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1. INTRODUZIONE 

 

LAVORARE INSIEME PER IL BENE COMUNE. Il presente documento rappresenta il programma 

amministrativo del Candidato Sindaco Matteo Matteucci e della lista civica “Canegrate nel Cuore” 

che lo sostiene in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Canegrate del 12 Giugno 

2022. 

 

Questo programma elettorale è frutto di un percorso avviato all’inizio del 2022 ed è la sintesi delle 

idee e dei suggerimenti avanzati da tutte quelle persone che hanno avuto il coraggio di mettersi in 

gioco e lavorare insieme per offrire una proposta di cambiamento per Canegrate. 

 

Il risultato finale è racchiuso nelle prossime pagine. Un programma ricco di proposte concrete e 

realizzabili che ha l’ambizione di rendere Canegrate un Paese più sicuro, più bello, più vivo ma anche 

più giusto, dove nessuno deve sentirsi lasciato indietro.  
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2. POLITICHE ECONOMICHE E DI SOSTEGNO AL LAVORO 

 

2.1 BILANCIO E TRIBUTI 

 

Il tema delle risorse economiche a disposizione dei Comuni è, da tempo, uno di quelli più complessi 

da trattare per ragioni facilmente intuibili, ma, in questo momento storico, lo è ancora di più a causa 

delle incertezze che affliggono tanto il gettito nelle casse comunali quanto i trasferimenti dallo Stato 

centrale. Se da un lato i grandi cambiamenti degli stili di vita imposti dalla pandemia da Covid-19 

hanno determinato effetti sfavorevoli sull’economia nazionale con ricadute preoccupanti su quella 

locale, dall’altro si stando delineando nuove opportunità, come il Piano di Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), che potrebbero colmare almeno in parte il fabbisogno di investimenti comunali 

rimasto in parte insoddisfatto negli ultimi anni. Nella programmazione degli interventi 

l’Amministrazione dovrà adattare l’esigenza di salvaguardare al massimo i servizi offerti al cittadino 

con la necessità di ridurre la spesa. L’equilibrio dei conti è un punto fermo per la programmazione 

di obiettivi e risultati attesi; un costante controllo di gestione consentirà di misurare in termini 

qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti verificando il contenimento dei costi ed evitando gli 

sprechi.    

 

Il nostro impegno:  

 

- per la gestione del bilancio saranno osservati il rispetto dell’equilibrio, della trasparenza e 

della prudenza; ogni progettazione avrà la relativa copertura finanziaria con i corrispettivi 

piani esecutivi di gestione; 

- svolgeremo un’adeguata verifica della tassazione comunale in essere con l’intento di  

ridurre, o quanto meno non aumentare, la pressione fiscale di competenza comunale;  

- valuteremo costantemente i servizi erogati sia sul piano della gestione economica che 

dell’impatto sociale (in termini di misurazione dei risultati e gradimento dei cittadini); 

- valorizzeremo le Società partecipate e ne verificheremo la realizzazione dei servizi; laddove 

non perseguano il proprio compito di erogare servizi in modo più efficiente ed efficace 

prenderemo in considerazione l’eventualità di riportare ai Comuni le funzioni demandate; 

- riesamineremo il patrimonio immobiliare e mobiliare comunale per la sua valorizzazione; 
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- presso un Ufficio designato svilupperemo la propensione alla partecipazione a bandi 

(regionali, statali, comunitari) utili per il finanziamento di progetti altrimenti non realizzabili; 

- ci impegneremo nella lotta all’evasione fiscale e rafforzeremo il sistema di controllo dei 

beneficiari di sussidi e prestazioni agevolate. 

 

2.2 LAVORO E OCCUPAZIONE 

 

Il lavoro è un bene prezioso da salvaguardare, condizione per l’autonomia della persona e della 

famiglia e premessa per lo sviluppo socio-culturale della comunità. L’Amministrazione dovrà attivare 

interventi di sostegno al lavoro, avviare collaborazioni con istituzioni regionali e dell’area 

metropolitana, mantenere contatti con il mondo imprenditoriale e favorire lo sviluppo 

occupazionale. 

 

Il nostro impegno:  

 

- collaboreremo con gli attori del territorio (Regione, Città Metropolitana, ecc.) per creare 

possibilità di sviluppo socio-economico e per indirizzare i cittadini che hanno perso il lavoro 

verso un percorso formativo di ricollocazione; 

- potenzieremo l’attività dello sportello di orientamento al lavoro per fornire a chi è 

disoccupato un maggior supporto nella ricerca attiva di lavoro; 

- sosterremo le iniziative per la creazione di co-working così da favorire relazioni sociali tra 

lavoratori e favorire la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro/tempo libero; 

- con il coinvolgimento di tutti gli attori (lavoratori, organizzazioni sindacali, datori di lavoro, 

ecc.) cercheremo soluzioni condivise per far fronte ad eventuali nuove crisi aziendali in 

un’ottica di salvaguardia dell’occupazione e di continuità dell’attività aziendale in loco; 

- sosterremo e agevoleremo le imprese giovani che vorranno insediarsi nel nostro Paese per 

sfruttare i costi di affitto inferiori rispetto ai Comuni limitrofi; 

- attueremo, in collaborazione con altri soggetti, progetti utili alla collettività (PUC) rivolti ai 

beneficiari del reddito di cittadinanza (i progetti saranno individuati a partire dai bisogni e 

dalle esigenze della comunità tenendo conto delle competenze, propensioni e opportunità 

di crescita dei beneficiari). 

 



 7 

2.3 COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Obiettivo di una buona Amministrazione è sostenere e mantenere attivo il commercio locale. 

Pertanto, il sostegno e il potenziamento di commercio e attività produttive, che con la propria 

effervescenza concorrono all’attrattività di un centro abitato, appare una scelta ovvia e naturale. 

 

Il nostro impegno:  

 

- seguiremo con molta attenzione eventuali bandi regionali, nazionali e comunitari volti ad 

ottenere contributi per la valorizzazione degli esercizi commerciali e sosterremo 

commercianti e artigiani che vorranno aderire al progetto di Regione Lombardia “attività 

storiche” per ottenere il riconoscimento di attività storica e l’iscrizione nel registro regionale 

delle attività storiche e di tradizione; 

- supporteremo i commercianti e collaboreremo con l’associazione “AssoComm Canegrate” 

nell’organizzazione di eventi e manifestazioni legate alle loro attività che verranno 

programmate nel corso dell’anno nelle varie zone del territorio comunale; 

-  saranno valutate eventuali richieste di nuovi insediamenti produttivi, particolare attenzione 

sarà rivolta al pieno utilizzo delle aree industriali esistenti e al recupero delle aree dismesse; 

- studieremo un sistema di incentivi e sgravi fiscali che possa favorire l’insediamento di nuove 

attività commerciali nel perimetro urbano;  

- potenzieremo l’attività dello sportello unico per le attività produttive offrendo un nuovo 

servizio agli operatori economici locali ossia quello di far conoscere le opportunità di 

sviluppo e di innovazione promosse da bandi regionali, nazionali e comunitari; 

- incentiveremo le attività agricole locali e valorizzeremo i prodotti Km 0 attraverso iniziative 

congiunte tra Amministrazione, commercianti e produttori del territorio (es. mercato del 

contadino, mercatini rionali per ambulanti, ecc.). 

