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NOI PER… I PROGETTI 

 

• Realizzazione della piazza in largo Europa con riqualificazione della viabilità del centro paese 

• Riqualificazione della Piazza San Francesco 

• La casa dei Giovani: riqualificazione degli spazi della palazzina “ex biblioteca” ad indirizzo 

delle Politiche Giovanili (studio, aggregazione, emozioni, musica)  

• Creazione di campetto di bocce per un “ritorno alle tradizioni” 

• Installazione di strutture per il corpo libero e l’allenamento funzionale all’aperto, lungo alcuni 

tratti delle piste ciclopedonali 

• Riqualificazione della frazione di Cascine San Pietro: area cani, pista ciclo-pedonale, arredo 

e verde urbano 

• Posizionamento di attrezzature e giochi per animali all’interno delle aree a loro dedicate 

• Installazione di pannelli fotovoltaici sulla struttura del Parco dell’Acqua 

• Promozione del mercato agricolo coperto presso il Parco dell’Acqua 

• Creazione del “Giardino dei sogni” presso il Parco Italia con area giochi dedicata ai bambini 

0-3 anni 

• Nuove postazioni di gioco per le diverse fasce d’età e per bambini diversamente abili nei 

parchi già esistenti 

• Proseguimento nella ricerca di investitori per la riqualificazione dell’area della Corte Berneri 

• Destinazione del 20% del territorio edificabile all’edilizia convenzionata per incentivare l’ac-

quisto di case a favore delle giovani coppie. 
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NOI PER… I SERVIZI AL CITTADINO 

 

• Destinazione del centro polifunzionale ad indirizzo sociosanitario, con il coinvolgimento di 

cooperative sociali e dei medici di base 

• Attivazione di un centro ricreativo per i bambini nei periodi di festività scolastiche (Natale, 

Pasqua) 

• Servizio di trasporto sociale nei mesi estivi presso le attività commerciali limitrofe 

• Prevenzione della ludopatia, bullismo e cyber bullismo attraverso progetti da svilupparsi nelle 

scuole 

• Ampliamento degli orari di apertura della Biblioteca, anche serali e creazione di aule studio, 

oltre che organizzazione di cineforum, attività teatrali e culturali nella nuova sede del Civic 

Center  

• Ampliamento delle iniziative dell’università della conoscenza anche su proposte dei Cittadini 

• Promozione del mercato periodico del riuso 

• Avvio di momenti di confronto tra Cittadini, istituzioni e specialisti per il benessere degli 

animali 
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NOI PER… L’AMBIENTE 

 

• Efficientemento e potenziamento dell’intera illuminazione pubblica con integrazione Smart 

city e video-sorveglianza 

• Completamento e riqualificazione delle piste ciclopedonali 

• Attivazione di nuove misure per la raccolta differenziata con introduzione di premialità a 

favore del Cittadino virtuoso 

• Posizionamento di cestini per la raccolta differenziata nei giardini e parchi pubblici 

• Incentivazione all’utilizzo e all’incremento delle energie rinnovabili 

• Proseguimento della collaborazione con la Lega Ambiente ed i Cittadini volontari per il man-

tenimento della pulizia del bene comune 

• Consolidamento delle attuali collaborazioni con enti gestori di servizi essenziali (acqua, fo-

gnatura, igiene urbana) 

• Installazione di colonnine elettriche di ricarica per auto 

• Potenziamento dei servizi di disinfestazione e derattizzazione 

• Proseguimento con la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato o bambino adottato  

 

NOI PER… IL BUON GOVERNO 

 

• Apertura di sportelli polifunzionali nella casa comunale per assistere il Cittadino in ogni sua 

esigenza 

• Partecipazione ai bandi europei grazie alla potenzialità della struttura amministrativa 

dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda-Martesana 

• Gestione dei servizi associati con gli altri Comuni dell’Unione per una razionalizzazione dei 

costi 

• Coinvolgimento dei Cittadini alle scelte per il paese attraverso diverse forme di partecipa-

zione: bilancio partecipato, patti di collaborazione 
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NOI PER… UNA CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPE 

 

• Potenziamento delle piattaforme comunicative per suggerimenti e segnalazioni, per un rap-

porto diretto con il Cittadino 

• Consolidamento e promozione di incontri di sensibilizzazione nelle scuole per la formazione 

di una cittadinanza attiva (a seguito dell’ampliamento dell’offerta formativa con la nuova 

scuola) 

• Ampliamento di incontri di sensibilizzazione con la Polizia Locale (educazione stradale, pa-

tente del ciclista, normativa seggiolini auto, uso improprio dei cellulari in auto) 

• Riproposizione di corsi di primo soccorso pediatrico e adulti e di corsi di promozione di edu-

cazione alla salute 

• Consolidamento del sostegno, collaborazione e valorizzazione della Parrocchia, delle asso-

ciazioni culturali, sportive, sociali e del volontariato esistenti 

• Valorizzazione e potenziamento della Protezione Civile, con acquisto di strumenti e mezzi e 

corsi di aggiornamento dei volontari 

• Ampliamento delle borse di studio per la promozione ai bandi d’Intercultura ed esperienze di 

studio all’estero 

• “Orto sociale” dedicato alle associazioni del territorio per la promozione di un’economia cir-

colare  
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SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO 

 

La Lista Civica “NOI per LISCATE” ha sempre agito per la soddisfazione dei bisogni essenziali 

delle Persone, garantendone la qualità e l’efficienza dei Servizi, migliorandoli, o integrandoli con 

altri non presenti sul nostro territorio, prefiggendosi un risultato finale ambizioso che soddisfi piena-

mente il Cittadino. 

