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Insieme per Crema

opportunità e benessere, sottraendoli alla dimensione del privilegio ed orientandoli alla coesione sociale.

L’amministrazione comunale si trova alla fine di un
importante ciclo amministrativo, durato dieci anni.
Un periodo nel quale tanto è stato fatto per la Città.

Le sfide future, la ripresa del post pandemia, le ricadute locali, sulle famiglie e sulle imprese, degli scenari di crisi internazionali, le opportunità di sviluppo
connesse alla disponibilità delle risorse eccezionali
del PNRR richiedono, oggi, un progetto politico nuovo. Un progetto ampio, inclusivo, saldo nei valori del
progresso e del riformismo, ma aperto alla contaminazione feconda delle idee.

Crema è migliorata. È diventata una città più inclusiva ed accogliente, più bella ed attraente, più dinamica e sportiva. Una città sempre più attenta alla sfida
ecologica, ai diritti e ai bisogni dei suoi cittadini, dai
bambini fino agli anziani, alle esigenze e ai mutamenti del nostro tessuto economico e imprenditoriale.

Abbiamo quindi lavorato per costruire una nuova
proposta di governo intorno ad una coalizione ampia e rinnovata, un’Alleanza per Crema costituita
dalle forze civiche e politiche che negli anni recenti
hanno contribuito al raggiungimento di importanti
traguardi, arricchite dall’unione di nuove componenti politiche e nuove forze civiche che condividono le finalità di sviluppo cittadino e la volontà di
rinnovamento.

Crema è diventata una città che può guardare alle
sfide del presente e del futuro con fiducia, coraggio
e speranza, grazie alla forza dello spirito della nostra
comunità e la guida sapiente di istituzioni capaci di
organizzarla in un progetto di valore.
La pandemia e la risposta di sistema messa in
campo per fronteggiarla hanno evidenziato quanto generosa, reattiva, forte e coesa possa essere
la comunità cremasca quando orienta il pensiero e
l’azione al plurale, quando attiva un paradigma cooperativo, quando, avvertendo una comunanza di
destino, coniuga la libertà individuale con la responsabilità sociale. Perché io non posso stare veramente bene se non stai bene anche tu. Perché siamo
diversi e differenti sono i talenti e le aspirazioni, ma
solo nel “noi” ci completiamo, moltiplichiamo energie, raggiungiamo risultati significativi, creiamo le
condizioni per vivere al meglio la nostra vita.

Davanti a noi abbiamo importanti sfide che incideranno sul futuro della nostra comunità:
·

L’individuazione di un chiaro modello di welfare, in cui la condivisione di progettualità
tra pubblico e terzo settore risulta indispensabile per individuare i bisogni e offrire loro
una risposta, sanando le ferite economiche e
sociali, acuite dalla pandemia e dalle tensioni internazionali; il contrasto alla crisi demografica, con adeguate politiche di sostegno ai
giovani e alle giovani famiglie; l’assistenza, la
cura e l’inclusione delle persone con disabilità
e degli anziani, nella prospettiva di uno strutturale invecchiamento della popolazione nei
prossimi decenni;

·

L’attenzione verso i più piccoli e gli adolescenti, il cui benessere fisico e psicologico,
il cui diritto allo studio, il cui divertimento, la
cui partecipazione alla vita della comunità
sono alla base di una città che guarda al futuro;

·

La transizione ecologica e digitale, imprescindibile direttrice per l’affermazione
di un nuovo modello di sviluppo ad impatto
ambientale zero della città e del tessuto socio-economico;

·

Il rafforzamento del tessuto economico
e commerciale, determinante per la crescita
e lo sviluppo della nostra città; gli investimenti nell’alta formazione post-diploma (ITS) in
sinergia con il mondo delle imprese; i cam-

Siamo instancabili lavoratrici e lavoratori.
Siamo imprenditrici e imprenditori illuminati.
Siamo studenti e studentesse che inseguono quotidianamente i propri sogni.
Siamo i commercianti che animano e illuminano le
vie della nostra città.
Siamo volontari di ogni età che, con amore, si prendono cura del prossimo.
Siamo noi cremaschi.
In questi anni, nonostante i tanti cambiamenti e le
inedite crisi che abbiamo dovuto affrontare, siamo
riusciti a preservare, adeguandola ai tempi, quella
complessa, preziosa alchimia che dà forma e contenuto al concetto di vivibilità, che ci consente di
continuare a rivendicare con sano orgoglio la nostra
appartenenza e la nostra specificità: la vocazione al
protagonismo e al dinamismo, sempre coniugata
alla dimensione umana; la nostra capacità di creare
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biamenti del mercato del lavoro da governare
insieme alle associazioni sindacali e datoriali;
l’affermazione dello smart working, da concepire come opportunità per attrarre famiglie
alla ricerca di una città che garantisca servizi e
un’ottima qualità della vita;
·

La valorizzazione della cultura e dello
sport, da concepire non soltanto come ambiti che contribuiscono alla crescita intellettuale, spirituale, relazionale e al benessere
psicofisico dell’individuo, ma anche come
strumenti di attrattività, intorno ai quali costruire le politiche del turismo e di marketing
territoriale, per far conoscere la nostra bellezza ad un pubblico sempre più vasto, aiutando
il commercio cittadino;

·

La coesione del territorio, dalla cui forza
dipenderà la nostra capacità, da un lato, di
attrarre risorse per creare nuovi servizi e infrastrutture, materiali e immateriali, e, dall’altro, di salvaguardare quelli già esistenti, come
il nostro ospedale; una nuova governance
dell’Area Omogenea del Cremasco, acquisendo una postura istituzionale del Comune
di Crema sempre più consapevole del ruolo di
“capoluogo del Cremasco”.

Dal modo in cui affronteremo queste sfide, dalla visione di città che ispira le nostre proposte, dall’abilità
nel fare atterrare e nel gestire sul territorio le ingenti
risorse del PNRR e dei livelli istituzionali sovraordinati, nonché soprattutto dalla capacità di accendere
ed alimentare tutti i motori dello sviluppo cittadino –
partendo dal coinvolgimento delle giovani generazioni, delle imprese, dei sindacati, delle associazioni
di categoria, del terzo settore, dell’associazionismo
sociale, culturale e di quello sportivo – passerà il
successo della nostra amata città.
Ci attendono dieci anni decisivi. Complessi, ma stimolanti. Guardiamo, insieme, questo nuovo orizzonte, prendiamoci per mano e mettiamoci, ancora,
in cammino.
Insieme per Crema!

Fabio Bergamaschi
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INSIEME PER NON LASCIARE INDIETRO
NESSUNO: BENESSERE SOCIALE
“Perché sei un essere speciale
Ed io, avrò cura di te”

Negli ultimi due anni abbiamo sperimentato la solitudine, il dolore, la paura, ma abbiamo anche trovato nella forza delle relazioni, nell’attenzione per il
prossimo, nella fiducia reciproca e nella solidarietà
disinteressata gli strumenti migliori per superare i
momenti più difficili.

La nostra proposta sarà costruita intorno al modello del welfare di comunità e della co-progettazione,
dove un ruolo di assoluto rilievo sarà ricoperto dalle
reti sociali di quartiere e dagli enti del terzo settore.
Un modello di lavoro che permette una migliore lettura dei bisogni e una più efficace programmazione
delle azioni di welfare, con un approccio non solo
assistenziale, ma anche generativo.

Per questo motivo intendiamo lavorare per fare di
Crema una città che sia vicina alle famiglie, sostenendole nel percorso educativo e assistenziale dei
figli fin dalla prima infanzia, offrendo pari opportunità di crescita ai partner della coppia, supportando
i genitori separati anche con idonee soluzioni abitative temporanee, accompagnando la ripresa di un
nuovo progetto di vita, curando gli spazi aggregativi
della città dai parchi alle aree verdi affinché possano
diventare luogo di incontro e di benessere.

Crediamo che le solitudini rappresentino il male più
profondo della contemporaneità. Crediamo, quindi,
nell’importanza delle relazioni umane e del ruolo
delle reti sociali, che sostengono, arricchiscono e
riempiono di senso le nostre vite. Crediamo nella
nostra comunità.

Le nostre proposte:

Il coordinamento e l’indirizzo politico del Comune,
unito all’enorme potenziale di solidarietà presente
in città – che agisce, spesso, in modo tanto discreto,
quanto decisivo – ci permetterà di migliorare la vita
di tutti e di ciascuno, raggiungendo una reale giustizia sociale.

Asili nido: un aiuto alle famiglie, un’azione
concreta per aumentare l’occupazione
femminile
·

Ci concentreremo su sei differenti ambiti, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei nostri concittadini e delle nostre concittadine:

Politiche per la salute, il benessere fisico e
psicologico;

·

Politiche per la cura delle fragilità ed il contrasto della povertà;

·

Politiche per una città accogliente e che difenda e promuova i diritti di tutte e tutti.

I centri medio-piccoli – se ben collegati con le grandi
città, se in grado di offrire servizi educativi fin dalla
prima infanzia (che rappresentano una delle principali misure per aumentare l’occupazione femminile
e ridurre, quindi, il gender gap), se capaci di offrire
soluzioni abitative a condizioni vantaggiose rispetto
al libero mercato, se dotati di spazi di aggregazione
e aree verdi ben tenute – possono diventare la prima scelta per costruire il proprio progetto di vita.

Vogliamo ripartire da qui. Ripartiamo da qui per fare
in modo che tutti stiano bene e possano vivere una
vita piena, gratificate e serena, perché la felicità è
una dimensione relazionale e nessuno può essere
felice fino in fondo se non lo sono anche gli altri.

·

·

Il futuro di Crema passa dalla capacità di far crescere
ed attrarre giovani famiglie, anche al fine di invertire
il drastico calo demografico che interessa in Paese.
Da un lato l’affermazione dello smart working, che
garantisce una maggiore elasticità nell’organizzazione del lavoro, e dall’altro gli insostenibili costi
della vita nei grandi centri urbani spingono sempre
più i giovani a scegliere città e contesti abitativi con
caratteristiche simili a Crema.

Crediamo in una città che non lasci indietro nessuno.

Politiche per il sostegno delle famiglie;

Politiche per la sicurezza;

Una città a misura di famiglia

Franco Battiato, La cura

·

·

Politiche abitative;
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Aumentare i posti negli asili nido comunali.
Nei prossimi 5 anni saranno attivati 64 nuovi
posti nelle strutture pubbliche, che si aggiungeranno ai 92 posti attualmente disponibili.
L’offerta per l’asilo nido si presenterà così:
·

48 posti nel nuovo asilo nido comunale
(16 in più di quelli in via Dante);

·

48 nuovi posti nella struttura di via Cappuccini, sulla quale sono in atto interventi
di ristrutturazione;

·

60 posti nella struttura di via Braguti;

·

·

·

Condividere con le imprese del territorio una
strategia per creare nidi aziendali, che aumentino le opportunità per le famiglie dei
propri lavoratori;

Il diritto alla salute e al benessere
fisico e psicologico
Come Amministrazione della città di Crema, nei
prossimi cinque anni vogliamo continuare a garantire ad ogni cittadino il Diritto alla Salute.

Incentivare la realizzazione di un agrinido
presso la cascina Pierina, nell’ambito di un recupero complessivo dell’area con vocazione
di mix funzionale sportivo, ricreativo e commerciale;

Il concetto di Salute si è evoluto nel tempo: in passato il benessere era associato all’idea di “assenza
di malattia”, mentre nel corso degli anni l’evoluzione
nei vari ambiti delle scienze mediche ha portato ad
una definizione ben più articolata, secondo la quale
ogni individuo si potrà considerare in salute qualora
presenti un benessere fisico, psichico, morale, economico e sociale.

Rafforzare la sinergia con l’offerta di asili nido
privati già attivi in città.
Sostegno alla generatività

·

Accompagnare le coppie nella costruzione
di una famiglia, anche attraverso incontri di
counseling con professionisti che possano
aiutare a fugare le paure che, per tante persone, caratterizzano questo passaggio della vita.

Una simile definizione, che vogliamo fare nostra,
presuppone che gli attori da coinvolgere nella realizzazione del benessere per ogni singolo cittadino non
possano essere solo gli operatori sanitari, ma anche
tutta un’altra serie di professionisti che, in relazione
ai propri ruoli e alle proprie specifiche competenze,
collaborino per migliorare la vita delle persone.

Sostegno alla genitorialità
·

Costruire una comunità educante tramite la
creazione di tavoli di concertazione permanenti all’interno dei quali i genitori, gli insegnanti, gli educatori, i servizi sociali, gli operatori dello sport e dell’aggregazione ricreativa
possano giungere ad una nuova alleanza, ad
un patto educativo collettivo.

L’ente locale si deve fare quindi garante di questo
legame, nel rispetto di ruoli e competenze, partecipando attivamente anche a tutte quelle progettualità che si basano sul concetto di “promozione della
salute” come il processo che consente alle persone
di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla.

Tempo di qualità in famiglia:
spazi pubblici per stare insieme
·

·

·

Promuovere la salute significa:

Investire per la cura di luoghi di incontro, di
relazione e di socialità all’aria aperta, rigenerando aree verdi per preservarle e svilupparle
come contesti sicuri, accoglienti, attrezzati
con giochi inclusivi, al fine di far vivere al meglio il tempo libero.

·

Costruire una politica pubblica per la tutela
della salute;

·

Creare ambienti capaci di offrire sostegno;

·

Rafforzare l’azione della comunità;

·

Sviluppare le capacità personali;

Sostegno ai genitori separati

·

Riorientare i servizi sanitari.

Di conseguenza, la promozione della salute non è
responsabilità esclusiva del settore sanitario e necessita di azioni sinergiche e intersettoriali con altri
ambiti sociali.

Realizzare iniziative di sollievo e di supporto
per i nuclei familiari monogenitoriali, in cui le
madri separate vivono situazioni di grande
criticità quotidiana per la conciliazione della
dimensione educativa e di cura dei figli con la
propria vita privata e professionale;

Pertanto sarà nostro obiettivo rinsaldare le relazioni tra le realtà sanitarie presenti sul nostro territorio
(ASST di Crema, ATS), i comuni dell’Ambito Cremasco e il Terzo Settore.

Realizzare soluzioni abitative temporanee a
favore dei padri separati, spesso considerati
come “i nuovi poveri” a causa delle difficoltà
economiche conseguenti alla separazione.
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to, le parrocchie, le cooperative e il “Quarto
Settore” – possano occuparsi degli anziani soli che, pur godendo di salute discreta
e di una buona autonomia, necessitano di
essere sostenuti nella gestione personale, con un’attenzione particolare all’atteggiamento “pro-attivo” nei confronti della
prevenzione di possibili complicanze determinate da patologie croniche (diabete,
ipertensione, insufficienza renale, ecc);

Le nostre proposte:
Promozione della salute e presa in carico
degli adolescenti
·

Rafforzare la rete di collaborazione tra lo Staff
Adolescenti già attivato nel programma 1 della Coprogettazione e il Network Adolescenti
dell’ASST di Crema con l’obiettivo di:
·

·

garantire percorsi coordinati e condivisi di
promozione della salute nelle scuole, con
particolare attenzione alla salute mentale
degli adolescenti;
creare una rete di presa in carico coordinata tra i vari soggetti presenti sul territorio che si occupano della gestione delle
situazioni di fragilità e patologia per gli
adolescenti (ASST Crema-servizio psicologia clinica, neuropsichiatria infantile
e dell’adolescenza UONPIA, Servizio Dipendenze SERD, Consultorio Pubblico,
Consultori Accreditati, Terzo Settore);

·

rafforzare gli interventi educativi sul tema
delle dipendenze;

·

rafforzare gli interventi educativi e di prevenzione sui disturbi del comportamento
alimentare.

Realizzare una presa in carico “sartoriale”, che possa cioè essere cucita addosso alle reali esigenze di ciascun cittadino.
Ciò presuppone la necessità di realizzare
(come si sta da anni facendo) un progetto di vita che rispecchi le reali esigenze
di ogni cittadino con disabilità (bambino,
adolescente, adulto, anziano) e questo
stesso progetto di vita dovrà essere sostenuto da risorse economiche certe,
superando il limite della frammentazione
delle stesse, che spesso richiedono tempi
non adeguati alle risposte di cui i cittadini
necessitano.

·

Continuare l’esperienza di Crema Città Amica
dell’Alzheimer;

·

Sostenere le associazioni dei pazienti e dei familiari dei pazienti presenti nella nostra città;

·

Implementare la collaborazione con la Fondazione Benefattori Cremaschi, anche al
fine di promuovere il recupero del fabbricato
dell’ex Misericordia.

È un dovere verso le famiglie che portano con sé non
solo la fatica dell’assistenza quotidiana, ma soprattutto la preoccupazione per cosa succederà dopo.
È nostro dovere lavorare incessantemente per mettere in campo azione concrete, interventi di sostegno
economico e attività di sensibilizzazione che permettano il pieno sviluppo di tutti i cittadini cremaschi.
Abbiamo in mente una precisa, complessa strategia
che, attraverso la scuola, lo sport, la gestione del tempo libero, l’orientamento e l’inserimento lavorativo, i
percorsi di autonomia abitativa all’interno di contesti
co-living, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’assistenza e le terapie, possa rendere Crema un
vero e proprio modello per l’inclusione sociale.

Anziani fragili
·

incentivare l’esperienza già avviata dell’Infermiere di Quartiere.

Costruire una città inclusiva è un dovere verso chi
quotidianamente vive il peso delle barriere fisiche,
mentali e culturali che ancora caratterizzano la nostra società.

