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Bando periferie: 40 milioni alla Città
Metropolitana
Tra le periferie interessate anche quelle di Legnano, Rescaldina, Castano Primo
e Vanzago.

Milano – La Città metropolitana di Milano ha ottenuto i 40 milioni che aveva richiesto partecipando al bando riguardante la

presentazione di progetti per la predisposizione del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la

sicurezza delle periferie”, approvato con Decreto del 25 maggio 2016. 

La conferma arriva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha comunicato l’inclusione in graduatoria in posizione utile ai fini

della concessione del finanziamento per l’importo richiesto. 

I 40 milioni verranno utilizzati per la rigenerazione urbana e riqualificazione delle periferie di circa 30 comuni che, coordinati dalla

Città metropolitana di Milano, hanno partecipato al bando in forma singola o associata, in rappresentanza di tutte le zone

omogenee dell’area metropolitana. 

I progetti presentati si muovono in una logica di interventi strutturali sul territorio e si concentrano sulla riqualificazione degli spazi

urbani sotto utilizzati o abbandonati per favorire, da una parte, la risposta alle domande abitative delle fasce deboli, dall’altra, la

creazione di luoghi per attività culturali e sociali legati all’integrazione e all’inclusione. 

In particolare, le azioni prevedono il recupero edilizio e la riqualificazione di stabili, la messa in sicurezza e la riqualificazione degli
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spazi urbani all’interno dei quartieri, progetti specifici legati al recupero e al rilancio di particolari luoghi di aggregazione sociale

come centri culturali, cinema, centri sportivi, centri per gli anziani, comunità per minori ed altro. 

Altri progetti sono orientati al potenziamento e alla riqualificazione delle infrastrutture del trasporto pubblico e della mobilità. In

particolare si tratta di azioni volte al recupero architettonico e funzionale di stazioni della metropolitana (come nel caso della M2

sull’asse della Martesana) altre sono orientate alla costruzione di piste ciclabili, ciclostazioni e connessioni ciclabili in nodi

d’interscambio rilevanti. 

Si tratta dunque di proposte intersettoriali con modalità innovative che interessano ambiti diversi: ambientale, mobilità sostenibile

sul territorio, inclusione abitativa, promozione sociale.

“Sono molto soddisfatta di questo importante risultato raggiunto – ha commentato la Vicesindaca metropolitana Arianna Censi –

per il quale vorrei ringraziare tutto il gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto coinvolgendo in maniera rapida e attiva Comuni,

soggetti privati e associazioni del territorio metropolitano. Questo dimostra ancora una volta la necessità e l’utilità di un soggetto

che svolga verso i Comuni un ruolo di coordinatore, aggregatore e facilitatore istituzionale. Una buona amministrazione ha il

dovere di ricordarsi che lo sviluppo di un territorio deve passare imprescindibilmente dalla rigenerazione e dalla riqualificazione

delle aree periferiche, che rappresentano la parte più fragile di qualsiasi città e area metropolitana, e che per questo necessita di

maggior sostegno. 

Siamo convinti – conclude la Vicesindaca Censi – che con questo finanziamento si potrà fare molto per rendere il territorio della

città metropolitana ancora più competitivo e attrattivo sul piano nazionale e internazionale.” 

Nello specifico, i 6 progetti interesseranno le seguenti aree: 

1. Stazioni linea metropolitana MM2 nei Comuni di Bussero, Cernusco sul Naviglio, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Gessate,

Vimodrone; edifici Edilizia Residenziale Popolare (ERP), Giardino Cascina Tre Fontanili e sentiero Burrona in Comune di Vimodrone;

ciclofficina in Comune di Bussero. 

2. Centro sportivo Tennis & calcetto di via Leoncavallo e sportello di sostegno all’abitare in Comune di Pioltello. 

3. Quartiere Canazza in Comune di Legnano; “Cascina Pagana” e quartiere ERP di via Aldo Moro, in Comune di Rescaldina; ex

caserma CC in Comune di Castano Primo; percorso ciclabile e linea E del trasposto pubblico locale come da mappa allegata. 

4. Cascina Cornaggia, nodo di interscambio MM1 Bettola, scuola Bauer in Comune di Cinisello B.; “Terrazza Bottoni” e skate park in

Comune di Sesto S. Giovanni; linea elettrodotto nei Comuni di Sesto S.G. e Milano. 

5. Parco urbano di via Monviso, edificio “Il picchio rosso” , casa cantoniera di via Peloritana in Comune di Garbagnate; casa delle

stagioni in Comune di PoglianoMilanese; Palazzo Calderara in Comune di Vanzago. 

