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Binasco dopo dieci anni è un paese che ha investito e quindi è cresciuto, ha tenu-
to vivo un forte protagonismo della comunità capace di attivarsi generosamente 
nei periodi di emergenza e capace di prendersi cura delle situazioni di fragilità. 
Un paese che non è rimasto mai fermo, soprattutto nelle difficoltà e nei periodi 
più difficili, non è mai arretrato rispetto agli interessi diffusi e alle esigenze dei 
propri cittadini e che proprio per questo ora può permettersi di guardare fidu-
cioso al proprio futuro. 
 
Da un punto di vista politico, il programma elettorale che sottoponiamo alla co-
munità Binaschina è in continuità con l’attuale modello amministrativo, con la 
consapevolezza che ora più che mai il panorama politico generale è in continuo 
mutamento con nuove situazioni e nuove sfide per mantenere Binasco un luogo 
dove vivere è proprio bello. 
 
Binasco ha avviato e mantenuto nel tempo un modello attivo e particolarmente 
dinamico il cui cambiamento è stato visibile soprattutto per il nuovo modo di 
amministrare: più aperto alla propria comunità, dialogante con gli enti di ogni 
livello ma soprattutto basato sulla riscoperta delle relazioni sociali, del senso di 
appartenenza per un continuo miglioramento della qualità della vita. 
 
Dopo questo lungo e duro periodo di emergenza sanitaria a cui addirittura è se-
guita un’ulteriore emergenza rappresentata da una guerra, occorre mantenere 
con coraggio e determinazione l’impegno delle idee, della visione solida, concre-
ta e realizzabile attraverso la custodia e la promozione dei valori più importanti 
per continuare a mantenere Binasco un luogo bello e accogliente. In questi ultimi 
anni risultati piuttosto difficili, è emersa chiaramente la capacità di una comuni-
tà generosa, capace di mobilitarsi e di prendersi cura delle fragilità.  
Ora è il momento di riprendere nuovamente a ricercare e perseguire una pro-
spettiva di medio lungo periodo, orientata non solo alla Binasco di oggi ma anche 
a quella che vogliamo lasciare alle future generazioni. 
 
Le persone, tutte, con i loro bisogni e le loro risorse, sono sempre state e conti-
nueranno ad essere il centro dell’azione politica, il recupero di un forte senso 
solidaristico di cura e presa in carico delle fragilità e un’orgogliosa appartenenza 
a questa comunità, rimarranno SEMPRE DI PIU’ un punto imprescindibile 
dell’azione politica e amministrativa del governo locale. 
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Binasco e l’AGENDA 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:  
 
La nostra proposta di programma elettorale affonda le proprie radici in una cornice che 
racchiude moltissime tematiche di natura globale (qualità della vita, lotta alla povertà, 
comunità sostenibili, consumi responsabili, lotta al cambiamento climatico, rispetto 
dell’ambiente, energia pulita, legalità). Accogliamo la sfida di calarle sul nostro territo-
rio orientati al modello “Pensare Globalmente, Agire Localmente”. 
 
Cosa sono lo Sviluppo Sostenibile e l’Agenda 2030?  
 
Lo Sviluppo Sostenibile è lo «sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione pre-
sente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 
propri». Il 25 settembre 2015, con l’approvazione dei rappresentanti dei 193 Paesi 
membri dell’ONU, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile nella quale si delineano a livello mondiale le direttri-
ci delle attività da intraprendere per i successivi 15 anni e i 17 obiettivi . 
 
Nell’anno 2022 un programma elettorale non può non tenere conto degli obiettivi di svi-
luppo sostenibile che dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale.  
Ciò significa che ogni singola comunità, anche la più piccola del pianeta è chiamata a 
fornire il suo contributo per affrontare insieme queste grandi sfide per le prossime ge-
nerazioni. Per ogni ambito di intervento descritto nel nostro programma potrete trova-
re i riferimenti agli obiettivi dell’Agenda 2030 a cui tendere: 
 
Obiettivo   1 – povertà zero 
Obiettivo   2 – sconfiggere la fame  
Obiettivo   3 – salute e benessere  
Obiettivo   4 – istruzione di qualità  
Obiettivo   5 - parità di genere 
Obiettivo   6 – acqua pulita e servizi igienico sanitari 
Obiettivo   7 - energia pulita e accessibile 
Obiettivo   8 – lavoro dignitoso e crescita economica 
Obiettivo   9 – imprese, innovazione e infrastrutture 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
Obiettivo 12 – consumo e produzione responsabili 
Obiettivo 13 – lotta contro il cambiamento climatico 
Obiettivo 14 – la vita sott’acqua 
Obiettivo 15 – la vita sulla terra 
Obiettivo 16 – pace, giustizia e istituzioni forti 
Obiettivo 17 – partnership per gli obiettivi   
 
 
Anche per questo Binasco può avere l’ambizione di diventare sempre più un modello 
amministrativo, grazie anche alla generosità dei suoi cittadini oltre al rigore etico di chi 
l’amministra; l’ambizione di rafforzare la comunità in senso solidaristico e di sviluppo 
delle relazioni sociali, la tutela ed il rispetto del bene comune, attraverso un rinnovato 
protagonismo dell’ente locale nel saper essere una presenza non invasiva, un punto di 
riferimento per le famiglie e i Binaschini.  
E sulla base di questo sguardo d’insieme che sottoponiamo a tutte le cittadine e tutti i 
cittadini le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2022-2027. 
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Sempre PIU’ GIOVANI 
 
Obiettivo   3 – salute e benessere  
Obiettivo   4 – istruzione di qualità  
Obiettivo   5 - parità di genere 
Obiettivo   8 – lavoro dignitoso e crescita economica 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili   
 
Il sostegno e la valorizzazione delle nuove generazioni è fondamentale per il futuro della 
nostra comunità. I giovani devono essere i principali attori nella costruzione del proprio 
futuro. E’ necessario coinvolgerli direttamente, chiedere a loro di diventare protagonisti 
attivi in modelli progettuali di autonomia. 
Occorre infatti spingere per un protagonismo attivo dei ragazzi, far sì che possano e-
sprimere i loro desideri, i loro sogni e le loro esigenze, dando concretamente spazio alla 
realizzazione dei loro progetti. 
Dopo un fermo obbligato dalla pandemia è importante proseguire con la “Consulta Gio-
vani” proprio in questa direzione affinché ogni giovane possa trovare a Binasco una pro-
pria dimensione anche nell’ambito della sostenibilità territoriale.  
Oltre alla Consulta Giovani sarà attivato il “Tavolo Giovani” a cui siedono tutte le figure 
che a vario titolo intercettano la popolazione giovane di Binasco (scuola, parrocchia, 
comune, associazioni sportive/culturali, servizio minori, rappresentante consulta giova-
ni, rappresentante sportello pedagogico, servizio affidi, comitato genitori). Il Tavolo 
Giovani sarà uno strumento prezioso di confronto e di rete, sia per raccogliere il disagio 
in ottica preventiva, ma anche e soprattutto con uno sguardo propositivo e di costruzio-
ne di progettualità condivise. 
 
