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SERVIZI SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA 

 
 

Il Covid ha portato alla luce numerose crepe della nostra società ma ci ha dato la possibilità di 

riflettere su alcuni punti, strategici, di forza e di debolezza della realtà comunale.  

È inevitabile considerare tematiche come la salute, il sociale e politiche per la famiglia come un 

aspetto fondamentale del nostro vivere quotidiano, da tenere in primaria considerazione per 

migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.  

Riteniamo così che si debba prestare massima attenzione alle tematiche ed ai soggetti sanitari presenti 

sul territorio, al consolidamento dei servizi sociali, e porre estrema attenzione alle politiche giovanili.  

 

 

SALUTE  

 

 Rilanciare e sviluppare l’Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago, realizzando un Polo 

Sanitario Comunale di primo accesso ai servizi alla salute per il cittadino; 

 Porre attenzione alla gestione dei medici di famiglia ed ai progetti di assistenza domiciliare;  

 Sviluppare costanti misure di prevenzione sanitaria attraverso attività di screening con 

l’Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago. 

 

 

ANZIANI  

 

 Incrementare le iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto 

familiare e nel tessuto sociale, intesa come soggetto rilevante per la società (con iniziative di 

tipo culturale, sociale e attività fisiche, attivando convenzioni speciali per sviluppare progetti 

che favoriscano il contatto tra le diverse generazioni);  

 Realizzare in modo concreto una casa di riposo attraverso un percorso trasparente con la 

popolazione; 

 Supportare il Centro Anziani per ampliare ed organizzare nuove opportunità di 

coinvolgimento della collettività; 

 Rafforzare le attività ed i servizi erogati ai nostri Cittadini da Azienda Sociale dei Comuni del 

Castanese. 

 

GIOVANI 

 

 Creare una delega specifica alle politiche giovanili ed istituire gruppi di lavoro appositi; 

creando e sviluppando spazi dedicati ai giovani anche attraverso la riqualificazione delle 

strutture esistenti; 

 Supportare le attività degli oratori nel loro lavoro quotidiano con i nostri giovani; 

 Avviare in collaborazione con la direzione scolastica e gli uffici competenti, specifiche 

campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni riguardanti il disagio giovanile 

attraverso iniziative culturali e sessioni formative.  
 

 

 

 

 

 



SPORT 

 

Lo sport e le associazioni sportive rappresentano una componente fondamentale della vita del nostro 

paese e del nostro tessuto sociale, senza dimenticare l’importanza strategica del loro lavoro nella 

difesa del benessere psico-fisico di ciascuno di noi.  

Sono dunque di estrema importanza il contatto costante con le realtà sportive del territorio e le 

strutture da loro utilizzate.  

 

 

E per questo intendiamo:  

 

 Valutare la riqualificazione ed il potenziamento del Centro Sportivo Comunale di via Montale, 

per creare il Polo Sportivo Comunale; sia per lo sport che per il tempo libero. Un punto 

nodale per le necessità dei cittadini sportivi e per le famiglie.; 

 Promuovere una condivisione delle strutture territoriali con i comuni limitrofi; 

 Avviare una stretta collaborazione con la direzione scolastica, per ampliare le attività 

didattiche del corso ad indirizzo sportivo della scuola secondaria;  

 Creare di un gruppo di lavoro specifico per migliorare le esigenze del territorio ed offrire 

sempre l’opportunità di organizzare sempre nuove ed efficaci iniziative. 

 

 

ISTRUZIONE 

 

La stretta collaborazione e comunicazione tra amministrazione comunale e strutture scolastiche 

rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per garantire e fornire con massimo interesse il 

necessario sostegno al percorso educativo ed evolutivo di ogni giovane.  

Le nostre strutture scolastiche necessitano indubbiamente di una riqualificazione per garantire 

strutture adeguate, in linea con le evoluzioni che stanno raggiungendo i paesi limitrofi. 

 

In tale senso pensiamo di:  

 

 Riorganizzare e ristrutturare l’edilizia scolastica esistente con l’obbiettivo di creare un Polo 

Scolastico Comunale; 

 Ampliare la convenzione già in essere della scuola materna statale; 

 Ristabilire un filo diretto con la Direzione Scolastica anche attraverso l’opera cruciale della 

Commissione “Diritto allo Studio”; 

 Ampliare l’offerta formativa per i nostri giovani, valutando la possibilità di ampliare la 

presenza di corsi delle scuole secondarie superiori.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBIENTE  

 

La transizione ecologica rappresenta una sfida ed una opportunità per le Amministrazioni Comunali, 

un asse strategico del prossimo futuro, il nuovo modello di sviluppo all’insegna della sostenibilità, in 

grado di contrastare e gestire mutamenti climatici più pesanti. È anche una opportunità in quanto 

risulta al centro del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.  