Le politiche per la salute degli anziani
·

·

Una comunità vicina
alle persone con disabilità

Budget di Salute e Progetto di Vita
·

incentivare la collaborazione tra Servizi
Sociali e Medici di Medicina Generale della nostra città;

Anziani ammalati

La gestione della salute
dei cittadini con disabilità
·

·

implementare l’azione delle “Antenne di
Quartiere”. Il Welfare di Comunità dovrà
incentivare le figure di questi “agenti sociali” che – in collaborazione con i servizi
sociali, le altre associazioni di volontaria7

la “questione anziani” alle mere tematiche sanitarie
ed assistenziali, le quali, benché essenziali, riguardano solo la componente delle persone in condizione di non autosufficienza.

Le nostre proposte:
Diritti
·
·

Istituire il Garante comunale dei diritti delle
persone con disabilità;

Vogliamo, al contrario, sviluppare opportunità pensando a tutti gli anziani, promuovendo modalità di
coinvolgimento attivo e di impegno per la cura della comunità e dei beni comuni, potenziando tutti i
servizi domiciliari di natura sociale e sociosanitaria,
creando soluzioni che favoriscano la condivisione
e l’agire collaborativo, partendo dalla creazione di
esperienze di co-housing e condomini solidali, nonché organizzando servizi di supporto per riconoscere lo sforzo di cura delle famiglie, per far sì che esse
non si sentano sole nella ricerca e nella gestione di
un assistente familiare o degli ausili necessari per la
cura domiciliare di un anziano fragile.

Attivare uno “Sportello disabilità” presso il Comune, per dare informazioni su misure di sostegno statali, regionali e comunali.
Cura

·

Agevolare le famiglie in relazione alle spese
per il mantenimento e la cura delle persone
con disabilità, ricorrendo anche allo strumento del budget di salute.
Educazione

·

Sensibilizzare sul tema della disabilità e
dell’inclusione all’interno delle scuole di ogni
ordine e grado, valorizzando il ruolo dello
sport e quello delle associazioni che offrono
questo servizio.

Le nostre proposte:
Età differenti, interventi differenti
·

Coinvolgere gli Over 65, che godono di piena
autonomia, in attività di cura della comunità e
dei beni comuni e offrire proposte culturali e
ricreative per evitare rischi di isolamento relazionale e solitudine;

·

Potenziare per Over 75, in una condizione di parziale autonomia, servizi domiciliari
di natura sociale e sociosanitaria e percorsi
progettuali di co-housing, per conseguire risparmi di spesa per i servizi condivisi, ma soprattutto per vivere in una condizione di equilibrio tra autonomia e socialità;

·

Implementare per Over 85, con scarsa autonomia, servizi di supporto alle famiglie per
riconoscerne lo sforzo di cura.

Tempo libero e orientamento
post-scolastico
·

·

Pianificare la gestione del tempo libero, presentando un’offerta formativa per minori per
il tempo post-scolastico;
Predisporre un servizio di orientamento
post-scolastico, in collaborazione con le famiglie e le realtà del Terzo Settore.
Lavoro

·

Strutturare percorsi di alternanza scuola-lavoro adeguati alle esigenze degli studenti con
disabilità;

·

Strutturare percorsi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in collaborazione con i datori di lavoro e i Servizi per
l’applicazione della L.68/1999 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili);

·

Contrasto alle truffe agli anziani e corsi di
alfabetizzazione digitale

Promuovere l’avvio di attività commerciali e/o
di ospitalità turistica, in spazi pubblici, gestite
da persone con disabilità e associazioni di volontariato, attraverso apposite convenzioni.

·

Lavorare in sinergia con la Polizia Locale e le
Forze dell’ordine al fine di organizzare iniziative di sensibilizzazione per il contrasto delle
truffe agli anziani;

·

Offrire corsi di alfabetizzazione digitale che
aiutino gli anziani ad orientarsi con i nuovi
servizi o le nuove modalità di prenotazione ed
erogazione degli stessi.

L’età della saggezza:
sostegno agli anziani e alle loro famiglie

Trasporto protetto

L’invecchiamento della popolazione è una tendenza
in atto, chiara e ineludibile, che necessita di adeguate risposte di cura e presa in carico dei bisogni della
popolazione anziana. È necessario evitare di ridurre

·
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Implementare il trasporto protetto per anziani
e soggetti fragili che non abbiano la possibilità
di fare affidamento sui familiari o sulla propria

rete sociale per essere accompagnati a sottoporsi a prestazioni sanitarie (visite, esami o
terapie), sostenendo le realtà del terzo settore
che promuovono questo servizio essenziale.

Le nostre proposte:
Edilizia residenziale pubblica

Contrasto alla povertà
e all’esclusione sociale

·

Aumentare il numero di appartamenti di edilizia residenziale pubblica da mettere a disposizione di chi ne ha bisogno;

·

Monitorare costantemente lo stato di manutenzione degli appartamenti;

·

potenziare gli sportelli di mediazione abitativa,
punto di riferimento nella risoluzione di pratiche burocratiche, nell’assistenza e facilitazione
nel rapporto con l’ente gestore e con il Comune, nonché punto di mediazione tra gli inquilini
di uno stesso complesso residenziale;

·

Ricorrere ai bonus edilizi per la riqualificazione
e l’efficientamento energetico degli immobili
destinati all’edilizia residenziale pubblica, al
fine di ridurre il peso delle bollette per un’utenza socialmente fragile.

Polo della marginalità
·

Rafforzare il “polo della marginalità” attualmente presente nella sede cittadina di Via Civerchi dove si intrecciano, in una dinamica di
reale coprogettazione, le realtà di Comune di
Crema e Impronte Sociali nella realizzazione
del dormitorio invernale Rifugio S. Martino,
Mensa Via Civerchi, Drop In, Spazio Ascolto.
Patti generativi per l’inclusione sociale

·

Potenziare la misura dei Patti generativi per
l’inclusione sociale, che offre interessanti
possibilità di lettura dei processi e dei risultati
relativi alla presa in carico di famiglie e singoli
in stato di bisogno.

Co-housing e Condomini solidali: un nuovo
modo di vivere la solidarietà e sostenersi
reciprocamente

Il diritto alla casa: le politiche abitative

·

Progettare esperienze di co-housing, partendo da un progetto pilota presso l’immobile
dell’ex Misericordia, insieme alla Fondazione
Benefattori Cremaschi e a Comunità Sociale
cremasca. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei cremaschi forme di residenza
facilitata entro le quali i residenti instaurino
rapporti di tipo sociale e collaborativo. Questa iniziativa non interessa più solo le fasce
deboli della società, bensì persone appartenenti a ceti e fasce di età variegate, accomunate dall’interesse a sviluppare la socialità e a
sostenere scelte in ragione della sostenibilità
economica ed ambientale;

·

Incentivare la creazione di “condomìni solidali” in realtà condominiali o complessi abitativi
già esistenti in cui risiedono inquilini anziani
soli. Attraverso la predisposizione di iniziative
di sorveglianza di vicinato – svolta dagli stessi condòmini, con il supporto dell’assistente
sociale per interventi di compagnia e dell’infermiere di quartiere in caso di bisogno – si
possono prevenire situazioni di isolamento
sociale.

La casa è il perno intorno a cui ruota tutto. La casa è
sinonimo di dignità, autonomia, serenità e sicurezza. Il tema dell’abitare pertanto è un aspetto basilare
per il benessere di una comunità. Il raggiungimento
della giustizia sociale passa dalla nostra capacità di
creare adeguate opportunità abitative per le persone in difficoltà, per gli anziani, per i giovani e le giovani famiglie, per chi ha bisogno di un luogo sicuro
da cui far ripartire la propria vita, per tutte le persone
che, per diverse ragioni, faticano ad accedere al libero mercato. Per questi motivi abbiamo lavorato ad
un rinnovato “piano casa” fondato su tre pilastri:
·

Lavorare sulle azioni di prossimità e di incontro, di lettura precoce del bisogno e, più in generale, stimolare forme positive di convivenza e di socializzazione nei contesti abitativi;

·

Tessere relazioni positive con il mercato privato, agendo come amministrazione comunale con azioni di accompagnamento e di
garanzia per la piena tutela di tutti gli interessi
delle posizioni in campo;

·

Valorizzare ed implementare il patrimonio
immobiliare pubblico esistente.
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(ad oggi 89 dispositivi), collegate con la nuova centrale operativa della Polizia Locale, cui si aggiungono 13 varchi bidirezionali, a loro volta integrati con i
65 varchi condivisi con gli altri comuni del cremasco.

Progetto” abitare sicuro”:
luoghi sicuri per donne vittime
di violenza e minori allontanati
·

·

Predisporre residenze di breve periodo, per
situazioni emergenziali, che possano rappresentare un “porto sicuro” in vista di una successiva, stabile, soluzione abitativa;

Nel prossimo quinquennio intendiamo lavorare sulla prevenzione dei reati sia attraverso un controllo
capillare della città, supportato dalla tecnologia e
dall’aumento dell’organico della Polizia Locale, sia
grazie a politiche di inclusione sociale e di presidio degli spazi pubblici mediante la promozione di
eventi e manifestazioni.

Predisporre residenze condominiali protette, in
sinergia con le Forze dell’ordine, nelle quali siano
garantiti interventi di assistenza, servizi condivisi
alla persona ed alla casa, supportati dalle reti di
associazioni che si occupano del tema.

Altrettanta attenzione sarà dedicata alla diffusione
della cultura della legalità e all’aumento di consapevolezza sul pericolo rappresentato dalle mafie, anche nei nostri territori.

Sostegno casa per le giovani famiglie
e i giovani under 35
·

Sostenere un piano per l’autonomia abitativa dei giovani under 30 attraverso il loro inserimento in contesti abitativi condominiali
di co-housing con agevolazioni a parziale
copertura delle spese condominiali e utenze,
a fronte di una collaborazione a favore degli
altri condòmini e del quartiere;

·

Riduzione dei tributi locali per i proprietari di
casa che affittano ai giovani e alle giovani famiglie under 35 con canoni calmierati.

Citando Borsellino, siamo convinti che “la lotta alla
mafia non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione ma un movimento culturale che
coinvolga tutti, specialmente le giovani generazioni,
che sono le più adatte a sentire subito la bellezza del
fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del
compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”.
Tema spesso sottovalutato dalla cittadinanza, in
quanto non visibile, le mafie logorano le fondamenta della nostra società, partendo dal tessuto sociale
ed economico. Ogni attività economica che entra
nell’orbita della criminalità organizzata è un’attività
destinata a fare concorrenza sleale agli altri soggetti
del mercato e a violare sistematicamente i diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici.

Sicurezza
Vivere bene significa non solo essere sicuri, ma anche sentirsi sicuri. La sicurezza e la percezione di
sicurezza dei cittadini sono aspetti che meritano
grande attenzione da parte dell’Amministrazione
Comunale.

Con la nostra Amministrazione Crema sarà in prima
linea nel contrasto alle mafie.

Amministrare bene significa essere rispettosi dei
differenti ruoli istituzionali, delle diverse competenze e dei limiti che l’ordinamento pone all’azione dei
Comuni in questa materia: le Forze dell’ordine sono
i soggetti preposti al presidio del territorio e all’implementazione delle politiche di sicurezza. Il compito dell’Amministrazione Comunale è quello di supportare l’azione delle autorità di pubblica sicurezza,
lavorando in sinergia con esse e mettendo in atto
politiche che possano prevenire la commissione di
reati e strumenti idonei alla repressione degli stessi.

Le nostre proposte:
Sicurezza e prevenzione territoriale
·

La Città di Crema, che i dati indicano come sicura,
non ha bisogno né di sceriffi, né di slogan, ma di
azioni, fatti e concretezza che preservino questa
qualità distintiva della nostra comunità.
Negli ultimi dieci anni l’Amministrazione ha fatto notevoli investimenti per supportare le Forze dell’ordine nell’attività di prevenzione e repressione dei reati,
triplicando il numero di telecamere installate in città
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Potenziamento organico forze dell’ordine e
strategie di controllo del territorio
·

Chiedere il potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine sul territorio, in
modo da garantire un controllo capillare
della città e del territorio;

·

Avviare un progetto di sicurezza integrata:
territoriale, circolare, partecipata e diffusa,
mediante un piano per la sicurezza urbana
di livello circondariale basato sul potenziamento e la collaborazione tra le forze
dell’ordine e le Polizie Municipali, con l’obiettivo comune di prevenire e contrastare
la microcriminalità, con una maggiore pre-

·

senza sul territorio e l’aumento delle telecamere nei punti sensibili;
·

·

“Daspo urbano”
·

Valutare a livello di territorio cremasco
l’ipotesi di costituzione di un consorzio
di Polizia Locale tra i Comuni dell’Area
Omogenea, al fine di esercitare in forma
associata le funzioni di polizia secondo
esigenze di economicità e di efficienza,
segnatamente al fine di incrementare le
attività di controllo nelle ore serali;

·

Giustizia riparativa e mediazione penale
·

Stimolare un maggiore coordinamento
tra Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di
Stato e Guardia di Finanza che, partendo
dalle tecnologie e dal controllo del territorio, sappia rendere ancora più efficace il
lavoro di tutte le Forze dell’Ordine.

·

·

“1000 occhi sulla città”
·

·

·

·

·

Prevedere l’incremento della Polizia Locale di Crema, mediante l’inserimento di
almeno quattro nuovi agenti che garantiscano la presenza di un’ulteriore pattuglia
in servizio sulle strade cittadine;

proseguire con le iniziative di educazione
stradale, in sinergia con l’ACI, la Polizia Locale e le scuole, estendendo la collaborazione a FIAB, al fine di promuovere l’uso
corretto anche delle biciclette, con distribuzione gratuita di kit di illuminazione
fronte-posteriore per i velocipedi.

Contrasto alle mafie, promozione
della legalità e riutilizzo dei beni confiscati
Azioni formative nelle scuole e per la cittadinanza a livello locale

Predisporre un turno notturno della Polizia Locale, anche al fine di monitorare in
tempo reale le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in città,
in modo che queste, oltre a rivelarsi utili
a fini di polizia giudiziaria in seguito alla
commissione di reati, possano servire in
funzione preventiva, prima che gli stessi
vengono commessi;

·

Creare un sistema di collegamento diretto
tra la centrale operativa video della Polizia
Locale e le Forze dell’ordine per garantire
un intervento immediato delle stesse;

·

Tavoli della legalità
·

costituire un “tavolo della legalità” con Assessorato alle Politiche Giovanili, Consulta
delle Politiche Giovanili, Libera Presidio
Cremasco ed enti terzo settore;

·

consolidare la collaborazione con la Prefettura di Cremona per il Progetto Scuola
Spazio di Legalità.

Percorsi di sensibilizzazione nelle scuole
·

Creare protocolli di collaborazione con le
agenzie di sicurezza e vigilanza private,
che già comunicano direttamente con la
questura, in modo da rafforzare la diffusione del controllo in città.

Prevenzione attraverso la musica e la cultura
·

promuovere percorsi di mediazione penale tra le vittime e gli autori dei reati,
aiutando a ricomporre la frattura causata
dalla commissione del reato.

Sicurezza stradale

Sicurezza e prevenzione urbana
·

consolidare il ricorso a misure che tutelino il decoro di particolari luoghi mediante
il divieto di accesso ad alcune aree della
città per chi pone in essere condotte che
limitano la libera accessibilità e fruizione
altrui.

investire in percorsi di cultura ed educazione
diffusa attraverso il coinvolgimento di educatori di strada ed artisti che garantiscono
presidio e presenza nelle zone più movimentate in città come i giardini di Porta Serio e Largo Falcone e Borsellino, instaurando
un rapporto umano di fiducia con i ragazzi e
le ragazze che le frequentano.

·
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promuovere incontri coordinati con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi,
rivolti in particolare alle ultime classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, al
fine di proporre percorsi di formazione sul
tema della legalità, in collaborazione con
le forze dell’ordine e le realtà associative
presenti sul territorio attive nell’ambito di
riferimento.

Percorsi di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza
·

sostenere il progetto “#57giorni Strade di
Legalità”;

·

continuare l’opera di riqualificazione di

Largo Falcone Borsellino attraverso: la
ritinteggiatura dei muri; la risistemazione della facciata del Liceo Delle Scienze
Umane (in collaborazione con la dirigenza scolastica e la Sovraintendenza); la costituzione della “via della legalità”.

to. Da un lato l’art. 2 riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo. Sono diritti inviolabili dell’uomo la libertà e la dignità della persona, che trovano
concretizzazione nell’esercizio dell’autonomia individuale rispetto alle proprie scelte di vita. Dall’altro
l’art. 3 attribuisce a tutti i cittadini “pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e
impone alla Repubblica, ovvero a tutti i livelli di governo, di lavorare per rimuovere ogni ostacolo sulla
strada della piena realizzazione di se stessi.

Azioni a livello distrettuale:
·

Monitoraggio del livello di presenza ed infiltrazione mafiosa nella nostra economia e nel
nostro tessuto sociale
·

·

Lavoreremo, pertanto, per l’affermazione dei diritti
fondamentali civili e sociali, assicurando la libertà di
scelta e di vita alla comunità fatta di cittadini e cittadine eguali, rispettando le scelte di credo religioso,
culturali ed affettive, dando piena applicazione ai diritti individuali già sanciti dalla Costituzione e di quelli
emergenti dalla nuova complessità sociale.

