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[…]si dovrebbe fare politica, quale espressione anche di una visione filosofica, non solo, per 

esempio, per costruire strade e servizi ai cittadini, ma anche soprattutto per dare senso e dignità 

alla vita degli esseri umani che certo passa anche per strade e servizi ma non vi si può certo 

ridurre […]e.s. 

 
 
 

 
 

• Prosecuzione e ampliamento servizio del Centro di Aggregazione giovanile  

• Attenzione ai giovani studenti tramite la creazione di momenti di sostegno allo studio 

(dopo scuola medie e superiori) anche cercando la collaborazione con le realtà già presenti 

nel nostro territorio e operanti nell’ambito sociale 

• Prosecuzione dell’attività dell’Università della conoscenza per offrire opportunità di 

apprendimento lungo l’arco della vita, con una particolare attenzione alla storia locale e agli 

elementi del nostro territorio 

• Utilizzo del nuovo Parco dell’Acqua per la promozione di stili di vita salutari, attenti 

all’ambiente e alle risorse naturali (mercati agricoli, cibo, acqua etc.) 

• Gemellaggio con un paese europeo ed italiano per aprirsi al confronto con altre culture 

• Relazioni, presenza attiva e propositiva all’interno dell’Assemblea dei Sindaci della 

costituenda Città Metropolitana , avviando e consolidando rapporti di amicizia con i 

Comuni aderenti, valorizzando pur in una visione globale e ampia, gli aspetti specifici dei 

Piccoli Comuni e/ o Unioni di Comuni. 
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• Potenziamento e valorizzazione delle piste ciclopedonali e delle aree verdi rendendoli 

più fruibili 

• Valorizzazione fontanili presenti sul territorio 

• Attenzione alla pulizia del paese e alla cura del verde (decoro urbano) 

• Valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico 

• Programmazione e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica a led per il 

risparmio energetico, avviando e consolidando il processo per il raggiungimento del Patto 

dei Sindaci) 

• Promozione di una nuova mobilità sostenibile (uso della bicicletta) che, grazie alle piste 

ciclopedonali in fase di completamento e di prossima realizzazione, permetteranno di 

raggiungere i paesi limitrofi in sicurezza (sovrappasso sulla Gardina; sovrappasso sulla 

Rivoltana che ci congiungerà con la stazione di Vignate; sovrappasso per raggiungere 

Premenugo di Settala) 

• Continuazione e sensibilizzazione del progetto piedibus, “a scuola a piedi”, per 

diminuire il traffico e migliorare lo stile e la qualità di vita 

• Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio  per il potenziamento delle 

attività ludico-ricreative (0-3 anni) 

• Finanziamento dei progetti educativi-didattici delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 

• Istallazione di nuovi pannelli fotovoltaici presso la scuola dell’Infanzia 

• Progettazione e costruzione della Scuola Secondaria di primo grado (Scuola media) 

• Sicurezza: potenziamento e miglioramento del circuito di videosorveglianza 

• Interessamento al potenziamento del trasporto pubblico per raggiungere le stazioni del 

Passante ferroviario, che ci congiunge con Milano 

 

 

ATTENZIONE  
 

all’ambiente e ai bisogni di tutti i 

Cittadini 
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• Ampliamento delle potenzialità offerte, dando l’opportunità a tutta la cittadinanza di 

partecipare ad iniziative di vario genere: dibattiti, eventi tematici, incontri culturali, concerti, 

serate musicali, mostre, cinema e teatro 

• Ampliamento dei servizi della biblioteca all’interno degli spazi adeguati per bambini (sala 

lettura e postazioni internet) e con iniziative educative e culturali per i cittadini (letture 

animate, incontri con esperti, mostre) 

• Monitoraggio delle nuove arterie stradali (BreBeMi, TEM) con opere ecosostenibili per 

abbattere l’inquinamento acustico, atmosferico e per un minore impatto ambientale 

• Creazione di nuove postazioni wireless per usufruire gratuitamente della rete Internet 

• Rivalorizzazione degli spazi pubblici attraverso forme di cooperazione con altri enti e 

associazioni 

 

 

• Valorizzazione delle attività presenti sul nostro territorio attraverso la continuazione del 

progetto “Parliamone Insieme”, che riunisce le associazioni operanti nel nostro paese, vero 

motore della vita culturale sportiva e sociale del nostro paese 

• Attenzione alle necessità individuali per il trasporto gratuito  verso strutture sanitarie-

riabilitative, tramite convenzioni con le associazioni di volontariato 

• Innovazione delle modalità comunicative con la cittadinanza, anche tramite i nuovi canali 

comunicativi e i social networks  

• Centri estivi comunali 

• Vicinanza alle persone disoccupate anche attraverso bandi anti-crisi   

• Inclusione di persone provenienti da altri Paesi attraverso corsi di lingua italiana 

• Oculata gestione del bilancio in tutti i suoi aspetti , prestando attenzione in particolare allo 

spreco e all’imposizione fiscale 

PARTECIPAZIONE 

Con il Cittadino al centro 

dell’azione amministrativa 

SOLIDARIETA’ e CONDIVISIONE 
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SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO 

 

La Lista civica “NOI per LISCATE” si pone come obiettivo la soddisfazione dei bisogni essenziali 

delle Persone, garantendone la qualità e l'efficienza dei Servizi, migliorandoli se necessario, od 

integrandoli con altri non presenti sul nostro territorio, prefiggendosi un risultato finale ambizioso 

che soddisfi pienamente il cittadino. 

