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Il

ORIGGIO DEMOCRA TICA

Il

PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA
Chi amministra la cosa pubblica ha il dovere di recuperare risorse metterte a 'frutto' e ridistribuirle, cercando di rimuovere
eventuali privilegi e garantendo reali condizioni di pari opportunità a tutti i cittadini,
Oggi ci troviamo di fronte ad una duplice sfida: fronteggiare una situazione occupazionale che desta seria preoccupazione, e che
potrebbe nel prossimi anni involvere ulteriomnente e mettere In campo una nuova prospettiva per Origgio, basata
essenzialmente sulla capacità di produnre innovazione culturale e sociale valorizzando il patrimonio ambientale e paesaggistico
in cui viviamo.
Si tratta insomma di. lavorare per una comunità sostenibile, in grado di creare occupazione mettendo a frutto le risorse che il
nostro territorto possiede, Su queste istanze va elaborata la prospettiva di una nuova cittadinanza attiva e partecipata, capace di
relazionarsi con l'Intero territorio del saronnese e di ridisegnare in uno sforzo corale, un rinnovato orizzonte,
Ci proponiamo di riformare completamente Il modo di govemare Origgio, aprendoci ai cittadini e alle realtà produttive e
associative operanti sul territorio con momenti di partecipazione collettiva capaci di coinvolgere I cittadini, di orientare meglio gli
interventi e le scelte verso reali bisogni della popolazione.
Un Paese davvero democratico non è quello che 'concede al cittadini una serie di diritti e impone loro una lista di doveri',
Un Paese davvero democratico è quello in cui ogni suo membro si fa carico del buon funzionamento e della buona
amministrazione della sua comunità, Impegnandosi attivamente per migliorare lo stato delle cose. Chi assume resercizio delle
pubbliche funzioni risponde del proprio operato alla collettività, assoggettandosi ad eventuali procedure di controllo dirette a
questo scopo.
I principi che ci Ispirano nel nostro amministrare sono responsabilità, trasparenza e partecipazione .
./ Responsabilità del proprio operato da parte di tutti I soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, in coerenza con gli obblighi e
gli impegni presi.
./ Trasparenza ovvero la possibilità da parte di chiunque di reperire informazioni e dati, al fine di verfcare quanto detto e fatto
dalle istituzioni.
./ Partecipazione Intesa come reale possibilità dei cittadini di essere coinvolti in un percorso di crescita collettiva, di
definizione degli obiettivi amministrativi, e che valorizzi le potenzialità della comunità.
A tal proposito riteniamo necessaria la revisione dello Statuto Comunale introducendo un regolamento specifico per la
partecipazione dei cittadini: strumento necessario per attuare il pieno coinvolgimento degli stessi nella gestione della cosa
pubblica.
Affinché anche il Consiglio Comunale possa diventare un momento di ascolto e reale partecipazione sottolineiamo rlmportarua
di richiamare gli amministratori al rispetto del regolamento che lo governa. Particolarmente vitali e democratici sono i Consigli
Comunali Aperti che ci prefiggiamo di valorizzare.
Ci prefiggiamo di investire,per la prima volta ad Origgio, nella realizzazione di esperienze di Bilancio Partecipato e Bilancio
Partecipati va, Riteniamo che queste forme sperimentali di gestione del bilancio,almeno potenzialmente rispondano a
bisogni,risolvano problematiche particolarmente sentite e consentano l'emersione di esigenze nascoste.
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Bilancio Partecipato: si soslanzia nella partecipazione popolare alle decisioni Inerenli gli interventi pubblici e si realizza
attraverso incontri con la cittadinanza finalizzati alla conoscenza del bilancio dell'Ente Pubblico.
Bilancio Partecipativo è un metodo di formazione di alcuni specifici capitoli di spesa del bilancio preventivo che richiede la
partecipazione dei cittadini,sia diretta che attraverso la mediazione dei soggetti collettivi rappresentativi.
L'Amministrazione Comunale si doterà di un 'Regolamento del Bilancio partecipato e partecipativo'.
·COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE
Condizione essenziale perché la partecipazione si concretizzi è la comunicazione tra amministrazione e cittadini:
deve essere potenziata, e uniformata a criteri di semplicità, trasparenza, accessibilità. Vogliamo awiare un percorso di
semplifICazione del linguaggio amministrativo, e fare in modo che nel più breve tempo possibile tutte le delibere, le ordinanze, le
bollette, le comunicazioni di ogni tipo siano chiare e comprensibili e disponibili on-line.
'
ampliare la rete wi-fi civica gratuita che permetta di realizzare, rapidamente ed a costi contenuti, una prima connessione
del terrìtorìo comunale;
favorire e facilitare l'accesso ai servizi offerti dalla rete da parte di tutte le fasce della popolazione, favorendo
l'innovazione tecnoiogica ·fin dalle scuole primarte e prevedendo appositi corsi di a~abetizzazlone digitale per fasce
sensibili.