 

2.4 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DIGITALIZZAZIONE 

 

Negli ultimi anni abbiamo osservato un’eccessiva esternalizzazione dei servizi comunali che ha di 

fatto ridimensionato la professionalità delle figure di indubbia competenza presenti all’interno della 

struttura comunale. Riteniamo che le risorse umane comunali, cioè tutti i dipendenti, siano un 
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patrimonio professionale da valorizzare essendo coloro che quotidianamente si impegnano ad 

erogare i servizi ai cittadini, alle imprese e ai professionisti dei vari settori. 

Il miglioramento e potenziamento delle risorse umane della pubblica amministrazione, tuttavia, non 

può prescindere da un percorso di digitalizzazione dei processi operativi e dei servizi online. Il 

percorso di transizione al digitale dovrà prevedere una specifica e opportuna formazione dei 

dipendenti comunali. Inoltre, è fondamentale che tutti gli uffici siano dotati della strumentazione 

tecnologica adeguata, sia a livello hardware che software, per poter svolgere al meglio la propria 

attività lavorativa. L’attivazione ed il completamento di questo percorso di evoluzione tecnologica, 

riguardante tutta la pubblica amministrazione, permetterà di raggiungere rapidamente importanti 

risultati in termini di: (i) semplificazione dei rapporti tra i cittadini e pubblica amministrazione, (ii) 

riduzione delle tempistiche di attesa ed esecuzione delle pratiche, (iii) significativa riduzione dei 

costi della burocrazia. 

 

Il nostro impegno:  

 

- elaboreremo un progetto di formazione sulle competenze digitali che interesserà tutti i 

dipendenti comunali, valorizzandole la professionalità e incentivandone il merito; 

- forniremo a tutti gli uffici le soluzioni digitali e tecnologiche necessarie, anche grazie 

all’utilizzo delle risorse economiche del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 

mediante la partecipazione ai relativi bandi dedicati; 

- attiveremo lo “Sportello Telematico”, proseguendo il processo di digitalizzazione di tutti i 

procedimenti amministrativi; 

- realizzeremo un nuovo e più funzionale sito istituzionale del Comune, integrandolo con i 

gestionali utilizzati dagli uffici comunali e adeguandolo alle attuali normative tecniche e di 

accessibilità; 

- potenzieremo gli strumenti di comunicazione del Comune e utilizzeremo in modo 

consapevole e responsabile le pagine social istituzionali per la divulgazione di informazioni 

di interesse generale e per la pubblicizzazione di eventi e manifestazioni di carattere socio-

culturale; 

- realizzeremo un piano della performance con obiettivi strategici per l’Amministrazione e per 

la cittadinanza, incentivando i dipendenti comunali attraverso criteri meritocratici e di 

valorizzazione. 
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3. URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 

3.1 VIABILITA’ 

 

Compito della futura Amministrazione sarà quello di valutare, in collaborazione con uffici 

competenti e Polizia Locale, tutti gli interventi da adottare per migliorare la viabilità cittadina e la 

sicurezza stradale. Nella fase di elaborazione di possibili interventi sulla viabilità cittadina terremo 

conto non solo dei contenuti del Piano Urbano del Traffico ma anche delle nuove esigenze dei 

cittadini. Le eventuali modifiche, prima di essere adottate, verranno divulgate attraverso tutti i 

canali informati adeguati.  

 

Il nostro impegno:  

 

- adotteremo interventi adeguanti per aumentare la sicurezza stradale in quei punti che sono 

considerati a maggior rischio (es. installazione di cordoli laterali di separazione in gomma 

sulla pista ciclabile di via Garibaldi nei tratti in cui è priva di protezioni, provvedimenti mirati 

per ridurre l’alta velocità in via Magenta, ecc.); 

- studieremo un’eventuale ricollocazione dei dossi di rallentamento (o dissuasori di velocità) 

per una più giusta coniugazione del binomia sicurezza/percorribilità;  

- continueremo i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione stradale; 

- potenzieremo l’illuminazione pubblica in tutte le zone ove attualmente risulta carente e ci 

impegneremo per una maggiore diffusione dei sistemi di illuminazione degli attraversamenti 

pedonali; 

- affronteremo le problematiche connesse con gli incroci che risultano essere maggiormente 

pericolosi (es. attraversamento ciclo-pedonale via Milano/via Magenta); 

- in sinergia con i Comuni limitrofi valuteremo nuove soluzioni per diminuire il traffico di mezzi 

pesanti sul territorio comunale; 

- per migliorare la viabilità di alcune vie del Paese, dopo aver incontrato residenti e 

commercianti e aver recepito le loro considerazioni, verranno intrapresi tutti gli interventi 

che si riterranno più praticabili. 

 

3.2 URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
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L’azione di governo di una città è tanto più incisiva quanto meglio essa è stata pianificata, e, lo 

strumento principe di cui un’Amministrazione comunale può disporre per la programmazione di 

ogni intervento è il Piano di Governo del Territorio (PGT). In questo documento sono insite tutte 

quelle scelte urbanistiche partecipate che scandiranno come Canegrate muterà e crescerà. Non si 

può più pensare, però, alle trasformazioni urbanistiche solo in termini di aumento degli indici di 

edificabilità; questo sistema distorto che ha caratterizzato anni e anni di cattiva urbanistica, infatti, 

non ha fatto altro che lasciarci in eredità paesi invivibili e una diminuzione progressiva della qualità 

ambientale. 

