CANDIDATO SINDACO
CATERINA ROMANELLO

MOVIMENTO CIVICO

i
COME VOGLIAMO BUCCINASCO
Le proposte che poniamo in questo cammino elettorale, sono le basi di un programma amministrativo a
dimensione di cittadino per una Buccinasco

VIVA, PROPOSITIVA, SICURA.
Per questo un voto al movimento civico ”BucciRinasco” è un voto per avvicinare il cittadino alla cosa
pubblica, è un voto per un Comune più efficiente e più attento ai bisogni di ogni persona, con l’obiettivo di
una PROGRESSIVA DIMINUZIONE DELLE TASSE.
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1) PROGETTO SICUREZZA -ORDINE PUBBLICO
 Riorganizzazione e ampliamento anche orario del servizio di Polizia Locale
attraverso la razionalizzazione delle risorse umane.


Controllo delle attività commerciali contro la costituzione di attività illecite e la
prestazione di servizi non conformi alle norme igienico -sanitarie.



Realizzazione di uno Sportello Telematico di Sicurezza con attivazione di un
numero di cellulare attivo h24, per la segnalazione libera e tempestiva da parte
dei cittadini di situazioni sospette o di pericolo, valorizzando le libere iniziative
dei Cittadini.



Aumento della sicurezza stradale per automobilisti e motociclisti tramite
disincentivi all'infrazione del codice della strada e tramite interventi sulle
infrastrutture stradali (messa in sicurezza di buche, attraversamenti pedonali,
rotonde, cordoli, segnaletica).



Potenziamento dell'illuminazione pubblica , in centro come in periferia e nelle
frazioni con particolare attenzione a illuminar e le fermate dei mezzi pubblici e
parchi. Interventi di sostituzione pali di illuminazione, recentemente acquisiti da
Enel, e sostituzione corpi illuminanti a luce LED per una maggiore efficienza.



Costruzione di una nuova Caserma dei Carabinieri in Via Viv aldi con presidio h24
in collaborazione con la Polizia Locale e, ove condiviso dai C ittadini, anche col
supporto di Istituto di Vigilanza Privato



Convenzione con un Istituto di Vigilanza Privato per il presidio del territorio in aggiunta a
quello delle Forze dell’Ordine, in orario notturno e con presenza all’interno dei
condomini convenzionati (da sottoporre alla approvazione dei Cittadini)



Attivazione, implementazione e monitoraggio da parte di Polizia Locale e Carabinieri delle
videocamere, ad oggi, mai rese operative, provvedendo ad un’attenta gestione
dell’illuminazione pubblica di TUTTO il territorio. Nuove telecamere ai varchi di
ingresso del territorio comunale collegate con le Forze dell’Ordine.

2) PROGETTO LAVORO E SVILUPPO
 Creazione di uno Sportello Politiche Attive per l'Impresa e l'Occupazione per
offrire informazione e consulenza nella ricerca di contributi finanziari e fondi
destinati all'imprenditoria dalle istituzioni comunali, regionali, europee, dalle
fondazioni, dalle banche, dai privati e creare sinergie fra aziende del territorio
per implementare gli sviluppi imprenditoria li. Non solo, informazione e
consulenza per coloro che cercano un impiego, soprattutto sul territorio, con una
Banca Dati che mostri le imprese del Comune che cercano nuovi lavoratori .


Promozione sul territorio delle attività imprenditoriali locali tramite i canali a
disposizione del comune (periodico, sito, cartellonistica) con particolare
attenzione a quelle imprese che contribuiscono al bene comune, ad esempio
quelle legate alle energie pulite, al rispetto dell'ambiente, al miglioramento della
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comunicazione tra cittadini e istituzione, alla formazione dei giovani.


Defiscalizzazione per le Imprese del territorio che assumono cittadini residenti e
senza lavoro, con equivalente riduzione delle tasse comunali.



Apertura dello Sportello Assistenza Credito con primario istituto di credito,
istituendo un Focal Point atto ad aiutare le Imprese che necessitano di
finanziamenti per Start Up Imprenditoriali, ristrutturazioni aziendali o progetti di
sviluppo.



