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Premessa
Il programma elettorale di Cesare Mannucci è semplice, chiaro, concreto. Non vuole essere
il solito libro dei sogni, con cui spesso i partiti hanno illuso gli elettori con promesse che
poi non hanno saputo mantenere. Tutto quanto esposto potrà essere realizzato solo se i
Cittadini

Sandonatesi

collaboreranno

senza

timore

e

senza

secondi

fini

con

l’amministrazione al fine di risollevare la città da questo periodo di immobilismo che dura
da cinque lunghi anni. Se diventerò Sindaco, occorrerà, in tutta onestà, fare delle scelte
prioritarie, concordare con la Cittadinanza, per dare corso a un nuovo progetto per la
Città, da consegnare alle nuove generazioni, un modo di amministrare prudente, alla luce
del sole, per il bene della città, ma senza paura di decidere coinvolgendo sempre i
cittadini.
Questo tempo ci invita ad optare per il cambiamento. È il momento di afferrarlo e guidare
San Donato

verso le sfide future. La nostra missione è servire i nostri cittadini. Nei

prossimi anni la città potrà tornare ad essere una città che cresce e che cambia in meglio.
Una città viva, vivibile, capace di rispondere ai bisogni della propria comunità; una città
che lavora, cresce e si sviluppa guardando al futuro; una città nella quale è possibile e
bello vivere, crescere un figlio, apprezzare le tante bellezze storiche e naturali.
Una città così è possibile solo se chi la governerà baserà le sue politiche sul principio della
sostenibilità e della solidarietà, da intendere e declinare in tre essenziali livelli:
sostenibilità finanziaria, sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale.
Il programma dei prossimi cinque anni di mandato è dunque una strada tracciata e da
percorrere con determinazione e con metodo, con capacità di ascoltare e prendere le
decisioni giuste al momento giusto.
Ci siamo prefissati di raggiungere gli obiettivi in costante e reciproco confronto con i
Sandonatesi.

Alla partecipazione deve però affiancarsi la responsabilità di chi guida,

perché decidere senza ascoltare è prepotenza ma ascoltare senza decidere è impotenza.
Io sono certo che con l’impegno e le competenze della squadra che mi accompagnerà in
caso di vittoria, saprò davvero tenere fede agli impegni di programma e mi spenderò senza
riserva per il bene della mia città e dei miei concittadini.

I nostri valori
Nel programma elettorale della coalizione che sostiene Cesare Mannucci Sindaco si
descrivono i progetti che potranno essere realizzati nei prossimi 5 anni come
Amministrazione comunale alla guida di San Donato Milanese. Il cuore del programma è
costituito innanzitutto da alcuni valori condivisi dalle forze politiche e civiche che hanno
sottoscritto il presente documento:
·

primato della persona e della famiglia: nella gestione della cosa pubblica il criterio
che guida la nostra azione è da sempre quello di una politica al servizio della
persona e della famiglia;

·

sicurezza: compito del Comune è garantire la qualità della vita della popolazione
residente, affinché la percezione di vivere sicuri nella nostra città sia sempre più
diffusa;

·

sussidiarietà: il Comune deve occuparsi direttamente delle esigenze e dei bisogni a
cui il cittadino, in modo individuale o in forma associata, non sia in grado di
rispondere da sé. Crediamo che i cittadini di San Donato Milanese siano la nostra
prima risorsa! E’ necessario un patto di forte collaborazione con le realtà
associative impegnate da sempre in ambito sociale ed economico;

·

responsabilità: l’Amministrazione comunale ha il compito di rispondere agli elettori
che gli conferiscono il mandato di gestire le risorse pubbliche nella prospettiva del
bene comune e con il buon senso del padre di famiglia;

·

solidarietà: intesa come accoglienza delle persone più bisognose, nell’ambito dei
compiti e delle risorse di cui l’amministrazione comunale dispone. Questi principi
sanciti all’interno della nostra “Carta Costituzionale”, della “dottrina sociale della
Chiesa”, della “Carta fondamentale dei diritti alla proprietà, al lavoro, alla privacy
e alla sicurezza” saranno un costante punto di riferimento per la nostra azione
amministrativa.
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#

La Sicurezza cresce
Realizzare un sistema integrato di sicurezza
con il coinvolgimento delle Forze dell’ordine operanti sul territorio
della Polizia Locale e delle associazioni e dei cittadini

