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GUIDA ALLA LETTURA DEL BILANCIO SOCIALE

Cos’è il Bilancio sociale
Il Bilancio sociale è uno strumento di trasparenza - introdotto 
da una direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 17 
febbraio 2006 - che racconta cosa è stato fatto nei cinque anni di 
mandato del Sindaco. Attraverso questa pubblicazione si intende 
dare modo ai cittadini di conoscere e capire, in modo chiaro e 
verificabile, le realizzazioni dell’Amministrazione in relazione al 
programma di mandato iniziale.

Il Bilancio sociale del Comune di Crema
Grazie anche ai numeri statistici riportati, questa pubblicazione 
vuole fornire una panoramica del Comune, degli interventi 
realizzati e del lavoro svolto, sia rispetto all’impegno 
programmatico sia nella reazione agli imprevisti, il primo dei quali 
è l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del virus Sars-
Cov2, nell’affrontare la quale si sono ideati strumenti di sostegno 
ai cittadini e gli operatori economici. Il numero generale degli 
investimenti per “missioni” viene poi seguito da approfondimenti 
specifici sulle azioni amminitrative, così che ogni cittadino possa 
verificarli.

Nota
I dati qui pubblicati sono aggiornati al mese di aprile 2022 e 
sono ricavati da dati ufficiali dell’Amministrazione comunale 
(Bilancio, delibere, determine) forniti anche dai vari uffici 
comunali preposti.

SCANSIONA IL CODICE PER GUARDARE IL VIDEO 
DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 
IN CONSIGLIO COMUNALE FATTA 
DALLA SINDACA STEFANIA BONALDI



La nostra città, come il resto del Paese, è stata in 
questi anni impegnata nelle sfide previste e anche 
in quelle impreviste, o addirittura drammatiche, 
come la pandemia da Covid-19. Sfide che sono 
state affrontate con le stesse armi con le quali 
avevamo promesso di agire quando abbiamo 
chiesto la fiducia degli elettori, parliamo della 
competenza, dell’impegno, dell’onestà, della 
compassione, valori che ci hanno permesso di 
affrontare l’emergenza sanitaria, quella sociale, 
nonché quella economica che, assumendo i 
connotati di una vera e propria crisi, aveva gettato 
nell’insicurezza interi corpi sociali.

In occasione della stesura del programma di man-
dato avevamo già detto che, negli anni, noi cre-
maschi avevamo sviluppato buoni anticorpi, la 
bellezza e la gentilezza, intese come la qualità 
della vita e dei contesti di vita nonché delle rela-
zioni e dei legami presenti nella nostra comunità. 
Confermiamo quella lettura anche alla luce delle 
gravi emergenze incontrate in questo quinquen-
nio, nel quale la nostra comunità ha mostrato una 
capacità di resistenza e di solidarietà che, seb-
bene non inedite, sono risultate particolarmente 
commoventi.

Bellezza del territorio cremasco, dell’arte e della 
vivacissima cultura, dei palazzi e delle piazze della 
nostra città, ma anche del suo marcato sviluppo in 
chiave sostenibile. Dal saldo quasi a zero del con-
sumo di suolo all’attenzione per l’ambiente. Dal 
potenziamento delle ciclabili e della smart city 
(intesa come città accessibile, fisicamente ma an-
che attraverso le nuove frontiere digitali)alla bel-
lezza legata al gusto, al cibo messaggeri di qualità 
di vita. Bellezza anche come elemento caratte-
rizzante del territorio, in quanto mento principale 
del comparto produttivo, con Crema al centro di 
un Distretto della Cosmesi che ci conferisce un 
primato nazionale importante, sul quale, insieme 
al mondo socioeconomico del territorio e ad im-
prenditori lungimiranti, abbiamo costruito nuove 
opportunità formative.

Gentilezza che abbiamo ritrovato nell’impronta 
solidale della nostra comunità, che mostra la so-
lidità e la robustezza dei legami creati, grazie ad 
un’idea di welfare sempre più comunitario, con-
diviso e partecipato, ma anche ad una naturale 
predisposizione all’apertura e alla generosità del-
la sua gente, un patto tra tutti gli attori della città, 

dai cittadini alle famiglie, dal mondo delle imprese 
alle altre istituzioni, fino a tutto l’universo dell’as-
sociazionismo e del volontariato, di cui la nostra 
città è ricca e va fiera. Una città gentile, ma anche 
decisa nell’ampliare l’ombrello dei diritti, perché 
nessuno si senta escluso e tutti possano sentir-
si interpretati, protetti e partecipare a godere del 
bene comune, ma anche a farsene costruttori 
convinti.

Bellezza e gentilezza, non solo come lineamen-
ti estetici bensì come espressione di una cultura 
umanistica, sociale ed imprenditoriale che ci con-
ferma un modello anche per il futuro, come anti-
doto alla disumanizzazione delle comunità e so-
stegno agli affanni delle persone e delle famiglie.

Abbiamo ripercorso dunque, in questo bilancio 
sociale di mandato, le linee direttrici che aveva-
no caratterizzato il programma amministrativo 
con il quale ci eravamo presentati alla città e, per 
ciascun capitolo, offerto l’elenco delle azioni in-
trodotte, corredate di alcuni numeri che possano 
offrire le dimensioni “quantitative” e “qualitative” 
del lavoro svolto. Senza enfasi e senza trionfali-
smi, andiamo orgogliosi dei risultati conseguiti, 
se pure consapevoli che la pandemia e la crisi ab-
biano rallentato l’azione amministrativa.

Del resto, esattamente come nelle nostre fami-
glie, di fronte ad un’emergenza drammatica come 
quella che ha travolto il pianeta dal 2020, anche 
l’amministrazione comunale di Crema ha dovuto 
fermarsi e rimettere in fila obiettivi e priorità. Ciò 
che più contava era stare al fianco delle persone, 
tenere insieme la comunità, combattere il virus e 
favorire il rispetto delle regole, accompagnare le 
solitudini e le fatiche dei cittadini, contrastare le 
povertà e le fragilità generate da una crisi senza 
precedenti.

In tal senso la “macchina comunale”, che non è 
un’astrazione ma un gruppo umano con preci-
si volti, nomi, competenze, è stata all’altezza di 
questa sfida inedita e si è rivelata determinante, 
in quei mesi bui, per riuscire a coniugare l’azione 
amministrativa con le urgenze e le nuove priorità 
imposte dall’emergenza, con tenacia, flessibilità, 
creatività e generosità.

Un grazie affettuoso e riconoscente, dunque, alle 
donne e agli uomini del Comune di Crema, così 
come agli amministratori di ogni appartenen-
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za che, nei giorni più difficili, hanno remato tutti 
nella stessa direzione, prendendo esempio dal-
la nostra comunità, protagonista di una risposta 
corale, in cui i sentimenti sociali e cooperativi 
hanno fatto la differenza. Sarebbe stato bello se 
questa sintonia ci fosse stata anche su altri ce-
spiti importanti, uno su tutti, la Casa della Salute 
presso l’ex Tribunale, non certo per “dare lustro” 
alla amministrazione, come forse qualcuno teme-
va, ma per garantire quel diritto alla salute così 
bistrattato e umiliato negli ultimi anni, non solo 
a causa del virus ma anche per un’impostazione 
ospedalocentrica della sanità in questa Regione, 
il cui corso va invertito con decisione. E le risposte 
al momento sono deboli e del tutto inadeguate. 
Non si può essere ideologici sul tema della salute, 
oggi per i meno abbienti il diritto alla salute si è 
iniquamente contratto. Smettiamola di indulgere 
nel gioco delle parti, l’avventatezza, l’aziendaliz-
zazione selvaggia uccide. Il Covid-19 ne è testi-
mone

La nostra squadra, in Giunta e in Consiglio, è sta-
ta sempre per me un’ancora di salvezza e il suo 
sostegno, su ogni questione e partita giocata, 
leale, argomentato, sempre immediatamente 
percepibile, ha creato in questi anni quel solido 
basamento di sicurezza che mi ha permesso di 
svolgere serenamente il mio compito, anche nei 
momenti più complicati. Quindi il grazie è accora-
to e commosso.

L’ultimo grazie va alla mia famiglia, che mi ha sem-
pre sostenuta e incoraggiata, e che ho sacrificato 
spesso per anteporre il servizio alla comunità, e 
con loro va alle cittadine e ai cittadini di Crema, 
che per due mandati mi hanno accordato fiducia, 
è stato un incredibile privilegio, anche nei giorni 
più dolorosi, amministrare questa comunità.

Stefania Bonaldi 
Sindaco di Crema
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2017-2022
C R E M A

PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE REINDUSTRIA & INNOVAZIONE
NUOVO SPORTELLO LAVORO/ORIENTAGIOVANI

42.133.053 €
31/12/2011 31/12/2021

20.852.923 €

RIDUZIONE 
DEL DEBITO 
COMUNALE 

IN DIECI ANNI

-50%

FASCE DI ETÀ FEMMINE MASCHI TOTALE
0-5 681 718 1.399

6-19  1.973 2.143 4.116

20-29 1.557 1.620 3.177

30-39  1.907 1.872 3.779

40-49 2.409 2.362 4.771

50-59  2.771 2.665 5.436

60-69  2.352 2.121 4.473

70-79  2.150 1.789 3.939

80-89  1.477 961 2.438

90-99  350 130 480

100 E OLTRE  11 1 12

TOTALE 17.638 16.382 34.020

DI CUI STRANIERI 1.889 2.111 4.000 (11,75%)

DATI DELL’ANAGRAFE COMUNALE RICALCOLATI SUL VALORE PROVVISORIO ISTAT DELLA POPOLAZIONE TOTALE

POPOLAZIONE RESIDENTE

ENTRATE
2017 2018 2019 2020 2021

TIT. 1° - ENTRATE TRIBUTARIE 23.915.876,26 € 21.908.752,09 € 22.467.747,47 € 21.962.344,01 € 22.774.210,01 €
TIT. 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI 3.589.344,63 € 4.162.350,92 € 3.650.173,67 € 11.014.310,82 € 6.459.352,68 €
TIT. 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 12.810.447,30 € 10.192.727,37 € 9.612.021,78 € 10.865.856,35 € 11.043.321,78 €
TIT. 4° - ENTRATE CONTO CAPITALE 5.572.736,91 € 5.219.610,95 € 2.382.388,45 € 5.154.079,33 € 3.601.527,73 €
TIT. 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TIT. 9° - ENTRATE C/TERZI E PARTITE DI GIRO 4.750.477,97 € 4.263.205,40 € 4.145.827,30 € 4.182.881,95 € 4.678.305,48 €
TOTALE ENTRATE 50.638.883,07 € 45.746.646,73 € 42.258.158,67 € 53.179.472,46 € 48.556.717,68 €

USCITE
2017 2018 2019 2020 2021

TIT. 1° - ENTRATE TRIBUTARIE 34.242.304,87 € 31.470.910,46 € 33.247.057,54 € 33.662.796,96 € 38.790.342,76 €
TIT. 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI 4.079.180,61 € 3.608.027,91 € 8.107.791,18 € 5.552.689,57 € 4.099.498,42 €
TIT. 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.041.206,73 € 2.039.857,38 € 2.108.101,84 € 2.197.461,96 € 2.287.829,76 €
TIT. 4° - ENTRATE CONTO CAPITALE 4.750.477,97 € 4.263.205,40 € 4.145.827,30 € 4.182.881,95 € 4.678.305,48 €
TOTALE USCITE 46.113.170,18 € 41.382.001,15 € 47.608.777,86 € 45.595.830,44 € 49.855.976,45 €



INCONTRI ACSU E STAKEHOLDER
A LIVELLO PROVINCIALE, IN CINQUE ANNI

46 INCONTRI

2017-2022
C R E M A

7.821.584 €
RISORSE PROGETTO EX.O 

HUB INNOVAZIONE

340.313 €
IMPEGNO ECONOMICO 
SOSTENUTO PER ACSU
ASS. CREMASCA STUDI UNIVERSITARI

2.163.297 €
RISORSE NUOVO 

CENTRO PER L’IMPIEGO

PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE REINDUSTRIA & INNOVAZIONE
NUOVO SPORTELLO LAVORO/ORIENTAGIOVANI

ECONOMIA, 
LAVORO, 
IMPRESE



140 studenti 
complessivi

STUDENTI 
CORSI ITS

28 55 57
2019/20 2020/21 2021/22

Istruzione Tecnica Superiore

25studenti 
complessivi

MASTER 
INFERMIERE 
DI FAMIGLIA 
E COMUNITÀ

in una annualità
2019-20-21

c/o polo di via Bramante 270 studenti 
complessivi

STUDENTI 
INFERMIERISTICA

in tre annualità
2019-20-21

29 46 9
SEDUTE TAVOLO PROVINCIALE 

DELLA COMPETITIVITÀ 
DAL 2018 AD OGGI

INCONTRI ACSU 
E STAKEHOLDER PROVINCIALI 

NEL QUINQUENNIO

PROGETTI SVILUPPO 
TERRITORIALE CON 

REINDUSTRIA & INNOVAZIONE
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 › CREMA E CREMASCO, IL DISTRETTO DELLA BELLEZZA  
ECONOMIA, LAVORO, IMPRESE

Lo sviluppo di un territorio è strettamente correlato al benessere dei cittadini che lo abitano, in questi anni 
abbiamo compreso che il welfare va inteso in un’accezione più ampia ed include fra i “bisogni sociali” anche 
quelli che attengono alle condizioni socio economiche e occupazionali di una comunità, sui quali ci siamo 
spesi.

Creare le condizioni e sviluppare politiche attive del lavoro insieme al mondo economico ed imprenditoriale 
e le forze sociali diventa decisivo, dunque abbiamo perseguito questo obiettivo con numerose iniziative 
ed azioni.