Ricerca prioritaria all'interno del territorio di Buccinasco di professionisti di
settore per la realizzazione delle iniziative del Comune.



Ideazione e sponsorizzazione di corsi di professionalizzazione per la
qualificazione e la riqualificazione professionale, per i giovani ma anche per
uomini e donne over 40. Corsi da ideare in base alla richiesta dei cittadini, del
mercato, e dell'amministrazione, anche in coordinamento con i comuni del
circondario, ove necessario.

3) PROGETTO VERDE –ECOLOGIA, AMBIENTE, ENERGIA
 Tutela degli spazi verdi e alberati fruibili dalla cittadinanza tramite un adeguato Piano di
Governo del Territorio, che ponga attenzione particolare verso i percorsi pedonali, ciclabili e ai
parchi. Le piste ciclabili per come le concepiamo noi di Buccirinasco dovranno collegare i
parchi, le scuole e tutti gli edifici pubblici riducendo al minimo il contatto e/o le intersezioni
con la viabilità primaria. PISTE CICLABILI A PROVA DI BAMBINO.


Manutenzione STRAORDINARIA del patrimonio verde di Buccinasco ormai degradato con
incentivazione per le aziende che operano su territorio, manutenzione programmata
dell’impianto arboreo d’alto fusto per la sicurezza dei cittadini e la buona salute degli alberi
stessi



Ampia campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema del rispetto ambientale, del
consumo cosciente, della responsabilità sociale di ogni cittadino riguardo alla salute e
all'aspetto del proprio territorio.



Realizzazione di un programma di Bike Sharing e di attività atte a promuovere l'uso di mezzi
non inquinanti all'interno di un comune verde come quello di Buccinasco.



Creazione del Progetto Parco di Buccinasco integrando in modo vivibile le zone verdi esistenti,
anche attraverso la bonifica e il ripristino dei Fontanili e la valorizzazione dei laghetti, al fine di
rendere tale parco vivo, protetto, adeguatamente fornito di servizi (chioschi, servizi igienici,
barbecue naturali, case dell'acqua ecc.) e integrato con la città. La centralità del Parco diventa
fondamentale sotto il profilo del recupero in quanto racchiude un'importante ed unica oasi
naturale e faunistica, tipica del nostro territorio e attualmente sconosciuta e poco utilizzata
dalla maggior parte dei cittadini di Buccinasco.



Piantumazione partecipata di alberi nel territorio volta a molteplici fini quali il miglioramento
della qualità dell'aria, la riqualificazione estetica di alcune zone, la dissuasione a insediamenti
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indesiderati.


Potenziamento e sistemazione delle aree cani che preveda anche l'installazione di panchine e
di fontanelle per l'erogazione dell'acqua e un servizio di gestione volontaria di zona con la
collaborazione e supporto comunale.



Incentivare la collaborazione con la Regione per mettere in sicurezza le zone del territorio, oggi
in grave degrado; solleciteremo la Regione Lombardia a intervenire sui corsi d'acqua per
evitare che possano verificarsi danneggiamenti agli argini.



Favorire la realizzazione di illuminazione pubblica a LED, sistema che consente di migliorare la
luminosità delle strade e dei marciapiedi, ottenendo un risparmio energetico e la conseguente
ricaduta economica in collaborazione con ditte specializzate nella tecnologia led.



Realizzare un Piano Energetico Comunale che, insieme al regolamento edilizio, potrà
rappresentare uno degli strumenti pianificatori attraverso cui individuare le strategie da
attuare per interventi in questo settore (prevedendo, per esempio, l'installazione di impianti
fotovoltaici, di pannelli solari e di impianti geotermici da privilegiare rispetto all'utilizzo dei
combustibili tradizionali) e agevolare un uso razionale dell'energia attraverso politiche mirate
al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Revisione degli impianti degli
edifici pubblici, scuole, Municipio con eventuali adeguamenti per miglior efficienza e minori
costi di gestione per la comunità, pompe di calore ecc Una proposta concreta ad esempio è
aderire al Servizio Integrato Energia 3 Consip che prevede di far gestire in toto a terzi tutti gli
impianti pubblici di climatizzazione, termici ed elettrici con un servizio di efficientamento a
fronte di un canone annuale molto meno oneroso per il Comune, con riduzione dei consumi e
l’abbattimento delle emissioni del 25%



Rendere più visibile fruibile ed efficiente la piattaforma ecologica per lo smaltimento dei
rifiuti e rendere i rifiuti riciclati una risorsa e non un costo.



