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Obiettivo Generale 
CONOSCENZA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN AMBIENTI CONFINATI 
Obiettivo Specifico 
1.  Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria indoor 
 

Obiettivo Generale 
RISPARMIO ENERGETICO 
Obiettivo Specifico 
1.  Creazione di un punto informativo (Sportello energia) 
2.  Campagna informativa sull’efficienza energetica 
 
Obiettivo Generale 
SERVIZI PER UTENTI DEBOLI 
Obiettivo Specifico 
1.  Istituzione di un servizio di assistenza per anziani  con criticità sanitaria non allettati (Centro Diurno Anziani) 
2.  Istituzione di un servizio di coordinamento medici per la gestione del paziente cronico  
 
Obiettivo Generale 
CANDIDARE SENAGO PER EXPO 2015 COME CENTRO DI RIFERIMENTO E PROMOZIONE DEL TURISMO 
SOSTENIBILE 
Obiettivo Specifico 
1.  Promozione di Senago come centro dello “slow way of life” 
2.  Promozione del turismo ecologico 
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Obiettivo generale 

Conoscenza della qualità dell’aria in ambienti confinati 

Obiettivo specifico 
 1  Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria indoor 

Partendo dal presupposto che non esistono dati relativi alla qualità dell’aria indoor e da una rilevazione effettuata 

nell’autunno del 2007 all’interno della scuola secondaria “S. Allende” di via Risorgimento che ha evidenziato la presenza 

di una elevata concentrazione di PM10, si propone di realizzare un monitoraggio dell’aria all’interno degli edifici 

scolastici ed in particolare nei plessi di via Risorgimento (per la presenza di una industria), di via Repubblica (per il 

traffico veicolare) e di via Di Vittorio quale prova “in bianco”.  

Opportunità: per l’Amministrazione Comunale ulteriore stimolo ad incentivare l’uso delle energie pulite e per la 

popolazione a sceglierle, sia per ciò che riguarda i trasporti che per il riscaldamento. Per tutti l’assunzione di abitudini che 

portino ad una migliore razionalizzazione delle risorse energetiche; per l’Amministrazione comunale questo può anche 

significare effettuare manutenzioni degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici, il renderli regolabili in base alle 

condizioni atmosferiche, a far effettuare più spesso l’imbiancatura delle pareti delle aule. 

Documentazione: articolo sulla rivista Test salute n. 72 del febbraio 2008 

Azioni per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

1- incaricare l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di effettuare il monitoraggio dell’aria indoor secondo le 

indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione della ASL; 

2- richiedere alla ASL una relazione sugli esiti del monitoraggio dal punto di vista sanitario; 

3 -sulla base dei risultati del monitoraggio individuare le possibili fonti di inquinamento dell’aria e studiare eventuali 

misure di mitigazione. 

Attori coinvolti ARPA, ASL, Dirigenti scolastici, tavolo tematico di A21. 

Eventuali ostacoli Mancanza di dati relativi a monitoraggi dell’aria indoor da utilizzare per il confronto. 

Tempistica Entro il mese di luglio deve essere definito l’Ente che effettuerà i rilevamenti. 

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (ICE 5) 

Indicatore di raggiungimento dell’azione:  

Coerenza con  Aalborg 3.5 

Priorità dell’azione  alta 

Riferimenti  
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Obiettivo generale 

Risparmio energetico 

Obiettivo specifico 
 1  Creazione di un punto informativo (Sportello energia) 

Aprire uno Sportello Energia a Senago per offrire informazione e assistenza ai cittadini e ai professionisti del 

settore in materia di risparmio energetico e l’accesso a contributi disponibili. 

Opportunità: aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei cittadini anche sull’esperienza di altri paesi 

 

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

1- scegliere la modalità di gestione dello Sportello energia; 

2- predisporre gli atti necessari per affidare la gestione dello Sportello e trovare una sua collocazione; 

3- pubblicizzare i servizi offerti dallo Sportello. 