Efficienza energetica, mobilità sostenibile ed economia circolare sono tematiche di carattere rilevante 

che stanno a cuore al nostro gruppo. Tutelare e sviluppare le nostre aree verdi rappresenta un elemento 

imprescindibile per un’amministrazione intenta a rendere fruibile al meglio il patrimonio naturalistico 

ed i suoi spazi pubblici, elementi irrinunciabili ormai per ogni cittadino. Usufruire di questi servizi 

essenziali aumenta la qualità della nostra vita; rigenerare e proteggere i parchi cittadini è un elemento 

qualificante per un’amministrazione che si vuole prendere cura della collettività e del patrimonio 

naturalistico con il fine del miglioramento della qualità della vita. 
 
Ed in questo senso vogliamo impegnarci per: 

 

 Effettuare scelte programmatiche ed amministrative improntate alla transizione ecologica; 

 Effettuare la riconversione del patrimonio comunale volta alla riqualificazione energetica e 

l’efficientamento energetico dei suoi edifici; 

 Valutare l’istituzione di un contributo comunale per l’installazione di impianti fotovoltaici;  

 Porre in essere un'azione di controllo critico dell'attività del termovalorizzatore ex Accam, 

azione che sarà tesa ad ottenere un miglioramento della situazione ambientale della zona e a 

dismettere l'attività di incenerimento nel più breve termine possibile; 

 Aumentare, ove possibile, il verde urbano mediante l’avvio di programmi di riforestazione 

urbana;  

 Collaborare con le strutture scolastiche presenti sul territorio per avviare iniziative e 

programmi di educazione ambientale;  

 Valorizzare il patrimonio boschivo esistente e provvedere alla sua tutela con il costante 

monitoraggio, la prevenzione e la repressione dell’abbandono dei rifiuti;  

 Provvedere alla salvaguardia del Parco delle Roggie, con i comuni di Arconate e Dairago, e 

alla riqualificazione di tutti i parchi comunali, in special modo del Parco Vivaio e del Parco 

Treccani al fine di renderli fruibili ai cittadini; 

 Valutare la creazione di un'area sgambatura cani;  

 Ricorrere a contributi regionali, nazionali ed europei per progetti di mobilità sostenibile e 

promuovere uno sviluppo coordinato delle piste ciclabili che interessi tutto il territorio 

comunale;  

 Valutare la creazione di un “Gruppo Guardia Ecologica Volontaria, a favore di un controllo 

delle nostre aree verdi, contrastando anche il problema sempre più presente dell'abbandono 

dei rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 

Una delle più importanti scelte amministrative di un Comune è quella inerente alla pianificazione 

urbanistica del proprio territorio, che devono far coincidere le esigenze di sviluppo con quelle di 

vivibilità ed il Piano di Governo del Territorio rappresenta lo strumento più importante per progettare 

e sviluppare il nostro futuro. Di estrema importanza è anche il tema delle manutenzioni comunali, da 

predisporre con attenta programmazione e studio, al fine di non buttare soldi in piccoli e continui 

lavori. La recente pandemia ha reso ancora più evidente l’importanza cruciale delle infrastrutture 

territoriali, soprattutto di quella relative alla telecomunicazione; evidenziando l’arretratezza di quelle 

presenti nel nostro comune, prevedere il loro ampliamento e sviluppo, con nuove tecnologie e 

connessioni potrà rendere più agevole per i nostri cittadini l’accesso ai servizi virtuali, con sistemi 

più veloci e meno impattanti. 

 

Intendiamo dunque: 

  

 Predisporre la variante generale al PGT vigente in conformità con le leggi regionali; 

 Realizzare nuove asfaltature e marciapiedi necessari, pianificando una regolare manutenzione 

dell’esistente; 

 Riqualificare l’area del Parco Lambruschini e l’edificio della Ex Biblioteca; 

 Provvedere alla riqualificazione delle grandi vie di collegamento delle nostre realtà urbane 

valutando la creazione di adeguati marciapiedi e piste ciclabili;  

 Attenta analisi delle criticità per uno studio concreto di eliminazione delle barriere 

architettoniche presenti nei nostri centri.  

