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Dalmine plurale 
Il territorio di Dalmine ha una storia lunga e plurale. Non è nato insieme o dopo l’azienda.  
Dalmine  

 è  una città policentrica, formata da 7 quartieri; 
 è formata da 3 antichi comuni;  
 sono presenti 7 parrocchie, di cui 4 antiche; 
 come comune è un’invenzione che risale solo a circa ottant’anni fa. 

La storia di Dalmine non si può appiattire su quella dell’azienda.  

Una storia così non rispetta le vicende del territorio e rende incomprensibile non solo la 
storia, ma anche la gestione della città. 

Per questo il simbolo della lista è costituito da 7 figure che rappresentano i 7 quartieri che 
compongono il nostro territorio. 

La rete dei quartieri e delle parrocchie rende più vivibile il territorio e impedisce forme di 
disgregazione sociale. 

Occorre una politica che:  

 valorizzi gli antichi centri, come quelli nati nel corso del ‘900;  
 renda i monumenti segni di riconoscimento della nostra storia comune; 
 faccia conoscere gli archivi storici, comunali e parrocchiali.  

 

Dalmine laboriosa 
 

Obiettivo - Promuovere l’occupazione in generale e femminile in particolare. 

 Riaprire  il centro di aggregazione giovanile per adolescenti. 
 Creare uno spazio-incontro per giovani in cui possano essere ospitati concerti, 

spettacoli e momenti di dibattito 
 Costruire parco per attività di skateboard. 
 Potenziare lo sportello Informa giovani 
 Costituire un tavolo di confronto tra agenzie educative del territorio per una 

riflessione sulle problematiche sociali relative all’adolescenza. 
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Dalmine sociale 
 

Obiettivo - Valorizzare le risorse umane del territorio come ricchezza per la comunità 

ANZIANI 
 Migliorare i servizi di prevenzione (seminari con personale sanitario, corsi di 

formazione e informazione, giornate di controlli gratuiti) e sostegno (centro diurno, 
assistenza domiciliare, pasti a domicilio, telesoccorso, ricoveri in casa di riposo o di 
sollievo). 

 Collaborare con associazioni di volontariato che si occupano di persone anziane e 
delle loro famiglie. 

 Turismo sollievo: soggiorni individuali in case-albergo con assistenza in luoghi turistici. 

DIVERSAMENTE ABILI 
 Gestire il nuovo CDD (centro diurno disabili) di via Cinquantenario. 
 Rinnovare la proposta del laboratorio teatrale “Puzzle Teatro”. 
 Potenziare le strutture che prevedano  attività di integrazione sul territorio delle 

persone diversamente abili. 
 Promuovere momenti di incontro e formazione per famiglie, associazioni, enti, sui 

temi della diversa abilità. 
 

Dalmine accogliente 
 

Obiettivo – Sviluppare il senso della cittadinanza responsabile, contro ogni discriminazione, 
favorendo le politiche dell’integrazione per una migliore qualità della vita. 

 Costituire un tavolo aperto sull’immigrazione. 
 Confermare la proposta dei corsi serali per adulti e stranieri e del laboratorio  

teatrale multietnico. 
 Definire degli spazi per momenti di socializzazione, feste ed incontri in una 

prospettiva di integrazione col territorio. 
 Garantire la possibilità di una consulta per stranieri e di un osservatorio per 

approfondire le problematiche riguardanti l’immigrazione. 
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Dalmine formativa 
 

Obiettivo - Costruire una comunità educante, investendo su una scuola inclusiva, che 
formi i cittadini, in collaborazione con tutte le agenzie del territorio interessate. 

 

 Il comune come committente sociale per realizzare una scuola:  
o attenta ad un mondo in veloce trasformazione; 
o vicina al mondo del lavoro; 
o che formi ed educhi cittadini. 

 Garantire la costituzione di spazi utili e funzionali affinché ogni scuola possa 
proporre il meglio della propria offerta formativa 

 Potenziare gli interventi previsti dal piano per il diritto allo studio e sostenere i 
comitati dei genitori (comitato libri-finanziamento corsi di formazione, laboratori e 
progetti). 

 Favorire tutte le strutture necessarie al percorso scolastico degli alunni 
diversamente abili. 

 Finanziare momenti di formazione per docenti, su tematiche specifiche riguardanti 
la scuola. 

 Creare rete in continuità tra istituti di scuola secondaria di secondo grado e 
Università. 

 Intensificare l’intesa tra tessuto produttivo e scuola, prevedendo investimenti di 
fondi pubblici e privati per laboratori, stages, borse di studio, creando un rapporto 
privilegiato tra Università ed aziende. 

 

Dalmine culturale 
 

Obiettivo - Creare le possibilità per tutti di vivere la città condividendo valori ed esperienze 
comuni. 