 L’impegno dell’Amministrazione per il mandato 2022- 2027 sarà di: 
 
• Sviluppare la progettualità dello Spazio hangar (lo storico deposito pullman) proprio 

nell’ottica di spazi per i giovani nell’ambito di un nuovo spazio funzionale con nuovi 
servizi e nuovi luoghi per l’aggregazione dei Binaschini;    

• Promuovere il benessere di preadolescenti e adolescenti; 
• Proseguire la “Consulta Giovani” e “Tavolo Giovani” affinché ogni giovane possa tro-

vare a Binasco una propria dimensione anche nell’ambito della sostenibilità territo-
riale; 

• Sostegno alla formazione professionale, all’orientamento, al lavoro e all’innovazione 
sociale anche attraverso indagini relative alla richiesta del mercato nell’ambito del-
le figure professionali più ricercate, “Tavolo Orientamento” non solo per il “dopo 
scuola media” ma anche per il “dopo scuola superiore”; 

• Proseguire nell’offerta del servizio di consulenza pedagogica, attivo già da due anni 
e a disposizione di insegnanti e genitori a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla 
scuola media, accessibile a tutti (non solo alle famiglie/situazioni già seguite dal 
servizio minori) proprio per raccogliere – specie dopo i due ani di pandemia – qualsi-
asi forma di difficoltà/fragilità, sia dei bambini e ragazzi, ma anche delle loro figure 
educative di riferimento; 

• Mantenere il servizio dello sportello psicologico per i ragazzi della scuola media;  
•    Promuovere il protagonismo e la cittadinanza attiva degli over 18; 
• Potenziare lo sportello lavoro attraverso maggiore capacità di incontro tra domanda 

e offerta, migliorare la conoscenza degli operatori rispetto alle aziende locali per 
invii più mirati nel processo di selezione e assunzione; 

• Potenziare l’offerta sportiva in tutto il territorio; 
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• Attivare nuovi corsi della Protezione Civile nell’ambito dei molteplici aspetti (logi-
stica, rischio, ambiente ecc.) 

• Rendere Binasco attrattiva per il divertimento e il tempo libero dei giovani poten-
ziando le aree delle attività sportive all’aperto attraverso nuovi spazi con attrezza-
ture per tennis da tavolo, padel e teqball; 

• Attività di fundraising (raccolta fondi per sostenere una causa e dare vita ad un 
qualsiasi progetto imprenditoriale, utile in special modo per le startup) e crowdfun-
ding (utilizzo del web per raccogliere capitale da gruppi di persone con interessi 
comuni al fine di finanziare progetti, iniziative o attività no profit) specifiche per le 
politiche giovanili; 

• Realizzare Laboratori di “Cinema attivo” dedicati ai più giovani anche attraverso 
corsi, cineforum, concorsi per sceneggiature, video e corti; 

 
 
 

Sempre PIU’ CURA, SALUTE E SERVIZI 
 
Obiettivo   1 – povertà zero 
Obiettivo   3 – salute e benessere  
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 16 – pace, giustizia e istituzioni forti 
 
L’invecchiamento progressivo della popolazione è un elemento che ci pone di fronte a 
nuove domande e nuovi bisogni che devono essere continuamente monitorate in un tes-
suto sociale che come mai in passato sta mostrando tutte le sue fragilità.  
L’attenzione e la cura del governo locale alle fasce più fragili della popolazione è ne-
cessaria e imprescindibile per garantire un modello di equità e benessere per tutti. 
L’emergenza Covid ha messo in evidenza come la salute sia un bene pubblico primario e 
ha reso evidente il ruolo che l’Amministrazione comunale deve tornare ad assumere nel-
la co-progettazione dell’offerta di salute dei cittadini relazionandosi con gli altri Enti, a 
cui oggi è necessario chiedere fortemente una valorizzazione dei medici di famiglia e 
concrete azioni di prevenzione sanitaria soprattutto per gli anziani soli e persone con di-
sabilità. Il Sindaco deve diventare figura di riferimento con cui gli Enti superiori devono 
necessariamente confrontarsi affinché sia possibile migliorare l’accessibilità e l’offerta 
di salute dei cittadini. 
Gli anziani attivi sono una grandissima risorsa per una comunità e nella nostra continue-
remo a valorizzarla, attraverso il contributo, in una logica di sussidiarietà, di associazio-
ni di volontariato a forte partecipazione “senior”, che in diverso modo e con diverse vo-
cazioni promuovono solidarietà, benessere e l’instaurazione di legami sociali nel territo-
rio. 
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022- 2027, sarà di: 
 
• Mantenere e potenziare il prezioso servizio degli Infermieri di Famiglia, già attivo da 

alcuni mesi presso il Poliambulatorio ATS (Azienda Territoriale Sanitaria) in Via Mat-
teotti, luogo in cui attivare ulteriori servizi sanitari per tutte le fasce della popola-
zione ed anche come unità locale di ulteriori campagne di vaccinazioni che quasi 
certamente dovremo affrontare nel prossimo autunno; 
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• Attivazione ogni sabato mattina del servizio per gruppi di auto mutuo aiuto tra 
mamme/papà: es. corso massaggio ai bimbi, svezzamento, condivisione, confronto, 
presso i locali del nido; 

• Riattivazione del servizio “Avventura di nascere e crescere”: uno spazio aperto alla 
prima infanzia per chi non va al nido (accessibile ai nonni con bambini, con la pre-
senza di un’educatrice); 

• Mantenere attivi tutti i servizi ad oggi esistenti rivolti alla fascia della terza età; 
• Sportello telefonico di ascolto di anziani e caregiver su esigenze di tipo sociale e sa-

nitario  
• Attività fisica adattata: 2 mattine in palestra con operatrice + interventi domiciliari 

per anziani che non escono di casa; 
• Attivazione di un servizio di supporto alla prenotazione delle visite mediche e di ac-

compagnamento per visite e commissioni anche attraverso la valorizzazione dei Pro-
getti PUC (percettori di reddito di cittadinanza) per dare continuità a uno sportello 
di supporto per piccole pratiche. 

• Potenziamento dei servizi attivi presso il Centro Stella prevedendo più aperture set-
timanali con un periodico calendario di attività; 

• Proposta alle associazioni del territorio per l’attivazione del progetto “Anziani in 
cattedra”, dedicate alla presentazione di esperienze e storie di vita di persone an-
ziane che hanno partecipato ad iniziative significative; 

• Formazione del volontariato per avere dei ‘volontari sentinella’, capaci di rilevare 
bisogni delle fasce più fragili, supportare per bisogni di prima necessità (spesa, 
commissioni in paese) e occuparsi dei bisogni relazionali dei più soli (telefonate, 
passeggiate insieme) 

• Attivazione di eventi orientati a sviluppare la cultura dell’inclusione: “Mettiti nei 
miei panni”, appuntamento periodico aperto a tutti i cittadini da organizzare negli 
spazi urbani più frequentati come ad esempio il Castello Visconteo in cui ci si possa 
concretamente “mettere nei panni” delle persone con disabilità (es. giro del Castel-
lo bendati con bastone, percorso in piazza in sedia a rotelle). 

