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LASCIO IL MOVIMENTO, LASCIO LA POLITICA
“Qualche anno fa mi sono avvicinato al movimento 5 stelle con il desiderio di un futuro senza
false speranze, una politica onesta e pulita che partisse dal basso, senza interessi. Sapevo che
non sarebbe stato facile e sapevo che partivamo svantaggiati: niente soldi, nessuna forza di
potere, solo le nostre parole e i nostri volantini. Ho iniziato quindi a fare i primi banchetti, che
poi sono diventati routine. All’inizio avevamo circa lo 0,5%, ma io sapevo che le nostre idee
erano e sono troppo forti, troppo semplici per non essere capite, sapevo che la % non sarebbe
stata un problema perchè giustizia e verità erano dalla nostra. Col tempo ho visto eleggere i
primi consiglieri regionali, Facevano capire che anche un solo consigliere poteva creare
scompiglio in mezzo ai dinosauri. Poi sono arrivate le nostre elezioni nazionali e regionali, al
seguito delle quali ho visto AMICI che fino a ieri erano al mio fianco andare a combattere nelle
istituzioni che contano. Pensavo che entrare come opposizione potesse servire ad ottenere molte
cose, ma i partiti ci hanno insegnato che o sei al governo o non conti niente e hanno cominciato
ad alzare le barriere, hanno usato tutti i loro soldi e il loro potere, continuando imperterriti a
rovinare questo paese. Quante volte mi sono chiesto: perchè lo faccio? per chi lo faccio? Sto
usando molto del mio tempo, quante serate, quanti sabati o domeniche, spesi per cosa?
Comandano sempre loro e anche se venissi eletto dovrei sacrificare la mia carriera lavorativa,
dovrei sacrificare il mio tempo libero per che cosa? Come fai a continuare a farlo quando la
gente per strada ti incrocia e ti dice che tanto siamo tutti uguali e che noi non siamo diversi dagli
altri? Quando ti dicono “sì hai ragione però, sai,io ho sempre votato Pd”? Come fai ad andare
avanti? Allora avevano ragione. gli italiani non capiscono niente e non capiranno niente, le cose
non cambieranno mai e se le cose sono così qualche motivo c’è.
Alla fine preferisco darla vinta a loro, rinuncio e mi riprendo la mia vita, forse emigrerò… a voi
la vostra Bella Italia, è tutta un’illusione.”
Questa è la lettera che tante volte avrei voluto scrivere, è quello che tanti attivisti del nostro
movimento hanno pensato. Ma non ce la faccio, sono troppo legato al mio paese.
Troppe volte siamo arrivati vicini a cambiare le cose, prima o poi ci riusciremo veramente ne
sono convinto. Riusciremo ad avere un mondo in cui la politica sia veramente per la gente e non
per le lobby, un’ Italia in cui le persone siano al centro di tutte le decisioni e il benessere non sia
solo materiale, ma anche di diritti e spirituale. In questi anni gli altri partiti ci hanno offesi,
minacciati, derisi, umiliati, hanno provato a dividerci, a proporci ruoli nei loro partiti, hanno
provato ogni tecnica e lo faranno sempre di più. Ma non è sempre stato così, in effetti all’inizio
ci incoraggiavano, ma poi le cose sono cambiate, hanno capito che la questione si faceva seria e
hanno iniziato ad aver paura, hanno capito che la gente non è poi così stupida e che se li ha
votati fino ad oggi è solo perchè non c’era un’alternativa seria e credibile. Ho imparato anche
che le persone nei partiti non sono tutte uguali e che ci sono ottime persone anche in pessimi
partiti. Ma oggi destra o sinistra
non esistono più, esiste solo noi e loro e solo quando vedrò questo paese rialzarsi con dignità e
forza potrò dire “ora ho capito a cosa è servito sacrificare tutto questo tempo”.
La causa è giusta e nobile.

Ivan Iaffaldano,
candidato sindaco Movimento5stelle Cormano

INTRODUZIONE

Questo programma nasce dall'esigenza di fare in modo che i cittadini tornino ad
essere protagonisti delle scelte del proprio comune; ma la consapevolezza delle
scarse risorse economiche disponibili ci ha spinto verso idee che siano fattibili
con un minimo impiego di denaro, ma con un grande impegno civile da parte di
tutti.