#

Riprendiamoci le nostre strade

Le nostre linee strategiche
Presidio “visibile” sul territorio: consolidamento del presidio quotidiano in divisa
uniforme nelle aree di aggregazione quali piazze, giardini, parchi e nei mercati
fornendo così risposte tangibili alle istanze di sicurezza dei cittadini.
Le nostre azioni
·

·

Costituzione di un “Coordinamento Interforze” con la presenza dell’Arma dei
Carabinieri, della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine con giurisdizione sul
territorio, agevolando anche le sinergie possibili tra le Forze dell’Ordine e le
associazioni dell’Arma (ad esempio i Carabinieri in congedo)
Collaborazione con l’ Esercito italiano che, in affiancamento ai Carabinieri, svolgerà
un lavoro di controllo per tutta la città, affinché più forze garantiscano maggior
presenza sul territorio.

·

Collaborazione con i Comuni limitrofi al fine di agevolare uno scambio di informazioni
efficace e garantire quindi un migliore presidio della nostra Città, in particolare in
tema della microcriminalità

·

Incremento dell’organico della Polizia Locale attraverso la riorganizzazione della
struttura comunale e le mobilità interne ed esterne

·

Creazione di una squadra della Polizia Locale specializzata nella prevenzione e
repressione della microcriminalità incluso un controllo sistematico delle persone che
destano sospetti al fine di allontanarle dal territorio comunale

·

Potenziamento del sistema di videosorveglianza, anche sfruttando le sinergie con gli
impianti installati dai privati – in particolare i 13 accessi automobilistici alla città
dovranno essere vigilati da telecamere a raggi infrarossi.

·

Controllo accurato di tutte le licenze commerciali, per evitare l'impianto sul territorio
di imprese paravento per attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro
proveniente da attività criminose

·

Utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge per contrastare la
presenza di immigrati irregolari. Inoltre, saranno comunicati ai cittadini i rischi in cui
incorreranno dando ospitalità, alloggi o fondi commerciali a quest’ultimi sul nostro
territorio

·

Prevenire al fine di arginare il fenomeno del nomadismo l'insediamento di carovane
nel territorio comunale attraverso ordinanze Sindacali che permettano alle Forze
dell’ordine di debellare in fenomeno

·

Debellamento dell'accattonaggio che spesso sfruttando i minori o i diversamente abili
lo esercita davanti ai negozi della nostra città

·

Istituzione della rete per la sicurezza con la collaborazione delle associazioni del
territorio

·

Rimozione di tutte quelle strutture che diano protezione visiva a coloro che intendono
delinquere

·

Tutto quanto sopra esposto deve essere concretizzato anche da una costanze azione
di ‘’occupazione’’ vie, piazze e giardini da parte della società civile al fine di tenere
lontani coloro che intendono farne un uso illegale.

#

Mobilità e sicurezza stradale

Le nostre linee strategiche
Repressione delle violazioni del codice ed educazione stradale: aumento dei controlli
anche con nuovi dispositivi digitali, rieducazione dei colpevoli di reato, educazione
stradale alle nuove generazioni
Le nostre azioni
·

Progressivo aumento dei controlli della circolazione: verifica assicurazioni e revisioni
obbligatorie, carichi pesanti, velocità e guida in stato di ebbrezza, sosta e parcheggi a
pagamento o con disco orario

·

Realizzazione di incontri con i cittadini e con le attività commerciali nei vari
quartieri per progettare e realizzare interventi ed iniziative di miglioramento del
benessere del territorio

·

Potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle zone ad alta densità quali parchi,
giardini e parcheggi

·

Consolidamento dell’attività di educazione stradale nelle scuole tramite il progetto
Instradando e patentino ciclomotore

·

Progressivo rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale e del manto stradale
con l’installazione di dissuasori di velocità di nuova concezione (basta dossi pericolosi)

#

Protezione civile e pronto intervento

Le nostre linee strategiche
Essere pronti e preparati ad ogni evento: continuo aggiornamento del piano di
emergenza sfruttando le competenze della Protezione Civile per il presidio e la
messa in sicurezza del territorio
Le nostre azioni
·

Consolidamento dell’attività di Protezione Civile e Soccorso Sanitario del territorio,
potenziando servizi di soccorso avanzato e telesoccorso

·

Implementazione del numero di esercitazioni, sul territorio Sandonatese, della

Protezione Civile

#

Prima la Famiglia

Il sistema dei servizi sociali deve rivolgere la sua attenzione al nucleo famigliare,
oltre che alla persona, con l’obiettivo di costituire una rete integrata di servizi di
welfare che prenda in carico e accompagni le persone nel momento del bisogno in
un’ottica non assistenzialistica, ma favorendo la fuoriuscita dalla situazione di
bisogno e il recupero di una più piena dignità umana.

