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PREMESSA
Le nostre Linee Programmatiche vogliono rendere
veramente protagonisti i cittadini di Bareggio, che grazie anche al loro
contributo la rendono una città migliore. Vogliamo da subito dare un
forte segnale di chi siamo e di come lavoriamo.
Il cittadino è posto al centro delle nostre linee programmatiche, visto
nella sua unicità e nella quotidianità familiare e associativa.
Crediamo molto nel nostro Comune e nelle sue capacità inespresse.
Vogliamo una società più viva in grado di fare emergere le capacità e
le risorse restate troppo a lungo latenti. Questo creando un legame
forte con l’Amministrazione Comunale che deve tornare ad essere una
alleata dei cittadini delle imprese produttive e dei commercianti, in
grado di creare opportunità per tutti.
Dialogo, ascolto, collaborazione e sussidiarietà, intesa come
valorizzazione delle realtà locali: basandoci su questi principi
vogliamo essere i nuovi punti di riferimento.
Solo grazie ad un lavoro condiviso nascono queste linee, che toccano
tutte le realtà che compongono il tessuto sociale ed economico di
Bareggio.
Una raccolta di idee e progetti che concernono tutti gli ambiti della
società che ci circonda.
Noi ci mettiamo in gioco, senza lasciare indietro nessuno, con la
volontà di affrontare tematiche concrete, sburocratizzando l’ente,
nella consapevolezza di rendere finalmente Bareggio una comunità
viva !

“L’idea è costante, in potenza dall’inizio”
(cit. Le Corbusier)
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LE AREE DI AZIONE:
1. BAREGGIO CITTA’ PER LA FAMIGLIA E
L’ASSOCIAZIONISMO
2. BAREGGIO CITTA’ SICURA
3. BAREGGIO CITTA’ DELL’EDUCAZIONE, DELLO SPORT
E DELLA CULTURA
4. BAREGGIO CITTA’ DEL FARE
5. BAREGGIO CITTA’ PER IL LAVORO E L’INNOVAZIONE
6. BAREGGIO CITTA’ PER L’AMBIENTE E IL MONDO
AGRICOLO
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1. BAREGGIO CITTA’ PER LA FAMIGLIA E
L’ASSOCIAZIONISMO
La famiglia è il luogo dove la persona ha origine e sviluppa la
sua naturale dimensione relazionale.
L’amministrazione comunale dovrà favorire in ogni modo il suo
protagonismo, diventando il soggetto centrale a cui si rivolgeranno
le politiche amministrative nei prossimi anni.
Noi, in linea con le linee guida di Regione Lombardia, preferiamo
farne una questione di diritti e di doveri insieme, per cui oltre al
bisogno espresso dal singolo, si deve riconoscere la capacità di
risposta delle famiglie, delle associazioni, del privato sociale, profit e
non profit e delle reti di mutuo-aiuto.
La rivisitazione delle fasce ISEE sul modello del fattore di Regione
Lombardia è volta a sostenere le famiglie in difficoltà economica ed
occupazionale, che necessitano di un sostegno da parte dell’ente
pubblico.
Vogliamo incentivare le iniziative rivolte alle giovani coppie
attraverso
l’individuazione
di
criteri
dedicati
all’edilizia
convenzionata per l’acquisto della prima casa.
Come sostegno alla genitorialità ed al compito educativo in capo alla
famiglia stessa, verrà riproposto il “Buono Famiglia” e verranno
attivate nuove forme di convenzionamento con strutture private di
asili nido, nido famiglia e scuola materna pubblica e privata,
utilizzando l’iniziativa di Regione Lombardia “Asili nido gratis”.
Mediante l’attivazione di uno sportello Famiglia, si cercherà di
favorire la conciliazione tra il lavoro e le esigenze familiari.
L’introduzione di uno sportello “over 65” servirà a supportare tutte
le iniziative amministrative promosse a favore degli anziani e tra
queste tutte le attività rientranti in quelle svolte dal Centro Anziani
di Bareggio, incrementando la collaborazione tra volontari e
l’Amministrazione Comunale.
