Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano
Servizio Marketing Urbano

Formulario Cities Challenge
1.La candidatura della sua Città in un tweet
Da città della grande industria a città dell'imprenditoria diffusa e della conoscenza. Il futuro di
Sesto San Giovanni è adesso.

Area Formazione
2.Come viene potenziata/diffusa l’imprenditorialità nella sua città? (Es. percorsi di alternanza
scuola-lavoro, partnership fra università e imprese, percorsi di animazione, corsi d’imprenditorialità,
ecc.)
Negli ultimi 10 anni, il Comune di Sesto San Giovanni ha investito oltre 11 milioni di euro per la
manutenzione straordinaria delle 30 scuole di primo grado della città. Nel 2015 è stato acceso un
mutuo di 5 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza. Nel 2016 sono stati investiti 300.000
euro per il cablaggio e la dotazione di supporti informatici (LIM, Registro elettronico) nelle 8 scuole
medie inferiori.
Da anni il Comune organizza il progetto “Accendi l'interesse” - parte del progetto “Vela” - per
l'orientamento alla scelta delle scuole superiori per tutti gli studenti delle medie inferiori, al quale
hanno accesso tra i 600 e i 700 studenti ogni anno.
Il Comune ha inoltre attivato da due anni tre progetti di alternanza scuola-lavoro con tre istituti
superiori della città. Nel 2017 il primo di questi progetti ha visto l'alternarsi nelle tre biblioteche della
città di 24 studenti di IV del liceo scientifico Casiraghi, divisi in due gruppi di 12. Il secondo progetto
ha coinvolto gli studenti di III dell'Istituto De Nicola. Si tratta di 10 studenti (ragionieri e geometri) che
in due settimane (per un totale di 80 ore di lavoro) sono stati destinati ai settori Personale e
organizzazione, Affari giuridico istituzionali, Economico finanziario, Servizi ai cittadini e Territorio e
attività produttive, dove hanno svolto attività connesse al loro piano di studi. Il terzo progetto è
un'attività di tutoring per due classi ad indirizzo economico-sociale dell'Erasmo da Rotterdam, che
hanno imparato a gestire l'invito simulato di un gruppo in visita a Sesto San Giovanni,
pianificandone l'accoglienza, realizzando materiale di promozione territoriale e rispettando tempi
e budget.
In città è inoltre attiva l'Associazione Imprenditori Nord Milano che organizza regolarmente
corsi di formazione per imprenditori e professionisti. L'ultimo, il 18 dicembre 2017, sulla
digitalizzazione delle PMI – Bando DIGITAL.
Nel 2016 è stato firmato firma l’accordo per la costituzione del Distretto Bicocca, una rete di
istituzioni e aziende che condividono l’obiettivo di creare un polo per l’area nord della Città
metropolitana che leghi formazione, ricerca, cultura e imprese.
3.Esistono programmi e servizi per favorire esperienze di studenti all’estero?
Dal 1961 Sesto San Giovanni è gemellata con la città francese di Saint Denis, nella cintura urbana
di Parigi. Il patto di gemellaggio prevede scambi di studenti e professori. Le visite reciproche degli
studenti hanno facilitato la socializzazione tra i due gruppi, permettendo ai giovani di conoscere i