Gli eletti rappresentano gli elettori e non sé stessi; il consigliere, attraverso la
rete di attivisti che lo supporta si impegnerà a prendersi carico di tutte le
proposte che gli verranno dai cittadini.

I pilastri del nostro sogno politico sono il rispetto della cosa pubblica e
dell’ambiente, la fine degli sprechi e la massima trasparenza nei confronti del
cittadino.

Il MoVimento 5 stelle di Cormano

Ambiente/Territorio/Trasporti
Il rispetto dell'ambiente e la realizzazione di programmi sostenibili e tendenti ad un impatto
prossimo allo zero costituiscono uno dei capi saldi del movimento 5 stelle. Per attuare questo
obiettivo occorre individuare molteplici iniziative ed attività che siano in grado di realizzarlo, anche
con la consapevolezza che tanti piccoli interventi di buon senso costituiscono nel loro insieme un grande
cambiamento.
Non dimentichiamo poi che il Comune di Cormano nel 2011 ha aderito al Patto dei Sindaci che
prevede per gli aderenti un diminuzione delle emissioni di gas serra del 20% entro il 2020
attraverso l'adempimento del PAES, Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. Ebbene, un tale
risultato non si raggiungerà se ci si dimenticherà che il punto da porre a fondamento di tutta la
questione ambientale è la formazione delle nuove generazioni e la rieducazione degli adulti verso
un vero cambiamento delle abitudini quotidiane;


Realizzazione di un progetto pilota denominato "Condominio 5 Stelle" da estendere poi al maggior
numero di stabili sul territorio. Il condominio 5 stelle sarà un modello sperimentale di
aggregazione sociale e di sostenibilità ambientale con le seguenti caratteristiche:
1. Rifiuti: pratica del compostaggio condominiale, raccolta oli esausti, raccolta acque
piovane
2. Socialità: nido condominiale, gruppi di acquisto solidale, biblioteca condominiale
3. Ambiente: pannelli solari/fotovoltaici, illuminazione a led nelle parti condominiali

I condomìni che intenderanno partecipare proficuamente all'iniziativa saranno beneficiari di
incentivi economici.


Con il duplice scopo di riavvicinare la cittadinanza ad un consumo alimentare più sostenibile e di
promuovere l'economia locale, si intende incentivare la creazione di un mercato settimanale o
bisettimanale di rivendita di prodotti agricoli a km zero e prodotti biologici



Gestione degli spazi verdi anche attraverso privati o associazioni, ma rispetto alle attuali modalità,
si intende incentivare tale pratica fornendo un sostegno (materiali e sementi) ai volontari



“Consulta Verde”: il lavoro di questo gruppo di volontari si muoverà su due fronti: il primo è
quello del coordinamento degli ortisti presenti sul territorio anche a scopo di promuovere iniziative
formative a tema verde rivolte ai piccoli della città; il secondo fronte è quello del monitoraggio della
situazione del verde pubblico cittadino in modo tale che, in casi di emergenza (si veda per esempio
l’emergenza Ambrosia/erba alta dello scorso anno), i volontari possano intervenire in prima persona.
Per questi essi riceveranno una minima formazione sulla materia e verranno coperti da assicurazione



Crediamo fortemente nell'importanza della divulgazione e dell'informazione circa i nuovi metodi di
produzione dell'energia, per questo ci proponiamo di promuovere incontri che possano fornire al
cittadino tutte le informazioni utili ad uno stile di vita sempre più vicino ad un basso impatto
ambientale, in particolare momenti informativi sulle modalitá di accesso agli Incentivi per l'
installazione di pannelli solari, fotovoltaici, per la ristrutturazione tramite il metodo ESCO



Uno degli obiettivi principali è fermare il consumo di suolo per questo crediamo sia necessario
aderire al programma “salviamo il paesaggio” partendo da un serio censimento del cemento sul
territorio cormanese, questo ci aiuterà a capire quali siano gli spazi disponibili e non utilizzati al
meglio.



