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PARTECIPARE SEMPRE : la partecipazione si realizza con:  

-il coinvolgimento diretto dei cittadini attraverso le CONSULTE che portano la voce 

dei vari quartieri di Tradate 

-   con  la RETE tra le associazioni,  

- lo SCAMBIO INTERGENERAZIONALE in luoghi appositamente adibiti, 

PROGETTI CON LE SCUOLE. 

Particolare attenzione sarà posta al rispetto dei principi del buon andamento e della 

trasparenzadell’Amministrazione con la semplificazione delle procedure 

amministrative che consentano di incentivare la partecipazione dei cittadini nelle 

attività del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CULTURA– ISTRUZIONE - SPORT 

Fare cultura E’ fare impresa 

Occorre  coinvolgere  soggetti attivi (commercianti, associazioni, scuole) nelle scelte 

strategiche per migliorare l’offerta culturale 

- istituire il tavolo delle associazioniper costruire una rete di interscambio e 

collaborazione per promuovere iniziative culturali e sportive 

- coinvolgere le associazioni presenti sul territorio al fine di realizzareulteriori 

progetti per le attività culturali e teatrali con l’utilizzo della biblioteca Frera e 

del cinema Grassi, oltre alle attività sportive ed ai gemellaggi 

- promuovere nelle scuole iniziative di educazione interculturale, percorsi di 

sensibilizzazione al rispetto delle diversità ed all’inclusione sociale  

- individuare linee guida/focus dai quali partire per organizzare: eventi, 

convegni e incontri 

- valorizzare le consulte cittadine 

- incrementare la frequenza dei Consigli Comunali dei ragazzi favorendo anche 

la loro partecipazione al Consiglio Comunale 

- potenziare il servizio post scuola per le scuole primarie e di  doposcuola 

(laboratorio) per gli alunni della scuola secondaria di  primo grado 

  - aderire a progetti europei riguardanti la nascita e l’evoluzione   

    dell’Unione Europea e la partecipazione dell’Italia 

- elaborare progetti riguardanti la ludopatiae altre forme di dipendenza che  

affliggono tutte le generazioni   

Ci stanno particolarmente a cuore gli spazi pubblici, quelli in cui la cittadinanza si 

incontra e intesse relazioni e che necessitano di importanti riqualificazioni: 

 - piazza Mazzini  - Tradate 

- piazza Unità d’Italia - Abbiate Guazzone 

- capannone Frera e villa Inzoli, come centri polifunzionali, con creazione di 

spazi e luoghi  di incontro intergenerazionale 

 

          - Studio di fattibilita per la realizzazione di: 

campo di calcetto coperto 

piscina all’aperto 

 



2. AMBIENTE e TERRITORIO 

 

La priorita’ E’ l’Ambiente in cui viviamo 

 

La difesa dell’ambiente è un tema caldissimo a livello globale al quale vogliamo dare 

il nostro contributo “locale” coinvolgendo direttamente i cittadini e le scuole nelle 

scelte di obiettivi condivisi 

Aria e acqua  

- attivare le campagne di sensibilizzazione alla tutela della salute in 

collaborazione con tutte le scuole del territorio 

- promuovere l’utilizzo e aumentare il numero delle “CASETTE 

DELL’ACQUA” con l’istallazione anche nel rione Ceppine e relativo 

monitoraggio sul controllo della qualità dell’acqua  

- continuare il monitoraggio periodico della  qualità dell’aria con stazioni di 

rilevamento in zone sensibili del territorio e conseguente pubblicazione 

dell’esito 

-  aderire al PAESC ( piano d’azione per l’energia sostenibile e per il climaun 

piano concreto per ridurre le emissioni di CO2  

-  ripristinare  il servizio “Sportello amianto” per individuare edifici/luoghi  in   

cui ancora sia presente e supportare i cittadini nelle procedure burocratiche 

Mobilità  

- mettere in sicurezza la strada Statale 233 (Varesina) e gliattraversamenti 

pedonali 

- creare percorsi pedonali ad hoc verso gli edifici scolastici e  incrementare  il 

servizio “PEDIBUS” 

- potenziare il circuito ciclabile con continuità su tutto il territorio  comunale 