6. Centro Civico per la terza età in piazza Puccini, Casa dello Sport in via delle Magnolie, Casa delle Culture in via Gemelli, orti

urbani in prossimità della S.P. 28 in Comune di Pieve Emanuele; piazza, parcheggi e aree gioco; nuovo cinema teatro Fellini e

scuola civica di musica; piazza in Comune di Rozzano.
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Palazzo Calderara, parte la riqualificazione
Riqualificazione di Palazzo Calderara a Vanzago grazie al Bando Periferie della
Città Metropolitana di Milano.

Vanzago – La Città metropolitana di Milano ha ottenuto dallo Stato i 40 milioni richiesti partecipando al bando riguardante la

presentazione di progetti per la predisposizione del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la

sicurezza delle periferie”, approvato con Decreto del 25 maggio 2016. La conferma arriva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

che ha comunicato l’inclusione in graduatoria in posizione utile ai fini della concessione del finanziamento per l’importo richiesto.

La proposta è di costruire un sistema di servizi per la coesione sociale promosso e gestito da una rete di circa 30 Comuni dell’area

Metropolitana. Il progetto prevede 6 programmi di intervento, condivisi dalle rispettive aggregazioni territoriali:

Riqualificazione urbana e territoriale degli ambiti delle stazioni della M2 lungo l’asta della Martesana (Zona omogenea Adda

Martesana e Milano.)

Periferie al centro. Riqualificazione del Quartiere Satellite (Zona omogenea Adda Martesana).

Integration Machine – Riqualificazione delle periferie dell’Alto milanese.

Rigenerazione urbana nel Nord-Milano

RICA/Rigenerare Comunità e Abitare. Verso Human Technopole (Zona omogenea Nord-Ovest)

“Per una Città di noi”. Interventi di rigenerazione urbana e di sviluppo socio culturale nell’area Sud- Ovest.

La proposta progettuale ammonta complessivamente a € 50.763.172, di cui € 10.763.172 già coperti dagli enti proponenti e €

40.000.000 di contributo a fondo perduto richiesto ed ottenuto dal Governo.
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L’amministrazione comunale di Vanzago è orgogliosa di aver ottenuto l’inserimento della propria proposta di riqualificazione degli

spazi al piano terra dell’ala laterale di Palazzo Calderara all’interno delle azioni coordinate sul territorio della zona omogenea del

Nord-Ovest (che comprende il Rhodense e il Garbagnatese), richiedendo un finanziamento di € 175.000.

Obiettivi dell’intervento

Nell’ambito del progetto “RiCA Rigenerare Comunità e Abitare – Verso Human Technopole” il Comune di Vanzago intende

realizzare un Job Community/Community Hub presso gli spazi al piano terra dell’ala laterale di Palazzo Calderara recentemente

ristrutturata.

Negli altri comuni in cui sono stati attivati gli Hop Caffè grazie al progetto #Oltreiperimetri si è riscontrato che tali luoghi

costituiscono un primo tassello per generare nuove risorse, corresponsabilizzando cittadini

e forze sociali delle comunità locali, verso un approccio di cura condivisa dei bisogni delle comunità. Tali spazi agiscono come

catalizzatori di risorse e generatori di legami e relazioni sociali positive che sono il primo livello per stabilire una rete di protezione

delle persone più fragili e in condizione di disagio.

I Job Community/Community Hub sono anche uno strumento per ingaggiare collaboratori con cui gestire i problemi, persone che

diventano nuovi protagonisti del territorio (vicini di casa, vigili urbani, gestori di esercizi commerciali…), soggetti creatori di legami

di comunità. I laboratori della Job Community si caratterizzano dalla implementazione del progetto in tre fasi:

1. l’aggancio, attraverso modalità non tradizionali.

2. l’attivazione attraverso un clima di fiducia, figlio di relazioni autentiche all’interno di un fare comunemente riconosciuto come

utile.

3. la manutenzione con la crescita di nuove forme di vita sociale, favorendo l’emersione di nuovi protagonismi e presidiando lo

spazio costruito come spazio pubblico e bene comune.

 

Job Community/Community Hub nell’ala laterale di Palazzo Calderara 

Per ospitare il Community Hub all’interno dell’ala laterale di Palazzo Calderara bisognerà:

Predisporre l’impianto elettrico e di illuminazione interna

Completare l’impianto termico di distribuzione del calore

Realizzare la pavimentazione per circa 103,3 mq

Acquistare tavolini e sedie da interno, armadietti, scaffalature, mensole

Predisporre un bancone e retro-bancone con alzata

Arredare gli spazi nel cortile di Palazzo Calderara antistanti il Job Community con tavolini e sedie da esterno, dislocati sotto

ombrelloni da dehors.

Palazzo Calderara – Ala laterale – in rosso gli spazi del Job Community e in verde l’area del dehors 

Come previsto dal Programma Amministrativo 2014-2019, l’intervento consentirà di valorizzare e ravvivare tutta l’area del Calderara

anche perché sarà adiacente all’ingresso del Municipio e della futura Biblioteca/Centro Culturale.

