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PROGETTO comune BRIGNANO

La lista PROGETTO comune BRIGNANO è una lista civica composta da persone che si vogliono
impegnare nell’amministrazione del Comune per rappresentare e curare gli interessi della propria
comunità, per promuoverne lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, per
costruire una amministrazione aperta all’ascolto e al dialogo, creando per tutti pari condizioni e
possibilità di realizzazione personale e collettiva.
L’obiettivo primario è rispondere alle necessità fondamentali di ogni persona, nell’ambito delle
competenze proprie del Comune.
Queste saranno le nostre linee guida:

•

sollecitare la PARTECIPAZIONE, nell'ascolto delle idee e dei suggerimenti dei cittadini come
stimolo per meglio amministrare.

•

recuperare il concetto di COMUNITA’, favorendo la coesione sociale e la solidarietà territoriale
per il superamento delle diseguaglianze attraverso l’accesso e la fruizione dei servizi essenziali.

•

operare nella massima TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, intesa come accessibilità totale ai
dati e ai documenti della pubblica amministrazione per una migliore conoscenza dell’azione
amministrativa e un maggiore controllo dell’utilizzo delle risorse pubbliche.

•

promuovere uno SVILUPPO SOSTENIBILE, attento alle esigenze attuali e delle generazioni
future; valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico locale attraverso il recupero del centro
storico e dei percorsi ciclo-pedonali.

•

sviluppare politiche a favore dei GIOVANI, mettendo a disposizione spazi e strumenti per
sostenere e promuovere attività e progetti legati alla creatività giovanile.

•

favorire l’INNOVAZIONE, intesa come gestione efficiente e moderna delle risorse, dei servizi,
dei processi operativi e dei servizi ambientali.

Per tutto ciò vogliamo ispirarci ai principi della democrazia partecipata, dell’equità e della solidarietà,
con un attenzione particolare verso le fasce più deboli.
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AREE TEMATICHE
COMUNE CASA DI TUTTI
Amministrazione
Trasparenza
Partecipazione
Risorse

SOCIALE
Sviluppo dei servizi
Sostegno alla disabilità
Casa di Riposo Aresi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CULTURA, GIOVANI, ASSOCIAZIONISMO
Brignano e la cultura
Brignano e i giovani
Associazionismo

SPORT E SALUTE
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
SICUREZZA E TUTELA DEL CITTADINO
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Commercio
Lavoro

TERRITORIO e POLITICHE AMBIENTALI
Urbanistica e Opere Pubbliche
Viabilità
Politiche ambientali
Agricoltura
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COMUNE CASA DI TUTTI
Amministrazione
È nostro desiderio che dal programma emerga la necessità concreta di un Paese aperto al nuovo,
attivo e partecipe a cui corrisponda una Amministrazione attenta alle questioni sociali, consapevole
della necessità di sostenere il mondo della scuola, sensibile alle esigenze e ai sogni dei più giovani e
capace di ascoltare l’anziano ed accompagnarlo in un percorso di sostegno. Vogliamo quindi fare del
Comune non solo un luogo politico e amministrativo per governare Brignano, ma anche un punto di
incontro dove Sindaco ed Amministratori offrano ai cittadini la massima disponibilità e garantiscano
una presenza affidabile e sicura.
Allo stesso modo crediamo che le politiche di gestione del personale debbano essere improntate alla
valorizzazione della professionalità, al costante aggiornamento e alla responsabilizzazione, con piena
applicazione degli strumenti contrattuali.

Trasparenza
Il nostro sarà un percorso da attuare nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, aperto al
confronto, ispirato ai principi della democrazia, della solidarietà e della partecipazione.
Il cittadino deve tornare ad essere il beneficiario delle azioni messe in campo nella gestione della cosa
pubblica. Il Comune è la casa di tutti ed è per questo che deve diventare un palazzo di vetro, dove tutti
possano vedere quello che accade, possano partecipare, criticare, proporre, per una piena attuazione
della democrazia.
Il programma che proponiamo agli elettori è il frutto di una valutazione attenta dell’attuale realtà
locale. È maturato dall’esperienza di questi anni ma anche e soprattutto dalle idee e dal contributo di
tutti gli esponenti che hanno deciso di partecipare a questa nuova coalizione civica.

Partecipazione
La partecipazione dei cittadini (in forma singola o associata) al governo della cosa pubblica deve essere
intesa come costruzione di una democrazia partecipativa, nella quale il cittadino non è solo chiamato
all’elezione dei rappresentanti, ma anche a contribuire con continuità, nell’ambito di un programma di
governo e di amministrazione del paese. Occorre far rinascere il senso della collettività e della
partecipazione: vivere e crescere insieme aiuta a ridurre le difficoltà, trasmette sicurezza, offre punti di
riferimento per le persone e i gruppi sociali che vivono situazioni di marginalità.
Il primo passo per garantire il coinvolgimento e la partecipazione a tutti i cittadini sarà quello di
rivedere, per quanto riguarda gli organi comunali e in particolare il Consiglio, la propria organizzazione
dei lavori in modo da permettere maggior coinvolgimento e dialogo anche ai gruppi che non saranno
rappresentati da un loro candidato nell’aula del Consiglio Comunale.

