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Principi ispiratori e caratterizzanti della Lista Sinistra per Corbetta 
                                            

Il Programma elettorale costituisce l'impegno concreto che ci assumiamo per governare la nostra 
comunità. Siamo però consapevoli che la gestione di una città propone e, talvolta impone, temi e 
problemi nuovi non previsti e non prevedibili nel Programma elettorale.  
Per questo motivo pensiamo che i componenti della Lista debbano condividere una visione di 
fondo della società, avere una comune idealità, che consenta di affrontare le tematiche nuove 
mantenendo unità e spirito di gruppo.   
Forti di una storia legata ai valori dell’antifascismo e della democrazia, ci sentiamo di dire che la 
nostra azione sarà ispirata alla difesa e alla divulgazione dei valori sanciti dalla Carta 
Costituzionale.  
Riconosciamo nella Costituzione un patrimonio della collettività e ci impegneremo a esserne 
garanti, rappresentando le istanze e promuovendone la conoscenza sin dai più giovani, dando il 
nostro contributo in modo da far sì che le scuole possano diventare un laboratorio attivo, per 
difendere quella giustizia sociale che deve essere insita nel sistema in cui viviamo. 
 

I nostri principi  
 

 Costituzione Italiana, nata dalla Resistenza, come costante riferimento del nostro agire 
politico, in particolare per quegli articoli ancora non completamente attuati come ad 
esempio:  
o Art. 3 ... “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed 

economico che limitano, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini“. 
o Art 4… “La repubblica garantisce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto.” 
o Art 11… L'Italia ripudia la guerra come strumento e mezzo per la risoluzione delle 

controversie internazionali”... 
o Art 33 . Enti privati hanno diritto di istituire scuole, senza oneri per lo Stato”... 

 Istruzione, Sanità e Welfare, in altre parole tutti quei settori che hanno dirette 
conseguenze e attinenza con la “dignità” delle persone, non possono essere lasciati solo 
al libero mercato. Il Pubblico deve mantenere un determinante ruolo attivo. 

 Associazionismo e volontariato come momento alto di partecipazione e coesione sociale 
 Laicità della cosa pubblica.   
 Società che tende alla Pace, alla Solidarietà, all’Inclusione e Integrazione Sociale. 
 Trasparenza, democrazia e partecipazione come normale, quotidiana, prassi di lavoro e 

confronto con i cittadini 
 Sviluppo sostenibile del territorio ed ecologia applicata e praticata (scelta zero di 

consumo suolo, attenzione e priorità a pedoni e bici, prodotti e servizi km 0 etc.) 
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Premessa  
 
La vita di una comunità è storia, tradizione, vicinanza, usi, costumi, relazioni, umanità. 
La vita di una comunità è imperniata nel rapporto cittadino-amministrazione e quanto più sono 
vicine le due parti, tanto più è realizzabile un progetto solido che si basi sulle persone, sui valori e 
sul rispetto reciproco.   
 

Purtroppo, il sogno illusorio, per cui “essere individuo” non coincide con “essere parte di una 
società”, ha fatto si che la crisi finanziaria nata nel 2007 trovasse impreparati gran parte dei 
sistemi sociali di tutti i paesi del mondo. Le conseguenze di questo squilibrio hanno fatto si che le 
amministrazioni più piccole, come i comuni, ne subissero a catena i danni più rilevanti. 
 

Si è quindi venuta a creare la necessità di rivedere la gestione economica e le politiche di bilancio, 
poiché il cambiamento repentino di questi sistemi ha reso difficile il rapporto fra risorse disponibili 
e servizi al cittadino. Considerare le persone alla stregua di numeri e capitoli di spesa ne è stata la 
diretta conseguenza, ma a questo punto, il senso di responsabilità che anima i fondamenti della 
sinistra ci porta a un passaggio fondamentale: Corbetta deve cambiare pagina. 
 

Il significato della parola cambiare equivale ad affrontare con coraggio ed energia un nuovo 
periodo in cui la revisione della spesa rischia di imporre nuovi sacrifici agli enti locali e ai comuni in 
particolar modo. In quest'ottica, la “retrocessione” sociale compiuta dall'amministrazione di 
destra-centro, che ha governato Corbetta negli ultimi anni, ha aggiunto anche la perdita d’identità 
del paese e la creazione di un solco nel rapporto fra i cittadini e chi li governa. 
 

Per questi motivi, vogliamo abbandonare lo schema Programma - Propaganda - Consenso finale 
racchiuso nel concetto “Noi decidiamo da soli e voi ci votate” perché non ci appartiene. 
 

Noi crediamo nel coinvolgimento di chi abita o lavora a Corbetta, crediamo in una politica di 
bilancio attenta, sia ai temi fondamentali del Comune, che alle piccole cose. Crediamo nell'ascolto 
di chi vive e anima il paese, crediamo nella sostenibilità e nel passaggio a nuove politiche del 
territorio.   
Il cambiamento che ci ripromettiamo per Corbetta è, in primo luogo, un coinvolgimento di tutti, 
che consenta alla partecipazione di esserne l’elemento fondante che ci contraddistingue.  
 

Ciò che vogliamo realizzare è un vero, nuovo progetto per la città, che riscopra le risorse di 
Corbetta, che porti innovazione, virtuosismo e solidarietà, capace di ascoltare e dare risposte ai 
bisogni dei cittadini e delle famiglie, che sia vicino alla vita delle persone e che non sia chiuso nel 
palazzo comunale. Un progetto, il nostro, che vuole essere rispettoso del territorio da preservare 
per i nostri figli, dei beni comuni, che crei e agevoli opportunità di lavoro e che sia promotrice di 
benessere e di crescita culturale.  
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Vogliamo mettere al centro la dimensione della “persona- cittadino” animato dal senso di 
appartenenza alla propria comunità, passando dalle buone pratiche alla cultura della 
partecipazione.  
 

La scelta di avviare questo progetto, si basa su uno degli assiomi che caratterizzano il nostro modo 
di esistere, dove riteniamo che fare una cosa “di SINISTRA” è ciò che dà alle persone e ai cittadini 
una GARANZIA, contrapponendosi alla filosofia liberista per cui ogni persona deve avere almeno 
“un’opportunità”.  
 

Il primo elemento è la costruzione di un programma politico amministrativo che risponda alle 
esigenze che abbiamo descritto sino ad ora, basandosi su tre elementi fondamentali: 
 

 Una nuova politica di Bilancio che preveda il controllo della spesa, il reperimento delle 
risorse economiche tramite la creazione di nuove opportunità e progetti sovracomunali 
nella gestione dei servizi 
 

 Il confronto con la cittadinanza, dal punto di vista della trasparenza e della partecipazione 
 

 La visione verso il mondo esterno al Comune. 
 

Vogliamo che le nostre sensibilità e i valori di Sinistra siano d'ispirazione comune. Ci siamo posti un 
obiettivo sociale: saper trasmettere il concetto che amministrare è cosa PER TUTTI E DI TUTTI e 
non per pochi e di pochi, battendosi contro il clientelismo, consolidando la trasparenza come 
indispensabile buona pratica, evitando di far passare il messaggio che il denaro pubblico possa 
diventare “affare privato”.  
E tutto ciò in maniera semplice, diretta, chiara e onesta, “senza se e senza ma”; grazie alla 
partecipazione dei cittadini si possono cambiare le cose. 
 
 

PARTECIPAZIONE = CONDIVISIONE = SCELTE MAGGIORITARIE = CAMBIAMENTO =SVOLTA 
 
 

Per questo è necessario ritornare a fare incontri pubblici per un bilancio partecipato, dialogare con 
tavoli di confronto con le associazioni di tutte le categorie e con i comitati, condividendo le scelte 
da fare per il paese. Avere come punto focale il cittadino e la tutela della città, partendo dal 
presupposto che la gestione delle risorse deve procedere col monitoraggio di tutti i settori dove sia 
necessaria la razionalizzazione della spesa, in modo da consentire il reinvestimento per tutti i 
settori in cui sono previsti piani di sviluppo. 
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Il Progetto di Sinistra per Corbetta è nato grazie all'inclusione di tutti i soggetti, partiti politici, 
nuove formazioni o singoli cittadini, che hanno voluto mettere la propria esperienza e il proprio 
tempo al servizio del cambiamento per la collettività. Un lavoro, questo, portato avanti nel solo 
interesse del Bene comune. 
 

Riteniamo che Corbetta sia un insieme di persone e non di cose, di vite e non di oggetti, di 
relazioni e non di edifici. La nostra visione di Corbetta, è racchiusa in questo programma, 
organizzato e studiato intorno a questo grande obiettivo, la politica che ci piace e che vogliamo 
realizzare mette al centro delle proprie scelte la Persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con noi 
 una scelta coerente 
per una città solidale  
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Abbiamo individuato quattro (4) ambiti fondamentali che costituiscono la base del programma; in 
essi abbiamo individuato temi generali che, a loro volta, sono suddivisi in argomenti, ossia le 
azioni che Sinistra per Corbetta intende realizzare per il nostro Comune.  
 
