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PREMESSA 

La Gessate che abbiamo in mente è un paese vivo, solidale, bello, verde, funzionante, gestito da 

un'amministrazione trasparente, efficiente ed aperta al dialogo con i cittadini. 

Un'amministrazione che investe nel futuro di Gessate, con politiche a lungo termine, all'insegna del 

rispetto del territorio, dello sviluppo dei servizi per la comunità, del controllo dei costi, delle 

politiche dell’innovazione. 

Una Gessate amministrata da un gruppo di persone oneste, preparate ed impegnate nel sociale. Un 

gruppo eterogeneo per età e bagaglio culturale, omogeneo negli intenti, che crede che la politica 

sia un servizio e che vuole il bene comune. 

Un paese che rispetti le sue tradizioni recuperando e sviluppando la vivibilità del centro e delle zone 

periferiche, e che pensi ai bambini, ai giovani, agli adulti e agli anziani. 

Il nostro programma amministrativo non vuole rappresentare gli interessi di una parte della 

comunità ma vuole rappresentare gli interessi di tutti. Nel rispetto dei nostri principi, lontani da 

ideologie politiche predefinite ma sicuri dei nostri valori: etica, trasparenza, partecipazione, 

sostenibilità, buone pratiche, legalità, innovazione, passione e impegno. Valori condivisi da tutti i 

candidati e dai sostenitori del progetto di Gessate Bene Comune, che vogliono una Gessate: 

➢ bella e sostenibile 

➢ viva e fruibile 

➢ umana e solidale 

➢ attenta al futuro 

➢ creativa e pulsante 

➢ al centro di una rete 
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AMBIENTE E TERRITORIO (per una Gessate BELLA E SOSTENIBILE) 

Di fondamentale importanza sarà la redazione di un nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) nel 

pieno rispetto dei nostri valori. Lavoreremo a una riduzione del consumo di suolo, favorendo il riuso 

degli edifici inutilizzati e per un sempre maggiore utilizzo di fonti rinnovabili. Attueremo una seria 

programmazione dei lavori e degli interventi per rendere finalmente decorose le nostre strade e le 

nostre aree verdi. La presenza delle forze dell’ordine e della vigilanza sul territorio sarà aumentata, 

anche attraverso l’adesione al Patto per la Sicurezza.  

 

Cura della città 

• L'abbattimento delle barriere architettoniche è un fondamento del civismo. L'allargamento 

dei marciapiedi, la sistemazione degli attraversamenti fuori norma, gli scivoli per le persone affette 

da difficoltà motorie saranno una priorità. 

• Pulizia e decoro urbano sono per noi un punto fermo. Pianificheremo azioni programmate e 

non ad "inseguimento" delle criticità, per una sistemazione coordinata dell'arredo urbano e della 

manutenzione strade. La stessa logica sarà applicata alla cura del verde pubblico con interventi a 

frequenza determinata e differenziata per tipologia di area (ad esempio daremo maggiore 

attenzione alle situazioni che potrebbero limitare la visibilità o ostacolare l’illuminazione pubblica). 

Daremo più spazio alla piantumazione di nuovi alberi sia in un’ottica di rinnovamento del verde 

attualmente presente che per l'introduzione di nuove aree. 

• Apriremo un tavolo di lavoro con ATM, Comune di Milano e Città Metropolitana per 

affrontare la situazione dell'area Stazione. Non possiamo aspettare lo sviluppo del progetto privato 

che interesserà la zona: la tempistica decennale dell'opera procrastinerebbe ulteriormente la 

risoluzione di problematiche che si trascinano già da troppo tempo. La costruzione di una 

ciclostazione, la riqualifica dell'area parcheggi annessi e un'analisi della destinazione d'uso di quelli 

circostanti sono un punto fondamentale per Gessate. Per questo dedicheremo particolare 

attenzione allo sviluppo di questo tavolo di lavoro, al fine di ottenere un progetto che aiuti il paese 

a superare le criticità evidenziate nella zona. 