 

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

mento 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 nel prossimo 

mandato sono quelli delle co-progettazioni, delle convenzioni e dell’introduzione dei patti di colla-

borazione con i Cittadini. 

 

È 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 continueremo a valorizzare e promuovere le attività presenti sul nostro territorio attraverso il 

tavolo di confronto “Parliamone Insieme”, che riunisce le associazioni operanti nel nostro paese, vero 

motore della vita culturale sportiva e sociale della nostra realtà. 
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Minori e Famiglie – È nostra intenzione proseguire nella realizzazione di azioni ed interventi fina-

lizzati 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. La famiglia è 

il primo luogo della relazione, della solidarietà e del sostegno reciproco, e svolge un ruolo fondamen-

tale nella rete sociale di una comunità. Le azioni già intraprese sono e saranno messe in campo per 

attivare un processo di reale sostegno, attraverso la creazione di servizi di sostegno al ruolo del geni-

tore e delle famiglie bisognose. 

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

diziaria, attraverso la co-progettazione e la collaborazione in rete con altri servizi specialistici/educa-

tivi del territorio, per offrire ai minori e alle loro famiglie informazione, ascolto, consulenza, orienta-

mento e sostegno nella crescita dei figli minorenni. 

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

per l’abbattimento delle rette di frequenza presso l’Asilo Nido, oltre che aderire alla misura regionale 

“Nidi Gratis” e rinnoveremo la convenzione per la gestione di spazi per il sostegno ai genitori di 

bambini in fascia 0-3 anni. La creazione del “Giardino dei sogni” presso il Parco Italia con area giochi 

dedicata ai bambini 0-3 anni e l’installazione di nuovi giochi, compreso quelli specifici per bambini 

diversamente abili, nei diversi parchi urbani, favorirà ulteriori momenti d’incontro tra le famiglie, 

agevolando uno scambio esperienziale reciproco. Continueremo poi nella promozione di corsi utili 

alle famiglie, quali ad esempio quelli di primo soccorso pediatrico e adulti. 

 

Protagonismo Giovanile – I giovani sono soggetti attivi e fautori del loro futuro, quindi devono 

essere protagonisti delle scelte a loro destinate. 

La casa dei Giovani avrà questo obiettivo. Attraverso la riqualificazione degli spazi della palazzina 

“ex biblioteca” si creeranno aule per lo studio, spazi dedicati all’aggregazione, luoghi dove esprimere 

le proprie emozioni o il proprio talento, musicale ed artistico. Si intende comunicare ai ragazzi l’im-

portanza 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. 
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Amplieremo il progetto KmZero, già attivo sui 4 Comuni dell’Unione, per interventi educativi, for-

mativi e aggregativi, nella casa dei Giovani, operando in uno spazio del territorio che si connoterà 

strategico sia come ritrovo dei ragazzi sia come attivatori di ulteriori azioni, verso le scuole, l’oratorio 

e le imprese. 

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 euro-

pea, associazionismo, servizi del territorio) sarà rinnovato l’impegno del nostro Comune all’interno 

della rete di “Network Giovani”. Avvalendosi dello sportello “Informagiovani” si è creata una rete di 

servizi informativi che, “mettendo in circolo” le informazioni, possa valorizzare al meglio le oppor-

tunità esistenti e le politiche giovanili attivate dai Comuni del Distretto Sociale 5. 

 

Casa e Lavoro – Il Comune deve avere un ruolo di garante rispetto le situazioni di criticità e preca-

rietà abitativa, soprattutto se in presenza di soggetti fragili. 

Si continuerà ad attuare le politiche di supporto alle famiglie in difficoltà, per prevenire il grave pro-

blema degli sfratti, attraverso progetti personalizzati, che possano aiutare le famiglie in un percorso 

di “uscita” da uno stato di precarietà, attraverso le diverse misure di aiuto comunali, regionali o na-

zionali, oltre che rinnovare il servizio “Agenzia Locazione” che opera per incrociare l’offerta tra 

locatari privati e Cittadini per calmierare i costi degli affitti e fungendo da garante verso i proprietari. 

Manterremo l’indirizzo di destinare il 20 per cento del territorio edificabile all’edilizia convenzionata 

per incentivare l’acquisto di case a favore delle giovani coppie. 

Per chi si trova in difficoltà lavorativa continueremo con il sostegno economico di supporto all’insol-

venza di pagamenti degli affitti (certificati e non reiterabili) e manterremo i due alloggi di “emer-

genza” tra gli appartamenti comunali non assegnati al patrimonio ERP. 