• Attivare parchi giochi inclusivi; 
• Rimozione barriere architettoniche; 
• Posa di percorsi tattili (parchi, giochi, luoghi più fruiti);  
• Attenzione alla comunicazione dell’Ente accessibile (es. modulistica editabi-

le/accessibile); 
• Revisione del regolamento edilizio e aiuto economico per l’eliminazione delle barrie-

re architettoniche nei condomini; 
• Favorire la creazione di una rete di famiglie capaci di supportare nuclei famigliari a 

rischio in termini di marginalità e/o capacità genitoriali;  
• Proseguire nella partecipazione attiva al Tavolo sull’abitare costituito da distretto 

ATS (Azienda Territoriale Sanitaria) Comuni, Agenzia per la casa dell’ambito, Uffi-
ciali giudiziari, Amministratori e Terzo Settore per housing, per il confronto sulle cri-
ticità e l’individuazione di possibili strategie; 

• Sviluppare il Progetto Prossimità sia attraverso figure specialistiche che attraverso il 
rafforzamento della rete di volontariato.  
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Sempre PIU’ TERRITORIO 
 
Obiettivo   7 - energia pulita e accessibile 
Obiettivo   9 – imprese, innovazione e infrastrutture 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
Obiettivo 12 – consumo e produzione responsabili 
Obiettivo 13 – lotta contro il cambiamento climatico 
Obiettivo 15 – la vita sulla terra 
 
Una nuova stagione di rigenerazione urbana, intesa anche come attenzione alla cura 
dell’esistente, pone le basi per una trasformazione urbana nel rispetto degli obiettivi di 
consumo zero del suolo.  
La convenzione per l’acquisizione dell’area della Stazione dei pullman è stata approva-
ta. Un risultato importante, non raggiungerlo avrebbe comportato una drastica riduzione 
del servizio di trasporto pubblico per Milano, Pavia e per moltissime altre destinazioni. 
Un servizio integrato di trasporti rappresenta una risorsa importantissima e un vero e 
proprio bene comune del territorio. 
Aver raggiunto con attenzione, tenacia e determinazione l’approvazione di questo atto è 
stato estremamente importante per mantenere ancora la media delle attuali 350 corse 
di autobus al giorno. Le scelte politiche sulla mobilità producono effetti diretti e indiret-
ti su molti altri settori come servizi ai cittadini, commercio, ambiente, clima, cultura, 
scuola, energia, spazi urbani e consumo di suolo. 
 
Attraverso l’importante riqualificazione della Stazione sarà possibile continuare a pren-
dersi cura delle esigenze di tantissimi lavoratori e studenti che ogni giorno scelgono di 
spostarsi usando i mezzi pubblici. Ciò che occorre fare per il futuro è quello di garantire 
alcune corse anche nelle giornate di domenica, soprattutto per i più giovani. 
Anche l'importante intervento di riqualificazione e valorizzazione pubblica dell’hangar 
storico, consentirà di realizzare una nuova sede al Centro civico, uno spazio pubblico e 
accessibile a tutte e tutti, uno spazio multiservizi anche per i giovani costituito da una 
moderna sala polifunzionale, centri di formazione per il mondo del lavoro, spazi lettura, 
coworking, teatro, spazi per piccoli concerti ed eventi ma anche aule civiche per riunio-
ni di associazioni e cittadini. 
“Santa Maria”, conosciuta da molti Binaschini come “La Cascina del Ferro”, è una delle 
aree centrali in cui attuare importanti progetti di rigenerazione urbana per offrire nuovi 
servizi, spazi e funzioni alla comunità intera. 
La riqualificazione del Parco di Santa Maria permetterà di migliorare ulteriormente 
l’offerta di servizi sportivi rivolti sia al target giovani che agli over 50 attraverso la rea-
lizzazione della nuova Palestra Outodoor, palestra all’aperto, che a breve diventerà un 
vero e proprio Play Ground (campo da gioco e sport), già totalmente finanziato grazie al 
bando regionale vinto recentemente dal Comune di Binasco. 
L’area di Santa Maria quale area vicina alla scuola primaria ben si presta ad un centro 
polifunzionale in cui armonizzare la funzione educativa, ricreativa e di socializzazione. 
La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura; queste finalità si raggiungono 
con l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, 
garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo con la famiglia e la comunità 
ma anche attraverso la bellezza dei luoghi, la funzionalità degli spazi, la progettazione 
ad hoc di una nuova scuola. 
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La nostra intenzione è quella di migliorare l’offerta al servizio dei più piccoli ricollocan-
do l’intera funzione della scuola dell’Infanzia nell’area di Santa Maria attraverso una 
progettazione innovativa in quanto basata su principi di sostenibilità e a misura di bam-
bino/a. 
Dal punto di vista più educativo, una nuova area a verde avvicinerà i bambini al mondo 
naturale, facendo sperimentare in prima persona l’alternanza del ciclo delle stagioni, il 
ciclo vitale delle piante, facendo scoprire la nascita, la crescita, lo sviluppo, e la tra-
sformazione, occupandosene anche attraverso esperienze dirette di coltivazione attra-
verso un supporto idoneo e qualificato. Tutto ciò insegnerà ai bambini la necessità della 
pazienza e dell’impegno per il raggiungimento di risultati gratificanti. Coltivare a scuola 
attraverso l’esperienza degli Orti didattici significa educare alla salute, ad una corretta 
alimentazione e a sviluppare nel bambino lo spirito ecologico in modo da crescere indi-
vidui rispettosi e consapevoli, proiettati verso un futuro sostenibile, coscienti 
dell’importanza di non depauperare le risorse naturali e di riconsegnare ciò che è stato 
affidato in condizioni, se possibile, migliori di come è stato trasmesso. 
Il Centro storico e il Castello, luogo-simbolo della comunità e polarità attrattiva di asso-
luto rilievo, hanno dimostrato in questi anni le loro forti potenzialità di “motori cultura-
li” della nostra comunità. 
In particolare il Castello Visconteo, deve diventare il vero genius loci, lo spirito del luogo 
della nostra comunità, ma non solo. 
Il Castello Visconteo diventerà la culla di una dimensione artistico culturale creativa che 
posizionerà Binasco quale polo attrattore di talento, cultura e socializzazione mante-
nendo ed anzi incrementando l’offerta di eventi che lo ha così caratterizzato in questi 
anni: Jazz, Lirica, Teatro, Letteratura, Arte, Scienza, incontri a tema ecc. introducendo 
un’attenzione alla diversificazione dei target e delle rispettive preferenze presenti nella 
comunità.  
Binasco gode di un discreto patrimonio di verde pubblico. La manutenzione del verde 
pubblico e degli spazi urbani è stata messa a regime con importanti investimenti, ma ri-
chiede costanti interventi ed ulteriori attenzioni e investimenti.  
“Due parchi all’anno” è un progetto partecipato in cui tutti i fruitori saranno messi in 
grado di segnalare aspetti positivi, negativi, idee, consigli nelle rispettive aree a verde. 
Sarà quindi avviato un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale ed insieme 
sarà possibile confrontare, valutare e decidere insieme sugli interventi straordinari ri-
chiesti.  
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022- 2027, sarà di: 
 