Nel quadro delle iniziative atte alla diminuzione dell'inquinamento si intende incentivare la pratica
del car pooling, vale a dire l'utilizzo di un mezzo privato al massimo della sua capienza da parte di
persone che abbiano un medesimo percorso evitando sul territorio il diffuso fenomeno di "una
persona per auto";per fare questo si propone di creare un database dei tragitti e delle persone che si
rendono disponibili alla condivisione del proprio mezzo. Rientra nel quadro delle iniziative atte alla

diminuzione dell’inquinamento anche l’incentivazione all’utilizzo dei mezzi pubblici, per questo si
intende proseguire l’istanza di molti comuni della prima fascia attorno a Milano per avere la tariffa
urbana ATM anche a Cormano permettendo al cittadino di risparmiare molto sugli abbonamenti


Obiettivo zero macchine a scuola: incrementando le giornate di Pedibus attraverso massive
campagne di sensibilizzazione dei cittadini per poter aumentare da una parte le adesioni delle
famiglie, dall'altra quelle dei volontari



Obiettivo Rifiuti Zero: l’attuale percentuale di raccolta differenziata del comune di Cormano è
troppo bassa, si intende mettere in campo tutte le iniziative possibili con il fine di raggiungere
almeno il 65%; per fare questo occorre:
1. Sperimentare, in un primo tempo in un solo quartiere, il sistema della Tariffazione Puntuale
che permetta di premiare chi differenzia correttamente i propri rifiuti e di sanzionare chi
sbaglia, in questo modo si potrebbe alzare in pochi mesi la percentuale di raccolta
differenziata con conseguente risparmio nello smaltimento dei rifiuti
2. Sensibilizzare i supermercati del territorio sul tema dei vuoti a rendere e della vendita di
prodotti sfusi, infatti solo grazie all’aiuto dei centri della grande e media distribuzione si può
arrivare ad un vero cambiamento delle abitudini d’acquisto
3. Introduzione e rispetto della raccolta differenziata nelle scuole pubbliche del territorio
finalizzata anche alla vendita a terzi della materia raccolta impiegando i proventi per il
miglioramento delle attività scolastiche
4. Informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità del compostaggio domestico
5. Abbattere significativamente gli sprechi alimentari attraverso la creazione di last minute
points nei supermercati e nei negozi del territorio in cui sia possibile acquistare a prezzi molto
ridotti merce prossima alla scadenza
6. Dire no alle dannose ed obsolete politiche di Incenerimento dei rifiuti e per questo
perseguire un grande sogno: vendere la quota di proprietà del comune di Cormano
dell’inceneritore di Sesto San Giovanni studiando modalità alternative di smaltimento dei
nostri rifiuti come la lavorazione a freddo.
Si intenda che questo rimane un punto arduo da praticare pertanto l’impegno non è tanto
quello di riuscirci, ma di tentare e studiare ogni strada possibile.



Ogni anno sono molti i nostri amici a quattro zampe che vengono abbandonati, tra i
compiti del comune vogliamo rientri una campagna volta a favorire l'adozione dei cani già
presenti nei canili di riferimento e più in generale una maggior sensibilizzazione verso la
tutela degli animali da affezione



Rivedere la convenzione con i gestori della Piscina in favore di una tariffa più equa per i cittadini
cormanesi
In momenti di crisi una gestione efficiente ed economica delle risorse impone di utilizzare nel
miglior modo possibile le strutture e gli strumenti a disposizione, proprio in quest'ottica il centro
per l'infanzia chiamato BI, non può avere come unica destinazione un'utenza cosi limitata,
seppur importantissima, come quella dei soli bambini. Lo stesso edificio deve divenire spazio
culturale di aggregazione nonché sede di convegni e corsi, cosí da trasformarsi in un punto di
incontro e ambiente intergenerazionale.