- realizzare un marciapiede/pista ciclopedonale da Ceppine a centro  città e 

verso Vengono Inferiore (Esselunga) 

 

 - creare il “parcheggio in sicurezza” per bici vicino ai luoghi pubblici 

- potenziare il servizio AMICO BUS con acquisto di un autobus elettrico e 

possibilità di prenotare il servizio anche online 



 - attivare il servizio di Bike Sharing 

- istituire il servizio di autobus elettrico con percorso circolare e fermate nei 

principali luoghi di interesse pubblico sull’intero territorio comunale 

- collegare gli impianti sportivi con la città mediante sottopasso o sopraelevata 

- modificare il percorso degli autobus di linea diretti verso gli istituti superiori, 

per evitare emissioni di gas nocivi e ridurre il traffico cittadino  

  

Rifiuti  

- promuovere campagne ed incentivare progetti in collaborazione con le scuole 

- installare compattatori di bottiglie di plastica con bonus monetario da    

 utilizzare nelle attività commerciali 

 - installare nuovi cestini per la raccolta differenziata 

- potenziare la raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti, in particolare quelli 

elettrici ed elettronici (RAEE) 

- potenziare il servizio di pulizia strade, marciapiedi e svuotamento cestini 

- promuovere campagne e incentivare progetti per sensibilizzare  al riciclo, al  

riutilizzo e alla diffusione di una corretta informazione al fine di ridurre la 

produzione di rifiuti e di riciclare prima di buttare attraverso  il “Centro del 

riuso” 

- attivare video sorveglianza e telecamere mobili per il controllo dei rifiuti 

abbandonati 

 

Risparmio energetico 

 

- attivare uno “Sportello Energia” per fornire informazioni ai cittadini sul 

risparmio energetico nelle loro abitazioni,  sugli sgravi fiscali previsti e  per 

promuovere campagne di informazione per un utilizzo più consapevole 

dell’energia 

- introdurre la figura dell’”Energy Manager” per la mappatura e il 

monitoraggio dell’uso  di energia impiegata nelle strutture di proprietà   

comunale 

 - promuovere l’utilizzo di materiali eco-compatibili per migliorare  

 l’ efficienza energetica degli edifici pubblici e privati 



-istituire il “Mese dell’Energia’’ coinvolgendo attivamente tutte le scuole 

presenti sul nostro territorio     

- ridurre gli oneri di urbanizzazione, i tribusti comunali per cittadini ed imprese 

che investiranno in efficienza energetica     

Verde 

 - sensibilizzare i cittadini alle tematiche ambientaliste ed animaliste 

- conservare  le aree verdi ed agricole  

 - valorizzare le aree verdi degli edifici scolastici  

- ampliare gli orti urbani/didattici 

 - censire e curare gli alberi del verde pubblico, in piazza, lungo i viali,  

 nelle rotatorie…. 

- favorire la conoscenza delle attività del parco Pineta e proporre iniziative atte 

a valorizzarne le peculiarità  

Governo del Territorio 

- avviare azioni di riqualificazione urbana a partire dalle periferie 

- recuperare il patrimonio edilizio esistente in particolare dei centri storici, 

mediante incentivazione fiscale verso i piani di recupero 

- concentrare gli interventi edilizi sulle aree dismesse all’interno del tessuto 

residenziale per impedire ulteriore consumo di suolo 

 

- completare il piano di edilizia residenziale convenzionata attraverso il recupero 

e il riutilizzo dell’esistente 

- proseguire il piano di edilizia residenziale convenzionata ed alloggi in 

convenzione con l’Aler 

 

 

 

 

 

 



     3. SOCIALE  
 

La nostra politica sociale mette al centro la persona, il rispetto delle regole; 

intendiamo riportare il lavoro di rete valorizzando le realtà associative del nostro 

territorio. 

Prima infanzia 

 - completare l’offerta educativa da 0/3 anni con la creazione di spazi                            

   d’incontro tra famiglie e personale qualificato con un’attenzione   

   particolare alle famiglie con figli fragili o disabili. 

Giovani e futuro 

I giovani rappresentano il futuro della società : 

 - promuovere progetti con le scuole e con le associazioni ed il   

 piano di zona per la prevenzione dei disagi giovanili quali :   

  1) bullismo 

  2) dipendenze  

3) ludopatia 

Anziani 

La civiltà di una società si misura dalle cure che essa dimostra per i propri anziani, 

che rappresentano il suo passato. 