• Riqualificare ed attivare la funzione di nuovo Centro Civico negli spazi dell’Hangar 

della stazione;  
• Riqualificare il piazzale della stazione dei pullman;  
• Mantenere il servizio di trasporto autobus con oltre 350 corse giornaliere MI-PV e 

territori limitrofi; 
• Promuovere un tavolo con Regione Lombardia e con gli operatori interessati per at-

tivare le corse pullman anche la domenica ed in orari dedicati; 
• Avviare progetto fattibilità nell’ambito della programmazione di rigenerazione urba-

na per ricollocare la funzione della Scuola dell’Infanzia presso l’area a verde di San-
ta Maria; 

• Riqualificazione e realizzazione di un nuovo hub culturale del Castello Visconteo che 
finalmente potrà vivere appieno la vocazione di vero genius locis (spirito del luogo) 
cittadino alla luce dell’acquisizione della parte demaniale;  

• Rivisitazione dei Parchi cittadini e percorso di partecipazione con la cittadinanza al 
fine della riqualificazione;  
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• Mantenere il piano della manutenzione di tutti i plessi pubblici attivando un concre-
to sistema di controllo di gestione in grado di ottimizzare gli interventi e monitorarli 
nel tempo;  

• Proseguire nella elaborazione del piano quinquennale per la manutenzione specifica 
delle strade attraverso valutazioni di volta in volta rinnovate per raggiungere miglio-
ri livelli di efficienza; 

• Avviare nuove campagne di arruolamento nell’ambito della Protezione Civile comu-
nale attraverso corsi dedicati anche ai più giovani;  

• Mantenere e strutturare ulteriormente la preziosa realtà dei “Volontari del Verde” 
rinnovando i momenti di formazione e dotazione di attrezzi e dpi;  

• Avviare la revisione e attualizzazione del Piano di Governo del Territorio (PGT); 
• Istituire tavoli orientati ad avviare il confronto con gli operatori interessati per af-

frontare e risolvere l’aspetto delle aree dismesse presenti in territorio;  
• Avviare la progettazione di fattibilità per la realizzazione degli Orti Urbani; 
• Realizzare esperienze di progettazione partecipata per alcune aree pubbliche del 

territorio da recuperare e/o migliorare; 
 
 

Sempre PIU’ SOSTENIBILITA’ 
 
Obiettivo   3 – salute e benessere  
Obiettivo   6 – acqua pulita e servizi igienico sanitari 
Obiettivo   7 - energia pulita e accessibile 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
Obiettivo 12 – consumo e produzione responsabili 
Obiettivo 13 – lotta contro il cambiamento climatico 
Obiettivo 15 – la vita sulla terra 
 
Siamo ormai tutti consapevoli come sia indispensabile proseguire verso una transizione 
ecologica che, proprio perché “transizione”, non possiamo immaginare istantanea ma 
dobbiamo ipotizzare e programmare azioni chiare e precise che peraltro risultano in as-
soluto continuità con quanto fatto sino ad ora.  
Il nostro impegno è quello di terminare l’efficientamento energetico del patrimonio 
pubblico, già a buon punto ma anche avviare concretamente il progetto delle “Comunità 
Energetiche” basate sull’autoconsumo che permetterà di trasformare i cittadini da sem-
plici consumatori a produttori e consumatori della propria energia.  
Un altro punto cruciale che deve essere in agenda anche della più piccola comunità lo-
cale è la riduzione delle emissioni di CO2, in senso ampio cioè non solo abbattere la sua 
produzione ma catturare anche quella che necessariamente c’è già nell’aria. Da questo 
punto di vista sicuramente la piantumazione di nuove aree verdi è il primo fattore su cui 
puntare anche se il territorio non dispone di grandi aree pubbliche disponibili, occorre 
puntare sull’incremento del numero di alberi presenti in aree pubbliche e private attra-
verso incentivi e agevolazioni. 
Inoltre, un’azione concreta di abbattimento della CO2 ed anche dei costi della Tassa Ri-
fiuti che ogni cittadino paga annualmente, riguarda la raccolta dei rifiuti, la corretta 
differenziazione e la loro riduzione. Ad oggi la percentuale della Raccolta Differenziata 
ha raggiunto quasi il 69%, l’introduzione della tariffazione puntuale ci permetterà di su-
perare il 75% con grande guadagno dell’Ambiente e delle tasche dei Binaschini. 
Nel percorso della tariffazione puntuale saranno riproposti i corsi di compostaggio dome-
stico e incontri sull’Ambiente che permetteranno di attivare momenti di formazione con 
elementi premianti sulla parte variabile della Tassa Rifiuti.  
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Riparare per non buttare: saranno attivati i laboratori del riuso con l’obiettivo di dare 
nuova vita ad oggetti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, riparare giochi e fare 
riparazioni sartoriali; il laboratorio vuole anche offrire l’occasione di socializzare e 
scambiarsi informazioni per combattere la cultura dell’usa e getta, promuovere la buona 
pratica del riuso e diminuire concretamente la quantità di rifiuti prodotti. Sarà inoltre 
riproposto il format dello Swap Party a tema quale luogo in cui barattare e scambiare 
oggetti riutilizzabili. Infine l’Applicazione JUNKER che ha aiutato moltissimi binaschini 
nella raccolta differenziata, sarà potenziata con la funzione “bacheca del Riuso”, una 
piattaforma digitale di inserzioni gratuite che permetterà a tutti i binaschini di dare una 
seconda vita, regalandoli, agli oggetti ancora in buono stato ma di cui non hanno più bi-
sogno. Un gesto dal grande valore umano, ambientale ed economico. 
Sempre sul fronte ambientale è importante valorizzare e incentivare comportamenti in-
dividuali e collettivi virtuosi, volti alla sostenibilità, che favoriscano anche pratiche di 
condivisione. 
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022- 27, sarà di: 
 
• Proseguire nel percorso di efficientamento energetico delle strutture pubbliche at-

traverso la valutazione di un intervento concreto di riconversione alle energie rinno-
vabili (fotovoltaico, solare, geotermico); 

• Avviare il percorso per concretizzare la nascita della “Comunità Energetica di Bina-
sco”, un’associazione composta dal Comune, aziende, attività commerciali o citta-
dini privati, per ridurre la dipendenza energetica dalla rete e ridurre le bollette;  

• Proseguire nel controllo di gestione con attento monitoraggio dei consumi delle bol-
lette di tutti gli edifici pubblici; 

• Migliorare la fruibilità e la manutenzione del patrimonio verde pubblico; 
•    Aumentare ed ottimizzare il decoro urbano; 
• Adottare una “tariffa puntuale” affinché la tassa rifiuti sia commisurata alla effetti-

va quantità di rifiuti prodotti; 
• Aumentare la percentuale di raccolta differenziata e ridurre la produzione dei rifiu-

ti; 
• Diffondere periodicamente i dati della Raccolta Differenziata evidenziandone 

l’andamento e l’evoluzione nel tempo; 
• Riqualificare l’area del Centro Raccolta Ingombranti anche nella verifica dei control-

li degli ingressi;  
• Garantire un’adeguata pulizia e manutenzione del verde pubblico anche attraverso il 

potenziamento del servizio di pulizia giornaliera e campagne di sensibilizzazione per 
contrastare il fenomeno del Littering (gettare a terra i rifiuti);  

