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Partecipazione
e decentramento
Partecipazione come concezione di democrazia: a cui
improntare il modo di lavorare dell’Amministrazione comunale.
Come metodo di lavoro orizzontale in tutta l'attività dell'ente: le
decisioni di ogni struttura devono essere assunte utilizzando al
massimo il metodo partecipativo con dipendenti interni e portatori
di interessi esterni; i tavoli di lavoro intersettoriali per progetti
devono ottimizzare le risorse e motivare all'obiettivo.
Il bilancio partecipativo: deve essere praticato solo in alcuni
ambiti di competenza individuati dall’Amministrazione comunale,
in coerenza con le priorità del programma di mandato. Infatti
l'amministrazione eletta risponde all’intera cittadinanza, mentre i
promotori dei progetti rispondono ad ambiti limitati. L’intero
bilancio deve essere costruito con metodo partecipativo, nella
forma del bilancio sociale, coinvolgendo in modo efficace la città.
Apertura dei centri civici: porsi il problema della sostenibilità
dell'apertura dei centri civici, che deve essere estesa anche ai
fine settimana ed ad agosto. Ciò può essere possibile
coinvolgendo in maniera prevalente l'associazionismo e riducendo
al minimo il personale dipendente (un operatore sociale
polivalente e i vigili di quartiere).

Partecipazione
e decentramento
Informare e comunicare correttamente e in modo semplice col
cittadino: In coerenza con l’impegno verso un’amministrazione più
trasparente e vicina al cittadino, questo deve poter essere a
conoscenza e seguire lo sviluppo dei progetti avviati dal Comune. Ciò
sarebbe possibile, ad esempio, aggiornando la sezione dedicata del
sito e pubblicizzandola adeguatamente. Allo stesso modo il sito e gli
altri mezzi di comunicazione, anche cartacei, devono essere puntuali,
aggiornati e agilmente comprensibili e utilizzabili da parte dei cittadini.
Non è quindi uno spreco investire nell’informazione, in quanto questa
può essere una risorsa sia per il cittadino sia per il Comune stesso.
Fondamentale è inoltre un corretto approccio all’ascolto, rendendo
efficace e promuovendo lo sportello online. È necessaria
un’organizzazione sistematica delle domande e delle sollecitazioni del
cittadino e la presenza di personale formato e in raccordo costante
con i diversi settori, cosi da fornire una reale e tempestiva risposta
alle diverse richieste. In questo modo il privato è stimolato a rivolgersi
al Comune, a partecipare alla vita cittadina e a riacquistare fiducia
nell’amministrazione.
Creare e stimolare una rete di volontari occasionali: Al fine di non
disperdere le iniziative di volontariato di quei privati che non hanno la
volontà o la possibilità di impegnarsi in modo costante, si vuole
pubblicizzare il regolamento sui beni comuni recentemente introdotto
e supportarlo attraverso la promozione di una rete di volontari
occasionali.

Welfare
Mantenere almeno invariata la quota di bilancio destinata al
welfare:
I servizi sociali devono saper coniugare gli interventi alla persona,
con interventi di progettazione sociale territoriale, che sappiano
intercettare i bisogni sia sul singolo caso che intervenendo su
fattori collettivi a partire dal territorio, in particolare dai centri
civici, che devono diventare sedi per operatori di quartiere
dedicati agli anziani, all'interno di un progetto di rete tra realtà
che si occupano delle fragilità (anziani, disabili, etc).Soggetti
deboli e trasporti: non soltanto coordinare e sostenere la rete dei
trasporti sociali ad opera delle associazioni di volontariato, ma
prevedere interventi specifici a favore di anziani e disabili in
relazione al trasporto pubblico locale.Avviare percorsi di welfare
generativo e di auto mutuo aiuto.
Sostenere la piattaforma sociale 2017 di Cgil Cisl Uil:
Lavoro: Pur non avendo competenze specifiche sulle politiche
attive del lavoro, i Comuni possono mettere a sistema tutte gli
strumenti già a disposizione per un'adeguata informazione, anche
creando appositi sportelli (con una sorta di patto locale per
l'occupazione).Sportello da diffondere anche nelle scuole per
semplificare l’alternanza scuola – lavoro. Semplificazione e
trasparenza delle procedure per il rilascio dei titoli autorizzatori.

