


La nostra visione, i nostri valori.

Sostenibilità, comunità, innovazione. Questi sono per noi i tre concetti chiave per il
futuro di  Vimercate.

La sostenibilità, intesa nel suo significato più ampio, quindi ambientale, sociale ed
economica è senza dubbio il tema intorno al quale dovranno essere costruite le
politiche di sviluppo future. Uno sviluppo che sappia coniugare l’imprescindibile
crescita economica con la tutela dell’ambiente e l’attenzione ai bisogni dell’uomo quale
individuo e quale membro di una comunità, riportando la persona al centro. È
necessario avere un’idea di sviluppo improntata sulla green economy e sull’economia
circolare. La transizione verde verso un modello di sviluppo più sostenibile non potrà
però rappresentare un costo a scapito delle fasce più deboli ma dovrà essere diffusa,
non elitaria e socialmente sostenibile.

In un momento storico nel quale agli strappi provocati al tessuto sociale dalla crisi
economica si aggiungono quelli dovuti all’emergenza sanitaria che sta mettendo
duramente alla prova la tenuta sociale del Paese, tutelare e promuovere la coesione
sociale della nostra comunità è quanto mai fondamentale. Vimercate è sempre stata
caratterizzata da uno spirito di comunità attivo e inclusivo, anche grazie al ricco e
vivace tessuto associativo cittadino. Dallo sport al sociale, dalla cultura al volontariato,
Vimercate è da sempre un polo attrattore per tutto il territorio che la circonda. Compito
della prossima Amministrazione comunale sarà da un lato lavorare affinché le reti della
città si riattivino e si rafforzino per rendere questa comunità ancor più inclusiva, equa e
coesa, dall’altro valorizzare e facilitare il lavoro delle tante associazioni che hanno
contribuito in questi anni a creare e manutenere questo tessuto sociale. Per farlo sarà
fondamentale un approccio incentrato sull’ascolto e sul coinvolgimento della nostra
comunità in questo percorso.

Vimercate nella sua storia è stata legata a doppio filo al tema dell’innovazione, sia dal
punto di vista dello sviluppo economico, attraendo nei decenni imprese altamente
tecnologiche, sia mettendo in campo servizi e politiche innovative che le hanno
permesso di essere riconosciuta come una guida per l’intero territorio del vimercatese.
Negli ultimi anni questa vocazione e questa leadership sono venute a mancare ed è
necessario lavorare affinché il futuro per la nostra città torni a essere una risorsa e non
una preoccupazione. Per fare ciò sarà necessario riportare al centro della politica
vimercatese l’innovazione tecnologica come volano di sviluppo e l’innovazione di
approccio e di politiche per tornare a immaginare e mettere in pratica quelle
soluzioni nuove che la nostra città ha saputo trovare in passato. Di fronte a nuove sfide
e nuovi bisogni la politica dovrà essere in grado di dare risposte innovative e
lungimiranti.

Questa è la proposta di approccio, la scelta di campo per l’area progressista e
riformatrice che si candiderà alla guida della città per i prossimi cinque anni; un’area
che è una comunità politica ampia e plurale perchè crediamo profondamente che una
forza di governo debba porsi l’obiettivo di essere una forza inclusiva e plurale, all’interno



della quale “l'insieme è più della somma delle sue parti” e in cui ci sia più lavoro di
squadra e meno leaderismo fine a se stesso.

Francesco Cereda



Introduzione

Il programma del centrosinistra vimercatese nasce ed è formulato tenendo conto delle
necessità della città, frutto di un confronto aperto e franco con tante persone e svariati
livelli di aggregazione cittadina: singoli cittadini, gruppi e associazioni di volontariato,
del lavoro, dello sport, della promozione sociale.

Abbiamo lavorato per preparare un programma concreto, snello, realizzabile e
soprattutto che guarda al futuro della città, senza però perdere di vista i valori e le
conquiste del passato. Un programma che potrà vedere la sua attuazione progressiva
solo attraverso l’incontro e il confronto coi cittadini, il vero momento nel quale si
misura la coerenza e la bontà del lavoro fatto.

Ci candidiamo a governare la città consapevoli delle pluralità esistenti, forti delle nostre
idee e dell’impegno sempre dimostrato e aperti ai contributi costruttivi di tutti.
Ci accomuna un giudizio condiviso sul nostro passato ma ancor di più la voglia e
l’esigenza di dar vita ad un progetto per il futuro di Vimercate, delle donne e degli
uomini che la abitano, giovani e anziani. Per il futuro di tutti e di ciascuno.

La Vimercate che vogliamo è una città verde, bella, sicura e facile da vivere per tutti,
aperta, connessa, che consolidi le relazioni umane e la partecipazione.

La Vimercate che vogliamo è una città a misura di bambino, che offra una rete di
servizi e opportunità a bimbi, genitori e nonni e con scuole all’avanguardia. Perché una
città a misura di bambino è a misura di tutti.

La Vimercate che vogliamo è una città in crescita, con un tessuto produttivo articolato
e ricco. Che punti sull’innovazione tecnologica e sulla green economy come volano di
sviluppo.

La Vimercate che vogliamo è una città vivace, con un’offerta culturale all’avanguardia
che si ispiri alle migliori esperienze europee.

La Vimercate che vogliamo è una città capace tanto di occuparsi delle problematiche
quotidiane delle persone, come individui e come famiglie, quanto delle emergenze.

La Vimercate che vogliamo è una città che guarda al futuro con ottimismo ma che non
lascia indietro nessuno.

Il nostro progetto per Vimercate sarà aperto al confronto con tutti: parti sociali, forze
politiche, singoli cittadini interessati a capire e a contribuire con la propria intelligenza
e sensibilità al rilancio della propria città.

Intendiamo portare Vimercate al giusto ruolo che le compete sul territorio e
valorizzare ciò che di positivo le amministrazioni che hanno preceduto quella attuale
han costruito e sviluppato, anche compiendo nuove scelte coraggiose e innovative.



Vogliamo prenderci cura della nostra città e siamo pronti a farlo con entusiasmo e
senso del dovere, praticando il dialogo, guardando al futuro e ricordandoci sempre
che la politica è impegno di servizio alla comunità.



