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La Lista Civica “La Nostra Gallarate 9.9” 

La Lista Civica “LA NOSTRA GALLARATE 9.9” è la grande e sorprendente novità che si 

presenta a tutti i cittadini gallaratesi, forte del mandato avuto con oltre 1100 firme di 

concittadini che hanno creduto e sostenuto il nostro progetto per la rinascita della città. 

“LA NOSTRA GALLARATE 9.9”  

non è legata ad un partito politico ma è un libero movimento di cittadini gallaratesi che, 

grazie al loro entusiasmo e alla esperienza nei diversi ambiti della vita professionale ed umana, 

hanno deciso di prendersi a cuore la città e sono uniti dall’unico intento di spendersi in prima 

persona per il bene di Gallarate e dei Gallaratesi.  

“LA NOSTRA GALLARATE 9.9”  

è un nome studiato e voluto da tutti gli ideatori e riveste uno speciale significato.  

Lo “STILE 9.9” è il gioiello del progetto ed esprime un moderno ed innovativo “stile di 

comportamento”:  Propositivo, Collaborativo e Costruttivo.  

Dalla attenta analisi dei bisogni e dall’ascolto delle esigenze, vogliamo arrivare a proporre 

soluzioni concrete, senza perder tempo in sterili polemiche o ricerche di responsabilità 

pregresse.  

“LA NOSTRA GALLARATE 9.9”  

lavora con tutti e per tutti: ascolta, si confronta, fa tesoro e si arricchisce delle idee condivise;  

non è “contro” nessuno e rivolge sempre lo sguardo “avanti e oltre”, per arrivare, insieme, a 

decisioni che sappiano guardare al bene comune perché le piazze, le strade, le scuole, i luoghi 

che viviamo, sono gli stessi che vive ogni altro cittadino gallaratese.  

“LA NOSTRA GALLARATE 9.9”  

in questi mesi ha “camminato al fianco e ascoltato la gente” nelle piazze, incontrato le 

istituzioni, le associazioni di servizi e volontariato, il tessuto commerciale e produttivo, le realtà 

culturali e scolastiche, per giungere ad un “PIANO DI AZIONE 9.9” reale e fattibile, fatto di 

proposte concrete e di contenuti che rispondano ai bisogni espressi dai cittadini e da tutti i 

soggetti che vivono la città, con la decisa ambizione di realizzarli nell’arco del mandato 

consegnatoci dagli elettori. 

“LA NOSTRA GALLARATE 9.9”  

ha accolto tutte le proposte, i suggerimenti e le richieste nel proprio “PIANO DI AZIONE 9.9”, 

costituendone un’ampia base di partenza, aperta ed integrabile, grazie all’ascolto e alla 

consultazione continua dei cittadini gallaratesi, mediante l’istituzione di snelli ed efficaci canali 

comunicativi con gli Amministratori e tutti gli Uffici Comunali.  

I Gallaratesi ci chiedono una città sostenibile, accogliente e culturalmente attrattiva, più 

sicura,  più decorosa, più pulita, con più verde, senza spazi di degrado e particolarmente 

attenta alle politiche sociali e di integrazione per famiglie, giovani, anziani e disabili.   
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La Lista Civica “La Nostra Gallarate 9.9” 

 “LA NOSTRA GALLARATE 9.9”  

ritiene fondamentale il sostegno e il riconoscimento del prezioso contributo alla 

partecipazione civica di ogni cittadino, delle scuole, degli oratori e centri giovanili, delle 

associazioni culturali, sociali, di volontariato e sportive già presenti e attive sul territorio, grazie 

alle quali si potranno raggiungere risultati sorprendenti a benefico della intera comunità 

gallaratese. 

“LA NOSTRA GALLARATE 9.9”  

ha a cuore anche la macchina amministrativa comunale e ed è convinta che il bene dei 

gallaratesi passi anche da una rinnovata stima e valorizzazione dell’impegno e delle 

competenze dei dipendenti comunali che, in un piano di aggiornamento continuo, raccolgano 

gratificazione nel fornire al cittadino un servizio sempre più attento e puntuale. 

 “LA NOSTRA GALLARATE 9.9”  

crede fortemente che Gallarate abbia in sé la forza, il genio, le capacità e le risorse per avviare 

una rinnovata stagione che porti a far fiorire una nuova “Primavera Gallaratese”. 

Gallarate ha attraversato un periodo delicato ed oggi deve trovare il modo per reinventarsi e 

rilanciare l’economia, valorizzare il Distretto Urbano del Commercio, migliorare i servizi ai 

cittadini e alle imprese, e divenire una città di riferimento della Provincia, con una rinnovata 

vitalit{, promovendo iniziative dinamiche e d’impatto.  

Ci auguriamo che la grande accoglienza e attenzione riservata finora al progetto de 

“LA NOSTRA GALLARATE 9.9”, il sostegno, l’entusiasmo e la grande fiducia che 

abbiamo sperimentato nei luoghi dove ciascuno di noi vive la città, si concretizzino con 

la vostra preferenza nelle Elezioni Comunali del 5 Giugno 2016.  

Ci proponiamo per governare la città con l’aiuto di tutti i cittadini.  

Chiediamo con convinzione il vostro voto per poter vedere finalmente realizzati quei 

servizi e quelle opere di cui Gallarate sente la necessità, ritrovando nuovo slancio per 

rigenerare l’amore per la nostra città, insieme ad una ritrovata fiducia e armonia con 

l’Amministrazione Comunale affinché, finalmente, ciascuno possa riconoscere in essa, 

non dei “politici”, ma dei concittadini appassionati e competenti al servizio di 

Gallarate e dei Gallaratesi perché… 

…l’obiettivo dell’azione politica deve essere  

il benessere e la felicità di tutti.  

GGaallllaarraattee::  
cciittttàà  ddaa  aammaarree,,  ccuussttooddiirree,,  ffaarr  ccrreesscceerree  iinnssiieemmee..  
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Impegno & partecipazione 

 “CHI DESIDERA FARE UNA COSA, TROVA IL MODO 

«Nel momento in cui uno si impegna a fondo, anche la provvidenza allora si muove. 

Infinite cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti non sarebbero mai 

avvenute.  

Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala!  

L’audacia ha in sé genio, potere e magia. 

Nemmeno volere è abbastanza; bisogna fare».   (Goethe) 

Si parla spesso di “bene comune” da perseguire intendendolo come una “grande cosa” 

che solo pochi eletti e solo gli “esperti” pensano di poter realizzare. 

Noi de “LA NOSTRA GALLARATE 9.9” riteniamo che il vero “bene comune” sia 

innanzitutto composto da “tante piccole cose” e che il valore di una buona amministrazione 

risieda nella cura e attenzione alle esigenze quotidiane dei cittadini; proprio quelle “piccole 

cose” che rendono il vivere di ogni giorno migliore: nelle case, per le strade, nelle piazze, a 

scuola, nei luoghi di lavoro e incontro. 

Noi de “LA NOSTRA GALLARATE 9.9” siamo semplicemente dei comuni lavoratori e 

professionisti e ciascuno di noi porta con sé la propria esperienza professionale, spesso 

conosciuta, apprezzata e rispettata da tanti.  

Di fronte alle necessità siamo tutti abituati a darci da fare, a rimboccarci le maniche per 

soddisfarle: dall’architetto al muratore, dal dottore all’insegnante, dall’ingegnere all’artigiano, 

tutti sappiamo adoperarci per trovare il modo di rispondere alle sfide professionali e alle 

richieste della società, nel rispetto della legge e dei suoi vincoli (e quanti vincoli!).  

Persino un disabile è in grado di non arrendersi alle evidenti difficoltà e si mostra spesso 

capace di escogitare modalità inaspettate ed efficaci soluzioni per non piegarsi alla 

ineluttabilità delle grandi prove della vita.   

Ecco allora che la competenza e la bravura, la “grandezza e il valore” di ogni uomo sono 

riconosciuti quando, nonostante i mille ostacoli, questi riesce a non arrendersi, a portare a 

termine un impegno preso, a realizzare un obiettivo che si era prefissato o a rispondere ad una 

esigenza manifestata da altri. 

E’ evidente a chiunque che nella vita quotidiana, tutti troviamo il “modo per fare”, la 

politica tradizionale invece è avvezza nel trovar “scuse per non fare”.   

Siamo fermamente convinti che anche per questo motivo sia urgente e necessario passare 

da una “politica delle scuse e delle parole”, ad una  

“politica dell’agire, del fare e delle azioni concrete”.  
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“ParteciFare”: Il Baratto Amministrativo 

dall’idea… 

“PARTECIFARE”,  PARTECIPARE E AVERE, FACENDO 

“La Nostra Gallarate 9.9” è convinta che l’impegno per il bene di tutti si esprima 

attraverso la “solidariet{” cittadina.  

E’ anche doveroso che chi si spende per la citt{ possa sentirsi valorizzato e sostenuto. 

Moltissime sono le persone che nei settori più disparati si attivano e collaborano per sopperire 

alle carenze delle istituzioni.  

 “Fare per avere”, mettere a disposizione quei beni preziosi che sono il nostro tempo e le 

nostre capacità. Mettersi a disposizione con le proprie doti e competenze  per interventi e 

migliorie in settori carenti di primaria importanza e ricevere in cambio benefici concreti dal 

proprio comune. Prestare la propria attività intellettiva o manuale ad associazioni presenti sul 

territorio comunale e/o direttamente all’Amministrazione avviando un meccanismo virtuoso di 

aiuto alla città, beneficiando di piccoli vantaggi economici quali, ad esempio, sconti sulle 

imposte comunali, agevolazioni sui servizi, il tutto collegato alla “AthenaCard”, la card del 

cittadino prevista nel piano d’ azione de “La Nostra Gallarate 9.9”.  

Un sistema di “raccolta punti-azioni” dove più si collabora, più si diventa parte attiva nella vita 

della città, ricevendo benefici economici. 

Partecipare, migliora la qualità della vita sia di chi fa che di chi riceve e i benefici si ripercuotono 

poi direttamente sul territorio comunale e ai tutti i cittadini.  

“La Nostra Gallarate 9.9” intende promuovere e stimolare, con azioni concrete, la 

partecipazione attiva dei cittadini per soddisfare i bisogni della città, attraverso l’utilizzo del 

“Baratto Amministrativo”, già previsto dalla legge. 

Il “Baratto Amministrativo” è altresì un importante strumento per venire incontro a quei 

cittadini che per la perdita di lavoro o situazioni impreviste, si trovano in difficoltà economiche 

e non riescono ad onorare debiti con l’amministrazione. 

Tale pratica richiede una attenta e precisa regolamentazione per la misurazione dell’apporto 

dei cittadini, il controllo della attività svolta e la sua correlazione con il beneficio economico 

connesso. 
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“ParteciFare”: Il Baratto Amministrativo 

…all’azione 

• Creazione di “equipe” rionali per piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole, 

negli edifici comunali, nei parchi,  nelle strade 

• Valorizzazione delle buone pratiche come il “PEDIBUS” 

• Incentivo del servizio “NONNO VIGILE” fuori dalle scuole 

• Attivazione del servizio “Spesa a casa” per anziani, disabili, mamme, persone in difficolt{  

• Attivazione del servizio “Farmaci a casa” per anziani, disabili, mamme, persone in difficoltà  

• Progetti “nonni a scuola”: trasmissione degli antichi arti&mestieri, della passione per gli  

“orti urbani” e dei diversi hobbies, ai bambini e ai ragazzi delle scuole d’infanzia e primaria, 

in accordo con le insegnanti  

• Lavoro in sinergia con il “Market Solidale” 
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“ParteciFare”: I quartieri al Centro 

dall’idea… 

La Nostra Gallarate 9.9 desidera riportare attenzione e vita anche nei rioni di Gallarate, 

organizzando a cadenza regolare eventi di interesse. Lo scopo di  far uscire le persone dalle 

case e farle tornare a vivere le piazze, con  un programma completo di attività, attingendo 

dalle tante realtà presenti sul territorio.  

Una realtà di situazioni davvero ampia a cui dare lustro; una possibilità per cittadini di 

vivere la “propria piazza” e per i commercianti di avere un maggiore indotto di clienti durante 

lo svolgersi delle iniziative. Ogni iniziativa non può naturalmente prescindere da un 

miglioramento generale complessivo dei quartieri stessi, a partire dal decoro e dalla pulizia, 

con l’istituzione di un operatore ecologico di quartiere avvalendosi, se necessario, dello 

strumento del baratto amministrativo.  

E’ necessario inoltre ripristinare un senso di sicurezza elevato nei cittadini, che li porti a 

vivere la città in piena libertà, incrementando quando necessario i passaggi delle forze 

dell’ordine e adottando al più presto lo strumento del “controllo di vicinato”, che sta dando 

ottimi risultati in molte realtà locali e che aumenta il senso di coesione e partecipazione del 

cittadino al benessere comune. 

Una città semplice, una città per tutti, una città 9.9. 