Potenziare l'efficacia della raccolta dei rifiuti, rinegoziare la convenzione con AMSA con una
progressiva riduzione dei costi di smaltimento, migliorare la raccolta dei rifiuti dispersi sul
territorio e mettere in sicurezza le aree oggi usate come discariche abusive. L'obiettivo è
qualificare Buccinasco tra i primi comuni della provincia di Milano in materia di differenziazione
dei rifiuti.

4) INFRASTRUTTURE / VIABILITA' / EDILIZIA
 Le aree industriali dismesse o prive di attività produttive attive, devono essere contemplate
tra le aree di trasformazione e inserite nel nuovo PGT. Per ogni area individuata verranno
indicate le esigenze pubbliche, compatibilmente con le richieste dei privati, all'interno di una
programmazione urbanistica generale (nella distinzione fra area residenziale e area lavoro).


Estendere il criterio di perequazione su tutte le aree all'interno della città già urbanizzata, allo
scopo di salvaguardare il verde esistente.



Predisporre un piano per il riordino degli spazi pubblici che dovrà prestare maggiore
attenzione alla pulizia, al riordino della cartellonistica stradale e pubblicitaria e alla gestione
del verde, delle aiuole e delle rotonde.
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Realizzare una mappa dello stato delle strade, piazze e marciapiedi della città definendo un
programma annuale di manutenzione.



Salvaguardare il grande patrimonio del verde, a partire dal Parco Agricolo Sud Milano, da
consolidare sotto il profilo economico, ecologico e ambientale. Renderlo fruibile ai cittadini
come grande polmone verde, naturale, per il tempo libero anche a misura di bambino.
Sostenere e promuovere la filiera agroalimentare, dalla produzione di qualità e biologica al
consumo, e il patrimonio edilizio rurale.

PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE:
- Pedonale: isole pedonali diffuse in vari punti della città.
-

Ciclabilità: ripristino della rete ciclopedonale esistente e trasformazione dei marciapiedi in
percorsi misti pedoni/bici, realizzazione di parcheggi per le bici, realizzazione di nuove
corsie ciclabili.

-

Privata: sostegno all'auto elettrica attraverso la creazione di una rete pubblica di punti di
ricarica, con capillarità adeguate nei luoghi di permanenza prolungata sperimentando
l'installazione di colonnine nei garage (con politiche di incentivazione), e accordo di
programma per politiche di marketing con le case automobilistiche interessate; analogo
sviluppo della rete a metano.

-

Pubblica: Realizzazione del Piano urbano del traffico (PUT), uno strumento di pianificazione
e di studio della viabilità che coordina un insieme di interventi concernenti sia gli aspetti
più legati al traffico sia il miglioramento delle condizioni ambientali relative
all'inquinamento, disincentivando il transito pendolare da e per Milano dai comuni limitrofi
all’interno del centro abitato. Riprogettare la viabilità cittadina differenziando il traffico
pesante dal traffico privato, agevolando la viabilità esterna mediante collegamenti stradali
oggi interrotti (Via Meucci).

-

Trasporti: migliore razionalizzazione e incremento del servizio ANCHE nelle ore serali e
notturne e sviluppo del biglietto integrato Grande Milano. Ristrutturazione della
convenzione con ATM (anche arbitrando la soluzione con altri operatori) al fine di
razionalizzare, aumentare, velocizzare e calmierare il costo delle corse da e per Milano.
Portare il capolinea della 47 su territorio di Buccinasco. Incrementare il servizio pubblico
con servizio di trasporto privato convenzionato col Comune

-

Istituzione di un servizio di pubblica utilità per la razionalizzazione degli spostamenti dei
residenti da e per Milano con i mezzi privati tramite una specifica funzione sul portale del
comune dove i cittadini residenti, possano organizzarsi con altri residenti negli
spostamenti, con l’obbiettivo di avere a bordo delle auto non meno di due persone e
condividendo le spese di spostamento.

5) RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA-EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (ERP)
 Garantire la trasparenza nei meccanismi di assegnazione degli alloggi.
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Recupero aree dismesse (capannoni abbandonati) SENZA consumo di territorio



creazione di un centro di Buccinasco con l’attuazione di un progetto originale che ricrei un
centro di aggregazione e cultura, attraverso il recupero degli spazi in zona Chiesetta/Emilia e
riqualificazione della piazza del Municipio.



TERRITORIO: revisione integrale del PGT, interventi mirati mediante Piani Particolareggiati
anche di iniziativa pubblica per il recupero urbano dei quartieri a prevalenza residenziale ma
con presenze di immobili dismessi ed in stato di abbandono in quanto il PGT attuale è risultato
fallimentare nella riqualifica del territorio;



Salvaguardia ambientale dei Borghi storici di Buccinasco (Buccinasco Castello, Gudo
Gambaredo, Molinetto), creazione di un vero Punto Parco da realizzare a Gudo Gambaredo nei
locali già di proprietà comunale e che possa essere un riferimento per i cittadini, istituzioni,
scuole (museo del Parco, sala convegni, laboratori legati al territorio per attività promosse da
scuole e/o associazioni).



rispristino dell’ufficio di gestione delle vendite dei diritti di superficie al fine di ricreare flussi di
cassa per incrementare i servizi alle persone.

6) BILANCIO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Il Comune di Buccinasco è la prima azienda del territorio. Proprio per tale motivo è necessaria
una analisi della sua struttura organizzativa per migliorare le linee di responsabilità e
ottimizzare l'operato delle risorse umane. Una macchina comunale più organizzata significa
meno burocrazia, più efficienza, più efficacia e soprattutto meno costi, a vantaggio delle
necessità del cittadino contribuente.


Riorganizzazione della macchina Comunale: gli incarichi ai dipendenti saranno assegnati per
competenza professionale superando criticità e ritardi nelle risposte ai cittadini. Rotazione dei
PO nei settori a rischio corruzione



Piena applicazione del federalismo municipale che permetterà di avere risorse aggiuntive
per il comune.



Ottimizzazione degli orari di apertura degli sportelli comunali in funzione delle esigenze dei
cittadini.

7) SERVIZI SOCIALI: Politiche famigliari, Buccinasco al
Femminile, Anziani, Giovani
 Sostenere e incrementare un Fondo Sostegno per aiutare le famiglie ove è presente un
portatore di handicap grave e valutare la creazione di nuovi posti e il potenziamento di quelli
già esistenti presso i centri diurni CDD (centri diurni disabili) e CSE (centri socio educativi) per
evitare che gravino sulla famiglia, dopo aver ultimato l'iter scolastico.


Realizzazione di progetti, a vario livello, miranti alla formazione e all'integrazione dei soggetti
disabili, nell'ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per la vita indipendente e lavorativa in
collaborazione con il volontariato, l'imprenditoria privata e attraverso convenzioni con
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cooperative di servizi ed appalti pubblici.


Incrementare la collaborazione con le scuole (ore di sostegno) per sostenere l'assistenza
educativa ai bambini e ragazzi disabili.



Ottimizzare il trasporto per disabili con un coinvolgimento secondo il principio della
sussidiarietà che permetta di estendere al maggior numero di utenti il servizio.



Incentrare le strategie di lotta alla tossicodipendenza sui quattro livelli fondamentali:
prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione, con particolare riguardo alle
comunità terapeutiche.



Comunità Sinti: la comunità SINTI presente sul territorio dal 1980 e censiti come cittadini di
Buccinasco in occasione del censimento del 1993. La comunità purtroppo si è insediata in
un’area del Parco Sud che in tutti questi anni le amministrazioni hanno tentato di sanare ma in
realtà hanno peggiorato la situazione investendo soldi pubblici in una zona che non ammette
tale insediamento. A questo scopo ci impegniamo all’approntamento di un campo in area
idonea e non Parco Sud, le cui piazzole di stazionamento verranno assegnate ai residenti,
previo corresponsione di un contributo e/o deposito cauzionale sul corretto mantenimento
dotate di contatori per i consumi. I Sinti residenti a Buccinasco sono concittadini e in quanto
tali devono avere pari diritti e doveri rispetto alla cittadinanza.



