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TEMPI DELLA CITTÁ

La missione del Progetto “Tempi della città”

è di migliorare la qualità della vita dei cittadini

e la qualità urbana, attraverso la

progettazione e la realizzazione di

interventi sui tempi e gli orari della città.

Le nostre iniziative intendono agire su due

diversi livelli, tra loro complementari:

• per una migliore conciliazione

dei tempi familiari, dei tempi di

lavoro e dei tempi per sé;

• per una migliore organizzazione

degli orari dei servizi pubblici  

e per un miglior uso spaziale e

temporale della città.

Il Piano dei tempi e degli

orari è uno specifico stru-

mento di pianificazione, redat-

to attraverso un'attività di

analisi ed ascolto della citta-

dinanza, che deve fornire alle

politiche temporali una nuova

prospettiva di sviluppo per i

prossimi anni.

La finalità di questo Piano è di

contribuire a migliorare la qualità

della vita di cittadini e city

users, nonché la qualità del tessu-

to urbano, attraverso una migliore

organizzazione degli orari dei servizi

e un miglior uso del territorio.

PROGETTO:



Una migliore conciliazione fra

tempi familiari, tempi di lavoro

e tempi per sé ha effetti diversi

sulla qualità della vita dei

cittadini, e ciò lo possiamo

sperimentare quotidianamente

nell'arco delle nostre giornate.

ORARI DEI SERVIZI
ALL'INFANZIA ED
EDUCATIVI

L'ambito dei servizi all'infanzia e

delle scuole è di particolare rilievo

per le politiche temporali. Gli orari

di questi servizi legano insieme i

tempi delle famiglie, i tempi di

lavoro dei genitori e del personale

delle strutture ed i tempi dei servizi

alla mobilità.

ORARI DI APERTURA
DEGLI SPORTELLI

L'armonizzazione degli orari degli sportelli

della pubblica amministrazione e di altri

servizi cittadini, come ad esempio le

banche, rappresenta un tipico esempio di

politica temporale.

CONCILIAZIONE
FAMIGLIA - LAVORO

La conciliazione fra tempi di vita e tempi di

lavoro è un tema tradizionale delle

politiche temporali sin dalle loro origini

negli anni '80.

Negli ultimi anni il tema della conciliazione

è diventato sempre più attuale e le

politiche temporali hanno spesso trovato

importanti sinergie con le politiche di pari

opportunità, partendo comunque da

presupposti concettualmente diversi.

Le prime sono infatti politiche urbane

legate al territorio, mentre le politiche di

pari opportunità nascono all'interno del

mondo del lavoro.

GLI AMBITI
DI INTERVENTO
DEI PIANI
TERRITORIALI
DEGLI ORARI
SONO I
SEGUENTI:



RIQUALIFICAZIONE

DEGLI SPAZI PUBBLICI

Le politiche temporali possono

essere orientate non solo alla

gestione dei tempi e degli orari

ma anche all'uso degli spazi

pubblici, intesi come luoghi in

cui convivono diversi city users

con differenti ritmi di presenza.

La riqualificazione degli spazi

urbani e la loro rivitalizzazione dal

punto di vista sociale, anche in

termini di maggior sicurezza,  in

relazione ai diversi usi del tempo,

costituiscono un ambito signifi-

cativo per i progetti dei “Tempi

della città”, che realizzano qui

importanti sinergie con altri settori,

in primo luogo  l'urbanistica.

ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI

Il tema dell'accessibilità ai servizi è un tema

ricorrente nelle politiche urbane sui tempi.

La possibilità di fruire al meglio dei servizi

disponibili è condizionata sia dalla dimen-

sione temporale del sistema degli orari che

dalla dimensione spaziale della localiz-

zazione dei servizi.

In questo ambito possono essere

collocati progetti che riguardano il settore

del commercio e dell'artigianato.

MOBILITÀ

SOSTENIBILE

La mobilità urbana è strettamente

legata ai tempi e agli spazi, ed è

affrontata dalle politiche temporali

attraverso un approccio basato sulla

domanda di mobilità, sul coin-

volgimento degli stakeholders locali e

sull'analisi dei cronotopi.

