PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2017 DELLA LISTA CIVICA
MOVIMENTO 5 STELLE Lissone
PREMESSA
Nel 2009 nasce ufficialmente il MoVimento 5 Stelle per fondere in un unico
movimento tutto ciò che finora è stata la piattaforma meetup e tutti i comitati, le
associazioni e i movimenti che ne facevano parte.
Delusi dall'attuale politica e dai partiti, dai quali non ci sentiamo rappresentati,
vogliamo impegnarci in prima persona perché l'amministrazione della città di
Lissone sia intesa in modo nuovo, trasparente e aperto alla partecipazione di
tutti: con questo spirito abbiamo presentato alle elezioni comunali la lista civica
"LISSONE 5 STELLE". Essere residenti a Lissone, non avere condanne penali,
non essere iscritti a partiti e non aver ricoperto cariche politiche sono
caratteristiche di tutti i candidati che ne fanno parte: semplici cittadini, fuori dai
partiti e lontani dai centri di potere, convinti che il riscatto della città possa
arrivare solo lavorando per il bene comune.
Lissone e i lissonesi hanno bisogno di qualità. E il cambiamento della città
passa necessariamente da un maggiore protagonismo dei suoi abitanti.
Quindi sono imprescindibili:
- un maggiore senso civico, una maggiore cura del bene comune, che non e’ il
bene di qualcuno ma di tutti e quindi deve essere usato come se fosse preso in
prestito e poi restituito nelle medesime condizioni.
-Una migliore capacita’ d’ascolto da parte dell’amministrazione comunale, di
certo aumentata negli ultimi anni, ma lasciata fine a se stessa, se non addirittura
strumentale agli obiettivi imposti dalla medesima Giunta. Per questo motivo,
occorre che il senso civico e l’ascolto siano posti come base per FAR DECIDERE la
cittadinanza, sul proprio futuro, sugli strumenti per realizzare le proprie
ambizioni, e sui fondi pubblici a disposizione. L’incapacità’ dell’amministrazione
nel predisporre un bilancio partecipativo e’ testimonianza di quanto sia stata
carente sotto quest’aspetto: ogni anno il Comune deve mettere a disposizione
fondi per promuovere progetti pubblici proposti e scelti dai cittadini
lissonesi.
-Una città’ a misura d’uomo e non a misura d’auto. Il senso civico non può
sposarsi con un dilagante uso del mezzo privato, per di più inquinante. I veicoli a
motore non devono ostacolare la circolazione degli utenti deboli: pedoni e ciclisti.
-Una strategia urgente e condivisa per incentivare comportamenti positivi,
virtuosi e responsabili. Una città intelligente è fatta prima di tutto da cittadini

che la usano in modo intelligente e sensato. Ogni progetto pubblico
dev’essere condiviso dai lissonesi e accompagnato da strumenti di
comunicazione e sensibilizzazione che permettano di promuovere e fare
cultura. Il fallimento e’ chiaro sotto questo punto di vista: assenza totale di
progettualità sulla città e il suo futuro e barriere mentali a ogni innovazione e
proposta sostenibile, nel solco delle migliori buone prassi europee (chiusura dei
centri storici, piste ciclabili, rifiuti zero, car sharing).
-Che le famiglie tornino a riappropriarsi della citta’. Veniamo da
amministrazioni di diverso colore che ci hanno fatto credere che Lissone fosse di
chi lavorava nell’indotto edilizio e dei proprietari dei terreni. Ciò ha fatto sì che
Lissone si sviluppasse come città di passaggio, senza attrattive turistiche e
comunque non piacevole da vivere. Un luogo per chi acquista o affitta casa.
Spesso scordandoci che chi lo fa ha tutto il diritto di vivere una vita dignitosa,
costruirsi una famiglia, fare figli e accedere a servizi adeguati ed efficienti, con
interventi pubblici strutturali e non occasionali.
-Creare a Lissone il terreno fertile per fare impresa e ricerca, favorendo il
naturale incontro tra domanda e offerta, nella consapevolezza che il lavoro sia
dignità e l’assenza di reddito costituisca una barriera alla realizzazione delle
persone e quindi al loro contributo alla città’. Abbiamo bisogno di attrarre nuove
idee e start-up innovative e di valorizzare le eccellenze esistenti del territorio.
-Una città sicura e di tutti. E’ fondamentale che si ricostruisca una comunità
lissonese, in cui ci si conosca e si abbia il piacere di condividere le cose e vivere
insieme i medesimi luoghi. Siamo convinti che la conoscenza reciproca sia il
miglior antidoto contro l’insicurezza percepita al giorno d’oggi. Più gente nelle
piazze e nei quartieri significa controllo di vicinato più facile ed efficace.
-Ridurre l'impatto ambientale per non compromettere il decoro urbano e la
salubrità dell'aria. Ciò si traduce in aumento del benessere perché' agisce sulla
logica sbagliata dell'avere e dell'usa e getta. Rileggiamo quindi i concetti della
“decrescita” come ritorno all'autostima, alla valorizzazione della manualità e
comunque della capacità di ognuno come beneficio per l'intera comunità,
abbandonando una volta per tutte il concetto di delega anche nella soluzione dei
piccoli problemi quotidiani.
-Una città per tutti, in cui nessuno rimanga escluso. Siamo convinti che le
politiche sociali e giovanili debbano avere un ruolo importante: i disoccupati
devono essere messi nelle condizioni di migliorare il proprio tenore di vita; le
famiglie, specialmente se numerose e con bambini piccoli, hanno il diritto di
integrare il reddito; i giovani disporre di tutti gli strumenti, opportunità e
occasioni per realizzare le proprie aspirazioni e usare il tempo in modo positivo e
consono alla loro età; i disabili avere gli strumenti per una vita indipendente,
anche nell’ottica del “dopo di noi”.

Insomma, proponiamo una rivoluzione educativa in cui la comunità e le
relazioni sociali assumano un ruolo fondamentale.

I nostri candidati
 non appartengono a nessun partito e non hanno svolto in precedenza più
di un incarico amministrativo a qualsiasi livello
 sono incensurati
 risiedono all’interno del territorio Lissonese
 renderanno pubblici tutti gli elementi perché si possa verificare che non
agiranno mai per vantaggi personali, familiari o di aziende a loro
riconducibili
 si impegnano a dimettersi immediatamente qualora perdessero i requisiti
richiesti
 si impegnano, con responsabilità, lealtà e generosità, al servizio dei
cittadini secondo i principi della democrazia diretta

Cinque stelle rappresentano il nostro obiettivo primario: il benessere delle
persone; a cinque stelle è il livello di qualità della vita e dell’ambiente che
vogliamo per Lissone; cinque stelle sono i punti cardine del nostro programma.

