
RELAZIONE DI METÀ 
MANDATO

Attuazione del programma elettorale 
da giugno 2017 a dicembre 2019

Chiara Calati - Sindaco



Magenta Città per la Famiglia

• Obiettivo: favorire interventi di sensibilizzazione e formazione sulla 
funzione genitoriale e sull’affido familiare

• Risultati: 
• adesione al progetto Calicantus insieme a Bareggio e Corbetta per sostenere 

la rete di famiglie adottive

• Realizzazione convegni su affido e adozione nell’ambito della Festa della 
Famiglia

• Progetto FamigliaScuola, aiuto compiti, laboratori e incontri con le famiglie 
all’interno delle scuole

• Serate informative sulla comunicazione genitori/figli e sulle nuove tecnologie 
insieme alla Pastorale Giovanile e alle Associazioni del territorio



Magenta Città per la Famiglia

Festa 
della 
Famiglia



Magenta Città per la Famiglia

• Obiettivo: favorire la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia

• Risultati: 
• Eliminato il numero minimo di alunni per i servizi di pre e post scuola

• Implementati spazi a disposizione per le attività estive 

• Obiettivo: prevenire e contrastare ogni forma di violenza e bullismo

• Risultati:
• Nuovi corsi in tutte le scuole attraverso Foxpol, per prevenire i fenomeni di 

bullismo e cyber bullismo (4.355€)



Magenta Città per la Famiglia

Convegni



Magenta Sicura

Obiettivo: potenziare la rete di videosorveglianza
Risultati:

• 30 nuove telecamere installate in città e contestuale 
riammodernamento dell’impianto di video sorveglianza 
100.000 Euro 

• 2 Varchi per il controllo del traffico e auto rubate a Pontenuovo 
e Via Milano 32.000 Euro



Magenta Sicura



Magenta Sicura

Obiettivo: applicare il Daspo urbano in ulteriori aree urbane rispetto a 
quelle previste dal Decreto Sicurezza

Risultati:

• Nuovo Regolamento di Polizia Urbana

• Polizia Giudiziaria : 13 provvedimenti di allontanamento dal territorio 
(Daspo) 
• Parcheggi pubblici Ospedale:    3 a carico di cittadini Marocchini, 2 a carico di 

cittadini Croati, 1 a carico di cittadino Egiziano

• Area del mercato settimanale:   5 a carico di cittadini Rumeni, 1 a carico di 
cittadino Nigeriano, 1 a carico di cittadino della Repubblica Moldava



Magenta Sicura

Obiettivo: riattivare il posto di Polizia Locale presso l’Ospedale Fornaroli



Magenta Sicura

Obiettivo: potenziare il Patto Locale di Sicurezza Urbana



Magenta Sicura

Operazioni Smart sovvenzionate da Regione Lombardia



Magenta Sicura

• Nuovo numero veloce per contattare il Comando di Polizia Locale 
7.000 Euro

• 3 Auto nuove in leasing 19.000 Euro

• Introduzione in dotazione agli agenti dello spray urticante e del 
bastone estensibile

• Nuovi controlli in borghese ed in divisa nelle vie del Commercio e nel 
nostro cimitero

• Nuovi controlli quotidiani presso i parchi cittadini

• Campagne anti truffa rivolte ai nostri anziani

• Campagne anti contraffazione



Magenta Sicura



Magenta per l’Innovazione

• Obiettivo: aggiornare e migliorare il Piano dell’Illuminazione Pubblica

• Risultati: 
• Sono proseguite –nel rispetto delle tempistiche definite nell’ultimo 

cronoprogramma- le attività di espletamento delle procedure di gara affidate 
alla Stazione Unica Appaltante-Provincia di Varese nonché le attività 
finalizzate al riscatto degli impianti di illuminazione pubblica. 

