RISULTATI INDAGINE PER GIOVANI DAI 15 AI 30 ANNI

0202 oiggam

il contesto dell'INDAGINE

DA DOVE
SIAMO
PARTITI?

“La città è dei giovani” è un progetto, realizzato con il contributo di
Regione Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia, che vede la
partecipazione di quattordici soggetti con capofila il Comune di
Garbagnate Milanese. Oltre ai Comuni dell’Ambito Territoriale
(Baranzate, Bollate, Cesate, Novate Milanese, Paderno Dugnano,
Senago e Solaro), partecipano alla realizzazione del progetto:
Fondazione Archè; Cooperativa TreEffe; Afol Metropolitana con il CFP
di Cesate; Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale;
Associazione Settebellezze; la Comunità Pastorale S. Croce con i suoi
Oratori e la Parrocchia SS Eusebio e Maccabei di Garbagnate Milanese.

"La città è dei giovani" ha come obiettivo quello di dare spazio alla
partecipazione attiva dei giovani, alla vita sociale e politica dei loro
territori; dare loro la possibilità di proporre, progettare e realizzare
azioni di abbellimento e riqualificazione di alcune zone delle loro città.
Attraverso il questionario, l'intento del progetto è stato quello di
conoscere cosa pensano i giovani dai 15 ai 30 anni dei loro territori
e raccogliere idee e proposte su possibili interventi di rigenerazione.
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il contesto dell'INDAGINE

CONTESTO
DI RACCOLTA

STRUMENTO
DI RACCOLTA
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La raccolta dei dati, inizialmente pensata come un' indagine con i
gruppi già attivati per il progetto, quindi con gruppi che si
incontravano,
si è modificata in considerazione dell'emergenza Covid-19.
I dati emergono dunque durante il periodo di lockdown con una
modalità di diffusione del questionario inevitabilmente legata alla
promozione sui social network e a contatti diretti dei partner formali e
informali con i giovani del territorio.
Non è stata dunque possibile una promozione legata ai luoghi
tradizionalmente attivati per indagini di questo tipo (volantini affissi
nelle scuole, biblioteche...) ma una promozione via social potenziando
le condivisioni e inoltrando il questionario direttamente ai gruppi
giovanili, compresi quelli della fascia più giovane.
Per la raccolta dei dati è stato utilizzato l'applicativo Google Forms,
con una batteria di domande precedentemente concordate tra tutti
i partner: sia tra le Amministrazioni Comunali che tra i partner del
Terzo Settore.

I RISULTATI GENERALI
CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO?

SONO STATI
RACCOLTI UN
TOTALE DI
360 QUESTIONARI
SU 8 COMUNI
DELL'AMBITO.
Dai dati emerge una
diversa distribuzione
delle risposte tra i Comuni,
(in linea con il dato
relativo alla popolazione
residente).

Si registra un buon equilibrio nella
distribuzione tra le quattro fasce d'età
indagate.
Sicuramente positivo l'alto tasso di
partecipazione della fascia 15-17 anni.

Abbastanza bilanciato anche il dato
relativo alla distribuzione di genere .
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I RISULTATI GENERALI
QUALI INTERESSI?

Tra gli argomenti di maggior interesse spiccano: Musica (238 su
300), Cinema (201) e Sport (179). Meno diffuso il Gaming, al 9%,
che sul totale rappresenta comunque un buon dato.

Alla voce "Altro" sono state indicati:
Natura (4); Lego (2); teatro (3); cucina (2); danza (2); ambiente (3);
architettura (2); uscire con gli amici (2); svago; fede; eventi
sociali; politica; alcuni programmi televisivi es. gossip; cucinare;
enogastronomia; sociale; ballo; lingue straniere; design; finanza;
amicizia; informatica; cura e benessere animale; divulgazione
scientifica; Politiche del Lavoro e Associazionismo.
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I RISULTATI GENERALI
QUALI LUOGHI?

Il primo grafico mostra quali sono i luoghi maggiormente
frequentati nel tempo libero: sicuramente emerge il dato relativo
ai parchi pubblici (79,6% degli intervistati).
Alla domanda "questi luoghi che frequenti sono nel tuo comune di
residenza?" 1/4 dei ragazzi intervistati dichiara di "no" e quindi
di spostarsi dal proprio comune per le attività del tempo libero.
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I RISULTATI GENERALI
QUALI ASPETTI CRITICI?

Tra i potenziali aspetti critici per un giovane del territorio,
emerge sicuramente la mancanza di luoghi di aggregazione
per i giovani (51%) e la carenza delle offerte culturali e
musicali (49%), evidenziando la centralità del tempo libero.
Emerge anche la pulizia e decoro urbano come tema vicino agli
intervistati.

Alla voce "Altro": mancano proposte ed iniziative per i giovani.
Non esistono luoghi che i giovani stessi possono gestire; locali e
bar in cui studiare; varietà di scelta di luoghi di aggregazione;
pulizia delle case vecchie,
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I RISULTATI GENERALI
QUALI ASPETTI CRITICI?

Parchi e aree verdi vengono indicate come le aree che più
necessitano di interventi di riqualifica (72%), dato importante se si
considera che sono anche i luoghi che i ragazzi frequentano
maggiormente. Ad interessare meno, ovviamente, le aree gioco per
bambini.

*

Alla voce "Altro" (meglio specificata singolarmente per ogni
comune), vi sono alcuni elementi ricorrenti tra cui: le strade; la
necessità di cestini; i marciapiedi; il recupero di edifici
abbandonati e aree dismesse; i centri sportivi.
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I RISULTATI GENERALI
QUALI OPPORTUNITÀ?