rispettivi territori. Negli ultimi anni gli scambi sono realizzati con la formula dell’accoglienza in
famiglia al fine di aumentare la conoscenza dell’altro e rendere l’esperienza utile non solo sotto il
profilo didattico (implementare una lingua straniera) ma anche nell’aspetto relazionale di incontro
e conoscenza tra studenti e famiglie di differenti paesi. Per una settimana, dunque, gli studenti del
liceo linguistico Erasmo da Rotterdam soggiornano nella città francese, ospitati dalle famiglie dei
loro coetanei.
Presso il Comune è inoltre attivo uno sportello Informagiovani, che si occupa di raccogliere e
segnalare tutte le possibilità di studio e/o lavoro (pubblico e privato) all'estero per i giovani sotto i
30 anni.
4.Descriva eventuali altri elementi relativi a quest’area che ritiene essenziale condividere
per rafforzare la candidatura.
Sesto San Giovanni vanta una grande tradizione di sostegno all’educazione e alla formazione
professionale. Sono infatti presenti 8 asili nido comunali (un unicum per una città di poco più di
80.000 abitanti) che consentono ai genitori di proseguire nella carriera lavorativa con la
consapevolezza della qualità dell’accoglienza riservata ai loro figli. Oltre alle scuole primarie e
secondarie di primo grado, il territorio ospita il complesso dell’Istituto Parco Nord – con tre licei e tre
scuole professionali al suo interno. In città sono inoltre presenti tre scuole statali di formazione,
specializzate nella formazione di professionisti dell’informatica, delle ICT, della meccanica,
dell’elettronica dell’automazione, della meccatronica, dell’amministrazione e marketing, oltre
all’istituto privato salesiano famoso per la formazione in campo dell’automazione industriale e
dell’elettromeccanica. A Sesto è presente anche il Dipartimento di Scienze della Mediazione
Linguistica e Culturale della Università Statale di Milano (specializzato in paesi extra europei e in
principal modo nella Cina), oltre al centro di formazione professionale Grandi, orientato alla
formazione in ambito alberghiero e culinario.

Area Imprese ed ecosistema
5.Esistono incubatori/acceleratori pubblici o privati per le nuove imprese?
A Sesto si è sviluppata la proposta privata CO+FAB, uno spazio di coworking e un acceleratore
d'impresa nato in partnership con l'incubatore milanese The Hive e CNA Milano.
Co*FAB ospita attualmente più di venti realtà imprenditoriali innovative e giovanili ed ha
recentemente lanciato, in collaborazione con TH2, CO+Factory, un hub per la manifattura 4.0.
L’Hub prevede tre aree di intervento in filiera: CO+LAB: co-working per startup e 1200 mq di
laboratori attrezzati per fast prototyping e testing; CO+TH2 “business acceleration” da parte di TH2
per strutturare una crescita rapida ed efficace delle realtà ospitate supportandole nel
consolidamento aziendale e finanziario e CO+ACADEMY: corsi di formazione specializzata per
l’industria 4.0.
6.Può elencarci i tre imprenditori più importanti della città? Saprebbe indicarci almeno
un’imprenditrice donna di successo?
Luca Garavoglia - proprietario del 51% del Gruppo Campari.
Marco Pasini, direttore generale Breda Energia.
Enrico Falck - Chairman Falck Renewables

7.Quali sono i settori trainanti dell’economia cittadina?
Nel censimento Istat 2015 Sesto San Giovanni vedeva la presenza di 5873 imprese per 24731
addetti. Dopo Milano, è la città della provincia con il maggior numero di addetti per chilometro
quadrato. Il settore manifatturiero e quello del Commercio al dettaglio sono, con 423 imprese per
5413 addetti e 1386 imprese per 5870 addetti, i due settori trainanti per l'economia cittadina.
Il settore bevande - trainato da due colossi come Campari (che a Sesto ha il proprio HQ
internazionale) e Heineken (con la sua sede per il sud Europa) - vede la presenza di ben 1177
addetti, mentre l'industria elettrica (a Sesto San Giovanni la Marelli ha inventato l'elettromeccanica
italiana) rimane molto forte con 1621 addetti).
Significativi i contributi del settore Costruzioni (544 imprese e 1370 addetti), del comparto B2B (375
imprese e 2500 addetti), di Sanità e Assistenza (477 imprese e 1719 addetti) e Alloggio e ristorazione
(351 imprese per 1639 addetti).
Con l'apertura - nel 2017 - del cantiere per la riconversione delle aree Falck e la prossima
realizzazione della Città della Salute e e della Ricerca si prevede che il comparto Costruzioni,
quello B2B e quello dei servizi di sanità e assistenza possano risultare, nell'immediato futuro, ancora
più importanti per l'economia cittadina.
8.Quali quelli trainanti verso i mercati esteri?
Il settore che traina l'economia cittadina verso i mercati esteri è certamente quello del beverage,
con il Gruppo Campari che fattura oltre il 98% dei suoi ricavi annui di 1.726 milioni di euro sui
mercati esteri (42% nel continente americano, il 31% nel sud Europa, Medio oriente ed Africa, il 20%
nel nord ed est Europa e il 7% nell'est).
Un altro importante asset è rappresentato dal settore della meccanica. La società Breda Energia
rappresenta uno dei tre più grandi produttori mondiali di strumenti meccanici applicati
all'estrazione e alla gestione di gas&oil come le teste di pozzo. Il suo fatturato di oltre 25milioni
arriva quasi interamente dai mercati esteri.
La Vetrobalsamo, azienda produttrice di bottiglie, fattura oltre il 60% dei suoi 54 milioni
annui all'estero.
9.Sa dirci quante siano le imprese giovanili rispetto alla popolazione giovanile residente?
Le imprese giovanili registrate alla Camera di Commercio di Milano sono 543 su 5444, pari al 10%
del totale. La popolazione giovanile in età da lavoro (tra i 20 e i 35 anni) è pari a 11.029 su 82.427
abitanti, pari dunque al 13% del totale.
10.Quanti spin off ci siano in città?
Dal 2015 sono 13 le imprese innovative che si sono registrate sul registro imprese della Camera di
Commercio, sezione startup innovative. I settori di appartenenza sono in prevalenza quello
chimico, informatico, della meccanica di precisione e delle telecomunicazioni.
11.Descriva eventuali altri elementi relativi a quest’area che ritiene essenziale condividere
per rafforzare la candidatura.
Nel 2015 il Centro studi PIM, su incarico di Assolombarda, ha analizzato il livello di mobilità
integrata delle persone e delle merci rispetto alle condizioni di accessibilità, trasporto stradale e su
ferro e il collegamento diretto ai tre scali aeroportuali di Malpensa, Linate e Orio al Serio con
l’intento, anche, di orientare le scelte insediative e di sviluppo delle imprese.

