Uniti per Sovico
PROGRAMMA
DI MANDATO AMMINISTRATIVO
2019 - 2024

SICUREZZA
E’ sicuramente questo uno dei temi più discussi e vissuti sia a livello nazionale, sia a livello locale, in merito
al quale i comuni possono essere parte attiva in parallelo con i compiti di competenza dello Stato e delle
Forze dell’’Ordine.
Questi i nostri progetti ed obiettivi:
 implementare ed ammodernare il sistema di videosorveglianza che già oggi può contare su 17
telecamere tradizionali + 3 idonee per il controllo dinamico delle targhe;
 aumentare la dotazione di agenti di Polizia Locale (in accordo col comune di Macherio), nei limiti
imposti dai vincoli di carattere economico e normativo;
 promuovere il Controllo di Vicinato (già operativo a Sovico da alcuni anni) su tutto il territorio
comunale;
Ciò in aggiunta al fatto che Sovico da ormai due anni dispone di un impianto di pubblica illuminazione con
tecnologia LED, per mezzo del quale le strade risultano ben illuminate e sicure.

PROGRAMMAZIONE – COMMERCIO - ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO
Bilancio
Nello scorso mandato abbiamo ridotto l’indebitamento ereditato dalle precedenti gestioni, in modo da
attuare una politica di graduale riduzione delle imposte locali. Già con il 2020 sarà innalzata la soglia di
esenzione IRPEF (da € 10.000,00 a € 13.000,00), mentre il combinato IMU (-1%mille) e TASI (+1%mille)
porterà una deduzione dai redditi di un ulteriore punto millesimale per le nostre aziende. La TARI (tassa
rifiuti), grazie alle politiche ambientali in programma e all’introduzione del sacco blu, dovrebbe
gradualmente decrescere per l’incremento della frazione differenziata a discapito del secco generico.
Introdurremo poi la buona pratica del bilancio partecipato con il coinvolgimento non solo degli organi
istituzionali ma anche delle parti sociali e dei cittadini, così da costruire un ampio consenso per le scelte
che incidono sull’intera comunità.
Enti partecipati
Continuerà la politica di attiva partecipazione nelle aziende o consorzi di cui siamo soci in diversa modalità
e con diversi pesi azionari. AEB, Brianzacque, Parco Valle Lambro sono i nostri riferimenti per quanto
riguarda energia, acqua e ambiente. Grazie a queste sinergie stiamo ottenendo crescenti risultati positivi
su obiettivi che intendiamo perseguire anche nel prossimo mandato.
Commercio
I programmi relativi alla viabilità, urbanistica e lavori pubblici saranno concentrati sulla valorizzazione e la
rivitalizzazione delle aree commerciali con l’obiettivo di creare spazi di attrattività per stimolare passaggio e
visione delle attività, in particolare per la via Giovanni da Sovico e piazza Frette.
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Attenzione come già successo nel passato sarà data ai bandi regionali, mentre si continuerà l’attività
sovracomunale del distretto che già oggi coinvolge i comuni di Sovico, Albiate e Triuggio, oltre che le
associazioni di categoria.
In accordo con l’Associazione Commercianti e sulla base di un progetto verificato dalla Polizia Locale, si
valuterà la possibile pedonalizzazione sperimentale di alcuni tratti di vie e piazze cittadine, allo scopo di
favorire ed incentivare le attività commerciali.
Lavoro
Le problematiche legate al lavoro sono affrontate da AFOL. Nonostante la difficile congiuntura ogni anno
dai 30 ai 50 concittadini trovano occupazione per lo più a tempo determinato. Recentemente la Provincia,
dopo aver valutato positivamente la nostra esperienza e quella degli altri Comuni dove è stato aperto lo
sportello lavoro, ha stipulato una convenzione-tipo con AFOL da estendere a tutti i Comuni. Sono già stati
presi accordi, in modo che Sovico costituisca rete con gli Enti Locali limitrofi, così da aumentare, con costi di
gestione ridotti, sia la domanda che l’offerta di lavoro.