In generale c'è stato un buon tasso di risposta a questa domanda,
i cui dati non presentano variazioni significative. Alta è la
percentuale di ragazzi che si spenderebbe in azioni che
riguardano luoghi e attività per il loro tempo libero, un dato
importante considerando che rappresentano anche gli aspetti
che percepiscono come più critici sul proprio territorio.
Lo stesso per quanto riguarda parchi e aree verdi , ovvero i
luoghi che frequentano maggiormente.

Alla voce "Altro": abbellimento spazi dei giovani e discoteche;
spazi aperti per la divulgazione culturale; organizzazione
meeting sportivi di nuoto, atletica e tornei di calcetto al coperto.

08

baranzate
CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO?

L'insieme dei dati raccolti ci
mostra un campione di 12
ragazzi , distribuiti abbastanza
equamente per genere : 57%
femmine e 43% maschi.
Il dato rilevante riguarda la
fascia d'età: quasi la metà dei
questionari è stato compilato da
giovani della fascia 22/25 anni
(46%), seguiti da 18/21 (31%).
Più difficoltoso l'aggancio con
le fasce "ai due estremi" del
campione: solo l'8% dai 15 ai 17
anni e 15% dai 25 ai 30 anni,

HANNO
PARTECIPATO
ALL'INDAGINE
UN TOTALE DI
12 RAGAZZI.
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baranzate
QUALI INTERESSI E QUALI LUOGHI?

SOLO LA METÀ DEI
RAGAZZI FREQUENTA
LUOGHI DEL PROPRIO
TERRITORIO,
PRINCIPALMENTE
LOCALI E BIBLIOTECA.

Dalla domanda sugli argomenti di interesse, spiccano Musica e Cinema (10);
seguiti da Arte e Sport (7) e in numero minore Gaming (5) e Lettura (4).
In linea con i dati del territorio, tra i luoghi più frequentati ci sono i l ocali
del territorio (9) e la biblioteca (8), evidenziando invece una sostanziale
differenza per quanto riguarda i Parchi Pubblici (0), che raccolgono il
maggior consenso sul dato generale.
Netta divisione per quanto riguarda la collocazione di questi luoghi:
nel 50% dei casi corrisponde alla residenza .
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baranzate
QUALI ASPETTI CRITICI E QUALI OPPORTUNITÀ?

12 RAGAZZI SU 14
CONSIDERANO LA
MANCANZA DI LUOGHI
DI AGGREGAZIONE UN
PROBLEMA, MA 8 SU 14
SAREBBERO DISPOSTI
AD ATTIVARSI SU
QUESTO TEMA.
L'aspetto più critico evidenziato dai giovani è la mancanza di luoghi di
aggregazione (12), in linea con i dati generali. A seguire, la carenza di
offerte per il tempo libero (7) e il trasporto pubblico (8). Il dato positivo è
che 8 ragazzi su 14 si dicono disposti a partecipare ad azioni che riguardano
l' allestimento di luoghi per la creatività nel proprio territorio.
Parchi e aree verdi (8), panchine (7) e muri (6) rappresentano le aree
pubbliche che necessiterebbero di piccoli interventi di riqualificazione.
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baranzate
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Potenziare il trasporto pubblico
nella zona di via Montello
e via Cristina Belgioioso,
con conseguente abbassamento
del manto stradale in modo tale
da permettere il passaggio dei
mezzi di trasporto sotto al
cavalcavia di via Montello.

La mia idea è di riqualificare le
zone più trascurate di Baranzate,
oltre a quelle che ho selezionato
nel questionario. Ovvero la zona
all'entrata di Baranzate, da via
Gorizia a via Palmanova.
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BOLLATE
CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO?

L'insieme dei dati raccolti
riguarda un campione di
64 ragazzi. La distribuzione di
genere ci mostra come quasi
3/4 degli intervistati siano
femmine (74%) contro un 26%
di maschi.
Un altro dato rilevante
riguarda la fascia d'età: il 42%
appartiene alla fascia 25/30
anni , mentre gli altri sono
ripartiti abbastanza
equamente.

HANNO
RISPOSTO
ALL'INDAGINE
UN TOTALE DI
64 RAGAZZI.

13

bollate
QUALI INTERESSI E QUALI LUOGHI?

LA MAGGIOR PARTE
DEI RAGAZZI
INTERVISTATI
FREQUENTA
PRINCIPALMENTE I
PARCHI PUBBLICI E I
LOCALI DEL
TERRITORIO.
*Altro = Informatica, cucina, ballo, eventi sociali

Dalla domanda sugli interessi, spiccano Musica (36) e Cinema (32);
seguiti da Sport (27), arte (25) e libri e riviste (24). Il dato più basso, in linea
con quello generale, riguarda il gaming (solo 9 su 64).
In linea con i dati medi del territorio, i luoghi più frequentati sono
nettamente i Parchi Pubblici (48), seguiti da locali del territorio (31) e
Biblioteca (24). Molto basso il dato relativo agli oratori (3) sul campione
intervistato.
Per quanto riguarda la collocazione di questi luoghi, più di 1/4 dichiara di
recarsi al di fuori della propria residenza.

*Altro = teatri e cinema; locali non presenti nel territorio (es. Base
Milano); Parco delle Groane; piazze
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bOLLATE
QUALI ASPETTI CRITICI E QUALI OPPORTUNITÀ?