VIMERCATE È INNOVAZIONE
Vogliamo che innovazione sia la parola chiave della Città nei prossimi anni da tutti i
punti di vista, tra i quali quello digitale.

La pandemia ha reso infatti evidente come anche dalla tecnologia e dal digitale passino i
diritti fondamentali, come il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Grazie all’innovazione digitale diventa concreta la possibilità di sviluppare un
ecosistema che unisca cittadini, aziende, commercianti ma anche servizi offerti dalla
Pubblica Amministrazione.

La Vimercate che vogliamo impegnarci a costruire è una Città nella quale l’innovazione
indirizzi gli investimenti in tre diversi ambiti:

● infrastrutture e mobilità
● lavoro e sviluppo economico
● servizi alla persona 

Per questo motivo, riteniamo fondamentale non limitarsi a proporre un semplice elenco
di idee da realizzare nei prossimi cinque anni, ma crediamo che sia opportuno
raccogliere le idee in un Piano Digitale Pluriennale che si sviluppi con un orizzonte
almeno decennale e che coinvolga tutta la Città, senza dimenticare frazioni e quartieri.

Il Piano Digitale Pluriennale che desideriamo attuare include progetti il cui avvio può
essere programmato, a seconda dell’urgenza e della fattibilità, nel breve termine (2/3
anni), nel medio termine (4/5 anni) e nel lungo termine (9/10 anni).

Breve termine – Diritto alla connessione

L’impegno che ci poniamo è quello di lavorare per garantire equamente a tutti i cittadini
e ai commercianti, del Centro e delle Frazioni, la possibilità di usufruire di una
connessione stabile e veloce in conformità con gli accordi comunali e i piani nazionali
già esistenti di sviluppo della banda ultra-larga e della copertura Wi-Fi.

Medio termine – Welfare digitale

Elaboreremo un piano di alfabetizzazione digitale rivolto a cittadini, lavoratori e
commercianti al fine di migliorare le competenze informatiche di base e avanzate.

Svilupperemo collaborazioni con aziende innovative del vimercatese allo scopo di
allestire spazi e momenti di condivisione dedicati ai giovani studenti e ai bambini per
attività formative inerenti al mondo dell’innovazione e del digital.

Lungo termine – Vimercate digitale
Lavoreremo per consolidare lo sviluppo di network tra grandi aziende, piccole imprese
e cittadini al fine di organizzare in Città eventi, iniziative e progetti strutturati che siano
attrattivi e che aumentino la visibilità e il prestigio di Vimercate anche come hub
digitale.



VIMERCATE È AMBIENTE E TERRITORIO

Nella nostra città ci sono luoghi simbolo che rappresentano un pezzo della nostra storia,
un potenziale di sviluppo, spazi e funzioni da restituire ai cittadini. Tali luoghi saranno
oggetto di particolare attenzione per la nostra azione amministrativa.

● Area ex Ospedale
La priorità è far ripartire subito la riqualificazione dell’intera area. Vimercate ha già
aspettato troppi anni e quell’area abbandonata crea degrado. Dialogando con gli
operatori apporteremo delle modifiche, ad esempio riguardo il teatro ipogeo, ma
senza indurre ulteriori ritardi nella tabella di marcia del cantiere.

● Villa Sottocasa e il suo parco
Concluderemo l’iter di ristrutturazione di Villa Sottocasa e renderemo fruibile il
parco annesso attualmente interdetto al pubblico, anche individuando finanziamenti
attraverso Bandi Pubblici. Alla riqualificazione si accompagnerà una
rifunzionalizzazione in chiave culturale di tutta la Villa, che dovrà diventare uno
spazio polifunzionale dedicato alle attività culturali. La Villa e il Parco saranno al
centro delle politiche culturali del Comune, anche grazie alla creazione di un ricco
festival estivo sul modello di quello di Parco Tittoni di Desio, realizzato coinvolgendo
in primo luogo le realtà culturali di Vimercate.

● Via degli Atleti e area feste
Obiettivo primario sarà quello di aprire immediatamente la procedura per
riqualificare la piscina comunale e arrivare nel minor tempo possibile alla sua
riapertura. Di concerto con le realtà sportive attualmente presenti, elaboreremo un
piano di riorganizzazione complessiva degli spazi utilizzati e di valorizzazione di
quelli ancora inutilizzati, che insieme alla realizzazione di un nuovo palazzetto
polifunzionale permetteranno di ripensare le strutture per lo sport. L’area feste
andrà riaperta e valorizzata al massimo del suo potenziale. L’obiettivo finale sarà
quello di rendere tutta l’area un vero e proprio polo dello sport, del benessere e
dell’intrattenimento.

● Area ex IBM
L'amministrazione dovrà facilitare il pieno utilizzo dell'area per la parte esclusa dal
progetto "packaging park". Ci adopereremo proattivamente con il nuovo proprietario
per il completamento del progetto di recupero, prestando particolare attenzione ai
livelli occupazionali e all’impatto ambientale e paesaggistico. Vigileremo inoltre sugli
effetti che il piano attualmente definito avrà sui cittadini.

Territorio e recupero urbano
Il nostro territorio è un bene prezioso: attraverso gli strumenti urbanistici, lo
proteggeremo e valorizzeremo, lavorando per de-impermeabilizzare il suolo, riforestare
le aree verdi, ridurre le emissioni di CO2, rigenerare le aree abbandonate e dismesse e
riqualificare il patrimonio edilizio esistente. Vogliamo una città bella e armoniosa nel
suo sviluppo urbanistico e architettonico.



● Per ridurre il consumo di suolo, torneremo a favorire il riutilizzo delle volumetrie
degli edifici esistenti anche attraverso il recupero dei sottotetti -
inspiegabilmente cancellato nella quasi totalità degli edifici esistenti.

● Promuoveremo una nuova modalità di riqualificazione degli spazi pubblici
attraverso l’urbanistica tattica: un modo di cambiare le città con azioni in
collaborazione con cittadini, associazioni e commercianti che ha lo scopo di
migliorare gli spazi pubblici per renderli più utili e piacevoli per chi li usa.

● Individueremo luoghi di aggregazione giovanile attraverso la riqualificazione di
edifici e spazi pubblici e amplieremo percorsi pedonali, aree verdi, oasi, anche
attraverso la connessione di luoghi sottoutilizzati.