In questo ambito diventa di primaria importanza il coinvolgimento
degli operatori presenti sul territorio per aumentare i servizi sanitari
rivolti non solo agli anziani, ma anche ai disabili, con un confronto
continuo anche al fine di ottenere una maggiore agevolazione
tariffaria per i residenti.
Il welfare del nostro Comune necessita altresì la realizzazione di un
distretto di cura e assistenza socio-psico-sanitaria per persone fragili,
come i bambini diabetici e per i disabili e le loro famiglie attraverso
il “Durante di Noi”, superando così il concetto del “dopo di noi”.
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Con la finalità di migliorare l’assistenza domiciliare per portatori di
handicap e per soggetti affetti da malattie croniche e degenerative,
come ad esempio la (SLA), verrà creato un punto informativo che
avrà il compito di guidare e supportare i familiari nel gestire gli
adempimenti burocratici quali ad esempio la presa in carico del
paziente cronico, prevista dalla recente riforma sanitaria regionale,
la fornitura di presidi sanitari (es. carrozzine, letti speciali,
pannoloni, ecc.) e la compilazione di istanze per accedere ai
contributi per i lavori di adeguamento strutturale delle abitazioni per
i cittadini affetti da gravi disabilità.
Verranno sostenute le iniziative educative e ricreative per ragazzi e
giovani proposte dai soggetti presenti sul territorio come gli oratori,
le associazioni sportive e le associazioni culturali.
Intendiamo riconoscere il merito ed il talento dei giovani che si sono
distinti nel percorso scolastico e creare per gli stessi anche occasioni
di contatto con le realtà produttive locali e della zona, favorendo per
esempio degli stage formativi.
Il nostro impegno è mantenere e migliorare i servizi per le persone
non autosufficienti: dagli anziani ai giovani e meno giovani, disabili,
anche attraverso il riconoscimento di adeguati contributi economici
alle famiglie meno abbienti, proseguendo il lavoro avviato con gli altri
Comuni del Piano di Zona, volto ad individuare con gli stessi nuove
forme di collaborazione.
In un’ottica sussidiaria abbiamo anche istituito una delega
all’Associazionismo per consolidare il rapporto con le associazioni,
al fine di garantire ad ognuna un adeguato riconoscimento e
sostegno della propria libera iniziativa in ambito sociale attraverso
l’erogazione di contributi, convenzioni e materiali.
Nei prossimi cinque anni vogliamo anche riconoscere e valorizzare
il ruolo delle Cooperative Sociali del territorio che offrono
opportunità di lavoro a persone meno fortunate e che
contribuiscono allo sviluppo economico locale .
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2. BAREGGIO CITTA’ SICURA
Una città sicura permette la vivibilità di tutto il territorio,
considerando la sicurezza come indice della qualità della vita.
I fenomeni di vandalismo e delinquenziali contribuiscono al senso di
sfiducia verso le istituzioni. Si sono verificati casi di accattonaggio
dislocati in diversi parti del territorio, in particolare ai supermercati
e ai mercati cittadini.
Spesso il senso d’insicurezza è alimentato dalla percezione di
abbandono e di degrado del contesto.
La sicurezza è una tema sentito anche a livello sovracomunale,
servirà incentivare la collaborazione con le Amministrazioni limitrofe
e le forze dell’ordine, dando seguito alle azioni previste dal Patto
Locale per la Sicurezza Urbana, che verrà potenziato, in accordo con
Regione Lombardia, aumentando l’efficienza e l’efficacia della Polizia
Locale tramite la fornitura di mezzi e strumenti adatti alla
repressione e al controllo.
Si valorizzeranno le Associazioni d’Arma, comprese quelle in
congedo/pensione, al fine di garantire presidi in specifici luoghi
pubblici e collaborare per sviluppare, a fianco della Polizia locale e
con i cittadini, il “controllo di vicinato”.
Per tutti questi motivi servirà implementare l’organico della Polizia
Locale per poter potenziare il pattugliamento serale del territorio per
poter coprire al meglio la sorveglianza del territorio, soprattutto nelle
zone industriali, si predisporranno, ove richiesto, convenzioni con
soggetti privati.
Si studierà il potenziamento dell’illuminazione pubblica cittadina,
tale da illuminare al meglio le zone sensibili.