Su questo tema è fondamentale

trovare punti di contatto e costruire

alleanze con le politiche della mobilità

e con le politiche ambientali.



INCONTRO

VILLA GIANNETTI

5 DICEMBRE 2006

Il giorno 5.12.2006 si è svolto

presso la Villa Gianetti il primo

incontro tra il Comune di

Saronno e i rappresentanti delle

Associazioni di categoria di

commercianti ed esercenti, i

rappresentanti delle organizza-

zioni sindacali e dei consumatori.

Ad esso seguiranno altri tavoli di

lavoro per concretizzare gli obiet-

tivi del progetto intitolato : “ Orari

del commercio:vivibilità e sicurez-

za del centro città”.

Delle problematiche che sono

emerse o che emergeranno in

relazione agli incontri di cui sopra e

dei risultati concreti cui questo pro-

getto approderà, i cittadini di

Saronno saranno informati diretta-

mente nella primavera dell'anno

in corso.

VIVIBILITÀ E SICUREZZA

DEL CENTRO CITTÀ

“ Vivibilità e sicurezza del centro città” è un

progetto promosso dal Comune di

Saronno. L'obiettivo è favorire l'articolazio-

ne oraria del commercio nella zona cen-

trale   della città con, ad esempio, iniziative

quali aperture serali, orari continuati o

aperture domenicali diversificate, in modo

da rivitalizzare il centro città migliorando-

ne la sicurezza e la vivibilità.

ORARI DEL
COMMERCIO:



a misura delle esigenze dei

cittadini, per offrire loro

un'opportunità per conciliare

doveri ed esigenze in una città

più vivibile.

INCONTRO

VILLA GIANNETTI

14 DICEMBRE 2006

Il giorno 14 dicembre 2006 si è

svolto, presso la Villa Gianetti, il

primo incontro tra il Comune di

Saronno e i rappresentanti degli

Enti erogatori di servizi presenti

sul territorio (uffici pubblici,

banche, patronati ecc).

Ad esso seguiranno altri tavoli di

lavoro per concretizzare gli

obiettivi del progetto intitolato: “

Orari di apertura al pubblico: la

giornata del cittadino”.

Delle problematiche che sono

emerse o che emergeranno in

relazione agli incontri di cui sopra e

dei risultati concreti cui questo

progetto approderà, i cittadini di

Saronno saranno informati diretta-

mente nella primavera dell'anno

in corso.

ORARI
DI APERTURA
AL PUBBLICO
DEGLI
SPORTELLI:

LA GIORNATA DEL CITTADINO

La “Giornata del cittadino” è un progetto

promosso dal Comune di Saronno.

Numerosi uffici e sportelli della pubblica

amministrazione e enti di interesse pubblico,

con istituti di patronato, alcune banche e

farmacie della città cercheranno di

accordarsi per garantire ai cittadini in un

giorno preciso  della settimana l'apertura ad

orario continuato.

Il progetto è nato come azione del Piano

territoriale degli Orari per migliorare la

qualità dei servizi della città ( L. 53/2000) e

per permettere ai cittadini di riappropriarsi

del proprio tempo e di scegliere il

momento migliore per recarsi presso

uffici e sportelli, evitando code e

spostamenti inutili.

Se verrà concluso l'accordo ,durante la

pausa del pranzo , sarà possibile nel

giorno individuato, ad esempio andare a

ritirare un certificato, fare la carta

d'identità, chiedere consulenza presso

un patronato, effettuare un pagamento

o richiedere informazioni in banca,

oppure andare in farmacia a ritirare le

medicine di una ricetta urgente. 

“Orario uguale per tutti” significa

armonia degli orari dei servizi della città



Per informazioni:

Comune di Saronno
Ufficio Tempi
Palazzo Comunale
Piazza della Repubblica, 7
Saronno
Tel. 02.96710280
cittaltempo@comune.saronno.va.it
www.comune.saronno.va.it