Di seguito, lo schema del nostro programma: 
 
 

 Ambito Risorse e re-investimenti  
(Risorse finanziarie, Energia, Infrastrutture, Personale, Servizi informatici, Turismo e 
Gemellaggio) 

 
 Ambito Sviluppo  

(Politiche sociali e per lo sviluppo, Pubblica istruzione e cultura, Sport e politiche giovanili, 
Tempo libero, Società partecipate e cooperazione) 

 
 Ambito Servizi al cittadino 

(Servizi Sociali, Comitati di quartiere, Anagrafe, Servizi cimiteriali, Comunicazioni 
istituzionali) 

 
 Ambito Tutela del territorio e sicurezza  

(Ambiente e Agricoltura, Urbanistica, Viabilità, Mobilità, Edilizia privata e Case popolari, 
Polizia e Sicurezza, Protezione civile) 

 
 
Prima di sviscerare i suddetti ambiti, riteniamo importante elencare quelli che sono per noi i temi 
amministrativi fondamentali per ridisegnare insieme Corbetta:  
 
Partecipazione democratica 
 
C’è necessità della partecipazione cittadina alla vita del comune e alle scelte che ne scaturiscono. 
La partecipazione deve tradursi in maggiore responsabilità da parte dei cittadini attraverso, ad 
esempio, l’adozione di spazi pubblici, la gestione di aree verdi attraverso associazioni e comitati no 
profit del territorio, realizzazione di opere di arredo urbano da parte di cittadini singoli o associati 
o, come esposto nel progetto, del volontariato attivo. Un impegno comune da parte di tutta la 
cittadinanza per individuare risposte adeguate e sostenibili, ritenute improcrastinabili, 
sperimentando e/o consolidando nuovi percorsi di partecipazione costruttiva, che vanno dal 
bilancio partecipato, che reputiamo strumento indispensabile di democrazia diretta dei cittadini 
alla vita comunitaria, (il 20% delle spese per opere pubbliche potrà essere deciso direttamente dai 
cittadini), al welfare municipale, al ruolo fondamentale dei consigli di frazione e/o comitati di 
quartiere, al consiglio comunale dei ragazzi, alla commissione per le pari opportunità, al forum  
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locale di “Agenda 21”e nella redazione di un piano di azioni raccomandate per la tutela 
ambientale; tutte esperienze partecipative da consolidare e sviluppare. 
Inoltre, in merito al tema della democrazia diretta, sarà adottato il regolamento attuativo per i 
referendum comunali. 
Lo Statuto comunale prevede la possibilità di indire referendum consultivi su argomenti d’interesse 
esclusivamente locale. 
Ciò che conta, insomma, è favorire momenti d’incontro-confronto tra e con i cittadini, le 
associazioni e individuare le priorità, le problematiche istituendo un tavolo permanente 
dell’Associazionismo.  
L’intento primario è quello di coinvolgere le diverse categorie sociali e professionali, il mondo 
produttivo, la realtà dell’associazionismo, portatori d’interessi e punti di vista che ci consentono di 
avere una visione più completa e allargata dei bisogni e delle necessità presenti a corbetta. 
Riteniamo sia l’Amministrazione comunale che debba assumersi la responsabilità di fare da 
collante al tessuto commerciale, e non del territorio, creando un valido canale con una cittadina 
piena di potenzialità da valorizzare e supportare. 
Intensificare la collaborazione con le associazioni e migliorarne le convenzioni per quest’ultime 
attraverso un maggior coordinamento delle attività programmate nel corso dell’anno, potrà 
rendere più produttiva una collaborazione che possa permettere lo sviluppo di eventi e progetti, 
che renderanno più viva la città attraverso un più efficiente utilizzo delle risorse e delle 
competenze presenti sia all’interno del Comune che nella società Corbettese.  
Si studierà quindi la possibilità di permettere alle associazioni che operano sul territorio di 
appoggiarsi alla struttura comunale, partendo dall’utilizzo delle convenzioni comunali per eventi 
patrocinati (esempio con la SIAE), alla possibilità di usufruire delle competenze comunali esistenti, 
quali il supporto dell’ufficio tecnico.  
 
Strategia economico-finanziaria e fiscale  
 
Importanza di progettare una seria ed efficace strategia per il reperimento di risorse che 
permettono di migliorare qualitativamente il livello dei servizi al cittadino. In primo luogo, 
incentrare la strategia sulla diversificazione delle fonti di entrata, utilizzando risorse private per il 
raggiungimento di obiettivi pubblici, come ad esempio il nostro progetto di utilizzare introiti 
derivanti da impianti di produzione di energie alternative e su una politica di costante lotta 
all’evasione fiscale attivando le “segnalazioni qualificate” con accertamento fiscale attraverso la 
collaborazione dell’Agenzia delle Entrate. Un meccanismo tale per cui il comune riceverà il totale 
degli incassi consequenziali all’attività di controllo scaturita dalle segnalazioni. L’obiettivo è 
nuovamente quello di promuovere le buone pratiche e i modelli già standardizzati che fanno 
registrare i migliori risultati.  
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Lotta all’evasione fiscale  
 
Solo chi ha una moralità rigorosa e irreprensibile, solo chi riesce a essere espressione e 
rappresentanza di tutte le classi sociali meno abbienti, i lavoratori, i pensionati, i disoccupati, può 
essere in grado di condurre una vera lotta all’evasione fiscale, alla corruzione e all’elusione La 
lotta all’evasione fiscale assume un valore, in primo luogo, di equità e giustizia ma costituisce 
anche la possibilità di aumentare sensibilmente le entrate delle casse comunali .  
Sarà nostro impegno istituire un Consiglio tributario, che consenta di ottenere maggiori risorse 
economiche, senza gravare ulteriormente sui cittadini. Questo sarà possibile stipulando un 
protocollo d’intesa con l'Agenzia delle Entrate che consente ai comuni di ottenere, tramite le 
segnalazioni qualificate di cui sopra, il 100% degli eventuali recuperi. Sarà inoltre nostra cura 
incrociare la banca dati comunale esistente, ai fini del calcolo della base imponibile di 
TASI/TARI/IMU, con la banca dati dell’agenzia del territorio per individuare gli evasori totali o 
parziali.  
Le strategie fin qui addotte dimostrano l’impegno che metteremo per avere un sistema tributario 
equamente fiscale. Si applicherà l’art 53 della Costituzione ( “Tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a 
criteri di progressività”) determinando sgravi e aiuti a cittadini e famiglie più deboli.  
 
Codice etico comunale 
 
Effettiva attuazione del Codice Etico che individua gli obblighi generali di diligenza, legalità, 
onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l'esercizio delle funzioni di pubblica 
responsabilità da parte degli amministratori. 
Ci impegneremo quindi, attraverso una Commissione Anti Corruzione, a rafforzare la promozione 
e la difesa di questi principi. Pur sapendo dell’esistenza di precise norme e leggi italiane che 
regolano la condotta degli amministratori pubblici, il Codice Etico interviene sulla sfera puramente 
morale; esso, infatti, stabilisce le fondamentali regole di comportamento da rispettare (quali 
legalità, trasparenza, onestà, diligenza, correttezza, lealtà, riservatezza, ecc.) oltre che riaffermare 
il proprio impegno al rispetto, e nel far rispettare, i principi democratici di legalità e giustizia. Con 
l’adesione al Codice etico, che è libera, ribadiamo dunque la nostra osservanza alle norme della 
nostra Costituzione (art. 54), al rispetto del conflitto d’interesse, affinché sia sempre garantito il 
rispetto dei più delicati e importanti processi di lavoro della “macchina comunale”, soprattutto 
quando si parla di interlocutori esterni, quali fornitori, appaltatori, società, consulenti.  
Sarà poi necessario garantire la massima tutela a chi denuncerà un comprovato illecito dando 
piena attuazione alla legge di tutela degli informatori, contro licenziamenti, mobbing e ritorsioni.  
Il Codice Etico, infine, non è inteso come uno strumento rigido ma duttile e che potrà essere 
integrato da nuove norme che il consiglio comunale riterrà utile inserire. 
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Lotta alla criminalità organizzata  
 
La lotta a ogni forma di criminalità organizzata passa innanzitutto dall’attuazione di principi della 
Costituzione: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia, cittadinanza. Sono i pilastri su cui 
si regge la nostra vita democratica. Garantire la Costituzione significa affermare e diffondere un 
senso forte della legalità. La lotta alla mafia e quella della corruzione sono priorità assolute. Da 
qui un primo e importante legame con la lotta alla corruzione.  
A tal proposito un nostro importante contributo sarà affrontato insieme al tema della lotta alla 
corruzione e all’elusione ed evasione fiscale, nella mappatura di tutti i processi economico-
finanziari, nell’elaborazione di precise direttive, protocolli e procedure di lavoro e nella 
predisposizione di corretti strumenti di controllo (audit), nonché di un codice disciplinare che la 
Commissione Etica discuterà e proporrà per redimere ogni infrazione e illecito amministrativo.  
 
Immigrazione  
 
Il nostro obiettivo sarà quello di creare ponti e non muri sul tema dell’immigrazione.  
Civiltà è accogliere e vogliamo dire basta alle politiche di esclusione ed emarginazione degli 
stranieri. Ci impegneremo a mantenere e rafforzare il servizio a disposizione dei nuovi arrivati per 
tutte le problematiche d’inserimento e convivenza per agevolare, non solo l’accoglienza, ma 
l’insediamento, lo scambio di culture e sapere, il confronto proficuo per il miglioramento di vita di 
tutti. 
Riteniamo inoltre strategica la creazione di una Consulta Cittadina Stranieri per costruire un 
dialogo e percorso di confronto, a tutti i livelli, per affrontare le varie tematiche che l’immigrazione 
ci propone ora e presenterà nei prossimi anni anche nel nostro territorio. Proporremo un patto di 
cittadinanza con le comunità presenti, affinché, a fronte del doveroso riconoscimento dei diritti, vi 
sia da parte di questi cittadini l’assunzione di precisi impegni d’integrazione e inclusione sociale. 
 