Risorse
È obiettivo della lista attuare un sistema di controllo economico della gestione delle risorse al fine di
consentire scelte più efficienti e realizzare una migliore risposta alle esigenze della collettività. In
un’ottica di ottimizzazione delle risorse sarà quindi importante un attento monitoraggio delle voci di
spesa ed una efficiente gestione dei tributi con la possibilità di introdurre benefici fiscali in caso di
azioni virtuose (sgravi su TARI, occupazione suolo pubblico, oneri per riqualificazione). Sarà
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fondamentale reperire risorse, per sostenere interventi previsti dal programma, attraverso bandi che
danno accesso a finanziamenti a fondo perduto e valorizzare il baratto amministrativo per permettere
a chi è in difficoltà il pagamento dei tributi locali.
Per l’addizionale I.R.P.E.F. Comunale si valuterà la possibilità di applicare l’esenzione dell’imposta alle
fasce di reddito più basse.







Promuovere il Consiglio Comunale “aperto” con diritto di intervento alla cittadinanza prima di
ogni seduta.
Rilanciare l’indispensabile ruolo delle Commissioni, affinché assumano iniziative propositive e
di stimolo circa l'azione comunale, oltre ad essere una palestra per la formazione alla vita
politica.
Istituire Commissioni Temporanee o Tavoli di Lavoro con l’incarico di studiare piani e
interventi di particolare rilevanza per la comunità locale.
Stabilire e mantenere un rapporto continuativo tra amministrazione e cittadini, attraverso
periodiche assemblee informative sulle scelte dell’amministrazione, da tenersi anche fuori
dagli spazi comunali, anche attraverso un notiziario cartaceo e on-line.
Proporre il Bilancio Sociale come strumento innovativo per “valutare il ‘Bene’ prodotto”
dall’azione amministrativa, per rendere conto ai cittadini di come sono state usate le risorse e
illustrare gli obbiettivi raggiunti.
Predisporre progetti di Educazione Civica, Educazione alla Cittadinanza, Tecniche di
partecipazione e di elaborazione delle decisioni.

Progetto comune Brignano - Programma Elettorale 2019 – 2024

5

SOCIALE
Sviluppo dei servizi
In un Bilancio comunale il “sociale” non produce ricchezza monetizzabile, ma qualifica e valorizza
l’operato di una Amministrazione, perché promuove e sviluppa la crescita della persona. Brignano ha
raggiunto i seimila abitanti. Una crescita demografica esplosiva avvenuta soprattutto in questi ultimi
anni, risultato di una politica espansionistica che ha fatto aumentare nello stesso tempo la domanda di
servizi scolastici, sociali, culturali e ricreativi. Il Comune di Brignano, a partire dagli anni ‘80, ha saputo
interpretare un significativo ruolo nel campo dei servizi alla persona, avviando iniziative a favore dei
minori, in ambito educativo e scolastico, e dei soggetti più fragili ed in particolare nei confronti degli
anziani.
In questo momento, caratterizzato da una persistente crisi economica e sociale, intendiamo rilanciare
e potenziare questi servizi adeguandoli ai bisogni della popolazione, promuovere politiche di
integrazione e convivenza civile sul piano educativo sociale e culturale e delle pari opportunità,
integrare gli interventi sociali nazionali a sostegno di nuclei famigliari in difficoltà.
AREA MINORI
 Favorire l’accesso all’Asilo Nido, adottando agevolazioni tariffarie differenziate in base all’ISEE
e aderendo all’iniziativa promossa dalla Regione Lombardia “NIDI GRATIS” che prevede, per le
famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, l’azzeramento delle rette di
frequenza.
 Potenziare lo Spazio Gioco, che rappresenta un luogo aggregativo, per genitori e minori da 0 a
3 anni, e sviluppa una politica educativa per una genitorialità consapevole e attiva.
 Organizzare corsi/incontri formativi per genitori e operatori a sostegno del difficile e
fondamentale compito educativo.
AREA DELLE NUOVE POVERTA’
 Collaborare con le associazioni di volontariato presenti a Brignano, in particolare con la
CARITAS Parrocchiale, impegnate ad aiutare nuclei familiari in difficoltà.
 Costituire un Fondo per il Sostegno alle famiglie in difficoltà (mutuo per la prima casa, affitti,
utenze domestiche).
 Promuovere l’aiuto alimentare, attraverso il progetto “Spesa Amica”, da realizzare attraverso
accordi mirati con i commercianti locali.
 Stabilire rapporti di collaborazione con l’associazione provinciale “Casa Amica” per la ricerca di
abitazioni economiche a favore di nuclei famigliari a rischio sfratto.
 Attivare uno sportello di segretariato sociale.
AREA PARI OPPORTUNITA’
 Iniziative rivolte alla cittadinanza, alle scuole, al mondo dello sport, per promuovere la cultura
della valorizzazione delle differenze di genere e delle pari opportunità.
 Consolidare lo sportello Antiviolenza e Stalking.
AREA TERZA ETA’
 Rilanciare e riorganizzare l’assistenza domiciliare integrata studiando una nuova convenzione
con i Comuni vicini (Lurano, Pagazzano, Castel Rozzone, Morengo) e con la Casa di Riposo Aresi
specializzata nella cura degli anziani e in grado nel futuro di poter garantire la continuità
dell’assistenza anche nei giorni festivi e nelle ore notturne sulla base di accordi mirati.
 Valutare con gli stessi comuni convenzionati, la possibilità di realizzare minialloggi per anziani
parzialmente autosufficienti.
 Rilanciare il ruolo aggregante dell'Auser per permettere ai pensionati di socializzare coltivando
hobby, di riscoprire interessi culturali e contemporaneamente essere un supporto
fondamentale a sostegno di attività di volontariato rivolte ai cittadini.
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Sostegno alla disabilità
L’attenzione a questa delicata e fragile fascia della popolazione brignanese ha prodotto in questi anni
una articolata rete di servizi di carattere assistenziale e di socializzazione culturale/ricreativa.
Nonostante le risorse limitate da parte dello Stato e della Regione, le condizioni e la dignità delle
persone disabili sono migliorate, a partire dal sostegno scolastico, dalla costituzione di servizi alla
persona, dall’inserimento al lavoro protetto.
Il cammino deve continuare in un attento ascolto dei bisogni e delle positive esperienze attivate.
Interventi:
•
•
•
•
•



