


LINEE PROGRAMMATICHE  
RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI 

DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 
MANDATO 2014-2019 

Cucciago 11 giugno 2014 



«Progettare» tra certezze e desiderio… 
Cucciago: un paese 
 

Solidale 

Con volontà di aiutarsi gli 
uni con gli altri 

Dove nessuno 
rimane indietro 

Dove tutti 
contribuiscono alle 
scelte comuni 



LE AZIONI ED AI PROGETTI DA 
REALIZZARE 



Il Comune «casa di tutti» 

• La democrazia si fonda sulla partecipazione.  

 

• La partecipazione aiuta a sentirsi una 
comunità e insegna a essere responsabili dei 
beni materiali e immateriali del proprio 
Comune 



Amministrare «con» i cittadini 
• Aggiornamento dello Statuto comunale inserendo, 

a fianco delle commissioni di tipo permanente, 
commissioni “a progetto/obiettivo” 

• Raccolta del contributo delle forze sociali, culturali 
e politiche presenti nella nostra comunità con 
assemblee pubbliche per tutta la cittadinanza 

• Sviluppo di  strumenti di comunicazione per 
informare la cittadinanza sull’attività 
amministrativa e realizzati momenti di 
in/formazione sul funzionamento della macchina 
amministrativa. 



Amministrare «con» i cittadini 
• Sviluppo della modalità digitale per facilitare la 

comunicazione da/con i cittadini e il disbrigo delle 
pratiche amministrative. 

• Sviluppo della pratica del Bilancio Sociale come 
strumento per consentire all’intera comunità di 
valutare la capacità del Governo locale nel 
rispondere ai bisogni esistenti. 

• Trasparenza e legalità nei contratti, verso imprese, 
agenzie e cooperative e che impegnano le parti al 
rispetto della legalità, delle regole, della 
concorrenza, della trasparenza e correttezza, dei 
diritti dei lavoratori, dell’ambiente.  



PERCHE’ ARRIVARE A REDIGERE IL BILANCIO SOCIALE  
DEL COMUNE DI CUCCIAGO 

 

OBIETTIVO 
 

TRASPARENZA   CHIAREZZA 
 

• CHI SONO I FRUITORI DEI SERVIZI OFFERTI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

• DA DOVE ARRIVANO I FONDI UTILIZZATI 
• COME VENGONO SPESI 

• QUALI OBIETTIVI L’AMMINISTRAZIONE SI 
PREFIGGE DI RAGGIUNGERE 



SCUOLA = PUBBLICA ISTRUZIONE 

A Cucciago, con Alleanza Popolare, continueremo a 
considerare la scuola come Pubblica Istruzione e a dedicare 
risorse-energie per garantire qualità alla formazione umana e 
culturale dei bambini e dei ragazzi: dei cittadini che stanno 
crescendo. 
Perché davvero la Scuola è la casa del futuro che si va a 
costruire. 



COSA SIGNIFICA? 
 

Obiettivo 1:  
 

MANTENERE IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO E, OVE 
POSSIBILE AMPLIARLO 

 
QUANTO SI INVESTE IN ITALIA PER L’ISTRUZIONE? 

 
DATI EUROSTAT 2011: 8.5% DEL TOTALE DELLA SPESA PUBBLICA (10,9% MEDIA UE) 

 
QUANTO SI INVESTE A CUCCIAGO PER IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO? 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2014: 10,9% SUL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI (346.000 EURO) 

 
 

MA COSA FINANZIA IL PIANO  
DI DIRITTO ALLO STUDIO? 



1) REFEZIONE SCOLASTICA 
2) TRASPORTO SCOLASTICO 

3) PROGETTO PIEDIBUS 
4) ACCOGLIENZA ANTICIPATA 

5) POST-SCUOLA 
6) ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
7) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO – SCUOLA PRIMARIA 

8) FORNITURA AGEVOLATA LIBRI DI TESTO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

9) DOTE SCUOLA 
10)VOUCHER PER SERVIZI INTEGRATIVI  

11)PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ASSOSSORATI 
12)FONDO PER AREA EDUCATIVA: PROGETTI CON I TRE PLESSI SCOLASTICI 

13)FUNZIONI MISTE  
14)FONDO SPESE PULIZIE ISTITUTI SCOLASTICI 
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Obiettivo 2: 
Valorizzare ancor di più ed incentivare l’utilizzo del Piedibus e di 

tutte le iniziative sostenibili attraverso la cooperazione di 
volontariato sociale presente sul territorio  

