
 

SINISTRA ALTERNATIVA 

COLOGNO MONZESE 

La lista Sinistra Alternativa nasce dall'incontro tra Rifondazione Comunista e 

Sinistra Anticapitalista, cui aderiscono cittadini colognesi alla loro prima 

esperienza politica. Presenti anche nel resto del paese, a Cologno abbiamo 

aderito al Comitato 16 marzo, contro la chiusura della Scuola di Italiano per 

Stranieri e alla Rete Antifascista Colognese, in occasione della vergognosa 

iniziativa del "campo militare della Wehrmacht". Ci rivolgiamo quindi a tutti gli 

elettori che condividano i valori sanciti dalla costituzione, contrari a ogni sua 

modifica in senso deteriore.  

Da molti anni ormai le varie amministrazioni che si sono succedute alla guida 

del comune si sono appiattite su una linea di austerità, dettata dall'alto, che 

ha avuto come risultato l'impoverimento delle fasce più deboli della 

popolazione. Sinistra Alternativa si presenta con una nuova, autentica 

proposta di cambiamento.  

Ci opponiamo ad ogni programma di austerity, realizzato cinicamente con il 

blocco dei salari e delle pensioni e la privatizzazione di servizi essenziali 

come la scuola e la sanità pubbliche, a favore del capitale privato.  
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Nell'ultimo ventennio la politica a Cologno non si è differenziata da quelle 

condotte a livello nazionale e mondiale: anche le amministrazioni di 

centrosinistra si sono piegate alla logica del mercato e dell'austerità, in 

particolare dopo la "crisi" economica del 2008: vedi il sacrificio di aree fino ad 

allora risparmiate dalla cementificazione, con la realizzazione di abitazioni in 

eccesso rispetto alle reali esigenze della popolazione, o la richiesta di canoni 

d'affitto esorbitanti alle associazioni presenti sul territorio.  

Da tali scelte il centrosinistra è uscito sconfitto e le ultime elezioni hanno visto 

l'ingresso in Villa Casati di un'alleanza a guida leghista dove il partito di 

Matteo Salvini imperversa con la sua ormai nota politica di emergenza 

securitaria, di chiusura verso i migranti, di contrasto con i dipendenti pubblici 

e di negazione di un normale confronto democratico all'interno del consiglio 

comunale.  

Negli ultimi cinque anni, la giunta Rocchi ha considerato sfratti, ambiente e 

servizi sociali come questioni secondarie di fronte a opere “monumentali” 

come “le sagre paesane”, il rifacimento della segnaletica stradale, la 

copertura di buche o la piantumazione con qualche alberello. 

  

Per noi, le priorità della nostra lotta, delle nostre battaglie sono: 

- l’ambiente da difendere già dall’ambito locale. 

Non si può essere ambientalisti a fasi alterne!  

La logica che deve prevalere, sempre, è quella del non inquinare e non 

dell’inquinare meno (vedi il mostruoso progetto dell’inceneritore tra Sesto e 

Cologno)! 

Non si possono abbattere gli alberi quando si è al governo, e gridare 

all’emergenza ambientale quando si è all’opposizione. 
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L’AMBIENTE SI DIFENDE SEMPRE! 

 

- Il diritto alla casa è un’altra delle nostre priorità; la regione Lombardia ha 

con escamotage “tecnici” deciso di nascondere la grana del problema 

abitativo. Il problema è enorme e va affrontato con decisione, non si può 

lasciare per strada nessuno. 

 

- I servizi sociali, che si occupano con pochissimi mezzi, delle fasce più 

deboli della popolazione (anziani, disabili, adulti in difficoltà, minori) sono 

centrali nella nostra visione politica a differenza della maggioranza leghista 

che non li ritiene degni neppure di un assessorato autonomo, ma una 

semplice delega nelle mani del sindaco. 