Il Comune di Sesto San Giovanni è risultato il quarto più accessibile nell'intera area metropolitana di
Milano.
L’indice di 8,191 di Sesto si colloca molto al di sopra del quinto comune, Pero, con 5,114
punti.
L’altro dato in cui Sesto San Giovanni spicca in questa speciale classifica è la densità di addetti per
chilometro quadrato, 2134, che la colloca al secondo posto assoluto dopo Milano.
Sesto San Giovanni ha in corso il più grande progetto europeo di riconversione di aree industriali
dismesse (1,5 milioni di mq delle ex acciaierie Falck), disegnato dall'architetto Renzo Piano, e il più
grande appalto europeo per la realizzazione di un centro di cura e ricerca (la Città della Salute e
della Ricerca) finanziato con risorse pubbliche e che vedrà l'unione dell'istituto dei Tumori di Milano
con il Neurologico Besta di Milano.

Area Finanza
12.Elenchi, cortesemente, quali organismi, enti, associazioni (ad esempio: club di business angels,
fondi di venture capital, piattaforme di crowdfunding…) si dedicano
all’innovazione/ricerca/imprenditoria nella sua città.
A Sesto San Giovanni è attiva dal 2001 l'Associazione Imprenditori Nord Milano, che offre strumenti
per migliorare la visibilità commerciale e la capacità imprenditoriali: dagli Sportelli di consulenza
alle attività di formazione, dalle Missioni commerciali alle convenzioni d’acquisto, dalla Finanza al
Marketing, dalla promozione della ResponsabilitàSociale d’Impresa ai Progetti per Scuole, Anziani e
Ambiente. Canali, occasioni e capacità condivise sempre mirate alla specificità del territorio.
13.Ci sono imprese/startup/spin off che hanno ricevuto capitale di rischio negli ultimi 5
anni?
A Sesto San Giovanni sono presenti tutti i maggiori gruppi bancari italiani, oltre alla BCC locale, per
un totale di oltre venti istituti di credito e più di quaranta filiali. Diverse sono le Società per Azioni, di
cui molte (Campari, ABB, Heineken, TUV, Falck tra le altre) multinazionali. Pur non disponendo di
dati certi sulla ricezione di capitale di rischio, è indubbio che nella partecipazione azionaria di
molte di queste aziende sia presente questa tipologia di finanziamento.
14.Esistono agevolazioni finanziarie/creditizie volte a sostenere l’imprenditorialità
femminile e giovanile?
A Sesto le imprese femminili sono 912, mentre quelle giovanili sono 543 su un totale di 5444
imprese attive (dati Camera di Commercio). La dimensione comunale non consente di erogare
agevolazioni in proprio, ma le imprese del Comune di Sesto possono accedere a tutti i bandi e i
fondi attivi presso gli enti sovracomunali come Camera di Commercio, Regione Lombardia, Città
Metropolitana di Milano, Assolombarda.
15.Descriva eventuali altri elementi relativi a quest’area che ritiene essenziale condividere
per rafforzare la candidatura.
Nel 2015 l'Amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa "Credito in cassa" di Regione
Lombardia. Il progetto prevede la possibilità, per le imprese che vantano crediti certi ed esigibili dal
Comune e che hanno la sede legale o operativa in Lombardia almeno dal luglio 2013, di cedere il
credito a Finlombarda ed ottenere immediatamente il pagamento. Il Comune dovrà poi
rimborsare a Finlombarda la cifra spettante senza oneri. Questa possibilità consente all'impresa