• Attivare la figura del “Tutor della Raccolta differenziata”;  
• Ottimizzare la presenza e lo svuotamento dei cestini in aree pubbliche; 
• Aumentare la piantumazione di alberi, festa dell’albero e albero per ogni bambino 

nato e residente; 
• Proseguire, sostenere ed ampliare la partecipazione alle iniziative, private o pubbli-

che, di sensibilizzazione ambientale (Puliamo il mondo, Giornata del Verde Pulito, 
Sacco Libera Tutti, Le giornate insieme a te per l’Ambiente, Se li lasci non vale ecc.) 
e al risparmio energetico;  

• Attivazione di incontri a tema relativi agli argomenti sulla sostenibilità tra cui anche 
la buona pratica dei pozzi di prima falda domestici per i giardini privati; 

• Proseguire con i corsi di compostaggio domestico;  
• Potenziare l’offerta dell’attuale emporio solidale anche attraverso laboratori orien-

tati alla cultura del riuso e della piccola “riparazione fai da te”;  
• Attivazione dell’applicazione Junker “Bacheca del Riuso” per lo scambio di oggetti 

ancora riutilizzabili attraverso una piattaforma web di facile utilizzo;  
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• Attivare un ruolo concreto della consulta giovani nell’ambito delle tematiche sulla 
sostenibilità, delle politiche energetiche, del verde pubblico e dell’economia circo-
lare. 

 
 

Sempre PIU’ SCUOLA 
 
Obiettivo   4 – istruzione di qualità  
Obiettivo   5 - parità di genere 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
Obiettivo 12 – consumo e produzione responsabili 
Obiettivo 15 – la vita sulla terra 
 
Binasco da tempo vanta un livello di eccellenza nelle sue scuole, una ricchezza proget-
tuale di prim'ordine. La qualità del lavoro fatto dagli istituti del territorio è fondamenta-
le e si conferma la volontà di mantenere alto l'investimento di risorse dell'Amministra-
zione con il Diritto allo Studio come un mezzo per dare forma e sostanza a un lavoro tra-
sversale che impegna scuola, amministrazione e componente genitoriale a costruire soli-
de fondamenta nella crescita dei ragazzi dentro e oltre la scuola. 
Il mondo contemporaneo attraversa un periodo di difficoltà educativa, si fatica a contra-
stare una spinta al protagonismo individuale non bilanciata con il senso di appartenenza 
ad un contesto collettivo, ad una visione solidale della società. Per valorizzare effica-
cemente un'azione che incardina la crescita del soggetto dentro una comunità, con rela-
tivi diritti e doveri, è necessario sostenere e affiancare il lavoro che viene fatto dalla 
scuola, luogo in cui una società costruisce il proprio futuro, affinché sia un ambiente do-
ve si possano valorizzare tutte le componenti cognitive dei bambini e dei ragazzi e ren-
derli cittadini del mondo in modo consapevole. 
Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'impegno dell'Amministrazione deve essere quello 
di dare supporto non solo economico, ma anche progettuale alla costruzione di una so-
cietà preparata, inclusiva e solidale. La scuola non è solo il luogo dove si impara a “scri-
vere e a far di conto” ma, assieme al contesto famigliare, è il luogo dove i nostri ragazzi 
crescono e diventano cittadini, dove apprendono i valori e l'importanza del contesto so-
ciale e dove acquisiscono autonomia di pensiero. Per questo la scuola rappresenta un 
presidio educativo e di prevenzione fondamentale. 
Sarà inoltre proposto il progetto “Nonni Civici” centrato sulla ricostruzione del tessuto 
sociale vissuta come modello essenziale di un controllo del territorio. In questo percorso 
è possibile attivare un servizio di presidio davanti alle scuole quale politica integrata di 
sicurezza urbana. 
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022-2027, sarà di: 
 
• Proseguire a lavorare su un tavolo condiviso, come impostato con la co-

progettazione, in cui sono protagoniste le scuole, l'Amministrazione e i soggetti che 
a vario titolo lavorano nelle scuole per la realizzazione dei progetti; 

• Attivare reti che rendano la scuola una parte fondamentale della società, in con-
tatto con i principali presidi della comunità, con il ricco mondo delle associazioni 
di Binasco, con progettualità dentro e fuori dalla scuola; 

• Supportare il ruolo educativo delle famiglie in stretta collaborazione anche con le 
altre agenzie educative di livello superiore; 

• Favorire la conciliazione del tempo lavoro-famiglia con servizi pre e post scuola; 
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• Attivare il progetto dei “Nonni civici”; 
• Sostenere progettualità che sviluppino autonomia e consapevolezza anche per 

quanto riguarda gli spazi dei plessi scolastici;  
• Investire risorse affinché gli edifici pubblici siano sicuri ed efficienti e permettano 

il recupero di spazi da attrezzare e destinare a laboratori, per promuovere una di-
dattica sempre più esperienziale e che valorizzi tutte le attività didattico ambien-
tale da svolgere all’aria aperta e tra queste gli “Orti didattici” che permetteranno 
di avviare un percorso virtuoso in grado di ampliare l’offerta didattica verso le te-
matiche della sostenibilità territoriale; 

• Mantenere e potenziare il programma di manutenzione delle strutture che proprio 
quest’anno vedrà la definitiva acquisizione dei certificati di sicurezza antincendio 
di tutti plessi scolastici; 

• Creare e consolidare lo Spazio Compiti quale luogo di ritrovo pomeridiano; 
• Mantenere e riproporre un importante momento di educazione civica coinvolgendo 

gli alunni nel toccar con mano l’esperienza amministrativa: ‘giunte simulate’ in sa-
la consigliare dove bambini e ragazzi possono periodicamente incontrare gli ammi-
nistratori, rivolgendo domande e portando il proprio punto di vista, stimolando gli 
adulti che amministrano il territorio a guardare la comunità anche dal punto di vi-
sta dei più giovani.  

• Mantenere e riproporre i servizi di screening per le dislessie e le ore di supporto 
educativo in affiancamento alle classi quale forte attenzione all’inclusione;  

• Mantenere e incentivare le borse di studio per gli studenti della scuola media; 
• Maggiore attenzione alla sostenibilità (prodotti a chilometro zero, potenziare edu-

cazione alimentare, ridurre gli sprechi); 
• Promuovere progetti specifici per la riduzione dei rifiuti in collaborazione con 

l’azienda Sasom; 

 
Sempre PIU’ SPORT E BENESSERE 
 
Obiettivo   3 – salute e benessere  
Obiettivo   5 - parità di genere 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
  
Oltre alla salute e al benessere fisico, lo Sport è importantissimo nella formazione delle 
persone ed è uno strumento di educazione e di inclusione sociale. Un grande alleato del 
sistema del welfare ed è per questo motivo che saranno introdotti voucher quali stru-
mento di sostegno per coloro che rischiano di esserne esclusi. 
Il progetto avviato in questi anni per lo sviluppo di un sistema Sport negli spazi 
all’aperto ha dato risultati eccellenti, si tratta ora di proseguire su questa strada coin-
volgendo maggiormente il  prezioso tessuto delle associazioni sportive  per ampliare ul-
teriormente l’offerta con corsi sportivi outdoor (all’aperto) in cui le palestre potranno 
anche essere le aree a verde e i parchi pubblici del territorio opportunamente attrezzati 
e adeguati, un modello quindi da mettere a sistema sia come promozione dell’attività 
all’aperto che come veicolo di riconquista degli spazi urbani. 
Le donne e gli uomini delle associazioni sportive binaschine che in questi anni con dedi-
zione e cura hanno permesso a tanti ragazzi, ragazze, bambini, bambine e adulti di po-
ter praticare moltissime discipline sportive, saranno i principali attori che potranno gui-
dare questo nuovo progetto insieme all’amministrazione comunale. 



