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Assessorato Educazione – Istruzione – Politiche 
Sociali – Salute - Casa 

Relazione della giunta per l’anno 2017  

Il Consiglio di Municipio con deliberazione n. 39 del 22 dicembre 2016 approvava le linee d’indirizzo 

per assegnazione contributi e affidamento di servizi per l’anno 2017. 

La Giunta Municipale ha deliberato iniziative di soggetti operanti nel territorio o richiesto la 

realizzazione di servizi, sulla base di quanto contenuto nelle linee succitate, al fine di realizzare 

quanto contenuto nel Documento unico programmatico del Municipio 9. 

Il territorio del Municipio 9 è caratterizzato da una storia e da un presente ricco di una vivacità che 

ha saputo rispondere in modo positivo e propositivo alle esigenze dei nostri concittadini e ai tanti 

bisogni dovuti anche nell’attuale situazione economica e sociale. 

Il Municipio 9 si è impegnato a valorizzare e sostenere questi soggetti, avendo fiducia nella società 

e nella sua capacità creativa nella risposta alle tante esigenze incontrate, sia nell’ambito educat ivo 

che nell’ambito sociale. 

Gli ambiti sociali ed educativi sono quelli di maggiore impatto sulla possibilità di crescita di una 

comunità e quindi si è cercato di lavorare in sinergia con le realtà territoriali cercando di ottimizzare 

le risorse a disposizione.  

E’ un lavoro che deve necessariamente proseguire negli anni prossimi, cercando di favorire una rete 

tra soggetti, associazioni, scuole e parrocchie al fine di condividere, sviluppare e favorire forme di 

collaborazione tra chi opera nel municipio 9 per la costruzione della convivenza umana. 

Difatti, un servizio è veramente pubblico non perché erogato dall’amministrazione pubblica, ma se 

è fruibile da tutti in modo efficiente, indipendentemente se chi lo fornisce è un soggetto pubblico o 

privato.  

Per ciò che concerne le deleghe Educazione e Politiche Sociali nell’anno 2017 sono stati erogati sotto 

forma di contributi:  

 
 € 75.937,00 per iniziative in campo educativo e di politiche sociali.  

Parte di queste risorse sono state erogate attraverso specifici avvisi pubblici e nello 

specifico:  

 euro 17.441,40 con il bando “pane dei bisognosi” finalizzato all’erogazione di cibo e 
beni di prima necessità a persone in situazione di difficoltà;  
 
9 enti che hanno completato il progetto aiutando complessivamente 275 famiglie e 
255 persone singole. 
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 euro 4.800 per iniziative a favore di persone in situazione di disagio durante il periodo 
estivo;  
 
Hanno partecipato al bando per l’erogazione dei contributi l’ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO LA FABBRICA e l’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LOCANDA DI 
GERICO” O.N.L.U.S., alle quali è stata affidata la realizzazione dell’iniziativa. 
 

 euro 17.985,60 a sostegno di progetti e attività in campo educativo per il sostegno 
di attività scolastiche ed extrascolastiche dedicate agli studenti diversamente 
abili, con D.S.A. (disturbi specifici dell’apprendimento) e B.E.S. (bisogni educativi 
speciali); relative alla legalità, all’educazione civica, al rispetto dell’ambiente, del 
decoro urbano e dell’ordine pubblico, per l’avvio di percorsi educativi all’interno 
delle scuole per la conoscenza degli strumenti di primo soccorso, di educazione 
alimentare, per la prevenzione di diverse patologie, e delle molteplici problematiche 
che i giovani si trovano ad affrontare (ludopatìa, tossicodipendenze ecc.); finalizzate 
alla valorizzazione delle tradizioni culturali, religiose (anche in vista del Santo Natale 
2017) e storiche, nonché del patrimonio artistico presente nel territorio del 
Municipio 9;  
I progetti finanziati e realizzati sono i seguenti: 
 

La Dea Cooperativa Sociale 

“La Bussola” – Progetto di indirizzo e sostegno allo studio dedicato a bambini e ragazzi con fragilità 

DSA e BES 

Cooperativa Comunità Progetto 

“Nessuno escluso” laboratori per azioni di sostegno scolastico presso la media Govone rivolti a 

studenti affetti da DSA e BES e a studenti stranieri che abbiano manifestato difficoltà nell’uso e 

comprensione della lingua italiana 

Anagramma Psicologi Associati 

“La scuola dell’infanzia: lo sviluppo del linguaggio fra lingua e cultura”- progetto di promozione dello 

sviluppo del linguaggio e di integrazione culturale per i bambini della scuola dell’infanzia 