• Attualmente sono in corso le sedute della Commissione Giudicatrice

• Realizzata una nuova illuminazione in parchi cittadini



Magenta per l’Innovazione

Nuova illuminazione: Saffi       Mac Mahon            Villa Naj Oleari



Magenta per l’Innovazione

Obiettivo: avviare la digitalizzazione e la semplificazione dei processi 
Risultati: 

• Iscrizione del Comune di Magenta nell’ANPR nazionale
• Certificazione online a partire da dicembre

Obiettivo: implementare una gestione intelligente del processo di 
pagamento del parcheggio con le nuove applicazioni
Risultati:

• Attivato Easypark
• Attivato Mycicero
• Attivato pagamento con Telepass



Magenta per l’Innovazione



Magenta Città del Fare

Obiettivo: sostenere il nuovo collegamento Vigevano-Malpensa
Risultati: 

• Inserimento del progetto nella delibera CIPE del febbraio 2018
• Azioni di sollecito dell’attuazione di quanto deliberato

Obiettivo: istituire un Tavolo per la Competitività e l’Attrattività di Magenta
Risultati: 

• Costituzione del tavolo alla presenza delle associazioni di categoria, delle 
associazioni sindacali, di associazioni e stakeholder del territorio

• Realizzazione del programma di iniziative Leonardo500 in ottica di marketing 
territoriale e sovracomunale

• Studio di modalità di semplificazione e informazione unificata per fare impresa a 
Magenta



Magenta Città del Fare

Obiettivo: valorizzare l’istituzione del Distretto del Commercio

Risultati: 

• Costituzione della nuova cabina di regia

• Firma congiunta di un decalogo di azioni per la città

• Iniziative in collaborazione con i commercianti: 

• Magenta in Fiore 

• Tavola di Natale

• Concorso delle Vetrine

• Notte Rosso Magenta



Magenta Città del Fare - Eventi 

Notte Rosso Magenta

Magenta in Fiore



Magenta Città del Fare - Eventi

La Tavola
di Natale



Magenta Città del Fare

Obiettivo: pianificazione del territorio, riqualificazione 
aree dismesse, attrazione di investimenti e strutture 
ricettive
Risultati: 

• Avvio del procedimento di variante del PGT con focus sul 
documento di piano e sul piano delle regole

• Monitoraggio dello sviluppo di Arexpo e dialogo con i 
soggetti preposti per la valorizzazione di Magenta rispetto 
alle esigenze del nuovo sito: Mind, Human Technopole 

• Avvio della fase di analisi delle osservazioni ricevute



Magenta Città del Fare

Obiettivo: pianificazione del territorio, riqualificazione 
aree dismesse, attrazione di investimenti e strutture 
ricettive
Risultati:

• Dialogo con Regione a seguito della nuova legge sulla 
rigenerazione urbana

• Identificazione di Magenta come ‘Porta Verde di Milano’
• Vicinanza a Malpensa
• Vicinanza a Milano
• Parco del Ticino 
• Qualità della vita
• Storia, cultura, enogastronomia



Magenta Città del Fare

Obiettivo: pianificazione del territorio, riqualificazione 
aree dismesse, attrazione di investimenti e strutture 
ricettive
Risultati:

• Valutazione di insediamenti ricettivi, produttivi di qualità e 
ad alto valore tecnologico, laboratori

• Attuato piano di realizzazione di strutture commerciali di 
medie dimensioni con:
• Realizzazione di rotonda di miglioramento traffico in uscita da 

Magenta verso Milano
• Realizzazione di una bretella di collegamento con la rotatoria 8 

marzo in territorio di Corbetta per alleggerire ulteriormente il 
traffico, migliorare i collegamenti e la qualità della vita dei 
cittadini negli spostamenti



Magenta Città del Fare

Obiettivo: favorire spazi di co-working
Risultati:

• aggiornamento del regolamento estetisti e acconciatori-
• Istituita una formula di co-working per artigiani:

• Permessa la coesistenza di più attività commerciali 
intestate a differenti imprenditori all’interno dello 
stesso immobile, nel rispetto delle normative vigenti in 
ambito igienico-sanitario



Magenta Città della Bellezza

Obiettivo: valorizzare il centro storico

Risultati: 
• Progettazione della riqualificazione di via Garibaldi. 

