
 

RELAZIONE ANNUALE DELLE COMMISSIONI COMUNALI 

(da inviare alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consigliari entro il 31 maggio) 
 

Commissione Comunale ISTRUZIONE,CULTURA,SPORT,SPETTACOLO E TEMPO LIBERO 

Periodo di riferimento Da MAGGIO 2020 a MAGGIO 2021 

Elenco sedute svolte nel periodo 

La commissione si è riunita nelle seguenti date: 
   22/06/2020 
   24/09/2020 
   25/11/2020 
   18/12/2020 
   28/01/2020 
   08/02/2021 
   17/03/2021 
   12/05/2021 

N.B. Durante il periodo di chiusura la Commissione si è 
incontrata alcune volte, non ufficialmente,  in 
videoconferenza. 

Bisogni prioritari per il settore di 
competenza  

 
(indicare IN GENERALE e sinteticamente, per 

punti, i bisogni rilevati all’interno della 
Commissione sia per argomenti trattati sia 

per questioni che si ritiene di sottoporre) 
 

La commissione ritiene di evidenziare le seguenti priorità per 
il proprio settore di competenza: 

La contingenza sanitaria ha, anche in questo caso, ridotto le 
possibilità di intervenire rapidamente e concretamente  

 
 Proporre modalità e progetti di partecipazione  

attiva della cittadinanza 
 Individuare e mettere in rete spazi privati e pubblici 

per eventi culturali  
  Intervenire con piccoli progetti pratici in ambito 

sociale, sportivo, culturale, didattico . 
   

Proposte per realizzare gli 
obiettivi contenuti nelle Linee 

Programmatiche 
dell’Amministrazione 

 
(indicare sinteticamente, l’obiettivo delle 
Linee programmatiche cui si riferiscono le 
proposte e descrivere in max 10 righe la 

proposta della Commissione su come 
raggiungere quell’obiettivo) 

Obiettivo Proposta 

Base Kayak sul Villoresi 

Sulla scorta dello studio di 
fattibilità proposto dalla 
Commissione e inviato al 
Consorzio Villoresi, 
l’Amministrazione ha 
completato il progetto, 
bandito la gara e appaltato i 
lavori . 

Sostenere progetti di 
cittadinanza attiva in ambito 

sociale e culturale  

Si sta concretizzando l’idea 
del Bookcrossing che, accolta 
da alcuni commercianti, si 
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vorrebbe allargare alle scuole 
e alla cittadinanza con un 
concorso che premierebbe le 
migliori “casette dei libri”. 
L’idea è quella di posizionarle 
poi in luoghi pubblici, 
strategici e opportunamente 
individuati. 

Avviare un percorso 
partecipato e condiviso per 
proporre  la rivitalizzazione  
dell’area delle EX piscine in 
Via Montegrappa  

Si sta lavorando alla 
redazione di un documento 
condiviso che contenga 
obiettivi, metodi e ipotesi 
pratiche per arrivare ad un 
concorso di idee europeo. 

Bisogni e obiettivi non previsti 
nelle Linee Programmatiche 

dell’Amministrazione 
 

(indicare sinteticamente, per punti, eventuali 
bisogni e obiettivi rilevati all’interno della 

Commissione che non sono stati previsti nelle 
Linee Programmatiche dell’Amministrazione) 

 

La commissione ritiene di evidenziare i seguenti obiettivi non 
inseriti all’interno delle Linee Programmatiche: 
 Seguendo la logica di intervenire con piccoli progetti 
pratici  la Commissione sta portando a termine   il 
percorso per arrivare alla realizzazione di:  

 Bookcrossing le casette dei libri. Secondo la logica del 
“metto un libro prendo un libro” disseminare Lainate 
di casette perché diventi una grande  biblioteca 
diffusa autogestita. 
 

Stato di avanzamento dei 
progetti formulati 

 
(indicare sinteticamente, il progetto 

formulato e descrivere in max 5 righe lo 
stato di avanzamento) 

Progetto Stato di avanzamento 

Base Kayak sul Villoresi 
 

I lavori partiranno a giorni 

Sostenere progetti di 
cittadinanza attiva in ambito 
sociale e culturale 

 

Il Bookcrossing passa da 
essere una bella idea a essere 
una realtà che segna la città. 

Avviare un percorso 
partecipato e condiviso per 
proporre  la rivitalizzazione 
dell’area delle EX piscine in 
Via Montegrappa 

 

Si sta arrivando,  dopo 
un’attenta analisi ad 

elaborare un documento di 
sintesi che sarà affidato 

all’Assessore come proposta 
all’Amministrazione. 

Presidente della commissione: Enrico Pessina 


