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PROGRAMMA ELETTORALE
SARA RUBINO SINDACO

#LAINATE PER TUTTI
Introduzione
Lainate è una città di carattere, ha una lunga storia ben rappresentata dalla splendida
Villa Litta che domina il centro storico. Villa il cui Parco, lo ricordiamo, nel 2016 ha vinto e
il premio “Parco più bello d’Italia”.
Ma Lainate, al di là di luoghi e attività, è fatta primariamente dalle persone, dalle cittadine
e dai cittadini che ogni giorno la vivono e vorrebbero viverla meglio, vederla sviluppare,
crescerci i propri figli.
Vivere Lainate e viverla BENE, renderla bella e attrattiva, più sicura e attenta all’ambiente
come elementi di base per consentire alle persone di costruire il proprio oggi e il proprio
domani. Le persone oggi qui combattono ogni giorno con il traffico e l’inquinamento, una
mobilità inadeguata, la cementificazione e la diminuzione degli spazi verdi.
Vogliamo dare risposte congrue, forti di una visione di insieme che al contempo si
sviluppi su una prospettiva più ampia in connessione con il territorio e la dimensione
della città metropolitana, della regione e della nazione.
Visione che possa davvero incidere sul tessuto sociale, urbano ed economico. Per
questo i pilastri fondamentali del nostro programma, di cui Sara Rubino candidata
Sindaco è la portatrice insieme alla sua squadra, mettono al centro tre elementi
fondamentali:

- Persona
- Città
- Sapere
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PERSONA – LAINATE SI-CURA
1. COSTRUIRE INSIEME PIU’ SICUREZZA PER TUTTI
La sicurezza nasce dalla capacità di stare insieme, esaminare i problemi e trovare le
soluzioni più utili e razionali. Un processo complesso che l’Amministrazione non ha fino a
ora avuto la capacità di avviare sia nei provvedimenti sia nella costruzione condivisa di
sensibilità.
a) Completare, senza ulteriori ritardi, il sistema cittadino di Videosorveglianza e di
illuminazione stradale potenziandolo in alcune aree residenziali ai confini con aree
boschive
b) Attivare una nuova Centrale Operativa che garantisca un presidio costante del
territorio, in particolare nelle aree decentrate, e sia integrata con quella dei Comuni
Vicini e delle Forze dell’Ordine;
c) Riqualificare l’organico e l’equipaggiamento della polizia locale, attivando
specifiche azioni formative;
d) Maggior attenzione al Controllo di Vicinato con l’obiettivo di creare rete tra
cittadini residenti e soggetti che sono presenti sul territorio per le loro attività di
lavoro: commercianti, esercenti, artigiani ecc.;
e) Creare un tavolo di confronto permanente sulla sicurezza, con la partecipazione
di Carabinieri, Polizia Locale, Gruppi di Controllo del Vicinato, Associazioni
imprenditoriali e Associazioni di assistenza Sociale e d’Arma per esaminare i
problemi emergenti e individuare le soluzioni possibili;
f) Promuovere e sostenere iniziative di Educazione Civica, Cittadinanza Attiva e di
Educazione alla Legalità nelle scuole allargate all’intera comunità, in
collaborazione con i Comitati Genitori e le Associazioni come ANPI e società
sportive;
g) Pubblicare su Lainate Notizie e sui canali social del Comune una rubrica di
consigli e suggerimenti per la sicurezza.
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2. GARANTIRE LA SALUTE DI TUTTI COME ASPETTO FONDAMENTALE DELLA
SICUREZZA
Non ci si può considerare sicuri se non si costruiscono gli strumenti idonei ad assicurare la
salute, nostra e degli altri.
a) Promuovere accordi con le strutture sanitarie della zona per migliorare l’offerta di
servizi ambulatoriali e di primo soccorso sul territorio, nonché per migliorare una
rete di servizi diagnostici e di consulenza specialistica a supporto dei medici di base
e dei pediatri di libera scelta;
b) Promuovere e potenziare l’educazione sanitaria su primo soccorso, prevenzione
delle malattie e corretto uso del Servizio Sanitario nelle scuole e tra la popolazione,
anche rendendo sistematiche le iniziative di corsi e di confronto tra educatori e
specialisti del Servizio Sanitario Regionale e cittadini;
c) Intensificare le azioni per la diffusione di abitudini e stili di vita più sani e per
sostenere il contrasto ai fenomeni di stalking, di bullismo e ai disturbi ossessivocompulsivi come l’abuso di sostanze psicoattive, la ludopatia o la ricerca continua
di sfide a pericoli estremi;
I.