 

Binasco Più                                                                                                                                                                                                 12 

Anche il campo sportivo comunale deve essere visto come presidio sociale oltre come 
luogo di sport. E’ già in programma un importante intervento straordinario al fine di mi-
gliorare la struttura e quindi l’accesso ai corsi sportivi, tuttavia molto si deve ancora fa-
re, soprattutto nell’ambito del risparmio energetico e della sostenibilità dell’impianto 
che oltre a perseguire risultati virtuosi dal punto di vista ambientale porteranno anche 
ottimizzazione economiche liberando ulteriori risorse da investire.  
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022-2027, sarà di: 
 
 Mantenere e potenziare lo sviluppo di un sistema Sport outdoor, le palestre 

all’aperto, per tutte le età, da collocare nei parchi binaschini (calisthenics, beach 
volley, padel, teqball, tennis da tavolo, bocce);  

 Proseguire nella programmazione di manutenzione straordinaria del campo sportivo 
nei diversi ambiti della struttura ed in particolare nel risparmio energetico e nel si-
stema di irrigazione del campo;  

 Promuovere l’attività sportiva all’aperto anche attraverso il confronto con tutte le 
associazioni sportive del territorio;  

 Attivare con le strutture vicino al nostro territorio convenzioni a prezzi calmierati 
per corsi di nuoto; 

 Completare l’intervento di miglioramento della dotazione sportiva presso il Parco 
Santa Maria per renderlo un vero e proprio Play Ground (campo da gioco e sport) e 
non solo per i giovani;  

 Potenziare l’arredo urbano nei parchi anche attraverso l’introduzione di tavoli da 
gioco all’aperto (tennis da tavolo, scacchi-dama) panchine e contenitori per la rac-
colta differenziata;  

 Attivare una stazione di manutenzione biciclette in prossimità dell’innesto pista ci-
clabile MI-PV; 

 

 

Sempre PIU’ LEGALITA’ 
 
Obiettivo   5 - parità di genere 
Obiettivo   8 – lavoro dignitoso e crescita economica 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
Obiettivo 16 – pace, giustizia e istituzioni forti 
 
“La legalità richiede coraggio e generosità”.  
La difesa di questi valori richiede una decisa scelta di campo e la disponibilità 
a schierarsi per contrastare ogni forma di illegalità.  
In tutti questi anni, abbiamo voluto trasmettere un messaggio forte e deciso attraverso 
l'adesione all'associazione "Avviso Pubblico” e al costante lavoro della “Consulta per la 
Legalità” costituita da rappresentanti dell’amministrazione, della scuola, delle forze 
dell’ordine ed ora anche dal rappresentante della “Consulta Giovani”.  
Inoltre, riteniamo che la diffusione della cultura della legalità soprattutto tra i più gio-
vani è un fattore civico fondamentale, perché è alle nuove generazioni che bisogna fare 
riferimento per avviare un percorso virtuoso che porti ad una società migliore. 
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022-2027, sarà di: 
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• Proseguire nell’attività della “consulta della Legalità” prevedendo la partecipazione 
anche di un rappresentante della “Consulta Giovani”; 

• Mantenere il costante impegno nella gestione della cosa pubblica con particolare at-
tenzione al tema della legalità, confermando l’adesione ad “Avviso Pubblico” e pro-
seguendo l’importante dialogo e partecipazione all’associazione “Libera” contro le 
mafie; 

• Aderire alla carta etica degli amministratori locali;  
• Proseguire nel progetto “Giardino dei Giusti” anche in altre aree pubbliche incre    

mentando questi luoghi simbolici di attenzione alla cultura della legalità, dell’etica 
e dell’impegno civile;  

• Coinvolgere tutti i cittadini, scuole, associazioni, imprenditori per un percorso con-
diviso sui temi della legalità; 

 
 

Sempre PIU’ CULTURA E TURISMO 
 
Obiettivo   5 - parità di genere 
Obiettivo   9 – imprese, innovazione e infrastrutture 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
 
 
Coesione sociale e civile, trasmissione di valori, volontà di ricostruire e di crescere in-
sieme possono trovare nella cultura un veicolo importante che può essere di stimolo per 
affrontare meglio anche le problematiche di una società post pandemica.  
La cultura è una leva fondamentale nella lotta alle disuguaglianze: creare, rafforzare ed 
estendere le occasioni, i luoghi e i linguaggi per consentire una pratica più estesa di 
fruizione e partecipazione. La cultura in senso ampio è un bene comune, è un valore in 
sé preziosissimo per una comunità, uno degli strumenti più potenti per “salvarsi insie-
me”. Il recupero del Castello sarà il migliore sfondo per esercitare, rinnovare e incre-
mentare l’offerta culturale che in questi anni ha fatto conoscere Binasco ben oltre al di 
fuori della nostra zona avviando percorsi particolarmente virtuosi arrivati persino alla 
Borsa Internazionale del Turismo BIT (Castlejazz, Giornata Storica, FAI, percorsi storici, 
giovani autori, Lirica, Teatro ecc.)  
L’apertura verso l’esterno, coltivata in diversi ambiti dall’Amministrazione di Binasco 
Più, ha favorito e concretizzato la nostra partecipazione a diversi percorsi che hanno co-
involto realtà e progetti importanti.  
Fare rete rimane uno degli obiettivi proposti da Binasco Più da concretizzare attraverso 
il consolidamento di sinergie già in essere e la creazione di nuovi progetti per la valoriz-
zazione del territorio, con un’attenzione sempre puntuale ai bandi di settore. 
Tuttavia Binasco, fin dall’antichità, si caratterizza e si differenzia per una serie di pecu-
liarità: la posizione a metà strada tra Milano e Pavia, il centro con il Castello Visconteo, 
la Chiesa Parrocchiale e i vivaci portici, la storia che abbraccia eventi e personaggi im-
portanti. Occorre quindi potenziare e promuovere Binasco per la sua unicità grazie ad 
una trama locale che punti allo spirito del luogo. 
Binasco può diventare un brand, un marchio che identifichi: storia, cultura, turismo, e-
venti, commercio. 
Un brand riconoscibile e usato in tutti gli ambiti possibili, in modo da suscitare curiosità 
e interesse in maniera diffusa. 
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La storia e le caratteristiche di Binasco, rappresentano un fattore di attrattività, in gra-
do di intercettare il “turismo mirato” ma anche e soprattutto il “turismo di prossimità”, 
legato all’importanza di realtà turistiche vicine.  
La posizione sull’asse Milano-Pavia con la presenza dei Navigli e dei percorsi ciclo-
pedonali, il legame storico con le due importanti città e con la vicina Certosa di Pavia, 
sono elementi da sfruttare e promuovere. 
Inserire Binasco nei percorsi turistici tradizionali è un obiettivo da perseguire, anche 
sfruttando le possibilità offerte dai social e più in generale dalle moltissime opportunità 
presenti sul web. 
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022-2027, sarà di: 
 
