LISTA CIVICA

PRESEZZO CON TE
PER IL BENE COMUNE

PROGRAMMA
ELETTORALE

Proposta ai cittadini di Presezzo

La lista Presezzo Con Te fa propria la volontà di un gruppo di cittadini: avere alla guida
del Comune persone che credono nell’amministrazione partecipata, per intraprendere
scelte ed azioni che meglio rappresentano il “bene comune”.
Partecipazione che si realizza in modo privilegiato all’interno delle Commissioni comunali,
che intendiamo rilanciare e valorizzare, in quanto strumento fondamentale per permettere,
ai cittadini che lo vorranno, di intervenire nella vita pubblica.
Inoltre, questo periodo di crisi, che ha ristretto le risorse economiche anche nei bilanci
comunali, consente di valorizzare le ricchezze umane e professionali dei cittadini di
Presezzo, quale patrimonio indispensabile su cui contare e che da sempre dimostrano di
possedere come singoli e/o come componenti di associazioni di volontariato.
Ed ancora, la particolare fase storica che stiamo vivendo, in cui i paesi di piccole
dimensioni sono oggetto di significative trasformazioni, costringe a prendere importanti
decisioni sul futuro del nostro paese, per le quali noi riteniamo fondamentale un costante
coinvolgimento e confronto con la cittadinanza.
Proponiamo quindi ai cittadini di Presezzo, che condividono questa idea di amministrazione
del paese, di sottoscrivere il programma di seguito sintetizzato e di collaborare alla sua
realizzazione.
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Politiche alla persona
Giovani, ci impegniamo a…
1. promuovere e favorire il protagonismo diretto e responsabile
2. sviluppare e/o integrare i progetti già esistenti sul territorio (ad es. Progetto
Giovani) e promuovere la collaborazione con le realtà già in esso operanti (oratorio,
vicariato, polisportiva, volontariato, …)
3. collaborare con i comuni limitrofi nell’ottica della promozione della sovracomunalità,
anche attraverso l’Azienda Speciale Consortile
4. confrontarci con le esperienze di altri paesi locali, nazionali ed europei, in una logica
di investimento, valorizzando risorse già presenti e/o intercettandone altre (bandi
indetti da organi istituzionali e non)
5. promuovere iniziative di prevenzione al disagio giovanile e alle dipendenze.
Lavoro, ci impegniamo a…
1. conoscere il fenomeno dell’emergenza ed i bisogni da essa derivati
2. cercarne le soluzioni attraverso gli organi preposti
3. coinvolgere le persone in difficoltà lavorativa con forme di impegno utili per la
comunità
4. studiare forme possibili di occupazione per le persone che ne sono sprovviste
5. dedicare una particolare attenzione agli artigiani, ai commercianti, ai piccoli
imprenditori, mediante l’ascolto, la condivisione delle problematiche e delle
esigenze che le loro imprese evidenziano, offrendo il supporto necessario e
favorendone la soluzione là dove possibile.
Anziani, ci impegniamo a…
1. realizzare spazi di supporto alla fragilità degli anziani, con miniappartamenti e
luoghi di aggregazione diurna
2. organizzare momenti di ritrovo e di socializzazione, oltre alla consueta Festa
dell’Anziano, come ad esempio una giornata al mese dove potersi incontrare ed in
cui vengono promosse iniziative ricreative, anche in collaborazione con le diverse
associazioni di volontariato
3. realizzare iniziative che favoriscano lo scambio di conoscenze ed esperienze fra
generazioni, prevedendo azioni quali laboratori creativi, spazi aggregativi in cui le
competenze dell’uno diventino patrimonio dell’altro (ad esempio gli anziani
insegnano ai giovani piccole riparazioni e i giovani insegnano ad utilizzare nuove
tecnologie).
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Integrazione culturale, ci impegniamo a…
1. includere ed integrare le diverse identità culturali presenti sul territorio, anche
attraverso l’individuazione di interlocutori leader positivi
2. favorire occasioni di incontro e di collaborazione attiva, di convivenza all’insegna di
regole condivise e di solidarietà umana
3. appoggiare iniziative che promuovano il dialogo (come ad es. la neonata
associazione “Le mamme nel mondo dell’Isola”) e contrastino episodi e/o
comportamenti di “bullismo razziale”.
Diversamente abili, ci impegniamo a…
1. informare le famiglie sui possibili finanziamenti a cui accedere
2. individuare sul territorio unità abitative conformi alle esigenze richieste
3. favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso le agenzie preposte e/o
creando nuove opportunità con la collaborazione dei soggetti presenti sul territorio
(privati, agenzie immobiliari, …)
4. sostenere occasioni d’incontro e di confronto, tra gli accompagnatori, momenti di
sollievo per i genitori.
Segretariato sociale, ci impegniamo a…
1. istituire uno sportello di segretariato sociale diffuso, che offra al cittadino
informazioni relative alla rete dei servizi sociali comunali e sovracomunali
2. favorire la messa in rete degli sportelli informativi, con la possibilità di scambio dati,
supportando il cittadino nell’orientarsi nella rete dei servizi, nell’espletamento di
pratiche e nel recupero di informazioni (come ad esempio: quali documenti
servono per la richiesta d’invalidità, dove reperire un materasso ad acqua, come
accedere alle doti comuni, ai voucher disabili e anziani, come ottenere un aiuto
alimentare, ...)
3. favorire la realizzazione di uno sportello “unico” attraverso il quale i cittadini
possano trovare risposta a richieste che la “burocrazia” chiede loro, essere facilitati
nell’espletamento dei propri compiti, rendere più efficienti ed efficaci le loro attività,
dunque più competitive le proprie imprese, in modo da favorire lo sviluppo
economico e sociale del paese.
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Scuola - Cultura - Sport
Scuola, ci impegniamo a…
1. aprire un dialogo tra l’Amministrazione e la Scuola, per cercare di costruire un
progetto educativo che sia trasversale a tutta la comunità
2. collaborare per costruire una Scuola aperta al dialogo e al confronto, capace di
interagire col territorio, nel rispetto delle reciproche competenze
3. contribuire alla realizzazione di una Scuola dinamica, in grado di orientare e guidare
i nostri figli attraverso le moderne tecnologie e gli strumenti oggi disponibili,
dotando, ad esempio, tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo
grado di lavagne interattive multimediali (L.I.M.) e favorendone il loro effettivo
utilizzo, sperimentando anche nuove strategie di apprendimento
4. supportare la Scuola per rispondere in modo efficace ai nuovi bisogni ed urgenze
educative dei nostri ragazzi, lavorando a fianco delle famiglie
5. valorizzare la Scuola, considerato interlocutore privilegiato, nella ricerca di strategie
educative atte alla prevenzione di situazioni di disagio
6. garantire fondi adeguati, per il miglioramento dell'offerta formativa, condividendo
con le famiglie e l'Amministrazione l'individuazione dei bisogni a cui rispondere con
nuovi progetti formativi
7. sostenere le Associazioni dei genitori delle Scuole presenti sul territorio comunale,
quali interlocutori rappresentanti dei bisogni e delle aspettative delle famiglie.