No chiaro alla GDO (grande distribuzione organizzata) perché in forte contrasto con la nostra
filosofia di incentivazione e protezione del piccolo commercio locale

Informatica/Trasparenza/Democrazia partecipata
La trasparenza deve divenire un metodo, non solo l’applicazione di norme. La partecipazione attiva
dei cittadini può avvenire solo se tutti i dati inerenti la gestione dell’Amministrazione Comunale
sono fruibili e a disposizione di tutti e l’obbiettivo che ci prefiggiamo, anche attraverso i sistemi
informatici e la rete, è quello di rendere effettivo questo progetto.
Le nuove disposizioni legislative consolidano l’applicazione del principio di trasparenza e massima
diffusione delle informazioni inerenti l’azione amministrativa delle Pubblica Amministrazione. In
tal senso ogni provvedimento amministrativo soggiace all’obbligo di pubblicazione, salvo le
limitazioni in tema di privacy.
Sono stati molteplici i provvedimento legislativi che hanno imposto alle Pubbliche Amministrazioni
di andare verso un'Amministrazione Trasparente.
In tal senso nel decreto 33/2013 si afferma non solo il diritto alla conoscibilità delle informazioni e
dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche la garanzia della comprensione delle
informazioni.
Attraverso la comprensione si può attuare un controllo efficace dell’esercizio del pubblico potere,
assicurando nel contempo la prevenzione dei fenomeni di cattiva amministrazione.
Il diritto alla conoscibilità, alla fruizione gratuita e al riutilizzo dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria garantisce l’accessibilità a chiunque lo richieda, senza dover dimostrare quindi la
sussistenza di un interesse qualificato e rilevante, fatte salve le eccezioni di legge.
La trasparenza è importante anche perché solo rendendo il Comune una casa di cristallo si può
combattere ogni sorta di corruzione o tentativo di essa.
Per effettuare un puntuale controllo anche in materia di appalti, oltre all’applicazione puntuale delle
norme in materia di contratti e appalti, si propone di adottare un sistema di controllo preventivo
sugli atti, attraverso la verifica di tutte le fasi precedenti gli affidamenti dei lavori e dei servizi, in
questo modo si attuerà una forma di controllo a cascata non solo quindi da parte dell’ufficio che
redigerà il bando di gara e gli atti conseguenti ma anche da parte di un ufficio esterno al
procedimento che non essendo coinvolto nel settore potrà svolgere meglio questa funzione.
Recentemente è entrato in vigore il Piano Nazionale Anti-corruzione, che dovrà essere recepito da
tutti gli Enti pubblici, in tale ottica si propone di attuare immediatamente tali direttive individuando
le aree di rischio, ossia i settori che più facilmente possono essere oggetto di corruzione e, sia
nell’ottica della prevenzione che in quella di valorizzazione e miglioramento della professionalità
del personale, si propone di attuare una rotazione del personale appartenente a tali settori.
Vista la concreta fattibilità, la nostra volontà è quella di far diventare il Comune di Cormano un
fiore all’occhiello, un esempio a livello nazionale da imitare per quanto riguarda questo punto vitale
del programma. Senza democrazia partecipata, infatti, i cittadini non hanno la possibilità di
esercitare il potere, senza la trasparenza non hanno l’informazione per poter giudicare le
amministrazione e quindi di esercitare la democrazia e senza l’informatica (nel 2013) non c’è
progresso.







Adesione al programma Decoro Urbano (http://www.decorourbano.org/). Decoro Urbano è una
piattaforma che permette una migliore efficienza delle segnalazioni di guasti/malfunzionamenti
all'interno del Comune. I cittadini potranno quindi segnalare tempestivamente e tramite smartphone
o sito web all'amministrazione problematiche riguardanti rifiuti, segnaletica stradale, vandalismo e
incuria, dissesto stradale, affissioni abusive e simili.
Progetto “giunta aperta”: in risposta ad una sempre maggiore richiesta di trasparenza dei processi
decisionali, si intende rendere disponibili al cittadino, in formato digitale, tutti i documenti che si
trovino nel passaggio tra la giunta e il vaglio del consiglio comunale salvo i casi in cui ciò non sia
possibile; questo provvedimento consentirà al cittadino di partecipare in modo più consapevole alle
decisioni del consiglio avendo piena contezza di ciò che è sottoposto di volta in volta a votazione.
Nelle valutazioni per l’assegnazione dei posti dirigenziali nelle società pubbliche o a partecipazione
pubblica non deve far punteggio la carriera politica ma deve esclusivamente essere valutata la
formazione e esperienza tecnico-professionale
Le modalità di funzionamento dei pochi comitati di quartiere ora presenti sono del tutto inefficienti;
si intende quindi ripensare da zero i Comitati di quartiere facendo in modo che siano partecipati