 Istituire la “Pro loco” per l’organizzazione di spettacoli, iniziative e progetti sul 
territorio in un’ottica di valorizzazione dei beni storici e culturali della città 

 Attivare la scuola di musica comunale 
 Sostenere le proposte culturali di associazioni e gruppi del territorio 
 Lavorare in collaborazione con le istituzioni culturali del territorio, in particolare con 

il sistema bibliotecario, per la diffusione di progetti e iniziative che abbiano come 
finalità l’ arricchimento e la  crescita personale di ciascun cittadino e prevenzione 
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al disagio. 
 

Dalmine sportiva 
 

Obiettivo - Fare dello sport uno strumento educativo e di benessere per tutte le età. 

 Privilegiare nello sport la dimensione ludica 
 Le società sportive attrici di partecipazione e promozione sociale a cui affidare la 

gestione delle strutture. 
 Formazione di base, in comune, per gli allenatori dei vari sport. 

 

Dalmine sicura 
 

Obiettivo - Rafforzare il coordinamento tra le forze dell’ordine per garantire più sicurezza 
ai cittadini. 

 Estendere le aree videosorvegliate. 
 Favorire un miglioramento dei rapporti fra polizia municipalizzata e cittadini, 

favorendo la logica della prevenzione e dell’educazione. 
 Collaborazione fra la polizia municipale e le organizzazioni dei pensionati (Anteas, 

Auser) per garantire una presenza diffusa sul territorio come forma di prevenzione. 
 

Dalmine sostenibile 
 

Obiettivo - Costituire il comune come esempio e promotore nel risparmio energetico. 
 Cominciare dagli edifici pubblici a renderli eco-compatibili, verso l’autosufficienza 

energetica (fattore di crescita della comunità e della qualità di vita) 
 Promuovere iniziative atte a sviluppare una diffusa autosufficienza energetica 

affidando alla Società di Servizi il compito della gestione e di consulenza gratuita 
per i cittadini. 
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Dalmine ecologica 
 

Obiettivo - Costruire la rete ecologica dei parchi cittadini, prevedendo percorsi di 
collegamento, vivificandoli con iniziative programmate. 

Nel parco del Brembo: 
 Programmare e realizzare tutte le infrastrutture necessarie al fine di rendere fruibile 

il parco alle famiglie ed a tutti i cittadini. 
 Realizzare una “zona foresta” al fine di garantire il più alto assorbimento di anidride 

carbonica ed abbassare i livelli di inquinamento. 
 Fare un collegamento con il parco della Roncola. 

 

Dalmine pulita 
 

Obiettivo - Far crescere il rispetto dell’ambiente (in tutte le sue componenti, aria, acque, 
terra) e il corretto mantenimento del decoro urbano.  

 Ulteriore stimolo alla raccolta differenziata 
 Attenzione anche ai piccoli comportamenti quotidiani per mantenere pulite le 

strade, i marciapiedi, le piccole zone verdi lungo le strade. 
 No al raddoppio dell’inceneritore. 
 Sull’esempio di altri comuni, favorire lo smaltimento delle piccole quantità di 

amianto da parte dei singoli cittadini.  
 

Dalmine mobile 
 

Obiettivo - Sviluppare un piano parcheggi e viabilità. 

 Rivedere il sistema della viabilità interna, intervenendo sulle strozzature che 
incominciano a presentare seri problemi di scorrevolezza. 

 Estensione del trasporto pubblico, anche in relazione alla mobilità interna. 
 Interventi di miglioramento della rete stradale, partendo dalle situazioni di maggior 

degrado e non dalle solite vie note. 
 Sviluppare la rete delle piste ciclabili con particolare attenzione al loro utilizzo in 

sicurezza. 
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Dalmine partecipata 
 

Obiettivo - Favorire la comunicazione fra cittadini e istituzione. 
 Rivedere InformaDalmine (20 anni) quale strumento di incontro tra comune e 

cittadini. 
 Prevedere incontri cadenzati con i cittadini a livello territoriale e con le associazioni 

di rappresentanza. 
 Nuovi strumenti di partecipazione dei cittadini (commissioni consultive e consigli di 

quartiere). 
 Sviluppare nuovi centri di aggregazione. 

 

Dalmine bella 
 

Obiettivo - Sviluppo sostenibile in armonia con il concetto di vivibilità ambientale. 
 Nuove modalità di progettazione urbanistica che prevedano la partecipazione dei 

cittadini alla costruzione delle scelte di fondo. 
o Chiamare Università, Operatori economici e Comune a confrontarsi su quale 

futuro sviluppo di questo territorio. 
o Predisporre un piano casa dopo un confronto fra comune, operatori del 

settore, associazioni dei cittadini. 
 Preparazione del Piano Generale del Territorio 

o correggendo la filosofia urbanistica dell’ultimo piano regolatore;  
o frenando il processo di cementificazione, attivando il recupero e 

l’aggiornamento alle normative di vecchie abitazioni e centri. 
 

 
 
 Adriano Fanzaga 

Candidato sindaco 
per la lista Dalminechiara 

 
Dalmine, 8 maggio ’09 
 