#

Fascicolo sociale della famiglia

Le nostre linee strategiche
Concentrare l’attenzione su azioni che mettano al centro il bene dei bambini,
degli anziani, dei disabili e delle famiglie in difficoltà: avvalendosi anche delle
politiche e dei finanziamenti di Regione Lombardia è possibile realizzare un sistema
integrato per la realizzazione di Piani e progetti Individualizzati. San Donato sarà
uno dei primi comuni italiani a dotarsi del fascicolo sociale della famiglia, grazie
al quale identificare i reali bisogni dei nuclei familiari in difficoltà e fornire risposte
coordinate che permettano l’accompagnamento verso la risposta al bisogno con un
servizio più puntuale e un migliore utilizzo delle risorse economiche comunali.
Tale fascicolo, inoltre, verrà utilizzato anche quale strumento di controllo per l’uso
ottimale ed appropriato delle risorse pubbliche. Parallelamente, dovranno essere
previste facilitazioni, vincolate da parametri di reddito, per l’accesso ai servizi
pubblici cittadini per particolari categorie, come famiglie con più figli, persone con
disabilità, famiglie monoparentali e padri separati.
Le nostre azioni
Infanzia e minori:
· potenziare i servizi di asilo nido e scuola materna valorizzando le realtà già
esistenti
Anziani:
· sviluppare servizi domiciliari e di prossimità che consentano alle famiglie di
occuparsi dei propri nonni senza dover sostenere costi ingenti e disagi organizzativi
·

progetti di cohousing ovvero forme di vicinato tra anziani per un aiuto reciproco e
servizi sociosanitari e assistenziali domiciliari

·

realizzazione, compatibilmente con quanto previsto dalla pianificazione
regionale,di una RSA (casa di riposo) di tipo polifunzionale, coerentemente a
quanto previsto dalla nuova legge regionale di Riforma del Servizio Socio-Sanitario

·

incentivare forme di aggregazione e svago per i nostri concittadini senior, in modo
da garantire una terza età attiva

Famiglie in difficoltà:
·

accesso al reddito di autonomia di Regione Lombardia

·

sviluppo dei servizi per il lavoro e la formazione

·

accesso alla casa a condizioni sostenibili

·

servizio di consulenza e sostegno per donne in situazioni di disagio famigliare o
maltrattamenti e istituzione di un Centro anti-violenza

·

promozione dell’associazionismo familiare cittadino, con coinvolgimento delle
stesse associazioni nella progettazione e realizzazione delle politiche familiari

·

definizione di programmi di sostegno economico, psicologico e sociale alle donne in
stato di gravidanza e in difficoltà (turbative pre e post-parto, difficoltà
economiche, problematiche legate, ad esempio, alle graduatorie per gli asili)

Disabilità:
· creazione di una rete di servizi sociali integrati e coordinati con ATS e ASST
·

creazione centro specializzato per i disturbi dell’autismo e le disabilità (BES,
dislessia, ecc…) in collaborazione con le scuole e i genitori

·

costituzione di un Gruppo di Approfondimeto Tecnico (GAT), per individuare ed
eliminare le barriere architettoniche ancora esistenti

·

iniziative di aggregazione e sensibilizzazione

#

Politiche per la casa
Le nostre linee strategiche

Creare le condizioni per favorire la realizzazione e la disponibilità di alloggi alle
famiglie: gli interventi saranno strutturati principalmente sul recupero di spazi
attualmente inutilizzati limitando il consumo di suolo
Le nostre azioni
·

Rendere più efficiente e trasparente la gestione del servizio di edilizia residenziale
pubblica, ridefinendo le modalità d’accesso privilegiando e dando priorità all’anzianità
di residenza

·

Effettuare il controllo periodico dei requisiti per l’assegnazione della casa e
l’erogazione dei servizi con un attento monitoraggio del reddito e della situazione socio
economica

·

Aumentare la disponibilità di alloggi a canone concordato attraverso strumenti
operativi che favoriscano il potere negoziale dell’Ente verso i costruttori privati