Revisione delle convenzioni di comodato d'uso di spazi e immobili di proprietà comunale con enti 
e associazioni 
 
Nel quadro più generale di controllo di tutte le convenzioni/concessioni in essere, al fine di fissare 
in modo equo, trasparente e univoco criteri, modalità e priorità di assegnazione, riteniamo urgente 
rivedere le convenzioni nell'edificio ex scuole di Cerello e degli studi medici di via Villoresi. 
Stimiamo la possibilità di recuperare circa 20.000€/anno da destinare alla scuola pubblica e al 
welfare sociale. 
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Taglio delle spese comunali  
 
Investiremo su persone qualificate, dipendenti comunali opportunamente formati, che possano 
occuparsi con competenza e controllo di ricercare bandi internazionali, nazionali o locali per 
l’accesso a fondi e contributi, finanziamenti da parte di enti pubblici, sponsorizzazione e 
contributi da parte di operatori privati. Questo permetterà di liberare delle risorse finanziarie per 
l’ordinaria amministrazione e permetterà un risparmio legato alla maggiore efficienza che ne 
deriverà.  
 
Piano strategico territoriale per l’occupazione 
 
Il lavoro non è solo un diritto, ma è anche un VALORE. Un’amministrazione ha il compito di trovare 
nuove strade, strategie e opportunità per promuovere e supportare azioni volte a facilitare ai 
cittadini l’introduzione e/o reintroduzione nel mondo del lavoro. Per tale ragione, ci impegneremo  
ad adottare servizi quali: “Sportello Lavoro”, “Sportello Giovani”, “Borse Lavoro” (cfr. Ambito 
Servizi al cittadino) e il “progetto coworking” (cfr. Progettare, ridefinire e riqualificare gli spazi 
comunali).  
 
Diritto alla Salute e gestione dei Servizi Assistenziali e Sanitari  
 
L’articolo 32 della nostra Costituzione sancisce il Diritto alla Salute come “fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”. 
Uno Stato che si voglia definire “sociale” deve preoccuparsi di mettere come priorità la 
prevenzione e l’assistenza sanitaria.  
In questi ultimi anni vi è un attacco generalizzato ai diritti sociali attraverso la riduzione delle 
risorse da erogare in campo sanitario e l’avvio di processi di privatizzazione d’intere parti di 
assistenza sanitaria che stanno determinando il progressivo abbandono del Sistema Sanitario 
Nazionale pubblico.   
Per questo pensiamo ci si debba adoperare per una politica volta alla gestione dei servizi socio-
sanitari, che valorizzi opere di prevenzione diffusa per un servizio sanitario che non dimentichi chi 
è in condizioni di maggior svantaggio.  
A livello territoriale c’è bisogno di ritornare a investire in prevenzione e puntare, attraverso 
incontri pubblici con la cittadinanza a migliorare “l’educazione sanitaria” in relazione a stili di 
vita, alimentazione, sport, alcol, fumo. Oltre che valorizzare maggiormente la riorganizzazione dei 
servizi di base disponibili sul territorio.  
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Promozione attività turistica  
 
Con l’obiettivo di affermare una rete turistica di qualità e diffusa, che faccia pernio sulle qualità del 
nostro paese, la nostra proposta è di sostenere e farsi promotori di tutte le iniziative che 
consentano definitivamente di determinare l’effettivo decollo del commercio di vicinato, attività 
culturali e d’intrattenimento per rendere piacevole e attrattivo il territorio, consentire uno sviluppo 
economico oltre che preservare e conservare il paesaggio e il verde. 
Siamo consapevoli che lo sviluppo del turismo richiede anche infrastrutture e servizi dedicati, 
capacità e impegno marketing per promuovere il nostro patrimonio, (agriturismi, bed & breakfast, 
percorsi naturali, offerta enogastronomica, risorse storico artistiche, proposte culturali, spettacoli 
ecc.) coinvolgendo la Provincia e la Regione. Sarà necessario quindi un’analisi approfondita delle 
esigenze, richieste, flussi, per avere utili indicazioni e incrementare la domanda, analizzare punti 
di forza e/o di debolezza del nostro sistema d’offerta, aggiornando gli studi in merito e mettere in 
atto strategie adeguate e assolutamente condivise con chi sul territorio è coinvolto a 360° con il 
mondo del turismo. 
 
 Promozione attività di qualità  
 
Offrire opportunità di crescita e arricchimento culturale attraverso percorsi partecipativi e 
propositivi riguardo proposte che possano coinvolgere l’intera città.  
Valorizzare progetti attraverso l’apertura di uno “Sportello per la Cultura” per fornire consulenza, 
formalizzare pratiche, informare su bandi di finanziamento, prenotare spazi. Inoltre sarà facilitato  
tutto l’iter burocratico amministrativo per organizzare un evento culturale, supportando e 
collaborando attivamente con le associazioni. Sarà implementato il sito internet per promuovere 
gli eventi offerti, garantire spazi gratuiti in bacheche o display elettronici in modo da rendere 
efficace l’informazione e la promozione per le associazioni rispetto a bandi e opportunità di 
finanziamento spendibili sul territorio. 
Si valuterà la rivisitazione del sistema di finanziamento delle associazioni culturali locali, 
facilitando il lavoro di quest’ultime, investendo sulle loro competenze e opportunità sul territorio.  
 
Sviluppo delle attività culturali 
 
Tutte le attività culturali devono essere viste come risorsa vitale per la comunità cittadina, come 
base dell’educazione civica e investimento nell’educazione delle generazioni future. 
Per questo riteniamo che la cultura debba essere condivisa e fruibile da parte di tutti i cittadini. Il 
nostro intento quindi sarà quello di potenziare l’offerta culturale-educativa per bambini, giovani e 
adulti, promuovere la cultura ambientale con specifiche iniziative rivolte alle scuole e alle famiglie 
(cfr. Scuola e politica educativa), oltre che potenziare e ottimizzare le attività legate alla 
Biblioteca.  
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La Biblioteca continuerà a essere promotrice e valorizzatrice delle culture, da una parte 
intensificando il legame con le scuole e dall’altra costruendo nuovi contatti con la città, dalle 
frazioni.  
Ricercheremo fondi e sponsor per attivare il progetto della “Biblioteca itinerante”, un servizio “on 
the road” dove la biblioteca è su quattro ruote e potrà raggiungere anche le frazioni e le persone 
che difficilmente potrebbero raggiungere la Biblioteca Comunale. 
Un servizio, questo, gestito da volontari opportunamente formati attraverso un ripensamento 
della relazione tra città e biblioteca stessa. 
 
Tutela del territorio  
 
L’ambiente deve essere salvaguardato come la principale ricchezza del nostro territorio: la sua 
tutela è fondata sulla tutela e sul rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e sulla 
riqualificazione edilizia, urbanistica, ambientale e territoriale. 
Ogni scelta che riguarda l’uso del territorio deve essere subordinata alla valutazione della sua 
ricaduta sulla qualità sociale e ambientale.  
E’ fondamentale, pertanto, dare la precedenza agli interventi finalizzati a riqualificare il 
patrimonio esistente prima di impegnare nuove risorse territoriali.  
Adottare una variante strutturale del Piano regolatore che preveda appunto una riduzione 
notevole delle aree edificabili. Parallelamente spostare denaro dalla spesa corrente alla spesa per 
investimenti, riducendo sprechi e invertendo la rotta, promuovendo il recupero e la 
ristrutturazione dell’esistente.  
Al centro dell’attività amministrativa devono esserci la voglia e l’onestà di combattere quella 
spirale perversa, che porterebbe i comuni a edificare per avere introiti dagli oneri di 
urbanizzazione utilizzati per la spesa corrente con la quale si pagano i servizi, i cui costi 
aumentano a seguito dell’espansione dell’edificato. 
Un circolo vizioso irragionevole che deve essere interrotto per ridurre la spesa per la collettività e 
soprattutto per lasciare alle prossime generazioni un territorio vivibile.  
La crisi economica e le tasse sulle aree fabbricabili fanno si che i terreni liberi tornino a essere visti 
come risorse collettive e non devono essere usati come un’opportunità di speculazione da parte 
di proprietari e costruttori edili.  
 
Il verde pubblico 
 
Saranno aumentate le risorse a disposizione per garantire una riqualifica e manutenzione del 
verde, le cui condizioni dovranno essere costantemente verificate. 
Il Parco di Corbetta deve ridiventare un fiore all’occhiello, considerato luogo sicuro, gradevole e di 
aggregazione, anche attraverso l’organizzazione d’iniziative (cfr. Riqualifica del parco e 
Manutenzione, salvaguardia e riqualifica del verde).  
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Si procederà con un’analisi di tutte le aree verdi sul territorio, frazioni comprese, per programmare 
manutenzione, inserimento e/o rinnovamento degli arredi urbani ove necessario, utilizzando 
materiali ecosostenibili. Si valuteranno le richieste fatte dai cittadini per la dotazione di wc 
pubblici all’interno del parco, individuazione di uno spazio dove creare un’area “sosta” (cfr. area 
feste) e di prevedere la fattibilità di mettere fontanelle in punti strategici sul percorso ciclo 
pedonale. Tutto questo potrà essere fattibile ottenendo l’assegnazione di fondi comunitari e 
regionali, che possano consentire interventi di riqualificazione del Parco e del verde in generale.  
Si avvierà poi un serio programma di disinfestazione durante il periodo primaverile–estivo, 
cercando modalità prive di effetti dannosi per la salute e l’ambiente per sfruttare al meglio il 
parco, (cfr. Bat box) anche in orari serali dove, con aperture straordinarie, si possano creare eventi 
a doc. (cfr. Riqualificazione del parco)  
Adotteremo una politica di difesa e protezione del Bosco Urbano, non solo per la sua 
manutenzione, ma per investire sull’importanza dello stesso, auspicandoci di poter valorizzare e 
rivalutare il polmone verde della città. Si potrebbe delimitare maggiormente dei sentieri che 
consentano di passeggiare in un piccolo grande ecosistema, senza comportare alcuna 
trasformazione di quella che è l’identità del bosco da preservare e rispettare. 
Si coinvolgeranno maggiormente le scuole in progetti educativi, come ad esempio percorsi 
sensoriali legati ad attività didattiche, dove vista, tatto, olfatto, udito e gusto possano essere 
stimolati dalla natura (cfr. Scuola e politica educativa e “Scuola Natura”). 
 