POLITICHE FAMILIARI



Il Rafforzamento delle competenze familiari e di auto-aiuto (centri per la famiglia, servizi di
mediazione familiare, corsi dedicati ai genitori per educare i figli al corretto uso delle nuove
tecnologie ecc.), prevedendo il coinvolgimento delle famiglie nella loro realizzazione.



Sostegno alla formazione di nuove famiglie. Uno degli ostacoli principali è costituito dalla
difficoltà di trovare una casa, in affitto o di proprietà, a costi accessibili. Per questo intendiamo
agevolare l'accesso all'edilizia pubblica.



Sostegno e sviluppo di una serie di attività rivolte alle nuove povertà, in particolare ai nuovi
disoccupati, alle ragazze madri, alle condizioni critiche che si vengono a creare in seguito a
separazioni famigliari.



Bucci-Famiglie: elaborazione di un correttivo dell'Isee da applicare a tariffe e servizi comunali
che riconosca il carico familiare con figli e famiglie numerose, anziani e disabili, e sostenga
situazione di difficoltà come padri separati e madri sole.



Assistenza domiciliare: agli anziani, con servizio di badanti e accompagnamento selezionate, a
cura di associazioni e sportelli parrocchiali. Istituzione di un tutor in aiuto ai parenti di persone
con disabilità affinché possano sempre avere qualcuno a cui rivolgersi.

BUCCINASCO al FEMMINILE
 Piano degli orari e tempi della città per conciliare lavoro, cure parentali e tempo per sé.


Prevenzione per contrastare la violenza e le molestie nei confronti delle donne attraverso
l'educazione e la formazione sul rispetto reciproco tra uomini e donne; collaborazione con
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le agenzie, le associazioni e le iniziative già presenti sul territorio; costituzione del Comune
come parte civile in tutti i procedimenti penali inerenti alle violenze sulle donne.
ANZIANI
 Conservare e potenziare gli strumenti esistenti: Voucher per i servizi individuali, promuovere la
domiciliarità attraverso assegni di cura per anziani, pasti a domicilio, teleassistenza.


Sviluppare e potenziare RSA (Residenze Sanitario-Assistenziali) a capitale misto sulla base di
trend demografici.



Coinvolgere gli anziani nella sorveglianza delle scuole all’entrata ed uscita degli alunni
ricompensandoli con buoni spesa spendibili presso i commercianti di Buccinasco.



Collaborazione alla gestione del verde, aiuole pubbliche, parchi e strutture sportive anche
continuando con l'attribuzione degli orti urbani in comodato gratuito.



Sviluppo della collaborazione con le associazioni che storicamente in città operano in favore
degli anziani.



Attuazione dell'iniziativa "C’era una volta…" in cui gli anziani avvicinano le generazioni più
giovani mediante incontri e racconti che promuovano l'amore per la vita.



Favorire l'inserimento degli anziani nelle associazioni.



Sviluppare spazi di aggregazione per feste ed iniziative culturali, ricreative, sportive e sociali,
coinvolgendo le associazioni di volontariato che operano in questo ambito. Incentivare una
programmazione di eventi inter-generazionali, visti come momento di scambio e confronto tra
generazioni.



Creare i presupposti per istituire una rete di auto mutuo aiuto attraverso l'attivazione di
organizzazioni di volontariato già presenti sul territorio per chi è sprovvisto di familiari e amici,
affinché' tutti possano essere assistiti tempestivamente in caso di bisogno.

MINORI e GIOVANI
 Operare CON il territorio e tutte le risorse umane presenti nelle Istituzioni pubbliche e nel
privato sociale. Nell’applicazione di tale progettualità i soggetti coinvolti saranno: Scuole
(Materne, Elementari e Medie), Comitati Genitori e di Quartiere, Associazioni Culturali e
Sportive, Oratori, Cooperative sociali appartenenti alla categoria delle Onlus (Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale).
Riapertura del CENTRO GIOVANI in compartecipazione con le Associazioni del territorio e
sponsorizzazione dell’attività sportiva, come momento ricreativo e di aggregazione; incentivo
ai corsi di lingua, laboratori anche per aiutare gli alunni nello svolgimento dei compiti.
8) SANITA'
 Attuazione e Potenziamento di strutture sanitarie sul nostro territorio (centro diagnostico,
laboratori di analisi, ecc.…).