Collaborazioni istituzionali
·

·

Per noi la Costituzione rappresenta la stella polare
che guida e orienta le nostre politiche e crediamo
che sia compito anche delle amministrazioni comunali garantire i diritti di tutti e costruire una società
più giusta.

promuovere una convenzione/collaborazione con l’Osservatorio sulla Criminalità
Organizzata dell’Università degli Studi di
Milano (CROSS), al fine di analizzare con
approccio scientifico le dinamiche del fenomeno di infiltrazione mafiosa nel nostro territorio.
istituire un dialogo istituzionale costante
con la Commissione antimafia di Regione
Lombardia.

Recupero beni confiscati
·

Le nostre proposte:

rafforzare la cooperazione tra gli enti locali del territorio, in particolare con i Sindaci dell’Area Omogenea, per strutturare
un percorso di acquisizione e riutilizzo
dei beni confiscati alle mafie presenti nel
territorio cremasco (a tutto il 2021 le unità
catastali confiscate nel Cremasco sono
state 80). Ciò deve avvenire in coordinamento con gli enti territoriali di riferimento per questi ambiti (Comunità Sociale
Cremasca e Tavolo della Competitività
della Provincia di Cremona) e prediligendo il settore del sociale e del commercio,
al fine di evidenziare un messaggio di
prossimità degli enti pubblici ai bisogni
espressi dai settori stessi, indebolendo
la forza di penetrazione della criminalità
organizzata; in particolare, orienteremo
il riuso alle seguenti destinazioni: alloggi
ERP; magazzini da affidare a giovani imprenditori per attività commerciali; case
di seconda accoglienza per donne vittime
di violenza; alloggi temporanei per emergenze abitative di diversa natura.

Bilancio di genere: uno strumento per
misurare l’efficacia delle nostre proposte
·

Introdurre il bilancio di genere, cioè un documento di finanza pubblica che analizzi e valuti
in ottica di genere le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari di un›amministrazione al fine di:
·

fotografare l’incidenza delle politiche
pubbliche sulle diseguaglianze di genere;

·

mettere in atto interventi volti a ridurre il
divario di genere;

·

far emergere situazioni potenzialmente
discriminatorie.

Rafforzamento del coordinamento
con le associazioni che si occupano
di violenza di genere e con la Consulta
Delle Pari Opportunità
·

Uguaglianza di genere e contrasto ad ogni
forma di discriminazione
L’art. 2 e l’art. 3 della Costituzione rappresentano le
fondamenta del nostro stato costituzionale di dirit12

Proseguire il lavoro in rete con Rete Con-tatto e sostenere l’Associazione donne contro la
violenza di Crema, non soltanto per le azioni
di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della lotta agli stereotipi, alle discriminazioni e alla violenza di genere, ma anche nel
processo di presa in carico di donne vittima di
violenza;

·

Individuare realtà abitative che possano rappresentare case di seconda accoglienza o di
transizione per le donne vittima di violenza,
al fine di ridurre il rischio che queste rientrino
presso la fonte di violenza stessa, nonché per
garantire un progressivo recupero di autonomia per ricostruire la propria vita.

emigrazioni e di sacrifici. E questa consapevolezza
deve spingerci a gestire il fenomeno con un approccio al contempo umano e pragmatico.
In questi anni, da ultimo con la guerra in Ucraina, insieme alla Caritas e ad altre realtà del terzo settore abbiamo accolto tanti fratelli e sorelle. Abbiamo
conosciuto le loro storie, le loro speranze e abbiamo provato ad offrire opportunità di crescita nella
nostra comunità attraverso percorsi di integrazione
incentrati sull’insegnamento della lingua, sulla spiegazione dei diritti e dei doveri che spettano ad ogni
cittadino e sull’inserimento lavorativo.

Progetti di empowerment femminile
·

·

Lavorare insieme alle associazioni, al mondo delle imprese, a quello sportivo e a quello
scolastico ad iniziative finalizzate al rafforzamento della consapevolezza femminile, per
rompere gli stereotipi di genere che contraddistinguono ogni ambito delle nostre vite;

In città nel 2019 su circa 34.000 residenti 4000
erano di origine non italiana. Parliamo di persone
che fanno ormai parte da anni del nostro tessuto
sociale ed economico, i cui figli sono nati in questo
territorio, qui hanno affrontato il loro percorso scolastico e qui hanno costruito le loro relazioni. Qui
hanno la propria casa e dimensione.

Promuovere attività di orientamento scolastico che avvicinino le ragazze alla carriera
scientifica, per la creazione di una nuova generazione di “girls in STEM”.
Percorsi di formazione e informazione
alle differenze per gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado, per le
figure professionali della pubblica
amministrazione (Comune,
polizia, scuole) per:

Per questo continueremo a credere in una città accogliente. Perché, tramite percorsi di integrazione
ben strutturati, riusciremo a vedere nell’immigrazione e nelle culture diverse non un pericolo, ma un’opportunità.

·

Contrastare la violenza di genere;

Le nostre proposte:

·

Sensibilizzare sulla diversità delle identità
di genere;

·

Educare all’affettività, alla sessualità e al consenso.

Sportello integrazione
·

Promozione e tutela dei diritti delle
persone della comunità LGBTQIA+
·

Proseguire la collaborazione con la rete
READY;

·

Valorizzare e implementare l’esperienza dello
sportello antidiscriminazione presso l’Orientagiovani, offrendo supporto e accoglienza
per le problematiche specifiche create dalla
violenza omolesbobitransfobica.

Promuovere l’inclusione delle persone straniere tramite lo Sportello stranieri, offrendo
informazioni, ascolto, orientamento ai servizi territoriali, consulenza sulle norme riguardanti le procedure relative al loro soggiorno in
Italia, facilitando l’acceso ai servizi e l’interazione tra questi e i cittadini stranieri.
Consulta Interculturale

·

“Ero straniero e mi avete accolto”: politiche
per l’accoglienza e l’integrazione
Viviamo in un contesto globale tumultuoso. Guerre,
povertà e cambiamenti climatici hanno spinto, spingono e spingeranno tante persone a lasciare con
sofferenza il proprio paese di origine in cerca di un
futuro migliore.

Consolidare la Consulta Interculturale come
luogo di partecipazione attiva di tutti i cittadini, sia di nazionalità italiana che straniera,
desiderosi di contribuire alla realizzazione di
politiche locali di integrazione e di interazione nel pieno rispetto e nella promozione dei
principi della Costituzione Italiana.
“Laboratorio d’integrazione”

·

Noi italiani conosciamo bene il fenomeno dell’immigrazione. La nostra storia è, infatti, una storia di
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Rafforzare le iniziative di formazione per i
richiedenti asilo, partendo dall’insegnamento della lingua, dalla conoscenza dei diritti e
doveri previsti dalla Costituzione, dalla valorizzazione delle competenze, dall’apprendimento di un mestiere, affinché possano la-

vorare e mantenersi in collaborazione con il
terzo settore, le associazioni di categoria e le
parti sociali;
·

INSIEME PER UNA CITTÀ CHE VOGLIA BENE AI
SUOI GIOVANI
“Sogna, ragazzo sogna
Quando sale il vento
Nelle vie del cuore
Quando un uomo vive
Per le sue parole
O non vive più”

Ripensare, insieme alle agenzie educative del
territorio, un piano di integrazione per le seconde e terze generazioni, che tengano conto
delle peculiari difficoltà che vivono questi ragazzi e queste ragazze rispetto ai loro stessi
genitori.

Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo, sogna
Crediamo in una città che voglia bene ai suoi giovani.
Voler bene ai giovani significa ascoltarli, dar loro
spazio per esprimersi e sognare, accettare le loro
cadute ed aiutarli a rialzarsi.
Credere in una città che voglia bene ai suoi giovani
significa preoccuparsi del loro benessere psicologico, costruire insieme a loro proposte per il tempo
libero che ne valorizzino i talenti e che offrano occasioni di divertimento; significa insegnare loro quanto sia bello prendersi cura del prossimo con amore
e concepire gli spazi pubblici come la casa comune.
Credere in una città per i giovani significa guardare
al futuro e allo sviluppo della città strutturando proposte che facilitino i ragazzi nello studio e nelle relazioni e che li guidino nell’orientamento scolastico e
nell’inserimento lavorativo.
Le politiche giovanili dei prossimi anni saranno costruite intorno a:
·

Politiche per il benessere psicologico e disagio giovanile;

·

Politiche del tempo libero;

·

Politiche per la partecipazione;

·

Politiche per lo studio e l’orientamento.

Benessere psicologico e disagio giovanile
I nostri giovani si isolano sempre di più. Esternano
il proprio disagio in modo differente. Alcuni preferiscono nasconderlo dietro al silenzio, mentre altri,
invece, lo manifestano con una rabbia feroce, scagliandosi o contro i propri coetanei, che diventano il
volto della propria sofferenza, o contro se stessi, con
atti di autolesionismo in forte crescita.
Quelli che per molti possono sembrare problemi banali, etichettati con superficialità come “adolescenziali”, rappresentano in realtà fatiche molto pesanti
nel percorso di crescita di molte persone.
Dietro alle loro azioni si nascondono situazioni di di14

sagio o assenza familiare, forte solitudine e senso di
inadeguatezza.

il tempo libero per gli adolescenti è un momento
centrale – complementare al tempo dedicato allo
studio – per lo sviluppo della loro personalità e delle
loro relazioni.

Tali problemi coinvolgono direttamente tanti adolescenti e hanno un inevitabile riflesso anche sugli altri. Questo malessere non è un fatto privato. Essere
presenti nelle loro vita e mettere in atto strategie per
promuovere il loro benessere, pertanto, è un compito essenziale della pubblica amministrazione, cui
non intendiamo sottrarci.

Nel tempo libero i giovani scoprono e coltivano i propri talenti e alimentano i propri sogni.
Tramite lo sport, la musica, l’arte ed il volontariato
i ragazzi imparano a conoscersi, a stare insieme e
a rispettare le regole, a sviluppare il senso del bello
e del giusto, a prendersi cura del prossimo e della
comunità.

Le nostre proposte:
Tavoli di coordinamento permanenti
con tutte le agenzie educative
(scuola, con rappresentanti dei genitori,
dei professori e degli studenti, ATS, Forze
dell’ordine, Diocesi, enti del terzo settore)
·

Tramite i momenti di aggregazione e il divertimento
serale imparano a vivere con leggerezza, che, come
affermava Calvino, non è superficialità ma è “planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.
Il nostro impegno come Amministrazione sarà
quello di sviluppare un intreccio di offerte formative,
educative e di divertimento, predisponendo spazi
congrui e coinvolgendo le realtà del terzo settore e i
privati che si occupano del divertimento serale.

Monitorare periodicamente la situazione giovanile, tramite convocazione di un tavolo delle agenzie educative, valutando le differenti
proposte educative e di sensibilizzazione rispetto a temi critici da poter mettere in campo, raccogliendo successivamente un parere
degli studenti rispetto alla loro efficacia.

Le nostre proposte:
Tempo libero pomeridiano

Progetto “Come sto? Chiedimelo!”
·

·

Individuare, tramite l’uso dei social network e
degli smartphone, strumenti che permettano
direttamente ai ragazzi di interrogarsi e interrogare i propri coetanei sulla propria condizione di salute psicologica.

“Orienta talenti”: sport, musica e arte per
bambini e preadolescenti (scuola primaria e
secondaria di I grado)
·

Sportello d’ascolto presso l’orientagiovani
“IN e OUT”
·

Rafforzare il servizio d’ascolto dedicato a situazioni di criticità legate a particolari disturbi,
in collaborazione con i consultori cittadini.

·

Campagna di sensibilizzazione
per il ricorso al supporto psicologico
e psicologo di base
·

Alternanza Scuola-Città per adolescenti
(scuola secondaria di II grado)
·

Abbattere il pregiudizio rispetto al ricorso al
supporto psicologico, illustrando le opportunità per accedervi, anche in termini di sostegno economico, a partire dalla promozione
del servizio dello psicologo di base, da inserire
presso la futura Casa di Comunità.

·

Il tempo libero è un momento essenziale per un
giovane. Come per gli atleti e le atlete il riposo fa
parte del percorso di allenamento, analogamente
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orientare i giovani al mondo del volontariato e all’impegno civile, in collaborazione con il mondo del terzo settore, per
avvicinarli alle attività di cura della città e
delle persone che vivono in città.

Progetto “UOZZAP” per adolescenti
·

Politiche del tempo libero

orientare i giovani allo sport, alla musica e
all’arte, in collaborazione con le associazioni sportive e culturali, al fine di incentivare i giovani a scoprire il proprio talento e
a valorizzarlo nel tempo libero attraverso
attività che rafforzino la socialità e le relazioni.

continuare ad organizzare tornei sportivi
presso gli impianti cittadini (a partire dai
playground che sorgono nei quartieri)
e corsi di teatro e musica per aggregare
i giovani ed aiutarli ad esprimere i propri
talenti.

Alternanza Scuola-Città per adolescenti
(scuola secondaria di II grado)

Divertimento serale
·

Spazio concerti
·

·

Progetto “ANSEMA”
·

·

·

individuare presso il parco della Pierina,
nell’ambito di un recupero complessivo
con vocazione sportivo-ricreativa, uno
spazio idoneo per concerti e musica dal
vivo.

“18 anni starter pack”
·

investire su educatori di strada e mediatori artistici che, lavorando in sinergia con
gli enti del terzo settore e con la Polizia
Locale, possano presidiare la città e costruire insieme ai giovani percorsi di divertimento adolescenziale sicuri e rispettosi degli spazi comuni.

·

convocare periodicamente un tavolo di
lavoro con gli operatori del divertimento
e le associazioni di categoria, per pianificare macroeventi cittadini e definire linee
guida.

Partecipazione
Crediamo fortemente nel valore della partecipazione
dei cittadini e delle cittadine alla vita politica della comunità e che esso vada coltivato fin dalla tenera età.

Costruire patti di comunità per i giovani, in cui
si chiede loro di mettersi in gioco con idee ed
energie per sviluppare progetti che abbiano
una ricaduta positiva sul quartiere, mediante
mini-bandi con dotazione finanziaria contenuta, destinati a gruppi informali formati da
almeno tre giovani under 35 per interventi nei
quartieri.
Consulta dei Giovani

·

Partecipare significa libertà, prendersi cura del prossimo e della città, attraverso il volontariato e l’associazionismo.

Rafforzare l’esperienza della Consulta giovani
come laboratorio di partecipazione alla vita
politica e istituzionale della città.

Scuola e lavoro tra diritto allo studio
e orientamento scolastico e lavorativo

Partecipare significa trovare uno spazio in cui fare
proposte per migliorare il luogo in cui si vive e trovare
risorse per realizzarle.

La scuola non rappresenta soltanto un luogo di studio e formazione, ma ricopre anche un ruolo essenziale nella prevenzione del disagio giovanile e
dell’emarginazione sociale, nonché nelle politiche
d’integrazione. Pertanto intendiamo continuare ad
investire nella scuola, partendo dall’edilizia scolastica, per rendere le scuole luoghi sicuri ed accoglienti
che possano anche aprire sempre di più le proprie
porte alla città.

Partecipare significa comprendere i propri diritti e i
propri doveri, tra cui lo stesso diritto/dovere di esprimere il voto.
E, infine, può anche significare impegnarsi in prima
persona all’interno delle istituzioni.
Per questi motivi abbiamo strutturato un percorso
che avvicini i giovani alla vita della Città.

La scuola, infatti, può diventare un luogo non soltanto di studio, ma anche di cultura diffusa affidata
alle mani degli studenti stessi.

Le nostre proposte:

Riteniamo, inoltre, prioritario aumentare gli spazi
studio presenti in città mediante l’allestimento di
un’aula studio che garantisca non solo maggiori posti per studiare, ma anche spazi per lavori di gruppo
e confronto tra studenti.

Progetto “I care”
·

Consegnare ai neomaggiorenni, in concomitanza con la consegna della Costituzione, un
kit della cittadinanza attiva (c.d. starter pack)
in cui vengono descritte opportunità, servizi e
occasioni per vivere in maniera attiva la propria città.
“Patti di Comunità “youth edition”

Tavolo del divertimento
·

Promuovere progetti di alternanza scuola-lavoro che, attraverso l’esperienza pratica, aiutino a consolidare le conoscenze acquisite a
scuola, testando sul campo le attitudini ed
implementando le abilità pratiche.

Promozione e coinvolgimento, attraverso
percorsi scolastici dei bambini e dei preadolescenti, in iniziative pratiche riguardo alla cura
della città, in collaborazione con enti istituzionali e terzo settore.

Una particolare attenzione, infine, intendiamo ri16

volgere al tema dell’orientamento scolastico e lavorativo. Da un lato ci proponiamo di migliorare le
iniziative messe in campo in questi anni per aiutare
gli studenti e le studentesse cremasche a scegliere
il percorso più idoneo alle loro inclinazioni, dall’altro
vogliamo rendere più forte il legame tra mondo scolastico e mondo del lavoro.

INSIEME PER CREDERE
NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
“Eppure il vento soffia ancora
Spruzza l’acqua alle navi sulla prora
E sussurra canzoni tra le foglie
Bacia i fiori, li bacia e non li coglie”
Pierangelo Bertoli, Eppure soffia

Le nostre proposte:

Vogliamo vivere in una città che creda nella transizione ecologica.

Edilizia scolastica
·

Continuare a prestare la massima attenzione
agli interventi di manutenzione e di messa in
sicurezza delle scuole, per garantire il diritto
allo studio in strutture sicure e confortevoli.