Sicurezza, viabilità e vivibilità 
 
La vivibilità di Corbetta non è solo subordinata alla realizzazione di opere viabili, anche se 
necessarie. Solo con un’attenta analisi dei flussi si potrà realizzare un progetto che consenta a tutti 
di vivere meglio Corbetta, non solo per chi utilizza mezzi di trasporto (auto, bus, bici) ma anche per 
chi ama vivere il paese spostandosi a piedi.  
Focalizzando le problematiche, la loro fattibilità e le priorità, un’amministrazione attenta ai 
bisogni dei cittadini, sarà in grado di progettare un piano per la viabilità, attuabile attingendo da 
bandi e finanziamenti dedicati, che consentano di contenere i costi e non sperperare il denaro 
pubblico.  
Bisognerà rivalutare la disponibilità di parcheggi, le piste ciclabili e pedonali, senza dimenticare 
che quando si parla di vivibilità, non bisogna tralasciare la prevenzione della microcriminalità e 
vandalismo, anche attraverso la sviluppo della socialità.  
 
I luoghi dove incontrarsi 
 
Si deve porre grande attenzione al ruolo delle piazze come luoghi di socialità, coinvolgendo 
ampiamente i cittadini sulle modalità di uso degli spazi da riprogettare.  
E’ fondamentale avere cura dell’arredo urbano, delle aree verdi quali importanti centro di svago e 
di aggregazione, in particolar modo per bambini e per i giovani, ponendo maggior riguardo al  
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mantenimento in sicurezza del bene comune. L’impegno sarà quindi quello di valorizzare le aree 
verdi esistenti, crearne di nuove attrezzate e dare il giusto valore alle aree verdi sportive, come 
quelle in via della Repubblica e Castellazzo, sempre con l’intento di incoraggiare l’utilizzo degli 
stessi. 
Inoltre, ci impegneremo per promuovere l’uso “sportivo” dei parchi, collaborando e ascoltando le 
proposte che possano scaturire dagli incontri con le associazioni sportive. 
 
Scuola e politica educativa  
 
Costituire con la dirigenza scolastica un tavolo di concertazione atto a garantire una 
progettazione comune e condivisa dell’offerta formativa. Favorire un percorso didattico oltre 
l'aula, che avvicini i ragazzi delle medie all'integrazione sociale e al volontariato, organizzando 
incontri, ad esempio, con la protezione civile.  
Promuovere sessioni di cultura organizzati con l'Anpi, dove l'argomento in discussione sarà la 
Costituzione (cfr.“Le sedie di Corbetta”) e incontri dove ci sia un confronto tra generazioni 
diverse con l'obiettivo di tramandare le conoscenze del territorio, attingendo dalla memoria 
storica degli anziani di Corbetta. 
Saranno inoltre promosse iniziative volte a sostenere una politica del territorio e progetti 
educativi ambientali, che possano coinvolgere i bambini e ragazzi con laboratori di “Scuola 
Natura” ed escursioni guidate con approfondimenti storici e ambientali del nostro territorio.  
 
Strutture scolastiche  
 
Dalla lettura della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio si evince che, da una 
stima demografica per il 2025, il fabbisogno futuro per le strutture scolastiche non è sufficiente. E’ 
pertanto importante, all’interno del Piano dei Servizi, valutare l’ampliamento delle strutture 
esistenti e la realizzazione di un nuovo polo scolastico, che consenta di sopperire alle attuali 
mancanze di attrezzature scolastiche, sia per l’infanzia sia per la scuola primaria, oltre che il 
progetto dell’ampliamento della scuola media, prevista sulla Piazza Primo Maggio, progetto da 
sempre non condiviso. Tale pianificazione, approvata dalla Giunta attuale, escluderebbe a priori, 
nonostante abbia un costo inferiore, la rimessa a norma e il recupero di quanto oggi esistente, 
ovvero l’ala dell’edificio a lato che consentirebbe, nel progetto alternativo, di avere le aule e i 
laboratori necessari e la mensa tanto invocata.  
Sarà quindi un nostro impegno non sottovalutare le esigenze esistenti e le strategie da adottare 
per stare al passo con il fabbisogno scolastico, senza dimenticare l’assenza attuale di una mensa 
scolastica nel plesso delle medie e di una sala polifunzionale usufruibile dalla comunità.  
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Diritto allo sport  
 
Lo sport è un importante veicolo di protezione sociale, poiché momento importante di 
aggregazione, socializzazione e integrazione. Per questo, al primo posto poniamo l’obiettivo di 
garantire a tutti il diritto di pratica sportiva secondo il principio “ sport per tutti”. 
In questo senso, intendiamo rinnovare e rivedere i rapporti con tutte le associazioni sportive 
dilettantistiche del territorio, puntando a razionalizzare la gestione degli impianti esistenti, 
rivedendo le convenzioni in essere e garantire, in primis ai cittadini residenti, la fruizione delle 
stesse da parte delle diverse categorie interessate. Ci impegneremo a sostenere e promuovere le 
attività sportive per tutte le età, in virtù dei progetti già menzionati (cfr.“I luoghi dove 
incontrarsi”). 
Si studieranno inoltre piani di lavoro con le associazioni sportive locali, per portare le diverse 
discipline all’interno delle scuole, in modo da permettere a tutti i bambini, una scelta ponderata di 
uno sport che appassiona più di un altro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
       

 

 

 

 

 

               
__________________________________________________________________________ 

      16 
       
__________________________________________________________________________________ 

 

Il Progetto per Corbetta 
 

Ambito Risorse e re-investimenti 
 

 RISORSE FINANZIARIE 
 ENERGIA 
 INFRASTRUTTURE  
 PERSONALE COMUNALE E SERVIZI INFORMATICI  
 TURISMO E GEMELLAGGIO  

 

Le azioni da compiere:  
 

1. Avere un Agenda on line degli eventi. Il sito web del Comune di Corbetta, presenta un 
calendario mensile scaricabile in formato pdf con gli avvenimenti che avvengono sul 
territorio o che coinvolgono i cittadini. Per favorire la partecipazione degli stessi alla vita 
del comune, è nostra intenzione distinguere le tematiche di questi avvenimenti e creare 
tre agende disponibili on line. Nel caso specifico, un Agenda che calendarizzi gli 
avvenimenti di cultura, spettacolo, sport, nonché incontri a tema, commemorazioni, 
mostre e manifestazioni. 

 
2. Trovare soluzioni sempre più all'avanguardia ed ecologicamente sostenibili per il 

risparmio energetico, introducendo pannelli solari sulle proprietà del comune, investire 
sull'energia rinnovabile, sposando l'idea adottata in altri comuni italiani, di convertire 
l’uso dei dossi stradali per recuperare l'energia cinetica. Il cosiddetto dosso intelligente 
con funzione molteplice, in altre parole fungere da rallentatori per mantenere velocità di 
sicurezza, ma contestualmente recuperare energia cinetica sprecata per ogni 
rallentamento degli autoveicoli.  

 
3. Sostenere energia di comunità: come accade in altri comuni italiani, attraverso la 

cooperazione di amministrazione e cittadini, che diventano soci, alcuni di essi hanno 
"prestato" i tetti delle loro abitazioni per costruire pannelli fotovoltaici a costo zero. Per 
venti anni ricevono energia elettrica gratuita generata con lo scambio sul posto. 

 
4. Sviluppare la consapevolezza e la cultura in ambito energetico: sarà obiettivo 

strategico la creazione di una consapevolezza sul risparmio energetico nella popolazione. 
In quest’ottica, sarà fondamentale coinvolgere i cittadini attraverso incontri di quartiere, 
coinvolgendo anche gli amministratori dei condomini presenti, oltre che i singoli cittadini,  
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in modo che possano essere anch’essi informati sugli interventi che possono essere 
compiuti, come ad esempio la coibentazione dei muri perimetrali e l’installazione delle 
valvole termostatiche con invio dei dati a una centralina per la fatturazione individuale. 
Tali azioni possono portare fino a un 50% di riduzione dei consumi.  

 
5. Occuparsi della Riqualificazione del Parco come punto di forza e aggregazione per la 

comunità, avvalendosi di aperture serali straordinarie, per eventi i cui introiti possano 
essere messi a disposizione per la manutenzione del verde Corbettese, come ad esempio, 
mostre all'aperto, promozione continua del territorio e sua valorizzazione. 

 
6. Costruire un "area feste" all'interno del parco, attrezzata di tavoli e panche, da poter 

utilizzare per la sosta di ragazzi e anziani come luogo d’aggregazione; un parco più vivo è 
un parco più sicuro e amato. Si adopererà tale area anche per eventi comunali e/o da 
affittare durante l'anno per feste private, i cui introiti saranno reinvestiti per la 
manutenzione dell'area e del verde del parco. Costituendo un Comitato del Parco sarà 
possibile gestire tali iniziative in cooperazione e a supporto del lavoro svolto dalla 
Protezione civile.  

 
7. Realizzare “La dimora delle associazioni” che possa diventare punto di riferimento per le 

associazioni operanti a Corbetta che da tempo sostengono e lamentano della mancanza 
di un luogo coperto di aggregazione per manifestazioni e attività.  

