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PROGRAMMA 05 
POLITICHE CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE 

� �������
Responsabile:  sotto il profilo gestionale      Malcangio Paola                         
          Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico   Pedroni Guido  
 
�

Linee Programmatiche 2010 -2015 
 
SEGRATE INVESTE SUI GIOVANI 
 
Ai giovani, principale risorsa della comunità, saranno assicurati scuole moderne, strutture sportive in ogni quartiere, nuovi spazi di aggregazione e 
servizi loro dedicati che, affiancati al fondamentale ruolo educativo della famiglia, possano prevenire qualsiasi tipo di disagio.  
In quest’ottica si continuerà a sostenere anche il ruolo fondamentale svolto dalle parrocchie e dagli oratori 
 
 
CULTURA  

 
Breve descrizione delle principali funzioni attribuite alla sezione. 
 
Promuovere la dimensione culturale sia come forma di partecipazione attiva della cittadinanza tramite un’ampia e variegata offerta di corsi e il sostegno 
alle realtà locali, sia tramite l’offerta di un cartellone articolato che va dalla musica classica al teatro di prosa, con le iniziative di piazza per adulti e 
bambini e le celebrazioni istituzionali. 

 
Indicazione delle scelte programmatiche rispetto a tali funzioni  
 
L’attività dell’Assessorato alla Cultura nel 2011 proseguirà, nei solchi già tracciati negli ultimi anni, con la realizzazione di “stagioni” che sono quelle 
ormai consolidate del Teatro e della Musica Classica presso l’Auditorium Toscanini, nonché degli appuntamenti di Teatro a Milano. A questo si 
affiancheranno iniziative tradizionalmente rientranti nell’attività delle feste di piazza, come il carnevale e la stagione estiva, e le celebrazioni istituzionali 
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in cui verrà affiancata la Sezione Eventi con particolare riferimento agli eventi istituzionali e al calendario delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità 
nazionale. 
La stagione teatrale 2011 presso l’Auditorium Toscanini sarà caratterizzata, come la precedente, dalla proposta di numero contenuto di spettacoli di 
altissima qualità secondo una formula che ha visto un netto miglioramento della partecipazione del pubblico.  
Anche l’azione volta a promuovere e organizzare la partecipazione dei segratesi alle stagioni dei teatri di Milano viene confermata a seguito della 
grande adesione di cittadini che hanno così la possibilità di assistere a spettacoli di grande impatto, non realizzabili nel nostro teatro per motivi logistici 
ed economici. 
L’area della Musica Classica comprende, oltre alla stagione principale presso Cascina Commenda, le stagioni sul territorio. Tra queste verranno 
riproposti per la decima stagione consecutiva i “Concerti del Vespro” nelle chiese segratesi mantenendo la programmazione domenicale. Per questi 
ultimi e per la stagione di Musica Classica, considerata la particolarità dell’argomento e la necessità di garantire un’alta qualità dell’esecuzione, è 
necessario ricorrere  a una consulenza per la direzione artistica  di ciascuna rassegna. Continua a essere curato il rapporto con l’Ufficio promozione del 
Teatro alla Scala, e la gestione del GIS (Gruppo Interesse Scala) con i cui membri, grazie alla recente riorganizzazione  si è instaurato un rapporto di 
collaborazione e di informazione su tutta l’attività culturale realizzata dall’ente.  
Anche per il 2011 la partecipazione attiva e la crescita culturale della popolazione viene sollecitata anche tramite il concorso di poesia e il concorso 
letterario, infatti mentre il concorso di Poesia intitolato ad Antonio Albini si declina da sempre nelle sezioni Adulti e Ragazzi, vedendo la partecipazione 
attiva e numerosa di molti bambini appartenenti alle scuole elementari, il Concorso letterario D come Donna amplia la sua incisività e radicazione nel 
territorio proponendo oltre alla sezione adulti ulteriori due sezioni Ragazzi e Bambini che hanno una maggior presa sulla popolazione residente. 
La gestione di Cascina Commenda e del Palasegrate è affidata a un concessionario che provvede alla gestione tecnica delle strutture e realizza 
stagioni e iniziative di intrattenimento per varie fasce di età. Per la programmazione 2011 sarà confermato il ballo liscio del sabato, mentre la 
programmazione rivolta agli adolescenti potrà mantenere la struttura delle Feste a Tema inserite nel 2010 al posto della Domenica Disco. Sono 
confermate la rassegna di cinema, una rassegna per i bambini e la stagione di cabaret. 
L’info-point della biglietteria TicketOne individuato come sportello unico delle attività culturali al quale faranno capo tutti, o quasi, i rapporti col pubblico 
nell’area dell’offerta culturale e ludico sportiva, è anche il punto di raccolta delle iscrizioni ai corsi culturali e artistico/ricreativi realizzati nei centri civici. 
Le aule corsi di Cascina Commenda saranno sede principale dei suddetti corsi; l’utilizzo degli altri centri civici sia per eventi che per corsi contribuirà 
all’attività di aggregazione culturale nei quartieri; la realizzazione dei corsi musicali in alcuni quartieri si avvale della collaborazione delle istituzioni 
scolastiche. 
Polo centrale dell’attività dell’assessorato resta il rapporto con le realtà culturali del territorio; verranno fornite opportunità e supporti ad iniziative di 
produzione locale nel campo musicale, nelle arti figurative, nel teatro, nell’attività letteraria. Continuerà inoltre il rapporto di collaborazione con il Parco 
Esposizioni di Novegro le cui iniziative il Comune sostiene con patrocinio non oneroso. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione della raccolta museale di Cascina Ovi sulla storia di Segrate attraverso visite guidate e laboratori a 
tema dedicati alle scuole. La nuova apertura al sabato mattina (da gennaio 2011) e l’installazione di una mostra sui 150 anni dell’Unità d’Italia fanno 
ben sperare in un maggior afflusso di pubblico alla struttura. 
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3.4.4. Risorse umane da impiegare:  Personale Sezione Cultura  
 