creditrice di ottenere immediatamente e ad un costo bassissimo quanto le spetta per opere e
servizi effettuati.
Nel 2017 l’Amministrazione comunale ha firmato con CGIL, CISL e UIL Milano, Assolombarda,
Unione del Commercio, Unione degli Artigiani di Milano e Associazione Imprenditori Nord Milano
l’accordo per l’estensione alle lavoratrici e ai lavoratori di Sesto San Giovanni di una rete di servizi
di welfare locale già attivi per i cittadini.
Per la prima volta in Italia, un comune mette a disposizione dei lavoratori anche non residenti
alcuni dei suoi servizi di welfare per aumentare il benessere organizzativo e migliorare la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l’attrattività complessiva della città.

Area Innovazione e sostenibilità
16.Può citare delle iniziative svolte in città negli ultimi 5 anni per favorire la nascita di
nuove iniziative imprenditoriali e la crescita di quelle esistenti?
Nel 2015 il Comune di Sesto San Giovanni ha lanciato il progetto “Vado a Sesto”: niente tasse locali
per due anni, una mappa delle opportunità di insediamento e lo sviluppo di una rete di
infrastrutture per le imprese.
La base di queste proposte innovative è la legge regionale 11/2014, nella quale la Regione
promuove una serie di strumenti a favore della competitività del tessuto imprenditoriale: dagli
“accordi per la competitività” sottoscritti da tutti i soggetti interessati agli interventi sulla
semplificazione delle pubbliche amministrazioni, dalla riduzione del carico fiscale alla
razionalizzazione e semplificazione dell’accesso al credito a favore delle imprese che si
insedieranno o che già operano in Lombardia. Sesto San Giovanni è la prima città a proporre alla
Regione di utilizzare strategicamente le leve della legge 11/2014 puntando su tre assi
fondamentali: un “Atlante delle opportunità”, ossia il censimento di tutti gli immobili disponibili per
l’immediato insediamento di nuove imprese e la creazione di un database pubblico a disposizione
degli imprenditori che vogliono stabilirsi a Sesto; una “Fiscalità locale di vantaggio”, ossia il
mancato pagamento dei tributi locali per due anni per le imprese che si insedieranno in città per
almeno cinque anni e che assumeranno dipendenti; lo “Sviluppo di infrastrutture per le imprese”
utilizzando i contributi messi a disposizione dalla legge regionale.
17.Quali sono i progetti a supporto dell’innovazione realizzati nella sua città? In quali
ambiti?
In anticipo sugli obblighi di legge, il Comune di Sesto si è dotato da anni di uno sportello telematico
per le imprese. SUAP e SUE sono attualmente completamente online, consentendo ad imprenditori,
commercianti ed associazioni di effettuare tutte le pratiche direttamente sul proprio PC.
Dal punto di vista del rispetto ambientale, l'Amministrazione comunale ha concordato con
l'operatore proprietario delle aree ex Falck - le più grandi aree in trasformazione d'Europa - un
sistema di premialità edificatoria in caso di utilizzo di sistemi per la riduzione dell'impatto ambientale
degli edifici migliorativi rispetto ai termini di legge. Questo ha portato, ad esempio, la società
Campari a costruire il suo HQ con sistemi di raffreddamento e riscaldamento "naturali": piante e
giardini sui tetti consentono infatti una drastica riduzione di consumi energetici.
18.Definirebbe la sua una città “Smart”? Perché?
Da tempo la città sta lavorando per ridurre l'impatto ambientale e aumentare le dotazioni
tecnologiche a servizio dei cittadini. Il territorio è cablato al 100% con rete in fibra e tutte le