Welfare
Rispetto alle aree industriali: si possono valorizzare le risorse
territoriali e le infrastrutture già presenti per attrarre investimenti
e consolidare le produzioni esistenti, contemperando sviluppo del
lavoro e tutela del territorio e dell'ambiente.
Progressività delle aliquote comunali per fascia di reddito:
esenzioni elevate a 18.000,00 euro in relazione alla struttura dei
redditi personali e familiari.
Fiscalità: segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate
sull'evasione fiscale e controllo dei ritorni. Rapporto stretto con i
CAAF per la gestione dei nuovi ISEE, con rendicontazione
trimestrale, per rendere più equo ed efficace lo strumento. Nei
piani tariffari premiare i comportamenti virtuosi (riciclo) e
attenzione alle condizioni socio economico delle famiglie.
Mantenere i fondi comunali di sostegno al reddito: evitando
duplicazioni attraverso il coordinamento delle attività di soggetti
pubblici e privati nonché sperimentando sinergie
pubblico/privato per co-finanziare progetti specifici.

Diritto alla casa
Realizzare nuovi interventi di Edilizia Residenziale Pubblica: il
nuovo Pgt di Monza prevede la realizzazione di quattro interventi
di Edilizia Residenziale Pubblica in città in quattro aree: un
obiettivo a cui va data priorità di realizzazione nei prossimi cinque
anni.
Mantenere l’ERP inagibile a quota 0: in questi cinque anni
siamo riusciti ad azzerare gli alloggi ERP non assegnati perché
inagibili. Dobbiamo dare continuità a questo traguardo nei
prossimi cinque anni.
Maggior dialogo con i residenti ERP: si deve migliorare il
dialogo e la comunicazione fra amministrazione e residenti delle
case popolari ERP.
Sperimentazioni per la manutenzione ordinaria degli alloggi e
autorecupero: è necessario sperimentare nuove politiche per
velocizzare gli interventi di manutenzione ordinaria negli alloggi
ERP, quali ad esempio progetti di autorecupero.
Valorizzare forme di edilizia convenzionata, anche per le
nuove generazioni: garantire il diritto alla casa, soprattutto per le
nuove generazioni, significa anche prevedere forme di edilizia
convenzionata dedicate, in particolare tramite forme di edilizia a
canone convenzionato (in affitto) con diritto di riscatto.

Sociale e
sicurezza
La sicurezza non è un diritto in sé, ma un bisogno umano che si
realizza garantendo la realizzazione di una serie di diritti che,
insieme, la costruiscono: il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il
diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto a vivere in un
luogo dignitoso e, non ultimo, il diritto alla socialità.
Ricostituire una polizia di prossimità: rendere il vigile di
quartiere parte integrante dei Centri civici, istituire l’Ufficio
Sicurezza partecipata, coordinando una rete partecipativa che
consenta una gestione territoriale ed articolata dei bisogni di
sicurezza ai diversi livelli, attivando le altre agenzie pubbliche e
private del territorio.
La distribuzione delle risorse umane della Polizia Locale deve
privilegiare:
- controllo del commercio fisso e ambulante, a tutela del cittadino.
- polizia di prossimità, garantendo eguali risorse alle periferie
- tutela dell'ambiente e lotta al lavoro nero, con pool di lavoro
interforze;
- lotta all'evasione fiscale per gli ambiti di competenza dell'Ente
locale;
Lo strumento delle ordinanze di sicurezza urbana sia
impiegato solamente per interventi sul territorio, non contro le
persone: la complessità dei problemi di sicurezza urbana deve
essere affrontata utilizzando gli strumenti normativi ordinari, in
quanto richiede interventi coerenti e non dettati da paure, reali o
indotte;

