiste si 
recheranno a Domène per una mostra di pittura. 



 

Politiche giovanili  

Si continuerà con il percorso avviato lo scorso anno: “Parlarsi tra genitori” con le 
psicologhe del COF ( centro orientamento famiglia) che aiuteranno i genitori ad 
affrontare le problematiche adolescenziali. Si  attiveranno corsi di primo, secondo e 
terzo livello, rivolti a nuovi  genitori e a coloro hanno partecipato gli anni precedenti.                                               
L’associazione giovanile “Rebelot” contribuirà a coinvolgere sempre più giovani con il 
carnevale “DJ”, organizzato in collaborazione con l’oratorio San Luigi.                            
Per la fascia adolescenziale tra i 14/18 anni si organizzeranno sette serate con esperti 
che toccheranno i problemi più vicini alle famiglie e ai giovani. Il titolo sarà “Adole-
scienza: voci a confronto”. 

Si parteciperà ad un bando regionale rivolto alle politiche giovanili che vedrà Monza 
come comune capofila per il finanziamento, tramite borse di studio, di laboratori – 
coworking, colab e fablab. 

Sport 

A Vedano operano diverse associazioni sportive di volontariato che si dedicano allo 
sport. Se da un lato l’attività sportiva contribuisce al benessere fisico dei nostri 
concittadini e delle nostre concittadine, essa rappresenta dall’altro un elemento 
importante del tessuto comunitario della nostra società. La possibilità di praticare una 
delle diverse discipline sportive contribuisce in modo sostanziale alla qualità di vita 
riconosciuta al nostro paese. Per la struttura del Centro sportivo è necessario indire 
nuovi appalti e l’obiettivo è quello di ampliare l’offerta sportiva. Verranno, inoltre, 
eseguiti lavori di ristrutturazione nella palestra di via Italia. Il servizio sport farà tutto il 
possibile per ridurre al minimo le interruzioni di attività, cercando eventualmente di 
proporre soluzioni alternative.  

Vedano, nel 2014, ha sottoscritto un protocollo d’intesa, con altri 14 comuni del territorio 
brianzolo, condiviso e denominato “Territori di sport”; lo scopo è quello di dotare le 
singole amministrazioni di uno strumento di collaborazione ufficiale che permetterà così 
di progettare e ideare iniziative condivise che hanno esclusivamente l’obiettivo di 
sostenere e promuovere le attività delle singole società sportive. “Adotta il defibrillatore” 
e “Territori di Sport” sono solo i primi due esempi concreti di un’azione che vuole 
diventare buona pratica per il futuro, così come si lavorerà, ancora insieme, per 
uniformare le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi e anche in questo caso per proporre 
un percorso comune ai vari territori, perché è solo dalla collaborazione tra i diversi Enti 
che possono nascere delle nuove opportunità per chi pratica e offre sport, soprattutto in 
un periodo di contrazione delle risorse come quello  



Il protocollo, uno dei primi esempi concreti di partnership tra le amministrazioni 
rappresenta un’opportunità di progettazione e di promozione dell’attività sportiva che 
permette di ampliare e di coordinare le proposte già presenti nei diversi Comuni e di 
redigerne di nuove offrendo la possibilità per le cittadine e i cittadini dei Comuni firmatari 
di muoversi ampliando la possibilità di conoscenza di realtà territoriali vicine in un’ottica 
di cittadinanza attiva sovra-comunale.E’ compito dei Comuni promuovere “Territori di 
Sport” anche con le realtà associative dei Comuni stessi al fine di allargare il panorama 
di iniziative interessate dal programma. Proprio nell’ambito di questo programma 
istituzionale, “Territori di Sport” proporrà, in concomitanza con EXPO, una serie di 
eventi sportivi e una serie di incontri inerenti le seguenti tematiche: 

 “Alimentazione e corretti stili di vita in ambito sportivo”; 

 “Il gioco delle regole. Come vivere eticamente lo sport?”; 

 “Ruolo e aspetto della disabilità nell’ambito sportivo”; 

 “Le strutture sportive nei territori di sport”. 