● Proseguiremo nella realizzazione di aree cani individuando le necessità nei
diversi quartieri e verificheremo le necessità per la realizzazione di un cimitero
per animali a basso impatto ambientale.

● Predisporremo un piano di manutenzione programmata per garantire sicurezza e
decoro di marciapiedi, piste ciclabili e strade.

● Metteremo a disposizione della cittadinanza una struttura adatta alla
celebrazione dei funerali civili e un luogo all’interno del cimitero per la
dispersione delle ceneri dei defunti.

Città policentrica
Abbiamo in mente una città policentrica e allargata al territorio agricolo circostante.

Il centro, le frazioni, i quartieri Nord e Sud hanno tutti una storia, caratteristiche e
vocazioni proprie. Dedicheremo pari attenzione alle loro diverse esigenze con l’obiettivo
di favorire la vivibilità e vivacità in tutti i quartieri secondo le loro diverse specificità.

La recente pandemia ha fatto scoprire a molti cittadini le aree verdi a ridosso della città.
Vogliamo facilitarne la fruibilità per tutti. Valorizzeremo i sentieri e svilupperemo
percorsi che aiutino a definire un’interazione rispettosa tra il territorio e la città.

Vimercate ha delle bellissime cascine il cui recupero riveste una duplice valenza: quella
della memoria storica e quella della salvaguardia ambientale. Sarà nostra cura cercare
opportunità di recupero del patrimonio edilizio rurale e agricolo dismesso o in fase di
dismissione.

Green new deal
La sostenibilità ambientale è per noi il fattore strategico di tutela e di evoluzione della
nostra città. La grande sfida è quella di saper coniugare le esigenze umane con il
rispetto del nostro fragile territorio, cercando di puntare su di una qualità della vita
sinergica con gli ambiti ecologicamente più fragili. 

Vogliamo contribuire, nel nostro piccolo, al risultato degli obiettivi dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, che pone nuove sfide
di governance verso i processi decisionali e politici a tutti i livelli attraverso i principi di
universalità e integrazione.



Agricoltura e verde
Lavoreremo ad un grande progetto di riforestazione urbana con l’obiettivo di
“rinverdire” il tessuto urbanizzato e ci impegneremo a preservare le aree ad alto valore
ecologico e a creare nuove “infrastrutture verdi”.

Immaginiamo i parchi come una “rete verde” in grado di attraversare gli ambiti urbani e
contribuire a formare dei corridoi ecologici oggi unicamente rappresentati dalle sponde
del torrente Molgora. In quest’ottica, valorizzeremo l’oasi urbana di via Galbusera e ne
individueremo altre per nuove piantumazioni e creazione di “boschi urbani”, ragionando
in termini di sistema, anche sovralocale, all’interno del Parco Agricolo Nord Est
(P.A.N.E.).
Ci impegneremo a riaprire il prima possibile alla cittadinanza la parte di parco Sottocasa
attualmente chiusa.
Porremo molta attenzione alla manutenzione e la cura del verde pubblico esistente a
iniziare dai parchi pubblici, anche continuando nella strada già intrapresa di aprire alle
collaborazioni dei cittadini, aziende o istituzioni, che vogliano prendersi cura di un
pezzo di verde della città.

Sosterremo e amplieremo la realtà degli orti urbani, che assolvono anche ad una
funzione sociale, promuovendo gestioni non solo singole, ma anche famigliari o
associative, all’interno di un progetto di recupero ambientale di terreni abbandonati.

Sarà necessario altresì valorizzare le aree rurali del territorio di Vimercate attraverso
una serie di politiche, tra le quali, a titolo di esempio, la promozione di un modello di
agricoltura integrata, il recupero di essenze arboree autoctone, il recupero e ripristino
dei sentieri storici considerandoli beni culturali alla stregua delle splendide opere di
architettura che la nostra città possiede e che orgogliosamente promuove.

Rifiuti ed economia circolare
Siamo convinti che la sfida dei rifiuti si vinca con il contributo di tutti.
Coinvolgendo le società consortili pubbliche CEM AMBIENTE e BRIANZACQUE
attiveremo percorsi di economia circolare, recuperando per Vimercate un ruolo di
centralità sul territorio e diventando capofila di sperimentazioni ambientali.

Punteremo a rafforzare le buone pratiche nel campo dei rifiuti sintetizzate dal motto
“riduci, riusa, ricicla”. Il nostro impegno sarà volto ad incentivare la riduzione della
produzione di rifiuti indifferenziati anche con sperimentazioni quali la raccolta porta a
porta degli oli esausti o la tariffazione puntuale per coinvolgere e responsabilizzare
tutta la cittadinanza e le realtà produttive.

Verificheremo la possibilità di ampliare gli orari di accesso all’Isola Ecologica e
riteniamo utile mantenere l’attività di Panta Rei per il recupero e riuso degli oggetti non
più utilizzati.

Coinvolgeremo le realtà produttive e commerciali vimercatesi al fine di migliorare la
differenziazione e la riduzione dei rifiuti con particolare attenzione alle azioni “plastic
free”.



Rilanceremo l’attività del tavolo di lavoro comunale “osservatorio rifiuti zero” per la
valutazione complessiva dei problemi locali e delle criticità legate ai rifiuti e per lo
sviluppo di campagne di informazione alla cittadinanza, anche di concerto con il sistema
consortile nazionale (CONAI e altri).

Energia
È nostra intenzione prevedere nei bilanci triennali forme di incentivazione per i privati
per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in casa e nei siti
produttivi/commerciali.



VIMERCATE È MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il tema della mobilità, in particolare quella sostenibile, è un tema la cui importanza non
si misura più solo in ambito di politiche del territorio ma, sempre di più, si deve
integrare con gli ambiti socioeconomici e deve includere tutte le fasce dei cittadini e le
loro diverse esigenze (lavoro, studio, salute, tempo libero, …).

Mobilità
Vimercate è crocevia di una serie di sistemi di mobilità basati sostanzialmente sul
trasporto su ruota mentre risulta ancora lontana, o scarsamente collegata al trasporto
ferroviario. Questo si riflette quindi sulla composizione della mobilità di
attraversamento, quella in entrata e quella in uscita da Vimercate, e deve riflettersi
altrettanto sulle scelte che la nuova Amministrazione Comunale dovrà effettuare nel
prossimo futuro, attivando le necessarie interazioni sovra comunali.