Preparazione affidamento 1° lotto
• Affidamento manutenzione permanente del verde del 

centro storico con riqualificazione delle essenze



Magenta Città della Bellezza



Magenta Città della Bellezza



Magenta Città della Bellezza

• Obiettivo: effettuare la ricognizione dello stato manutentivo di strade e 
marciapiedi

• Risultati: 
• Interventi di manutenzione straordinaria - rifacimento manto stradale e 

marciapiedi € 160.000 nel 2018
• Via Turati
• Via Mazenta
• Via I Maggio
• Piazza F.lli Cervi
• Via Fornaroli
• Via Mentana
• Via Lomeni



Asfaltature

P.zza F.lli Cervi - pre intervento                                                        P.zza F.lli Cervi - post intervento 



Asfaltature

Via Turati - pre intervento                                                            Via Turati - post intervento 



Asfaltature

Via Mazenta - pre intervento                                                              Via Mazenta - post intervento 



Asfaltature

Via I  Maggio - pre intervento                                                  Via I Maggio - post intervento 



Asfaltature

Via Lomeni - pre intervento                                                           Via Lomeni - post intervento 



Asfaltature

Via Mentana - pre intervento                                                 Via Mentana - post intervento 



Asfaltature

Via Fornaroli - pre intervento                                                       Via Fornaroli - post intervento 



Magenta Città della Bellezza

Obiettivo: effettuare la ricognizione dello stato manutentivo di strade e 
marciapiedi

Risultati: 
• € 100.000 nel 2019 (avviati nell’autunno 2019 – termine lavori primavera 2020)

• Via Nenni
• Via Cler
• Via Cantore
• Via Dominioni
• Via Marconi
• Vicolo Santa Teresa
• Via Tasso
• Via F.lli Caprotti



Asfaltature 

Via Nenni - pre intervento Via Nenni - post intervento



Asfaltature 

Via Cler - pre intervento Via Cler - Post intervento



Asfaltature 

Via Dominioni –pre intervento Via Dominioni- Post intervento



Magenta Città della Bellezza

Obiettivo: effettuare la ricognizione dello stato manutentivo di strade e marciapiedi

Risultati:
• Interventi di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi Giugno 2017 – manutenzione strade 

(asfalto colato) € 19.000,00 + IVA

• via Cascina Mainaga/via Leopardi/via Novara/via Brocca

• via Milano/strada Padana Est

• via dello Stadio/via Morante/via Cardani/via Maronati/via Tobagi/strada Castellazzo/via Murri

• via Melzi

• via Cozzi/strada Pontevecchio/via Isonzo

• via Bersaglieri d‘Italia/via Fanti

• via Dante/via Boccaccio/via Caracciolo/ via Espinasse

• via Venturini/via Colletta(Pontenuovo)



Magenta Città della Bellezza

Obiettivo: effettuare la ricognizione dello stato manutentivo di strade e marciapiedi

Risultati: 

• Maggio 2018 – manutenzione strade (asfalto colato) € 20.000,00 + IVA

• via De Medici-viale Piemonte-via Boffalora-via Espinasse-via Saffi-via Dante-

• via Leopardi (Iper)-via Novara-via Brocca-

• strada Padana Est-via Milano-via Zara-via Cavour-via Rossini

• via Isonzo-strada Pontevecchio-via Bersaglieri-via Fanti-piazza Kennedy-via Matteotti-via S. Caterina-via S. 
Crescenzia

• via I Maggio-via Pilo-via Magna-via Cozzi

• via Murri-strada Castellazzo-via Tobagi-via Maronati-via Morante-via Cardani-via Melzi-via Caprotti-via M. di 
Canossa

• piazza Kennedy lato fontana, di fronte ai civici pari 

• via Matteotti da via Bersaglieri a via Magna lato sede Bersaglieri

• via Zara su entrambi i lati, nel tratto tra via Misericordia e Via Porta 

• via Misericordia lato civici pari, nel tratto tra via Zara e via Cavour 

• via Cavour lato civici dispari, nel tratto tra via Misericordia e via Rossini;



Magenta Città della Bellezza

Obiettivo: effettuare la ricognizione dello stato manutentivo di strade e marciapiedi

Risultati: 

• Maggio 2019 – manutenzione strade (asfalto colato) € 13.000,00 + IVA

• via Espinasse (in particolare sottopasso ferroviario)