Partnership pubblico-privato 

Il Comune di Vanzago intende gestire gli spazi dove avrà sede il Job Community/Community Hub tramite l’individuazione di un

soggetto privato in grado di fornire i servizi di cui all’oggetto del bando RiCA congiuntamente al personale incaricato dall’Azienda

Consortile SerCop e di trovare in autonomia spazi di sostenibilità economica per l’iniziativa sociale.

Con la deliberazione di Giunta n°16/2015 e con la successiva determinazione n° 42/2015, è già stato avviato un bando per la

manifestazione di interesse per la gestione degli spazi al piano terra dell’ala laterale di Palazzo Calderara. Al privato rimarrà l’onere

della gestione ordinaria degli spazi (utenze e manutenzione ordinaria) e le altre spese vive.

Bando Periferie – Vanzago premiata per la visione sovracomunale 

Il finanziamento richiesto al Governo tramite Città Metropolitana consentirà di realizzare al meglio questo intervento e di renderlo

integrato nelle attività di livello sovracomunale dell’ambito del Nord-Ovest ma, più in generale, dell’ambito metropolitano.



L’approccio sovracomunale e integrato messo in campo da Città Metropolitana di Milano è quello che ha consentito di realizzare

un progetto di pregio: la visione lungimirante di Vanzago e l’approccio di integrazione dei servizi a livello sovracomunale è in piena

sintonia con questa visione vincente!

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui (https://www.facebook.com/sempionenews/?ref=hl)!
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(https://www.linkedin.com/shareArticle?
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riqualificazione%2F&title=Palazzo%20Calderara%2C%20parte%20la%20riqualificazione&summary=Riqualificazione%20di%20Palazzo%20Calderara%20a%20Vanzago%20grazie%20al%20Bando%20Periferie%20della%20Citt%C3%A0%20Metropolitana%20di%20Milano.%0D%0AVanzago%20-

%20La%20Citt%C3%A0%20metropolitana%20di%20Milano%20ha%20ottenuto%20dallo%20Stato%20i%2040%20milioni%20richiesti%20partecipando%20al%20bando%20riguardante%20la%20presentazione%20di%20progetti%20per%20la%20predisposizione%20del%20%E2%80%9CProgramma%20straordinario%20di%20intervento%20per%20la%20riqualificazione%20urbana%20e%20la%20sicurezza%20delle%20periferie%E2%80%9D%2C%20approvato%20con%20Decreto%20del%2025%20maggio%202016.%20La%20conferma%20arriva%20dalla%20Presidenza%20del%20Consiglio%20dei%20Ministri%2C%20che%20ha%20comunicato%20l%27inclusione%20in%20graduatoria%20in%20posizione%20utile%20ai%20fini%20della%20concessione%20del%20finanziamento%20per%20l%27importo%20richiesto.%0D%0A%0D%0ALa%20proposta%20%C3%A8%20di%20costruire%20un%20sistema%20di%20servizi%20per%20la%20coesione%20sociale%20promosso%20e%20gestito%20da%20una%20rete%20di%20circa%2030%20Comuni%20dell%27area%20Metropolitana.%20Il%20progetto%20prevede%206%20programmi%20di%20intervento%2C%20condivisi%20dalle%20rispettive%20aggregazioni%20territoriali%3A%0D%0A%0D%0A%20%09Riqualificazione%20urbana%20e%20territoriale%20degli%20ambiti%20delle%20stazioni%20della%20M2%20lungo%20l%27asta%20della%20Martesana%20%28Zona%20omogenea%20Adda%20Martesana%20e%20Milano.%29%0D%0A%20%09Periferie%20al%20centro.%20Riqualificazione%20del%20Quartiere%20Satellite%20%28Zona%20omogenea%20Adda%20Martesana%29.%0D%0A%20%09Integration%20Machine%20-

%20Riqualificazione%20delle%20periferie%20dell%27Alto%20milanese.%0D%0A%20%09Rigenerazione%20urbana%20nel%20Nord-

Milano%0D%0A%20%09RICA%2FRigenerare%20Comunit%C3%A0%20e%20Abitare.%20Verso%20Human%20Technopole%20%28Zona%20omogenea%20Nord-

Ovest%29%0D%0A%20%09%22Per%20una%20Citt%C3%A0%20di%20noi%22.%20Interventi%20di%20rigenerazione%20urbana%20e%20di%20sviluppo%20socio%20culturale%20nell%27area%20Sud-