Realizzare una piazzola elisuperficie polifunzionale necessaria per l'atterraggio di elicotteri utili
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per il soccorso sanitario e di sicurezza pubblica.


Convenzione con i Presidi Sanitari di zona e la Regione Lombardia per incentivare le giornate di
prevenzione con stazioni sanitarie mobili messe a disposizione dai presidi stessi

9) SCUOLA / ISTRUZIONE


Creazione di un Patto per la Scuola. I soggetti coinvolti nel Patto per la scuola sono il Sindaco
del Comune di Buccinasco, quale rappresentante del medesimo Comune, e i Dirigenti
Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, che aderiscono in qualità
di legali rappresentanti dell’Istituzione Scolastica.



Prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a forme di esclusione e
marginalità;



Sostenere l’integrazione degli alunni diversamente abili per consentire loro di raggiungere
avvertibili traguardi di sviluppo sia come concretizzazione di un diritto soggettivo che come
segno di civiltà per la comunità di appartenenza; stanziamento di maggiori risorse a sostegno
delle famiglie e dei bambini/ragazzi con difficoltà e diversamente abili in orari scolastici ed
extrascolastici.



Diagnosi precoce dalla DSA tramite il monitoraggio con personale qualificato nelle scuole
elementari e medie in collaborazione con il Comune, l’ASL e la famiglia.



Scuole Paritarie sul territorio: garantire la libertà di scelta nell’ambito dell’Istruzione.
Rivalutazione della Convenzione della Scuola Materna Parrocchiale Don Stefano Bianchi in
funzione al principio di Sussidiarietà, dando la possibilità alle famiglie di scegliere secondo
criteri di libertà educativa e parità economica.



Stipulare convenzioni con associazioni e/o privati per l'organizzazione di strutture per
l'infanzia, anche solo per alcune ore del giorno, nell'ottica di favorire forme di lavoro parttime.



Stipula di convenzioni con il tessuto imprenditoriale per l'organizzazione di nidi aziendali e
interaziendali a favore dei figli dei lavoratori, ma aperti al territorio rispetto alle reali esigenze
delle famiglie.



Estendere e perfezionare l'integrazione con gli asili nidi privati in modo che le famiglie
possano fruire del servizio da questi offerto, ma a prezzi pubblici.



Proseguire nell'erogazione di borse di studio per gli studenti meritevoli tenendo in
considerazione anche la situazione economica delle famiglie.



Rimodernare la dotazione tecnologica delle scuole cercando di coinvolgere le imprese e i
privati con donazioni di materiale tecnologici dismesso non di ultima generazione.



Realizzare convenzioni con associazioni e volontari, che consentiranno ai bambini di eseguire i
compiti e di studiare direttamente a scuola nelle ore pomeridiane, e nei periodi festivi di
Pasqua e Natale sollevando le famiglie dal costo di eventuali istitutori o insegnanti privati.
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Istituire la Giornata dello studente. All'inizio dell'anno scolastico attribuire a ogni grado della
scuola (materna, primaria, secondaria) un progetto educativo che dovrà essere concretizzato
a fine anno. I progetti verteranno su temi ludici, ecologici e di spettacolo. La scuola con il
progetto vincitore e meritevole riceverà un riconoscimento per l'attività svolta. Il fine è di
creare senso di appartenenza ad un gruppo che collabora per lo stesso fine.



Realizzare attività per le scuole elementari e le scuole medie di incontro con gli anziani che
verranno invitati nelle classi a raccontare la propria esperienza. Successivamente saranno i
bambini e le bambine ad andare in visita nei luoghi degli anziani. Scopo del programma è
cercare di riportare il rispetto nella differenza generazionale e di creare un linguaggio comune
per entrambe le parti.