• via Dante

• via Crivelli (da incrocio Strada Robecco/via Pilo a via Baracca)

• Strada Robecco (parte iniziale verso ss 526 - corsia Est svincolo ingresso)

• Strada Peralza

• Strada Mainaga (tratto compreso tra posteggio Obi e via Galliano)

• via Caprotti

• piazza Mercato

• via Isonzo (da Farmacia a civico 74)

• via Bersaglieri d'Italia (da via Matteotti a via Cozzi)

• Agosto 2019 - manutenzione strade (asfalto colato)        € 12.250,00 + IVA



Magenta Città della Bellezza



Magenta Città della Bellezza

• Sicurezza piste ciclabili € 89.700

• Ottenuto finanziamento regionale (50% del valore dell’opera) per 
interventi di messa in sicurezza di tratti di piste ciclabili esistenti sul 
territorio individuate, in continuità con interventi di riqualificazione 
già realizzati nel mese di giugno 2018 nel tratto di pista ciclabile in Via 
Venturini, Via De Medici, Viale Piemonte e del tratto in Via Papa 
Giovanni Paolo II in prossimità del plesso scolastico



Magenta Città della Bellezza



Magenta Città della Bellezza



Magenta Città del Fare

• Obiettivo: dotare il Comune di un piano di sosta delle autovetture con 
una rimodulazione dei parcheggi a pagamento

• Risultati: 
• Sperimentazione nuove tariffe multipiano di via de Gasperi Natale 2017

• Sperimentazione nuove tariffe multipiano Primavera 2018

• Tavolo con Asm per il riassetto tariffario dell’intero comparto parcheggio

• Introduzione Gratta e Sosta e Sabati gratuiti 



Magenta Città del Fare

Obiettivo: provvedere ad uno studio di fattibilità per 
efficientare il servizio di collegamento tra quartieri e 
frazioni
Risultati: 
•Aumento di due Corse, da Pontevecchio/Pontenuovo 

+7000 Euro

Obiettivo: rivedere la viabilità cittadine
Risultati: 
•Modifica viabilità quartiere ospedale



Magenta Città della Musica

Obiettivo: valorizzazione del Liceo Musicale
Risultati: 

• Coinvolgimento degli studenti del Liceo Musicale nei momenti di 
intrattenimento per:
• Battaglia di Magenta
• Inaugurazione mostra di Leonardo ‘Anatomia in Figure’
• Inaugurazione mostra Amici dell’Arte
• Dialogo istituzionale per l’ottenimento della classe prima per 

l’anno scolastico 2019-2020
Obiettivo: avviare dialogo per una nuova sede del Liceo
Risultati: 

• Avviato dialogo con Città Metropolitana e coinvolgimento di soggetti 
privati



Magenta Città della Musica

Studenti del Liceo Musicale 
Quasimodo 
all’inaugurazione 
della mostra su 
Leonardo



Magenta Città della Musica

Obiettivo: valorizzare le bande cittadine e delle 
Fanfare dei Bersaglieri e degli Alpini

Risultati:
•Presenza delle bande all’interno del Giugno 

Magentino e della rassegna Natalizia



Magenta Città della Musica

Obiettivo: sfruttare la sinergia tra le numerose associazioni del 
territorio per la realizzazione di rassegne e concerti 
Risultati:

•Unica stagione del Teatro Lirico: musicale, teatrale, festival jazz, 
teatro famiglie
•325 abbonamenti teatrale +40%
•Festival Jazz, raddoppiati spettatori 623
•Musicale in linea 240 abbonamenti
•Famiglie 794 spettatori dall’inserimento in cartellone ufficiale
•Riattivato il GIS (Gruppo Interesse Scala)



Eventi e Marketing Territoriale

I tanti eventi musicali: i concerti al Teatro Lirico

e i concerti per San Martino

Eventi e Marketing TerritorialeMagenta Città della Musica



Magenta Città della Storia

Obiettivo: rinnovare la promozione delle celebrazioni della 
Battaglia anche a livello internazionale
Risultati:

•Cambio location per il 160°
•Realizzazione video promozionale con Pro Loco
•Convegno in Bicocca
•Presentazione alla Borsa Internazionale del Turismo
•Collaborazione con il FAI



