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Legnano cambia… e oggi siamo qui

Da un’analisi di fonti statistiche ufficiali 
effettuata da Insieme per Legnano nell’estate scorsa,

emergono alcune “fotografie” della nostra città.

Guardandole nell’insieme, oggi Legnano è una città:

• Che invecchia 21% over 65enni

• Sempre più multietnica: 1 residente su 8 e 
1 bambino (fino a 10 anni) su 4 è straniero; 

• Sempre più caratterizzata da persone sole 
8.500 nuclei familiari monopersonali su 26.000… cioè 1/3 delle famiglie 
o al massimo in coppia (62% dei nuclei);
tra i soli 2.700 sono vedovi, 1.200 coniugati (separati);



Legnano cambia… e oggi siamo qui

• Mediamente ricca e con redditi stabili: circa 25.000 persone hanno redditi 
tra i 15.000 e 55.000€/anno e di questi 14.000 si concentrano tra 15 e 26mila €; 
il 50% dei contribuenti ha un reddito da lavoro dipendente e il 35% da pensione;

• Di pendolarismo in uscita e in entrata: molti i residenti che lavorano fuori 
città ma tante le imprese e servizi che attraggono lavoro e utenti dal territorio 
circostante: in città si contano 19.000 addetti e circa 25.000 occupati (forza lavoro 
27.400 persone);

• Che attrae imprese: nonostante la crisi le imprese registrate dal 2001 al 2015 
sono cresciute da 4.017 a 4.824;



Legnano cambia… e Insieme per Legnano guarda al futuro

Legnano? 
Uno stile di vita! 

dal 
2007…

…al 
2017!

La città 
delle 
relazioni

La città 
del buon 

vivere



Legnano città del buon vivere perché…

• Ha condizioni che permettono una qualità di vita piacevole: 

 siamo in provincia ma non in periferia: siamo sufficientemente vicini 
a Milano per fruire dei servizi che solo la metropoli può dare, 
ma abbiamo meno problemi/difficoltà della metropoli (case e servizi costano 
meno, la sicurezza è maggiore, le reti sociali e il tessuto associativo più forti, 
ecc.) 

 godiamo dei vantaggi dell’essere centro per l’altomilanese: abbiamo servizi, 
commercio e produzioni,  cultura, divertimento, associazioni e occasioni di 
impegno civico che i paesi di provincia mediamente non hanno



Legnano città del buon vivere perché…

• Ha una sua identità e una storia: è la città dei Comuni (castello, palio, contrade e 
associazionismo di contrada, abiti, arte, ecc.), 
dell’industria e della moda (dalla «Manchester d’Italia» a.. D&G) 

• Ha una cultura manifatturiera diffusa, di alta qualità, multivocazionale
(multisettoriale) che va sostenuta, diffusa e traghettata verso i sistemi produttivi del 
futuro, sempre più digitalizzati

• Ha servizi, reti, relazioni e collegamenti che consentono di sviluppare impresa; 
ha risorse ed energie per guardare al futuro nella produzione di moda, food, 
lusso, meccanica, servizi, ecc. 

….con un’attenzione «trasversale» all’ambiente e alla qualità urbana!



Legnano piattaforma di vita buona…

Vogliamo una Legnano che non è più paese, ma che è città… 

diversa da Milano ma integrata a Milano. 
Integrata perché in grado di connettersi e valorizzare le eccellenze del 

territorio Altomilanese, del quale può e deve essere portabandiera e guida per 
essere nodo nella città metropolita che costruisce città metropolitana.

Vogliamo una Legnano che si curi al presente per stare aperta al futuro: 
all’innovazione e alla digitalizzazione (delle produzioni: industria 4.0; 

dell’ambiente urbano: smart city) come basi per una migliore qualità della vita 
e per dare opportunità di vita e lavoro a chi sarà il futuro (giovani e bambini).  



Legnano piattaforma di vita buona…

Per far questo vogliamo lanciare il progetto
«Legnano piattaforma di vita buona»

una chiamata a raccolta di tutte le forze del territorio (Altomilanese e Milano)

interessate a promuovere iniziative e progetti «attrattori» di buon vivere. 

Una chiamata che vede l’Amministrazione Comunale come attore 
che aiuta a valorizzare ciò che già esiste, mettere in rete, orientare, 

stimolare partecipazione dei cittadini e dei soggetti del territorio … 
per passare dalla buona gestione al buon governo!