 

Il nostro impegno:    

 

- procederemo a un’attenta e puntuale revisione del Piano di Governo del Territorio 

prestando particolare attenzione al recupero delle aree dismesse, alla riqualificazione del 

centro storico, alla preservazione degli edifici storici e al contenimento del consumo delle 

aree non ancora urbanizzate;  

- valuteremo la riqualificazione dell’arredo urbano esistente e avvieremo misure specifiche 

dirette a garantire il decoro e la cura del spazi urbani (es. solleciteremo l’abbellimento e la 

cura del verde delle rotatorie comunali gestite da privati, garantiremo una manutenzione 

costante delle aree verdi, valorizzeremo gli spazi pubblici, ecc.); 

- ridetermineremo i criteri per il calcolo della monetizzazione degli standard urbanistici;  

- presteremo particolare attenzione alla manutenzione della rete stradale e considereremo 

l’opportunità di eseguire interventi urgenti laddove carreggiate e marciapiedi hanno 

raggiunto preoccupanti stati di “ammaloramento”;  

- disciplineremo, qualora se ne ravvisi la necessità, l’utilizzo del parcheggio di Piazza dei 

Donatori; 

- confermeremo il rinnovo della convenzione tra Comune e Parrocchia per la gestione 

dell’area piazzale Gajo apportando una generale revisione delle aree destinate a parcheggio 

con il fine di ottenere una migliore fruibilità da parte dei cittadini dei vari servizi stanziati in 

luogo; 

- ci attiveremo per recuperare ulteriori risorse economico-finanziarie per continuare l’opera 

di riqualificazione dei plessi scolastici; per quanto riguarda la scuola primaria A. Moro è 
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nostra intenzione procedere con un intervento di rifacimento del tetto per rimuovere 

l’amianto incapsulato ivi presente e valutare la possibilità di installare pannelli fotovoltaici; 

per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado A. Manzoni è nostra volontà 

avviare interventi di ristrutturazione dei servizi igienico-sanitari; 

- presteremo particolare attenzione alla manutenzione ordinaria e cura del verde dei plessi 

scolastici correlati all’ICS Aldo Moro;  

- valuteremo eventuali riutilizzi del fabbricato ex Liceo Cavalleri (es. creazione di un polo 

dedicato alla cultura e all’associazionismo, eventuale riutilizzo da parte del Liceo, ecc.); 

- compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione avvieremo interventi di 

manutenzione e sistemazione del cimitero comunale tra cui la pavimentazione dei vialetti 

interni;  

- rivalorizzeremo il mercato comunale attraverso un suo spostamento nel centro storico e 

prenderemo in considerazione, se ritenuto necessario, anche un cambiamento del giorno di 

svolgimento; 

- presteremo la giusta attenzione allo stato manutentivo di Palazzo Visconti – Castelli, ci 

attiveremo concretamente per trovare risorse per la realizzazione di interventi di recupero 

e restauro (es. partecipazione a bandi di finanziamento regionali, comunitari, ecc.) e 

considereremo eventuali soluzioni per la sua valorizzazione (es. l’utilizzo della sala al piano 

terreno come sala conferenze stampa del Comune di Canegrate e a museo civico). 

 

3.3 SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE 

 

La sicurezza urbana è uno degli obiettivi principali del nostro programma. La convinzione è che si 

debba procedere in direzioni multiple se si vuole garantire un senso di sicurezza diffuso e 

percettibile. Il concetto di sicurezza che intendiamo perseguire per Canegrate non è soltanto 

assenza di pericoli, ma anche un’attività di rafforzamento della percezione della sicurezza stessa: 

anche il degrado e il disordine, infatti, contribuiscono alla percezione pubblica di insicurezza. In 

quest’ottica, quindi, servono azioni non solo di prevenzione dei reati ma anche progetti di recupero 

delle aree degradate e di educazione alla legalità.  

 

Il nostro impegno: 
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- promuoveremo, in collaborazione con Polizia Locale e forze dell’ordine, momenti di 

confronto e campagne di sensibilizzazione per proteggere la cittadinanza, specialmente le 

fasce più deboli come gli anziani, da truffe, furti e reati in genere; 

- proseguiremo con l’implementazione, il costate aggiornamento e soprattutto la verifica del 

corretto funzionamento degli impianti di videosorveglianza presenti in Paese; 

- promuoveremo il rispetto del decoro urbano e adotteremo ordinanze dirette a superare 

situazioni di grave incuria;  

- garantiremo un maggiore controllo sulla presenza di questuanti specie nei pressi delle 

chiese, del cimitero e dei supermercati; 

- ci impegneremo per un aumento dell’organico del personale della Polizia Locale affinché 

possano essere garantiti maggiori controlli sul territorio comunale; 

- proseguiremo, e se possibile amplieremo, la già proficua collaborazione con le Polizie Locali 

dei Comuni limitrofi con lo scopo di garantire un controllo più capillare del territorio; 

- garantiremo un aggiornamento costante degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale per 

il controllo del territorio e favoriremo la partecipazione a corsi di aggiornamento finalizzati 

all’acquisizione di una crescente professionalità. 

 

3.4 CENTRO STORICO: PIAZZA MATTEOTTI 

 

Il centro storico, fulcro e cuore del Paese, è per definizione il patrimonio più autentico della storia 

di ogni città, pertanto, la conservazione e la valorizzazione dei luoghi storici sono da sempre temi 

importanti. Gli Amministratori devono dedicare al centro storico un’attenzione prioritaria. Dopo 

anni bui e ripetute scelte sbagliate è tempo che Piazza Matteotti diventi protagonista di una nuova 

rinascita. 

 

Il nostro impegno: 

 

- riporteremo nel centro cittadino la sede di svolgimento del mercato comunale; 

- organizzeremo eventi che possano ravvivare il commercio locale e riportino i cittadini a 

vivere la piazza (es. iniziativa “La via del Gusto”); 

- valuteremo l’opportunità che servizi di pubblica utilità possano essere forniti direttamente 

nel centro storico; 
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- supporteremo le associazioni nell’organizzazione di iniziative volte alla rivalorizzazione del 

centro storico e/o che si possano svolgere in questo luogo (es. mercatini di natale, 

manifestazioni socio-culturali, La notte bianca, ecc.); 

- esploreremo ogni possibilità di accesso a bandi di finanziamento e supporteremo la 

Parrocchia nel trovare le risorse economiche necessarie per giungere al recupero degli 

affreschi e alla ristrutturazione della “Chiesa Antica”, monumento simbolo del nostro 

Comune; 

- incentiveremo le attività commerciali che, con il loro esercizio, possono riportare a rivivere 

Piazza Matteotti. 

 

3.5 CASCINETTE E DEPURATORE 

 

“Le Cascinette” rappresentano un quartiere ricco di potenzialità ma, troppo spesso, dimenticato 

dalle Amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo. In quest’area sorge il Depuratore 

di Canegrate che negli ultimi anni è stato oggetto di lavori di manutenzione che hanno portato a un 

suo efficientamento e a una sostanziale riduzione delle emissioni odorigene. E’ nostra intenzione 

migliorare la qualità della vita e creare occasioni di sviluppo di quest’area. 