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

i rapporti tra AFOL Città Metropolitana, 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 direttamente 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 prevenzione della progressiva diminuzione dei medici di base prevista 

nei prossimi anni, il nostro obiettivo è creare una piccola comunità sociosanitaria composta dai medici 

di medicina generale, pediatria e specialisti, partendo da quelli già presenti ed operanti sul nostro 

territorio. Il dialogo già instaurato con ATS (Agenzia di Tutela della Salute) si basa sull’interesse 

comune di avviare all’interno del centro polifunzionale un luogo dove si potranno effettuare tutti quei 

servizi legati al tema della cronicità e della riabilitazione, ma anche un centro di continuità assisten-

ziale leggera, pressoché domiciliare, a favore di tutta la comunità. 

 

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 continuerà nell’investire nell’offerta dei servizi domici-

liari e nell’utilizzo dei voucher e buoni sociali. 

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 associa-

zioni 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 verso le strutture ospeda-

liere o nei mesi estivi verso le attività commerciali limitrofe e alla promozione e realizzazione di 

attività ricreative. 

Ulteriori servizi utili a tutti i Cittadini sono: il servizio di patronato, attivo tutto l’anno; la convenzione 

per il servizio CAAF e per il calcolo dell’ISEE; il protocollo d’intesa per l’accoglienza di persone in 

obbligo di “lavori socialmente utili”. 
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Cittadinanza attiva – Continueremo a proporre eventi ed iniziative, valorizzando la partecipazione 

attiva dei Cittadini, a favore delle diverse fasce d’età. Siamo consapevoli che molte iniziative belle e 

positive provengono dalla partecipazione dei Cittadini impegnati nel volontariato, pertanto, prosegui-

remo la nostra collaborazione con tutti quei soggetti aggregatori presenti nel territorio (associazioni, 

gruppi, Parrocchia) sostenendo, patrocinando e favorendo uno sviluppo di iniziative, eventi, manife-

stazioni che possano arricchire sempre di più il nostro paese, anche attraverso i Tavoli di confronto 

consolidati, quali il Comitato di Partecipazione dell’Asilo Nido, il Comitato gestione Orti Sociali, il 

Tavolo Parliamone Insieme ed il Tavolo di Coordinamento dei Servizi per la Prima Infanzia. 

Coinvolgeremo ancora di più i Cittadini nelle scelte attive per il paese, attraverso diverse forme di 

partecipazione, quali il bilancio partecipato ed i patti di collaborazione, dove ogni parte sottoscrittore, 

ente pubblico, soggetto privato, cooperativa, associazione o Cittadino si impegnano a collaborare per 

uno scopo comune. 

 

Diversamente Abili – Il nostro obiettivo è quello di continuare con un sistema di servizi volto a 

sostenere l’individuo nelle sue capacità, integrandolo nei contesti comunitari (scuola, lavoro, tempo 

libero). 

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. Sosterremo i progetti di inserimenti lavorativi per le 

persone fragili. Continueremo con il servizio di assistenza educativa per il supporto dei minori disabili 

in ambito scolastico. Riproporremo la collaborazione con la Cooperativa che si occupa del 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. Valorizzeremo gli attuali 

parchi giochi con l’installazione di attrezzature idonee e usufruibili dai bambini diversamente abili. 

È 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. 
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Stranieri – Come ente Comune siamo sempre più chiamati ad intervenire per una gestione 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 ac-

coglienza e promozione dell’integrazione dell’adulto e del minore straniero che vive in Liscate. La-

vorare per l’Intercultura non può infatti prescindere da progetti che trattano di integrazione, intera-

zione 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. 

Attraverso convenzioni sovracomunali e distrettuali, continueremo ad offrire diversi servizi, quali la 

mediazione linguistica culturale, il supporto amministrativo, un servizio d’informazioni e orienta-

mento rispetto ai servizi del territorio, proprio per favorire la socializzazione e il dialogo con tutti. 

 

Centro antiviolenza – Siamo stati promotori del progetto V.I.O.L.A. volto a creare una rete territo-

riale tra enti, forze dell’ordine e associazioni dell’area Adda Martesana per promuovere azioni con-

divise di contrasto ed emersione del fenomeno della violenza domestica nei confronti delle donne. È 

nostra intenzione continuare nella promozione della cultura del rispetto del soggetto più debole ed 

attivare azioni di contrasto alla violenza di genere. 