Magenta, la Battaglia

160° Anniversario Battaglia di Magenta



Magenta, la Battaglia

160° Anniversario Battaglia di Magenta



Magenta, la Battaglia

Le celebrazioni della Battaglia di Magenta



Magenta Città della Storia

Obiettivo: valorizzare il Museo della Battaglia
Risultati:
• Triplicato il numero di visitatori del museo nel 2019
• Il 40,5% dei visitatori sono stranieri provenienti da 

Irlanda, Francia, Brasile, Inghilterra, Stati Uniti, 
Australia, Svizzera
• Il 57% sono studenti italiani e internazionali



Magenta Città della Storia

Visitatori Museo della 
Battaglia



Magenta Città Attrattiva

Obiettivo: creare eventi che richiamino visitatori da fuori città
Risultati:

• Ricreata la rassegna del Giugno Magentino con eventi da 
giugno a metà luglio

• Realizzazione del Solstizio d’Estate in occasione della 
Giornata Europea della Musica con Totem e associazioni 
del territorio

• Eventi settimanali ogni week end da settembre a fine 
ottobre

• Rassegna di eventi natalizi che coinvolgono diversi punti 
della città



Magenta Città Attrattiva

Due Festival del Solstizio



Magenta Città Attrattiva

Obiettivo: creare eventi che richiamino visitatori 
da fuori città

Risultati:
•Evento il Giappone in Casa
•Festival Internazionale del Teatro di Strada
•Festa del commercio con Confcommercio



Magenta Città Attrattiva

Il Festival Internazionale Le Strade del Teatro 
e la prima edizione de Il Giappone in Casa



Magenta Città Attrattiva

Festa del Commercio



Magenta e i Grandi Eventi

Obiettivo: creare eventi di grande richiamo 
nazionale e internazionale per la Città

Risultati:
•99ma e 100ma edizione della Milano-Torino
•Moto Racing Day alla presenza di moto del 
MotoGP



Magenta e i Grandi Eventi

Partenza della 99ma e 100ma Milano-Torino



Magenta e i Grandi Eventi

Partenza della 99ma e 100ma Milano-Torino



Magenta e i Grandi Eventi

Due edizioni del 
Moto Racing Day



Magenta ed enogastronomia

Obiettivo: realizzare eventi che esaltino il patrimonio 
naturalistico ed enogastronomico con il Parco del Ticino

Risultati:
• Mercato agricolo con il Comitato Agricolo del Magentino
• Presenza del Comitato Agricolo alle manifestazioni 

cittadine
• Presenza del Parco del Ticino in BIT e nelle manifestazioni 

cittadine



Magenta e il marketing territoriale

Obiettivo: promuovere la città e l’intero territorio come 
sistema turistico
Risultati:
• Partecipazione alla BIT (Borsa Internazionale del 

Turismo)
• Eventi legati a Leonardo500
• Presenza del Parco del Ticino in BIT e nelle 

manifestazioni cittadine
• Firma del Patto per la Lettura



Eventi e Marketing Territoriale

Le partecipazioni alla 
Borsa Internazionale del Turismo



Eventi e Marketing Territoriale

Mostra su Leonardo ‘Anatomia in Figure’



Magenta Città Solidale

Obiettivo: la persona al centro

Risultati:

• Spesa pro capite (anno 2018): (3.313.179/24002 residenti): € 138 
a fronte di media nazionale di € 116 e di una media di ambito di € 
118

• Risorse destinate al welfare cittadino

Anno Risorse Copertura
2017 € 3.139.353 93% da risorse proprie

del Comune
2018 € 3.313.179 91% da risorse proprie

del Comune
2019 €.3.400.000 (previsione) n.d.



