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PROGRAMMA PER DAIRAGO 2016-2021 

 

Siamo un gruppo di donne e uomini provenienti da diverse identità ed esperienze politiche, sociali. 

culturali. 
 

In questi cinque anni di presenza in paese e in consiglio comunale abbiamo acquisito maggiore 

concretezza e consapevolezza di ciò che ha bisogno Dairago. 

Abbiamo toccato con mano ciò che potrebbe fare l’Amministrazione comunale e, purtroppo, non 

ha fatto. 
 

In questi anni siamo soprattutto cresciuti. Nuove persone si sono avvicinate e partecipano alla 

vita della lista Civica Dairago portando un patrimonio indispensabile di nuove sensibilità e 

competenze. 
 

Partendo dal confronto al nostro interno e con i cittadini, tutti insieme abbiamo elaborato un 

programma per Dairago fatto di proposte concrete e di un nuovo e diverso modo di amministrare, 

fondato sulla partecipazione, la trasparenza, la disponibilità. 
 

Il nostro sguardo è proiettato verso il futuro. 
 

Abbiamo l’obiettivo di trasformare Dairago in un paese dove sarà bello vivere, vogliamo un paese 

vivo, colorato, con una forte personalità, in cui tutti i Dairaghesi siano soddisfatti ed orgogliosi di 

abitare, di essere parte di questa comunità. 
 

Siamo una lista civica di centrosinistra perché i valori che ci accomunano sono la partecipazione, 

la solidarietà e l’attenzione ai più deboli, la trasparenza e la legalità, la promozione del bene 

comune, dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile. 
 

Siamo una lista civica perché, come abbiamo dichiarato cinque anni fa alla nostra nascita, 
mettiamo il cittadino al centro della nostra azione e perché, sempre aperti al confronto, discutiamo 
e decidiamo in modo libero e democratico. 
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1. PARTECIPAZIONE 

 
I nostri obiettivi 
 

La partecipazione e il coinvolgimento della popolazione sono aspetti essenziali di tutto il nostro 

programma e del nostro stile di amministrare. È indispensabile coinvolgere le persone e renderle 

protagoniste della vita sociale e politica cittadina, chiedere quale siano le loro priorità ed esigenze, 

per poter riscostruire tutti insieme l’identità di Dairago e renderlo un paese dove sarà bello vivere. 
 

Per fare questo: 

a. coinvolgeremo i cittadini e le associazioni nelle scelte dell’Amministrazione; 

b. realizzeremo una “Carta della Partecipazione” che promuova la partecipazione attiva della 

cittadinanza; 

c. garantiremo un’informazione continua perché, prima della fase decisionale, non vi può 

essere partecipazione senza essere informati e, una volta assunte le decisioni, i cittadini 

abbiano tutti gli elementi per valutare l’operato dell’Amministrazione nel corso dei 5 anni e 

non solo a fine mandato; 

d. valorizzeremo le competenze delle persone disponibili a dedicare una parte, anche 

piccola, del proprio tempo alla comunità. 

 
Le nostre proposte 
 

Bilancio partecipato: Promuoveremo la buona pratica del “Bilancio partecipato”: destineremo 

una quota delle risorse comunali alla realizzazione di progetti presentati dai cittadini e votati dalla 

popolazione, con l’impegno dell’Amministrazione a concretizzare i progetti scelti nel migliore dei 

modi. 
 

Periodico comunale: Realizzeremo a Dairago un nuovo periodico comunale che informi i 

cittadini sull’attività dell’Amministrazione comunale, faccia conoscere ciò che succede in paese, 

promuova le attività e le iniziative di tutte le realtà dairaghesi. Nella redazione verranno coinvolti 

anche gli adolescenti e i giovani. 
 

Comunicazione digitale: Renderemo più semplice e fruibile il sito comunale. Utilizzeremo i 

social network come canale per informare la cittadinanza in modo più diretto e veloce. 
 

Carta della Partecipazione: Elaboreremo, insieme ai cittadini ed alle associazioni, una “Carta 

della Partecipazione” individuando le pratiche e le modalità per promuovere la partecipazione 

attiva dei cittadini. 
 

Contatto diretto con i cittadini: Saremo vicini ai cittadini rendendoci sempre disponibili ad 

ascoltarli. Il sindaco potrà essere sempre contattato attraverso un numero di telefono cellulare 

dedicato. 
 

Banca del tempo: Il tempo e le competenze sono tra le risorse più preziose di ogni cittadino. 

Attraverso la “Banca del Tempo”, daremo ai cittadini interessati la possibilità di mettere a 

disposizione una parte del proprio tempo, scambiandosi attività e servizi che valorizzino le loro 

competenze, passioni e professionalità. 
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2. LA CITTÀ DEI BAMBINI 

 
I nostri obiettivi 
 

I bambini sono al centro del nostro programma e della nostra azione amministrativa. 

SI tratta di accettare le diversità e le specificità che il bambino porta con sé come garanzia di tutte 

le altre diversità e specificità. Abbassare l’ottica dell’Amministrazione all’altezza di bambino 

significa non perdere nessuno. 