adeguatamente e che incontrino la giunta con cadenza mensile funzionando da vero legame tra
territorio e amministrazione. I comitati verranno dotati dall'amministrazione di tutti gli strumenti
informatici utili alla discussione e alla divulgazione dei loro contenuti.
 Utilizzo della piattaforma Open Municipio (http://www.openmunicipio.it/). Open Municipio è una
piattaforma web che usa i dati politico-amministrativi ufficiali dei comuni affiliati per offrire alla
cittadinanza servizi di informazione, monitoraggio e partecipazione attiva alla vita della propria città.
 Conversione software open source. Ovunque fosse possibile, l'intenzione è di migrare il più
possibile gli strumenti informatici comunali verso tecnologie open source o comunque con licenze di
tipo GNU/GPL. Ciò consentirà al comune un risparmio riguardo le licenze commerciali annualmente
acquisite. Sempre nel contesto del miglioramento dell’informatizzazione comunale si prevede il
miglioramento di opzioni, già presenti ma mal funzionanti, quali la richiesta di documenti online ed
il rilascio degli stessi su supporti digitali (es. chiavetto USB)
 Creazione di un portale comunale con lo scopo di rivitalizzare il commercio: L'obiettivo è quello di
creare un portale web in cui i commercianti cormanesi possano pubblicizzare offerte o servizi
speciali; lo scopo è di dare alle piccole attività la possibilità di farsi pubblicità nello stesso modo
capillare e costante dei grossi centri commerciali. Con qeusto stesso scopo si prevedono iniziative
quali la diffusione di carte nominali per l’accumulo di sconti sui negozi del territorio.
 Bilancio partecipato. I cittadini avranno la possibilità di effettuare sondaggi e votazioni riguardo
scelte precise su come destinare una parte di fondi all'interno del bilancio. Verranno ascoltate con
molta attenzione in tal senso le proposte provenienti dai comitati di quartiere, ma tutti i cittadini
avranno la possibilità di proporre le proprie idee.
 Abolizione del materiale cartaceo all'interno del comune. Tutti i documenti distribuiti ai consiglieri
ed ai dipendenti, ovunque possibile, saranno inviati esclusivamente in formato elettronico. I cittadini
che eseguono la richiesta degli atti, avranno la possibilità di averli in materiale digitale direttamente
tramite posta elettronica.
 Creazione di un nuovo sito internet che abbia due linee guida:
1. Informativa: punto di riferimento per qualsiasi informazione di tipo istituzionale
2. Partecipativa: il sito del comune diventerà un vero portale di interscambio tra cittadino e
amministrazione, per questo si prevede:
 assegnazione di un codice univoco ad ogni persona residente nel comune per poter
esercitare gli strumenti di democrazia diretta/partecipata (come il bilancio
partecipativo) che saranno messi a disposizione nel portale.
 La consultazione del cittadino quando si tratti di questioni particolarmente
importanti per la vita del comune, a questo scopo saranno posti quesiti sul sito ai
quali il cittadino sarà chiamato a rispondere e per chi non avesse la possibilità di
votare da casa verrà installato un terminale all’interno del comune.
Il sito verrà sviluppato con codice open source, disponibile per chiunque lo voglia visionare oppure
migliorare su un dedicato repository git.




Sempre nell’ambito di una maggiore partecipazione si intende inserire nel nuovo regolamento del
consiglio comunale la possibilità per il cittadino di intervenire all’inizio o alla fine delle sedute del
consiglio comunale in un tempo limitato e previa deposizione di domanda scritta presso gli uffici
competenti almeno un giorno precedente la seduta.
Uno dei pilastri della nostra idea politica è la libera fruizione della risorse Internet per tutti, a tal
proposito si intende garantire la presenza di free wi-fi all’interno della Biblioteca civica Paolo
Volontè ed entro il perimetro del Parco dell’acqua