RETE CON IL MONDO ECONOMICO E LE IMPRESE
 › Adesione e partecipazione al tavolo provinciale della competitività e partecipazione ai Tavoli 

Infrastrutture, Formazione, Sviluppo ed Innovazione, Cultura e Turismo, Semplificazione PA, 
Sistema Socio Sanitario territoriale

 › Rete con la Provincia, i Comuni di Cremona e Casalmaggiore, la CCIAA e l’Associazione Industriali 
per la promozione di una Associazione Temporanea di Scopo per lo sviluppo del Masterplan 3C

 › Adesione alla ATS “Io ci CRedo” con sottoscrizione ufficiale 14.04.2022

CONSOLIDAMENTO DELLO SPORTELLO LAVORO 
PRESSO L’ORIENTAGIOVANI
 › Sviluppo dello Sportello e trasferimento da Palazzo Benzoni presso la sede di piazza Duomo

 › Affrancamento da Comune di Cremona e gestione autonoma

PROGETTI CON L’AGENZIA DI SVILUPPO TERRITORIALE REI 
“REINDUSTRIA & INNOVAZIONE”
 › 2016-2017: conclusione delle attività legate a Crema Città Europea dello Sport 2016 

(Finanziatore: Comune di Crema)

 › 2014-2019: sostegno all’Associazione Made in Crema (Finanziatore: Comune di Crema)

 › 2015-2018: sviluppo di scambi commerciali esteri con la Cina (Finanziatore: Comune di Crema)

 › 2018-2019: Sportello Aree - attrattività Area Nord Est Crema (promotore: Comune di Crema)

 › 2018-2019: sviluppo del marketing territoriale integrato economico e turistico (implementazione 
dello IAT) e successivo progetto di sviluppo di nuovo modello di gestione (per Infopoint turistico)

 › 2019: affiancamento al rilancio dell’Università (Finanziatore ACSU)

 › 2020-2021: affiancamento allo sviluppo dell’HUB Alta Formazione Ricerca Innovazione 
e candidatura Progetto Ex.O. (promotori ACSU, Comune di Crema, Provincia di Cremona)

 › 2022: piano di comunicazione e sviluppo della nuova Governance dell’HUB 
(finanziatore: Comune di Crema)

 › 2020-2022: Manager Distretto Urbano del Commercio

RILANCIO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 
CON AMPLIAMENTO EXTRA CENTRO STORICO
 › Lavoro preparatorio per il nuovo DUC, esteso a tutto il perimetro urbano
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 › Domanda di riconoscimento presentata dal Comune di Crema in data 14.08.2020

 › Ufficiale riconoscimento da Regione Lombardia con decreto n. 14329 il 23.11.2020

 › Dal suo riconoscimento ad oggi diverse riunioni della Cabina di Regia che hanno visto coinvolte 
le principali Associazioni di categoria del territorio, la Camera di Commercio di Cremona 
e la Provincia di Cremona con anche il supporto delle Organizzazioni dei lavoratori 
del commercio e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative

RICONVERSIONE DELLA FORMAZIONE POST DIPLOMA 
IN CHIAVE PROFESSIONALIZZANTE E SPECIALISTICA
 › Riunioni con stakeholders a seguito dipartita UniMi (fac. Informatica)

 › Condivisione tematica “vocazione formativa” di Crema con Soci ACSU, 
Soci Reindustria, Tavolo Provinciale Competitività

 › Accordo di Rete triennale ACSU - CCIAA - Cosmetica Italia - ITS Nuove Tecnologie della vita Bergamo 
- REI - IIS Galilei - ITS Nuove tecnologie per il made in Italy per l’avvio I corso ITS sulla Cosmesi

 › Avvio primo corso ITS “Tecnico superiore della produzione Cosmetica 4.0” 
a.f. 2019/20 presso Hub Innovazione - Formazione totalmente finanziato dal territorio

 › Finanziamento regionale corso ITS “Tecnico superiore della produzione Cosmetica 4.0” 
a.f. 2020/2021 e a.f. 2021/2022 e conferma finanziamento per altre 5 annualità

 › Convenzione Comune di Crema - provincia Cremona - ACSU per comodato immobile

 › Convenzione ACSU - ASST Crema per trasferimento facoltà Infermieristica 
presso Hub Innovazione - Formazione

 › Convenzione ACSU - UniMi ed ASST per avvio Master “Infermiere di Famiglia e di Comunità” 
presso Hub Innovazione e Formazione

PARTECIPAZIONE A BANDI VARI - CARIPLO CON PROGETTO EX.O 
HUB DELL’INNOVAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
 › Partecipazione Bando Emblematici Maggiori CARIPLO con il progetto 

“Ex O. - Hub dell’innovazione” e aggiudicazione finanziamento riqualifica Ala A

 › Partecipazione Bando Regionale Rigenerazione Urbana 
e aggiudicazione finanziamento riqualifica Ala A

 › Partecipazione Bando Nazionale Rigenerazione Urbana col progetto “Rigenerando Crema 3C” 
e aggiudicazione finanziamento riqualifica Ala B e area Pierina

POTENZIAMENTO E RILANCIO DELL’ITS “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY” 
ED INSEDIAMENTO PRESSO IL POLO DI VIA BRAMANTE
 › Promozione presso Tavolo provinciale competitività proposta della Fondazione Nuove Tecnologie 

per il Made in Italy come evoluzione ACSU Crema e unica Fondazione ITS della provincia con sede via 
Bramante

 › Validazione percorso da parte del Tavolo provinciale Competitività

 › Lancio nuova fase “costituente” Fondazione NTMI

 › Liquidazione di ACSU



8RIUNIONI CABINA DI REGIA 
DISTRETTO URBANO 
DEL COMMERCIO, 
ISTITUITO NEL 2020

RETE CON LA PROVINCIA, 
I COMUNI DI CREMONA 

E CASALMAGGIORE, 
LA CIAA E L’ASSOCIAZIONE 

INDUSTRIALI PER LO SVILUPPO 
DEL MASTERPLAN 3C 
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2017-2022
C R E M A

CREMA CITTÀ CHE LEGGE
LABORATORIO DI INNOVAZIONE CULTURALE WINIFRED

PORTALI CULTURACREMA.IT E TURISMOCREMA.IT

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO
 › Valutazioni congiunte Comune - Provincia rispetto a immobili pubblici o privato

 › Individuazione sede ottimale

 › Convenzione con Provincia di Cremona per la realizzazione

 › Definizione progetto di intervento e preparazione avvio lavori

I NUMERI RACCONTANO
 › Numero sedute Tavolo Provinciale della Competitività dal 2018 ad oggi: 29

 › Numero Incontri ACSU e stakeholders provinciali nei quinquennio: 46

 › Impegno economico sostenuto per ACSU nel quinquennio: 340.313 euro

 › Risorse per nuovo centro per l’impiego: 2.163.297 euro

 › Sportello lavoro presso Orientagiovani: accessi nei 5 anni: 6308; media annua: 1.261 accessi

 › Numero progetti sviluppo territoriale con REINDUSTRIA & INNOVAZIONE nel quinquennio: 9

 › Riunioni Cabina di Regia Distretto Urbano del Commercio dal decreto di riconoscimento ad oggi: 8

 › Numero di realtà coinvolte nella Cabina di Regia del D.U.C.: 15

 › Finanziamento del territorio per prima biennalità Corso ITS “Tecnico Superiore della produzione 
cosmetica 4.0”: 200.000

 › Risorse in campo progetto ExO e Hub Innovazione - Formazione e rigenerazione del comparto:

 - Progetto Ex-O: 1.800.320 euro (finanziati da bando: 1.000.000)
 - Progetto RIQUALIFICAZIONE ALA A: 1.156.320 euro (finanziati da bando: 500.000)
 - Progetto RIGENERANDO CREMA 3C: 4.864.944 euro (interamente finanziato da bando) 

Per un totale di 7.821.584 euro

 › Numero studenti Corsi ITS: 28 (2019/20), 28 + 27 (2020/21), 27 + 30 (2021/22); 
la media annuale: 58 studenti presenti

 › Numero studenti iscritti a infermieristica presso polo via Bramante: 90 (3 annualità)

 › Numero corsisti Master Infermiere di Famiglia e Comunità: 25 (1 annualità)



SPESA COMPLESSIVA NEI CINQUE ANNI
«TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI»

6.641.547 €

1686 
CONFERENZE,

FESTIVAL, EVENTI

412.385 
ACCESSI 

BIBLIOTECA COMUNALE

44.589 
INGRESSI 

MUSEO CIVICO

38 
MOSTRE,

ESPOSIZIONI

2017-2022
C R E M A

CREMA CITTÀ CHE LEGGE
LABORATORIO DI INNOVAZIONE CULTURALE WINIFRED

PORTALI CULTURACREMA.IT E TURISMOCREMA.IT

CULTURA, 
TURISMO, 

ATTRATTIVITÀ
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SOCIALTotale persone raggiunte pagine social FB 
(CulturaCrema - TurismoCrema - Museo - Biblioteca - Winifred)

121.500 €1.768.077 €

INFOPOINT 
PRO LOCO

FONDAZIONE 
SAN DOMENICO

Circuito turistico regionaleTeatro, galleria e scuola di musica Folcioni

di risorse nei cinque annidi risorse nei cinque anni

2.618.589
ACCESSI PORTALE 

CULTURACREMA.IT 
(DA LUGLIO 2019 AL 15.04.2022)

562.036
ACCESSI SITO 

TURISMOCREMA.IT 
(DAL 01.01.2021 AL 15.04.2022)

2.177.580
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 › CREMA, CITTÀ DELLA BELLEZZA 
CULTURA, TURISMO, ATTRATTIVITÀ

L’impegno del Comune sul fronte della Cultura e del Turismo è stato costantemente rivolto a valorizzare 
le strutture ed i servizi culturali e di attrattività turistica, orientandoli verso le modalità più moderne e 
sostenibili di produzione e fruizione, puntando sulla qualità e accessibilità della proposta, ma anche 
supportando la ricchissima attività e produzione culturale ed artistica locale.

Cultura e Turismo, malgrado la crisi pandemica, si sono mostrati un binomio vincente, motore imprescindibile 
per lo sviluppo del nostro Territorio, intorno ai quali si sono costruiti percorsi importanti di valorizzazione 
e di attrattività.

CREMA CHE CUSTODISCE I PROPRI SERVIZI CULTURALI. 
BIBLIOTECA COMUNALE CLARA GALLINI

IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI

Servizio biblioteca e pubblica lettura

Disponibilità in tempi rapidi di un patrimonio di milioni di libri, e-book, documenti, audiolibri, film, ecc.; 
grazie alle adesioni a Rete Bibliotecaria Cremonese e a MLOL (Media Library On Line).

 › Attività didattica con le scuole nido, infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado

 › Accessibilità alla lettura e pari opportunità: documenti e libri in simboli (InBook), tattili e modificati, 
tradotti in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), audiolibri

 › Attività di promozione della lettura:

 - I giovedì della biblioteca
 - I giovedì dell’archivio
 - Conversazioni digitali
 - Future e distopia
 - L’ora della fiaba
 - Fiabe in tutte le lingue del mondo (intercultura)

 › Le rubriche digitali:

 - Arte a merenda
 - Albi illustrati, che passione!
 - Letture on line
 - Consigli di lettura
 - I documenti raccontano
 - I giovedì della biblioteca

 › Progetti:

 - Laboratorio di Coding
 - NPL (Nati per leggere)
 - Laboratori artistici e creativi

 › Bibliografie e mostre temporanee su particolari tematiche e in corrispondenza di giornate mondiali 
e ricorrenze (pari opportunità, parità di genere, bullismo, cyberbullismo, Giornata Internazionale dei 
diritti delle donne, Giornata contro la violenza sulle donne, Giornata dell’acqua, ecc.)
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Servizio biblioteca. Archivi storici e ricerca storica 

 › Incremento dei fondi archivistici custoditi, frutto di depositi di privati e di Enti e aumento 
delle domande di consultazione e ricerca

 › Potenziamento del servizio archivistico con affidamento a personale archivistico professionalizzato 
e incremento ricerche assistite

 › Attivazione rassegna I Giovedì dell’archivio che durante la pandemia è stata trasmessa in streaming

Crema, città che legge 

 › Dal 2018 Crema è ufficialmente riconosciuta dal MIC come Città che legge in quanto svolge 
con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura

 › Nel 2020 tale riconoscimento è stato ulteriormente rafforzato con la sottoscrizione ufficiale 
del Patto per la lettura della Città di Crema, alleanza fra i protagonisti della filiera culturale 
del libro le istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici e librerie

GLI INVESTIMENTI NEL DETTAGLIO 
(dati economici nella sezione interventi su patrimonio comunale)

 › Porta Ingresso

 › n. 41 nuovi infissi

 › n.12 infissi restaurati nel corridoio

 › Nuovi elementi di arredo

 › Nuove tecnologie (autoprestito, APP prenotazione postazione, Wi Fi)

 › Fontanello Padania Acque

CREMA CHE CUSTODISCE I PROPRI SERVIZI CULTURALI. 
MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO

IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI

 › Individuazione del Conservatore storico dell’arte

 › Individuazione del Conservatore egittologo

 › Individuazione dell’operatore esperto in didattica museale

 › Collaborazioni con Università ed istituti di ricerca per indagini scientifiche sul patrimonio

 › Attività di studio e ricerca condotte e curate dal museo e pubblicazioni scientifiche

 › Produzione di mostre temporanee per la valorizzazione a rotazione del patrimonio 
conservato in deposito

 › Incremento delle attività di promozione e valorizzazione per innalzare l’attrattività del museo

 › Collaborazione con ufficio manifestazioni culturali per rendere la sede museale polo attrattivo 
e cuore culturale della città

I NUOVI INTERVENTI

Nuovi allestimenti

 › Aula didattica

 › Installazione Arte e tradizione campanaria
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 › Nuova sezione ‘500: Aurelio Buso

 › Sezione Egizia (Egitto restituito - lascito Burri e riallestimento - donazione Campari-Lucchi)

 › Riqualificazione locali e riallestimento arte moderna e contemporanea

 › Riallestimento sezione Machinète (macchine per scrivere)

 › Riqualificazione spazi ex biblioteca ora Centro di innovazione culturale Winifred

 › Nuovi uffici museo

 › Nuova segnaletica nel CCSA e nuovi cartelli per la Casa Cremasca

 › Opere in 3D del Museo leggibili con le mani da persone cieche o ipovedenti

Restauri

 › Lunette ingresso Da Cemmo

 › Ritratto di don Paolo Braguti

 › Tavola di San Rocco

 › Sottarchi secondo chiostro

 › Recupero e restauro stele di epoca veneziana

 › Restauro e manutenzione dei quadri della Collezione Stramezzi

Produzioni librarie

 › Insula Fulcheria - Rassegna di studi e documentazioni - Rivista annuale del Museo

 › Cataloghi mostre autoprodotti dalla casa editrice Museo Civico di Crema e del Cremasco

 › Il Manierismo a Crema. Un ciclo di affreschi di Aurelio Buso restituiti alla città

 › Salomè o la dimenticanza del male

 › Incisioni - Agostino Arrivabene ed Edoardo Fontana

 › Con lievi mani. Artiste tra le pagine dei libri nella collezione Luciano De Donati