I bisogni dei bambini saranno il parametro dei nostri interventi e delle nostre iniziative perché un 

paese adatto alle loro esigenze sarà un paese adatto a tutti. 

Inoltre vogliamo rapportarci ai bambini come soggetti attivi della nostra comunità, confrontarci 

con loro: sono i cittadini che hanno maggiori fragilità, ma anche maggiori risorse ed energie. 

 
Le nostre proposte 
 

Piazza Francesco della Croce (piazza mercato): Renderemo fruibile tutta l’area verde di piazza 

Francesco della Croce. Copriremo le fondamenta abbandonate, piantumeremo alberi che 

facciano ombra ed alberi da frutto per far conoscere ai bambini il ciclo della natura, amplieremo 

e rinnoveremo l’area giochi. Questa piazza diventerà il “cuore verde” di Dairago dove i bambini, 

le famiglie, i giovani, gli anziani potranno incontrarsi, giocare o anche semplicemente rilassarsi 

leggendo un libro. 

Dopo cinque anni di inutile attesa, installeremo la casetta dell’acqua (vedi capitolo “Ambiente”). 
 

Altri parchi cittadini: Garantiremo una maggiore e più attenta manutenzione dei parchi e degli 

spazi gioco per bambini, pianificando una migliore frequenza dei tagli dell’erba ed eliminando gli 

elementi di pericolosità. Valorizzeremo il Parco di via Toti (zona cimitero), introducendo un’area 

giochi e rendendolo maggiormente fruibile. 
 

Consiglio dei bambini e Consiglio dei ragazzi: Istituiremo il Consiglio dei bambini per i bambini 

di 4° e 5° elementare e il Consiglio dei ragazzi per i ragazzi delle scuole medie. Noi avremo 

l’opportunità di confrontarsi con un punto di vita “diverso”. Bambini e ragazzi potranno esprimersi 

liberamente, contribuire a fare di Dairago un paese dove sarà bello vivere, grazie anche ad un 

rapporto diretto con il sindaco e gli assessori. 
 

Progettazione partecipata: Coinvolgeremo bambini e ragazzi nella progettazione di spazi, 

percorsi o servizi che li riguardano direttamente. Il lavoro dovrà mirare a valorizzare l’originalità 

delle loro proposte, rese fattibili dalla competenza di un tecnico adulto che avrà il compito di 

insegnare ai bambini non come si progetta, ma come rendere realizzabili le loro idee. 
 

Centro estivo: In collaborazione con le altre realtà educative presenti sul territorio, a partire 

dall’Oratorio, garantiremo e supporteremo il centro estivo. 
 

Barriere architettoniche: Vedi capitolo “Urbanistica e lavori pubblici” 
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3. TRASPARENZA E LEGALITÀ 

 
I nostri obiettivi 
 

La trasparenza e la legalità sono alla base di un buon metodo di governo, sono principi e pratiche 

di amministrazione per noi imprescindibili. 

Vogliamo fornire ai cittadini strumenti semplici ed efficienti per controllare e valutare l’operato 

degli amministratori, interagire con essi e verificare le attività del proprio Comune. 

 
Le nostre proposte 
 

Implementazione del sito internet comunale: Faciliteremo l’accesso e la consultazione del sito 

e creeremo una “sezione eventi”. Valorizzeremo il portale e i social network come ulteriore 

strumento per l’invio di domande, dubbi e segnalazioni fornendo periodicamente un report sulle 

segnalazioni pervenute e sugli interventi effettuati in modo da poter valutare l’efficacia 

dell’Amministrazione. 
 

Conoscenza diretta dei Consigli comunali: Introdurremo la diretta streaming dei Consigli 

comunali e pubblicheremo sul sito del comune i file audio delle sedute consiliari, dando la 

possibilità ai cittadini di essere informati direttamente da casa.  
 

Educazione alla legalità: Costruiremo e realizzeremo, tramite il coinvolgimento delle scuole, 

percorsi educativi alla legalità ed al rispetto delle regole di convivenza per adolescenti. In 

collaborazione con le forze dell’ordine e anche le altre amministrazioni, proporremo incontri o 

brevi corsi su questo tema per giovani ed adulti. 
 

Rendiconto dell’attività svolta: periodicamente l’Amministrazione relazionerà alla cittadinanza 

tramite sito, periodico, social network o incontri con la popolazione, l’attività svolta dando conto 

delle proprie scelte e degli interventi realizzati. 
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4. CULTURE, ASSOCIAZIONI, IDENTITÀ E VITALITÀ 

 
I nostri obiettivi 
 

Le numerose associazioni presenti sul territorio dairaghese svolgono un importante ruolo per il 

coinvolgimento delle persone e per le attività culturali e sociali che svolgono. 

In questi anni un numero crescente di persone e di famiglie ha deciso di vivere a Dairago. Tutto 

questo concorre ad arricchire ulteriormente il nostro paese. Occorre attivare reti, la capacità di 

“fare gioco di squadra” e quel circolo virtuoso che permetta ad ogni cittadino di sentirsi parte della 

nostra comunità. 