Si attiveranno i pacchetti “Estate Sicura” e “Natale Sicuro” per
prevenire furti verso cittadini e commercianti.
Si applicherà il Daspo comunale, attraverso la modifica del
regolamento di polizia locale, allontanando i cittadini non residenti
che commetteranno reato contro il patrimonio e contro le persone,
evitando anche accampamenti nomadi e/o insediativi abusivi su
tutto il territorio comunale.
Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità della società verso le
“quote rosa”, per questo creeremo il Pacchetto Rosa per aiutare le
vittime di stalking o di ogni altro tipo di violenza causata alle donne,
comprese quelle che avvengono nell’ambito familiare con interventi
preventivi come corsi anti-aggressione, uno sportello ad hoc, così
che ogni donna abbia un punto di riferimento e di ascolto.
Per prevenire l’insorgenza di fenomeni di bullismo, atti vandalici
giovanili e per incentivare l’educazione stradale, si favorirà
l’educazione alla cultura della legalità proponendo progetti specifici
nel Diritto allo Studio.
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La cultura della legalità va estesa anche a tutti i cittadini
sensibilizzandoli tramite iniziative e incontri mirati alla
consapevolezza del vivere civile.
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3. BAREGGIO CITTA’ DELL’EDUCAZIONE,
DELLO SPORT E DELLA CULTURA
L’Istituto Comprensivo Statale G. Perlasca e la Scuola Don
Fracassi sono le realtà educative presenti sul nostro territorio, che
vanno costantemente monitorate per tenere sotto controllo il
rapporto tra l’incremento demografico e la capacità recettiva delle
strutture, ma anche per verificarne la struttura dal punto di vista
delle manutenzioni da effettuarsi adeguandole alle esigenze degli
orari scolastici.
Oltre a proseguire la Convenzione con la Scuola Don Fracassi,
saremo disponibili a recepire eventuali nuove esigenze che si
incontreranno durante l’anno scolastico, al fine di trovare soluzioni
condivise.
Le risorse necessarie verranno destinate in modo equo sulla base di
effettive esigenze e/o programmi educativi condivisi volti alle crescita
delle nuove generazioni.
Per avere un’educazione completa si dovrà tenere uno stretto dialogo
con le realtà presenti sul territorio, quali asili nido privati,
associazioni familiari, cooperative, parrocchie ed oratori.
Il Dopo-Scuola per i ragazzi della Scuola secondaria di Primo Grado
dovrà proseguire in collaborazione con tutte le realtà presenti sul
territorio.
Si rivedranno le rette degli asili nido, dei servizi scolastici e del centro
estivo comunale al fine di agevolare sempre più le famiglie in reale
difficoltà e/o numerose.
Si istituirà il Consiglio Comunale dei Ragazzi fondamentale per
avvicinare i giovani all’educazione civica e per fargli capire come
funziona il comune.
Si attiverà lo Sportello Bandi Regionali e Bonus per creare un canale
diretto con Regione Lombardia e con la comunità europea al fine di
partecipare in modo più efficace ai bandi emessi.
Il Comune di Bareggio ha una grande rappresentanza di
Associazione Sportive attive con le quali predisporrà un tavolo di
incontri periodici per individuare le problematiche logistiche,
organizzative e delle strutture utilizzate.
Si individuerà una modalità di erogazione dei contributi, che tenga
conto in modo particolare di chi offre servizi per i bambini i giovani
e ai disabili dell’appartenenza al territorio e che permetta di accedere
al contributo anche in base al numero di atleti coinvolti.
Verranno valorizzati il lavoro ed i risultati sportivi delle associazioni
e delle giovani eccellenze del nostro Comune durante la Festa dello
Sport.
Si dovrà verificare la funzionalità del Centro sportivo Facchetti e di
tutti gli impianti sportivi, accertandone la funzionalità e la messa in
sicurezza.

8

Si individuerà l’area per poter progettare e avviare la costruzione
della Piscina Comunale.
Si istituirà un tavolo di lavoro con le Associazioni Culturali per poter
collaborare e creare compartecipazione nei grandi eventi.
Si valorizzerà il patrimonio storico del nostro territorio, e ove
necessario si procederà al recupero delle strutture edilizie, che
necessitano di interventi di recupero con l’aiuto di associazioni
specifiche che operano e intervengono sui beni culturali.