 › Antiche luci - Le lucerne del Museo Civico di Crema e del Cremasco

 › Un viaggio lungo settecento anni. Immagini per la Divina Commedia

 › Mostri. La dimensione dell’oltre

 › Superbia. Nelle profondità dell’Hybris - Opere di Agostino Arrivabene

 › Le acqueforti di Federica Galli

 › Foppa i Macchiaioli e l’arte del Novecento. Opere dalla Collezione Stramezzi

Produzioni Digitali

 › Torno subito

 › La stanza segreta

 › Sogni blu

 › La mostra dei mostri

 › Oltremare

 › Curiosando in museo

 › Virtual tour - itinerari virtuali in città
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 › I giovedì del Museo

 › Venerdì al Museo

 › Domenica al museo

 › Didattica a distanza - laboratori museali e percorsi

Winifred, laboratorio di innovazione culturale (2019-2022)

Nel percorso avviato all’interno del Centro Culturale Sant’Agostino di Crema per la riqualificazione e il 
rinnovamento di alcune parti del complesso monumentale rigenerando spazi, si è giunti alla creazione di 
Winifred, laboratorio di innovazione culturale, ricerca e sperimentazione, arte contemporanea e cultura 
partecipata, formazione sui nuovi mestieri, luogo in cui welfare culturale e welfare sociale dialogano e 
collaborano. Attuando il progetto Percorsi Partecipati di Innovazione al CCSA in collaborazione con realtà, 
enti e associazioni del territorio, sono stati attivati:

 › 3 Workshop

 › 5 Webinar

 › 10 Attività preapertura

GLI INVESTIMENTI NEL DETTAGLIO 
(dati economici nella sezione interventi su patrimonio comunale)

 › Intera copertura CCSA

 › Rifacimento servizi igienici secondo chiostro

 › Riqualificazione ex biblioteca, divenuta spazio Winifred

 › Realizzati nuovi uffici dei Servizi Culturali (al piano terra e in museo)

 › Riqualificazione sezione di arte moderna e contemporanea

 › Messa in sicurezza palco di CremArena

 › Wi-Fi in tutto il complesso e in Winifred

 › Nuovo impianto di amplificazione nella Sala Pietro da Cemmo

CREMA CHE ATTRAE CON TURISMO E CULTURA

LE MOSTRE REALIZZATE (2017-2022)

1. Non solo musica (2017)

2. Archivio storico Fonderie D’Adda (2017)

3. Controcielo - Angelo Noce (2017)

4. Forme sonore (2018)

5. Angelo Bacchetta: i disegni (2018)

6. Gazaboi - U35 CCSAContemporaneo (2018)

7. Il secondo prima di mezzanotte - U35 CCSAContemporaneo (2018)

8. Kebab Kermesse/I face - U35 CCSAContemporaneo (2018)

9. La città decorata - U35 CCSAContemporaneo (2018)

10. Insieme ai bambini del mondo - in collaborazione con ALEIMAR (2018)
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11. Obiettivo donna - in collaborazione con Kaos Focale (2018)

12. Terrae Motus - Marcello Ginelli (2018)

13. Nuove generazioni - in collaborazione con Porto Palos (2019)

14. Popoli del lago Ciad - in collaborazione con COOPI (2019)

15. Una casa per tutti - in collaborazione con ANFFAS e Consulta dei Giovani Crema (2019)

16. Fuori classe - U35 CCSAContemporaneo (2019)

17. Tremagli - U35 CCSAContemporaneo (2019)

18. Terminal - U35 CCSAContemporaneo (2019)

19. Wonderland - SOB Stefano Ogliari Badessi (2019)

20. Salomè o la dimenticanza del male (2019)

21. Incisioni - Agostino Arrivabene ed Edoardo Fontana (2019)

22. Le spine i silenzi. I fondali inquieti di Alda Merini ed Elio Chizzoli (2019)

23. Il manierismo a Crema. Un ciclo di affreschi di Aurelio Buso restituito alla città (2019) 
evento collaterale della mostra “Giulio Romano. Con Nuova e Stravagante Maniera” 
allestita presso il Palazzo Ducale di Mantova

24. Omaggio a Raffaello. Le stampe di traduzione del Museo Civico di Crema e del Cremasco (2020)

25. Omaggio a Gianetto Biondini (2020)

26. Con lievi mani. Artiste tra le pagine dei libri nella collezione Luciano De Donati (2020)

27. Nell’ultimo umore ha la terra - U35 CCSA Contemporaneo (2020)

28. Antiche luci - Le lucerne del Museo Civico di Crema e del Cremasco (2021)

29. Desiderantes - U35 CCSA Contemporaneo (2021)

30. Un viaggio lungo settecento anni. Immagini per la Divina Commedia (2021)

31. Mostri. La dimensione dell’oltre (2021)

32. Tre mostre installazioni bando Winifred Social Plaza U35 CCSA Contemporaneo:

 - Vuoto cielo - Studio sfr (2021/22)
 - Keep questioning - Walter Szczerbowski (2021/22)
 - Martha Rosler Radio per Clara Gallini con booklet - G. Olmo Stuppia (2021/22)
 - Superbia. Nelle profondità dell’Hybris - Agostino Arrivabene (2022)

33. Depositi esposti. Le acqueforti di Federica Galli (2022)

34. Foppa i Macchiaioli e l’arte del Novecento. Opere dalla Collezione Stramezzi (2022)

35. Donne di Crema in collaborazione con Monica Antonelli - Monimix (2022)

36. Il sentiero della Costituzione - in collaborazione con la Fondazione Don Milani 
e il Comitato di promozione dei Principi della Costituzione Italiana (2022)

37. Scripta. Mostra del libro antico e di pregio (2019-2020-2021)

RASSEGNE EVENTI E FESTIVAL REALIZZATI DALL’ASSESSORATO 
E/O IN COLLABORAZIONE CON ATTORI CULTURALI DELLA CITTÀ (2017-2022)

1. I Sabati del Museo (Associazione ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti”, Associazione Ipazia, 
Associazione Italiana di Cultura Classica Crema, Gruppo Antropologico Cremasco, Delegazione FAI 
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di Crema, Araldo Gruppo Culturale Cremasco, Società Storica Cremasca, 
Touring Club Italiano di Crema, redazione di Insula Fulcheria)

2. Giornate Europee del Patrimonio

3. Notte Europea dei Musei

4. Crema.ComX in collaborazione con Instabile Quick

5. La stagione lirica in collaborazione con il Circolo delle Muse

6. Inchiostro. Festival letterario dedicato a chi scrive, chi legge e chi pubblica libri

7. Mattoncini al Museo in collaborazione con Cremona Bricks

8. I Manifesti di Crema in collaborazione con l’associazione Le Muse

9. Crema del Pensiero con l’associazione Le Muse

10. Festival Jazz in collaborazione con Associazione Musicale Nonsolojazz

11. Attività varie in collaborazione con FATF (Franco Agostino Teatro Festival)

12. Concorso Internazionale per contrabbassisti “Giovanni Bottesini” ed eventi collaterali 
in collaborazione con l’Associazione Musicale Giovanni Bottesini

13. Scuola di educazione all’Economia in collaborazione con CremAscolta

14. Close Up, festival internazionale di circo contemporaneo

15. Poesie a strappo in collaborazione con il Circolo Correnti

16. Viaggio attraverso le immagini in collaborazione con Orizzonti Nomadi

17. Non solo Turisti in collaborazione con Orizzonti Nomadi

18. Cinema d’essai in collaborazione con Amenic Cinema

19. Invideo - Mostra Internazionale di video e cinema oltre (2019) 
in collaborazione con l’associazione culturale AIACE

20. Cinema sotto le stelle

21. Spettacoli teatrali per bambini (stagione estiva - Halloween - 26 dicembre) 

22. Estate in CremArena (2020: 79 serate da giugno a settembre. 2021: 58 serate da giugno ad agosto)

23. Concerti del Collegium Vocale del Maestro Innocente

24. Concerti del Gruppo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Ombriano

25. Iniziative del Natale con il Gruppo Pantelù

26. Percorsi musicali a Crema, rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro San Domenico 
in collaborazione con il Museo Civico di Crema e del Cremasco, la Pro Loco, l’Istituto musicale Folcioni, 
il Circolo delle Muse, l’Associazione musicale Giovanni Bottesini e la fondazione Anelli

27. Celebrazioni Venezia 1600 in collaborazione con la Fondazione Teatro San Domenico, l’associazione 
culturale I Mondi di Carta, il Coro Monteverdi, la Società Storica Cremasca, il Circolo delle Muse, 
il Cantiere delle Idee, la Pro Loco Crema, il Timbrofilo Curioso

TURISMO

Le azioni

 › Vinto bando Unioncamere per riarredare, fornire strumenti tecnologici, finanziare Infopoint

 › Studio di marketing territoriale
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 › Studio gestionale Infopoint

 › Produzione nuovo materiale turistico

 › Rapporti con ENIT - IGLTA - Pianura da scoprire e Tavolo DUC/Turismo

 › Vinto nel 2018 il bando Viaggio #InLombardia col progetto Innamorarsi di Crema: sulle tracce di Elio 
e Oliver - Crema Comune capofila in collaborazione con i Comuni di Rivolta d’Adda, Pandino, Capralba 
e Moscazzano e i Parchi Regionali Adda sud e Serio. Realizzata una solida campagna di destination 
marketing per Crema e per il territorio, è stato costruito il sito turismocrema.it che è stato 
messo on line il 1° gennaio 2021

 › Lanciati i canali social TurismoCrema su Facebook e Instagram, con piani editoriali distinti che 
prevedono almeno due pubblicazioni ogni settimana, e aperto un canale omonimo su YouTube 
per la pubblicazione di video turistici realizzati da professionisti

 › A seguito del protocollo d’intesa biennale con Camera Commercio Industria e Artigianato di 
Cremona, finalizzato a sostenere attività di promozione e sviluppo turistico sul biennio 2020/2021, 
necessariamente prorogate al 2022 a causa della pandemia, sono state messe in campo azioni 
di promozione su specifici canali turistici e riviste del settore ed è stato prodotto nuovo 
materiale di comunicazione turistica

 › Gemellaggio con Nanning - IPC

 › Gemellaggio con Melun

 › Manifestazioni tipiche: Tortelli&Tortelli (piazza Aldo Moro) - Tortellata diffusa 
(Festa del Tortello Cremasco)

Le collaborazioni

 › Valorizzazione e convenzione con Pro loco Crema per Info Point. Servizio di accoglienza 
e informazione turistica affidato in convenzione fra Comune di Crema e Associazione ProLoco Crema 
con stanziamento di risorse a sostegno del servizio di informazione turistica e sostegno 
per qualifica di Infopoint riconosciuta da Regione Lombardia

 › Sostegno e collaborazione con la Fondazione San Domenico. Collaborazione nella realizzazione 
di eventi culturali correlati, ma anche sostegno all’attività del Teatro e dell’Istituto Musicale Folcioni

I NUMERI RACCONTANO
 › Spesa complessiva nei 5 anni missione “Tutela e valorizzazione beni 

e attività culturali”: 6.641.547 euro

 › Ingressi in biblioteca nei 5 anni: 412.385; media annua: 82.477

 › Prestiti in biblioteca nei 5 anni: 368.329; media annua: 73.665

 › Numero volumi acquistati nei 5 anni: 10.587; media annua: 2.177

 › Numero partecipanti attività biblioteca bimbi e scuole nei 5 anni: 12.355; media annua: 2.471

 › Ricerche archivistiche in presenza e a distanza nei 5 anni: 787; media annua: 157

 › Partecipanti ai Giovedì archivio (2019/2021): 2.791; media annua: 930

 › Ingressi al museo nei 5 anni: 44.589; media annua: 8.917

 › Partecipanti attività didattiche museo nei 5 anni: 8.899; media annua: 1.779

 › Numero degli appuntamenti culturali, rassegne, conferenze nei 5 anni: 1686; media annua: 337

 › Partecipanti agli appuntamenti culturali, rassegne, conferenze 
nei 5 anni: 359.805; media annua: 71.961
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2017-2022
C R E M A

AMPLIAMENTO ZTL CON VARCHI ELETTRONICI PER L’ACCESSO
RIALLESTIMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE

 › Risorse corrisposte nei 5 anni a Pro Loco - Infopoint: 121.500 euro

 › Risorse corrisposte a Fondazione San Domenico nei 5 anni: 1.768.077 euro

 › Accessi portale culturacrema.it (da luglio 2019 al 15.04.2022): 2.618.589

 › Accessi sito turismocrema.it (dal 01.01.2021 al 15.04.2022): 562.036

 › Followers pagine social FB e Instagram 
(CulturaCrema - TurismoCrema - Museo - Biblioteca - Winifred): 15.753

 › Visualizzazioni totali pagine social FB e portale YouTube 
(CulturaCrema - TurismoCrema - Museo - Biblioteca - Winifred): 4.968.763

 › Totale persone raggiunte pagine social FB 
(CulturaCrema - TurismoCrema - Museo - Biblioteca - Winifred): 2.177.580



SPESA COMPLESSIVA NEI CINQUE ANNI
«ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA»

13.136.441 €

2017-2022
C R E M A

78 
VARCHI COMUNALI 
E SOVRACOMUNALI

89
TELECAMERE 

CITTADINE

AMPLIAMENTO ZTL CON VARCHI ELETTRONICI PER L’ACCESSO
RIALLESTIMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE

PROTEZIONE, 
DIRITTI, 

ACCESSIBILITÀ

125.000 €
STIMA MANTENIMENTO 

SEDE PROTEZIONE CIVILE
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ADOZIONE 
REGOLAMENTO 

PER IL BENESSERE 
ANIMALE

ADOZIONE 
PIANO ABBATTIMENTO 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

NUMERO 
TELECAMERE

di videosorveglianza comunali

30
2017 2022

NUMERO 
VOLONTARI

di Protezione Civile

24
2017 2022

DIRITTINumero riconoscimenti secondo genitore famiglie arcobaleno 
(inclusi quelli in programma entro fine mandato)

55

89

62
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 › CREMA CITTÀ DELLA GENTILEZZA 
PROTEZIONE, DIRITTI E ACCESSIBILITÀ

Chi visita la nostra città, oltre ad ammirarne i tesori artistici e monumentali, ne apprezza la dimensione 
di serenità, di città a misura d’uomo, di vivibilità.

Obiettivi che abbiamo perseguito presidiando anche i temi della Sicurezza e della Protezione, in 
collaborazione con le Forze dell’Ordine e il Commissariato che, a Crema, risponde della sicurezza e 
dell’ordine pubblico, ma che ci piace affrontare anche con il concetto di Civismo che include aspetti di tutela 
(i diritti) ma anche di impegno personale e sociale (i doveri) di ogni cittadino.