Questa ricchezza, questa pluralità di apporti deve permettere a Dairago di sviluppare una forte 

identità, che non può prescindere dalla sua importante storia e dalla sua personalità che, negli 

ultimi decenni, si è legata saldamente al Palio delle Contrade. 
 

I nostri obiettivi si articolano in sei punti 

a. promuovere e sostenere le associazioni, renderle partecipi nella definizione delle politiche 

amministrative che le riguardano; 

b. valorizzare il Palio delle Contrade ed i Murales; 

c. fornire una struttura polifunzionale per iniziative, manifestazioni, feste, concerti a 

disposizione delle associazioni, di chi vuole proporre iniziative, dei giovani; 

d. favorire la rete tra scuole, associazioni e Amministrazione (vedi capitolo “Scuola”); 

e. accogliere e valorizzare i nuovi modi di espressione culturale dei giovani (vedi capitolo 

“Giovani”); 

f. incrementare iniziative ricreative-aggregative per la terza età. 

 
Le nostre proposte 
 

Promozione e sostegno delle associazioni: Sosterremo le associazioni presenti sul territorio 

aiutandole anche nella ricerca di finanziamenti sia istituzionali (a qualsiasi livello) che privati. 
 

Sostegno alla commissione cultura: La commissione cultura deve costituire un momento di 

incontro e di collaborazione tra le associazioni e l’Amministrazione comunale, sarà attivamente 

coinvolta nella definizione delle politiche culturali e aggregative del Comune partecipando alla 

redazione del bilancio nelle parti riguardanti la cultura, l’istruzione e le politiche giovanili. 
 

Palio delle Contrade: Valorizzeremo il Palio delle Contrade e lo faremo conoscere con orgoglio 

anche al di fuori del nostro paese. Insieme alla Contrade individueremo la migliore modalità per 

fornire loro direttamente un contributo economico, anche nell’anno in cui non si svolge il Palio. 
 

Murales: I murales realizzati dalle Contrade costituiscono una delle unicità di Dairago rispetto ai 

comuni della nostra zona. Appronteremo un programma di conservazione ed interverremo su 

quelli più datati e/o che versano nelle condizioni peggiori per riportarli agli antichi splendori. 
 

Storia e tradizioni dairaghesi: Proporremo alle associazioni, alle Contrade ed a tutti i cittadini 

interessati la possibilità di organizzare, negli anni in cui non si svolge in Palio, una settimana 

legata alla cultura, alla storia ed alle tradizioni dairaghesi. 
 

Sostenere le iniziative sul territorio: Redigeremo, pianificandolo insieme alle associazioni, il 

calendario annuale delle attività rivolte alla cittadinanza (ad esempio Festa del libro, dello Sport, 

iniziative della Pro Loco...), al fine di evitare sovrapposizioni, di rendere possibile una efficace e 

tempestiva promozione delle stesse e soprattutto di favorire la collaborazione tra le realtà 

coinvolte attraverso incontri progettuali. 
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Accoglieremo e sosterremo nuovi progetti (ad esempio corsi per giovani e adulti, iniziative per il 

tempo libero), mettendo a disposizione risorse tecniche e spazi, ponendoci come punto di 

raccordo tra idee e richieste di diversi soggetti, favorendo soprattutto le iniziative che promuovono 

principi di solidarietà, uguaglianza, diffusione della cultura, sostenibilità e conoscenza delle realtà 

locali. 
 

Struttura polifunzionale: Acquisteremo il terreno di via Carducci compreso tra il centro sportivo 

e il capannone comunale e realizzeremo una struttura polifunzionale a disposizione delle 

associazioni, dei giovani, dei cittadini per organizzare iniziative, manifestazioni, feste, concerti. 

Data l’estensione del terreno, avremo la possibilità di predisporre anche un’area verde per le 

iniziative all’aperto e dei parcheggi. 
 

Arricchire la proposta culturale istituzionale: Ci adopereremo per rafforzare il ruolo centrale 

della biblioteca comunale affinché possa ulteriormente migliorare il servizio, già tuttora svolto con 

competenza. La biblioteca diventerà un centro di raccolta delle idee e di diffusione delle iniziative, 

con spazi e momenti dedicati all’informazione e all’incontro con la cittadinanza. 
 

Orti sociali: Identificheremo delle aree agricole da destinare ad orti sociali, che verranno 

assegnati a privati attraverso appositi bandi, per promuovere occasioni di socialità e forme di 

autoproduzione agricola diretta. 
 

Occasioni aggregative e ricreative per pensionati: costruiremo insieme a loro, maggiori 

occasioni aggregative e ricreative, e ci attiveremo per realizzare, in collaborazione con altre 

Amministrazioni, un’Università della terza età. 
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5. SCUOLA 

 
I nostri obiettivi 
 

Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, l’Amministrazione deve concorrere a 

creare servizi educativi e formativi di qualità. È importante il continuo confronto con i dirigenti 

scolastici, i genitori, le associazioni che afferiscono al mondo della scuola, al fine di fornire un 

sostegno attivo, reperire risorse economiche e professionali adeguate ai progetti scolastici e 

culturali che si vogliono realizzare. 
 