#scommetticheperdi? è un progetto che, anche in collaborazione con il
Servizio Sanitario Regionale, mira a disincentivare il gioco d’azzardo
compulsivo
II.
La propaganda di corretti stili vita va incentivata con programmi e campagne
organizzate e gestite con le strutture territoriali del Servizio Sanitario
Regionale, l’Università di tutte le età e la rete delle strutture di fitness e dei
gruppi sportivi locali, affinché affianchino alle loro tipiche attività societarie
una spinta alla diffusione delle pratiche sportive nella popolazione
III.
Promuovere la pratica amatoriale dell’orticoltura e della floricoltura
affiancando alla messa a disposizione di orti di città l’organizzazione di
momenti di formazione in tali discipline, con la collaborazione di esperti e delle
aziende florovivaistiche locali.
d) Promuovere corsi e interventi specifici sull’utilizzo consapevole del digitale e dei
dispositivi mobili (cellulari / tablet / uso dei social media) #digitaleconsapevole
e) Promuovere analisi e interventi attivi in relazione al tema dell’invecchiamento della
popolazione e dell’assistenza alle persone anziane sole;
I.
Favorire la costituzione e l’accesso a progetti di assistenza domiciliare
proporzionata alle necessità ed ai diversi gradi di autonomia.
II.
Migliorare ulteriormente e rendere sistematici i rapporti con le Associazioni
che forniscono servizi di assistenza alle persone sul territorio, integrandone
l’azione in progetti organici e finalizzati all’autoaiuto, all’aiuto reciproco e alla
condivisione di risorse assistenziali, facilitandone ed economizzandone
l’accesso;
III.
Promuovere, centrando queste azioni sulla RSA di Lainate, attività specifiche
di aiuto e autoaiuto per gli anziani e di sostegno al rapporto con il personale
che li assiste, così realizzando momenti pur informali di interlocuzione e di
formazione non occasionali con le persone che svolgono attività di
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IV.

assistenza privatistica a domicilio a singoli cittadini con problemi di ridotta
autosufficienza;
Valutare l’aumento della disponibilità di posti alla RSA di Lainate

3. FINALMENTE UNA POLITICA CON I GIOVANI, PER I GIOVANI
a) Costituire una Consulta giovanile permanente in grado di accogliere al suo interno
le diverse sensibilità dei giovani facendole convivere in maniera armonica,
in collaborazione con le Commissioni Servizi Sociali e Cultura;
b) Creazione di uno Spazio Giovani dedicato, nell’area ex piscina di via Montegrappa,
spazio che possa essere “autogestito” responsabilmente dai giovani e in cui
promuovere attività sia ludiche che culturali, iniziative pre-imprenditoriali, gemellaggi
con altri centri culturali e artistici e startup;
c) Nominare un Consigliere delegato che si occupi di interloquire con il mondo
giovanile;
d) Recuperare nelle scuole le iniziative di cittadinanza attiva come quella de “il
sindaco dei ragazzi”;
e) Costituire in Lainate un “Centro Gioco”, in sinergia con quello di Grancia già
presente, rivolto a bambini in età 0/3 anni e loro accompagnatori;
f) Realizzare una banca dati di appartamenti, case, alloggi sfitti in modo da creare un
rapporto tra possibili affittuari e proprietari in previsione del trasferimento
universitario presso MIND e un possibile arrivo di studenti e/o docenti in cerca di
alloggi.
