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INTRODUZIONE

Iltermine Comune racchiude in sé ilsenso profondo dicomunità,condivisione e

partecipazionecheilMovimento5Stellepromuovesindallasuanascita.IlComunedi

Bresciahaneltempoperdutodivistaquestadimensionedipartecipazionecollettivaedi

ricercadiunbenesserediffuso,sacrificandoliconlogichediinteresseeprofittochehanno

finitoperanteporrel’opportunitàpoliticaalmerito,allacompetenzaedallavalorizzazione

dell’eccellenza.IlComunedeveperciòtornareadesserelacasadituttiibresciani,luogodi

accoglienzadelleistanze,disoddisfazionedellerichiesteedipresaincaricodituttele

necessità deicittadini,dituteladeidirittiesollecitazioneedeserciziodeidoveri.Lacasa

dituttiicittadini,dunque,diqualunqueestrazionesociale,sesso,religioneenazionalità.

Glielettidovrannoassumereconautorevolezzaepienaresponsabilitàilruolodiportavoce

edimediatori,chepernaturaistituzionaleèlororiconosciuto,rigettandoognitentativodi

condizionamentoesterno.

IlprogrammadelMovimento5StellediBrescianascedallacondivisioneedalconfronto

traleideeditutteetuttigliattivisti,insiemeall’ascoltocostantedeicittadinisiacome

singoliindividuisiacomegruppi,riunitiinassociazioniocomitati.
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AMBIENTE–URBANISTICA

INTRODUZIONE

LemolteplicicriticitàambientalidellacittàdiBresciacispingonoametterealcentrodella

nostraazionepoliticalatuteladellasalutedeicittadini.L’ambienteurbanoèunbene

comunedituttiicittadiniedèpertantodifondamentaleimportanzalasuasalvaguardia

chesiattuapromuovendolasostenibilitàambientaleintuttiisuoiaspettielariduzione

deglisprechidirisorse naturali,applicando iprincipidell’economia circolare e della

strategia“RifiutiZero”.Lacittàchevogliamosiispiraamodellivirtuosibasatisumobilità

sostenibileeriqualificazioneurbanaaconsumodisuolozero.Particolareimportanza

verràdataalrisparmioenergeticoeallariqualificazioneenergeticadegliedificisiapubblici

cheprivati.

1.SALUTE/INQUINAMENTO

Saràfondamentaleporrealprimopostodelleprioritàdell'Amministrazionecomunalela

salutedeicittadinivalutandotuttiifattoriambientalichelainfluenzanoversoiqualiil

Comunehapoterediintervento.

Ciconcentreremoinoltresullasensibilizzazionedellacittadinanzasuglieffettichetali

fattorihanno sulla salute,attraverso l'informazione e la formazione delle nuove

generazioni,basate sull'insegnamento diun rapporto rispettoso e consapevole con

l'ambiente.

Fondamentaleimportanzasaràdataallaprogettazionediunastrategiaseriaeconcreta

perlabonificadelterritoriocompresonelSINenell’ordinanzasindacale“BresciaCaffaro”.

AZIONI:

 BandirelarealizzazionediunoStudioepidemiologicodacondurresullapopolazione

diBresciaalfinediindividuarelecondizionipatologichemaggiormentediffusesul

territorioperlequalilanostracittàsidiscostadallemedieregionalienazionali.

Fissarelacadenzaditaleanalisiogni7anni.

 Sensibilizzareespingerefortementeleistituzioniatuttiilivelliperchésiproceda

celermenteall’indispensabilebonificadelSINCaffaro.
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 Aggiornareemigliorarelacaratterizzazionedeisuoliinquinati.

 Mettereinattoazionipiùtempestiveetrasparentiatuteladellefaldeacquiferein

modochenonsiverifichinopiùsituazionigravicomeilcasoBaratti.

 InformareesensibilizzarelacittadinanzasulnumerodimortiannualiinLombardia

(10.000)enelterritorio bresciano (800)dovutiall'inquinamento (DatiProgetto

Viias).Evidenziarel'importanzadiprovvedimentiimmediativoltiatutelarelasalute

deicittadinicomelaraccoltadeirifiutiportaaporta,lebonifichedelSINCaffaro,

monitoraggiodellefaldeacquifere.Organizzareunaseriediincontri,eventualmente

inogniquartiere,incuiinformarelacittadinanzasuirischiperlasalutecollegatialle

varieformediinquinamentoambientaledelsuolo,dell'ariaedell'acqua.