 

Il nostro impegno: 

 

- avvieremo interventi mirati di riqualificazione del quartiere Cascinette (manutenzione delle 

strade, realizzazione di nuovi marciapiedi, sviluppo dell’area via Toti/Bellini, ecc.); 

- monitoreremo costantemente il buon funzionamento dell’impianto di depurazione gestito 

da CAP Holding e segnaleremo tempestivamente eventuali anomalie (es. emissioni di 

esalazioni, ricomparsa di cattivi odori, ecc.); 

- riprenderemo in considerazione il progetto di insediamento in questa zona di una sede 

farmaceutica comunale come previso dalla pianta organica delle farmacie di Regione 

Lombardia; 

- pur consapevoli del margine d’azione sempre più limitato in materia, valuteremo soluzioni 

per aumentare l’offerta di trasporto pubblico locale e proporre le soluzioni più adeguate per 

il quartiere; 
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- ricercheremo spazi adeguati per dotare l’area di una struttura polifunzionale adatta ad 

ospitare iniziative culturali ed eventi. 

 

4. POLITICHE AMBIENTALI E TUTELA DEL TERRITORIO 

 

4.1 AMBIENTE E VERDE PUBBLICO  

 

I messaggi che negli ultimi anni ci giungono dai media ci spingono a riflettere sul futuro del nostro 

Pianeta e ci inducono a comportamenti sempre più virtuosi e rispettosi dell’ambiente. I canegratesi 

sono divenuti sempre più sensibili alle tematiche ambientali, lo dimostrano anche i recenti dati sulla 

raccolta dei rifiuti: le quantità di rifiuti prodotti in modo indifferenziato e smaltiti in modo non 

corretto diminuiscono sempre più, mentre aumenta la raccolta differenziata. Per giungere a 

traguardi sempre più ambiziosi sarà comunque necessario continuare ad incentivare il corretto 

comportamento dei cittadini in campo ambientale partendo dalla formazione dei più giovani. 

 

Il nostro impegno: 

 

- continueremo a sensibilizzare i cittadini su una corretta gestione della raccolta differenziata 

dei rifiuti e contro l’abbandono degli stessi; 

- ci avvarremo di strumenti tecnologici innovativi (es. fototrappole, telecamere mobili, ecc.) 

per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti; 

- in collaborazione con le Aziende partecipate potenzieremo il servizio di pulizia delle strade 

e di manutenzione di tombini e verde pubblico;   

- in via sperimentale valuteremo di avviare per le utenze domestiche che non hanno la 

possibilità di recarsi alla Piattaforma ecologica un servizio di ritiro domiciliare del verde; 

- nella pianificazione del territorio tuteleremo le aree verdi, valorizzeremo le riqualificazioni 

ambientali, limiteremo il consumo di suolo e promuoveremo il recupero di aree e fabbricati 

dismessi; 

- sulla scorta di esperienze positive di altre Amministrazioni valuteremo la possibilità di 

affidare a società terze, o in proprio, aree o spazi di proprietà comunale da destinare alla 

produzione di energia;  

- promuoveremo le forme di incentivazione per la riqualificazione energetica dei fabbricati;  
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- confermeremo l’adesione del Comune ad eventi e manifestazioni a favore dell’ambiente (es. 

Giornata della natura, Puliamo il mondo, ecc.); 

- incoraggeremo l’uso della bicicletta rendendo i percorsi ciclabili più sicuri e ben segnalati e 

ci adopereremo per favorire un piano della mobilità ciclo-pedonale che porti alla 

congiunzione di tratti di collegamento tra le piste ciclabili esistenti;  

- continueremo l’opera di rinnovo e messa in sicurezza delle aree verdi attrezzate e dei parchi 

gioco presenti sul territorio comunale (es. quartiere Valverde);  

- qualora si registrassero atti vandalici a danno del parchetto di via Garibaldi appena rinnovato 

prenderemo in considerazione il posizionamento di impianti di videosorveglianza;  

- incentiveremo gli interventi di bonifica e rimozione amianto dagli edifici e strutture di 

proprietà pubblica e privata;  

- per contrastare la presenza delle deiezioni canine sui marciapiedi e sulle aree verdi pubbliche 

doteremo il territorio comunale di punti “dog station” (distributori e raccoglitori di sacchetti 

per deiezioni canine); 

- si procederà a un’attenta analisi del territorio per organizzare efficienti programmi di 

derattizzazione e interventi mirati contro gli insetti alati molesti (mosche e zanzare); 

- tuteleremo il fiume Olona lavorando in stretta sinergia con i Comuni limitrofi per un costante 

ed efficace monitoraggio del fiume e coinvolgeremo in modo sistematico cittadini e 

associazioni che da anni agiscono in favore del fiume svolgendo attività di segnalazione degli 

scarichi inquinanti; 

- rivalorizzeremo il Bosco Antico prestando particolare attenzione alla sua costante 

manutenzione (a cura del D.A.V.O.) e avviando concreti programmi che rendano il bioparco 

più fruibile da parte di cittadini e associazioni;  

- intendiamo continuare il programma di tutela del patrimonio arboreo e di creazione di 

nuovo verde avviato con il progetto ForestaMI (es. riforestazione dell’area di via Terni). 

 

4.2 PARCHI SOVRACOMUNALI 

 

Il Parco del Roccolo e il Parco dei Mulini sono parchi locali di interesse sovracomunale collocati 

all’interno di una delle aree più antropizzate della Regione Lombardia. Attraversati dal canale 

Villoresi e dal fiume Olona sono corridoi verdi indispensabili per tutelare la biodiversità. Si tratta, 
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inoltre, di aree verdi a disposizione dei cittadini per vivere al meglio il proprio tempo libero e per 

riscoprire le antiche origini agricole del territorio. 

 

Il nostro impegno: 

 

- maggior attenzione sarà rivolta alla politica di controllo e contrasto dell’abbandono dei rifiuti 

nei parchi;  

- ci faremo promotori del potenziamento della cartellonistica e incoraggeremo un’azione 

divulgatrice che permetta alla cittadinanza di acquisire un’appropriata conoscenza delle 

realtà che costituiscono il Parco del Roccolo e delle attività agricole che in esso si svolgono; 

- in collaborazione con associazioni ed Enti organizzeremo eventi/iniziative per avvicinare la 

popolazione a queste realtà; 

- continueremo le opere di riforestazione e recupero delle aree boscate di proprietà comunale 

all’interno del PLIS del Roccolo; 

- ci adopereremo per ricercare la necessaria concertazione tra i rappresentanti degli interessi 

agricoli e quelli degli interessi venatori per superare le criticità oggi esistenti;  

- intensificheremo le collaborazioni e sosterremo tutte le realtà che vivono il parco (guardie 

ecologiche volontarie, associazioni venatorie, ecc.). 

 

5. POLITICHE CULTURALI ED EDUCATIVE 

 

5.1 CULTURA 

 

Il patrimonio culturale è alla base del senso di appartenenza di una comunità e permette la 

costruzione dell’identità della persona. Le politiche culturali dovranno essere improntate alla 

creazione di un sistema di valori che rispetti la massima libertà di espressione, valorizzando l’identità 

locale attraverso il recupero dei valori storico-sociali, culturali e spirituali del territorio.   