 
8. Risparmio sui servizi informatici del comune, mediante uno studio di condivisione di 

risorse, server, software, formazione. Riteniamo strategico consolidare sistemi di 
semplificazione, riorganizzazione e informatizzazione dei processi burocratici, per 
migliorare efficienza e realizzare a un’organizzazione della macchina comunale capace, 
veloce e al tempo stesso rafforzare la lotta all’inefficienza e agli sprechi, mediante una 
politica attenta alle risorse, umane e strumentali, oltre che finanziarie.   

 
9. Valorizzazione della Torre Medievale acquistata dal comune di Corbetta nel 1997, è 

stata restaurata nel 2011 e inserita negli itinerari del Ducato di Milano. Sono state rese 
accessibili le parti interne, c'è un nuovo impianto elettrico, quindi la proposta è di 
valorizzare al meglio la Torre, non solo come luogo per mostre, esposizioni e laboratori 
didattici, ma soprattutto per rappresentazioni in costumi d’epoca con diverse 
ambientazioni che possano coprire i periodi storici della sua esistenza. In questo modo il 
turismo corbettese è maggiormente promosso e, il coinvolgimento dei commercianti del 
centro, potrebbe diventare un ulteriore incentivo alla proposta stessa. 

 
 
 



       
       

 

 

 

 

 

               
__________________________________________________________________________ 

      18 
       
__________________________________________________________________________________ 

 

Ambito Sviluppo 
 

 POLITICHE SOCIALI E PER LO SVILUPPO 
 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
 TEMPO LIBERO 
 SPORT E POLITICHE GIOVANILI  

 
Nell'ambito dello Sviluppo, settore che dalla redistribuzione potrà gestire maggiori risorse 
finanziarie, abbiamo individuato:  
 

1. Banca del tempo. Una comunità che voglia riscoprirsi tale, dovrebbe essere messa in 
condizione di condividere competenze e professionalità. La Banca del tempo è uno speciale 
istituto di credito in cui il metro di misura non è il denaro, ma il tempo e il tutto avviene alla 
pari, ovvero il lavoro di chi imbianca una stanza vale quanto il lavoro di chi dà ripetizioni 
agli studenti. Grazie a questa filosofia, ogni cittadino può essere parte attiva della propria 
comunità. I principali obiettivi sono: incoraggiare la nascita di una o più associazioni locali 
del Tempo, supportarle nelle campagne di adesione che vorranno promuovere, condividerle 
negli spazi pubblici, reali e virtuali, necessari per la gestione degli scambi e supportare le 
associazioni nell'avvio dell'attività di scambio e nella gestione pratica degli stessi. 
 

2. Spesa sociale per anziani e disabili estesa per l'intero anno, con l'intento di aiutare e non 
solo nel periodo estivo, costituendo un servizio di volontariato atto a svolgere commissioni 
per le persone in condizione di fragilità, che non sono in grado autonomamente di 
provvedere alla spesa quotidiana e non possono contare su una rete parentale di 
riferimento. I volontari avranno in dotazione biciclette e/o veicoli a basso impatto 
ambientale (mobilità sostenibile attraverso finanziamenti destinati alle amministrazioni 
locali per il parco veicolare degli enti comunali ). Ci si occuperà di svolgere commissioni di 
prima necessità come acquistare farmaci, generi alimentari, collaborando con esercenti 
corbettesi e progetto GAS (cfr. Gruppo Acquisti Solidali) per favorire i prodotti a Km 0, 
fornirsi della “casa dell'acqua” garantendosi la consegna a domicilio senza costi. Per questo 
tipo di servizio sarà attivato un numero telefonico dedicato, che raccoglierà le richieste e 
organizzerà i giorni, i tempi e i modi di attivazione del servizio. Anche per necessità 
burocratiche, si metterà a disposizione il servizio "Ecco Fatto" uno sportello telefonico che 
raccoglierà le richieste per prenotare esami, pagare le bollette, ecc.  Attraverso l'anagrafe, 
si manderanno comunicazioni a tutti i cittadini anziani e/o disabili per informarli del 
servizio, oltre che interfacciarsi con le associazioni di volontariato sul territorio, le 
parrocchie e attivare quel circolo virtuoso di collaborazione, necessaria per mettere al primo 
posto le persone più bisognose di solidarietà e aiuto. 
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La finalità di questo progetto è in primis rivolto agli anziani e disabili e al messaggio di 
solidarietà che in una comunità non dovrebbe mai mancare, tanto quanto il fattore umano. 
 

3. Volontariato attivo: con l'intento di aggregare volontari cittadini, in forma singola e/o 
aggregata (associazioni) si costituirà un tavolo di confronto per elaborare principi, finalità, 
statuto e regolamento della Consulta del volontariato attivo sulle tematiche sociali.  
Elaborando un registro del volontariato attivo e un forum on line, tutti i cittadini avranno il 
diritto e il dovere di segnalare problematiche dove ci sia da intervenire. Tale forum darà una 
sorta di Agenda per incontrarsi creando dei laboratori divisi per temi dove si potranno 
improntare, progettare e attuare azioni che possano coinvolgere le associazioni o i singoli 
che abbiano aderito al circuito del volontariato attivo. Le finalità sono molteplici: 
promuovere il volontariato come stile di vita, dare responsabilità i cittadini per far fronte 
comune sui sempre maggiori tagli sul sociale, incrociare esigenze e disponibilità di diverse 
associazioni per ampliare il ventaglio delle risposte e proposte possibili. Oltre che 
approfondire la conoscenza dei contesti legislativi, riguardo il volontariato, avere migliori 
opportunità di finanziamento dei progetti, implementare collaborazioni e sinergie tra 
associazioni e istituzioni per svolgere progetti in rete. Infine, ottimizzando le risorse, si potrà 
attuare una vera rappresentanza ai tavoli dei piani di zona e in altri in cui sia prevista la 
partecipazione del volontariato per promuovere iniziative di educazione alla cittadinanza e 
al volontariato e offrire ai giovani, ma non solo, la possibilità di un impegno concreto di 
solidarietà e partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale. Inoltre, facendo 
riferimento al decreto 133/2014 art 24, si potranno adottare procedure e misure per 
agevolare la partecipazione delle comunità in materia di tutela e valorizzazione del 
territorio, concedendo la realizzazione d’interventi come la pulizia, manutenzione, 
abbellimento di aree verdi, piazze, strade, decoro urbano in generale, di recupero e riuso, 
con finalità d’interesse generale, di aree e di beni immobili inutilizzati e in genere la 
valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano. Il decreto 
suddetto, consente e concede al comune di ridurre le tasse ai cittadini che eseguono tipi di 
attività appena descritti. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per 
specifici tributi e per tipo di attività offerta.  
Tale progetto potrà poi congiungersi con il “Piano del Decoro” (cfr. Ambito Tutela del 
territorio e della sicurezza) sempre finalizzato alla partecipazione attiva della cittadinanza 
per il Bene Comune.  
 

4. Sviluppo commercio di vicinato coinvolgendo tutti i commercianti con incontri che possano 
fungere anche da stimolo per sinergie tra commercianti e associazioni e dare impulso e 
visibilità alle attività locali, promuovendo iniziative, facendosi carico di pubblicizzare nuove 
aperture e garantire patrocinio per manifestazioni ed eventi.  
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5. Agenda on line degli incontri con Associazioni, organizzazioni no profit, Società: una sorta 

di calendario in cui gli organi del Comune si incontrino con le organizzazioni di cui sopra, 
rendendo trasparente e pubblico il contributo che l'istituzione offre ai cittadini che trovano 
nell'associazionismo un punto fondamentale dei rapporti sociali e un piacere per la propria 
vita. Riteniamo che l'esperienza che si acquisisce nel sociale sia un momento di crescita 
personale e un arricchimento che può dare lo stimolo alla crescita anche in altri settori. 
Stare insieme, per stare bene.  
 

6. Reinvestire nell'istruzione pubblica e non privata che nega, di fatto, introiti per la scuola 
pubblica e i servizi che dovrebbe offrire.  

 
7. Le piazze vivono: con la fusione tra tempo libero e Cultura, vorremmo riportare nel cuore 

del paese il piacere di incontrarsi e conoscersi. Identificando quattro piazze ( parco Tonella a 
Soriano, Piazza Corbas, Piazza Don Cermenati a Cerello, Piazza S, Vincenzo a Castellazzo de 
Stampi) si potrebbero concretare eventi come il Sabato della Cultura, per leggere e 
commentare libri in un ambiente diverso dalla biblioteca, eventi riguardanti motori e mezzi 
di trasporto antichi, modellismo e giochi tradizionali ( il gioco come tramite fra passato, 
presente, futuro) e "Le sedie di Corbetta" ( la costituzione è parte di noi, articolo dopo 
articolo). 
 

8. Recupero del museo del legno: riportare il museo alla sua funzione istruttiva. Il ruolo che 
vogliamo dare al museo, oltre alla sua valorizzazione, è quello di diventare promotore di 
una rete dei musei cittadini e degli edifici storici italiani e internazionali che hanno tratto 
vita dalla lavorazione del legno. “Conoscere per riconoscersi” è il motto che vuole 
coinvolgere la cittadinanza per trovare nell'uso del legno il segno dei tempi. 
 

