
 
La voglia e l’entusiasmo di mettersi nuovamente al servizio dei Busnaghesi è dettata dal 
nostro amore per Busnago e la sua Comunità. 
Ci proponiamo di continuare a soddisfare le esigenze e le necessità dei Cittadini 
attraverso l’ascolto delle loro istanze e facendo nostre le loro aspettative, così da garantire 
una profonda e partecipata vicinanza alle Persone. 
In esse troviamo da sempre quel positivo ed irrinunciabile valore che ha permesso di unire 
le innovazioni e le conquiste del passato ad un solido presente, fondamento di un futuro 
cui guardare con crescente e convinta fiducia. 
Gli importanti risultati ottenuti rappresentano consapevolmente il punto di partenza per il 
conseguimento di nuovi e significativi obiettivi, sapendo di poter contare su quell’immenso 
patrimonio di Umanità offerto dai Busnaghesi. 
 
Il nostro programma è ripartito in 5 obiettivi: 
• Obiettivo sociale: promuovere, sostenere e sviluppare iniziative e servizi rivolti alla 
Persona 
 
• Obiettivo istruzione, cultura e sport: favorire le opportunità di crescita e formazione 
 
• Obiettivo territorio e ambiente: tutelare lo spazio e il luogo in cui la Comunità vive ed 
esprime valori,esigenze e interessi 
 
• Obiettivo lavori pubblici: realizzare opere in grado di soddisfare gli effettivi bisogni della 
Comunità 
 
• Obiettivo cittadino: coltivare la sicurezza e incoraggiare la partecipazione 
 

Obiettivo Sociale 
 
 
L’impegno di Progetto Busnago per valorizzare e tutelare tutte le espressioni della 
“Persona” in ogni fase della vita è stato, è e sarà sempre l’elemento centrale e fondante 
dell’attività amministrativa in ogni ambito e in particolar modo nei Servizi Sociali. 
Quindi riconosciamo priorità assoluta agli investimenti in ambito sociale, nella scuola, nella 
cultura, nei servizi, nella tutela delle fasce più deboli. 
Alla conferma dei servizi già favorevolmente attivati si aggiunge l’introduzione di nuovi, al 
fine di soddisfare le numerose domande e necessità che potranno emergere nel tempo: in 
quest’ottica opereremo affinché ogni Busnaghese, sia esso bimbo,ragazzo, giovane, 
adulto o anziano, possa utilmente trovare nell’Amministrazione Comunale una 
collaborazione vera, concreta ed efficace. 
Siamo altresì convinti che il profondo rispetto per il Cittadino si debba manifestare anche 
prestando particolare attenzione, come abbiamo assicurato negli anni, alle spese e agli 
aspetti fiscali e finanziari del bilancio. 
In quest’ottica abbiamo conseguito notevoli risultati: infatti senza lesinare investimenti 
nella scuola e nel sociale, di fatto progressivamente e costantemente incrementati anno 
dopo anno nonostante le difficoltà create dal patto di stabilità prima e dal vincolo del 
pareggio di bilancio poi, siamo fra i Comuni che hanno la minore imposizione fiscale locale 
e fra i pochissimi Comuni dell’intera Nazione che non hanno debiti. 
 
Bambini / Ragazzi / Giovani 
 
Offerta formativa integrata d’intesa con le altre agenzie sociali operanti sul territorio 



(Scuole, Associazioni, Parrocchia). 
 
Rinnovo delle convenzioni in essere con l’Asilo Nido e le Scuole dell’Infanzia in modo da 
assicurare continuità alla riduzione degli oneri a carico delle Famiglie e agevolare il 
percorso di rientro al lavoro per le mamme e i papà. 
 
Sostegno alle Scuole Primaria e Secondaria attraverso un confronto costante con la 
direzione didattica e gli insegnanti rispetto alle iniziative da proporre e circa le possibili 
attività da integrare per il potenziamento del piano formativo. 
 
Conferma del Centro Ricreativo Diurno Estivo nel mese di luglio per i bimbi e le bimbe 
frequentanti le scuole dell’infanzia. 
 
Riproposizione del Centro Ricreativo Diurno per gli alunni della Scuola Primaria nei periodi 
di Natale, Carnevale, Pasqua e delle vacanze estive, da realizzarsi con il coinvolgimento 
delle Associazioni e dei ragazzi delle scuole superiori nell’ambito del progetto di alternanza 
scuola-lavoro. 
 
Attuazione in orario extra-scolastico di corsi di sostegno didattico per aiutare gli alunni che 
riscontrano particolari difficoltà nell’apprendimento. 
 
Sostegno a chi è diversamente abile finalizzato ad agevolarne l’integrazione comunitaria, 
garantendo un supporto socio-economico alle loro Famiglie. 
 
Impegno umanitario: affidamento dei minori, inserimento in strutture protette, aiuto 
economico alle Famiglie in particolari condizioni disagiate. 
 
Educazione sanitaria e alimentare attraverso l’organizzazione di programmi formativi. 
 
Corsi rivolti agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado finalizzati alla 
conoscenza del comportamento e delle tecniche di base da seguire in caso di emergenze 
di primo soccorso. 
Organizzazione di iniziative di apprendimento multisensoriale dedicate a questa fascia di 
età (corsi di inglese, di musica, di arte, di teatro, di disegno, etc.) 
 