 

Il nostro impegno: 
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- pianificheremo con le associazioni di riferimento un calendario di eventi significativi 

dell’anno (es. mostre, conferenze, spettacoli, ecc.) a cui sarà dato massimo risalto anche 

attraverso gli strumenti innovativi di comunicazione di cui l’Ente pubblico è dotato; 

- confermeremo la programmazione di eventi culturali che hanno prodotto risultati positivi 

(es. Marzo è Donna) e l’adesione del Comune a circuiti sovracomunali (es. Donne in Canto, 

Mulino Day, ecc.); a queste manifestazioni già avviate altre dovranno aggiungersi per 

incrementare l’offerta culturale; 

- continueremo a ritenere fondamentale l’apporto dell’associazionismo, per questo 

sosterremo le associazioni culturali presenti sul territorio e collaboreremo con loro per la 

ricerca e l’accesso a bandi di finanziamento privati, regionali e comunitari;  

- daremo ulteriore impulso all’attività della Consulta culturale quale luogo di incontro e di 

promozione culturale; 

- verranno mantenute le forme di riconoscimento per quelle persone e/o associazioni che nel 

corso dell’anno si siano particolarmente distinte con iniziative di carattere sociale, culturale 

e/o assistenziale a favore della comunità;   

- rafforzeremo e valorizzeremo il ruolo della biblioteca civica G. Bassi programmando aperture 

serali nei mesi estivi (attraverso il coinvolgimento delle associazioni), destinando uno spazio 

alla raccolta delle copie delle tesi di laurea dei cittadini canegratesi e organizzando momenti 

culturali ed educativi all’interno della stessa (es. presentazione di libri a cura degli autori, 

cicli di incontri dedicati alla lettura di alcuni canti della Divina Commedia, oltre ad altri eventi 

realizzati in collaborazione con il Consorzio Bibliotecario); 

- organizzeremo in collaborazione con associazioni, Enti ed altri Comuni percorsi storico-

geografici ed enogastronomici per riscoprire i luoghi, le tradizioni e i sapori del nostro 

territorio;  

- ci impegneremo a promuovere nel concreto la cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile e sosterremo le iniziative contro le mafie;  

- svilupperemo il sito dedicato alla cultura di Canegrate e istituiremo un “Portale 

dell’associazionismo”: vetrina attraverso la quale ciascuna associazione e società sportiva 

potrà promuovere le proprie attività dando la possibilità ai cittadini di cogliere le opportunità 

delle diverse realtà che operano sul territorio; 
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- valuteremo la possibilità di costituire un “Comitato delle Contrade” con lo scopo di 

promuovere eventi e manifestazioni allestite da ogni singola contrada e ravvivare la 

tradizione del “Palio delle Contrade Canegratesi”. 

 

5.2 ISTRUZIONE 

 

Il Piano Comunale per il Diritto allo Studio si compone di tutti gli interventi che l’Amministrazione 

intende realizzare per favorire il diritto allo studio di tutti gli studenti, contribuire al miglioramento 

della qualità dell’istruzione e supportare il ruolo educativo e formativo della scuola, il tutto in 

un’ottica di stretta e costante collaborazione tra dirigenza scolastica e Amministrazione comunale. 

Nel corso degli ultimi anni, a causa dell’emergenza da Covid-19, il mondo della scuola ha dovuto 

riorganizzare tutto il suo assetto e metodo per rispondere alle indicazioni sanitarie. L’impegno 

principale per i prossimi semestri sarà quello di sostenere la ripresa della didattica mantenendo i 

servizi connessi e garantendo, contemporaneamente, le condizioni di sicurezza. 

 

Il nostro impegno:   

 

- favoriremo le necessità didattiche mediante il sostegno economico ai progetti previsti nel 

Piano di Diritto allo Studio;  

- sosterremo progetti di educazione alla legalità e alla salute diretti a promuovere il rispetto 

delle regole, la cultura della prevenzione e l’uso consapevole e corretto dei dispositivi 

digitali/strumenti informatici; 

- agevoleremo l’apprendimento delle lingue straniere, in particolare quella inglese, e 

metteremo a disposizione ulteriori strumenti e risorse per promuovere l’apprendimento 

della lingua italiana e favorire quindi l’inclusione sociale dei cittadini stranieri; 

- promuoveremo il consolidamento della cooperazione tra scuole, oratori, famiglie e 

associazioni; 

- proseguiremo gli interventi in atto per prevenire la dispersione scolastica e amplieremo 

l’orientamento scolastico con il fine di contrastare i fenomeni di devianza e disoccupazione 

giovanile; 

- promuoveremo l’incontro tra la scuola e le associazioni sportive del territorio, al fine di 

prevedere corsi di educazione allo sport; 
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- supporteremo progetti di partecipazione alla vita comunitaria e consentiremo ai ragazzi 

delle scuole di conoscere l’istituzione Comune attraverso visite in Municipio;  

- continueremo il progetto “car-pooling” rivolto alle famiglie dei bambini che frequentano 

l’ICS Aldo Moro; 

- in collaborazione con associazioni, Enti e soggetti privati istituiremo riconoscimenti (es. 

premi di Laurea, borse di studio, ecc.) per stimolare l’impegno dei ragazzi e valorizzare il 

lavoro di studio e ricerca in ambiti scientifici di particolare interesse;  

- rafforzeremo la collaborazione con la Scuola dell’Infanzia G. Gajo e cercheremo strategie 

comuni e condivise per accogliere bambini disabili con adeguati interventi di 

assistenza/sostegno e per far fronte al problema del calo delle nascite. 

 

6. SPORT E VOLONTARIATO 

 

6.1 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 

 

Dopo la pandemia da Covid-19, per ripartire dobbiamo generare relazioni per superare le solitudini 

che questa crisi sanitaria ha determinato. Considereremo fondamentale l’apporto 

dell’associazionismo, motore delle attività sociali, culturali e di volontariato. Compito 

dell’Amministrazione, oltre a garantire un supporto per le attività svolte dalle associazioni, sarà 

quello di creare le condizioni affinché un dialogo con, e fra, le associazioni stesse possa svilupparsi 

facendo di queste le protagoniste della vita sociale e culturale del Paese. 