9. Progetto " Scuola Aperta " condiviso con sport, politiche giovanili e servizi sociali. La Scuola 
Aperta è un progetto che si apre agli studenti e alle loro famiglie, per essere abitata oltre i 
tempi classici della didattica: il pomeriggio, il sabato e nei tempi di vacanza. E' un progetto 
che si apre al quartiere, che accoglie i cittadini e diventa un punto di aggregazione sociale. 
La Scuola Aperta è un luogo dove si realizzano percorsi d’integrazione e inclusione e 
contrasta anche così la dispersione scolastica, perché diventa un’esperienza di sussidiarietà, 
con un nuovo protagonismo dei genitori, in controtendenza con il declino della 
partecipazione delle famiglie nei tradizionali organi di rappresentanza collegiale. La Scuola 
Aperta è una comunità i cui membri trovano nuove forme di relazione, improntate alla 
responsabilizzazione e alla fiducia reciproca; un’alleanza fra scuola e territorio, dove la 
scuola cerca l’eccellenza e per farlo si apre ai finanziamenti privati, ma al tempo stesso, fa 
rendicontazione sociale. La Scuola Aperta è un’esperienza di cittadinanza attiva, dove i 
giovani sono educati alla cura dei beni comuni e dalla scuola, escono per prendersi cura 
della "cosa comune".    



       
       

 

 

 

 

 

               
__________________________________________________________________________ 

      21 
       
__________________________________________________________________________________ 

 
10. Interfaccia scuola-famiglia con una verifica delle figure in questo momento presenti in tutti 

gli ordini di studio ed eventualmente potenziare le stesse anche sotto il profilo economico.  
 

11. Sarà favorito un rapporto continuo tra cittadini (bambini e famiglie) e istituzioni (scuole, 
comune, servizi per l'infanzia), attraverso una Consulta permanente aperta alle famiglie, 
con assemblee pubbliche, dove sarà possibile esprimersi e confrontarsi liberamente su 
problemi e soluzioni inerenti al mondo scolastico.  
Sarà inoltre istituito uno “Sportello Scuola” dove i genitori potranno, in ogni momento, 
condividere problemi o proposte, che saranno poi affrontate in assemblee pubbliche e 
incontri mirati con le istituzioni scolastiche. Il Comune quindi diventerà un “ponte” tra 
famiglia e scuola, per facilitare la comunicazione e stimolare un dialogo costruttivo. 

 
12. Manifestazione "48 ore di sport" che si differenzia dalla festa dello sport organizzata dal 

CONI, già organizzata nel nostro Comune. La differenza sta nel coinvolgere tutti i cittadini e 
invitarli a giocare a una serie di "partite infinite" il cui scopo non è vincere ma, come nel 
principio olimpico, tenere accesa una gara non competitiva per il solo gusto, ad esempio, di 
far muovere una palla su un campo o correre una staffetta con un circuito predeterminato 
diurno e notturno. Caratteristica della manifestazione è il coinvolgimento delle frazioni, dei 
condomini di Corbetta anche nelle discipline comunemente identificate come giochi 
tradizionali. La lista dei giochi e i campi di gara saranno decisi insieme ai cittadini.  
 

13. Sport in rete e Consulta Sportiva: si offrirà a tutte le associazioni Corbettesi, di qualsiasi 
disciplina, la possibilità di farsi conoscere alla cittadinanza, attraverso il sito internet 
comunale, dove saranno inseriti tutti i dati necessari per avere informazioni e dove sia 
esposto un “calendario sportivo” che possa unificare tutti gli avvenimenti sportivi più 
importanti dell’anno. Si costituirà una “Consulta Sportiva” e si intensificherà il suo 
coinvolgimento diretto nella pianificazione degli eventi. 
 

14. Vivere l’ambiente attraverso il movimento: sempre in collaborazione con le associazioni 
sportive corbettesi, saranno organizzate “passeggiate sportive” sia per studenti sia per 
adulti, che possano coniugare l’attività ludico-sportiva, utile dal punto di vista fisico, alla 
capacità di favorire una mentalità ambientalista attraverso accompagnatori in grado di 
illustrare la flora, la fauna e la ricca storia della nostra zona. 

 
15. Aumentare il coinvolgimento giovanile sul territorio, progettando la “Street view”, ovvero 

interventi di riqualificazione attraverso l'arte di spazi comuni della città, avvalendosi di 
supporti, come associazioni culturali che promuovono lo sviluppo d’iniziative attraverso la 
valorizzazione di cittadini-artisti. 
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Ambito Servizi al cittadino 
 

 SERVIZI SOCIALI  
 ANAGRAFE 
 COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI  

 
Nell'ambito dei servizi, possiamo dire con fermezza che non si può immaginare una città senza 
servizi adeguati, dove la comunicazione interna è volta a migliorare l'acquisizione d’informazioni, 
per trovare soluzioni adeguate alle richieste del cittadino. 
 
Rispetto ai suddetti punti intendiamo:  
 

1. Incentivare la promozione di gruppi di acquisto solidale (GAS) per favorire la cultura del 
consumo critico e consapevole, per sostenere la riflessione sui temi dell'alimentazione con 
prodotti biologici, a prezzi accessibili e per stabilire patti fiduciari tra consumatori e 
produttori locali. Tali gruppi, denominati GAS, si basano sulla solidarietà con i produttori e 
consumatori, perché da una parte il consumatore risparmia e dall'altra, senza troppi 
intermediari, l'agricoltore guadagna di più. I principali obiettivi del progetto sono: istituire 
l'albo dei gruppi GAS sul territorio, creare uno “Sportello GAS” che agevoli il contatto tra 
produttori locali e i GAS e promuovere la cultura dell'acquisto solidale, attraverso 
campagne d’informazione e sensibilizzazione della condivisione dei principi. La 
realizzazione di progetti di educazione alimentare e di consumo sostenibile prevedrà il 
coinvolgimento di operatori agricoli del territorio per promuovere l'importanza del km zero 
e delle associazioni sportive per promuovere il connubio alimentazione -sport – salute. 
 

2. Incentivare l'attività dei Comitati di quartiere finalizzato a favorire la partecipazione 
attiva e propositiva dei cittadini alla vita amministrativa comunale. Ricordiamo che i 
comitati non hanno personalità giuridica, sono politicamente imparziali, non hanno alcun 
fine di lucro e sono fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini. 
L'Amministrazione comunale riconosce al Comitato il ruolo primario di promozione della 
partecipazione democratica da parte dei residenti, operando per fini civici, sociali, culturali 
e solidali, per il soddisfacimento degli interessi collettivi del quartiere in armonia con gli 
interessi generali del Comune: la cura dei beni comuni, la custodia, la valorizzazione del 
territorio. Auspichiamo che ogni comitato abbia il proprio statuto, regolamento, votazioni 
cui potranno partecipare cittadini dai sedici anni in su.  

 
3. Supportare quei cittadini che vogliano avere informazioni rispetto l’apertura di un Nido 

famiglia, un nido domiciliare che offre un servizio alternativo e non sostitutivo rispetto gli 
asili pubblici e privati arricchendo l'offerta dei servizi sociali alle famiglie sul territorio,  



       
       

 

 

 

 

 

               
__________________________________________________________________________ 

      23 
       
__________________________________________________________________________________ 

 
qualora si trovassero nell’emergenza di non trovare posto nei nidi pubblici (liste d’attesa 
disattese considerando che non è scuola dell’obbligo) o per impossibilità economica per 
affrontare una retta privata. Durante il giorno le mamme accolgono in casa altri bambini ( 
fino a un massimo di sei, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni) per accudirli mentre i 
genitori sono al lavoro. Per avviare tale attività, non è richiesto un particolare titolo di 
studio, ma bisogna seguire dei corsi di formazione di circa 250 ore. Per ottenere 
l'abilitazione sono valutate l'esperienza nell'assistenza ai bambini, la disponibilità della 
famiglia ad aprire i propri ambienti privati e le competenze personali e sociali. Per questo 
riteniamo che non possa essere un servizio che vada a sostituire un percorso educativo e 
pedagogico affrontato nelle strutture pubbliche e private con personale qualificato, ma il 
principale obiettivo è quello di supportare chi vuole avviare quest’attività nel disbrigo delle 
operazioni burocratiche e nella scelta del corso di formazione, garantendo al cittadino un 
mercato regolato del servizio per l’infanzia che consenta ai servizi, non di farsi concorrenza, 
ma di essere più efficienti verso chi ha esigenze specifiche necessarie per rientrare sul posto 
di lavoro.  
 

4. L’impegno costante di prevenire e occuparsi delle situazioni di disagio dovute a 
problematiche lavorative, è senz’altro primario. Attivando un dialogo costante e necessario 
con le politiche sociali, un’amministrazione comunale, pur non avendo competenze 
specifiche nel mondo del lavoro, deve mettere in campo tutte le proprie risorse, in 
collaborazione con altri Enti e soggetti sociali, per dare il proprio contributo nel supportare 
i cittadini in difficoltà. Pertanto ci impegneremo ad adottare strumenti per prevenire e 
curare l’emergenza lavoro con uno “Sportello Lavoro” che si occuperà dell’inserimento o 
reinserimento lavorativo, raccogliendo informazioni e mettendo a disposizione una 
consulenza approfondita per aiutare il cittadino, anche segnalando corsi di formazione ad 
hoc che possano aiutare a raggiungere un buon grado di specializzazione. Nel frattempo 
introdurre “Borse Lavoro” da utilizzare come strumento per consentire il recupero della 
professionalità a chi ha perso il lavoro e ha difficoltà di ricollocamento. Partecipare 
all’Agenzia Formazione e Orientamento Lavoro (AFOL) per introdurre attività di formazione 
professionale e inserimento/reinserimento lavorativo. Ci impegneremo a istituire fondi di 
crisi occupazionale, erogazione di prestiti d’onore e finanziamenti a fondo perduto per le 
situazioni di disagio economico. 
 

