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Esiti del sondaggio “Il tuo sguardo su Seregno”

La II fase del processo di pianificazione strategica ha dato avvio al 
percorso partecipativo con l’obiettivo di integrare la conoscenza del 
territorio e raccogliere idee sulle possibili linee di sviluppo futuro. 

Questo documento raccoglie sinteticamente i punti fondamentali che il 
sondaggio ha fatto emergere come importanti piste di riflessione su cui 
lavorare nella successiva fase progettuale.



Esiti del sondaggio “Il tuo sguardo su Seregno”

ll sondaggio ha esplorato diversi piani, da quello simbolico a quello reale, 
includendo anche visioni prospettiche sul futuro della Città. Sono pervenuti, al 4 
gennaio 2021, 223 sondaggi.

I contributi raccolti hanno consentito di:
• costruire l’immagine condivisa della Seregno di oggi e di domani
• raccogliere alcuni spunti per azioni e politiche da implementare in futuro



I - Profilo dei compilatori



• C’è un buon equilibrio di genere tra i compilatori: il 54% dei sondaggi è stato 
redatti da uomini e il 46% da donne

• La maggior parte dei sondaggi è stata redatta da persone con un’età 
compresa tra i 41 e i 60 anni (46%)

• La categoria rappresentata maggiormente è quella dei lavoratori dipendenti

• Il profilo dei compilatori, dal punto di vista del titolo di studio, è alto: il 49% 
ha il diploma di laurea o il master

• Coloro che hanno partecipato al sondaggio hanno un legame forte con la 
Città: il 74% vi risiede da più di 10 anni

• Il legame con la città si evince anche dal numero di coloro che dichiarano di 
sentirsi partecipi alla vita di Seregno (52%)

• Ciò si evince anche dall’appartenenza, tra coloro che ne dichiarano una 
specifica, ad associazioni locali (43%)

Profilo dei compilatori



Profilo dei compilatori
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II - Seregno di oggi e Seregno di domani



Seregno di oggi e di domani
Quando pensi a Seregno, cosa ti viene in mente?
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ELEMENTI RILEVANTI

Nell’immaginario collettivo, gli elementi più rilevanti che vengono in mente quando 
si pensa a Seregno sono: il Centro Storico, i parchi e le aree verdi, il commercio e i 
negozi. A questi si aggiungono: il tessuto associativo, i beni storico-architettonici, gli 
impianti sportivi, le imprese tradizionali e il sistema scolastico che vengono 
giudicati “rilevanti”.



In ottica comparativa rispetto ad altri territori, risulta che a contraddistinguere 
Seregno rispetto ad altri territori e contribuire in maniera “molto rilevante” a 
garantire un livello di qualità della vita si registra al primo posto il verde e la natura 
(21%), cui seguono: l’accessibilità infrastrutturale (19%); l’istruzione e la 
formazione e la cultura, l’arte e la storia (entrambi 18%), l’associazionismo (14%) e 
infine lo sport (11%).
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Seregno di oggi e di domani
Quali sono i caratteri distintivi di Seregno?
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Seregno di oggi e di domani
Come valuti Seregno rispetto a…?



Si riscontra complessivamente un generale apprezzamento. 

Hanno ottenuto rating medio-alto le voci riguardanti: 

• presenza di spazi pubblici per il tempo libero (che registra il numero più alto di “ottimo”); 
• manutenzione di strade, marciapiedi, illuminazione, arredo urbano; 
• qualità delle abitazioni; 
• accesso alle connessioni digitali e il livello delle infrastrutture tecnologiche; 
• offerta formativa; 
• sicurezza; 
• livello di servizi di assistenza sociale alle persone in situazioni di disagio;
• inclusione della popolazione immigrata,

Ci sono, invece, ampi margini di miglioramento per le piste ciclabili (voce che ottiene un rating 
medio-basso) e, in misura minore: il traffico e la mobilità; la qualità dell’ambiente e il livello di 
inquinamento; i parcheggi pubblici; le iniziative per i giovani; il livello di sviluppo economico e 
l’attitudine a creare posti di lavoro (che ottengono un rating medio).