Sull’esempio di “Territori di sport” è nato anche un protocollo d’intesa fra i Comuni di 
Vedano al Lambro, Albiate, Macherio, e Triuggio sulla base di condivisione di idee ed 
iniziative per realizzare un’azione sistemica ed un programma integrato di politiche 
sportive. Stiamo lavorando da mesi con i suddetti Comuni per rafforzare le offerte 
sportive nonché per attivarne altre. Ne conseguirà nel medio e lungo termine, ne siamo 
convinti, una nuova opportunità per i cittadini che avranno una maggiore e migliore 
scelta sportiva.  Gli obiettivi avranno come finalità la realizzazione di un percorso 
condiviso in materia di promozione sportiva, attribuendo all’attività motoria, fisica e 
sportiva un valore etico attraverso un impegno morale e personale al fine di “voler 
vivere” sempre appieno i valori dello sport ed operare scelte oculate con il mondo 
dell’associazionismo sportivo,  .                                                                                  
Avendo  sottoscritto questi due protocolli si capisce quanto l’assessorato allo Sport di 
questo comune cerchi di far sua la frase riportata nella Carta Internazionale 
dell’Educazione Fisica: “La salvaguardia dello Sport deve essere una preoccupazione 
per tutti”, e di conseguenza riconoscere che lo Sport deve essere valorizzato al meglio 
dallo Stato in primis perché è un servizio che va dato alla comunità e che, negli anni,  
chi avrà investito in questo campo sia per i giovani ma anche per i meno giovani, potrà 
trarne sicuramente dei benefici 

L’obiettivo del 2015: dotare le strutture comunali di defibrillatori, così come vuole la 
legge Balduzzi, che  stabilisce che siano le stesse associazioni ad acquistarli entro 
dicembre 2016 è stato raggiunto anche grazie al sostegno dell’assessorato allo sport e 
di un’associazione del territorio: AVIS che ha donato un defibrillatore all’associazione 



Polisportiva. Nel 2015 sarà organizzato un corso in collaborazione con Croce Bianca 
per l’uso del defibrillatore per allenatori, dirigenti e accompagnatori delle associazioni 
sportive vedanesi e, anche questo, ottenuto a titolo gratuito. 

Il tavolo dello sport si è riunito regolarmente e, per quest’anno, ha già programmato “La 
festa dello sport” che si svolgerà il giorno 6 giugno presso l’oratorio, la palestra e le 
strutture all’aperto dell’Istituto comprensivo di via Italia. L’obiettivo è di fare conoscere ai 
giovani le opportunità offerte dalle società che operano sul territorio e permettere alle 
società di farsi conoscere. 

Per il 2015 l’Amministrazione comunale manterrà le attuali agevolazioni per l’utilizzo 
delle palestre per l’attività rivolte ai ragazzi fino ai 16 anni, in attesa di rivedere il 
regolamento per l’accesso e l’uso. 
Nonostante i tagli fatti dallo Stato agli Enti Locali si cercherà di mantenere, anche se 
con qualche ritocco, i contributi elargiti lo scorso anno per le associazioni sportive 
 