Rafforzare il servizio Atelier.
Attivare le Borse Lavoro e favorire opportunità di inserimento protetto.
Studiare progetti rivolti a minori e adolescenti con l’attivazione del rinato servizio civile.
Collaborare con il centro di ascolto e di auto aiuto della CARITS parrocchiale.
Sostenere le famiglie con minori o adulti/anziani disabili con il servizio trasporto solidale, rete
di volontariato sociale, aiuti economici.
Promuovere un accurato studio per la realizzazione del superamento delle barriere
architettoniche viarie, in risposta alle esigenze di tutta la popolazione.
Rispondere al disagio scolastico con interventi diretti a consentire il migliore inserimento
possibile nelle strutture scolastiche e la socializzazione di minori disabili o in difficoltà di
apprendimento.

Casa di Riposo Aresi
La Casa di Riposo Aresi costituisce una risorsa importantissima non solo per gli anziani ricoverati in
condizioni di non autosufficienza ma anche per la popolazione in generale. Da oltre venti anni l’Ente ha
attivato sul territorio il Centro Diurno Integrato, i pasti a domicilio nell’arco dell’intera settimana,
interventi di riabilitazione, il centro prelievi in convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Treviglio. La
struttura è stata capace di rispondere sempre più e in modo flessibile alle esigenze della popolazione,
ma la complessità dell’area anziani richiede altri importanti interventi.






Ampliare il Centro Diurno Integrato (non solo come numero di utenti ma anche come
estensione dei pasti alla cena e il prolungamento del servizio al sabato).
Valutare la possibilità, in stretta collaborazione fra l’ente comunale e la RSA, di organizzare
l’assistenza domiciliare integrata, da anni affida a cooperative. Essendo la Casa di Riposo
specializzata nell’organizzazione dell’assistenza agli anziani potrebbe garantire la continuità
dell’assistenza anche nei giorni festivi e nelle ore notturne.
Avviare accordi di programma con i Comuni convenzionati (Castel Rozzone, Lurano, Pagazzano,
Morengo) per unire idee, progetti, risorse umane e finanziarie.
Favorire forme di collaborazione con istituzioni ed enti di volontariato organizzato presenti sul
territorio da considerare come risorsa preziosa per la solidarietà e la crescita civile.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
La lista PROGETTO comune BRIGNANO consapevole delle nuove responsabilità che l’Amministrazione
Comunale oggi ha nei confronti del mondo dell’istruzione e della formazione, si propone di sostenere la
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile tutelando il diritto allo studio e
progettando, insieme ai docenti, nuovi percorsi di prevenzione al disagio dei minori.
Nell’ambito delle politiche per il Diritto allo studio, il Comune ha il compito di supportare il sistema
scolastico fornendo finanziamenti, sia per incrementare le esperienze realizzate negli anni scorsi, sia
per migliorare il servizio erogato agli studenti in collaborazione con gli organismi scolastici.
Oltre a prestare particolare attenzione e sensibilità al sostegno degli alunni diversamente abili e ai
minori in situazioni di disagio proprio e familiare, si cercherà di favorire il coinvolgimento attivo degli
studenti e quello delle loro famiglie nelle scelte relative alla realtà scolastica e del territorio.
Fondamentale sarà l’avvio di nuovi progetti a favore dell’integrazione, con l’inserimento nell’ambito
scolastico (in collaborazione con il Dirigente scolastico), di figure professionali qualificate quali il
mediatore culturale e l’assistente educatore.