·

Attivazione di convenzioni e accordi con operatori pubblici e privati al fine di facilitare
l’utilizzo ed il recupero di nuove costruzioni rimaste invendute

·

Definizione di un vero e proprio Piano Casa, utilizzando risorse e/o strumenti che i
diversi livelli istituzionali (dalla Regione all’Unione Europea) mettono a disposizione

·

Utilizzo delle fideiussioni non ancora escusse e realizzazione di interventi di edilizia
residenziale popolare

·

Adesione e finanziamento del Fondo Sostegno Affitto e delle nuove misure promosse da
Regione Lombardia al fine di dare concreta risposta ai casi di morosità incolpevole e
sostegno alle famiglie che vivono in condizioni di disagio abitativo, primo grave segnale

di problematiche famigliari e sociali da affrontare in modo integrato.

#

Territorio e Ambiente

Il territorio e l’ambiente sono un bene prezioso per la qualità della vita nella
nostra città e per il benessere di tutti. La programmazione e la pianificazione degli
interventi sono il metodo più efficace per migliorare l’uso del suolo, la viabilità e
le regole urbanistiche alla base di uno sviluppo moderno sostenibile e rispettoso
dell’ambiente.

#

Decoro urbano
Le nostre linee strategiche

Avviare lo studio e la realizzazione di azioni integrate volte a modificare l’attuale
assetto della Città in termini di decoro urbano, spazi verdi, manutenzione delle strade
Le nostre azioni
·

Realizzare un piano colore al fine di fornire i massimi livelli di compatibilità di coerenza
formale delle colorazioni e dei rapporti cromatici negli interventi edilizi nei diversi
ambiti urbani

·

Censimento completo di tutto l’arredo urbano, verifica dell’utilità e dello stato di
manutenzione

·

Eliminazione dell’arredo inutile, sostituzione di quello deteriorato e manutenzione
dell’esistente ancora in buono stato

·

Realizzazione di un programma costante di manutenzione stradale delle vie cittadine
destinando risorse certe, nel piano delle opere pubbliche

·

Ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione e utilizzo della tecnologia a
led

·

Realizzazione di un servizio online per valutare la customer satisfaction del servizio di
igiene urbana

·

Istituzione di un servizio di controllo e verifica della percezione del livello di qualità del
servizio di igiene urbana

·

Revisione degli attuali contratti di gestione global service (strade, patrimonio, pulizie,
verde, pubblica illuminazione, rifiuti) al fine di renderli più efficaci in base ai nuovi
bisogni emersi

·

Verifica straordinaria degli impianti pubblicitari esistenti ed eliminazione di eventuali
strutture abusive

·

Approvazione nuova regolamentazione della cartellonistica commerciale e pubblicitaria.

#

Territorio

Le nostre linee strategiche
Aggiornare gli strumenti di pianificazione urbanistica: trasformare il PGT in uno
strumento urbanistico trasparente, con regole certe, chiare e di facile applicazione sia
per i cittadini sia per gli operatori. Attenzione al contenimento dell’uso del suolo e
valorizzazione del territorio attraverso il recupero del patrimonio in disuso anche
tramite apposite convenzioni con operatori qualificati.
La naturale vocazione logistica del nostro territorio costituisce una risorsa da
valorizzare e rilanciare come fattore di attrazione di investimenti e di ripresa
economica della città.
Le nostre azioni
·

Riqualificazione del tessuto urbano all’interno dell’edificato esistente tramite apposita
mappatura dei siti in disuso, in modo da ridurre al minimo il consumo di ulteriori aree
non urbanizzate e incentivare il recupero di volume già esistente e non utilizzato

·

Riqualificazione dell’edilizia esistente e riconversione delle aree produttive dismesse
per creare lavoro e sviluppo senza occupare ulteriore suolo

·

Valorizzazione dei fattori di attrazione di investimenti

·

Acquisizione progetti di recupero di aree dismesse mediante bandi pubblici e
manifestazioni di interesse anche in merito a nuove idee di recupero e riutilizzo di aree
dismesse

·

Mappatura degli idranti a colonna soprasuolo installati sul nostro territorio al fine di
verificare eventuali ulteriori fabbisogni

·

Riqualificazione di Piazza della Pieve affinchè diventi ‘’il cuore’’ della città capace di
aggregare ed ospitare eventi pubblici a carattere culturale, ludico e sportivo.