AMMINISTRAZIONE – SERVIZI AL CITTADINO
Servizi Pubblici
Si incrementeranno i servizi pubblici condivisi con gli altri Comuni del territorio, sulla base del principio che
non conta tanto chi li esegue, quanto la realizzazione di possibili economie di gestione, la loro qualità ed il
miglioramento delle prestazioni nei confronti sia dei cittadini sia del mondo produttivo e dei servizi.
Saranno inoltre sviluppate nuove tecnologie di comunicazione fra Pubblica Amministrazione e cittadini e
maggior diffusione della rete WI-FI sul territorio comunale ed all’interno degli edifici pubblici (smart city).
Rapporto fra quartieri ed Amministrazione Comunale
Realizzeremo forme di dialogo e di confronto continui con le varie realtà del territorio comunale per mezzo
della formazione di “comitati di quartiere spontanei”, che possono essere validi ed attenti interlocutori coi
quali affrontare e risolvere problematiche di tipo locale, allargando nel contempo la base di interesse e
partecipazione della vita pubblica cittadina.
Partecipazione a bandi e finanziamenti pubblici
Il comune di Sovico è stato capace in questi ultimi anni di ottenere considerevoli finanziamenti pubblici
attraverso la partecipazione a bandi statali e regionali. E’ nostro impegno allargare l’orizzonte anche a
finanziamenti di tipo europeo, con l’adesione a progetti territoriali che possano realizzare una struttura
capace di raccogliere le istanze dei Comuni di modeste dimensioni e di ottenere importanti risorse
economiche per lo sviluppo del territorio della Brianza.

ENERGIE ALTERNATIVE – NUOVE TECNOLOGIE – CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
Obiettivi di mandato:
 illuminazione pubblica a LED: completare il programma già avviato mediante la sostituzione dei vecchi
pali in cemento con nuovi metallici, estensione della rete al 100% del territorio comunale;
 energie alternative: i cittadini potranno misurare il livello di produzione dell’energia elettrica prodotta
dagli impianti fotovoltaici per mezzo di pannelli luminosi installati su tutti gli edifici pubblici;
 contenimento dei consumi energetici: ultimata la completa sostituzione delle vecchie centrali termiche
e delle apparecchiature di controllo e regolazione, si procederà con interventi sugli involucri edilizi
(cappotto termico, serramenti ad alto potere isolante etc.);
 banda larga (internet veloce): proseguire la collaborazione con gli operatori privati e pubblici per una
sempre più estesa e moderna rete a banda larga, a servizio delle famiglie, delle aziende, della scuola e
della pubblica amministrazione.
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IGIENE AMBIENTALE
Sovico insieme a molti altri comuni della Brianza, ha affidato per 10 anni a Gelsia Ambiente tutti i servizi di
igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade, gestione piattaforme ecologiche etc.), ponendo
così le basi per un progressivo miglioramento ed ammodernamento di questo importante settore, in
particolare per:
 l’introduzione nel 2° semestre del 2019 del sacco blu personalizzato (RFED) col quale la tariffa sarà di
tipo puntuale (chi più produce rifiuti più paga, chi produce meno rifiuti meno paga);
 la raccolta differenziata di pannolini, pannoloni e traverse;
 una migliore gestione della piattaforma ecologica;
 un percorso di educazione ambientale nelle scuole;
 il contrasto a reati di tipo ambientale quale l’abbandono di rifiuti, anche in collaborazione con le
Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Monza-Brianza.
Il Comune di Sovico inoltre:
_ aderirà alla campagna di lotta alle plastiche monouso, denominata Plastic-free;
_ avvierà un processo di informazione per la riduzione dei rifiuti.

TERRITORIO ED AMBIENTE
Ambiente
Questi i principali obiettivi.