Potenziare la Scuola Materna Statale per superare, nel medio periodo, le liste di attesa
attraverso la realizzazione della quarta sezione all’interno della nuova struttura.
Assicurare la continuità e la qualità della Scuola Materna Aresi con la stipula di una
convenzione che preveda un contributo sia per il funzionamento sia per i progetti in
proporzione al numero di alunni iscritti residenti.
Promuovere forme di collaborazione e momenti di incontro fra la Scuola dell’Infanzia Statale e
la Scuola Materna Aresi nella consapevolezza che esse rappresentano non solo uno storico
patrimonio brignanese ma servizi educativi essenziali per le famiglie della nostra comunità.
Sostenere l’offerta formativa della scuola dell’infanzia statale e delle scuole dell’obbligo con
adeguati finanziamenti per il Diritto allo Studio.
Promuovere iniziative per il contenimento dei costi dei libri scolastici, affiancando l’azione di
sostegno che già la Regione Lombardia promuove con la “Dote Scuola”.
Garantire lo sportello psicologico aperto a docenti, genitori, collaboratori scolastici e alunni.
Valorizzare la figura del mediatore culturale e sostenere progetti di alfabetizzazione.
Sostenere l’attività dello spazio compiti in collaborazione con il “Progetto Edopolascuola”.
Promuovere incontri formativi per genitori su tematiche quali l’affettività, disagio e bullismo,
educazione alla salute, in collaborazione con agenzie educative del territorio.
Predisporre servizi di accoglienza prima dell’orario scolastico (pre-scuola) e di cura dopo la fine
delle lezioni (post-scuola) per agevolare i genitori che lavorano.
Consolidare la pratica del Piedibus.
Completare la riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture scolastiche, delle aree
esterne, della palestra delle scuole elementari.
Riqualificare gli spazi didattici con l’obbiettivo anche di individuare un unico spazio mensa allo
scopo di ottimizzare i costi e qualificare il servizio.
Finanziare Borse e Assegni di studio in base al merito e alla situazione economica per favorire
l’ascensore sociale in tutti gli ordini di scuola.
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CULTURA, GIOVANI, ASSOCIAZIONISMO
Brignano e la cultura
Fare cultura a Brignano deve tradursi in opportuna e strategica condivisione delle scelte con tutti i
cittadini ed efficiente volàno turistico-economico per il rilancio del nostro comune.
Intendiamo riconoscere e valorizzare il capitale umano e storico-culturale di cui è ricco il nostro paese,
dando voce al pulsante tessuto culturale brignanese attraverso il concorso dei vari gruppi
associazionistici, ai fini di una sua adeguata valorizzazione e rilancio del territorio e delle peculiarità
locali.
Anche in questo caso è utile aprire le porte ai cittadini all’insegna di un’amministrazione partecipe e
partecipata. In tale prospettiva il gruppo “PROGETTO comune BRIGNANO” si porrà come interlocutore,
facilitatore, collaboratore e promotore di libere iniziative, di manifestazioni, in modo da coniugare le
risorse con le aspettative di ciascuno.
Sarà compito dell’amministrazione comunale interpretare sensibilmente le istanze culturali dei
cittadini, programmandone con attenzione la realizzazione all’insegna della piena fruizione degli
eventi.
In un periodo di crisi come quello attuale, dove la parola d’ordine è “razionalizzare la spesa”, la cultura
rischia di essere ancora per molto tempo il fanalino di coda dello stato e di ogni amministrazione
locale.
A tal proposito nell’ottica del contenimento economico proponiamo di utilizzare la “messa in rete”
delle proposte culturali economicamente più impegnative, consorziandosi con i comuni limitrofi ed
inserendosi in percorsi già esistenti o di nuova attivazione (luoghi manzoniani, itinerari e percorsi
storici sui Visconti).
In questo modo sarà possibile fornire proposte più ricche ammortizzando la spesa e nello stesso tempo
valorizzando la cornice storico-artistica del nostro paese, incentivando il turismo culturale provinciale
ed interprovinciale.
Questo modello sinergico, semplice ma efficace, è già stato sperimentato con successo in molti altri
comuni, dove le attività consorziate si sono rivelate vincenti, dimostrando come la messa in comune
delle energie contribuisca a fare del cittadino il migliore consumatore/produttore di cultura.
•
•
•
•
•

•
•

Promuovere eventi culturali, quali rassegne teatrali, festival letterari, di poesia e di musica,
convegni su tematiche varie, anche in collaborazione con i Comuni vicini.
Sostenere iniziative di lettura e di interesse culturale per gli alunni delle scuole e per gli adulti
in collaborazione con il Gruppo Biblioteca.
Favorire la conoscenza del patrimonio culturale e storico del territorio con l’istituzione di
percorsi didattici in collaborazione con le scuole (visite sul territorio guidate da “ciceroni”).
Sostenere ed ampliare le proposte formativo-culturali dei corsi serali e pomeridiani organizzati
dalla Pro Loco agevolando la partecipazione di fasce più ampie di cittadini, individuandone i
bisogni, stimolandone gli interessi, sviluppandone le capacità.
Individuare un locale da adibire a sala esposizioni, facilmente fruibile da tutti, dove
programmare mostre ed esposizioni varie con costi minimi per gli espositori. Un luogo che
diventi un punto di incontro, vivace e stimolante, per artisti ed appassionati di Brignano e
dintorni.
Organizzare visite alla biblioteca e lavorare su progetti condivisi con le scuole (Giornata della
Memoria, 25 aprile ed altre giornate di rilevanza storica o sociale).
Affidare il coordinamento delle iniziative ad una commissione che comprenda anche
rappresentanti delle associazioni.
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Brignano e i giovani
Il significato di “investire” sui giovani per noi significa garantire un’effettiva partecipazione dei giovani
alla vita locale. Significa collaborare con chiunque, gruppi, associazioni ma anche singole persone
pronte a mettersi in gioco, per progettare un adeguato programma che promuova politiche volte al
sostegno e allo sviluppo dell’identità dei giovani sul piano socio/culturale/artistico.
Innovativa in questo senso è la nostra proposta di dare la possibilità a gruppi o associazioni di giovani,
attraverso la creazione di uno “sportello d’ascolto” che faccia capo all’Assessore alla Cultura, di
presentare idee e progetti direttamente all’Amministrazione. Questo strumento diventerà il mezzo più
adeguato per comunicare e interagire con i rappresentanti “politici” e sarà il mezzo che permetterà al
singolo o al gruppo di esprimersi liberamente su argomenti che li riguardano e di essere consultati su
questioni specifiche.
•