 

Nell’ambito dei Servizi alla Persona, l’ascolto e la partecipazione si concretizzeranno con il 

coinvolgimento della società civile del nostro territorio, il terzo settore, le associazioni di 

volontariato, che quotidianamente si occupano di fare welfare, integrandole sempre più nella rete 

dei servizi comunali. 

I metodi, già individuati dall’Amministrazione in corso e che verranno perseguiti anche dalla nostra 

Lista civica, per arrivare a quest’obiettivo sono quelli della co-progettazione e della convenzione. 

 

E’ quindi nostra intenzione proseguire questa strada di collaborazione con le associazioni e con le 

cooperative sociali per l’area della prima infanzia, degli anziani, delle donne, dei giovani, dei 

minori, della famiglia e dei disabili per promuovere il benessere di tutti, senza trascurare i più 

bisognosi. Per questo valorizzeremo le attività presenti sul nostro territorio attraverso la 

continuazione del tavolo di confronto “Parliamone Insieme”, che riunisce le associazioni operanti 

nel nostro paese, vero motore della vita culturale sportiva e sociale della nostra realtà. 

 

Minori e Famiglie – Sarà nostra intenzione proseguire nella realizzazione di azioni ed interventi 

finalizzati a promuovere sul territorio una cultura della “salute”, ovvero di gestione competente da 

parte di tutti gli attori del contesto delle criticità che coinvolgono il minore e la sua famiglia. Uno 

dei nostri obiettivi è la continua collaborazione con le associazioni e realtà presenti sul nostro 

territorio, per il potenziamento delle attività ludico-ricreative relative alla prima infanzia. 
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La famiglia è il primo luogo della relazione, della solidarietà e del sostegno reciproco, e svolge un 

ruolo fondamentale nella rete sociale di una comunità. Le azioni che pensiamo di intraprendere, per 

attivare un processo di reale sostegno, passano essenzialmente attraverso la creazione di servizi di 

sostegno al ruolo del genitore e delle famiglie bisognose. 

Per sostenere le coppie nella scelta di genitorialità, continueremo a prevedere contributi economici 

per l’abbattimento delle rette di frequenza presso l’Asilo Nido e rinnoveremo la convenzione per la 

gestione di spazi per il sostegno alle famiglie. Inoltre intensificheremo i rapporti di collaborazione 

con il Centro Aiuto alla Vita (CAV) per la promozione, il supporto e la tutela della maternità. 

 

Ci occuperemo della tutela giuridica dei nuclei familiari soggetti ai provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, attraverso la co-progettazione e la collaborazione in rete con altri servizi 

specialistici/educativi del territorio, per offrire ai minori e alle loro famiglie informazione, ascolto, 

consulenza, orientamento e sostegno nella crescita dei figli minorenni. 

 

Giovani – L‘obiettivo che ci poniamo è l’attivazione di un Protagonismo Giovanile, in modo tale 

che i giovani siano i soggetti attivi e fautori degli interventi a loro destinati. 

In particolare, si intende comunicare ai ragazzi, attraverso diverse iniziative, l'importanza di 

esercitare una cittadinanza partecipe e cosciente nella propria comunità di appartenenza, creando 

l’opportunità di sensibilizzazione sui temi dell’impegno diretto a favore della collettività e della 

convivenza civile e democratica. 

 

Porremo attenzione ai giovani studenti tramite la creazione di momenti di sostegno allo studio 

(dopo scuola medie e superiori) anche cercando la collaborazione con le realtà già presenti nel 

nostro territorio e operanti nell’ambito sociale.  

 

Riproporremo la co-progettazione per interventi educativi/ formativi per i minori, consolidando la 

sperimentazione del progetto ITINERA , che opera nell’area della formazione, dell’integrazione e 

della cittadinanza attiva, operando in “non-luoghi” chiamati Hub, spazi del territorio considerati 

strategici sia come ritrovo dei ragazzi sia come attivatori di ulteriori azioni, compreso Scuole, 

Oratorio e Imprese. 
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Con l’obiettivo di sostenere i giovani nello strutturare i propri percorsi di auto-orientamento nonché 

di fornire una serie di informazioni e proposte su diversi aspetti della vita giovanile (lavoro, scuola, 

formazione professionale, università, turismo, tempo libero, servizio civile volontario, mobilità 

europea, associazionismo, servizi del territorio) sarà rinnovato l’impegno del nostro Comune 

all’interno della rete di “Network Giovani” , che avvalendosi dello sportello “Informagiovani” 

vuole creare una rete di servizi informativi che, “mettendo in circolo” le informazioni, possa 

valorizzare al meglio le opportunità esistenti e le politiche giovanili attivate dai Comuni del 

Distretto Sociale 5. 