 

- I dipendenti comunali; 

riteniamo necessario un approccio completamente diverso nei loro confronti 

considerando che questa amministrazione li ha penalizzati “importando” 

figure e professionalità dall’esterno della pianta organica comunale 

colognese.  

I servizi pubblici per noi sono una scelta primaria perché patrimonio della 

collettività e quindi di tutti i cittadini ! 

 

Il sistema elettorale e l’elezione diretta del sindaco (dal 1993), scelte volute 

anche da governi del centro sinistra, riducono lo spazio delle minoranze. 

Tutto questo limita la democrazia e, purtroppo, spesso la riduce ad una farsa. 

L'uscente giunta Rocchi ha convocato il consiglio comunale poche volte (9 

nel 2018 e 10 nel 2019), anche per le beghe interne al centro-destra fascio-

leghista, con consiglieri della maggioranza che non sono mai intervenuti in 

consiglio comunale e trasformandoli in manichini che alzano la mano a 

comando, spesso senza sapere neppure di cosa si parla. 
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La cosa peggiore però è la legge di bilancio che costringe gli Enti locali a 

sottostare alle cosiddette regole di Maastricht cioè a tagliare servizi 

necessari. 

Di questo vanno ringraziati in primo luogo i governi a direzione PD.  

Il ruolo del Comune diventa quello di gestore dell'attacco ai lavoratori e ai 

servizi sociali per conto dei governi (tutti neo-liberisti senza eccezione) in 

realtà per conto del grande capitale. 

 

Tutto questo ovviamente nel totale dispregio di qualsiasi reale democrazia. 

Il primo motivo per cui ci presentiamo alle elezioni comunali è proprio il 

contrasto deciso a questo andazzo. 

 

Vogliamo il Comune non come complice/esecutore dell'attacco alle condizioni 

di vita dei settori popolari ma, al contrario, uno dei luoghi di denuncia e di 

difesa contro questo attacco che va avanti da decenni (sia col centro-destra 

che col cosiddetto centro-sinistra). 

 

Difesa dei diritti e dei servizi sociali erogati dal Comune, contro ogni possibile 

privatizzazione e/o chiusura vanno insieme con un'idea e una pratica di 

democrazia fatta - come dice l'originario senso della parola greca antica 

“governo/potere del popolo” - di partecipazione e decisione collettiva. 

 

Difesa ma anche estensione dei diritti e della democrazia. 

Perché chi deve decidere è chi subisce il problema e la decisione è frutto di 

una lotta collettiva organizzata democraticamente. 

 

Ci mettiamo al servizio di questa lotta. 

 

Il nostro programma è quindi un programma di lotta che vuole andare oltre le 

elezioni e il suo esito: un programma che potrà andare avanti nella misura in 

cui sorgeranno soggetti, persone, settori di popolazione, lavoratori, ecc. che 
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vorranno farsene carico assieme a noi. 

E che magari vorranno cambiarlo in base ai bisogni che sorgeranno... 

 

Il nostro programma vuole partire dai SOGGETTI, dai reali soggetti di 

cambiamento del nostro territorio, quindi non semplicemente da problemi da 

risolvere magicamente. 

 

Cologno Monzese giugno 2020 
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10 PUNTI PER UNA COLOGNO ALTERNATIVA 

 

AMBIENTE  

- Attivazione in tutte le istituzioni e supporto a tutte le organizzazioni per lo stop 

del progetto di riconversione dell’inceneritore tra Sesto e Cologno e per una 
trasformazione in parco dell’area occupata dall’impianto;  
- Collaborazione con gli organismi competenti per un aggiornamento dei siti 