I.C. Arbe Zara 

“Gli stivali delle sette leghe” – Progetto finalizzato all’individuazione precoce di alunni che potrebbero 

sviluppare un disturbo specifico dell’apprendimento attraverso uno screening delle abilità di letto-

scrittura e matematiche 

 

Associazione Civitas Virtus 

“Educare alla legalità: conoscere per crescere” – il progetto consiste in una rappresentazione teatrale 

e in letture guidate di brani tratti da libri sulla mafia (3 incontri) 

Monserrate 

“Cittadini attivi di una società plurale” – attivazione, in modalità didattica attiva, di percorsi di 

educazione civica, cultura italiana e conoscenza della città 

 

I.C. Sorelle Agazzi 

“Fate il nostro gioco” – il progetto prevede la predisposizione di una campagna di prevenzione 

primaria della malattia del gioco d’azzardo negli adolescenti 
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Cooperativa Comunità Progetto 

“Teatro e prevenzione” – laboratori teatrali finalizzati alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

Monserrate 

“Conoscere per prevenire” – percorso educativo di prevenzione riguardante diffuse problematiche 

sociali come l’abuso di alcool e droghe, la ludopatia, il bullismo ecc…. 

 

Anagramma Psicologi Associati 

“Vorrei conoscerti meglio! Viaggiamo insieme nelle diverse culture del mondo” –ciclo di incontri 

finalizzati a far conoscere ai bambini l’importanza e la bellezza di vivere in una società multiculturale 

Fondazione Andrea Mandelli e Antonio Rodari 

“Natale in città” – Sacra rappresentazione itinerante con il coinvolgimento di n. 654 alunni; sono 

previsti canti, recite e allestimento di presepe vivente nel parco di via Livigno 

Associazione Quintassenza 

“La vigilia di confusionatale” – rappresentazione teatrale volta alla valorizzazione della tradizione 

culturale e religiosa del Santo Natale 

Istituto Achille Ricci 

“Il nostro Istituto nella storia del quartiere” - progetto per far conoscere la storia dell’Istituto e del 

territorio in cui è inserito, previste visite a Villa Clerici e al Cimitero Monumentale 

 
 
Il Municipio 9 ha il compito della gestione dei centri di aggregazione sociale: centri di aggregazione 

giovanile per la crescita e l’aggregazione di bambini, adolescenti e giovani (CAG); centri destinati 

all’aggregazione e al tempo libero dei cittadini (CAM); centri dedicati alla socialità delle fasce della 

popolazione anziana (CSRC) in collaborazione con la direzione Politiche Sociali, in quanto non vi è 

ancora stato un trasferimento di delega, risorse e personale, così come previsto dal Regolamento di 

Municipio.  

Monitora le attività svolte nei centri e coordina il tavolo mensile di confronto con la cooperativa 

vincitrice l’appalto di gestione. 

In particolare nel 2017 con deliberazione n. 39 del 04/04/2017 la Giunta ha definito i criteri per 

l’affidamento del nuovo servizio di conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, 

sportive e di laboratorio presso i centri di aggregazione multifunzionali, i centri di aggregazione 

giovanile ed i centri socio-ricreativi-culturali per anziani nell’ambito territoriale del municipio 9.  

 

In ambito educativo una delle principali funzioni attribuite al Municipio è sicuramente quella relativa 

al “diritto allo studio”, mediante l’erogazione di contributi economici alle scuole del territorio. 

Con deliberazione n. 9 del 07/02/2017 la Giunta del Municipio 9 ha definito i criteri per la ripartizione 

dei Fondi per il Diritto allo Studio, a.s. 2016/2017 sulla base della deliberazione n. 10 del 31/01/2017 

del Consiglio Municipale 9 avente ad oggetto le “LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPARTIZIONE DEI 

FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, A.S. 2016/2017”.  

TOTALE ASSEGNATO € 201.410,00 

QUOTA PRO CAPITE + 
MENSA 

€ 171.198,50 
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QUOTA PROGETTI  €   30.211,50  

 
 

- In ambito educativo inoltre si sono sostenuti i progetti nelle scuole volte alla diffusione e alla 

promozione della cultura, della creatività, delle arti figurative, teatrali, musicali e 
cinematografiche all’interno delle scuole e di prevenzione alla dispersione scolastica. 

 

 
 
 
Al fine di sensibilizzare la cittadinanza rispetto ad alcune tematiche e di promuovere buone prassi nel 
nostro territorio sono state presentate iniziative in merito all’organizzazione di convegni concernenti 
tematiche contro la violenza sulle donne, tematiche relative alla salute e tematiche in merito all’arte 
fotografica nella scuola. 
 
Proposte di sperimentazioni (es. “Bollino rosa”) a sostegno delle politiche familiari. 
 