 …all’azione 

 

• mercatini e concerti all’aperto,  

• esibizione di band musicali di diverso genere 

• compagnie teatrali con spettacoli per grandi e bambini,  

• artisti di strada, 

• associazioni sportive che desiderino evidenziare il loro lavoro 

• mercatini diversi con una particolare attenzione a quello del baratto e del riutilizzo 

•  installazione di luci a led nelle piazze 

• Sistemazione adeguata dei marciapiedi e dei i parchi di quartiere che devono diventare  

“a misura di tutti” e garantire il diritto alla mobilità di ciascuno 

• Progetto “Le scuole in piazza”: i laboratori e le attivit{ svolte nelle scuole rionali vengono 

portati in piazza per una valorizzazione dei lavori dei nostri bambini e ragazzi e una 

condivisione coi cittadini 
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Amministrazione economica 

dall’idea…  

Per l’attuazione del programma di seguito esposto è necessario reperire risorse 

economiche che si prevede  di  ottenere attraverso il miglioramento delle funzioni proprie del 

Comune, l’eliminazione degli sprechi e l’introduzione di forme efficaci ed innovative di 

finanziamento.  

Particolare attenzione sarà riservata alla ricerca e partecipazione a Bandi di concorso per 

reperire risorse per progetti specifici.  

Il bilancio annuale, a nostro avviso, deve acquisire trasparenza, sobrietà e mirare ad una 

concreta revisione delle spese che devono essere esaminate sotto l’aspetto della utilit{, della 

funzionalit{ e dell’importanza per rispondere quanto più possibile ai bisogni espressi dai 

cittadini.  

…all’azione 

 semplificazione e razionalizzazione degli organismi esistenti  

 attenta programmazione delle attività economiche di tutte le amministrazioni comunali 

 gestione della P.A. in modo funzionale e trasparente 

 divieto di assunzione di più cariche pubbliche 

 riduzione del ricorso a consulenze esterne, incentivando e premiando le competenze 

dei dipendenti comunali 

 “self made”: valorizzazione e continua formazione del personale finalizzata ad 

acquisire competenze necessarie allo svolgimento delle attività per la città, riducendo 

sensibilmente le consulenze esterne, evitando spreco di denaro pubblico 

 Riorganizzazione dell’organico preposto ad ogni singolo ufficio valorizzando 

competenze e aspirazioni professionali 

 Ricerca oculata e impiego attento dei fondi di provenienza UE 

 Designazione per merito delle persone che andranno a dirigere le società partecipate 

attraverso selezioni trasparenti e pubbliche idonee a valorizzarne le competenze 

effettive senza tenere in alcun conto l’appartenenza politica 

 Realizzare una completa e moderna informatizzazione degli uffici comunali rendendo 

possibile ai cittadini l’accesso telematico diretto 

 Lotta all’evasione fiscale utilizzando metodi e informazioni in possesso del comune 

idonei a individuare e denunciare gli evasori delle imposte locali e nazionali (catasto, 

immobili, dichiarazione dei redditi, tenore di vita e quant’altro ritenuto utile allo scopo).  
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Urbanistica e territorio: “Urban Center”  

“Le città hanno vita propria, hanno un loro proprio essere misterioso e profondo,  

hanno un loro volto; hanno, per così dire, una loro anima ed un loro destino.  

Non sono cumuli di pietra: sono misteriose abitazioni di uomini.”   

(Giorgio La Pira al convegno dei Sindaci delle Capitali di tutto il Mondo) 

dall’idea… 

L’organizzazione e la pianificazione territoriale e delle infrastrutture, diventano 

l’elemento fondamentale per l’accoglienza e la qualit{ della vita per chiunque viva nella citt{. 

Gallarate deve tornare ad essere una città attrattiva, piacevole, vissuta e goduta da ogni 

cittadino.  

È necessario che i processi decisionali consueti si trasformino in altri più avanzati: 

l’Amministrazione deve ritrovare la capacit{ di saper ascoltare, saper interpretare e dare 

realizzazione alle esigenze dei cittadini, dei commercianti, degli imprenditori e delle realtà 

sociali che vivono e operano nella città. 

Fondamentale diventa una “pianificazione partecipata” per arrivare alle decisioni 

migliori dove i cittadini vengono coinvolti direttamente nel processo di trasformazione del 

territorio, diventando essi stessi i “veri artefici” del cambiamento a misura d’uomo.  

Saranno costituite “commissioni di quartiere” con l’importante funzione di far conoscere, 

grazie a chi vive e opera nel rione, le problematiche ed aspirazioni per la definizione di nuovi 

scenari urbanistici. 

…all’azione 

 “URBAN CENTER” & “INFO ENERGIA”: presso palazzo Minoletti, realizzazione di “spazi di 
relazione” permanente tra il cittadino e l’Amministrazione (LA CITTÀ DI GALLARATE) per 
ogni esigenza, richiesta, segnalazione, anche con carattere di emergenza, in ambito 
urbanistico e di decoro della città. 

 Incentivi a chi decide di trasferire nella città di Gallarate la propria residenza o attività. 

 “PEC” avvio di un “piano energetico comunale” e accesso a contributi comunitari per 
attuare le opere di miglioramento e riqualificazione degli edifici pubblici in termini 
energetici, di salubrità e di funzionalità 

 Pianificazione di interventi per la messa a norma, il recupero o la realizzazione di arredo 
e strutture urbane di utilità pubblica nelle piazze e lungo strade 

 Verifica in ogni quartiere della presenza e dello stato di manutenzione delle dotazioni di 
base dell’arredo urbano e di strutture quali aree gioco, aree cani, campi da gioco. 

 Individuare edifici ed aree per favorire attività sociali di incontro, gioco, hobbies e 
formazione per bambini, giovani, genitori e nonni, in collaborazione con tutte le agenzie 
educative, culturali e formative del territorio: scuole, associazioni sportive, oratori, 
centri giovanili, circoli culturali.    
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Urbanistica sostenibile: “Info Energia”  

dall’idea… 

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Sposiamo la campagna di salvaguardia “stop al consumo del territorio” con analisi 

attente non ideologiche ma intelligenti che sappiano coniugare, con saggezza, le esigenze di 

sviluppo e di modernità di una città, con la conservazione dell’esistente.  

Incentiviamo il recupero dei volumi esistenti e di tutte quelle aree compromesse, spesso 

fonte di degrado, vincolando la riqualificazione attraverso una “urbanistica partecipata” e 

soprattutto “sostenibile”.  

Questo approccio urbanistico deve portare progressivamente all’autosufficienza 

energetica di ogni realtà residenziale e pubblica, con accorgimenti bioclimatici, ponendo nel 

progetto stesso le premesse per una utilizzazione massima delle fonti energetiche rinnovabili e 

l’utilizzo di materiali biocompatibili.  

Esistono molte possibilità per riqualificare la propria abitazione utilizzando incentivi 

pubblici e soluzioni innovative. Sarà compito dello sportello  “Punto Energia” dare 

informazioni e consulenze pratiche, burocratiche e finanziarie a tutti i cittadini che 

decideranno di riqualificare la propria abitazione puntando sul risparmio energetico.  

Ogni intervento e azione sarà ispirata dalla creazione delle migliori condizioni di comfort 

nei luoghi dove viviamo e lavoriamo, dalla riduzione significativa dei costi di gestione e di 

conseguenza anche dalla tutela dell’ambiente i cui viviamo. 

 

…all’azione 

 “INFO ENERGIA” sportello di consulenza gratuita per chi decidesse di realizzare degli 
interventi di riqualificazione energetica e funzionale della propria abitazione. 

 Favorire progetti che prevedano il raggiungimento dei nuovi standard di efficienza 
energetica previsti dalle normative con sconti sugli oneri di urbanizzazione nella 
riconversione dei volumi esistenti. 

 Incentivazione e promozione dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile  

 Agevolazione di nuove costruzioni e interventi di ristrutturazione, sia per gli edifici 
residenziali che pubblici, ad alte prestazioni energetiche a basso impatto ambientale, 
con bioedilizia e fonti rinnovabili 

 Riqualificazione funzionale ed energetica degli edifici di pregio e di valore storico per 
Gallarate mediante “concorso di idee” dei cittadini 

 Favorire la creazione di “poli scolastici” accorpando gli edifici scolastici (nido - scuola 
infanzia - scuola primaria e secondaria 1° grado) presenti in ogni quartiere. 

 Introdurre tecnologie innovative nell’illuminazione pubblica e negli edifici pubblici 
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Ecologia e Buone pratiche 

dall’idea… 

GRANDE PIANO DEI PERCORSI CICLABILI  

E’ dimostrato in altre realt{ simili a quella di Gallarate che l’uso della bici come mezzo di 

trasporto può generare benefici economici , sanitari e all’ambiente . Il ritorno economico degli 

investimenti per promuovere la mobilit{ a pedali è quindi rilevante : nell’Unione Europea sono 

investiti in media 5 euro per cittadino a favore delle due ruote , ma il beneficio economico 

ricavato è di 400 euro pro capite. 

“La Nostra Gallarate 9.9” ritiene prioritario promuovere una mobilit{ sostenibile 

…all’azione 

 Incentivare chi usa la bici come mezzo di trasporto per recarsi al lavoro o a scuola 

mediante contributi in base ai chilometri percorsi; 

 realizzazione nuove piste, raccordandole con quelle esistenti e valutando un piano 

ciclopedonale con i comuni limitrofi per favorire lo spostamento tra le varie realtà 

comunali, le periferie e il centro cittadino, le scuole, i luoghi di lavoro, gli edifici di 

interesse pubblico, l’ospedale, gli impianti sportivi e la stazione ferroviaria 

 Installazione di aree parcheggio coperte per biciclette nei punti strategici della città per 

sinergia con altri servizi pubblici per facilitare l’intermodalit{ auto-bus-ciclo  

 Creazione di una mappa della rete di piste ciclabili della città con indicazioni dei 

principali luoghi di interesse e percorsi tematici (“le ville liberty” e “l’Architettura 

industriale” di Gallarate) 

dall’idea… 

CENSIMENTO URBANISTICO 

E’ necessario avere un quadro conoscitivo completo dell’organismo città : uno strumento 

previsionale altamente efficace e prezioso per intervenire nel tessuto urbano, disponibile sia 

per il pubblico che per il privato, che permetterà di pianificare interventi armoniosi e adeguati.  

Sarà necessario redigere una sorta di censimento edilizio in cui inserire tutte le informazioni 

riguardanti la realtà del territorio dal punto di vista urbanistico-edilizio-tecnologico.  

…all’azione 

 Vincoli urbanistici 

 Linee trasporti pubblici urbani e sub-urbani 

 Reti tecnologiche (acqua, gas, telefono, internet) 

 Aeree dismesse 

 Disponibilità abitative 

 Disponibilità terziario/commerciali 

 Volumetrie esistenti 

 Rapporto densità abitativa e servizi alla persona   
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Lavori ed edifici pubblici 

l’idea… 

SCUOLE - EDIFICI PUBBLICI - STRADE 

Il taglio ai bilanci comunali avvenuto progressivamente negli ultimi 20 anni ed il patto di 

stabilità hanno ridotto notevolmente i fondi necessari atti a fornire servizi comunali innovativi 

ed efficienti. Abbiamo visto in questi anni il progressivo deterioramento di strade, edifici 

pubblici, edifici scolastici ed abbandono di aree da riqualificare. E’ necessario ripartire 

rivedendo le priorità cominciando dalle scuole, dagli edifici pubblici (patrimonio comune), 

dall’arredo urbano, dai parchi cittadini e alla rete viabilistica.  

La sicurezza e la salubrit{ degli edifici scolastici, la sicurezza delle strade e l’arredo urbano 

saranno la priorità del piano dei lavori pubblici per i prossimi anni.  

In ogni quartiere intendiamo accorpare in un unico presidio scolastico l’asilo nido, la scuola 

d’infanzia e la scuola primaria così da poter riqualificare “l’edificio unico” utilizzando 

bioedilizia, materiali ecosostenibili e puntando all’efficientamento e all’autonomia energetica 

per il raffrescamento e il riscaldamento. 

Questo tipo di intervento porterebbe sicuramente dei vantaggi alle famiglie con figli di età 

diverse che si recheranno in un unico luogo e anche l’amministrazione pubblica che dovr{ 

gestire un'unica struttura garantendo così migliori servizi a minor costo.  

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Vogliamo promuovere un piano per il censimento delle barriere architettoniche. 

Verificheremo lo stato di attuazione del piano programmando gli interventi necessari per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti sul territorio incentivando 

soprattutto i commercianti ad adeguare i propri luoghi di lavoro.  

Di concerto con singoli cittadini, associazioni e realtà che operano nel sostegno ai disabili, 

studieremo interventi specifici e mirati atti a rendere Gallarate una citt{ “Friendly”.  