Cultura 
 
Cultura: parola che a volte crea disagio, stupore in chi la pronuncia. Chi fa cultura? 
Come fare cultura? A chi interessa in un momento di crisi così profondo spendere soldi 
per fare cultura? Resistere con la cultura. E’ la risposta più forte, con la conoscenza e 
l’arte per resistere alla sfiducia dilagante. Oggi le categorie di valutazione principali del 
benessere di un Paese vengono sintetizzate in alcune formule. Il PIL, lo spread, il 
debito pubblico fanno da padroni nel dibattito pubblico e nei media. La parola più usata 
è “crescita”, raramente si parla di “sviluppo”. Non vi sarà alcun “sviluppo” alcun 
“progresso” se l’essere umano perde dignità di capire di incidere nei processi della 
storia. Il segreto: investire sul capitale culturale. La Commissione Europea ha messo in 
evidenza che il settore Cultura è per la sua ricaduta sociale e turistica la terza maggiore 
attività economica dell’UE. La cultura è un diritto di tutti, è creatività e identità, deve 
servire al presente per alimentare un futuro di benessere sociale diffuso. Sfide difficili ci 
aspettano, ma il percorso programmatico scelto nel settore culturale vuole riconoscere 
Vedano un paese aperto, che guarda oltre ai suoi confini. 
L’Assessorato alla cultura, prima di parlare dei progetti, vuole ringraziare le Associazioni 
culturali  che, grazie anche ai contributi dell’Amministrazione Comunale, tengono vivo il 
nostro paese facendo cultura sia essa musicale, fotografica, storica, pittorica, 
geografica … 
Un grazie immenso va anche ai volontari che con la loro passione e professionalità 
sapranno incuriosire centinaia di giovani e adulti che si presenteranno alle mostre con 
la voglia di sapere e conoscere. 
Da ultimo, ma non per questo ultimi, un ringraziamento particolare va all’ufficio cultura 
che è sempre disposti ad aiutare sia per l’allestimento di mostre che per 
l’organizzazione di eventi. 
Quest’anno la storia la farà da padrone con eventi e mostre importanti a partire dalla 
mostra sulla Shoà noleggiata dal Memoriale della Shoà di Parigi dal titolo “Sport, 



sportivi e giochi Olimpici nell’Europa in guerra”, ci saranno anche due serate a tema per 
parlare di sport durante lo sterminio nazifascista.  
Si  proseguirà con due serate dedicate alla giornata del ricordo. Verrà proiettato lo 
spettacolo teatrale di Simone Cristicchi dal titolo “Magazzino 18”, quindi il nostro 
concittadino, Eneo Baborskj, terrà un’importante lezione di storia dal titolo:.: "Il confine 
orientale italiano, le foibe, l'esodo giuliano-dalmata: una Storia dimenticata". La 
tormentata storia delle terre istriane, fiumane e dalmate, 
A marzo verrà riproposta la “Giornata internazionale della donna” con eventi in momenti 
diversi: si comincerà con una mostra di fotografie e dipinti: due associazioni una 
vedanese, la sezione fotografica dell’associazione Rebelot, e una monzese ”Il circolo 
arti figurative”, ci parleranno dei volti delle donne: “Donne nel mondo”, verrà offerto 
dall’Amministrazione uno spettacolo teatrale dal titolo “Le direzioni dell’amore”, una 
lezione di arte tenuta dalla prof.ssa Bodini dal titolo: "Le donne nell'arte: vita, vicende e 
opere delle grandi artiste dal Medioevo al '900", quindi, a conclusione, un concerto 
tenuto dall’associazione giovanile “Rebelot” dal titolo “Da Lucio a Lucio”. 
Ad aprile momento importante sarà l’Anniversario della Liberazione di cui ricorre il 
settantesimo. Per questa occasione l’ANPI, con la collaborazione di alcuni volontari 
vedanesi organizzerà  una mostra dal titolo “Il buio sul Monte Sole – I luoghi dell’eccidio 
di Marzabotto”. In questa mostra saranno anche coinvolte le classi quinte del liceo 
artistico “Nanni Valentini” di Monza che produrranno elaborati grafici in base alle 
sensazioni avute e allo studio dei principi che fanno da fondamento alla nostra 
Costituzione. 
Nella serata l’associazione Follarthemya metterà in scena uno spettacolo teatrale dal 
titolo ”Memorie, sguardi, scelte. Racconti comunitari di libertà” 
Verrà anche proiettato il film “Lo Stato di Eccezione. Processo per Monte Sole 62 anni 
dopo”. 
A maggio verrà proiettato un film evento che ha avuto recensioni positive da quotidiani 
come “Il Corriere della Sera” “La Repubblica e  il “Washington Post” il titolo è  "IN 
GUERRA", diretto e prodotto da Davide Sibaldi, sulla crisi e sui giovani di oggi, sulla 
cultura, sulla violenza e sull'amore, con la colonna sonora eseguita dal vivo da Luigi 
Palombi, compositore e pianista vedanese e con la voce narrante recitata dal vivo. 
In ricordo dell’entrata in guerra ci sarà una serata dal titolo “Millenovecento15” con canti 
e letture in collaborazione con il gruppo alpini e il circolo culturale Don Primo Mazzolari 
A giugno, in concomitanza con la Festa della Repubblica, verrà consegnata la 
Costituzione ai diciottenni, premiati gli universitari meritevoli con le borse di studio e 
allestita la mostra dal titolo:  "La Repubblica e la Costituzione nascono dal sacrificio del 
popolo italiano" - I ragazzi del Liceo artistico della Villa Reale di Monza "Nanni Valentini" 
dipingono la loro sensibilità. Verranno anche premiati i vincitori del concorso indetto da 
ANPI e Amministrazione comunale sulla realizzazione di un pannello che rappresenti il 
nostro ideale di Costituzione abbinato alla parola giovani. 
In serata si terrà “Il concerto per la Repubblica” in collaborazione con il Corpo musicale 
“San Luigi”. 
L’estate avrà come evento la programmazione di sei film che saranno sì momento di 
svago, di divertimento ma anche di riflessione su alcuni temi importanti. 