•

•
•
•
•
•

Stimolare la cittadinanza attiva dei giovani nella comunità locale, fornendo a gruppi o
organizzazioni giovanili uno spazio in cui possano elaborare, sviluppare e realizzare i loro
progetti: un luogo fisico, che potrebbe essere nei locali presso il centro sportivo. Un luogo
dove sperimentare la capacità di organizzazione e confronto nella gestione di uno spazio ad
uso collettivo.
Promuovere momenti di confronto che possano favorire la concertazione con tutte le realtà
che già lavorano o incrociano i giovani nei rispettivi ambiti (educativo, sportivo, culturale,
aggregativo) con l’intento di condividere pensieri, obiettivi e azioni per la promozione di una
comunità educante.
Supportare e potenziare l’offerta educativa delle realtà che già lavorano con i giovani per
rendere più efficace il raggiungimento di determinati obbiettivi educativi. Coinvolgere gli
“adulti significativi”.
Collaborare con le scuole per promuovere percorsi formativi: prevenzione all’uso di sostanze e
alcool; educazione all'affettività e alla sessualità; laboratori di interculturalità.
Accoglienza formale dei neomaggiorenni nella “comunità adulta” con eventi a loro dedicati
(incontro in comune con consegna della costituzione) che stimolino l'assunzione di una
responsabilità sociale e l'avvicinamento alle istituzioni.
Collaborare e compartecipare economicamente con l’oratorio per una sempre più qualificata
gestione del centro ricreativo estivo.
Potenziare il servizio ricreativo (con attività ludico-educative) anche nel mese di agosto, per
offrire un ulteriore punto di riferimento alle famiglie durante le vacanze estive.

Associazionismo
L’associazionismo è una risorsa fondamentale per Brignano dove, da tempo, sono presenti numerose
associazioni attive in diversi settori. Si tratta di persone che rappresentano una colonna portante della
nostra comunità, persone da valorizzare e sostenere, utilizzando al meglio il loro patrimonio fatto di
impegno, di solidarietà e di diretta conoscenza della realtà locale nel campo sociale, sportivo, culturale,
ricreativo. Si tratta di associazioni che rivestono grande importanza e che spesso garantiscono l’unica
risposta disponibile sul territorio.
•
•
•
•

Allestire, sul sito del comune, un calendario interattivo delle iniziative culturali programmate
con cadenza stagionale/semestrale in accordo con le varie associazioni locali/territoriali e
successiva promozione in rete, con i comuni limitrofi.
Aprire un dialogo con la Parrocchia e/o la Curia Vescovile per il pieno recupero e relativa
fruizione pubblica dell’immobile dell’ex cinema da destinare a spazio dedicato a spettacoli,
teatro e concerti.
Valorizzare le attività della Pro Loco e le attività della Atipica Teatrale.
Individuare uno spazio civico da utilizzare come sala polifunzionale per riunioni di associazioni
o gruppi di cittadini.
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SPORT E SALUTE
Lo sport fa parte di un moderno concetto di cultura, trasmette valori importanti per lo sviluppo, la
crescita e l’educazione dei ragazzi, aiuta a migliorare lo stile di vita di adulti e anziani e svolge
un’importante funzione sociale. L’attività sportiva è un diritto irrinunciabile di tutti i cittadini essendo
strettamente collegata alla salute ed al benessere fisico di ognuno, svolgendo contemporaneamente
un insostituibile momento di aggregazione per tutte le fasce di età. Riteniamo quindi necessario
sostenere le società sportive, sia dal punto di vista degli spazi e dei luoghi, sia da quello delle attività.
Nei confronti degli adolescenti e dei giovani. in particolare, riteniamo che la pratica dello sport abbia
una forte funzione sociale e pertanto andrà intensificata la collaborazione con le scuole e con le
associazioni sportive al fine di educare le nuove generazioni ad una concezione dello sport che non sia
semplice agonismo.
Essendo le attuali palestre insufficienti alle reali necessità delle associazioni locali, intendiamo mettere
in atto tutte le azioni possibili per ottenere i finanziamenti necessari alla ristrutturazione e
all’ampliamento di quella già esistente presso le scuole elementari. Da valutare in futuro la possibilità
di un accordo con la Parrocchia per il recupero e l’utilizzo del campo dell’oratorio.
•
•
•
•

Promuovere la realizzazione di corsi per la formazione di educatori delle società sportive.
Trasformare l’attività della “Associazione Sportiva Comunale” da gestionale e burocratica in
propositiva ed attiva. Sarebbe importante organizzare attività e momenti comuni fra le società
sportive, per stimolare un’”amichevole sinergia”.
Stimolare la collaborazione fra scuola e società sportive.
Istituire un Tavolo di Lavoro per redigere un “Progetto comunale sportivo”.