Richieste all’amministrazione centrale per esigenze del territorio (es. per l’immobile dell’ex Liceo 
Omero). 
 
Monitoraggio delle richieste in merito alla manutenzione ordinaria degli istituti scolastici. 
 
Per rispondere all’obiettivo del Municipio 9 di favorire una rete relazionale di servizi finalizzati a 
supportare i famigliari e coloro i quali accudiscono pazienti affetti da diverse forme di patologie nel 
2017 si è stabilizzato un servizio già presente nel territorio attraverso una  convenzione pluriennale  
con l’ASST di Niguarda finalizzato ad ampliare l’apertura   oraria dello sportello informativo, curato 
dal centro di Neuropsicologia cognitiva dell’ospedale, dedicato ai caregiver di pazienti con 
decadimento cognitivo così da aiutarli nel   loro bisogno di acquisire informazioni e competenze sulla 
gestione della malattia. Al contempo, nell’accordo di collaborazione si è ritenuto opportuno inserire 
un obiettivo legato allo sviluppo di un’attività educativa e di prevenzione rivolta alla cittadinanza, con 
particolare riferimento agli stili di vita che riducono il rischio di malattia e all’identificazione di fattori 
protettivi per un invecchiamento fisiologico.  

 
Un punto di attenzione è stato dedicato in particolare alle attività dei quattro Centri Diurni Disabili il 
Municipio 9 rifornendo le strutture di materiale didattico e strumenti per lo svolgimento dei loro 
laboratori creativi e sportivi  

 

La Giunta ha altresì riconosciuto patrocini non onerosi ad iniziative ritenute meritevoli per il territorio 

municipale.  

 
 

Concessione di patrocinio municipale all'iniziativa "Il mondo dei bambinonni" promossa da 
Associazione A.N.T.E.A.S.   

Concessione di patrocinio municipale con l'utilizzo gratuito dell'Auditorium Teresa Sarti 

Strada in Viale Cà Granda, 19 e utilizzo gratuito della Civica Stamperia, all'iniziativa 

"Università della Terza Età nel Municipio 9 - Sessione Primavera 2017, promossa da Auser 

Insieme Milano -  



RELAZIONE ANNUALE 2017 
 

5 
 

Concessione gratuita dell’utilizzo dell’Auditorium Teresa Sarti Strada in Viale Ca’ Granda, 19 

per la cerimonia di premiazione del Concorso “Poesiamoci in Municipio 9 – VI Edizione” 
promosso da Associazione “Centro Culturale della Cooperativa”.  

Definizione dei criteri per la ripartizione dei Fondi per il Diritto allo Studio, a.s. 2016/2017.  

Organizzazione dell’incontro “il Ruolo della donna nel tempo della crisi: conciliazione famiglia 

e lavoro” che si svolgerà venerdì 10 marzo 2017, presso l’Auditorium Teresa Sarti Strada. 

Concessione di patrocinio municipale con l’utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 

all’iniziativa “FARE FAMIGLIA” promossa da ASSOCIAZIONE SPAZIO IRIS  

Concessione di un contributo per la realizzazione dell’iniziativa LEGAMI: LABORATORI PER 

LA GENITORIALITA’, con attuazione nel periodo dal 03/02 al 03/03/2017 presso la Sede di 
via F. Arese, 18 in Milano, promossa da ASSOCIAZIONE OSTETRICHE FELICITA MERATI 

A.P.S.  

Concessione di un contributo per la realizzazione dell’iniziativa UNIVERSITA’ DELLA TERZA 

ETA’ NEL MUNICIPIO 9 – SESSIONE PRIMAVERA 2017, con attuazione nel periodo dal 23/02 
al 18/05/2017, presso l’auditorium Teresa sarti Strada in Milano, v.le Ca’ Granda 19, 

promossa da AUSER INSIEME MILANO.  

Concessione di un contributo per la realizzazione dell’iniziativa PROGETTO ORTO ATTIVITA’ 
PRE-LAVORATIVA, con svolgimento nel periodo dal 01/03 al 30/11/2017, presso LA Sede di 

via Ippocrate, 45 in Milano, promossa da IL GIARDINO DEGLI AROMI ONLUS.  

Concessione di un contributo per la realizzazione dell’iniziativa “REGOLARMENTE IN ZONA 

9”, con attuazione nel periodo 04/03/2017 – 27/05/2017, presso Oratorio Parrocchia S. 

Dionigi, Via De Martino - Milano, promossa dall’Associazione CIRCOLO ACLI 

PRATOCENTENARO.  

