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ECONOMIA, COMMERCIO E OCCUPAZIONE 

TUTELA DEL LAVORO E POLITICHE OCCUPAZIONALI 

Come è noto è la nostra Carta Costituzionale a tutelare il diritto al lavoro. Le amministrazioni 

comunali hanno, quindi, l’onere di promuovere il diritto al lavoro contribuendo a creare le condizioni 

migliori affinché ciascun cittadino possa esercitarlo.  

Limitati risultano essere i mezzi a disposizione dell’Amministrazione locale in merito, si cercherà 

quindi di attuare le seguenti strategie:  

 proseguire con il progetto “stages”  stipulando convenzioni con le Università e le aziende 

locali che partecipano all’iniziativa, mediante le quali alcuni giovani universitari potranno 

essere inseriti nel mondo del lavoro 

 sottoscrivere accordi con Istituti scolastici al fine di consentire agli studenti la possibilità di 

svolgere attività lavorative negli uffici comunali onde acquisire esperienza e punteggi 

premiali 

 sollecitare imprese esistenti e nuovi insediamenti  nel privilegiare assunzioni nei confronti 

dei residenti   

 proseguire con il tirocinio di Orientamento al Lavoro promosso da ANCI ( Dote Comune) a 

supporto di disoccupati 

 proseguire con l’utilizzo del servizio civile nazionale per giovani 

 realizzare i così detti orti sociali comunali. Aree agricole di proprietà del Comune verranno 

assegnate a cittadini (residenti) affinché le possano coltivare direttamente e raccogliere i 

frutti del proprio lavoro. 
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Lo sviluppo e la tutela dell'occupazione è strettamente connesso con lo sviluppo e la ripresa delle 

attività produttive. Pur non disponendo di grandi strumenti per incidere sui processi economici, si 

deve comunque accompagnare e agevolare, per la parte di competenza, l’iniziativa privata. 

Intendiamo istituire un “Osservatorio dell’Economia Locale”, costituito da tutti i soggetti 

rappresentativi di questo mondo finalizzato a:  

 costruire un quadro preciso delle attività economiche insediate sul nostro territorio 

 monitorare per tempo le criticità, in particolare con eventuali ricadute occupazionali 

 individuare le vischiosità che frenano l’economia, sulle quali può intervenire il Comune, quali 

le   difficoltà burocratiche e sportello unico 

 favorire l’incontro locale tra domanda e offerta di lavoro e tra scuola e tipologie di 

professionalità richieste 

 favorire politiche di sostegno alla piccola impresa e agli artigiani attivando incentivi ed ausili 

per un progetto di rete 

 rendere l’Amministrazione un interlocutore competente a fianco degli operatori economici 

 rivalutare e valorizzare i mestieri tradizionali con la finalità di non disperdere il patrimonio di 

capacità tecniche e realizzative del territorio 

 stabilire un confronto continuo con  Associazioni di categoria ed Istituti di Credito in vista 

della creazione delle condizioni più favorevoli per l’accesso al credito (es.: formule di micro-

credito) 

 promuovere e favorire la conoscenza delle attività agricole del nostro territorio al fine di 

privilegiare il consumo locale 

 favorire la ripresa di settori particolarmente penalizzati, quale quello edile, mantenendo 

comunque particolare attenzione all'ambiente. 
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IL COMMERCIO LOCALE 

Raccogliendo l’eredità della precedente amministrazione intendiamo mantenere ed incrementare 

le azioni già intraprese con l’intento anche di rivitalizzare le aree commerciali impoverite.  

I nostri principali punti di azione saranno: 

 rilancio e sviluppo del Distretto del Commercio coinvolgendo le associazioni del territorio 

 promozione di momenti di formazione e aggiornamento in collaborazione con la  Camera  di 

Commercio e  le  associazioni  di  categoria   

 incentivare l’uso delle piazze con concessioni ai gestori dei locali per l’uso del suolo pubblico  

 valutare eventuali possibili agevolazioni per insediamento di nuove attività di vicinato 

 riconoscimento e  promozione degli esercizi storici del  territorio 

 realizzazione di un mercato agricolo artigianale periodico per vendita di prodotti a Km 0 

 promozione delle attività turistiche locali, incentivando la libera iniziativa nel settore. 

