
 

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 2021 a Maggio 2022 

Elenco sedute svolte nel periodo 

La commissione si è riunita nelle seguenti date: 
   12/05/2021 
   21/07/2021 
   23/09/2021 
   24/11/2021         
 10/03/2022 
 10/05/2022 

 N.B. Durante i periodi di distanziamento la Commissione 
si è incontrata per due 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: 

 
 Proporre modalità e progetti di partecipazione  

attiva della cittadinanza 
 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 
Lo scopo era passare dalla 

fase di  progetto alla 
realizzazione  

Sostenere progetti di 
cittadinanza attiva in ambito 

sociale e culturale  

Si è proposta la costruzione 
da parte dei cittadini di 

“casette dei libri” da 
posizionare sul territorio. A 

formare una biblioteca 
diffusa/bookcrossing 

Avviare un percorso 
partecipato finalizzato alla 

rifunzionalizzazione di alcune 
aree del territorio 

Si è proposto un 
questionario da 

somministrare online per 
rilevare dati sul gradimento e 

le scelte relative alla 
riqualificazione dell’area 

delle Ex piscine di Via Monte 
Grappa 
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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 ha iniziato il percorso per 
arrivare alla proposta di:  

 L’Orto delle culture. Sostenere e promuovere 
l’iniziativa di far diventare l’area degli orti urbani di 
Via per Garbagnate, in collaborazione con 
l’associazione che gestisce la Casetta, un polo anche 
didattico, culturale , sociale.   

 Sulla scorta dell’esperienza positiva appena conclusa. 
si  sta preparando la proposta di un secondo 
questionario online riguardante l’area del “Castello di 
Barbaiana” 

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 
 

La proposta si è 
concretizzata con 

l’installazione del pontile 
base Kayak. Questo ha avuto 

come ricaduta 
sociale/sportiva la 

costituzione dell’ASD Kayak 
Lainate 

Sostenere progetti di 
cittadinanza attiva in ambito 

sociale e culturale 
 

Si è arrivati,  con la 
partecipazione attiva dei 

cittadini ad avere otto 
casette dei libri che saranno 

a breve collocate sul 
territorio 

Avviare un percorso 
partecipato finalizzato alla 

rifunzionalizzazione di alcune 
aree del territorio 

 

Si sono raccolti, tabulati e 
tradotti graficamente i dati 

dei 1670 questionari 
compilati online. Il 

documento finale è stato 
inviato alla Giunta. 

Presidente della commissione: Enrico Pessina 


