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Nelle aree più sviluppate, e in particolare nelle

città, il tempo disponibile è spesso insuffi-

ciente a rispondere alle sollecitazioni, agli obblighi

e alle incombenze del vivere quotidiano. Le deci-

sioni e le azioni degli enti pubblici incidono sulla

capacità degli individui di fruire del tempo dispo-

nibile e la qualità della vita di donne e uomini

sembra risentire della scarsità di tempo, che da ri-

sorsa si trasforma in vincolo.

Le politiche dei tempi rappresentano il tentativo

di affrontare i problemi legati alla perdita di que-

sta risorsa. Alla base di tali politiche vi è l’idea che

l’amministrazione pubblica possa intervenire at-

tivamente per consentire alle cittadine e ai citta-

dini una più equilibrata fruizione del tempo.

In tale contesto, la Regione Lombardia ha appro-

vato la legge 28/2004 che ha promosso una serie

di iniziative volte a sostenere ed incentivare pro-

getti per l’armonizzazione dei tempi delle città.

Dopo alcuni anni di attuazione, il Comitato Pari-

tetico di Controllo e Valutazione del Consiglio re-

gionale ha ritenuto utile divulgare alcune

significative esperienze, in un’iniziativa di dibat-

tito pubblico, nella quale saranno presentate

esperienze di successo realizzate in alcune città

lombarde ed europee. 

ProgrAmmA
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9,30 Registrazione partecipanti

10,00 Saluto del Presidente del Consiglio regionale
Davide Boni

10,10 Introduzione ai lavori 
Alessandro Alfieri
Presidente del Comitato Paritetico di
Controllo e Valutazione

10,20 Le politiche regionali per l’armonizzazione
dei tempi delle città
roberto Pedretti
Componente del Comitato Paritetico 
di Controllo e Valutazione

10,45 Cosa abbiamo imparato in questi anni?
giulio Boscagli
Assessore regionale alla Famiglia, conciliazione, 
integrazione e solidarietà sociale

11,00 Coordinare i tempi delle città: 
4 esperienze lombarde

• L’attuazione del Piano Territoriale degli Orari a 

Bergamo

• Miotaxi -Taxirosa e la mobilità flessibile a Broni

• Armonizzare i tempi per vivere senza fretta: 

la giornata del cittadino a Como

• Tempo quotidiano: piccole azioni semplici 

per un bene comune a rozzano

12,00 Cosa succede in Europa?
l’esperienza di Barcellona

12,15 Dibattito coordinato da
Sante Zuffada
Presidente della II commissione consiliare

13,15 Conclusioni
Sara Valmaggi
Vice Presidente del Consiglio regionale