• Daremo peso alla tematica dell'acqua: porremo la massima attenzione alla situazione 

idrogeologica, sia per i rischi connessi agli eventi atmosferici che per quelli relativi all'inquinamento 

delle falde acquifere. Conseguentemente, ci prenderemo cura dei parchi e delle sponde dei corsi 

d'acqua. 
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• La gestione dei rifiuti sarà orientata alla sostenibilità. Le azioni saranno volte alla creazione 

di un'economia circolare nel rispetto delle tre "R": Riduzione, Riuso e Riciclo. Punteremo sulla 

raccolta differenziata e su una tariffazione puntuale dei rifiuti per avere, oltre ad un minor impatto 

ambientale, anche un ritorno economico sulle utenze. Verrà valutata la creazione di uno Spazio 

Riciclo in prossimità dell'isola ecologica. 

• Provvederemo all'installazione di elementi di arredo urbano, come panchine, cestini, 

attrezzature per il fitness, per garantire ai cittadini un rapporto più piacevole e rilassato con il 

proprio paese. Per migliorare il decoro valuteremo l’introduzione di cestini pubblici che per forma 

impediscano lo smaltimento di rifiuti domestici. 

 

Ambiente 

• Difenderemo territorio e ambiente avvalendoci di strumenti di pianificazione come il PGT e 

gli Enti Parco, per impedire un ulteriore consumo di suolo e favorire uno sviluppo più sostenibile. 

Riaderiremo al parco PANE (Parco Agricolo Nord Est) sfruttandone appieno le potenzialità educative 

e di aggregazione. 

• Approfondiremo le politiche di ristrutturazione e riutilizzo degli immobili. Appoggeremo con 

forza la rivitalizzazione dei cortili e degli edifici in decadenza, con scelte decise ed un impegno 

importante dal punto di vista amministrativo. 

• Ci impegneremo concretamente per l’utilizzo di fonti rinnovabili a sostegno del fabbisogno 

energetico degli edifici pubblici. Per prima cosa saranno effettuate le opportune diagnosi 

energetiche, necessarie per avere un quadro descrittivo della situazione degli edifici pubblici e per 

identificare gli interventi necessari. Tutto ciò sarà fondamentale per partecipare con successo a 

bandi di riqualificazione. Il nostro obiettivo è il sostentamento parziale o totale tramite energia 

pulita. Gli edifici comunali, le scuole, i depositi ed in particolare il centro sportivo, hanno le 

potenzialità per poter raggiungere un grande efficientamento ed una discreta indipendenza 

energetica utilizzando pannelli fotovoltaici e solare termico, pompe di calore, valvole termostatiche 

(controllate anche da remoto) e tutte le tecnologie a basso impatto ambientale ed economico. 

Questo, a fronte di un investimento iniziale, porterà ad un notevole risparmio per le casse comunali. 

• Completeremo il processo di acquisizione e conseguentemente di riqualificazione dei punti 

luce dell'illuminazione pubblica presenti sul territorio. Più luce, meno spesa. 
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• Creeremo in paese postazioni per la ricarica di auto-elettriche: stiamo andando verso il 

futuro, ed oltre che nel pubblico, vogliamo spingere in questa direzione anche incentivando i privati 

ad una mobilità "green". 

 

Sicurezza 

• Partiamo dal presupposto che vivibilità, frequentazione e una corretta educazione civica 

portano ad un abbassamento delle problematiche legate alla sicurezza. Quindi in primis metteremo 

in atto una forte campagna di sensibilizzazione e di vicinanza tra i cittadini. 

• L'adesione al Patto per la sicurezza, che ha già coinvolto 22 paesi della Martesana, darà uno 

sviluppo condiviso delle forze di polizia locale. A fronte di scarsità di risorse, la condivisione è una 

soluzione auspicabile. 

• Ci prodigheremo per il potenziamento dell'illuminazione pubblica nelle zone periferiche di 

Gessate e la riattivazione del sistema di video sorveglianza presente e non attivo nei punti sensibili 

del paese. 