Sociale e
sicurezza
Carceri: collaborazione tra amministrazione comunale,
magistrature di sorveglianza e direzione carceraria per favorire
la rieducazione dei carcerati attraverso il lavoro. Promuovere una
lettura del progetto di istituto che permette una capillare
conoscenza dei bisogni dei detenuti e dell’attività svolte in
carcere e che si vorrebbero compiere, così da potersi coordinare
con l’amministrazione carceraria e comunale.
Volontariato: rifare il sito internet del Comune, raccogliendo una
breve descrizione di tutte le realtà presenti sul territorio e
permettendo ai cittadini un accesso facile al volontariato.
Agevolazioni per le associazioni che fanno iniziative sul territorio
arrivando quasi alla gratuità del servizio messo loro a disposizione
da parte del Comune. A questo può essere collegato anche una
campagna di educazione civica per spingere i ragazzi a muoversi
verso la comunità e ad incontrare il prossimo attraverso la
creazione di uno sportello che colleghi la comunità alle realtà di
volontariato. Siamo contrari all’utilizzo del volontariato (così come
del lavoro dei carcerati) come metodo per introdurre nella
comunità lavoro non pagato, favorevoli invece all’utilizzo del
regolamento sui beni comuni per il recupero di aree degradate
della città.

Sociale e
sicurezza
Inclusione e reintegrazione delle fasce più deboli e più
emarginate della società: incontro con le realtà presenti sul
territorio per cercare di portare aiuti alle persone più bisognose.
Inclusione e non ghettizzazione, favorendo una maggiore
sicurezza data dallo sviluppo del senso di appartenenza alla
comunità. Procedere verso il modello dell’accoglienza diffusa.
Gli anziani: l’obiettivo a cui tendere è quello di una buona qualità
di vita della persona fragile o non autosufficiente con un aumento
della possibilità della domiciliarità con il contributo di servizi
adeguati e riqualificati e con il sostegno ai care givers ed alle
badanti.
Trasporto Sociale: Aumentano le difficoltà con cui anziani e
disabili affrontano i trasferimenti verso i posti di cura e soggiorno
diurno. Per dare risposta a questi bisogni, quotidianamente sul
territorio operano diverse associazioni di volontariato impegnate
nel trasporto sociale che necessitano di un adeguato
supporto(es.convenzioni) e di un intervento di coordinamento
territoriale, per realizzare una rete diffusa e funzionale

Cultura
L'arte e la cultura non sono una risorsa per pochi, non sono un
bene di lusso. Dovrebbero essere accessibili a tutti, a chi vuole
praticarle e a chi vuole goderne, in tutte le forme possibili. Nella
Monza che sogniamo, arte e cultura dovrebbero essere una
presenza costante nella vita quotidiana della città, diffuse presso
tutta la popolazione. Questo significa non solo organizzare mostre
ed eventi che portino in città i grandi nomi, ma anche fare in modo
che sia il cittadino a esprimere la propria arte nei modi e nei luoghi
più adeguati.
Lo spazio dell’arte:
- Arte di strada: superare la macchinosità dell’attuale regolamento
per l’assegnazione degli spazi agli artisti di strada, sfruttando la
digitalizzazione e stendendone uno nuovo, che sia il frutto del
dialogo con le associazioni e gli artisti stessi.
- Teatro: a fronte della sofferenza di tutte le realtà teatrali
operanti a Monza, piccole e grandi, è importante che
l’amministrazione metta a disposizione nuovi spazi e poli per dare
più respiro a quelli già disponibili e per dare la possibilità a tutti di
svolgere la propria attività senza il rischio di rimanere esclusi, o di
doversi spostare in altre città.
- Un centro artistico polifunzionale: creazione uno spazio in città
che faccia tanto da laboratorio, quanto da atelier per gli artisti più
o meno amatoriali per realizzare ed esporre le proprie opere.
- Musica: ampliare lo sviluppo e la promozione degli eventi a
carattere musicale attraverso la valorizzazione delle attività
artistiche territoriali e un ridimensionamento della gestione degli
spazi urbani accessibili.