La conversione ecologica si può realmente affermare soltanto in quanto fenomeno socialmente
desiderabile.
L’obiettivo della nostra coalizione non è quello di
convincere della necessità di investire sulle energie
rinnovabili, partendo dalle comunità energetiche locali, di ridurre a zero il consumo di suolo ed investire
nella rigenerazione urbana come modello di sviluppo sostenibile, di ridare spazio alla natura all’interno
della città per migliorare la qualità della vita di tutti, di
insistere su un modello di economia circolare, di costruire una mobilità urbana ed extra urbana sempre
più dolce e sostenibile.

Scuole aperte
·

Valorizzare, attraverso un supporto logistico
ed economico, le esperienze di apertura delle
scuole in orari extra scolastici, al fine trasformare la scuola in centri di aggregazione e divulgazione culturale.
Orientamento scolastico

·

Rafforzare i percorsi di orientamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado, basandoli sul modello della peer education.

La necessità di tali politiche, infatti, è ampiamente documentata dalla letteratura scientifica e dalla
sofferenza del nostro pianeta che si manifesta quotidianamente.

Orientamento lavorativo
·

·

Implementare i percorsi di orientamento lavorativo, sperimentando opportunità di “training on the job”;

Il nostro obiettivo è quello di convincere del fatto che
queste politiche – che possono spaventare, specialmente le fasce più deboli della popolazione, come
tutti i cambiamenti – portano benefici sul piano
economico, sul piano sociale e sul piano della salute, e, pertanto, non possono che essere socialmente
desiderabili.

Rafforzare lo sportello lavoro presente presso
l’Orientagiovani.
Forum studenti

·

Coinvolgere i rappresentati di Istituto di tutte
le Scuole Superiori di Crema, al fine di condividere riflessioni sulla scuola e le opportunità
che essa può offrire.

Il nostro obiettivo è convincere che questa è la
grande sfida dei nostri tempi, l’orizzonte necessario verso cui muoverci nei prossimi decenni e che,
pertanto, non possiamo più tardare: o raggiungiamo quanto prima una vera giustizia ambientale o le
conseguenze che pagheranno le giovani generazioni saranno devastanti.

Aula studio
·

Dotare la biblioteca comunale di Crema Clara
Gallini di una nuova aula studio, al fine di promuovere lavori di gruppo e spazi di confronto
tra gli studenti.

Non è un caso che siano state proprio esse a creare
un movimento culturale, morale e imprenditoriale
capace di rendere sempre più desiderabile la transizione ecologica. Siamo grati alla loro visione del futuro e ci battiamo per affermarla il prima possibile.
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Nuove energie per Crema

Efficientamento energetico

Abbiamo intenzione di sviluppare le politiche energetiche di Crema e del Cremasco lungo due direttrici: da un lato il ricorso sempre più consistente alle
fonti di energia rinnovabili, soprattutto attraverso
l’affermazione del modello delle comunità energetiche, dall’altro la riduzione dei consumi energetici,
lavorando sull’efficientamento del patrimonio immobiliare comunale.
Le comunità energetiche nascono per soddisfare i
bisogni energetici, ambientali e sociali individuati dai
membri di una comunità con l’obiettivo di rendere
gli stessi protagonisti della transizione energetica,
resa ancora più urgente dalla evidente crisi ambientale, nonché dalla escalation dei prezzi dei combustibili fossili. Le comunità energetiche sono, quindi,
un modello nuovo per produrre, accumulare e distribuire energia pulita, risparmiando sulle bollette
e facendo del bene all’ambiente. Il principio base
che anima la comunità energetica e l’autoconsumo collettivo è la volontà delle persone di mettere
in comune l’energia autoprodotta derivante da fonti
energetiche rinnovabili, come ad esempio gli impianti fotovoltaici.

Aderire al sistema di certificazione europea
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme),
per valutare e migliorare l’efficienza ambientale del nostro patrimonio immobiliare pubblico, promuovendo il complessivo adeguamento a livello ambientale di tale patrimonio
e scattando una fotografia ambientale chiara
e completa di tutto il territorio;

·

Proseguire le misure di efficientamento energetico previste dall’appalto calore in essere,
al fine di riqualificare gli edifici pubblici nella
direzione del loro efficientamento energetico. Grazie a interventi quali aggiornamenti
con componenti di nuova generazione, isolamenti dei sottotetti, sistemi di telecontrollo,
si riduce il consumo energetico degli edifici e,
di conseguenza, sia i costi per il Comune che
l’emissione di agenti inquinanti in atmosfera;

·

Implementare gli interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione presenti nelle scuole, negli impianti sportivi e, in generale,
nei fabbricati di proprietà comunale.

Crema si rigenera: aree da riqualificare,
verde cittadino, corsi d’acqua, decoro
urbano, mobilità e viabilità all’insegna
della sostenibilità

Questi interventi avranno il duplice vantaggio di migliorare l’impatto sull’ambiente e di ridurre i costi per
le famiglie, per le imprese e per la stessa pubblica
amministrazione.

Questo è il tempo del coraggio. Dobbiamo avere il
coraggio di progettare il nuovo. Il processo di transizione ecologica, esigenza ineludibile per dare un
futuro al genere umano, passa anche dai territori e
dalla nostra capacità di pianificare la rigenerazione
della Città in tutti i suoi diversi ambiti, con una precisa visione di ciò che vogliamo sia Crema nei prossimi anni.

Le nostre proposte:
Per un’energia pulita e conveniente:
le comunità energetiche
·

·

Investire nella realizzazione delle comunità
energetiche per produrre, accumulare e distribuire energia pulita, autoprodotta tramite
fonti rinnovabili e destinata all’autoconsumo, a basso costo, sia in città che nel territorio cremasco. Agiremo, infatti, su due livelli:
quello comunale e quello sovracomunale,
promuovendo con i Sindaci dell’Area Omogenea cremasca una progettualità di scala territoriale, elaborata da Consorzio.it, valutando
ogni possibilità di candidatura a bandi, in particolare quelli legati al PNRR. Vogliamo essere
leader nazionali nel settore della transizione
energetica, stimolando una sensibilità diffusa in tal senso tra amministrazioni pubbliche,
imprese, e cittadini, fondando una nuova alleanza per la sostenibilità ambientale.

Alcune zone della nostra città soffrono ancora il
problema delle aree dismesse. Qui si deve concentrare la revisione del Piano di Governo del Territorio
(PGT), per rispondere alle esigenze di rigenerazione
e rilancio dei quartieri, anche dal punto di vista sociale, economico e commerciale, mettendo fine al
consumo di suolo. Un obiettivo che promuoveremo
all’interno del territorio cremasco, spingendo verso
la pianificazione territoriale sovracomunale.
Vogliamo che la natura incrementi i suoi spazi all’interno della città e intendiamo farlo attraverso un
piano per la manutenzione e la cura del verde e del
patrimonio arboreo cittadino, con nuove piantumazioni – perché gli alberi non solo producono ossigeno, ma mitigano le ondate di calore, trattengono gli
agenti inquinanti, proteggono dai rumori e aumen18

tano la biodiversità – con spazi per i nostri animali
domestici per garantirne il benessere.

Le nostre proposte:
·

Adeguare lo strumento urbanistico comunale
alla pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale recentemente approvato), nonché al mutato quadro normativo in
materia edilizia e urbanistica a livello nazionale e regionale, in particolare alle disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la
riqualificazione del suolo degradato;

·

Adeguare gli atti di programmazione al mutato quadro demografico, socio-economico,
ambientale e territoriale della città, garantendo uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;

·

Orientare la pianificazione generale verso i
temi della rigenerazione urbana, in coerenza
con gli Ambiti di Rigenerazione già individuati
dal Comune di Crema, concentrati in particolare sulle aree ed immobili pubblici;

·

Predisporre la Carta del consumo di suolo e
del bilancio ecologico come parte integrante
del PGT;

·

Recepire le azioni prioritarie del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di
assicurare un’efficiente connessione tra i diversi comparti della città e tra i diversi servizi
pubblici, nonché la fruizione dell’ambiente da
parte dei cittadini, orientata alla mobilità sostenibile;

·

Mettere in atto azioni volte alla promozione
dell’attuazione degli Ambiti di Trasformazione attualmente identificati nel PGT, trovando
strategie che possano rilanciarne l’appetibilità, essendo tali ambiti l’occasione per realizzare nuove centralità urbane e ambientali,
qualificate dalla presenza di servizi per la
città, da funzioni propulsive per lo sviluppo e
da un mix funzionale in grado di generare un
rinnovamento urbano dei quartieri;

·

Adeguare il PGT al Regolamento regionale in
tema di invarianza idraulica, redigendo lo studio di gestione del rischio idraulico;

·

Adeguare il PGT al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Quante volte, da cittadini, ci siamo immaginati le
piazze della nostra città senza automobili come
spazi di aggregazione? O le strade della nostra città
con più biciclette e mezzi pubblici rispetto alle automobili? Quante volte abbiamo trovato beneficio, nel
tempo libero e negli spostamenti quotidiani verso le
scuole ed i luoghi di lavoro, lungo le ciclabili che collegano i paesi del Cremasco?
Vogliamo continuare nel percorso avviato in questi
dieci anni, caratterizzato da interventi di pedonalizzazione che hanno trasformato alcune piazze del
centro cittadino, che fungevano da parcheggio, in
nuovi salotti della città, in cui commercio locale e
socialità prosperano insieme, seguendo l’esempio
positivo di piazza Garibaldi e piazza Giovanni XXIII.
Vogliamo e dobbiamo continuare ad investire sulla
mobilità dolce, ampliando la rete ciclabile urbana ed
extra urbana, intervenendo sulla viabilità esistente al
fine di creare nuovi spazi dedicati e protetti per ciclisti e pedoni.
Vogliamo e dobbiamo continuare ad investire sul trasporto pubblico, potenziando la frequenza dei servizi urbani e migliorando le connessioni con Milano, in
particolare per quanto riguarda il trasporto su ferro,
incalzando Regione Lombardia e Trenord al fine di
predisporre un servizio adeguato alle esigenze dei
tanti pendolari cremaschi, oggi lontano anni luce.
E quante volte ci siamo indignati nel vedere la nostra
casa comune sporcata dagli incivili che deturpano il
paesaggio con l’abbandonano dei rifiuti?
Vogliamo una città che continui ad essere un esempio in Italia per la capacità di differenziare e riciclare
i propri rifiuti, che individui strategie per essere più
pulita, che sappia educare i propri cittadini e cittadine, ma anche perseguire i comportamenti che danneggiano la qualità del nostro ambiente.
Adeguamento del Piano di Governo
del Territorio (PGT)
Nell’anno 2022 sarà necessario procedere all’adeguamento dello strumento urbanistico, ridefinendo
le strategie del PGT vigente a fronte di un quadro
socio-economico e pianificatorio che si è nel frattempo evoluto e modificato.

Ambiti soggetti a rigenerazione
Il consiglio comunale ha approvato a fine 2021 gli
ambiti soggetti a rigenerazione e con la prossima
variante al PGT sarà compito della futura amministrazione ridefinire il complesso delle strategie ur-

La revisione del PGT diventa al contempo un’occasione preziosa per implementare le politiche di rigenerazione urbana e territoriale.
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dei fondi già messi a disposizione dal
territorio e di quelli recuperati mediante il
Bando emblematici. Qui saranno ospitati
un laboratorio didattico a supporto dell’ITS cosmesi e la sede della Fondazione
ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy.
Tramite questi interventi Crema diventerà il motore propulsivo e di governance
di tutte le iniziative di alta formazione in
Provincia di Cremona.

bane e ambientali atte a definire il futuro assetto del
territorio comunale.
Ci concentreremo sugli ambiti di proprietà pubblica
o a destinazione di servizi pubblici generali, perché
l’attivazione di questi ambiti potrà fungere da volano e fare da traino anche alla trasformazione e alla
rigenerazione delle aree private, assumendo così
una funzione proattiva per generare migliore qualità
della vita urbana e del territorio.
L’architettura industriale dell’ex Olivetti allora prenderà nuovamente vita, ospitando il polo dell’alta
formazione post diploma (ITS), un’eccellenza che
valorizzerà il talento di tante e tanti giovani e offrirà
brillanti risorse umane alle aziende del territorio.

·

Pierina : area polifunzionale
·

riaprire l’area della Pierina, valorizzandola
come nuovo, grande parco urbano grazie
alle risorse, pari a circa 1 milione, intercettate dal Comune di Crema nell’ambito del
PNRR. Uno spazio per l’attività motoria
all’aria aperta, per momenti di aggregazione per le famiglie, per lo svago ed il
tempo libero dei cremaschi, idoneo anche ad ospitare concerti;

·

promuovere un partenariato pubblico-privato al fine di sviluppare il recupero del fabbricato della cascina Pierina,
nonché la realizzazione di impiantistica
sportiva nell’area circostante, con un mix
funzionale commerciale, ricreativo, sportivo e scolastico. In particolare, potranno
trovare spazio laboratori artigianali, esercizi commerciali per la vendita di prodotti
locali del settore agroalimentare, un asilo
nido a servizio del comparto industriale,
impiantistica sportiva polifunzionale, tra
cui lo skate park in corso di realizzazione.

L’area verde intorno alla casina Pierina si ripopolerà
di giorno con le famiglie, i bambini e gli sportivi e
nelle sere d’estate torneranno a risuonare nell’aria
musiche e parole di giovani talenti emergenti e vecchie glorie della musica.
La cascina ritornerà a vivere con una destinazione
anche agroalimentare, recuperando in chiave moderna la sua vocazione originaria e diventando il
simbolo di un’agricoltura che si rigenera, che incontra la tecnologia ed il futuro.
E se Regione Lombardia ascolterà la nostra voce, la
voce di chi conosce il territorio e le sue esigenze, anche l’ex tribunale e gli Stalloni ricominceranno a far
parte della nostra quotidianità.
Le nostre proposte:
Cabina di regia per i fondi PNRR dedicati
alla rigenerazione e alla transizione
ecologica
·

·

·

Istituire una “Cabina di regia per i fondi PNRR”
dedicati alla rigenerazione e alla transizione
ecologica, che abbia poteri di indirizzo, impulso e coordinamento sulla progettualità e
sull’attuazione degli interventi e che metta
insieme i diversi ruoli all’interno dell’ente locale e, contemporaneamente, attivi un tavolo
permanente per il partenariato economico,
sociale e territoriale.

·

Ambiti d’intervento su aree pubbliche
·

Ex Centro di incremento ippico “Stalloni”

Ex tribunale e via Libero Comune
·

riconvertire e riqualificare l’ex tribunale a
supporto del polo ospedaliero, quale prospettiva ottimale in ragione della sua funzionalità e posizione strategica;

·

predisporre un masterplan di via Libero
Comune, in coerenza con le indicazioni
inserite nel PUMS e con il coinvolgimento della Provincia di Cremona, anche alla

Ex Olivetti: l’hub dell’innovazione e il polo
dell’alta formazione
·

rafforzare e completare l’hub dell’innovazione e dell’alta formazione, completando i lavori della parte A e della parte B
dell’edificio di via Bramante, avvalendosi
20

promuovere un Accordo di programma
con Regione Lombardia al fine di ottenere la proprietà o un diritto reale di godimento del complesso degli Stalloni, al
fine di restituire alla città uno spazio all’interno del quale potranno essere avviate
progettualità differenti di stampo sociale,
commerciale e ricreativo, preservando la
preziosa attività del CRE.

luce della progettazione del nuovo polo
scolastico previsto in questo comparto.
A tal proposito, in ragione dell’evidente
criticità viabilistica che tale nuova edificazione scolastica comporterebbe pur in
presenza di mitigazioni, si attiverà preliminarmente un’azione di confronto con
la Provincia, al fine di verificare la possibilità di una diversa localizzazione dell’intervento.

Verde in città
Le aree verdi devono essere considerate in un’ottica innovativa, in cui la pianificazione deve essere
attenta a coniugare tutte le funzioni e i ruoli che il
verde ricopre in città.
Il verde urbano contrasta l’inquinamento. È infatti un
potente filtro contro gli agenti inquinanti e le polveri
sottili.
Il verde urbano aumenta la capacità del territorio di
resistere al cambiamento climatico. Le piante sono
dei poderosi alleati contro l’effetto serra e il riscaldamento terrestre per la loro capacità di assorbire
anidride carbonica. Ma, poiché non tutte le specie
arboree assorbono in egual misura, è fondamentale
compiere scelte corrette, basate sulle conoscenze
scientifiche oggi disponibili.

Ambiti di indirizzo su aree non pubbliche
·

Ex Cava Ghilardi
·

·

l’edificio della cosiddetta “scuola di CL”
di viale Europa è in uno stato di abbandono e rappresenta una ferita per la città. La nostra intenzione è proseguire nei
rapporti con il liquidatore nominato dal
tribunale e con i soggetti coinvolti per verificare le condizioni per rilanciare tutta
l’area che coinvolge anche l’edificio, anche attraverso un accordo di programma,
non solo per un recupero dello stesso, ma
anche per una riqualificazione complessiva dell’area di fronte al parco Bonaldi,
raddoppiando la stessa area verde. A tal
proposito, l’area è già stata individuata
come “ambito di rigenerazione urbana”.