compagnie di telefonia mobile e fissa hanno implementato sia la propria rete, sia la copertura 4G,
che oggi è totale.
La copertura in fibra ha consentito l'attivazione di hot spot wifi gratuiti e pubblici attivi in tutti gli
edifici comunali e nelle zone limitrofe.
Sesto è una delle prime città italiane ad essersi dotata di colonnine di ricarica pubbliche per le
auto elettriche. Oggi sono 6 i punti di ricarica in città.
Il parco auto del Comune è dotato di auto ibride e i dipendenti possono utilizzare per
motivi di servizio un auto ibrida in car sharing.
A Sesto le auto a emissioni zero e quelle in car sharing non pagano il parcheggio., così
come le auto con contrassegno disabili.
19.Definirebbe la sua città sostenibile? Perché?
Sesto è una delle città con la più ampia rete di teleriscaldamento, insieme a Brescia . Ad oggi sono
45mila gli appartamenti equivalenti riscaldati, con una volumetria di edifici pari a 10,5 milioni di
metri cubi. Il teleriscaldamento permette una riduzione significativa e progressiva delle emissioni in
atmosfera di CO2 (circa 28 mila tonnellate nel 2015) oltre a un risparmio di petrolio pari a circa 12
mila TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio). Tra gli edifici teleriscaldati anche 9 utenze comunali, tra
cui le scuole di Via Savona e Via Marzabotto, e gli uffici amministrativi di Piazza della Resistenza.
Insieme ad A2A è stato promosso un programma innovativo per recuperare energia termica dalle
industrie cittadine. I primi ad aderire l'azienda Vetrobalsamo e l'impianto di incenerimento di via
Manin.
20.In quanti e quali progetti europei finanziati è coinvolto il Comune? Quali sono?
Presso il Comune di Sesto San Giovanni è attivo l'Ufficio Bandi, con il compito di intercettare e
verificare la possibilità di partecipare a bandi europei, regionali e di enti e istituzioni private.
Nell'ultimo semestre l'Ufficio ha contribuito all'attivazione del bando Doniamo energia della
Fondazione Cariplo, di uno sulla valorizzazione della pratica sportiva per disabili insieme ad Anffass,
di tre bandi di Regione Lombardia (uno sul contrasto della pratica del gioco d'azzardo, uno sulla
mitigazione dei cambiamenti climatici e uno sull'attrattività delle imprese), uno del Ministero
dell'Interno.
Il Comune ha inoltre presentato la propria candidatura per accedere al bando Urban Innovation
Act della Commissione europea ed è in attesa di un riscontro in merito.
21.Quali misure e programmi sono stati implementati per assicurare una migliore qualità
della vita dei cittadini, in termini di mobilità, di verde pubblico, di impianti sportivi, di
trasporti, di sicurezza, di servizi alla persona e all’infanzia, altro?
La città è attraversata da una fitta rete di mezzi pubblici: tre fermate della metropolitana 1 attive e
una quarta in realizzazione, una stazione FFSS in diretto collegamento con le linee che portano al
passo del San Gottardo e alla quale si attestano le linee che dalla Brianza portano a Milano, oltre a
linee di autobus di lunga, media e corta percorrenza.
L'accessibilità alla mobilità privata è garantita da tre uscite delle tangenziali milanesi e da tre
grandi assi viari nord-sud che mettono in collegamento Milano con Monza e la Brianza.
Dal punto di vista del verde pubblico, dopo anni di occupazione della grande industria
siderurgica, le ex aree Falck si stanno trasformando e prevedono al loro interno la realizzazione di
un grande parco che sarà grande come il Parco Sempione di Milano.