%20Ovest.%0D%0A%0D%0ALa%20proposta%20progettuale%20ammonta%20complessivamente%20a%20%E2%82%AC%2050.763.172%2C%20di%20cui%20%E2%82%AC%2010.763.172%20gi%C3%A0%20coperti%20dagli%20enti%20proponenti%20e%20%E2%82%AC%2040.000.000%20di%20contributo%20a%20fondo%20perduto%20richiesto%20ed%20ottenuto%20dal%20Governo.%0D%0A%0D%0AL%E2%80%99amministrazione%20comunale%20di%20Vanzago%20%C3%A8%20orgogliosa%20di%20aver%20ottenuto%20l%E2%80%99inserimento%20della%20propria%20proposta%20di%20riqualificazione%20degli%20spazi%20al%20piano%20terra%20dell%E2%80%99ala%20laterale%20di%20Palazzo%20Calderara%20all%E2%80%99interno%20delle%20azioni%20coordinate%20sul%20territorio%20della%20zona%20omogenea%20del%20Nord-

Ovest%20%28che%20comprende%20il%20Rhodense%20e%20il%20Garbagnatese%29%2C%20richiedendo%20un%20finanziamento%20di%20%E2%82%AC%20175.000.%0D%0A%0D%0AObiettivi%20dell%E2%80%99intervento%0D%0A%0D%0ANell%E2%80%99ambito%20del%20progetto%20%E2%80%9CRiCA%20Rigenerare%20Comunit%C3%A0%20e%20Abitare%20-

%20Verso%20Human%20Technopole%E2%80%9D%20il%20Comune%20di%20Vanzago%20intende%20realizzare%20un%20Job%20Community%2FCommunity%20Hub%20presso%20gli%20spazi%20al%20piano%20terra%20dell%E2%80%99ala%20laterale%20di%20Palazzo%20Calderara%20recentemente%20ristrutturata.%0D%0A%0D%0ANegli%20altri%20comuni%20in%20cui%20sono%20stati%20attivati%20gli%20Hop%20Caff%C3%A8%20grazie%20al%20progetto%20%23Oltreiperimetri%20si%20%C3%A8%20riscontrato%20che%20tali%20luoghi%20costituiscono%20un%20primo%20tassello%20per%20generare%20nuove%20risorse%2C%20corresponsabilizzando%20cittadini%0D%0A%0D%0Ae%20forze%20sociali%20delle%20comunit%C3%A0%20locali%2C%20verso%20un%20approccio%20di%20cura%20condivisa%20dei%20bisogni%20delle%20comunit%C3%A0.%20Tali%20spazi%20agiscono%20come%20catalizzatori%20di%20risorse%20e%20generatori%20di%20legami%20e%20relazioni%20sociali%20positive%20che%20sono%20il%20primo%20livello%20per%20stabilire%20una%20rete%20di%20protezione%20delle%20persone%20pi%C3%B9%20fragili%20e%20in%20condizione%20di%20disagio.%0D%0A%0D%0AI%20Job%20Community%2FCommunity%20Hub%20sono%20anche%20uno%20strumento%20per%20ingaggiare%20collaboratori%20con%20cui%20gestire%20i%20problemi%2C%20persone%20che%20diventano%20nuovi%20protagonisti%20del%20territorio%20%28vicini%20di%20casa%2C%20vigili%20urbani%2C%20gestori%20di%20esercizi%20commerciali%E2%80%A6%29%2C%20soggetti%20creatori%20di%20legami%20di%20comunit%C3%A0.%20I%20laboratori%20della%20Job%20Community%20si%20caratterizzano%20dalla%20implementazione%20del%20progetto%20in%20tre%20fasi%3A%0D%0A%0D%0A%20%09l%E2%80%99aggancio%2C%20attraverso%20modalit%C3%A0%20non%20tradizionali.%0D%0A%20%09l%E2%80%99attivazione%20attraverso%20un%20clima%20di%20fiducia%2C%20figlio%20di%20relazioni%20autentiche%20all%E2%80%99interno%20di%20un%20fare%20comunemente%20riconosciuto%20come%20utile.%0D%0A%20%09la%20manutenzione%20con%20la%20crescita%20di%20nuove%20forme%20di%20vita%20sociale%2C%20favorendo%20l%E2%80%99emersione%20di%20nuovi%20protagonismi%20e%20presidiando%20lo%20spazio%20costruito%20come%20spazio%20pubblico%20e%20bene%20comune.%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0AJob%20Community%2FCommunity%20Hub%20nell%E2%80%99ala%20laterale%20di%20Palazzo%20Calderara%0D%0APer%20ospitare%20il%20Community%20Hub%20all%E2%80%99interno%20dell%E2%80%99ala%20laterale%20di%20Palazzo%20Calderara%20bisogner%C3%A0%3A%0D%0A%0D%0A%20%09Predisporre%20l%E2%80%99impianto%20elettrico%20e%20di%20illuminazione%20interna%0D%0A%20%09Completare%20l%E2%80%99impianto%20termico%20di%20distribuzione%20del%20calore%0D%0A%20%09Realizzare%20la%20pavimentazione%20per%20circa%20103%2C3%20mq%0D%0A%20%09Acquistare%20tavolini%20e%20sedie%20da%20interno%2C%20armadietti%2C%20scaffalature%2C%20mensole%0D%0A%20%09Predisporre%20un%20bancone%20e%20retro-