 Ex PLIS Al.Ma.So.Lis (zona del Boscone e Torrette poste ad ovest)
In accordo col comune di Macherio saranno annesse al Parco Valle del Lambro tutte queste aree verdi,
avviando così una politica di salvaguardia reale del patrimonio ambientale
 Percorsi e sentieri ambientali
Recupero funzionale del sentiero delle Roncole e riqualificazione complessiva e graduale di alcuni
percorsi in ambito agricolo e boschivo (sentieri del Boscone e dei Boschi).
 Valle del Lambro:
_ recupero dell’ex Roggia Molinara (ora di competenza regionale);
_ recupero della “spiaggetta”, un luogo particolarmente caro a tutti i sovicesi;
_ valorizzazione della “Roggia del Principe”;
_ recupero funzionale e durevole dei sentieri di accessi al Lambro.
 Aree verdi cittadine:
_ nuove piantumazioni a verde lungo la via Greppi ed ove le condizioni lo consentiranno;
_ un’attenta manutenzione delle aree a verde e del notevole patrimonio arboreo pubblico, con
particolare attenzione affinché gli spazi attrezzati siano maggiormente fruibili dalle persone disabili.
 Qualità dell’aria e dell’acqua
_ incentivare sempre più l’uso dell’acqua pubblica (Casetta dell’Acqua o rubinetto di casa) insieme ad
una costante e puntuale verifica dei livelli di igienicità e purezza in collaborazione col nostro gestore
(Brianzacque);
_ partecipazione a campagne e progetti sovracomunali (provinciali e regionali) per attenuare i
fenomeni di inquinamento dell’aria.
Viabilità
Nei prossimi anni sarà necessario avere una visione programmatica sia a livello locale (strade cittadine e
percorsi per la ciclopedonalità), sia a livello sovra comunale, ove il nostro comune è interessato da
importanti progetti che interessano la mobilità stradale e quella ferroviaria.
Questi i principali obiettivi.
 Ciclopedonali.
_ proseguimento della nuova ciclabile dal Cimitero sino ad Albiate.
_ nuova ciclabile in via delle Prigioni che andrà a collegarsi con quella di via Volta.
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Viabilità nella zona ovest (Greppi / Prigioni / Volta / Manzoni)
Riorganizzazione completa in linea con le previsioni di Pedemontana, separando il traffico leggero da
quello pesante, anche per mezzo della nuova connessione fra via Greppi e la provinciale Monza-Carate.
E’ inoltre prevista la completa riqualificazione di via delle Prigioni con la creazione del doppio senso di
circolazione e di una pista ciclabile.
Via Carbonera / Via Dante
In collaborazione con Albiate è prevista la riqualificazione totale di questa strada con creazione del
doppio senso di circolazione, quale asso di alleggerimento del traffico su SP6 (Monza-Carate) direzione
Albiate / Seregno, oltre che la futura realizzazione di banchina ciclopedonale.
Parcheggi:
Saranno realizzate nuova aree di parcheggio in zone del paese ove attualmente mancanti o carenti. In
particolare: via Molino Bassi; via S. Francesco/vicolo Alpini, via Puecher, Cascina Canzi (va Galilei / F.
Gioia).
Manutenzione strade e marciapiedi
Dopo i notevoli impegni di questi ultimi anni (sono state asfaltate e riqualificate strade per oltre 4 km
di sviluppo) proseguirà il lavoro di continua manutenzione e riqualificazione della rete viabilistica
sovicese, elemento indispensabile per la sicurezza ed il decoro urbano.

Ferrovia
 Linea Bergamo-Seregno-Saronno-Malpensa
E’ incerto il futuro di questa linea che in prospettiva potrebbe rappresentare un importante
collegamento est-ovest a livello locale (Carnate-Seregno), ma anche una direttrice fra i due più
importanti aeroporti lombardi (Orio al Serio e Malpensa).
Tutto ciò in attesa che venga definito il vecchio progetto nazionale di raddoppio ed interramento del
quale non si ha notizia dal 2004.
 Linea Lecco-Monza-Milano (Besanino)
Questa linea ha di fatto assunto un ruolo di metropolitana leggera, pur scontando la presenza di un
solo binario, ed è molto utilizzata dai cittadini sovicesi (in particolare studenti e lavoratori pendolari).