3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare: Strumentazioni d’Ufficio: scrivanie, sedie, armadi, telefoni, hardware e software 
 
3.4.6.: Risorse strutturali da utilizzare 

o Cascina Ovi 
o Aule  Centri Civici per realizzazione di Corsi (C. Nuova, C. Commenda, San Felice, Milano2) 
o Saloni dei Centri Civici per Mostre e Conferenze  
o Aule di Musica presso le Scuole Medie Comunali, centro Culturale Cascina Commenda, Centro Civico di San Felice 
o Auditorium A. Toscanini 
o Pala Segrate 
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BIBLIOTECA 
 
Breve descrizione delle principali funzioni attribuite alla sezione. 
 
La Biblioteca di pubblica lettura è la biblioteca della comunità di cittadini e a essa si rivolgono i suoi servizi. La Biblioteca è il centro informativo locale 
che organizza un patrimonio aggiornato di documenti (libri, riviste, audiovisivi e altri supporti) e di risorse digitali per la diffusione della conoscenza, 
della cultura, dell’informazione, per agevolare l’istruzione, l’aggiornamento e la formazione permanente. Ogni fascia d’età deve poter trovare in 
biblioteca materiale rispondente ai propri bisogni. 
L’attività di mediazione dei bibliotecari è fondamentale oltre che per l’organizzazione del patrimonio anche per soddisfare i bisogni informativi dei 
cittadini. Il bibliotecario è, infatti, l’intermediario attivo tra utenti e risorse. 
 