PRIMA STELLA: PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA
Una distanza notevole separa i cittadini dai loro rappresentanti: è sempre più
comune l'atteggiamento disilluso di chi pensa che i politici “alla fine fanno quello
che vogliono" e che siano “tutti uguali”.
Non vogliamo arrenderci di fronte alla sensazione che nulla si possa fare per
riportare i nostri rappresentanti al servizio del bene comune.
Per favorire la cultura della partecipazione nelle nuove generazioni chiediamo
che i principi e gli esperimenti di democrazia partecipata siano oggetto di incontri
tematici nelle scuole.
Infine chiediamo la creazione di un portale dei cittadini che permetta la
raccolta di proposte e osservazioni su qualsiasi tema di pertinenza del comune:
dalla gestione dei rifiuti, alla viabilità, alle strategie anti-inquinamento, alla
gestione delle scuole. E queste proposte siano votate e diventino progetti
concreti per il territorio.

OBIETTIVO

RISULTATO

Partecipazione
Istituzione del bilancio
diretta dei cittadini partecipativo
all'amministrazione
pubblica

Spesa pubblica decisa
dai lissonesi

Sempre piu’ consigli
comunali aperti

ATTIVITA'

RISORSE

TEMPI

Indagine offerte

Uffici pubblici

2017

Selezione
professionista per
l'attivazione del
portale

25.000 euro

1 mese

Gestione esterna
del portale

Consulente esterno
(nessun ulteriore
compenso)

Nomina
commissione
Bilancio
partecipativo

Consulente esterno, 2017
assessore
nominato, 3 cittadini,
2 dirigenti pubblici
(nessun compenso)

Stanziamento in
previsione di
500.000 euro

500.000 euro,
2018
Uffici pubblici per
pubblicazione bando

Pubblicazione
avviso

Uffici pubblici

3 mesi

Nomina progetto
vincente

Commissione
valutatrice

Entro 4 mesi dal
bando

Progetto esecutivo
e avvio lavori

Uffici pubblici,
proponenti

Entro 6 mesi dal
bando

Convocazioni
periodiche o
frequenti con
argomenti proposti
dalla cittadinanza,

Consiglio comunale, 2018
associazioni del
territorio

dalle scuole e dalle
associazioni di
categoria
Trasparenza negli
atti

Un municipio di
qualità

Bilancio comunale
accessibile

Sintesi del bilancio
comunale con voci
comprensibili

Ufficio bilancio

Primo bilancio
revisionale

Presentazione alla
cittadinanza

Serata pubblica per Ufficio bilancio, sala Primo bilancio
l’illustrazione del
Terragni
revisionale
bilancio

Valorizzazione delle
professionalità dei
dipendenti comunali

Investimento nella
formazione continua
e nella crescita
professionale, in
modo da limitare al
massimo l'uso di
dispendiose
consulenze esterne

Uffici, fondi pubblici
o interprofessionali
per la formazione
continua

2017-2022

Inserimento del
personale in
percorsi
internazionali e in
progetti europei
finanziati

Ufficio fundraising,
Fondi UE

2017-2022

SECONDA STELLA: AMBIENTE E CITTA’
E' necessario cambiare il modo di intendere il suolo da bene di consumo a
risorsa preziosa da preservare. La costruzione di appartamenti senza adeguati
servizi crea vite vuote.
Inoltre, oggi mobilità è sinonimo di automobile, a sua volta automobile è
sinonimo di traffico, ingorghi, perdite di tempo, inquinamento atmosferico,
incidenti stradali, elevati costi economici, ambientali e sociali. In questo senso
siamo contrari alla realizzazione di grandi opere autostradali come la
Pedemontana che, a fronte della cementificazione di gran parte delle aree verdi
rimaste, potrà solo aumentare il traffico e lo smog con enormi svantaggi per la
popolazione.
Lissone ha per decenni associato il proprio nome a quello delle numerose attività
legate al settore del mobile.
La vicinanza con Milano e la grande operosità dei lissonesi hanno creato un
terreno fertile per lo sviluppo di attività imprenditoriali; la città si è pertanto
sviluppata assecondando questa vocazione.
La Lissone che abbiamo in mente è una città capace di salvaguardare le
attività produttive e quella serie di infrastrutture ed iniziative che le
promuovono, ma in simbiosi con un percorso non più rinviabile che garantisca
una migliore qualità della vita ai lissonesi.
Al momento la situazione è quella che abbiamo spesso denunciato: è stato dato
troppo spazio agli interventi di insediamenti privati a scapito del suolo libero, di
cui è evidente la mancata salvaguardia.
Per rimediare occorre un’urbanistica collaborativa, che integri il concetto di
“smart city” e che reinventi la città, riqualificando lo spazio pubblico e
sviluppando i singoli quartieri come centri di relazione, in quanto ciascuno di essi,
nessuno escluso, possiede potenzialità da sviluppare.
Serve un piano lungimirante di iniziative e investimenti, onerosi in termini di
tempistiche e di costi.
Accanto a questo percorso, lungo e complesso, che deve essere oggetto di
dibattito collettivo e approfondite riflessioni, si possono ottenere importanti
risultati mediante interventi di piccola scala, puntuali, diffusi ma coordinati e
saldamente legati tra loro.
Sarà strategica studiare cinque nuove piazze in altrettanti quartieri. Il risultato
sarà avere, grazie ai quartieri identitari, una città policentrica.
Pensiamo, ad esempio, a:
-la Piazza dell’aggregazione: dotata di spazi dove bambini, giovani e anziani
possano tra loro interagire.
-La Piazza della cultura. Arte, musica, spettacolo. Individuazione di spazi per
promuovere l'arte e la cultura, le attività sportive all'aperto.

-La Piazza mercato. Riqualificazione di Piazza Umiliati.
-La Piazza delle attività produttive: artigianato, mercati locale,
associazioni. Area coperta per mercatini tematici.
-La Piazza del tempo libero: Leggere, relax, camminare. Dotata di percorsi e
luoghi dove sostare in aree verdi.
L’obiettivo fattibile è quello di rendere Lissone una città piacevole da vedere e
bella: per muoversi, da vivere e per lavorarci.