Un apposito Piano di Azione è contenuto nel presente programma alla voce “disabilit{”. 
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La “SMART CITY” SOSTENIBILE 

l’idea… 

la “SMART CITY”, la città “intelligente” 

Il concetto di “Smart City” consiste nel progettare i servizi comunali in modo intelligente 

ed interconnesso. Favorire servizi integrati, efficienti e alla portata di tutti. Rappresenta un 

insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei 

servizi pubblici, in chiave sostenibile, così da mettere in relazione le infrastrutture materiali 

delle città «con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita».  

Una citt{ può essere definita “Smart” ossia “intelligente” quando gli investimenti effettuati in 

infrastrutture di comunicazione sia tradizionali (trasporti) che moderne (reti e 

telecomunicazioni) riferite al capitale umano e sociale, assicurano uno sviluppo economico 

sostenibile e un'alta qualità della vita, una gestione sapiente delle risorse naturali, attraverso 

l'impegno e l'azione partecipativa.  

La Smart City è sinonimo di “efficienza” che nasce da una sapiente e lungimirante gestione 

manageriale, dalla integrazione delle TLC, grazie anche alla partecipazione attiva dei cittadini.  

Con l'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, 

dell'ambiente e dell'efficienza energetica, perseguire il fine del miglioramento della qualità 

della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.  

Ciò implica un nuovo modo di concepire l’attivit{ di una amministrazione comunale che 

favorisca il coinvolgimento autentico del cittadino nella politica pubblica, proprio come negli 

obiettivi de “La Nostra Gallarate 9.9”. 

La comunità europea ha in programma un investimento di circa 12 miliardi fino al 2020 sulle 

“Smart Cities” e Gallarate deve saper cogliere questa grande opportunit{:  

“La Nostra Gallarate 9.9” ha come  obiettivo l’elaborazione di un progetto specifico per 

promuovere una “Gallarate Smart” che la porti ad essere uno dei territori in cui avviare questo 

nuovo modello di sviluppo urbano. 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_territoriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizi_pubblici
https://it.wikipedia.org/wiki/Infrastrutture
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente
https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_energetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_della_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_della_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_della_vita
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Il Piano Energetico Comunale 

dall’idea… 
“La Nostra Gallarate 9.9” vuole realizzare una politica energetica finalizzata 

prioritariamente alla riduzione dei costi, al rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali, 

promuovendo  lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie a basso consumo.  Il 

soddisfacimento del fabbisogno energetico eliminando sprechi e con il minor impatto 

ambientale possibile, porta al recupero di quantità di denaro che potrà essere reinvestito nel 

progetto “Smart City”. 

Riteniamo indispensabile realizzare un nuovo “Piano Energetico Comunale” (PEC) per gli 

edifici e i servizi pubblici e per l’illuminazione stradale, volto alla progressiva riqualificazione 

energetica del patrimonio immobiliare. Un attento PEC è lo strumento per guardare al futuro e 

favorire il più vasto progetto di transizione verso la “Smart City”.  

La tecnologia LED per l’illuminazione è la modalit{ con cui ottenere, da subito, sensibili 

risparmi in termini economici e nel contempo migliorare la sicurezza delle strade grazie alla 

maggiore visibilit{, alla migliore resa cromatica e alla riduzione dell’inquinamento luminoso.  

…all’azione 
 Installazione di “punti di illuminazione intelligenti” dotati di: 

 tecnologia LED,  

 gestione controllata in rete della illuminazione pubblica, sia stradale che degli edifici pubblici 

 Hotspot Wifi pubblico,  

 stazione di ricarica elettrica per biciclette, scooter, autovetture o autobus  

 telecamere e webcam per la sicurezza cittadina 

 riqualificazione dell'illuminazione pubblica (sia interna che esterna) con sistemi LED.  

 realizzazione di copertura nei parcheggi, laddove possibile, con pannelli fotovoltaici 

 Attivazione dello sportello “info-energia” presso l’Urban center per favorire la trasformazione 

dell’abitato in senso ecosostenibile e al servizio di cittadini, tecnici e imprese.  

 Consulenza alla compilazione delle pratiche di riqualificazione energetica; 

 Creazione della “GApp”, la applicazione cittadina dei servizi integrati   

 Cablatura delle scuole con reti pronte alle nuove tecnologie della formazione  

 Iniziative di sensibilizzazione e formazione dei cittadini, dei condomini e delle attività 

imprenditoriali per conoscere le strategie di risparmio energetico e i finanziamenti disponibili 

 Attività ludico-formative nelle scuole per ridurre lo spreco e valorizzare il risparmio energetico 
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Servizi sociali & disabilità 

dall’idea… 
Riteniamo che i servizi sociali siano un settore d'intervento fondamentale e primario per 

una amministrazione “attenta e pronta” a rispondere ai bisogni quotidiani e di emergenza dei 

propri cittadini e delle famiglie. 

Abbiamo incontrato varie Associazione cittadine e riscontrato, in generale, una moderata 

soddisfazione nei confronti dell'Assessorato ai Servizi Sociali tuttavia la dimensione 

burocratica e amministrativa è stata giudicata poco agevole per venir incontro ai problemi 

delle persone nei tempi utili richiesti. 

Attualmente la  struttura comunale funziona a settori che non hanno imparato a lavorare 

in team e a dialogare tra di loro, con pesanti dispersioni di tempo, risorse umane ed 

economiche. Occorre ripensare insieme il servizio, ponendo la Persona al centro e le strutture 

intorno alla Persona.  

Particolare attenzione sarà posta, finalmente, ai diritti di cittadinanza delle persone con 

disabilità mediante concreti sostegni economici a progetti di inclusione e partecipazione alla 

vita quotidiana. 

…all’azione 
 Creazione di una " Rete del Sociale" che sappia mettere in dialogo proficuo ed efficiente le 

diverse realtà: Comune, ASL, Associazioni e Fondazioni, Cooperative, Consultori 

• Creazione di uno "Sportello UNICO del cittadino in grado di raccogliere e demandare agli 

uffici competenti le richieste di intervento, evitando che sia il cittadino a doversi muovere   

• Creazione di un "Forum del Terzo Settore" per confrontarsi con l'Amministrazione facendo 

in modo di applicare al meglio il  PIANO DI ZONA 2015/2017 del Distretto di Gallarate  

(Povertà, Integrazione e multietnicità, Salute Mentale, Persone con disabilità, 

Anziani,Minori e famiglie).  

• Implementazione di servizi rivolti alla famiglia 

• Un  supporto alle famiglie con figli  creando  un buon collegamento con associazioni  

• Creazione di una banca dati “certificata” di baby sitter a cui la cittadinanza possa attingere, 

in collaborazione associazioni ed enti promotori di personale specializzato e qualificato. 

• Creare un'applicazione per smartphone  che elenchi tutti i servizi pubblici e privati presenti 

sul nostro Comune, da aggiornare periodicamente, così da permettere una reale incontro 

tra domanda e offerta 

• Il sito internet del Comune dovrà  pubblicizzare e aggiornare tutti i dati/servizi/relazioni 

incontri....in maniera regolare e tempestiva. 

• Monitoraggio e ricerca continua dei disagi sociali nascosti.  

• Utilizzo dello strumento del bilancio partecipato, per promuovere ed incentivare specifici 

progetti sociali.  

• Utilizzare il  sito web del Comune inserendo un Forum per raccogliere idee, opinioni e 

progetti dei cittadini, in particolare modo dei giovani.  
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Servizi sociali & disabilità 
• Riorganizzazione delle strutture di accoglienza e aiuto, centri di distribuzione di vestiario e di 

beni di prima necessità, mense, anche e soprattutto in collaborazione con associazioni già 

attive sul territorio.  

• Ampliamento e organizzazione delle opportunità di volontariato civico per gli anziani in 

attività.  

• Adozione sistematica e obbligatoria di pratiche di redistribuzione ai bisognosi del cibo e dei 

beni sprecati o in eccesso.  

A R E A  D I S A B I L I T À  

• Creazione di una specifica e permanente “consulta per l'handicap” con l'individuazione di 

un consigliere comunale di riferimento per le politiche sulla disabilità 

• Studio di un piano di azione di interventi su strade e strutture pubbliche per un utilizzo 

agevole de parte dei disabili 

• Organizzazione di una conferenza cittadina sui diritti di cittadinanza delle persone con 

disabilità.  

• Ripresa del Piano “Eliminazione Barriere Architettoniche” per l'accessibilit{ universale della 

nostra città sul modello delle grandi metropoli europee  

• Valorizzazione dei servizi atti all’autonomia come i Centri diurni, nati per consentire 

formazione e preparazione all'inserimento sociale e lavorativo nel territorio di 

appartenenza. 

• Predisporre una nuova segnaletica stradale (nomi delle vie in braille, semafori sonori, QR 

code per non vedenti etc…) e, nell’immediato, lavorare con le ASL per l’attuazione di 

percorsi preferenziali per diagnostica, riabilitazione e parco ausili, snellendo il percorso di 

erogazione. 

S P O R T  E  D I V E R S A M E N T E  A B I L I  

• Garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni, promuovendo la massima diffusione 

della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età, affinché ciascun disabile abbia 

l’opportunit{ di migliorare il proprio benessere,  

• Ritorno ad una giusta dimensione nel vivere civile attraverso lo sport quale strumento di 

recupero, di crescita culturale e fisica nonché di educazione dell’individuo disabile e non.  

• Promozione e patrocinio a manifestazioni e attività ludico-sportive per persone disabili 

• In collaborazione all'Unione Italiani Ciechi di Varese,  introduzione del sistema  SESAMONET 

(del Centro di Ricerca Europeo)  per mettere in atto i percorsi tattili plantari 

• Attualizzazione della Legge 104/92, e la  legge di stabilità 2015 "per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"e a chi vive con loro. 

• Prevedere, anche tramite il reperimento di fondi europei, la ristrutturazione, ove possibile, 

dei vecchi edifici per l'abbattimento delle barriere architettoniche e anche negli esercizi 

commerciali mediante una variante al Piano edilizio residenziale e commerciale, oltre 

all'istituzione di un fondo per le famiglie   



Lista Civica “La Nostra Gallarate 9.9” Programma Elettorale – Piano di Azione 2016-2021   19 

                        

lotta alla povertà: IL MARKET SOLIDALE 

dall’idea… 
La solidarietà è la strada maestra per rispondere ai bisogni concreti.  

La attuale crisi economica, con conseguenti perdite di numerosi posti di lavoro, ha 

prodotto disagi sociali economici sempre più frequenti anche tra quelle fasce di popolazione 

che precedentemente vivevano una vita agiata.  

E’ diventato urgente provvedere ai bisogni essenziali di cibo e prodotti di prima necessit{ 

per le famiglie o persone sole che si trovano in difficoltà economiche. 

L’idea gi{ sperimentata con successo in altre realt{, ci ha portato a ritenere ormai necessario 

anche a Gallarate l’apertura di un MARKET SOLIDALE che unendo diverse realt{ sociali, 

produttive e commerciali con una rete di volontariato, possa provvedere ai bisogni quotidiani 

raccogliendo donazioni da parte di aziende produttrici, società della grande distribuzione, 

piccoli negozi artigianali, mense aziendali, banco alimentare. L’intento è evidente: rispondere 

ai bisogni e nel contempo arginare lo scandalo dello spreco alimentare, vera contraddizione 

della nostra società. Siamo la generazione che può permettersi di ridurre sensibilmente la 

povert{ e abbiamo l’obbligo di raccogliere questa grande sfida  

Lo scopo del supermercato solidale è quello di attivare un percorso di aiuto e integrazione 

sociale, permettendo ai riceventi di ricambiare con prestazioni di manodopera sul territorio 

cittadino ottenendo così molteplici risultati: aiutare chi non può permettersi la spesa ma nel 

contempo non farli sentire elemosinanti ma parte attiva  per migliorare alcuni servizi carenti 

della nostra citt{. L’ obiettivo è coinvolgere tutte le fasce di persone richiedenti con un occhio 

di riguardo agli anziani e ai diversamente abili. 
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lotta alla povertà: IL MARKET SOLIDALE 

…all’azione 

 COSA E’ UN SUPERMERCATO SOLIDALE 

Uno spazio dove si possono far confluire a costo zero cibo e generi di prima necessità a favore 

delle famiglie più disagiate. 

COME SI CREA 

Individuando e utilizzando uno spazio preferibilmente fornito dal comune e adeguatamente 

attrezzato. 

CHI PUO’ TRARNE BENEFICIO 

Famiglie in difficoltà segnalate dai servizi sociali e dalle associazioni di volontariato presenti sul 

territorio. 

COME CONFLUISCE LA MERCE 

Dalla GDO, dai negozi, mense, associazioni, banco alimentare  e dalle donazioni volontarie, 

avvalendosi anche della legge 155/2003 del buon samaritano. 

CHI PRESTA MANODOPERA 

Volontari adeguatamente formati e in possesso di attestato HACCP. 

COME VIENE PAGATA LA MERCE 

Con prestazioni di manodopera all’ interno del market stesso o in collaborazione con il comune 

nello svolgimento di semplici servizi al fine di migliorare gli stessi per un miglioramento 

generale della nostra città. 