Seregno di oggi e di domani
Come valuti Seregno rispetto a…?



Come ponte tra i temi dell’oggi e quelli del futuro, è significativo il giudizio degli 
interlocutori sull’evoluzione di Seregno negli ultimi 10 anni. 
Complessivamente, è stato riconosciuto un certo grado di dinamicità della Città: 
per il 26%, la Città è progredita e il trend favorevole si registra anche considerando 
quel 30% per il quale è regredita ma ora sta progredendo.
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Seregno di oggi e di domani
Cosa pensi della dinamicità di Seregno?
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Seregno di oggi e di domani
Quali sono i temi per il futuro?



Sono state individuate come prioritarie per il futuro sia azioni volte a sanare
aspetti deficitari, sia azioni finalizzate a consolidare e migliorare aspetti
valutati positivamente.

Sinteticamente, ciò che viene messo in evidenza per il futuro è soprattutto:

• Ridurre il consumo di suolo
• Potenziare le piste ciclabili
• Migliorare la qualità dell’ambiente
• Sensibilizzare la cittadinanza ad assumere 

comportamenti virtuosi e ridurre gli 
sprechi

• Stimolare l’innovazione diffusa e la 
digitalizzazione

• Attivare politiche per migliorare l’offerta di 
lavoro e incentivare nuova imprenditoria

• Semplificare le procedure amministrative
• Offrire iniziative ai giovani
• Approcciare progetti con Comuni limitrofi 

per offrire servizi integrati e infrastrutture 
materiali e immateriali condivise. 

Seregno di oggi e di domani
Quali sono i temi per il futuro?



III - Spunti per azioni e politiche 



I cittadini, coerentemente con gli obiettivi ONU2030, immaginano una 
Seregno nel 2030

SMART, VIVIBILE , COMPETITIVA

Una serie di proposte - inserite nei campi a compilazione libera e che 
saranno discusse, definite e integrate nella successiva fase di 
progettazione considerando anche la cornice dettata dal Recovery Plan -
incominciano a definire possibili sfere e campi di azione, nei 3 macro-
ambiti Territorio, Economia, Persone.

Spunti per azioni e politiche



Sistema ambientale e paesaggio 

• Creare un tracciato di piste ciclopedonali e diffondere una mappa “Seregno nel verde”
• Incrementare l’accessibilità del Parco della Porada e sviluppare connessioni tra 

quest’ultimo e il Parco Meredo
• Sviluppare interventi di rimboschimento / forestazione urbana 
• Realizzare un’oasi naturalistica e un orto botanico
• Attrezzare e utilizzare aree verdi per manifestazioni culturali e/o sportive per giovani, 

famiglie, anziani
• Attuare interventi di ripristino ecologico (habitat per specie animali di piccola taglia e 

specie vegetali in grado di tollerare la vicina urbanizzazione, come nel caso del laghetto 
Seregnello-San Carlo)

• Predisporre un sistema di monitoraggio permanente della qualità dell’aria e della 
rumorosità indentificando le fonti inquinanti presenti sul territorio per successivi 
interventi

• Investire in energie rinnovabili e garantire costruzioni a impatto zero ?

Spunti per azione e politiche
Ambito Territorio



Polo della stazione

• Sviluppare in maniera condivisa il progetto della nuova metro-tranvia (e suo 
attestamento)

• Rigenerare l’area dismessa ex Officine Mariani

Mobilità su gomma

• Definire, con i comuni limitrofi, strade di scorrimento per evitare l’uso di quelle interne 
per l’attraversamento della città

• Accelerare i tempi per la realizzazione dell’asse est-ovest Malpensa-Orio sia su gomma 
(Pedemontana) sia su ferro (Saronno-Seregno-Carnate-Bergamo)