Per agevolare il collegamento da Sovico e Macherio con le stazioni limitrofe (Canonica e Biassono) si
pensa di reintrodurre un minibus navetta con partenze modulate sulla base degli orari di maggior
affluenza.
Chiesa Vecchia
Dopo un lungo confronto con la Parrocchia (proprietaria) e la Curia Diocesana, sono stati definiti i termini
della concessione in diritto di superficie di questo bene, anche sulla base del parere recentemente espresso
dalla Sovraintendenza ai Beni Monumentali della Lombardia che lo ha sottoposto al Vincolo di Interesse
Culturale (VIC).
In sintesi, mentre il campanile resta in proprietà della Parrocchia, il Comune di Sovico diviene a tutti gli
effetti titolare unico della Chiesa Vecchia per la durata della concessione pari a 99 anni, con l’onere di tutte
le opere di sistemazione e riuso.
Una volta resa agibile, la Chiesa Vecchia diverrà una sala civica multifunzionale, spazio espositivo,
auditorium ed altre funzioni pubbliche possibili.
La nostra proposta prevede, una volta definito il progetto di recupero a seguito di bando pubblico, di
procedere con più lotti funzionali nell’arco massimo di un decennio, utilizzando le risorse che di volta in
volta saranno reperite, all’interno di un programma complessivo prefissato.
L’utilizzo della Chiesa potrà avvenire ovviamente prima del termine del decennio, una volta che saranno
stati eseguiti gli interventi minimi necessari per la messa in sicurezza ed agibilità anche parziale
(sistemazione intonaci, soffitti, pavimentazione ed impianti), lasciando per ultime opere utili ma non
indispensabili per tale scopo (ad esempio interventi di recupero dell’ex canonica, restauro di dipinti, vecchi
arredi e parti mobili).
Giova infine ricordare che questo bene rappresenta l’unica memoria storica della comunità sovicese con
tracce che risalgono al XII secolo, concetto ribadito anche dalla Sovraintendenza nel suo recente parere.
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Piazza Vittorio Emanuele II
In questo caso sono in fase di definizione gli accordi con la Parrocchia (proprietaria della prevalente parte
del suolo) e la Curia Diocesana per la concessione della piazza al Comune.
La riqualificazione di questa importante parte del nostro centro storico, che comporta anche aspetti di
natura urbanistica, è sicuramente uno degli obiettivi principali di questo mandato amministrativo, per dare
completezza e dignità ad un’importante parte del centro cittadino, in parallelo con la Chiesa Vecchia.
Farmacia Comunale
La Farmacia Comunale sarà collocata nella zona nord-est di Sovico e sarà affidata ad una società pubblica
specializzata in questo settore, previo inserimento del nostro comune nella compagine societaria.
La nuova farmacia potrà fornire una valida alternativa di mercato, oltre che interagire dinamicamente con
l’Amministrazione Comunale (nello specifico col settore Servizi Sociali) ed offrire nuovi servizi;

ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT
Istruzione
Dopo dieci anni di attenta amministrazione da parte di Uniti per Sovico, il nostro paese vanta un sistema
educativo di base ben radicato nel territorio ed in grado di corrispondere con efficienza alle attese delle
famiglie: ne fa fede anche il saldo positivo tra alunni in entrata/alunni in uscita registrato negli ultimi due
anni, che ha invertito la tendenza negativa tipica del passato.
Per tali considerazioni la lista civica di Uniti per Sovico, nel rispetto dell’autonomia delle due istituzioni
scolastiche presenti sul territorio, da una parte intende proseguire nella sua attività intesa ad assicurare tra
l’altro:
1. la puntuale manutenzione degli edifici scolastici di proprietà comunale in termini di funzionalità delle
strutture e di adeguamento alle norme di sicurezza, ivi compresi il recupero ed il riutilizzo dell’ala sud
della scuola primaria;
2. la corretta erogazione dei servizi di supporto: mensa, trasporto, pre e postscuola;
3. l’aiuto educativo scolastico agli alunni segnalati e certificati dall’ASST, residenti in Sovico e frequentanti
scuole dell’infanzia e dell’obbligo statali e paritarie, locali ed extracomunali;
4. la collaborazione con l’Istituto Comprensivo G. Paccini, mediante la sottoscrizione del Protocollo
d’intesa, funzionale alla copertura delle spese per progetti didattici ed attività di orientamento;
5. l’assegnazione annuale di borse di studio, tramite bando, a studenti sovicesi meritevoli;
6. l’organizzazione e la gestione di corsi di italiano per residenti stranieri.