Il verde urbano contribuisce al benessere sociale:
spazi verdi come “centri di comunità” all’aperto, fruibili, che rendono la città più accogliente e confortevole, con una valenza particolare per le fasce economicamente più deboli.
Le nostre proposte:
Pianificazione strategica del verde
·

Ex deposito Anas (Castelnuovo)
·

·

I benefici delle piante sono inequivocabili per mitigare le ondate di calore. Un’alberatura può abbassare la temperatura dell’aria di 2-4°C durante le
ore calde del giorno attraverso la traspirazione, ma
anche con la semplice ombreggiatura si possono
registrare diminuzioni della temperatura dell’asfalto
delle strade di almeno 20°C.

Ex Charis
·

·

promuovere, in sinergia con il Parco del
Serio, l’acquisizione dell’area, di pregio
naturalistico, al fine di proseguire l’azione di sviluppo dell’asta del fiume Serio ad
uso ricreativo.

riattivare il confronto con la proprietà, al
fine di rigenerare l’area, destinandola ad
attrezzature di pubblico interesse, come
nuovi spazi verdi, eventuali ampliamenti
delle strutture sportive e ricreative presenti nel quartiere o spazi civico-culturali.

Ex Grimeca (San Bernardino)
·

promuovere il recupero di questa vasta
area dismessa, anche introducendo misure incentivanti nell’ambito della revisione
del PGT, per dare nuovo slancio ed attrattività al quartiere di San Bernardino, soprattutto nei confronti delle giovani coppie, con
previsione di uno sviluppo residenziale, di
commercio di vicinato, di nuove infrastrutture per migliorare i collegamenti verso il
centro cittadino e nuovi spazi verdi.
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Predisporre il Piano Comunale del Verde, da
concepirsi come strumento di pianificazione
integrativo dello strumento urbanistico generale, particolarmente rilevante per tutti i futuri
interventi di attuazione degli ambiti di trasformazione, ma anche per gli interventi sulle aree
esistenti. Esso si basa sui seguenti strumenti:
·

regolamento del verde urbano per la tutela, la manutenzione e fruizione del verde
pubblico presente sul territorio comunale,
accompagnato ad azioni di “cultura del
verde”, perché ognuno si senta partecipe
della “forestazione urbana”;

·

indirizzi progettuali per una pianificazione
scientifica delle aree verdi di futura realizzazione che tengano conto, oltre che
degli aspetti estetici, degli aspetti agronomici, fitosanitari, biologici, ambientali e
di biodiversità;

·

censimento del verde urbano;

quartieri al centro storico e ai servizi dislocati in città.

·

mappatura delle aree e degli elementi
del verde urbano, inteso nel suo insieme
(parchi, aree boschive, verde attrezzato,
aree di arredo urbano quali aiuole e rotonde, piste ciclabili e tutte le aree verdi
create a fini estetici o funzionali come i
giardini scolastici);

Vogliamo una città accessibile a tutti, in cui le barriere architettoniche vengano definitivamente eliminate in modo che le persone con disabilità, gli anziani e le mamme e i papà con le carrozzine vivano
serenamente gli spostamenti e gli spazi cittadini.

·

sviluppo e gestione degli spazi verdi urbani;

·

pubblicazione del bilancio arboreo;

·

individuazione delle risorse economiche
per garantire una corretta manutenzione
e il rinnovamento continuativo del verde
esistente.

Vogliamo una città con una capillare rete ciclabile
urbana, che completi la rete già esistente, anche attraverso scelte viabilistiche coraggiose e che sia ben
collegata con i paesi limitrofi del Cremasco attraverso la mobilità dolce.
Vogliamo una città con strade sicure. La sicurezza
passa da costanti interventi di manutenzione del
manto stradale, dall’installazione di attraversamenti
pedonali luminosi, dalla sostituzione dei semafori
con le rotatorie e dalla creazione di nuove zone 30.

·
I polmoni verdi dei quartieri: la creazione di
nuovi parchi e la manutenzione delle aree
verdi già esistenti
·

Una città senza barriere è una città per
tutti: attuazione piano eliminazione
barriere architettoniche

Realizzare un nuovo grande polmone verde
urbano intorno al ponte ciclopedonale Bettinelli, per rendere più fruibile e ancora più attrattiva una zona che insiste sul grande sistema ambientale del parco del Serio, la nostra
principale infrastruttura blu;

·

Raddoppiare il parco Bonaldi sul lato opposto
di viale Europa;

·

Realizzare il nuovo parco della cascina Pierina;

·

Monitorare con maggiore attenzione gli interventi di cura del verde nei quartieri e nei parchi
cittadini;

·

Le nostre proposte:

·

Proseguire nella messa in atto del PEBA con
abbattimento delle barriere architettoniche
degli edifici e degli spazi pubblici, nonché dei
mezzi di trasporto pubblico, coinvolgendo
l’Osservatorio sulle barriere architettoniche
nella proposta e nell’analisi degli interventi;
·
Mobilità intermodale e pubblica

·

Verificare periodicamente, anche con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, che
l’arredo urbano, acquistato secondo un criterio di inclusività, rispetti gli standard di sicurezza, fruibilità e decoro.

Miobus e “corrierina”
·

proseguire nell’attuazione di un sistema
ibrido (linea/chiamata) di trasporto pubblico urbano, implementando il servizio a
chiamata del Miobus, accorciando i tempi
di prenotazione del servizio ed estendendo il servizio di navetta, cadenzata ogni
30 minuti ad orari prestabiliti, ad ulteriori
quartieri, dopo l’avvio di tal servizio presso
Ombriano e Sabbioni;

·

promuovere iniziative di conoscenza,
partecipazione e incontro fra gestore del
servizio e cittadini in un’ottica di ascolto
reciproco ed individuazione di possibili
migliorie (centralina, potenziamento fermate, possibilità di salire senza prenotazione, prenotazione on line, distribuzione
e pubblicazione degli orari).

Muoversi meglio, vivere meglio
Ripensare alla città significa anche ripensare alle
modalità con cui spostarsi al suo interno. Siamo
convinti che gli interventi sulla mobilità possano
incidere positivamente sull’ambiente, consapevoli
che il problema dell’inquinamento richieda una serie
coordinata di interventi su più livelli, ma soprattutto possano migliorare il benessere dei cremaschi e
delle cremasche.
Vogliamo una città con meno automobili, più biciclette e mezzi pubblici ecologici che colleghino i

·
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Mobilità elettrica

·

·

Fluidificazione del traffico
e sicurezza stradale

Bike sharing
·

·

estendere le rete di infrastrutture di ricarica dei veicoli a propulsione elettrica – già
a livelli di vertice sul piano nazionale – in
particolare nei quartieri cittadini e nelle
periferie, in modo da favorire la massima
capillarità e le migliori condizioni per la
diffusione della mobilità elettrica privata.
consolidare il servizio esistente, facendo
fronte soprattutto al rilevante fenomeno
di vandalismo, mediante l’installazione di
un sistema dedicato di videosorveglianza, che al contempo andrà a potenziare la
dotazione generale cittadina.

Car sharing elettrico
·

consolidare il servizio di car sharing gestito da E-Vai già presente presso la stazione ferroviaria, per potenziare l’offerta
di mobilità sostenibile di Crema e del
Cremasco in connessione con il territorio regionale, anche identificando offerte
promozionali dedicate ai primi utilizzi da
parte degli utenti cremaschi.

·

Allargare le “zone trenta” oltre il perimetro
delle Mura venete;

·

Eliminare progressivamente i semafori e, ove
ciò non sia possibile, sostituire gli attuali impianti con semafori “intelligenti”;

·

Introdurre nuovi sensi unici per razionalizzare
gli spazi in favore della mobilità dolce;

·

Aumentare gli interventi di pedonalizzazione,
per ridare spazio ai cittadini e al commercio;

·

Implementare i percorsi obbligati per i mezzi
pesanti;

·

Migliorare la mobilità verso le scuole, aumentando gli standard di sicurezza per gli alunni;

·

Prevedere un piano di manutenzione straordinaria delle strade che ricomprenda anche il
potenziamento dell’illuminazione, in particolare dei passaggi pedonali nei punti critici di
attraversamento, rendendoli più visibili con
illuminazione e segnalazione dedicate;

·

Rafforzare i controlli da parte della Polizia Locale per il rispetto di tutte le previsioni sopra
esposte e, in modo particolare, per quanto riguarda i limiti di velocità e di viabilità (divieti di
sosta, rispetto delle tempistiche nei parcheggi, rispetto delle precedenze).

Mobilità dolce
·

Rete ciclabile urbana
·

migliorare la rete ciclabile a livello urbano
al fine di rendere agevoli gli spostamenti
in bicicletta all’interno del centro abitato,
congiungendo i tratti ciclabili già esistenti,
anche agendo attraverso l’introduzione
di sensi unici nelle strade attualmente a
doppio senso;

·

introdurre una rete di infrastrutture di
ricarica per le e-bike, con particolare attenzione ai punti di interesse turistico e
naturalistico;

·

sviluppare un progetto sovracomunale di
rete ciclabile, con il supporto di Cosorzio.
it, che metta in connessione con la mobilità dolce l’intero territorio cremasco (e
oltre, verso il lodigiano ed il milanese),
offrendo la reale opportunità ai cittadini
di muoversi in modo sostenibile nei percorsi quotidiani casa-scuola/casa-lavoro,
nonché predisponendo le condizioni per
lo sviluppo del cicloturismo.

Una città più pulita: decoro urbano e rifiuti
Siamo convinti che una città più pulita sia una città
in cui si viva meglio. Crema vanta numeri importanti
sul fronte della raccolta differenziata. Abbiamo però
bisogno di una doverosa attenzione nei confronti della pulizia delle nostre strade, dei nostri parchi e
delle aree verdi. Troppo spesso, a causa del comportamento di pochi, a pagarne le conseguenze è l’intera comunità. Per questo motivo intendiamo da un
lato garantire uno sforzo per rendere la città più pulita
con interventi mirati, concordati con l’ente gestore del
servizio, ma anche rafforzare il percorso avviato negli
ultimi anni di educazione all’ambiente e repressione
del fenomeno dell’abbandono di rifiuti.
Le nostre proposte:
Abbandono rifiuti
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·

Potenziare il ruolo dell’agente ambientale;

·

Rafforzare le attività di sensibilizzazione e di

lizzo e esposizione di animali vivi nei circhi,
nelle sagre e nelle fiere.

educazione contro l’abbandono di rifiuti, a
partire dalla scuola primaria, valorizzando l’esperienza delle EcoAzioni.

Progetti socio-educativi

Pulizia delle strade
·

Introdurre azioni di lavaggio delle strade urbane come misura di contenimento dell’inquinamento atmosferico, da affiancare all’ordinaria attività di spazzamento, agendo sulla
quota di polveri derivante dal risollevamento
da terra.

·

Favorire e sostenere progetti di pet-therapy,
quali strumenti terapeutici complementari in
grado di migliorare le condizioni di salute dei
pazienti;

·

Educare i bambini al rispetto degli animali
coinvolgendo associazioni e addestratori;

·

Sensibilizzare rispetto all’adozione di cani e
gatti con sovvenzioni per prestazioni veterinarie convenzionate.

Raccolta rifiuti
·

Introdurre sistemi di premialità per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti, sull’esempio di esperienze internazionali che offrono
riconoscimenti economici a chi conferisce
bottiglie di plastica;

·

Aumentare il numero di “cestini quiz” per i
mozziconi di sigaretta, a fronte dell’esperienza positiva attuata in questi anni, quale misura da affiancare ad un incremento dell’attenzione sanzionatoria per l’abbandono dei
mozziconi;

·

Pensare a sistemi di raccolta delle bioplastiche.

Difesa della biodiversità
·

Benessere animale
Negli anni recenti abbiamo lavorato per costruire
una città che avesse a cuore il benessere di tutti gli
esseri viventi, partendo dai nostri animali da compagnia, perché sappiamo che quando i nostri animali stanno bene, stiamo bene anche noi.
L’attenzione che rivolgiamo agli animali dice molto di ciò che siamo. Il nostro obiettivo è quello di
continuare nel solco tracciato dall’Amministrazione
uscente, incrementando le iniziative di sensibilizzazione e predisponendo interventi concreti, a partire
dalla realizzazione di nuove aree di sgambamento
cani, in modo che ogni parte della città risulti coperta
da questo servizio.
Le nostre proposte:
Benessere animale
·

Aumentare le aree di sgambamento, attrezzate con cestini, distributori di sacchetti per le
deiezioni e fontanelle, con l’obiettivo di realizzarne una in ogni quartiere (anche in centro
città, nei limiti di quanto consentito dalla Soprintendenza);

·

Dare continuità all’ordinanza di divieto di uti-
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Tutelare e favorire la biodiversità urbana ed
extra urbana con progetti specifici, in sinergia con altri soggetti (Parco del Serio), anche
implementando le reti ecologiche e le infrastrutture verdi al fine di contrastare la frammentazione degli habitat.

INSIEME PER CRESCERE: LO SVILUPPO
ECONOMICO PER IL NOSTRO BENESSERE

Crema, il cremasco e la provincia: strategia e
coordinamento tra pubblico, privato e parti
sociali per il rilancio

“Oh honey, tramps like us
Baby, we were born to run
Come on with me, tramps like us
Baby, we were born to run”

“O risorgiamo come collettivo o saremo annientati
individualmente”. Così Al Pacino in “Ogni Maledetta
Domenica” motivava i suoi giocatori prima della sfida decisiva. Vale anche per noi. Dobbiamo lavorare
insieme, attori pubblici e privati. Insieme alle categorie economiche e alle parti sociali, insieme alle
agenzie di sviluppo territoriale, insieme agli altri comuni del territorio cremasco e alla provincia, insieme
al mondo produttivo e a quello della formazione.

Bruce Springsteen, Born to run
Dove esiste la possibilità di lavorare in sicurezza, di
essere retribuiti conformemente al lavoro svolto;
dove esiste la volontà di creare le condizioni per aumentare l’occupazione femminile e contrastare le
discriminazioni di genere che caratterizzano anche il
mercato del lavoro; dove c’è una strategia per scardinare la precarietà giovanile e offrire solide prospettive di vita, c’è benessere.

Dobbiamo lavorare insieme per definire una strategia di lungo termine per lo sviluppo economico, che
non può prescindere da alcuni quesiti di partenza,
ben definiti nel Masterplan 3C:

Dove c’è un tessuto imprenditoriale che investe con
continuità nel territorio, puntando sulla crescita del
lavoratore e della lavoratrice, sull’innovazione tecnologica e organizzativa, sulla contaminazione e il fare
sistema tra i comparti, sulla qualità del lavoro, sulla ricerca e lo sviluppo valorizzando la dimensione umana del lavoro, c’è crescita economica e sociale.

·

Perché un’impresa dovrebbe insediarsi qui e
non altrove?

·

Perché un’impresa già presente dovrebbe
decidere di rimanervi?

·

Perché un contribuente o una famiglia dovrebbero decidere di risiedere e contribuire
qui e non altrove?

Dove c’è una fitta e viva rete commerciale che partecipa a rendere vivace la città, che viene aiutata ad
usare la tecnologia come un’opportunità di crescita e
non come una minaccia, c’è una comunità più solida.

·

Perché un talento dovrebbe decidere di lavorare/studiare qui e non altrove?

Le risposte a questi quesiti saranno la base su cui
delineare il nostro futuro.

Dove c’è un’amministrazione comunale che rafforza
il dialogo con le parti sociali, con la scuola e il mondo
della formazione, dove c’è un’amministrazione che
intervenga su servizi che favoriscono l’inserimento
lavorativo e che sostengono i lavoratori sul fronte
della cura della famiglia; dove c’è un’amministrazione che investe sulla formazione e comprende in anticipo i mutamenti del mondo del lavoro, c’è futuro.

Le nostre proposte:
Tavolo provinciale della Competitività
·

Desideriamo che i cremaschi e le cremasche stiano
bene, che la nostra comunità cresca sia da un punto
di vista economico che sociale; che le vie della città
siano illuminate da commercianti che restino punto
di riferimento per i clienti della città.

Partecipare attivamente al Tavolo della competitività territoriale per individuare linee strategiche di sviluppo, creare reti di collaborazione con altri territori, enti regionali e nazionali
e rafforzare la partnership pubblico-privata,
coinvolgendo i protagonisti del mondo economico, sociale e culturale.
Associazione temporanea
di scopo per l’attrattività territoriale
per la realizzazione del masterplan 3C

Per queste ragioni crediamo fortemente nel ruolo
d’indirizzo e sostegno che l’amministrazione comunale può ricoprire tramite politiche che siano il riflesso di una chiara visione di come far correre il nostro
territorio e preservare quel benessere economico
diffuso che oggi ci vede ai vertici provinciali per i livelli reddituali, ma che necessita di essere costantemente sostenuto e preservato.

·

Partecipare all’Associazione temporanea di
scopo per lo sviluppo del Masterplan 3C, al
fine di promuovere e sostenere il territorio, i
Comuni, le eccellenze produttive ed i servizi.
Operatività di Reindustria

·
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Valorizzare Reindustria come agenzia di sviluppo del territorio, assegnandole specifici

progetti inerenti al Distretto Urbano del Commercio, alla rigenerazione urbana, all’innovazione e allo sviluppo.

Le nostre proposte:
Scuola e alta formazione

Tavolo permanente dell’impresa
e del lavoro a Crema
·

Istituire un tavolo permanente dell’impresa e
del lavoro a Crema coinvolgendo le associazioni di categoria, i sindacati, le agenzie per
il lavoro, le scuole e il terzo settore al fine di
condividere obiettivi e progettualità.