5. Progettare, ridefinire e riqualificare gli spazi comunali trovandone di nuovi, da utilizzare 
per gestire progetti d'interesse per la comunità, attraverso un sondaggio direttamente 
proposto ai cittadini sui temi di largo interesse (un esempio potrebbe essere quello 
proposto del coworking, il cui significato letterale è “lavorare insieme”, una nuova realtà 
professionale che comporta la condivisione di un ambiente di lavoro all’interno di una 
struttura attrezzata e organizzata, da parte di soggetti “freelance” che mantengono 
un'attività indipendente. Il coworking è uno spazio fisico ed anche ideale, una piattaforma  
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lavorativa, che diventa al contempo un vero e proprio laboratorio, all’interno del quale 
trovano spazio e si sviluppano progetti, idee e strategie, volte a ottimizzare le dinamiche 
lavorative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi preposti). Oltre a ciò, intendiamo 
istituire uno "Sportello Giovani" per aiutare a realizzare la propria idea, supportando nella 
ricerca di fondi (a volte inutilizzati) messi a disposizione da vari enti (Provincia, Regione, 
Stato, Comunità Europea). Il servizio valuterebbe il progetto del richiedente e qualora lo 
ritenesse fattibile, fornirebbe un supporto per eventuali permessi, norme, certificazioni: 
tutto questo per far nascere piccole realtà produttive nel nostro territorio, creando 
opportunità per nuovi posti di lavoro e arricchendo il territorio stesso.  

 
6. Monitoraggio e confronto permanente tra aziende, sindacati, lavoratori e scuole 

realizzando un tavolo di consultazione periodico, coinvolgendo tutte le realtà implicate: 
imprese presenti sul territorio, sindacati, lavoratori, disoccupati, per rilevare problematiche 
e situazioni di crisi, progettando e attuando strumenti di marketing territoriale per il 
mercato del lavoro e i servizi per aziende e lavoratori, coinvolgendo le scuole tecniche e 
professionali presenti sul territorio.  

 
7. Valorizzare il ruolo degli anziani come risorsa per la collettività: favorire e agevolare il 

volontariato sul territorio, specialmente volto all’incontro generazionale. Continuare a 
promuovere tutte le possibilità di socializzazione attiva, attraverso proposte ricreative e 
culturali con la collaborazione di associazioni per gli anziani sul territorio. 
 

8. Sportello Donna: servizio che offre accoglienza, supporto e ascolto alle donne per 
promuovere il benessere femminile e garantire pari opportunità fra uomo e donna. 
Personale competente accoglierà le donne in difficoltà per cercare di identificare i bisogni e 
indirizzarle al loro soddisfacimento. Il supporto offerto sarà in ambiti differenti: informare 
sui servizi del territorio ai quali accedere, sostegno alle relazioni, ricerca di lavoro e corsi di 
aggiornamento che valorizzino le proprie capacità individuali, metodi di prevenzione delle 
patologie legate al mondo femminile. Saranno inoltre offerti consulenza psicologica di 
primo livello e consulenza legale per un aiuto o un consiglio in caso di separazione o 
divorzio, o più semplicemente per una questione legale al femminile e per avere 
informazioni su Gratuito Patrocinio, ovvero l'assistenza legale a carico dello Stato, per le 
persone con un reddito lordo imponibile al di sotto di una soglia definita dalla legge. E’ un 
importante progetto che, per poterlo realizzare in maniera adeguata, dovrà essere 
proposto a livello sovracomunale, interagendo con i comuni limitrofi che già adottano 
politiche di pari opportunità e che hanno sportelli donna attivi sul territorio. Ci 
impegneremo inoltre a promuovere, attraverso la collaborazione di associazioni donne 
presenti sul territorio, progetti educativi e culturali volti all’eliminazione radicale di tutte le 
forme di violenza fondate sul genere e di quelle consumate tra le mura domestiche. 
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9. Una Corbetta per tutti: con la concezione che nessuno è ultimo in un paese solidale, ci 

impegneremo a promuovere la socializzazione tra la popolazione con nuove proposte 
ricreative, culturali, ludiche che possano coinvolgere chiunque: dai bambini, agli anziani, ai 
disabili e agli stranieri. Abbatteremo le barriere architettoniche ove se ne presenteranno, 
per garantire la possibilità di mobilità a tutti, continuando a valorizzare l’architettura degli 
spazi comunali in modo da evitare ostacoli che limitino il movimento di persone 
diversamente abili. Favoriremo l’attività e integrazione nella realizzazione di progetti 
sportivi e creativi indirizzati ai disabili e favoriremo l’integrazione linguistica e la 
conoscenza reciproca con la popolazione straniera, organizzando eventi culturali, sociali e 
sportivi. Lavoreremo per una cultura della conoscenza dell’altro e per una cultura di pace 
che si fondi sul pensiero della convivenza e della convivialità tra le differenze di qualunque 
genere. Per far questo svilupperemo una collaborazione sovracomunale che ci possa 
consentire di organizzare iniziative rivolte a coltivare un percorso che porti ad aumentare 
quel senso di appartenenza a una comunità che possa andare di pari passo con il senso 
civico e democratico. Il messaggio è rivolto in particolare alle nuove generazioni; l’esempio 
di un’amministrazione che è promotrice della difesa dei beni comuni, della tutela dei diritti 
e delle pari opportunità per tutti i cittadini.  
 

10. Sensibilizzarsi verso progetti come " Il pane perduto": un nuovo servizio di volontariato 
dedicato alle famiglie bisognose del paese (la consegna del pane avanzato durante la 
giornata dalle panetterie locali). Si dovrà creare sinergia tra commercianti, 
Amministrazione comunale, Caritas e oratori per creare una rete di aiuto solidale. Per 
individuare i soggetti beneficiari si farà riferimento ai soggetti destinatari dei pacchi 
alimentari consegnati loro dalla Caritas parrocchiale e si stabilirà come gestire il servizio, 
prendendo spunto da comuni che già da tempo adottano questo servizio. Con la stessa 
filosofia, si può realizzare un progetto che coinvolga le scuole per dare la giusta 
considerazione al cibo, contrastando lo spreco alimentare. Legambiente, promotrice di vari 
progetti in tutta Italia, potrebbe fungere da supporto con materiale didattico contro lo 
spreco alimentare da utilizzare in classe. Il punto di partenza è che ogni anno in ogni casa si 
buttano mediamente 149 chilogrammi di cibo, pari a circa il 27% della spesa, che si traduce 
in circa 7 euro a famiglia di alimenti sprecati ogni settimana. Da qui la necessità di 
“allenarsi” contro lo spreco. Tramite delle schede informative “Buon cibo” i bambini, e 
ancor più i genitori attraverso i figli, sono sensibilizzati a una serie di gesti finalizzati a 
evitare che il cibo vada buttato.  
 

11. Agenda on line degli incontri istituzionali: calendario degli avvenimenti in cui gli organi 
del Comune si incontrano con altri organi o istituzioni pubbliche, sia a livello territoriale 
(Città metropolitana, Regione, Ministeri, Prefettura, ecc.) che a livello locale, in modo da 
rendere pubblico (tema della trasparenza) il percorso del Comune, inteso come Istituzione 
atta a favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Abbiamo inserito volutamente  
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quest'agenda nell'ambito dei servizi al cittadino, poiché riteniamo che la comunicazione più 
che un servizio sia un obbligo che il Comune ha nei confronti di tutti.  
 

12. Approvare il Registro delle Unioni Civili dove si iscrivono tutte le forme di convivenza tra 
due persone legate da vincoli affettivi ed economici, che possono riguardare sia coppie di 
diverso sesso, sia coppie dello stesso sesso. Il nostro intento è di unirci alla scelta di altri 
comuni italiani, per riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo. Per rispettare la 
nostra Costituzione che sancisce " pari dignità sociale, essere uguali davanti alla legge, 
senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni 
personali e sociali." Affermiamo con questa scelta il bisogno di dar voce a tutte quelle 
coppie non sposate, affinché siano evitati abusi, discriminazioni e disparità di trattamento. 
Esistono strumenti giuridici affinché i diritti delle famiglie e coppie di fatto trovino una 
tutela efficace e concreta, di cui non tutti sono a conoscenza. Bisogna informare e 
agevolare i cittadini dei loro diritti e della possibilità di poter disciplinare contrattualmente 
alcuni aspetti della vita di coppia. Introdurremo on line sul sito del Comune un vademecum 
per informazioni sull’affido familiare, l’assistenza reciproca, l’assistenza in ospedale, casa e 
proprietà, congedi per lavoratori, convenzioni patrimoniali, eredità, figli, pensione e 
assicurazione, rendita vitalizia, trapianti d'organi e trust (situazione giuridica in cui un 
soggetto trasferisce la proprietà dei beni a un altro soggetto detto “trustee”, affinché 
questi tuteli i beni affidati. Ad esempio il genitore anziano di un figlio disabile che affida un 
determinato patrimonio al trustee affinché il reddito di questi beni sia destinato al 
pagamento delle spese del figlio). 

 
13. Operazione Fiori d’Arancio: si promuoverà la celebrazione dei matrimoni civili nella sala 

della residenza Comunale, oltre che nelle Ville in concessione “Bozzi Manzoli” e “Pisani 
Dossi”; gli introiti ricavati dall’affitto dei locali suddetti, saranno reinvestiti per il bene 
comune.  
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Ambito Tutela del territorio e della sicurezza: 
 

 AMBIENTE E AGRICOLTURA  
 URBANISTICA 
 VIABILITÀ'  
 MOBILITA'  
 EDILIZIA PRIVATA E CASE POPOLARI 
 POLIZIA E SICUREZZA  
 PROTEZIONE CIVILE  

 
Ultimo, ma non certo per importanza, è l'assessorato che si occupa della tutela del territorio, del 
verde, della custodia dei parchi, dello sviluppo agricolo. Settore che deve monitorare gli interventi 
edificativi, l'urbanistica e la viabilità, la riqualificazione del territorio e le nuove costruzioni, il 
recupero e la conservazione del patrimonio pubblico. Inoltre sarà il settore preposto a 
interfacciarsi con le forze dell'ordine e la protezione civile.  
Applicando e rendendo fattibili le seguenti misure:  
 

1. Recupero dei fontanili con utilizzo del micro idroelettrico, sistema che consente in minima, 
ma efficace parte, di recuperare energia dall'acqua, sistema già adottato in altri comuni 
con le stesse caratteristiche idriche di Corbetta.  
 

