
Volontariato 
 
Le Associazioni con il loro impegno quotidiano hanno reso possibile negli anni 
l’organizzazione di momenti di crescita sociale, educativa, culturale e di svago,offrendo 
alla Cittadinanza una proposta di alto livello e valore. 
 
L’ estrema articolazione e complessità delle problematiche e delle tematiche da affrontare 
e, conseguentemente, la particolare e significativa importanza e strutturazione dei 
programmati interventi, sottolineano e riconfermano l’imprescindibile necessità di 
coinvolgere doverosamente i Volontari e le Associazioni di volontariato nell’attività 
amministrativa: verranno chiamati e invitati a offrire il loro contributo per le scelte da 
operare e per l’individuazione delle priorità. 
 
Si rinnoverà la scelta che assegna al mondo del volontariato il ruolo di interlocutore 
privilegiato dell’Amministrazione Comunale, cui garantire la piena e totale autonomia, 
nonché il sostegno, l’appoggio economico e il supporto burocratico, amministrativo e 
legale. 
 
Obiettivo Istruzione 
 
Cultura e Sport 
 
 
Credere ed investire nel valore dell’istruzione, nell’importanza della cultura e nella 
funzione sociale ed aggregante dello sport rappresenta da sempre per Progetto Busnago 
un obiettivo fondamentale, in quanto significa credere ed investire nelle Persone, 
garantendo loro l’opportunità di attuare positivamente e di soddisfare un diritto primario: 
quello di crescere e di formarsi come individui dotati di un proprio patrimonio di 
conoscenze e di esperienze. 
 
Istruzione 
 
Nel corso degli ultimi anni, la nostra Amministrazione ha scelto di destinare importanti 
risorse agli investimenti per il potenziamento e la messa in sicurezza delle strutture che 
ogni giorno ospitano più di 850 bambini e ragazzi nel loro percorso educativo e formativo. 
In seguito all’aggiornamento della classificazione della nostra zona, è stato effettuato un 
intervento di adeguamento antisismico delle strutture originarie della Scuola 
Primaria,mentre un’opera analoga è in programma per gli ambienti della Secondaria di I 
grado. 
Entrambe sono dotate di CPI (Certificato Prevenzione Incendi), che attesta il rispetto della 
normativa in tema di prevenzione dal rischio di incendio. 
Gli edifici sono stati resi accessibili anche alle persone con difficoltà motorie, attraverso la 
costruzione di rampe e l’abbattimento delle barriere architettoniche, in ossequio al 
fondamentale principio dell’inclusione. 
Si procederà con la progressiva riqualificazione della Scuola Secondaria di I grado. 
 
Manterremo e garantiremo un particolare impegno e una sistematica attenzione al 
sostegno dell’istruzione, quale fondamentale e irrinunciabile strumento per lo sviluppo e la 
formazione sociale, culturale, educativa e professionale dei giovani Busnaghesi e, di 
conseguenza, per lo sviluppo del nostro Paese. 
 
Intendiamo assicurare le fondamentali funzioni d’ausilio alle attività svolte dalla scuola 



tramite i seguenti interventi: 
 
- Ulteriore e significativo supporto alla didattica mediante il “Piano di Diritto allo Studio” 
 
- Continuità nel potenziamento dei laboratori informatici con la messa a disposizione di 
ulteriori computer. 
 
- Realizzazione di laboratori linguistici (anche in diretta collaborazione con le Associazioni) 
rivolti a bambine e bambini di ogni età. 
 
- Conferma del trasporto casa / scuola dei bambini e dei ragazzi ricorrendo allo Scuolabus 
comunale recentemente acquistato. 
 
- Organizzazione dei servizi di pre-scuola e post-scuola per gli alunni della Scuola 
Primaria. 
 
- Attribuzione di riconoscimenti e premi agli studenti più meritevoli delle Scuole Secondarie 
di I grado. 
 