OBIETTIVO

RISULTATO

ATTIVITA'

RISORSE

Città più
piacevole da
vedere

Miglioramento
dell'estetica cittadina

Liberare dall'asfalto superfici
non utilizzate da pedoni e
automezzi

Uffici ecologia/lavori 2019
pubblici

Citta' piu' bella
da respirare

Miglioramento della
qualità dell'aria dovuto
all'aumento della
superficie verde

Piantare arbusti autoctoni che Piante reperibili dal
producono fiori e frutti
vivaio ERSAF

2018

Aumento della
biodiversità

Ufficio
ecologia/lavori
pubblici

2018

Incremento avifauna

Ufficio
ecologia/lavori
pubblici

2018

Orti urbani diffusi

Individuazione nuove aree

Ufficio
ecologia/lavori
pubblici

2018

Miglioramento del
microclima urbano estivo

Protezione degli alberi
pubblici e privati da potature
dannose

Ufficio
ecologia/lavori
pubblici

2017-2022

Aumento della superficie
aerea degli alberi

Applicazione regolamento
del verde pubblico e privato

Ufficio
ecologia/lavori
pubblici, polizia
locale

2017

Riduzione emissioni
nocive

Attivazione controllo ARPA –
Incentivi o sgravi TARI per le
aziende che eseguono il
monitoraggio delle emissioni

Ufficio
ecologia/lavori
pubblici

2018

Controllo emissioni e
qualità del suolo

Punto fisso ARPA per
monitoraggio qualità dell’aria

Ufficio ecologia,
ARPA

2017

Analisi chimico-batteriologica Ufficio ecologia,
del terreno da eseguirsi su
laboratorio d’analisi
campioni prelevati in 10 punti (1.800 euro)
definiti del comune di Lissone
Citta' piu' bella
per muoversi

TEMPI

2017

Città a misura di pedone

Manutenzione e
adeguamento marciapiedi e
rimozione barriere
architettoniche

Ufficio lavori pubblici 2017-2022
/ viabilità

Città a misura di ciclista

Approvazione Piano Urbano
Mobilità sostenibile (PUMS)

Polizia Urbana,
Consulente esterno

2017

Trasporto pubblico

Realizzazione di una rete di
piste ciclabili

Lavori pubblici

2019

Accesso bandi regionali ed
europei per la mobilità dolce

Ufficio fundraising

2018

Studio di fattibilità per
Uffici
l’introduzione del bike sharing
in ogni quartiere

2018

Diffusione delle biciclette a
pedalata assistita

2018

Uffici, acquisto bici
in dotazione al
comune (5.000
euro)

Studio di fattibilità per minibus Uffici
di collegamento dei punti di
pubblico interesse

2017

Richiesta incremento numero Uffici, Polizia locale, 2019
di treni per lo spostamento
Trenitalia
dei pendolari in attesa di uno
sviluppo auspicato di forme di
lavoro a distanza (telelavoro);
messa in sicurezza della
mobilità in zona stazione
Parcheggi di prossimità

Città più bella
da vivere

Uffici

2017

Ripensamento del traffico Sensi unici
privato

Uffici, consulente
esterno

2018

Quartieri identitari

Pubblicazione concorso
“l’identità del tuo quartiere”

Urbanistica, Cultura, 2017
cittadini

Realizzazione di cinque
nuove piazze in altrettanti
quartieri

Urbanistica, Cultura, 2019
Lavori pubblici

Spettacoli

Urbanistica

2020

Luoghi per il tempo libero Relax e attività sportive

Urbanistica

2017-2022

Luoghi per la promozione Museo e attività all’aperto
dell’arte e della cultura

Urbanistica

2017-2022

Luoghi per la promozione Area coperta per mercato
delle attività produttive

Urbanistica, lavori
pubblici

2020

Rigenerazione Urbana

Urbanistica,
Patrimonio

2017

Luoghi di aggregazione

Studio di fattibilità per
parcheggi pubblici di
interscambio

Identificazione luoghi
dismessi

Riqualificazione di Piazza del Urbanistica, Lavori
Mercato
pubblici

2019

Piano valorizzazione verde
pubblico residuale
(marciapiedi, semafori...)

2019

Lavori pubblici

TERZA STELLA: CITTA’ INTELLIGENTE E IMPRESA
La nostra visione è in linea con gli obiettivi Europa 2020, proponendo una
“crescita sostenibile, intelligente e inclusiva“.
Sostenibile sul piano ambientale e sociale, intelligente sul piano dell’innovazione
e dell’uso di risorse, inclusiva nella capacità di generare livelli di occupazione
accettabili.
Le scelte finalizzate unicamente al profitto senza ritorni positivi in
termini di occupazione locale e salvaguardia dell'ambiente devono
essere riconosciute e scoraggiate, anche sensibilizzando opportunamente la
cittadinanza nelle abitudini di acquisto e negli stili di vita. Occorre riscoprire il
valore della qualità dei prodotti, sostenere le aziende locali, valorizzando
l'offerta di prodotti di qualità.
Pensiamo a un’amministrazione comunale attiva sia sul versante delle politiche
passive del Lavoro (sostegno al reddito, misure di contrasto alla vulnerabilità…),
sia su quello delle politiche attive, oggi in parte lasciate ai margini. In linea con la
Strategia Europea per l'Occupazione, la nostra azione sarà concreta nel
promuovere:
1. Occupabilità: migliorare le capacità di un individuo di inserirsi nel mercato del
lavoro
2. Adattabilità: aggiornare le conoscenze individuali per renderle compatibili con
le esigenze del mercato
3. Imprenditorialità: sviluppare qualità e spirito imprenditoriali per avviare
un'azienda e contribuire all'autoimpiego
4. Pari opportunità: favorire politiche di uguaglianza per aumentare i tassi di
occupazione giovanile e femminile.
Vogliamo favorire nascita e radicamento di Poli Tecnologici con attenzione per
Spin-off universitari e start up ad alto livello di innovazione.
Vogliamo istituire un efficiente sistema di supporto delle PMI per l’accesso ai
fondi europei, regionali e fondi di garanzia.
Le iniziative di governo saranno orientate alla diversificazione delle attività
economiche, allo scopo di svincolare l’economia della città dall’andamento dei
cicli e assicurare una crescita più equilibrata nel tempo. Al momento, l’economia
della nostra città subisce passivamente la crisi economica e il cambiamento
radicale di vocazione dell’intero tessuto produttivo ma anche di singole aree (via
della Repubblica da mobiliero ad alimentare, via Carducci in servizi e
ristorazione).
Il tessuto sociale è sempre stato solido proprio grazie alla piccola/media impresa,
artigianale e di bottega, che perciò deve essere vista come una risorsa da
tutelare. Per questo motivo, il comune deve creare tutte quelle condizioni che
permettano alla piccola/media impresa di sopravvivere e soprattutto svilupparsi e
innovarsi.

Anche il commercio locale è una categoria in grossa sofferenza, ma a
differenza del settore secondario, grosse responsabilità sono da
attribuirsi a scelte amministrative palesemente contrarie all’interesse della città.
La grande distribuzione organizzata fa da padrone nel territorio. L’obiettivo
dell’amministrazione comunale deve quindi essere quello di favorire il commercio
locale attraverso i negozi di vicinato.