Concessione di patrocinio municipale, con l’utilizzo della Civica Stamperia, all’iniziativa 

“Proiezione del film documentario ‘Il sale della terra’ Di Wim Wenders”, promossa 

dall’ASSOCIAZIONE LA CAMERA CHIARA. -  

Concessione di un contributo per la realizzazione dell’iniziativa “MILANO FUORICLASSE – 2° 
FASE CON LA CLASSE 2A DELLA SCUOLA DA VINCI”, con attuazione nel periodo marzo 2017 

– giugno 2017, promossa dall’Associazione MILANO FUORICLASSE.  

Definizione dei criteri per l’affidamento del servizio di conduzione di attività e iniziative di 

animazione, culturali, sportive e di laboratorio presso i centri di aggregazione multifunzionali, 

i centri di aggregazione giovanile ed i centri socio-ricreativi-culturali per anziani nell’ambito 

territoriale del municipio 9.  

Organizzazione dell’incontro “LA PREVENZIONE DEI TUMORI: S.O.S. PER LE DONNE” che si 

svolgerà il 12 maggio 2017, presso l’Auditorium di Cassina Anna 

Definizione dei criteri per erogazione dei contribuiti per i c.a.g. (centri di aggregazione 

giovanile) accreditati per il periodo dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2019 
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Richiesta di intervento urgente per la programmazione e realizzazione di un progetto volto 

al riutilizzo e rivalorizzazione dell’edificio di proprietà comunale, sito in via del Volga 4 – 

quartiere Bruzzano – attualmente sede del Liceo Omero 

Concessione di un contributo economico a favore di ASSOCIAZIONE SPAZIO IRIS per 

l’iniziativa FARE FAMIGLIA con svolgimento dal 01/03/2017 al 31/12/2017 presso località 

varie del Municipio 9. 

Concessione di un contributo economico a favore di FONDAZIONE MARIA ANNA SALA per 

l’iniziativa DA ME A TE con svolgimento dal 21/03/2017 al 29/03/2017 presso la scuola 

secondaria “Tommaseo” in Milano, via Veglia.  

Concessione di un contributo economico, con utilizzo gratuito della Civica stamperia, a favore 
di HIKIKOMORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per l’iniziativa SPORTELLO DONNE, con 

svolgimento dal 02/05/2017 al 25/10/2017 presso la propria sede in Milano, via Pola 15.  

Concessione di un contributo economico a favore di LOCANDA DI GERICO ONLUS per 

l’iniziativa BADANTE DI QUARTIERE, con svolgimento dal 01/03/2017 al 31/12/2017, presso 

insediamenti abitativi nelle vie Cascina dei Prati, Cerkovo e Vincenzo da Seregno, in Milano, 

nonché presso la propria sede in Milano, via Corbetta 18.  

Concessione di patrocinio municipale con l’utilizzo gratuito della Civica Stamperia (nei limiti 

delle disponibilità) all’iniziativa “Inside Out Project – Tutto il mondo in una scuola” promossa 

da “Istituto comprensivo via Scialoia n. 21 - Milano”.. 

Concessione di un contributo economico a favore di CIRCOLO ACLI SAN FILIPPO NERI per 

l’iniziativa CARRELLO DI QUARTIERE, con svolgimento dal 01/04/2017 al 31/12/2017 presso 
vari insediamenti di edilizia abitativa del Quartiere Bovisasca, nonché presso la sede della 

associazione Locanda di Gerico onlus in Milano, via Corbetta 18. 

Concessione di un contributo economico a favore di ASSOCIAZIONE CITTADINI BOVISASCA 

per l’iniziativa SOLIDARIETA’ E TEMPO LIBERO con svolgimento dal 01/04/2017 al 

30/09/2017 presso la sede della associazione Locanda di Gerico onlus in Milano, via Cascina 
dei Prati 25/E.  

Concessione di un contributo economico a favore dell’”Associazione Culturale Scuola di Arti 

Circensi e Teatrali” per l’iniziativa “Laboratorio di arti circensi e teatrali – Rivolto ai ragazzi 
della messa alla prova del Tribunale dei minori di Milano (II parte)” che si svolgerà nel 

periodo febbraio-aprile 2017 più due spettacoli da definire presso la Scuola di Arti Circensi 

(sala primo maggio), Via Sebenico, 21 Milano.. 

Concessione di un contributo economico a favore dell’”Associazione Genitori Scuola Primaria 
C. Poerio” per l’iniziativa “LA PIANELLATA… 30 anni dopo”, che si svolgerà il 28/05/2017 per 

le vie del Municipio 9.  