Cultura
La rete della cultura: Favorire la nascita di una rete delle realtà
culturali del territorio (associazioni, enti, gruppi informali) che
possano operare in sinergia per promuovere, moltiplicare,
valorizzare la produzione culturale cittadina.
Festival culturali: creazione di almeno un festival culturale che
coinvolga l’intera città a cadenza annuale (eg. Pordenonelegge,
Festival del Libro, ecc.) che attragga a Monza appassionati e
curiosi, in modo da darle risalto.
Cinema: istituzione di una Film Commission (ad es. su modello di
quella bresciana), per promuovere Monza quale set
cinematografico.
Street art: rilancio del progetto per la realizzazione di murales,
rivedendone il target, l’oggetto e i luoghi, e dando priorità agli
artisti emergenti del territorio.
La produzione culturale dal basso: Favorire la nascita di una
rete delle realtà culturali del territorio che possano operare in
sinergia per promuovere, moltiplicare, valorizzare la produzione
culturale cittadina

Turismo
Il patrimonio artistico monzese, nonostante il valore inestimabile, è
stato sino a oggi ben poco valorizzato e promosso. La città potrebbe
potenzialmente diventare un polo d’attrazione turistica, una “tappa
obbligata” per i turisti che scelgono di visitare la Lombardia. Al di là
del sicuro vantaggio economico che ciò comporterebbe per la città,
tutta la cittadinanza potrebbe essere coinvolta in una rinascita
culturale monzese.
Riscoprire Monza: creazione di iniziative alla scoperta della città,
tour guidati, cicli di conferenze aperte, che mettano in risalto la
ricchezza del patrimonio monzese.
La Villa, non solo un bello sfondo: il programma delle mostre
organizzate al suo interno raramente riguarda la sua storia.
Vorremmo che accanto a queste vi fosse più spazio anche per una
programmazione più coerente con il patrimonio storico monzese e
brianzolo, per non ridurre il complesso della Reggia a mera cornice.
Vorremmo che finalmente la Villa, il Parco e tutta la città vengano
integrati in percorsi turistici che colleghino Monza al circuito dei
laghi e a Milano, affinché diventi tappa “obbligata” di chi visita la
Lombardia.
Recupero delle cascine del Parco: attuazione del programma di
recupero delle cascine del Parco a partire dal progetto del
Politecnico di Milano.
Finanziamento “ecologico”: in alternativa all’idea di rendere a
pagamento l’accesso ai Giardini della Villa, applicazione di una tassa
di transito giornaliera per le auto che passano per Viale Cavriga, ai
fini esclusivi del mantenimento del complesso della Villa, delle
cascine e del Parco, oltre che per disincentivare l’uso dell’auto entro
il suo perimetro e per lasciar spazio agli altri utenti della strada.
Promuovere la realizzazione di ostelli e strutture per alloggio a
prezzi accessibili.

Istruzione
Le istituzioni scolastiche, penalizzate e mortificate da anni di
politiche nazionali scriteriate, faticano sempre più ad esercitare la
loro funzione didattica ed educativa a causa delle scarsissime
risorse. Riteniamo che quello della scuola sia un ambito centrale
nella vita di una comunità e, in quanto tale, debba essere
salvaguardato a tutti i livelli dell’amministrazione, dunque, per
quanto possibile, anche dall’amministrazione comunale, che deve
instaurare con gli istituti un dialogo costante, promuovendone le
attività.
La scuola che sa fare rete: promuovere la creazione di una rete
fra gli istituti di pari grado monzesi ai fini di un reciproco
sostegno, in particolare per “salvare” i laboratori extrascolastici
(teatrali, artistici, fotografici ecc.), ormai sempre più sacrificati e
costosi per gli studenti a causa degli scarsi finanziamenti. Il
Comune può e dovrebbe ricoprire sempre più il ruolo di mediatore
e figura di raccordo fra gli istituti, per facilitarne la
collaborazione.
La Giornata delle Scuole: istituzione di una giornata in cui la
scuola esca fuori dalle classi e si riversi per le strade della città,
con lezioni aperte e iniziative pubbliche, letture, spettacoli e
mostre.