Magenta Città Solidale

Obiettivo: benessere delle persone anziane
Risultati:

• Convenzione biennale con Auser e l’Associazione Centro 
Diurno Anziani per l’utilizzo del Salone Polifunzionale per 
momenti ludico-ricreativi, progetti intergenerazionali e 
supporto ad eventi

• Promozione dei gruppi di cammino



Magenta Città Solidale

Interventi in Strutture residenziali per Anziani (Integrazioni rette per 
RSA)

Anno Costi N. anziani

2017 € 158.760 12

2018 € 148.436 10

2019 € 177.000 
(previsione)

10



Magenta Città Solidale

Interventi socio assistenziali domiciliari  (SAD) 

Anno Costi N. anziani

2017 € 63.239 55

2018 € 99.146 64

2019 €100.000
(previsione)

60



Magenta Città Solidale

Pasti Caldi al Domicilio 

Anno Costi N. anziani /pasti

2017 € 99.346 129 (19499 pasti)

2018 € 110.559 105 (23.540 pasti)

2019 €110.000
(previsione)

106 (23.000 pasti)
previsione



Magenta Città Solidale

Obiettivo: sostegno alla disabilità e alla fragilità
Risultati:

• Progettazione di un servizio residenziale in base alla legge 
112/2016 sul ‘Dopo di Noi’

• Finanziamento di 20.000 Euro da Regione per risistemazione 
immobile per Appartamento con Ente Gestore –lavori 
dicembre 2019

• Intervento inserito nel Piano Operativo per il Dopo di Noi 
dell’Ambito del Magentino



Magenta Città Solidale

Interventi in Strutture residenziali per Disabili (integrazioni rette RSD – CSS)

Anno Costi N. disabili

2017 € 131.765 6

2018 € 173.223 7

2019 € 152.000 (da 
previsione)

7



Magenta Città Solidale

Obiettivo: abbattimento delle barriere architettoniche

Risultati:

• Costituzione di tavolo per la redazione del P.E.B.A.

• Interventi di eliminazione barriere in occasione di rifacimento di marciapiedi

• Previsto abbattimento barriere nel progetto di riqualificazione di via Garibaldi



Magenta Città Solidale

Realizzazione scivolo disabili di via Caprotti



Magenta Città Solidale

Parco giochi inclusivo di via Fornaroli € 39.700
Ottenuto finanziamento regionale (50% del valore dell’opera) per 
l’allestimento di un nuovo spazio giochi inclusivo nell’area verde 
esistente in via Fornaroli nei pressi della biblioteca comunale per 
potenziarne il ruolo di un polo attrattivo anche per le fasce di 
cittadinanza più giovane (sito ritenuto particolarmente idoneo anche 
perché facilmente raggiungibile in quanto prossimo a posteggi per 
persone disabili che potrebbero accedere al nuovo parco attraverso un 
percorso privo di barriere architettoniche).                                                                                 



Magenta Città Solidale



Magenta Città Solidale

Obiettivo: benessere delle donne

Risultati:

• Sostegno e promozione del Centro Anti Violenza (56 
casi 2017 – 164 casi 2018 su Magentino e Abbiatense)

• Iniziative di sensibilizzazione
• Mostra 2018 ‘Donne a perdere’
• Proiezione del film ‘L’ Affido’2019
• Coinvolgimento delle scuole superiori



Magenta Città Solidale



Magenta Città Solidale

Obiettivo: prevenzione della Salute

Risultati:

•Realizzazione Ospedale in Piazza 
• Oltre 2000 test gratuiti (glicemia, colesterolo, spirometria, eco 

delle carotidi, ecocardiogramma, valutazione parametri vitali, 
pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca, disostruzione 
vie aeree, corretti stili di vita)

• Convegni 



Magenta Città Solidale



Magenta Città Solidale



Magenta Città Solidale

Obiettivo: prevenzione della Salute

Risultati:

•Collaborazione costante con ASST e ATS

• Screening gratuito alle carotidi (ecodoppler) alla 
popolazione residente compresa tra i 60 egli 80 anni



Magenta Città Solidale

Obiettivo: valorizzazione delle farmacie comunali

Risultati:

•Aumento dei servizi in farmacia

•Realizzato nuovo layout



Magenta Città Solidale



Magenta Città Solidale

Obiettivo: sostegno alla prima infanzia

Risultati:

• A  settembre 2019 il Comune di Magenta ha ottenuto un 
finanziamento di € 3.560 per realizzare un’azione 
progettuale denominata  “Antenne al Nido” finalizzato ad 
individuare e intervenire precocemente  sui segnali di 
malessere nei bambini frequentanti al Nido. L’Azione  è 
finanziata con i Fondi di Regione Lombardia (dgr
1638/2019) e rientra nel più ampio progetto “Un Nido per 
Amico” di ATS Milano Città Metropolitana, da cui saranno 
tratte buone prassi per tutto il territorio.