 

 

AMMINISTRAZIONE E FINANZE 

 

Gli enti locali operano in contesti che seguono rapide evoluzioni e novità che stanno per essere 

introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea. Occorre così 

promuovere una modalità di gestione che permetta la ricerca e la valutazione dei bandi, programmi e 

opportunità di finanziamento, come supporto agli uffici comunali nella loro pianificazione strategica 

ed operativa per poter accedere ai finanziamenti nazionali e comunitari. 

Siamo consapevoli che tra gli ambiti di sviluppo assume particolare importanza la gestione innovativa 

e digitale della pubblica amministrazione e le strategie inerenti alla transizione ecologica e 

ambientale.  

  
Per questo motivo vogliamo: 

 

 Istituire un incarico specifico ai bandi pubblici, per facilitare l’intercettare finanziamenti 

europei, statali e regionali per l’Amministrazione; 

 Prestare particolare attenzione allo sviluppo dei servizi digitali comunali; 

 Istituire una newsletter sul portale web del Comune relativa alle attività e iniziative comunali 

per aprire un canale informativo bidirezionale amministrazione/cittadino;  

 Impegnarci per evitare l’aggravio della pressione fiscale sui cittadini; 

 Valutare lo sviluppo di future collaborazioni con i comuni limitrofi per la creazione di strutture 

amministrative intercomunali 

 

 

 

 



COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

La situazione pandemica e la crisi senza precedenti che stiamo vivendo in questi giorni hanno 

aggravato ulteriormente le difficoltà di imprese e commercio locale. Il tessuto economico e sociale di 

Magnago e Bienate, negli ultimi anni ha anche subito scelte politiche che ne hanno compromesso la 

normale attività, oggi supportare il commercio, la piccola e la media impresa locale con molteplici 

iniziative che incidano direttamente e indirettamente nello sviluppo sociale, culturale ed economico 

della nostra cittadina diventa un dovere. 

 

Per questo pensiamo di. 

 Rendere più vivibili e attraenti le nostre piazze e promuoverle come sede di eventi culturali e 

manifestazioni durante l’anno; 

 Incentivare la collaborazione con commercianti, artigiani ed imprenditori, per sviluppare 

insieme tutte le iniziative e le azioni che li possano coinvolgere nello sviluppo ed ampliamento 

delle loro attività; 

 Promuovere l’insediamento di realtà industriali e terziarie utili alla creazione di nuovi posti di 

lavoro per un progresso economico e sociale quanto più possibile neutrale dal punto 

dell’impatto prodotto sull’ambiente.  

 

 

SICUREZZA 

 

Gli eventi verificatesi nell’ultimo periodo impongono un serio ragionamento su quanto il tema della 

sicurezza rappresenta un elemento imprescindibile per la qualità della vita, un presupposto essenziale 

per lo svolgimento della vita civile. Pur consapevoli che la tematica riguardante l’ordine, la sicurezza 

pubblica ed il contrasto alla criminalità siano competenze degli organi statali, riteniamo fondamentale 

il ruolo del nostro Comune, la cui attività deve spingersi nello sviluppo di atti e progetti di prevenzione 

sociale, progresso della vivibilità e difesa al degrado urbano.  

 

In questo senso intendiamo attuare le seguenti azioni:   

 

 Verificare la possibilità attivare convenzioni con i comuni limitrofi per l’ampliamento dei 

servizi offerti dal Corpo di Polizia Locale; 

 Potenziare gli impianti di sorveglianza comunale; 

 Sviluppare contributi per l’installazione impianti allarme dei cittadini;  

 Incrementare controllo e presenza della Polizia Locale nelle zone più sensibili sul territorio, 

oggetto di atti di microcriminalità, come le aree cimiteriali;  

 Valutare convenzioni con Organizzazioni di Volontariato attive nella difesa del suolo e nella 

difesa urbana alla sicurezza come la Guardia Nazionale; 

 Collaborare con gli attuali gruppi esistenti per promuovere le tradizionali regole di “buon 

vicinato” e di “attenzione sociale”, per cercare di prevenire furti nelle abitazioni e azioni di 

microcriminalità, utilizzando le tecnologie e gli strumenti di oggi;  

 Intensificare i corsi per la difesa personale, teorici e pratici, sempre tenuti da esperti del settore 

per sensibilizzare e contrastare anche i nuovi fenomeni criminosi, come lo stalking, il 

cyberbullismo, il Child Grooming e l’adescamento online di minori sui social, per aumentare 

la sicurezza dei nostri Cittadini di ogni genere ed età. 

 