pericolosi con presenza di amianto; attivazione per la soluzione dello 
smaltimento dell’amianto nei siti già rilevati (in particolar modo il sito attiguo alla 
scuola di via Boccaccio e il sito della ex-fabbrica Torriani);  
- Mappatura dei siti che presentano per la loro attività rischi per l’ambiente e la 
sicurezza dei cittadini e adozione di tutte le misure per spostarli in zone meno 
abitate della città; 
- Verifica del rispetto puntuale delle norme per l’installazione delle antenne che 
trasmettono segnali elettromagnetici e dei loro valori vicino alle scuole e ai 
luoghi pubblici (zonizzazione elettromagnetica), intervenendo radicalmente in 
caso di rischio; 
- Attivazione con le società per la copertura dei propri elettrodotti che 
devastano il nostro territorio, senza costi per la comunità e senza contropartite 
edilizie; 
- Effettuazione da parte degli uffici comunali del censimento e della mappatura 
delle attività fonti dell’inquinamento acustico e ambientale; 
- Adozione di un Piano Energetico Comunale (P.E.C.) con l’obiettivo di 
massimizzare l’efficienza delle strutture comunali scegliendo risorse 
energetiche non fossili e materiali a basso impatto ambientale; 
 - Consumo suolo zero; nessuna concessione per nuove costruzioni sia private 
che commerciali, nessuna trasformazione di destinazione. Censimento delle 
aree non utilizzate e delle aree da bonificare al fine di un loro ri-uso sociale; 
- Interramento della tangenziale est nel tratto di attraversamento del quartiere 
Stella; ridisegno completo del piano del traffico; 
- Progetti di piantumazione per la città come ad esempio un albero piantato per 
ogni nato a Cologno e la realizzazione di un Parco dei giusti, da realizzare 
nell’Area Ex Falck, con alberi dedicati a personalità illustri di Cologno; 

- Valorizzazione dei parchi presenti nel territorio comunale (Parco della media 

Valle del Lambro e Parco delle cave) attraverso il lavoro svolto dalle 
associazioni e coinvolgendo i plessi scolastici colognesi e tutta la cittadinanza. 
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- MOBILITA’ ALTERNATIVA: 

- Potenziamento e integrazione del servizio di bike sharing comunale con 
altre realtà limitrofe; 

- Costruzione di una bici stazione a Cologno nord, con parcheggio custodito; 

- Accordo con i comuni limitrofi per la costituzione di raccordi intercomunali di 
piste ciclabili; 

- Verifica delle dimensioni delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali attigui ed 
eventuale loro modifica; 

- Creazione di zone 30 (limite velocità consentita) con istituzione di dissuasori 
“berlinesi”; 

- Ulteriori installazioni di rastrelliere per bici nel territorio comunale e valutare 
un incentivo per i condomini che ne volessero installare  

  

- TRASPORTO PUBBLICO:  
Anche il trasporto pubblico locale è stato coinvolto, a partire dagli anni Novanta 
dello scorso secolo, in processi di privatizzazione. Sono in campo grandi 
imprese multinazionali il cui scopo principale è quello di ricavare profitti dallo 
sfruttamento economico del servizio. 
A Cologno Monzese il servizio di trasporto pubblico è gestito da ATM e dalla 
sua controllata NET. Le quote societarie di ATM sono possedute al cento per 
cento dal Comune di Milano, tuttavia è in campo una proposta che vorrebbe 
affidare il servizio a un consorzio pubblico – privato chiamato “Milano Next”. 
Noi ci opponiamo a questa scelta e riteniamo che il trasporto pubblico debba 
essere sottratto alle logiche di mercato; vogliamo invece che ATM sia 
trasformata da società per azioni in azienda speciale sotto il controllo degli enti 
locali, con affidamento diretto del servizio. Riteniamo altresì che Nord Est 
Trasporti dovrebbe essere fusa per incorporazione in ATM. 
 