·

Insistere e rafforzare i corsi di alta formazione
a fronte delle esigenze del mondo economico cremasco e provinciale;

·

Rafforzare il legame tra scuole tecniche e
professionali con il mondo delle imprese,
del commercio e dell’artigianato cremasco,
al fine di pensare a percorsi scolastici che rispondano alle necessità del tessuto economico del territorio e che facilitino l’ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro.

Lavoro e Impresa
La nostra storia è una storia di fabbrica e terra e intorno alla fabbrica, alla terra e al lavoro Crema è cresciuta. In questo senso l’arrivo dell’Olivetti in città ha
rappresentato una svolta per una politica industriale
rivolta anche al miglioramento delle condizioni sociali dei lavoratori e delle lavoratrici. La visione d’impresa di Adriano Olivetti mirava a conseguire lo sviluppo sociale, culturale e umano dei lavoratori.
La nostra coalizione crede in questa idea d’impresa
e vede nel tessuto imprenditoriale cremasco una
continuità con quella che è stata la nostra storia imprenditoriale. L’obiettivo è quello di lavorare
per valorizzare il comparto della bellezza (dove sul
mercato della cosmesi il cremasco ricopre un ruolo centrale a livello globale) dell’agroalimentare (da
sempre eccellenza italiana ed internazionale) e sperimentare collaborazioni e ibridazioni tra comparti
che potrebbero generare importanti benefici, nonché quello dell’artigianato, regno di quelle piccole e
medie imprese che rappresentano il cuore pulsante
dell’economia locale e nazionale.

Imprenditoria giovanile e imprenditoria
femminile
·

Incentivare l’apertura delle nuove attività diminuendo i tributi locali dovuti dagli imprenditori per un periodo che consenta loro di avviare l’impresa (start up);

·

Valorizzare le opportunità legate all’imprenditoria femminile, nello specifico il fondo per
l’impresa femminile promosso dal MISE a
fronte della disponibilità di risorse del PNNR
sia per nuove imprese che per imprese già
esistenti;

·

Implementazione dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP), al fine di assistere
l’imprenditore negli adempimenti burocratici
di inizio attività.
Smart working e co-working:
un’opportunità da sfruttare

·

Per conseguire questo obiettivo vogliamo partire dalla scuola e dall’alta formazione. Il legame tra
mondo della formazione e mondo della produzione deve essere rafforzato, al fine di creare dei veri
e propri vivai in cui coltivare le competenze necessarie al tessuto produttivo locale. In particolar modo
ci concentreremo sulle scuole secondarie, con una
forte attenzione sugli istituti tecnici e professionali,
affinché sia valutata l’attivazione di nuovi indirizzi
o siano dati nuovi tagli a quelli esistenti. In questo
solco si inserisce anche e soprattutto il discorso dei
corsi di alta formazione post diploma (ITS), con Crema pronta a diventare un punto di riferimento regionale per l’alta formazione professionalizzante.

Creare spazi adeguati di co-working che permettano ai lavoratori e alle lavoratrici in smart
working di lavorare in spazi accoglienti, adeguando gli spazi pubblici cittadini anche alle
più recenti esigenze derivanti dalle trasformazioni del mondo del lavoro post pandemia.
Etica del lavoro e legalità produttiva

·

Contrastare e ridurre l’illegalità produttiva e
accrescere l’etica del lavoro attraverso un patto tra imprese, sindacati e istituzioni e la firma
di protocolli d’intesa per la qualità del lavoro.
Valorizzazione del distretto della bellezza

26

·

Consolidare il corso ITS di “Tecnico Superiore
della Produzione Cosmetica 4.0”;

·

Realizzare un laboratorio didattico presso l’ex
Olivetti a supporto dell’ITS Cosmesi in cui effettuare attività quali l’analisi strumentale dei

esigenze dei consumatori, in ordine all’acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un
legame diretto con il territorio di produzione e
favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;

prodotti cosmetici, le formulazioni cosmetiche, il controllo e il monitoraggio della qualità
del prodotto chimico.
·

Applicare un sistema di economia circolare
al settore della cosmesi tramite le seguenti
azioni:
·

realizzare un sistema di supporto e consulenza alle aziende del settore volto a
fornir loro gli strumenti per una gestione
circolare dei loro cicli di produzione;

·

ottenere certificazione Ambientale di
Distretto in base al Regolamento UE nr.
1221/09 EMAS, per permettere alle singole realtà interessate alla registrazione
EMAS di usufruire di possibili sinergie nello sviluppo del proprio sistema di gestione e di specifiche competenze e risorse
messe a disposizione da un Ente Gestore,
che potrà essere Consorzio.it;

·

mappare i sottoprodotti per andare a definire una “borsa dei sottoprodotti” al fine
di analizzare i flussi di materia del settore per individuare quelle situazioni in cui
scarti/rifiuti/sottoprodotti di un’attività
possono diventare, previa lavorazione, risorsa per un’altra.

·

Sostenere il riconoscimento del polo della
Cosmesi come cluster industriale per dare ulteriore spinta alla sua crescita.

·

Promuovere iniziative che diano slancio al
settore e che sviluppino anche un legame più
stretto con la città in una logica di turismo e
promozione del territorio (vedi il c.d. “Innovation Day”).
Distretto dell’agricoltura e Distretto del cibo

·

Lavorare per la creazione di un “Contamination Lab” tra industria agro-alimentare e cosmesi;

·

Sperimentare progetti di urban farming per
valorizzare e rigenerare aree dismesse o in
attesa di rigenerazione;

·

Proseguire l’esperienza del mercato agricolo
presso l’area del mercato pubblico comunale di via Verdi gestito in concessione, da
Associazioni o cooperative per soddisfare le

Promuovere una riqualificazione dell’area
della cascina Pierina anche nell’ottica della
valorizzazione dei prodotti del settore agroalimentare cremasco, con inserimento di laboratori artigianali ed esercizi commerciali per la
vendita di prodotti a km 0;

·

I Distretti del Cibo, istituiti con la legge 205
del 27 dicembre 2017, costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l’agroalimentare
italiano. Nascono infatti per fornire a livello
nazionale ulteriori opportunità e risorse per
la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei
territori nel loro complesso;

·

Per questi motivi vogliamo istituire nel territorio cremasco un distretto del cibo, coinvolgendo aziende agricole e agroalimentari, consorzi e associazioni, con l’obiettivo di sostenere
e rilanciare il comparto agroalimentare del
cremasco favorendo lo sviluppo territoriale e
puntando sulla sicurezza alimentare, sulla diminuzione dell’impatto ambientale delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare,
coniugando produzione e salvaguardia del
territorio e del paesaggio rurale. Uno dei primi distretti del cibo post-covid, per rafforzare
il concetto di salute nell’ambito dell’alimentazione. A tal proposito uno degli obiettivi è
anche la creazione di una rete dell’alimentazione istituzionale, promuovendo prodotti
e produttori locali nella distribuzione del cibo
per le mense scolastiche, le RSA e l’ospedale.

Lavoro e Commercio

Creare cabina di regia con focus specifico
sull’agricoltura per favorire dialogo, partecipazione e proposte mirate tra Comune, Area
Omogenea, Regione, associazioni e imprenditori agricoli di riferimento;

·

·

Siamo convinti che il commercio cittadino svolga un
ruolo centrale non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale e relazionale,
specialmente nei quartieri.
La presenza di attività rende la città viva durante il
giorno e sicura durante la sera.
L’amministrazione uscente negli ultimi dieci anni
ha lavorato per valorizzare il commercio attraverso
due azioni: da un lato ha messo in atto scelte viabilistiche finalizzate a liberare spazi occupati prima
da automobili per restituirli ai cittadini e ai commercianti, individuando soluzioni ideali per mantenere un congruo numero di parcheggi e optando su
scelte di arredo urbano che valorizzassero gli spa27

zi pubblici; dall’altro ha individuato nel DUC, rivisto
negli ultimi due anni, lo strumento ideale per condividere con Associazioni di Categoria, Camera di
Commercio, Provincia di Cremona ed a Reindustria
la strategia per migliorare il comparto commerciale.
L’ultimo biennio è stato segnato dalla pandemia e la
categoria dei commercianti è stata sicuramente tra
le più colpite, ma anche tra le più vicine ai cittadini. I
negozi di vicinato, infatti, durante l’emergenza hanno saputo reinventarsi, sperimentando nuovi servizi
per la propria clientela.

Manifestazioni

L’amministrazione uscente ha sostenuto la ripresa
di tante attività con un pacchetto importante di aiuti,
che ha ridato slancio al settore, ponendo le condizioni per guardare al futuro con ottimismo.
Per i prossimi anni intendiamo valorizzare il commercio, esaltandone il ruolo di motore per lo sviluppo, il tempo libero e il divertimento della città e di
presidio di sicurezza nelle strade e nelle piazze.
Le nostre proposte:
Distretto Urbano del Commercio
·

Proseguire nel percorso tracciato con il nuovo DUC per programmare progetti e percorsi
condivisi, abbattendo il più possibile le distanze tra Ente Pubblico, Associazioni di Categoria
e le singole attività commerciali.
Negozio 4.0 e Winifred: la tecnologia
al servizio del commercio urbano tramite
il nuovo centro di innovazione culturale
del centro culturale Sant’Agostino

·

Offrire ai commercianti della città la possibilità di utilizzare il centro di innovazione Winifred come luogo per sviluppare competenze
rispetto al e-commerce, all’uso dei social e
del marketing frequentando i corsi che saranno attivati.
Piano per valutare il rafforzamento
di insediamenti commerciali nei quartieri

·

Procedere ad uno studio delle necessità dei
quartieri in merito all’insediamento di nuove
attività di vicinato, tenendo presente la domanda e i servizi già presenti al fine di implementare la presenza di negozi di prossimità
in modo mirato, anche con riferimento alla
rigenerazione di aree dismesse.
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·

Sostenere tutte le manifestazioni e le proposte finalizzate a promuovere la tradizione
gastronomica locale;

·

Migliorare l’attrattività del territorio attraverso
la promozione di iniziative ed eventi, come
fatto in questi anni.

risorse per far compiere alla nostra città il definitivo
salto di qualità, convinti che, lavorando con il nostro
stile per i prossimi anni su questi tre settori, ci saranno ricadute incredibili sul commercio cittadino e sul
benessere collettivo.

INSIEME PER UNA CITTÀ CHE ATTRAE:
CULTURA, SPORT E TURISMO
“Oh, you look so beautiful tonight
In the city of blinding lights”
U2, City of blinding lights

Cultura
Crema è cultura, Crema è sport, Crema è turismo:
Crema attrae.

Festival letterari, teatrali e musicali, spettacoli e
concerti per tutte l’età, conferenze ed eventi di approfondimento sull’attualità e sulla storia della nostra comunità, rassegne gastronomiche, mostre ed
esposizioni di opere d’arte. Questa è Crema, una
città in cui ogni giorno tra la biblioteca, le vie del centro cittadino, i chiostri e le sale affrescate del Centro
culturale Sant’Agostino, le Sale Agello, CremArena e
il Teatro San Domenico i nostri concittadini hanno la
possibilità di vivere bene.

Se Crema è tutto questo, lo si deve alle politiche intraprese negli ultimi dieci anni dall’amministrazione uscente. Sono stati anni difficili, perché il patto
di stabilità prima e il biennio pandemico poi hanno
limitato la possibilità di investire risorse comunali.
Dieci anni che avrebbero potuto piegare e demotivare chiunque. Ma con noi non è successo.
Per noi la cultura è crescita intellettuale, è crescita
relazionale, è crescita economica.

Per noi cultura significa garantire benessere sociale
ed economico alla comunità.

Per noi lo sport è benessere fisico e psicologico, è
strumento educativo e aggregativo per i più giovani,
è la nostra storia e la nostra identità.

Da un lato quindi vogliamo rafforzare la biblioteca e
il Cento Culturale Sant’Agostino, punti di riferimento
della cultura cremasca insieme al Teatro San Domenico, sia da un punto di vista strutturale che di offerta
e servizi, costruendo intorno ad essi una strategia di
crescita economica e dall’altro sviluppare, a partire
dal “polo della cultura”, un concetto di cultura diffusa che si estenda nei quartieri e nelle vie della città,
intendendo la cultura anche come uno strumento di
welfare, prevenzione e presidio.

Per noi il turismo è valorizzare le nostre bellezze architettoniche e naturali, far conoscere le nostre eccellenze gastronomiche, vedere nello sport e nella
cultura due strumenti per attrarre persone in città.
Per questo motivo, nonostante le difficoltà, Crema
è cresciuta in modo esponenziale in questi settori.
Abbiamo valorizzato le realtà associative culturali
e sportive, sostenendo manifestazioni e iniziative
che hanno coinvolto migliaia di cremaschi; abbiamo intercettato bandi pubblici e privati che ci hanno
permesso di fare interventi importanti sugli impianti sportivi (velodromo e pista di atletica, in primis) e
sul complesso museale del sant’Agostino; abbiamo
scommesso su strategie per promuovere il territorio, che hanno trovato nel film vincitore del premio
Oscar “Call me by your name” l’esempio più calzante
di come sia importante avere una visione di ampio
respiro e saper intuire il valore delle opportunità.

Crediamo che la nostra Biblioteca Comunale non
sia solo un servizio, ma un vero e proprio punto di
riferimento per la comunità, coinvolgendo nei suoi
spazi anziani, famiglie, bambini e studenti. Il nostro
obiettivo principale è quello di concepire la biblioteca come la casa della lettura e dello studio. La biblioteca non è solo il luogo in cui prendere in prestito un
libro ma è soprattutto il luogo in cui avvicinarsi alla
lettura fin dall’infanzia prima e coltivare l’importanza dello studio e delle relazioni dopo. Ecco perché
vogliamo rafforzare l’offerta di spazi a disposizione
degli studenti, predisponendo una nuova aula studio
compatibile con le loro esigenze, anche interattive.

Ogni cremasco e cremasca se chiude gli occhi e
pensa a come fosse la città dieci anni fa e com’è
oggi, con le strade piene di turisti internazionali,
che provengono da tutto il mondo, con mostre ed
esposizioni che vedono coinvolti artisti e artiste di
fama internazionale, con festival che promuovono
e raccontano interessi culturali diversi, con strutture
per fare sport di ogni tipo, non può che riconoscere il
lavoro fatto in questi anni.

Gli spazi suggestivi del ex complesso conventuale
degli agostiniani continueranno a conservare l’anima della cultura cremasca. Qui, nel Centro culturale
Sant’Agostino, grazie alla contestuale presenza del
museo civico, delle sale espositive Agello, delle sale
affrescate che sono sede di conferenze e iniziative,
di CremaArena e del nuovo laboratorio di innovazione
culturale e digitale Winifred, lavoreremo per fare della
cultura il connettore tra la storia della nostra comuni-

Abbiamo le idee chiare, il coraggio necessario e le
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tà, il desiderio di vivere momenti di relazione, di bellezza e di divertimento e la volontà di sperimentare,
innovare e crescere sotto tutti i punti di vista.

·

Partendo dalla biblioteca e dal Centro Culturale
Sant’Agostino, con il coinvolgimento del terzo settore e dell’associazionismo culturale, motore della
cultura cremasca, aumenteremo le iniziative culturali per le vie dei nostri quartieri e della nostra città. Siamo convinti che tramite la cultura si possano occupare spazi talvolta abbandonati e lasciati
all’assenza di regole. Sarà fondamentale riuscire ad
ingaggiare i giovani attraverso il ricorso all’arte e a
forme comunicative in cui si riconoscono.

Il cuore della cultura cremasca:
il Centro culturale Sant’Agostino (CCSA)
·

Museo civico di Crema e del cremasco
·

conservare e valorizzare il patrimonio
del museo individuando sia la figura del
conservatore storico dell’arte che quella
dell’esperto egittologo;

·

continuare ad organizzare mostre temporanee di rilevanza nazionale aventi ad
oggetto generi artistici differenti, al fine di
attirare turisti e far conoscere contestualmente il nostro patrimonio museale;

·

investire sul progetto #ccsacontemporaneo rivolto ad artisti under 35, per valorizzare le competenze di giovani artisti, per
rendere gli spazi delle Sale Agello un punto di riferimento per il contemporaneo a
livello locale, creando un collegamento
con Accademie, Istituzioni e spazi sovralocali e nazionali;

Le nostre proposte:
Leggere e studiare:
la Biblioteca Clara Gallini
·

Lettura, consultazione e prestito
·

continuare a promuovere la lettura mediante iniziative che avvicinino i bambini e
le bambine ai libri;

·

predisporre scaffali della biblioteca che
prevedano titoli riguardanti temi di stretta
attualità e questioni particolarmente rilevanti quali le pari opportunità, la legalità e
la tutela dell’ambiente;

·

·

·

lanciare una campagna di comunicazione
per far conoscere le opportunità e i vantaggi offerti dal servizio di Media Library
On Line che mette a disposizione e-book,
musica, film, quotidiani, riviste e audiolibri
24 ore su 24, per 365 giorni all’anno;

·

proseguire con le iniziative de “I giovedì
della biblioteca”, opportunità per le autrici e gli autori cremaschi di promuovere i
propri romanzi, saggi o raccolte poetiche;

·

proseguire con le iniziative de “ I giovedì
dell’archivio” per accompagnare i cremaschi alla scoperta di documenti curiosi e
interessanti per la storia sociale ed economica della città.