Obiettivo 3: 
Particolare attenzione a tutte quelle situazioni di disabilità 
anche NON certificata che dovessero emergere in ambito 

scolastico 
Obiettivo 4: 

Progetti/percorsi per pre-adolescenti 
Obiettivo 5: 

Realizzazione della banca del libro: comodato d’uso/prestito di 
libri di testo 
Obiettivo 6: 

Continuare incontri sul tavolo interitituzionale con le agenzie 
educative presenti sul territorio 
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IN SINTESI 
 

1)  MASSIMA ATTENZIONE E DISPONIBILITA’ VERSO 
ISTITUTI SCOLASTICI NEL RISPETTO 
DELL’AUTONOMIA DI SCUOLA E 
AMMINISTRAZIONE 

 
2)  MASSIMA ATTENZIONE NEI CONFRONTI DEGLI 

UTENTI E DELLA CITTADINANZA 
 
3)  MASSIMA ATTENZIONE E TRASPARENZA SU 

DESTINAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE 
DEL LORO UTILIZZO  



LE RETI DAL PRESENTE VERSO IL 
FUTURO: 
 
TUTELA CIVILE,  
SERVIZIO E PROMOZIONE SOCIALE 
LAVORO 



                          In questi anni… 
 
bisogni individuati                     politiche sociali attente 
 
 
risorse economiche limitate                   scelte difficili  
   



 
 
 
 
 
 
 

…ma… la sfida vera è: 
continuare a mantenere il controllo sulla qualità ed 

efficienza dei servizi 



Come? 

• Efficienza ed efficacia 

• Vicinanza ai cittadini 

• Coinvolgimento e promozione della 
cittadinanza attiva 



…il primo passo?  
 
 

Guida ai Servizi al cittadino ed 
Elenco delle Associazioni  

in forma cartacea e digitale 



Cosa intendiamo  
quando parliamo  

di Servizi? 



 
 

Servizio sociale non è solo  

assistenza e aiuto… 

 



• Rendere operativo uno 

Sportello Lavoro;  

 

• Creare un Fondo di 

Solidarietà, per 

facilitare l’assunzione da 

parte di aziende 

presenti nel paese di 

giovani cucciaghesi o di 

chi ha perso il lavoro; 
 

CI OCCUPEREMO DEL LAVORO … 



• Sostenere la rivitalizzazione del centro 

storico supportando le attività commerciali e di 

piccolo artigianato e incentivando il loro 

insediamento; 

• Verificare la possibilità di attivare un Distretto 

diffuso del commercio; 

• Costituire una Commissione per l’economia 

e il lavoro. 

… E DELL’IMPRESA 



PENSEREMO ALL’AMBIENTE  
• Promuovere le politiche di salvaguardia ambientale per le future 

generazioni, condividendo con i Comuni limitrofi la costituzione di 

una nuova area protetta; 

• Valorizzare le aree verdi e il loro utilizzo, attraverso il recupero dei 

sentieri e dei punti di interesse naturalistico; attrezzare l’area del 

nuovo bosco dell’ex-cava Porro assicurandone l’accessibilità; 

• Promuovere l’utilizzo di spazi verdi marginali per orti comunali affidati 

ai cittadini; 

• Mantenere ai massimi livelli l’attenzione al servizio di 

differenziazione dei rifiuti, attualmente attestato intorno al 62% del 

totale della raccolta, e ridurre al minimo la produzione di 

indifferenziata.  



• Estendere la rete di teleriscaldamento della “stufa” verso edifici abitativi 

delle aree limitrofe; 

• Intervento sulla rete di illuminazione pubblica: lampade al LED = minor 

consumi = maggior attenzione all’ambiente = meno TASI; 

• Completare i marciapiedi, rendere sicuri gli attraversamenti e i percorsi 

pedonali per incentivare la mobilità pedonale;  

• Fare manutenzione degli edifici pubblici; 

• Curare l’arredamento urbano e la qualità degli spazi pubblici  
- creando collaborazioni con i soggetti privati 
- promuovendo la cura da parte dei cittadini 
-recupero spazi marginali e abbandonati 

• Si progetta di rendere più fruibile la fermata della linea ferroviaria di 

Cucciago con un parcheggio per auto e l’utilizzo del nuovo accesso diretto 

alla stazione dal lato di Cucciago  

AVREMO “CURA” DEL NOSTRO PAESE 



Urbanistica 

• Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, 
attraverso il ripristino o la ricostruzione nel rispetto dei 
valori architettonici del nostro territorio  
– minore realizzazione di nuove costruzioni 
– territorio salvaguardato per le future generazioni 