7. l’erogazione di un contributo annuo (attualmente di € 21.000,00 per sezione) alla scuola dell’infanzia
paritaria Santa Gianna Beretta Molla, nell’ambito della convenzione che ne riconosce l’insostituibile
funzione di pubblico servizio.
Dall’altra, al fine di realizzare una scuola sempre più aperta sul territorio ed in grado non soltanto di
ricevere stimoli esterni ma di proporre a sua volta occasioni formative e culturali, ci si propone l’obiettivo
di:
1. incentivare la collaborazione con la scuola stessa delle associazioni locali sportive, culturali e di
volontariato sociale nella realizzazione di corsi formativi di vario genere in orario curriculare;
2. riprendere d’accordo con la scuola primaria e con la Dirigenza Scolastica e in collaborazione con i
Nonni Civici il progetto Pedibus;
3. condividere con il Collegio Docenti progetti didattici di particolare rilevanza formativa (educazione alla
legalità, lotta al bullismo, lotta allo spreco ecc), che abbiano una positiva ricaduta anche sulle famiglie e
sulla cittadinanza;
4. avanzare richiesta al CPIA per attivare in loco corsi di formazione per adulti in convenzione anche con
altri Comuni;
5. utilizzare le strutture ed i locali dell’I.C. Paccini, oltre l’orario scolastico, per corsi e convegni di natura
culturale e professionale rivolti alle famiglie, ai giovani ed alla cittadinanza in generale, in modo che la
scuola sia effettivamente un centro di educazione permanente.
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Biblioteca Civica “Salvatore Quasimodo”
Elemento qualificante della politica culturale è il progetto di restyling e riqualificazione completa della
Biblioteca che comporterà un investimento complessivo di oltre 500.000 euro. Si procederà con opere di
manutenzione straordinaria di natura architettonica che prevedono anche l’ampliamento degli spazi interni
ed esterni, nuova impiantistica generale, nuovo layout ed arredi.
L’obiettivo è quello di creare un ambiente moderno e funzionale per dare vita a quella che si può definire
“casa della cultura”, aperta sia all’attività libraria, sia ad altre forme di interesse.
E’ nostro obiettivo creare una forma di aggregazione fra persone interessate all’attività di questo luogo, i
“volontari della cultura” che affiancheranno il personale comunale integrando le competenze e le attività in
giorni ed orari anche al di fuori di quelli canonici.
La Biblioteca oltre al prestito librario, che rimane la sua missione principale, avrà pertanto il compito di
svolgere attività di promozione culturale anche in collaborazione con le scuole ed in misura più ampia
rispetto al passato. Essa è inserita in un circuito culturale intercomunale a livello provinciale ed è quindi
l’interlocutore privilegiato per chiunque coltivi questi specifici interessi.
Sarà intensificato il rapporto con “Brianza Biblioteche”, mettendo a disposizione della nostra biblioteca le
risorse necessarie per aggiornare e consolidare la dotazione libraria, posto che il servizio del prestito è in
continua e costante crescita.
Si individueranno inoltre opportunità di reperimento spazi da destinare a fasce d’età diverse quali: bambini,
adolescenti e giovani possibilmente anche all’aperto (esterno biblioteca, teatrino scuola primaria, ecc.). In
tal modo la nuova struttura diventerà progressivamente un forte polo di attrazione per tutta la
cittadinanza, in grado di suscitare nuove forme di volontariato e nuovi gruppi di interesse.