 

 

INFORMATIZZAZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO 

 

L’Italia, purtroppo, si pone agli ultimi posti al mondo, in termini di alfabetizzazione digitale; da qui 

l’impegno da parte nostra per lo sviluppo all’utilizzo di strumenti informatici onde migliorare la 

fruibilità dei servizi messi a disposizione. 

Pertanto, ci impegneremo a: 

 incrementare la copertura di Wi-Fi gratuita del territorio  

 implementare nuovi servizi on line  

 potenziare l’infrastruttura informatica negli edifici comunali e scolastici 

 proseguire con il programma di digitalizzazione nelle scuole 

 sollecitare la diffusione sul territorio della fibra. 
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COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 

 

Importanza primaria riveste l’informazione al cittadino che è indispensabile venga reso edotto 

dell’attività amministrativa. Sarà necessario l’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione a tale scopo.  

Per cui: 

 implementazione di tutti i canali quali Facebook, Telegram, Whatsapp, servizio di sms, 

newsletter…..  

 mantenimento e sviluppo del sito web istituzionale 

 pubblicazione dell’informatore Comunale mantenendo nel contempo la distribuzione 

cartacea 

 organizzare opportune campagne informative. 

 

 

POLITICHE DI BILANCIO E FISCALI 

Le politiche attuate dai governi succedutisi nell’ultimo decennio per far fronte alla crisi che 

purtroppo perdura ancora oggi, hanno ridotto l’azione dei comuni in un perimetro sempre più 

ristretto proprio mentre cresceva la domanda delle comunità profondamente segnate dal bisogno. 

L’effetto combinato dei sacrifici richiesti ai comuni per il risanamento dei conti pubblici e dell’avvio 

di contestuali riforme strutturali di portata storica (nuova contabilità armonizzata, perequazione 

delle risorse, riforma del codice degli appalti, riorganizzazione degli enti area vasta) hanno 

contribuito a disegnare un quadro incompatibile con l’autonomia degli enti locali, inadeguato a 

fornire servizi essenziali e garantire i necessari investimenti sul territorio.   

Con la nuova legge di stabilità finalmente si rende un po’ più semplice la gestione delle risorse agli 

enti locali. Consentendo l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e l’eventuale ricorso a nuovi 

debiti, ai fini del pareggio di bilancio, si potranno rimettere in moto importanti investimenti 

immobiliari riguardanti le spese in conto capitale. Il tasto dolente è ancora una volta sulla spesa 

corrente, ovvero sulle risorse da destinare giornalmente all’erogazione dei servizi ai cittadini. La 

costituzione e continua alimentazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sottrae importanti 

risorse diversamente destinate ai servizi.  
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Si rende necessario quindi: 

 valutare attentamente le scelte degli investimenti in conto capitale, non dimenticando il 

perdurare della crisi edilizia che non consente il ripristino degli utilizzi dell’avanzo 

 monitorare costantemente le entrate correnti e le spese correnti per garantire tutti  i servizi 

essenziali 

 continuare a mantenere quale obiettivo primario il rispetto delle leggi di bilancio che ci 

contraddistingue come comune virtuoso. 

La nuova legge fnanziaria ha stabilito anche lo sblocco delle aliquote tributarie consentendo agli 

enti l’applicazione di aumenti delle stesse. Tale possibilità non viene assolutamente presa in 

considerazione nell’ottica consolidata del contenimento della pressione fiscale al fine di evitare il 

più possibile ulteriori carichi su famiglie ed imprese.     
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SICUREZZA, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 

LA SICUREZZA DELLE PERSONE, DELLE FAMIGLIE E DELLE ATTIVITA' 

La sicurezza del nostro territorio, delle nostre famiglie e delle nostre aziende è per noi un obiettivo   

strategico in grado di affrontare i fattori di illiceità in modo strutturato, tentando di prevenire quegli 

episodi di grave illegalità che colpiscono la collettività e che incrementano la sensazione di 

insicurezza. 

Intendiamo perseguire questo obiettivo, impegnandoci ad intervenire sistematicamente ogni 

qualvolta si presentino situazioni o fattori che possono minare la serenità dei cittadini e la sicurezza 

urbana. In particolare verranno poste in essere, anche di concerto con le forze dell’ordine, azioni 

dirette a tutelare le zone più periferiche ma anche le aree frequentate dai cittadini come i parchi 

utilizzati da tanti bambini e anziani. 