Politiche sociali e del lavoro
Parlare di politiche sociali e del lavoro a livello comunale non è mai facile dovendo tener conto che
spesso ci si scontra con la legislazione nazionale che impone limitazioni principalmente
economiche ma anche di competenza all'iniziativa degli amministratori.
Attenzione però, non significa che ci si possa trincerare dietro questo rinunciando al proprio ruolo
di governatori locali, in effetti pensiamo che sia sempre possibile trovare piccoli rimedi, piccole idee
che siano in grado di dare un grande aiuto i cittadini in difficoltà.
In situazioni di crisi compito del buon governatore è la Governance vale a dire la capacità di far
dialogare pubblico con privato con l'unico obiettivo del bene comune. In effetti noi pensiamo che le
soluzioni ad una situazione di emergenza quale quella in cui viviamo non possano prescindere
dalla volontà degli amministratori di impegnarsi anima e corpo nel reperimento dei fondi necessari
anche sapendo coinvolgere la cittadinanza in momenti di volontariato; proprio per questo crediamo
molto nella creazione di una valida rete di persone che siano privati, associazioni o enti pubblici
che insieme lavorino per la città.


In una situazione di crisi generale che coinvolge sia gli aspetti occupazionali che di conseguenza gli
aspetti psicologici un importante aiuto deve venire dalle istituzioni; si intende creare un punto
d'ascolto gratuito grazie al quale il cittadino possa, con l'aiuto di professionisti, elaborare il proprio
disagio e non sentirsi solo nella difficoltà.



Sempre con la finalità di fornire un aiuto concreto a chi non ha mezzi di sostentamento adeguati, si
vuole realizzare il progetto "last minute point" che consiste nel Ritirare dagli esercizi commerciali
cibi in scadenza o invenduti e metterli a disposizione del cittadino che presso il luogo deputato potrà
ritirare una borsa contenente alimenti di prima necessità.



Redigere un progetto per partecipare al prossimo bando del servizio civile nazionale creando
lavoro per giovani del territorio ed avendo un servizio utile per la comunità. Il servizio civile
nazionale ha due obiettivi: dare ai giovani la possibilità di vivere un'esperienza formativa nella
pubblica amministrazione (remunerata) che dà anche punteggio per eventuali concorsi pubblici e la
possibilità al comune di avere personale aggiuntivo da destinare ad importanti progetti sociali. Ciò
considerato, si intende redigere un progetto per partecipare all'annuale bando nazionale del Servizio
civile.



Stage in comune per designer di servizi: la figura del designer di servizi ha la capacità di stimolare
nuovi approcci progettuali per aiutare le amministrazioni del settore pubblico nella ricerca di
soluzioni creative, innovative ed economicamente sostenibili ai bisogni della cittadinanza. Il comune
offre la possibilità a neo laureati di poter vantare un'esperienza qualificante nella pubblica
amministrazione avendo in cambio idee innovative e all'avanguardia per la gestione dei servizi.



Vista la vicinanza al politecnico (Bovisa) nonché ad altri importanti poli universitari, Cormano si
presenta come perfetto luogo di attuazione del progetto "adotta uno studente": tale progetto
consiste nell'offrire una stanza ad un prezzo equo ad uno studente e nell'avere in cambio compagnia
ed un po' di aiuto nelle faccende domestiche (spesa, cucina, etc.). Questo progetto si pone come
soluzione sia alla grossa richiesta di alloggi per studenti, sia al problema della solitudine nonché
dell'aiuto economico agli anziani, senza trascurare il proficuo apporto alla comunicazione
intergenerazionale e all'aiuto reciproco.



Creazione di un fondo che finanzi un micro reddito di cittadinanza finanziato da attività quali: “Un
clic per il micro reddito”, ovvero la possibilità per chi ne abbia il desiderio di donare ogni volta che
voglia pochi euro al fondo per il micro reddito attraverso un’applicazione per tablets o smartphones



Per favorire un agile incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro intendiamo procedere ad un
"censimento delle abilità cittadine" che si esplicherà nella creazione di elenchi di professionalità e
attitudini artistiche quali:
1. Albo delle arti (scrittori, pittori, musicisti, scultori, etc.)
2. Albo badanti
3. Albo baby sitter, dog sitter
4. Albo professioni (idraulici, elettricisti, imbianchini, falegnami, fabbri, parquettisti, etc.)