 

Sportelli Polifunzionali – Grazie alla scelta di costituire l’Unione dei Comuni Lombarda Adda-Mar-

tesana con i Comuni di Pozzuolo Martesana, Truccazzano e Bellinzago Lombardo, avremo la possi-

bilità di organizzare un’accoglienza di qualità e professionalità dei nostri Cittadini quando si reche-

ranno nella casa comunale. Gli Sportelli Polifunzionali saranno il punto d’interfaccia (front-office) 

che migliorerà la capacità di prevedere i bisogni, sarà più efficiente nella risposta e nella soddisfa-

zione del Cittadino, riprogetterà l’organizzazione degli uffici, mettendo al centro le esigenze del Cit-

tadino e semplificherà le procedure d’accesso ai servizi, diminuendone i tempi di risposta. 
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SCUOLA E FORMAZIONE PERMANENTE 

 

A partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020 sarà in funzione la nostra nuova scuola: la scuola 

secondaria di primo grado. Siamo molto orgogliosi di questa grande opera che è stata pensata, pro-

gettata e attuata con l’obiettivo principale di rispondere alle esigenze didattiche e formative degli 

studenti, integrando però, al suo interno, spazi rivolti alla comunità locale. 

 

La nuova struttura diventerà così un luogo di scambio e di incontro per tutta la cittadinanza; uno 

spazio multifunzionale accessibile e flessibile in cui le nuove generazioni, per prime, potranno colti-

vare attività a vocazione comunitaria. 

Non vogliamo esaurire la nostra politica scolastica unicamente nell’erogazione di fondi economici, 

ma compartecipare attivamente nell’organizzazione dell’offerta formativa scolastica che comprende 

l’istruzione, la formazione, l’educazione, l’assistenza per l’autonomia e l’integrazione scolastica, il 

personale, i trasporti, le mense, l’edilizia scolastica. 

In questa direzione continueremo nell’importante e proficuo dialogo tra Amministrazione Comunale, 

Istituzioni Scolastiche e famiglia che permetteranno, attraverso lo scambio e la condivisione di idee, 

bisogni e obiettivi, la realizzazione di un progetto educativo comune che ha come finalità principale 

la crescita e lo sviluppo della persona singola e dell’intera comunità liscatese. 

Continueremo, come nei precedenti mandati, ad essere un alleato vero e proprio della scuola, facen-

dosi promotrice e collaborando attivamente con le iniziative che coinvolgono il nostro Istituto Com-

prensivo “Mascagni”. 

 

La scuola è il luogo educativo e formativo indispensabile e insostituibile dove interagiscono cono-

scenze e relazioni necessarie alla crescita umana e culturale di ogni Cittadino. 

È certo che nel clima nazionale attuale di “tagli” a livello economico e umano, è necessario, tenendo 

conto della disponibilità finanziaria locale, investire maggiori risorse per poter tenere alta la qualità 

dell’offerta formativa della nostra scuola. 
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Le risorse disponibili, che non possono sopperire ai mancati introiti a livello statale, sia per una que-

stione di competenza (i diversi ruoli funzionali previsti di stato e comune) sia per una questione eco-

nomica, devono essere distribuite a fronte di progetti mirati, proposti e concordati con la Dirigenza 

Scolastica. 

Una scuola deve essere pubblica perché offre le stesse opportunità a tutti, in modo da poter garantire 

la crescita della persona e del suo sapere. Per far sì che ciò si realizzi ci impegneremo a rimuovere 

gli ostacoli di natura sociale o economica. 

Per raggiungere tali finalità è fondamentale che le istituzioni si muovano in sinergia. 

 

I principali obiettivi che intendiamo realizzare sono: 

• facilitare la frequenza degli alunni nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo 

• consentire l’inserimento in strutture scolastiche e la socializzazione degli alunni con disabilità 

e in condizioni di difficoltà o disagio 

• favorire e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

• favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano un’ininterrotta esperienza 

educativa, in collegamento tra i vari ordini di scuola e la scuola stessa, le strutture scolastiche 

e le associazioni presenti sul territorio 

• fornire adeguato supporto per l’orientamento scolastico e professionale, per le scelte degli 

indirizzi dopo il compimento dell’obbligo scolastico 

• assicurare ambienti scolastici accoglienti ed idonei ad offrire un’offerta formativa ampia e 

adeguata alle nuove esigenze educative 

• favorire la prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi 

economici. 

• assicurare un adeguato sistema di informazione e di comunicazione tra la Famiglia ed il 

Comune in ordine alle tematiche scolastiche e sociali. 
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Servizi di sostegno al diritto allo studio – Il trasporto, la mensa la continuazione e l’ampliamento 

dell’assegnazione di borse di studio mediante bando di concorso per gli studenti meritevoli dei licen-

ziati della scuola secondaria di primo e secondo grado e degli Istituti Universitari. Promuoveremo 

inoltre la creazione di un bando per borse di studio per l’Intercultura-esperienze di studio all’estero. 

 

Interventi per garantire pari opportunità formative – Quali servizi pre-scuola e attività para sco-

lastiche scuola primaria; servizio di post-scuola infanzia; servizio di post scuola primaria; centri estivi 

e centri ricreativi nei periodi di festività per la scuola primaria e dell’infanzia organizzati dall’Ammi-

nistrazione Comunale; sostegno economico alle associazioni o enti che svolgono attività educative, 

nel riconoscere la validità del servizio educativo svolto (es. Parrocchia). 