 
Indicazione delle scelte programmatiche rispetto a tali funzioni  
 
La Biblioteca dovrà aggiornare il proprio patrimonio documentario attraverso l’acquisto delle novità editoriali per tutti i settori: emeroteca, sezione 
ragazzi in cui è stato allestito anche uno spazio 0-6 anni, sezione giovani adulti, sezione adulti, sezione dedicata al fumetto, sala multimediale dove ci 
sono le collezioni di cd musicali e di dvd (film, film di animazione, documentari, ecc.). Ogni anno il personale della Biblioteca provvede 
all’aggiornamento di particolari settori come quello del diritto, dell’informatica e anche del turismo che necessitano un costante monitoraggio delle 
edizioni possedute. Inoltre è necessario monitorare le opere in consultazione e provvedere all’acquisto di novità per settori selezionati da destinare alle 
biblioteche decentrate. 
Una particolare attenzione verrà dedicata alla creazione di una collezione di libri per bambini dislessici. 
Verranno confermate le iniziative di promozione alla lettura che la Biblioteca organizza ogni anno per soddisfare i bisogni informativi e culturali della 
comunità. Si organizzeranno incontri di approfondimento – nell’ambito del progetto “Nati per Leggere” – della relazione adulto-bambino tenuti da 
psicologi di fama nazionale accompagnati da laboratori di lettura ad alta voce dedicati ai bambini anche molto piccoli.  
Verrà organizzata la Mostra dell’Illustratore 2011 presso il centro civico di Redecesio che coinvolgerà le scuole materne ed elementari del quartiere che 
effettueranno visite guidate e laboratori artistici con l’illustratore.  
Le attività per bambini prevedono un lavoro continuativo con le scuole per tutto l’anno scolastico con visite in Biblioteca, mostre tematiche, laboratori di 
costruzione del libro, letture animate e teatralizzate che si concluderanno a dicembre con due grandi spettacoli teatrali per bambini negli spazi della 
Biblioteca centrale. Si organizzerà anche una mostra sui dinosauri a cura di un illustratore scientifico segratese che potrà organizzare anche laboratori 
di paleontologia.  
Queste attività abituano i bambini a frequentare la Biblioteca, a conoscere la vasta produzione editoriale, a promuovere la lettura fin dalla più tenera 
età, a sperimentare forme di comunicazione e di coinvolgimento creativo e a stimolare la curiosità e la ricerca autonoma di percorsi di lettura e di 
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crescita culturale. Tutte le attività hanno riscosso molto successo e si è registrato un  notevole aumento delle richieste da parte delle istituzioni 
scolastiche e delle famiglie. 
 
Per quanto concerne il pubblico adulto, verranno confermate le iniziative di promozione della lettura che si organizzano già da diversi anni: il Gruppo di 
lettura, gli incontri con gli autori, le conferenze letterarie e gli incontri con scrittori segratesi nell’ambito della rassegna Segrate Scrive. Si riproporranno 
anche gli incontri di pratica filosofica che hanno ottenuto un grande apprezzamento. 
Gli incontri con gli autori rappresentano un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico segratese, che ha la possibilità di conoscere scrittori 
importanti e di confrontarsi direttamente con loro su temi letterari, storici, sociali.  
Il Gruppo di lettura continuerà la sua preziosa attività nel 2011 offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi sulle letture condivise. Le conferenze 
letterarie rappresentano anch’esse un momento irrinunciabile di approfondimento letterario molto apprezzato dal pubblico. Infine Segrate Scrive offre la 
possibilità agli autori segratesi di presentare e far conoscere le proprie pubblicazioni. 
 

� Progetto Biblioteca all’interno della scuola elementare di Novegro 
Il punto prestito attivato presso il centro civico di Novegro nel corso del 2010 verrà spostato già all’inizio del 2011 all’interno della scuola elementare di 
Novegro dove è disponibile un locale in parte già arredato e già utilizzato in passato come biblioteca. Il progetto prevede la realizzazione di una 
biblioteca aperta al pubblico e all’utenza scolastica che tenga conto della particolare composizione della popolazione scolastica (percentuale elevata di 
bambini stranieri). In accordo con le insegnanti si svilupperà un progetto di cooperazione che prevede un‘analisi dei bisogni dei bambini e dei ragazzi 
che frequentano la scuola, un’analisi dei bisogni della comunità del quartiere, la programmazione della revisione del patrimonio attualmente disponibile, 
l’acquisto di libri e repertori per la costituzione di una collezione di base che verrà implementata di anno in anno, il collegamento con il Sistema 
Bibliotecario Milano Est, l’attivazione del servizio di prestito e interprestito bibliotecario, la programmazione di laboratori interculturali in collaborazione 
con gli insegnanti della scuola. 
 