I PARCHI PUBBLICI
SONO I LUOGHI CHE I
GIOVANI FREQUENTANO
DI PIÙ, MA ANCHE
QUELLI CHE PIÙ
NECESSITEREBBERO DI
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE.
L'aspetto più critico evidenziato dai giovani è la carenza di offerte per il
tempo libero (29). Seguono in parità la mancanza di luoghi di aggregazione
(22), la microcriminalità (22) e la pulizia e il decoro urbano (21).
Il dato positivo è che ben 27 ragazzi si dicono disposti a partecipare ad
azioni che riguardano l' allestimento di luoghi di creatività nel proprio
territorio (27).
Parchi e aree verdi (40) rappresentano l'area pubblica che più
necessiterebbero di piccoli interventi di riqualificazione, dato significativo
essendo i luoghi che i giovani frequentano maggiormente a Bollate.

*Altro = marciapiedi; aree comuni e centri sociali; piazze; maree
dismesse; servono più cestini nelle strade.

*Altro = Abbellimento spazi dei giovani e discoteche
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bOLLATE
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Nello stabile della vecchia Lidl si potrebbe creare uno spazio
di aggregazione al coperto come ad esempio un bowling,
con attività di gioco annesse, su modello di quello di
Garbagnate Milanese;
I luoghi di realizzazione sarebbero principalmente i parchi.
Necessità di una sistemazione dell'attrezzatura sportiva
(Sbarre per trazioni, parallele...), proponendone la
sostituzione o l'ampliamento con nuove attrezzature;
Luogo di aggregazione giovanile;
Una delle migliori attività organizzate dal comune finora è
l'attività serale al parco Martin Luther King d'estate. Un
punto di incontro che richiama giovani anche dai comuni
vicini al nostro. Favorisce aggregazione, socialità e festa
consapevole e controllata. L'ideale sarebbe per me avere una
variante invernale che possa fare ugualmente da punto di
riferimento per il tempo libero serale nel proprio comune;
Ciao sono di Bollate, precisamente di Cascina del Sole, qui i
ragazzini delle medie di dividono in due categorie, i pochi
che frequentano l’oratorio, la maggior parte che finiscono in
piazzette a uscire con gente molto più grande che però
porta esempi non buoni, iniziano a fumare, rompono quello
che trovano, non rispettano le regole della civiltà e ciò è
ampliato dalla presenza delle tante case popolari, mi
piacerebbe cambiare questa realtà ci sono tanti spazi e
molti inutilizzati, sarebbe bello per esempio avere una
piccola biblioteca per loro, o un centro di aggregazione (fino
a qualche anno fa era attivo);
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bOLLATE
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Piantare più alberi e curare maggiormente quelli che ci son
già;
Ci sono già un sacco di occasioni nel hinterland che possono
crescere ma vengono fermate per antichi pregiudizi;
Idee simili ai concerti in villa arconati;
L'edificio ex tigota/lidl , sarebbe bello dividerlo in più parti
per bambini, adolescenti e anche anziani. Bisognerebbe
suddividere gli spazi in base l'età. Creare aree lettura, gioco,
spazi per corsi o incontri con musicisti, scrittori ecc.
Bisognerebbe ripensarlo esternamente e internamente;
PIÙ LOCALI PER GIOVANI;
Parco via Gobetti Cassina nuova. Dati i continui gesti di
vandalismo fatti da alcuni sarebbe interessante togliere
l'area giochi inutilizzata in quanto vandalizzata e sostituirla
con delle strutture in cemento per fare allenamento con
bike e skateboard. La cementificazione ne impedirebbe il
degrado e ne amplificherebbe l'aggregazione giovanile;
Creare opportunità per le fasce marginali e promuovere il
senso di appartenenza al territorio.
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CESATE
CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO?

L'insieme dei dati raccolti
riguarda un campione di 37
ragazzi. La distribuzione di
genere ci mostra come più della
metà degli intervistati siano
femmine (58%) e 42% maschi,
comunque in un buon equilibrio.
Un dato rilevante riguarda la
fascia d'età: quelle maggiormente
rappresentante sono 15/17 anni e
18/21 anni , ovvero i più giovani
presi in considerazione
dall'indagine.

HANNO
RISPOSTO
ALL'INDAGINE
UN TOTALE DI 37
RAGAZZI DI CUI
IL 78% DI
GIOVANISSIMI.
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CESATE
QUALI INTERESSI E QUALI LUOGHI?

LA MAGGIOR PARTE
DEI RAGAZZI
INTERVISTATI
FREQUENTA
PRINCIPALMENTE I
PARCHI PUBBLICI E I
LOCALI DEL
TERRITORIO.
*Altro = Teatro

Dalla domanda sugli interessi, spiccano Musica (25) e Cinema (20) ;
seguiti da Sport (15) e Arte (12).
In linea con i dati del territorio, tra i luoghi più frequentati emergono
sicuramente i parchi pubblici (25 su 37), seguiti dai locali del territorio (19)
e dall'oratorio (15), dato più alto rispetto alla media dell'ambito.
Per quanto riguarda la collocazione di questi luoghi, più di 1/4 dichiara di
recarsi al di fuori della propria residenza.

*Altro = City Life; casa mia; Luoghi non indicati qui; Casa dei miei amici
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CESATE
QUALI ASPETTI CRITICI E QUALI OPPORTUNITÀ?

19 RAGAZZI SU 37
CONSIDERANO LA
CARENZA DI OFFERTE
PER IL TEMPO LIBERO
UN PROBLEMA, MA 16
SU 37 SAREBBERO
DISPOSTI AD ATTIVARSI
SU QUESTO TEMA.