Ideare un sistema di “taxi sociali” per utenti con difficoltà deambulatorie



Riscontrato il disagio di molte famiglie riguardante la drastica riduzione di estensione subita da
Centro ricreativo estivo comunale, si intende percorre ogni strada possibile al fine di trovare le
risorse economiche necessarie al ripristino della durata che questo ottimo servizio aveva in
precedenza



Collaborazione con ASL e associazioni per diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi
precoce in campo oncologico, odontoiatrico, reumatoide etc.



Nell'ottica di dare aiuti in maniera mirata ed evitare che assegnazioni di benefici a pioggia
favoriscano persone non veramente bisognose, si intende attuare una politica di controlli non solo
iniziali, ma periodici per monitorare eventuali modifiche dello status del richiedente il sevizio
sociale.
Facendo un esempio pratico: se si intende assegnare un alloggio o un aiuto economico si deve fare in
modo che il beneficiario sia realmente in uno stato di indigenza e non approfitti di una risorsa
pubblica a discapito di chi ne abbia vera necessità.



Il concetto di famiglia negli ultimi tempi si è modificato e comprende tipologie differenti di unioni
che però vanno tutelate nel rispetto della loro diversità. A tale fine si intende istituire il registro
delle unioni civili, questo permetterà a persone conviventi di veder riconosciuti i loro diritti in
quanto coppia in differenti ambiti tra i quali: contratti di locazione, diritti ereditari, risarcimenti
danni, sanità, servizi sociali, etc.



Al fine di garantire piena libertà a tutti di disporre della propria vita come si desidera anche e
soprattutto in momenti di difficoltà, si intende dare la possibilità ai cittadini di Cormano di
depositare il proprio Testamento biologico presso l’ente comunale

Politiche culturali e di socialità
Con il termine Cultura è nostro interesse riferirci ad un concetto vasto che non si può più
permettere di essere elitario, riferito solo a pochi, perché per noi il cambiamento passa
unicamente attraverso il cambiamento culturale per il quale è indispensabile il coinvolgimento del
maggior numero di persone.
Per questo intendiamo farci veicolo di una politica culturale che viaggi su due binari: quello
dell'aggregazione e quello della formazione. I momenti di aggregazione avranno come principale
scopo quello di sviluppare la socialità del territorio e di aumentare l'affezione dei cittadini verso il
bene pubblico, pensiamo ad iniziative come la banca del Tempo, il Gemellaggio europeo, la
concessione di spazi per l'arte e la musica dei ragazzi, I lettori volontari nelle case di riposo e molto
altro. I momenti di formazione invece saranno più strettamente orientati all' informazione e alla
cultura nel senso più consueto, pensiamo quindi a progetti educativi su sessualità, legalità, droghe,
ludopatia,alimentazione, salute e su quanto altro ci verrà segnalato; cercheremo di implementare
la collaborazione con le biblioteche del territorio per farle diventare alcuni dei centri pulsanti della
vita cittadina. Tutto questo senza mai dimenticare le associazioni, vera ossatura di realtà come
Cormano, a favore delle quali è nostra intenzione fare un censimento accurato dei possibili spazi
comunali liberi in modo da consentirne l'uso alle associazioni che ne facciano richiesta.