Pertanto, il nostro impegno, sarà soprattutto mirato a: 

 mantenere la realizzazione dei servizi serali di Polizia Locale nel periodo estivo ed in ogni   

occasione in cui ve ne fosse la necessità 

 confermare ed ampliare il servizio di "Radio Mobile" della Polizia locale al fine di presidiare 

il territorio tempestivamente, e ciò anche in virtù di accordi e/o convenzioni con le Polizia 

Locali dei comuni limitrofi 

 mantenere invariato l’organico della Polizia Locale valutando semmai la possibilità di 

incremento così da raggiungere il rapporto normativo di 1 agente ogni 1000 abitanti 

 mantenere una particolare attenzione agli immigrati irregolari, agli insediamenti nomadi, 

all’eventuale nascere di aziende sommerse con utilizzo di personale straniero irregolare 

 mantenere in funzione l’impianto di videosorveglianza, ad oggi dotato di 45 telecamere e, 

occorrendo, ampliandolo con nuove telecamere nelle zone sensibili oggi non raggiunte 

 mantenere il rapporto di sinergia con l’Arma dei Carabinieri per il controllo del territorio 

 mantenere il rapporto di collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni presenti sul 

territorio in particolare con la Scuola 



 

pag. 8 
Programma Elettorale 2019 

 intensificare la disponibilità della Polizia Locale nel raccogliere segnalazioni e richieste di 

aiuto in materia di atti persecutori, di disagio sociale e di violenza domestica 

 coinvolgere la cittadinanza favorendo la costituzione del c.d. "Controllo di Vicinato", sistema 

con cui gli abitanti dei quartieri segnalano mediante gruppi di WhatsApp, appositamente 

creati, movimenti sospetti. 

 

LO SVILUPPO URBANISTICO ED EDILIZIO UNITO ALLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Siamo convinti che la tutela del territorio sia un bene primario da preservare e siamo certi che la 

tutela del territorio è diventata sensibilità comune della società civile e che il tema del consumo di 

suolo negli ultimi anni è necessariamente entrato nelle priorità dell’agenda politica delle istituzioni, 

compreso le politiche di pianificazione urbanistica comunale. 

Consapevoli della priorità pianificatoria e della tutela del territorio, è nostra intenzione, nella 

revisione del documento di piano del PGT, confermare i principi di: 

 pianificazione sostenibile in base alla quale, anche in adesione a quanto previsto dalle 

norme regionali, non si deve consentire nuovo consumo di suolo in aree non già edificabili 

 sussidiarietà e partecipazione, che garantisca il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni 

che riguardano gli interessi specifici 

 sostenibilità dello sviluppo in base al quale le scelte di pianificazione del territorio sono 

subordinate alla tutela ambientale 

 premialità, in base al quale la qualità del progetto, come pure la riqualificazione, venga 

incentivata 

 incentivazione del risparmio energetico, con l’obiettivo di costruire edifici energeticamente 

efficienti, utilizzando materiali ecosostenibili e installando impianti a risparmio energetico 

con fonti rinnovabili nel rispetto dell’ambiente 

 favorire nuovi strumenti che diminuiscano le tempistiche burocratiche 

 accogliere le richieste di trasformazione dei terreni da edificabili ad agricoli 

 favorire la progettualità che abbia come scopo l'incentivazione dello sviluppo turistico. 
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LAVORI   PUBBLICI 

 

Questo settore dell’Amministrazione pubblica è contraddistinto da due indirizzi egualmente 

importanti: la realizzazione di nuove opere e la manutenzione di quelle esistenti. La possibilità di 

finanziare le opere è subordinata alla reale disponibilità di introiti derivanti dagli oneri edificatori 

che, negli ultimi dieci anni, sono andati continuamente decrescendo. 

Fortunatamente, dopo oltre un decennio di blocco, dal mese di ottobre 2018, grazie ad una 

sentenza della Corte Costituzionale, è stato stabilito che gli enti locali potranno utilizzare per i 

propri investimenti, oltre che le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione, anche l'avanzo di 

bilancio. Questa nuova possibilità consentirà di pianificare, a differenza del decennio passato, 

anche opere di una certa importanza dal punto di vista economico. 