L'aspetto più critico evidenziato dai giovani è la carenza di offerte per il
tempo libero (19). Seguono in parità la mancanza di luoghi di aggregazione
(16) e la pulizia e il decoro urbano (13).
Il dato positivo è che ben 16 ragazzi si dicono disposti a partecipare ad
azioni che riguardano l' allestimento di luoghi di creatività nel proprio
territorio (27); sentito anche il tema della cura del verde.
Parchi e aree verdi (24) rappresentano l'area pubblica che insieme alle
panchine (21) più necessiterebbe di piccoli interventi di riqualificazione.

*Altro = strade; marciapiedi; marciapiedi;
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cesate
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

A Cesate manca un cinema e ci vorrebbe un luogo dove si
possa giocare giochi da tavolo in compagnia e leggere
fumetti;
Creare più corsi gratuiti per i ragazzi (imparare a suonare
degli strumenti, imparare lingue stranieri anche orientali,
fare laboratori creativi, come l'intaglio del legno, attività
teatrali, etc...), così da stimolare ogni ragazzo/a a coltivare le
proprie passioni, senza mettere ulteriormente in difficoltà le
famiglie che non possono permettersi dei corsi a
pagamento;
Ci vorrebbe uno spazio giovani dove esprimere la propria
creatività (arte, musica, teatro, ...) ma dove settimanalmente
ci sia la guida di professionisti che insegnino e permettano
un’aggregazione sicura, libera ma strutturata;
Sistemate i marciapiedi e create più aree verdi dove poter
respirare aria all’aperto senza macchine che ti sfrecciano di
fianco;
Il parco binda di Cesate potrebbe essere riqualificato e
recintato con uno spazio bimbi e magari un campetto
sportivo (basket o pallavolo);
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cesate
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Realizzazione di un velodromo dove potersi allenare in sicurezza E
di un parco acquatico estivo dove vorrei lavorare durante le
vacanze;
Il Que tal?, renderlo aperto a tutti giovani con a disposizione
giochi da tavolo, carte... e magari un tavolo da ping pong, calcetto,
biliardo! sarebbe bello!
Ripulire il Parco delle Groane da rifiuti e criminalità organizzata,
rendendolo un luogo pulito e sicuro per chi vuole fruire del parco,
come sportivi o semplicemente per famiglie. Si potrebbero pulire e
mettere più cestini e iniziare a fare dei controlli per quanto
riguarda la sicurezza dei cittadini;
A Cesate c'è poco da fare nel tempo libero, qualche locale in più.
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GARBAGNATE milanese
CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO?

L'insieme dei dati raccolti ci
mostra un campione di 74
ragazzi , distribuiti
abbastanza equamente per
genere : 54% femmine e
46% maschi.
Il dato significativo riguarda
la fascia d'età : c'è un'equa
rappresentatività degli
intervistati nelle 4 fasce
prese in considerazione.

HANNO RISPOSTO
ALL'INDAGINE UN
TOTALE DI 74
RAGAZZI
EQUAMENTE
DISTRIBUITI PER
ETÀ E GENERE.
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GARBAGNATE milanese
QUALI INTERESSI E QUALI LUOGHI?

LA MAGGIOR PARTE
DEI RAGAZZI
INTERVISTATI
FREQUENTA PARCHI
PUBBLICI E LOCALI,
COLLOCATI
PRINCIPALMENTE
NEL PROPRIO
COMUNE.
*Altro = stare con gli amici; fede; teatro; alcuni programmi tv (gossip); natura;
finanza; cinema; divulgazione scientifica; architettura; natura; sociale

Dalla domanda sugli interessi, spiccano Musica (50) e Cinema (37) ;
seguiti da Sport (36). Abbastanza equilibrate le altre voci.
In linea con i dati del territorio, tra i luoghi più frequentati emergono
sicuramente i parchi pubblici (53 su 74) e i locali del territorio (40), in
netto distacco dagli altri item.
Per quanto riguarda la collocazione di questi luoghi, Garbagnate M.se è in
controtendenza con l'85% di ragazzi che dichiarano di rimanere nel
proprio Comune.

*Altro = cinema (2); palestra; negozi;bar/pub; campo sportivo Lainate
rugby; sala prove; casa; passeggiata con gli amici; scout

24

GARBAGNATE milanese
QUALI ASPETTI CRITICI E QUALI OPPORTUNITÀ?

45 RAGAZZI SU 74
CONSIDERANO LA
MANCANZA DI LUOGHI
DI AGGREGAZIONE UN
PROBLEMA, MA 36 SU
14 SAREBBERO
DISPOSTI AD ATTIVARSI
SU QUESTO TEMA.
*Altro = Pulizia case vecchie; mancano proposte ed iniziative per i
giovani di qualsiasi tipo

L'aspetto più critico evidenziato dai giovani è la mancanza di luoghi di
aggregazione (45 su 74), in linea con i dati generali. A seguire, la carenza di
offerte per il tempo libero (30) e pulizia e decoro urbano (27).
Il dato positivo è che 36 ragazzi su 74 si dicono disposti a partecipare ad
azioni che riguardano l'allestimento di luoghi di creatività e attività per il
tempo libero nel proprio territorio.
Parchi e aree verdi (49) rappresentano l'area pubblica che più
necessiterebbe di piccoli interventi di riqualificazione, dato significativo
essendo i luoghi che i giovani frequentano maggiormente.