Un obiettivo per noi fondamentale è quello di garantire il diritto all’istruzione, all’inclusione e alla 

partecipazione scolastica degli alunni che mostrano bisogni educativi speciali (BES) sia diagnosticati 

(alunni diversamente abili, difficoltà di apprendimento, ecc.) che non (alunni fragili, con difficoltà e 

disagio psicosociale), attraverso il raggiungimento del massimo possibile in termini di apprendimento 

e promozione della piena formazione della personalità del singolo. Tale finalità verrà perseguita at-

traverso molteplici azioni, sia a carattere individualizzato che di gruppo, attraverso azioni di supporto 

e sostegno educativo e psico-pedagogico alle scuole, alle famiglie ed agli alunni. 

 

Interventi per la qualità dell’istruzione e progetti finalizzati a supportare l’attività educativa – 

Si continuerà a sostenere l’Istituzione scolastica, puntando ad un continuo miglioramento che punti 

all’eccellenza, senza dimenticare tuttavia le situazioni di disagio, di difficoltà e di povertà sociocul-

turale. 

Per raggiungere questo traguardo, saranno attivate forme di confronto e di collaborazione con tutti 

gli interlocutori che si occupano di educazione, con la proposta e l’attuazione di diversi progetti con-

cordati con gli insegnanti. 

 

Educazione stradale – Con interventi tenuti dal personale del corpo di Polizia Locale dell’Unione 

dei Comuni, con alternanza tra lezioni teoriche e pratiche. 

 

Educazione ambientale – Con iniziative proposte anche dall’assessorato all’ecologia, di sensibiliz-

zazione sui temi concordati con i docenti. 
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Educazione all’Intercultura – Con interventi per favorire l’integrazione degli alunni di paesi stra-

nieri attraverso attività diverse. 

 

Educazione alla salute – Quali la promozione di interventi in classe gestiti dal personale dell’AVIS 

e AIDO e il proseguimento del progetto “Piedibus”, per diminuire l’uso delle autovetture e migliorare 

lo stile e la qualità di vita. 

 

Educazione alla sicurezza – Continuando con gli interventi nelle classi con lezioni frontali di sensi-

bilizzazione da parte dei Volontari della Protezione Civile e con l’esperienza del “campus” per i 

bambini della scuola primaria. 

 

Educazione alla cittadinanza – Mantenendo la possibilità di visitare il palazzo municipale e di in-

contrare il Sindaco. 

 

Programmazione congiunta in occasione di ricorrenze – Continueremo a proporre unitamente alla 

comunità locale, in particolar modo tutti i volontari che presteranno il loro servizio a favore dei nostri 

piccoli Concittadini, una partecipazione all’Istituto Comprensivo per l’organizzazione di eventi in 

occasione di alcune giornate particolarmente significative per la collettività, quali il 4 Novembre, in 

occasione della giornata dell’Unità d’Italia; il 20 Novembre, nella giornata dei Diritti dell’Infanzia; 

il 27 Gennaio, per il giorno della Memoria; il 25 Aprile, anniversario della Liberazione. 

 

Altre diverse attività – Come cineforum, teatro, collaborazioni con la biblioteca, che saranno da 

concordare con i docenti, oltre che programmeremo incontri pubblici con esperti delle tematiche le-

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

 

Interventi diretti all’adeguamento ed alla manutenzione degli edifici e degli arredi scolastici – 

Consapevoli che operare e vivere in un ambiente idoneo alle esigenze di apprendimento e di serenità 

degli alunni e a quelle della convivenza faciliti il compito di tutti, continueremo ad impegnarci e 

collaborare con il Dirigente Scolastico e il personale della scuola per adeguare le strutture scolastiche, 

affinché rispondano il più possibile alle esigenze degli alunni e del personale stesso. 
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Università della Conoscenza – 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 svi-

luppo e l’apertura culturale, continueremo e amplieremo il progetto dell’Università della conoscenza 

con cicli di incontri anche su proposta dei Cittadini, promuovendo nuovi corsi formativi come ad 

esempio corsi di lingua. 
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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. 

Il settore della cultura è stato determinante per la crescita e lo sviluppo di tutta la cittadinanza e, in 

particolare, delle nuove generazioni e noi proseguiremo in questa direzione. 

Tutti devono avere il diritto di ricevere un’offerta di qualità dei servizi 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. 

 

Iniziative ed attività Culturali – Continueremo nel proporre iniziative culturali e attività per il tempo 

libero di diverso genere ed eventi per valorizzare la storia, l’arte e la cultura locale (laboratori didat-

tici, corsi multidisciplinari, visite a mostre e città d’arte, corsi di teatro, torneo internazionale di scac-

chi, ecc.), oltre che tenera viva l’attenzione sulle date fondamentali della nostra carta costituzionale 

e sulle date che rappresentano e ricordano i momenti fondamentali della nostra storia. Supporteremo 

percorsi già esistenti favorendo la nascita di nuovi percorsi culturali aperti ai giovani. 

