Introduzione sulle politiche temporali
Il Piano Territoriale degli Orari di Caronno
Pertusella

La risorsa tempo


Componente essenziale della qualità della vita di ogni cittadino



Non è rinnovabile né sostituibile con altri beni o risorse



È una risorsa personale …

…ma ha anche una dimensione sociale

Scelte soggetti pubblici
influiscono su capacità dei
cittadini di godere di questa
risorsa

Scelte personali hanno impatto
a livello di collettività

La conciliazione dei tempi
Gestione problematiche relative al tempo sta diventando
più complessa
Trasformazioni in campo demografico, sociale e
lavorativo, tra cui incremento di





flessibilità dei rapporti e degli orari di lavoro
residenza diffusa → mobilità
partecipazione delle donne al mercato del lavoro
persone anziane dipendenti dalle cure delle famiglie

Politiche dei tempi urbani: strumento per affrontare
queste problematiche
Obiettivi:
restituire tempo
riqualificare il tempo

Alle origini della normativa sulla
conciliazione dei tempi
L. 53/2000 – Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città

L.R. 28/2004 – Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione
dei tempi della città

Obiettivi della legge (art. 1):
 promuovere il coordinamento dei tempi e degli orari
delle città
 sostenere la qualità della vita e le pari opportunità
tra uomini e donne
 favorire la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione,
di cura parentale, di formazione e del tempo per sé

Ambiti di intervento
(art. 4 l.r. 28/2004)


Mobilità sostenibile



Accessibilità fisica e temporale dei servizi
pubblici e privati



Riqualificazione degli spazi pubblici



Uso del tempo per fini di reciproca solidarietà

Cos’è il PTO
(art. 5 L.R. 28/2004)


E’ lo strumento di indirizzo strategico
comunale per il coordinamento e
l’amministrazione dei tempi e degli orari della
città



Indica le modalità di raccordo con gli strumenti
generali e settoriali di programmazione e
pianificazione del territorio



Si articola in politiche e progetti, anche
sperimentali



Deve essere approvato in Consiglio Comunale



Ha validità pluriennale

Il progetto PIU.M.A


Finanziato da Regione Lombardia nell’ambito

del II bando L.R. 28/2004


Tempi di realizzazione: 2008 – 2010



Obiettivo: costruire e approvare il Piano Territoriale degli Orari
(PTO), mediante analisi contesto locale con l’utilizzo di dati
statistici e da altri progetti, indagini ad hoc, focus group,
percorso partecipato con amministrazione e portatori di
interesse locali e la realizzazione di azioni sperimentali.

Soggetti coinvolti nella costruzione
del PTO di Caronno Pertusella
Progetto trasversale

ha coinvolto

Soggetti del territorio
tra cui

Tutti i settori
dell’amministrazione
comunale










Scuole
Famiglie alunni primarie
Medici di base e pediatri
Commercianti
Fondazione Artos
Oratori
Associazioni di volontariato
ASL

Le 4 politiche temporali di
Caronno Pertusella
1. Caronno Pertusella a piedi e in bicicletta

2. Servizi più accessibili a Caronno Pertusella

3. Spazi cittadini più vitali, belli e accessibili
4. Orari di inizio e di fine di attività e servizi più
armonici

1. Caronno Pertusella a piedi e in
bicicletta
Obiettivi

Favorire lo sviluppo di una mobilità urbana sostenibile
dal punto di vista ambientale
 Riqualificare il tempo degli spostamenti interni al
comune per i cittadini


Azioni
1. A SCUOLA CON IL PIEDIBUS
2. RAGAZZI E RAGAZZE IN BICICLETTA
3. MUOVERSI IN CARONNO PERTUSELLA A PIEDI E IN BICICLETTA
4. MOBILITY MANAGER COMUNALE

2. Servizi più accessibili a Caronno
Pertusella
Obiettivo


Migliorare l’accessibilità dei servizi ampliando o riorganizzando
gli orari degli sportelli al cittadino e degli esercizi privati e
favorendone l’accessibilità fisica.
Azioni
1. CITTADINI E CITTADINE AMICI DI MOUSE

2.

NUOVI ORARI PER NEGOZI E BANCHE PIU’ ACCESSIBILI

3.

UNA NAVETTA PER IL MERCATO E PER BARIOLA

4.

DAL MEDICO CON L’AUTISTA

5.

A SCUOLA CON IL CAR POOLING

3. Spazi cittadini più vitali, belli e
accessibili
Obiettivi


Offrire spazi che favoriscano la qualità dei tempi di vita della città



Rivitalizzare strade, piazze, aree verdi.

Azioni
1. IL VERDE URBANO RIQUALIFICA I TEMPI DI VITA
DELLA CITTA’
2. CARONNO PERTUSELLA ATTIVA E PROPOSITIVA

4
4.Orari di inizio e fine di attività e
servizi più armonici
Obiettivi


Offrire servizi standard o personalizzati che svolgano una funzione di
ponte temporale nell’armonizzare l’inizio e la fine di un servizio e i
tempi individuali di vita delle famiglie e delle donne in particolare.

Azioni

1. PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI
2. BABY SITTER O BADANTE “A CHIAMATA”