*Altro = luoghi di aggregazione; il centro sportivo; possibili
spazi dedicati alle varie forme d'arte; strade; Pavé in centro e
il cantiere fermo da anni di fronte a Ines e Mc donald’s; Piazza
Alcide De Gasperi (piantare nuovi alberi davanti al Municipio)

*Altro = Spazi aperti per la divulgazione culturale
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GARBAGNATE milanese
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Creare un campo da calcio migliore a Bariana;
Mantenimento del campo da calcetto/basket nel parco
"Marovelli" in via Monviso;
Dare agli adolescenti la possibilità di potersi aggregare in
locali/oratori anche la sera (al momento ci si ritrova nei
parcheggi che non sono un bel luogo);
Mi piace molto giocare a calcio.Il parchetto pubblico
Claudio Marovelli ha un campo da calcio e basket dove vado
sempre a giocare, tuttavia è molto malconcio:bisognerebbe
innanzitutto sostituire il tappeto perché è bucato e si alza
facendoci inciampare, poi bisognerebbe aggiustare le reti ed
aggiungere una porta da calcio perché i bambini la
sostituiscono con dei legni.Anche il campetto da pallavolo
del parco dei bambini si potrebbe riqualificare;
Centro sportivo: riapertura, ammodernamento di campi e
strutture ad essi associtate (tribuna, teloni campi tennis,
spogliatoi), abbellimento delle aree di servizio (bar, uffici,
eventuali club-house), manutenzione;
Un corso di educazione finanziaria di base, fondato sui
principi di protezione, prevenzione, pianificazione e
investimento. Il luogo potrebbe essere la biblioteca o
l'oratorio;
Serve uno skatepark a garba;
Fornace di Garbagnate Milanese;
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GARBAGNATE milanese
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Inserire strutture per attività fisica nei parchi;
Inserire armadietti all'interno della pista di atletica di
Garbagnate Milanese, e creazione muretto intorno per
evitare l'entrata/furti.
Pulizia e riqualificazione della sponda pedonale/ciclabile
del Canale Villoresi;
Registrazione alle app quali Too Good To Goo,
sensibilizzare contro lo spreco e al supporto delle attività
locali. Garbagnate è descrivibile in: banche, affittuari,
panifici. È raro scoprire un evento locale;
Riqualificazione del centro sportivo e della biblioteca di
di Garbagnate, che attualmente sono abbandonate al loro
destino. Entrambi gli spazi sono adatti all'organizzazione
di eventi musicali, sporivi, ludici e culturali;
Penso che tra i luoghi di carattere culturale che
necessitano di maggior valorizzazione ci sia il museo del
Siolo, a Garbagnate: sarebbe interessante realizzare delle
iniziative a favore della pubblicizzazione del museo;
Riqualificazione area Pe4;
Mi piacerebbe che venga sistemato il parco delle Groane
nelle zone in cui spacciano e riqualificare i vari parchi
raccogliendo la spazzatura, magari facendo sul territorio
delle lezioni gratuite sull’importanza di non sporcare e
inquinare la natura.
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novate milanese
CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO?

L'insieme dei dati raccolti
riguarda un campione di 19
ragazzi. La distribuzione di
genere ci mostra come quasi
3/4 degli intervistati siano
femmine (74%) contro un 26%
di maschi.
La fascia 18/21 anni è quella
più presente (37%);
sottorappresentata invece la
fascia 15/17 anni.

HANNO RISPOSTO
ALL'INDAGINE UN
TOTALE DI 19
RAGAZZI,
PREVALENTEMENTE
FEMMINE.
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novate milanese
QUALI INTERESSI E QUALI LUOGHI?

LA MAGGIOR PARTE
DEI RAGAZZI
INTERVISTATI
FREQUENTA PARCHI
PUBBLICI E ORATORI,
COLLOCATI
PRINCIPALMENTE NEL
PROPRIO COMUNE.

Differentemente dagli altri comuni, l'argomento di maggior interesse per gli
intervistati è l' Arte (13 su 19), seguito in parità da Musica (12) e Cinema (12).
In linea con i dati del territorio, tra i luoghi più frequentati emergono
sicuramente i parchi pubblici (15 su 19) seguiti da oratori (11) e biblioteca (9).
Per quanto riguarda la collocazione di questi luoghi, il 79% dichiara di
r imanere nel proprio luogo di residenza per le attività del tempo libero.

*Altro = cinema.
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novate milanese
QUALI ASPETTI CRITICI E QUALI OPPORTUNITÀ?

L'ASSENZA DI SCUOLE
SUPERIORI È PERCEPITO
COME ASPETTO CRITICO.
LA CURA DEL VERDE È
UN TEMA SENTITO, SU
CUI I RAGAZZI SI
ATTIVEREBBERO.
*Altro = non esistono luoghi che i giovani stessi possano gestire.

L'aspetto più critico evidenziato dai giovani è la mancanza di luoghi di
aggregazione (9), la carenza di offerte per il tempo libero (9) e l' assenza di
scuole superiori (9), dato che si discosta molto dalla media territoriale.
Positivo è che i giovani si dicono disposti a partecipare ad azioni che
riguardano l'allestimento di luoghi di creatività (7) e di attività per il tempo
libero (7); sentito soprattutto il tema della cura del verde (9).
Parchi e aree verdi (8) rappresentano l'area pubblica che insieme ai muri
(7) più necessiterebbe di piccoli interventi di riqualificazione.
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novate milanese
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Riqualificazione del
Parco delle Groane

Ciò che manca è un
servizio bus per gli
studenti delle elementari e
medie, che c'era quando io
andavo a scuola
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paderno dugnano
CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO?

L'insieme dei dati raccolti
riguarda un campione di
95 ragazzi.
Ottimo l' equilibrio per
quanto riguarda la
variabile di genere.
La fascia 25/30 anni è
quella più presente (34%);
sottorappresentata invece
la fascia 15/17 anni (13%).