 

Villa Fornaci 

• Villa Fornaci è parte integrante del nostro paese e del suo tessuto, ma troppo a lungo è stata 

trattata alla stregua di una appendice di scarsa importanza e conseguentemente trascurata. Questo 

deve cambiare. Ci attiveremo per la conclusione dell'ultimo tratto di pista ciclabile per il 

collegamento tra via Manzoni e la ciclovia che costeggia il Naviglio Martesana e presteremo una 

maggior cura per il parco, il verde e la pulizia di tutto il quartiere. 

• Per limitare le criticità portate dalla nuova variante agli abitanti di Villa Fornaci e di Cascina 

Gnocco abbiamo inoltre in programma la realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra l'area 

Cascina Gnocco e via XXV Aprile sfruttando le strade di campagna già esistenti e la piantumazione 

di filari alberati che fungano da barriera anti-inquinamento, anche acustico e visivo. 
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VIABILITA’ E URBANISTICA (per una Gessate VIVA E FRUIBILE) 

Nostro scopo prioritario sarà quello di togliere il traffico dalle strade del paese. 

Ci impegneremo ad intensificare i rapporti da noi già avviati con la giunta di città metropolitana, 

affinché il progetto delle tangenziali esterne sia finalizzato nel modo migliore possibile per gli 

interessi di Gessate, tenendo conto delle necessità di tutti i cittadini. 

Avremo cura dei luoghi pubblici e dell’arredo urbano, favoriremo la ricostruzione di un tessuto 

cittadino fatto di attività locali, luoghi di incontro e buon vicinato. Creeremo inoltre percorsi 

ciclopedonali di collegamento con i comuni limitrofi e le aree di interesse. Da tutto questo dipenderà 

la creazione di un paese più vivibile. 

 

Viabilità 

• Con la costruzione delle tangenziali esterne e la possibilità di intervenire sulla viabilità 

interna del paese, ci proponiamo di dare a Gessate quel Centro che i cittadini meritano: la direzione 

intrapresa è quella di trasformare lo spazio centrale di via Badia in un’ampia piazza che comprenda 

Villa Daccò e il parco di Villa Sartirana. 

• La presa in carico dell'ex-SS11 declassata a strada comunale in compartecipazione con il 

comune di Bellinzago è un passaggio irreversibile. Ci impegneremo per costruire insieme una nuova 

zona vivibile ed utilizzabile dai cittadini dei due paesi ridandole vita urbanisticamente e 

commercialmente. 

 

Mobilità 

• La priorità è l'incentivo dell'uso della bicicletta e dei mezzi pubblici. Daremo importanza alla 

mobilità ciclopedonale, completando e mettendo in sicurezza sia i tratti di ciclabile interni al paese 

che quelli di connessione ai paesi vicini. 

• In collaborazione con gli enti sovracomunali, lavoreremo per dare uno schema diverso alla 

mobilità dolce, spingendo per la costruzione di una rotonda sull'intersezione viale Europa/via 

Brianza e, in prospettiva, anche in via XXV aprile. In generale daremo una sterzata decisa verso il 

traffico dolce e la mobilità affiancata: più spazi, dissuasori di velocità consoni e non distruttivi, 

sistemazione delle strade e degli elementi di viabilità. 
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Trasporto pubblico 

• Ci prefiggiamo, in compartecipazione con i paesi limitrofi e con le associazioni già attive nel 

settore, di studiare un supporto alla mobilità di categorie deboli, anziani e persone in difficoltà 

economica per facilitare la connessione a costi accessibili delle zone vecchie e nuove di Gessate con 

le strutture strategiche della zona (piscine dei Paesi limitrofi con cui stipulare convenzioni, centro 

diagnostico, ASL, Presidi ospedalieri, Polo pediatrico, ecc.). Prevediamo inoltre la possibilità di 

attrezzare le pensiline delle fermate con coperture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Programma Amministrativo 2019 

POLITICHE SOCIALI (per una Gessate UMANA E SOLIDALE) 

Ci metteremo al servizio di minori, anziani, disabili, persone in difficoltà e famiglie, superando la 

logica miope della mera erogazione di contributi attraverso l’offerta di servizi mirati. Daremo spazio 

a politiche di prevenzione, per individuare e porre rimedio alle nuove criticità prima che diventino 

emergenze. Promuoveremo lo sviluppo della persona e l’uguaglianza. Quella vera, quella delle 

opportunità. 