La nostra Amministrazione si è spesa molto e distinta, anche a livello regionale e nazionale, sul tema della 
tutela dei diritti, nella piena consapevolezza che la coperta dei diritti o è infinita o non esiste, o copre tutti, 
o non copre nessuno; di qui sono venute alcune scelte conseguenti.

CREMA SI PROTEGGE
 › Realizzazione dei varchi sovracomunali

 › Implementazione varchi comunali e telecamere comunali

 › Realizzazione della ZTL con i varchi

 › Interventi interforze in coordinamento con Questura e FFOO

GLI INVESTIMENTI SULLA SICUREZZA

Le tecnologie

 › Varchi sovracomunali per intercettazione auto senza assicurazione, senza revisione, 
inserite nelle c.d. black list Ministero dell’Interno (rubate, utilizzate per commettere reati, segnalate)

 › Varchi comunali per ZTL

 › Videocamere comunali per ripresa h24 aree sensibili cittadine

 › Acquisto nuovo impianto radio

 › Acquisto nel quinquennio di n. 4 nuove auto servizio PL (1 completamente elettrica e 1 ibrida)

Le strutture

 › Riallestimento completo centrale operativa

 › Assegnazione sede Gruppo Protezione Civile Lo Sparviere con allestimento spazi autonomi 
presso Comando Polizia Locale (dal 2015)

 › Progettazione e avvio lavori nuova Caserma VVF

CREMA SI EDUCA
 › Educazione stradale nelle scuole

 › Educazione ambientale e al civismo nelle scuole

 › Contrasto al gioco d’azzardo patologico con adozione Regolamento ad hoc

LA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
 › Collaborazione dell’Assessorato con la Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Crema



BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2017-202226

 › Attraverso il CUG, smart working e flessibilità oraria per i dipendenti comunali

 › Organizzazione attività per 11 febbraio (Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella 
Scienza), 8 marzo (Giornata internazionale dei diritti della donna), 17 maggio (Giornata internazionale 
contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia, 11 ottobre (Giornata mondiale delle bambine e delle 
ragazze), 25 novembre (Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne)

 › Protocollo di intesa con la Prefettura di Cremona per la Rete Territoriale per la prevenzione 
ed il contrasto della violenza contro le donne

 › Collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Cremona

 › Bando biennale Donne in tesi

 › Collaborazione con l’Associazione Donne contro la violenza e con Rete Con-tatto

 › Progetto Panchine rosse con l’adesione di altri 26 comuni e di 11 Enti aderenti alla Rete, arrivando 
così ad allestire 60 panchine rosse in tutto il Cremasco (2020)

 › Progetto Toponomastica femminile (Intitolati 21 luoghi di Crema a donne dal 2017 al 2021)

 › Progetto Toponomastica femminile: iniziative per la valorizzazione e la rigenerazione dei Giardini 
Margherita Hack in collaborazione con la Consulta dei Giovani e con i giovani residenti nel quartiere 
di San Bernardino nell’ambito del Patto di comunità e del “Progetto Spring” (2021)

 › Progetto Toponomastica femminile: in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado 
“Vailati” di Crema predisposizione di presentazioni interattive sulla vita delle donne a cui sono stati 
intitolati alcuni luoghi di Crema nel 2021. Tali lavori saranno leggibili attraverso QR code 
applicati alla segnaletica (2022)

 › Festival “Donne al lavoro. L’occupazione femminile del cremasco, analisi e prospettive” (2019) 
in collaborazione con la Scuola di Educazione all’Economia

 › Progetti per STEMgirls in collaborazione con Associazioni e Scuole della città

LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E IL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI
 › Iscrizioni anagrafiche dei richiedenti asilo regolarmente presenti sul territorio anche in pendenza 

del Decreto Sicurezza

 › Riconoscimenti del secondo genitore nelle famiglie con coppie omosessuali

 › Adesione alla rete RE.A.DY (Rete delle Pubbliche Amministrazioni contro le discriminazioni 
per orientamento sessuale e identità di genere)

 › Partecipazione convegno nazionale della rete RE.A.DY e organizzazione iniziative concordate 
sul territorio nazionale per sensibilizzare rispetto ai diritti delle persone LGBTQ+

 › Progetto Panchine Arcobaleno per 17 maggio 2021 con la collaborazione 
della Consulta dei Giovani (dipinte tre panchine)

 › Presentazione della Guida Arcobaleno (Sala Ricevimenti Comune - 21 novembre 2018)

 › Festa delle Famiglie Arcobaleno della Lombardia (5 maggio 2019)

 › Attivazione sportello antidiscriminazioni presso l’Orientagiovani (giugno 2021)

 › Festival dei Diritti 2021: incontro “Identità negate. Quando il diritto diventa materia” con tavola 
rotonda di confronto e scambio intorno al tema della discriminazione (29 novembre 2021)

 › Attivazione del corso di formazione “Protocollo Internazionale Diversity & Inclusion” per la 
promozione del Turismo e della Parità di genere, tenuto da Sonders & Beach Italy s.r.l. con il supporto 
dell’AITGL, rivolto agli esercenti, agli operatori della filiera turistico-ricettiva e della ristorazione 
di Crema e del territorio, ai dipendenti comunali e agli operatori dell’Infopoint (nov/dic 2021)
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 › Attivazione di un corso di formazione per i dipendenti comunali per la sensibilizzazione 
sui temi dell’antidiscriminazione e delle differenze di genere (aprile 2022)

 › Apertura e aggiornamento pagine social FB: Pari Opportunità - Comune di Crema; 
Rete RE.A.DY - Comune di Crema, Festival Donne al lavoro - Comune di Crema

ANDIAMO DIRITTO SUI DIRITTI

Il PEBA per l’abbattimento barriere architettoniche

 › Incontri Assessorati Cultura - Welfare e LLPP con Osservatorio Barriere Architettoniche

 › Percorso partecipato di stesura del PEBA Modifica del Regolamento Edilizio per recepire 
i contenuti della Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità e per la promozione 
della Progettazione Universale al fine di garantire una città accessibile a tutte e tutti

 › Approvazione ed adozione del PEBA

 › Skarrozzata a Crema maggio 2018 in collaborazione con CremaZeroBarriere

 › Riskarrozziamo 2019 piazza Duomo in Collaborazione con CremaZeroBarriere

 › Skarrozzata 2020 Maratona Online con Anffas Crema, CremaZeroBarriere, OverLmitis, Presidente 
Nazionale Anmil, Enrico Ercolani (Presidente Nazionale Skarrozzata), Ivan Cottini (ballerino di Amici) 
e gli atleti di Bergamo Special Sport

I diritti dei più fragili, la protezione giuridica e la prossimità

 › L’avvio dell’Equipe di Protezione giuridica - EIPRO, come misura precisa della Coprogettazione. 
Creazione di equipe con assistenti sociali, educatori e legali per la gestione delle tutele e delle 
amministrazioni di sostegno che vedono individuati il Sindaco o il Vice Sindaco come tutore o ADS

 › Avvio Ufficio di Prossimità (marzo 2022), gestito dal Comune di Crema per tutti i cittadini dell’ambito 
sociale Cremasco, per informazione e consulenza sugli istituti di protezione giuridica, tra i quali la 
volontaria giurisdizione (tutele, atti riguardanti minori o incapaci, ADS, atti notarili). Assegnati due 
dipendenti comunali, un’assistente sociale e un profilo con formazione giuridica

L’impegno per il diritto alla salute, dal PRESST alla casa della comunità, all’hub vaccinale

 › Ripetute richieste formali a Regione Lombardia dal 2016, di concerto 
con ASST Crema per insediamento di un PRESST

 › Lavori per l’allestimento dell’ex tribunale quale sede vaccinale

 › Attivazione da marzo 2020 Hub vaccinale presso ex tribunale (tuttora in funzionamento)

 › Richieste formali di insediamento presso l’ex tribunale di Casa della Comunità

I diritti degli animali

 › Realizzazione e attivazione con convenzione canile sovracomunale (2015)

 › Realizzazione e convenzione oasi felina (2017)

 › Adozione consiliare del Regolamento per il Benessere Animale

 › Sperimentazione “Crema Comune Pet Friendly” per l’accesso degli animali d’affezione 
dei dipendenti negli uffici

 › Progetto con Regione Lombardia contrasto abbandono e maltrattamento di animali d’affezione
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2017-2022
C R E M A

La cultura della Protezione Civile

 › Interventi per allerte meteo

 › Interventi per allerte idrogeologiche

 › Interventi di supporto alla popolazione durante la pandemia

 › Interventi di supporto ospedale, MMG e ospedale da campo durante la pandemia

 › Interventi di carattere umanitario

I NUMERI RACCONTANO
 › Spesa complessiva nei 5 anni missione “Ordine pubblico e sicurezza”: 13.136.441 euro

 › Stima costo mantenimento sede Protezione Civile presso Comando PL nei 5 anni: 125.000 euro

 › Numero varchi sovracomunali: 65

 › Numero varchi cittadini: 13 (tutti con nuovo appalto illuminazione pubblica)

 › Numero telecamere cittadine: 89 (di cui 32 da appalto illuminazione pubblica)

 › Numero medio annuo servizi PL:

 - Ingresso/uscita scuole: 2.600/anno; nel quinquennio: 13.000
 - Notifiche atti: 235/anno; nel quinquennio 1.175
 - TSO: 32/anno; nel quinquennio: 160
 - Incontri nelle scuole per educazione stradale: 20/anno (salvo pandemia)
 - Comunicazioni notizie reato a Procura: 58/anno; nel quinquennio: 290
 - Interventi per incidenti stradali: 192/anno; nel quinquennio: 960
 - Interventi controllo animali d’affezione (anno 2021): 120

 › Importo convenzioni con Protezione Civile Lo Sparviere ultimo quinquennio: 78.000 euro 
(di cui 30.000 euro aggiuntivi per gestione emergenziale ultimo biennio)

 › Numero volontari Protezione Civile nel 2017: 24; numero 2022: 62

 › Interventi Protezione Civile nei 5 anni:

 - Assistenza ininterrotta dal 22 febbraio al 12 giugno 2020 per la pandemia
 - Emergenze locali di Protezione Civile: n. 21 (extra pandemia)
 - Emergenze nazionali di Protezione Civile: n. 4
 - Ore volontari erogate dal gruppo di Protezione Civile “Lo Sparviere” (2018 - 15.04.2022): 

35.000 ovvero 4.375 giornate piene di servizio

 › Numero incontri con Osservatorio BBAA: 13 (dal 2018)

 › Numero casi seguiti da equipe di Protezione Giuridica 2021: 60

 › Numero interventi attivati da equipe Protezione Giuridica (2021/2021): 129

 › Costi attivazione e mantenimento un anno Hub vaccinale presso ex tribunale: 385.478 euro

 › Numero riconoscimenti secondo genitore famiglie arcobaleno: 55 (inclusi quelli entro fine mandato)

 › Numero iscrizioni anagrafiche richiedenti asilo dalla emanazione dei decreti sicurezza 
alla dichiarazione di incostituzionalità della previsione: 35

 › Numero partecipanti corso “Protocollo Internazionale Diversity & Inclusion” nov/dic 2021: 41

 › Numero partecipanti corso di formazione i dipendenti comunali sui temi dell’antidiscriminazione 
e delle differenze di genere: 18



SPESA COMPLESSIVA NEI CINQUE ANNI
«TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ»

24.792.657 €

2.357.403 € 
INTERVENTO 

“CREMA 2020”

4.822.210 € 
MANUTENZIONE 

STRADE

1.181.774 € 
MESSA IN SICUREZZA 

PONTE DI VIA CADORNA

943.525 €
INVESTIMENTI 

IN CICLABILI

2017-2022
C R E M A

BIKE E CAR SHARING CON HUB DI INTERSCAMBIO
SCAVI E POSA FIBRA OTTICA PER UNA MIGLIORE CONNETTIVITÀ

SPORTELLO UNICO CITTADINO

MOBILITÀ GENTILE, 
SMART CITY
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INVESTIMENTI NELL’AREA NORD-EST

Grazie alla collaborazione fra Gruppo Ferrovie dello Stato, Regione Lombardia e Comune di Crema 
siglato l’accordo quadro che porterà all’eliminazione del passaggio a livello di viale Santa Maria Maria 

della Croce, alla riqualificazione straordinaria della stazione (5.890.798 €) e alla realizzazione 
di un nuovo sottopasso ciclopedonale su Viale Santa Maria (2.640.000 €). 

Con Crema2020 (2.357.403 €) concluso l’hub di interscambio ferro–gomma, 
le pensiline degli autobus, il car-sharing e bike-sharing e la velostazione.

10.888.201 €
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 › CREMA, CITTÀ DELLA GENTILEZZA 
MOBILITÀ GENTILE, INNOVAZIONE E SMART CITY

La Gentilezza di una città è un’impronta trasversale che si percepisce nelle relazioni umane, nei legami 
buoni fra le persone, ma anche nel modo con cui viene garantita la qualità della vita dei cittadini, per questo 
ci siamo concentrati su tutte quelle azioni in grado di creare accessibilità, semplificazione, conciliazione dei 
tempi di vita delle persone.

In tal senso la mobilità urbana, l’innovazione, le tecnologie smart hanno rappresentato pilastri essenziali 
dell’azione amministrativa, perché in grado di favorire una migliore qualità della vita dei cittadini, in termini 
di relazioni sociali, culturali, di gestione dei tempi e di salute.