 

Casa e Lavoro - Lo scenario attuale di grave crisi economica e lavorativa sollecita il Comune ad 

avere un ruolo di garante rispetto le situazioni in affitto e promotore di più disponibilità in tal senso, 

presidiando le situazioni di precarietà abitativa in presenza di soggetti fragili. 

Le problematiche relative all’housing sociale hanno una rilevanza importante per la qualità del 

sistema di offerta sociale di una comunità e in questi anni la domanda di casa è diventata sempre più 

articolata e complessa. 

 

Per questi motivi si attueranno le politiche di supporto alle famiglie in difficoltà abitative per 

prevenire il grave problema degli sfratti, attraverso progetti personalizzati, che possano aiutare le 

famiglie in un percorso di “uscita” da uno stato di precarietà. 

Qualora la situazione economica e lavorativa lo richiedesse, riproporremo l’istituzione del Bando 

“Fondo Anticrisi” , per chi si trova in difficoltà lavorative ed il sostegno economico di supporto 

all’insolvenza di pagamenti degli affitti (certificati e non reiterabili) e manterremo l’alloggio 

“emergenze” tra gli appartamenti comunali. 

Per aumentare le opportunità occupazionali dei giovani o di chi ha perso il lavoro, si 

intensificheranno i rapporti tra AFOL Est Milano, che è l’ente del territorio titolare dei servizi di 

politiche attive per il lavoro, ed il Network Giovani, che, attraverso lo sportello “Informagiovani”, 

potranno accedere dirette al database dell’agenzia, migliorando così l’incrocio tra domanda e 

offerta di lavoro direttamente sul nostro territorio.  

 

Con il principio della tutela del patrimonio pubblico manterremo l’impegno alla valorizzazione 

degli alloggi di edilizia residenziale, attraverso interventi atti a migliorare il bene comune. 
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Centro polifunzionale - A seguito di una risoluzione anticipata dell’impegno assunto da 

Abbeyfield nella gestione della struttura, si cercherà di individuare la miglior soluzione possibile, 

tenendo conto della predisposizione degli spazi già esistenti, affinché vi possano essere ricadute 

positive su tutta la cittadinanza. 

 

Anziani - I cambiamenti della società legati ad un aumento della speranza di vita portano a definire 

un aumento della richiesta di cura di cittadini non sempre in condizioni di autosufficienza, da qui la 

volontà di sostenere la famiglia nel suo lavoro di cura, nell’interesse psicofisico dei soggetti 

coinvolti e salvaguardando gli equilibri relazionali molto spesso messi a dura prova. In questo 

complesso sistema di relazioni si implementerà l’offerta dei servizi domiciliari e l’utilizzo dei 

voucher e buoni sociali. 

Un ulteriore elemento da sottolineare nei cambiamenti della società è considerare l’anziano soggetto 

attivo della comunità, si cercherà quindi di attivare percorsi di partecipazione e consapevolezza del 

valore della presenza dell’anziano “attivo”. 

Consapevoli del fatto che la terza età non debba essere vissuta come un problema ma come una 

risorsa importante per tutta la comunità, ci prefiggiamo di sostenere gli anziani attraverso il 

miglioramento dei servizi già consolidati. 

 

Altrettanto importante sarà continuare ad incentivarli e sostenerli nelle loro aggregazioni in 

associazioni di volontariato e di solidarietà, patrocinandone gli eventi e le iniziative che hanno 

risonanza su tutta la comunità, prorogando le convenzioni in essere, in merito ai servizi offerti agli 

anziani, con particolare riferimento al servizio di trasporto per anziani e persone fragili e alla 

promozione e realizzazione di attività ricreative. 

 

Per ciò che concerne i Servizi al Cittadino riproporremo la convenzione per il servizio di 

patronato, la convenzione per il servizio CAAF ed il protocollo per l'accoglienza di persone in 

obbligo di “lavori socialmente utili”. 

Continueremo a sostenere il servizio di Consultorio Familiare e a mettere a disposizione le strutture 

e gli spazi ambulatoriali per il servizio prelievi ed infermieristico. 
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Per quanto riguarda la Cittadinanza attiva proseguiremo con i diversi tavoli di confronto già attivi, 

quali il comitato di partecipazione dell'Asilo Nido, il comitato gestione Orti, il tavolo Parliamone 

Insieme ed il tavolo di coordinamento dei servizi per la Prima Infanzia. 