CHE TIPO DI MERCE SI TROVA NEL MARKET 

Cibo a lunga scadenza come pasta, riso, tonno e prodotti in scatola, biscotti, latte a lunga 

conservazione, acqua e succhi di frutta,  prodotti alimentari per l’ infanzia,  detersivi e prodotti 

per l’ igiene personale, pannolini e prodotti per l’ infanzia, materiale scolastico ecc ecc. 

POSSIBILI  SVILUPPI  

Molteplici sono le iniziative collegabili a sostegno e sviluppo del supermercato solidale: 

 Coinvolgimento delle scuole in progetti sul valore del cibo e lo spreco alimentare 

 incontri sulla sensibilizzazione alla lotta agli sprechi alimentari 

 integrazione con il “baratto amministrativo” inserito nel progetto “PARTECIFARE” 

 centro servizi prima necessit{ alla persona: “spesa e farmaci a casa” 

 una mensa per i poveri 

 piccolo pronto soccorso veterinario 
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IInntteeggrraazziioonnee,,  iinncclluussiioonnee  ee  ccoonnvviivveennzzaa    

dall’idea… 
E’ sempre difficile e impegnativo parlare della vita sociale in una società ormai 

multiculturale, multireligiosa, multietnica, plurilingua senza scadere nel qualunquismo, nella 

banalità e nella superficialità che, sia da parte di chi pensa di risolvere le situazioni innalzando 

barriere e gridando slogan, che di chi pensa di risolverle banalizzando o negandone l’esistenza, 

crea solo danni e allontana dalla reale possibilità di governare quel fenomeno che esiste da 

sempre, da quando è comparso l’uomo sulla terra. Diverse sono le ragioni, numerose possono 

essere le motivazioni ma il fatto fenomenologico di uomini, popoli e culture che si spostano, è 

vecchio come il mondo. Possiamo non volerlo ma dobbiamo riconoscere che in tanti secoli di 

storia non è esistito nessuno che sia stato in grado di fermarlo, così come la storia ci insegna 

che averlo sottovalutato o negato ha portato a lotte, guerre e odio. 

Noi de “La Nostra Gallarate 9.9” non abbiamo la presunzione di aver la soluzione ma abbiamo 

la convinzione, fondata dalla intelligenza, che neanche nessun altro ce l’abbia.  

“La Nostra Gallarate 9.9” vuole  vivere “tra” e “con” i propri concittadini, ascoltandoli, 

accogliendone i consigli per garantire una città piacevole, famigliare e sicura. Per questo, oltre 

alla “legge” spesso inefficace,  occorre essere guidati dal “buonsenso”, dalla “intelligenza” e 

dalla “umanit{”.  

“La Nostra Gallarate 9.9” lavorer{ concretamente per costruire relazioni nella citt{, mettendo 

al primo posto il rispetto reciproco e la ferma condanna e lotta contro tutte quelle azioni che 

minano una pacifica e serena convivenza.  

Valorizzerà gli aspetti che uniscono e ostacolerà decisamente, sul nascere, azioni e 

comportamenti non consoni alla vita civile. Il decoro, l’ordine e la pulizia devono andare a 

braccetto e saranno garantiti se nel contempo si costruiranno relazioni che portino al rispetto 

delle persone e dei luoghi.  

Solo una città amata e dei cittadini in buoni rapporti tra loro sono la garanzia di rispetto, ordine 

e pulizia: chiunque di noi tende a proteggere e conservare ciò che gli appartiene, ciò che sente 

proprio e a rispettare coloro con i quali si sente in amicizia e in buoni rapporti.  

E’ normale che, dove si è creato un vuoto,  arrivi prima o poi, qualcun altro a colmarlo. 

Creandosi dei “vuoti”, delle mancanze, delle assenze, nelle nostre strade, nelle nostre piazze, 

nelle nostre aule, si sono realizzate le condizioni perché si riempissero di “altro” spesso 

incontrollato e al limite, se non oltre, della sicurezza e legalità.   

Per “La Nostra Gallarate 9.9” è necessario tornare a tessere nuovamente relazioni e fare in 

modo che i Gallaratesi tornino a vivere e occupare la città. 

In questo, la scuola, lo sport, gli eventi ricreativi, sociali e culturali per la città, con specifici e 

coinvolgenti progetti, saranno le realtà sulle quali investire, la chiave di volta per sostenere gli 

sforzi per poter concretamente far tornare Gallarate, passo dopo passo, a vivere e ad essere 

una città a misura di cittadino. Di ogni cittadino.  

Una città dove riuscire a godere della bellezza della ricchezza della umanità perché chiunque 

possa saper vedere in ogni uomo, una persona umana.  
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IInntteeggrraazziioonnee,,  iinncclluussiioonnee  ee  ccoonnvviivveennzzaa  

…all’azione 

“CARTA DEI VALORI DELLA CITTADINANZA E DELL'INTEGRAZIONE” 

 diritti e doveri sociali degli immigrati,  

 condivisione delle regole della società italiana,  

 rifiuto della poligamia e del velo che copre il volto 

• Corsi di lingua e cultura civica italiana per promuovere processi di integrazione e la 

conoscenza delle norme di base che regolano la convivenza civile 

• Aumentare le occasioni di confronto fondate sui presupposti della corresponsabilità e un 

rinnovato “patto di convivenza” tra persone straniere, italiane ed Istituzioni, alla cui base 

sta l’esercizio dei diritti ed il rispetto dei doveri previsti dalle leggi e dalla Costituzione 

italiana.  

• Promuovere la coesione sociale e la costruzione di relazioni positive anche con interventi di 

mediazione sociale e culturale 

• Tutela, promozione e valorizzazione della figura femminile, con speciale attenzione alle 

donne straniere, anche per contrastare situazioni di isolamento sociale 

• Contrastare fenomeni di  discriminazioni, violenza e abuso, sostenendo e accompagnando 

le donne che scelgono di denunciare 

• Istituzione di uno “sportello di segnalazioni” e di  un servizio di tutela legale da far 

conoscere e promuovere sul territorio, avviando percorsi innovativi di tutela per le persone 

vittime di discriminazioni o grave sfruttamento 

• Attivare la Mediazione Culturale per contrastare fenomeni di evasione, esclusione, 

emarginazione scolastica  

• costruire relazioni positive per promuovere il confronto interculturale, sviluppare e facilitare 

occasioni di incontro e scambio tra cittadini autoctoni e migranti, nonché di favorire 

percorsi di rappresentanza e percorsi partecipativi alla vita pubblica locale 

• Potenziare e concretizzare la collaborazione con le associazioni di cittadini stranieri quale 

veicolo privilegiato per la comunicazione  

• Creazione, sul sito web del Comune, delle pagine “Gallarate che accoglie” con i servizi, la 

modulistica, le normative, le indicazioni operative per l'iscrizione anagrafica dei Cittadini 

Stranieri Comunitari ed Extracomunitari che si trasferiscono nella nostra città oltre ad altri  

servizi relativi ai diversi aspetti della immigrazioni e dell'integrazione degli stranieri in Italia. 

• Promozione di scambi culturali, eventi e meeting aperti a tutta la cittadinanza per la 

conoscenza, il confronto e la condivisione delle diverse tradizioni dei popoli in ambito 

artistico, artigianale, culturale, musicale, sportivo, con particolare rilievo al cibo e alla cultura 

gastronomica quale eredit{ di “EXPO 2015”. 
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IInntteeggrraazziioonnee,,  iinncclluussiioonnee  ee  ccoonnvviivveennzzaa    

dall’idea della “La regola del gioco” … 

  
IL GIOCO E LO SPORT COME ELEMENTI VINCENTI DI COESIONE SOCIALE 

 Occorre aumentare, a livello locale, le occasioni di confronto fondate sui presupposti 

della corresponsabilit{ e un rinnovato “patto di convivenza” tra persone straniere, italiane ed 

Istituzioni, alla cui base troviamo l’esercizio dei DIRITTI ed il rispetto dei DOVERI previsti dalle 

leggi e dalla Costituzione Italiana, incentivando la Mediazione Culturale per contrastare 

fenomeni di  esclusione ed emarginazione.  

Non esiste veicolo di integrazione migliore dello sport, miniera di gioia, divertimento, 

emozioni, soprattutto tra i più giovani, dove l’ unico colore diverso è quello delle magliette 

intrise di sudore dopo ore passate ad esercitare il loro diritto più grande: GIOCARE 

 

…all’azione 
 

 attrezzare un’ area verde recintata dove le numerose comunit{ presenti possano 
giocare in libertà e sicurezza ( per tutta la collettività ), adeguandosi agli standard in 
vigore: prenotazione, condivisione e rispetto delle strutture a disposizione. Un luogo 
sicuramente più adatto al gioco con la palla di quanto non siano parcheggi o parchi 
cittadini. 
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SSiiccuurreezzzzaa  ee  lleeggaalliittàà::  iill  ““PPaattttoo  SSoocciiaallee”” 

dall’idea… 
Le leggi in tema di sicurezza, di legalità, anche connessi ai fenomeni migratori, sono 

compito del governo centrale. Sono però le amministrazioni locali a dover gestire e sobbarcarsi 

l’impegno sempre più oneroso e non facile della promozione e tutela della legalit{, soprattutto 

quando legata alla problematiche sollevate dalla immigrazione e dall’incontro con altre culture 

e stili di comportamento che non trovano facile raccordo con le leggi, i valori e la cultura 

italiana. 

“La Nostra Gallarate 9.9” vuole promuove l’integrazione tra i vari gruppi sociali partendo 

da un principio imprescindibile: LEGALITA’ e RISPETTO DELLE REGOLE per tutti, in armonia e 

apertura ai cambiamenti sociali in atto, nella salvaguardia e nel recupero della nostra identità 

culturale. 

Il programma per il miglioramento della sicurezza cittadina si fonda su un cardine 

essenziale: Il “PATTO SOCIALE” tra amministrazione e cittadinanza.  Affinché i cittadini si 

sentano tutelati è necessario consentire la riappropriazione e la fruizione degli spazi comuni. 

Per questo è fondamentale ASCOLTARE le istanze dei gallaratesi istituendo canali di 

comunicazione adeguati. L’amministrazione comunale dovr{ farsi carico di un’attenta 

comunicazione capace prima di tutto di ascoltare e poi studiare soluzioni e progetti che 

svolgano anche una funzione rassicurante.  

Occorrerà impegnarsi nella promozione della coesione sociale, nella riduzione delle 

ineguaglianze urbane, nello sviluppo di un ambiente attento alla qualità urbana e di un uso 

dello spazio pubblico inclusivo e costruttivo, nonché nella promozione di un presidio attento e 

rigoroso del rispetto delle regole che governeranno la vivibilità della città. 

Bisognerà intervenire sul degrado urbano, creare le condizioni di utilizzo virtuoso dello 

spazio pubblico da parte di gruppi diversi, siano essi etnici o anagrafici, agire sui 

comportamenti cosiddetti antisociali come schiamazzi, maleducazione, e aggressività, 

prevenire la concentrazione abitativa di situazioni socialmente critiche. Un sistema integrato di 

sicurezza nel quale convergeranno interventi in settori di competenza prevalentemente locale, 

quali la riqualificazione delle aree urbane degradate, la prevenzione di situazioni di disagio 

sociale, in particolare giovanile, la mediazione dei conflitti sociali e culturali, azioni di supporto 

al controllo del territorio (utilizzo di strumenti tecnologici e polizia locale di prossimità), 

l’educazione alla legalit{.  

L’adozione del “Patto per la sicurezza” con la Prefettura di Varese avr{ l’obiettivo di 

eliminare progressivamente le aree di degrado e di illegalità, nel rispetto delle competenze 

delle Autorit{ di Pubblica Sicurezza, ottimizzando l’integrazione con le politiche di sicurezza 

delle autonomie territoriali e impegnando maggiormente le polizie locali. Il piano di attuazione 

dovr{ prevedere lo stanziamento di fondi, l’impiego di maggiori risorse umane, 

l’intensificazione dei poliziotti di quartiere, il contrasto alle forme di “mendacit{ organizzata”, 

il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, concentrandosi principalmente sulle 

strutture pubbliche più sensibili (come ad esempio gli edifici scolastici, uffici postali, farmacie, 

ospedali etc.) dove la pubblica amministrazione spesso impiega ingenti risorse economiche. 
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SSiiccuurreezzzzaa  ee  lleeggaalliittàà::  iill  ““PPaattttoo  SSoocciiaallee”” 

…all’azione 
Nei primi 90 giorni “LA NOSTRA GALLARATE 9.9” propone: 

 Istituzione del “vigile di quartiere” per una presenza e riferimento costante 

 Creazione di un tavolo congiunto tra Amministrazione e forze di polizia per l’attuazione 
di un sistema di PATTUGLIAMENTO DINAMICO continuo e prolungato delle aree 
sensibili e note per problematiche specifiche  

 Attivazione di un “POLO DI ASCOLTO”, nell’ambito della Consulta di Quartiere, dove i 
cittadini potranno far sentire la propria voce sulle situazioni “a rischio sicurezza” dei 
vari rioni 

 

ed inoltre: 

 Razionalizzazione ed incremento del sistema di videosorveglianza nelle aree a rischio 

 Promozione e diffusione del progetto di “VICINATO SOLIDALE” per la diffusione di una 
radicata cultura della sicurezza.  

 distribuzione ai cittadini del “Manuale per la Sicurezza” con informazioni, consigli per 
proteggersi dalle truffe e dai furti 

 Adozione di un PATTO PER LA SICUREZZA in coordinamento con la Prefettura di Varese 
che abbia l’obiettivo di eliminare progressivamente le aree di degrado e di illegalit{ 

 UTILIZZO VIRTUOSO dello spazio pubblico con riqualificazioni dei parchi e utilizzo aree 
regolamentate per attività ricreative 

 Intervento tempestivo per contrastare comportamenti antisociali anche quando non 
rappresentano una condotta penalmente rilevante 

 Progetto di EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ da attuare nelle scuole con la collaborazione 
delle associazioni gallaratesi e delle forze di polizia 

 Corsi di formazione ed aggiornamento per la polizia locale (attraverso l’utilizzo di 
finanziamenti europei e regionali), con particolare attenzione alla prevenzione e 
repressione degli atti illeciti e dei comportamenti antisociali 
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il rilancio di Gallarate:  

i servizi per dare “slancio” 

dall’idea… 
Gallarate è una bella città da amare, custodire e far crescere insieme.  