Magenta Città Solidale

Obiettivo: sostegno alla prima infanzia
Risultati:
• Si è lavorato molto anche per quanto riguarda la sicurezza 

dei più piccoli:  
• è stata attivata una collaborazione con il Reparto di Pediatria 

per l’organizzazione di corsi di primo soccorso e  sulla  
disostruzione pediatrica rivolti ai genitori e al personale 
educativo

• è stato promosso  il Progetto Schiaffo: dal 2018 a tutti i 
genitori dei  bambini neonati residenti o frequentanti gli Asili 
Nido comunali  è stato consegnato gratuitamente un 
braccialetto rosso, ben riconoscibile, finalizzato a prevenire il 
rischio di abbandono dei  bambini in auto sul seggiolino



Magenta Città Solidale

Obiettivo: sostegno alla prima infanzia

Risultati:

• Sono stati sostenuti progetti rivolti alle famiglie con bambini 
0/3 anni per favorire la socializzazione e la vicinanza in una 
fase molto delicata delle mamme e dei bambini 
• progetto Via Libera in Villa Colombo con laboratori e 

momenti di gioco
• progetto nati per Leggere in collaborazione con la 

Biblioteca Comunale 



Magenta Città Solidale

Obiettivo: sostegno alla prima infanzia

Misura nidi gratis
Anno Contributo N.

minori/famigli
e

2017 € 66.642,29 39 bambini
2018 € 77.790,16 40 bambini
2019 €105.000

(previsione)
48 bambini



Magenta Città Solidale

Obiettivo: interventi a favore dei minori

Interventi in comunità per minori

Anno Costi N. minori

2017 € 308.194 11

2018 € 270.156 13

2019 € 230.000 
(previsione)

11 (a 
settembre 

2019)



Magenta Città Solidale

Obiettivo: interventi a favore dei minori
Interventi in Spazio Neutro per garantire il diritto di visita 
minori/genitori/nonni e familiari  

Anno Costi N. minori
2017 € 4.709 6
2018 € 9.709 8
2019 € 10.564 

(previsione)
11 (a settembre 

2019)



Magenta Città Solidale

Obiettivo: interventi a favore dei minori
• Interventi Educativi a Domicilio  (ADM)

Anno Costi N. minori

2017 € 56.252 35

2018 € 66.307 29

2019 € 70.000 
(previsione)

32 (a settembre 
2019)



Magenta per lo Sport

Obiettivo: promuovere le attività di eccellenza delle 
nostre società sportive

Risultati:
• 1° & 2° Giornata dello sport ( penultimo Sabato di Settembre), 

• ampliamento offerta sportiva magentina : 2018- 4 nuove discipline 
(Pattinaggio roller, Lightsaber combat, Psicomotricità infantile, Nordic Walk); 
2019: ritorno dell’Atletica leggera a Magenta dopo decenni 

• Patrocini e sostegno alle attività sportive: 
• Ritorno del Memorial Cucchi presso Stadio Comunale

• 1°2° e 3° tappa del Cross Country dei Parchi Mtb a Magenta



Magenta per lo Sport

Due edizioni della Festa dello Sport



Magenta per lo Sport

Le Stramagenta e le Stramagentine



Magenta per lo Sport

Obiettivo: programmare e gestire il fabbisogno di spazi 
per la diversificazione dell’offerta sportiva stagionale

Risultati:
• Saturazione delle palestre
•Manifestazione di interesse per il palazzetto
•Manifestazione di interesse per i campi da calcio di 

Magenta e Pontevecchio



Magenta città per l’Ambiente

Obiettivo: gestione efficiente dei servizi ambientali

Risultati:
• aggiornamento e bonifica delle fattispecie di rifiuti conferibili alla 

piattaforma comunale;