Istruzione
Nuovi spazi per l’edilizia scolastica: prevedere nell’Accordo di
programma sull’Ospedale Vecchio per un’espansione degli istituti
superiori in carenza di spazio.
Riuso potenziale della Villa e Parco di via Casati (attuale sede
prefetto) in caso di acquisizione comunale.
Monza, succursale universitaria: collaborazione con le
università milanesi per progetti sul suolo monzese. Ci proponiamo
non solo di mantenere a Monza i distaccamenti universitari già
presenti, ma di lavorare per ottenerne altri. In prospettiva, ciò
porterebbe giovamento non solo in termini di fermento e vitalità
del tessuto cittadino, ma anche in termini economici.
Recupero del Borsa:
- Ristrutturazione del fabbricato, esplicando le potenzialità del
Liceo Artistico, migliorandone la didattica non più dispersa in due
sedi diverse.
- Offerta alla città di una serie di occasioni formative: Liceo
Artistico serale, corsi post diploma professionalizzanti, un più
ampio e strutturato sviluppo di collaborazioni con il Politecnico e
con l’Accademia, istituzione di un ISIA (Istituto Superiore per
l’Industria e l’Artigianato), una più ampia condivisione di strutture
come la Biblioteca specialistica e l’Aula Magna, anche in
collaborazione con l’amministrazione della Villa Reale.
- Completamento del recupero della Villa Reale e delle sue
pertinenze che riacquisterebbero una completa vitalità e
funzionalità. Il Comune che mantiene la titolarità dell’ala in cui ha
sede il Liceo, oltre alla comproprietà con la Regione dell’edificio
“Borsa”, deve impegnarsi nelle relative manutenzioni.

Politiche per
l'accoglienza
Politiche «con» e non «per» i migranti: includere il concetto di
partecipazione nel tema delle politiche per i migranti. Difatti è
necessaria la partecipazione attiva dei migranti come insegnanti
e mediatori nelle attività del territorio dedicate all’educazione e
all’inserimento civico e culturale sia dei nuovi cittadini, sia chi sta
prendendo la cittadinanza. Già a partire dalla fase di chi è
richiedente, finalizzate all’educazione sulla cultura italiana e sulla
differenza fra la vita nel paese di origine e qui, con responsabili
migranti che partano dalle proprie esperienze.
Corsi sulla costituzione italiana ai nuovi cittadini per
un'appartenenza più completa e consapevole.
Un portale unico per tutti i corsi di italiano sul territorio.
Interculturalità:
- Stanziare budget per sviluppare attività di interculturalità,
eventi e manifestazioni dei vari popoli del territorio, tra i cittadini
italiani e straniera, evitando la ghettizzazione.
- Attività per valorizzare le eccellenze straniere sul territorio. Un
sito dedicato, oppure un intervista mensile a una «eccellenza»
straniera del territorio da pubblicare sul sito del comune
- Sviluppare la casa della cultura creata in questi ultimi anni e
ampliarla ulteriormente.
Campagne con le scuole: progetti interattivi, ad esempio di
scuola-teatro, con educazione sulla cultura italiana e i principi
della nostra costituzione, promuovendo incontri con responsabili
migranti che raccontano le proprie esperienze.
Accoglienza diffusa: Sostenere la battaglia di ANCI perché i
Comuni abbiano più voce in capitolo sul tema dell’accoglienza
rispetto alle Prefetture, innanzitutto riguardo ai bandi di gara per
l’accoglienza dei richiedenti asilo. Favorire con tutti i propri mezzi
un modello di accoglienza diffusa.