OBIETTIVO

RISULTATO

ATTIVITA'

Creare l’ambiente Parco Tecnologico Riqualificazione edifici pubblici e/o privati
ideale per imprese
innovative
Locazione a canoni agevolati a giovani
imprenditori che presenteranno progetti di
start-up atti a portare benefici a tutta la
collettività

RISORSE
Uffici, bandi
efficienza
energetica, ESCO

TEMPI
2018-2022

Continuazione e sviluppo servizio Coworking Uffici, patrimonio
2017pubblico,
consulenza esterna
Accesso al credito Sportello comunale e sviluppo piattaforma
semplificato
Web a sostegno delle PMI

Uffici, CED

2019

Istituzione di un tavolo permanente con le
Commissione
categorie di settore per condividere strategie permanente
di sostegno.

2017

Studio di fattibilità per la garanzia pubblica a Risorse pubbliche
start-up e imprese beneficiarie di
finanziamenti pubblici

2018

Informazione e diffusione dell’opportunità del Fondi nazionali,
Microcredito
Uffici

2017

Sviluppo trasporto Metropolitana a
pubblico
Lissone

Il Comune di Lissone parteciperà allo studio Pubbliche
di fattibilità con gli enti preposti per avere in
futuro la metropolitana a Lissone

2017-2018

Sostegno alle
aziende in crisi

Ruolo del comune come parte attiva per
Giunta
cercare di risolvere casi di crisi aziendale sia
di sostegno alle imprese che nel ricollocare
lavoratori favorendo l’incontro tra domanda e
offerta.

2017-2018

Rivalutare il ruolo
dell’Ente Locale
negli interventi a
sostegno delle
aziende in grave
crisi

Piattaforma di job- Affidamento studio e avvio
matching sul
territorio
Sostegno al
marketing delle

Uffici, consulente
esterno

Migliori strumenti Inventario generale di tutti gli spazi
Uffici
per la promozione pubblicitari sul territorio con monitoraggio da

2018

2018

aziende in
un’ottica di
sviluppo
territoriale

Creare e
stimolare gli
indotti produttivi

delle aziende

Aumento della
domanda di
servizi con
conseguenti
sviluppi
commerciali

parte del comune.

Restyling cartelli pubblicitari

Uffici, appalto
esterno

2019

Razionalizzazione volantinaggio porta a
porta

Uffici, Polizia
Locale, Nuovo
regolamento

2018

Sviluppare e adottare un piano di
riqualificazione energetica degli edifici
pubblici: Villa Reati e il Museo di arte
contemporanea sono alcuni esempi.

Uffici, Bando
efficienza
energetica, ESCO

2017-2022

Implementazione Piano Ambientale di
Efficienza Energetica (PAES)

Uffici, Sportello
Energia, ESCO

2018

Rivalutare gli orari di apertura e chiusura
della biblioteca comunale e del Mac
estendendo il momento culturale e di ritrovo
alle ore serali e festivi, nonché
un’ottimizzazione dei servizi di tali strutture.
Es: piccoli esercizi di ristorazione/bar
all’interno del Mac e Biblioteca

Patrimonio
pubblico, bando
pubblico per
affidamento
servizio

2019

Favorire
l’incontro tra il
mondo del lavoro
e la scuola

Migliore accesso
degli studenti
lissonesi al mondo
del lavoro

Elaborare progetti diretti a una convergenza
tra imprese di Lissone e scuola superiore
che favoriscano l’accessibilità a stage per
gli studenti avviandoli alla conoscenza del
mondo del lavoro.

2018

Sviluppare il
commercio in
aree centrali della
città

Incremento
sostanziale del
commercio
creando eventi
nelle piazze
principali

Piazze di Lissone luogo di mercati e fiere di Uffici, servizi terzi
tutti i generi, eventi culturali con l’obiettivo di
incentivare il commercio e il turismo locale.

2018

Sperimentazione, condivisione, sviluppo e
consolidamento di area pedonale

Uffici,
Commercianti,
Polizia Locale

2018

Istituzione della via del commercio della
città, dove gli stessi commercianti potranno
esporre i propri prodotti senza alcuna tassa
di occupazione del suolo pubblico.

Uffici,
Commercianti,
Polizia Locale

2018

Aumentare la
digitalizzazione
della città

Fibra ottica nel
99% del territorio.
Ampliamento e
modifica della rete
Wi-fi

Istituire un tavolo di lavoro con i vari
Uffici, operatori del 2017-2022
operatori nel settore della telefonia per
settore
portare la fibra ottica al 99% del territorio di
Lissone, un beneficio strategico di utilità per
le imprese e cittadini.
La rete wi-fi sarà ampliata. All’interno di tale
progetto troveranno spazio gli spot

Uffici, appalto
esterno

2019

pubblicitari con lo scopo di sviluppare il
commercio locale. Tutti gli edifici pubblici di
Lissone ( scuole, asl, comune, biblioteca)
dovranno avere un accesso immediato e
veloce al servizio.
Aderire all’ applicazione Municipium dove si
potranno trovare tutte le informazioni sui
servizi comunali con i relativi eventi.

5.000 euro l’anno

2018

Patrimonio
pubblico

2018

Nuovi spazi per i
prodotti delle
aziende di
Lissone

Utilizzare spazi
pubblici
per scopi diversi

Eventi a tema all’interno degli spazi pubblici
di Lissone, dove le aziende potranno
esporre i loro prodotti con il patrocinio del
comune coinvolgendo la cittadinanza

Rendere
operativo il
baratto
amministrativo

Comune vicino ai
contribuenti con
situazione
debitoria

Attivare le procedure comunali per rendere Uffici pubblici
operativo lo strumento del baratto
amministrativo tramite lavori socialmente utili