 

Il nostro impegno:  

 

- supporteremo le iniziative e le attività del Corpo musicale cittadino;  

- il “Controllo del Vicinato” è un servizio di prevenzione e integrazione sociale ormai operativo 

in Canegrate da tempo; oltre a confermare il supporto a questa iniziativa intendiamo 

potenziare questo strumento di prevenzione della criminalità sostenendone le attività e 

garantendo il giusto sostegno (sia burocratico che logistico) ai residenti che vorranno 

attivare un gruppo di controllo nella propria zona;   

- la Protezione Civile, attraverso il lavoro svolto dai volontari, fornisce alla comunità un 

servizio di protezione e assistenza che va della gestione delle emergenze fino al supporto 
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delle iniziative locali; intendiamo promuovere campagne di sensibilizzazione e adesione al 

nucleo della Protezione Civile locale e garantiremo il supporto necessario per lo svolgimento 

delle attività di competenza e la formazione/aggiornamento del personale volontario;  

- gli oratori cittadini rappresentano luoghi di aggregazione e confronto fondamentali per 

l’educazione dei giovani; riconoscendo l’importante valenza socio-educativa e formativa 

delle attività svolte dagli oratori parrocchiali, rafforzeremo il dialogo e la collaborazione con 

questi, promuoveremo la cooperazione tra scuole, oratori e associazioni per l’avvio di 

progetti condivisi e proporremo la stipula di una convezione tra Comune e Parrocchia per la 

gestione delle attività oratoriane estive e di aiuto allo studio; 

- il preziosissimo contributo prestato dalle associazioni di volontariato durante la pandemia 

da coronavirus rappresenta solo l’ultima conferma in ordine di tempo di quanto il concetto 

di sussidiarietà sia strategico per una comunità; rafforzeremo ulteriormente il ruolo del 

volontariato e del Terzo settore e daremo supporto a tutte le associazioni che si prefiggono 

di promuovere iniziative atte a migliorare l’integrazione sociale, il benessere e la sicurezza. 

 

6.2 SPORT 

 

Lo sport concorre significativamente nel processo di crescita della persona in quanto veicolo di valori 

etici, educativi, culturali e salutari. Nei confronti dei giovani, in particolare, si ritiene che la pratica 

dello sport abbia una forte funzione sociale e pertanto andrà sempre più rafforzata la collaborazione 

con le scuole e con le associazioni allo scopo di educare le nuove generazioni a una concezione dello 

sport che non sia solo agonismo.   

 

Il nostro impegno:  

 

- intendiamo proseguire la stretta collaborazione tra Amministrazione comunale e 

associazioni sportive e riaffermeremo il ruolo centrale della Consulta sportiva quale luogo di 

incontro e confronto di tutti i soggetti che in ambito locale concorrono alla promozione dello 

sport; 

- sosterremo le realtà sportive del territorio tramite strumenti quali agevolazioni per l’uso di 

edifici/impianti e patrocini a supporto degli eventi organizzati dalle stesse; 
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- continueremo le attività di promozione come la Festa dello sport e delle associazioni sportive 

e riproporremo la premiazione degli atleti e società sportive canegratesi che per i risultati 

ottenuti e l’impegno dimostrato si siano maggiormente distinti nelle loro discipline durante 

l’anno; 

- promuoveremo il “Patto per lo sport” iniziativa rivolta a tutti gli “addetti ai lavori” dello sport 

cittadino (società, atleti, genitori, ecc.) che si prefigge di realizzare un protocollo per la 

competizione sana, leale e caratterizzata dal rispetto dell’avversario; 

- coinvolgeremo le Istituzioni scolastiche per favorire e sostenere gli aspetti educativi dello 

sport come veicolo formativo e di crescita personale; 

- promuoveremo l’attività sportiva ad ogni livello e fascia di età e aumenteremo l’offerta di 

spazi in cui poter liberamente e autonomamente svolgere pratiche sportive (es. i parchi 

cittadini sono ideali palestre a cielo aperto se opportunatamente attrezzate); 

- proseguiremo nell’opera di ristrutturazione, adeguamento, rinnovamento e messa in 

sicurezza degli impianti sportivi (e spazi esistenti) al fine di garantire un’adeguata risposta 

alle reali necessità; 

- proporremo soluzioni tese ad ampliare la possibilità di fruizione delle strutture esistenti e 

valuteremo, inoltre, la possibilità di incrementare l’offerta delle strutture sportive disponibili 

sul territorio comunale; 

- monitoreremo ed esploreremo ogni possibilità di accesso a bandi di finanziamento a 

sostegno dell’impiantistica (es. PNRR) e della pratica sportiva (es. Dote Sport). 

 

7. POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
7.1 SERVIZI SOCIALI 

 

Una Comunità può chiamarsi tale solo se ha la capacità di riservare le attenzioni e le cure a tutti i 

suoi componenti, in particolar modo a quelli più deboli o che, per varie circostanze, versano in un 

particolare stato di fragilità. In un periodo difficile come quello attuale, segnato dagli effetti della 

pandemia da Covid-19, si deve sempre più lavorare per migliorare la qualità di tutti i servizi erogati 

ai cittadini residenti per renderli quanto più efficienti e accessibili, anche in collaborazione con gli 

Enti locali limitrofi. E’ ormai chiara da tempo la necessità di un’azione sovracomunale: il servizio 
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sociale, infatti, deve aprirsi sempre più al lavoro con gli altri Comuni con l’obiettivo di garantire la 

migliore efficienza.  

 

Il nostro impegno:  

 

- presteremo attenzione ai bisogni ed ai suggerimenti dei Cittadini per fornire agli stessi 

riposte concrete e tempestive, anche in coordinamento con le associazioni attive sul 

territorio; 

- particolare cura sarà rivolta alle modalità di erogazione dei servizi offerti, al controllo della 

qualità degli stessi e alla valutazione dell’effettivo rapporto costo/servizio; 

- rafforzeremo il ruolo del Terzo Settore anche attraverso un maggior coinvolgimento della 

Consulta del volontariato nella programmazione dell’azione sociale e nella definizione dei 

servizi da offrire alla persona; 

- l’azienda Sociale Del Legnanese (So.LE) opera da anni nel legnanese per una gestione 

associata e integrata degli interventi e dei servizi sociali, anche in attuazione dei programmi 

e delle azioni definite dal Piano di Zona. La ragione d’essere di un’azienda consortile risiede 

nell’essere ente strumentale ai Comuni per offrire ai cittadini servizi di qualità, efficaci e 

sostenibili. Intendiamo continuare nella gestione intercomunale dei servizi, implementando 

i servizi conferiti e dedicando, al contempo, un forte impegno alla verifica della qualità delle 

prestazioni offerte.  

 

7.2 DONNE 

 

Gli episodi di violenza sulle donne generano un senso di diffusa insicurezza che un’attenta 

Amministrazione comunale non deve trascurare. Amministrazione, associazioni e centri antiviolenza 

devono collaborare per trasmettere il senso del rispetto verso la donna. I progetti e le iniziative 

rivolte alle donne devono estendersi fino ad interessare i diversi aspetti che caratterizzano la 

femminilità, comprese la maternità e la genitorialità.  