4. PIU’ VICINANZA AI PROBLEMI REALI DEI CITTADINI
a) Potenziare e migliorare l’azione dell’Assessorato ai Servizi Sociali, nel quadro del
Piano Sociale di Zona, per individuare le situazioni di disagio e aumentare le
possibilità di intervento per risolverle, favorendo il più possibile la reintegrazione
nel tessuto sociale ed economico e l’accesso alle prestazioni sociosanitarie e
assistenziali più opportune. Rendere più organico e sinergico il rapporto tra
l’Assessorato e gli enti territoriali e le strutture operative preposte al sostegno
dell’occupazione e alle politiche attive del lavoro;
b) Rivedere le aliquote delle fasce ISEE per allargare la fascia di fruibilità dei servizi
individuali alla persona (asilo nido, materne, mense scolastiche, …);
c) Promuovere un appuntamento annuale di incontro delle realtà assistenziali e
associative che si occupano di handicap e disagio sociale, con l’intento di fornire
continui stimoli alla sperimentazione di nuove forme di interazione e sostegno a
vantaggio delle fragilità;
d) Realizzare momenti di sostegno alla genitorialità attraverso percorsi e progetti
formativi di affiancamento rivolti in particolare alle famiglie dei bambini che
frequentano servizi educativi;
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e) Realizzare interventi a tutela dei minori e giovani volti alla prevenzione e al
recupero di forme di disagio, marginalità, abbandono, supportando le capacità
educative del nucleo familiare e della rete sociale di riferimento;
f) Sviluppare rapporti con i Centri Anziani esistenti sul territorio e condividere i
progetti con finalità solidali, oltre che associative e ricreative, rendendo così i
Centri un vero patrimonio fruibile da parte di tutta la cittadinanza;
g) Garantire l’Assistenza Domiciliare continuativa agli anziani, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie innovative che consentono monitorare le persone nel
proprio ambiente da remoto;
h) Valutare la possibilità di incrementare ulteriori forme di accreditamento di nidi
privati, in presenza di liste di attesa;
i) Attivare uno sportello di ascolto e sostegno psicologico ed economico per donne
in situazioni improvvise e temporanee di precarietà, abbandono, soprattutto
laddove siano presenti figli;
j) Attivare nel contesto di Lainate una analisi e monitoraggio in materia di “gender
gap” ovvero per la prevenzione di situazioni di discriminazione di genere in campo
lavorativo, familiare, scolastico; favorire politiche di parità di genere.

CITTA’ – A MISURA DI TUTTE E TUTTI
1. RIORGANIZZARE IL COMUNE PER RENDERLO PIU’ EFFICIENTE E TRASPARENTE
Quello che un Comune può fare passa attraverso la capacità della struttura amministrativa
di garantire efficienza e assoluta trasparenza, con l’individuazione di precise
responsabilità. Questo è quello che è mancato in questi ultimi anni e che il Partito
Democratico ha ripetutamente chiesto in Consiglio Comunale.
a) Adesione all’ Appello di Articolo 21 per la buona Politica ed Amministrazione per
prevenire e contrastare Mafie e Corruzione
b) Garantire che le gare di appalto siano fatte con capitolati tecnici e modalità di
gestione che evitino contenziosi e ricorsi che ne fanno solo aumentare i costi e
ritardare gli effetti;
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c) Individuare e controllare puntualmente indicatori di qualità dei servizi e delle
opere realizzate. Una valutazione qualitativa e quantitativa evita il rifacimento dei
lavori delle opere pubbliche, come purtroppo è successo di frequente;
d) Formulare gli appalti di affidamento a privati delle attività svolte in strutture
realizzate con denaro pubblico (piscine, spazi sportivi, ecc.) in modo da prevedere
sempre momenti e modalità di verifica dei risultati ed evitare che il Comune si
debba far carico di tutta la manutenzione ordinaria;
e) Ridurre la burocrazia e semplificare il rapporto tra Amministrazione e il cittadino;
f) Favorire la digitalizzazione dell’ente consentendo, anche attraverso una
formazione costante del personale, di sviluppare studi, simulazioni e verifiche dei
risultati;
g) Far sì che ogni voce di bilancio sia interrogabile dai cittadini per capire quanto
costano i servizi e i progetti cui si destinano i denari pubblici e da quali fonti
provengono le entrate;
h) Introdurre scaglioni progressivi per la determinazione delle aliquote
dell’addizionale comunale IRPEF.
2. LAINATE CITTA’ “MULTIPOLARE” - #quartIERIcentriOGGI
Barbaiana, Grancia e Pagliera non sono quartieri, ma componenti di una città
“multipolare”, ovvero una città con più centri (poli). Il nostro programma vuole:
a) valorizzarli e integrarli maggiormente nel rispetto delle loro identità.
b) dotarli di ulteriori servizi decentrati, ma al contempo renderli parte integrante di un
modello rinnovato di città vivibile e sicura.
c) Puntare sulla partecipazione dei cittadini al progetto attraverso laboratori condivisi
di innovazione civica.
3. MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’ARIA CHE RESPIRIAMO E LE VIE CHE
PERCORRIAMO
Tutti i giorni, appena usciamo di casa, dobbiamo fare i conti con il traffico e la qualità
dell’aria, e con una mobilità pubblica insufficiente. È quindi indispensabile affrontare il
tema della mobilità urbana e del rispetto dell’ambiente con una pianificazione specifica di
lungo periodo.
a) Definire, con un percorso partecipato che coinvolga la cittadinanza, un Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) integrato con quello della Città
Metropolitana, per migliorare l'efficacia e l’efficienza del sistema di mobilità,
riducendo le congestioni e aumentando la sicurezza;
b) Dotare Lainate di nuove connessioni e mezzi veloci verso la città Metropolitana e
gli altri comuni limitrofi. Realizzare la linea ferroviaria di connessione con
Garbagnate e una o più linee rapide su gomma (S-Bus) di collegamento diretto
con la rete metropolitana e con i passanti ferroviari milanesi, fornite di adeguate
aree di interscambio (posteggi, bici-stazioni);
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c) Supportare l’intermodalità sostenibile integrando le reti stradali, di trasporto
pubblico e la rete ciclabile. Ad esempio, realizzando una bici-stazione protetta in
prossimità delle fermate bus all’ingresso dell’autostrada;
d) Effettuare un’analisi per migliorare il trasporto pubblico con i centri urbani
dell’hinterland e all’interno della città e i nuclei urbani che la compongono;
e) Completare, incrementare e razionalizzare il sistema delle percorrenze ciclopedonali, collegandole con le piste ciclabili esistenti, con le stradine campestri e
con quelle lungo le alzaie del Villoresi;
f) Riqualificare i collegamenti ciclabili intercomunali;
g) Richiedere uno studio ad hoc dell’inquinamento atmosferico in relazione ai periodi
di maggior traffico correlato ai centri commerciali attivi e previsti sull’Area ex-Alfa;
h) Subordinare qualsiasi nuova autorizzazione ad opere, che potrebbero tradursi in
un aumento del traffico locale, a studi di impatto sulla qualità dell’aria ed al
completamento delle opere volte a ridurre, velocizzare il traffico e a ridurre quello
di attraversamento della Città (sottopasso di Corso Europa, ribaltamento del
casello e viabilità di connessione con esso);
i) Rivedere la viabilità coinvolgendo i cittadini con assemblee di zona, valutando ove
possibile l’ampliamento delle Zone 30;
j) Istituire percorsi privilegiati e assistiti per l’afflusso degli scolari alle scuole
(anche riprendendo il progetto “Piedibus”);
k) Predisporre e attrezzare le aree di parcheggio con colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici;
l) Per affrontare i diversi punti di criticità presenti a Barbaiana è prioritario – alla
luce dei nuovi insediamenti commerciali– concretizzare la riorganizzazione del
tratto del Sempione;
m) Vigilare costantemente affinché i lavori di realizzazione della quinta corsia
dell’Autostrada e delle opere di compensazione a questi legati, siano attuati e
compiuti entro i tempi stabiliti, riducendo al minimo i disagi per i cittadini, anche
mantenendo attivo un canale di concertazione costante che consenta ai cittadini
di interloquire con i responsabili dei lavori.