Cultura 
 
L’obiettivo è valorizzare ulteriormente la Biblioteca Comunale quale centro promotore e 
catalizzatore delle attività culturali del Paese. In questo senso sono allo studio progetti di 
ristrutturazione dell’edificio e di riorganizzazione dei suoi spazi interni, con l’obiettivo di 
offrire alla Cittadinanza uno spazio culturale ancora più vivo e pulsante. 
 
Attraverso l’integrazione nel sistema bibliotecario CUBI (CUlture e BIblioteche in rete), 
siamo entrati in una nuova dimensione della condivisione della cultura rappresentata dal 
raddoppio dei titoli fruibili, da un innovativo servizio che consente di leggere i libri in 
formato ebook e i quotidiani su supporto digitale e dalla sempre maggiore disponibilità di 
film e musica. 
 
Si accentuerà la connotazione multimediale della struttura, già dotata di una rete per il 
WiFi gratuito a disposizione della Cittadinanza, così da assolvere al meglio la funzione 
della Biblioteca al servizio delle nostre Scuole e dell’intera collettività. 
 
Si potenzieranno i servizi offerti e si amplieranno e svilupperanno le attività culturali che 
vedranno coinvolti gli “A...Mici della Biblioteca”, preziosa risorsa che negli anni ha 
consentito di raggiungere obiettivi significativi. 
 
La Biblioteca proseguirà nella promozione delle seguenti attività culturali: 
 
- Incremento del patrimonio librario. 
 
- Posizionamento di nuove Little Free Library, iniziativa che ha ottenuto il riconoscimento 
da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
 
- Corsi/concorsi di invito alla lettura per “piccoli e grandi”. 
 
- Corsi di lingua straniera, di storia/geografia, di pittura, di astronomia e di filosofia. 
Laboratori manuali e letture animate per bambini. 
 



- Potenziamento delle iniziative di promozione della lettura per gli adulti. 
 
- Spettacoli teatrali rivolti agli alunni delle Scuole. 
 
- Collaborazione con le Associazioni per l’organizzazione di iniziative culturali. 
 
- Corsi di italiano per stranieri residenti a Busnago. 
 
- Incontri a tema per conoscere ed apprezzare gli usi, i costumi e i piatti tipici dei Cittadini 
stranieri. 
- Corsi di alfabetizzazione informatica per adulti e anziani. 
 
- Corsi e incontri di educazione civica. 
 
Sport 
 
Verrà incentivata la pratica dell’attività fisica assicurando un supporto alle Associazioni 
Sportive, promuovendo e sostenendo manifestazioni di particolare rilevanza e tradizione 
come la Giornata dello Sport. 
 
Verranno inoltre valorizzate le strutture esistenti al fine di agevolarne e incentivarne 
l’utilizzo da parte di tutti i Cittadini, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici a 
copertura degli interventi di messa in sicurezza e potenziamento degli edifici, collaborando 
fattivamente alle iniziative proposte dai vari organismi pubblici e privati. 
 
 
Attività culturali, folcloristiche e ricreative 
 
Obiettivo primario sarà la valorizzazione, la promozione e il sostegno, anche economico, a 
quel patrimonio e a quella ricchezza morale e sociale dell’intera nostra Comunità 
rappresentato dalle Associazioni e dai gruppi culturali, folcloristici e ricreativi e delle 
iniziative da loro proposte. 
 
Si riproporranno gli appuntamenti affermatisi negli ultimi anni, ad esempio: 
 
- La Festa delle Associazioni 
 
- La Festa Patronale 
 
- La Celebrazione della ricorrenza di San Basilio. 
 
- Significativa attenzione continuerà a essere riservata a tutte quelle attività che,con 
l’irrinunciabile contributo del Comitato di Gemellaggio, consolideranno e rafforzeranno il 
rapporto di amicizia e di fraternità che si è instaurato con il Comune francese di Heyrieux e 
che dura da più di 20 anni. 
 