#

Trasporti e viabilità

Le nostre linee strategiche
Viviamo nell’era della mobilità e della città Metropolitana; il territorio di San Donato,
considerato il flusso di automezzi che transitano per la città’, necessita di una revisione
del piano viabilistico e sicuramente della creazione di AREE ZTL

Le nostre azioni
·

Potenziare i mezzi pubblici di collegamento con le frazioni e con le line metropolitane e
ferroviarie Rivisitazione del piano viabilistico

·

Revisione del piano di piste ciclabili, collegandole tra di loro con un’adeguata
segnaletica rendendole realmente fruibili

·

Implementazione servizio e bici a noleggio e car sharing, attraverso estensione apposite
convenzioni con primari operatori.

·

Collegare tutte le zone del territorio comunale, Poasco per prima, con il centro
urbano, le stazioni ferroviarie, le metropolitane, i servizi principali attraverso una
ristrutturazione del trasporto pubblico e privato, con benefici per aziende e cittadini

·

Avviare un confronto con il mondo produttivo locale al fine di valutare la possibilità di
partnership tra Amministrazione locale e imprese per identificare e sfruttare potenziali
economie di scopo in ambito di trasporto locale

·

Analizzare approfonditamente la situazione traffico e parcheggi delle aree della città
che si affacciano sulla fermata MM di San Donato Milanese al fine di tutelare i residenti
senza penalizzare i pendolari

#

Animali d’affezione e prevenzione randagismo

Le nostre linee strategiche
I nostri cari amici a quattro zampe sono oramai parte integrante delle nostre famiglie e
per questo devono essere intraprese nuove iniziative all’interno dell’insieme dei servizi
erogati a livello comunale.
Le nostre azioni
·

Risanare, sanificare, gestire ed aumentare le aree cani nelle nostre aree Verdi

·

Istituire un ufficio animali all’interno del Palazzo Comunale che attraverso un bando
pubblico verrà gestito da Associazioni animaliste

·

Censimento dei cani in famiglia al fine di valutare eventuali politiche da adottare per
prevenire possibili abbandoni e prevenire il randagismo

·

Favorire le Associazioni, operati sul territorio, che si occupano di tutela e cura degli
animali domestici

·

Ricercare un’area per la costruzione di un piccolo ma dignitoso cimitero degli animali da
compagnia

#

Responsabile e Trasparente

La riorganizzazione delle funzioni dello Stato e degli Enti Locali e le politiche
nazionali hanno determinato maggiori oneri e minori risorse in capo ai Comuni.
Ogni Euro di provenienza pubblica o richiesta ai cittadini mediante tasse e tributi
più equi per famiglie e imprese deve essere speso col buon senso del padre di
famiglia, in base a priorità precise e comunicato alla città. Le risorse del Comune
sono dei cittadini, non di chi li amministra.

#

Una città realmente informata e partecipe

Le nostre linee strategiche
Assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni all’interno del sistema
amministrativo, ma anche fra quest’ultimo e le diverse tipologie di stakeholder (privati
cittadini, imprese, associazioni, etc), in modo da costruire un rapporto di piena fiducia
tra amministratori e cittadini.
Le nostre azioni
·

Revisione dello Statuto Comunale in modo da prevedere la partecipazione propositiva
dei cittadini ai processi decisionali strategici della nostra Città (Bilancio, programma
manutenzione strade, piano dei servizi sociali, costi dell’organizzazione comunale),
mettendo a disposizione spazi pubblici per incontri con operatori/facilitatori nei
quartieri interessati dagli interventi proposti

·

Istituzione, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, dei Comitati di Zona/Quertiere quali
organismi di partecipazione decentrata della cittadinanza su base territoriale con scopi
consultivi e propositivi. Tali organismi, eletti direttamente dai cittadini, faciliteranno il
dialogo tra cittadinanza e Amministrazione Comunale contribuendo alla circolazione
delle informazioni, al monitoraggio del territorio e all’analisi delle problematiche

·

L’organizzazione del Comune e le procedure di approvazione degli atti amministrativi
dovranno responsabilizzare il personale, valorizzando le competenze specifiche di
ciascuno, attraverso gruppi di lavoro condivisione degli obiettivi

·

Rendere semplici ed accessibili le procedure dell’Ente per consentire ai cittadini
l’accesso a ogni dato ed informazione, come previsto dalla Direttiva europea sui c.d.
Open Data