4. RENDERE IL NOSTRO AMBIENTE VIVIBILE, BELLO E SICURO
a) Il progressivo azzeramento del consumo di suolo è una priorità per garantire nei
prossimi anni una maggiore qualità della vita dei cittadini. Lo strumento per la sua
attuazione non può che essere una revisione del Piano di Governo del Territorio
che modifichi le attuali previsioni urbanistiche;
b) Creare una banca dati delle aree industriali dismesse e/o degradate presenti a
Lainate e Barbaiana;
c) Promuovere anche mediante incentivi, il recupero e l’insediamento di nuove
attività economiche funzionalmente connesse con le grandi realtà industriali e
commerciali attive nella zona e, soprattutto, con i progetti MIND e Human
Technopole avviati nell’area ex-EXPO;
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d) Rammendare quei piccoli comparti a destinazione produttiva ormai dismessi che
sono completamente inseriti in contesti di edilizia residenziale, sostenendo
eventuali costi di bonifica;
e) Garantire incentivi economici per chi recupera le aree industriali dismesse e deve
sostenere dei costi di bonifica e per chi riqualifica spazi nei centri storici;
f) Promuovere l’edilizia compatibile ed ecosostenibile nell’ambito della
riqualificazione complessiva dell’esistente;
g) Potenziare la diffusione sul territorio di sistemi di produzione elettrica mediante
pannelli fotovoltaici;
h) Destinare risorse costanti alla manutenzione e alla sempre maggiore
qualificazione delle aree verdi cittadine, al fine di garantirne la qualità, la tutela ma
anche l’accessibilità in sicurezza e una costante cura, nonché la custodia, per
evitarne usi impropri e il degrado;
i) Fare di Lainate una città giardino:
• Impegnare l’amministrazione alla piantumazione graduale di 2 alberi per
ogni cittadino residente
• Valorizzare la via per Garbagnate con la realizzazione di un doppio filare di
alberi
• Fare diventare il Parco Villoresi un Bosco lineare
• Promuovere l’adozione di un albero o di uno spazio verde da parte dei
cittadini
• Promuovere la realizzazione di orti urbani e tetti verdi
• Creare nuovi parchi gioco per i bambini, garantendone la manutenzione e la
sicurezza
j) Operare una sistematica ricognizione delle aree indicata nel PGT senza una
specifica destinazione, riportandole - ovunque sia possibile - entro progetti di parco
intercomunale. In questo quadro va inserita la valorizzazione del Parco del Lura e
l'adesione e l'attuazione del Parco dei Mughetti in accordo con il Comune di
Origgio, nonché l'attuazione del Parco del Lazzaretto (in località Grancia) di
concerto con il Comune di Nerviano;
k) Completare l’attuazione del Parco delle Frazioni e della strada-parco di
collegamento tra Lainate e le frazioni, con il posizionamento di un semaforo
pedonale di attraversamento della circonvallazione;
l) Lanciare un bando di progettazione per la riqualificazione dell’area ex-Podere
Toselli e del Padiglione delle Feste, finalizzato ad una rivalutazione complessiva
del suo utilizzo e ad una migliore connessione con il complesso di Villa Litta;
m) Spostare il nido comunale di via Gorizia, troppo prossimo all’autostrada, in altra
zona territoriale;
n) In accordo e collaborazione con le Direzioni Didattiche, rivedere i tempi di apertura
delle scuole d’infanzia presenti sul territorio.
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5. RILANCIO CONCRETO DEL COMMERCIO DI VICINATO E DELL’ARTIGIANATO
LOCALE
L’economia Urbana delle nostre comunità è fortemente penalizzata dal continuo
insediamento di centri commerciali. Da qui la necessità di definire un Piano del
Commercio: efficace, sostenibile e misurabile.
a) Realizzare una mappatura analitica dell’offerta commerciale presente e degli spazi
commerciali vuoti/sfitti;
b) Avviare una analisi della “domanda” per la comprensione dei meccanismi di incontro
domanda/offerta che sia propedeutica a:
• Istituire un tavolo permanente di confronto con commercianti, imprese,
artigiani e associazioni di categoria in cui valutare opportunità, criticità,
problematiche e possibili soluzioni;
• Presentare ai commercianti esperienze e modelli di business innovativi;
• Incentivare l’insediamento e la riqualificazione delle attività di commercio di
vicinato, compatibilmente con i bisogni della comunità;
c) Promuovere la creazione di un legame diretto tra gli eventi di maggior rilievo
associati al complesso di Villa Litta o comunque organizzati nella Città e parallele
iniziative dei negozianti locali, che arricchiscano i motivi di richiamo per il pubblico
ed agiscano come possibile volano per il commercio;
d) Promuovere la sperimentazione di forme di aggregazione tra attività commerciali e
nuove modalità di creazione di esperienze per i clienti;
e) Promuovere una riduzione dell’IMU per gli immobili destinati alle attività
commerciali di vicinato che vengano affittati a canoni calmierati.