� Progetto You Point: servizio di informazione e orientamento rivolto a giovani di età compresa tra 15 e 25 anni 
Il servizio che si vuole organizzare prevede un’attività di sportello di circa sei ore settimanali suddivise in due pomeriggi. L’organizzazione del servizio 
prevede la collaborazione con una cooperativa che opera sul territorio e che si occupa della raccolta e organizzazione delle informazioni e della 
formazione degli operatori e che coordina una rete di informa-giovani attivi nella provincia di Milano. Il servizio di informazione e consulenza riguarda le 
seguenti aree: lavoro e formazione, tempo libero, volontariato, servizio civile e dote comune. L’operatore accoglie i giovani e ha un ruolo attivo 
nell’orientamento, organizza anche colloqui individuali, è, insomma, una figura di sostegno, che raccoglie idee, proposte e suggerimenti dei ragazzi per 
una reale valorizzazione dei talenti e delle inclinazioni e per promuovere una partecipazione concreta alla vita della comunità. E’ necessario uno spazio 
espositivo adeguato dove esporre il materiale raccolto, una postazione per la consultazione di internet, e uno spazio per poter ricevere i ragazzi e per 
poter consultare il materiale esposto. 
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� Medialibrary 
Nel 2010 è stato avviato dal Sistema Bibliotecario Milano Est il progetto della biblioteca digitale. 
MediaLibraryOn Line [MLOL] è una piattaforma che permette di gestire ogni tipologia di oggetto digitale (audio, video, testi digitalizzati, archivi 
iconografici, e-book, streaming e downolad, e-learning, etc.)  
E’ una biblioteca “virtuale” nella quale riporre gli oggetti delle nuove tecnologie, risorse digitali che gli utenti possono visionare, consultare, scaricare 
dalle postazioni multimediali in biblioteca e da casa. Si possono trovare risorse ad accesso aperto organizzate in modo sistematico, centinaia di film in 
streaming, una vasta collezione musicale, e-book, risorse per l’e-learning, audiolibri, quotidiani on line, ecc. Le risorse digitali sono costantemente 
selezionate e aggiornate. L’accesso degli utenti al portale avviene tramite lo stesso id e la stessa pw utilizzati per i servizi on-line dell’OPAC del 
Sistema Bibliotecario. Con l’iscrizione alla Biblioteca si accede anche alle risorse della medialibrary. 
Nel corso del 2011 il personale della Biblioteca sarà impegnato a far conoscere la medialibrary e i suoi contenuti anche attraverso momenti di 
formazione con gli utenti, i dipendenti comunali, le scuole e le associazioni. 
 
 
La conformazione del territorio comunale continua a rendere importante lo sviluppo delle biblioteche di quartiere: Segrate, con quattro biblioteche sul 
territorio comunale e due nuovi punti prestito da consolidare rappresenta il sistema cittadino più sviluppato tra i 29 comuni del Sistema Bibliotecario Est 
Milano. La biblioteca di Milano 2, gestita con personale comunale, è stata trasferita presso Cascina Ovi con un ampliamento di  spazi e di servizi offerti. 
La biblioteca di  Redecesio, alla cui gestione provvede una cooperativa di servizi, sarà  migliorata nell’ambito della ristrutturazione del Centro Civico ove 
è collocata. La Biblioteca di San Felice, gestita in collaborazione con l’Associazione Culturale “La Scighera è ormai perfettamente integrata al Sistema 
Bibliotecario anche da un punto di vista metodologico e dei servizi resi, ed ospita uno dei gruppi di lettura.   
Il punto prestito di Novegro avrà una nuova sede come già spiegato sopra, mentre dovrà essere attentamente valutata l’attività del punto prestiti di 
Rovagnasco collocato all’interno del centro civico insieme all’associazione CPS. 
Per quanto riguarda il trasferimento della Biblioteca Centrale nella sede municipale di via XXV Aprile, proseguirà la collaborazione per lo studio e la 
progettazione della nuova sede in particolare per quanto riguarda gli arredi. 
 