Richiesta di sgombero e messa in sicurezza della struttura scolastica Scuola media Pavoni di 

Via Benigno Crespi 40 -  

indirizzi per il rinnovo della convenzione con l’associazione temporanea di scopo (A.T.S.) 

costituita dalla Lanterna Onlus quale capofila per la gestione del progetto multifunzionale 
denominato “Villaviva” 

nuovo assetto organizzativo dei Centri Diurni Disabili del Comune di Milano . Richiesta di un 

tavolo di confronto.  

Organizzazione dell’incontro “ANZIANI E ALCOL: PERCHE’ E COME PRENDERSI CURA”, che 

si svolgerà il 30 giugno 2017 presso l’Auditorium di Cassina Anna. 
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Organizzazione dell’incontro “La fotografia tra documentazione e azione sul territorio” che si 

svolgerà il 20 giugno 2017, presso la Biblioteca di Villa Litta. 

Concessione di un contributo economico a favore di ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA 
COOPERATIVA per l’iniziativa SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE -PROGETTO DI 

LABORATORIO ESPRESSIVO, con svolgimento dal 01/01/2017 al 30/06/2017 presso le 

scuole primarie “Passerini” e “Cesari” dell’Istituto Comprensivo  Vittorio Locchi in Milano.  

Approvazione delle linee di indirizzo per l’indizione dell’avviso pubblico per l’erogazione di 

contributi, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90, a favore di Istituzioni, Associazioni, 
Organizzazioni, Enti, che non perseguono fini di lucro, per la realizzazione dell’iniziativa 

‘Estate in Municipio 9’, rivolta al sostegno delle persone anziane e delle persone con disabilità 

fisica o psichica, nel mese di luglio e agosto.  

Concessione di patrocinio municipale con l’utilizzo gratuito della Civica Stamperia (nei limiti 

delle disponibilità) all’iniziativa “Conoscersi sperimentando: la psicologia da vicino” promossa 

da “Psicolaboratori: conoscersi sperimentando”.  

Concessione di un contributo economico a favore dell’Associazione Genitori Passerini per 

l’iniziativa che si è svolta dal 31 marzo al 20 maggio 2017 presso la Scuola Primaria Vittorio 

Locchi 

Concessione di un contributo economico a favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE DI 
PROMOZIONE SOCIALE LE COMPAGNIE MALVISTE per l’iniziativa INSIEME TUTTO E’ PIU’ 

BELLO, svoltasi nel periodo dal 27/03/20173 al 15/05/2017 presso la sede della associazione 

ARCI Metissage in Milano, via De Castillia 8/9. 

Concessione di un contributo economico a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA 

SCIALOIA N. 21 - MILANO per l’iniziativa INSIDE OUT PROJECT – TUTTO IL MONDO IN UNA 
SCUOLA, con svolgimento nel periodo dal 15/05/2017 al 30/07/2017 presso la sede 

dell’istituto medesimo in Milano, via Scialoia 21.  

Concessione di patrocinio municipale con l’utilizzo gratuito della Sala multifunzionale di Villa 
Litta in Milano, viale Affori 21, all’iniziativa “Vivere alla grande” promossa da “Associazione 

Saveria Antiochia Osservatorio Antimafia - SAO”. -  

Concessione di patrocinio municipale, all’iniziativa “Pensieri e parole” promossa da 
“DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS”. - Immediatamente eseguibile. 

Concessione di un contributo economico a favore di AMICI DELLA RADIOTERAPIA ONLUS per 
l’iniziativa “Musicoterapia nei bunker di Radioterapia”, con svolgimento nel periodo dal 

01/08/2017 al 31/10/2017 presso il Reparto di Radioterapia dell’Ospedale di Niguarda in 

Milano. 

Concessione di un contributo economico a favore di ”Cascina Biblioteca – Cooperativa Sociale 
di Solidarietà Onlus” per l’iniziativa “Ti Ribalto - Linguaggi Universali per Palcoscenico”, 

svoltasi dal 20 al 25/06/2017 presso il Teatro Verdi, Via Pastrengo, 16 Milano.  

Concessione di patrocinio municipale al concorso letterario “La Fragile Bellezza” promosso 
da “Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus”. -  
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Concessione di un contributo economico a favore di ”Antica Credenza di Sant’Ambrogio” per 

l’iniziativa “Milano <<O Cara>> la lingua milanese: t’el savev”, quattro incontri per parlare 

in milanese che si sono tenuti il 21, 26, 28 e 30/06/2017 presso la Sala di Via Empoli, 9/2 

Milano.  

Concessione di un contributo economico a favore di ”Zona K associazione culturale” per 

l’iniziativa “Isola Kult”, festival culturale che si terrà dal 28/09/2017 al 01/10/2017 nel 

quartiere Isola.  