Desideriamo che Gallarate ritorni ad essere un polo attrattivo per tutti i comuni limitrofi, 

attraverso il rilancio della economia locale e dei servizi che parte da una adeguata attenzione al 

decoro e ai servizi urbani per attrarre nuove attività e sostenere quelle esistenti anche con alto 

valore artigianale e storico che continuano a dare lustro alla città.  

…all’azione 

 Decoro urbano con una pulizia generale straordinaria del verde, dei luoghi, degli edifici 

 Modifica all’arredo urbano esistente e sua implementazione  

 Adeguamento della illuminazione per le aree a rischio o con scarsa visibilità stradale, 

 Colonnine di ricarica per bici, scooter e auto elettriche, tablet e smartphone 

 Creazione di una mappa della rete di piste ciclabili della città con indicazioni dei principali 

luoghi di interesse per i servizi (poste, ospedale, ecc..) e percorsi tematici (“le ville 

liberty” e “l’Architettura industriale” di Gallarate) 

 Installazione di aree parcheggio coperte per biciclette nei punti strategici della città per 

facilitare l’intermodalit{ auto-bus-ciclo 

 Lancio del progetto “ADOTTA IL BENE COMUNE” 

 Recupero, Valorizzazione e utilizzo degli spazi e degli edifici comunali (Broletto, 

Minoletti, Borghi, Sala Consiliare, Villa Delfina…) 

 “ANGOLI GRAZIOSI” per il Recupero e Valorizzazione di alcuni luoghi della nostra città, 

oggi dimenticati e oggetto di incuria e degrado (“I ponti di Gallarate” illuminati) 
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  il rilancio di Gallarate:  

Eventi e attività  

dall’idea… 
È forte tra i cittadini il desiderio di riappropriarsi dei suoi spazi, così come l’esigenza di 

ripulirla per viverla e valorizzarla: le piazze devono  tornare ad essere il luogo di incontro 

privilegiato, in centro, così come nei rioni.  

Desideriamo che Gallarate ritorni ad essere un polo attrattivo per tutti i comuni limitrofi, 

attraverso il rilancio della economia locale e dei servizi. 

…all’azione 
 Favorire l’incontro e la aggregazione dei cittadini nei luoghi di cultura, di svago e di 

intrattenimento 

 Coinvolgimento delle attività commerciali locali per la realizzazione di una vasta serie di 

eventi e manifestazioni che portino i cittadini a vivere la comunità sia nei periodi estivi, 

all’aperto che in altre stagioni negli spazi culturali che la citt{ offre. 

 “LE SCUOLE IN PIAZZA” valorizzazione delle attivit{ scolastiche svolte durante l’anno 

attraverso mostre ed eventi nelle piazze dei diversi rioni 

 Valorizzazione del turismo eno-gastronomico con eventi tematici  

 Valorizzazione del turismo culturale con convegni, manifestazioni, kermesse, raduni in 

ambito musicale, letterario e delle arti in genere 

 Realizzazione del “portale gallaratese degli eventi” con tutti gli eventi della citt{ 

 Premi e riconoscimenti a privati, associazioni e attività che si adoperano per la cura e la 

valorizzazione della proprie strade e piazze 

 Sostenere e rafforzare la collaborazione con la ProLoco, con il NAGA e tutte le 

associazioni che si adoperano per il bene della città. 

 Formazione del Polo della Cultura e musica in sinergia con MAGA, TEATRI CITTADINI, 

BIBLIOTECA, ISTITUTO PUCCINI 

 Creazione di un calendario eventi annuale in sinergia con le associazioni culturali e 

sportive 

 Individuazione di “SPAZI D’ARTE GALLARATESI” per la valorizzazione dei singoli rioni 

 Incentivi e riduzione delle tariffe di occupazione del suolo pubblico per attività 

commerciali e di servizi per posizionamento esterno di piante, tavoli, sedie, dehor 

 Incentivi fiscali per favorire l’apertura di nuove attivit{ (TaRi, Affissioni, Occupazione 

suolo pubblico) e snellimento delle pratiche SUAP  
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il rilancio di Gallarate:  

Cultura e Decoro urbano 

dall’idea… 
Il compito prioritario sarà quello di mettere gli operatori preposti, esperti e professionisti, 

nelle migliori condizioni per CREARE e AGGIUNGERE VALORE alla città. 

Tra le funzioni prioritarie, oltre ad essere una sorta di facilitatori, rimane fondamentale il 

ruolo di coordinatori delle diverse realtà coinvolte al fine di garantire il corretto funzionamento 

della macchina organizzativa e di supporto comunale. 

Si vuole pensare ad un amministratore che sia costantemente il “promotore di un modello 

positivo” con  l’obiettivo di far crescere il “Network culturale della citt{”.  

…all’azione 
Obiettivi principali del Mandato 

 Analisi dello stato di fatto e delle criticità dei principali Asset Culturali Gallaratesi (MaGa, 

Puccini, Biblioteca e Teatri) al fine di consolidare l’alto livello di eccellenza culturale 

conseguito e contribuire a sviluppare modelli operativi sostenibili. 

 Creare un coordinamento permanente (Network) e favorire le sinergie operative tra le 

eccellenze culturali gallaratesi.  

 Ampliamento del Network Culturale e coinvolgimento totale di associazioni, gruppi e 

anche aziende ed operatori economici in genere, sia in qualità di sostenitori ma anche 

come promotori di iniziative e attività congiunte. 

 Amplificare il trasferimento sul territorio cittadino delle competenze delle eccellenze 

culturali espresse dagli Asset culturali attraverso installazioni, eventi  e progetti comuni 

che possano valorizzare la città e che possano contribuire al decoro urbano. 

 Contrasto del graffitismo vandalico attraverso azioni e progetti di Street Art, graffitismo 

artistico ed educazione alla legalità.  

 L’analisi, la valutazione e la ridefinizione del progetto Biblioteca. 
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  il rilancio di Gallarate:  

La Nuova Biblioteca 

dall’idea… 
L’attuale Biblioteca è inadeguata alla conservazione delle collezioni presenti e a fornire 

servizi moderni ed innovativi. 

Il Concept attuale non è più allineato con le esigenze del territorio. La funzione di 

capogruppo oltre che la funzione di modello e punto di riferimento del Sistema Panizzi è da 

riaffermare. 

L’idea di biblioteca che abbiamo è innovativa e dinamica.  La nostra visione è quella di un 

“polo culturale e tecnologico”,  non solo di un “edificio o ambiente in cui sono raccolti e 

ordinati i libri a disposizione di chi intende leggerli consultarli o studiarli” (dizionario Garzanti). 

La biblioteca oggi più che mai è un luogo in continua evoluzione, uno spazio in cui la cultura e 

la conoscenza devono poter essere continuamente scambiate e condivise, proprio come le 

idee. È  necessario, quindi, avviare una valutazione e una verifica di modelli concettuali ed 

operativi di Biblioteca moderni ed innovativi, nazionali, internazionali e del territorio (Es. BiCa – 

Biblioteca di Carnago). Questo potrà permettere pensare ad progetto che sia innovativo e che 

possa essere modello per il territorio, non solo cittadino. 

L’utenza di una biblioteca è una delle più varie. La nostra vuole essere una proposta rivolta 

a tutti: bambini, giovani, anziani, ricercatori, professionisti. Perché ciò sia possibile è necessario 

pensare ad un modello dinamico e flessibile.  

La biblioteca che volgiamo non è solo un luogo in cui recarsi per svolgere le proprie attività 

individuali, ma ben di più. E’ un punto di incontro tra cultura, attivit{ industriali, artigianato e 

commercio così che possano svilupparsi idee innovative per il territorio. E’ un potentissimo 

collettore di risorse per la ricerca e il confronto sui temi tecnologici del territorio, favorendo 

l’incontro tra le varie realt{ economiche. 

CREARE UNA BIBLIOTECA stile CAMPUS  e NON un luogo del silenzio. Creare una piazza 

VOCIANTE dove si possa ascoltare il vociare delle idee e dove la cultura del sapere possa con la 

cultura del fare. 

Pensiamo che la biblioteca debba essere il centro del Network degli asset culturali 

cittadini, ma anche punto di incontro delle varie associazioni della città e centro operativo del 

progetto “Officina contemporanea” che intendiamo sostenere e valorizzare ulteriormente. 
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il rilancio di Gallarate:  

La Nuova Biblioteca 

…all’azione 
 Presa d’atto dello stato di avanzamento esecutivo del progetto della attuale 

Amministrazione e riverifica totale del Concept del progetto della attuale 

amministrazione in collaborazione con i referenti del Sistema Panizzi, a quanto pare non 

coinvolti nel progetto stesso. 

 Creare una modello che abbia nella multimedialità un elemento fondamentale, con 

mediateca e disponibilità di contenuti video e audio, oltre che raccolte cinematografiche 

e musicali contemporanee. 

 Garantire agli studenti e a tutti coloro  che desiderano avere un luogo dove poter 

svolgere attività di studio, di lettura, di ricerca un orario continuato e serale delle aule 

studio. Una proposta potrebbe essere quella di attenersi ad un orario che permetta di 

“non perdere tempo” e che non preveda chiusure, se non quella definitiva serale. Si 

potrebbe avviare una sperimentazione  di qualche mese e rilevarne il riscontro. Una 

proposta di orario potrebbe essere 8.30 – 22.30 da lunedì a venerdì e 9.00 – 18 il sabato e 

la domenica.  

 Sperimentare un sistema di auto gestione delle aule studio, anche per rendere più 

agevole l’orario continuato e serale. 

 Servizio di “Pony – books”: creare una figura (volontari) che in bicicletta possa portare i 

libri a domicilio e, perché no, ritirarli anche, così da andare incontro alle esigenze di chi 

non ha la possibilit{ di muoversi e portare i servizi all’interno delle case di tutti i cittadini. 

Intendiamo garantire un alto livello di servizio a chi presenta problemi di mobilità o 

disabilità. 

 Creare una area Wi – FI gratuita con bar 

 Creare degli spazi di Co–Working: spazi a disposizione di tutti e di tutto, corsi, 

conferenze, eventi e molto altro ancora. Si tratta di un polo culturale e tecnologico in 

grado di dare spazio anche a neo-imprese e StartUp giovanili aperte al finanziamento e 

all’iniziativa privata. 
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il rilancio di Gallarate: 

Il MaGa 

dall’idea… 
La criticit{ primaria percepita è l’alto costo di gestione rispetto all’affluenza e alle 

entrate. 

Un altro punto delicato riguarda l’affluenza e la conoscenza non ancora totale da parte 

della cittadinanza, dovuta anche al fatto che l’offerta è culturalmente più indicata ad un 

pubblico preparato e non popolare.  

La nostra idea è sicuramente volta ad incentivarne una conoscenza maggiore a livello 

territoriale in primis. E’ indiscusso quale eccellenza rappresenti per Gallarate e quali ne siano le 

potenzialità. 

…all’azione 
 Creare un modello operativo sostenibile che possa contribuire a sviluppare 

ulteriormente  le eccellenze didattiche e culturali fino ad ora espresse. 

 Ricreare opportunità di partecipazione e di sostegno da parte di sponsor locali e 

nazionali, anche attraverso la creazione di eventi e azioni partecipate. 

 Coinvolgere  le competenze  presenti all’interno della struttura per azioni sul territorio 

cittadino e relative al decoro urbano (ZAP – Zone Artistiche Permanenti), così che le 

opere possano diventare una sorta di percorso artistico per le vie della città... un 

percorso che potrà avere il Maga come punto di partenza e di arrivo. Quindi, non solo 

pensare modi per portare i cittadini al Maga ma pensare ad un modo per portare il Maga 

dai cittadini... nella loro quotidianità... solo così si potranno educare le persone e 

pensare che possano apprezzare un’arte a volte difficile da comprendere... 