·

Potenziamento e miglioramento dei servizi online rivolti ai Cittadini

#

Il Municipio trasparente

Le nostre linee strategiche
Responsabilità, trasparenza, capacità programmatoria sono le parole chiave per una
amministrazione comunale che non ha niente da nascondere, anzi che sente il dovere di
dare massima trasparenza e visibilità ad ogni scelta e all’uso dei soldi pubblici.
Valorizzare e accrescere le molte competenze interne alle strutture e agli uffici
amministrativi motivando il personale in servizio esclusivamente in base alle capacità e
al merito.
Le nostre azioni
·

Bilancio comunale collegato real time con il portale della Corte dei Conti

·

Pianificazione e calendario delle priorità dei diversi servizi in scadenza e definizione
delle relative gare pubbliche, utilizzando laddove possibile l’Agenzia Regionale Centrale
Acquisti (ARCA) al fine di scegliere i fornitori migliori in termini di qualità e di costo dei
servizi

·

Pubblicazione online dei compensi degli amministratori

·

Riorganizzazione ed efficientamento della macchina comunale, valorizzando le
professionalità attualmente presenti

·

Programmazione Formazione e aggiornamento per il personale dipendente

#

Investire sui Giovani

I nostri figli e i nostri giovani sono la più grande risorsa per il presente e per il
futuro; compito dell’amministrazione comunale è di fornire strumenti, luoghi e
servizi che li accompagnino nelle diverse fasi della loro crescita sostenendoli nella
formazione e nei loro interessi per permettere di sviluppare i diversi talenti di
ciascuno.

#

Scuola

Le nostre linee strategiche
Il futuro della società è rappresentato dalle nuove generazioni. In questo senso è di
primaria importanza riportare la massima attenzione al tema dell’educazione, intesa
come modalità di accompagnamento dei giovani alla crescita, allo sviluppo e alla
possibilità di soddisfazione delle esigenze di bello, di giusto e di verità che
costituiscono ogni umana realizzazione e ambizione.
Le nostre azioni
·

Realizzare un Piano per il Diritto allo Studio, che preveda diverse tipologie di
intervento tra cui:
· aiuti alle famiglie meno abbienti
· acquisto di arredi e attrezzature
· borse di studio ai soggetti meritevoli
· progetti per la prevenzione del disagio giovanile, del bullismo, della dispersione
scolastica e della legalità

·

Promozione di una rinnovata sinergia tra istituzioni pubbliche ed enti privati per favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

·

Partecipazione a bandi ed attivazione di strumenti di incentivazione regionale per
favorire esperienze di lavoro temporaneo all’interno dell’Ente pubblico (Dote Lavoro –
Leva Civica)

·

Prevedere per gli studenti delle scuole medie e superiori che si siano particolarmente
distinti nel corso dell’anno scolastico, una borsa di studio da devolversi in funzione delle
reali condizioni di indigenza della famiglia

·

Istituire un premio annuale al merito scolastico che verrà assegnato agli studenti
meritevoli residenti nel nostro comune

·

Revisione e miglioramento del servizio di controllo di qualità della refezione scolastica e
di educazione alimentare

·

Completare gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali
anche in ottica di efficientamento energetico

#

Giovani

Le nostre linee strategiche
Il futuro della società è rappresentato dalle nuove generazioni. In questo senso è di
primaria importanza riportare la massima attenzione al tema dell’educazione, intesa
come modalità di accompagnamento dei giovani alla crescita, allo sviluppo e alla
possibilità di soddisfazione delle esigenze di bello, di giusto e di verità che
costituiscono ogni umana realizzazione e ambizione. I giovani necessitano oggi più che
mai di ricostruire un patrimonio di valori certi che determinate tensioni sociali mettono
di continuo a rischio e di un rafforzamento della propria identità culturale.
Le nostre azioni
·

Coinvolgimento delle realtà giovanili attraverso una piena collaborazione con gli oratori
e i movimenti giovanili che rimangono ancora oggi un punto di riferimento importante
per tanti ragazzi

·

Rivedere gli spazi idonei della città da destinare a strutture di aggregazione per attività
culturali musicali, ricreative e ludiche

·

Realizzazione del Pianeta Musica in collaborazione con le realtà musicali esistenti sul
territorio per lo studio e lo sviluppo delle capacità artistiche di giovani e adulti