6. VALORIZZARE LE PROPOSTE DI CIASCUNO E IL DIALOGO CON
L’AMMINISTRAZIONE
a) Fare delle Commissioni Comunali le prime e concrete sedi per la partecipazione
attiva della popolazione all’elaborazione, alla proposta e alla verifica di progetti di
miglioramento costante della Città e della vita comune in essa;
b) Destinare una quota di risorse maggiore al bilancio partecipativo e offrire ai
cittadini la possibilità di scegliere tra diversi obbiettivi relativi ad una stessa
tematica di pubblica utilità. Gli obbiettivi proposti devono essere discussi nelle
Commissioni tematiche e devono inoltre essere valutate meglio le implicazioni
economiche per la Città;
c) Sperimentare forme di utilizzo delle strutture pubbliche, in particolare le scuole,
come punti di aggregazione e di dibattito dei problemi emergenti nella società;
d) Fare della Fiera di San Rocco un momento di messa a fuoco dello stato del lavoro
e dell’imprenditoria a Lainate e nella zona, sede di dibattito per l’individuazione di
nuove linee di crescita e di sviluppo, di innovazione nell’offerta di servizi alle
aziende e di indirizzo per la formazione e la selezione della nuova manodopera;
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e) Promuovere momenti di incontro intergenerazionale tramite eventi culturali volti a
condividere la conoscenza delle rispettive esigenze, problematiche e visioni del
mondo.
7. LAINATE COME SMART CITY: LA CITTA’ CHE AGISCE ATTIVAMENTE PER
MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA
a) Favorire pratiche e modelli innovativi di fruizione della città, delle iniziative, delle
attività commerciali e ricreative, della cultura attraverso anche l’utilizzo e
l’implementazione di tecnologie abilitanti (Smart City) che possano anche essere
l’elemento di interconnessione tra i vari Centri della Lainate Multipolare;
b) Ampliare la rete di connessione Wi-Fi gratuita nelle zone pubbliche;
c) Creare un Laboratorio di Innovazione Civica che stimoli la collaborazione
progettuale con la popolazione e i vari gruppi di interesse;
d) Collaborare con le società di servizi per lo sviluppo e l’implementazione di servizi
sempre più improntati alla semplificazione e al digitale e accessibili a tutte e tutti
gli utenti.
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SAPERE – LA CULTURA COME BENESSERE SOCIALE
La ricerca del benessere è un elemento fondante dell’agire dell’uomo. Nel passato essa si
focalizzava sul soddisfacimento dei bisogni primari, che, seppure ancora presenti anche
nelle cosiddette “società avanzate”, possono considerarsi in larga parte acquisiti.
Oggi l’arte e la cultura, considerate per lungo tempo un aspetto residuale dell’uomo,
riservato tuttalpiù a frange minoritarie della società, cominciano a essere riscoperte come
elementi fondamentali per il benessere sociale, la crescita individuale e collettiva e per lo
stesso sviluppo economico.
1. PIU’ LAVORO E PIU’ FORMAZIONE DI QUALITA’
Da un’indagine del World Economic Forum del 2018 risulta che il 65% degli studenti attuali
svolgerà in futuro lavori che oggi ancora non esistono. Allo stesso tempo, decine e decine
di lavori scompariranno, specialmente nei ruoli amministrativi e nei lavori manuali.
Secondo un recente report Excelsior-Unioncamere e Anpal (Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro), tra aziende private e pubbliche amministrazioni, 3 saranno i grandi
settori trainanti:
• La rivoluzione digitale (Big Data, Intelligenza Artificiale, Internet delle Cose), che
avrà bisogno di 267 mila posti di lavoro;
• L’eco-sostenibilità (Green Economy, Blue Economy, che impiegherà 481 mila
nuovi addetti);
• La cultura, formazione e patrimonio artistico (Education & Training, Turismo e
industria culturale), che necessiterà 455 mila nuove unità.
a) Attivare in collaborazione con ILAS, Assolombarda, e Confcommercio uno
sportello di consulenza per le aziende, anche per poter accedere a finanziamenti
Regionali, Nazionali ed Europei;
b) Sviluppare in collaborazione con gli istituti secondari superiori della zona e delle
imprese le attività di alternanza scuola-lavoro;
c) Attivare a Lainate dei corsi di studio superiore/professionale in grado di formare
operatori qualificati per la valorizzazione delle imprese locali, l’ammodernamento
delle competenze, il potenziamento dei supporti di innovazione e competizione in
una prospettiva di orizzonte europeo;
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d) A questo fine, oltre all’immediata apertura dell’ITS per le nuove tecnologie della
vita già programmato, è necessario avviare lo sviluppo di altri ITS orientati alla
Trasformazione Digitale e tecnologie correlate, al Turismo e alla Valorizzazione
dei Beni Culturali;
e) Connettere Lainate al Progetto MIND e alla sua evoluzione;
f) Operare attivamente, a livello di zona e metropolitano, per una sostanziale
riqualificazione dell’attività formativa professionale di AFOL Metropolitana, che
ne migliori l’economicità e l’utilità, nonché l’accessibilità da parte dei lainatesi
interessati;
g) Avviare un tavolo permanente con associazioni imprenditoriali, organizzazioni
sindacali e strutture formative su: occupazioni giovanile, occupazione in generale
e criticità aziendali;
h) Favorire l’insediamento di attività e l’investimento da parte di attività del terziario
avanzato.