Sarà importante inoltre prevedere manifestazioni dedicate (festa dei nonni, del papà, della mamma,
momenti aggregativi quali concerti, talent show e altro, destinati ai giovani anche, se richiesti, in orari serali
e nei fine settimana con spazi autogestiti e responsabilizzando i richiedenti).
Cultura
Recentemente è stata attivata una convenzione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi per una
collaborazione in ambito culturale sia per manifestazioni organizzate in proprio nei comuni consorziati e
convenzionati, sia presso il nostro Comune.
Sarà anche riconfermata la partecipazione a Brianza Classica, rassegna itinerante che tanto successo ed
interesse ha riscosso in questi ultimi anni anche a Sovico.
Per il prossimo quinquennio, si opererà con l’obiettivo di valorizzare degnamente le risorse presenti in
paese e nel territorio limitrofo, in termini di conoscenze e di professionalità su temi di attualità quali:
tematiche sociali, culturali, artistiche ed altre ancora. Come già in passato, il ricorso al volontariato locale
potrà sopperire alla perenne scarsità di fondi pubblici da riservare a tale scopo.
Le diverse iniziative in programma andranno, nel limite del possibile, coordinate con tutte le associazioni
socio-culturali già operanti in paese ed in raccordo con la Pro Loco che, come negli ultimi anni, si è resa
disponibile a supportare diverse iniziative oltre a quelle organizzate in proprio.
La piena valorizzazione dell’intero territorio, passa anche attraverso il coinvolgimento della cittadinanza
residente nella zona ovest da parte dell'Amministrazione Comunale (parchi gioco, cinema in cascina, ecc.) e
attraverso iniziative realizzate dalle associazioni locali con il patrocinio comunale.
La collaborazione tra Biblioteca Civica e Pro Loco proseguirà in Sala Civica con diverse iniziative letterarie e
musicali che hanno sempre riscosso molte presenze.
Con l’obiettivo di ribadire il valore sociale della lettura quale elemento chiave della crescita personale,
culturale e civile, si prevede di proseguire, in concomitanza con il “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale
promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Nel “Maggio dei Libri” rientrano presentazioni di libri per bambini ed altre iniziative su temi analoghi come
gli aperitivi letterari: “Parole da … bere” iniziativa pensata al fine di dare visibilità ai pubblici esercizi del
paese e agli scrittori sovicesi o dei paesi limitrofi.
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Per la valorizzazione della Sala Civica si prevedono anche allestimenti teatrali per bambini in collaborazione
con la compagnia teatrale sovicese, reportage fotografici e concerti di musica classica, etnica e altro.
Politiche giovanili
La Biblioteca, diversamente organizzata e con obiettivi più ampi che in passato, sarà il luogo e l’occasione
dove costituire gruppi giovanili di lettura e gruppi di interesse, in grado di articolare e diversificare con
nuove iniziative l’attività culturale di Sovico.
Sarà istituita la “Festa dei diciottenni”, con la consegna di una copia della Costituzione a tutti i
neomaggiorenni, accompagnandola con un evento musicale che valorizzi i gruppi musicali emergenti del
territorio
Sono previsti incontri e corsi che aiutino i giovani ad affrontare le scelte che riguardano il loro futuro
professionale, la scuola superiore, l’università ed il primo ingresso nel mondo del lavoro.
Non si escludono l’ istituzione di una pagina facebook dedicata e la formazione di una ludoteca come altro
luogo di aggregazione e socializzazione accanto ma non alternativo alla Biblioteca.
Considerata comunque la complessità delle problematiche giovanili ci faremo portavoce presso l’Ambito,
affinché la materia sia gestita a livello sovracomunale, in modo da individuare soluzioni e provvedimenti
integrati e coordinati.

Sport e Tempo Libero
Si proseguirà nell’organizzazione di momenti di interazione fra le società sportive presenti sul territorio
anche per i prossimi anni così come i rapporti tra queste e le scuole mediante la promozione di corsi di
educazione sportiva.