Antifascismo
Consolidare la cultura antifascista monzese, attraverso attività
volte a far conoscere la storia della resistenza in Brianza, ma
anche i nuovi fascismi, rivolte prioritariamente alle giovani
generazioni.
Un attento presidio del territorio volto a monitorare le
associazioni ed i gruppi di chiara, ma anche nascosta, ispirazione
fascista; denunciando alle autorità competenti manifestazioni
razziste- xenofobe e l’esposizioni di simboli del disciolto partito
fascista vietati dalla Costituzione Italiana.
La mozione antifascista approvata in consiglio comunale si deve
trasformare in delibera, su modello del Comune di Chiaravalle.
Realizzare il Bosco della Memoria dedicato ai deportati
monzesi ed un museo della memoria e della resistenza a
Monza.

Diritti lgbtquia

Programmi di formazione alla identità di genere e
all'orientamento sessuale consapevoli, attraverso campagne
ed incontri dedicati.
Politiche di sostegno al Coming Out ed alla sua accettazione in
famiglia, tramite campagne ed incontri che promuovano il dialogo
tra famiglie e figli lgbtquia e l’accettazione del coming out,
assieme alle associazioni di settore.
Lavorare in rete con le associazioni e le realtà del territorio per
arrivare in prospettiva alla nascita di una casa-rifugio per vittime
di omofobia.

Diritti di Genere

Premesso che lo sguardo femminile è importante x la lettura di
tutte le questioni della città, esistono specifiche problematiche
che vedono le donne oggetto di disparità che vanno affrontate
con politiche adeguate:
- Va individuato un unico piano di interventi che preveda azioni
a carattere preventivo e azioni di tutela e contrasto alla disparità
di genere.
- I diversi settori dell'A.c devono rivisitare le offerte - servizi
pubblici e reti con il privato sociale, parrocchie - per potenziare le
risposte aggregative e culturali di comunità e i supporti a
favore della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia.
- Una particolare attenzione va data alle nuove cittadine x
facilitare percorsi di inclusione sociale anche con l'apertura di
nuovi spazi "ponte" che avvicinino le diverse culture.
- Per affermare la posizione di chi amministra la città vanno
promosse e sostenute attività e campagne di contrasto alla
violenza in raccordo con altri enti pubblici e le istituzioni
scolastiche.
Vanno allocati fondi ad hoc x il piano e individuati bandi europei,
statali, regionali per la realizzazione del piano .

Antimafia

- Maggiore informazione e memoria su come le mafie operano sul
nostro territorio e sulle vittime innocenti che hanno provocato sul
nostro territorio.
- Attenzione e rigido controllo verso tutti i bandi pubblici per
evitare che la malavita entri nell'amministrazione comunale anche
in modo indiretto.
- Costituzione di un tavolo di coordinamento fra l'amministrazione,
le autorità giudiziarie competenti e le associazioni rilevanti del
territorio.
- Rispetto da parte degli eletti del codice etico sottoscritto da
parte di tutti i candidati della coalizione per Roberto Scanagatti.