 

• Risposta all’esigenza abitativa, in proprietà o in affitto, 
dei giovani e delle famiglie -“cohousing” 
 

• Sviluppare la promozione del risparmio energetico e 
della sostenibilità ambientale  
 

• Incentivare la mobilità pedonale 
 
 



Per la gestione (eventuale) dell’area del Palazzetto un 
patto e condizioni preliminari certe 

 
 Le decisione assunte dall’Amministrazione di Alleanza Popolare con il Piano di 

Governo del Territorio (PGT) mettono Cucciago in condizione di poter scegliere e 
intervenire in modo determinante sulla situazione dell’attuale Palazzetto “Pianella” 
che sorge dal 1974 sul nostro territorio. 

 

 i. Il PGT di Cucciago, dal 2009, 
vincola l’area del Palazzetto 
non permettendo alcun 
ampliamento 
 

ii. Nel 2009 inserita la possibilità 
di scambio con area comunale 
in via Stazione per realizzare 
nel centro del paese un area 
sportiva e ricreativa pubblica in 
sinergia con le aree sportive 
dell’Oratorio 



 In caso di necessità di ampliamento del palazzetto Pianella di Cucciago si 
potrà decidere cosa fare e dettare le regole, grazie al PGT. 

 

 Alleanza Popolare affronterebbe così la questione: 

 

a) progettazione di dettaglio relativa alla realizzazione di parcheggi, vicini o 
lontani, sufficienti per la nuova capienza 

 

b) imponendo lo sviluppo di studi, pianificazione di piani di scorrimento del 
traffico e di inquinamento acustico 

 

c) valutando la definizione di un utile diretto per il nostro paese 

 

d) Tutto questo comunque passando attraverso un forte coinvolgimento della 
popolazione nella trattativa e nella decisione.  

   

 



Politiche giovanili 

• Favorire il confronto con i giovani per cogliere 
al meglio le loro esigenze 

• Organizzare eventi per favorire la coesione 

• Creare o migliorare le sinergie con altri 
enti/associazioni presenti sul territorio per 
realizzare progetti comuni 



Una Cultura per, con e dai Cittadini 

• Garantire ancora iniziative 
culturali di spessore, 
come negli anni passati 
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Una Cultura per, con e dai Cittadini 

• Aprirsi in modo nuovo alle proposte dei singoli 
cittadini e delle associazioni presenti sul 
territorio: 

 

– Collaborazione con commissione Cultura 
 

– Spazi pubblici valorizzati e aperti all’uso per 
organizzare eventi artistici e culturali 

 

– Favorire occasioni per incontri nei quali sia 
possibile affrontare i tanti temi della nostra vita 
quotidiana 

 



Una Cultura per, con e dai Cittadini 

• Fruizione degli spazi esterni del 
parco comunale attraverso la 
predisposizione di tavoli, sedie, 
ombrelloni  

 
• Book-crossing 
 
 
 

•   Il Foglio della Biblioteca di  
Cucciago in formato digitale 
 
•   Un calendario coordinato di tutti 
gli appuntamenti previsti 

http://www.strambetty.com/video/il-foglio/


Una Cultura per, con e dai Cittadini 

• Due progetti speciali per Cucciago: 

 

– “La torre della memoria”, storia, 
suoni, immagini - Commissione a 
progetto 

 

 

– “Atelier, la casa del pittore” - 
Commissione a progetto 
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Uno Sport di Tutti,  per Tutti 

• Ispirare lo svolgimento delle attività sportive ai 
principi che sono alla base della convivenza civile, 
l’integrazione e l’accoglienza 

 

• Garantire l’accesso alle attività sportive a tutte le 
nostre ragazze e i nostri ragazzi 
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Uno Sport di Tutti,  per Tutti 

• Proseguire la collaborazione tra le società e un 
continuo dialogo tra queste e il Comune 

 

 

 

 

•  Proporre attraverso la Commissione Sport 
alcuni momenti formativi rivolti ad allenatori, 
responsabili e genitori 
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Uno Sport di Tutti,  per Tutti 

• Riqualificare gli impianti sportivi comunali 
presenti sul territorio  

 

• Ottimizzare l’uso degli spazi sportivi e 
regolamentare l’accesso  

 