Sarà necessario pensare e progettare lo sviluppo di una rete intermodale che sia in
grado di integrare la mobilità tradizionale con la nuova mobilità di spostamenti in
bicicletta, a piedi e con il trasporto pubblico. Questo comporterà la rivisitazione dei
luoghi di inter-scambio e la messa in sicurezza dei punti pericolosi utilizzando anche i
principi dell’urbanistica tattica.

Terremo monitorata la funzionalità della ZTL con l’obiettivo di favorire la fruibilità dei
pedoni e nel contempo migliorare l’accesso, il transito e la sosta in centro storico. Le
modifiche da apportare saranno definite in collaborazione con i cittadini e le
associazioni.

Trasporti
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, importante sarà per noi l’impegno per far sì
che il progetto della metro leggera Cologno-Vimercate diventi realtà. Ci batteremo
inoltre per l’ulteriore prolungamento della linea affinché si possa collegare Vimercate al
sistema ferroviario esistente.

Il bus a chiamata deve essere potenziato per poter diventare un servizio utile alla città:
l’obiettivo è l’estensione delle fasce orarie e dei giorni del servizio, garantendo una facile
accessibilità al servizio, con prenotazioni con canali facili da usare per tutti i cittadini.

Anche alla luce dei servizi offerti presenti in Vimercate (scuole, ospedale), sarà
necessario un cambio di prospettiva e l’attivazione di collaborazioni per il
coordinamento della mobilità intercomunale, per migliorare i collegamenti con il
Vimercatese e ottimizzarne i costi.

Infrastrutture
L’incremento della mobilità dolce sarà un nostro obiettivo e per questo ci impegniamo
ad incrementare gli oltre 30 km di piste ciclabili esistenti attraverso la definizione di un
piano di sviluppo che ponga particolare attenzione alle connessioni dei diversi quartieri
con punti critici e strategici quali scuole e servizi. Particolare attenzione verrà posta alla
mobilità per bambini, studiando ed attuando una serie di percorsi protetti.



Proseguiremo con i piani di risparmio energetico e/o di produzione da fonti rinnovabili
per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e favoriremo lo sviluppo di
infrastrutture a servizio della mobilità elettrica nei luoghi pubblici di massimo utilizzo.

Pedemontana vede la nostra ferma contrarietà all’opera non solo per la relativa
distruzione di aree verdi che circondano la città, ma anche per le ricadute sulla viabilità
locale con conseguenti disagi e inquinamento. Ribadiremo la nostra contrarietà a tutti i
livelli e nel caso in cui l’opera dovesse proseguire, eserciteremo il nostro ruolo per
vigilare e ribadire la ferma richiesta delle opere di mitigazione e di compensazione.



VIMERCATE È SPORT
 
Lo sport è sinonimo di benessere psico-fisico, educazione, socializzazione, integrazione
e lavoro e risulta essenziale nella vita di comunità.
Lo sport si configura quindi come uno degli ambiti che più necessitano di interventi,
non solo strutturali, ma per cui è necessario un cambio di mentalità, che si fonda sulla
cultura dell’attività fisica.

La pandemia da COVID19 ha inferto un duro colpo anche al mondo sportivo, che va
dunque sostenuto a vari livelli (economico, infrastrutturale) per consentirne la
ripartenza: ripartenza delle società e delle associazioni sportive, ripartenza di
bambini, adolescenti, adulti. Per tale motivo risulta ancor più importante il raccordo e il
dialogo, già di per sé necessario, con le numerose realtà sportive presenti sul territorio.
Sapremo ascoltare e valorizzare il tessuto associativo, vero motore della vita sportiva
cittadina, con la rivisitazione della Consulta Sportiva.  

Promozione, incentivazione e supporto dello sport di base e dell’attività motoria in
genere (dalle scuole alla terza età) rappresentano le basi da cui partire.
L’amministrazione deve innanzitutto essere vicina e agevolare, in tal senso, le
associazioni e società sportive nelle loro attività ordinarie nonché nelle loro diverse
iniziative: manifestazioni sportive, eventi di piazza, incontri formativi e di promozione
della cultura sportiva. Crediamo che il ruolo di “sostenitore” debba essere affiancato da
quello di “promotore”. Particolare attenzione dovrà essere posta alle esigenze educative
e sociali fino all’età adolescenziale, così come alla capacità inclusiva dello Sport. Non da
ultimo, accompagneremo e sosterremo eventi e manifestazioni anche per la loro
capacità di rivitalizzare la vita cittadina in tutte le sue sfaccettature, compresa quella
economica/commerciale.
 
Elemento fondamentale per l’accrescimento della cultura sportiva e dei suoi benefici
annessi sono gli spazi e le strutture in cui svolgere attività motoria e praticare sport:
riqualificazione e sviluppo delle infrastrutture sportive risultano a tal proposito
essenziali, a partire dall’area di via degli Atleti.
Tale area è da riqualificare il quanto più possibile in maniera coordinata,
dipendentemente dagli eventuali iter già in corso.
L’avvio immediato dell’iter per la riapertura dell’impianto natatorio dovrà coordinarsi
con la definizione e lo sviluppo di altre strutture, quali un palazzetto polivalente con
gestione integrata o altri spazi adeguati o da adeguare per attività in crescita o ad ora
assenti in Città (tennis, padel, ginnastica, atletica).

Ci impegniamo a mantenere e garantire, altresì, l’utilizzo delle palestre scolastiche
comunali ad uso sportivo, con tariffe agevolate per le associazioni vimercatesi, e a
riallacciare il rapporto con la Provincia di Monza e Brianza per favorire l’utilizzo degli
spazi del centro omnicomprensivo.



Crediamo inoltre importante incentivare l’utilizzo degli spazi “gratuiti”, all’aria aperta:
percorsi e circuiti nel verde con attraversamenti in sicurezza per attività motoria e
ciclistica individuale.