Ambiente e
Urbanistica
Vivere le ville e le cascine di Monza:
- realizzare un polo di agricoltura innovativa nella Cascinazza:
vogliamo ridare vita nuova alla Cascinazza, rendendola un polo
agricolo produttivo e luogo di formazione per i giovani, attraverso
la collaborazione con le scuole professionali e le università.
- Riaprire la biblioteca in villa Mirabello: un riferimento culturale
immerso nel verde del parco è un tesoro da non lasciarsi sfuggire,
e noi intendiamo riottenerlo.
Le aree verdi come spazi attivi:
- Consumo di suolo 0;
- Un regolamento per gli orti urbani: ottimizzando i patti di
cittadinanza possiamo rendere utile e produttiva quella parte di
Monza che ama la natura;
- Realizzare e valorizzare i parchi urbani nel PGT eventi nelle aree
verdi con la dovuta tutela, continuando la florida tradizione di
eventi culturali nel parco, non vogliamo sottovalutare la
manutenzione e il mantenimento del verde comune.
- Presidiare e sviluppare progetti innovativi di costruzione
partecipata (Es. City Farmers)
- Incentivare la nascita di realtà agricole improntate alla
sostenibilità (per esempio CSA - Agricoltura sostenuta dalla
comunità), per uno sviluppo economico sostenibile. Modalità di
intervento: avvio di percorsi informativi e formativi per nuovi
insediamenti agricoli (sulla scorta del percorso Agroecologia in
Martesana); concessione di aree verdi comunali per start-up
agricole orientate alla CSA; avvio di percorsi informativi presso la
cittadinanza in rete con le realtà che sul territorio si occupano delle
tematiche di sostenibilità e ambientali (la partecipazione attiva e la
presa di coscienza dei cittadini sono infatti fondamentali nello
sviluppo di queste pratiche economiche innovative);

Ambiente e
Urbanistica
Una città dall'economia circolare:
- Obiettivo rifiuti 0: un’agenzia territoriale pubblica per la
gestione dei rifiuti, sottraendola alle logiche dei privati.
- Efficientamento energetico di edifici pubblici: non è possibile
che la cosa pubblica si ritrovi ad avere spese inutili che pesano
sui cittadini, è nel nostro interesse ridurre al minimo gli sprechi di
energia degli edifici pubblici monzesi. - Uso delle rinnovabili: meno
combustibili fossili significano una Monza più sana e pulita,
maggiormente autonoma e non inquinante
- Tutela e valorizzazione del Lambro e delle vie fluviali: il fiume e i
corsi d'acqua minori vanno considerati come un valore aggiunto
alla nostra città, e verranno trattati come tali.
- Promuovere stili di vita sostenibili. Promuovere campagne
informative sul tema degli stili di vita sostenibili. Incentivare le
realtà produttive orientate agli stili di vita sostenibili. Favorire la
nascita di un polo della sostenibilità, in collaborazione con le
realtà attive sul territorio in materia

Mobilità
Monza è una città a misura d’uomo, facile da percorrere a piedi o
in bicicletta: perché questo potenziale si realizzi dobbiamo
favorire questi strumenti rispetto all’uso dei mezzi privati.
LabMonza propone delle politiche dedicate al comfort di tre
categorie: il pedone, il ciclista ed il pendolare, per invertire la
catena dei mezzi di trasporto, rimettendo alla base la mobilità
pedonale, seguita, in ordine, da quella ciclabile, dal mezzo
pubblico, dal mezzo privato nella modalità car sharing e car
pooling e solo per ultimo l’uso individuale dell’automobile privata.
Il comfort del pedone:
- Realizzare la Metrominuto, in linea con le migliori
sperimentazioni europee: una mappa ed un’applicazione che
mostrino gli itinerari per muoversi a piedi a Monza, con percorsi e
tempi di percorrenza, per facilitare lo spostamento a piedi e
sensibilizzare sulle reali possibilità di percorrere parte degli
itinerari urbani a piedi.
- Allargare le zone pedonali e le aree 30, per garantire maggiore
sicurezza stradale e libertà di movimento a chi decida di muoversi
a piedi per la città.