Promozione di una Banca del tempo comunale che coinvolga privati ed associazioni del territorio:
le banche del tempo sono luoghi in cui cittadini con diverse capacità (dal cucito, alla manutenzione
domestica, dall'informatica alla cucina, dalle ripetizioni al giardinaggio etc.) si ritrovano mettendo a
disposizione degli altri le loro competenze ricevendone altre in cambio; un modo semplice per
rimettere al centro l'idea di cooperazione tra membri di una stessa comunità.
Gli anziani sono un patrimonio di esperienza e memoria storica del paese; al fine di coinvolgerli
attivamente nelle politiche cittadine e in ogni iniziativa che preveda la partecipazione di tutti i
cittadini, si intende avvicinare anche la terza età all'utilizzo di internet organizzando corsi gratuiti di
informatica che rendano accessibile questo prezioso strumento di comunicazione anche a loro
Obiettivo zero solitudine per gli anziani: con il duplice intento di non far sentire soli gli anziani e
condividere un'esperienza culturale, si intende promuovere l'organizzazione di gruppi di "lettori
volontari" che si prestino alla lettura di testi di narrativa, forniti dalla biblioteca, presso il domicilio
dell’utente o presso le strutture residenziali per anziani
Sviluppare l'idea di comunità e quindi di rispetto del bene pubblico attraverso:
1. Tornei con cadenza fissa da svolgersi in parchi o strutture del comune al fine di sviluppare la
socialità e il rispetto per il bene comune (es. tavoli da ping pong)
2. Cercare zone grigie che si prestino alla pittura con graffiti, oppure fornire spazi per dare la
possibilità di svolgere l'attività di writer in modo regolare e formativo. Le opere prodotte
abbelliranno la città.
3. Cura del proprio quartiere: istituzione di "giornate del quartiere" organizzate dai comitati di
ciascuna zona durante le quali i cittadini si impieghino nel miglioramento del proprio quartiere
Il miglior modo per essere buoni cittadini è imparare ad esserlo da piccoli ed il miglior modo per
apprendere è farlo divertendosi, per questo si intende studiare un piano di momenti ludico/
formativi sui temi della sessualità, delle droghe, della legalità, dell'alimentazione e dell'educazione
civica destinato ai piccoli della città sfruttando le ottime risorse del territorio (Biblioteche, Teatro del
Buratto etc.)
Compito di una buona amministrazione è anche quello di dare al cittadino tutti gli strumenti per utili
alla propria crescita personale, per questo si intende istituire la giornata "Cormano informa": una
rubrica mensile di incontri con esperti promossi ed organizzati dal comune su temi importanti ed
attuali come la ludopatia, l’alimentazione, le dipendenze di ogni genere, ma anche la legalità,
l’ecologia e molto altro
Il futuro è sicuramente la multiculturalità, per questo non vediamo miglior occasione per aprire le
porte di Cormano all’Europa che un Gemellaggio con un paese estero tramite il programma "Europa
per i cittadini" utilizzando la piattaforma "European twinning"



Le associazioni spesso sono il filo che tiene insieme i lembi della società, si intende per questo
cercare uno spazio che diventi la “casa delle associazioni” di cui possano disporre tutte e
associazioni del territorio che ne facciano richiesta



Obiettivo musica: E’ dimostrato che lo studio della musica nell’infanzia e nell’adolescenza
incrementi di molto le capacità cognitive oltre ai molti altri benefici già conosciuti, per questo
riteniamo che la musica non possa e non debba più essere un lusso, ma una possibilità accessibile
per tutti; a questo scopo intendiamo mettere in campo ogni risorsa possibile affinché i giovani e
giovanissimi di Cormano abbiano un luogo in cui esprimersi nell’arte musicale con costi prossimi
allo zero grazie all’aiuto di volontari che mettano a disposizione il proprio tempo o i propri strumenti
non utilizzati



Obiettivo Manzoni:si intende valorizzare l’antica presenza sul nostro territorio del grande scrittore
cercando di aprire la villa Manzoni, tutta o in parte, al pubblico trattando con gli attuali proprietari;
immaginiamo anche di coinvolgere giovani artisti nella creazione di opere d’arte a tema Manzoniano
che abbelliscano la città (murales, sculture, etc.)



Tutela del dialetto e delle tradizioni: la modernità rischia di farci disancorare da alcune importanti
tradizioni nonché dalla conoscenza del dialetto locale, per questo immaginiamo momenti di incontro
tra giovani ed anziani alla riscoperta delle cose dimenticate



Risultando fondamentale che il comune si incarichi della formazione al Benessere fisico dei propri
cittadini, si intende da una parte puntare sull’educazione sportiva dei più piccoli dando loro la
possibilità di indirizzarsi anche verso sport meno conosciuti e dall’altra puntare sulla ri-educazione
dei grandi proseguendo e migliorando le iniziative già in atto (si vedano i gruppi di cammino, le
domeniche delle arti marziali al parco etc.)



E’ ormai noto che anche il nostro territorio sia vittima di numerose infiltrazioni mafiose, per questo
si ritiene auspicabile la creazione di una commissione antimafia che riunisca uno o più
rappresentanti per ciascun comune del Nord-Ovest di Milano: solo facendo rete si può monitorare
adeguatamente il territorio potendo quindi attuare provvedimenti efficaci.