2. Manutenzione, salvaguardia e riqualifica del verde con focus sul Parco, da considerare 
una delle priorità del paese, la difesa di un bene naturale che va protetto poiché 
patrimonio della comunità. Il nostro intento è dare la priorità alle frazioni sulle aree verdi e 
le aree sportive attrezzate. Saranno previsti interventi di riqualificazione del Parco e del 
verde in generale, per poterne promuovere l’uso attraverso la collaborazione con le 
associazioni sportive, realizzando eventi pubblici ( fitness all’aperto, ginnastica dolce per la 
terza età, yoga, ecc.) per promuovere tale utilizzo.  
 

3. Piano del Decoro: si instituirà un numero verde mail dedicata e Ufficio Relazioni con il 
Pubblico per segnalare reclami o eventuali proposte. L’ufficio preposto raccoglierà le 
segnalazioni e le richieste pervenute attraverso i vari strumenti di contatto, e inoltrerà agli 
uffici competenti, e dei risultati ne darà risposta ai cittadini. Inoltre si stenderà una “Carta 
del Decoro”, uno strumento contenente principi, consigli e norme riguardanti i temi del 
decoro urbano e della cura della città, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini all’adozione 
di corretti comportamenti individuali e collettivi e di promuovere una nuova cultura civica. 
Non “sporcare” significa anche risparmiare. Ogni anno il Comune spende per ripulire da 
scritte sui muri, panchine e monumenti o per riparare gli arredi urbani dai danneggiamenti 
procurati. La qualità della vita di ognuno è legata a quella di  
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tutti, e questa è una grande sfida che la città rivolge ai suoi abitanti sul piano della 
responsabilità civica e ambientale, sul rispetto del bene e del patrimonio comune, quindi 
sul rispetto di noi stessi e degli altri. 

 
4. Diventare un paese sempre più sensibile al riciclaggio è uno dei nostri obiettivi. Per questo 

motivo sarà adottato il progetto "Riciclare ricompensa", approvando con una delibera di 
giunta quello che noi vorremmo ribattezzare come "il Baratto Ecologico". Attraverso un 
accordo stipulato con aziende del settore, richiederemo in comodato d'uso un'eco-stazione 
per la raccolta degli imballaggi che presumibilmente, per questioni di spazio e comodità di 
ubicazione, potrebbe essere collocata in corrispondenza della casa dell'acqua. Qual è la 
novità? E perché adottare questa iniziativa se già esiste un sistema di smaltimento rifiuti 
differenziato? In primo luogo c'è un vantaggio di ridurre i costi di smaltimento, attraverso 
un servizio totalmente gratuito, invogliando i cittadini, residenti e non, a conferire all'eco-
stazione bottiglie di plastica e barattoli di alluminio con il meccanismo del baratto. Infatti, 
si potranno accumulare punti per ogni prodotto conferito. I punti saranno poi convertiti in 
buoni spendibili negli esercizi commerciali di Corbetta che hanno aderito all'iniziativa. In 
questo modo si avranno più vantaggi: diffondere le buone pratiche in materia di raccolta 
differenziata, ridurre il volume dei prodotti raccolti, diminuire i costi di smaltimento già in 
essere, riconoscere ai cittadini il valore economico che si può generare dalle buone pratiche 
e incentivare il commercio locale, sempre più soffocato dai centri commerciali limitrofi, 
coinvolgendo anche i non residenti. Insomma, un progetto in cui tutti sono accontentati: i 
cittadini che sono premiati per scelte virtuose, il comune che riduce i costi di smaltimento 
rifiuti e i commercianti che potranno aderire a un progetto che li vedrà protagonisti. 
Ovviamente tutto questo incentrato sul tema che ci sta da sempre a cuore, l'ambiente.  
 

5. Promuovere idee di mobilità alternative come il car pooling (messa in comune delle auto), 
un sistema utilizzato prevalentemente da pendolari con orari di lavoro simili per 
condividere le loro automobili e risparmiare sulle spese del tragitto casa-lavoro. Le auto 
private vengono così “messe in comune” con un gruppo di colleghi o persone con le stesse 
esigenze di trasporto. Trattandosi di tragitti regolari, vengono spesso a formarsi degli 
“equipaggi” fissi, e i partecipanti, piuttosto che dividere le spese, preferiscono alternare 
l’utilizzo dell’auto. Il car pooling è solitamente favorito da enti pubblici e, anche se in Italia 
non ha preso piede come sarebbe stato auspicabile, Corbetta potrebbe farsi promotore 
dell'iniziativa da condividere con le Amministrazioni limitrofe facendo rete sul progetto e, 
allo stesso tempo, proporre l'intensificazione di navette comunali e sovra comunali per 
raggiungere le limitrofe stazioni ferroviarie. 
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6. Chiusura del centro storico alle auto: se si vuole fare un reale progetto di rivalutazione del 

centro e supportare le attività commerciali, si deve prevedere una graduale chiusura del 
corso al transito di autoveicoli, innanzitutto per una questione di sicurezza pedonale, ma 
anche per creare quello che può essere definito “centro commerciale naturale” per le vie 
del centro storico. Se si vuole incentivare il commercio di vicinato, si deve fare in modo che 
i corbettesi e non solo, possano tornare a passeggiare per il centro senza paura per la loro 
incolumità; un centro che deve diventare fulcro d’iniziative, bancarelle, mercatini, serate a 
tema, mercato contadino. Ci guadagnerà la qualità di vita dei Corbettesi, il turismo e i 
commercianti. 

 
7. Proporre affitti a canone concordato per le case sfitte; il “canone concordato moderato” è 

una nuova forma di affitto pensata per i proprietari di case sfitte che vorrebbero affittare il 
proprio immobile solo a patto di avere garanzie sull’inquilino e sul lavoro con il quale 
pagheranno un affitto calmierato (non a canone di mercato). 
Un progetto proposto già in altri comuni italiani, volto a moltiplicare le occasioni d’incontro 
fra domanda e offerta d’immobili in affitto. 
L’affitto a “canone concordato moderato” si traduce, di fatto, in un contratto di affitto a 
una tariffa minima del canone concordato, ridotta del 10%, per nuclei selezionati dal 
Comune e in grado di sostenere tale canone. Grazie a un progetto della Regione 
Lombardia, sarà possibile istituire un fondo di garanzia a favore dei proprietari e degli 
inquilini, finalizzato al recupero di alloggi sfitti da almeno sei mesi da rimettere sul mercato 
a canone concordato. Il Comune garantisce alla proprietà la corresponsione del canone di 
locazione fino a un massimo di 7.200 € annui comprensivi di oneri accessori e spese, che 
potrà essere replicata al massimo per una seconda annualità. In base alle capacità 
economiche del nucleo familiare sarà valutata la compartecipazione di quest'ultimo nel 
pagamento del canone di locazione. 

 
8. Attuare un vero e proprio patto sicurezza, ovvero accordi stretti tra Comune, forze 

dell'ordine e cittadini per garantire maggior sicurezza. Partendo dal presupposto che la 
sicurezza non è perseguita soltanto con interventi repressivi a tutela dell'ordine pubblico, è 
necessario coinvolgere i cittadini in prima persona per migliorare la vivibilità dell'intero 
territorio, coniugando prevenzione e controllo dei reati. Attraverso incontri informativi tra 
cittadini, polizia locale e carabinieri, si potrà dimostrare e auspicare che, semplici 
accorgimenti, possano bastare per rendere più sicure le proprie case. L'intento è di attivare 
quella fattiva collaborazione con le forze dell'ordine, in termini di segnalazione, che possa 
aiutare a mantenere sicuro il territorio, oltre che con le associazioni, alla protezione civile e 
ai cittadini. La collaborazione potrà essere estesa alle organizzazioni culturali e 
ambientaliste che, ognuno con la propria capacità e specificità, possa impegnarsi a 
“controllare” il territorio, svolgere attività di sensibilizzazione, segnalazione e attività di 
educazione e informazione volte al rispetto del bene pubblico, il  
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bene di tutti. Quello di cui c'è bisogno è la piena valorizzazione di quel senso di comunità, 
responsabilità civica che può rappresentare un baluardo per scoraggiare soprattutto la 
microcriminalità.  
 

9. Supporto e collaborazione diretta e continuativa con la protezione civile attraverso la 
sensibilizzazione dei cittadini corbettesi verso l'Associazione di volontari che si appella 
spesso al Comune per avere sostegni economici e per la ricerca di altri volontari. La 
proposta sarebbe di calendarizzare degli incontri pubblici con i cittadini, per testimoniare il 
prezioso lavoro svolto sul territorio.  
 

10. Iniziativa "Bat Box": per combattere principalmente l'utilizzo dei pesticidi, si propone 
l’installazione di casette di legno per rifugio pipistrelli, nemici naturali delle zanzare. 
Informando i cittadini circa gli effetti benefici di quest’operazione, si potranno incoraggiare 
gli stessi ad adottare le bat box anche nei giardini privati. In altri comuni, dove le bat box 
sono presenti, si sono ottenuti degli ottimi risultati.  