 

Il nostro impegno:  
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- sosterremo e divulgheremo i progetti presenti sul territorio mirati al concreto contrasto di 

episodi di abuso e violenza sulle donne; 

- daremo maggior diffusione e risalto alle reti e ai servizi già esistenti incentrati sull’aiuto e 

sull’ascolto delle donne in difficoltà o che subiscono maltrattamenti; 

- organizzeremo in collaborazione con le associazioni, e senza alcun onere per le partecipanti, 

corsi di difesa personali; 

- si manterrà la collaborazione con i Comuni limitrofi per l’organizzazione di incontri pubblici 

di sensibilizzazione sulla violenza di genere; 

- istituiremo, in collaborazione con l’associazionismo (es. Centro di Aiuto alla Vita), un punto 

d’ascolto “punto mamma” rivolto a tutte le donne che desiderano avere informazioni sulla 

gravidanza, l’allattamento e la cura del bambino prima e dopo la nascita, e che possa dare 

un supporto alla coppia genitoriale per problemi derivanti dall’educazione dei figli; 

- organizzeremo, in collaborazione con associazioni e Fondazioni che si occupano della lotta 

contro i tumori, campagne di prevenzione e screening dei tumori ginecologici e della 

mammella; 

- confermeremo la programmazione di eventi culturali (Marzo è Donna) e la partecipazione a 

progetti (Donne in Canto) che sono rivolti, o vedono come protagonisti, le donne.  

 

7.3 GIOVANI 

 

Il Paese è reso vivo dalle famiglie, dai commercianti, dagli anziani, ma anche e soprattutto, dai 

cittadini più giovani. I giovani devono essere messi nelle condizioni di esprimere al meglio il loro 

potenziale; concetto facile da esprimere, ma più complesso da realizzare in quanto la popolazione 

giovanile è particolarmente variegata nei suoi modi di pensare, agire e affrontare i problemi. 

Investire nei giovani, tuttavia, non è una scommessa bensì una saggia lungimiranza di investimento 

per la società. 

 

Il nostro impegno:  

 

- creeremo, in collaborazione con l’associazionismo, un progetto per l’aggregazione giovanile 

teso a valorizzare le capacità di iniziativa dei ragazzi stessi prendendo spunto dai loro 
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interessi (musica, teatro, moda, ecc.), e quant’altro possa rappresentare un’opportunità 

aggregativa per prevenire fenomeni di emarginazione sociale e dispersione scolastica; 

- destineremo ulteriori spazi alle attività rivolte ai giovani e li coinvolgeremo in alcuni progetti 

promossi dal Comune in cui saranno invitati a portare la loro creatività e le loro competenze;  

- promuoveremo progetti educativi, attraverso il coinvolgimento di scuola e associazioni 

culturali e di volontariato, sui temi cruciali dell’educazione dei giovani (particolare 

attenzione sarà rivolta alle iniziative mirate ad affrontare le problematiche legate alla 

tossicodipendenza, tabagismo, alcolismo, bullismo, cyberbullismo, parità di genere, disordini 

alimentari e ludopatie);  

- collaboreremo in stretta sinergie con gli Oratori parrocchiali e tutte le associazioni che si 

occupano della gestione del tempo libero dei giovani; tale fattiva collaborazione verrà 

ricercata con particolare assiduità nei momenti destrutturati e nel periodo delle vacanze 

scolastiche;  

- istituiremo, o potenzieremo, borse di studio per gli studenti più meritevoli; 

- incentiveremo esperienze formative utili a rafforzare le competenze trasversali, quali il 

servizio civile. 

 

7.4 ANZIANI 

 

Le popolazioni delle nostre comunità sono tra le più longeve in virtù di alcuni fattori che possiamo 

sinteticamente ricondurre a un’alimentazione più sana e regolata, a una medicina più evoluta e a 

un’attenta cura delle persone più fragili. Un’accorta Amministrazione comunale deve porre in essere 

interventi mirati a favore della popolazione anziana, con particolare attenzione alle persone che 

vivono da sole e in situazioni di disagio.  

 

Il nostro impegno:  

 

- incentiveremo il concetto di “anziano come risorsa” sia per la formazione professionale dei 

giovani che come trasmissione di cultura e valori per la famiglia;  

- favoriremo i servizi di assistenza domiciliare (ADI) con l’obiettivo di consentire alle persone 

vulnerabili e con problemi di autonomia e mobilità di essere assistite al meglio al domicilio e 

all’interno del proprio nucleo famigliare;  
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- supporteremo i servizi di trasporto delle persone anziane già in essere presso il nostro 

Comune;  

- potenzieremo i servizi di consegna a domicilio di spesa e farmaci per anziani soli e con 

problemi di autonomia;  

- stimoleremo la socializzazione dell’anziano con progetti dedicati (attività ricreative, nonno 

vigile, orti urbani, ginnastica di gruppo, ecc.); 

- organizzeremo incontri e istituiremo programmi per prevenire ogni forma di truffa nei 

confronti degli anziani; 

- proporremo la creazione di “punti di comunità” a favore di anziani privi di un accesso 

internet domestico con l’obiettivo anche di favorire il corretto utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche. 

 

7.5 FAMIGLIA 

 

La famiglia è sempre stata, ed è, il nucleo fondamentale della società civile. E’ dovere 

dell’Amministrazione comunale valorizzare e sostenere l’istituzione famiglia affinché questa possa 

continuare a svolgere il proprio imprescindibile ruolo di “pietra angolare” della società. Le misure 

economiche a sostegno della famiglia, tuttavia, sono necessarie ma non sufficienti; è imprescindibile 

affermare il valore sociale della famiglia, anche attraverso un’operazione di sensibilizzazione 

culturale che chiami in causa il sistema educativo e il mondo della formazione.  

 

Il nostro impegno: 

 

- daremo supporto e verranno intraprese tutte le azioni a sostegno delle famiglie con difficoltà 

economiche (sostegno affitto, sostegno lavoro, ecc.); 

- sosterremo una politica della casa a favore dei cittadini residenti, in modo particolare il 

nostro impegno sarà volto ad agevolare le giovani coppie e le famiglie con figli minori o 

disabili a carico; 

- valuteremo, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, l’introduzione di un 

“bonus bambini” che andando ad affiancarsi all’assegno unico supporti ulteriormente le 

famiglie con difficoltà economiche e figli a carico di età compresa tra 0 e 3 anni. 
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7.6 PERSONE CON DISABILITA’ 

 

L’impegno per la disabilità è, al contempo, impegno per i deboli e impegno per una società che, 

nell’essere vicina ai deboli, ritrova e preserva il suo essere comunità. E’ compito 

dell’Amministrazione comunale creare le condizioni affinché anche le perone con disabilità possano 

esprimere al meglio le loro potenzialità all’interno della società. Il disabile e la sua famiglia dovranno 

essere sostenuti adeguatamente per avere la possibilità di crescere in armonia con le sfide che 

incontreranno lungo il percorso della vita, dalla fase scolastica fino all’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 