• Attraverso il recupero del Castello, valorizzazione e potenziare l’offerta di eventi 

culturali;  
• Confermare le principali rassegne musicali e teatrali ampliandone l’offerta; 
• Creare un vero e proprio brand, un marchio che identifichi la storia, la cultura, gli 

eventi e il commercio binaschino;  
• Ricollocare la funzione della biblioteca comunale nei locali più nobili del Castello Vi-

sconteo;  
• Promuovere attività in grado di attrarre anche il cosiddetto “turismo di prossimità”;  
• Creare un preciso percorso per la valorizzazione di tutto il territorio e non solo del 

centro storico (es. la Chiusa del Ticinello); 
• Inserire Binasco nei percorsi turistici tradizionali attraverso accordi e convenzioni di 

settore;  
• Valorizzare e sostenere l’attività culturale e aggregativa svolta dalla Pro Loco; 
• Mantenere ed ampliare l’esperienza con il FAI (Fondo Ambiente Italiano); 
• Valorizzare l’offerta culturale del territorio con un’attenzione sempre puntuale ai 

bandi di settore; 
• Sperimentare il format “Human Library” quale metodo innovativo di dialogo in cui i 

libri sono persone consapevoli di appartenere a minoranze soggette a stereotipi e 
pregiudizi disponibili a discutere le proprie esperienze e i propri valori con altri pro-
prio per scardinare le barriere; 

 
Sempre PIU’ COMMERCIO 
 
Obiettivo   8 – lavoro dignitoso e crescita economica 
Obiettivo   9 – imprese, innovazione e infrastrutture 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
Obiettivo 12 – consumo e produzione responsabili 
Obiettivo 15 – la vita sulla terra 
 
Occorre tutelare il prezioso tessuto commerciale al dettaglio, i negozi di vicinato e le ri-
storazioni, veri e vivaci presidi territoriali che da sempre hanno caratterizzato il territo-
rio di Binasco. Occorre proseguire con azioni pubbliche di promozione e sostegno agendo 
attraverso promozioni unitarie e servizi condivisi che consentano di incrementare e po-
tenziale l’offerta commerciale evitando fenomeni di desertificazione. Occorre riqualifi-
care i negozi dei portici attraverso il rilancio in termini di qualità dello spazio pubblico 
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(valorizzazione del percorso sotto i portici, miglioramento arredo urbano), come ele-
mento caratterizzante l’offerta commerciale, culturale e turistica coinvolgendo diret-
tamente gli imprenditori interessati. E’ altrettanto importante sostenere i piccoli eser-
centi nell’accesso alla trasformazione digitale e alle nuove forme di distribuzione ed e-
commerce attraverso progetti sovra-comunali. 
Per supportare un’offerta turistica intesa non solo come interesse storico-culturale, ma 
anche come commercio e ristorazione, si propone la creazione di un punto informativo 
che possa offrire una gamma di notizie a servizio del turismo sfruttando anche gli stru-
menti digitali che hanno caratteristiche di immediatezza e fruibilità. 
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022-2027, sarà di: 
 
• Incentivare la collaborazione ed il confronto con le realtà commerciali presenti sul 

territorio per un reciproco beneficio stabilendo incontri periodici;  
• Realizzare nuovi stalli di parcheggio al servizio del centro storico grazie al recupero 

del piazzale della stazione; 
• Migliorare l’arredo urbano; 
• Promuovere interventi di cura dell’affaccio delle attività sugli spazi pubblici con 

particolare attenzione al verde ornamentale; 
• Partecipare attivamente a tutti i tavoli del distretto del Commercio sia per 

un’azione propositiva sia per cogliere tutte le opportunità offerte dagli Enti a vari li-
velli;  

• Realizzazione di un punto informativo presso l’attuale centro civico comunale in 
grado di offrire notizie e informazioni sui servizi del turismo e della realtà commer-
ciale del territorio;  

• Potenziamento degli strumenti volti a limitare gli sprechi attraverso un percorso di 
sostenibilità delle buone pratiche per i negozi, già sperimentate e consolidate in al-
tre realtà.  

 
 

Sempre PIU’ SICUREZZA 
 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
Obiettivo 15 – la vita sulla terra 
Obiettivo 16 – pace, giustizia e istituzioni forti 
 
Il controllo del territorio è fondamentale e per questo proseguiremo nella ottimizzazione 
dei servizi di pattugliamento della Polizia Locale che ad oggi garantisce la presenza di 
una pattuglia sino alla una di notte.  
Anche per gli impianti di video sorveglianza provvederemo ad una ricognizione e poten-
ziamento attraverso l’utilizzo delle Fototrappole.  
L’istituzione degli osservatori civici ha permesso a tanti cittadini che non avevano nes-
sun rapporto fra loro di unirsi e collaborare. 
Il ruolo dei coordinamenti di controllo di vicinato è quello di ricevere informazioni e se-
gnalazioni per sollecitare le soluzioni del servizio pubblico, ma occorrerebbe rafforzarlo 
o quanto meno pensare a nuove modalità di risposta che rendano agevoli e celeri le so-
luzioni. Inoltre, il controllo di vicinato significa relazioni: da chi si occupa di liberare la 
cassetta della posta del vicino in vacanza, a chi si occupa dell’anziano solo in casa. E le 
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relazioni portano integrazione, coesione sociale, partecipazione, combattendo la paura 
e la percezione di insicurezza. 
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022-2027, sarà di: 
 
• Mantenere il servizio di pattugliamento del territorio a cura della Polizia Locale sino 

alla una di notte;  
• Avviare la progettualità presso i Fontanili affinché sia possibile istituire “Il vigile di 

comunità”, un agente che provvede al pattugliamento a piedi in diverse zone del 
territorio;  

• Attivazione in collaborazione con le Forze dell’ordine, la polizia municipale e la Po-
lizia Postale per proporre corsi anti-truffa (anche truffe informatiche) rivolti a tutta 
la cittadinanza; 

• Istituire una rete di azioni concrete di tutela e accompagnamento per gli anziani so-
li, affiancandoci ai tanti servizi già esistenti, come aiutarli nella spesa, contattarli, 
favorire le condizioni fisiche e relazionali che permettano una migliore qualità della 
vita per chi è solo e si sente fragile, e può trovare nei vicini di casa e nella comunità 
in cui vive un valido aiuto. 

