Lista Vivere Pogliano

Programma Amministrativo 20192024
Quella che segue è la sintesi del programma amministrativo per il periodo 2019 - 2024.

Come vogliamo amministrare?
Per noi è fondamentale partire dal coinvolgimento dei cittadini, ascoltando tutti ed essendo disposti a cambiare idea.
Alcuni strumenti, già adottati con successo in altri comuni:
assemblee pubbliche periodiche
bilancio partecipativo per permettere ai cittadini di scegliere come investire parte delle risorse economiche
Trasparenza e informazione sono la base di un rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini: le scelte devono
essere sempre motivate, in modo pubblico e comprensibile.
Per costruire il nostro programma, abbiamo seguito questo percorso:
Siamo partiti, ascoltando le esigenze manifestate dai cittadini, dalle associazioni, dalla società civile
abbiamo poi aggiunto la nostra esperienza e sensibilità
infine abbiamo valutato la fattibilità delle proposte nel corso dei prossimi 5 anni
Ogni volta che ci confrontiamo su un’idea, partiamo da questi Valori:
• il BENE COMUNE: cerchiamo soluzioni che facciano l’interesse della maggior parte dei cittadini
• la SUSSIDIARIETÀ: un’Amministrazione deve intervenire solo quando i cittadini o le associazioni non ce la fanno
da sole. Spesso cittadini e associazioni, con dedizione e competenza, offrono servizi e risposte a problemi. In
questo caso l’amministrazione deve limitarsi a supportare in ogni modo questo impegno
• la VISIONE: ogni progetto deve rientrare in un quadro armonico di evoluzione del paese, per non rischiare di
essere un’opera fine a sé stessa

Per la Difesa del territorio
Il Piano di Governo del Territorio approvato cinque anni fa non ha affrontato i veri problemi della nostra comunità e si
è dimostrato non applicabile.
Non siamo contrari all’edificazione, ma il paese deve crescere con ordine e armonia.
Il nostro approccio sarà:
• non consumare territorio, mediante la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione e del patrimonio edilizio
dismesso e inutilizzato
• conservare le aree verdi residue del nostro territorio
• tutti i cittadini devono essere coinvolti, non solo quelli con terreni potenzialmente edificabili
• evitare brutture edilizie e perseguire abusi più o meno nascosti.

Per i bambini e i loro genitori
I bambini sono il nostro futuro e la nostra ricchezza più grande. Occuparsi della loro educazione e istruzione non è
compito solo della famiglia e della scuola ma di tutta la comunità. I genitori vanno accompagnati nel percorso di
crescita dei propri figli. La nostra Amministrazione vuole investire sui bambini per guardare al futuro.
• Ci impegniamo a realizzare un piano quinquennale di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture scolastiche
lavorando per obiettivi, per consegnare ai ragazzi un ambiente sicuro e stimolante.
• Riporteremo a 100 euro il contributo pro-capite a studente per sostenere il Piano dell’Offerta Formativa. Oggi il
contributo si è ridotto a meno di 40 euro.
• Potenzieremo le ore di sostegno educativo nelle scuole per i minori diversamente abili;

•
•

Sosterremo le famiglie che investono in progetti educativi e sportivi per i propri figli attraverso l’istituzione di
“doti per lo studio e lo sport”
Daremo continuità alla collaborazione e condivisione attiva da anni tra Amministrazione Comunale-Direzione
Didattica-Comitati Genitori, convinti che queste relazioni contribuiscono ad arricchire l’offerta formativa.

Per i Giovani
Vogliamo mettere i giovani di esprimere al massimo il loro potenziale, sia aiutandoli nel trovare la loro strada
(professionale o di studio) sia aumentando gli spazi e le occasioni di aggregazione:
● la biblioteca: da troppi anni langue senza un vero progetto di rilancio. Vogliamo che torni ad essere un luogo di
condivisione libero e gratuito, utile anche a promuovere l'integrazione. Pensiamo possa diventare uno spazio
culturale con area studio a disposizione dei giovani, coinvolti in prima persona nella sua gestione.
● favorire l'accesso a stage lavorativi retribuiti

Per chi cerca lavoro
L’economia è in trasformazione; c’è richiesta di nuove competenze che la scuola non è in grado di formare e aiuto
nella preparazione degli strumenti per la ricerca del lavoro (curriculum, annunci, etc.). Alcune proposte concrete:
● percorsi di orientamento di gruppo e inserimento lavorativo, anche mediante il supporto a iniziative di
formazione continua
● borsa lavoro per tirocinio e dote comune per posizioni lavorative sia nel settore privato che pubblico.

Per le Persone “Fragili” e Diversamente Abili
Vogliamo un’Amministrazione attenta e inclusiva nei confronti dei più fragili, sia nella vita famigliare che nel mondo
del lavoro.
La valorizzazione deve partire da:
● infrastrutture e servizi di mobilità del territorio dedicati ai disabili;
● supporto ai soggetti privati che erogano servizi a favore dei disabili; l’attenzione al sostegno e allo sviluppo del
cosiddetto “terzo settore” sarà una nostra priorità;
● creazione di spazi adeguati alle esigenze di soggetti a rischio di isolamento.

Per i Pendolari
È fondamentale facilitare chi raggiunge scuola e lavoro con il trasporto pubblico. Come?
● rotonda Pogliano-Vanzago illuminata
● perché non rendere il sottopasso Pogliano-Vanzago percorribile anche in bicicletta?
● messa in sicurezza del deposito bici alla stazione di Vanzago
● attenzione ai bisogni di chi fruisce degli autobus sul Sempione

Per gli Imprenditori, i Professionisti e i Commercianti
Per avere un sistema del lavoro locale competitivo e sostenibile, occorre:
● alleggerire la burocrazia comunale
● favorire le opportunità che porterà MIND (area ex-Expo)

Per i Pensionati e Terza Età
Gli anziani sono una risorsa da includere e valorizzare:
● marciapiedi sicuri
● Sponsorizzazione e valorizzazione Università della Terza Età
● Creazione e assegnazione orti urbani
● Valorizzazione del tempo e dell’esperienza