Sesto ha un numero di impianti sportivi pubblici e privati molto superiore a realtà di analoghe
dimensioni. Negli ultimi anni tre dei centri di proprietà comunale sono stati interessati da project
financing che ne hanno ammodernato le strutture, aumentando l'offerta sportiva e introducendo
discipline poco usuali (la scuola di marcia di Sesto San Giovanni, ad esempio, annovera medaglie
d'oro olimpiche).
La città possiede ben otto asili nido comunali, capaci di accogliere oltre 440 bambini ogni anno,
ed una giocheria - sempre comunale - che viene studiata e presa ad esempio per la qualità
dell'offerta alle famiglie. Una dimensione non paragonabile a realtà analoghe.
La sicurezza a Sesto è garantita dalla presenza di strutture di tutte le forze dell'ordine (Polizia Locale,
Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato) che hanno accesso comune, tramite una
centrale operativa unica, alle oltre 70 videocamere presenti in aree pubbliche.
22.Altri elementi che ritiene essenziale condividere per rafforzare la candidatura e relativi
a quest’area?
In città è presente il PalaSesto, uno dei due soli impianti per gli sport su ghiaccio della Città
metropolitana. Qui viene annualmente organizzata la Spring Cup, gara di pattinaggio sincronizzato
a squadre che attira atlete e spettatori da tutto il mondo ed è un appuntamento ormai imperdibile
per migliaia di sestesi. Al PalaSesto è presenta la squadra di curling più a sud d'Europa.
Sempre in ambito sportivo, il Campo Breda - sede della Pro Sesto calcio - è stato uno dei primi in
Italia a realizzare un campo di allenamento completamente sintetico.

Area Cultura, Attrattività ed ospitalità
23.Ritiene che la sua città abbia una forte attrattività?
La localizzazione di Sesto San Giovanni nell'immediata cintura milanese e la sua ampia rete di
trasporto pubblico ne fanno uno dei maggiori ricettori per il turismo business dell'area milanese. Da
lunedì a venerdì gli alberghi della città, quasi tutti nelle immediate vicinanze delle fermate della
metropolitana 1, registrano una occupazione di camere pari all'85%.
Durante la stagione estiva dell'arena Carroponte, inoltre, si registrano centinaia di migliaia di
presenza da tutta la Lombardia, dalla Svizzera e da altre regioni italiane, con un alto grado di
apprezzamento per la struttura e la sua localizzazione.
24.Può descrivere le tre principali attrazioni della sua città? (attrazioni uniche in tutti i
settori ed ambiti)
La riconversione della ex area occupata dalla Breda siderurgica, al confine con Milano, per
volontà dll'Amministrazione ha lasciato in dote alla città il parco pubblico Breda, all'interno dl quale
la vecchia struttura del Carroponte è diventata un'arena estiva che ogni anno attrae centinaia di
migliaia di persone per assistere alla stagione concertistica e culinaria. Un vecchio magazzino sempre nell'area - è diventato un ristorante, uno spazio culturale e un museo del design industriale,
al cui interno sono ospitati i modelli ed è stata ricostruita la bottega del modellista Giovanni Sacchi,
il quale ha uno spazio a lui dedicato alla Triennale di Milano.
L'illuminazione a led del Carroponte è stata citata da Enel in una pubblicazione destinata
al mercato estero.
Il nuovo HQ del Gruppo Campari, sorto a Sesto su disegno degli architetti Mario Botta e Giancarlo
Marzorati, è nato sulle ceneri del vecchio stabilimento del 1908. In quell'occasione l'ala più antica
dello stabilimento - di stil liberty - è stata salvaguardata diventando la Galleria Campari. Un luogo