VIMERCATE È A MISURA DI BAMBINO

Infanzia adolescenza e scuola

Il nostro progetto si propone di assumere il bambino come paradigma del governo della
città, nella convinzione che “se una città è a misura di bambino è a misura di tutti”.
Vogliamo dare vita a una rete di servizi in grado di agire in modo preventivo e non solo
assistenziale o emergenziale. Nel quadro prospettato, l’Ente pubblico dialoga con il
Terzo settore e assume la funzione di ‘ente regolatore’ per garantire qualità, pari
opportunità e controllo economico. Il Comune dovrà pertanto rispondere ai bisogni
formativi dell’infanzia in una visione ampia che tenga conto della conciliazione
Lavoro-Famiglia-Scuola. 

Rete Asili Nido

In quest’ottica “di sistema” l’asilo nido diventa un tassello strategico dei servizi educativi,
in quanto interseca le esigenze di ogni componente della famiglia. Anche nel Piano
nazionale di Ripresa e Resilienza, esso è individuato come “infrastruttura sociale” che ha
lo scopo di sostenere la piena occupazione soprattutto delle donne sul mercato del
lavoro. Obiettivo che garantisce a sua volta il doppio risultato di ottenere equità di
genere e positive ricadute economiche. Al fine di ottenere i benefici auspicati, l’offerta
dei servizi erogati dovrà essere improntata alla flessibilità e organizzata in coerenza con
questo principio. 

In concreto: 

● Coordinamento pedagogico: realizzazione di un tavolo territoriale che coinvolga
in modo attivo tutte le agenzie formative, compreso le università e le
amministrazioni.

● Cooperative territoriali: pensare ad aiuti per il loro sostegno in modo che
possano proseguire a erogare il servizio, in termini di quote di affitto degli spazi,
durata delle locazioni. 

● Baby Sitter: albo comunale di operatrici-operatori certificate-i, a costi
calmierati, a disposizione delle famiglie anche per brevi periodi. 

Piano del Diritto allo Studio 

Già previsto per legge, il Piano del Diritto allo Studio rappresenta uno strumento ideale
per l’Amministrazione Comunale per sostenere concretamente alcuni progetti educativi,
nel pieno rispetto dell’autonomia delle professionalità della scuola. Visione d’insieme e
flessibilità rimangono i criteri di riferimento per rispondere alla complessità delle
diverse esigenze del bambino e della famiglia. In questa direzione si inserisce la
proposta di estendere anche alle scuole secondarie inferiori (medie) il servizio di mensa
scolastica e la gestione del pre-post scuola. Prevediamo inoltre, un incremento
dell’attività sportiva, dell’alfabetizzazione digitale e della mediazione culturale da



svolgere a scuola e in famiglia. Proposte che si innestano in alcuni casi su servizi già in
essere, ma che appaiono del tutto insufficienti rispetto ai bisogni e alle esigenze che la
pandemia ha fatto emergere. 

In concreto: 

● Pre e post scuola: progetto di post-scuola in gestione diretta del Comune per le
scuole dell’infanzia, della Primaria presso i plessi scolastici (come già accade in
tutti i comuni limitrofi). Ottimizzare il tempo e lo spazio scuola in risposta ai
bisogni di custodia, di studio e di integrazione.

● Mensa scuola Secondaria: per le scuole medie un progetto di tempo mensa
accessibile a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado per tutta la
settimana accompagnandolo con possibilità di svolgere altre attività
extrascolastiche a scuola nel pomeriggio. 

● Educazione di sana alimentazione: inserire nei regolamenti e nei bandi prassi
quotidiane atte all’acquisizione di corrette abitudini alimentari, sostenute dallo
sviluppo di maggiore consapevolezza nelle famiglie attraverso momenti
formativi.

● Sport nelle scuole: sosterremo il primo approccio e l’interesse alle attività
sportive promuovendo la prosecuzione in ambito extrascolastico, facilitando
l’accesso ai corsi delle società sportive con modalità diversificate, quali ad
esempio la rateizzazione delle rette o con rette calmierate in base all’ISEE.

● Accesso alle nuove tecnologie: prevedere un finanziamento sistematico alle
scuole per contribuire a superare il divario digitale, proponendo corsi di
alfabetizzazione digitale di base per bambini-ragazzi e anche per le loro famiglie.
Doteremo le scuole di dispositivi e di connessione necessari alla progettazione di
percorsi media-educativi e all’uso diffuso nella didattica. Per favorire il
superamento delle diseguaglianze sociali ed economiche, renderemo disponibili
dispositivi informatici con formule di comodato d’uso.

● Mediazione culturale: incrementeremo il servizio, incentivando il
coinvolgimento attivo delle famiglie, con un intervento che prosegua oltre
l’orario scolastico e che metta in contatto la famiglia anche con realtà associative
del territorio per stare bene e non solo andare bene a scuola. 

Costruire la cittadinanza 

Intendiamo ripartire dalle esperienze positive del passato, riprendendo iniziative che
hanno caratterizzato la partecipazione alla vita cittadina delle fasce più giovani di
vimercatesi, quali ad esempio il Consiglio Comunale dei Bambini e Ragazzi e i grandi
eventi organizzati in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico, o ancora uno
Spazio Giovani specificatamente pensato per i giovanissimi. Iniziative che si inseriscono
in un’idea più ampia di partecipazione che promuove il coinvolgimento delle
associazioni e dei cittadini nell’elaborazione delle attività da proporre alla città, nelle
quali i giovani non siano semplici spettatori ma protagonisti.



In concreto: 

● Consiglio Comunale dei Bambini-Ragazzi: in stretto raccordo di progettazione
con le scuole e grazie al supporto di figure professionali atte all’attivazione di tali
percorsi, promuoveremo la partecipazione dei bambini al Governo della Città,
attraverso la costituzione del Consiglio Comunale dei Bambini-Ragazzi;

● Ludoteca fascia 0-6: dedicheremo uno spazio, gestito da attori qualificati nella
prima infanzia, a un progetto di ludoteca dedicato ai bambini che veda sia
momenti strutturati di qualità che uno spazio aperto, di scambio e relazione,
anche e soprattutto per le famiglie. 

● Rete di associazioni: mettere in rete tutte le realtà-agenzie educative e
associazioni presenti in città che si occupano dell’infanzia e dell’adolescenza per
mappare e classificare i servizi messi a disposizione e condividerli in un progetto
comune, impegnando l’Amministrazione Comunale a un ruolo di facilitatore. 