Attori coinvolti 
 

Settore SUAP, Servizio comunicazione, cittadini, professionisti di settore, associazioni di categoria  

Eventuali ostacoli 
 

Risorse economiche 

Tempistica  

Indicatori Indicatore di obiettivo : RSA (AI44) 

Indicatore di raggiungimento dell’azione: numero di utenti che si sono rivolti allo Sportello, numero di impianti 

approvati/realizzati 

Coerenza con Aalborg 4.3 – 3.1 

Priorità dell’azione  alta 

Riferimenti http://www.infoenergia.eu/nuovo/ 
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Obiettivo generale 

Risparmio energetico 

Obiettivo specifico 
 2  Campagna informativa sulla efficienza energetica 

Aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei cittadini in materia di efficienza energetica porta non solo al 

miglioramento della qualità dell’abitare ma anche ad un effettivo risparmio economico.  

Opportunità: far leva sul risparmio economico e sul miglioramento della qualità dell’abitare. Il progetto potrebbe 

attivare occasioni di nuova occupazione.  

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

1- Ideare una campagna informativa sulle buone pratiche di risparmio energetico; 

2- promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; 

3- informare i cittadini sull’importanza della certificazione energetica, 

4- convenzionarsi con ditte anche locali produttrici/fornitrici per poter sottoporre ai cittadini il miglio rapporto 

qualità/prezzo 

Documentazioni: opuscolo “Energia” 

Attori coinvolti 
 

Settore SUAP, Servizio comunicazione, associazioni di categoria, professionisti 

Eventuali ostacoli 
 

 

Tempistica  

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (AI44) 

Indicatore di raggiungimento dell’azione: numero di eventi informativi realizzati 

Coerenza con Aalborg 4.3 – 3.1 

Priorità dell’azione  alta 

Riferimenti http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ 
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Obiettivo generale 

Servizi per utenti deboli 

Obiettivo specifico 
 1  Istituzione di un servizio di assistenza per anziani  con criticità sanitaria non 

allettati (Centro Diurno Anziani) 

  

Azioni per il raggiungimento 

dell’obiettivo 

1- Individuare la possibile sede del Centro Diurno Anziani; 

2- affidare la progettazione per la realizzazione del Centro; 

3- rilevare il bacino di utenza potenziale (circa 40 utenti) 

Documentazione: presentazione della struttura di Garbagnate Ca’ del di’ di Garbagnate e Consorzio del sole di 

Cinisello Balsamo  

Attori coinvolti 

 

Associazioni di volontariato, associazioni anziani, ASL;  Settore Servizi alla Persona, altri Comuni che hanno 

già realizzato strutture analoghe (Garbagnate “Ca’ del dì” – Cinisello Balsamo “Consorzio del sole”) 

Eventuali ostacoli 
 

Risorse economiche per la progettazione  e realizzazione del Centro  

Tempistica Definizione del progetto entro il 31/12/2008. 

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo 

Indicatore  di raggiungimento dell’azione: 

Coerenza con  Aalborg 7 

Priorità dell’azione  media 

Riferimenti  
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Obiettivo generale 
Servizi per utenti deboli 

Obiettivo specifico 
 2  Istituzione di un servizio di coordinamento medici per la gestione del paziente 

cronico   

Creare una sede ove i Medici di Medicina Generale (MMG) possano coordinarsi con gli altri operatori sanitari 

per la gestione del paziente cronico in Assistenza Domiciliare Integra (ADI) o Programmata (ADP) e del 

paziente acuto dimesso dall’ospedale ma che necessita di temporanea assistenza domiciliare.  

Opportunità:usufruire dello spazio che si andrà a creare presso la costruendo casa della Salute; riempire di 

ulteriori contenuti la convenzione con che gestirà il Centro prelievi/poliambulatorio 

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

1- Coinvolgere i MMG; 

2- promuovere un incontro tra  MMG e ASL;  

3- predisporre un progetto di massima indicante gli spazi necessari; 

4- coinvolgere l’Azienda Multiservizi per la localizzazione della sede all’interno della nuova Casa della Salute; 

5- promuovere un incontro tra MMG, amministrazione comunale e Asl per accordarsi sul funzionamento del 

coordinamento; 

6- ottenere la presenza di personale infermieristico fisso per piccole medicazioni e somministrazione di terapie 

iniettive, convenzionando con la Clinica San Carlo la messa a disposizione di detto personale a titolo gratuito. 