 

Proporremo eventi ed iniziative, valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini, a favore delle 

diverse fasce d’età. Con gli anziani, per momenti di aggregazione e di solidarietà, con i giovani, 

per momenti di svago e divertimento (anche attraverso la collaborazione con le associazioni 

sportive e culturali presenti sul nostro territorio e con l’associazione “Libera Terra” per la 

promozione della legalità), con i bambini, attraverso la collaborazione delle realtà educative e con 

le famiglie, per momenti di inclusione sociale attraverso le associazioni di solidarietà operanti nel 

nostro paese. 

 

Piano di Zona - presenza attiva e propositiva all’interno del Piano di Zona nella creazione e 

costituzione dell’Unione dei Comuni facenti parte del Distretto Sociale 5, per la gestione in forma 

associata di tutti i Servizi Sociali, affinché i servizi erogati ai cittadini siano sempre più efficaci ed 

efficienti. 

 

Presenza attiva e propositiva all’interno dell’Assemblea dei Sindaci della costituenda Città 

Metropolitana , avviando e consolidando rapporti di amicizia con i Comuni aderenti, valorizzando 

pur in una visione globale e ampia, degli aspetti specifici dei Piccoli Comuni o Unioni di Comuni. 

 

Diversamente Abili – Il nostro obiettivo è quello di continuare nell’attivazione di un sistema di 

servizi, volto a sostenere l’individuo nelle sue capacità integrandolo nei contesti comunitari (scuola, 

lavoro, tempo libero).  
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Attenzione particolare andrà data alla famiglia che sostiene questo lavoro di cura e che per prima 

deve essere in grado di esprimere e riconoscersi come risorsa opportunamente sostenuta dall’ente 

locale in una gestione competente delle criticità. Attraverso una convenzione con l’Agenzia per la 

Formazione l'Orientamento e il Lavoro (AFOL) sosterremo i progetti di inserimenti lavorativi 

per le persone fragili. Continueremo con la co-progettazione per il servizio integrazione 

accompagnamento orientamento formativo (SIAO) per il supporto dei minori disabili in ambito 

scolastico. Riproporremo la convenzione per il servizio di promozione delle competenze lavorative 

dei disabili e la convenzione con il Comune di Melzo per favorire l'accesso dei cittadini disabili di 

Liscate al centro Diurno Disabili. 

E’ fondamentale che le famiglie percepiscano il sostegno della comunità e delle istituzioni, e che 

le associazioni presenti sul territorio siano agevolate nello svolgimento delle loro attività. 

  

Stranieri  – Saremo chiamati ad intervenire in un contesto sempre più connotato da un rilevante 

aumento dei flussi di immigrazione, fenomeno che porta con sé anche i bisogni di inclusione e 

socializzazione di minori appartenenti a nuclei familiari provenienti da altri paesi . 

Continueremo perciò con il processo di promozione dell’integrazione dell’adulto e del minore 

straniero che vive in Liscate sperimentando comportamenti partecipativi di apertura ed inclusione 

attraverso buone prassi. Lavorare per l’Intercultura non può infatti prescindere da progetti che 

trattano di integrazione, interazione e decentramento nei vari ambiti soprattutto in quello scolastico: 

per questo si implementeranno strategie operative che trovano il fulcro soprattutto nella scuola, 

nel curare l’attivazione di un clima relazionale di apertura e dialogo attraverso interventi integrativi 

delle attività curriculari.  

Vorremmo anche organizzare per loro dei corsi di lingua italiana, proprio per aiutarli nella 

socializzazione e nel dialogo con tutti. 

 

Sicurezza – pur consapevoli che Liscate risulti, rispetto ai dati reali, uno dei paesi con una minore 

incidenza di delinquenza, rimaniamo convinti che è necessario continuare a perseverare nella 

collaborazione con le forze dell’ordine. Il quotidiano dialogo con l’Arma dei Carabinieri, con la 

Polizia Locale e con tutti gli Enti preposti alla sicurezza, devono continuare nel solco di ciò che è 

già stato tracciato: la massima sinergia fra i diversi attori della sicurezza, può portare a limitare il 

più possibile avvenimenti non desiderabili.  
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L’ampliamento del servizio di videosorveglianza con l’ottimizzazione dell’entrata in regime del 

corpo di Polizia Locale in gestione associata, così come il proseguimento della gestione associata 

della Protezione Civile, possono sicuramente contribuire ad una vivibilità più serena e sicura della 

nostra comunità.  

 

SCUOLA 

 

Obiettivo ambizioso ma necessario per la nostra comunità è senza dubbio la progettazione e la 

costruzione della scuola secondaria di primo grado (scuola media). 

Oltre all’eliminazione dei disagi causati dal trasporto e al risparmio dei costi di questo servizio e 

anche da altre ottimizzazioni, la realizzazione di questa struttura pubblica, implica investimenti atti  

a far ricadere giovamenti sull’intera cittadinanza e non solo a tutti gli alunni che frequenteranno 

questa scuola. Infatti, gli aspetti educativi, culturali e sociali avvolgeranno e nutriranno sicuramente 

le famiglie dei nostri ragazzi, ma anche andando a stimolare continuamente e quotidianamente il 

vissuto di ogni cittadino.  