● Percorsi ciclo-pedonali in sicurezza: daremo ancora maggiore importanza e
sostegno al progetto Allegripedi (a scuola a piedi in gruppo). Particolare
attenzione verrà dedicata alla creazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali per il
raggiungimento delle scuole primarie, medie e superiori.

● Spazi gioco con arredi adeguati: ricaveremo spazi gioco davanti alle scuole o in
alcune piazze aperte (es. piazza in via Garibaldi) utilizzando l’urbanistica tattica
per delimitare lo spazio e attrezzando questi luoghi con giochi e/o attrezzature
adeguate ai bambini e non solo. 

● Grande evento per l’infanzia a fine scuola: valorizzeremo e sosterremo le
proposte di teatro e spettacoli di qualità, affiancati a un coinvolgimento con le
associazioni, anche sportive, gli oratori e le istituzioni scolastiche di Vimercate
con laboratori, attività ludiche o altro (tipo Città dei Ragazzi, una Città per
Gioco).

● Conciliazione lavoro-famiglia: intendiamo potenziare l’offerta dei centri estivi,
anche oratoriali, favorendo l’adesione delle famiglie con difficoltà socioculturali. 

Città dei ragazzi e dei giovani

● Piattaforma Giovani: spazio virtuale comunale dedicato alla fascia di età, 15- 25
anni, allo scopo di raccogliere domande e indirizzare a delle risposte nelle aree di
loro interesse come ad es. Scuola, Sport, Bandi Europei ecc. 

● Spazio Giovani: daremo vita ad uno spazio per la fascia di scuole di I e II grado
(Medie e Superiori), in gestione ad associazioni del Terzo settore proponendo
diverse attività educative e culturali.

● Street Art: intendiamo individuare spazi urbani, dove artisti, giovani e studenti
possano esprimere la loro creatività. 

● Biblioteca e il Must: potenzieremo servizi e proposte diversificate per varie fasce
di età con particolare attenzione all’accessibilità dei luoghi. Vogliamo
incrementare tutte le attività che portano pubblico, diversificando per temi e



target le proposte culturali. Il Must può produrre ricerca (storica, di territorio
ecc.) a cui si dovranno accompagnare convegni e pubblicazioni.

● Borse di studio: istituiremo delle borse di studio per supportare e sostenere i
giovani nei loro percorsi scolastici e formativi.

● Open day delle associazioni: Daremo vita a una giornata dedicata alla
promozione e alla conoscenza del tessuto associativo vimercatese che si svolgerà
presso i plessi scolastici, con l'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del
volontariato.

● Sportello psicologico: rafforzeremo le iniziative a sostegno del disagio giovanile.



VIMERCATE È A MISURA DI PERSONA

Sanità e assistenza sociale
Pur non avendo competenze dirette in materia sanitaria, la pandemia ha esaltato il ruolo
di prossimità delle istituzioni comunali. È di attualità il dibattito sulla necessità di una
sempre maggiore integrazione tra servizi socio-assistenziali e sanitari.
Il Comune dovrà pertanto essere parte attiva in questo processo di ridefinizione della
qualità del welfare sociale e sanitario, sollecitando i vari gradi istituzionali nella
realizzazione di presidi di medicina territoriale e nella predisposizione di un capillare
piano di domiciliarizzazione dei servizi. Alleggerimento del flusso ospedaliero ed
eliminazione degli ostacoli all’accesso alle cure sono gli obiettivi che una buona
Amministrazione comunale deve porsi per promuovere il benessere della comunità.
Oltre a essere di evidente utilità sociale, l’incremento delle attività socio-sanitarie e
assistenziali va nella direzione della creazione di buona occupazione sul territorio.
Casa della Comunità, Infermiere del territorio, potenziamento del ruolo delle Farmacie
comunali (garantendo loro il reinvestimento degli introiti) e Condomini solidali sono
solo alcune delle forme di un nuovo welfare territoriale. 

In concreto: 

● Casa di Comunità: sarà luogo di cura e prevenzione, in grado di offrire un
servizio continuativo 24 ore al giorno alla popolazione, che altrimenti si
rivolgerebbe al pronto soccorso con codice bianco o verde. Consultori familiari
pubblici, infermiere di quartiere per il coordinamento degli interventi di
medicina generale e gestione integrata della domiciliarità. 

● Farmacie comunali: dovranno avere un ruolo attivo nella promozione del
concetto di salute e benessere riutilizzando gli introiti in investimenti specifici in
ambito sociale e non in spesa corrente. 

● Albo Assistenti familiari: creeremo un elenco certificato di figure
professionali strategiche per l’assistenza a domicilio delle persone con
fragilità, temporanea o permanente.

Abitare

È questo un tema che interseca più esigenze della vita delle persone. Per garantire il
diritto abitativo, il Comune può attivare forme di incentivazione di varia natura.

Affronteremo le politiche abitative in un’ottica di maggiore inclusione, ripensando lo
strumento dell’edilizia convenzionata e inserendo strumenti di innovazione già
sperimentati come l’Agenzia Sociale della Casa.

Promuoveremo un’azione sinergica con i soggetti che operano nel campo dell’housing
sociale per definire possibili collaborazioni  pubblico-privato.



Nel quadro del PGT individueremo nuove opportunità per incentivare la locazione a
canone calmierato, soprattutto verso le giovani coppie o per chi non rientra nelle
graduatorie per la casa comunale ma non riesce ad acquistarne una propria per
difficoltà di accesso al credito.

Inoltre, in coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza e accoglienza, il Comune
deve sostenere le esigenze abitative di coloro che hanno ricevuto il diritto di asilo, o la
protezione sussidiaria, e hanno il desiderio di integrarsi nella società in cui già stanno
vivendo. 

In concreto: 

● Affitti accessibili: istituiremo, in forma sperimentale, un’Agenzia Sociale per la
locazione convenzionata, favorendo l’accensione di contratti a canone
concordato, agevolando i proprietari con incentivi economici, per esempio
riduzione IMU e forme di garanzia per lavori di ristrutturazione o manutenzione
degli immobili.