In continuità con la precedente amministrazione, convinti che la riqualificazione debba essere 

l’aspetto principale del nostro programma, siamo intenzionati ad impegnare le risorse comunali 

privilegiando in primo luogo la valorizzazione e manutenzione dell’esistente. 

Sarà pertanto nostro impegno programmatico: 

 completare le opere pubbliche in attuazione dei progetti finanziati 

 effettuare interventi adeguati ai bisogni funzionali, di manutenzione e adeguamento al 

contenimento energetico delle strutture pubbliche quali scuole, palestre, centro sportivo e 

stabili comunali 

 realizzare una nuova tangenziale a Cornate, di congiunzione con quella esistente a 

Colnago, al fine di ridurre il traffico veicolare transitante sulle via Circonvallazione e Dante 

 realizzare una  ciclopedonale per collegare Cornate d’Adda a Villa Paradiso 

 realizzare una ciclopedonale Villa Paradiso – Porto d’Adda 

 realizzare un parcheggio per il centro sportivo di Colnago 

 realizzare un parcheggio a Porto d’Adda per accesso al fiume 

 valutazione fattibilità residenza per anziani favorendone la realizzazione ad opera di privati 

 completamento rinnovamento illuminazione pubblica nell’ottica del risparmio energetico 

 monitoraggio e verifica delle aree a rischio sicurezza per l’ampliamento dell’impianto di 

videosorveglianza esistente 

 riqualificazione e potenziamento del centro sportivo 
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 promozione e partecipazione al progetto strategico per recupero del Naviglio Leonardesco 

e valorizzazione delle infrastrutture dell’Adda per la conservazione dell’alzaia stradale e dei 

manufatti di archeologia industriale di grande valore storico ed ambientale per la 

creazione di un percorso turistico/culturale 

 favorire e collaborare allo studio di fattibilità per la realizzazione di un ponte pedonale che 

colleghi la riva dell’Adda di Cornate con quella bergamasca. 

 

 

AMBIENTE 

Riteniamo il rispetto per l’ambiente un aspetto fondamentale della qualità della vita; per questo 

motivo metteremo in atto tutte le azioni appropriate per tutelare e migliorare l’ambiente in cui 

viviamo. 

Purtroppo, la tutela dell'ambiente passa soprattutto attraverso la collaborazione della 

cittadinanza la quale si deve fare parte attiva sia nell'evitare l'abbandono di rifiuti sia nel controllo 

diretto del territorio. 

Pertanto, oltre a mettere in atto campagne di sensibilizzazione, anche tramite strumenti digitali di 

comunicazione, dovremo favorire la costituzione di gruppi di cittadini che periodicamente, e 

volontariamente, come già avviene in altre realtà, contribuiscano alla pulizia del territorio in 

particolari zone sensibili. 
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GARANTIRE I SERVIZI ALLA PERSONA ED AI SOGGETTI IN 

DIFFICOLTA’ 

SERVIZI A TUTELA DELLA PERSONA 

Prioritario è il bene dei cittadini nella loro unicità o all’interno del loro nucleo famigliare. Aiuto, 

solidarietà e integrazione sono le parole chiavi di una politica che mira, nonostante le difficoltà 

oggettive, ad intervenire in modo efficace e concreto per migliorare la “qualità” della vita di tutti.  

In questi anni si è accentuata la consapevolezza che per far fronte ai bisogni sempre più ampi, non 

basta una politica solo comunale, ma sia essenziale una proficua e costante collaborazione con enti 

sovra comunali quali Offerta Sociale 

 

LA FAMIGLIA E I MINORI  

La famiglia è il primo ambiente in cui il singolo individuo è inserito, ambiente che permane nella 

maggior parte dei casi per tutta la vita. E’ il motore della società e per questo occorre attivarsi per 

agevolare i nuclei familiari, sostenendo le giovani coppie e i genitori che lavorano, fornire servizi 

specifici e mirati a chi vive situazioni di disagio.  