Concessione di un contributo economico a favore di ”Associazione 365gradi” per l’iniziativa 

“Festival delle lettere”, edizione 2017 del concorso dedicato alle vecchie lettere. Il bando è 
stato aperto da dicembre a giugno e il tema di quest’anno è: “Lettera ad un cervello in fuga”. 

Alcune manifestazioni artistiche si terranno il 14 e il 15/10/2017 presso l’Unicredit Pavilion 

in Piazza Gae Aulenti, 10 Milano 

Concessione di un contributo economico a favore di ABC MILANO, SOCIETA’ COOPERATIVA, 

per l’iniziativa SPORTELLO EDUCAZIONE E SICUREZZA, con svolgimento nel periodo dal 

13/09/2017 al 20/12/2017 presso i locali del progetto “Villa Viva!” in Villa Litta, v.le Affori, 
21 - Milano. 

Concessione di un contributo economico a favore di ASSOCIAZIONE CAMBIARE LA ROTTA 
ONLUS per l’iniziativa “#Oggistudio”, con svolgimento nel periodo dal 04/09/2017 al 

18/12/2017 presso il C.P.S.-Dipartimento di Salute mentale dell’Ospedale di Niguarda in 

Milano, via Livigno 3. 

Concessione di un contributo economico a favore di AVIS COMUNALE DI MILANO per 

l’iniziativa “INNOVATION RUNNING DAY 2017”, con svolgimento il 14/10/2017 presso 
L’Ospedale Ca’ Granda-Niguarda in Milano, e vie adiacenti. 

  

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “130° anniversario di fondazione della 
scuola Asilo Infantile Affori”, promossa dalla Associazione “Asilo Infantile Affori”, con l’utilizzo 

gratuito della Civica Stamperia (nei limiti delle disponibilità) -  

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Bussa alla Porta” promossa 
dall’Associazione di Volontariato “Locanda di Gerico Onlus”. - 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Psicologi in zona”, promossa dall’“Ordine 

degli Psicologi della Lombardia” -  

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Percorsi culturali del Girola”, promossa da 

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.  

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Notte di fine estate”, promossa da “FATE 
Amici Trapianto Epatico ONLUS” - 

Concessione di patrocinio municipale, con l’utilizzo gratuito dell’Auditorium Teresa Sarti 

Strada in Milano, viale Ca’ Granda, 19 e l’utilizzo gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa 

“Università della Terza Età nel Municipio 9”, edizione autunno-inverno 2017, promossa da 

“Auser Insieme Milano”. -  

Approvazione delle linee di indirizzo per l’indizione dell’avviso pubblico per l’erogazione di 

contributi, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90, a favore di Istituti Scolastici, Comunali, 

Statali o Paritari, Associazioni, Organizzazioni, Enti del Municipio 9, per la realizzazione di 

iniziative in ambito educativo  

Approvazione dell’iniziativa “i Martedì della salute” organizzata dal Municipio 9. 
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Concessione di un contributo economico a favore di ”Istituto Comprensivo Statale Via 

Maffucci” per l’iniziativa “Progetto Pet Therapy – Felicità è un cucciolo caldo”, approccio 

zooantropologico per il benessere della persona, da settembre a dicembre 2017 nelle scuole 

primarie di Via Bodio, 22 e Via Guicciardi, 1.  

Approvazione delle linee guida per la definizione di un accordo di collaborazione fra il Comune 
di Milano – Area Municipio 9 e  l’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda finalizzato 

alla realizzazione del progetto denominato “Sportello Alzheimer, una realtà territoriale 

imprescindibile” 

Concessione di patrocinio municipale con l’utilizzo gratuito della Civica Stamperia (nei limiti 

delle disponibilità) all’iniziativa “Mese di consulenze gratuite” promossa da “Germogli”. -  

Concessione di un contributo economico a favore di AUSER INSIEME MILANO per l’iniziativa 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ NEL MUNICIPIO 9 – EDIZIONE AUTUNNO-INVERNO 2017, 
con svolgimento nel periodo dal 05/10/2017 al 21/12/2017 presso l’Auditorium Teresa Sarti 

Strada in viale Ca’ Granda, 19 in Milano.Spesa complessiva di € 1.300,00.= 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “♯ ABCDigimparando” promossa da “ABC 

Milano Società Cooperativa”.  

Concessione di patrocinio municipale con l’utilizzo gratuito dell’Auditorium di Cassina Anna 

in Milano, via S. Arnaldo 7 all’iniziativa “La strada della Salute” promossa da “SIPS - Società 

italiana per la promozione della Salute Onlus”. 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “4° corso regionale allievi soccorritori 

esecutori emergenziale urgenziale extra-ospedaliera”, promossa dall’Associazione 

Emergenza Milano Soccorso EMS e concessione gratuita dell’utilizzo dello spazio multiuso 

comunale, Auditorium di Cassina Anna in Via Sant’Arnaldo n. 17, -  

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Serate al G.F.M.” promossa da “Guppo 

Fermodellistico Milanese”, con l’utilizzo gratuito di locali scolastici - Immediatamente 
eseguibile. 