Creare i presupposti e incentivare gli scambi internazionali con altre scuole all'estero, scambi
anche legati agli eventi culturali e sportivi organizzati sul territorio.



Sviluppare percorsi educativi legati alla realizzazione di orti e giardini da sviluppare nell'area
del Progetto Parco di Buccinasco. Organizzare dei veri e propri orti e dei piccoli/grandi giardini
curati da classi di studenti che se ne occupano in prima persona.



Attivare una serie di iniziative mirate a prevenire i fenomeni di bullismo e lotta contro le
nuove dipendenze attraverso una campagna nelle scuole.



Riorganizzare i centri estivi e istituire quelli invernali cercando di abbattere le liste di attesa.



Riteniamo che gli oratori svolgano un ruolo attivo per la nostra comunità, soprattutto per il
compito educativo e aggregativo che sostengono. La nostra amministrazione intende lavorare
con gli oratori e le parrocchie realizzando sinergie per raggiungere la migliore offerta per i
giovani e le loro famiglie. A tal proposito proseguiremo nel sostegno dato agli oratori per
l’attività che svolgono a favore dei ragazzi nel periodo estivo.



Estensione degli orari di apertura della biblioteca comunale, per favorire in particolare gli
studenti lavoratori e promuovere nuovi luoghi di aggregazione

10) ASSOCIAZIONI / FRAZIONI E QUARTIERI
 istituire dei "comitati di quartiere" con un referente di zona al fine di creare un contatto sul
territorio, con la popolazione, coordinando riunioni periodiche con gli assessori competenti,
per meglio apprendere e comprendere e presidiare le necessità insite nelle "pieghe" del
territorio
 Organizzazione di un calendario di eventi (feste, manifestazioni, mostre) integrato, creato
dall’Amministrazione in collaborazione con il territorio (Scuole, Associazioni, Servizi del privato
sociale) per promuovere la partecipazione, il coinvolgimento e la fruizione delle iniziative.
11) CULTURA / SPETTACOLO E TURISMO
 Teatro e Cinema – Utilizzare pienamente l’Auditorium Fagnana e la Cascina Robbiolo per
proporre il cinema e il teatro in città. Tra gli obiettivi anche quello di presentare un calendario
di cinema estivo con i migliori titoli dell'anno da proporre.
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Arte - Il piano artistico avrà come obiettivo quello di organizzare a Buccinasco eventi attraverso
la realizzazione di mostre temporanee. In cinque anni si pensa di potere realizzare numerose
mostre di vario argomento. Mostre di pittura, scultura, fotografia, architettura per le quali
saranno coinvolti l'associazionismo e, soprattutto, i privati (sponsorizzazioni). Come location
per le mostre si cercherà di utilizzare il patrimonio locale, con principale attenzione al polo
culturale Robbiolo - Fagnana, oltre che cercare siti comunali, piccoli e grandi, che abbiano le
caratteristiche necessarie a tale compito. Tra gli interventi del piano anche la realizzazione del
Museo della città di Buccinasco che abbia come obbiettivo la valorizzazione dell'identità
territoriale di Buccinasco e della sua storia.



Musica - Buccinasco può diventare una città a propensione musicale. La musica sarà
protagonista in città, non solo nella sua declinazione pop e rock ma anche orientata a tutte le
sue forme. L'idea è quella di creare annualmente delle manifestazioni (anche già consolidate
come Giovani in Festa) che possano muoversi in ambiti musicali diversi come il jazz, la musica
classica, la musica lirica, la musica bandistica e pastorale. Per questi ambiti l'obiettivo è quello
di creare una manifestazione l'anno.



Cultura - Incentiveremo lo svolgimento del Maggio Buccinaschese, evento legato alla nostra
tradizione popolare e sosterremo ogni forma di cultura legata al territorio o che nasca nella
nostra città incentivando manifestazioni ed eventi.



Letteratura - Il piano cultura vuol essere anche questo. Per raggiungere il suo obiettivo il piano
prevede un calendario fatto di appuntamenti volti alla conoscenza dell'arte letteraria da
integrare con la normale programmazione svolta dalla biblioteca e sarà più mirato a realizzare
eventi "di piazza" che abbiamo come obiettivo appunto la promozione in questo ambito. Vista
l'evoluzione tecnologica che sta toccando le nostre realtà, riteniamo importante migliorare il
servizio multimediale offerto dalle biblioteche.