HANNO
RISPOSTO
ALL'INDAGINE
UN TOTALE DI
95 RAGAZZI.
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paderno dugnano
QUALI INTERESSI E QUALI LUOGHI?

LA MAGGIOR PARTE
DEI RAGAZZI
INTERVISTATI
FREQUENTA
PRINCIPALMENTE I
PARCHI PUBBLICI E I
LOCALI DEL
TERRITORIO.
*Altro = amicizia; enogastronimia; cucina (2); serie tv; architettura; danza;
ambiente; natura; viaggi; lingue straniere (2); lego (3); politica; design.

Dalla domanda sugli interessi, spiccano in parità Musica (61) e Cinema (61);
seguiti da Sport (50), Il dato più basso, in linea con quello generale ma in
proporzione più alto, riguarda il gaming (16 su 64).
In linea con i dati del territorio, i luoghi più frequentati sono
i Parchi Pubblici (82 su 95), seguiti da locali del territorio (59) e
Biblioteca (41).
Per quanto riguarda la collocazione di questi luoghi, il 79% dichiara di
rimanere nel proprio Comune di residenza .

*Altro = casa degli amici; locali sparsi provincia di Milano; spot per
parkour; casa; centro commerciale; università; negozi; scout; palestra.
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paderno dugnano
QUALI ASPETTI CRITICI E QUALI OPPORTUNITÀ?

CIRCA LA METÀ DEI
RAGAZZI
INTERVISTATI
CONSIDER LA
MANCANZA DI
LUOGHI DI
AGGREGAZIONE E DI
ATTIVITÀ UN
PROBLEMA.

L'aspetto più critico evidenziato dai giovani è la mancanza di luoghi di
aggregazione (54) e la carenza di offerte per il tempo libero (50).
Il dato positivo è che ben 41 giovani si dicono disposti a partecipare ad
azioni che riguardano l' allestimento di luoghi di creatività nel proprio
territorio; sentito anche il tema della cura del verde.
Parchi e aree verdi (74) rappresentano l'area pubblica che insieme alle
panchine (52) più necessiterebbe di piccoli interventi di riqualificazione.

*Altro = strade (3); asfalto; necessità collegamento pedonale
tra Calderara Nova Milanese e Cusano Milanino; edifici del
comune abbandonati
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paderno dugnano
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Credo che per quanto riguarda la biblioteca Tilane, sarebbe una
buona idea aumentare il numero di posti a sedere, in quanto
durante la sessione estiva diventa un reale problema trovare posti;
PULIZIA STRADE, MENO RITARDI TRENORD, ASFALTO
MIGLIORATO;
Maggior numero di eventi giovanili e non organizzati nel Parco
Togliatti(oltre al Trofeo Pallazzolo) e nella piazza del mercato di
Palazzolo(oltre al mercato del Venerdì e alle giostre di
Settembre);
Sede coccinelle più eventi contro il razzismo;
Dato lo stato di degrado in cui vertono i nostri due parchi
cittadini (toti e lago nord), si potrebbe organizzare, nel periodo di
ferie estive delle scuole, delle squadre di giovani volontari che
organizzino la manutenzione ordinaria e straordinaria in questi
due luoghi. Un modo semplice per rendersi utili e un modo
divertente per stare all'aria aperta e imparare qualcosa su natura
e piccoli lavori manuali;
Parchetto (area verde) in fondo a via della quercia:
Riqualificazione della pista di pattinaggio, o eventualmente
creazione di un campo da basket o uno skatepark.
Parlo da adolescente residente a paderno dugnano, nel nostro
comune non c’è un pub o locale decente dove aggregarsi la sera
con i coetanei, dobbiamo andare a cusano, bresso o nova per
trovare ‘movimento’ ..
Abbellimento del sottopasso di Palazzolo Milanese,
riqualificazione del parco lago nord.
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paderno dugnano
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Istituzione di una migliore linea di trasporti tra i comuni
interessati, con maggiore cadenza. Istituzione di più luoghi per
gli sport all'aria aperte (calisthenics, skate, parkour). Di strutture
utilizzabili ce n'è a bizzeffe, basti pensare a ogni fabbrica
dismessa potenzialmente convertibile in palestra e/o centro di
aggregazione e/o centro culturale, teatro.
In giro per l’Europa stanno emergendo i parkour park, ovvero
degli spazi creati appositamente per le persone che praticano
questo sport. Sfortunatamente l’Italia in generale non conosce
ancora questa pratica, proprio per questo sarebbe bello vedere
che anche un comune come Paderno è capace di stare al lasso
con in tempi.
Riqualificare il Toti e anche altre zone verdi non usate;
A Calderara c'è bisogno di creare un laboratorio/corso teatrale,
con gente qualificata;
Dovremmo avere dei parchi più puliti per i bambini e più tempo
dove possano esprimersi tipo la musica o uno spazio dove le
mamme possano incontrarsi tipo passi piccoli pero nel nostro
comune;
Utilizzerei i vecchi binari del tram per creare una piccola pista
pedonale / ciclabile. Per collegare Calderara a nova milanese e
Cusano Milanino per permettere anche il collegamento alla
ciclabile lungo il Villoresi.
Nuovi luoghi di aggregazione giovanile sportiva e non;
Riqualifica attrezzature sportive parco Toti;
Miglioramento parco lago nord;
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paderno dugnano
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Proiezioni di film gratuiti o con in biglietto simbolico per
avvicinare i giovani al cinema e ai film d autore..stessa cosa per il
teatro;
Nel piazzale antistante le scuole croci di calderara la piazzetta con
la fontana è abbandonata e si sta sgretolando la struttura intorno,
in più ci sono i cestini (il modello aperto) dove i corvi vanno dentro
e svuotano l'immondizia in giro per cercare avanzi di cibo, c'è
anche una grata nel parcheggio sfondata da molti mesi, è lì
pericolante c'è un cartello di attenzione buche ma nessuno si
degna di sistemarla, si potrebbe sistemare la piazzetta e la grata e
magari mettere dei cestini nuovi dove i corvi nn riescono a entrare,
e magari prendersi più cura del parchetto dietro le scuole
sistemando e attrezzando meglio l'area cani e l'area giochi bimbi.
Centro polisportivo al toti;
Creare un centro paese più ricco di negozi e area pedonale almeno
nel week end. Le piazze, inoltre, sono poco valorizzate (piazza
della meridiana, piazza Berlinguer).
Realizzare Murales capace di catturare CO2 al Parco Lago Nord;
Riqualificazione parchetto via Masaniello, le reti di cinta crollano o
sono rotte.
Aumentare i posti a sedere in biblioteca, street-art;
Riqualificazione area ex-breter calderara;
Il parco lago nord è in condizioni non ottimali, ci sono panchine
rotte, la maggior parte delle panchine dell'anfiteatro sono
distrutte. Anche alcune aree verdi dalla parte dei pescatori
andrebbero sistemate.
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senago
CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO?