Il Comune dovrà farsi portatore presso l’Agenzia di bacino e contribuire 
fattivamente al miglioramento del livello e della qualità dei servizi di trasporto 
sul territorio: 
1) Estensione anche nel nostro territorio del programma di elettrificazione della 
flotta di autobus mediante punti di ricarica in linea (come ATM già prevede per 
le linee urbane di Milano); 
2) Dovrà essere valutata la possibilità di realizzare un deposito per autobus 
elettrici in prossimità all’attuale struttura della metropolitana 2 a Cologno Nord, 
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dove potrebbe sorgere anche il deposito della nuova tranvia Cologno-
Vimercate; 
3) E’ necessario un potenziamento delle frequenze della metropolitana 2, che al 
di fuori delle ore di punta si riducono eccessivamente: l’attesa non dovrebbe 
essere mai superiore a 10 minuti nelle ore diurne dei giorni feriali e a 15 minuti 
negli orari serali, sabato, festivi, mesi estivi; 
4) Tutte le stazioni della metropolitana devono essere rese prive di barriere 
architettoniche; deve essere riqualificata e migliorata l’autostazione di Cologno 
Nord e i parcheggi delle stazioni colognesi: 
5) Chiediamo l’apertura di uno sportello di ATM, nel Comune di Cologno 
Monzese, per l’informazione e accoglimento di reclami da parte dell’utenza con 
orario di apertura di almeno 4 ore al giorno dal lunedì al sabato; 
6) Deve essere rivista e potenziata la rete delle autolinee, in particolare 
prevedendo un collegamento diretto tra il centro di Cologno Monzese, San 
Maurizio al Lambro e la nuova stazione della metropolitana 1 di Sesto 
Restellone, proseguendo poi per l’ospedale di Sesto San Giovanni; 
7) Il servizio degli autobus notturni sostitutivi della metropolitana 2 deve essere 
prolungato da Cascina Gobba sino a Cologno Nord e potenziato nelle sere del 
week-end (frequenza 15 minuti). 
 
Il Comune dovrà farsi carico della messa a norma di tutte le fermate delle 
autolinee sul territorio, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
Previsione di tariffe agevolate verso determinate categorie oltre quelle già 
esistenti. 

 

CASA 

La casa va considerata come la sanità e la scuola un diritto di ogni persona. 
Per questo motivo riteniamo indispensabile l’elaborazione di un piano casa, che 
partendo dalle reali necessità abitative, coinvolgendo le organizzazioni 
rappresentanti gli inquilini, porti l’amministrazione comunale ad incrementare il 
proprio patrimonio edilizio o contribuisca a creare un patrimonio sotto controllo 
popolare; a tal fine il comune procederà anche ad acquistare la nuda proprietà 
di cittadini in difficoltà come controtendenza alla privatizzazione imperante nel 
settore, ma soprattutto appronterà un piano che sottoponga a vincolo parti della 
città da ristrutturare con l’obiettivo di avviare interventi di acquisizione di 
immobili da trasformare in edilizia a canone sociale (rifacendoci alla legge 
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167/62 che introduceva aree destinate ad edilizia residenziale pubblica). Il 
riferimento generale dovrà essere il controllo del territorio e la programmazione 
dell’attività edilizia per azzerare il consumo di suolo e promuovere la 
trasformazione della città sulla base delle esigenze di chi abita a Cologno 
Monzese e non delle società immobiliari che hanno come unico obiettivo la 
massimizzazione delle rendite. 
 
Nell’elaborazione del piano casa, particolare attenzione sarà rivolta agli 
immobili vuoti: uno stabile vuoto è un crimine verso chi vive quotidianamente 
l’emergenza casa. Per questo motivo, nel caso in cui l’amministrazione riscontri 
uno stato di abbandono da diversi anni si chiederanno informazioni alla 
proprietà; di fronte alla prospettiva di continuare a tenere lo stabile vuoto 
avvalendosi degli articoli 41 e 42 della Costituzione, l’amministrazione 
comunale procederà, come accaduto in altre realtà, ad un utilizzo sociale di 
questi immobili. 
 