MOBILITÀ INTERNA E SOSTENIBILE
 › Potenziamento dei sistemi di Smart Parking (EasyPark - Tap&Park - NeosPark)

 › Infrastrutturazione con varchi elettronici e ampliamento ZTL

 › Introduzione della navetta Ombriano-Sabbioni-Cimitero-Ospedale-Centro storico

 › Introduzione di sistemi di sharing (bicicletta e automobile)

 › Incremento della rete ciclopedonale urbana ed extraurbana

 › Interventi di messa in sicurezza della ciclopedonalità

 › Interventi di messa in sicurezza attraversamenti ciclopedonali con punti luminosi (APL)

 › Installazione colonnine di ricarica elettrica in città

CREMA 2020 E LA TRASFORMAZIONE DELL’AREA DELLA STAZIONE 
 › Realizzato hub di interscambio ferro-gomma presso l’area dello scalo merci di RFI

 › Realizzati interventi sulla mobilità in chiave verde e intelligente 
(car sharing, bike sharing, velostazione)

 › Avviati con RFI lavori di superamento veicolare della barriera

 › Affidato progetto per sottopasso ciclopedonale lungo il viale di Santa Maria

 › Avviati come da accordo programma con RFI lavori riqualificazione stazione

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA CICLABILE 
Dopo le ciclabili per Offanengo, per San Michele e il completamento della ciclabile per Vergonzana:

 › Finanziata ciclabile per Campagnola, stipulata convenzione e imminente avvio gara per realizzazione

 › Definito con Provincia e Comune Madignano e cofinanziato il tracciato per collegamento ciclabile 
con Madignano (progetto di competenza provinciale)

 › Acquisto aree per realizzazione ciclabile per Chieve

 › Ciclopedonalizzazione, messa in sicurezza, completamento di tratti di collegamento in città, 
già realizzati o comunque progettati e finanziati:

 - Parco della vita di Castelnuovo
 - Tracciato casa-scuola/casa-lavoro via Treviglio
 - Prolungamento del percorso di via Treviglio in via Fratelli Bandiera
 - Ciclabile Musica nel Vento: attraversamento via Visconti/via Marzale
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 - Collegamento via Libero Comune/viale De Gasperi (zone stadio Voltini)
 - Collegamento di piazza Garibaldi con via Diaz e giardini di Porta Serio
 - Via Carducci
 - Via Canger
 - Via Bramante - via Ragazzi del ‘99
 - Via Chiesa - strada della Leada
 - Collegamento via Indipendenza - via Milano
 - Via Gaeta - viale Santa Maria

INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
 › Studio, progettazione e attivazione Sportello unico al cittadino, presso il quale oltre ai tradizionali 

servizi Demografici sono state indirizzate numerose procedure “non specialistiche”, esperibili 
con la presenza fisica presso lo sportello, previo appuntamento con il sistema “TU Passi”; 
per una parte di questi servizi la procedura può essere svolta anche con il solo accesso on line, 
dal sito del Comune di Crema

 › Attivazione da dicembre 2021 dello Sportello virtuale presso lo Sportello unico al cittadino a cui 
i cittadini possono rivolgersi, senza necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici comunali, 
per ottenere informazioni/orientamento approfondito rispetto ad una molteplicità di procedure 
attraverso colloquio diretto, da remoto, con un operatore del servizio

 › Possibilità di ottenere, mediante accesso alla piattaforma ANPR - Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente, certificati online, in modo gratuito, senza pagare il bollo, disponibili 
in modalità multilingua, che possono essere rilasciati anche in forma contestuale. L’accessibilità 
avviene con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS)

 › Studio, progettazione e attivazione, insieme a Consorzio.it, società dei Comuni cremaschi, 
dello Sportello telematico (digitale) per accesso a distanza, con possibilità di attivare alcune centinaia 
di procedimenti on line, alcuni dei quali gestibili completamente online, mentre per altri è richiesta 
attività istruttoria e/o presenza fisica dell’utente presso gli uffici

 › Elaborazione con gli stakeholders del progetto “Ex.O.- Hub dell’innovazione e della formazione” 
(vedasi Capitolo Economia - Lavoro - Imprese)

 › L’infrastrutturazione con fibra ottica e ADSL mediante convenzioni con i gestori privati 
(Open Fiber - FiberCop - TIM)

I NUMERI RACCONTANO
 › Spesa complessiva nei 5 anni missione “Trasporti e diritto alla mobilità”: 24.792.657 euro

 › Spesa totale manutenzione-investimenti su mobilità nei 5 anni: 16.749.310 euro, 
di cui (voci principali):

 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie strade: 4.822.218 euro
 - Ciclabili: 943.525 euro
 - Riqualificazioni: 1.133.390 euro
 - Crema 2020 (hub stazione, sottopasso, sottopasso ciclopedonale): 8.097.404 euro 

(al netto costi e a costi a carico RFI)
 - Ponte Cadorna: 1.181.774 euro
 - Viabilità accesso Caserma VVF: 250.000 euro
 - Ampliamento ZTL da 177.924 mq a 199.099 mq nel 2019

 › Km piste ciclabili: 6,8 km, di cui:
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BICIPercorsi ciclopedonali realizzati o per i quali è già stata 
finanziata la realizzazione/progettazione

6,8 km

E-CAR
PEDONI

Per la ricarica (anche veloce) 
dei veicoli elettrici

Attraversamenti Pedonali Luminosi 
installati in città

25 COLONNINE

13 APL
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2017-2022
C R E M A

ADOZIONE PAES - ADOZIONE PUMS - ADOZIONE PRIC 

 - 2,6 Km di tracciati realizzati
 - 2,7 Km di tracciati in corso di realizzazione
 - 1,5 Km di tracciati in fase di progettazione

 › Valore intervento complessivo area Nord Est: 10.888.201 euro di cui

 - Intervento Crema 2020: 2.357.403 euro
 - Intervento sottopasso viario: 5.890.798 euro di cui 3.100.000 su bilancio comunale
 - Progetto sottopasso ciclopedonale su Viale: 2.640.000 euro

 › Numero colonnine ricarica elettrica installate a Crema: 25

 › Numero APL (attraversamenti pedonali luminosi) installati a Crema: 13

 › Fibra ottica: previsti circa 30 km di scavi (già realizzati circa 7 km)

 › Investimento Sportello al Cittadino: 163.818 euro

 › Accessi sportello al Cittadino (avvio febbraio 2019): 73.459

 › Accessi al portale telematico di CIT (avvio dicembre 2018): 5.907 

 › Numero dei diversi certificati scaricabili on line tramite piattaforma ANPR: 14

 › Numero procedure esperibili “fisicamente” presso lo Sportello al Cittadino: 68

 › Numero procedure dello “Sportello al Cittadino” esperibili anche in via totalmente telematica 
attraverso il sito comunale: 18

 › Numero procedure attivabili* mediante lo Sportello telematico digitale avviato 
con Consorzio.IT ed accessibile tramite il sito comunale: 380

*attivazione on line cui può peraltro anche dover seguire attività in presenza fisica



SPESA COMPLESSIVA NEI CINQUE ANNI
«SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE»

25.835.385 €

2.719.318 KWH 
STIMA RISPARMIO ANNUO 
CON ILLUMINAZIONE LED

74,13% 
RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

420.095 KG 
CO2 RISPARMIATI GRAZIE 

ALLE CASE DELL’ACQUA

4.689.154 €
INVESTIMENTI 

SUL VERDE

2017-2022
C R E M A

ADOZIONE PAES - ADOZIONE PUMS - ADOZIONE PRIC 
PRIMO CENSIMENTO ARBOREO COMUNALE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI

AMBIENTE 
E SVILUPPO 

SOSTENIBILE
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39.343 MQ
VERDE PUBBLICO 

E CICLABILI

31.482 MQ
IMPIANTI 
SPORTIVI

13.071 MQ
VIABILITÀ 

E PARCHEGGI

1.200 MQ
AREE 

EDIFICABILI

44.000 MQ44.875 KG

BONIFICHE 
AMBIENTALI

AREE CEDUTE 
AL COMUNE

RIFIUTI 
RECUPERATI

4 interventidalla SP 415 e dalla SP 591

di area complessivacon i Comuni contermini nei cinque anni

85.096 MQ
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 › CREMA, CITTÀ DELLA BELLEZZA 
RISORSE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE

In questi cinque anni sull’Ambiente non si è partiti da zero, grazie ai lasciti preziosi dell’attività pianificatoria 
del quinquennio precedente, con il PAES, il piano d’azione per l’energia sostenibile, il PUMS, piano urbano 
per la mobilità sostenibile, il PRIC, Piano di Regolamentazione dell’illuminazione comunale, che hanno 
tracciato la direttrice per un serio e realistico piano d’azione su livelli trasversali, che riguardano ambiente 
ed energia. Significative le risultanze che si sono registrate come conseguenza.

La pianificazione si è così potuta concentrare sul tema della rigenerazione, in particolare sugli ambiti con 
funzione pubblica, con l’obiettivo di essere pro-attivi rispetto alla trasformazione delle aree anche private, 
nell’ottica di politiche integrate che mettano a sistema tutte le potenzialità del territorio di Crema, in 
termini ambientali, sociali, culturali ed economici.

Al contempo le iniziative e le azioni per la valorizzazione dell’Ambiente hanno spaziato dagli interventi 
educativi e divulgativi a quelli riparativi, da nuove piantumazioni dopo il completamento del censimento 
arboreo, al via libera a numerosi interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, intervenuti su aree 
già compromesse e senza nuovo consumo di suolo.

LA PIANIFICAZIONE SU AMBIENTE ED ENERGIA, 
PREMESSA PER AZIONI MIRATE E SISTEMATICHE
 › Adozione PAES - Piano d’azione per l’energia sostenibile ed azioni correlate

 › Adozione PUMS - Piano Urbano Mobilità Sostenibile ed azioni correlate

 › Adozione PRIC - Piano di Regolazione della Illuminazione comunale ed azioni correlate

INTERVENTI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 › Totale sostituzione corpi illuminazione pubblica con tecnologia a LED

 › Illuminazione a LED anche su impianti sportivi (Stadio Voltini, Campo Rugby, Pista Atletica)

INTERVENTI SU EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
 › Project Financing per appalto calore, volto ad ottenere interventi di efficientamento energetico 

sugli edifici di proprietà comunale

CREMA CHE MIGLIORA L’AMBIENTE
 › Incremento raccolta differenziata ed innalzamento qualità del rifiuto differenziato

 › Dissuasione alla dispersione dei rifiuti con iniziative di pulizia straordinarie SP Paullese e tratto 
cremasco raccordo Offanengo-Bre.Be.Mi. coi comuni contermini

 › Promozione di comportamenti virtuosi anche attraverso manifestazioni e momenti educativi 
e collaborazione con scuole

 › EcoAzioni in collaborazione con FIAB ed altre realtà associative

 › Potenziamento della figura dell’agente ambientale, con attività di controllo e sanzionatoria

IL VERDE PUBBLICO
 › Censimento arboreo comunale:

 - Nuove piantumazioni e ripiantumazioni diffuse
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 - Il Bosco del Tempo, della Memoria e della Musica in collaborazione con l’Associazione Comuni Virtuosi
 - Il Parco dei Colori e dei Profumi - valorizzazione tratto urbano del Serio 

in collaborazione con il Parco del Serio
 - L’Albero della Vita, in collaborazione con il Movimento per la Vita e Crema Amica

LE ALTRE PROGETTUALITÀ SULL’AMBIENTE
 › Potenziamento delle Case dell’Acqua comunali

 › Studio sulla valutazione del rischio amianto negli edifici pubblici

 › Interventi rimozione amianto presso:

 - Palestra Serio
 - Magazzino e servizi igienici Cimitero Maggiore
 - Tribuna stampa e spogliatoi Stadio Voltini
 - Bocciodromo (lavori prescritti in capo al concessionario impianto)

CREMA CHE SI RIGENERA
Approvazione di piani attuativi e permessi di costruire convenzionati volti al recupero, riqualificazione, 
trasformazione di aree dismesse e che hanno determinato:

 › Bonifiche ambientali di n. 4 aree dismesse (ex Bosch - ex Bulloneria - ex Leuenberger - ex Milkana) 

 › Recupero cascine

 › Aree cedute al Comune per:

 - Verde pubblico e ciclabili
 - Impianti sportivi
 - Viabilità e parcheggi pubblici
 - Area edificabile

 › Aree asservite ad uso pubblico

 › Piani attuativi e permessi di costruire convenzionati in centro storico

 › Individuazione ambiti di rigenerazione urbana nel rispetto della nuova normativa regionale di riferimento

 › Incremento pratiche edilizie con pronta risposta alle richieste di riqualificazione del patrimonio 
privato esistente per interventi anche legati ai vari eco-bonus

 › Approvazione agevolazioni e regolamentazioni in termini di riduzione del contributo di costruzione 
e degli indici incentivanti per interventi su edifici esistenti volti a promuovere alti livelli di qualità 
edilizia, negli ambiti della mobilità sostenibile, della sicurezza delle costruzioni, della protezione 
dai rischi naturali e della riqualificazione e sostenibilità ambientale

I NUMERI RACCONTANO
 › Spesa complessiva nei 5 anni missione “Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente”: 

25.835.385 euro

 › Spesa totale manutenzione-investimenti sul verde nei 5 anni: 4.689.154 euro

 › Integrale attuazione Piano Regolatore Illuminazione Comunale, con risparmio annuo 
stimato in 2.719.318 kwh

 › Stima intervento efficientamento energetico a carico affidatario Project Financing: 1.220.000 euro

 › Spesa totale manutenzione-investimento su illuminazione pubblica nei 5 anni: 6.122.011 euro
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 › Impianti sportivi su cui installata illuminazione a LED: 3

 › Trend percentuale raccolta differenziata:

 - Anno 2012: 71,96%
 - Anno 2017: 72,66%
 - Anno 2021: 74,13%

 › Interventi rimozione amianto da edifici pubblici: 4

 › Kg raccolti negli interventi pulizia straordinaria SP Paullese:

 - Anno 2018: 5.985 kg
 - Anno 2019: 5.990 kg
 - Anno 2020: 6.440 kg
 - Anno 2021: 4.900 kg
 - Anno 2022: 3.000 kg (fino ad aprile 2022)
 - Totale generale 26.315 kg

 › Kg raccolti negli interventi pulizia straordinaria SP ex SS 591:

 - Anno 2018: 4.800 kg
 - Anno 2019: 4.440 kg
 - Anno 2020: 2.960 kg
 - Anno 2021: 4.600 kg
 - Anno 2022: 1.760 kg (fino ad aprile 2022)
 - Totale generale 18.560 kg

 › Numero EcoAzioni (raccolta di rifiuti abbandonati) svolte con FIAB: 64

 › Litri erogati nel quinquennio 2017-2021 da case dell’acqua: 6.301.419 litri e corrispondente 
risparmio bottiglie PET (Vie Bramante, Toffetti, XI Febbraio e Largo Falcone e Borsellino):

 - Bottiglie di plastica da 1,5 l non acquistate: 4.200.946
 - Kg di plastica in meno: 168.038
 - Kg di CO2 in meno in atmosfera: 420.095
 - Costo acqua in bottiglia risparmiato: 1.890.426 euro

 › Risultanze piani attuativi e permessi di costruire convenzionati per recupero, riqualificazione, 
trasformazione di aree dismesse:

 - Bonifiche ambientali: n. 4 per un’area complessiva di 44.000 mq
 - Cascine recuperate: n. 6
 - Aree cedute al Comune: 85.096 mq per:

 - Verde pubblico e ciclabili: 39.343 mq
 - Impianti sportivi: 31.482 mq
 - Viabilità e parcheggi pubblici: 13.071 mq
 - Area edificabile: 1.200 mq

 - Aree asservite ad uso pubblico: 15.618 mq

 › Piani attuativi e permessi di costruire convenzionati in centro storico: 4

 › Ambiti di rigenerazione urbana individuati: 7

 › Trend incremento pratiche edilizie:

 - Anno 2017: n. 820
 - Anno 2021: n. 1400



2017-2022
C R E M A

ABBATTIMENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE
RESTAURO MURA VENEZIANE

NUOVA CASERMA VIGLI DEL FUOCO



INVESTIMENTI COMPLESSIVI PER CREMA
A CARICO DEL COMUNE O DI ENTI TERZI

51.000.000 €

1.898.803 € 
MANUTENZIONE 
EDIFICI PUBBLICI

10.295.483 €
EDILIZIA 

SCOLASTICA

7.100.000 €
RIQUALIFICAZIONE 

STAZIONE FERROVIARIA

7.536.770 €
ACQUISTO-MANUTENZIONE 

PATRIMONIO PUBBLICO

2017-2022
C R E M A

ABBATTIMENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE
RESTAURO MURA VENEZIANE

NUOVA CASERMA VIGLI DEL FUOCO

GRANDI OPERE 
E QUARTIERI



BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2017-202242

+

51MLN

investimenti a bilancio 2017/21 
di cui 10 da bandi e contributi

INVESTITI SU CREMA

opere in corso non iscritte in bilancio 
caserma VVF, stazione ferroviaria, 
bocciodromo, efficientamento termico, 
sottopasso Santa Maria

13,5 MLN

risorse introitate a fine ’21/inizio ’22 
per partecipazione a bandi 
Ex.O, Hub Innovazione, rigenerazione 
urbana, centro impiego

9,5 MLN

28 MLN



BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2017-2022 43

 › CREMA, CITTÀ DELLA BELLEZZA 
DALLE GRANDI OPERE AI QUARTIERI

Parlare di sostenibilità e di opere pubbliche significa, all’interno della cornice di valori evidenziata nella 
precedente sezione, individuare e realizzare quelle realmente in grado di migliorare la qualità della Città e 
della vita dei cittadini, qualificanti e strategiche per essa e per il territorio.

In tal senso, accanto al progetto di superamento della barriera ferroviaria di Santa Maria e a quello di 
realizzazione delle nuove ciclabili, trattati nella sezione “Mobilità Sostenibile” e a tutti gli interventi sull’ 
Impiantistica sportiva che sono descritti nella sezione “Politiche educative, Politiche con e per i Giovani, 
Sport”, abbiamo perseguito numerose progettualità volte a migliorare, riqualificare, valorizzare e mettere 
in sicurezza il patrimonio pubblico, secondo le coordinate che ci eravamo prefissati nel Programma 
Amministrativo, ma intercettando anche nuove emergenze e necessità, imposte dalla contingenza o da 
opportunità di finanziamento “terze”.

CREMA 2020
 › Vedasi sezione “Mobilità Sostenibile”

IMPIANTISTICA SPORTIVA
 › Vedasi sezione “Politiche educative, Politiche con e per i Giovani, Sport”

VERDE PUBBLICO
 › Vedasi sezione “Risorse ambientali e sviluppo sostenibile”

EDILIZIA SCOLASTICA
Proseguendo la politica avviata nel quinquennio precedente, anche in questi 5 anni l’edilizia scolastica 
è stata prioritaria negli interventi operati sul patrimonio pubblico, con opere che si sono concentrate su:

 › Manutenzioni straordinarie scuole di competenza comunale

 › Acquisto arredi e attrezzature (parte investimenti)

 › Riqualificazioni strutturali e impiantistiche

 › Rifacimento coperture

 › Abbattimento barriere architettoniche

 › Adeguamenti strutturali Covid

 › Interventi prevenzione incendi e ottenimento della certificazione CPI

 › Risanamenti ambientali

 › Rifacimento serramenti, impiantistica e sanitari

 › Interventi staticità

 › Interventi antisismici

 › Interventi manutentivi straordinari palestre scolastiche

 › Manutenzioni straordinarie spazi mensa

 › Rifacimento recinzioni esterne e perimetrali
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 › Interventi adeguamento e manutenzione straordinaria per collocamento 
temporaneo servizi asilo nido

 › Progettazione e appostamento risorse per realizzazione nuovo asilo nido comunale

INTERVENTI SU PATRIMONIO PUBBLICO DIVERSO DA QUELLO SCOLASTICO
 › Manutenzioni edifici comunali vari - Palazzo comunale, sedi staccate

 › Interventi sicurezza edifici comunali e ottenimento CPI

 › Interventi di potenziamento illuminazione pubblica (extra appalto illuminazione)

 › Acquisto dotazioni informatiche (inclusa PL)

 › Lavori di riqualificazione presso i cimiteri cittadini

 › Interventi alloggi edilizia residenziale pubblica

 › Interventi manutentivi straordinari luoghi della cultura (CCSA e Biblioteca)

 › Lavori allestimento Nuovo Centro Impiego

 › Allestimento Hub Vaccinale presso ex tribunale

 › Intervento di messa in sicurezza statica presso ex Tribunale

 › Abbattimenti vari BBAA

 › Manutenzioni stradali ordinarie e straordinaria

CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO
 › Ideazione progetto nuovo distaccamento con società dei Comuni SCRP

 › Condivisione concept con Comando Provinciale VVF e Ministero Interno

 › Ottenimento finanziamento Ministero Interno

 › Stipula Convenzione Comune Crema - Ministero Interno - SCRP 
per la progettazione e la realizzazione

 › Redazione fasi progettuali con progettista esterno incaricato da SCRP

 › Validazione fasi progettuali con Ministero Interno

 › Svolgimento Conferenza di servizi per gestione problematiche impatto ambientale e viabilistico con 
Provincia Cremona, SCRP, Padania Acque

 › Esecuzione manifestazione interesse per invito alla gara per realizzazione opera

 › Approvazione e finanziamento opere di miglioramento infrastrutturale e di accesso all’area

 › In attesa via libera ministeriale

LE MURA VENEZIANE, LUOGO DEL CUORE
 › Affidamento progettazione esecutiva a studio esterno per riqualifica intero ciclo murario cittadino

 › Approvazione progettazione definitiva da parte della GC articolata per lotti

 › Candidatura bando MIBAC e ottenimento cofinanziamento per tratto mura venete Porta Serio

 › Effettuazione primo intervento riqualifica e valorizzazione mura Giardini Pubblici e Porta Serio
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 › Partecipazione bando Regionale per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo 
a fini culturali per Torrion Castello, tratto parcheggio Mura Venete e tratto Campo di Marte 
e cofinanziamento comunale per tale lotto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA CADORNA
 › Affidamento lavori verifiche sicurezza Ponte Cadorna e acquisizione risultanze

 › Realizzazione primi interventi di messa in sicurezza

 › Affidamento progettazione lavori straordinari di messa in sicurezza

 › Predisposizione gara per affidamento lavori di esecuzione e programmazione lavori per estate 2022

IMPEGNO PER I COLLEGAMENTI ESTERNI
Insieme ai sindaci dell’Area Omogenea Cremasca, a quelli dell’asta ferroviaria Cremona - Milano via 
Treviglio nonché a quelli dell’asta della Paullese, alla Provincia di Cremona e alla Città Metropolitana sono 
state messe in campo riunioni, azioni, iniziative, mobilitazioni, richieste di incontro con gli enti superiori in 
merito ai seguenti interventi sulle infrastrutture di collegamento e sui servizi di trasporto.

 › Impegno per la messa in sicurezza e per il potenziamento collegamento ferroviario 
linea Cremona - Milano via Treviglio

 › Iniziative per il completamento del raddoppio della SP Paullese

 › Sostegno al progetto di prolungamento MM3 a Paullo con Comune Milano, città Metropolitana, 
Comuni Asta e Provincia Cremona; approvazione di mozione sostenuta da tutti i Comuni Area 
Omogenea Cremasca

 › Tavolo con Provincia di Cremona e Comuni di Campagnola Cremasca, capralba, Casaletto Vaprio, 
Pianengo per la realizzazione della Tangenzialina e adempimenti comunali conseguenti

INTERVENTO RIQUALIFICA STAZIONE FERROVIARIA
Nell’ambito dell’accordo di programma Comune, Regione Lombardia E RFI per la realizzazione del 
sottopasso viabilistico per il superamento della barriera ferroviaria di Santa Maria, è previsto anche 
l’intervento di RFI di riqualifica della stazione ferroviaria, in corso, che prevede:

 › Restauro e valorizzazione del fabbricato viaggiatori

 › Realizzazione di nuovo sottopasso pedonale di accesso al secondo binario e collegamento piazzale 
stazione - viale Santa Maria

 › Innalzamento marciapiedi per maggiore accessibilità ai treni

 › Abbattimento BBAA e percorsi tattili

 › Pensiline di copertura dei marciapiedi e degli accessi al nuovo sottopasso

CREMA SI RINNOVA, ANCHE NEI QUARTIERI
Il programma di mandato individuava alcuni obiettivi specifici per i quartieri, di seguito vengono elencati 
quelli raggiunti nel quinquennio:

 › Santa Maria della Croce: farmacia e superamento barriera ferroviaria

 › Via Bramante: realizzazione di un playground presso l’oratorio di Sant’Angela Merici e ciclopedonale 
lungo il campo da calcio della Pierina

 › San Bernardino: Casa dell’acqua e modulo energeticamente sostenibile certificato
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 › Castelnuovo: rotatoria via Cadorna - via Cremona e revisione della viabilità con via Martini e sviluppo 
dei percorsi ciclabili del Parco della Vita

 › Sabbioni: interventi di decoro urbano nel complesso dell’Housing Sociale, interventi edilizia scolastica 
e illuminazione Viale Europa

 › Ombriano: Nuova illuminazione in via Chiesa, tratto ciclabile “della Leada”, riqualificazione 
del parcheggio di via Pandino, Bosco del Tempo in via Pandino e Pista di atletica

 › Crema Nuova: pista ciclabile collegamento via Treviglio-via Mercato, lavori di edilizia scolastica 
alle scuole Braguti e Curtatone

 › San Carlo: riqualificazione piazza e prolungamento ciclabile collegamento 
via Milano-via Indipendenza (previsti e finanziati)

 › Pergoletto: rifacimento illuminazione pubblica via Kennedy e Velodromo

 › Mosi: impianto semaforico per regolare la velocità lungo via Treviglio e rendere 
più sicuro l’accesso alla frazione

 › Santo Stefano: riqualificazione di via Del Fante

 › Vergonzana: collegamento con fibra ottica

 › Centro Città: riqualificazione piazza Giovanni XXIII, riqualificazione piazza Garibaldi, riqualifica tratti 
mura venete, riqualificazione parcheggio via IV Novembre, riqualificazione piazza Terni de’ Grogorj

 › Trasversalmente ai quartieri: fibra da gestori privati agevolata da convenzioni comunali, interventi 
di messa in sicurezza attraversamenti pedonali, riqualificazione dei giochi e degli arredi dei parchi

I NUMERI RACCONTANO
 › Somme impegnate per edilizia scolastica nei 5 anni: 10.295.483 euro, di cui (voci principali):

 - Arredi e attrezzature e relative manutenzioni: 545.959 euro
 - Interventi asili nido comunali: 2.334.750 euro
 - Interventi scuole infanzia (Ombriano, Sabbioni, Bottesini, Braguti): 488.524 euro
 - Interventi scuole primarie (Braguti, San Pietro, Curtatone, Cappuccini): 1.099.222 euro
 - Interventi scuole secondarie (Ombriano, Galmozzi): 950.540 euro
 - Interventi polo via Bramante: 4.876.482 euro

 › Somme impegnate sul patrimonio pubblico nei 5 anni per interventi di acquisto e/o manutenzione 
straordinaria: 7.536.770 euro, di cui (voci principali):

 - Edifici comunali vari: 878.900 euro
 - Dotazioni informatiche (inclusa PL): 774.575 euro
 - Cimiteri: 574.189 euro
 - Alloggi ERP: 962.636 euro
 - Luoghi della cultura (CCSA e Biblioteca): 876.700 euro
 - Nuovo centro impiego: 2.163.297 euro
 - Ex tribunale: 100.000 euro
 - Mura venete: 298.727 euro
 - Abbattimenti BBAA: 466.438 euro
 - Automezzi: 66.620 euro

 › Somme impegnate sul patrimonio pubblico nei 5 anni per interventi di manutenzione ordinaria 
su edifici pubblici: 1.898.833 euro

 › Costo nuova Caserma VVF: 1.800.000 euro (a carico Ministero dell’Interno)
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 › Costo opere viabilità di accesso alla Caserma VVF: 250.000 euro (a carico Comune)

 › Costo intervento riqualificazione stazione ferroviaria: 7.100.000 euro (a carico RFI)

 › Costo messa in sicurezza ponte via Cadorna: 1.181.774 euro



2017-2022
C R E M A



SPESA COMPLESSIVA NEI CINQUE ANNI
«DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE»

44.004.809 €

2017-2022
C R E M A

1.248.526 € 
EDILIZIA 
SOCIALE

20.433.807 € 
DIRITTO 

ALLO STUDIO

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA PERSONALE

SPORTELLI DI MEDIAZIONE ABITATIVA ERP

WELFARE, 
PERSONE, FAMIGLIE 

E COMUNITÀ
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EDILIZIA 
SCOLASTICA

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

investimenti nei cinque anni
2.824.968 € 

scuola dell’infanzia
4.616.881 € 

nidi comunali
1.364.697 € 
scuole paritarie

10.295.483 €
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 › CREMA, CITTÀ DELLA GENTILEZZA 
WELFARE. PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITÀ

In questi anni ci siamo orientati ad una poderosa evoluzione nel sistema e nel concetto stesso del welfare 
Locale. Un insieme di azioni e di strategie orientati a target più ampi e diversificati rispetto a quello dei 
fruitori abituali dei servizi, comunemente pensati solo come “servizi sociali”, perché nella nostra visione 
l’Ente Locale deve legittimarsi ad operare per i propri cittadini e la collettività in un campo che vede la 
normalità, e non il solo disagio, quale proprio focus e target, ovviamente, sempre con l’attenzione affinché 
non venga lasciato indietro nessuno.