·

Valutare il fabbisogno di spazi e prevedere nuove sedi scolastiche decentrate che
rispondano all’esigenza delle nuove famiglie che, soprattutto negli ultimi anni, stanno
insediandosi nella nostra città e in particolare nelle frazioni

·

Diversificazione scolastica con l’avvio di scuole professionali, al fine di indirizzare le
nuove generazioni verso attività lavorative richieste dalle imprese presenti sul nostro
territorio

·

Convenzione con le società sportive presenti per la gestione degli impianti funzionale
alla crescita delle iniziative e delle diverse discipline sportive

#

Per Vivere il Tempo Libero

San Donato è ricca di risorse naturali, culturali, storiche all’interno del Parco
Agricolo Sud Milano: mettere a disposizione spazi di incontro e di divertimento,
servizi e iniziative perché la città sia anche luogo di aggregazione positiva, dove
vivere momenti di svago e di incontro.

#

Sport e tempo libero

Le nostre linee strategiche
Nell’ottica di una costante e imprescindibile valorizzazione del territorio e delle risorse
già presenti in esso, non si può non considerare lo sport come risorsa e opportunità di
crescita, sviluppo ed integrazione. In una Città come San Donato, le associazioni
sportive svolgono una funzione sociale che è necessario valorizzare e potenziare.
Le nostre azioni
·

Recuperare la fiducia e la piena collaborazione con le diverse associazioni sportive,
calcistiche e non, per promuovere sport ed eventi

·

Sostenere iniziative educative e ricreative per i ragazzi proposte da soggetti già presenti
e operanti sul territorio, come oratori, società sportive ed associazioni

·

Realizzare la Città dello Sport, individuando operatori privati disponibili ad attivare
forme di finanza innovativa, quali partnership pubblico-privato, project financing, etc.

·

Attivare convenzioni con società ed associazioni sportive atte a incrementare le varie
pratiche e discipline dello sport

·

Effettuare una ricognizione delle strutture esistenti al fine di ottimizzare gli interventi
di sistemazione e messa a norma degli impianti

·

Favorire lo sviluppo e la conoscenza di discipline sportive non particolarmente diffuse
attraverso la convenzione con le diverse federazioni nazionali

·

Attivare forme di accesso al finanziamento pubblico regionale comunitario

·

Coordinare la gestione delle strutture e delle attività sportive con quelle educative e
scolastiche

·

Pieno recupero del parco Sportivo Enrico Mattei attraverso la definizione di affidamento
ad un operatore altamente affidabile capace di fornire agli utenti sandonatesi, e non,
servizi sportivi di qualità a prezzi/tariffe concorrenziali

#

Cultura

Le nostre linee strategiche
La storia, l’arte e la cultura in generale di un territorio sono patrimonio che, se ben
amministrato e valorizzato, può consentire il rilancio di una identità territoriale
importante e costituire un significativo fattore di sviluppo economico e sociale. Per
questo è necessario recuperare il nostro patrimonio storico, le tradizioni popolari e di
cultura locale, anche con organizzazione di manifestazioni da svolgersi su tutto il
territorio comunale.
Le nostre azioni
·

Realizzazione di eventi, percorsi culturali , ambientali ed anche gastronomici per
valorizzare le nostre cascine i luoghi del nostro comune, attraverso il marketing
territoriale

·

Valorizzazione di Cascina Roma attraverso la definizione di eventi musicali e culturali
durante tutto l’anno

#

Spazio alla Solidarietà

Le associazioni, il volontariato, le parrocchie sono un cuore pulsante che arriva
dove spesso l’Amministrazione pubblica non riesce. Per questo occorre davvero
creare una rete vera della solidarietà, puntando sull’impegno di ciascuno nel
rispondere ai tanti bisogni quotidiani. Individuare obiettivi comuni, spazi idonei,
competenze ed esperienze in una logica di vera sussidiarietà è la sfida che Comune
e terzo settore possono vincere solo insieme.