Sul tema abitativo la nostra priorità sarà: “nessuna famiglia in strada”; 
l’amministrazione si impegnerà a riattivare l’ufficio casa per provvedere anche 
ad un censimento della reale situazione abitativa a Cologno, in controtendenza 
rispetto alle scelte della Regione che con il nuovo regolamento punta a 
nascondere l’emergenza abitativa per giustificare il disimpegno nel settore della 
casa e per incentivare la privatizzazione del patrimonio pubblico. 

 
Il Comune interverrà direttamente sul mercato affittando, nel proprio territorio, 
immobili da destinare alle situazioni di emergenza; subaffitterà a questi nuclei a 
canone sociale sulla base delle possibilità reddituali degli assegnatari. 
Questa misura, avendo un nucleo di immobili nel proprio territorio, avrà un 
impatto meno traumatico per le famiglie che si trovano a vivere questi momenti 
drammatici e sarà meno oneroso economicamente per il comune rispetto al 
collocamento in alberghi fuori dal territorio colognese. 
 

SERVIZI SOCIALI  

- Re-introduzione di un assessorato ad hoc; 

- Adozione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), cosi come 
previsto dalla legislazione vigente; 

- Diffondere esperienza di vita autonoma per i diversamente abili individuando 
spazi comunali ad hoc e creazione di comunità alloggio per chi ha più di 14 
anni; 
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- Introduzione della figura, nell’ambito dell’amministrazione, del DISABILITY 
MANAGER che ha la funzione di favorire l’accessibilità urbanistica, il 
coordinamento socio-sanitario, l’inclusione scolastica e lavorativa e sia da 
stimolo per l’amministrazione nel trovare soluzioni alle problematiche legate 
al mondo della disabilità; 

- Aumento oltre il limite MINIMO previsto dalla legislazione vigente dei posti 
auto per i titolari di pass riservati per disabili in zone particolarmente sensibili 
(scuole, poliambulatorio) da almeno 1 su 50 a 3 su 50; 

- Intensificazione dei controlli da parte degli uffici comunali e della polizia 
locale sull’uso del contrassegno per disabili; 

- Internalizzazione dei lavoratori del Centro diurno Disabili e aumento delle 
ore di apertura del Centro; 

- Potenziamento, anche oltre i limiti minimi previsti dalla vigente normativa, ed 
una gestione efficace del servizio di assistenza educativa e scolastica per gli 
alunni disabili;  

- Partecipazione attiva ed attenta alla gestione della rsa Mantovani; 

- Potenziamento degli “orti sociali” per anziani; 

- Politiche volte ad una vera inclusione dei cittadini migranti: 
 attivazione di una scuola comunale per insegnare l’italiano ai cittadini 
Migranti e sostegno alle realtà territoriali autogestite che operano in questo 
campo; 
 attivazione dello sportello migrante; 
 potenziamento delle risorse assegnate per educatori scolastici 
multiculturali. 