 Creazione di attività e sinergie con altri musei e collezioni del territorio, musei 

tecnologici e musei aziendali, musei pubblici e privati creando una sorta di legame 

permanente tra Arte e Design che, tra l’altro, è un tema alla base dell’esperienza del 

MaGa stesso, il progetto Da Museo a Museo. 

 Trasformare la percezione che si ha, facendo comprendere che il sostegno al MaGa non 

sia un “contributo a fondo perduto estremamente oneroso” ma un “investimento ad 

alto potenziale sociale” 
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il rilancio di Gallarate: 

Il Puccini 

dall’idea… 
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giacomo Puccini è un istituto pareggiato ai 

Conservatori di Musica di Stato nel 1984, che abbraccia un bacino di utenza  molto ampio, 

territorialmente parlando (è l’unico Conservatorio nella provincia di Varese). Bastano queste 

due piccole osservazioni per renderci conto, immediatamente, di quale realtà culturale 

prestigiosissima costituisca per Gallarate. Siamo consapevoli dell’esistenza di elementi critici 

molto delicati e difficile da affrontare. 

Innanzitutto lo stabile è inadeguato, sia per la struttura oramai vecchia e piccola rispetto 

all’attuale utenza sia perché non assicura un ambiente adeguato alle esigenze operative di un 

conservatorio. 

Inoltre, rappresenta un costo di gestione tutt’altro che indifferente (Convenzione 

decennale firmata). 

Infine, una questione che fa molto riflettere è la precarietà di questa realtà. Sono troppi i 

dubbi e i timori che di anno in anno si trascinano..  

 

La nostra idea è, quindi, quella di avvalorare ulteriormente il Puccini come scuola, come 

luogo di esperienza e formazione artistica, come spazio in cui è possibile creare collaborazioni 

con le iniziative cittadine e tanto altro. Tutto ciò lo riteniamo possibile solo dopo aver dato la 

giusta attenzione alle esigenze degli studenti (meritevoli di spazi, possibilità, opportunità e 

slancio) e degli insegnanti (meritevoli di certezze circa il futuro di questa realtà unica a livello 

territoriale).  

Siamo convinti che se attualmente il Conservatorio è in grado di ospitare n. utenti in uno 

stabile oramai troppo piccolo e non adeguato, potrebbe, in futuro, ampliare notevolmente il 

bacino di utenza e risultare agli occhi di tutti non solo un costo di gestione elevatissimo sul 

quale si potrebbe tagliare, ma un fiore all’occhiello al quale è doveroso indirizzare delle risorse. 
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il rilancio di Gallarate: 

Il Puccini 

…all’azione 
 Incentivare le esibizioni, i concerti, gli interventi musicali: il dialogo tra il Conservatorio e 

il Comune è necessario affinchè si creino le situazioni adatte ad interventi strumentali e 

corali dei “nostri” allievi. Inoltre in questo modo sarebbe possibile ampliarne la 

conoscenza sul territorio. 

 

 Valutare la possibilità di ricavare in giro per la città aule e spazi in cui sia possibile 

esercitarsi con lo strumento. 

 

 Affrontare il discorso “sede” del Conservatorio: problemi sul tavolo e documenti e costi 

alla mano, è nostra intenzione riflettere sulla concreta o meno possibilità di considerare 

di spostare la sede del Puccini in ambienti più spaziosi a adatti. Quale che sia la 

conclusione, daremo una riposta motivata. La nostra determinazione è dettata dalla 

presa di coscienza che fino a quando non si penserà concretamente ad una soluzione 

(relativa agli spazi), non sarà possibile permettere a questa realtà di fiorire esplicando le 

proprie potenzialità. O si sceglie di andare avanti senza cambiare nulla (e allora si 

tratterà sempre di una realtà medio - piccola, ad altissimo costo e senza la possibilità di 

esprimere al meglio il proprio valore) oppure si sceglie di cambiare (e allora sarà 

probabile che nel giro di pochi anni si trasformi in una realtà di dimensioni notevoli, con 

la possibilità di attivare nuovi corsi in spazi idonei e attirare l’attenzione di un utenza 

sempre più variegata).  
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il rilancio di Gallarate: 

Il Progetto Street Art  

dall’idea… 
Una premessa importante: ci teniamo a precisare che il progetto è il risultato di una 

ricerca sul tema di molti anni, della conoscenza diretta di artisti che operano a livello nazionale 

ed internazionale; della collaborazione di operatori culturali ed istituzionali che promuovono 

queste attività sia localmente che in aree urbane, oltre che alla partecipazione a numerosi 

progetti di questo genere. 

Il disagio causato dalle azioni di graffitismo vandalico è altamente percepito, dichiarato e 

non si evidenzia come sola questione economica, di sicurezza o di decoro urbano ma può 

essere definita una vera e propria emergenza culturale. 

…all’azione 
 

 Analisi e censimento delle aree urbane e delle disponibilità in accordo con le proprietà e 

con le normative vigenti riguardo la salvaguardia del territorio e dei centri storici. 

 Creare Sinergie e collaborazioni con gruppi, amministrazione e artisti che hanno già 

sviluppato progetti simili di riqualificazione urbana ma anche progetti innovativi. 

Il progetto “MESSI al MURO” 

Il progetto “MESSI AL MURO”: un titolo che riteniamo molto significativo perché può 

avere una doppia lettura... un’espressione non certo leggera ma vogliamo pensare ad 

un’azione forte. In positivo vuole intendere la possibilit{ di mettere disposizione alcuni muri 

della città, centro e periferia indistintamente, a coloro che dimostreranno di poter aggiungere 

valore artistico al muro stesso, sia artisti importanti sia giovani artisti...Dall’altra parte vuole 

anche essere un monito agli imbrattatori... un’azione di contrasto decisa al fenomeno del 

graffitismo vandalico in collaborazione con i cittadini e le forze dell’ordine. Alla base, la 

proposta di un CONTRATTO PUBBLICO rivolto a tutti… un  contratto che permetter{ agli 

artisti aderenti di poter presentare progetti e iniziative che l’amministrazione valuter{ e 

sosterrà mettendo in contatto i proprietari degli spazi e agevolando tutte le incombenze 

burocratiche in modo che le attività siano legali e gestite secondo le regole. I writers, di contro, 

assicureranno di non agire sui muri della città con azioni non autorizzate, inoltre assicureranno 

la loro collaborazione al controllo del territorio cercando di contrastare fenomeni di 

graffitismo vandalico. In questo progetto vogliamo creare opportunità di dialogo tra artisti e 

cittadini, con le scuole (interessante è l’iniziativa del Comune di Milano), con le istituzioni, le 

aziende... con tutti...  
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il rilancio di Gallarate: 

Il Progetto Street Art  

Il progetto “Un Parco una Storia”  

Il degrado e l’occupazione degli spazi pubblici da parte di persone “poco 

raccomandabili” e la conseguenza della mancanza di frequentazione degli stessi. 

 

- Creare piccoli spazi attrattivi che permettano alle persone di frequentare le aree in 

maniera costante sono il primo deterrente ad un uso improprio. 

 

- Creare piccoli spazi gioco o di dialogo a tema aumenterebbero la frequentazione... 

la possibilità di identificarli attraverso un tema permetterebbe di comunicarne 

meglio la presenza... il parchetto di Peter Pan... Il parchetto dei Cani... il parchetto 

degli scacchi ecc. 
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Sport & tutela della salute 

dall’idea…  
Potere praticare sport è sicuramente da ascrivere tra i diritti dell’uomo del XXI secolo. 

“La Nostra Gallarate 9.9 “ è consapevole che investire nello sport significa garantire  salute 

fisica, psichica e qualità della vita.  

L’accesso alla pratica sportiva, senza alcuna discriminazione, deve essere garantito e 

favorito da ogni buona amministrazione. Promuovere lo sport fin dall’infanzia, nelle scuole e 

attraverso le associazioni sportive operanti nel nostro territorio, significa favorire 

l’integrazione, l’amicizia, il lavoro di squadra, allenando all’impegno, alla fatica e al sacrificio. 

Attraverso lo sport si educano i giovani agli ideali di lealtà, condivisione, tolleranza, 

perseveranza e solidarietà. Il ruolo dell’amministrazione comunale è dunque quello di 

incentivare la pratica sportiva di base collaborando con Provincia, Istituti Scolastici ed 

Associazioni Sportive, senza dimenticare le eventuali eccellenze agonistiche cittadine che 

vanno incoraggiate e valorizzate. La pratica sportiva deve esser diffusa il più possibile tra tutte 

le categorie di cittadini perché portatrice di maggior benessere psicofisico per l’individuo oltre 

che in minori costi per la sanità pubblica.  

Lavoriamo insieme per non disperdere l’immenso patrimonio fatto di esperienza, 

professionalità e soprattutto passione e amore per lo SPORT che Gallarate, con le sue 

numerose ASD può vantare nelle diverse discipline. 

Proponiamo che anche l’Amministrazione diventi parte attiva nella promozione sportiva 

diventando il fulcro dove far convergere sponsor, beni, servizi e donazioni di privati. Si adoperi 

essa stessa anche per la partecipazione a bandi per reperire fondi e servizi che verranno messi 

a disposizione delle società sportive gallaratesi, attualmente costrette a vivere solo 

autofinanziandosi, gravando sempre più sui propri atleti.   

Creando questa sinergia tra Amministrazione, Società sportive e sponsor di diversa natura, 

possiamo esser certi di riuscire ad incrementare le risorse economiche a vantaggio di tutti, 

come già accaduto in altre città. 

“La Nostra Gallarate 9.9” vuole inoltre riproporre l’avviamento della attivit{ fisica e sportiva, in 

collaborazione con le realtà presenti nella nostra città, già dalle scuole d’infanzia e primaria 

con la reintroduzione di progetti sportivi in orario scolastico, vanto del passato ma da diversi 

anni non più attuati: avviamento al nuoto, al basket, alla pallavolo e a tutte le nuove discipline 

sportive non ancora sperimentate nelle nostre scuole cittadine ma con una riconosciuta 

valenza educativa e formativa nell’et{ evolutiva: scacchi, bocce, tiro con l’arco, danza, arti 

marziali.  

“La Nostra Gallarate 9.9” intende anche promuovere lo sport e le attivit{ fisiche di 

mantenimento in salute per l’et{ adulta  
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Sport & tutela della salute 

all’azione… 
• Riattivazione dei corsi di avviamento allo sport nelle scuole d’infanzia e primarie 

• Incentivi alle società sportive che offrano collaborazione per la diffusione e la promozione 

delle diverse discipline nelle scuole, anche attraverso i loro tecnici ed insegnanti 

• Contributi alle associazioni per l’avvicinamento all’attivit{ ludico-sportiva dei bambini in età 

pre-scolare 

• Progetto sport e disabilità in collaborazione con le societ{ sportive per l’attivazione di corsi 

specifici ed organizzazione e patrocinio di un evento annuale che veda la partecipazione di 

atleti disabili e non 

• Promozione di incontri tra dirigenti scolastici e direttori sportivi/allenatori di squadre 

agonistiche cittadine per analizzare le problematiche degli studenti impegnati in attività 

agonistiche: le eccellenze vanno premiate e non penalizzate 

• Corsi di ginnastica dolce e di mantenimento per adulti nelle palestre delle scuole rionali 

• Promozione dell’attività sportiva per il mantenimento delle autonomie e delle capacità 

funzionali e aerobiche (ballo, ginnastica soft e posturale, camminate) nei centri diurni per 

anziani 

• Sostegno ad eventi sportivi di interesse per la città che sappiano unire le diverse ASD 

• Incentivazione e patrocinio dei gruppi cittadini che coinvolgono le persone in attività 

motorie e ricreative (vedi i gruppi di Gallarate cammina e Gallarate pedala) 

• Istituzione della “Giornata dello Sport” per la promozione di ogni attivit{ e disciplina 

sportiva 

• Riqualificazione di parchi e giardini pubblici dotandoli di semplici impianti ad uso sportivo 

come porte, canestri, percorsi salute aperti ed accessibili a tutti 

• Valutazione d’uso degli impianti sportivi dati in concessione per verificarne l’utilizzo e la 

valorizzazione 
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Cohousing, Housing sociale   

& politiche famigliari giovanili 

dall’idea… 
L’abitare è da sempre l’elemento che caratterizza il benessere della vita dell’uomo 

inserito in una comunità, oltre che con la propria famiglia.  

“La Nostra Gallarate 9.9” vuole tornare a creare quelle condizioni affinché abitare 

significhi non semplicemente possedere una casa ma vivere delle relazioni coi vicini e nel 

contempo aprirsi con servizi alla comunità.  

Ogni casa è abitata da persone che hanno diverse esigenze e necessità. Solo nelle 

relazioni tutti possono trovarle soddisfatte.  