Concessione di un contributo economico a favore di ”Euridit – Aisbl – Sezione Italia” per 

l’iniziativa “Scuola per la vita”, assistenza ed attività di recupero extracurriculari di alunni 
drop-out, dal 1 gennaio 2017 al 31 ottobre 2017 nelle scuole di Via Maffucci e di Via Arbe.  

Immediatamente eseguibile. Spesa complessiva di € 1.200,00.= 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Crazy Show!”, promossa da AUS Niguarda 
Onlus, da svolgersi nella giornata del 10 novembre 2017, e concessione dell’utilizzo gratuito 

dell’Auditorium Cà Granda, Viale Cà Granda, 19 - Milano. 

Concessione di patrocinio, all’iniziativa “Educare alla legalità: conoscere per crescere”, 
promossa da “Associazione Civitas Virtus”. -  

Organizzazione di una campagna di sensibilizzazione e di informazione per la cittadinanza in 

occasione della GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE del 25 novembre 
2017. 

Approvazione delle linee di indirizzo per l’indizione di un Avviso pubblico per l’affidamento 

della realizzazione del progetto “iniziativa per confezionamento, consegna, e fornitura di 

materiale didattico per i centri diurni disabili del Municipio 9”. Immediatamente eseguibile. 



RELAZIONE ANNUALE 2017 
 

10 
 

proposta di sperimentazione, nel territorio del Municipio 9, del “BOLLINO ROSA” per le donne 

in stato di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino/a, anche in caso di 

bambini in adozione o affido.  

Rettifica alla deliberazione di Giunta Municipio 9 n. 192 del 24/10/2017 ad oggetto 

“Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Crazy Show!”, promossa da AUS 
Niguarda Onlus, da svolgersi nella giornata del 10 novembre 2017, e concessione dell’utilizzo 

gratuito dell’Auditorium Cà Granda, Viale Cà Granda, 19 - Milano” - Rettifica modalità di 

accesso all’evento e revoca della concessione gratuita dell’Auditorium.  

Concessione di un contributo economico a favore di A.N.T.E.A.S. MILANO per l’iniziativa 

“NATALE CON I NONNI”, con svolgimento nel periodo dal 15/11/2017 al 21/12/2017 presso 
istituti scolastici del Municipio 9 in Milano. 

Concessione di un contributo economico a favore di ABC MILANO SOCIETA’ COOPERATIVA per 
l’iniziativa CONOSCERE PER FARE LA PACE, con svolgimento nel periodo dal 01/09/2017 al 31/12/2017 
presso Villa Litta in Milano, viale Affori 21. 

Richiesta all’Amministrazione comunale di un tavolo di confronto per interventi urgenti per 

emergenza sovraffollamento nelle scuole del Municipio 9. 

Approvazione delle linee di indirizzo per l’indizione di un Avviso pubblico per l’affidamento 

della realizzazione del progetto “iniziativa per confezionamento, consegna, e fornitura di 

materiale didattico per le scuole secondarie di primo grado del territorio del Municipio 9”. 

Organizzazione dell’incontro “Contro la Violenza. Un Cammino di civiltà” che si svolgerà il 25 

novembre 2017, presso la Biblioteca di Affori. 

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di 

”Fondazione Andrea Mandelli e Antonio Rodari” per l’iniziativa “Natale in città – Sacra 

rappresentazione Santo Natale 2017”, che si svolgerà nel mese di dicembre 2017 nelle vie 

del quartiere Dergano. Immediatamente eseguibile.Spesa complessiva di € 1.500,00.= 

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico,  a favore di 
”Quintassenza – Teatro No Profit” per l’iniziativa “La vigilia di confusionatale”, da realizzarsi 

a dicembre 2017 in alcune scuole del Municipio 9. Immediatamente eseguibile.Spesa 

complessiva di € 1.500,00.= 

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di ”Società 

Cooperativa Comunità Progetto a.r.l.” per l’iniziativa “Teatro e prevenzione: laboratori 
teatrali per la prevenzione dei fenomeni di bullismo”, con svolgimento da ottobre a dicembre 

2017 presso la scuola secondaria di primo grado Rosa Govone, Via Pepe, 40 - Milano 

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di 

”Fondazione Monserrate onlus” per l’iniziativa “Cittadini attivi di una società plurale”, con 
svolgimento da ottobre a dicembre 2017 presso lo sportello territoriale della Fondazione 

Monserrate in Via Ciaia, Milano, e in alcune scuole del Municipio 9.  