Opereremo perseguendo le seguenti priorità: 

a. favorire la rete tra scuole, associazioni, istituzioni; 

b. coinvolgere le istituzioni scolastiche nelle politiche partecipative; 

c. sostenere il piano di diritto allo studio; 

d. ascoltare e collaborare con i genitori dei ragazzi; 

e. dedicare attenzione e risorse alla manutenzione degli edifici ed alla qualità dei servizi 
scolastici. 

 
Le nostre proposte 
 

Piano di diritto allo studio: Daremo maggior sostegno al piano di diritto allo studio in modo da 

sostenere la progettualità laboratoriale all’interno delle scuole e promuovere progetti che 

favoriscano la creatività dei ragazzi e la capacità di lavorare in gruppo. 
 

Collaborazione: Favoriremo ogni forma di collaborazione tra scuole, associazioni ed istituzioni 

promuovendo e progettando percorsi comuni su diverse tematiche. 
 

Coinvolgimento: Coinvolgeremo gli istituti scolastici nei progetti comunali da avviare (es. “Città 

dei Bambini”, “Progettazione partecipata”), al fine di creare una sinergia educativa. 
 

Manutenzione: Grazie alle segnalazioni di dirigenti, docenti, ragazzi e genitori, attueremo 

interventi tempestivi per garantire un’ambiente più accogliente e confortevole, ed elaboreremo un 

piano programmato e monitorabile per le manutenzioni non urgenti. 
 

Mensa: Ci attiveremo con la ditta fornitrice del servizio mensa per migliorarne la qualità ed 

introdurre menù specifici per ogni tipo di intolleranza. 
 

Ascoltare: Ascolteremo le proposte e le esigenze di tutti i soggetti che vivono la scuola. 
 

Feste civili: Coinvolgeremo gli studenti nelle feste civili del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 

novembre, quali momenti di conoscenza della storia italiana e di crescita civile. 
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6. GIOVANI 

 
I nostri obiettivi 
 

Talvolta si sente dire che Dairago è un paese “dormitorio” e i giovani una volta fatta la patente 

cercano iniziative o più semplicemente di “fare qualcosa” fuori dal nostro paese. 

Talvolta si sentono giudizi sferzanti sui giovani. Noi rifiutiamo queste generalizzazioni negative. I 

giovani sono una straordinaria risorsa per il nostro paese e soprattutto hanno tutto il diritto di 

esprimere le loro potenzialità, di realizzare le loro idee, perché rappresentano il futuro di Dairago 

e non vogliamo farceli scappare. 
 

Affinché i giovani possano vivere Dairago intendiamo: 

a. creare momenti fissi in cui i giovani possano interloquire direttamente con 

l’Amministrazione; 

b. sostenere le loro proposte ed i loro progetti; 

c. valorizzare i loro talenti e le loro capacità. 

 
Le nostre proposte 
 

Interloquire direttamente: Creeremo dei momenti fissi in cui i giovani possano interloquire 

direttamente con l’Amministrazione e con loro valuteremo la possibilità di costituire una consulta 

giovanile indipendente che riunisca i giovani dai 16 ai 25 anni ed elabori proposte e progetti. 
 

Sostegno: Sosterremo i giovani nelle proposte e nei progetti che vorranno portare avanti. 
 

Spazi: Creeremo una mappa degli spazi disponibili e destinabili alle attività rivolte a loro e gestite 

da loro. 
 

Valorizzazione: Valorizzeremo i “talenti” locali in campo artistico, creativo e culturale in genere, 

anche mettendo a disposizione locali e il patrocinio comunale per eventi, concerti ed esposizioni. 
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7. SPORT 

 
I nostri obiettivi 
 

Lo sport ad ogni suo livello (amatoriale, dilettantistico, agonistico) svolge un’importante funzione 

sociale ed educativa per i giovani e costituisce un’attività che promuove il benessere e la qualità 

della vita per i cittadini di ogni fascia d’età. A Dairago sono presenti numerose società sportive, 

molto attive, che permettono a numerosi dairaghesi di praticare il loro sport preferito.  
 

Noi intendiamo: 

a. valorizzare le strutture esistenti; 

b. promuovere una cultura dello sport; 

c. incrementare l’attività sportiva dei cittadini di tutte le fasce d’età. 

 
Le nostre proposte 
 

Valorizzazione degli impianti sportivi: Valorizzeremo i patrimoni delle strutture sportive 

presenti sul territorio di Dairago pianificando un programma di manutenzione degli impianti 

puntuale e verificabile. Inoltre metteremo a disposizione la nuova struttura polifunzionale, che 

creeremo (vedi capitolo “Culture, associazioni, identità e vitalità”), anche per attività sportive. 
 