 

Pari Opportunità – Continueremo nel favorire e sensibilizzare i Cittadini nel rispetto delle pari op-

portunità incentivando la partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, culturale e civile, 

promuovendo eventi informativi volti a combattere tutte le forme di discriminazione, anche grazie 

all’adesione del nostro Comune come soggetto attivo del progetto V.I.O.L.A. a contrasto di qualsiasi 

violenza di genere. Favoriremo progetti culturali per incrementare e promuovere l’inserimento so-

ciale 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. Incoraggeremo progetti rivolti alla crescita e all’inclusione coinvol-

gendo, in una partecipazione attiva, la maggior parte delle realtà del nostro territorio riflettendo sui 

diritti che sono universali e inviolabili. 
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Associazionismo e Volontariato – Per la rete delle Associazioni e dei Volontari presenti sul territorio 

di Liscate, continueremo ad attivare misure per sostenere e riconoscere il valore del lavoro di solida-

rietà, impegno civile e coesione sociale che svolgono a favore della collettività, attraverso patrocini, 

sovvenzioni, contributi e agevolazioni, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili 

da utilizzarsi gratuitamente per le proprie sedi ed attività. Riproporremo il bando per le Associazioni, 

le convenzioni, il Tavolo Parliamone Insieme, la festa del Volontario “Liscate Paese Solidale” ed il 

concorso fotografico per la realizzazione del calendario dei Liscatesi.  

  

Biblioteca – Sicuramente un’azione che ha qualificato Liscate come comune virtuoso è la gestione 

della Biblioteca Comunale, che è diventata un luogo di riferimento con un’intensa attività didattica 

svolta sia nella biblioteca, sia nei luoghi del territorio, con mostre e conferenze, incontri con autori e 

iniziative di promozione della lettura come “Nati per Leggere” e il concorso di lettura “Lettore d’oro”. 

Con lo spostamento della biblioteca nel nuovo Civic Center, presso la nuova scuola secondaria di 

primo grado, verranno ridefiniti gli spazi a favore degli utenti (bambini, ragazzi, giovani, adulti). 

Verranno create aule studio, che potranno essere utilizzate anche in orari serali. Si creeranno spazi 

adeguati ai servizi erogati dalla biblioteca (sala lettura e postazioni internet) per bambini, ragazzi e 

adulti, che si si completeranno con iniziative educative e culturali per tutti i Cittadini (letture animate, 

incontri con esperti ed autori, 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. 

L’adesione al sistema bibliotecario “CUBI” (Culture Biblioteche in rete) ha permesso di offrire un 

servizio innovativo, con cui la biblioteca digitale diventa un prolungamento virtuale delle nostre bi-

blioteche, che completa e integra le collezioni documentarie e i servizi bibliotecari tradizionali.  



 
 

 

19 

Grazie alla piattaforma digitale Media Library OnLine si potranno prendere in prestito gratuitamente 

via internet quotidiani, riviste online, audiolibri, e-book, banche dati, musica e film. 

 

Comunicazione – Oltre a “Liscate Informa”, il periodico comunale diventato uno strumento di co-

municazione più snello e di facile lettura, innoveremo ulteriormente la predisposizione della funzio-

nalità del sito internet istituzionale del Comune, garantendo una particolare attenzione al superamento 

delle barriere che limitano l’accesso dei cittadini disabili in modo da assicurare la partecipazione 

democratica a tutti. 

Amplieremo l’utilizzo dell’app “ComuniCare”, mezzo di comunicazione su piattaforma mobile del 

gruppo di Protezione Civile, nata per diramare i messaggi di allerta, ora utilizzabile anche per infor-

mare i Cittadini di tutte le attività promosse dall’Amministrazione Comunale: eventi, manifestazioni, 

progetti in corso, bandi e scadenze, e che potrà essere utilizzata anche dai Cittadini per suggerimenti 

e segnalazioni. 
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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 individuale e collettiva. 

 

Negli ultimi anni abbiamo investito ingenti risorse nell’ampliamento del patrimonio immobiliare 

sportivo. La partecipazione all’attività sportiva infatti è molto sentita da parte della cittadinanza, sia 

per il consistente numero di Cittadini impegnati in prima persona in Associazioni e Società sportive, 

sia per coloro che praticano attività sportive a diversi livelli, dall’agonismo alla pratica amatoriale. 

Pertanto, continueremo a favorire le Associazioni Sportive del territorio nell’utilizzo delle strutture 

sportive, affinché possano essere calmierate le rette di partecipazione degli associati stessi, agevo-

lando alla pratica sportiva anche le famiglie a più basso reddito. 

L’offerta dei servizi sportivi all’interno del territorio comunale risulta distribuita in modo equilibrato 

dal punto di vista quantitativo, tuttavia si aspira a riqualificare gli spazi adiacenti il centro sportivo, 

sistemando le attuali aree (campo da basket) e per incrementare nuove attività, come la creazione di 

un campetto di bocce per un “ritorno alle tradizioni”, oltre che l’installazione di strutture per il corpo 

libero e l’allenamento funzionale all’aperto lungo alcuni tratti delle piste ciclopedonali. 

 

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 Cittadini. 