bancone%20con%20alzata%0D%0A%20%09Arredare%20gli%20spazi%20nel%20cortile%20di%20Palazzo%20Calderara%20antistanti%20il%20Job%20Community%20con%20tavolini%20e%20sedie%20da%20esterno%2C%20dislocati%20sotto%20ombrelloni%20da%20dehors.%0D%0A%0D%0APalazzo%20Calderara%20%E2%80%93%20Ala%20laterale%20-

%20in%20rosso%20gli%20spazi%20del%20Job%20Community%20e%20in%20verde%20l%E2%80%99area%20del%20dehors%0D%0ACome%20previsto%20dal%20Programma%20Amministrativo%202014-

2019%2C%20l%E2%80%99intervento%20consentir%C3%A0%20di%20valorizzare%20e%20ravvivare%20tutta%20l%E2%80%99area%20del%20Calderara%20anche%20perch%C3%A9%20sar%C3%A0%20adiacente%20all%E2%80%99ingresso%20del%20Municipio%20e%20della%20futura%20Biblioteca%2FCentro%20Culturale.%0D%0A%0D%0APartnership%20pubblico-

privato%0D%0AIl%20Comune%20di%20Vanzago%20intende%20gestire%20gli%20spazi%20dove%20avr%C3%A0%20sede%20il%20Job%20Community%2FCommunity%20Hub%20tramite%20l%E2%80%99individuazione%20di%20un%20soggetto%20privato%20in%20grado%20di%20fornire%20i%20servizi%20di%20cui%20all%E2%80%99oggetto%20del%20bando%20RiCA%20congiuntamente%20al%20personale%20incaricato%20dall%27Azienda%20Consortile%20SerCop%20e%20di%20trovare%20in%20autonomia%20spazi%20di%20sostenibilit%C3%A0%20economica%20per%20l%E2%80%99iniziativa%20sociale.%0D%0A%0D%0ACon%20la%20deliberazione%20di%20Giunta%20n%C2%B016%2F2015%20e%20con%20la%20successiva%20determinazione%20n%C2%B0%2042%2F2015%2C%20%C3%A8%20gi%C3%A0%20stato%20avviato%20un%20bando%20per%20la%20manifestazione%20di%20interesse%20per%20la%20gestione%20degli%20spazi%20al%20piano%20terra%20dell%E2%80%99ala%20laterale%20di%20Palazzo%20Calderara.%20Al%20privato%20rimarr%C3%A0%20l%E2%80%99onere%20della%20gestione%20ordinaria%20degli%20spazi%20%28utenze%20e%20manutenzione%20ordinaria%29%20e%20le%20altre%20spese%20vive.%0D%0A%0D%0ABando%20Periferie%20%E2%80%93%20Vanzago%20premiata%20per%20la%20visione%20sovracomunale%0D%0AIl%20finanziamento%20richiesto%20al%20Governo%20tramite%20Citt%C3%A0%20Metropolitana%20consentir%C3%A0%20di%20realizzare%20al%20meglio%20questo%20intervento%20e%20di%20renderlo%20integrato%20nelle%20attivit%C3%A0%20di%20livello%20sovracomunale%20dell%E2%80%99ambito%20del%20Nord-

Ovest%20ma%2C%20pi%C3%B9%20in%20generale%2C%20dell%E2%80%99ambito%20metropolitano.%0D%0A%0D%0AL%E2%80%99approccio%20sovracomunale%20e%20integrato%20messo%20in%20campo%20da%20Citt%C3%A0%20Metropolitana%20di%20Milano%20%C3%A8%20quello%20che%20ha%20consentito%20di%20realizzare%20un%20progetto%20di%20pregio%3A%20la%20visione%20lungimirante%20di%20Vanzago%20e%20l%E2%80%99approccio%20di%20integrazione%20dei%20servizi%20a%20livello%20sovracomunale%20%C3%A8%20in%20piena%20sintonia%20con%20questa%20visione%20vincente%21%0D%0A%0D%0ALa%20redazione%0D%0A%0D%0AContinua%20a%20seguirci%20sui%20nostri%20social%2C%20clicca%20qui%21%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B&source=Sempione%20News)

 (https://www.pinterest.com/pin/create/button/?