• Potenziamento del servizio di video sorveglianza che andrà ad integrare l’impianto 
già esistente per il controllo targhe in entrata e uscita del territorio; 

• Attivare un servizio di video sorveglianza nei parchi pubblici;  
• Dotazione di un sistema di foto trappole quali strumenti più dinamici e versatili in 

grado di intervenire di volta in volta sulle criticità rilevate (come ad esempio furti 
cimitero e scarichi abusivi rifiuti);  

• Organizzazione di periodiche iniziative pubbliche di informazione ed educazione alla 
legalità anche attraverso la prosecuzione dei lavori della consulta che da molti anni 
ha mantenuto un ruolo importante di dialogo tra le diverse istituzioni del territorio 
(Comune, Scuola, Carabinieri, Polizia Locale); 

• Potenziare tutto il progetto degli Osservatori Civici per l’intero territorio;  

 

Sempre PIU’ PARTECIPAZIONE 
 
Obiettivo   5 - parità di genere 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
Obiettivo 15 – la vita sulla terra 
Obiettivo 16 – pace, giustizia e istituzioni forti 
 
In media, ogni anno sono oltre 200 i cittadini di Binasco che hanno prestato il proprio 
tempo libero nell’attività di volontariato nel nostro territorio. Binasco nel tempo è di-
ventata un modello di comunità collaborativa, in grado di poter sperimentare un metodo 
e un vero e proprio modello replicabile. 
L’obiettivo è un ancora un futuro fatto di associazionismo, volontariato e cittadinanza 
attiva. Rendere i cittadini protagonisti significa mettere a disposizione luoghi di discus-
sione e confronto e garantire lo sviluppo di modelli di collaborazione diffusi. 
Sono indispensabili luoghi fisici, stabili, funzionali e lo spazio dell’hangar della stazione 
(lo storico deposito dei pullman) è proprio immaginato per questo. Finalmente un luogo 
dove promuovere un’agenda per lo sviluppo locale mobilitando il potere di trasformazio-
ne della cultura e della partecipazione e del volontariato. 
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Durante l’emergenza sanitaria e, anche oggi, a causa dell’emergenza in Ucraina, Binasco 
ha potuto contare sull’attivazione generosa e concreta di moltissimi cittadini, dimo-
strandosi comunità accogliente, solidale e vicina ai più fragili. Questa scintilla e questa 
capacità di aver cura di ogni membro vicino o lontano della comunità non possono essere 
disperse. 
Saranno inoltre istituite assemblee pubbliche periodiche con sindaco e/o assessori per 
condividere l’avanzamento dei progetti, la fattibilità degli interventi richiesti, con un 
confronto aperto sulle decisioni da prendere. 
Dopo uno stop obbligato dalla pandemia riprenderanno i lavori della consulta giovani con 
un occhio particolare ai progetti territoriali e di sostenibilità e con esperienze da mette-
re a confronto e scambio a più livelli. 
Inoltre sarà strutturato ed ottimizzato un servizio che di fatto ad oggi è stato gestito 
dalle singole aree funzionali del comune e precisamente quello della ricerca e valuta-
zione dei bandi proposti dagli Enti a vari livelli.  
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022-2027, sarà di: 
 
• Potenziare la rete di volontariato con ricostituzione dell’Albo Volontari del Comune 

di Binasco, rinnovando i gruppi suddivisi per settore e attitudini, con un’attenzione 
anche alla formazione del volontario (in base al settore di appartenenza), 
all’adeguamento amministrativo, perché possa essere risorsa e ‘sentinella’ del terri-
torio e della comunità, per individuare bisogni, criticità o nuove progettualità;  

• Proseguire nel confronto e coinvolgimento dei cittadini interessati a partecipare at-
tivamente alle iniziative del territorio al fine di costituire una rete virtuosa di per-
sone capaci di prendersi cura del luogo in cui vivono e della comunità tutta; 

• Attivare la raccolta di proposte da parte dei cittadini/associazioni/stakeolder (por-
tatori di interesse) anche al di fuori di tavoli e confronti diretti, istituzione di un 
nuovo account “perbinascovorreiproporre@comune.binasco.mi.it"; 

• Istituire il “servizio Bandi/Avvisi” per il costante monitoraggio e la valutazione delle 
opportunità di finanziamenti, contributi, cofinanziamenti proposti dagli Enti a vari 
livelli,  per servizi/interventi territoriali di Binasco;  

• Rafforzare la rete di connessione con gli altri enti con la costante presenza ai tavoli 
sovra comunali; 

• Riattivare il concorso cittadino “Binasco in Fiore” estendendolo anche ai negozi; 
• Sperimentare l’attivazione di convenzioni per introdurre facilitazioni di servizio per 

il cittadino (disinfestazione, rimozione eternit);  

 

Sempre PIU’ DIRITTI DEGLI ANIMALI 
 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
Obiettivo 15 – la vita sulla terra 
 
E’ importante mantenere una giusta attenzione all’aspetto dei diritti degli animali e del-
la convivenza in territorio. 
In materia di diritti e benessere animale intendiamo infatti continuare nella direzione 
intrapresa già da tempo con la realizzazione della prima area cani di Binasco. 
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022-2027, sarà di: 
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• attivazione campagne annuali di comunicazione (ad esempio sterilizzazione degli a-
nimali d’affezione, adozioni degli animali del canile, rispetto delle regole di convi-
venza civile, problema deiezioni canine); 

• Ai cittadini che fanno ristrutturazioni, sarà proposta la fornitura di nidi per agevola-
re la fauna selvatica utile al territorio; 

• Incrementare/riqualificare le aree cani in modo tale da averne almeno un’altra sul 
territorio; 

• Realizzare di corsi per patentino cani in collaborazione con ATS (Azienda Territoriale 
Sanitaria) e con veterinari comportamentalisti oltre che con educatori cinofili; 

• Avviare il percorso partecipato per l’adozione del "Regolamento per il benessere de-
gli animali e per una migliore convivenza con la comunità”; 

 
 

Sempre PIU’ COMUNICAZIONE 
 
Obiettivo 10 – ridurre le disuguaglianze 
Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili 
 
 

Negli ultimi anni si sono sempre più modificate e diversificate le modalità di informazio-
ne e interazione tra i fornitori di servizi e coloro che li utilizzano: informatori periodici, 
sito internet, app, social network, Junker etc. Tra tutte queste modalità, i canali social 
consentono di creare piazze virtuali dove i cittadini discutono temi e possono proporre 
soluzioni alle problematiche. 
Ha già preso avvio un lavoro di diffusione delle informazioni anche tramite i social 
network (specialmente Facebook) e sarà diffuso un ulteriore e importante canale di in-
terazione tra cittadino e Comune, quello delle segnalazioni. Ciò consente di tracciare lo 
stato della richiesta, sapere a che ufficio è in carico, a che punto è la procedura di ri-
sposta. 
Riteniamo tuttavia che occorra anche facilitare anche coloro che non hanno competenze 
o dotazioni informatiche attraverso canali non digitali riqualificando il sistema classico 
delle bacheche informative nonché la rete dei negozi di vicinato che da sempre sono 
state “vetrine” preziose per la diffusione/informazione. 
 
L’impegno dell’Amministrazione, per il mandato 2022-2027, sarà di: 
 

•    Migliorare la comunicazione verso i cittadini tramite i diversi canali a disposizione; 
•    Favorire e semplificare l'accesso degli utenti ai servizi e alle informazioni; 
• Aumentare la qualità e la tempestività delle risposte al cittadino; 
• Mantenere ancora più aggiornato il sito web e renderlo ancora più accessibile e frui-

bile, più facile da consultare per trovare le informazioni;   
•    Semplificare le modalità di invio delle segnalazioni; 
•    Proseguire con la pubblicazione di dati in formato aperto (open data); 
• Incrementare il numero di pubblicazione informative del Comune; 
• Attivare corsi di alfabetizzazione digitale per qualificare/riqualificare figure che fa-

ticano a entrare/rientrare nel mondo del lavoro. 
 

.. per fare di Binasco.. un luogo ancora più’ bello in cui vivere  
 

 


