CARTA DEI VALORI DI ALLEANZA PER CORSICO
Linee guida per un’amministrazione democratica, civica e progressista

Premessa
Dopo il commissariamento che ha lasciato Corsico senza prospettive e priva di ogni rappresentanza
politica, la città ha bisogno di un progetto serio e concreto che metta al centro i bisogni delle
persone. Dobbiamo costruire un’amministrazione di prossimità e di competenza che sia in grado di
risolvere i numerosi problemi del nostro territorio, mettendo al centro il bene della comunità e non
lasciando indietro nessuno. Per questo motivo il Partito Democratico di Corsico e la Lista Civica
Insieme per Corsico lavorano da tempo a un’alleanza di democratici, civici e progressisti che porti al
governo della nostra città un gruppo di persone che si ispiri ai valori della nostra Costituzione:
l’antifascismo e il rifiuto di qualsiasi discriminazione, lo spirito di servizio e di responsabilità, la laicità
delle istituzioni, la sussidiarietà.
Il candidato Sindaco di Allenza per Corsico alle elezioni amministrative del 2020 sarà scelto in modo
trasperente dagli elettori e dalle elettrici di centrosinistra attraverso le Primarie aperte di Coalizione.
Il presente documento d’intenti racconta le linee guida condivise per il buon governo della città,
sottoscritte dalle forze politiche e da tutti i partecipanti alla coalizione. Un progetto comune per
rilanciare la città che realizzeremo insieme.
1. Rilanciare il lavoro e le attività produttive
L’amministrazione comunale deve proporsi di lavorare in sinergia con gli altri comuni del Sud-Ovest
per la realizzazione di nuove forme di pianificazione congiunta per favorire lo sviluppo economico e
occupazionale dei nostri territori coinvolgendo alcuni dei principali soggetti dell’innovazione
(Università, Camere di Commercio, Incubatori d’imprese pubblici e privati, Grandi Imprese, Agenzie
Pubbliche, Associazioni di categoria). Per realizzare questi obiettivi intendiamo:
•
•
•
•

creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti e per costruire percorsi di accesso al
lavoro sfruttando risorse economiche pubbliche e private;
costruire sistemi di rete fra pubblico e privato per favorire il trasferimento di conoscenze alle
piccole e medie imprese, utilizzando quando possibile le competenze giovanili in grado di
operare con le nuove tecnologie;
promuovere progetti di alternanza scuola-lavoro con la collaborazione delle aziende presenti
sul nostro territorio;
favorire l’accesso alle risorse disponibili per lo sviluppo territoriale della programmazione
nazionale e comunitaria oggi sottoutilizzata.

2. Rigenerare il territorio
Il nostro territorio è una ricchezza comune che va rimessa a disposizione di tutti i cittadini e le
cittadine. Il principio cardine che ci guiderà è la riqualificazione urbana: contrasteremo il crescente
degrado di strade, marciapiedi e parchi, ci impegneremo per recuperare i tanti luoghi abbandonati,
restituiremo ordine, dignità e senso allo spazio pubblico.
L’aspetto del nostro territorio sarà al primo posto. Nel governare la città adotteremo il principio del
non consumo di nuovo suolo. In particolare opereremo per:

•
•

•
•

realizzare un piano straordinario per la riqualificazione di strade, piazze, marciapiedi e verde
pubblico in ogni quartiere;
affrontare attraverso la negoziazione con gli operatori i nodi irrisolti dello sviluppo del nostro
territorio: la Dicalite-Perlite in modo da consentire la pedonalizzazione dell’Alzaia, il
Deposito ATM per aprire un nuovo spazio pubblico in una zona congestionata della città, la
riqualificazione dei quartieri periferici ed in particolare del Quartiere Lavagna;
favorire la continua piantumazione di nuovi alberi valorizzando tutti i parchi della città
affinché siano vissuti al meglio dai nostri cittadini e cittadine;
risolvere la questione del Teleriscaldamento attraverso la predisposizione di un
Regolamento d’Utenza che regoli chiaramente i rapporti fra le parti.

Vogliamo una città in cui le persone si sentano al sicuro e libere di vivere il territorio in tranquillità in
ogni ora del giorno. Lavoreremo quindi per:
•
•
•
•

massimizzare l’illuminazione nelle zone in cui manca o è scadente;
installare telecamere intelligenti nei luoghi maggiormente a rischio;
migliorare il presidio del territorio attraverso una più stretta collaborazione fra le polizie
locali di tutti i comuni confinanti, inclusa Milano;
promuovere l’impegno civico sul tema della sicurezza, coinvolgendo le persone per bene nel
mantenimento della tranquillità cittadina.

Vogliamo una città dove sia possibile muoversi velocemente e in modo sostenibile. Per questo
motivo ci impegneremo per:
•
•
•
•
•

ripianificare la mobilità per migliorare i collegamenti fra quartieri, uffici, scuole e servizi;
introdurre progretti di “mobilità condivisa” come il car-sharing e il bike-sharing
aumentare il numero di corse dei nostri autobus e valutere l’introduzione di un nuovo
servizio di Radiobus notturno per chi torna tardi a casa;
realizzare, sfruttando anche le risorse dello Stato e della Regione, il prolungamento verso
Corsico della metropolitana M4;
realizzare nuove piste ciclabili, ponendo particolare attenzione all’interconnessione con
quelle già esistenti negli altri Comuni per creare una rete di interesse sovracomunale.