Si incentiveranno le iniziative di tradizione popolare e di cultura
locale del nostro territorio, attraverso l’organizzazione di eventi
itineranti nei quartieri.
La valorizzazione della biblioteca avverrà attraverso la promozione di
nuove iniziative in collaborazione con le diverse realtà del territorio
e con la “Fondazione per Leggere”.
Si riconoscerà il valore del servizio offerto dal Cine-Teatro San Luigi.
Vaglieremo la possibilità di istituire “l’Università della Terza Età“,
anche in collaborazione con i Comuni limitrofi.
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4. BAREGGIO CITTA’ DEL FARE
Le azioni legate alla gestione del territorio dovranno essere
ispirate ai principi di tutela e di sviluppo, al buon uso dell’esistente
e al non consumo del suolo, così come al recupero delle aree
dismesse e alla riqualifica del patrimonio edilizio esistente.
Una bella città, mantenuta tale con il contributo e l'attenzione di
tutti, migliora sicuramente la qualità della vita e, a questo proposito,
l’amministrazione dovrà garantire in ogni quartiere la pulizia, il
decoro e una corretta manutenzione. Il degrado, i vandalismi, i
comportamenti scorretti, l'abbandono di rifiuti andranno fortemente
combattuti, repressi e sanzionati.
I parchi pubblici dovranno essere sistemati con la progettazione di
aree gioco ludico-sportive, aree botaniche e aree attrezzate per gli
animali da compagnia. Vogliamo offrire un migliore impatto estetico
del nostro paese, anche attraverso un restyling dell’arredo urbano,
considerando in modo particolare i nuclei di importanza storica.
Fondamentale sarà la conservazione dei caratteri edilizi che
contraddistinguono il nostro territorio e la nostra storia (es. corti).
Ci sarà il riconoscimento delle frazioni a livello toponomastico.
La nostra Amministrazione dovrà provvedere a dare attuazione ad
una serie di interventi ed azioni di politica di Governo del Territorio,
con la stesura del nuovo Regolamento, tramite una visione di
insieme della Bareggio del Domani, tenendo in considerazione le
diverse realtà che fino ad oggi sono rimaste bloccate (es. aree
dismesse, PII, PIP, edifici storici).
Queste realtà sono state ormai idealizzate dalla cittadinanza come
progetti irrealizzabili, proprio per questo con la forza del
cambiamento ci saranno risultati visibili.
Promuoveremo interventi ed iniziative di politica del Territorio, che
favoriscano la ripartenza economica ed il recupero del tessuto
urbano consolidato, con il consumo del suolo a 0.
Dovremo ristrutturare le strutture esistenti nella loro interezza come
il Centro Polifunzionale.
La situazione del territorio comunale è ben visibile a tutti, si dovrà
ripartire dalla semplice manutenzione ordinaria di strade,
marciapiedi e aree verdi, prima di pensare alle grandi opere urbane.
Vogliamo rivedere completamente il Piano del Traffico Urbano
coinvolgendo i cittadini e le realtà commerciali e produttive del
paese.
Intendiamo sostenere le iniziative Regionali, come gli studi per
l’aggiornamento del progetto per la Variante alla Statale 11 e il
prolungamento della Metro Lilla/5.
Istituire un’area feste al fine di avere un luogo idoneo ad ospitare
eventi di carattere generale.
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5. BAREGGIO CITTA’ PER IL LAVORO E
L’INNOVAZIONE
Il territorio del nostro comune ha una presenza elevata di
attività produttive, che necessita di un riscontro diretto con
l’Amministrazione per poter agevolare le loro esigenze in un ottica di
snellimento burocratico.
Si sosterrà il Km “0”: per garantire il lavoro e la tutela delle aziende
e degli imprenditori locali con l’obbiettivo di sostenere l’economia del
territorio, introducendo, laddove possibile, nei bandi e negli appalti,
un sistema di premialità per le aziende del territorio, diminuendo gli
spostamenti, sgravando la rete dei trasporti, e permettendo in
questo modo anche un abbattimento delle emissioni e dei costi
sociali.