Perseguiremo la collaborazione con l’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) della città Metropolitana 

di Milano, per promuovere stili di vita sani e contrastare il degenerare delle malattie croniche, causate 

da abitudini non corrette, attraverso l’incentivazione di gruppi di cammino ed incontri con esperti. 
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TECNOLOGIE, SVILUPPO E RISPETTO DEL TERRITORIO 

 

Negli anni scorsi abbiamo iniziato la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di pro-

prietà comunale con l’installazione di centri luminosi a led. Dopo aver completato la procedura di 

riscatto degli impianti di proprietà Enel, continueremo nella riqualificazione degli impianti divenuti 

di proprietà comunale, anche attraverso la programmazione di un modello Smart-city per l’utilizzo 

dei pali per l’illuminazione pubblica, la videosorveglianza ed altre reti tecnologiche. 

Questo consentirà un notevole risparmio economico, un minor impatto ambientale e una maggior 

sicurezza per i Cittadini. 

 

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 colla-

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

Polizia Locale e con la neonata rete delle Polizie Locali della zona Adda-Martesana, il sodalizio con 

l’Associazione Nazionale Carabinieri 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. 

L’introduzione dello sportello di ascolto dell’Arma dei Carabinieri presso i nostri uffici comunali, 

unitamente al potenziamento del sistema di videosorveglianza e all’efficientamento dei sistemi di 

illuminazione pubblica, di cui si è parlato nel punto precedente saranno sicuramente utili a garantire 

una maggior sicurezza. 

 

Viabilità – Riteniamo che Liscate abbia bisogno di una riqualificazione della viabilità delle sue vie 

centrali (Via Principale, Via XXV Aprile, Largo Europa), per risolvere gli attuali problemi di circo-

lazione di mezzi (circolazione pullman) e persone (marciapiedi e zone pedonali adatti al passaggio di 

passeggini, anziani e persone disabili). Per questo motivo, come già presentato, vorremmo realizzare 

una Piazza davanti al Municipio che possa essere un luogo da vivere al centro del nostro paese. 

Questa ipotesi progettuale prevede inoltre un intervento di riqualificazione dei giardini pubblici di 

Piazza san Francesco, che già si presenta come un bel luogo di verde pubblico aggregativo, ma che 

dopo più di 30 anni dalla sua realizzazione necessita di qualche intervento: fontana, vialetti, verde. 
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Continueremo nell’investire risorse per le manutenzioni di quelle strade e marciapiedi che ancora 

necessitano di essere mantenuti. 

 

Mobilità alternativa e Piste ciclopedonali – Negli anni passati abbiamo realizzato nuovi tratti di 

piste ciclopedonali per creare collegamenti sicuri con i comuni limitrofi di Truccazzano, Settala e 

Melzo. Attualmente sono in fase di completamento le procedure per la realizzazione di un nuovo 

tratto di pista ciclopedonale che colleghi Liscate alla località Cascine San Pietro e conseguentemente 

a Vignate. 

Queste importanti reti di mobilità ciclistica e pedonale, che ci collegano con tutti i Comuni confinanti, 

ed in particolare a Melzo e Vignate dove si trovano stazioni per il collegamento ferroviario alla città 

di Milano, permettono di utilizzare la bicicletta non solo per attività di svago ma anche come mezzo 

di mobilità alternativo ed ecologico. 

 

Riqualificazione della località Cascina San Pietro – Oltre alla realizzazione della pista ciclopedo-

nale per il collegamento al Centro di Liscate, è nostra intenzione procedere ad una riqualificazione 

delle aree verdi pubbliche presenti con la realizzazione di un’area cani e la posa di elementi di arredo 

urbano (panchine, giochi per bambini, verde). 

 

Creazione del “Giardino dei sogni” – Intendiamo realizzare all’interno del Parco Italia uno spazio 

dedicato espressamente a bambini nella fascia d’età 0-3 anni, con il posizionamento di attrezzature 

ludiche e elementi di arredo urbano adatti alla loro età. In questo modo potranno trovare un luogo 

aperto, sicuro e rispondente alle loro esigenze. 

Inoltre, proseguiremo con l’installazione di nuove postazioni di gioco per le diverse fasce d’età e per 

i bambini diversamente abili nei vari parchi e/o aree verdi attualmente presenti. 

 

Corte Berneri – La nostra Amministrazione ha estinto in modo anticipato il mutuo contratto dalla 

precedente Amministrazione per l’acquisto dell’edificio. Il nostro impegno, già portato avanti nei 

dieci anni trascorsi, è di proseguire nella ricerca di investitori privati, che in partnership con il pub-

blico possa investire nella sua messa in sicurezza e per la riqualificazione dell’area, in modo da poter 

ridare alla comunità un altro luogo da vivere. 
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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 pos-

sono 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. 

 

Acqua – È ormai diventata una risorsa da proteggere ed essendo per il nostro paese una caratteristica 

importante, il nostro obiettivo sarà continuare nella 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. 