Crediamo che il tema fondamentale e centrale di riduzione delle disuguaglianze sociali nella società 

sia la lotta alla povertà, vista non solo come condizione di natura economica. 

Insisteremo sul welfare generativo: intendiamo cioè superare una visione meramente assistenziale, 

cercando di generare valore sociale e relazioni. Il sostegno all’inclusione della persona e i percorsi 

di attivazione rappresentano in questo senso una strategia da implementare. Il welfare non può 

essere solo erogazione di prestazioni ma deve avere l’obiettivo di rigenerare il tessuto sociale per la 

collettività e le possibilità di emancipazione personale. 

• La coprogettazione tra enti locali e terzo settore rappresenta una prospettiva di innovazione 

e di sviluppo del welfare territoriale che porterà i protagonisti di questa sfida ad avere un ruolo 

diverso e più integrato. Noi crediamo che questa sinergia possa garantire un deciso miglioramento 

della situazione attuale e ci impegneremo a fornire dispositivi e percorsi adeguati per valorizzare 

l’apporto del terzo settore e per garantire l’efficacia dell’azione. Oltre al terzo settore cooperativo 

sarà fondamentale considerare anche il terzo settore associativo e il volontariato sociale, che 

rappresentano un patrimonio di esperienze di grande importanza. Chiesa, oratorio, associazioni 

culturali e di volontariato saranno nostri interlocutori privilegiati. 

• Sul territorio sono presenti anche diverse forze sindacali e associazioni di categoria con cui il 

Comune dovrà interloquire a più livelli e su più fronti per tematiche sociali. Riconosciamo la 

necessità di un’integrazione e una connessione tra politiche sociali e politiche del lavoro. Attraverso 

una verifica attenta delle risorse cercheremo soluzioni aggiuntive per il supporto alle categorie 

disagiate ed alle famiglie in difficoltà. 

• Per quanto riguarda le politiche abitative, vi sono soluzioni innovative da esplorare di 

concerto con il terzo settore sul fronte dell’housing sociale e del welfare che possono essere un 

aiuto per rispondere a bisogni concreti della popolazione. 

• Intraprenderemo azioni di promozione della natalità e sostegno alle famiglie attraverso 

l'adesione a bandi (nidi gratis) o ad agevolazioni e servizi alla prima infanzia (0-3 anni) per le attività 

educative e ricreative al fine di agevolare anche l'attività lavorativa e l'organizzazione familiare, 
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come l’organizzazione su richiesta di spazi gioco con personale qualificato supportato da una rete 

di associazioni. 

• Promuoveremo servizi di orientamento legale, centro antiviolenza e uno sportello per 

anziani e disabili al fine di facilitare l’accesso ai servizi sociosanitari. Per questo verrà realizzata una 

nuova Carta dei Servizi aggiornata con tutte le modalità di accesso e le informazioni necessarie. 

• Saranno un nostro obiettivo la creazione di un consultorio e la sensibilizzazione sulle 

prevenzioni, attraverso una stretta sinergia tra Amministrazione, Scuola e professionisti presenti sul 

territorio. Ci impegneremo poi per la facilitazione all’accesso ai servizi per i familiari di anziani e 

diversamente abili, e all’inserimento scolastico per quelli di minori. 

• Per quanto riguarda i servizi domiciliari saremo promotori di aggregazioni di servizi a livello 

sovra-comunale che in prospettiva consentiranno ampliamenti del servizio. Verranno poste le basi 

per realizzare una struttura residenziale che offra servizi e livelli di assistenza diversificati, 

promuovendo e valorizzando l’autonomia degli anziani. 

• Da dati recenti, gli stranieri a Gessate rappresentano quasi il 10% della popolazione. Al fine 

di facilitarne l’integrazione nella nostra comunità, promuoveremo il confronto e le conoscenza 

reciproca tra culture diverse, potenziando il corso di italiano per stranieri e la mediazione culturale. 