»
»

WELFARE· LAVORO
Le politiche sociali e I servizi non sono esclusivo interesse di fasce deboli e persone in diffICOltà,ma riguardano la comunità
intera coinvoHa in un processo di crescita collettivo. Le risorse vanno distribuite in relazione alle reali necessità.
Si prevederanno interventi specifICi per le diverse fasce di utenza: anziani, giovani, disabili, famiglie colpite dalla crsl etc ...
Siamo consapevoli che le politiche del lavoro non sono di specifica competenza del Comune.
Sappiamo però che una Amministrazione attenta, ha il dovere di ricercare, a11'intemodelle proprie possibilità, tutti gli strumenti
utili per far fronte al problema occupazionale e allo sviluppo delle attività produttive. L'Amministrazione deve fare ciò che è nelle
sue possibilità per sostenere l'occupazione I I settori in cui intervenire sono molteplici, servizi alla persona, (asilo nido, scuole,
servizi per gli anziani).
Si ritiene di dover effettuare una valutazione di fattibilità per l'istituzione di uno sportello comunale per Il lavoro che fomisca alcuni
servizi per disoccupati.
" aiutare chi è alla ricerca di un lavoro e chi deve affrontare un cambiamento professionale;
" fomire strumenti utili per la ricerca (curriculum e competenze);
informerà e metterà a disposizione offerte di lavoro rilevate direttamente dallo Sportello comunale per il lavoro;
" offrire consulenza e colloqui di orientamento individuale;
" visite formative nelle aziende più importanti del termeno:

URBANISTICA ,GESTIONE DEL TERITORIO E MOBILITA'
Fermiamo il consumo del suolo e riqualifichiamo il patrimonio urbanistico esistente tenendo conto del principio della sostenibilità.
Awieremo un percorso partecipato per elaborare un progetto di riqualificazione del centro storico con l'obiettivo di sviluppare le
attività commerciali e la vivibilità del paese.
Il nostro obiettivo è di trasformare Origgio da un paese di abitazioni in un paese di abitanti per offrire una migliore qualità della
vita ai cittadini è necessaria una sempre maggior attenzione a uno sviluppo ordinato ed armonico, quindi è necessario intervenire
nel centro urbano con l'obiettivo di:
" Recuperare spazi abitativi senza consumo di territorio.
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Intervenire sulla viabilità nel centro per migliorare la mobilità e creare benefici al commercio locale.