● Condominio solidale e portierato sociale: sosterremo la nascita di esperienze
di residenzialità basate sul principio del buon vicinato e dell’assistenza a
domicilio che promuovano socialità, riduzione del rischio di isolamento
sociale, e mantenimento delle abilità delle persone anziane presso la propria
abitazione. 

● Cohousing: attiveremo convenzioni con fondazioni per promuovere l’housing
sociale a sostegno delle persone fragili o categorie più bisognose. 

● IMU: non prevederemo il calcolo di questa imposta come seconda casa per i
residenti nelle RSA (se non affittata), ma anche per chi affitta il proprio immobile
accedendo all’Agenzia Sociale per la locazione convenzionata.

● Baratto amministrativo: daremo vita ad agevolazioni sui tributi locali per coloro
che offriranno in cambio il proprio lavoro per la pubblica utilità (es. pulizia
strade, manutenzione del verde pubblico, ecc). Si può applicare questa forma di
sostegno attiva ai disoccupati o lavoratori in cassa integrazione.

● Titolari di Protezione Internazionale: collaboreremo con il Terzo Settore ai fini
dell’inserimento lavorativo di persone titolari di protezione internazionale.



VIMERCATE È VIVIBILITÀ E CULTURA
Vogliamo proporre e rendere concreta un’idea di cultura che inviti alla partecipazione
attiva tutti i soggetti sociali della città, che incentivi la fruizione degli spazi esistenti e
favorisca la socializzazione intergenerazionale.
Vimercate è particolarmente vivace per la presenza di numerose associazioni, che
svolgono un’attività preziosa con molti volontari, suddivise in tre aree: servizi alla
persona, cultura, sport. È fondamentale quindi affiancarle nel modo in cui esse stesse
suggeriscono ovvero istituendo un’interfaccia univoca nel loro rapporto con l’istituzione
comunale.
Si accoglie l’esigenza di dare nuovo respiro a realtà di pregio già presenti sul territorio
valorizzando la relazione Must-Turismo-Scuola. È necessario inoltre dare nuovo
impulso anche a esperienze di successo del passato come nel caso dell’Università del
Tempo libero, per la quale è urgente l’individuazione di spazi idonei e la messa in campo
di nuove modalità di organizzazione della didattica. Al fine di intensificare le attività da
svolgere all’aperto, e in chiave turistica, si ritiene opportuna la creazione di nuovi
percorsi culturali e naturalistici che vadano a incrementare quella mappa ideale delle
bellezze del territorio definita in accordo con il principio di sovracomunalità. 

In concreto: 

● Associazioni: ridurremo la burocrazia nell’interfaccia con le istituzioni comunali
dando vita allo sportello Associazioni con persona dedicata. Immaginiamo la
creazione di un calendario degli eventi maggiori da organizzare annualmente
insieme alle associazioni. Per la stagione teatrale valorizzeremo le proposte del
territorio. Porremo cura nella gestione della fase di assegnazione delle sedi
associative e delle relative tempistiche. Sosterremo la nascita di reti di
Associazioni che si occupano di uno stesso tema (es. Teatro, Trasporti sanitari
ecc.). 

● Villa Sottocasa e il suo Parco: intendiamo completare la riqualificazione della
Villa Sottocasa e riaprire la parte di parco ad essa connessa, attualmente chiuso
al pubblico. Alla riqualificazione si accompagnerà una rifunzionalizzazione in
chiave culturale di tutta la Villa, che dovrà diventare uno spazio polifunzionale
dedicato alle attività culturali, sul modello delle case della cultura di stampo nord
europeo.

● Resistenza nel Vimercatese: daremo vita a uno spazio museale permanente
dedicato alla resistenza nel nostro territorio che possa diventare un punto di
riferimento storico. Questa iniziativa dovrà essere portata avanti con le realtà
che già attualmente si occupano di preservare la memoria della resistenza, come
ad esempio l’Anpi e l’Archivio Storico Vimercatese. 

● Patto per la Lettura: immaginiamo una stretta collaborazione di istituzioni,
biblioteche, case editrici, librerie, con lo scopo di avvicinare i cittadini alla
lettura, in particolar modo i bambini.

● Università del Tempo Libero: daremo nuovo impulso all’attività dell’Università
del Tempo Libero attraverso l’individuazione di spazi idonei. Procederemo alla



costituzione di un soggetto giuridico che dia autonomia di gestione
amministrativa e didattica.

● Biblioteca itinerante: sosterremo l’intensificazione del servizio nato nel periodo
del lockdown per raggiungere quartieri periferici e frazioni. 

● Centro San Gerolamo: riapriremo il centro San Gerolamo e potenzieremo i
servizi (ad esempio nella direzione della alfabetizzazione digitale) per la terza età.

● Percorsi culturali e naturalistici: immaginiamo l’implementazione di percorsi
naturalistici all’aperto, creando una mappa delle bellezze del territorio in accordo
con il principio di sovracomunalità. Individuare gli strumenti più idonei per la
promozione turistica del territorio. 

Commercio
Il commercio locale è parte essenziale della vitalità e dell’attrattività della città.
Favoriremo insieme ai commercianti e alle loro rappresentanze di categoria la messa in
rete delle energie e delle competenze territoriali per ampliare la gamma dei servizi
fruibili, grazie anche alle infrastrutture digitali che dovranno essere messe in campo a
supporto della rete commerciale.
L’accesso alle realtà commerciali sarà una priorità, sia in termini di viabilità preferendo
la fruizione pedonale dell’offerta commerciale cittadina con un'adeguata e funzionale
dotazione di parcheggi, sia ripensando a forme di arredo urbano e di illuminazione
pubblica che favoriscano la sosta e il passeggio delle persone oltre a favorire i momenti
di aggregazione cittadina la vivibilità e l’attrattività dei luoghi (piazze, vie del
commercio, ecc. attraverso interventi di animazione culturale e territoriale.

Favoriremo la coprogettazione per definire le strategie di rilancio della vitalità e
attrattività cittadina e per la definizione del programma delle attività e delle iniziative
con il coinvolgimento delle realtà commerciali, delle associazioni cittadine e
l’interoperabilità dei settori comunali.

In particolare si prevede di poter realizzare alcune iniziative:

● creare un calendario stabile di iniziative ricorrenti nel centro cittadino e nelle
frazioni come ad esempio: notte medievale, notte bianca, notte dello sport,
carnevale, feste di quartiere, ecc.