Il Cohousing e il Social Hounsing vanno proprio in questa direzione.  

Vogliamo portare anche nella nostra città, esperienze già vive in altri comuni. 

Il Cohousing e il Social Hounsing sono le più efficaci modalità di contrasto alla emergenza 

abitativa e nel contempo portano ad un sensibile miglioramento della qualit{ dell’abitare e del 

vivere in una città.   

Si tratta di promuovere uno stile nuovo ma antico dell’abitare che fa memoria della 

tradizione dei “cortili lombardi” dove si viveva insieme, collaborando e sapendo di poter 

contare sulla solidariet{ dei vicini, oggi anche molto sentita con i progetti di  “controllo del 

vicinato” per aumentare il grado di sicurezza nelle nostre abitazioni, soprattutto per anziani e 

persone sole. 

all’azione… 

• Promozione e incentivazione economica di uno stile nuovo ma antico dell’abitare, 

rivalorizzando la tradizionale storia dei “cortili lombardi” 

• Costruzione/ristrutturazione di alloggi di qualità e alta efficienza energetica, bioclimatici a 

ridottissimo impatto ambientale 

• Affitto o acquisto a prezzo calmierato per giovani famiglie e cittadini gallaratesi  

• Progettazione di spazi collettivi condivisi e aperti alla città con servizi dedicati 

• creare una comunità il più possibile ricca ed equilibrata: ogni progetto ha una quota di 

giovani, single, anziani, coppie, disabili 

• Supporto alla costruzione di una comunità di abitanti 

• Favorire percorsi di formazione all'autonomia e auto-aiuto tra abitanti, incentivando la 

collaborazione tra generazioni di giovani e anziani 

• Creazione delle condizioni per un impatto positivo sul quartiere 

• Strumenti per la ricerca, l'innovazione e l’integrazione sociale 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_energetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Condivisione
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0
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L’innovazione: la “AthenaCard” 

dall’idea… 
L’idea della AthenaCard, nasce dalla necessità di costruire un sistema di relazione diretta 

ed efficace tra l’istituzione ed i suoi cittadini. Da una parte l’Istituzione deve fornire servizi e 

deve comunicare in modo corretto e chiaro i propri indirizzi, se possibile premiando i 

comportamenti virtuosi. 

Dall’altra il cittadino deve poter conoscere per fare le sue scelte di vita quotidiana.  

Una relazione tra istituzione e cittadino è efficace se: 

 Consente di comunicare, trasmettendo rapidamente le informazioni rilevanti 

 Consente di comprendere la natura delle funzioni e dei servizi disponibili 

 Consente la reciproca misurazione e una gestione controllata ed efficace dei servizi 

offerti ed utilizzati    

all’azione… 

La creazione della “AthenaCard” cittadina consente: 

• Di attivare un canale di comunicazione diretto ed efficiente tra l’istituzione ed ogni singolo 

cittadino 

• Di avere un efficace mezzo per l’erogazione di tutti i contributi comunali per le diverse 

necessità dei cittadini. Questo permetterà un più attento e puntuale monitoraggio della 

destinazione dei contributi elargiti dall’Amministrazione insieme ad una celerit{ nella loro 

erogazione, arrivando tempestivamente a coprire le esigenze e le necessità dei cittadini in 

stato di bisogno. 

• Di semplificare l’accesso ai servizi, anche sociali, che la città mette a disposizione: 

 Contributi di sostegno economico alle persone in difficoltà economiche 

 Contributi economici di diversa natura 

 Scuola, mense scolastiche 

 Autobus e mezzi di trasporto pubblico (bike & car sharing) 

 Parcheggi 

 Biblioteche 

 Sistema culturale (teatri, musei, cinema, …) 

• Di collegare il sistema istituzionale con il sistema commerciale cittadino, attivando un ciclo 

virtuoso di stimolo e supporto all’economia locale («acquista in città, verrai premiato con 

servizi e benefit») 

• Di premiare (con «crediti») i comportamenti virtuosi, secondo regole che siano coerenti con 

gli indirizzi di governo della città (es. riciclo rifiuti, mobilità dolce, baratto amministrativo, 

servizi alla comunità)   
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L’innovazione: la “AthenaCard” 

DI ST R I B U ZI O N E  DI  “ A T HE N A C A R D”  

La AthenaCard sarà gratuita e distribuita in ogni punto accessibile della città, sia pubblico 

che privato: i negozi, le edicole, gli uffici comunali, la stazione, i teatri ed i musei, gli sportelli 

bancari.  

Ogni persona, se lo vorrà, potrà avere la propria Card. La titolarità dei dati sarà nel pieno 

rispetto della normativa sulla tutela della privacy. Ogni persona potrà in ogni momento 

conoscere la propria situazione (estratto conto dei «crediti» accumulati) e potrà utilizzare i 

propri «crediti» per ottenere i benefici previsti dal regolamento. 

Ci saranno diverse categorie di Card per diverse categorie di cittadini: 

 Gli anziani, i giovani e gli studenti, le famiglie 

 I residenti in città ed i non residenti ma lavoratori in città 

 I visitatori occasionali 

 I dipendenti delle aziende in citt{, ecc … 

La Card sarà un ottimo strumento per attrarre pubblico da fuori città.  

M A  N O N  B A ST A .  “ A T HE N A C A R D”  SA R A ’  A N C HE :  

uno strumento adatto a rinforzare l’identità della città, facendo sentire i cittadini 

partecipi di un sistema collettivo, di una rete che sa parlare in modo diretto e comprensibile. 

Per questo la Card sarà il perno di un sistema di comunicazione costante ed incisivo di 

informazioni, valori e stimoli che devono rendere reale e concreto il concetto (altrimenti 

astratto) di «sistema». 

Ogni persona, ogni istituzione, ogni negozio o impresa privata, ogni istituzione culturale 

potrà essere partecipante attivo del sistema di collaborazione che nasce attorno alla Card.  

Attorno alla Card potranno essere costruiti sistemi e servizi nuovi, che sfrutteranno anche le 

nuove tecnologie per dare trasparenza e rapidità di decisione e risposta. 

La Card sarà il fil-rouge che rende reale e percepibile il sistema locale 
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Comunicazione con il cittadino 

dall’idea… 
La buona comunicazione col cittadino rende efficace e comprensibile ogni azione e scelta 

di una amministrazione pubblica. E’ un dovere verso i propri cittadini che desiderano trovare 

una amministrazione efficiente e pronta a comunicare le situazioni ordinarie, quelle 

straordinarie e, ancora più, quelle di emergenza e sicurezza per la popolazione. 

Comunicazione è anche elemento di democrazia. Per questo “La Nostra Gallarare 9.9” 

intende promuovere spazi di comunicazione nelle pubblicazioni cartacee o web istituzionali, 

per tutti i gruppi consiliari e associazioni operanti nella città. 

all’azione… 

• “Eccomi qui: il Sindaco tra la gente”. Incontri periodici, a cadenza programmata, del Sindaco 

e degli Assessori con le diverse categorie commerciali e produttive; associazioni culturali, 

sociali, educative, artistiche e sportive presenti nella città 

• Revisione completa del sito istituzionale del Comune secondo i criteri di chiarezza, 

trasparenza, immediatezza e fruibilità facilitata per ipovedenti, ipoacusici e daltonici 

• Attivazione servizio di messaggistica immediata ai cittadini attraverso Smartphone per 

eventi di emergenza, sicurezza, promemoria scadenze tributi, promozione di eventi 

culturali, comunicazioni in genere ai cittadini e comunicazioni mirate per categorie 

• Attivazione dello sportello “URBAN CENTER” presso il Palazzo Minoletti 

• Attivazione dell’ufficio “itinerante” dell’assessore alla Pubblica Istruzione direttamente 

presso ogni Istituto Comprensivo per una conoscenza diretta delle problematiche ed 

esigenze delle scuole e una comunicazione immediata con i dirigenti, i docenti e i genitori. 

• Creazione di una newsletter di settore e di un bollettino mensile “on line” della 

Amministrazione Comunale, con spazi dedicati anche ad ogni gruppo consiliare, per 

aggiornamento continuo delle informazioni e comunicazioni alle diverse categorie di 

cittadini   
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Scuola e Istruzione  

 “Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne ", dissi. "Sono le nostre armi più potenti. Un 

bambino un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo" [...] La pace in ogni 

casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione - questo è il mio sogno. L'istruzione per ogni 

bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere i libri insieme a tutte le mie amiche è 

un mio diritto"  (Malala) 

“L’istruzione e la cultura sono le armi più potenti per cambiare il mondo”  (Mandela) 

 dall’idea… 
 “Innalzare” lo sguardo umano.  

Portarlo a gustare la meraviglia, a sperimentare lo stupore, a scoprire il gusto del bello, del 

giusto e del vero.  

La scuola, l’arte, la musica sono preziosi strumenti per donare alla citt{ tutto questo.  

La cultura non esclude ed insegna ad accogliere perché si nutre di ogni cosa conoscibile 

dell’umano e del mondo. 

“La Nostra Gallarate 9.9” ha a cuore i bambini, i ragazzi, i giovani, insieme alle loro famiglie e 

ai loro insegnanti ed è convinta che una scuola di qualità sia un beneficio per la città intera.  

La scuola e la cultura sono sempre un investimento e devono divenire scelte prioritarie di una 

saggia Amministrazione Comunale  

Il Piano d’azione educativo per le scuole si basa essenzialmente due pilastri.  

Il primo riguarda il finanziamento a inizio anno della “dote scuola” a ogni istituto 

comprensivo per portare avanti attivit{ aggiuntive al piano dell’offerta formativa, decise 

direttamente dai diversi istituti.  

Il secondo punto cardine riguarda la valorizzazione della legge 107 in merito all’alternanza 

scuola-lavoro obbligatoria durante il triennio delle scuole superiori.  
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 Scuola e Istruzione  

all’azione… 
s c u o l e  I n f a n z i a ,  P r i m a r i e  e  S e c o n d a r i e  1 ° g r a d o  

CONTRIBUTO   “DOTE SCUOLA  COMUNAL E”  

Fornire ad ogni Istituto Comprensivo un congruo contributo economico ad inizio di ogni 

anno scolastico per l’ampliamento dell’Offerta Formativa secondo progetti specifici che 

rispondano alle esigenze di ogni scuola e dei suoi studenti. Un fondo che permetterà di 

avviare attività mirate di sostegno ai DSA, BES e NAI, supporto al disagio, di recupero e 

potenziamento, oltre che attività extracurricolari in ambito artistico, musicale, 

laboratoriale e sportivo, senza gravare sui genitori. 

CIBO  &  MENSA :   

Obiettivi:  

1. Promuovere progetti (di concerto con le attività didattiche dei docenti) di 

educazione al cibo sano ed “etico”  

2. Valorizzazione dei prodotti e produzioni locali, diffusione di una sana cultura 

alimentare, accompagnata da una significativa riduzione dello spreco alimentare e 

della produzione di rifiuti 

Modalità:  

 Gestione intelligente degli avanzi: compost organico, cartone, imballaggi in 

collaborazione AEMME.  

 Conservazione e ridistribuzione dell’avanzo di cibo non servito ai servizi mensa per 

bisognosi esistenti sul territorio 

 Eliminazione bottiglie di plastica: dotare ogni scuola di distributore di acqua 

microfiltrata con caraffe in vetro o policarbonato riutilizzabile. 

 Valorizzazione prodotti stagionali e del territorio con acquisto da  produttori e 

coltivatori locali.  

SPERIMENTA ZIONE  “ FALAMEN SAGIU STA”   

Avviamento di una sperimentazione in un singolo plesso di una mensa “diversa”, con il 

parere favorevole dei genitori e docenti, con preparazione dei pasti in loco, sempre con 

personale qualificato, professionale che diverrà garante della qualità. 

- Notevole miglioramento della qualità del cibo nel piatto, preparato sul posto 

- Riduzione degli sprechi e dei costi nella catena di produzione 

- Flessibilità e adattabilità alle esigenze e caratteristiche di ogni scuola 

- Controllo più preciso dei costi e della riscossione dei crediti 
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 Scuola e Istruzione 

SPORT E  SALUTE NELLE  SC UOLE  

Obiettivo:  

Promuovere e sostenere economicamente progetti (di concerto con le attività didattiche 

dei docenti) di educazione alla salute e integrazione sociale mediante la valorizzazione 

della attività sportiva.  