Favoriremo la formazione di una consulta degli stranieri, intesa come luogo di partecipazione attiva, 

che promuova l’integrazione tra tutti i cittadini. Al fine di facilitare l’accesso ai servizi sociosanitari, 

ma anche per questioni burocratiche (imposte, documenti, etc.) promuoveremo uno sportello 

stranieri con il supporto delle realtà locali e sovra-comunali. 
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ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI (per una Gessate ATTENTA AL FUTURO) 

Integreremo l’azione delle scuole, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, creando una rete di 

poli culturali, didattici e collaborando con le associazioni presenti sul territorio e il Comitato 

Genitori. Promuoveremo la partecipazione attiva dei giovani e la loro integrazione anche attraverso 

la costituzione di un Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), con personale qualificato che offrirà 

un supporto fondamentale a preadolescenti e adolescenti. Verranno incentivati dei campus per 

ragazzi per i periodi in cui i genitori lavorano e le scuole sono sospese. 

 

Istruzione 

• In collaborazione con il corpo docenti e la dirigenza vogliamo contribuire ad ampliare 

l'offerta formativa concretizzando una "didattica del territorio". Sarà prioritario il coinvolgimento di 

bambini e ragazzi nella vita della collettività. 

• Ci impegneremo per migliorare le garanzie di pre e post-scuola. Favoriremo e 

promuoveremo le iniziative che educano alla multiculturalità e che supportano percorsi di 

integrazione, la lotta all'abbandono scolastico e al bullismo. Proporremo laboratori di giornalismo e 

comunicazione, corsi di fotografia, attività artistiche, progetti di educazione ambientale e civica e 

una banda musicale di ragazzi. 

• Intendiamo progettare delle Borse di studio per gli studenti, strumento per insegnare e 

promuovere la meritocrazia; saranno pensate per avere nuova e diversa connotazione (facilitazioni 

economiche ai trasporti, opportunità di scambio, etc.). 

• Verranno incentivati e promossi dei campus per ragazzi durante le vacanze/ore in cui i 

genitori lavorano e le scuole sono sospese. Deve esserci una stretta collaborazione tra il Comune e 

gli enti che offrono opportunità ricreative ed educative, come ad esempio l’oratorio, garantendo il 

contributo economico, qualitativo e di sostegno. 

 

Politiche giovanili 

• L'individuazione di un luogo stabile che sia alla base degli interventi educativi, aggregativi e 

ricreativi dedicati a preadolescenti e adolescenti sarà una nostra priorità. Questo Centro di 

Aggregazione Giovanile (CAG) sarà un punto di ritrovo centrale ove si concentreranno attività legate 

al sostegno all’istruzione, con la valorizzazione di risorse importanti quali il servizio “Compiti” e dove 

verrà promossa l’attività dell’Informagiovani.  
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• Intendiamo offrire l’Informagiovani, un servizio gratuito che dia informazioni e supporto 

nella scelta del percorso formativo e professionale, che promuova opportunità (sia in Italia sia 

all’estero) di studio, lavoro, stage, formazione e volontariato e che offra informazioni e consigli 

anche su problematiche sociali, tempo libero, viaggi, ecologia, cultura ed educazione civica. 

• Valuteremo la possibilità di sviluppare un sistema di rete locale, da compiersi sempre 

attraverso il CAG, in cui le competenze dei giovani possano incontrare le esigenze della comunità, 

per far incontrare la domanda e l’offerta relativa a piccole attività (es. baby sitter, ripetizioni, pulizia 

giardini, etc.). Si tratta di promuovere le azioni della Banca del Tempo anche tra i Giovani. 

• Siamo decisi ad intraprendere la strada di gemellaggio con una città europea per poter dare 

ai ragazzi un'offerta non solo a livello di istruzione, ma anche a livello di esperienza di vita con un 

più facile percorso di interscambio. 
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SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO (per una Gessate CREATIVA E PULSANTE) 

Ci impegneremo per riportare lo sport a livelli di eccellenza per quanto riguarda efficienza e servizio 

alla comunità, in modo che tutti possano accedere alle strutture e alle discipline prescelte. Daremo 

ampio spazio e nuovi stimoli alle iniziative culturali, valorizzando le realtà esistenti e garantendo 

strutture idonee per tutti. Lavoreremo per dare alla biblioteca una nuova sede, con aule studio e 

spazi per l’aggregazione. 