Attività Culturali, ci impegniamo a…
1. potenziare e migliorare le attività del servizio bibliotecario, favorire la lettura di libri
e di quotidiani on-line
2. sviluppare le attività culturali ed i servizi offerti dalla biblioteca, quali corsi, incontri
di approfondimento, visite guidate, …
3. promuovere e sostenere l’attività dei gruppi e delle associazioni che si occupano di
apprendimento, ascolto ed esecuzione della musica (Musicando, Corale e Coro voci
bianche)
4. proporre attività che consentano il mantenimento della cultura popolare e del
dialetto bergamasco
5. favorire momenti di socializzazione ed aggregazione, che accrescano il senso di
appartenenza alla comunità, la conoscenza del paese e del territorio, promuovendo
iniziative che valorizzino le diverse contrade/quartieri
6. avviare un sostegno compiti per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado,
soprattutto nel passaggio dalla scuola primaria, coinvolgendo attivamente i giovani
universitari residenti;
7. sostenere attivamente il Piedibus quale attività utile e benefica per i ragazzi e atta a
favorire la sicurezza stradale in prossimità della Scuola.
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Sport, ci impegniamo a…
1. potenziare e migliorare le attrezzature sportive presenti sul territorio comunale
2. potenziare le attività ludico-sportive, favorendo la conoscenza e lo sviluppo di quelle
meno praticate
3. promuovere percorsi, incontri, iniziative, rivolte ad animatori ed allenatori,
finalizzate a riconoscere e sviluppare il proprio ruolo educativo nei confronti delle
nuove generazioni
4. ampliare l’offerta di attività sportive-ricreative rivolte alle diverse fasce d’età
5. favorire iniziative atte a migliorare le condizioni di salute delle persone anziane
attraverso la realizzazione di gruppi di cammino, corsi di ginnastica dolce o di
mantenimento e promuovere percorsi educativi rivolti alla fascia dei ragazzi atti a
prevenire fenomeni di paramorfismo.