aperto al pubblico e visitato ogni anno da migliaia di persone da tutto il mondo che raccoglie
opere e bozzetti originali dei grandi artisti che hanno lavorato per la pubblicità del marchio
Campari: da Depero a Dudovic, da Fellini a Cappiello, oltre a mostre ed opere artistiche legate al
marchio.
Sul territorio sestese sono inoltre presenti alcune belle ville storiche. La città, infatti, prima della sua
industrializzazione dei primi del '900, era luogo di villeggiatura per i ricchi nobili milanesi. Da Villa
Torretta (del XVI scolo) a Villa Mylius Vigoni del XIV secolo - nella quale è stato a lungo ospitato il
poeta Vincenzo Monti - che oggi ospita la sede dell'istituto Storico dell'Età Contemporanea, un
luogo visitato da centinaia di studenti e docenti di storia italiani ed europei.
25.Quali sono le iniziative (es: fiere, eventi, manifestazioni sportivi, …) che si organizzano
durante l’anno?
Ormai da otto anni la stagione estiva del Carroponte ospita più di 100 iniziative all'anno da maggio
a settembre con concerti, appuntamenti teatrali, lo Street Food festival, che - la scorsa stagione hanno registrato più di 130.000 presenze in totale.
Altro appuntamento ricorrente è l'annuale Festa di San Giovanni, realizzata in occasione delle
festività patronali, con concerti, appuntamenti culturali, fiere e mercati.
26.Può indicare alcuni dati significativi sulle capacità di attrazione e sui flussi turistici
registrati negli ultimi anni?
Le presenze turistiche nelle strutture ricettive di Sesto San Giovanni, calcolate sul gettito
Dell'imposta di soggiorno, si attestano attorno alle 500.000 notti all'anno.
27.Esiste un aeroporto? Se si quale, se no, descriva la distanza della sua città dal più
vicino aeroporto.
La città di Sesto San Giovanni presenta ottimi collegamenti con i tre aeroporti dell'area milanese:
Linate dista 12.5 km; Malpensa 56 km e Orio al Serio 42 km.
28.Ci sono progetti in essere che vedono la città collegata con altre città italiane o
estere?
La città ha in essere uno storico gemellaggio con la gemella parigina di Saint Denis dal 1961.
E' inoltre gemellata con la città ceca di Zlin dal 1966 ed ha stretto patti di amicizia con l'austriaca
Langenstein e la città bosniaca di Goradze.
E' attivo un protocollo d'intesa con la città brasiliana di Santo Andrè, nella periferia di San Paolo,
per lo scambio di informazioni e buone pratiche in merito ai processi di riconversione industriale.
29.Definirebbe la sua una città a misura di bambini, di anziani, di disabili?
In città sono presenti sei centri per l'aggregazione degli anziani, due case di riposo e una storica
Università della terza età. Per promuovere l'autonomia e la partecipazione della terza età
l'Amministrazione ha da tempo attivato il prestito gratuito a domicilio dei libri della biblioteca civica
e la consegna a domicilio dei farmaci delle farmacie comunali, oltre a corsi annuali di ginnastica e
nuoto dedicati agli anziani nei centri sportivi e nelle piscine comunali.
Per i bambini sono attivi otto asili nido pubblici e due accreditati, oltre alla Giocheria e al servizio
Piccoli & Grandi per la condivisione di esperienze tra neogenitori.

Da anni l'Amministrazione organizza ogni primavera un appuntamento-evento pubblico nel quale
le società sportive e quelle dedicate ai servizi per l'infanzia pubbliche e private presentano la loro
offerta ai genitori e ai ragazzi. Ogni anno migliaia di persone frequentano questo appuntamento.
Sono 36 i parchi e i giardini cittadini nei quali sono presenti aree gioco per l'infanzia.
A Sesto è inoltre attiva una biblioteca comunale interamente dedicata ai libri e alle proposte per i
bambini nella centralissima piazza Oldrini.
Per i disabili, oltre all'esistenza dei Centri Diurni comunali, l'Amministrazione ha attivato numerose
iniziative: dall'inclusione sportiva con il progetto Sport senza barriere a progetti di sostegno familiare
di lungo periodo, dalla mappatura delle barriere architettoniche in collaborazione con Auser
all'annuale supporto educativo scolastico per gli alunni disabili.
30.Altri elementi che ritiene essenziale condividere per rafforzare la candidatura e relativi
a quest’area?
Sesto San Giovanni non è certo famosa per i suoi paesaggi, ma la sua posizione strategica
e la grande connessione con il capoluogo lombardo ne fanno una delle mete predilette per il
turismo d'affari e per chi vuole visitare Milano. La presenza di importanti arene musicali estive, di
eventi sportivi di livello regionale e nazionale, di località turistiche inusuali(edifici di archeologia
industriale), di ville storiche e parchi di dimensione regionale (il Parco Nord Milano) la rendono una
meta appetibile.