Beni culturali & Turismo - Obiettivo è fare un censimento dei beni culturali cittadini, compresi
i beni gestiti da privati, associazioni, fondazioni ecc... Successivamente si realizzerà un piano di
valorizzazione, conservazione e messa in rete degli stessi mettendoli a disposizione per le
iniziative e gli eventi previsti nel piano. Elemento di centralità del progetto sarà il Castello di
Buccinasco e la sua location che sarà soggetta a interventi di restauro fondamentale per
rendere la villa fruibile utilizzando fondi europei già disponibili ma mai richiesti. Il Castello
potrà essere utilizzato per organizzare eventi, convegni, mostre, laboratori legati al territorio
per le scuole e/o associazioni, ecc..



Buccinasco Lab - Non ultimo, nel piano culturale, gran parte dell'attenzione è dedicata alle
realtà giovanili ed emergenti. Proprio a queste saranno dedicati momenti didattici e formativi
anche in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio. Per raggiungere questo
obiettivo si concretizzerà il progetto BuccinascoLab. Un vero e proprio polo giovane e creativo
della città, che ha come scopo quello di organizzare seminari, forum, eventi e workshop a
margine dei vari appuntamenti culturali, al fine di comunicare e spiegare ai giovani la cultura e
a fare apprezzare e valorizzare i propri ambiti coinvolgendoli nel processo organizzativo.
Dialogo con realtà giovanili esistenti sul territorio e organizzazione di momenti di integrazione
e iniziative insieme.
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12)

SPORT E TEMPO LIBERO



Confermare e rafforzare il cooperazione fra le varie associazioni presenti sul territorio; alle
società sportive dilettantistiche, da sempre considerate all'avanguardia come modello di alta
utilità sociale, daremo supporto sussidiario finalizzato al loro sviluppo sul territorio.



Riqualificazione degli impianti sportivi ormai fatiscenti utilizzando “progect financy” e
sponsorizzazioni private.



Ristrutturare l’impianto sportivo SCIREA in modo che diventi il CENTRO SPORTIVO COMUNALE
con la possibilità di svolgere multisport anche con la realizzazione di un impianto
polifunzionale coperto per Basket, volley, pallamano, ginnastica artistica, atletica, ecc. con
un’adeguata disponibilità di posti a sedere per assistere alle manifestazioni.



Ristrutturare spogliatoi e l’impianto sportivo di Via Manzoni con almeno un campo in
sintetico per le attività di allenamento e gara delle associazioni che hanno in gestione la
struttura.



Sostenere la diffusione dell'attività motoria nelle scuole e favorire la pratica sportiva fra i nostri
giovani aiutando le famiglie a basso reddito che decideranno di iscrivere i propri figli presso le
associazioni sportive di Buccinasco.



supporto al mondo dello sport dilettantistico cercando di favorire la COMUNICAZIONE



Sviluppare il sito internet del Comune, potenziandone le sezioni informative e ricercando
azioni di semplificazioni burocratiche a livello di accesso a documentazioni ed atti e accesso
alla macchina comunale. Sempre per ciò che riguarda il sito l’obiettivo è quello di realizzare la
sezione turismo (www.visitaBuccinasco.it) al fine di proporre l'offerta di ospitalità, l'offerta
culturale, di intrattenimento e sportiva della città.



Realizzare un magazine trimestrale informativo distribuito gratuitamente in città che vada
oltre ai bollettini comunali, facendoli diventare una fonte di informazione super partes che
nasca dalla cittadinanza (accordi con associazioni e scuole per stage e rubriche) e abbia come
obiettivo l'integrazione con le attività dell'amministrazione e la vita della città. Proporsi
l’obiettivo di raggiungere l’autofinanziamento



Riorganizzare dell'Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico - nel Nuovo Sportello Polifunziale che
dovrebbe essere integrato nel piano della comunicazione proprio permettendo un contatto
diretto. Studio e applicazione di rete e applicativi semplificando e velocizzando il rapporto tra
amministrazione comunale e Cittadini.
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