L'insieme dei dati raccolti
riguarda un campione di
39 ragazzi.
La distribuzione di genere ci
mostra come quasi la maggior
parte degli intervistati siano
femmine (54%) in un buon
equilibrio con la componente
maschile (46%).
Un dato rilevante riguarda la
fascia d'età: il 44% appartiene
alla fascia 25/30 anni , mentre gli
altri sono ripartiti abbastanza
equamente.

HANNO
RISPOSTO
ALL'INDAGINE
UN TOTALE DI
39 RAGAZZI.
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senago
QUALI INTERESSI E QUALI LUOGHI?

LA MAGGIOR PARTE
DEI RAGAZZI
INTERVISTATI
FREQUENTA
PRINCIPALMENTE I
PARCHI PUBBLICI E I
LOCALI DEL
TERRITORIO.
*Altro = cura e benessere animale; cura dell'ambiente; politiche del lavoro
e associazionismo; uscire con gli amici

Differentemente dagli altri comuni, l'argomento di maggior interesse per gli
intervistati è lo Sport (25 su 39), seguito da Musica (22) e Cinema (18).
In linea con i dati del territorio, tra i luoghi più frequentati emergono
sicuramente i parchi pubblici (28 su 39) seguiti da locali (26).
Per quanto riguarda la collocazione di questi luoghi, il 72% dichiara di
r imanere nel proprio luogo di residenza per le attività del tempo libero.

*Altro = palestra; associazione Luna Rossa; parrocchia; centro
commerciale.
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senago
QUALI ASPETTI CRITICI E QUALI OPPORTUNITÀ?

IL TEMA SPORT
RISULTA UNO DEGLI
ASPETTI PIÙ CRITICI
E BISOGNOSI DI
INTERVENTI DI
RIQUALIFICA.

L'aspetto più critico evidenziato dai giovani di Senago è
il trasporto pubblico (24), diversamente dai dati d'ambito.
C'è una buona distribuzione per quanto riguarda le attività a cui
parteciperebbero, con gli item sostanzialmente in equilibrio .
Il dato interessante (tenendo presente che è anche l'argomento di maggior
interesse) riguarda le attività sportive e i campi , considerati sia un aspetto
decisamente critico (19) che un oggetto di interventi di riqualifica (27).

*Altro = recupero del centro sportivo comunale (2); piscina
comunale (2); piazza del mercato; cestini con portamozziconi.

*Altro = Organizzazione meeting sportivi di nuoto, atletica e
tornei di calcetto al coperto.
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senago
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

La più grossa lacuna di Senago è l'assenza di un centro sportivo;
Uno spazio per i giovani, in cui possano incontrarsi, conoscersi,
dedicarsi alle loro passioni e magari festeggiare insieme;
Senago pulizia parco groane da spazzatura e riapertura centro
sportivo;
Adibire una vasta zona dei boschi di senago ad associazioni
sportive come softair per mantenere lontani spacciatori e
microcriminalità come é stato utile nei boschi di cantù ed in altri
boschi. Mantenere in ordine il bosco parco delle groane,
realizzando sentieri sicuri e puliti per passeggiate e sport.
Incentivare la partecipazione a scuole e bambini alla vita sociale
del paese e rispetto dell'ambiente e degli animali;
Situazione drammatica del centro sportivo: pista e piscine
praticamente inusabili, campi coperti allo sfascio, un
riammodernamento e affitto per partite serali porterebbe a
entrate ammortizzando l'investimento nel lungo periodo,
portando anzi guadagni al bilancio, avete una vaga idea di quanti
ragazzi e adulti di Senago vanno a fare partite di calcio e nuoto
libero in comuni limitrofi?
Mi piacerebbe che ci sia una piscina, coperta e aperta;
Un percorso vita, dove ci si possa allenare con strutture;
Collegamenti maggiori con Milano;
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senago
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