url=http%3A%2F%2Fwww.sempionenews.it%2Fcultura%2Fpalazzo-calderara-parte-la-

riqualificazione%2F&media=https%3A%2F%2Fs3.eu-central-

1.amazonaws.com%2Fsempionenews-it%2Fwp-

https://www.facebook.com/sempionenews/?ref=hl
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sempionenews.it%2Fcultura%2Fpalazzo-calderara-parte-la-riqualificazione%2F&t=Palazzo%20Calderara%2C%20parte%20la%20riqualificazione
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Palazzo%20Calderara%2C%20parte%20la%20riqualificazione%20http%3A%2F%2Fwww.sempionenews.it%2Fcultura%2Fpalazzo-calderara-parte-la-riqualificazione%2F
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&url=http%3A%2F%2Fwww.sempionenews.it%2Fcultura%2Fpalazzo-calderara-parte-la-riqualificazione%2F&title=Palazzo%20Calderara%2C%20parte%20la%20riqualificazione
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.sempionenews.it%2Fcultura%2Fpalazzo-calderara-parte-la-riqualificazione%2F&title=Palazzo%20Calderara%2C%20parte%20la%20riqualificazione&summary=Riqualificazione%20di%20Palazzo%20Calderara%20a%20Vanzago%20grazie%20al%20Bando%20Periferie%20della%20Citt%C3%A0%20Metropolitana%20di%20Milano.%0D%0AVanzago%20-%20La%20Citt%C3%A0%20metropolitana%20di%20Milano%20ha%20ottenuto%20dallo%20Stato%20i%2040%20milioni%20richiesti%20partecipando%20al%20bando%20riguardante%20la%20presentazione%20di%20progetti%20per%20la%20predisposizione%20del%20%E2%80%9CProgramma%20straordinario%20di%20intervento%20per%20la%20riqualificazione%20urbana%20e%20la%20sicurezza%20delle%20periferie%E2%80%9D%2C%20approvato%20con%20Decreto%20del%2025%20maggio%202016.%20La%20conferma%20arriva%20dalla%20Presidenza%20del%20Consiglio%20dei%20Ministri%2C%20che%20ha%20comunicato%20l%27inclusione%20in%20graduatoria%20in%20posizione%20utile%20ai%20fini%20della%20concessione%20del%20finanziamento%20per%20l%27importo%20richiesto.%0D%0A%0D%0ALa%20proposta%20%C3%A8%20di%20costruire%20un%20sistema%20di%20servizi%20per%20la%20coesione%20sociale%20promosso%20e%20gestito%20da%20una%20rete%20di%20circa%2030%20Comuni%20dell%27area%20Metropolitana.%20Il%20progetto%20prevede%206%20programmi%20di%20intervento%2C%20condivisi%20dalle%20rispettive%20aggregazioni%20territoriali%3A%0D%0A%0D%0A%20%09Riqualificazione%20urbana%20e%20territoriale%20degli%20ambiti%20delle%20stazioni%20della%20M2%20lungo%20l%27asta%20della%20Martesana%20%28Zona%20omogenea%20Adda%20Martesana%20e%20Milano.%29%0D%0A%20%09Periferie%20al%20centro.%20Riqualificazione%20del%20Quartiere%20Satellite%20%28Zona%20omogenea%20Adda%20Martesana%29.%0D%0A%20%09Integration%20Machine%20-%20Riqualificazione%20delle%20periferie%20dell%27Alto%20milanese.%0D%0A%20%09Rigenerazione%20urbana%20nel%20Nord-Milano%0D%0A%20%09RICA%2FRigenerare%20Comunit%C3%A0%20e%20Abitare.%20Verso%20Human%20Technopole%20%28Zona%20omogenea%20Nord-Ovest%29%0D%0A%20%09%22Per%20una%20Citt%C3%A0%20di%20noi%22.%20Interventi%20di%20rigenerazione%20urbana%20e%20di%20sviluppo%20socio%20culturale%20nell%27area%20Sud-%20Ovest.%0D%0A%0D%0ALa%20proposta%20progettuale%20ammonta%20complessivamente%20a%20%E2%82%AC%2050.763.172%2C%20di%20cui%20%E2%82%AC%2010.763.172%20gi%C3%A0%20coperti%20dagli%20enti%20proponenti%20e%20%E2%82%AC%2040.000.000%20di%20contributo%20a%20fondo%20perduto%20richiesto%20ed%20ottenuto%20dal%20Governo.%0D%0A%0D%0AL%E2%80%99amministrazione%20comunale%20di%20Vanzago%20%C3%A8%20orgogliosa%20di%20aver%20ottenuto%20l%E2%80%99inserimento%20della%20propria%20proposta%20di%20riqualificazione%20degli%20spazi%20al%20piano%20terra%20dell%E2%80%99ala%20laterale%20di%20Palazzo%20Calderara%20all%E2%80%99interno%20delle%20azioni%20coordinate%20sul%20territorio%20della%20zona%20omogenea%20del%20Nord-Ovest%20%28che%20comprende%20il%20Rhodense%20e%20il%20Garbagnatese%29%2C%20richiedendo%20un%20finanziamento%20di%20%E2%82%AC%20175.000.