Per favorire l'attività motoria delle diverse fasce di popolazione, oltre a collaborare con i medici
di base e con il “Gruppo di cammino”, anche gli spazi liberi urbani dovranno essere pensati e realizzati
per favorire le attività sportive all'aperto (percorsi protetti, segnaletica appropriata). Nell’ambito di
una salvaguardia della salute dei cittadini, di una sanità attiva e preventiva, si propone:
•
•
•

Progetti di Educazione Alimentare e alla Salute per gli adulti, per ragazzi e genitori.
Serate di prevenzione sanitaria per adulti.
Collaborazione e ottimizzazione progetti con l’Azienda Risorse Sociali Geradadda.
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
Una società civile si contraddistingue anche per la politica di accoglienza e di integrazione attuata nei
confronti dei nuovi cittadini provenienti da paesi vicini o da mondi lontani e portatori di culture e
religioni diverse.
Nostro compito sarà quello di promuovere politiche di accoglienza responsabile e aprire sentieri di
confronto in grado di sollecitare e accrescere la conoscenza e la reciprocità tra cittadini diversi per
“provenienza” ma appartenenti all’unica razza umana. Un valido esempio è la scuola, che già di fatto si
presenta come un luogo aperto alla mondialità. La sfida va giocata con intelligenza e senza timore sul
terreno della valorizzazione delle differenze. Dovremo però recuperare e rivestire di attualità il senso
delle nostre tradizioni. Anche i simboli e i valori che sono alla base della nostra identità europea ed
italiana devono essere considerati elementi di unione in una comunità aperta al futuro dell’umanità.
•
•
•
•
•
•

Creare luoghi di incontro e confronto che valorizzino le diverse tradizioni esistenti.
Realizzare progetti che coinvolgano tutti i soggetti del territorio finalizzati alla promozione e
alla costruzione di una nuova cultura delle relazioni.
Promuovere politiche di accoglienza responsabile.
Agevolare l’inserimento scolastico dei minori con il sostegno per l’apprendimento della lingua
italiana.
Sostenere corsi di alfabetizzazione per adulti in collaborazione con la Parrocchia e l’Oratorio.
Attivare lo Sportello immigrati.
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SICUREZZA E TUTELA DEL CITTADINO
Da molto tempo assistiamo ad un aumento del senso di insicurezza da parte della popolazione. Non
abbiamo dati che giustifichino tali timori, ma non sottovalutiamo il fenomeno. Anche il “sentirsi sicuri”
è importante ed una amministrazione comunale non può ignorare i timori della popolazione. Una
amministrazione che ha a cuore i propri cittadini, deve mettere in campo ogni mezzo possibile a
garantire la loro sicurezza.
Una efficace politica per la sicurezza deve passare attraverso la presenza e la partecipazione attiva alla
vita comunitaria di tutti i cittadini, attraverso la vigilanza delle aree particolarmente sensibili (Piazze,
Centro sportivo, Scuole) e la riqualificazione delle aree urbane.
Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme è non solo un impegno, ma un dovere.








Rendere gli spazi pubblici più vivibili e intervenire per una viabilità più sicura.
Lavorare in sinergia con i Comuni limitrofi in una gestione delle Forze di Vigilanza che operino
sul territorio in un rapporto diretto con la popolazione.
Collaborare con il volontariato (Carabinieri/Polizia in congedo) per garantire maggiore
sicurezza all’utenza scolastica durante l’accesso e l’uscita dagli edifici scolastici.
Informare attraverso il tabellone luminoso o con locandine la popolazione, in modo particolare
la fascia della popolazione anziana (i soggetti più fragili), perché segnalino alle Forze di
Vigilanza e agli Uffici Comunali ogni qualsiasi sospetta intrusione di sconosciuti nelle abitazioni.
L'attività dei vigili va sempre più rivolta al controllo del territorio e va sviluppata la loro
collaborazione con le altre forze dell'ordine.
Istituire un referente presso il comune per le comunicazioni urgenti ed un numero telefonico a
cui poter segnalare, a qualsiasi ora, fatti urgenti degni di attenzione.
Rilanciare il ruolo della Protezione Civile e il Piano per la sicurezza e la protezione civile (PEC).
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
Commercio
I settori commerciale, artigianale e industriale stanno attraversato un periodo di notevole
difficoltà a causa del persistere di una crisi economica latente. Non è facile per una
Amministrazione Comunale adottare iniziative proprie se non supportate da strategie più
ampie a livello nazionale. Diventa perciò indispensabile, soprattutto oggi, per chi amministra il
Paese promuovere ogni azione che sia a sostegno delle diverse attività produttive radicate nel
territorio.
Rimane chiara la nostra visione negativa sulle politiche favorevoli ai grandi centri commerciali,
politiche che hanno comportato la chiusura, nei centri storici, di molte attività e negozi di piccole
dimensioni.
•
•
•
•
•

Promuovere con i commercianti momenti di discussione e confronto per esaminare i problemi
di categoria e dare voce ai loro bisogni, alle loro proposte, mirate ad aumentare la fruibilità dei
servizi offerti ai cittadini.
L’Associazione Commercianti deve sempre più diventare un interlocutore prezioso
dell’Amministrazione Comunale.
Riqualificare il centro storico dando risalto ai negozi e ai punti vendita già esistenti.
Collaborare ai diversi eventi programmati nel corso dell’anno.
Favorire iniziative come il Mercato a Kilometro Zero e il Mercato dell’usato.