 
- POLITICHE PER LE FAMIGLIE 
Per noi non esiste un unico modello di famiglia cui tutti debbano obbligatoriamente 
uniformarsi. 
Il “nostro” Comune non farà discriminazioni verso nessun tipo di famiglia. 
Non dimentichiamo il diffondersi, anche nel nostro Comune, di famiglie formate da 
un solo componente per diversi motivi (separati, single per scelta e non, anziani 
rimasti soli, ecc.) e di famiglie monoparentali con prole: situazioni diverse di cui 
terremo conto in modo differenziato a seconda dei problemi e dei bisogni di 
ciascuno/a. 
1. Proprio per la pluralità delle situazioni e la libertà e la legittimità di ogni scelta, 
instaureremo un REGISTRO PUBBLICO DELLE UNIONI  
2. Di questa pluralità di “tipologie” di famiglia terremo conto nel PIANO CASA che 
predisporremo, sempre privilegiando non “l'appartarsi” di ciascuno nel proprio 
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appartamento/nucleo familiare, ma punteremo alla libera relazione paritaria tra le 
persone. 
3. La vera politica CONTRO LE FAMIGLIE è quella in atto quotidianamente. 
Le famiglie subiscono la riduzione del reddito; il peggioramento delle condizioni di 
lavoro; il licenziamento; la violenza dello sfratto; l'abbandono degli anziani, ecc. 
Tutto questo fa parte della vita o dei rischi della vita per i ceti popolari, per 
ciascuno di noi. 
Non vogliamo più subire passivamente. Vogliamo contrastare questa politica. 
Senza una politica che affronti tutto questo, il resto sono solo chiacchiere.  
4. Difendere e ampliare l’offerta di asili nido e scuole materne; difendere i servizi 
sociali: per noi è l'impegno fondamentale per le famiglie. 
5. Sosterremo l'AUTO-ORGANIZZAZIONE di forme di sostegno reciproco tra le 
famiglie (ad es. mono-genitoriali ma non solo) ad esempio la “banca del tempo”: il 
Comune fornirà occasioni e metterà a disposizione le proprie strutture affinché 
siano i soggetti stessi ad essere protagonisti di queste forme nuove di mutuo aiuto 
senza fini di lucro, e senza che tutto questo sia un alibi per l'Amministrazione per 
non fornire i servizi necessari. 
6. Non dimentichiamo che LA VIOLENZA DI GENERE si annida maggiormente 
all'interno del nucleo familiare... 
Di qui l'assoluta necessità di potenziare il Centro Antiviolenza salvaguardando 
l'autonomia della donna che subisce violenza fisica o verbale o psicologica, fuori 
dalla logica della Giunta Regionale lombarda che subordina ogni cosa alla 
schedatura della donna quasi fosse lei “la colpevole”. Inoltre, diciamo no ad ogni 
ipotesi di Legge Pillon o simile. 
Di qui anche l'assoluta necessità di un'azione educativa a partire dalle scuole 
affinché si diffonda una cultura contraria al maschilismo e alla violenza nelle 
relazioni di genere, sessuali e interpersonali, cioè di rispetto reciproco dell'unicità 
di ciascuno/a e di educazione al “gustare” la bellezza dell'unicità di ogni individuo e 
di ogni relazione, sempre unica e irripetibile. 
7. SALA DEL COMMIATO  
Predisporre un luogo pubblico dove si possano celebrare funerali laici. 

 
DEMOCRAZIA, DECENTRAMENTO, PARTECIPAZIONE 
E MACCHINA COMUNALE 
- Adozione del bilancio partecipativo; 

- Modifica dello Statuto (in particolar modo del capo III) e dei regolamenti 
comunali in senso democratico e di maggiore partecipazione dei cittadini; 
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- Istituzione dei Consigli di Zona dotati di autonomia di bilancio, con risorse e 
personale proprio per renderli  luogo di partecipazione democratica e attiva nella 
trasformazione urbanistica della città; 

- Bacheche per Associazioni: Predisposizione di una serie di bacheche specifiche 
distribuite in modo uniforme sul territorio comunale, ad uso esclusivo e gratuito 
delle associazioni iscritte nell’albo comunale. L’obiettivo è agevolare la 
comunicazione sul territorio delle numerose realtà attive senza scopo di lucro 
operanti sul territorio 

- Calmierazione del canone di affitto per le Associazioni presenti sul territorio 
colognese di rilevanza sociale e culturale; 

- Istituzione della casa delle Associazioni aperta solo a quelle che condividono i 
valori della Costituzione e dell’antifascismo; 

- Nuovo regolamento per il periodico comunale per garantire l’accesso a tutte le 
forze politiche presenti nel territorio comunale sia di maggioranza che di 
opposizione, sia a quelle fuori dal consiglio comunale, alle associazioni operanti 
sul territorio; contenimento dei costi della testata; 

- Reintroduzione della figura del difensore civico, figura di tutore e garante dei 
diritti del cittadino nei confronti dell’amministrazione comunale. La 
reintroduzione avverà in autonomia o attraverso la convenzione prevista a livello 
regionale; l’acceso a tale istituto sarà gratuito.  