 

L’asilo nido, la scuola dell’infanzia (ex scuola materna), la scuola primaria (ex scuola elementare) 

la scuola secondaria di I grado (ex scuola media), sono ambiti in cui investire le forze perché 

costituiscono il percorso che promuove la persona in tutti i suoi aspetti e perciò promuove il futuro 

cittadino, il futuro  del paese. 

 

Siamo convinti che l’Amministrazione Comunale debba rendersi promotrice, collaborando 

attivamente con le iniziative che coinvolgono l’attività educativa e scolastica. È per questo che 

continueremo a finanziare con elevati standard di trasferimento eonomico i progetti educativi-

didattici delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e collaboreremo anche con 

le realtà che si occupano di scuola e educazione. 

 

E’ certo che nel clima nazionale attuale di “tagli” a livello economico e “umano”, sia necessario 

investire maggiori risorse per tenere alta la qualità dell’offerta formativa  della nostra scuola. Non 

essendo purtroppo pensabile di poter sopperire alla riduzione dei finanziamenti a livello statale, sia 

per una questione economica, che per una diversità di ruoli funzionali tra stato e comune, le risorse 
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devono essere distribuite a fronte di progetti mirati , proposti e concordati con la dirigenza 

scolastica. Ad esempio, progetti a servizio socio educativi, quali l’assistenza per gli alunni 

diversamente abili ed il servizio di psicologia scolastica, il sostegno di studenti con situazioni 

economiche problematiche, costituendo un fondo di solidarietà per uscite didattiche, per acquisto 

dei libri e materiali didattici. 

 

Continueremo a renderci soprattutto promotori di tutti quei progetti che possono essere realizzati 

“a costo zero”. Come il “piedibus” , per diminuire l’uso delle autovetture e migliorare lo stile e la  

qualità di vita. La programmazione di incontri pubblici  con esperti delle tematiche legate 

all’educazione dei figli, come la prevenzione dalle dipendenze ed il problema del bullismo. 

 

Per la realizzazione degli obiettivi pre-fissati riteniamo necessario proseguire nell’agire con diverse 

forme di interventi, quali:  

servizi di sostegno al diritto allo studio;  

interventi per garantire pari opportunità formative  quali servizi pre-scuola e attività para 

scolastiche scuola primaria (giovedì e venerdì pomeriggio); servizio di post-scuola infanzia; 

servizio di post scuola primaria (dopo le 16.30); centri estivi per la scuola primaria e dell'infanzia 

organizzati dall'Amministrazione Comunale; sostegno economico alle associazioni o enti che 

svolgono attività educative, nel riconoscere la validità del servizio educativo svolto;  

interventi per la qualità dell’istruzione  e progetti finalizzati a supportare l’attività educativa, 

promossi dall’Amministrazione Comunale come: educazione stradale con interventi tenuti dal 

personale della Polizia Locale, con alternanza tra lezioni teoriche e pratiche e con fornitura di 

apposito materiale da parte del Comune; educazione ambientale con iniziative proposte anche 

dall'assessorato all'ecologia, di sensibilizzazione sui temi concordati con i docenti, (Puliamo il 

mondo); educazione all' intercultura con interventi per favorire l'integrazione degli alunni di paesi 

stranieri attraverso attività diverse; educazione alla salute: con interventi in classe gestiti dal 

personale qualificato; progetto "Piedibus"; educazione alla sicurezza con interventi nelle classi da 

parte di volontari della Protezione Civile; educazione alla cittadinanza con la possibilità di visitare 

il palazzo municipale e di incontrare il Sindaco; educazione alimentare con proposte varie. 

Programmazione congiunta in occasione di ricorrenze: unitamente alla comunità locale, 

proporremo una partecipazione con l'Istituto Comprensivo per l'organizzazione di eventi in 
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occasione di alcune giornate particolarmente significative per la collettività, quali: 20 Novembre, 

giornata dei Diritti dell' Infanzia; 27 Gennaio, giornata della Memoria; 25 Aprile, anniversario della 

Liberazione; 4 Novembre, festa dell’Unità Nazionale. 

Continueremo con l’assegnazione di borse di studio mediante bando di concorso per gli studenti 

meritevoli delle scuole superiori e degli Istituti Universitari e dei licenziati della scuola media.  

 

Nell'ambito della socialità e di una "educazione permanente", intesa come desiderio e bisogno 

della persona di sviluppare le proprie potenzialità e conoscenze, si rende necessario sviluppare tutti 

quei servizi che permettano di migliorare la qualità della vita. Per lo sviluppo e l'apertura culturale, 

continueremo e amplieremo il progetto dell'Università della conoscenza e cicli di incontri. 