Promozione della consulta sportiva: La consulta sportiva dovrà sempre più diventare il luogo 

d’incontro e collaborazione tra le associazioni e l’Amministrazione comunale specie nella 

promozione della cultura dello sport, nell’organizzazione e pianificazione degli eventi sportivi, 

nell’utilizzo delle strutture. Essa parteciperà anche alla redazione del bilancio nella parte di sua 

competenza.  
 

Festa dello Sport: Innoveremo la festa dello sport coinvolgendo gli istituti scolastici. 
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8. SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 

 
I nostri obiettivi 
 

Nella nostra azione amministrativa metteremo al centro la persona, anche nei suoi momenti di 

difficoltà e fragilità: una comunità forte e coesa è una comunità in cui chi è in difficoltà non viene 

lasciato solo o indietro. 

Intendiamo fornire servizi ai cittadini partendo dai loro reali bisogni, vogliamo ampliarli 

quantitativamente e qualitativamente in una stretta collaborazione tra pubblico, terzo settore, 

privato e privato sociale, dando risposte adeguate alle nuove esigenze rilevate, sapendo di agire 

in un contesto di riferimento in continuo cambiamento. 

Lavoreremo affinché i servizi alla persona siano sempre più dinamici e versatili, per poter fornire 

migliori risposte personalizzate alle esigenze e alle difficoltà del cittadino. 
 

Nel dicembre 2014 si è costituita l’azienda speciale consortile So.Le. (Sociale Legnanese), che 

raggruppa 10 comuni del piano di zona, compreso Dairago, con la finalità di garantire una migliore 

e più qualificata gestione associata dei servizi sociali. 

Questa nuova modalità di gestione di una parte dei servizi sociali non deve ritrarre 

l’Amministrazione dal fornire ulteriori servizi in questo settore e dallo sviluppare politiche sociali. 
 

Abbiamo raggruppato 4 macro aree di intervento: 

a. Genitori, figli, famiglie in difficoltà; 

b. Anziani; 

c. Disabili e svantaggio sociale; 

d. Lavoro. 

 
Le nostre proposte 
 

Assistente sociale: Aumenteremo le ore di presenza dell’assistente sociale in modo da 

intercettare e meglio rispondere alle situazioni di fragilità e di bisogno presenti nella nostra 

comunità. 
 

 

 

Genitori, figli, famiglie in difficoltà 
 

Formazione sulla genitorialità: Promuoveremo iniziative per il sostegno alla genitorialità che 

prevedano anche momenti di incontro tra le famiglie per lo scambio di idee, opportunità ed 

esperienze in collaborazione con gli istituti scolastici. 
 

Spazio giochi coperto: Realizzeremo, in collaborazione con le associazioni territoriali, uno 

spazio in cui i bambini possano giocare, avendo a disposizione materiale e spazi alla loro portata, 

dove genitori e nonni possano trovarsi per socializzare tra loro e scambiarsi opinioni e consigli. 
 

Sportello delle fragilità: Istituiremo un spazio di ascolto e sostegno per chi si trova ad affrontare 

in famiglia emergenze legate alla malattia o alla disabilità di un congiunto o situazioni di disagio 

economico al fine di supportare ed orientare il cittadino verso i servizi territoriali più appropriati e 

di agevolarlo nella redazione delle pratiche burocratiche richieste da enti della P.A., dalle strutture 

sanitarie ed assistenziali del territorio. 
 

Promozione della conciliazione famiglia/lavoro: Garantiremo e intensificheremo i servizi di pre 

e post scuola durante il ciclo scolastico obbligatorio. 

 

 

 

 
 



12 

Anziani 
 

Servizi domiciliari: Potenzieremo i servizi domiciliari di vicinanza e di aiuto alle persone con 

problemi di autonomia e mobilità (es. pasti a domicilio, SAD, etc.). 
 

Sportello badanti: Creeremo un sistema di incrocio tra domanda e offerta in collaborazione con 

le realtà di volontariato ed i servizi già esistenti sul territorio. 
 

Servizio di trasporto: Incentiveremo i servizi di trasporto in collaborazione con le realtà del 

volontariato già esistenti (APAD). 
 

RSA: Contatteremo le RSA del territorio al fine di definire una convenzione. Inoltre, insieme ai 

comuni della zona, ci attiveremo presso l’ASST (nuova Asl) per ottenere un accordo con le 11 

RSA presenti nell’Alto Milanese che definisca criteri chiari e certi per l’accesso alle RSA quali: la 

territorialità delle richieste, le situazioni di bisogno, il rispetto delle liste d’attesa. 
 

 

 

Disabili e svantaggio sociale 
 

Barriere architettoniche: Lavoreremo in collaborazione con i cittadini disabili per eliminare le 

barriere architettoniche presenti sul territorio. 
 

Accoglienza e valutazione del bisogno della persona e della sua famiglia, favorendo 

l’inserimento, dove necessario, nella struttura o nel servizio più idoneo (CDD – SFA- CSE). 
 

Potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare ed educativa. 
 