Lavoro
Se è vero che l’onda di crisi non si è ancora esaurita, bisogna però essere pronti a cogliere i
segnali di ripresa e attivare tempestivamente gli strumenti per cogliere le future nuove
possibilità.
A Brignano non mancano spazi da dedicare alle attività produttive. Se vogliamo indirizzare la
qualità degli investimenti, nel comparto industriale, dobbiamo guardare ad attività innovative, non
certo ad ulteriori centri logistici che consumano porzioni enormi di territorio, creano traffico e non
hanno nessuna ricaduta occupazionale locale.
È fondamentale che anche il Comune promuova iniziative che accompagnino o indirizzino chi è in cerca
di occupazione. I dati allarmanti relativi alla disoccupazione giovanile impegnano anche gli
amministratori locali a diventare soggetti attivi nelle dinamiche relative all’occupazione, monitorando
le situazioni di difficoltà e favorendo l’incontro fra domanda e offerta. Sarà dovere del Comune
garantire la massima informazione e collaborazione ai giovani o ai disoccupati in cerca di opportunità
di lavoro, sia come dipendenti che come giovani imprenditori.





Agevolare il passaggio o il reinserimento alla vita lavorativa, favorendo l’accesso a informazioni
e agevolazioni per l’apertura di attività individuali o in cooperazione.
Rilanciare lo Sportello lavoro.
Rendere attivo uno sportello di riferimento che assorba l’onere della gestione burocratica,
cercando di semplificare tutto ciò che non è direttamente inerente la produzione.
Avvalersi, nelle varie attività da promuovere sul territorio, di operatori di leva civica, servizio
civile e cittadini che hanno sottoscritto con il Comune un “Patto per l’inclusione sociale”.
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TERRITORIO e POLITICHE AMBIENTALI
L’ambiente e il territorio devono essere considerati beni primari appartenenti alla comunità. Compito
dell’amministrazione è quello di difenderli e contribuire a consegnarli alle prossime generazioni senza
peggiorarne le condizioni, cercando anzi di aumentare l’integrità naturale di aria, acqua e terra, di
tutelare le aree oggi non urbanizzate e di migliorare le condizioni di vita del paese.
Il nostro programma non si articola in una mera serie di promesse elettorali più o meno realizzabili ma
vuole stabilire una linea guida che sia la base su cui lavorare nel prossimo quinquennio.
Vogliamo ridisegnare un paese che pensi al futuro dei propri cittadini e che intenda quindi investire in
politiche lungimiranti, all’insegna del rispetto del territorio e dello sviluppo dei servizi per la comunità,
tenendo sempre presenti i due cardini su cui poggia la nostra politica: trasparenza e partecipazione.

Urbanistica e Opere Pubbliche
La nostra visione dello sviluppo della città si fonda su un semplice concetto, quello dello sviluppo a
“volumi zero”. Quello che ci proponiamo è una crescita del paese che sia basata sul recupero delle
costruzioni già esistenti puntando però sulla eco-sostenibilità delle costruzioni con sgravi fiscali sugli
oneri di costruzione/urbanizzazione.
Ridare a Brignano un centro che sia vivo, migliorare i servizi, liberare il paese dal traffico e fare
politiche in ottica di rispetto del territorio e di tutela dell’ambiente e di sviluppo ordinato, migliorare
l’offerta per le famiglie, i giovani e gli anziani, attraverso la creazione di apposite consulte che
permettano azioni di politica partecipata.
Tuteliamo il territorio e gli spazi sui quali non costruiremo edifici ma il futuro nostro e di chi verrà.
La crescita urbana che ha interessato Brignano, in modo particolare nel decennio 2000/2010, ha
determinato da una parte il consumo di grandi quantità di suolo a discapito delle attività agricole e
delle funzioni ambientali svolte dai terreni non impermeabilizzati, dall’altra l’incremento del numero
dei cittadini a oltre seimila abitanti.
A questo stato di cose vogliamo rispondere con strategie e azioni che ci riportano ad un uso corretto e
consapevole del territorio, strettamente dipendente dal reale fabbisogno; strategie e azioni per
migliorare i servizi a razionalizzare lo sviluppo, innalzando le condizioni di qualità del vivere di ognuno
attraverso una maggiore cura del patrimonio collettivo, valore unico e insostituibile del nostro ben
comune.







Promozione di un progetto di “rigenerazione urbana” che attraverso forme di incentivi e
procedure agevolate favorisca il riuso e la riconversione dell’esistente, degli edifici pubblici e
privati, realizzando attraverso la pratica del “costruire sul costruito” interventi di recupero o
ristrutturazione atti a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica ed energetica del
patrimonio edilizio esistente e favorendo nell’ambito degli interventi di recupero la possibilità
di convenzioni fra l’amministrazione pubblica e i privati per la creazione di alloggi da destinare
a categorie particolari di cittadini (come giovani coppie o anziani).
Recupero e riutilizzo dello stabile dell’ex Municipio (Biblioteca-Spazi per associazioni).
Intervento per la sistemazione dell’area antistante Palazzo Visconti, sede del Municipio.
Revisione delle regole inserite nel vigente PGT e nelle successive varianti, regole che hanno disincentivato e bloccato il recupero del centro storico.
Estendere la copertura WI-FI nelle zone di maggiore aggregazione (Piazze, parchi).