·

·

rinnovare i computer disponibili presso la
biblioteca a disposizione dei cittadini per
la consultazione e navigazione in internet;

·

verificare con gli studenti che frequentano la biblioteca l’opportunità di estendere
l’orario di apertura, almeno in alcuni periodi dell’anno;

Centro culturale Sant’Agostino
·

dare continuità ai festival e alle rassegne
che hanno animato i chiostri in questi anni;

·

ripensare al punto ristoro, predisponendo
un nuovo bando che permetta di individuare un gestore che offra un servizio importante per il funzionamento del centro.

Winifred, laboratorio di innovazione culturale
·

·

Studio
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creare un’aula studio che garantisca nuovi posti per studiare in biblioteca, anche in
modo interattivo.

sfruttare le potenzialità di Winifred, nuovo laboratorio di innovazione culturale
e digitale aperto alla città, da un lato per
l’ambito della cultura, dell’arte e della creatività e dall’altro per l’ambito dell’impresa e del commercio mettendo a disposizione strumenti e opportunità relativi
alla comunicazione, al digital marketing e
all’e-commerce.

CremArena
·

rafforzare la proposta di eventi musicali e
concerti durante la stagione estiva, offrendo, come già in passato, un importante
palcoscenico per giovani musicisti che frequentano l’Istituto civico musicale Folcioni;

·

proseguire con la rassegna cinematografica “cinema sotto le stelle”.

abbiamo investito tanto nello sport, cercando di creare una città che fosse veramente un esempio tra le
città europee in ambito sportivo, valorizzando tutte
le discipline.

Teatro San Domenico
·

·

Continuare a lavorare affinché le attività del
teatro San Domenico siano coordinate a
quanto offerto dall’Assessorato alla cultura e
dalle altre realtà cittadine, al fine di presentare un’offerta culturale ampia e che mantenga
un alto standard di qualità;

Lo abbiamo fatto costruendo un impianto di atletica
che garantisse agli atleti e alle atlete di non doversi
spostare in altre città per praticare la propria disciplina.

Insistere nell’azione di confronto con la Soprintendenza, al fine di recuperare il Mercato
Austroungarico in sinergia con la Fondazione
San Domenico, gestore naturale di uno spazio che può diventare la logica estensione del
teatro cittadino.

Lo abbiamo fatto restituendo alla città il velodromo,
che è nuovamente di proprietà comunale e che tornerà ai fasti di un tempo facendo di Crema una delle
tre città ad avere un simile impianto in Lombardia.
Lo abbiamo fatto costruendo lo skatepark, dando
seguito ad una richiesta di tantissimi pattinatori e
skaters promossa dalla Consulta dei Giovani.

App eventi
·

Realizzare un’app che riporti tutti gli eventi di
carattere culturale e sportivo della città, al fine
di una comunicazione più semplice, diretta ed
efficace per i cittadini.

Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo perché vogliamo che le nostre giovani e i nostri giovani atleti,
le associazioni sportive dilettantistiche e le società
di vertice possano usufruire di strutture all’avanguardia.

Cultura diffusa
·

Organizzare manifestazioni culturali nei
quartieri, partendo dall’esperienza del Teatro all’aperto Franco Agostino nella piazza
dell’housing sociale dei Sabbioni;

·

Collaborare con gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado al fine di incentivare e sostenere economicamente la sperimentazione di
momenti di apertura serale delle scuole, attraverso iniziative organizzate dagli studenti e
dagli insegnanti e rivolte a tutta la città.

Nei prossimi cinque anni ci concentreremo sulla
realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, un
impianto che manca alla nostra città, su almeno un
nuovo campo da calcio in erba sintetica, un investimento importante che valorizzerà il calcio giovanile
e quello dilettantistico, sulla costante manutenzione
degli impianti esistenti e sull’implementazione delle
attrezzature pubbliche nelle aree verdi per praticare
sport all’aperto.
La nostra attenzione per tutte le discipline sportive,
anche sul fronte dell’impiantistica sportiva, nasce
dal fatto che per noi non ci sono sport di serie A e di
serie B, ma ci sono talenti differenti che possono e
devono essere espressi in modo differente.

Sport
“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera
che pochi di noi possono fare. Parla ai giovani in un
linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere
di creare speranza dove c’è disperazione”.

Sulla base di questa convinzione vogliamo lavorare
sul fronte educativo, cercando di aiutare i più piccoli e
le loro famiglie ad individuare lo sport che valorizzi al
meglio il proprio talento. Il tasso di abbandono sportivo nella prima parte dell’adolescenza è un dato che
preoccupa e fa riflettere. Spesso i ragazzi scelgono
lo sport per assecondare il desiderio di un genitore
e questo spegne la passione sul lungo periodo. Per
questo è importante investire sia sull’orientamento
allo sport, coinvolgendo e sostenendo le associazioni sportive presenti in città, sia sull’educazione dei
genitori allo sport, offrendo una serie di incontri con
esperti che diano adeguati suggerimenti.

In queste celebri parole di Nelson Mandela è ben
evidenziato perché crediamo che lo sport sia centrale nello sviluppo di una comunità e perché continueremo ad investire in esso.
Lo sport è benessere fisico e psicologico, è comprendere che non si possono raggiungere risultati
senza il duro lavoro, è rispetto del proprio avversario
in campo e quindi di chiunque si incontri nella vita, è
imparare a rispettare le regole perché senza regole
regna la confusione, è imparare a collaborare con i
propri compagni per raggiungere l’obiettivo.
Nonostante le difficoltà economiche in questi anni
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Le nostre proposte:

·

organizzare una scuola di educazione allo
sport per i genitori al fine di favorire un approccio educativo nei confronti dello sport
che eviti di creare eccessive pressioni e attese
sui propri figli, ponendo l’attenzione sulla correttezza e sul rispetto dell’avversario e dell’arbitro, evitando inoltre episodi di violenza verbale e/o fisica;

·

rafforzare la strategia comunicativa per presentare alle famiglie le opportunità di sostegno
economico alla pratica dello sport messe a disposizione da Regione Lombardia (Dote Sport);

·

Lavorare sulla creazione di un Festival dello
sport da tenersi annualmente sull’esempio
festival analoghi tenuti in altre città al fine di
creare un’occasione di dibattito e confronto
sul ruolo e l’importanza dello sport in città e
nel territorio.

Impiantistica sportiva
·

·

·

Costruire il nuovo palazzetto dello sport,
presso l’ex Voltana, in via Milano, con una capienza adeguata per svolgere attività sportiva
di vertice. Un luogo dove svolgere qualsiasi
attività sportiva, motoria e non solo, sulla scia
di altri palazzetti. Tale struttura dovrà essere
attivo tutto il giorno, non solo negli orari delle
partite e degli allenamenti. Lì dovranno essere proposte attività aperte a tutti, dagli anziani
ai bambini, con parco e strutture, spazi per i
giovani e per le loro attività ricreative, per attività culturali, di ritrovo e musicali;
Valorizzare almeno uno dei campi da calcio
cittadini esistenti grazie ad un nuovo manto
erboso sintetico, per facilitare le società calcistiche nello svolgimento della loro attività,
superando alcuni deficit manutentivi;

Sport è relazione: il ruolo centrale
delle società sportive e delle
associazione sportive

Ripensare l’area della Colonia seriana, che
prevede la presenza della palestra Serio e il
campo in erba, al fine di renderlo un centro
polivalente di avviamento allo sport;

·

Rigenerare l’area della Pierina con una particolare attenzione alla destinazione sportiva,
che parte dell’area deve conservare;

·

Individuare aree nei quartieri dove allestire attrezzature per attività motorie libere e gratuite;

·

Investire nella manutenzione ordinaria degli
impianti sportivi cittadini ed implementare le
forme di monitoraggio sullo stato degli impianti.

·

Turismo e Marketing territoriale
La scelta di scommettere sul successo del film
“Chiamami col tuo nome” ha rilanciato il nome di
Crema, proiettandolo sullo scenario internazionale.

Sport è cultura:
il valore educativo dello sport
·

La nostra città è meta di turisti provenienti da tutto il
mondo che vogliono visitare i luoghi del film. Sfruttando questo traino, vogliamo promuovere le bellezze architettoniche e naturali della città e del nostro territorio costruendo un’offerta turistica intorno
agli eventi culturali e musicali, alle manifestazioni
sportive e alle eccellenze gastronomiche del nostro
territorio.

Favorire la pratica motoria e sportiva nei giovani attraverso un percorso di orientamento
allo sport che parta da esperienze motorie
polivalenti, al fine di:
·

·

Realizzare una fondazione che raccolga le realtà sportive cittadine, per fare sì che il grande patrimonio di relazioni, legami, sinergie
fra i numerosissimi attori locali impegnati
nelle varie attività e discipline sportive possa
mantenere un coordinamento ed una visione d’insieme, utile ad una decisa promozione
territoriale dello Sport Cremasco.

consentire ad ogni bambino di conoscere
il proprio schema corporeo per approdare
ad una propria dimensione sportiva che
accresca l’autostima, lo ponga di fronte ai
propri limiti e alle proprie possibilità senza
puntare unicamente alla competitività e
al raggiungimento di traguardi sportivi;

Attrarre turisti e accoglierli nel migliore dei modi sarà
fondamentale per la nostra crescita economica. Turismo significa sviluppo economico.
Per questo ci concentreremo su due azioni. In primo luogo lavoreremo per rafforzare il legame tra il
nostro patrimonio culturale e naturale, le eccellenze
gastronomiche cremasche, gli eventi culturali e le
manifestazioni sportive cittadine.

far entrare il bambino in relazione con i
suoi pari, sviluppando la capacità di collaborazione, di inclusione di socializzazione
nel pieno rispetto del fair play.

32

Non si può venire a Crema senza assaggiare il tortello cremasco, il salva con le tighe o una fetta di
Bertolina.

la direzione del rispetto dell’ambiente e della natura.
Sullo sfondo resta il grande tema del city branding,
sul quale insisteremo valorizzando il distretto della
cosmesi e il distretto agroalimentare. “Crema città
della bellezza” ci ha accompagnato in questi anni
e intorno a questo slogan abbiamo costruito azioni
che rendono Crema ben riconoscibile in Lombardia
come nel resto del Paese. Ci piace pensare a Crema,
che si trova al centro della nostra Regione, come il
“Cuore di Lombardia”, un cuore che batte da secoli,
pieno di sogni e di vita. Ma soprattutto a “Crema, città del benessere”. Un luogo in cui stare bene.

Non si può venire a Crema senza passare per la
basilica di Santa Maria, senza godersi la tranquillità
dei chiostri del Sant’Agostino dopo aver visitato una
mostra o il museo e dopo aver fatto una “vasca” lungo via Mazzini, Piazza Duomo e via XX Settembre
gustandosi un gelato. Servono quindi percorsi esperenziali che facciano comprendere al turista cosa significhi essere a Crema.
In secondo luogo ingaggeremo albergatori, ristoratori, baristi e commercianti al fine di aderire ad un
protocollo che definisca le corrette strategia di accoglienza nei confronti dei turisti, acquisendo una maggiore specializzazione sul turismo internazionale.

Le nostre proposte:
Brand identity
·

Il nostro obiettivo è che tutti coloro i quali scelgono
Crema per trascorrere qualche giorno di vacanza o
la gita del weekend si sentano ben voluti e tornino
a casa felici.

Valutare l’individuazione di un “brand” riconoscibile per la città che ne esprima la peculiarità, valorizzando il distretto della cosmesi e
quello agroalimentare.
Infopoint

Rispetto al primo profilo intendiamo rafforzare l’infopoint cittadino.
Nelle strategie di promozione del territorio vogliamo coinvolgere anche le società sportive. Gli eventi
sportivi, infatti, sono momenti di forte promozione
per Crema, dal momento che attirano tanti tifosi, famiglie e simpatizzanti al seguito della propria squadra del cuore. Conoscere Crema in modo estemporaneo e restarne piacevolmente colpiti può incidere
sulla scelta di ritornarci in un secondo momento per
godere di quelle opportunità conosciute.
Sempre per garantire un rafforzamento delle politiche turistiche vogliamo coinvolgere Reindustria
e le associazioni di categoria per creare nuove opportunità che si aggiungano a quelle già esistenti
per valorizzare le eccellenze cremasche nel campo
gastronomico, al fine di garantire spazi di visibilità e
momenti che completino l’esperienza turistica.

·

Potenziare le attività dell’infopoint per rispondere alle esigenze turistiche della città, distribuendo e producendo, coerentemente con le
indicazioni del Comune di Crema, materiale
informativo a base turistica e culturale sia in
formato cartaceo che digitale in linea con la
brand identity turistica della città;

·

Svolgere azioni di collegamento con altre associazioni, già attive nel settore, per la costituzione e la gestione del servizio di accompagnamento turistico;

·

Studiare, in accordo con il Comune e in collaborazione con agenzie del territorio provinciale operanti nel campo dell’incoming, nuovi
pacchetti turistici nel rispetto alla normativa
regionale vigente e pubblicizzarli;

·

Adottare un modello organizzativo che vada
verso l’autosostenibilità, attraverso la promozione e la commercializzazione di servizi turistici e di prodotti tipici dell’enogastronomia
locale, anche allestendo temporary store sia
nei locali dell’Infopoint, sia in corner appositamente allestiti in palestre o campi sportivi
in corrispondenza di eventi che richiamano
spettatori da fuori città.

Una grande attenzione la rivolgeremo anche al cicloturismo, una modalità di turismo lenta e sostenibile che offre l’opportunità di riscoprire territori poco
frequentati, perché lontani dalla rete autostradale
o ferroviaria. Il cicloturismo offre alle campagne del
nostro paese la possibilità di avere una seconda vita,
creando agriturismi.
Il completamento di alcuni tratti ciclabili che collegano Crema con i paesi del cremasco, la creazione di
una rete ciclabile sovracomunale e i percorsi naturalistici lungo il Serio e il canale Vacchelli rappresentano un’opportunità di crescita importante che va nel-

Cicloturismo
·
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Pianificare una rete di itinerari ciclabili a livello sovracomunale che metta in connessione
tutti i comuni attraverso la mobilità dolce,

unita alla previsione di stazioni dedicate al
servizio del ciclista in ciascun comune;

INSIEME PER RILANCIARE IL NOSTRO
TERRITORIO

·

Collegare la rete ciclabile cremasca, attraverso percorsi lungo i fiumi Serio e Adda, con la
via VenTo, un’infrastruttura ciclabile che seguendo gli argini del fiume Po collega Venezia e Torino, passando attraverso Cremona;

“E giorno dopo giorno è
Silenziosamente costruire
E costruire è sapere
è potere rinunciare alla perfezione”

·

Proiettare Crema verso la città metropolitana
di Milano, pensando a un tracciato che segua
la direzione della Paullese, nonché verso Lodi,
anche nell’ottica di potenziare gli spostamenti quotidiani in bicicletta.

Niccolò Fabi, Costruire
Crema si rafforza se si rafforza il suo territorio. Non c’è
altra strada. Il nostro destino è legato a quello di tutti i
comuni del cremasco e viceversa. Per questo motivo
dobbiamo continuare a lavorare per costruire un territorio cremasco sempre più coeso e compatto.

Accoglienza dei turisti
·

Siglare un protocollo con albergatori, ristoratori, baristi e commercianti per migliorare
l’approccio che va tenuto con gli ospiti internazionali, organizzando appositi momenti di
formazione.

Per affrontare le sfide di oggi e di domani, dovremo
rafforzare la nostra leadership andando oltre i confini cittadini.
Per affrontare le sfide di oggi e di domani, dovremo
rafforzare il coordinamento tra le diverse vocazioni del
territorio, riconoscendo tutte le peculiarità e le diversità
che esistono tra le aree agricole e quelle urbane.

Promozione delle eccellenze cremasche
·

Calendarizzare una serie di eventi e manifestazioni nell’arco degli anni con l’obiettivo di
promuovere le eccellenze e realtà economiche cremasche, come già fatto con Made in
Crema (piccola fiera agroalimentare, giornate
per l’innovazione della cosmesi, sport in piazza, street food, corner nelle attività con prodotti Made in Crema, proposte di pacchetti
turistici comprendenti turismo esperienziale).

Viabilità, infrastrutture, ambiente, trasporti, energia,
istruzione, formazione professionale, patrimonio
culturale, inclusione sociale, sicurezza e sanità sono
i terreni su cui costruire nodi, raccordi, relazioni e collaborazioni per mettere in rete il territorio.
La nostra azione dovrà assumere, quindi, da un lato
la forma della condivisione politica di battaglie comuni con gli altri paesi del Cremasco al fine di salvaguardare e potenziare i nostri servizi, su tutti la
sanità e i trasporti pubblici, temi sui quali le politiche
regionali hanno drammaticamente penalizzato il
nostro territorio; dall’altro la condivisione di strategie d’azione partendo dalla pianificazione territoriale passando per lo sviluppo economico e le politiche
sociali, fino alla valorizzazione turistica del territorio.
È fondamentale definire progetti organici per gli ambiti territoriale, economico, sociale e culturale, correlandoli in un quadro generale di pianificazione strategica per ripensare, riorientare, rilanciare il territorio.
È fondamentale ridare slancio a un percorso istituzionale che coinvolga tutti i Sindaci dei comuni della
immediata cintura di Crema con l›obiettivo di salvaguardare le identità culturali e le tradizioni delle
singole comunità locali, nell’ambito di un progetto
condiviso alla scala sovracomunale.
È necessario condurre tale percorso verso forme di
gestione associata delle funzioni fondamentali dei
comuni, anche mediante l’unione di comuni, che
consenta di ottenere significativi risultati, dando for34

za e coerenza alle politiche del lavoro, dei trasporti,
della viabilità e dell’efficienza energetica.