%0D%0A%0D%0AObiettivi%20dell%E2%80%99intervento%0D%0A%0D%0ANell%E2%80%99ambito%20del%20progetto%20%E2%80%9CRiCA%20Rigenerare%20Comunit%C3%A0%20e%20Abitare%20-%20Verso%20Human%20Technopole%E2%80%9D%20il%20Comune%20di%20Vanzago%20intende%20realizzare%20un%20Job%20Community%2FCommunity%20Hub%20presso%20gli%20spazi%20al%20piano%20terra%20dell%E2%80%99ala%20laterale%20di%20Palazzo%20Calderara%20recentemente%20ristrutturata.%0D%0A%0D%0ANegli%20altri%20comuni%20in%20cui%20sono%20stati%20attivati%20gli%20Hop%20Caff%C3%A8%20grazie%20al%20progetto%20%23Oltreiperimetri%20si%20%C3%A8%20riscontrato%20che%20tali%20luoghi%20costituiscono%20un%20primo%20tassello%20per%20generare%20nuove%20risorse%2C%20corresponsabilizzando%20cittadini%0D%0A%0D%0Ae%20forze%20sociali%20delle%20comunit%C3%A0%20locali%2C%20verso%20un%20approccio%20di%20cura%20condivisa%20dei%20bisogni%20delle%20comunit%C3%A0.%20Tali%20spazi%20agiscono%20come%20catalizzatori%20di%20risorse%20e%20generatori%20di%20legami%20e%20relazioni%20sociali%20positive%20che%20sono%20il%20primo%20livello%20per%20stabilire%20una%20rete%20di%20protezione%20delle%20persone%20pi%C3%B9%20fragili%20e%20in%20condizione%20di%20disagio.%0D%0A%0D%0AI%20Job%20Community%2FCommunity%20Hub%20sono%20anche%20uno%20strumento%20per%20ingaggiare%20collaboratori%20con%20cui%20gestire%20i%20problemi%2C%20persone%20che%20diventano%20nuovi%20protagonisti%20del%20territorio%20%28vicini%20di%20casa%2C%20vigili%20urbani%2C%20gestori%20di%20esercizi%20commerciali%E2%80%A6%29%2C%20soggetti%20creatori%20di%20legami%20di%20comunit%C3%A0.%20I%20laboratori%20della%20Job%20Community%20si%20caratterizzano%20dalla%20implementazione%20del%20progetto%20in%20tre%20fasi%3A%0D%0A%0D%0A%20%09l%E2%80%99aggancio%2C%20attraverso%20modalit%C3%A0%20non%20tradizionali.%0D%0A%20%09l%E2%80%99attivazione%20attraverso%20un%20clima%20di%20fiducia%2C%20figlio%20di%20relazioni%20autentiche%20all%E2%80%99interno%20di%20un%20fare%20comunemente%20riconosciuto%20come%20utile.%0D%0A%20%09la%20manutenzione%20con%20la%20crescita%20di%20nuove%20forme%20di%20vita%20sociale%2C%20favorendo%20l%E2%80%99emersione%20di%20nuovi%20protagonismi%20e%20presidiando%20lo%20spazio%20costruito%20come%20spazio%20pubblico%20e%20bene%20comune.%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0AJob%20Community%2FCommunity%20Hub%20nell%E2%80%99ala%20laterale%20di%20Palazzo%20Calderara%0D%0APer%20ospitare%20il%20Community%20Hub%20all%E2%80%99interno%20dell%E2%80%99ala%20laterale%20di%20Palazzo%20Calderara%20bisogner%C3%A0%3A%0D%0A%0D%0A%20%09Predisporre%20l%E2%80%99impianto%20elettrico%20e%20di%20illuminazione%20interna%0D%0A%20%09Completare%20l%E2%80%99impianto%20termico%20di%20distribuzione%20del%20calore%0D%0A%20%09Realizzare%20la%20pavimentazione%20per%20circa%20103%2C3%20mq%0D%0A%20%09Acquistare%20tavolini%20e%20sedie%20da%20interno%2C%20armadietti%2C%20scaffalature%2C%20mensole%0D%0A%20%09Predisporre%20un%20bancone%20e%20retro-bancone%20con%20alzata%0D%0A%20%09Arredare%20gli%20spazi%20nel%20cortile%20di%20Palazzo%20Calderara%20antistanti%20il%20Job%20Community%20con%20tavolini%20e%20sedie%20da%20esterno%2C%20dislocati%20sotto%20ombrelloni%20da%20dehors.