 

Consumo critico e solidale – Continueremo a dare massima 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”. A questo proposito il nostro Comune insieme al 

Distretto Agricolo Adda Martesana di cui è capofila, ha già ottenuto un finanziamento per la realiz-

zazione di un luogo adatto ad ospitare un mercato agricolo coperto presso la struttura già esistente 

del Parco dell’Acqua, che sarà messa a disposizione di Associazioni di categoria e produttori locali, 

per incentivare la riscoperta dei sapori legati al territorio. 

Promuoveremo il valore di un consumo consapevole anche con l’avvio di un mercatino periodico del 

riuso, oltre che mantenere l’indirizzo di assegnare alcuni “Orti sociali” alle famiglie ed associazioni 

del territorio per la promozione di un’economia circolare. 

 

Rispetto per l’ambiente – È nostra intenzione installare sulla copertura della struttura del Parco 

dell’acqua pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica solare in regime di scambio sul 

posto. 
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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. 

Inoltre, continueremo con la collaborazione anche con i Commercianti e attività produttive per l’or-

ganizzazione della giornata dedicata all’iniziativa “Un albero per ogni nuovo nato”, per la sensibiliz-

zazione dei Cittadini nel prendersi cura del proprio paese. 

Facendo seguito al progetto Di.Fo.In.Fo., recentemente ultimato, per la riqualificazione ambientale e 

funzionale di alcuni fontanili presenti nel centro abitato del nostro territorio, continueremo a prestare 

particolare attenzione alla loro salvaguardia e manutenzione in collaborazione con i Consorzi idrici 

competenti e con gli agricoltori locali. 

La programmazione di una riqualificazione degli impianti di illuminazione con centri luminosi a LED 

che intendiamo portare avanti, e di cui abbiamo già parlato, oltre ai benefici economici ci consentirà 

di abbattere il consumo di energia e conseguentemente di ridurre l’emissione di CO2 in atmosfera. 

Vista la crescente produzione di mezzi di trasporto ibridi o totalmente elettrici, sarà nostro impegno 

posizionare alcune colonnine elettriche, in alcuni parcheggi pubblici, utili alla ricarica dei mezzi. 

 

Gestione dei rifiuti – Continueremo nell’incentivare i Cittadini 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. Sarà nostro impegno 

proporre delle misure di premialità prevedendo tariffe agevolate per i Cittadini virtuosi nella corretta 

pratica della raccolta differenziata, come ad esempio una riduzione della TARI per chi pratica il com-

postaggio domestico. 

Intendiamo inoltre installare in parchi e piazze pubbliche idonei cestini per la raccolta differenziata 

dei rifiuti. 

Consapevoli che il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti continua in modo preoccupante, implemen-

teremo soluzioni efficaci (videosorveglianza, controllo di vicinato) al fine di disincentivare tale pra-

tica che deturpa il territorio e grava sulle casse comunali. Proseguiremo inoltre a collaborare attiva-

mente con l’Associazione Legambiente e con tutte quelle realtà anche locali che vogliono dare il 

proprio contributo. 
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Servizi – Continueremo ad essere partecipi e collaborativi con Enti e società erogatrici di servizi 

essenziali per il Cittadino, quali acqua potabile e fognatura, lavorando per mantenere alti standard 

qualitativi. 

Proseguiremo con la programmazione di interventi di derattizzazione e disinfestazione per il conte-

nimento delle zanzare sul territorio, privilegiando interventi di tipo larvicida nel rispetto della recente 

normativa regionale per la salvaguardia delle api. 

Per quanto riguarda le aeree dedicate agli animali, posizioneremo al loro interno attrezzature e giochi, 

in modo da incentivarne l’utilizzo. Promuoveremo anche incontri e momenti di confronto tra Citta-

dini, Istituzioni, medici veterinari e specialisti per il benessere degli animali. 
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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 sot-

tolineare 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 migliori 

“Comuni virtuosi” della Lombardia, per capacità di gestione efficace del bilancio, che ha avuto be-

nefici su tutti i Cittadini, i Commercianti e le Imprese. 

 

È per questo che si intende continuare nella strada già tracciata, confidando in politiche nazionali e 

regionali meno avverse, che hanno visto negli ultimi anni forti riduzioni di trasferimenti. 

È quindi importante ed essenziale 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. 

 

Essere parte dell’Unione dei Comuni apre possibilità e risorse che difficilmente possono essere repe-

rite o gestite a livello di singolo Comune. La struttura, composta di circa 90 dipendenti tra responsa-

bili, tecnici ed amministrativi, renderà possibile la partecipazione a bandi più importanti, anche eu-

ropei. Come sarà sempre più implementata la gestione dei servizi e le relative gare d’appalto in forma 

associata sui quattro Comuni, aumentandone la capacità attrattiva delle imprese, razionalizzandone i 

costi globali ed aumentando la possibilità di ribassi economici, a beneficio di maggiori risorse spen-

dibili dai quattro Comuni per la garanzia dei servizi in essere per le Imprese, i Commercianti e i 

Cittadini del nostro territorio. 

 

 

          Il Sindaco 

         LORENZO FUCCI 

 