La Gestione delle Società Partecipate sarà di particolare attenzione e dovrà proseguire, in linea con
quanto deciso nel passato recente, nell’indirizzo del
miglioramento dei servizi erogati in un contesto di
massima coesione istituzionale e politica. Oggi il
nostro territorio pur in un periodo difficile può vantare un tessuto economico di ottimo livello: questo
stato del tessuto produttivo è risultato fondamentale per mitigare gli effetti della crisi economica in
questi due ultimi anni e per la prima ripresa. Una
città, un territorio con un’economia in salute, è più
sicuro, inclusivo, ricco, libero dal degrado e dalla micro criminalità.

I comuni del Cremasco dovrebbero avviare insieme
un percorso che porti a guardare i confini delle proprie comunità, superando il concetto di campanile e
considerando il proprio comune come parte inserita
in un territorio che è costituito anche da altri comuni.
I tanti fattori inquinanti che minacciano l’ambiente in
cui viviamo, l’aria che respiriamo e l’acqua che utilizziamo, devono spingere le nostre comunità a ripensare completamente il tema della pianificazione
territoriale non più attraverso una gestione su scelte
municipali ma allargandone la visuale in un contesto
di Area Vasta.

Puntiamo ad affermare il ruolo centrale della realtà
Cremasca nel rapporto con i territori limitrofi: in questo contesto, le società partecipate dovranno lavorare ad un piano strategico volto a rafforzare Crema
e il suo Circondario, la sua presenza in Provincia e
in Regione ed essere uno strumento attuativo delle scelte elaborate dalla politica in seno agli organi
decisionali degli Enti soci (Consigli Comunali, Conferenze dei Sindaci) per rispondere alle esigenze della
città e del territorio.

Area omogenea e governance
società partecipate
Vogliamo consolidare il rapporto con il territorio.
Per raggiungere questo obiettivo ambizioso e governare Crema è indispensabile pensare ad un’Area
Omogenea forte. Serve quindi una riorganizzazione
dell’Area Omogena affiancando alla figura del presidente un organo che, come le giunte nei comuni,
attribuisca ai sindaci del circondario specifici ambiti
di competenza per integrare, programmare e sintetizzare gli indirizzi politici espressi dall’assemblea
dei sindaci dell’Area Omogenea e individuando in
Consorzio.it il suo braccio operativo.

Le nostre proposte:
Rafforzamento Area Omogenea

Nell’ambito delle azioni di politica pubblica si possono riscontrare numerosi vantaggi derivanti da una
attività associativa. Consapevoli delle difficoltà che
un ente di questa portata può vivere a causa delle
diverse finalità dei singoli attori, del naturale spirito
campanilistico, di una inevitabile differente valutazione delle priorità e, non meno importante, della
possibile diversa visione del corretto assetto organizzativo, sarà importante salvaguardare l’equilibrio
tra le esigenze di autonomia dei singoli Enti e le esigenze di efficienza ed efficacia dell’organismo.

·

Rafforzare il coordinamento politico pensando ad un organo che, sul modello delle giunte
comunali, affianchi il presidente dell’Assemblea su mandato della stessa assemblea, con
ruolo di regia;

·

Attribuire a Consorzio.it compiti operativi
per sostenere e realizzare gli indirizzi politici
espressi dagli organi dell’Area Omogenea.
Governance società partecipate

Il Circondario Cremasco dovrà essere un sistema
territoriale integrato ed equilibrato con una pianificazione e una gestione associata dei servizi per diventare un protagonista affidabile e forte in Provincia, costruendo relazioni basate sulla reciprocità, su
una comune visione, sulla valorizzazione dei territori
e della loro autonomia nel processo di programmazione e pianificazione integrata. La nuova struttura
circondariale di fiducia tra comuni dovrà promuovere, l’efficienza ed efficacia delle pubbliche amministrazioni, il controllo della qualità, la trasparenza, la
difesa dei beni comuni e pubblici, la sussidiarietà tra
pubblico e privato.

·

Incentivare e stimolare l’attuale governance
con proposte ed idee affinché si sviluppino
progetti sovracomunali per integrare ai servizi
già esistenti nuove progettazioni sovracomunali da condividere e da perseguire con i comuni del territorio;

·

Promuovere un check-up delle società partecipate del Comune tramite individuazione di
obiettivi strategici;

Pianificazione territoriale-progettazione
Per governare concretamente il territorio occorre
confrontarsi e collaborare con i Comuni, in particolare con quelli della prima cintura, al fine di predispor35

re Piani Territoriali congruenti ed evitare problemi di
mancate sinergie. A tal proposito risulta necessario
attualizzare i contenuti del vigente Piano Territoriale
d’Area di Crema, territorializzando gli obiettivi posti
dal PTCP della Provincia di Cremona e dal PTR della
Regione Lombardia.

Le nostre proposte:
Piani territoriali

Oggi è il tempo di iniziare a ragionare sulla pianificazione urbanistica con rapporti di scala nuovi e più
ampi. Il benessere della propria comunità passa anche dal benessere delle comunità confinanti.
È indispensabile avviare un processo di maturazione
per la salvaguardia del suolo dalle aggressioni che,
in un passato non troppo lontano, hanno consumato territorio in modo indiscriminato e forse irreversibile. La riduzione del consumo di suolo ed il rispetto
dell’ambiente in cui viviamo dovranno essere tra i
compiti preminenti del Cremasco e del suo organo
di Area Omogenea. Per avviare questo processo è
necessario che i comuni non pensino solo al proprio
PGT, che spinge verso una concorrenza al ribasso tra
gli enti locali nelle scelte e nelle decisioni che riguardano il territorio.
Non è più il tempo in cui un comune ampli in modo
autonomo le proprie aree commerciali ed industriali
o pensi a sistemi di riconversione energetica, senza
coinvolgere i comuni confinanti che probabilmente
non hanno le infrastrutture adeguate di supporto.
Concertare queste espansioni in modo razionale,
su scala territoriale, in prossimità di infrastrutture di
servizio adeguate, individuando i giusti contesti e,
soprattutto, ripartendo gli oneri di urbanizzazione e
le entrate tributarie connesse alla trasformazione in
un’ottica di perequazione territoriale, avrebbe sicuramente più senso e produrrebbe dei benefici a tutti
gli attori coinvolti.
Crema in questo ambito dovrà dare l’esempio e
svolgere il ruolo di capogruppo trainante per garantire un futuro positivo a tutti i Comuni del Cremasco
che se non iniziano a ragionare all’unisono, come
una sola comunità territoriale, si ritroveranno vittime
delle scelte di corto respiro operate singolarmente.

·

Riavviare un percorso di pianificazione territoriale allargato, che coinvolga più comuni del
territorio, attualizzando il Piano Territoriale
d’Area di Crema;

·

Perseguire e formalizzare convenzioni quadro tra tutti i Comuni del Cremasco, per l’esercizio associato delle funzioni comunali,
nonché per la revisione del Piano Territoriale
d’Area di Crema, uno strumento urbanistico di scala vasta, attraverso il quale gestire
e sviluppare il sistema dei servizi di rilevanza
sovralocale, con specifiche previsioni circa la
ripartizione degli oneri, ma anche delle risorse derivanti dalla pianificazione urbanistica
unitaria;

·

Studiare meccanismi di compensazione intercomunali per incentivare i comuni a cooperare anche in presenza di svantaggi derivanti dalla limitazione di possibili previsioni
economiche applicative degli strumenti che
reggono in gran parte i bilanci comunali;

·

Elaborare un documento strategico sovracomunale capace di inquadrare il territorio
Cremasco e approfondire le caratteristiche
di ATO già individuate all’interno del Progetto
di integrazione del PTR, allo scopo di favorire
una risposta comune alle politiche di riduzione consumo di suolo/individuazione delle
trasformazioni;

·

Tutelare la destinazione agricola di terreni inseriti in contesti non urbanizzati negli atti di
urbanizzazione del territorio. Si deve far riferimento a tutte le diverse attività agricole e che
gli agricoltori, esperti conoscitori del territorio
e dell’ambiente in cui coltivano, sono quindi
i primi a svolgere le attività importanti per la
tutela dello stesso.

Trasporti extraurbani
Se vogliamo migliorare la vita delle nostre concittadine e dei nostri concittadini che ogni giorno si recano a Milano per studio o per lavoro, se vogliamo
facilitare gli spostamenti degli studenti e rendere
Crema e il Cremasco più attrattivi dal punto di vista
del turismo, se vogliamo ridurre il traffico veicolare
dobbiamo lavorare tutti insieme per un sistema di
trasporto pubblico che preveda un’offerta più veloce, più sicura, più ampia e più semplice.

Suolo, acqua ed aria sono beni comuni e risorse non
rinnovabili, essenziali per l’equilibrio ambientale, la
tutela della biodiversità, per la salute umana e noi
abbiamo il dovere di preservare questo immenso e
unico patrimonio per le generazioni future.

La nostra attenzione si concentrerà in primo luogo
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sul rafforzamento dei collegamenti con Milano, facendo pressione su Regione Lombardia.

Le nostre proposte:
Crema-Milano

Dal punto di vista infrastrutturale aspettiamo che
venga realizzato il raddoppio della linea ferroviaria nel primo tratto tra Cremona e Olmeneta. Questo
intervento svincolerà la nostra linea Cremona-Treviglio dalla linea Cremona-Brescia e di fatto determinerà un miglioramento del servizio ferroviario in
termini di puntualità e affidabilità.
Per noi è imprescindibile continuare a puntare al treno diretto per Milano senza coincidenza a Treviglio,
cadenzato lungo tutto l’arco della giornata. Attualmente ci sono treni diretti solo negli orari di punta e
questo limita l’appeal del servizio ferroviario.
Inoltre, a fronte del completamento del raddoppio
della Paullese, è auspicabile anche un miglioramento
del servizio di trasporto su gomma verso il nostro capolouogo, in stretta collaborazione con l’Agenzia per
il Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova.
I temi di indirizzo che devono caratterizzare tale miglioramento devono riguardare la sperimentazione
di corsie privilegiate, riservate e protette per i mezzi
pubblici, l’introduzione di un parco mezzi a basso
impatto ambientale e nuove politiche tariffarie.

·

Implementare sistema ferroviario sulla tratta
Crema-Milano, con l’impegno a lavorare per
ottenere nuovi mezzi e corse puntuali e più
frequenti;

·

Attivare la tariffa integrata per i pendolari cremaschi che si muovono verso Milano ogni
giorno, data dalla combinazione del biglietto
del bus o del treno con quello della metropolitana (quale strumento ulteriore rispetto al
più ampio, ma costoso e non sempre pienamente utile, abbonamento IVOL);

·

Valutare strategie di rafforzamento del trasporto pubblico su gomma lungo la Paullese,
con la previsione di introduzione di corsie privilegiate, riservate e protette per i mezzi pubblici;

·

Sperimentare collegamenti diretti durante il
weekend per facilitare l’afflusso di turisti tramite il trasporto pubblico su gomma.
Mobility manager

Un’ampia fetta di pendolari Cremaschi, infatti, si
muove quotidianamente verso Milano, motivo per cui
sarebbe ottimale poter usufruire della tariffa integrata, che, grazie ad un accordo tra le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Cremona e
di Milano, permetterebbe di viaggiare con un biglietto
anche su metro e mezzi pubblici cittadini.

·

Istituire la figura del Mobility Manager d’Area
Omogenea, responsabile della gestione urbana comunale e extraurbana del trasporto
pubblico, dell’implementazione di politiche di
mobilità sostenibile e dello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali del territorio;

·

Incentivare presso le imprese del territorio
l’introduzione della figura del Mobility Manager per gestire la mobilità dei propri lavoratori,
con particolare attenzione agli spostamenti sistematici casa-lavoro per promuovere
forme di mobilità sostenibili, con il compito di
favorire la riduzione dell’uso dell’auto privata
a fronte di soluzioni di trasporto collettive a
basso impatto ambientale.

Da ultimo, nell’ottica di un rafforzamento delle strategie di trasporto pubblico locale, vogliamo introdurre la figura del Mobility Manager d’Area Omogenea,
con compiti di coordinamento della gestione urbana comunale e di quella extraurbana, sostenendo
la diffusione di tale figura anche nelle imprese del
Cremasco.

Trasporto pubblico scolastico

Il Mobility manager aziendale, infatti, in quanto responsabile della mobilità dei lavoratori rivolge la
propria attenzione sugli spostamenti sistemaci casa-lavoro e può promuovere forme di mobilità sostenibili e collettive.
Grazie al coordinamento delle politiche sul trasporto
pubblico insieme alle agenzie che gestiscono il servizio e all’attività di raccordo del mobility manager
d’Area Omogena con i mobility manager aziendali
siamo convinti di poter conseguire importanti risultati sul piano ambientale, economico e sociale.
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·

Prevedere introduzione di tariffe agevolate
per gli studenti di ogni ordine e grado in accordo con il Comune, la Provincia e l’Agenzia
per il TPL Cremona-Mantova;

·

Riorganizzare il parco dei mezzi pubblici e del
trasporto scolastico puntando sull’elettrico;

·

Attivare una pianificazione ordinaria e diffusa
per facilitare i flussi di entrata/uscita da e per
Crema e la percorribilità sull’asse Via Milano
(Rotonda Cimitero) - Via Libero Comune – Via
Visconti (Rotonda S. Bartolomeo);

·

·

Ragionare insieme ai dirigenti scolastici sulla
possibilità di ampliare la flessibilità oraria dei
servizi scolastici, per diversificare gli orari di
entrata e uscita delle scuole superiori in alcune aree della città, al fine di ridurre la congestione del traffico nelle ore di punta;

curare a prendersi cura.
Deve essere questo l’approccio che accompagna
le persone dalla nascita lungo tutto l’arco della vita,
attraverso la prevenzione, la presa in carico nella
malattia, l’educazione alla salute, fino all’accompagnamento al fine vita.

Favorire la fluidificazione del traffico e rendere sicure e percorribili le aree circostanti i poli
scolastici.

Vogliamo una sanità vicino ai luoghi di vita delle persone, che sa ascoltare e comprendere i problemi
delle persone e che sia parte integrante della comunità di appartenenza.

Trasporto pubblico locale
·

Concordare con l’Agenzia del TPL, la Provincia
e i Comuni del Cremasco l’assetto delle linee
extraurbane per garantire massima copertura
e facilità di spostamento;

·

Prevedere facilitazioni tariffarie e gratuità per
fasce della popolazione in difficoltà;

·

Introdurre sempre più fermate agevoli che
non ostacolino utilizzo di mezzi di trasporto
pubblico per persone con disabilità;

·

Vogliamo una sanità semplice, perché quello che il cittadino deve fare deve essere chiaro e comprensibile.
Vogliamo una sanità accessibile, perché il cittadino
ha bisogno di un posto dove trovare sempre qualcuno in ascolto e con orari compatibili con i ritmi della
vita sociale e lavorativa.
Le nostre proposte:
Relazioni istituzionali

Estendere il nuovo assetto ibrido di trasporto pubblico locale urbano (chiamata/linea) ai
quartieri cittadini.

Sanità e territorio

·

Rafforzare dialogo e rappresentanza del territorio presso gli enti sovra comunali (ASST di
Crema e ATS);

·

Rafforzare l’integrazione tra ambito sanitario, sociosanitario e sociale attraverso i nuovi
organismi istituiti dalla recente riforma regionale, che permette una rappresentanza degli
enti locali a livello di ASST.

Si vive bene, quando il proprio diritto alla cura è garantito.
In questi anni l’assistenza sanitaria territoriale e di
prossimità è stata smantellata.
Regione Lombardia ha scelto di considerare pubblico e privato sullo stesso piano, facendo venir meno
il dovere del pubblico di governare i processi e monitorare i risultati con la conseguenza di avere creato
da un lato ottime strutture ospedaliere, sia pubbliche che private, ma dall’altro di aver caricato sul SSN
tutto quanto non fosse remunerativo.

Medicina territoriale
·

Attivare la Casa di Comunità a Crema per rispondere alle esigenze di integrazione fra
medicina Ospedaliera e Territorio e raccordo
fra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
Tale intervento deve essere realizzato con la
massima urgenza e deve rispondere a criteri di efficacia ed efficienza, in una struttura
funzionale ai servizi che deve offrire, facilmente raggiungibile dai cittadini e adeguata
dal punto di vista urbanistico e della mobilità.
Realizzarla nell’edificio dell’ex tribunale, in un
contesto adiacente ai servizi ospedalieri, rimane per noi la scelta ottimale, da sostenere
in un confronto con Regione Lombardia;

·

Potenziare la figura dell’infermiere di quartiere;

·

Incentivare la collaborazione tra Servizi Sociali
e Medici di Medicina Generale;

·

Sviluppare la telemedicina mediante opportuni investimenti.

Tali politiche hanno portato ad una sempre maggiore carenza di personale sanitario tra medici, infermieri e operatori, soprattutto tra medici di medicina
generale (MMG) e personale delle RSA.
L’emergenza sanitaria ha evidenziato alcune importanti carenze nei servizi sanitari territoriali, tra cui quelli
legati alla prevenzione, ai poliambulatori, ai consultori, ai medici di famiglia, che fanno fatica a intervenire
in modo coordinato ed efficace sul territorio.
È necessario, pertanto, avviare una discussione di
merito sui nuovi scenari, utile a tentare la costruzione di una direzione condivisa verso cui muoversi,
nonché precondizioni di cooperazione tra gli attori
in campo per un cambio sostanziale di modello dal
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