● accompagnare la pedonalizzazione dei centri attraverso un articolato
programma di azioni che con gradualità arrivi al risultato attraverso forme di
sosta flessibili e a basso costo, vetrine digitali e servizi integrati su base
territoriale (ad es forme di delivery su base “comunale”), servizi di mobilità dolce
interna, creazione di eventi ad hoc, ecc.

● valutare forme di sgravio fiscale locale per favorire l'insediarsi di attività
commerciali sul territorio.

● facilitare la sosta di prossimità al centro e integrare commercio locale con
innovazione (vetrina digitale con l’obiettivo di favorire avvicinamento a negozio
locale).



● vivibilità: Lavorare su arredi urbani per far ritornare le persone in centro.

Diritti e inclusione

Crediamo fortemente nella necessità di lavorare per superare ogni forma di
discriminazione come quelle di genere, orientamento sessuale, origine etnica, religione
e di attuare una inclusione effettiva di tutte le minoranze, anche attraverso
l’accessibilità delle strutture architettoniche della città per i disabili, facendo tutto
quello che è nella potestà del comune.

In particolare confermeremo l’adesione della Città di Vimercate a “RE.A.DY - Rete
nazionale delle Regioni e degli Enti Locali per prevenire e superare l’omotransfobia” e ci
impegneremo a mettere in campo le azioni che da questa scelta discendono, volte a
tutelare i diritti di tutti i cittadini di Vimercate e a promuovere una cultura fatta di
inclusività e equità.



VIMERCATE È LAVORO

Vimercate è stata una città che negli anni si è fatta conoscere come sede di aziende
importanti, sia per numero di dipendenti che per innovatività. Il nostro impegno è
quello di favorire l’attrattività del nostro territorio attraverso impegni e azioni concrete.

● Area Ex-IBM: l'amministrazione dovrà facilitare il pieno utilizzo dell'area per la
parte esclusa dal progetto "packaging park". Ci adopereremo proattivamente con
il nuovo proprietario per il completamento del progetto di recupero, prestando
particolare attenzione ai livelli occupazionali. Vigileremo inoltre sugli effetti che
il piano attualmente definito avrà sui cittadini.

● Ufficio Europa: istituiremo un ufficio dedicato che sia, tra le altre attività, in
grado di fornire informazioni su eventuali bandi europei a cittadini - e
soprattutto a giovani - potenziali destinatari degli stessi bandi.

● Reddito di Cittadinanza: ci impegneremo a individuare impieghi dignitosi e
funzionali alla Città per i percettori di Reddito di Cittadinanza che, a seguito
delle prescrizioni di legge, devono dedicare del tempo in attività socialmente
utili.

● Fondo Solidale per il Lavoro: rivaluteremo lo strumento del Fondo Solidale per il
Lavoro, rafforzandolo e riportando al centro del progetto il ruolo del Comune,
che è centrale soprattutto a seguito della situazione di incertezza causata dalla
pandemia. 

● Formazione professionale: rafforzeremo la collaborazione con gli enti presenti
sul territorio per la formazione professionale avanzata, anche sfruttando i fondi
derivanti dal NextGenerationEU.

● Orientamento professionale: potenzieremo i programmi di orientamento e
inserimento professionale e di contrasto ai processi di espulsione dal mercato
del lavoro.



VIMERCATE È EFFICIENZA IN COMUNE

Eccellenza per Vimercate
Il nostro obiettivo primario è riportare Vimercate, grazie allo sviluppo di competenze,
network e dinamicità, ad essere Comune capofila e collettore per il Vimercatese. In
dettaglio, proponiamo:

● la reintroduzione del Sistema di Gestione della Qualità certificato esternamente
● il perseguimento dell’obiettivo di città Digital, Green & Paperless
● il confronto e la collaborazione con comuni virtuosi per creare network

Comunicazione è inclusione
Vogliamo proporre il perfezionamento di un piano di comunicazione esterna
strutturato e coordinato che raggiunga e includa i cittadini avvalendosi al meglio di
tutti i canali disponibili sia online che offline. 
La comunicazione istituzionale deve definire e dare valore alla concezione di una
Vimercate inclusiva e in grado di coinvolgere la cittadinanza intera.
È necessario migliorare la capacità di ricezione dei bandi Europei, Nazionali, Regionali,
al fine di favorire l’accesso del cittadino, delle associazioni e delle imprese del territorio
a fondi alternativi; conseguentemente a questo, proponiamo la creazione di una bacheca
bandi - virtuale e fisica - che possa far orientare i potenziali fruitori. 

Confronto, collaborazione, partecipazione: Vimercate è tutti noi
Vogliamo creare un reale progetto di apertura e confronto per i cittadini di Vimercate
con  l’amministrazione comunale tramite:

● la definizione di occasioni di incontro istituzionali fisse e regolari nelle frazioni e
nei quartieri della Città;

● la costituzione di patti di collaborazione aperti con lo scopo di definire dei Piani
di zona atti a favorire la partecipazione attiva dei cittadini

● la valorizzazione delle Consulte - sia quelle di quartiere sia quelle tematiche -
favorendo il dialogo con l’amministrazione comunale

Valorizzazione e formazione dei dipendenti comunali
L’amministrazione comunale per realizzare la propria idea di Città non può prescindere
dall’investire sul capitale umano, un patrimonio fondamentale da coltivare, tramite:

● una comunicazione interna strutturata, con incontri periodici tra
l'amministrazione e i dipendenti comunali;

● l’implementazione di un sistema di feedback bidirezionale e trasversale ai diversi
ruoli;

● un approccio fortemente improntato alla formazione dei dipendenti al fine di
valorizzarne competenze e lavoro;

● la promozione di progetti di ampio respiro che abbiano anche uno scopo
motivazionale verso le risorse interne.



Software e innovazione
Una dotazione software all’avanguardia rende economico e di semplice utilizzo i
sistemi utili all’amministrazione comunale.
Per questo proponiamo l’introduzione di una piattaforma per la formazione dei
dipendenti che permetta alle diverse funzioni l’approfondimento di tematiche anche
non inerenti la propria mansione (corsi di lingua, comunicazione...).