Si intende continuare nell’esperienza di “Territori di Sport” per mettere in comune:
 la situazione degli impianti attualmente esistenti ed un'ipotizzabile realizzazione di nuovi;
 l’offerta di servizi per la pratica delle attività sportive;
 le dinamiche associative;
 l’aspetto quali-quantitativo della pratica sportiva;
 momenti di confronto attraverso convegni a tema.
Al di là di ricercare argomenti comuni in ambito sportivo, “Territori di Sport” può essere un interessante
volano delle manifestazioni organizzate dalle società sovicesi per le altre cittadine della zona anche
attraverso il concorso fotografico, ormai quadriennale: “Scatti di sport”.
L’Amministrazione Comunale sosterrà le società sportive, continuando a fornire loro l’uso delle palestre
della scuola primaria e secondaria di primo grado e mantenendo il canone di concessione a loro carico,
obbligatorio per legge, in termini molto esigui.
Si conferma la disponibilità a sostenerne l’attività tramite l’erogazione di contributi compatibili con le
risorse economiche disponibili ed in linea con gli anni scorsi.
In merito alle strutture del centro sportivo, si prevede la sostituzione del manto erboso del campo di
calcio in materiale sintetico ed il rifacimento della pista di atletica, nell’ambito di possibili collaborazioni
pubblico-privato.
Si riproporrà infine la giornata dello sport (SPOR TI AMO) che favorisce la conoscenza delle diverse
discipline e delle varie società sportive presenti nel nostro comune.
SERVIZI ALLA PERSONA
Nonostante la progressiva riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali siamo riusciti, grazie ad
un’attenta gestione delle risorse, alla valorizzazione del volontariato ed alla fattiva e sistematica
partecipazione agli organismi sovra comunali (Ambito territoriale, Ambito Distrettuale, ecc), ad assicurare
tutti i servizi in atto.
Carattere di continuità avranno anche le politiche, gestite direttamente dal Comune, a favore:
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- delle persone disabili –minorenni ed adulte- alle quali saranno assicurati rispettivamente l’inserimento nei
centri educativi (CDD e CSE), l’aiuto educativo scolastico e l’assistenza domiciliare, nonché il trasporto alle
strutture scolastiche ed ai centri socio educativi;
-degli anziani (assistenza domiciliare, integrazione della retta delle RSA, trasporto per ricoveri ospedalieri e
visite specialistiche ecc);
-delle famiglie in difficoltà, mediante erogazione di contributi economici ed il loro avvio a forme di
inclusione attiva (prima REI ed ora Reddito di Cittadinanza);
-delle famiglie a basso reddito con bambini frequentanti l’asilo nido, mediante l’erogazione di contributi
pel’abbattimento della retta di frequenza.
Restano poi in essere le convenzioni:
*con A.V.S (Associazione Volontari Sovico) e Croce Bianca di Biassono che assicurano rispettivamente il
trasporto sociale e quello sociosanitario;
*con la Parrocchia per il trasporto sociale e le attività ricreative e formative dell’oratorio estivo;
*con Anni Verdi per la gestione del centro socio ricreativo di Cascina del Sasso, presso il quale è attivo il
Punto Alzheimer a favore delle persone che hanno famigliari affetti da tale malattia;
*con ALER per la gestione del patrimonio comunale ERP (26 alloggi interamente assegnati).
Permane l’istituto degli affitti convenzionati, con agevolazioni fiscali per i proprietari che concedono in
locazione immobili a canone concordato.
Obiettivi specifici di questo mandato sono:
Progetto C.A.S.A. (Comunità Alloggio Sociale Anziani).
Si tratta di un’unità di offerta sociale, regolamentata di recente da Regione Lombardia e rivolta ad anziani
autosufficienti o con una parziale compromissione nelle attività strumentali della vita quotidiana ai quali
offre un progetto di vita di qualità, che valorizza la percezione di normalità e di continuità esistenziale. Di
fronte al progressivo invecchiamento della popolazione ed alla difficoltà dei parenti di assistere i propri
famigliari anziani, il progetto C.A.S.A. offre l’opportunità di inserire questi ultimi in un contesto a loro
familiare ed in continuità con le proprie abitudini. Anche la struttura deve essere inserita in un’area
residenziale.