I capisaldi delle politiche sociali che hanno improntato l’azione in questi anni sono stati quello del welfare 
di Comunità, con il nuovo modello organizzativo che vede l’assegnazione degli operatori alle Zone Sociali 
cittadine e la Coprogettazione Sociale, che ha consolidato una nuova modalità relazionale tra l’Ente locale 
e i soggetti del Terzo Settore, per creare una piena corresponsabilità nello sviluppo di opportunità per i 
cittadini, leggendo insieme i bisogni dei cittadini e progettando insieme interventi di risposta, anche in 
chiave innovativa e sperimentale.

WELFARE NEI QUARTIERI E AZIONI CON IL VOLONTARIATO
 › Interventi di promozione sociale di natura comunitaria nei quartieri (2018/2019)

 - Quartiere di Ombriano riqualificazione via D’Andrea-via Pagliari, campetto di calcetto
 - Quartiere dei Sabbioni: riqualificazione della piazza dell’Housing Sociale con un percorso 

di progettazione partecipato
 - Quartiere Santa Trinita: riqualificazione oratorio
 - Quartiere Santa Maria: Attivazione dello Spazio In & Out complesso residenziale EPR piazza di Rauso

 › I Patti Di Comunità

 - Anno 2020: “I mille volti del rispetto” Zona 4 e Zona 5, Con Civic Center San Luigi, IC Crema 1, 
Genitori San Pietro e Vailati, US Acli. Finalità promozione dell’educazione civica e formazione 
cittadinanza attiva; realizzazione del Festival del Rispetto

 - Anno 2020: Condividere Colori Culture Sapori; Zona 4 con Arci San Bernardino, Parrocchia 
e volontari. Finalità: favorire l’accrescersi di un quartiere inclusivo e interculturale

 - Anno 2020: Ancora più uniti dopo il lockdown: tutte le zone, Acli, Antenne di San Carlo, ARCI 
Ombriano, IC CREMA 2, Scout, Forum, Consultorio Insieme e Consultorio K2, Caritas, CSV, Tavolo 
Accoglienza P3; finalità favorire lo sviluppo e la creazione di legami tra le antenne del territorio 
con l’obiettivo di creare una rete e una circolarità di buone prassi sul tema dell’accoglienza. 
Realizzata pubblicazione con le testimonianza di tutti i soggetti coinvolti 
nella gestione della Pandemia

 - Anno 2020: Anziani in Centro: Zona 2 e Zona 5, con Parrocchia Santa Trinità e Duomo: 
infermiere di comunità

 - Anno 2021: #SELOCONOSCINONEPIUSOLODIALTRI quartiere San Carlo-Ombriano. 
Patto Alzheimer (Antenne, AIMA, FBC, Oratorio Ombriano, Zona Sociale 1 e 2

 - Anno 2021: Quartiere Castelnuovo: la rete che accoglie
 - Anno 2021: Quartiere Santa Trinita-Duomo: focus adolescenti

 › Azioni con il volontariato. Collaborazione con CSV

 - Festa del Volontariato 29 settembre 2019 “Racconti di Comunità-Facciamo Luce”. 
La festa è stata preceduta da tre incontri di preparazione con tutte le associazioni 
di volontariato del territorio di Crema e del Cremasco

 - Festival dei Diritti. Rassegna sul tema dei diritti con cadenza annuale, proposta 
insieme ai territori delle province di Cremona e di Lodi

 - Trame dei Diritti
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CREMA, CITTÀ CHE INTEGRA SERVIZI SOCIALI, SOCIOSANITARI E SANITÀ
 › Partecipazione cabina regia ATS Valpadana e Coordinamento Distretto ASST

 › Partecipazione al Piano di Zona come capofila e via libera al nuovo PDZ

 › Ruolo di indirizzo con Ufficio di Piano anche nei cfr. Azienda Consortile CSC

 › Azioni d’ambito contro il gioco d’azzardo patologico

CREMA, CITTÀ CHE INCLUDE

DISABILITÀ

 › Erogazione Servizio Assistenza all’Autonomia Personale - SAAP; servizio in forte incremento 
sia in termini di alunni assistiti (dal 2017 quasi raddoppiati) sia per numero di ore educative dedicate. 
Il lavoro di consolidamento del servizio e dello sviluppo delle autonomie a scuola rimane uno 
dei cardini del diritto allo studio e della effettiva integrazione degli alunni con disabilità

 › Studio moduli ad hoc per assistenza estiva bimbi e ragazzi con disabilità

 › Percorsi confronto per sviluppo e accompagnamento autonomia con ANFFAS, Cremautismo, 
Mai Stati sulla Luna e associazioni famiglie

 › “Stalli Disabili” in tutta la città (Se prendi il mio posto prendi anche il mio Handicap) 
in collaborazione con Club Lions Crema Host e CremaZero Barriere

 › Convegno “Verso Una città a Zero Barriere, accessibile, fruibile, confortevole, bella e inclusiva”, 
Tecnici, Comuni e Cittadini a Confronto, venerdì 17 maggio 2019 Sala Alessandrini

EMERGENZA ABITATIVA

 › Creazione equipe integrata servizi abitativi - EISA

 › Incremento e consolidamento sportelli mediazione abitativa nei complessi ERP insieme ad ACLI:

 - Dal 2015 Santa Maria (piazza di Rauso) e San Bernardino (via Vittorio Veneto)
 - Dal 2019 Sabbioni-Ombriano (viale Europa)
 - Dal 2020 centro città (via Borgo San Pietro)

 › Attivazione Sportello centralizzato dell’Abitare (Complesso Housing Sociale) con ACLI

 › Azioni a contrasto morosità incolpevole

 › Azioni di comunità nei contesti abitativi ERP - laboratori, interventi di rigenerazione urbana, 
interventi ludico ricreativi e animativi, secondo le seguenti linee progettuali negli anni:

 - Anno 2017 - piazza In&out (Fondazione Comunitaria Provincia Cremona)
 - Anno 2018 - Fare Legami: Laboratorio di comunità microcontesto vie d’Andrea-Pagliari 

(Fondazione Cariplo)
 - Anno 2019-2021 - IntERPreti di cambiamento 

(Regione Lombardia, FSE-POR, 
Bando laboratori sociali)

 - Anni 2018-2022 - FAMI Lab’Impact (Regione Lombardia, CSC)
 - Anni 2020 - Erp e non (sono) solo (Fondazione Comunitaria Provincia Cremona)
 - Anni 2020-2022 - Spri(n)g - spazi rigenerati (Regione Lombardia, Bando Terzo settore)

LAVORO

 › Consolidamento dello sportello lavoro, con numeri importanti sia relativamente alla presenza fisica 
che per gli eventi online legati alla pandemia
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SERVIZIO 
ASSISTENZA 

ALL’AUTONOMIA 
PERSONALE (SAAP)

2017

2018

2019

2020

2021

794.999 €

801.145 €

813.991 €

943.233 €

1.336.475 €

49.910 ore

46.162 ore

48.337 ore

40.482 ore

67.672 ore

107 studenti

134 studenti

147 studenti

162 studenti

190 studenti
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 › Potenziamento dei Patti gener-attivi - tirocini lavorativi

 › Progettualità individualizzate con rimborsi per attività o incarichi di pubblica utilità

 › Attivazione dei Progetti Utili alla Collettività - PUC (a carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza) 
insieme a Comunità Sociale Cremasca - CSC azienda consortile

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

 › Risposte locali con Comuni Caritas e Prefettura

 › Messa a disposizione alloggi comunali

 › Sostegno corsi e percorsi alfabetizzazione adulti

 › Consulta interculturale

 › La Cena Interculturale 20 settembre 2019 presso Quartiere San Bernardino

 › Incontri di formazione per la cittadinanza sul tema interculturale dal 29 marzo 
al 31 maggio 2021 in collaborazione con Migrantes

 › Festa dei Popoli 16 giugno 2019 Campo di Marte (ospite Piero Badaloni)

 › Corso di formazione per i membri della consulta interculturale curato 
da Cooperativa Ruha di Bergamo

 › Maggio 2022 prevista mostra fotografica cittadina a cura della Consulta Interculturale

ANZIANI

 › Progetto Crema Città Amica delle persone affette da Demenza e Alzheimer insieme a FBC:

 - Anno 2019 presentazione e avvio del progetto Parco Bonaldi
 - Anno 2019 a dicembre incontro informativo con MMG sala Ricevimenti
 - Il 19/12/2019 convegno “Una rete efficace Ospedale Territorio” Sala Alessandrini
 - Anno 2020: il servizio sociale con FBC ha inviato video messaggi periodi alle reti 

territoriali dei quartieri per il tramite delle antenne sociali su varie tematiche
 - Anno 2021: PATTO di Comunità #seloconoscinonnèpiùsolodialtri
 - Anno 2021: estate rassegna cinematografica film The Father
 - Anno 2021: 18 settembre in occasione della giornata mondiale Camminata del Benessere
 - Anno 2022: proiezione film PerdutaMente per la cittadinanza
 - Anno 2022: corsi di formazione per gli agenti di polizia locale

 › Progetto “misurazione dei parametri vitali” nelle zone sociali cittadine con Coprogettazione

 › Progetto “gruppi di cammino” nelle zone sociali cittadine con Coprogettazione

 › Sperimentazione Infermiere di Comunità nelle zone sociali con Coprogettazione

CREMA, CITTÀ CHE CRESCE
 › Consolidamento servizi socio educativi comunali (Nidi e Scuola Infanzia)

 › Formazione personale educativo con corsi montessoriani aperti anche a primarie statali e paritarie

 › Sostegno Scuole Paritarie Cittadine con convenzione ad hoc

 › Sostegno doposcuola in diversi quartieri cittadini con coprogettazione:

 - Sottoscrizione patto educativo per gli spazi compiti nei quartieri

 › Scuola genitori
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 - Incontri che hanno coinvolto circa 400 genitori, in presenza, organizzati in collaborazione 
con il Centro PsicoPedagogico diretto da Daniele Novara

 - Convegno. Adolescenti Oggi: Prove di Futuro, 14-15 giugno 2019
 - Attivazione incontri in remoto durante la fase pandemica
 - Dal 2020 attivazione anche dei laboratori per genitori
 - Incontri destinati a ragazzi scuole primarie secondo grado e famiglie in ordine all’orientamento 

scolastico per scelta scuola superiore

I NUMERI RACCONTANO
 › Spesa complessiva nei 5 anni missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”: 20.433.807 euro

 › Spesa complessiva nei 5 anni missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglie”: 44.004.809 euro

 › Spesa sociale (parte corrente) nei 5 anni : 43.473.418 euro

 - 7.422.594 (2017)
 - 7.880.570 (2018)
 - 8.128.633 (2019)
 - 8.891.578 (2020)
 - 11.150.043 (2021)

 › Spesa annua diritto istruzione (parte corrente) nei 5 anni: 17.491.330 euro

 - 3.277.550 (2017)
 - 3.472.446 (2018)
 - 3.454.270 (2019)
 - 3.436.471 (2020)
 - 3.850.596 (2021)

 › Spesa SAAP nei 5 anni e ore SAAP garantite:

 - 794.999 euro - 49.910 ore - 107 studenti (2017)
 - 801.145 euro - 46.162 ore - 134 studenti (2018)
 - 813.991 euro - 48.337 ore - 147 studenti (2019)
 - 943.233 euro - 40.482 ore - 162 studenti (2020)
 - 1.336.475 euro - 67.672 ore - 190 studenti (2021)

 › Spesa edilizia sociale nei 5 anni: 1.248.526 euro, di cui:

 - A bilancio comunale per manutenzione straordinaria alloggi ERP: 962.636 euro 
(907.204 euro da partecipazioni a bandi)

 - Da fondi ALER accantonati dal piano vendite: 285.890 euro

 › Principali Interventi alloggi ERP:

 - Manutenzione straordinaria: 50 alloggi sfitti ERP quartieri vari
 - Coibentazione copertura edifici vicolo Rino e via Valera
 - Rifacimento copertura edificio piazza Premoli
 - Sostituzione griglie piazza Terni de’ Gregorj

 › Spesa sostenuta (parte corrente) per scuola dell’infanzia comunale nei 5 anni: 2.824.968 euro

 › Spesa sostenuta (parte corrente) per nidi comunali nei 5 anni: 4.616.881 euro

 › Spesa sostenuta (parte corrente) per Scuole paritarie nei 5 anni: 1.364.697 euro

 › Numero di PUC attivati: 9
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2017-2022
C R E M A

 › Numero fruitori Sportello centralizzato dell’abitare (inaug. sett. 2021): 

 - Utenti: 401
 - Singoli accessi: 628
 - Chiamate numero verde: 748

 › Numero fruitori Sportelli di mediazione abitativa nei complessi alloggi ERP:

 - Utenti: 1.009
 - Singoli accessi: 2.073
 - Chiamate numero verde (attivo dal 2020): 358

 › Numero interventi di mediazione abitativa nei 5 anni: 49

 › Numero interventi di animazione - rigenerazione nei complessi: 44

 › Numero interventi sostegno alla locazione e alla morosità incolpevole: 387



SPESA COMPLESSIVA NEI CINQUE ANNI
«POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO»

10.987.109 €

1.832.000 € 
RIQUALIFICAZIONE 

VELODROMO

780.543 €
INTERVENTI 

STADIO VOLTINI

120.000 €
REALIZZAZIONE 

SKATE PARK 

1.283.214 € 
REALIZZAZIONE 

PISTA DI ATLETICA

2017-2022
C R E M A

CONVENZIONI SOCIETÀ SPORTIVE PER GESTIONE 
CORRISPETTIVO COMUNALE ANNUO GESTIONI A BUDGET

ORIENTAGIOVANI: LINK, UOZZÀP, ORIENTAMENTO, SCUOLA E LAVORO

POLITICHE 
EDUCATIVE, 

GIOVANI, SPORT
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di investimenti nei cinque anni
IMPIANTISTICA SPORTIVA
 4.193.742 €

Altrestorie, Civic Center, Centri Estivi, Progetto Link, Rete Antibullismo...
POLITICHE GIOVANILI
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 › CREMA CITTÀ DELLA BELLEZZA E DELLA GENTILEZZA 
I GIOVANI: POLITICHE EDUCATIVE, 
POLITICHE PER E CON I GIOVANI, SPORT

Crescere in Bellezza e in Gentilezza significa riporre molta attenzione sui temi educativi, sul coinvolgimento 
delle giovani generazioni in percorsi di Civismo e Cittadinanza Attiva, ma anche offrire loro spazi, servizi, 
strutture, anche sportive, nella consapevolezza del valore pedagogico dello sport.