Il nostro impegno: 

 

- intensificheremo e rafforzeremo la collaborazione con il volontariato sociale e con tutte le 

associazioni di settore che operano sul nostro territorio; 

- potenzieremo i servizi di trasporto e accompagnamento per disabili già attivi e ci 

impegneremo a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche per consentire alle 

persone con disabilità di muoversi liberamente e in sicurezza da un capo all’altro del Paese; 

- favoriremo l’inclusione dei cittadini disabili nella comunità con interventi a partire già dalla 

prima infanzia che si sviluppano attraverso la scuola dell’obbligo fino a inserimenti lavorativi 

protetti o nei centri socio educativi, in collaborazione con l’azienda So.LE che gestisce tali 

servizi; 

- sosterremo le famiglie di genitori anziani nella cura del disabile adulto e svilupperemo il 

programma “dopo di noi” con l’obiettivo di consentire alle persone con disabilità di 

continuare a vivere, anche quando i genitori non potranno più occuparsi di loro, nella propria 

comunità o in contesti il più possibile simili alla casa famigliare; 

- non ci dimenticheremo delle famiglie con persone con autismo: per loro sosterremo i 

progetti che scuole e realtà del Terzo Settore proporranno per favorire l’inclusione nella 

comunità;  

- continueremo a garantire il sostegno alla iniziative per la disabilità, in modo particolare al 

progetto sportability di cui ci faremo promotori del potenziamento dell’offerta sportiva (es. 

attività natatoria, ecc.);   
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- elaboreremo un progetto “siamo tutti diversi” sul riscatto della disabilità con l’intento di 

avvicinare i ragazzi ad esperienze concrete di incontro con atleti diversamente abili che 

hanno saputo fare dei propri limiti un punto di forza; 

- promuoveremo il progetto educativo “i giardini inclusivi” rivolto ai ragazzi con disabilità con 

l’intento di coinvolgerli in un percorso laboratoriale di orti e vivai didattici che permetta loro 

di sviluppare le proprie abilità e acquisire nuove conoscenze (è nostra intenzione coinvolgere 

gli anziani, fonte inestimabile di conoscenza, in questo progetto). 

 

7.7 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO “LA CITTA’ DEL SOLE” 

 

Il centro socio-educativo diurno “La città del sole” risponde al bisogno di integrazione sociale di 

quelle persone disabili che pur avendo raggiunto un sufficiente livello di autonomia personale 

incontrano difficoltà nelle relazioni con le altre persone o non sono collocabili nel mondo del lavoro. 

Il servizio, la cui titolarità è del Comune di Canegrate, è gestito in affidamento dall’azienda So.LE; gli 

obiettivi da perseguire sono riportati nella Carta dei Servizi. 

 

Il nostro impegno: 

 

- per quanto riguarda l’edificio sede del C.S.E. valuteremo la fattibilità di interventi di 

ristrutturazione edilizia (es. rifacimento della facciata); 

- daremo ulteriore impulso al potenziamento dei servizi offerti (es. riattivazione soggiorni 

estivi) e delle attività ricreative proposte (es. laboratori di cucina);  

- valuteremo costantemente la qualità dei servizi erogati e ci impegneremo per il 

contenimento delle rette di frequenza a carico delle famiglie. 

 

7.8 PROFUGHI  

 

L’immigrazione è un fenomeno complesso e che presenta notevoli implicazioni di ordine culturale, 

sociale, economico e di ordine pubblico. Se da un lato esiste un dovere morale, di solidarietà umana, 

ad aiutare ed accogliere le persone in condizione di bisogno, dall’altro questo deve essere esercitato 

nei limiti in cui sia realisticamente possibile nel rispetto delle persone ospitate. L’attuale crisi in 

Ucraina determinata dal conflitto bellico provocherà milioni di profughi con effetti non solo sul 
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breve ma anche sul lungo periodo, di conseguenza si rendono necessarie, anche a livello comunale, 

politiche di accoglienza che assicurino servizi di prima assistenza alla popolazione costretta a fuggire 

dai territori coinvolti dagli eventi bellici in atto.  

 

Il nostro impegno: 

 

- presteremo attenzione nel coniugare accoglienza e sostenibilità e ragioneremo su una 

dimensione di vasta area (sovracomunale); 

- valuteremo la messa a disposizione di strutture per l’accoglienza dei profughi ucraini;   

- recependo le linee del Governo italiano favoriremo l’accesso a scuola per i ragazzi, la 

mediazione linguistica e culturale, e per gli adulti la possibilità di lavorare regolarmente, 

anche interagendo con le Aziende del territorio. 

 

7.9 SANITA’ PUBBLICA 

 

Un’amministrazione diligente deve garantire la tutela e la salvaguardia della salute dei propri 

cittadini. Tematiche importanti di igiene pubblica e di prevenzione ambientale quali la 

derattizzazione, lo sfalcio dell’ambrosia, la bonifica dei siti contenenti amianto, l’inquinamento 

ambientale, elettromagnetico e acustico non possono essere affrontate con superficialità ma, al 

contrario, devono essere oggetto di azioni concrete. 

 

Il nostro impegno: 

 

- organizzeremo, in collaborazione con le associazioni locali e con i medici di medicina 

generale e quelli che lavorano negli ospedali del territorio, cicli di conferenze che trattino 

tematiche riguardanti la salute e le malattie più comuni (infarto miocardico, ictus cerebri, 

morbo di Alzheimer, ecc.) e promuoveremo corsi di primo soccorso sulle manovre di 

rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree da corpi estranei; 

- coinvolgeremo le istituzioni scolastiche in progetti di educazione alla salute e avvieremo 

all’interno di queste programmi di screening (es. screening cardiologico, screening dei 

disturbi specifici dell’apprendimento, ecc.); 
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- verrà dato ulteriore impulso alla diffusione sul territorio comunale dei DAE (defibrillatori 

semi-automatici esterni) e verranno organizzati corsi di formazione e aggiornamento per 

esecutori BLSD (basic life support defibrillation); 

- presteremo particolare attenzione all’impatto dell’inquinamento ambientale (acustico, 

atmosferico, elettromagnetico, ecc.) sulla salute pubblica e avvieremo interventi mirati di 

contrasto;  

- valuteremo la possibilità di istituire un “punto salute mobile” comunale dove dare ascolto ai 

soggetti con fragilità e prendere in carico le domande dei cittadini con un collegamento tra 

servizi sanitari, socio-sanitari (RSA, RSD) e di cura (ADI, badanti), anche in collaborazione con 

le associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

 

 

 

 

 