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di 
”Fondazione Monserrate Onlus” per l’iniziativa “Conoscere per prevenire”, con svolgimento 

da ottobre a dicembre 2017 nelle scuole secondarie di primo grado del Municipio 9.  

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di ”Istituto 

Comprensivo Sorelle Agazzi” per l’iniziativa “Fate il nostro gioco”, con svolgimento da ottobre 

a dicembre 2017 nella scuola I.C. Sorelle Agazzi, Via Gabbro, 6/A - Milano.  
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Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di ”Istituto 

Comprensivo Arbe-Zara” per l’iniziativa “Gli stivali delle sette leghe”, da realizzarsi da ottobre 

a dicembre 2017 nella scuola I.C. Arbe-Zara, Viale Zara, 96 - Milano.  

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Laboratori sportivi e corso di pallavolo ed 

arbitro”, promossa da “Fondazione Maria Anna Sala”, con l’utilizzo temporaneo a titolo 
gratuito di locali scolastici dell’I.C. Locatelli-Quasimodo, in Milano, via Veglia e Piazzale Istria. 

-  

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di 

”Cooperativa Sociale La Dea - Onlus” per l’iniziativa “La Bussola”, da realizzarsi da ottobre a 
dicembre 2017 nelle scuole di Via Bodio e Via Maffucci.  

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di 

”Associazione Civitas Virtus” per l’iniziativa “Educare alla legalità: conoscere per crescere”, 
con svolgimento da novembre a dicembre 2017 nelle scuole secondarie di primo grado del 

Municipio 9 e presso l’Auditorium Cà Granda, Viale Cà Granda, 19 -  Milano.  

Concessione di un contributo economico a favore di ”Associazione Polis Fuoriclasse” per 
l’iniziativa “Milano Fuoriclasse – Prima fase con classe 3°A Scuola da Vinci”, con svolgimento 

nel periodo novembre-dicembre 2017 nell’area del Municipio 9.  

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di ”Istituto 

Achille Ricci” per l’iniziativa “Il nostro Istituto nella storia del quartiere”, da realizzarsi da 

ottobre a dicembre 2017 nella Scuola Primaria dell’Istituto Achille Ricci.  

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di 

”Anagramma Psicologi Associati” per l’iniziativa “La scuola dell’infanzia: lo sviluppo del 

linguaggio fra lingua e cultura”, da realizzarsi da ottobre a dicembre 2017 presso la scuola 
dell’infanzia Gatti, Via Gatti, 12 - Milano.  

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di 

”Anagramma Psicologi Associati” per l’iniziativa “Vorrei conoscerti meglio! Viaggiamo insieme 

nelle diverse culture del mondo”, con svolgimento da ottobre a dicembre 2017 presso la 

Parrocchia dell’Annunciazione di Via Scialoia, 5 - Milano.  

Approvazione linee di indirizzo per l’indizione dell’avviso pubblico per l’erogazione di 

contributi ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90, giusta l’art. 2 c. 1 lett. b) del 

Regolamento comunale dei contributi, a favore di Istituzioni Sociali Private, che non 
perseguono fini di lucro, per la realizzazione di progetti nell’ambito dell’iniziativa “Il pane dei 

bisognosi-anno 2017”. 

Concessione di un contributo economico a favore di ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE 

DELLA LOMBARDIA “DANILO FOSSATI” ONLUS per l’iniziativa “21a GIORNATA NAZIONALE 

DELLA COLLETTA ALIMENTARE”, con svolgimento il giorno 25/11/2017 presso n. 32 punti 

vendita della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) del Municipio 9. 

Concessione di un contributo economico, a seguito di avviso pubblico, a favore di ”Società 

Cooperativa Comunità Progetto a.r.l.” per l’iniziativa “Nessuno escluso: azioni di sostegno 

scolastico presso la media Govone”, da realizzarsi da ottobre a dicembre 2017 presso la 

scuola secondaria di primo grado Rosa Govone, Via Pepe, 40 - Milano.  
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Concessione di un contributo economico a favore di ”Parrocchia San Nicola Vescovo in 

Dergano” per l’iniziativa “Festa patronale 2017 Vivere è cominciare sempre, ad ogni istante”, 

festa parrocchiale che si è svolta dal 30/09/2017 al 10/10/2017, presso la parrocchia e 

l’oratorio, Via Livigno, 21 Milano.  

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa 

“Ciclo di appuntamenti con il ben-vivere… in tutte le fasi della vita”, promossa da “APS 

Germogli”, da realizzarsi dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 presso la sede di APS Germogli, 

in Via Guerzoni, 23 a Milano -  

 

 