- Dipendenti comunali: il buon funzionamento dell’amministrazione comunale è 
determinato da scelte politiche e dalla qualità delle condizioni di lavoro dei 
dipendenti. In questi anni, le scelte dei governi di destra e di centro sinistra 
hanno prodotto tagli al personale delle amministrazioni locali che diminuisce 
dell’11% (pari a 60 mila lavoratori) su tutto il territorio nazionale. Chi è rimasto 
ha subito il blocco degli aumenti degli stipendi per 10 anni. I dipendenti sono la 
risorsa più importante dell’amministrazione; risorsa da valorizzare e far crescere 
attraverso corsi di formazione ed aggiornamento; si costituirà una struttura ad 
hoc per la formazione permanente in collaborazione con altre amministrazioni 
comunali, assumendo il ruolo di comune capofila; 

- Vanno valorizzate le competenze del personale dell’amministrazione, facendo 
crescere le risorse e non importandole dall’esterno; 

- Negli appalti il Comune verificherà che le imprese vincitrici rispettino anche i 
contratti nazionali di lavoro e le relative tabelle retributive; prediligerà le aziende 
con contratti a tempo indeterminato e che non utilizzano il job act; 
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- Per quanto riguarda gli appalti si eviteranno reiterazioni all’infinito; 
nell’assegnazione il minor costo non deve essere pagato dai lavoratori della 
ditta vincitrice dell’appalto né dalla qualità del servizio; 

- Nomina Segretario Comunale full time; 

- Il nuovo assetto finanziario egli enti locali, costringe gli amministratori locali a 
diventare il braccio operativo dei processi di impoverimento di ampi settori 
popolari. Non potremo che opporci a questa politica draconiana; 

- Verifica delle partecipazioni del comune in società per un loro reale utilizzo 
sociale; opposizione decisa ad una loro trasformazione in società per azioni. 

- Qualora si ravvedesse la mancanza di personale, favorire laddove possibile, 
l’assunzione sia a tempo determinato che indeterminato presso il Comune di 
soggetti in stato di disoccupazione ex art 16 della legge 56/87, avvalendosi dei 
Centri per l’impiego, cosi come avviene in altri ambiti della pubblica 
amministrazione.  

 

LAVORO  

Il comune è il più grande datore di lavoro con i suoi dipendenti, per cui la 
gestione dei propri lavoratori è un segnale importante su come si intendono i 
rapporti di lavoro nel nostro territorio.  
Rispetto dei lavoratori, loro crescita professionale, dotarli di un luogo sicuro e 
confortevole sono le linee guida della nostra azione. 
In quanto sosteniamo i servizi pubblici, opereremo per una “internalizzazione” 
dei servizi comunali, dopo decenni in cui con la scusa del risparmio si sono resi 
più poveri i servizi comunali e quindi tutti i cittadini. La nostra tutela sarà volta 
anche nei confronti dei lavoratori, le cui aziende vinceranno appalti con il 
comune; riducendo al minimo gli appalti.  
  

Saremo accanto ai lavoratori nelle vertenze occupazionali che ci saranno nel 
nostro territorio.  
  

Potenzieremo il ruolo dell’Afol (Agenzia Formazione Orientamento al lavoro). 
 

SPORT E TEMPO LIBERO 

- Luoghi pubblici per lo studio; 

- Attiva collaborazione con le società sportive dilettantistiche presenti ed 
operanti sul territorio comunale; 

- Recupero degli spazi sportivi comunali ora abbandonati (Il Fontanile in viale 
Lombardia e quello a Cologno sud); loro concessione a canone calmierato 
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ad associazioni sportive, cooperative sociali, con la previsione di 
regressione nel corso degli anni delle spese sostenute dal comune per il 
recupero degli spazi; 

- Aperture degli spazi sportivi non solo alle scietà ma anche ai singoli cittadini 
con tariffe calmierate. 