• sono state introdotte modifiche alla disciplina delle utenze non 
domestiche volte a garantire una partecipazione equilibrata delle 
attività economiche ai costi collettivi di smaltimento rifiuti, nella 
direzione del pagamento del tributo commisurato alla quantità dei 
rifiuti prodotti 



Magenta città per l’Ambiente

Obiettivo: gestione efficiente dei servizi ambientali

Risultati:
• è stata formulata conseguentemente una revisione degli schema-tipo 

di convenzioni per il conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani

• per le attività economiche aventi sede operativa in territorio di 
Magenta, 

• le attività economiche aventi la sola sede legale in territorio di 
Magenta 

• le attività economiche non aventi sede legale/operativa in 
territorio di Magenta, ma che svolgono attività temporanea sul 
territorio comunale 



Magenta Polo Scolastico

Obiettivo: procedere annualmente alla verifica 
strutturale degli edifici e  agli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria

Risultati:

• Interventi di efficientamento energetico– utilizzo fondi 
“Decreto Crescita”
• progetto serramenti edifici scolastici € 98.000
• progetto pellicole antisolari edifici scolastici € 32.000



Magenta Polo Scolastico

Obiettivo: manutenzione

Scuola Giovanni XXIII - tetto palestra € 94.549,18
Scuola Baracca + aule musica - fan coil € 21.779,44
Scuola Giovanni XXIII - riparazione impianto riscaldamento € 11.248,04
Scuola Lorenzini - riparazione impianto riscaldamento € 1.455,35
Tetto palestra Baracca - progettazione € 7.433,90
Sostituzione caldaia Pontenuovo € 65.880,00
Rifacimento della copertura della palestra della Scuola secondaria 
“IV Giugno”

€ 103.913,07

Rimozione materiali divelti e messa in sicurezza copertura palestra 
della Scuola primaria “Giovanni XXIII”

€ 31.766,48



Magenta Polo Scolastico

Rifacimento tetto palestra IV Giugno



Magenta Polo Scolastico

Obiettivo: riattivare le convenzioni tra Comune e Scuole 
Paritarie

Risultati:
• Convenzione di durata triennale 

• 2018 + € 34.500 

• 2019 +12.723 = 47.233Euro

• 2020 +47.233 Euro



Magenta Polo Scolastico

Obiettivo: realizzare un piano di offerta integrato tra 
scuole statale e scuole paritarie

Risultati:
• Inserimento nella convenzione di 8 posti per ridurre le liste d’attesa



Magenta Polo Scolastico

Obiettivo: sostenere l’inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità

Risultati:
• Ore di sostegno erogate dal nostro ente a favori dei nostri ragazzi con 

disabilità 19.000    571 ore a settimana

• Nuovi Progetti a Favore di studenti (con Bisogni Educativi Speciali) con 
partnership di Ticino Olona 5.000 Euro



Magenta Polo Scolastico

Obiettivo: sostenere alunni e famiglie

Risultati:
• Nuovo Piano per il Diritto allo Studio +100.000 Euro

• Nuovi progetti scuola Pontevecchio 5.000 Euro

• Nuovi corsi in tutte le scuole attraverso Foxpol, per prevenire i 
fenomeni di bullismo e cyber bullismo (4.355€)

• Trasporto scolastico a sostegno del Piano per il Diritto allo Studio 
+10.000 Euro



Magenta Polo Scolastico

Obiettivo: sostenere alunni e famiglie

Risultati:
• Istituzionalizzazione all’interno del Piano per il diritto allo Studio della 

Cabina di Regia tra Assessorato alle Politiche Scolastiche e Dirigenti 
Scolastici

• Definizione delle modalità organizzative dei servizi scolastici con 
introduzione di nuove modalità di pagamento (definizione procedure 
per ridurre i ritardi/mancati pagamenti dei servizi / introduzione del 
RID – definizione rateizzazione debito)



Magenta Polo Scolastico

Obiettivo: promuovere l’orientamento al lavoro

Risultati:
• Incontro tra aziende e scuole (ASLAM)

• Alternanza Scuola/Lavoro con presenza di studenti del Liceo 
Quasimodo alla BIT



… e il lavoro per Magenta continua!