Occorre pertanto: 

 Assicurare ove necessario un sostegno economico per far fronte alle difficoltà quotidiane,  

anche in  collaborazione con la Regione Lombardia, con erogazione di contributi specifici  quali 

ad es. fondo affitto, bonus gas, elettrico e idrico, buoni a sostegno delle famiglie con più figli,  

borse di studio, anche sportive, dote scuola, dote merito e con progetti personalizzati diretti  

rimuovere e/o prevenire situazioni di esclusione sociale 

 incrementare i servizi  diretti alle famiglie con genitori che lavorano, ampliando i servizi 

pomeridiani diretti ai bambini in età scolare (quali ad es.  la città dei bimbi e la città dei ragazzi, 

campus estivi,  centri di aggregazione giovanile)  stipulare convenzioni per l’ integrazione delle 

rette dell’asilo  aderire ai  progetti regionali  quali ad es. nidi gratis 

 supportare ove necessario, i genitori nel loro compito educativo garantendo  per i ragazzi in 

difficoltà i servizi di assistenza domiciliare educativa (ADM)   
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 garantire servizi per minori con situazioni famigliari a rischio quali: ospitalità presso comunità 

e affidi presso famiglie, con progetti specifici al fine di rendere i ragazzi autonomi, favorendo il 

loro ritorno nel nucleo famigliare di provenienza, supportando contemporaneamente i genitori 

nel loro percorso 

 studiare  e realizzare  progetti specifici a sostegno delle madri in difficoltà e della genitorialità 

sviluppando le relazioni coi soggetti di rete (scuole materne e associazioni del territorio quali 

CAV) Promuovere i contributi regionali a favore delle giovani madri quali contributi alla 

maternità, Bonus mamma, Bonus bebè, Bonus per famiglie con più figli 

 facilitare l’inserimento lavorativo di persone a rischio emarginazione collaborando col Servizio 

Inserimenti Lavorativi SIL presente sul territorio 

 realizzare una banca dati per i servizi alla persona finalizzato ad una più efficace gestione dei 

servizi. 

  

DONNE 

La violenza sulle donne è un fenomeno grave, diffuso e trasversale tra i diversi stati sociali. Spesso 

le donne non parlano con nessuno di ciò che hanno subito e poche denunciano.  

Ci si propone pertanto di: 

 istituire sportelli di ascolto sul territorio in collaborazione anche con le forze dell’ordine al 

fine di condividere i bisogni, dare informazioni e sostegno anche psicologico a chi  sta 

vivendo situazioni di disagio e difficoltà 

 realizzare progetti a tutela di donne vittime di violenza in collaborazione con associazioni 

del territorio (ad es. Artemide) per il sostegno e l’accoglienza delle donne maltrattate. 

 

ANZIANI 

Gli anziani sono una risorsa fondamentale per il nostro comune che va valorizzata e resa parte 

attiva   del tessuto sociale. Occorre garantire i loro diritti, la loro integrità e dignità e la loro 

integrazione. 

L’amministrazione in   prima istanza si pone come obiettivo quello di fornire sempre maggiore 

assistenza ed una rete di servizi mirati a migliorare le condizioni di vita e permetter ove possibile 

all’anziano di restare nel proprio ambiente e a contatto coi propri affetti. 
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Occorre pertanto: 

Sviluppare e potenziare tutti i servizi che favoriscono la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo 

famigliare quali il Servizio Assistenza Domiciliare, servizio di teleassistenza, prelievi a domicilio, 

consegna gratuita di farmaci a domicilio, l’erogazione di contributi economici con finalità 

sostitutive al ricovero. 

Mantenere una costante collaborazione coi medici di base del territorio attraverso incontri che 

favoriscano uno scambio di informazioni  ed esperienze volte al mantenimento e/o miglioramento 

del benessere e della salute dell’anziano. 

Sostenere le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio che si occupano a vario titolo di 

anziani (concedendo spazi comunali e patrocinando le attività da loro svolte) attivando 

collaborazioni con coloro che favoriscono la collocazione delle assistenti domiciliari al fine di fornire 

un adeguato sostegno alle famiglie che devono affrontare una situazione di fragilità legata alla 

malattia e alla vecchiaia di congiunti. 

Organizzare corsi di formazione per l’utilizzo di strumenti informatici. 