%0D%0A%0D%0APalazzo%20Calderara%20%E2%80%93%20Ala%20laterale%20-%20in%20rosso%20gli%20spazi%20del%20Job%20Community%20e%20in%20verde%20l%E2%80%99area%20del%20dehors%0D%0ACome%20previsto%20dal%20Programma%20Amministrativo%202014-2019%2C%20l%E2%80%99intervento%20consentir%C3%A0%20di%20valorizzare%20e%20ravvivare%20tutta%20l%E2%80%99area%20del%20Calderara%20anche%20perch%C3%A9%20sar%C3%A0%20adiacente%20all%E2%80%99ingresso%20del%20Municipio%20e%20della%20futura%20Biblioteca%2FCentro%20Culturale.%0D%0A%0D%0APartnership%20pubblico-privato%0D%0AIl%20Comune%20di%20Vanzago%20intende%20gestire%20gli%20spazi%20dove%20avr%C3%A0%20sede%20il%20Job%20Community%2FCommunity%20Hub%20tramite%20l%E2%80%99individuazione%20di%20un%20soggetto%20privato%20in%20grado%20di%20fornire%20i%20servizi%20di%20cui%20all%E2%80%99oggetto%20del%20bando%20RiCA%20congiuntamente%20al%20personale%20incaricato%20dall%27Azienda%20Consortile%20SerCop%20e%20di%20trovare%20in%20autonomia%20spazi%20di%20sostenibilit%C3%A0%20economica%20per%20l%E2%80%99iniziativa%20sociale.%0D%0A%0D%0ACon%20la%20deliberazione%20di%20Giunta%20n%C2%B016%2F2015%20e%20con%20la%20successiva%20determinazione%20n%C2%B0%2042%2F2015%2C%20%C3%A8%20gi%C3%A0%20stato%20avviato%20un%20bando%20per%20la%20manifestazione%20di%20interesse%20per%20la%20gestione%20degli%20spazi%20al%20piano%20terra%20dell%E2%80%99ala%20laterale%20di%20Palazzo%20Calderara.%20Al%20privato%20rimarr%C3%A0%20l%E2%80%99onere%20della%20gestione%20ordinaria%20degli%20spazi%20%28utenze%20e%20manutenzione%20ordinaria%29%20e%20le%20altre%20spese%20vive.%0D%0A%0D%0ABando%20Periferie%20%E2%80%93%20Vanzago%20premiata%20per%20la%20visione%20sovracomunale%0D%0AIl%20finanziamento%20richiesto%20al%20Governo%20tramite%20Citt%C3%A0%20Metropolitana%20consentir%C3%A0%20di%20realizzare%20al%20meglio%20questo%20intervento%20e%20di%20renderlo%20integrato%20nelle%20attivit%C3%A0%20di%20livello%20sovracomunale%20dell%E2%80%99ambito%20del%20Nord-Ovest%20ma%2C%20pi%C3%B9%20in%20generale%2C%20dell%E2%80%99ambito%20metropolitano.%0D%0A%0D%0AL%E2%80%99approccio%20sovracomunale%20e%20integrato%20messo%20in%20campo%20da%20Citt%C3%A0%20Metropolitana%20di%20Milano%20%C3%A8%20quello%20che%20ha%20consentito%20di%20realizzare%20un%20progetto%20di%20pregio%3A%20la%20visione%20lungimirante%20di%20Vanzago%20e%20l%E2%80%99approccio%20di%20integrazione%20dei%20servizi%20a%20livello%20sovracomunale%20%C3%A8%20in%20piena%20sintonia%20con%20questa%20visione%20vincente%21%0D%0A%0D%0ALa%20redazione%0D%0A%0D%0AContinua%20a%20seguirci%20sui%20nostri%20social%2C%20clicca%20qui%21%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B&source=Sempione%20News
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.sempionenews.it%2Fcultura%2Fpalazzo-calderara-parte-la-riqualificazione%2F&media=https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fsempionenews-it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Fpalazzo-calderara.jpg&description=Palazzo%20Calderara%2C%20parte%20la%20riqualificazione


Bando Periferie, assegnati ai
Comuni 2,1 miliardi di euro

02/01/2017 - È stata inviata nei giorni scorsi dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai Comuni la comunicazione del finanziamento
dei progetti candidati al Bando per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni
capoluogo di provincia e della città di Aosta 
  
Si tratta del Bando Periferie lanciato dal Governo nel maggio 2016
con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro poi incrementata
a 2,1 miliardi di euro dalla Legge di Bilancio 2017 per finanziare
tutti i 120 progetti presentati. 
  

LAVORI PUBBLICI

 Rossella Calabrese
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Finanziati tutti i progetti presentati dalle grandi città per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
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