Ambiente - Territorio – Sicurezza
Viabilità, ci impegniamo a…
1. ridurre la circolazione dei veicoli, favorendo una mobilità interna ciclo-pedonale e
limitando il transito di quelli che provengono da fuori paese
2. elaborare un piano di monitoraggio ed analisi del traffico su tutto il territorio
comunale (Ghiaie compreso)
3. perseguire il declassamento di via V. Veneto a strada comunale
4. decongestionare e governare il traffico intorno all’area scuole
5. completare, potenziare e mettere in sicurezza le piste ciclo-pedonali e le ciclovie, sia
locali che sovracomunali.
Ambiente e aria, ci impegniamo a…
1. effettuare un controllo costante su tutto il territorio, teso a ridurre ed escludere tutti
i casi di inquinamento
2. definire iniziative volte a contrastare l'inquinamento atmosferico di alcune attività
produttive, anche attraverso un lavoro congiunto tra comuni limitrofi interessati
3. sensibilizzare la cittadinanza sui benefici del risparmio e dell'efficienza energetica,
incentivando l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile
4. salvaguardare le zone verdi e realizzare nuove aree piantumate
5. rivedere la gestione dei parchi
6. incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nella cura del quartiere.
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Urbanistica, ci impegniamo a…
1. effettuare un censimento delle aree artigianali/industriali in disuso, per valutare
riqualificazioni e/o riconversioni
2. rivedere il documento “piano di salvaguardia delle aree verdi”
3. ricercare azioni per calmierare i costi delle abitazioni, per favorirne l’acquisto da
parte delle giovani coppie
4. incentivare le opere di conservazione e riqualificazione degli edifici storici.
Caserma, ci impegniamo a…
1. proseguire con il progetto presentato al demanio
2. bonificare l'area con sistemazione a verde, per renderla praticabile e fruibile dalla
cittadinanza
3. perseguire la realizzazione di uno spazio di supporto alla fragilità degli anziani
(centro diurno, centro sollievo, ...)
4. realizzare parcheggi tra via Barca e via Baschenis
5. individuare proposte per lo sviluppo e la riqualificazione dell'area circostante.
Sicurezza, ci impegniamo a…
1. sviluppare una presenza viva sul territorio
2. promuovere interventi che migliorino la sicurezza di persone e beni
3. attivare progetti di contrasto a tutte le forme di dipendenza.
Banda Larga, ci impegniamo a…
1. Verificare, con le società delle reti tecnologiche per il trasporto dati, la possibilità di
potenziare e rendere affidabile ed efficiente la rete a banda larga, per incrementare
lo sviluppo economico e culturale del paese.
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Associazionismo di Comuni – Partecipate pubbliche
Ci impegniamo a…
1. completare il quadro dell'associazionismo, conferendo tutte le altre funzioni
all'Unione già costituita o stipulando apposite convenzioni, promuovendo nuove
norme che facilitino l'aggregazione anche con comuni contermini, ora non obbligati
all'associazionismo perché con popolazione superiore a 5.000 abitanti
2. completare il quadro di aggregazione delle varie funzioni comunali colloquiando con
l'Unione già costituita oppure cercando di coinvolgere anche i comuni contermini
eventualmente con specifiche convenzioni, valutando di volta in volta la
convenienza degli accordi per una effettiva riduzione delle spese amministrative,
mantenendo/potenziando la qualità dei servizi
3. operare perché l'Unione oggi costituita possa addivenire ad una vera fusione dei
comuni in un unico comune maggiore, previo coinvolgimento anche di altre realtà
comunali contermini, ma soprattutto della popolazione residente. Tutto ciò a
vantaggio della cittadinanza e dei comuni stessi, sempre più in difficoltà nella
gestione amministrativa, in particolare di quella finanziaria.
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