 

DIVERSAMENTE ABILI 

I diversamente abili nella nostra comunità hanno sempre avuto una grande attenzione, sia per la 

gioia e sensibilità che portano all’interno del gruppo e sia perché sono spunto di riflessione nei 

confronti di una società sempre più improntata verso l’apparire più che dell’essere. In questo noi 

vogliamo dare ai diversamente abili e alle loro famiglie qualcosa che ha in sé un gran lavoro e 

impegno: pari opportunità. Pertanto si dovrà: 

 ottimizzare lo sportello informativo sull’Handicap mantenendo anche in costante 

collegamento con lo sportello disabili dell’associazione Famiglie Handicappati e di offerta 

sociale al fine di far conoscere tutti servizi e le opportunità presenti sul territorio 

 favorire i rapporti tra e con le famiglie che vivono situazioni di disagio anche in 

collaborazione con le specifiche associazioni del territorio (A:F:H:. La Fonte di Solidarietà, 

ecc) 

 favorire  i rapporti con la scuola erogando i servizi di l’assistenza educativa per ogni ordine 

e grado compresa la scuola dell’infanzia 
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 agevolare l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro promuovendo anche  l’erogazione 

di  borse lavoro, tirocini formativi risocializzanti con attività di rete e delle agenzie del 

territorio 

 mantenere i collegamenti con le strutture sovracomunali (Centro Diurno Disabili, Centro 

Socio  Educativi, Servizi Formazione Autonomia)  che si occupano di disabilità 

 sostenere e valorizzare le associazioni presenti sul territorio con convenzioni concedendo  

loro ove possibile spazi pubblici  e/o contributi 

 mantenere e sviluppare il servizio di trasporto disabili mettendo a disposizione mezzi 

sempre piu efficienti e stipulando convenzioni con associazioni del territorio; 

 favorire una omogeneità territoriale nei criteri di accesso ai servizi distrettuali 

 

VOLONTARIATO 

Il volontariato rappresenta uno straordinario motore di partecipazione ed è un patrimonio 

fondamentale della nostra comunità. Le forme innovative di partecipazione alla vita comunitaria da 

parte di giovani, adulti e terza età, può forgiare cittadini con un solido senso civico ed un profonda 

consapevolezza politica e sociale in cui essi si sentano parte integrante dello sviluppo del territorio. 

La comunità di Cornate d’Adda ha questo forte senso civico e noi desideriamo rendere sempre più 

gratificante e produttivo la partecipazione in attività di volontariato stipulando convenzioni, 

concedendo, ove possibile,  spazi comunali , contributi, patrocini alle iniziative  e attivando forme di 

collaborazione diverse in relazione alla specificità di ciascuna forma di volontariato 
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I GIOVANI, LA SCUOLA, LA CULTURA, IL TURISMO E LO SPORT  

SOSTEGNO ALLA SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI 

Vogliamo continuare a promuovere la crescita formativa degli alunni, ricercando una 

compartecipazione attiva di tutti: Amministrazione, famiglie, istituzioni scolastiche, mantenendo 

alta la qualità dei servizi integrativi di supporto alla scuola (mensa, trasporto, centri estivi e altri 

ancora) ricercando soluzioni innovative di gestione per la valorizzazione dell’istruzione scolastica 

quale condizione strategica per lo sviluppo culturale della nostra comunità. 

Vorremmo: 

 mantenere e ove possibile incrementare i fondi per il diritto allo studio 

 mantenere e migliorare il servizio “pedibus” da noi realizzato 

 mantenere  il sostegno economico dell’amministrazione per progetti didattici  sui temi 

dell’alimentazione, delle attività motorie, delle lingue straniere e dell’informatica 

 confermare il sostegno alle attività della scuola dell’infanzia 

 mantenere e valorizzare il servizio di asilo nido comunale e parrocchiale con contributi mirati 

per l’abbattimento delle rette 

 mantenere e gestire  per i giovani laureati un ALBO  per dare ripetizioni ad alunni delle scuole 

elementari e medie  

 monitorare bandi e opportunità da proporre ai ragazzi più grandi per cogliere occasioni di 

lavoro 

 incrementare il coinvolgimento degli alunni nella vita civile dell’amministrazione 

sollecitando le attività del Consiglio dei Ragazzi  

 confermare le borse di studio scolastiche con criteri di merito e di reddito 

 collaborare con le associazioni del territorio per offrire nuove opportunità agli alunni 

 offrire progetti di formazione alla lettura in collaborazione con la Biblioteca Civica come 

completamento dei servizi scolastici  

 proseguire con la collaborazione già in essere con l'associazione genitori In Oltre 

 proseguire e potenziare la dotazione di strumenti informatici nei confronti delle strutture e 

degli alunni supportando il programma concordato con il corpo docenti ed i genitori.     
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ATTIVITA' CULTURALI 

In questa anni è stato portato avanti un processo ormai irreversibile di messa in rete delle attività 

culturali che deve essere sempre più mirata e posta al centro della vita culturale dei cittadini e 

dell’Amministrazione Comunale.  