 

Sport 

• Abbiamo incontrato le società sportive: per loro e per ogni gessatese ci impegneremo per 

cambiare e migliorare la situazione attuale. Daremo a tutti la possibilità di fare sport nelle migliori 

condizioni, sostenendo anche economicamente il diritto a questo esercizio fondamentale per corpo 

e mente. I valori ad esso connessi si affiancano a socialità, aggregazione e integrazione. 

• La situazione del Centro Romeo Bertini e delle strutture sportive va presa in carico al più 

presto e risolta, anche dal punto di vista strutturale. Anni di discussioni e mala gestione delle 

convenzioni hanno lasciato una ferita importante, ma non insanabile. Sarà necessario verificare il 

rispetto del contratto. Nel caso non dovessero esserci inadempienze, sarà nostra premura 

intervenire a tutela delle associazioni sportive affinché possano tornare da un lato ad utilizzare le 

strutture sportive comunali nelle disponibilità orarie necessarie a soddisfare la domanda dei 

cittadini senza dover cercare altri spazi in paesi limitrofi, dall’altro ad utilizzare le strutture sportive 

senza aumenti di costi di utilizzo con il rischio di dover aumentare le quote di iscrizione, gravando 

direttamente sulle famiglie. 

• Il bar del Centro Sportivo sarà messo a norma affinché tutti coloro che frequentano il Centro 

e il Parco giochi di via Repubblica possano usufruire di un servizio che, tra l’altro, promuove anche 

l’aggregazione. 

 

Cultura 

• La trasformazione della biblioteca in polo culturale a tutto tondo sarà un nostro obiettivo 

concreto per il quinquennio. Troveremo uno spazio adeguato ad essere reso un punto plurimo di 

creatività e sapere, con aule studio e aree adatte all’aggregazione. Vogliamo realizzare un centro 

polifunzionale e culturale di alto livello che combini funzionalità ed estetica e in cui sia piacevole 

spendere il proprio tempo. Il patrimonio storico e urbanistico del nostro paese ha ancora molto da 
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dare, ma deve essere valorizzato: punteremo alla possibilità di una riqualifica del Lattuada come 

sede della nuova biblioteca. 

• Sosterremo le associazioni, che sono linfa fondamentale per l'esistenza della comunità, 

dando loro spazi fisici concreti, temporali e pubblicitari. Promuoveremo senza condizionamenti e 

senza differenziazioni le attività di chi "lavora" perché Gessate cresca veramente. 

• La promozione e il coordinamento degli eventi è per noi un principio fondamentale, la 

prospettiva di una Consulta della Cultura in tal senso è auspicabile e realizzabile. 

• La diffusione della cultura è fondamentale. Per questo promuoveremo l’organizzazione di 

rassegne musicali e teatrali, di manifestazioni artistiche, valorizzando le realtà territoriali. 

• Intendiamo istituire l’Università del Tempo Libero, accessibile a tutti i cittadini, per 

incentivare l’aggregazione culturale,  aumentare l’offerta e la diffusione del sapere. 

• Cercheremo una collocazione adeguata e comune per le associazioni di ambito, in modo da 

favorire sinergie che possano portare ad una crescita di offerta e sviluppo. Questo polo delle 

associazioni potrebbe essere collocato nella sede della biblioteca o negli spazi sotto l’Asilo nido di 

via di Vittorio, previa opportuna riqualificazione. 

 

Tempo libero 

• Una particolare attenzione sarà data ai più piccoli, tramite l'ampliamento e il miglioramento 

dei parchi giochi esistenti e, dove possibile, la costruzione di zone gioco aggiuntive, in particolare 

nell'area di via Aldo Moro dove già previsto dal PGT. 