CENTRO SPORTIVO: Riqualifica pista di atletica, piscina, palestra
per pallavolo e basket, ammodernamento campi al coperto.
L'affitto dei campi al coperto per giovani e il nuoto libero
possono portare a delle entrate considerevoli, portando a un
rientro delle spese per la riqualifica. Organizzazione di meeting
di Atletica e di Nuoto, coinvolgendo persone di comuni di tutta
la regione, questo permette anche l'utilizzo del bar, attualmente
in mano alla società Senago calcio che non ha la possibilità di
sfruttarlo vista la situazione drammatica del centro sportivo. Non
fate morire lo sport sul nostro territorio totalmente, ci sono
realtà storiche, come l'atletica, la pallavolo e il basket, oltre che
la ginnastica, che in quel centro sportivo permettono a migliaia
di persone di avere una vita nel proprio comune, insegnando
tanto. Non fate morire una delle realtà più belle del nostro
territorio, bisogna agire, e in fretta anche, fatelo per tutti noi;
Mi piacerebbe un bel circuito con attrezzi al parco sioli di
senago;
Creare un centro di aggregazione giovanile che accolga, con
l'aiuto di professionisti qualificati e motivati, anche ragazzi con
disabilità, riqualificando spazi già esistenti;
Riqualificare il parco della villa Borromeo di Senago.
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solaro
CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO?

L'insieme dei dati raccolti
riguarda un campione di 20
ragazzi. La distribuzione di
genere ci mostra come ci sia un
buon equilibrio: femmine (53%) e
47% maschi.
Un dato rilevante riguarda la
fascia d'età: quelle maggiormente
rappresentate sono 15/17 anni
(42%) e 18/21 anni (21%), ovvero i
più giovani presi in
considerazione dall'indagine.

HANNO RISPOSTO
ALL'INDAGINE UN
TOTALE DI 20
RAGAZZI,
SOPRATTUTTO
GIOVANISSIMI.
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solaro
QUALI INTERESSI E QUALI LUOGHI?

LA MAGGIOR PARTE
DEI RAGAZZI
INTERVISTATI
FREQUENTA
PRINCIPALMENTE I
PARCHI PUBBLICI E I
LOCALI DEL
TERRITORIO.
*Altro = cura e benessere animale; cura dell'ambiente; politiche del lavoro
e associazionismo; uscire con gli amici

L'argomento di maggior interesse è la Musica (17 su 20),
seguita da Sport (10) e Cinema (9).
In linea con i dati del territorio, tra i luoghi più frequentati emergono
i parchi pubblici (14 su 20) e i locali del territorio (10), in netto distacco
dagli altri item.
Per quanto riguarda la collocazione di questi luoghi, è più alta della media
generale la percentuale di giovani che si spostano dal proprio Comune di
residenza (37%).

*Altro = palestra; associazione Luna Rossa; parrocchia; centro
commerciale.
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solaro
QUALI ASPETTI CRITICI E QUALI OPPORTUNITÀ?

PULIZIA E DECORO
URBANO È
CONSIDERATO UN
ASPETTO CRITICO
DALLA METÀ DEGLI
INTERVISTATI.

L'aspetto più critico evidenziato dai giovani di Solaro è
la pulizia e il decoro urbano (10 su 24), diversamente dai dati d'ambito.
C'è una buona distribuzione per quanto riguarda le attività a cui
parteciperebbero, con gli item sostanzialmente in equilibrio .
Significativo il dato che indica parchi e aree verdi (16 su 20) come gli spazi
comuni che necessiterebbero di interventi di riqualificazione urbana.

*Altro = recupero del centro sportivo comunale (2); piscina
comunale (2); piazza del mercato; cestini con portamozziconi.

*Altro = Organizzazione meeting sportivi di nuoto, atletica e
tornei di calcetto al coperto.
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solaro
QUALI PROPOSTE CONCRETE PER IL TERRITORIO?

Aggiungere delle panchine nel parco Vita;
Desidererei sistemare tutti i parchi di Solaro magari il parco Vita,
metterei molte più piante e fiori decorerei con molta fantasia;
La mia idea è di riempire le piccole attività commerciali del
centro e non con nuove attività per giovani come locali che
possano rimanere aperti anche la sera e portare vita al paese;
Liberare il parco Vita da spacciatori e tossici;
Parco Vita di Solaro (Via Borromeo): riqualificazione del verde,
area di attrezzi per attività sportive all'aperto (vedi aree per
Calisthenics, allenamento funzionale), sistemazione panchine,
gestione comunale del campo da beach volley in modo da
regolamentarne l'accesso e la cura della stessa, spazi di studio
all'aperto con predisposizione connessione wifi gratuita, creazione
campo da gioco all'interno (ad esempio basket);
Parco Vita ad esempio sistemare attrezzatura sportiva e panchine
e erba;
Maggior copertura della fibra per le abitazioni nel comune di
Solaro, soprattutto per la zona a Nord della provinciale (via
Galvani e limitrofi) causa mancanze centraline Telecom.
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CONCLUSIONI

Un'indagine inserita in un progetto così specifico, per sua natura,
non può e non vuole portare a conclusioni generali.
L'interesse è stato piuttosto identificare le tematiche prevalenti
in tutto l'Ambito Territoriale Garbagnatese e nei singoli Comuni,
portando alla luce i dati divergenti e ponderando il tutto sulla base
del numero delle risposte.
Laddove sarà possibile le proposte potranno essere utilizzate all'interno
del progetto, rendendo protagonisti proprio i giovani del territorio
per realizzare del tutto o in parte quanto proposto.
In ogni caso questi dati possono essere utilizzati
dalle singole Amministrazioni e dall'Ambito nel suo complesso
per immaginare le future attività e i progetti, così come per coinvolgere
quei giovani che non solo hanno partecipato all'indagine,
ma che hanno chiesto di essere aggiornati sulle future attività
dedicate a loro.

Elaborazione dati e report a cura dell' Unità Operativa
Zonale Giovani dell'ambito di Garbagnate Milanese.