Potenziamento del sostegno scolastico e di supporto allo studio per i ragazzi disabili inseriti 

nel circuito scolastico. 
 

 

 

Lavoro 
 

Disoccupati e piccole manutenzioni: Organizzeremo un sistema in collaborazione con i Servizi 

Sociali, che permetta al Comune di far realizzare le piccole manutenzioni ai disoccupati del 

territorio prevedendo un pagamento degli stessi tramite voucher lavoro. 
 

Baratto amministrativo: Introdurremo la possibilità, per chi ha un Isee basso e non è nelle 

condizioni di pagare le imposte comunali, di estinguere il proprio debito con l’Amministrazione 

prestando un’attività lavorativa temporanea rivolta alla cura dei beni cittadini. 
 

Corsi di formazione e riqualificazione: In collaborazione con la realtà produttiva del territorio e 

grazie al reperimento di finanziamenti pubblici e privati, realizzeremo corsi di formazione e 

riqualificazione per coloro che hanno perso il lavoro. 
 

Dote comune: Useremo maggiormente questo strumento di formazione che prevede percorsi 

individuali e si rivolge a diverse tipologie di destinatari: inoccupati o disoccupati di età compresa 

tra i 18 e i 35 anni, nonché lavoratori percettori di ammortizzatori (lavoratori in cassa integrazione 

guadagni straordinaria, lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga, lavoratori in mobilità 

ordinaria e in mobilità in deroga), inoccupati e disoccupati over 50. 
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9. COMMERCIO 

 
I nostri obiettivi 
 

Il tessuto commerciale del nostro paese è stato penalizzato dalle scelte urbanistiche e viabilistiche 

degli ultimi venti anni. A questo si è aggiunta la grave crisi economico occupazionale ancora in 

atto. La presenza di attività commerciali di vicinato è importante non solo per l’occupazione, ma 

anche per il servizio offerto alla cittadinanza e per ricostruire quella rete di rapporti che rendono 

una comunità coesa e vitale. Al fine di promuovere le attività commerciali di vicinato presenti in 

paese ed attrarne delle nuove, noi intendiamo rilanciare il piccolo commercio, a partire da quelli 

posti in centro paese.  

 
Le nostre proposte 
 

Valorizzazione dei piccoli commercianti: Valorizzeremo la presenza dei commercianti nelle 

varie iniziative promosse dall’Amministrazione (collaborazione con le scuole, campagne di 

sensibilizzazione, realizzazione di feste, collaborazione con associazioni). 
 

Medie e grandi strutture commerciali di vendita: Nell’area dell’ex-fonderia Bellotti si insedierà 

una media struttura commerciale con una superficie di vendita di 1.500 mq. Noi siamo contrari al 

sorgere di ulteriori nuove strutture commerciali grandi o medie sul territorio dairaghese visti gli 

effetti negativi sull’aumento del traffico e sul commercio di vicinato. 
 

Riqualificazione e maggior attrattività del centro: Vedi capitolo “Urbanistica e lavori pubblici”. 
 

Rilancio della fiera primaverile e del mercato 
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10. SICUREZZA 

 
I nostri obiettivi 
 

Una Dairago viva è anche una Dairago sicura. Se da un lato un paese vivo e coeso riduce la 

percezione di insicurezza, dall’altro occorre intervenire per prevenire e contrastare i reati. 

Intendiamo accrescere la presenza della Polizia locale e delle forze dell’ordine sul territorio, 

individuare modalità che favoriscano la loro collaborazione con l’Amministrazione ed i cittadini, 

evitando i rischi connessi a soluzioni legate esclusivamente all’iniziativa dei singoli. 

 
Le nostre proposte 
 

Controllo di vicinato: Proporremo e sosterremo il controllo di vicinato come strumento di 

prevenzione e di dissuasione dei reati. Lo riteniamo anche un’opportunità per realizzare una 

maggiore coesione sociale e rafforzare i legami di solidarietà tra vicini. 
 

Convenzione tra Polizie Locali: Ci adopereremo per realizzare una convenzione tra le Polizie 

Locali al fine di garantire una loro maggiore presenza sul territorio, specie nelle ore serali e nei 

giorni festivi. 
 

Aggregazione dei comandi di polizia locale dell’asse Sempione: Faremo aderire Dairago 

all’aggregazione dei comandi di polizia locale dell’asse Sempione, un progetto comprendente 14 

comuni (tra cui anche comuni a noi confinanti come Villa Cortese e Busto Garolfo), che ha 

permesso alle Polizie Locali di questi paesi di accrescere l’efficacia della loro azione e di essere 

maggiormente presenti sul territorio grazie anche ai finanziamenti ricevuti da Regione Lombardia 

(circa 800.000 euro in cinque anni). 
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11. AMBIENTE 

 
I nostri obiettivi 
 

La complessità del mondo impone un’attenzione quotidiana e sempre maggiore alle questioni 

ambientali. Le amministrazioni locali hanno la possibilità di svolgere un ruolo importante nella 

salvaguardia dell’ambiente, agendo direttamente sull’efficienza dei consumi e promuovendo 

comportamenti virtuosi. 
 