2017-2022

QUARTA STELLA: SCUOLA E FAMIGLIA
Il rinnovamento della società che noi vogliamo realizzare non può prescindere da
una forte attenzione alla scuola: infatti, oltre a fornire istruzione, la scuola
contribuisce in modo significativo all'educazione e alla formazione dei
cittadini di domani.
Proponiamo che la scuola diventi laboratorio privilegiato per l'introduzione e la
diffusione di scelte, buone pratiche e tecnologie in grado, da una parte, di
favorire la crescita umana sociale e culturale dei giovanissimi e, dall'altra, di
migliorare il rapporto tra uomo e ambiente.
II fine della scuola elementare è la formazione dell’uomo e del cittadino nel
quadro dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica, si ispira alle
dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del fanciullo e opera per la comprensione e la
cooperazione con gli altri popoli. La scuola elementare costituita dalla scuola
dell’infanzia, primaria e media, promuove la continuità del processo formativo
anche attraverso la partecipazione democratica prevista dagli organi collegiali,
l’interazione con le risorse culturali ,ambientali e strumentali offerte dal territorio
e dalle strutture in esso operanti. In realtà , ormai, la scuola italiana è devastata
a causa di tutte le riforme che si sono succedute negli anni ad opera dei vari
ministri della Pubblica Istruzione che hanno di fatto tagliato migliaia di posti di
lavoro tra insegnanti e personale A.T.A., hanno modificato l’organizzazione dei
tempi della scuola, senza tener conto delle implicazioni pedagogiche e didattiche,
subordinando la scuola al servizio del mercato del lavoro.
I tagli ai fondi che si perpetuano da anni hanno portato a un grave
impoverimento della scuola pubblica, che invece non ha toccato le scuole private.
Questa grave situazione a livello nazionale ha avuto pesanti ripercussioni anche a
livello locale.
La riforma Gelmini 2009 ha peggiorato la situazione già difficile delle classipollaio, innalzando il numero degli alunni a 27 per classe. E’ normale che nelle
scuole di Lissone, costruite oltre 30 anni fa per un numero di studenti di gran
lunga inferiore a quello attuale, non si possano garantire gli spazi necessari
all’interno delle aule per vivere una scuola coinvolgente, di qualità e protetta.
La scuola che vogliamo è una scuola bella e sicura, un luogo dove tutti gli
studenti possano trovare accoglienza, spazio per scoprire, apprendere e
sperimentare, pulito e confortevole, sicuro, dove crescere e socializzare.
La scuola che vogliamo è una scuola coinvolgente, di qualità e protetta: il
nostro compito sarà quello di aiutare a formare i futuri cittadini. Ci impegneremo
per assicurare sostegno, risorse e gli strumenti necessari al fine di garantire la
funzione educativa delle istituzioni scolastiche, attraverso criteri per accedere al
supporto economico delle famiglia che devono essere trasparenti e facilmente
leggibili.
Vogliamo una scuola inclusiva, di tutti e per tutti.
Vogliamo una scuola che si espande, con iniziative che possano aiutare e
sostenere i genitori che lavorano offrendo nuove opportunità organizzative.
Vogliamo una scuola aperta: garantendo spazi adeguati per promuovere
attività ricreative per la socializzazione.
Vogliamo andare oltre la scuola: la scuola è un punto di riferimento per la
comunità. Il comune deve, tramite iniziative, spazi dedicati e strumenti

all’avanguardia, garantire un servizio pubblico di qualità oltre il periodo
scolastico.
OBIETTIVO

RISULTATO
Maggiore
qualità del
servizio
scolastico
comunale

ATTIVITA'
Revisione del bilancio comunale al fine di destinare
maggiori fondi possibili all'istruzione e alla
manutenzione degli edifici scolastici;

Razionalizzare e rendere trasparente l'uso dei fondi
erogati dalla Regione Lombardia

UNA SCUOLA
BELLA E
SICURA

Valutare lo stato di fatto per ogni edificio scolastico.
Edifici scolastici Eseguire i controlli di rispondenza delle normative
che seguano le inerenti alla sicurezza e controllo dell'igiene.
norme di
sicurezza ed
Pianificare la messa in sicurezza in base alle
igiene.
rilevazioni effettuate

RISORSE
ufficio
comunale
competente
Edilizia
pubblica
ufficio
comunale
competente
Edilizia
pubblica

TEMPI
2018

2018

2017
Fondi
comunali

Fondi
2018
Comunali,
Fondi
regionali.
Progetto pilota per una scuola. Pianificare la
Fondi
manutenzione straordinaria prevedendo la proposta in comunali,
chiave di efficienza energetica. Coinvolgere, dove
bandi regionali
possibile, gli studenti nel processo di studio e
e/o europei o 2019
realizzazione al fine di trasmettere con esempi
privati
concreti gli effetti di una costruzione sostenibile.
Edifici a basso Per tutte le scuole. Pianificare gli interventi di
Fondi
2017-2022
impatto
manutenzione straordinaria in chiave di efficienza
Comunali,
ambientale.
energetica ad esempio, migliorando l’isolamento degli Fondi
Esempi concreti infissi, la qualità termica delle pareti e del tetto,
regionali,
in ambito
garantendo centrali termiche in grado di assicurare il Bandi europei.
energetico
comfort con il massimo risparmio possibile ovvero con
tecnologie che permettono di avere negli ambienti
temperature ottimali per tutto il periodo scolastico
senza spreco di energia. Coinvolgere gli studenti nei
processi di studio e progettazione al fine di trasmettere
con esempi concreti gli effetti di una costruzione
sostenibile.
Esempi concreti Nel caso fosse necessario rinnovare gli arredi, fare
Fondi
2018
di Riuso, riciclo, delle scelte che si basano sui principi di “Rifiuti zero”. comunali,
rinnovo
Organizzarsi per poter recuperare molto di questo
mercato del
materiale, per le sale civiche, altre scuole, spazi di
riuso
aggregazione. Creare un archivio sul ciclo di vita degli
arredi per ottenere una gestione coordinata di tutte le
risorse. Fare l'inventario di tutti i depositi scolastici.
Realizzare, dove possibile, la zona cottura
direttamente nella scuola.
Cibo di qualità

Rinnovo del servizio di ristorazione scolastico con i
requisiti al 100% del biologico o, in subordine,
favorendo aziende locali o lotta integrata

Diritto al
servizio
scolastico
pubblico

Effettuare un censimento ed una mappatura del
territorio di tutte le strutture che potrebbero essere
sfruttate per ospitare nuove scuole o asili nido.

Fondi
2020
comunali,
Fondi regionali
Uffici
2018

Fondi
2018
comunali,
Fondi regionali

Ampliare gli spazi per la formazione. Censire tutte le
strutture recuperabili ed inserirle in un piano di
ampliamento dell’offerta scolastica per la nostra città.
Individuare spazi di studio per studenti.

Alunni più
motivati e più
preparati

UNA SCUOLA
COINVOLGENTE
DI QUALITÀ E
PROTETTÀ

Una scuola
protetta

Fondi
comunali

2017

Adibire strutture, anche in comune con più scuole, a
Fondi
laboratori scolastici, recuperando edifici e spazi aperti, comunali
fattorie didattiche, botteghe artigiane, teatri, etc..

2021

Promuovere laboratori di arte, musica, motoria e
inglese, consolidando reti e sfruttando finanziamenti
regionali
Creare laboratori autogestiti da studenti interessati a
continuare le attività.

Fondi
2019
comunali,
Fondi regionali
Fondi
2021
comunali
Fondi europei

Incentivare e premiare le capacità e l'impegno degli
studenti particolarmente meritevoli e che si
distinguono nel corso della loro carriera scolastica.