2. VILLA LITTA COME VOLANO CULTURALE ED ECONOMICO
Per la sua intrinseca valenza storico-artistica Villa Litta esprime una naturale vocazione
museale. Tale destinazione d'uso, fruita da un pubblico ristretto, non esaurisce tuttavia le
grandi potenzialità di valorizzazione del bene. L'impressione è che la villa signorile,
nonostante l'ormai pluridecennale riappropriazione pubblica, non sia mai divenuta
elemento di appartenenza per la collettività lainatese.
Noi pensiamo a Villa Litta come a un "luogo dell'arte", un luogo di promozione dell'arte
contemporanea con una specifica attenzione alla produzione artistica originale e ai
contenuti formativi. Riteniamo infatti che l'arte contemporanea sia un importante attivatore
di processi sociali, di dinamiche di relazione. Essa oggi rappresenta un terreno d'incontro a
scala nazionale e internazionale, dove realtà diverse possono confrontarsi producendo
occasioni di comprensione delle dinamiche sociali e della complessità dei processi in
atto.
a) Valorizzare al massimo le potenzialità del complesso di Villa Litta, dei suoi parchi
e del Podere Toselli, nei settori culturale, artistico e turistico, attraverso una
gestione manageriale che punti alla valorizzazione nei settori culturali, artistici e
turistici, verificando puntualmente i risultati e valorizzando in questo senso il
volontariato;
b) Sviluppo di momenti di confronto con artisti italiani e internazionali
c) Gemellaggio con centri culturali e realtà museali lombarde attive nell’ambito
dell’Arte Contemporanea.
d) Elaborazione di una propria offerta espositiva di qualità, basata su una
progettualità coerente e che miri anche alla valorizzazione di Villa Litta;
e) Promuovere l’avvio, in collaborazione con le scuole superiori e le università del
settore, di progetti e corsi di studio mirati al pieno recupero e a una rinnovata
finalizzazione culturale e artistica del complesso di Villa Litta;
f) Rivitalizzazione del circuito delle Ville Gentilizie e di iniziative interconnesse.
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3. DIRITTO ALLO STUDIO: NON DIMENTICHIAMO CHE IL DIRITTO ALLO STUDIO
COMINCIA ALLA NASCITA
I nostri bambini hanno bisogno di una formazione capace di rispettare i loro ritmi di
apprendimento in un ambiente sicuro e dotato di strumenti adeguati:
a. In primo luogo, garantiremo una manutenzione ordinaria efficiente,
tempestiva e continuativa delle strutture scolastiche;
b. Sviluppare il piano del diritto di studio di comune intento con le comunità
scolastiche; costruire un processo stabile di collaborazione e interlocuzione
tra i Comitati Genitori e gli Organi Collegiali per assicurare la necessaria
continuità tra scuola d’infanzia, primaria e secondaria;
c. Supportare adeguatamente e con iniziative e competenze mirate famiglie e
insegnanti nel difficile compito di educare all’uso consapevole delle nuove
tecnologie; gli episodi di bullismo debbono essere circoscritti e studiati
nelle loro cause e nei loro effetti, garantendo iniziative di educazione alla
cittadinanza;
d. Incrementare la collaborazione con la Biblioteca Comunale, che integri il
percorso scolastico e prepari ad un uso consapevole della struttura;
e. Istituire nell’Amministrazione Comunale un gruppo di lavoro specifico che,
anche attraverso la partecipazione alle iniziative territoriali, contribuisca
attivamente all’orientamento scolastico.

Il nostro programma è frutto di un lavoro corale ed è nato dalle persone per
le persone; metterlo in opera e tradurlo in progetti, e arricchirlo di nuovi
elementi una volta eletti, sarà un obiettivo su cui confrontarci in modo
continuativo con tutte le cittadine e tutti i cittadini che vorranno collaborare
ad una

LAINATE DAVVERO PER TUTTI!
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