3.4.4. Risorse umane da impiegare 
  
Sono interessate le seguenti unità operative:  

• Biblioteca 
 
3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare:  Strumentazioni d’Ufficio 
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SPORT 
 
Breve descrizione delle principali funzioni attribuite alla sezione. 
 
Promuovere eventi sportivi, gestire i rapporti con le associazioni sportive, rapporti con le istituzioni scolastiche per la realizzazione delle attività motorie 
nelle scuole dell’infanzia e primarie, realizzazione di campi estivi per bambini e ragazzi, gestione rapporti con i gestori degli impianti sportivi. 
 
Indicazione delle scelte programmatiche rispetto a tali funzioni  
 
Nel settore della promozione dello sport l’Amministrazione Comunale continuerà a seguire la tradizione dell’aggregazione sportiva mediante la 
realizzazione di manifestazioni sportive e il supporto alle associazioni del territorio  compatibilmente con la nuova normativa (L. 122/2010). 
Nel quadro delle manifestazioni sportive verrà riproposta alla cittadinanza gran parte delle iniziative sportive organizzate nell’ambito della “Festa 
Cittadina” manifestazione a carattere sociale/sportivo incentrata su temi come la socializzazione dei giovani attraverso lo sport, arricchita dai contenuti 
e contributi degli Assessorati allo Sport, al Volontariato, al Commercio, all’Ambiente e alla Sicurezza e con la  massiccia partecipazione del volontariato 
segratese.  
Verranno riproposte le attività sportive nelle scuole Primarie e dell’infanzia realizzate in orario scolastico da personale educativo qualificato, con la 
collaborazione coordinata della realtà sportiva locale, che negli ultimi anni hanno ottenuto riscontri positivi sia degli alunni che degli insegnanti.  
Al termine dell’anno scolastico saranno riproposte, le Miniolimpiadi, manifestazione conclusiva di tali corsi sportivi, con la partecipazione degli allievi 
delle scuole Primarie.  
Durante le vacanze scolastiche, ai bambini ed ai ragazzi verranno riproposti “campi polisportivi” in collaborazione o convenzione con realtà territoriali 
(parrocchie, associazioni, società sportive, ecc). In particolare verrà nuovamente organizzato il City Camp a Segrate centro. Iniziative analoghe 
verranno proposte ai plessi interessati dalle tornate elettorali, per attenuare i disagi provocati alle famiglie dalla chiusura delle scuole. 
 
Per quanto riguarda la collaborazione con le associazioni sportive locali si continuerà a supportarle nella realizzazione di piccoli e grandi eventi 
secondo le nuove disposizioni della L.122/2010. Si promuoverà l’offerta dei corsi sportivi presenti a Segrate attraverso la stampa del volumetto “Tutti i 
corsi da fare a Segrate”, annualmente distribuito a tutte le famiglie segratesi.  
 
Per i problemi legati alla manutenzione delle strutture sportive, l’assessorato continuerà a tenere i rapporti con i gestori delle varie strutture 
sportive segratesi, sia nei problemi ordinari (controllo, pagamenti dei canoni di gestione o erogazione di prestazioni sostitutive), che straordinari 
(contenzioso, disfunzioni). 
Inoltre si provvederà ad azioni di supporto per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture sportive, provvedendo alle 
segnalazioni e alle verifiche dei tempi di risoluzione, anche attraverso il tavolo periodico con il settore e l’assessorato LL.PP. 



 
                                                                                               P00MD00 

   
 

 
 
 

 
53 

 
Motivazioni delle scelte e finalità da conseguire 
 
� Seguire la risoluzione dei problemi strutturali degli impianti sportivi 
� Promuovere l’aggregazione e la pratica  sportiva a tutte le fasce d’età 

 
 
3.4.4 Risorse umane da impiegare: Personale Sezione sport  
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: Programmi idonei alle azioni di cui sopra. 
 