10.000 € in
2017
borse di studio

Contributi comunali per l’attivazione del CLIL nel
scuole

Ufficio
istruzione,
scuole

Apertura di uno servizio di ascolto fisso contro
bullismo, cyber bullismo e violenza veicolata dai
dispositivi elettronici: ogni studente potrà inserire le
proprie esperienze su un sito internet dedicato che
verrà aperto per offrire spazi e tempi ai ragazzi,
interrogarsi sulla consapevolezza che essere cittadini
è anche rispetto degli altri e delle regole.
Eliminare la retta scolastica per asili nido e scuole
materne in caso di comprovate difficoltà economiche.
Rivedere i criteri ISEE

Pagina social, 2018
uffici comunali
e scolastici,
fondi pubblici

Valutare la possibilità della mensa gratuita per le
Una scuola per famiglie che dimostrano comprovate difficoltà
economiche
tutti

Fondi
comunali

2018-2022

Fondi
comunali

2018-2022

Promuovere la formazione di nidi aziendali attraverso Fondi
accordi e incentivi ad aziende che dispongano di spazi comunali
adeguati e di un numero di dipendenti che giustifichi
un servizio di questo tipo.
Sostegno al servizio di tagesmutter
Avvio indagine e studio di fattibilità per l’estensione
dell’asilo nido pubblico
UNA SCUOLA
CHE SI
ESPANDE

Nuovi spazi per
tutte le famiglie Incentivazione e promozione degli asili nido familiari

2018

2021

Appalto
2018
esterno
Fondi pubblici 2019
per l’edilizia
scolastica,
Uffici,
Crowdfunding
Sito comune, 2019
uffici, privati

Normalizzazione convenzione con asili parrocchiali

Comune,
Parrocchia

2018

Sostegno e promozione degli asili nido privati

Uffici, strutture 2019
privati

Sostegno alle famiglie con figli iscritti in scuole non
lissonesi

SCUOLA
APERTA

Edifici scolastici
aperti dopo
l’attività
didattica
Un servizio
pubblico e di
qualità durante
il periodo estivo

Circolazione
delle idee e il
contributo di
tutti

OLTRE LA
SCUOLA
Il comune
accanto ai neo
genitori

Un trasporto
pubblico in
sicurezza

30.000
euro/anno

2017

Sperimentazione del servizio “Lissone scuole aperte”, Bando
con gli edifici scolastici aperti fino alle 18 per la
pubblico per
socializzazione
educatori

2018

Attivazione centro estivo comunale nel mese di giugno Uffici, bando
pubblico

2018

Promuovere la prevenzione primaria, anche con la
collaborazione delle scuole e dei medici di base,
attraverso la sensibilizzazione dei cittadini sulle
abitudini di vita e di alimentazione che possono
migliorare la salute e la resistenza alle malattie

2018

Ufficio
istruzione,
ASL,
professionisti

Istituire un data-base on line in cui inserire i progetti
scolastici. Il fine è di promuovere e far circolare le idee
tra gli istituiti e permettere ad ogni cittadino di
contribuire con delle proposte.
Miglioramento del servizio d’informazione per i neonati Uffici
per i primi anni di vita (bandi, contributi, incentivi…):
sviluppo database e newsletter
Incentivo all’uso dei pannolini lavabili, più economici e 10.000 euro
rispettosi dell’ambiente.

2018

Attivazione corsi gratuiti per l’uso delle fasce (baby
wearing)

Spazi
comunali

2017

Sperimentazione e introduzione a regime del servizio
di scuolabus

Ufficio
istruzione,
appalto
esterno
Uffici

2018

Sostenere e promuovere la costituzione di Gruppi di
Acquisti solidali Acquisto Solidale

2018

2018

QUINTA STELLA: POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
Le politiche sociali, in quanto indirizzate al benessere dei cittadini, devono porsi
in un'ottica diversa rispetto alle forme di assistenza utilizzate fino ad oggi.
Indispensabile è superare una visione specialistica dei servizi sociali mediante
un'azione che si prenda cura della persona nella sua interezza: salute, reintegro
nel circuito del lavoro, relazionalità, partecipazione, cura dell'ambiente di vita.
Il solo sostegno economico non può, da solo, rimuovere le condizioni di disagio
né portare alla soluzione di situazioni critiche : una forma di assistenza che crea
solo dipendenza risolve solo un effetto, ma non la causa che è alla base del
disagio. Nel tempo si crea, inevitabilmente, altra emarginazione.
Il M5S si prefigge di dare piena e completa attuazione al regolamento
distrettuale che disciplina gli interventi e le prestazioni in campo sociale che il
Comune di Lissone attiva in maniera autonoma o associata. Verrà rinnovato il
ruolo essenziale dell’Ente locale in questo campo e le situazioni di bisogno e di
difficoltà della cittadinanza dovranno essere rimosse e superate. Verranno poste
le basi per individuare nuove modalità di intervento che partiranno da due
importanti premesse: la destinazione delle risorse a tale settore dovrà aumentare
e il lavoro sarà inquadrato secondo meccanismi nuovi di organizzazione degli
uffici in modo da rendere più rapidi ed efficaci gli interventi. La priorità sarà
l’eliminazione dei tempi morti e i ritardi connessi al cattivo funzionamento della
macchina burocratica.
In questo senso sarà prioritaria la SEMPLIFICAZIONE dell’organizzazione e delle
procedure.
La Commissione per le Politiche sociali verrà convocata almeno una volta al
mese. Verranno monitorati i risultati e le strategie di intervento che saranno di
volta in volta rielaborate se gli obiettivi prefissati non verranno conseguiti con i
migliori standard sia in termini di efficacia che di efficienza nell’utilizzo delle
risorse. Per un migliore monitoraggio, proporremo una maggiore presenza dei
cittadini, per il tramite delle associazioni di categoria (genitori disabili..) e dei
consiglieri comunali di minoranza, nei luoghi decisionali.
L’obiettivo principale sarà quindi quello di pretendere maggiore efficienza nella
fornitura del servizio e ridurre del 50% qualsiasi tempo di attesa, soprattutto
quelli connessi agli aspetti burocratici nell’accesso al servizio. Sarà predisposto
un immediato censimento di tutti i mezzi a disposizione degli uffici e del
personale coinvolto e attraverso un confronto periodico con gli stessi: l’obiettivo
sarà quello di rinnovare e integrare tutti gli strumenti a disposizione, in modo da
offrire una prestazione di intervento, dal punto di vista qualitativo, sempre
migliore.
Occorre dare rilevanza alla disabilità per i valori straordinari che i portatori
e le famiglie possiedono e sono in grado di donare, allo scopo di creare
una città a misura di tutti con operazioni di adeguamento delle strutture e
l’organizzazione di eventi a tema e forte supporto alle associazioni di volontariato