Viabilità
La già critica situazione del traffico extraurbano di Brignano è ulteriormente peggiorata per l’aumento
del flusso veicolare diretto verso l’autostrada BRE.BE.MI. Le due arterie maggiormente interessate, la
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SP 121 Verdello-Caravaggio e la SP 127 per Cologno al Serio sono da sempre fonte di criticità. Ma se
per la tratta Verdello-Caravaggio i punti sensibili sono parzialmente regolati dai passaggi ciclopedonali posti presso le due rotatorie (Via Madonna dei Campi e Via Treviglio) sulla Provinciale per
Cologno resta il punto critico dell’innesto sulla SP 121.
dal prevedibile aumento del traffico attirato dall’apertura dell’auto strada BRE.BE.MI. Le due arterie La
realizzazione una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra le due provinciali serverebbe a garantire
sicurezza a chi transita e a ridurre la velocità nei pressi del centro abitato.
Un’attenzione particolare merita la mobilità nel centro urbano dove le due vie principali, via Matteotti
e via Locatelli sono da sempre, soprattutto per i pedoni e i ciclisti, zone ad alto rischio a causa di intralci
e ingorghi dovuti alle numerose situazioni di parcheggi non regolamentati.
La redazione di un piano urbano del traffico avrebbe un ruolo fondamentale poiché raccoglierebbe in
un unico atto programmatico le criticità e i problemi di viabilità esistenti
Crediamo e puntiamo nella rivoluzione delle due ruote, dobbiamo sempre più favorire gli spostamenti
in bicicletta, all’interno del centro urbano ma anche verso i comuni limitrofi garantendo sicurezza e
facilità di movimento a pedoni e ciclisti.








Eliminazione barriere architettoniche e manutenzione straordinaria strade e marciapiedi.
Chiusura al traffico, in date particolari, di via Matteotti e della piazza Donini, concedendo agli
esercenti la possibilità di utilizzare gratuitamente parte del suolo pubblico adiacente al loro
esercizio e favorendo (con l'organizzazione di eventi culturali/animazione/musica in strada)
momenti di incontro e socialità.
Concordare con la Provincia la costruzione di una rotatoria all’incrocio della SP per Cologno e
la SP per Verdello.
Accordi con Provincia/Regione per aggiornare e attuare un Piano della ciclabilità che permetta
di connettere il nostro comune con la rete ciclabile intercomunale esistente
(Lurano/Caravaggio/Castel Rozzone/Pagazzano).
Studio di un Piano Urbano per il Traffico per migliorare la viabilità.

Politiche ambientali
Tutelare l’ambiente che ci circonda significa garantire, a noi stessi ed alle generazioni future, una
ricchezza in termini di salute che difficilmente può essere recuperata una volta persa. Diventa perciò
fondamentale fare in modo che i cittadini e in particolare i giovani vengano indirizzati e sensibilizzati su
temi legati allo sviluppo sostenibile, in modo da far maturare in loro una coscienza rispettosa
dell’ambiente e del territorio. Riteniamo oltremodo indispensabile la creazione di uno sportello
informativo che faccia da supporto ai cittadini desiderosi di introdurre nel privato le nuove tecnologie
legate al risparmio energetico.
Il Comune non solo si farà promotore di tali iniziative, ma inizierà ad attuare sui propri edifici gli
interventi più efficaci di risparmio energetico.
•
•
•

Analisi energetica e installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sugli edifici pubblici
(scuole, palestre, biblioteca).
Collaborazione con le scuole per programmi di sensibilizzazione e di educazione ambientale.
Sportello ambientale di informazione e sensibilizzazione per i cittadini (supporto a gruppi
d’acquisto di impianti fotovoltaici, campagna acqua rubinetto, riduzione rifiuti, consulenza
tecnica per usufruire degli incentivi e agevolazioni per interventi mirati al risparmio
energetico).
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•

Rivedere il contratto stipulato per la gestione dei rifiuti in una prospettiva ecologica.

Agricoltura
Col passare del tempo le tematiche agroalimentari, oltre a quelle energetiche, diventeranno sempre
più impellenti e si renderà necessaria una maggiore attenzione e valutazione dei rischi, prima di
occupare e sottrarre terreno destinato all’agricoltura. Terreno che oltre a costituire un baluardo al
progressivo avanzare del cemento, resta una fondamentale risorsa oltre che agricola, anche
paesaggistica ed ambientale.
Trovare un’adeguata tutela delle esigenze del mondo agricolo in una comune prospettiva di rilancio
della “qualità della vita” sarà la nostra risposta all’aumento delle zone urbanizzate.
Con questi obiettivi sosterremo tutte le iniziative che gli agricoltori intraprenderanno per favorire
l’economia agricola locale, utilizzando gli incentivi e gli strumenti di finanziamento comunitario a
favore del processo di valorizzazione del settore.

•
•
•
•

Istituire un Tavolo di Lavoro a cui possano sedere rappresentanti del mondo agricolo, delle
associazioni di categoria e dell’Ente pubblico per concertare insieme un sistema di
regolamento rurale adeguato.
Promuovere e sostenere il consumo dei prodotti agricoli locali (km zero)
Sostenere iniziative di sviluppo del settore che possano essere supportate anche
dall’Amministrazione Comunale, valorizzando oltremodo le antiche tradizioni rurali così che le
nuove generazioni non perdano la conoscenza delle loro radici.
Controllo e tutela del reticolo idrico minore, con controlli periodici sulla qualità delle acque.
Protezione e salvaguardia delle ripe e delle ultime formazioni boscate sul territorio favorendo
e incentivando interventi di ripiantumazione lungo argini e strade poderali e valorizzando
l’ultimo “relitto” del Fosso Bergamasco, unica e residua area di interesse storico ed ambientale
sul nostro territorio extraurbano.

Progetto comune Brignano - Programma Elettorale 2019 – 2024

17