Perseguiremo una pluralità di obiettivi: 

a. valorizzazione del verde pubblico e del Parco delle Roggie; 
b. crescita del nostro paese dal punto di vista della sostenibilità, limitando il consumo di 

risorse preziose: acqua, suolo, energia; 

c. sensibilizzazione dei cittadini a pratiche di comportamento virtuoso; 
d. creazione di una mobilità sostenibile, sia all’interno del paese, sia negli spostamenti verso 

i paesi limitrofi. 

 
Le nostre proposte 
 

Verde pubblico: Creeremo un nuovo parco in piazza Francesco della Croce e valorizzeremo gli 

altri parchi presenti in paese (vedi capitolo “La città dei bambini”). 
 

Parco delle Roggie: Renderemo vivo il Parco delle Roggie attraverso la creazione di percorsi 

vita. Istituiremo le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) per prevenire e reprimere fenomeni di 

malcostume come l’abbandono dei rifiuti. Insieme ai proprietari dei terreni, gli agricoltori, i 

cacciatori e gli utenti del Parco, elaboreremo un regolamento per la fruizione del Parco. 

Lavoreremo nell’ottica di una futura integrazione del Parco delle Roggie con il Parco dell’Alto 

Milanese e il Parco del Roccolo in modo da creare un grande polmone verde a vantaggio dei 

cittadini. 
 

Riduzione dei consumi. Completeremo il progetto Paes (Piano di azione per l’energia 

sostenibile), migliorando l’efficienza energetica degli edifici pubblici attraverso l’installazione di 

doppi vetri, cappotti termici e pannelli fotovoltaici. Effettueremo manutenzioni degli impianti di 

riscaldamento esistenti, sostituendoli dove occorre. 
 

Mobilità sostenibile: Vedi capitolo “Mobilità sostenibile”. 
 

Campagne di sensibilizzazione: promozione, a partire dalle scuole, della cultura della riduzione, 

riutilizzo e riciclo dei rifiuti. 
 

Tariffa puntuale: Al fine di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”, 

introdurremo il sistema della tariffa puntuale che premia, anche a livello di costo del servizio, chi 

differenzia maggiormente. 
 

Casa dell’acqua: Realizzeremo la casa dell’acqua in piazza Francesco della Croce, in modo da 

permettere ai cittadini di avere a disposizione acqua gasata e naturale a km zero e di ridurre il 

consumo di bottiglie di plastica. 
 

Acqua: La crescita della popolazione dairaghese ha comportato un aumento del fabbisogno 

idrico e i due pozzi attualmente in funzione non sono in grado di garantire un adeguato margine 

di sicurezza in caso di emergenza. Ci adopereremo per risolvere definitivamente questa 

problematica con il gestore del servizio idrico. 
 

Acquisti eco-compatibili: Incrementeremo gli acquisti verdi ed eco-sostenibili da parte del 

Comune preferendo beni e servizi con minore impatto sull’ambiente (carta riciclata, saponi 

naturali, prodotti alimentari a chilometro zero, ecc.).  
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12. URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 
I nostri obiettivi 
 

In questo capitolo consideriamo tutto ciò che concerne il territorio e le strutture interne all’abitato. 

Intendiamo considerare il territorio non una fonte di entrate per il Comune ma un soggetto 

protagonista in grado di rispondere alle esigenze ed ai fabbisogni della popolazione. 
 

All’interno del territorio, gli edifici pubblici e le infrastrutture rivestono una particolare importanza, 

essi devono essere conservati nel modo migliore e perfettamente fruibili da parte dei cittadini. 

Fare manutenzioni significa far vivere più a lungo gli edifici, un’attenta programmazione e 

organizzazione degli interventi permetterà un risparmio di soldi pubblici. 
 

Intendiamo perseguire il principio del “consumo zero di suolo” come promosso da Regione 

Lombardia. Vogliamo introdurre un nuovo concetto di governo del territorio volto a risolvere le 

problematiche territoriali intervenendo alla radice sulle questioni aperte, invece che continuare a 

proporre singoli interventi che, come abbiamo visto negli anni passati, hanno avuto il solo effetto 

di spostare il problema. 
 

Opereremo perseguendo questi obiettivi: 

a. Stop al consumo di suolo; 

b. valorizzazione e creazione di spazi di aggregazione e svago; 

c. eliminazione delle barriere architettoniche; 

d. programmazione degli interventi di manutenzione. 

 
Le nostre proposte 
 

Stop al consumo di suolo e valorizzazione dell’esistente: In fase di revisione del PGT, non 

aggiungeremo aree edificabili ed incentiveremo il recupero dei fabbricati esistenti. Siamo contrari 

al sorgere di ulteriori nuove strutture commerciali grandi o medie sul territorio dairaghese (vedi 

capitolo “Commercio”). 
 