Modalità:  

 Progetti di avviamento allo sport, in collaborazione con società esterne gallaratesi 

e la piscina di Moriggia 

- Progetto “I bambini fanno splash” 

- Progetto “Bambini a canestro” 

 Progetti di avviamento alla musica  

 Progetto “A spasso per i quartieri” visita e conoscenza del territorio 

CREATIVITA ’  E  MAN UALITA’  

Obiettivi:  

1. Promuovere e sostenere economicamente progetti (di concerto con le attività 

didattiche dei docenti) per favorire e sviluppare la creatività, le passioni e la 

manualità dei bambini e ragazzi anche in collaborazioni con artigiani e artisti di 

Gallarate 

2. Responsabilizzazione dei ragazzi ed educazione al rispetto e conservazione dei beni 

comuni (pulizie, banchi, sedie, ecc…) 

3. Lotta allo spreco. Valorizzazione del riutilizzo e riciclo 

Modalità:  

 Progetti grafici e artistici per la personalizzazione delle aule e degli edifici scolastici 

 Progetti di educazione al lavoro manuale, alla costruzione, al riutilizzo e al riciclo 

creativo 

“I  BA MBINI  FANNO  OH”  

 I bambini per la città, nelle strade e nelle piazze per promuovere civiltà e legalità 

 Realizzazione di cartelli stradali per educazione civica degli adulti 
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 Scuola e Istruzione  

SERVI ZI  A LLE FAMIGLI E  

Obiettivi:  

1. Fornire una continua, proficua ed efficace comunicazione amministrazione-scuole 

2. Avvicinare l’amministrazione al cittadino mediante attivazione dell’ufficio 

“itinerante” dell’assessore alla Pubblica Istruzione, direttamente presso ogni 

Istituto Comprensivo per una conoscenza diretta delle problematiche ed esigenze 

delle scuole e una comunicazione immediata con i dirigenti, i docenti e i genitori. 

3. Istituire un servizio di “doposcuola” e assistenza in ogni plesso scolastico per 

servizio ai compiti e ai bisogni educativi, mediante giovani delle scuole superiori 

impiegati in alternanza scuola-lavoro 

4. Sostenere docenti e genitori nel compito educativo  

5. Accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita 

6. Sostenere iniziative private o di associazioni che rendono disponibili servizi 

all’infanzia, fin dai primi mesi, secondo le nuove normative e le nuove tendenze. 

Modalità :  

 Istituzione di una Consulta Scuole cittadina (2 docenti per I.C., 2 genitori I.C.) 

 Attivazione dell’ufficio “itinerante” dell’assessore alla Pubblica Istruzione 

direttamente presso ogni Istituto Comprensivo per una conoscenza diretta delle 

problematiche ed esigenze delle scuole e una comunicazione immediata con i 

dirigenti, i docenti e i genitori. 

 Promuovere, favorire, organizzare e sostenere economicamente progetti, 

convegni e corsi per la genitorialità e una didattica efficace e innovativa (educatori, 

mediatori linguistici e culturali, LIM, ECDL) 

 Promozione e sostegno di attività di aiuto, recupero e motivazione allo studio, già 

consolidate da tempo, in collaborazione con agenzie educative del territorio 

(oratori e centri di aiuto)  

 Potenziamento servizio pre e postscuola per genitori lavoratori 

 Assunzione diretta degli educatori, previa verifica di competenze e referenze, tra 

giovani e giovani studenti universitari gallaratesi 

 Prolungamento aperture scolastiche con educatori e giovani alternanza 

scuola/lavoro, nei mesi giugno-luglio  

 Ampliamento della assegnazione di BORSE DI STUDIO per la valorizzazione e la 

promozione delle eccellenze 

 Promozione delle realt{ “nido-famiglia” per rispondere alle esigenze crescenti di 

servizi a basso costo per la fascia 3mesi-3 anni.  

 “NallaPanciaDellaBalena”costruzione di un asilo nido a tema, bioclimatico, in classe 

A+ (passivo)  a bassissimo consumo energetico ed elevato comfort.  
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 Scuola e Istruzione  

IN FRASTRUTTURE  

Obiettivi:  

1. Dotare ogni Istituto comprensivo di tecnologie di comunicazione e di gestione efficace 

della comunicazione e della didattica 

2. Valorizzare le capacità professionali e le disponibilità dei genitori 

3. Favorire e sostenere, dialogando,  le iniziative dei Comitati Genitori per interventi ordinari 

e tempestivi di mantenimento in ordine ed efficienza, di assistenza e riparazione della 

struttura e delle infrastrutture, in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale e il 

Progetto “ParteciFare” 

Modalità :  

 fornire ad ogni Istituto comprensivo una rete cablata Intranet ed Extranet per la 

salvaguardia della sicurezza e della salute dei bambini e dei ragazzi 

 allestire, per ogni Istituto Comprensivo, un’aula predisposta per conferenze e 

comunicazioni Voipe/Skype con dispositivi LIM, audio, video e rete 

 riformulare gli abbonamenti ai servizi di fonia-dati per fornire miglior servizio al 

passo dei tempi, secondo le esigenze specifiche e con costi notevolmente inferiori 

rispetto agli attuali 

 mettere in rete i diversi Istituti comprensivi e il Comune 

 Sostenere economicamente acquisto di materiale, richiesto da comitati genitori o 

da docenti per l’ordinaria e tempestiva manutenzione 
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 Scuola e Istruzione: il “Piano Poli Scolastici”  

l’idea & l’azione… 
 Gli edifici delle scuole cittadine versano in condizioni di grave emergenza per sicurezza e 

salubrità. Sono edifici vecchi ai quali è mancata per decenni anche la manutenzione ordinaria.  

Sono edifici energivori con un grande consumo energetico e sono edifici pensati per una 

didattica essenzialmente frontale ormai superata e poco si conciliano con la necessità di 

strutture e disposizione di spazi per le innovative didattiche laboratoriali e di e-learning.  

Per quanto riguarda gli edifici, taluni (quelli costruiti negli anni indietro) si presterebbero 

a interventi di efficientamento energetico mentre, paradossalmente, gli edifici degli anni’70 

presentano una struttura tale che non risulta conveniente alcun intervento.  

“La Nostra Gallarate 9.9” propone una linea d’intervento sugli edifici che vada in una 

duplice direzione: una, più immediata, per interventi urgenti di emergenza e l’altra di ampio 

respiro che prevede un serio, strutturato e funzionale “piano” per la progettazione di nuovi 

POLI SCOLASTCI che possano nel tempo concentrare in 5-6 poli quello che ora avviene in ben 

39 edifici con evidenti sprechi di gestione e di consumi. 

Si tratta di pensare il futuro della nostra citt{ partendo dall’istruzione.  

Il piano prevede la creazione di Poli Scolastici bioclimatici, in materiale naturale come 

legno, vetro e pietra, in classe A e A+ a ridotto consumo energetico dotati di un elevato 

comfort e pensati con una distribuzione degli spazi secondo le metodologie didattiche 

innovative. E’ ovviamente un piano ambizioso e di lungo respiro ma necessario per donare a 

Gallarate ai suoi bambini e ragazzi delle scuole salubri, funzionali e moderne.  

Esperienze già maturate altrove ci confermano che anche i costi, grazie ad una  accurata 

e attenta progettazione, possono essere certi e alla portata del bilancio di una città come 

Gallarate. Mediamente per ogni edificio con soluzione “chiavi in mano”, ossia senza sorprese, 

compreso di arredi attrezzature didattiche, potrebbe esser commissionato a circa 3-4 milioni di 

euro con un costo di circa 1.200 eu/mq. 

LE  STR UTTURE  

Obiettivo:  

1. Garantire strutture scolastiche sicure, salubri e adeguati alle nuove metodologie di 

insegnamento oltre che decorose e con l'obiettivo di fornire un ambiente piacevole 

ai piccoli cittadini 

2. Avere strutture scolastiche energeticamente performanti e attuare stili e 

comportamenti per il risparmio energetico  

3. Fornire attrezzature ed arredi esterni sicuri per il gioco, lo svago e le attività 

ludico/educative nelle scuole d’infanzia 

Modalità :  

 Istituzione di una commissione tecnica cittadina (2 docenti per I.C., 2 genitori I.C.) 

per una mappatura delle criticità ed esigenze 

 Formazione personale docente e non docente 

 Rilevazione delle esigenze di attrezzature ed arredi esterni sicuri per gioco, svago 

ed attivit{ ludico/educative nelle scuole dell’infanzia con eliminazione immediata di 

situazioni critiche e pericolose  
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Giovani e scuola: Giovani per la città  

dall’idea… 
 Gallarate deve tornare ad essere una città pensata per i giovani, preziosissima risorsa per 

il presente e il futuro della città. Accanto ai progetti specifici per i giovani e gli universitari 

gallaratesi, riportati nella altra sezione “cultura e Street Art”, sono stati pensate alcune azioni 

per le scuole cittadine con il duplice scopo di valorizzare le competenze e fornire un servizio ai 

bambini, ragazzi e alle famiglie gallaratesi. 

Utilizzando opportunamente la legge 107/15 sulla riforma scolastica e l’alternanza 

scuola/lavoro prevista per il triennio conclusivo di ogni scuola superiore di secondo grado e 

sottoscrivendo convenzioni con le scuole superiori del nostro territorio, è possibile valorizzare 

i nostri giovani con attività a beneficio della collettività, dei più piccoli, delle scuole e delle 

famiglie.  

Il progetto de “La Nostra Gallarate 9.9” utilizza l’alternanza scuola-lavoro, permettendo 

di fornire un servizio di doposcuola e assistenza allo studio dei bambini delle elementari e 

medie a costo praticamente zero per il comune. Occorrere soltanto che l’amministrazione 

provveda a mettere a disposizione le strutture, all’interno delle quali si avrebbero giovani e 

adolescenti a disposizione per servizi alle famiglie, quali la sorveglianza dopo l’orario 

scolastico, l’aiuto per i compiti e varie attività aggiuntive che possono essere legate al riciclo, ai 

laboratori creativi, agli orti nella scuola e così via.  

Si tratta chiaramente di attività concordate in precedenza con gli insegnanti delle scuole 

di provenienza e di destinazione. Questo permette di valorizzare e ampliare ciò che è già 

presente, attraverso servizi alla collettività e alle famiglie che si trovano in difficoltà, secondo il 

motto “I giovani per la città” 

all’azione… 

COSA SUCCEDE IN CITTÀ? I GIOVANI PER LA CITTA’ 

 Creazione di una Equipe tra tutte le scuole superiori cittadine, gruppo di lavoro, 

laboratorio di idee e progetti dei giovani studenti 

 Attività stage - anche estivi - per il bene comune, a servizio dei cittadini e della città 

(doposcuola bambini e ragazzi, biblioteca, uffici comunali…) 

 Promozione di arte, musica e cultura nel territorio durante l’anno  

 Istituzione della “SETTIMANA DELL’ARTE GIOVANE”: poesia, musica, pittura, 

scultura, costruzioni e manualità (per ogni scuola di ordine e grado) con incontri, 

spettacoli, laboratori, presentazioni ed esibizioni “live” con concorso per tipologia 

di scuola (Parco Bassetti) 

 Istituire luoghi per studio, aggregazione sociale e ludica, espressione artistica e 

musicale per i giovani con presenza di educatori. 
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““NNeell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  uunnoo  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ffoonnddoo,,    

aanncchhee  llaa  pprroovvvviiddeennzzaa  aalllloorraa  ssii  mmuuoovvee..    

IInnffiinniittee  ccoossee  aaccccaaddoonnoo  ppeerr  aaiiuuttaarrlloo,,    

ccoossee  cchhee  aallttrriimmeennttii  nnoonn  ssaarreebbbbeerroo  mmaaii  aavvvveennuuttee..  

QQuuaalluunnqquuee  ccoossaa  ttuu  ppoossssaa  ffaarree    

oo  ssooggnnaarree  ddii  ffaarree,,  iinnccoommiinncciiaallaa!!    

LL’’aauuddaacciiaa  hhaa  iinn  sséé  ggeenniioo,,  ppootteerree  ee  mmaaggiiaa..  

NNeemmmmeennoo  vvoolleerree  èè  aabbbbaassttaannzzaa;;  bbiissooggnnaa  ffaarree””..  
  ((JJoohhaannnn  WWoollffggaanngg  vvoonn  GGooeetthhee))  
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
PIANO D’AZIONE 2016 -2021 “LANOSTRA GALLARATE 9.9”  

Documen to di  prop rietà de  

“La Nos tra Gal lar ate 9 .9 ”  Rocco L on gobardi  S ind aco .  

Tutti  i  d ir i t t i  so no r iser vati .   

È VIETATA  

quals ias i  ut i l i zzaz i one,  to tal e o  p arz i ale ,  de i  con tenuti  i nser it i  n el  

pres en te d ocumento iv i  c ompresa la  r i prod uzion e,  l ’estr apolaz ion e,  

la  r i elaborazi on e,  l a  di f fus ion e o  di str ibuzio ne dei  con tenuti  p ar zi al i  

medi an te qualun que pi attaforma tec n ologica ,  s u pp orto o rete 

te lematic a,  s en za  p revi a  autor i zzaz ion e scr i tta  del  pro pri etar io .  

E’CONCESSA  

ai  f in i  di  cono scen za,  sos tegno e pro mozi on e d el l a  L i sta  C iv ica   

“La Nos tra Gal lar ate 9 .9 ”,  la  co pi a  co mpl eta ed in tegra  del  

documen to i n  formato el ettronic o o c arta ceo  

nonch é l a  s ua  di ffusion e  