L'università della conoscenza si propone di offrire opportunità di apprendimento lungo l'arco della 

vita, in modo che la persona possa arricchirsi di conoscenze ed esperienze necessarie per vivere 

meglio. 

 
CULTURA 
 

La cultura è strettamente collegata, inserita e interdipendente con tutti gli ambiti della vita urbana e 

sociale, quindi non può essere considerata come valore a sé stante nei confronti di tutto il 

programma dell’Amministrazione Comunale. 

Riteniamo fondamentale che nei prossimi anni il settore della cultura debba essere determinante 

per la crescita e lo sviluppo di tutta la cittadinanza e, in particolare, delle nuove generazioni. 

Pensiamo che tutti debbano avere il diritto di ricevere un'offerta di qualità dei servi zi culturali  e 

l'opportunità di godere in prima persona di ogni espressione culturale, continuando ad attuare 

processi di crescita individuali e collettivi con l’intento di mettere insieme forze, energie e 

conoscenze per aumentare nel nostro territorio la coesione e l’aggregazione sociale. 

Attribuiremo maggiore importanza alla competenza e professionalità degli operatori culturali e 

incentiveremo gli ambiti di intervento del sistema culturale del nostro territorio.  

Proporremo iniziative culturali  e attività per il tempo libero di diverso genere ed eventi per 

valorizzare storia, arte e cultura locale. Supporteremo percorsi già esistenti favorendo la nascita di 

nuovi percorsi culturali aperti ai giovani. 

 

Metteremo a sistema innovazioni atte a favorire le Pari Opportunità  che incrementeranno e 
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valorizzeranno la partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, culturale e civile; 

promuoveremo eventi informativi volti a combattere tutte le forme di discriminazione.  

Favoriremo progetti culturali per incrementare e promuovere l’inserimento sociale teso ad evitare la  

separazione su basi etniche, linguistiche, religiose e culturali; realizzeremo momenti di confronto e 

scambio tra giovani per facilitare la crescita di un clima interculturale e di pace nelle nuove 

generazioni.  

Incentiveremo  le attività delle Associazioni attive sul  territorio anche attraverso aiuti organizzativi 

e logistici. Incrementeremo l'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e 

artistico e attueremo progetti culturali che saranno a supporto delle proposte dei cittadini, delle 

scuole e delle tante associazioni liscatesi per condividere il principio dell'ambiente come bene 

comune da valorizzare e salvaguardare. Attiveremo una convenzione con le associazioni che 

promuovono e sostengono le politiche culturali sul territorio. Amplieremo le offerte, dando 

l’opportunità a tutta la cittadinanza di partecipare ad iniziative di vario genere: dibattiti, eventi 

tematici, incontri culturali, concerti, serate musicali, mostre, cinema e teatro. 

 

Continueremo con i "Luoghi in comune" proposte culturali per il periodo estivo. 

 

Amplieremo i servizi della biblioteca all’interno degli spazi adeguati per bambini (sala lettura e 

postazioni internet) e con iniziative educative e culturali per i cittadini (letture animate, incontri con 

esperti, mostre). La biblioteca continuerà ad occuparsi di: gestione ordinaria del servizio (iscrizioni 

degli utenti al prestito e agli altri servizi), incremento del patrimonio librario, informazione e 

consulenza bibliografica, attuazione al diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione, 

al fine di contribuire alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo sociale della 

comunità. La biblioteca sarà vista come luogo di mediazione multiculturale e multimediale 

Ci saranno progetti per la promozione della lettura con animatori per rendere la lettura 

un'abitudine sociale sempre più diffusa e riconosciuta, a partire dai più piccoli e dalle loro famiglie,. 

Progetti con la scuola del territorio dove si pone l'obiettivo di stimolare l'interesse dei bambini nei 

confronti dei libri e della narrazione, sia quello di permettere loro di conoscere una realtà culturale 

del territorio, quale appunto la biblioteca. 

Con l’adesione al Sistema Bibliotecario Milano Est verranno ampliate le risorse consentendo 

sistemi produttivi di scala sempre maggiori, nonché  rafforzare le strutture bibliotecarie del nostro  
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territorio mettendo a disposizione un servizio di informazione e comunicazione generale sulla 

cultura passata e contemporanea, attraverso documenti di varia natura: libri, riviste, giornali, video, 

cd-rom, dvd.  

Adesione a “La biblioteca in un clic”, servizio innovativo con cui la biblioteca digitale diventa un 

prolungamento virtuale delle nostre biblioteche, che completa e integra le collezioni documentarie e 

i servizi bibliotecari tradizionali. Grazie alla piattaforma digitale Media Library OnLine si potranno 

prendere in prestito gratuitamente via internet l'e-book degli ultimi libri usciti. 