Mobilità
Il comfort del ciclista:
- Realizzare la bicipolitana: facciamo nostra un’idea già diffusa in
diverse città, rendendo i quartieri di Monza connessi da una rete
organizzata di piste ciclabili comode e sicure. Con un’app
dedicata che mostri i percorsi migliori per muoversi in sicurezza
sulle ciclabili ed i tempi di percorrenza attesi.
- Un sistema connesso di piste ciclabili attrezzate: così che i ciclisti
non rischino incidenti nelle zone trafficate tra una pista ciclabile e
l'altra, né di cadere a causa di buche o crepe nel terreno. Che sia
in grado di coprire anche alcuni assi che i mezzi pubblici non
riescono a coprire (es. da Cazzaniga/San Biagio a
Libertà/Cederna).
- Bike sharing diffuso: ovvero estendere le postazioni di bike
sharing anche alle realtà residenziali e di quartiere, così da
renderle fruibili ai cittadini e preferibili al trasporto in automobile.
- Collegamento ciclabile con Milano, Sesto e Cologno: non ci sono
collegamenti ciclopedonali adeguati tra Monza e le realtà urbane
più vicine, tutto ciò non ci sembra giusto.
Il comfort del pendolare:
- Integrare i trasporti pubblici urbani con quelli extraurbani:
affinché non si debbano comprare più biglietti per tratte che da
fuori città debbano portare a punti specifici nell'area urbana di
Monza
- Integrare trasporto su gomma e su ferro: arrivare solo fino alla
stazione di Monza non basta, e l'idea che i cittadini debbano fare
più abbonamenti, con un dispendio di soldi notevole, non ci piace.
- Semplificare gli abbonamenti: rendere facilmente accessibile la
comprensione di come arrivare dove si vuole diminuendo il
numero degli abbonamenti e integrando le proposte che si
sovrappongono.

Sport
Lo sport a Monza si contraddistingue per una particolare
specificità, ossia quella di contare su una vastissima schiera di
praticanti sportivi che quotidianamente frequentano impianti, sia
pubblici che privati, di ogni genere (palestre scolastiche, centri
sportivi, piscine..). Questa specificità rappresenta un dato di
rilevanza sociale e culturale da non trascurare, soprattutto per
evitare di concentrare risorse sui grandi impianti, come avvenuto
nel passato.
Le priorità nell’utilizzo delle risorse:
- Favorire e incoraggiare la pratica sportiva dei propri cittadini,
come fonte di benessere, salute, educazione e aggregazione
sociale
- Fornire nuovi spazi e aree attrezzate, con particolare attenzione
ai soggetti più sensibili (portatori di handicap, anziani)
Proposte specifiche:
- Una puntuale manutenzione nelle palestre scolastiche e controlli
costanti negli impianti dati in concessione a privati per garantirne
efficienza e funzionalità;
- Formulare i bandi di selezione in modo da consentire la
partecipazione non solo di società dotate di risorse economiche
rilevanti, ma anche di quelle che possano far valere il loro
impegno solidaristico e umano;
- Il proseguimento di Educazione motoria nelle scuole elementari,
già avviata dal comune di Monza, attraverso la collaborazione tra
amministrazione, scuole, realtà del quartiere e società sportive,
che in orario curricolare affiancano i loro istruttori ai docenti,
consentendo così, in prospettiva, di integrare percorsi scolastici
che agevolino le famiglie nel dopo scuola, anche in relazione alle
realtà di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Sport
- La costruzione graduale nel tempo di mini-impianti, per dare
impulso e dignità alle società sportive, in particolare a quelle
rotellistiche, di pallavolo e di basket che mostrano la maggiore
carenza rispetto alla domanda;
- Incentivare l'aggregazione tra società sportive, superando
l'attuale frammentazione che indebolisce il ruolo dello sport di
base.
I mini-impianti dovrebbero essere costruiti nel rispetto di questi
criteri:
- svolgere anche funzioni di integrazione oltre a quelle
prettamente sportive ed agonistiche
- Polivalenza degli stessi
- Facilmente accessibili e raggiungibili
- Bassi costi di gestione
- Aperti sia al mattino che in orari notturni
- Gestiti in collaborazione con le società sportive
Diffondere anche a Monza impianti di street sport: accessibili
da ogni cittadino in maniera libera, utilizzando per la loro
gestione il regolamento dei beni comuni. Anche questi impianti
dovrebbero essere gestiti unitariamente con gli impianti sportivi.