In linea con le politiche già intraprese dall’amministrazione degli anni 2012-2017  

che ha dato luce a progetti di interazione e di coinvolgimento degli anziani in attività 

culturali, ludiche, ricreative, si procederà  a :  

- coinvolgerele associazioni presenti sul territorio al fine di realizzare ulteriori 

progetti quali attività culturali, teatrali, sportive  

- riqualificare Villa Inzoli come centro polifunzionale e luogo di                     

incontro intergenerazionale  

 - attivare una rete di vicinato che collabori con le associazioni del territorio 

 - consolidare la web radio con notiziari e servizi sul territorio a cura e 

conduzione degli stessi anziani  

 

  



Disabili 

E' necessario rispondere al bisogno del territorio che é carente di servizi per la fascia 

minori/preadolescenti in situazione di disabilità 

- adeguare il numero di educatori per disabili alle problematiche   

   evidenziate dalle scuole del territorio 

- favorire le strutture ‘’CSE’’(Centro Socio Educativo) sul territorio 

agevolando le famiglie 

- sensibilizzare ed informare la cittadinanza sulle problematiche del  

 ‘’dopo di noi ‘’ 

 - promuovere la sussidiarietà del care-giver(assistenza famigliare) 

 - ripristinare il trasporto comunale dei disabili 

Diversità è ricchezza 

- individuare un servizio di mediazione  che permetta con progetti     

l’integrazione tra le diverse culture  

Contro la violenza sulle donne  

 - valorizzare i centri anti violenza ed il lavoro in rete delle istituzioni   

   pubbliche e private 

Housing sociale (edilizia abitativa sociale) 

- realizzare progetti di housing sociale indirizzati a persone giovani e anziani, 

allo scopo di creare unarete di solidarietà e spazi di condivisione 

intergenerazionale, con la presenza di un soggetto coordinatore.  Gli spazi 

possono essere recuperati negli edifici inutilizzati dei centri storici e realizzati 

con  finanziamenti pubblici e/o privati.  

 

 

 

 

 

 

 



     4. GIOVANI 

 

- Istituire un tavolo permanente per la promozione di iniziative      

dedicate ai giovani 

- Creare uno spazio giovani all’interno del capannone Frera che verrà 

riqualificato e destinato ad attività ricreative, di intrattenimento e 

  creazione di start- up (nuove imprese) 

 

 - Realizzare un punto di ascolto dedicato ai disagi giovanili al fine di   

   aiutare l’adolescente nella definizione della propria identità. In   

   coordinamento con le scuole verranno svolte attività culturali, civiche,  

   sociali e ricreative 

- Ideare uno spazio dedicato al confronto fra genitori e specialisti su tematiche 

riguardanti il benessere giovanile: non solo gli adolescenti hanno bisogno di 

supporto, ma tutta la famiglia 

 - Protrarre l’orario di chiusura  della biblioteca Frera fino alle ore 19 ed 

estendere l’orario fino alle ore 21 limitatamente alla sala studio per    

tutta la settimana 

 - Organizzare programmi di inserimento al lavoro per giovani al di sotto  

   dei 24 anni attraverso corsi di formazione e promozione delle start up 

 - Sensibilizzare sulle tematiche dei diritti civili 

-Progettare un gruppo d’aiuto per giovani affetti da dipendenze come 

ludopatia, alcoolismo, tossicodipendenze e da disturbi alimentari 

 - Introdurre una figura professionale con competenze nell’ambito delle  

   politiche educative e socio-sanitarie 

 - Riqualificare spazi all’interno di Villa Inzoli per creare un centro   

   polifunzionale 

 - Organizzare incontri intergenerazionali attraverso i quali giovani   

   volontari possano condividere le loro conoscenze riguardanti ad   

   esempio il settore tecnologico 

 

 

 

 



 