Attori coinvolti 

 

ASL; Azienda Multiservizi, Settore Servizi alla Persona, MMG, Clinica San Carlo, Comitato contro la chiusura 

del Distretto. 

Eventuali ostacoli 
 

 

Tempistica  

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo 

Indicatore di raggiungimento dell’azione: numero di MMG coinvolti, numero di pazienti in ADI o ADP seguiti 

dai medici stessi con il coordinamento 

Coerenza con  Aalborg 7 

Priorità dell’azione media 

Riferimenti  



. 
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Obiettivo generale 
Candidare Senago per Expo 2015 come centro di riferimento e promozione del 
turismo sostenibile  

Obiettivo specifico 
 1  Promozione di Senago come centro dello “slow way of life” 

Proporre Senago come centro naturale per iniziative riferite al turismo ecologico e alla sana alimentazione.  

Opportunità:recupero di villa Sioli ad una fruizione con gestione pubblico/privata. 

 

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

1- Individuare villa Sioli come centro dello slow way of life progettando una ristrutturazione che la renda 

contenitore di sala ricevimento per eventi, enoteca e ristorazione, biblioteca multimediale su corretti stili di vita, 

cure naturali, alimentazione, itinerari ciclo-pedonali e alternativi nazionali e internazionali.  

Attori coinvolti 

 

Ente promotore EXPO, Settore STQA, Servizio comunicazione, associazioni di categoria, professionisti 

Eventuali ostacoli 
 

Reperimento dei finanziamenti 

Tempistica  

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo 

Indicatore di raggiungimento dell’azione: 

Coerenza con i principi di 
Aalborg 

8.5 

Priorità dell’azione media 

Riferimenti  
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Obiettivo generale 
Candidare Senago per Expo 2015 come centro di riferimento e promozione del 
turismo sostenibile    

Obiettivo specifico 
 2  Promozione del turismo ecologico  

Organizzare  iniziative di turismo ecologico e  sana alimentazione valorizzando il patrimonio esistente in Senago 

di ville e di parchi.  

Opportunità: valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico esistente nel nostro comune qualificandolo con 

un progetto e una mission con ricaduta sovracomunale. 

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

1- Promuovere iniziative sportive (mezza maratona del Parco Groane) e di vita e svago all’aria aperta di  

      interesse sovracomunale; 

2- promuovere un convegno internazionale sul tema alimentazione,attività fisica, cure naturali e mediche 

per la prevenzione e cura dell’obesità, del diabete mellito, delle malattie cardiovascolari 

3- promuovere un concorso internazionale di poesia. 

4- organizzare un convegno sul tema della sicurezza stradale 

Attori coinvolti 

 

Ente promotore EXPO, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano, Parco delle Groane, Consorzio 

Villoresi, Ferrovie Nord, WWF, il FAI, Istituti Scolastici, Istituzione Biblioteca Italo Calvino, Ufficio Servizi 

alle Persone e Ecologia del Comune di Senago, Agenda 21, proprietà villa Borromeo, la Casa della Poesia di 

Milano, lo Slow Food, Società sportive senaghesi, Commercianti, ditta CSI. 

Eventuali ostacoli 
 

Mancato accoglimento del progetto da parte del Comitato EXPO 

Tempistica Contattare le istituzioni (Comitato Expo, Regione, Provincia, Consorzio parco Groane, WWF, scuole, biblioteca, 

proprietà villa San Carlo) presentando loro il progetto entro il 31/12/2008.  

Indicatori  Indicatore di obiettivo: nuovo 

Indicatore di raggiungimento dell’obiettivo 

Coerenza con Aalborg 8.5 

Priorità dell’azione media 

Riferimenti  

 