3. La cura della persona al centro
La cura della persona in ogni stagione della vita è un diritto inalienabile e il cuore del servizio
pubblico che vogliamo offrire. Riguardo temi complessi come la povertà, il disagio e l’inclusione è
necessario trovare delle risposte concrete per e con la cittadinanza, valorizzando il capitale sociale
della nostra città.
Il compito dell’amministrazione è promuovere, tutelare e rappresentare gli interessi della comunità
locale, costruendo un sistema di welfare comunitario, “generativo” e, quando possibile,
“restituivo”. Per questo motivo intendiamo operare per:
•
•
•

porre maggiore attenzione alla programmazione sovracomunale dei servizi sociali attraverso
il piano di zona e valutare la forma di gestione più efficace;
costruire percorsi di dialogo e collaborazione con il privato sociale del territorio;
riflettere sul tema delle nuove povertà, disegnando politiche di sostegno abitativo e di
sostegno ai consumi alimentari, valutando il convenzionamento con l’Emporio della
Solidarità di Caritas Cesano Boscone;

•

•
•
•
•
•
•
•

promuovere modelli innovativi come l’“Housing Sociale”, per consentire di gestire realtà di
dimensioni più piccole, migliorare l’efficacia della gestione e includere anche coloro che non
possono pagare affitti di mercato;
aumentare l’offerta di posti nido comunali, valutando la possibilità di convenzioni
con operatori privati accreditati con la Regione;
effettuare una revisione complessiva dei servizi offerti agli anziani per andare incontro alle
nuove esigenze;
assicurare il pasto a tutti i bambini, affidando a una società di recupero crediti la gestione
della riscossione delle somme non pagate relative alle rette della mensa;
valorizzare l’esperienza di tutte le organizzazioni attente alle esigenze dei più bisognosi e
delle minoranze, mettendo in comunicazione le differenti realtà del territorio;
riportare la scuola di Italiano per Stranieri all’interno dei locali della Biblioteca in quanto
servizio fondamentale per la nostra città;
implementare le politiche di sostegno per le donne maltrattate;
mettere in rete le associazioni del territorio e valorizzarne il lavoro.

4. Una città per tutti: giovani, cultura e sport
La scuola, la cultura e lo sport sono ciò che apre il nostro sguardo sul mondo, che ci permette di
crescere e di entrare in relazioni positive con gli altri. Per questo ci impegneremo a:
•
•
•
•
•
•

creare un piano di investimento edilizio straordinario per migliorare la struttura delle nostre
scuole pubbliche e della biblioteca;
investire in progetti di formazione scolastica che coinvolgano gli studenti e le famiglie che
riguardino il mondo digitale e lo sviluppo sostenibile;
valorizzare la musica e il teatro come attività culturali d’eccellenza del nostro territorio;
creare nuovi luoghi di aggregazione giovanile con alla base solidi progetti educativi;
fare da ponte, nel rispetto dell’autonomia scolastica, fra il mondo della scuola e quello del
lavoro, al fine di attrarre finanziamenti educativi per le nostre strutture scolastiche;
promuovere eventi sportivi collaborando attivamente con le realtà locali.

5. Un Comune per le persone
Per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati ci impegneremo per rendere la “macchina
comunale” più efficiente, semplice, trasparente, innovativa ed orientata al servizio dei cittadini e
delle cittadine. Metteremo al centro la qualità e l’efficienza, investendo sulle competenze e sulle
nuove tecnologie. In particolare, intendiamo operare per:
•
•
•
•
•

razionalizzare gli immobili comunali al fine di realizzare un efficientamento dei costi e un
miglioramento del contesto di lavoro dei dipendenti;
creare un ufficio bandi che si occupi esclusivamente del reperimento delle risorse per la
città;
digitalizzare i processi e i servizi erogati dal Comune utilizzando le ultime tecnologie
disponibili;
iniziare un percorso di trasformazione che porti le strutture comunali a ridurre al minimo
indispensabile il consumo di carta e di plastica e, in generale, migliori l’efficienza energetica;
ristabilire il principio di separazione dei ruoli, ovvero tra la responsabilità di indirizzo e
controllo politico amministrativo e la verifica dei risultati, posti in capo agli organi politici e le
attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei dirigenti;

•

•
•
•

•

garantire i principi di legalità e trasparenza, affinché ispirino e caratterizzino ogni atto della
nuova Amministrazione, sia al livello dei responsabili politici che dei responsabili della
gestione e di ogni singolo dipendente;
istituire una commissione istituzionale antimafia, con lo scopo di monitorare ed
approfondire i fenomeni di criminalità operanti sul territorio;
promuovere efficaci programmi di formazione per adeguare le competenze dei dipendenti
comunali alle esigenze di una Pubblica Amministrazione moderna;
riorganizzare la struttura amministrativa, prevedendo forme di “lavoro agile” o “smart
working”, basate sulla flessibilità, la valutazione degli obiettivi e i bisogni dei dipendenti,
garantendo, a chi sfrutterà tale opportunità, pari diritti e doveri senza penalizzazioni di
professionalità e carriera;
gestire alcuni uffici e/o servizi unificandoli a livello intercomunale, con appositi accordi coi
comuni limitrofi, al fine di generare delle economie di scala e liberare risorse umane per
dedicarle ad altri scopi.
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