SOSTENIBILIT A' AMBIENTALE
Il territorio, l'acqua, l'aria e l'ambiente costituiscono un bene comune di inestimabile valore. Salvaguardar1i ed utilizzar1i con
rispetto, affinché le generazioni future ne possano usufruire come noi.
.' Il territorio si presenta nel complesso in buono stato di conservazione; tuttavia, soprattutto in prossmìtà del centro cittadino, esso
ha conosciuto un forte sfruttamento edilizio, cresciuto - nonostante gli strumenti urbanistici - in maniera caotica secondo le
logiche della città diffusa.
La politica ambientale e la pianifICazione territoriale diventano dunque strumenti essenziali per migliorare la qualità dell'ambiente
in cui viviamo, creando condizioni positive per la salute del cittadini.
Vogliamo pertanto attuare:
./ una politica di riduzione dei consumi e dell'inquinamento, del risparmio energetico, dell'uso attento e rispettoso delle risorse;
./ una nuova politica urbanistica, capace di fermare il consumo del territorio, di incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, di rìqualificare frazioni e quartieri attraverso un ripensamento organico degli spazi urbani e della mobilità .
./ un Piano energetico comunale, attraverso il quale analizzare i consumi pubblici (edifici, illuminazione, gestione calore),
applicando tutte le strategie possibili per ridur1i;conoscere e Informare in materia di risparmio energetico; aumentare la
produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso l'incentivazione del fotovo~aico e delle bio-masse.

GIOVANI
individueremo uno spazio, tra le strutture comunali, per favorire momenti di aggregazione e di partecipazione dei giovani
attraverso la programmazione, la realizzazione e la gestione delle attività.
L'azione del Comune sulle politiche giovanili deve essere finalizzata ad una maggiore partecipazione alla vita democratica da
parte del giovani. E' importante risvegliare la coscienza critica delle persone e ricostruire una comunità che sappia confrontarsi su
molteplici temi, garantendo basi culturali solide. L'amministrazione Intende raggiungere quesfobiettivo creando e vaiorizzando
strutture e luoghi che facilitino l'aggregazione e la condivisione.

PARI OPPORTUNITA'
A tutti deve essere garantita la possibilità di partecipare alla vita economica, politica e sociale. Nessuno deve essere discriminato
per condizioni personali e sociali, scene religiose, origine etnica, orientamento sessuale e politico.

SCUOLA E ISTRUZIONE
Qedicheremo tutte le risorse disponibili, per favorire l'accesso e sostenere il raggiungimento degli obiettivi scolastici a tutti.
Promuoveremo un sistema formativo integrato, dove l'intera comunità sarà chiamata ad un 'patto educativo comune".
Alla base del nostro operato vi è la necessnà di garantire l'accesso e il successo nel mondo scolastico per ogni bambino e per
ogni ragazzo, nel pieno rispetto del principio dell'articolo 34 della Costituzione.
Manterremo alta la qualità del servizi offerti con personale qualificato che faciliti l'ingresso nel mondo scolastico per i bambini e i
ragazzi in diffIColtà. Con la collaborazione del corpo docente e della dirigenza vogliamo contribuire all'ampliamento dell'offerta
formativa per sviluppare concretamente un rapporto binario tra scuola e territorio. Sarà prior~rio il coinvolgimento di bambini e
ragazzi nella vita della collettività, contribuito fondamentale alla crescita e alla formazione di cittadini consapevoli. In tal senso
saranno approfondite e ampliate le iniziative che educano alla multiculturalità e che supportano percorsi di integrazione.
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CULTURA ,SPORT,TEMPO

LIBERO E ASSOCIAZIONI

riteniamo il tempo libero importante per la crescita dell'individuo all'interno della comunità. Proponiamo una serie di iiziative socio." culturali per fare di Origgio un paese beno e piacevole da vivere. coinvolgendo i cittadini e le associazioni.
Origgio deve offrire stimoli di carattere cutturale e formativo e opportunità di partecipazione ad attività sportive e ricreative. Deve
valorizzare la storia del territorio e dei suoi abitanti con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini e delle
associazioni locali.

SOSTENIBILITA' SOCIALE

Sostenlbilità sociale come lotta all'abbandono, all'emarginazione per creare un ambiente vivibile e solidale dove ogni cittadino è
responsabile e attento al bene comune, al bene di tutti.
Origgio; 29/04115
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