Si organizzeranno manifestazioni musicali e teatrali nel giardino della biblioteca, incontri con 

autori. Supporteremo le iniziative e i progetti delle associazioni culturali atti a favorire il 

miglioramento complessivo della relazione tra biblioteca e utenza (laboratori manuali, spettacoli 

teatrali e musicali, educazione ambientale e civica, progetti  lettura e scrittura). Incentiveremo 

concorsi culturali. 

Si continuerà anche con la "Notte in biblioteca" appuntamento ormai tradizionale con la 

collaborazione dell'Associazione Culturale del territorio durante la festa di Halloween 

 

Comunicazione: ampliamento dell’offerta di comunicazione istituzionale, anche attraverso 

l’Innovazione delle modalità comunicative con la cittadinanza e tramite i nuovi canali comunicativi 

e i social networks. 

Ci preoccuperemo anche di mantenere e ampliare iniziative ed eventi già esistenti come: laboratori 

didattici, corsi multidisciplinari, visita a mostre e città d’arte, la Festa del Volontario, mantenendo 

l’attenzione sulle date fondamentali della nostra carta costituzionale e sulle date che rappresentano e 

ricordano i momenti fondamentali della nostra storia. 

 

SPORT 

 

La valorizzazione dello sport ed il supporto a tutte le associazioni sportive operanti nel nostro 

Paese, non è solo una nostra volontà, ma piuttosto una nostra linea guida. Questo perché crediamo 

che lo sport sia una delle rappresentazioni di aggregazione giovanile, di viver sano, di condivisione 

di valori e di principi ideali per la crescita. 
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Continueremo a favorire le associazioni sportive del territorio nell’utilizzo delle strutture sportive 

affinché gli associati abbiano un risparmio nelle rette da sostenere. 

 

Ci impegneremo a mantenere efficienti le strutture del nostro centro sportivo e delle palestre 

dislocate nel territorio, rendendole sempre adeguate alle esigenze delle società sportive e dei singoli 

cittadini. 

 

Amplieremo e manterremo eventi, anche attraverso collaborazioni con le associazione del territorio, 

legati alla tradizione sportivo-culturale e sociale. 

 

TECNOLOGIE E SVILUPPO 

 

Essere attenti alle possibilità e potenzialità che le nuove tecnologie possono offrire nel nostro 

territorio sarà per noi un dovere. 

 

Siamo convinti che l’introduzione e l’utilizzo della banda larga wireless nel nostro Paese sia stata 

un’innovazione strutturale, che ha portato e porterà molti benefici in svariati ambiti e porrà 

Liscate in una condizione vantaggiosa per lo sviluppo di diversi servizi. Avere poi a disposizione 

nel nostro territorio questa tecnologia, ci ha portato a creare dei punti di connessioni WiFi ad 

internet gratuiti. Questi luoghi diventeranno ulteriori punti d'incontro per uno scambio culturale, 

non solo per i nostri giovani ma anche per tutti i Cittadini. È per questo che creeremo nuove 

postazioni wireless, dover poter utilizzare internet gratuitamente. 

 

ECOLOGIA 

 

Le nuove tecnologie consentono di introdurre innovazione anche nella maggiore attenzione al 

rispetto dell’ambiente. L’innovazione si concretizza in un risparmio economico per tutti di cui, 

purtroppo, il Cittadino spesso non è a conoscenza. Le iniziative rivolte alla salvaguardia 

dell’ambiente non possono però rimanere slegate ed isolate tra loro, senza aver chiari gli indirizzi e 

gli obiettivi, e con un difficile riscontro dei vantaggi per il Cittadino. Essere attenti alle possibilità e 

potenzialità che le nuove tecnologie possono offrire nel nostro territorio sarà per noi un dovere. 
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Programmeremo e realizzeremo impianti di illuminazione pubblica a led per il risparmio 

energetico, avviando e consolidando il processo per il raggiungimento del Patto dei Sindaci. 

 

L'acqua è ormai diventata una risorsa da proteggere. Il nostro obiettivo sarà la sua valorizzazione, 

in tutti i suoi ambiti. Continueremo a incentivare la "cultura ambientale" dell'acqua , evitando gli 

sprechi e gli eccessi d'utilizzo nella quotidianità domestica, proseguendo la campagna per la 

valorizzazione dell'acqua potabile da bere, iniziata attraverso la nuova installazione della “Casa 

dell’acqua” sul nostro territorio che ha visto erogare acqua naturale e acqua frizzante per circa 

32.000 litri al mese.  

Porremo maggiore attenzione al rispetto dell'ambiente. Crediamo infatti che alcuni beni primari  

come acqua, latte, ma anche ortaggi, formaggi e carni si debbano poter trovare con la formula a “km 

0”. Continueremo, insieme alle associazioni di categoria, mettendo a disposizione spazi, ad 

incentivare la riscoperta dei sapori legati al territorio ed incoraggeremo i produttori locali a 

partecipare a dei veri e propri Farmer’s market “mercati di contadini”, che ha visto per ora 

appuntamenti mensili. 