#

Associazioni e volontariato

Le nostre linee strategiche
Promuovere un ampio coinvolgimento dei soggetti operanti sul territorio comunale al
fine di disporre di un censimento dettagliato dei soggetti e delle loro peculiarità. Ciò
renderà possibile definire un piano coerente ed organico dei servizi del territorio,
pubblici e privati con uguale dignità.
Le nostre azioni
·

Collaborare con le Parrocchie, gli Oratori e le Associazioni per realizzare percorsi
condivisi che favoriscano l’impegno dei giovani e meno giovani in attività di pubblica
utilità

·

Revisione degli strumenti partecipativi riservati alle associazioni individuando soluzioni
meno burocratiche e formali di consultazione

·

Sostegno delle iniziative organizzate dalle associazioni Sandonatesi mediante forme di
patrocinio e garantendo l’utilizzo di beni e spazi comunali a condizioni agevolate

·

Maggior coinvolgimento delle Associazioni nella definizione di politiche di welfare e
inclusione sociale

·

Attivare convenzioni e forme di compartecipazione per il potenziamento della rete di
servizi sociali, educativi, ricreativi, sportivi, culturali applicando il principio di
sussidiarietà

#

Il lavoro è un’impresa
Mantenere bella la nostra città per favorire il lavoro ed il commercio.

#

Attività produttive e commercio

Le nostre linee strategiche
Sviluppare opportunità per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali al fine di ampliare
l’offerta occupazionale del nostro territorio. I giovani, la scuola e il lavoro saranno il
motore della nostra azione di governo.
Le nostre azioni
·

Sviluppo del “distretto della logistica”, creando una stretta collaborazione con le
imprese già esistenti ed migliorare la qualità sia dell’assetto urbano sia dei servizi per la
collettività

·

Incentivi per la creazione di nuove attività commerciali sul nostro territorio con duplice
valenza: da un lato incrementare il numero di posti di lavoro e le opportunità di
socializzazione tra i nostri concittadini, dall’altro aumentare la sensazione di sicurezza
percepita grazie ad una Città viva e partecipata

·

Incentivare la rinascita del commercio di vicinato

·

Valorizzazione dell’Assemblea dei Commercianti e del Tavolo dei Produttori per poter
ascoltare ogni istanza e soprattutto ogni consiglio

·

Valorizzare gli esercizi commerciali in occasione delle iniziative natalizie (es. luminarie
e mercatini di Natale), delle feste patronali o altre ricorrenze che si svolgono
periodicamente ogni anno

·

Prevedere riduzioni di imposte locali (ad esempio la TARI, la tassa di occupazione del
suolo pubblico) per i commercianti che collaborano con le iniziative poste in essere
dall’Amministrazione o ne realizzino di nuove per mantenere viva e sicura la nostra Città

·

L’Ente Comunale deve essere un ‘’PARTNER’’ affidabile di coloro che intendono operare
con attività commerciali e produttive sul territorio sandonatese e non un soggetto
astratto capace solo di complicare l’operatività di commercianti ed imprenditori che
hanno ed intendono investire sul territorio della ns. città.

#

La città green

Il rispetto per l’ambiente è condizione indispensabile per la qualità della vita in
città. Le politiche si attuano non in modo ideologico, ma attraverso la crescita di
una educazione all’ambiente e la pianificazione di una strategia di rinnovamento
ed efficientamento energetico

#

Le politiche green

Le nostre linee strategiche
Mettere in atto tutte le strategie possibili per ridurre significativamente l’impatto nei
confronti dell’ambiente.
Ciò passa non solo attraverso politiche di efficientamento energetico e di salvaguardia
dell’ambiente, ma soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la formazione delle
nuove generazioni.
Le nostre azioni
·

Promuovere la sostituzione delle coperture in amianto tramite appositi bandi al fine di
garantire la salute dei cittadini

·

Sfruttamento dei tetti degli edifici comunali per l’istallazione di pannelli fotovoltaici

·

Installazione di nuovi portarifiuti contenitori per la raccolta differenziata

·

Ripensare al sistema della raccolta rifiuti in ottica premiante per i cittadini così da
abbattere i costi per lo smaltimento

·

Sviluppo di programmi formativi per la sensibilizzazione delle nuove generazioni nei
confronti del proprio territorio grazie anche alla riscoperta della biodiversità padana

·

Pianificazione di una strategia comune per favorire il rinnovamento degli impianti di
riscaldamento non ancora a metano

·

Promuovere, attraverso gli uffici comunali, una maggiore conoscenza degli incentivi
disponibili per l’efficientamento energetico di case e imprese, sostenendo, in caso di
nuove costruzioni, la possibilità di più rigidi standard di risparmio energetico

·

Predisposizione di un piano per la conversione a tecnologia led dell’illuminazione
pubblica