che rappresentano la spina dorsale del sostegno e aiuto al disagio degli
“invisibili”.
Accanto alle prestazioni a domanda individuale che vengono erogate a
valle del disagio, e’ necessario agire in modo efficace e tempestivo sulla
prevenzione, anche in attraverso una welfare community, ossia un supporto di
comunità’ che è trasversale a tutto il nostro programma.
Nessuno deve SENTIRSI escluso o discriminato. Tutti hanno diritto
all’assistenza e a sentirsi pienamente cittadini.
I giovani sono il futuro, sono coloro a cui lasceremo la nostra città e che si
prenderanno cura di noi. Per questo è fondamentale la loro crescita sociale e
culturale, facendo in modo che vedano Lissone come "la loro città", non
limitandoli con regole e imposizioni, ma aiutandoli a dare sfogo alla loro
creatività e guidandoli nelle scelte importanti che saranno chiamati a compiere
per la loro vita.
Il loro entusiasmo deve essere coinvolgente e aiutarci a riscoprire la gioia di
vivere Lissone, che deve offrire loro numerose attrattive e favorire la
socializzazione dei cittadini
Lo sport è un’attività fondamentale nella vita di ogni cittadino.
Lo sport è scuola di vita: ha una forte valenza educativa e sociale: insegna il
rispetto per gli avversari, lo spirito di squadra, il sacrificio e l’impegno per il
raggiungimento degli obbiettivi.
Grazie allo sport si ha la possibilità di socializzare e di accettare la diversità. Si
impara a crescere, accettando le sconfitte come opportunità di poter migliorare,
e le vittorie come segno gratificante dei propri sacrifici.
Lo sport è un momento di svago, di incontro, di socializzazione e di
rafforzamento dei rapporti interpersonali; è inoltre uno strumento di prevenzione
e tutela della salute del cittadino: fare sport fa bene a tutte le età.
Lo sport insegna al rispetto delle regole, nel gioco così come nella vita.
Lo sport è un diritto di qualunque cittadino, giovani, anziani e diversamente abili.
Per salvaguardare questi valori è importante mantenere in uno stato impeccabile,
migliorare e potenziare dove possibile gli impianti sportivi e pretendere la stessa
cura da chi li gestisce in modo tale da renderli più accessibili per tutti.
È necessario un progetto a lungo termine che unisca e tuteli tutte le associazioni
sportive che operano sul territorio Lissonese, agonistiche e non, di qualsiasi
sport, compresi quelli cosiddetti “minori.

OBIETTIVO
Città più
inclusiva

RISULTATO

ATTIVITA'

RISORSE

TEMPI

Convocazione mensile
Analisi
e
monitoraggio Uffici pubblici,
Commissione politiche
permanente delle modifiche commissari,
sociali per il monitoraggio della realtà sociale comunale.
scuole, territorio
dei dati e dei risultati

2017-2022

Maggiore attenzione alle
fragilità sociali

Istituzione di un ufficio per le Uffici pubblici
piccole cose

2018

Ottimizzazione e applicazione Uffici pubblici,
del Piano Territoriale degli Orari eventuale
consulente
esterno

2018

Sviluppo e gestione bandi
regionali

Uffici pubblici,
bandi regionali

2017-2018

Ridefinizione situazioni di
morosità a livello individuale

Uffici pubblici

2018

Predisposizione accordi con i
proprietari per evitare lo sfratto
per 18 mesi

Uffici pubblici

2018

Maggiore semplificazione Ridefinizione del piano tariffario
e dei costi delle prestazioni

Uffici pubblici,
distretto

2018

Maggiore efficacia

Riorganizzazione degli iter
decisionali per garantire la
presenza di cittadini e
associazioni

Uffici pubblici,
distretto

2018

Riduzione disagio
minorile e benessere
familiare

Intervento congiunto scuolacomune sulla gestione di
UONPIA per il presidio
territoriale e il monitoraggio dei
disturbi dell’apprendimento

Uffici pubblici,
scuole, UONPIA,
educatori

2018

Riduzione disagio
abitativo del 50%

Continuazione e valorizzazione
progetto Gen-Essere

2017-2020

Sviluppo nei genitori della Incontri pubblici e 2018
creatività educativa, per scoprire workshop,
le proprie risorse e per consulenti esterni
condividere con altri genitori la
propria
esperienza
con
riferimento
a
particolari
problematiche.(es. disturbi del
comportamento alimentare o
cognitivi).
Individuazione strutture in grado Uffici, fondi
di accogliere genitori separati pubblici,
in
difficoltà
economica proprietari privati
temporanea con possibilità di
soggiorno per un massimo di 12
mesi con la previsione di un
contributo mensile minimo. Gli
spazi devono essere idonei per il
ricongiungimento dei figli.

2018/2019

Disabili protagonisti della Avvio progetto Vita indipendente
propria vita e
valorizzazione delle
famiglie
Workshop pubblico

2018

Uffici pubblici

2018

Avvio sperimentazione

2018

Ricerca bandi regionali e
nazionali

2017-2022

Avvio sperimentazione per il
“Dopo di noi”

Incarico
associazione
esterna, uffici
pubblici

2019

Creazione tavolo permanente
con associazioni genitori e
consiglieri regionali sul tema

Uffici pubblici
comunali e
regionali

2018

Individuazione spazi pubblici
adeguati

Patrimonio
pubblico

2018

Mappatura del territorio
effettuato da associazioni locali
e/o volontari disabili

Cittadinanza/asso 2017
ciazioni, uffici

Interventi per la rimozione delle
barriere architettoniche

Uffici, bandi
pubblici

2018-2020

Estensione orti sociali

Uffici, bandi
pubblici

2019

Corsi mirati per gli anziani per
accedere a competenze
necessarie ai servizi digitali ed
innovativi

Uffici

2019

Anziani valorizzati

Apertura periodica del Centro
anziani (o luogo pubblico) alla
cittadinanza più giovane, con
serate a tema per favorire il
racconto di vita

Centro anziani,
luogo pubblico

2018

Corretta gestione della
popolazione immigrata

Coordinamento con le autorità
Autorità di ogni
sovracomunali per la sostenibile grado,
accoglienza dei profughi
associazioni del
territorio

2017

Proposte multiculturali per
Ufficio Cultura,
favorire l’integrazione delle
bandi di
famiglie immigrate (fiere o cene finanziamento
etniche, spettacoli proposti dalle
famiglie, spazi espositivi per
disegni o lavori sul tema della
multiculturalità da parte dei
giovani immigrati di seconda
generazione).