Collaborazione con psicologi ed educatori per prevenire fenomeni di disagio e di 
bullismo. 
 
Prevenzione delle dipendenze in collaborazione con strutture sanitarie qualificate e con il 
necessario coinvolgimento della Scuola e delle Famiglie. 
 
Politiche giovanili 
 
Rafforzamento e sviluppo del ruolo e della funzione assolti dal Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), con la collaborazione della Scuola: si continuerà a 
sostenere l’organizzazione di progetti, gite, tornei sportivi, performance artistiche, 
spettacoli, uscite a teatro, a mostre ed esposizioni. 
 
Creazione di iniziative che contribuiscano alla presa di coscienza del valore della 
“Cittadinanza attiva” per i Giovani che hanno un’età compresa fra i 14 e i 17 anni, che si 
preparano ad affacciarsi all’età adulta, attraverso momenti di incontro che favoriscano 
l’analisi, il confronto e l’elaborazione delle “necessità dei Giovani”. 



 
Sostegno dell’aggregazione giovanile nelle sue diverse forme, comprese quelle 
intermediate dall’attività delle Associazioni. 
 
Organizzazione di manifestazioni e iniziative culturali, artistiche e sportive, sia attraverso il 
ricorso alle professionalità degli operatori della Biblioteca sia in collaborazione con le 
Associazioni, per valorizzare le capacità e le potenzialità della popolazione giovanile. 
 
Patrocinio degli eventi promossi dai Giovani. 
 
Possibilità di usufruire da parte dei Ragazzi di spazi sul sito web del Comune e sul 
notiziario Comunale. 
 
Progetto orienta-scelte in collaborazione con le Scuole e le aziende del territorio, con 
l’obiettivo di aiutare la formazione e il collocamento di studenti delle Scuole Secondarie, 
organizzando stage formativi in azienda e incontri con universitari di ogni area educativa 
per facilitare l’orientamento e le scelte future. 
 
Conferma dell’attenzione a tutte quelle iniziative, come il servizio civile nazionale ed altre 
esperienze analoghe, che rendono possibile il primo approccio con il mondo del lavoro per 
gli studenti che hanno appena concluso il loro percorso di formazione scolastica. 
Inserimento lavorativo in funzione socio-riabilitativa 
 
Adulti 
 
Implementazione di un’attività informativa rispetto ai servizi offerti sul territorio per chi è in 
attesa di un figlio (come corso pre-parto, assistenza fisica e psicologica in ospedale e 
presso i consultori). 
 
Sostegno alla genitorialità nel percorso educativo e di crescita armonica dei figli attraverso 
l’organizzazione di corsi e incontri con esperti. 
 
Creazione di occasioni di scambio degli oggetti non più utilizzati ma ancora in buono stato, 
che possono trovare un nuovo utilizzo da parte di altre persone. 
 
Conferma delle occasioni e degli strumenti che permettono di coinvolgere le famiglie nella 
vita scolastica dei loro figli. 
 
Promuovere eventi culturali, conferenze, seminari, lezioni aperte alla Cittadinanza su temi 
utili nella formazione dei preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani. 
 
Assistenza ai nuclei familiari con persone anziane o diversamente abili. 
 
Programmazione di corsi di educazione sanitaria, di primo soccorso, di disostruzione 
pediatrica e di utilizzo del defibrillatore nonché di prevenzione delle malattie in 
collaborazione con medici e personale qualificato. 
 
Organizzazione, in collaborazione con la Biblioteca e le Associazioni, di corsi ludici e 
ricreativi. 
 
Sussidio economico alle famiglie bisognose. 
 



Contributi alle famiglie affidatarie di minori. 
 
Sostegno ai Cittadini e alle Famiglie neo-residenti in Paese, al fine di agevolarne 
l’integrazione nel tessuto sociale, convinti che rappresentino una preziosa risorsa per 
l’intera Comunità. 
 
Istituzione di sagre e feste durante l’intero arco dell’anno, al fine di favorire momenti di 
aggregazione civica. 
 
Anziani 
 
Riproposizione dei corsi di ginnastica dolce e di altre attività fisiche e ludiche che tengano 
conto delle specifiche caratteristiche di questa fase della vita. 
 
Conferma del servizio di prenotazione degli esami ospedalieri presso gli uffici comunali. 
 
Offerta dei servizi di assistenza domiciliare. 
 
Conferma del servizio pasti a domicilio, tenendo conto, in ogni caso, delle diverse 
patologie e delle particolari esigenze dell’Anziano. 
 
Organizzazione di soggiorni climatici con il coinvolgimento dei Cittadini nell’attività di 
programmazione. 
 
Promozione di incontri individuali o di gruppo con psicologi e geriatri, nonché di assemblee 
pubbliche per affrontare tematiche tipiche della terza età. 
 
Assistenza ai Cittadini nell’espletamento delle pratiche per ottenere l’indennità di 
accompagnamento, gli ausili sanitari, l’assistenza domiciliare, la riabilitazione e 
l’inserimento in strutture protette. 
 
Conferma del servizio di trasporto con la preziosa, fondamentale ed irrinunciabile 
collaborazione dell’Associazione “Volontari Trasporto Disabili”. 
 
Ulteriore semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi, tenendo conto 
anche delle forme più comode ed efficaci attualmente disponibili. 
 
 
 