Investire in cultura è sempre più difficile ma se gli interventi sono mirati e ponderati, la cultura, non 

solo è coesione ma diventa perno sociale di coesione e sviluppo. Vogliamo proseguire con il percorso 

intrapreso e quindi vorremmo: 

 creare laboratori artistici per i ragazzi del territorio, coinvolgendo gli artisti locali 

 continuare a proporre le iniziative culturali già collaudate negli scorsi anni 

 collaborare con i musei del territorio per creare agevolazioni  e dare nuove opportunità  ai 

nostri cittadini 

 favorire e condividere forme d’arte proposte dai cittadini  

 recepire nuove opportunità di innovazione e gestione dal sistema bibliotecario vimercatese 

e sostenere la biblioteca come polo culturale 

 coinvolgere realtà locali e non per organizzare eventi culturali negli spazi comunali 

 individuare un evento culturale ricorrente che caratterizzi la nostra comunità. 

IL TURISMO 

La vocazione turistica del nostro territorio è avallata dalle numerose testimonianze che migliaia di 

visitatori lasciano in eredità.  

Le valenze storiche, naturalistiche, religiose, paesaggistiche, archeologiche, culturali e sportive del 

medio corso del fiume Adda sono ben visibili e la difficoltà è quella di renderle fruibili a tutti, con 

servizi di accoglienza, ricettività, ristoro e attività collaterali che valorizzino il turismo in questo 

territorio. 

L’assessorato al Turismo con compiti specifici in  materia, si proporrà per coordinare e promuovere 

eventi sul territorio in collaborazione con le realtà locali come la Proloco 

Vorremmo: 
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 mantenere e creare nuovi eventi strutturati che attirino visitatori e risorse coinvolgendo enti 

pubblici e risorse private    

 proporre e compartecipare a progetti a rete con altre Amministrazioni Comunali della dorsale 

del fiume Adda   

 interagire con il Parco Adda Nord e l’Ecomuseo di Leonardo per iniziative turistiche 

 creare nuove collaborazioni con città italiane e straniere con caratteristiche morfologiche 

simili alle nostre 

 avere maggiore attenzione all’aspetto archeologico del nostro territorio 

 considerare la realizzazione di uno spazio culturale-museale polifunzionale cittadino 

 considerare la realizzazione di una parcheggio attrezzato per camper. 

LO SPORT 

Lo sport come la scuola è elemento fondante per la socializzazione dei giovani, insegna a faticare 

per raggiungere obiettivi, rafforza lo spirito di gruppo; pertanto le società sportive per quella 

amatorialità sportiva che è culla di integrazione e successi, meritano attenzione da parte 

dell'amministrazione 

Infatti la nostra Amministrazione è già partita dalle scuole con contributi mirati per le attività 

sportive didattiche riconoscendo lo sport come elemento di formazione fisica e caratteriale. 

Per non perdere energie e preziose risorse umane, auspichiamo la collaborazione e l’unione di 

sinergie tra associazioni sportive, libere da preconcetti, perché lo sport è di tutti e per tutti. 

Compito dell’Amministrazione è anche di mettersi al servizio dello sport conservando e 

valorizzando le strutture sul territorio e offrendo possibilità di gestirle al meglio. 

Vorremmo: 

 incentivare le attività sportive a scuola offrendo progetti mirati di specialisti che possono far 

crescere la cultura e la pratica sportiva negli alunni 

 adeguare, potenziare, rinnovare, migliorare gli spazi del centro sportivo per dare maggiori 

opportunità agli oltre 1000 atleti sul territorio  

 riconfermare e potenziare le borse di studio sportive da noi istituite  

 organizzare durante l’anno eventi sportivi multidisciplinari sull’esempio dello sport in piazza 

 attivare percorsi di cammino per vivere il territorio. 

 