Centro: Riqualificheremo l’arredo urbano per rendere il centro più bello, ed anche in modo da 

limitare la velocità delle auto e impedire i parcheggi in doppia fila. Un centro vitale ed attrattivo è 

anche una delle migliori forme di sostegno e promozione delle attività commerciali dairaghesi. 
 

Parco di Piazza Francesco della Croce: Vedi capitolo “La città dei bambini”. 
 

Struttura polifunzionale: Vedi capitolo “Culture, associazioni, identità, vitalità”. 
 

Barriere architettoniche: Elimineremo progressivamente le barriere architettoniche su tutto il 

territorio, perseguendo un piano di azione trasparente e verificabile. 
 

Manutenzioni: Programmeremo un piano di manutenzioni ed interverremo con tempestività in 

caso di urgenza. In particolare interverremo nel cimitero per risolvere definitivamente il problema 

di infiltrazioni dei loculi. Attiveremo un maggior controllo sulle ditte appaltatrici affinché i lavori 

vengano eseguiti a regola d’arte ed in tempi certi. 
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13. MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 
I nostri obiettivi 
 

Occorre costruire a Dairago una viabilità più aderente alle necessità dei nostri cittadini, partendo 

dalle esigenze dei pedoni e dei ciclisti in modo che potranno riappropriarsi delle strade e dei 

marciapiedi. Teniamo molto a questo tema perché, oltre all’aspetto ambientale e salutare, 

preferire l’attività fisica all’utilizzo dell’auto, specie per i piccoli spostamenti, è banalmente la cura 

preventiva di molti problemi viabilistici del paese. 

La scarsa sicurezza dei percorsi che conducono alle principali destinazioni come scuole, 

parrocchia e centro storico determina la necessità di ricorrere all’uso dell’automobile, generando 

fatalmente un aumento del traffico e l’insorgere del fabbisogno di nuovi e maggiori spazi per la 

sosta. 

Interverremo sulla sicurezza e sulla sostenibilità dei percorsi interni al paese, garantendo la 

precedenza alle persone e fornendo valide alternative all’uso dell’automobile. 

 
Le nostre proposte 
 

Zone a 30 km/h: Seguendo i semplici principi sopra enunciati, proporremo la fattibilità di zone a 

30 km/h dove pedoni, mamme, pensionati e ciclisti avranno la precedenza, realizzando percorsi 

sicuri, senza però vietare il passaggio ai veicoli. In occasione di eventi o manifestazioni, 

proporremo giornate di chiusura totale al traffico nelle aree interessate.  
 

Maggiore fluidità del traffico: Dairago è anche un paese di passaggio per migliaia di veicoli ogni 

giorno. Alcune strade residenziali sono utilizzate come raccordo per evitare semafori e code, 

generando di conseguenza un disagio ai residenti. L’utilizzo delle ZTL non ha portato ai risultati 

sperati. Interverremo sulla fluidità del traffico lungo le principali arterie e disincentiveremo il 

passaggio all’interno delle aree residenziali. 
 

Piste ciclabili e ciclopedonali: Aumenteremo le piste ciclabili all’interno del paese, privilegiando 

il collegamento tra i tracciati già esistenti. Realizzeremo la pista ciclopedonale lungo via 

Circonvallazione e ci attiveremo con le amministrazioni dei comuni confinanti per realizzare nuovi 

collegamenti ciclopedonali in direzione di Olcella e Villa Cortese puntando al completamento del 

piano di piste ciclabili dell’Alto Milanese. 
 

Punti di rallentamento e attraversamenti pedonali in sicurezza sulle provinciali 
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14. BILANCIO COMUNALE 

 
I nostri obiettivi 
 

Quando si redige il bilancio si decide quali sono le priorità e le scelte politiche 

dell’Amministrazione Il bilancio comunale dovrà quindi essere uno strumento di facile 

comprensione per tutti i cittadini e non leggibile soltanto dagli esperti. 

Occorre sfruttate le occasioni di apertura di spazi finanziari e individuare tutte le risorse disponibili 

partecipando a bandi e ricercando fondi resi disponibili dagli enti regionali, statali ed europei. 

 
Le nostre proposte 
 

Bilancio partecipato: Adotteremo il Bilancio partecipato” (vedi capitolo “Partecipazione”) e, 

all’interno della commissione cultura e della consulta sportiva, coinvolgeremo le associazioni 

nella redazione della parte di bilancio che le riguarda direttamente. 
 

Bilancio comprensibile: Renderemo disponibile il bilancio in un formato di facile lettura e 

comprensione per tutti i cittadini. 
 

Controllo dei costi: In collaborazione con gli uffici comunali, attueremo una minuziosa revisione 

delle spese al fine di tenere sotto controllo i costi. 
 

Reperimento di fondi: Formeremo in modo continuo i dipendenti comunali nella ricerca e 

partecipazione ai bandi. Inoltre realizzeremo una rete sovracomunale composta da dipendenti 

comunali ed esperti che avrà il compito di ricercare e procedere alla richiesta di fondi, contributi, 

di partecipare a bandi regionali nazionali e internazionali. 
 