Progetti attrattori … alcuni esempi 

Spazi di vita buona:

superare la solitudine moltiplicando spazi e luoghi della socialità

• Riqualificare e rianimare la «ciambella» urbana tra centro e
periferia attraverso progetti di sicurezza e partecipazione alla cura
urbana: cura di vicinato e cittadinanza attiva per il decoro… «Legnano
pulita, Legnano bella»; controllo di vicinato

• Riprogettare e riallestire le vie del commercio diffuso portando il
«centro commerciale naturale» dalla piazza verso le periferie con
percorsi protetti e piacevoli (assi Venegoni-Novara, Melzi, XXIX maggio,
Garibaldi, Magenta)



Progetti attrattori … alcuni esempi 

• Riannodare e riattivare le periferie: politiche per l’insediamento di
attività produttive; nuovo coinvolgimento dei centri/luoghi di
aggregazione sociale come luoghi di scambio di saperi tra generazioni

• Mobilità dolce e piste ciclabili come luoghi e tempi di incontro e
relazione: terminare la rete ciclabile; completare l’asse Olona; progetti car
e bike sharing?

• Progetto biblioteca 2.0

• Progetto «la città dei bambini», da sperimentare in una o più zone
pilota



Progetti attrattori … alcuni esempi

Ritorno al futuro: 
riportare vita nelle aree dismesse; riportare le aree dismesse nella città

Ex Manifattura, Tosi, Bernocchi: 
3 aree, 3 progetti, 3 dimensioni del ben vivere: sport e tempo libero; 
istruzione/ formazione e scambio di saperi; 
casa e Lavoro tra digitalizzazione e qualità di vita. 

Dovremo progettare e facilitare la realizzazione di:

• Punti di incontro e aggregazione dei giovani dove possano sperimentarsi 
incontrando la professionalità di adulti in uscita o usciti dal mondo del lavoro 
(trasmissione know-how)

• Progetti di connessione con le scuole tecniche e le aziende sostenendo le 
scuole con attrezzature e macchinari finalizzati a fare corsi che rispondano alla 
multivocazionalità del territorio



Progetti attrattori … alcuni esempi

• Un più stretto legame con l’università del territorio LIUC, come luogo di 
pensiero e studio su industria 4.0 e digitalizzazione delle produzioni

• Centro per le startup digitali e/o hardware accelerator, vicino 
a un polo attrattore di giovani (es. biblioteca, piazza), con spazi aggreganti 
informali tipo sala studi + bar + fablab + open officina intergenerazionale

• Politiche urbanistiche e fiscali finalizzate a favorire lo spostamento di 
piccole attività manifatturiere diffuse nel tessuto residenziale 
angusto

• Riqualificazione asse Olona e valorizzazione palaBorsani



Progetti attrattori … alcuni esempi

Legnano si-cura: 
curare il territorio, curare i beni collettivi per creare relazioni e sicurezza

• Progetto cortili: immaginare nuovo futuro per pezzi sparsi di città

• Progetto illuminazione pubblica e pali «smart»: più luce, più controllo

• Totem interattivi diffusi: più informazione e presidi di controllo / deterrenza 
attraverso telecamere

• Controllo di vicinato: cittadinanza attiva per l’intercettazione di eventi 
sospetti



Progetti attrattori … alcuni esempi

• Progetto cura di vicinato: cittadinanza attiva per la cura di parti di città «care»

• Progetto Stazione: riqualificazione e animazione

• Progetto «porte della città»: interventi sugli assi di accesso alla città 

• Valutazione sperimentazioni PGTU (piano del traffico) ed eventuali correttivi al 

sistema viabilistico

• Attivazione servizi sociali + ATS (ASL) nell’area ex Ospedale

• Progetto «Integration Machine» - ex Accorsi

• Legalità e lotta alle mafie: destinazione beni confiscati a usi sociali



Legnano cambia… e Insieme per Legnano guarda al futuro

Per poter dare una forma concreta ai progetti 
abbiamo bisogno del tuo aiuto…

Ogni lunedì sera in via C. Cattaneo n° 96
Oppure via mail info@insiemeperlegnano.it

Facebook: InsiemePerLegnano
www.insiemeperlegnano.it

Insieme per Legnano 

per una città che cambia 

guardando al futuro