2018

Eliminate le barriere
architettoniche

Anziani meno vulnerabili

Una città per lo
sport

Incarico LEDHA
per la formazione
dei dipendenti
pubblici (3.500
euro)

Meno
burocrazia
per Confronto costante tra il comune Uffici
facilitare la pratica dello e le associazioni sportive per
sport a tutti i livelli
migliorare sempre di più il
servizio per i cittadini

2017

Maggiore visibilità

Portale virtuale sul sito internet
del comune di Lissone dove
saranno presenti tutte le
associazioni sportive lissonesi.
Sarà possibile anche prenotare
e pagare direttamente le
strutture pubbliche a noleggio

IL GIUSTO SPAZIO PER Valutare e migliorare tutti i
TUTTI
regolamenti riguardanti la
concessione e l’affitto delle
strutture pubbliche
Garantire una più equa
assegnazione degli spazi
pubblici alle associazioni
sportive
SCUOLA E SPORT

Facilitare
l0ingreso
associazioni
sportive
scuole di Lissone

Uffici

2017

Uffici,
commissione,
associazioni
sportive

2018

Scuole pubbliche, 2018
associazioni
sportive

Ampliamento
dell’offerta Uffici pubblici,
sportiva,
incentivando
la bandi per lo sport
creazione di nuove società
sportive per la pratica di sport
minori non ancora presenti sul
territorio lissonese, compreso il
Rugby;

2017-2022

Elaborazione di nuovi incentivi Uffici pubblici,
per la pratica sportiva, in modo bandi per lo sport
da creare società sportive negli
sport non presenti sul territorio

2019

Estensione
Sport&Sport

2018

della

giornata Uffici pubblici,
associazioni
sportive

STRUTTURE
DEGNE Puntuale manutenzione
PER I CITTADINI
impianti sportivi

Creazione di strutture per
la pratica dello sport e
tempo libero, usufruibili
non
solo
dalle
associazioni sportive ma
da tutta la cittadinanza

2019

delle Scuole pubbliche, 2018
nelle associazioni
sportive

Promozione dei vantaggi della
pratica sportiva a scuola
PIU’ SPORT

Uffici,
professionista’
sviluppo sito
internet

degli Lavori pubblici

2018-2022

valutare la programmazione di
interventi per garantire la
sicurezza degli utenti degli
impianti sportivi, valutare i

Lavori pubblici,
bandi Regionali
per la
riqualificazione
degli impianti

2018-2022

Realizzazione di uno skate park
per la promozione e la pratica
dello skateboard che dal 2020
diventerà una disciplina
olimpica, con la possibilità di
organizzare eventi e gare anche
a carattere nazionale

Risorse Pubbliche 2017-2022
con bandi
regionali-Private
mediante
sponsorizzazioni,
bilancio
partecipativo,
crowdfunding

Realizzazione di campetti da
basket e calcetto accessibili a

Risorse Pubbliche 2019
con bandi

Lissone
delle
sportive
disabili

tutti e fruibili da tutti.
Individuazione area per campo
da calcio in erba pubblico per i
più piccoli

regionali-Private
mediante
sponsorizzazioni,
bilancio
partecipativo,
crowdfunding

Riqualificazione del centro
sportivo di via Cilea, valutando
la creazione della copertura per
la piscina comunale, rendere
utilizzabile di nuovo il campo da
calcio, o trovare delle valide
alternative per l’utilizzo dello
spazio

Risorse Pubbliche 2018-2022
con bandi
regionali-Private
mediante
sponsorizzazioni,
bilancio
partecipativo,
crowdfunding,
ente
concessionario

protagonista Portare sul territorio una tappa
manifestazioni del Giro d’Italia di ciclismo e
anche per i promuovere eventi sportivi sia
del territorio e dintorni (Torneo
Internazionale di Basket JIT) sia
a carattere nazionale e
internazionale (organizzazione
di eventi in occasione di
Olimpiadi, paraolimpiadi e
Campionati Mondiali ed Europei
di diverse discipline sportive)
Proposta per l’introduzione nel
JIT del torneo di basket in
carrozzina.

Diffondere e
favorire la
cultura della
legalità

Una città per i
giovani

Pubbliche e
private mediante
le
sponsorizzazioni

2017-2022

APL-CAP, uffici
pubblici,
patrimonio
pubblico

2019

Rispetto delle regole e
l’educazione civica,
soprattutto tra i giovani,
attraverso vari strumenti

Organizzare conferenze a tema Scuole, ufficio
e incontri nelle scuole e sale
cultura
civiche

2018

I giovani tornano a
interessarsi della cosa
pubblica

Consigli comunali dei giovani
Scuole, ufficio
con cadenza semestrale,
cultura
istituzione di una giunta dei
giovani scelti tra le scuole medie
e superiori di lissone, per
occuparsi di tematiche
riguardanti le politiche giovanili

2018

Ampliamento dei momenti
destinati all'educazione civica

Ufficio cultura,
scuole

2018

Rimodulazione dell’offerta Portare una più ampia offerta
Uffici comunali
culturale verso le giovani culturale tra le nuove
generazioni
generazioni, agevolando la
partecipazione a tutti gli eventi
culturali del territorio
coinvolgendo in modo
partecipativo i rappresentanti del
mondo scolastico nella
definizione del piano di diritto

2017

allo studio
Giovani e studenti mai più Sensibilizzare la popolazione
Scuole, ufficio
2018
invisibili
scolastica e giovanile al rispetto cultura e politiche
delle disabilità, incentivando
sociali
percorsi di accompagnamento
scuola, lavoro e sport per
considerare i disabili una risorsa
per la nostra città
Sostenere e dare valore
alle diverse associazioni
culturali presenti sul
territorio

Creazione di eventi con la
partecipazione e cooperazione
delle associazioni culturali del
territorio, Promozione di ogni
forma d’arte: la pittura, la
musica, il teatro, il cinema, la
poesia, la danza, la letteratura,
la fotografia.

Scuole, ufficio
2018-2022
cultura e politiche
sociali,
crowdfunding,
bandi

Zone SIAE free
Aree di esibizione musicale in
varie zone della città, in cui i
giovani e gli artisti possano
esibirsi liberamente.

2019
Patrimonio

2019

Recuperare gli usi, i costumi
Uffici comunali
delle tradizioni lissonesi,
conoscere e ricordare la Lissone
di una volta
e riproporre i mestieri del
passato, per, organizzare il palio
di Lissone in collaborazione con
le associazioni del territorio

2018

Istituire una stazione radio
gestita dai giovani

Uffici comunali,
scuole

2019

Organizzazione sistematica di
centri pubblici chiusi per i
giovani, dove proporre idee
innovative creare dibattiti,
workshop

Scuole, ufficio
patrimonio

2019