Progetto “Dopo di Noi”.
Uniti per Sovico intende dare risposta al problema che riguarda le persone con disabilità grave e prive di
assistenza familiare, non cercando la miglior struttura residenziale ove collocarli, ma mettendo insieme le
risorse, per costruire soluzioni di vita indipendente in un contesto familiare e nello stesso tempo
comunitario. L’iniziativa poggia sulla formula del partenariato pubblico-privato, dove l’Ente Locale mette a
disposizione una struttura abitativa idonea, mentre una comunità professionale (associazione/cooperativa),
garantisce personale specialistico (psicologi, educatori, assistenti), per concretizzare le varie tappe del
piano e crea la giusta sinergia tra specialisti, volontari e comunità locale.
Housing Sociale
Il Piano di Governo del Territorio, di cui è stata approvato lo scorso marzo la variante generale, prevede
progetti di housing sociale (Ambito di trasformazione residenziale C2 – via Dante-don Guanella), per aiutare
coloro che non trovano una risposta adeguata al proprio bisogno abitativo né nell’edilizia pubblica né sul
libero mercato, ma sono in grado di sostenere un canone calmierato. Si tratta inoltre, attraverso l’housing
sociale, di far nascere comunità di quartiere e sviluppare l’integrazione, utilizzando spazi e servizi comuni
tra i residenti.
Anziani non più soli.
Creando sinergie tra i Servizi Sociali del Comune ed il volontariato locale si realizzeranno azioni mirate ad
alleviare la solitudine di molti nostri anziani, dalla semplice telefonata alla visita a domicilio, ma soprattutto
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si favorirà il contatto con volontari e con studenti e giovani come supporto nella relazione e nell’acquisto di
generi alimentari e di medicinali o per una semplice compagnia.
Servizi associati e Azienda Speciale
Attualmente sia per la complessità delle problematiche da affrontare, sia per la specificità delle
professionalità richieste, sia per conseguire, a parità di risultati, economie su scala, molti servizi all’interno
dell’ambito distrettuale di Carate Brianza, di cui Sovico fa parte, sono gestiti in forma associata fra i tredici
Comuni dell’ambito: si parla nello specifico del vasto settore della tutela minorile, del servizio affidi, del SIL
(Servizio Integrazione Lavorativa), dell’emergenza povertà e del piano delle politiche abitative.
Per alleggerire il carico dell’Ufficio di Piano si era individuata in Rete Salute l’azienda speciale a cui conferire
la maggior parte dei servizi organizzati in forma associata, lasciando poi ai singoli Comuni la discrezionalità
di ulteriori conferimenti. La questione è entrata in una fase di stallo e di nuova riflessione. Come in
precedenza saremo comunque parte attiva nella ricerca di una soluzione largamente condivisa, senza
escludere a priori alcuna ipotesi, purché quest’ultima abbia i requisiti dell’efficacia e dell’economicità.

ASSOCIAZIONI
Dopo dieci anni di costante e concreta attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, Sovico vanta
una realtà associativa dinamica ed in continuo sviluppo, che caratterizza e qualifica il nostro tessuto sociale
(ultimo provvedimento l’istituzione del Registro Comunale dei Volontari). Forti dell’esperienza fin qui
maturata promuoveremo:
-la formazione dei comitati spontanei di quartiere (in analogia con quanto realizzato alla Cascina Greppi),
finalizzati ad accrescere tra i residenti solidarietà, cura ed attenzione al proprio ambiente di vita;
-la collaborazione tra le varie associazioni per realizzare progetti condivisi, cercando di superare diffidenze
reciproche;
- la crescita del ruolo del volontariato, mediante l’affidamento di incarichi istituzionali,
-i rapporti tra istituzioni locali (es. scuole)e associazioni in funzione della crescita delle nuove generazioni.
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