 

Stipuleremo accordi di collaborazione con cooperative sociali, al fine di promuovere incontri sia per 

le scuole che per tutta la cittadinanza sui temi della salvaguardia dell’acqua e dell’ambiente in 

genere. Presteremo inoltre particolare attenzione alla salvaguardia dei numerosi fontanili  ancora 

attivi, che sono uno degli elementi ambientali che caratterizzano il territorio di Liscate. 

 

Nel campo della gestione dei rifiuti, lavoreremo per il conseguimento della riduzione dei 

quantitativi di rifiuti prodotti e per incentivare la corretta pratica della raccolta differenziata, anche 

con interventi di educazione ambientale proposti agli alunni delle scuole locali. Inoltre ribadiremo 

la nostra adesione al progetto promosso da Regione Lombardia "Riciclo l'olio ", per l'incentivazione 

della raccolta differenziata dell'olio alimentare, avendo cura di raggiungere risultati interessanti 

anche per una ricaduta sulla diminuzione diretta della tassa sui rifiuti. 

 

Istalleremo anche dei nuovi pannelli fotovoltaici alla Scuola dell’infanzia, già presenti alla Scuola 

Primaria e su altri edifici pubblici. 
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TERRITORIO 

 

 La creazione e l’inizio dell’esercizio a breve della BRE-BE-MI e della tangenziale EST esterna, 

impatterà pesantemente il territorio di Liscate. Non è ancora chiaramente definito l’entità 

dell’impatto, ma di certo porterà un aumento considerevole del traffico e del rumore attorno al 

nostro Paese. 

Abbiamo ottenuto (dal CIPE- Comitato Interministeriale Programmazione Economica) il 

monitoraggio delle nuove arterie stradali (BreBeMi, TEEM) con opere ecosostenibili atte alla 

mitigazione dalle nuove arterie stradali per abbattere l’inquinamento acustico, atmosferico e per un 

minor impatto ambientale. È nostra intenzione creare quella che noi definiamo “la cintura verde”  

di Liscate, tramite un serio piano di opere ecosostenibili, principalmente nei pressi delle aree 

interessate da questi snodi.  

Come già indicato nel P.G.T. e ribadito in sede consigliare, ci impegnano a non rendere edificabili  

le aree limitrofe ai nuovi assi stradali (BreBeMi e TEEM) per evitare ulteriore consumo del suolo. 

 

Potenzieremo e valorizzeremo per questo motivo le piste ciclopedonali e le aree verdi rendendole 

più fruibili. Promuoveremo, infatti,  una nuova mobilità sostenibile (uso della bicicletta) che, 

grazie alle piste ciclopedonali in fase di completamento e di prossima realizzazione, permetteranno 

di raggiungere i paesi limitrofi in sicurezza (sovrappasso sulla Gardina; sovrappasso sulla Rivoltana 

che ci congiungerà con la stazione di Vignate; sovrappasso per raggiungere Premenugo di Settala). 

Inoltre, ci interesseremo per il potenziamento del trasporto pubblico verso le stazioni del passante 

ferroviario  che ci congiunge con Milano. 

 

AREA PRODUTTIVA 

 

Ci è stato riconosciuto, in questo ultimo mandato che ci ha visti protagonisti come amministratori 

 attenti, la capacità di essere attraenti per nuovi  insediamenti produttivi.   

Anche Assolombarda, insieme a numerose testate giornalistiche a livello nazionale, ha tenuto a  

sottolineare come Liscate sia il miglior territorio dove poter investire, per il basso impatto 

impositivo voluto dall’Amministrazione. 

La stessa bassa imposizione ci ha permesso di essere valutati e “ premiati” come uno dei 
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migliori Comuni VIRTUOSI  della Lombardia, per capacità di gestione efficace del bilancio, che 

ha avuto benefici su tutti i cittadini. 

Ed è  per questo che si intende continuare nella strada già tracciata, confidando in politiche 

governative meno avverse, che hanno visto negli ultimi anni forti riduzioni di trasferimenti Statali e 

contemporaneamente essere stati inseriti, anche come Piccoli Comuni – sotto i 5000 abitanti-, nel 

fatidico e scellerato  Patto di Stabilità.  

 

Intendiamo quindi, avviare iniziative al fine di recuperare fondi per promuovere l’insediamento di 

imprese artigiane e di piccoli imprenditori ad alto contenuto tecnologico ed ecocompatibili, in modo 

da avviare la crescita di una vera struttura produttiva, collaborando con esse e fornendo gli 

strumenti per ottenere i fondi disponibili a livello provinciale, regionale ed europeo.  

Per raggiungere questi obiettivi sarà importante mantenere costantemente i contatti con le imprese, 

le associazioni di categoria e quelle legate al mondo produttivo sul nostro territorio, istituendo un 

tavolo permanente di confronto, informazione e consultazione. 

 
 
 
 
        
 

   Il Sindaco 
         ALBERTO FULGIONE 
 
 
 

  
 
 
 