• Per gli adulti la proposta è di costruire in maniera condivisa attività e servizi che possano 

coniugarsi con le esigenze familiari e i tempi di lavoro: potranno riguardare attività parasportive, 

culturali, di intrattenimento e aggregazione (Percorsi vita, Banca del Tempo, Gruppi di cammino, 

Gruppi di Acquisto Solidale, uscite organizzate in collaborazione con le realtà presenti sul territorio). 

Non trascureremo le attività riguardanti gli animali, dando spazio alle esigenze loro e dei loro 

proprietari attraverso incontri mirati. 

• Prenderemo in considerazione il ripristino di un'area attrezzata per feste e manifestazioni, 

affinché si possano effettuare eventi in un luogo che assicuri sia ad organizzatori che a visitatori 

sicurezza e fruibilità. 

• Valuteremo la possibilità di installare un chiosco in uno dei parchi di Gessate, per dare 

un'offerta ulteriore ai Gessatesi nell'utilizzo delle aree verdi. 
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CONNESSIONE (per una Gessate AL CENTRO DI UNA RETE) 

Il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini sono il presupposto per migliorare ciò che ci 

circonda. Favoriremo l’associazionismo, daremo vita e peso alle consulte cittadine, miglioreremo la 

comunicazione e svilupperemo strumenti come il banco del tempo, il bilancio partecipativo e la 

giornata di benvenuto. Oltre a riconnettersi con la comunità, è per noi prioritario ritornare a lavorare 

a stretto contatto con enti (Comuni limitrofi, Città Metropolitana, Regione, Ministeri, UE) e 

istituzioni (Parchi, Società partecipate, etc.) per aumentare le risorse e garantire servizi più efficaci. 

 

Comunicazione 

• Il nostro obiettivo è quello di rendere la comunicazione fra Comune e cittadino più diretta, 

semplice e efficace. Per ottenere questo risultato ci proponiamo di mettere in atto un progetto che 

ci porterà ad andare oltre le comunicazioni e pubblicazioni obbligatorie ed istituzionali, previste 

dalle normative. Daremo il via a un processo di semplificazione e digitalizzazione della macchina 

burocratica e dei servizi ai cittadini e faciliteremo la partecipazione di tutti alla vita pubblica 

attraverso una comunicazione puntuale e periodica su quanto progettato, finanziato e realizzato nel 

corso del mandato da parte dell’Amministrazione promuovendo inoltre il coinvolgimento della 

cittadinanza attraverso gli strumenti di partecipazione attiva. 

• L’informatore comunale (Il Dialogo), così come ora concepito non è uno strumento efficace. 

Ne proponiamo una rivisitazione a tutti i livelli, dal formato ai contenuti. Il progetto potrà basarsi 

sul coinvolgimento attivo delle scuole e della redazione supportato da competenze e strumenti 

nuovi. 

• Daremo inoltre peso anche alla comunicazione istituzionale attraverso strumenti più 

informali e rapidi come i social network o le app, aggiornate e programmate in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei cittadini.  

 

Partecipazione 

La partecipazione è l’opportunità di costruire insieme gli indirizzi di una determinata azione politica 

e di governo, valutare apertamente criticità, suggerimenti e opportunità, condividere le proposte, 

nonché seguire le scelte dell'amministrazione con responsabilità, misurandone insieme l'efficacia e 

i risultati ottenuti. Sarà questa la prassi del nostro agire, specialmente per le grandi questioni 

strategiche. Per l’attuazione completa di un processo partecipativo saranno elaborate procedure e 

regole che definiranno gli strumenti, le modalità e i canali a disposizione dei cittadini, degli utenti 
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dei servizi, delle rappresentanze sociali e, in generale, di tutti i portatori di interessi. Per favorirlo 

intendiamo altresì prevedere: 

• La realizzazione di un bilancio partecipativo, per far scegliere ai cittadini a quali progetti 

destinare una parte delle risorse disponibili. 

• L’istituzione di Consulte (delle associazioni, degli stranieri, degli anziani e dei giovani tramite il 

C.A.G.). 