• Esaminare possibili alternative alla Gronda Sud che collega Via Milano al Quartiere San 
Giuseppe

• Risolvere i nodi della tratta C della Pedemontana, sia a livello infrastrutturale (lo 
svincolo), sia tariffario )per un suo utilizzo a livello locale

• Fermare il traffico davanti alle scuole negli orari di entrata e uscita
• Aumentare la dotazione di parcheggi in aree esterne, collegati al centro città con 

navette
• Dotarsi di minibus circolanti continuamente sul territorio comunale

Spunti per azione e politiche
Ambito Territorio



Rigenerazione urbana

• Elaborare un nuovo PGT che limiti il consumo di suolo
• Recuperare aree dismesse per la realizzazione di un nuovo edificio municipale che 

raduni tutti gli uffici ora diffusi sul territorio
• Utilizzare aree dismesse per la creazione di poli integrati di servizio al cittadino, quali 

HUB per lo smart working comprensivi di asili nido, piccola ristorazione, servizi per la 
persona

• Destinare spazi per imprese innovative
• Recuperare le aree dismesse, ricostruendo la minima volumetria possibile e 

necessaria, prevedere ampie aree verdi e spazi per il ritrovo serale
• Incrementare spazi pubblici all’aperto e piazze di socializzazione 
• Unire via Garibaldi a Santa Valeria, con un’unica zona pedonale e unire con una strada 

pedonale la biblioteca al centro 

Spunti per azione e politiche
Ambito Territorio



Infrastrutture leggere per forme innovative di imprenditorialità

• Individuare aree dismesse da riqualificare con la creazione, in collaborazione con le 
Università lombarde, di poli formativi-tecnologici (aule, laboratori, spazi per le piccole e 
medie imprese innovative), un polo di innovazione inclusivo che valorizzi competenze 
artigianali del territorio e le idee innovative

• Creare spazi di co-working e di studio da remoto in modo da ridurre il pendolarismo e 
ridare nuova linfa al tessuto sociale e commerciale locale

Reti di imprese

• Riproporre il piano “Industria 4.0” in chiave locale (per esempio con bonus fiscali a chi 
investe in determinati ambiti come l’alta tecnologia per lo sviluppo di prodotto e servizi 
gree, il risparmio energetico, il design informatico, l’e-commerce)

Spunti per azione e politiche
Ambito Economia



Sistema culturale e formativo

• Istituire punti per il book-crossing
• Avvicinare i giovani all’arte attraverso iniziative mirate
• Realizzare un unico calendario di eventi (consolidando poli culturali cittadini)
• Rafforzare il ruolo culturale della Biblioteca
• Potenziare l’educazione alla legalità, al bene comune, alla cura del bene pubblico, 

anche mediante iniziative nelle scuole con educatori, artigiani, commercianti, studiosi, 
ricercatori, imprenditori, magistrati, sportivi seregnesi

• Agevolare le associazioni culturali, museali e artistiche, concedendo spazi e 
semplificando gli iteri autorizzativi per l’organizzazione di eventi

Spunti per azione e politiche
Ambito Persone



Stili di vita basati sul benessere per le diverse fasce di età

• Creare una cittadella dello sport
• Realizzare progetti di inclusione per soggetti con difficoltà psichiche e fisiche (modello 

Granarolo e Villafranca)
• Realizzare progetti rivolti all’infanzia: spazi gioco e attività specifiche per bambini nella 

fascia 0-3 anni, sostegno alle neo-mamme attraverso occasioni di confronto 
• Co-housing per anziani
• Potenziare il servizio Auto Amica e i servizi dedicati alle persone anziane disabili
• Sviluppare percorsi di formazioni per i volontari

Servizi abitativi

• Incrementare e migliorare spazi pubblici all’aperto e piazze di socializzazione
• Sostenere i Comitati di quartiere per favorire la partecipazione della cittadinanza

Spunti per azione e politiche
Ambito Persone