 CULTURA 

- La biblioteca ha sempre costituito un fiore all’occhiello della nostra città; ci 
impegniamo perché questa tradizione continui, cerando anche di potenziare 
e migliorare non solo gli spazi, ma anche le risorse economiche e 
amministrative per essa; 

- Rafforzare e potenziare la collaborazione con l’associazione Amici della 
biblioteca e collaborazione con le scuole per coinvolgere gli studenti. 

- Rassegne a favore di giovani artisti locali (musicisti, scrittori, attori ….); 

- Eventi socializzanti gratuiti e diffusi sul territorio . 
 



 ANTIFASCIMO E LEGALITA’ 
- Nessuna concessione delle sale comunali e di spazi pubblici a soggetti 

politici e associazioni che direttamente o indirettamente si richiamano al 
fascismo, al razzismo, alla xenofobia e alle pratiche fasciste o negano i 
valori nati con la Resistenza (Casapound, Lealtà e Azione e simili)  

- Collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI), la 
Rete Antifascista Colognese e le scuole per promuovere i valori nati dalla 
resistenza; 

- Farsi parte attiva per costituire un coordinamento lombardo di 
amministrazioni contro i CPR (Centri per il Rimpatrio); 

- Pratica di disobbedienza civile alle norme dei decreti Salvini e a tutte le 
norme che contrastano con la Costituzione; ci attiveremo presso le sedi per 
la loro cancellazione. 

- Non adotteremo mai i Taser nella nostra amministrazione; 

- Costituzione Commissione comunale trasparenza per la lotta alle mafie e 
all’evasione fiscale; 

- Collaborazione con le Associazioni colognesi che si occupano di tematiche 
relative alla lotta alla mafia e alla cultura mafiosa; 

- Istituzione dello Sportello Antiusura e sovra indebitamento gratuito. 
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Come già avvenuto nei comuni di Milano e Roma, prevederemo la stipula di 
un protocollo di intesa tra il comune e i diversi attori sociali e professionali 
(ordini professionali e di categoria), anche al fine di favorire l’organizzazione 
e l’incontro dei soggetti che si trovano ad affrontare tali situazoni. 



SALUTE 

Poiché ai sensi dell’articolo 16 dello statuto comunale, il comune concorre a 
garantire il diritto alla salute ci attiveremo per: 

- far pressione alle istituzioni preposte affinché i presidi a Cologno siano 
potenziati anche attraverso forme di cooperazione con altri comuni vicini: 

- attivazione di una consulta per la salute costituita da membri 
dell’amministrazione comunale e da tutte le figure coinvolte (utenti, medici, 
farmacisti etc) affinché sia da sprone e da stimolo per la soluzione di problemi 
inerenti la salute, e collabori con l’amministrazione comunale per un’attività di 
prevenzione fatta anche di lotte per maggiori presidi sul territorio. La consulta 
non sarà presieduta da un politico. 

- Favoriremo, anche fornendo locali a titolo gratuito, alla rinascita del 
coordinamento dei medici di base attivi sul territorio comunale; coordinamento 
che avrebbe una funzione importante in fase di prevenzione e tutela della 
salute. 

 
SCUOLA 

La scuola è fondamentale nella formazione dei cittadini, perciò per noi deve 
essere pubblica, laica e gratuita. 
Lavoreremo contro i tagli imposti dai governi centrali per trovare le risorse in quello 
che riteniamo un settore fondamentale per la città. 
Per questi motivi proponiamo: 

- internalizzazione e potenziamento degli asili nido; 

- garantire il tempo pieno ad ogni scuola; 

- manutenzione straordinaria dei plessi scolastici, ove necessaria;  

- utilizzo degli spazi scolastici oltre l’orario di lezione coinvolgendo le realtà 
associative colognesi al fine di creare un forte legame tra la scuola e il territorio 
con iniziative culturali, ricreative e sportive. 
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