Sono gli obiettivi perseguiti in questi cinque anni, ancorchè l’emergenza pandemica ed i periodi di lockdown 
obbligati, specie per scuola e sport, abbiano significativamente rallentato l’azione della Amministrazione, 
costringendola a rimodularsi ed adattarsi alle contingenze.

PROGETTUALITÀ RIVOLTE A BAMBINI, PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
 › Insula dei bambini

 › Festival Altrestorie, edizioni ogni anno scolastico, con coinvolgimento di Scuole di Crema e del 
Territorio (ad eccezione 2020), in collaborazione con il partner EquiLibri e Uovonero Casa Editrice

 › Civic Center presso le scuole del Circolo 2 e del Circolo 3 con numerose iniziative coordinate 
con i partners della Coprogettazione Sociale e le zone sociali cittadine

 › Potenziamento Centri estivi - comunali con coprogettazione ma anche voucherizzazione 
per ampliamento scelta anche grest e centri estivi privati

 › Diversificazione modello Centri Estivi con offerta diffusa nel periodo della pandemia

 › Progetto Link, per l’orientamento scolastico rivolto ai ragazzi delle primarie 
di secondo grado e le loro famiglie

 › Progetto Università & Lavoro, rivolto ai maturandi per la scelta formativa 
post diploma o occupazionale

 › Nuovo Orientagiovani e Sportello Lavoro

 › Adesione alla rete antibullismo con Comuni, Prefettura, Forze dell’Ordine, Associazioni antiviolenza

PROGETTUALITÀ RIVOLTE AI GIOVANI
 › Consulta dei Giovani, con sostegno dell’Assessorato alle seguenti iniziative:

 - #57giorni Strade di legalità dal 2018 evento annuale
 - Mostra d’arte con i ragazzi portatori di disabilità “Una Casa Per Tutti”
 - Installazione cestini quiz contro i mozzoni di sigarette nelle strade
 - Momenti di confronto volti a specifici interventi di riqualifica urbana o impiantistica sportiva
 - Mostra “Non ci avete fatto niente. Storia di una Calabria che (R)esiste. 

In collaborazione con associazione RinasciMenti
 - Iniziative volte alla rigenerazione urbana nei quartieri
 - Interventi relativi alla toponomastica femminile
 - Una Nuova Generazione evento di tre giorni sul tema dell’Architettura organizzato con Andrea 

Bulloni e Matteo Serra

 › Uozzàp

 - Attività sportive (calcetto e basket) realizzate nei quartieri con un coinvolgimento 
di una cinquantina di ragazzi adolescenti
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 › Stai sul Pezzo

 - Attività sportive, ricreative, artistiche svolte nel 2017, 2018, 2019 con il coinvolgimento 
di circa 1000 studenti delle scuole superiori di Crema

 - Italia Photo Marathon 13 ottobre 2019
 - Nel 2020 organizzazione di #staisulpezzo ONLINE con:

 - Talent Show online
 - Trofeo Fifa
 - Hair Make Up Contest

 - Nel 2020 “Crema Song City produci la tua musica” in collaborazione con il giovane 
produttore Musicale Meid e due giovani cantautori cremaschi

 - Per tutto il periodo della pandemia dirette instagram #acosastopensando 
dove vari giovani si confrontavano sul tema della pandemia

 - A fine 2020 progetto “It’s Time To Vote”

 › Azioni di comunità

 - Natale in Città, eventi-spettacoli e laboratori nei quartieri (Ombriano, Sabbioni, 
San Bernardino, Santa Maria) anno 2019

 › Progettualità realizzate nell’ambito “La Lombardia è dei Giovani”:

 - Azioni di riqualificazione degli spazi con i ragazzi

 › Giardini Margherita Hack con i giovani della Consulta e i ragazzi del quartiere

 › Aule Istituto Marazzi con gli studenti della scuola

 - Azioni di coinvolgimento e confronto con i ragazzi: incontri con i rappresentanti di Istituto 
per organizzare dirette instagram sul tema dell’impegno politico e la cittadinanza attiva 
nelle scuole e organizzazione Staisulpezzo online

 › Progettualità sul tema della Legalità

 - Spettacolo U Parrinu La mia Storia con Padre Pino Puglisi con Christian Di Domenico per 
le scuole in collaborazione con Comitato Soci Coop e Presidia Libera Cremasco (10 ottobre 2019)

 - Convegno sui Beni Confiscati alle Mafie

CREMA CITTÀ DELLO SPORT… PER TUTTI
L’azione sportiva nel quinquennio si è rivolta con particolare attenzione agli investimenti afferenti 
l’impiantistica sportiva.

Rispetto alle iniziative di promozione della pratica e dei valori sportivi e di consolidamento della 
collaborazione con le società sportive, volte anche allo sviluppo del modello della Fondazione, esse sono 
state fortemente compromesse dalla Pandemia, che da inizio 2020 ha condizionato e penalizzato l’attività 
sportiva e l’operatività, fermando gli sport di ogni categoria per alcuni mesi, ma di fatto impedendo il 
ritorno alla normalità fino al 2022.

Ciò non di meno le azioni dell’assessorato si sono rivolte a:

 › Avvio portale SportACrema

 › Consolidamento Commissione Sport

 › Promozione da gestione in economia a gestione “a budget” diversi impianti:

 - Pista atletica
 - Stadio Voltini
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 - Campo Bertolotti
 - Palestra Alina Donati De Conti (via Toffetti)
 - Palestra Bertoni
 - Palestra Cremonesi
 - Palestra di roccia

INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA

Velodromo

 › 2017: inaugurazione nuovo campo da calcio interno all’impianto

 › 2017/2018: elaborazione progetto completo di riqualificazione della pista

 › 2018: partecipazione bando “Sport e Periferie” per la riqualifica

 › 2019: ottenimento finanziamento integrale richiesto per la riqualifica

 › 11 dicembre 2019: firma atto notarile per trasferimento proprietà impianto 
da demanio a Comune di Crema

 › 2020/2021: confronto con Sovrintendenza per elaborazione progetto esecutivo 
di recupero e predisposizione atti di gara

 › autunno 2021: affidamento gara per la riqualifica dell’intero impianto

Bocciodromo

 › 2017: gara per concessione impianto e interventi rifacimento coperture 
e investimenti di potenziamento impianto e aggiudicazione

 › 2018: convenzione con affidataria Federazione Italiana Bocce 

 › 2019: avvio manifestazione interesse della Federazione Italiana Bocce 
per affidamento lavori riqualifica

 › 2020: dopo il fermo Covid, conclusione affidamento e individuazione ditta aggiudicataria 
lavori da parte di FIB a società Do.Ve di Roma

 › 2021: avvio lavori per riqualificazione: nuove coperture, rifacimento impianti, modifica spazi interni, 
nuovi spogliatoi, uffici, zona ristorante, alloggio custode e sei uffici-sedi società sportive, due corsie 
gioco esterno e spazio coperto

Pista atletica

 › 2017: avvio lavori per la realizzazione della pista di atletica

 › 2018: inaugurazione pista ed intitolazione a “Renato Olmi” e successivo affidamento gestione 
impianto a Nuova Virtus Crema

 › 2019: esecuzione lavori di illuminazione a LED della pista

 › 2020/2021: rinnovo convenzione per gestione impianto Nuova Virtus Crema

 › 2022: completamento acquisti attrezzature: gabbia per i lanci, materasso e ritti per il salto con l’asta 

Manutenzioni straordinarie stadio Voltini

 › 2019: lavori rimozione amianto, posa poltroncine su tribuna laterale e settore distinti, rifacimento 
ingressi separati tifoserie; nuovo CPI impianto

 › 2020: affidamento progettazione rifacimento impianto illuminazione ed espletamento gara per lavori
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 › 2021: esecuzione lavori rifacimento illuminazione a LED impianto per garantire 800 lux 

Playground e palestre all’aperto

 › 2017: palestra all’aperto con Rotary Crema Lungoserio e area giochi naturale con Parco del Serio

 › 2018: inaugurazione playground via Bramante

 › 2022: avvio nuova palestra all’aperto Parco Bonaldi

Skatepark

 › 2022: Approvazione progetto e cantierizzazione realizzazione skatepark presso Area Pierina

Manutenzioni varie impianti sportivi e palestre

I NUMERI RACCONTANO
 › Spesa complessiva nei 5 anni missione “Politiche giovanili, sport e tempo libero”: 10.987.109 euro

 › Iniziative politiche giovanili nei 5 anni

 - Studenti raggiunti con Link: 7.077
 - Famiglie raggiunte con Link: 1.302
 - Studenti raggiunti iniziativa “Università e Lavoro” (saltata 2020): 4.018
 - Insula dei Bambini (saltata 2020 e 2021): 2.229
 - Partecipanti iniziative Uozzàp (solo 2021): 300
 - Accessi di persona Orientagiovani: 1.684 (lunghe chiusure anni 2020 e 2021)

 › Altrestorie: i dati del Festival

 - 2018: 62 eventi, 143 classi raggiunte, 3.142 studenti coinvolti
 - 2019: 64 eventi, 148 classi raggiunte, 3.337 studenti coinvolti
 - 2020: sospensione causa pandemia
 - 2021: 69 eventi, 66 classi raggiunte, 2100 studenti coinvolti (l’organizzazione ha dovuto tenere 

conto della necessità di circoscrivere gli eventi alle singole classi)

 › Attività sportiva

 - Numero convenzioni con società sportive per gestione “a budget” impianti: 7
 - Corrispettivo comunale annuo gestioni “a budget”: 240.000 euro
 - Numero eventi sportivi patrocinati nei quinquennio (fermo 2020 e I sem 2021): 112

 › Impiantistica sportiva (somme impegnate) nei 5 anni: 4.193.742 euro di cui (voci principali):

 - Pista atletica: 1.283.214 euro
 - Stadio Voltini: 780.543 euro
 - Velodromo: 1.832.000 euro
 - Skatepark: 120.000 euro
 - PlayGround via bramante: 55.000 euro
 - Interventi vari, illuminazione, arredi: 122.984 euro
 - Bocciodromo: 525.000 euro (a carico FIB affidataria concessione)

(Nb Le manutenzioni sono nelle voci patrimonio e/o edilizia scolastica)

2017-2022
C R E M A

ALLESTIMENTO E MANTENIMENTO OSPEDALE DA CAMPO
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PSICOLOGICO PER DIPENDENTI COMUNALI



INVESTIMENTO COMPLESSIVO
IN RISPOSTA ALLA CRISI ECONOMICA E SOCIALE

5.292.957 €

72.660 €
SOSTEGNO 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

146.106 €
SOSTEGNO 

AL TERZO SETTORE

385.478 €
HUB VACCINALE 
TERRITORIALE

2017-2022
C R E M A

ALLESTIMENTO E MANTENIMENTO OSPEDALE DA CAMPO
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PSICOLOGICO PER DIPENDENTI COMUNALI

PANDEMIA, 
COME ABBIAMO 

REAGITO
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insediato per l’emergenza Covid
OSPEDALE DA CAMPO
141.326 €

1.133.615 €

3.413.772 €

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
NEL PERIODO COVID

SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
NEL PERIODO COVID

3. 4.

3.

Contributi 
economici 
93.159 €

Protezione 
tutela minori 
55.000 €

Riduzione TARI 
in tre anni 
1.363.000 €

2.

2.

Solidarietà 
alimentare, utenze 
e affitti 639.649 €

Esenzione/riduzione 
occupazione suolo 
pubblico 1.486.000 €

1.

1.

2
1

1

23
4

3

Conciliazione 
291.807 €

Bando microimprese 
e autonomi 564.772 € 
350 beneficiari
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 › CREMA DI FRONTE ALLA PANDEMIA 
E ALLA CRISI ECONOMICA E SOCIALE

LE AZIONI 2020
 › Gestione Pandemia sul territorio (comunicazione, logistica, 

coordinamento Protezione Civile, raccordo con ASST Crema e ATS Valpadana, 
Sindaci Area Omogenea Cremasca, Prefettura, FF00, Enti Superiori)

 › Aiuti alle famiglie

 › Solidarietà alimentare

 › Sgravi fiscali alle imprese e alle famiglie

 › Sostegno centri estivi comunali e privati

 › Aiuti alle società sportive

 › Allestimento ospedale da campo

 › Riallestimento ex Tribunale per ospitalità Esercito Italiano

 › Sostegno permanenza brigata cubana Henry Reeve ed Esercito Italiano

 › Attivazione Sportello Psicologico con associazione EMDR per i dipendenti comunali colpiti 
direttamente o indirettamente dal Covid

LE AZIONI 2021
 › Gestione Pandemia sul territorio (comunicazione, logistica, 

coordinamento Protezione Civile, raccordo con ASST Crema e ATS Valpadana, 
Sindaci Area Omogenea Cremasca, Prefettura, FF00, Enti Superiori)

 › Aiuti alle famiglie

 › Solidarietà alimentare

 › Sgravi fiscali ed aiuti alle imprese e alle famiglie

 › Sostegno centri estivi comunali e privati

 › Allestimento e mantenimento HUB vaccinale

 › Aiuti alle società sportive

LE AZIONI 2022
 › Aiuti alle famiglie

 › Sgravi fiscali ed aiuti alle imprese e alle famiglie

 › Mantenimento HUB vaccinale

I NUMERI RACCONTANO
 › Sostegno alle imprese periodo Covid: 3.413.772 euro, di cui:

 - 1.363.000 euro per riduzione TARI nei tre anni
 - 1.486.000 euro per esenzione/riduzione occupazione suolo 

(per plateatici e per ambulanti mercato) nei tre anni
 - 564.772 euro per bando microimprese e autonomi (350 beneficiari)
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 › Sostegno alle famiglie periodo Covid: 1.133.615 euro, di cui:

 - 693.649 euro per solidarietà alimentare, utenze e affitti (1.610 interventi)
 - 93.159 euro per contributi economici (123 interventi) 
 - 55.000 euro per protezione tutela minori (10 interventi)
 - 291.807 euro per conciliazione (centri estivi, pre-post scuola, voucher baby sitting) 

(740 interventi)

 › Sostegno alle associazioni periodo Covid: 221.766 euro, di cui:

 - 146.106 per sostegno al terzo settore per azioni sulle fragilità (10 beneficiari) 
 - 72.660 per sostegno alle associazioni sportive (39 beneficiari)

 › Costi allestimento e mantenimento Ospedale da Campo: 141.326 euro

 › Costi allestimento e mantenimento Hub Vaccinale: 385.478 euro 

 › Numero dipendenti comunali che si sono avvalsi del servizio psicologico EMDR: 16