Si darà maggior sostegno e attenzione verso le attività
imprenditoriali consolidate così come le nuove imprese che
intendono operare in settori che presentano ancora possibilità di
sviluppo, sull’esempio già sperimentato in Regione Lombardia legato
allo start-up d'impresa, incentivando l'assunzione di cittadini del
territorio.
Tuteleremo gli esercizi di vicinato che meritano attenzione, per
troppo tempo sono stati trascurati con risultati ben visibili: si creerà
un tavolo di confronto per renderli attivi sul territorio e rispondere
in modo immediato alle loro necessità. Si promuoveranno le loro
attività rendendoli protagonisti durante gli eventi comunali.
Si studierà la possibilità di introdurre modalità di detassazione e di
defiscalizzazione e si verificheranno le problematiche relative alla
raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, all’edilizia e allo Sportello
Unico per le Attività Produttive.
Si diffonderanno le iniziative promosse per l’occupazione giovanile e
contro la disoccupazione.
Il nostro territorio è ricco di agricoltori che producono beni di primo
consumo, favoriremo la filiera corta tramite accordi con le
Associazioni agricole.
Bareggio necessita di essere al passo coi tempi: si implementeranno
i servizi in modalità telematica, si useranno i social network
“Bareggio 3.0”, radio/canale Giovani, potenziamento sito web.
Sosterremmo il progetto regionale di implementazione di una rete
ultra veloce favorendo le imprese operanti nel territorio di Bareggio
che vogliono innovare tecnologicamente le proprie attività.
Proseguiremo nel percorso di aggiornamento degli strumenti e dei
sistemi informatici per migliorare la qualità e l’efficienza della
macchina amministrativa.
Riproporremo in una nuova veste “Il fontanile” per tenere sempre
aggiornati i lettori.
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Si cercheranno forme di comunicazione tempestiva dirette alla
cittadinanza.
Promoveremo l’Apertura di uno “Sportello al Cittadino” decentrato
nella frazione di San Martino.
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6. BAREGGIO CITTA’ PER L’AMBIENTE E IL MONDO
AGRICOLO
Valorizzare le bellezze naturali del territorio come il Parco Arcadia, il
Fontanile Nuovo e tutti i Fontanili, consapevoli che i 16 Fontanili nel
loro insieme rappresentano un elemento qualificante dal punto di
vista paesaggistico, naturalistico, faunistico ed economico, poiché
in agricoltura sono ancora una importante risorsa per l’irrigazione
estiva. E’ quindi opportuno provvedere alla loro riqualificazione
idraulica così come alla salvaguardia delle aree verdi attorno alla
testa e lungo le loro aste, attraverso una più stretta collaborazione
con gli Agricoltori presenti sul territorio.
Si progetterà un percorso cicloturistico attrezzato che valorizzi i
nostri Fontanili incentivando gli istituti scolastici per dei
progetti/percorsi didattici legati alla storia e all’utilizzo.
Si controlleranno le aree verdi pubbliche, attraverso il
coinvolgimento delle associazioni ambientalistiche e della Protezione
Civile operanti in Bareggio, favoriremo l’adozione del verde pubblico
e la sponsorizzazione.
Il Parco Arcadia rappresenta uno dei più bei parchi della Città
Metropolitana: questo ci deve portare ad un confronto e ad un lavoro
con l’associazione “Amici del Parco” per un ulteriore sviluppo delle
attrazioni ludiche e di una migliore sistemazione degli spazi.
Si valorizzeranno le realtà degli orti sociali come luoghi di
aggregazione, di tradizione e educazione.
Si dovrà intervenire con maggiori controlli, anche con l’utilizzo di
sistemi all’avanguardia, contro chi scarica i rifiuti ledendo l’arredo
urbano e l’igiene urbana, combatteremo l’inciviltà con l’inasprimento
delle sanzioni.
Bisognerà incentivare uso della differenziata e l’uso di energie
alternative, di cui il Comune dovrà diventarne l’esempio.
Il livello di differenziazione del rifiuto è un parametro da cui si
misura il livello di civiltà di una comunità, promuoveremo la cultura
della raccolta differenziata e del riciclo anche attraverso
l’applicazione di tariffe differenziate (chi più differenzia meno paga).
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