  5. LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

La dignità della persona nasce con il lavoro 

 - rendere attrattivo il territorio attraverso azioni di potenziamento delle 

infrastrutture dei servizi e di riduzione della tassazione locale 

           - valorizzare le attività economiche locali esistenti, anche attraverso     

l’organizzazione di eventi 

 - potenziare lo sportello unico per snellire le procedure burocratiche ed 

incentivare l’insediamento delle attività  produttive 

 - creare spazi per start up e co-working per attività lavorative individuati 

nell’ex capannone Frera 

 - creare all’interno del co-working uno sportello del lavoro per ascoltare 

le necessità degli utenti collegandole alle esigenze delle imprese 

 - avviare progettualità tra il centro per l’impiego e l’INPS di Tradate  

-dialogo con le figure imprenditoriali per la formazione di reti di impresa        

e consorzi di impresa che aiutino gli imprenditori ad affrontare le nuove 

sfide del mercato globale non solo in ottica di digitalizzazione (tra cui a 

livello produttivo anche a mezzo di nuovi strumenti quali la stampa 3D e 

la digitalizzazione dei processi in azienda + altri) ma anche percorsi 

mirati pubblico/privati di partenariato che favoriscano l'attrazione di 

nuove attività e ristrutturino le precedenti 

 - creare percorsi educativi, formativi in coordinamento con scuole     

ed università per verificare le effettive necessità del mercato e su di 

esse indirizzare i percorsi di studio 

- promuovere finanziamenti agevolati per il recupero dei negozi sfitti 

- riqualificare l’area degli insediamenti produttivi  (PIP) industriale per il   

completo utilizzo di spazi  

 

 

 

 



   6. OPERE PUBBLICHE  

 

Per una città da vivere in spazi di aggregazione e socializzazione 

 

 - realizzare nuova palestra per la scuola media di via Trento    

   Trieste  

 - riqualificare capannone Frera 

 - riqualificare Villa Inzoli 

 - eliminare barriere architettoniche presenti sul territorio  

 - riqualificare Piazza Unità d’Italia 

 - riqualificare Piazza Mazzini 

 - sistemare l’ex Convento del Crocefisso  

 - potenziare gli impianti di illuminazione della città  

 - realizzare rotatoria di via Melzi 

- implementare il sistema fognario e migliorare il sistema di deflusso 

delle acque 

 

    7. SICUREZZA 

 

- potenziare il Controllo di Vicinato nelle zone non ancora coperte dal 

servizio 

 - stipulare una polizza collettiva da parte del comune di     - 

assicurazione per la copertura dei danni derivanti da furti subiti nelle   

abitazioni    

 - potenziare progetti di educazione stradale con le scuole primarie e 

secondarie  

 - istituire la figura del vigile di quartiere 

 - creare sportello di sostegno alla denuncia per reati di      

   estorsione, intimidazione e corruzione 

 



 

 8. POLITICHE FISCALI – SEPRIO SERVIZI 

 

Occorre per una equa tassazione: 

  

- praticare buona amministrazione e trasparenza nella gestione dei soldi dei cittadini 

e dei finanziamenti pubblici  

                  - scegliere la politica amministrativa  con i cittadini attraverso 

                    le consulte per attuare il bilancio partecipato   

 

- attuare politiche di bilancio che consentano di attuare gli investimenti e 

prestare servizi con la diligenza “del buon padre di famiglia 

consapevoli della ricaduta finanziaria sui cittadini 

- fronteggiare l’evasione fiscale attraverso il potenziamento dell’ufficio 

tributi del comune per consentire la riduzione della      

tassazione esistente 

 - mantenere la società Seprio srl cosi’ riorganizzata con il potenziamento 

dei servizi al cittadino e  con la possibile riparametrazione e riduzione 

delle tariffe in atto, in particolare per le attività produttive                                       

 

     

    9. SALUTE 

Un   tema   molto   sentito   dalla   comunità   tradatese è quello  dell'ospedale 

Galmarini e dei servizi socio sanitari 

 

- E’ necessario chiarire in maniera inequivocabile con l’Azienda 

Territoriale  Sanitaria con la collaborazione delle rappresentanze territoriali 

dei Sindaci e con Regione Lombardia e rendere finalmente pubblico quale sia 

il futuro dell'ospedale Galmarini, tenuto conto del Pronto Soccorso, dei vari 

reparti e della esigenza di garantire la presenza costante di personale stabile 

qualificato e competente e l’utilizzo consapevole delle attrezzature 

disponibili. 

 

  



 

 

 

 

 

 