• L’istituzione dei Referenti di quartiere che facciano da collegamento per informazioni e 

segnalazioni tra il Comune e i cittadini di una particolare area di Gessate. 

• La promozione quali interlocutori istituzionali per il raggiungimento di politiche pubbliche di 

soggetti quali il Consiglio dei Ragazzi, il Comitato Genitori e i commercianti, al fine di costruire 

una regia che valorizzi le attività peculiari del territorio di Gessate, mettendo in sinergia i diversi 

settori. 

• La promozione della Banca del tempo un punto di scambio tempo, lavoro, opportunità e aiuto 

tra cittadini e associazioni. 

• L'individuazione di nuovi spazi per associazioni e gruppi politici. 

• L'istituzione della Giornata di Benvenuto, una giornata annuale dedicata ai “nuovi” cittadini che 

si sono trasferiti a Gessate durante l’anno al fine di far conoscere la nostra realtà. 

• La creazione di un Cartellone Eventi da presentare alla cittadinanza a maggio e a settembre, 

rispettivamente per la stagione estiva e quella invernale, con appuntamenti sportivi, culturali, 

aggregativi, sagre, eventi, convegni, conferenze, ricorrenze, etc. 

 

 

Rapporti con le istituzioni 

Ci proponiamo poi di rendere sempre più saldi o riallacciare, laddove fossero stati interrotti, i 

rapporti del nostro comune con gli enti superiori (da città metropolitana a UE) e con le realtà 

limitrofe, nell’ottica di ottenere migliori servizi e finanziamenti, a cui restando isolati non avremmo 

accesso. 

La politica di isolamento e l’incapacità di trattare proficuamente con gli enti superiori che hanno 

caratterizzato l’amministrazione uscente ci hanno portato a perdere opportunità importanti e a 

navigare a vista invece di pianificare lo sviluppo futuro. Noi ci proponiamo di porre particolare 

attenzione alle possibilità che ci vengono offerte dall’interazione con le realtà che ci circondano e 
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con gli enti superiori, in modo da sfruttarle per migliorare il paese e la vita dei suoi cittadini. In 

particolare avremo come obiettivo la realizzazione dei seguenti punti: 

• Creazione di un ufficio ad hoc per intercettare insieme ai soggetti del territorio fondi regionali 

europei e privati per la partecipazione a bandi. 

• Sviluppo di sinergie con i comuni limitrofi al fine di potenziare i servizi alla cittadinanza. 

• Adesione al patto per la sicurezza, al fine di Incrementare la presenza delle forze dell’ordine e la 

vigilanza sul territorio. 

• Rientro nell’ente parco agricolo Nord-Est (P.A.N.E) sfruttandone appieno le potenzialità (eventi 

e servizi educativi). 

 



 

Candidati alla carica di CONSIGLIERE COMUNALE 

Laureata in Mediazione 
Linguistica e culturale           

Impegnata nel volontariato 

LUCIA MANTEGAZZA Candidata Sindaco, 34 anni 

etica trasparenza partecipazione sostenibilità buone pratiche legalità innovazione passione impegno 

Laurea in Scienze politiche all'Università degli studi di Milano,  
ha conseguito la laurea magistrale in Economia dell'arte e della  
cultura presso l'università Ca'Foscari di Venezia, settore in cui lavora 
come progettista culturale.  
Nel 2012 prosegue il percorso di studi allo IUAV di Venezia con un 
Corso di specializzazione post laurea in Azione locale partecipata e 
sviluppo urbano sostenibile, dove nasce l'interesse verso gli  
strumenti di partecipazione attiva dei cittadini nel conseguimento di 
politiche pubbliche.  

Nel 2014 viene eletta come consigliere di minoranza per Gessate Bene Comune, ricevendo il maggior 
numero di preferenze di tutti i candidati alle elezioni. Sempre nel 2014 viene selezionata tra i 40 giovani 
amministratori under 35 provenienti da tutta Italia per seguire il il ForsAM, un master di formazione in 
amministrazione municipale promosso ed organizzato da ANCI nella sede di Roma.  
E’membro della Consulta Anci Giovani di Anci Lombardia.  