Viene riconfermata la stagione musicale, in collaborazione con il Circolo Don Primo 
Mazzolari e con la Scuola di Musica della Biblioteca Parrocchiale, articolate in una serie 
di concerti 
Non mancheranno gli incontri con l’autore. 
Si proseguirà in autunno con l’ottobre vedanese, una mostra sarà allestita presso la 
sala consiliare, verterà sulla storia della Prima Guerra Mondiale, ci sarà anche uno 
spettacolo teatrale dal titolo “La tregua” ed un evento/esperimento con il dott. Allevi che 
ci mostrerà spezzoni di film riguardanti oggetti della Prima Guerra Mondiale , ci 
racconterà la sua storia e alcuni saranno in esposizione. 
In concomitanza con EXPO, per le scuole e la cittadinanza sarà allestita una mostra 
itinerante del PIME dal titolo “Mangio con la zucca”. 
Hallowen sarà un momento di gioco per i bambini, l’anno si concluderà con le 
celebrazioni del Santo Natale: Natale insieme – Il concerto di Natale – Vin Brulè e 
cioccolata in piazza la notte di Natale.  
 
L’attività prevalente della biblioteca consiste nella gestione del patrimonio 
biblioteconomico inteso come acquisto libri, periodici, quotidiani, documentazione, 
consultazione, ricerca, catalogazione, prestito locale e interbibliotecario. 
Fra le attività svolte dalla biblioteca, sono significative quelle a favore della scuola in 
occasione delle visite guidate in biblioteca e l’organizzazione di iniziative di promozione 
alla lettura per i bambini e le bambine della scuola. 
Quest’anno, grazie alla collaborazione della Biblioteca comunale con l’associazione 
“Libertamente”, saranno organizzate visite guidate alla scoperta di Milano città 
dell’EXPO. 

 
Comunicazione  
 
Si confermano le scelte già fatte proprie dall’Amministrazione sul tema della 
comunicazione e dell’informazione. Oltre al collaudato strumento legato alla 
comunicazione “diretta da sportello” offerta dai servizi dell’Ente, passando attraverso la 
classica informazione cartacea per arrivare all’organizzazione/partecipazione di 
conferenze, eventi ecc. 

Il sito web è aggiornato quotidianamente e rappresenta sempre di più lo strumento di 
comunicazione in tempo reale con la cittadinanza.  

Nella home page del sito è stata predisposta una sezione denominata “Amministrazione 
trasparente”, destinata ad ospitare via via tutte le informazioni soggette a pubblicazione 
in linea con le prescrizioni della normativa regionale e statale di riferimento. 
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