 AttuaretutteleazioninecessariedicompetenzadelComuneperridurreilivellidi

concentrazionidipm 2,5nell'ariaalfinediridurreirischicorrelatiall'esposizione

dellacittadinanzaatalisostanze,rischidirettamenteassociatiallasalutecome

dimostratodanumerosistudiscientifici(QianDietal."AirPollutionandMortalityin

theMedicarePopulation-TheNewEnglandJournalofMedicine).

2.RIFIUTI

L’obiettivoprincipaleèquellodiridurrelacapacitàdiincenerimentodell’impiantodivia

Codignole,portandoabreveterminelachiusuradellaterzalineaealungoterminela

chiusurastessadell'impianto.

Ottimizzeremolagestionedelciclodeirifiutiadottandolastrategia"rifiutizero"con

applicazionedeiprincipidell'economiacircolare.

Perlagestionedeirifiutisipuntaadunsistemadiraccoltadifferenziataportaaportacon

tariffazionepuntuale.

AZIONI:

 Conversione dell'attuale sistema diraccolta deirifiutiurbaniad un modello

domiciliarespinto,oc.d."portaaporta".Talepassaggiocomporteràperleutenze

domestiche l'adozione diuna tariffa puntuale applicata sulrifiuto destinato a

smaltimento.

 Separazionedell'assegnazionedelservizio diraccoltadeirifiutidalservizio di
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smaltimento,istituendoduebandiseparati.

 Sviluppoeincentivazionedicentriperilrecupero,ilriusoelariparazione;eventuale

coinvolgimentodiassociazionidivolontariato,orientatealreinserimentodisoggetti

emarginatinelmondo dellavoro e dedite alla loro formazione;diffusione e

patrociniodiiniziativesulterritoriocheabbianocomefineloscambioeildonodegli

oggetti.

 Istituzionediunagaratraconsiglidiquartiereconpremioindenaro,acadenza

semestrale,perilquartiere/zonaraccoltachericicladipiù;ilquartierepuòdecidere

didestinareildenaro,tramitevotazione,adunaseriediattività/progetti.

 Conunprincipiosimile,istituzionediunagaraachiricicladipiùtralescuole

(elementari/medie)delcomuneperstimolare,inuncontesto ludico,l'impegno

versouncorrettoconferimentodeirifiutifindaiprimiannidell'etàscolare.

 Obbligopergliorganizzatoridimanifestazionisusuolopubblicodiavvalersidi

procedurechefavoriscanoilriciclodeirifiutiriducendoalminimolapercentualedi

rifiutiindifferenziati;adesempiosomministrandobevandeallaspina,servendoicibi

constovigliecompostabiliescegliendolapraticadelvuotoarendereperquanto

riguardaicontenitoriinvetrodivarianatura.

 Incentivazionedell’adozionedistoviglielavabiliocompostabilinellaristorazionee

nellemensescolastiche;promozionediprodottiallaspina,sfusi,senzaimballaggio

oconilsistemadelvuotoarendereneisupermercatieneicentrididistribuzione.

 Istituzionediunfondopergliincentiviaicommerciantiperilvuotoarendere,in

esecuzionedeldecretoministerialedel3luglio2017,N142chehaadottatoil

regolamentoperlasperimentazionediunsistemadirestituzionedispecifiche

tipologiediimballaggidestinatiall'usoalimentare.

 Incentivazionedelcompostaggiodomesticoecondominiale,conriduzionedella

tariffarifiutiescontisull'acquistodicompostieredomesticheodagiardino.

 Installazionediuncontenitoreinciascunaisolaecologicadestinatoalconferimento

delleplasticheCODCER200139,perlequaliilprezzodimercatovariada40a100

euroatonnellata.Icomuniincuièstatacondottataleiniziativasottoformadi
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progettopilotahannoridottodal40al50%iltotaledirifiutiingombranticonferiti.

 Istituzionedellafiguradel"Rifiutologo"chepossaformaredeiteam incaricatidi

organizzareincontriconlacittadinanzae/oconaziendeedentiprivatialfinedi

spiegareinlocoiprincipielepraticheperuncorrettoconferimentodeirifiuti.

 Pubblicazionedeidatidiqualitàambientale,dellaproduzionedirifiutiincittà,del

consumodienergiaeacquadegliedificipubblicisulsitointernetdelComunedi

Brescia,inmodochiaroetrasparente.Inparticolare,datalascarsatrasparenza

mostratadalleamministrazioniprecedenti,verrannomonitoratiepubblicatiidati

dellaraccoltarifiuti(conprecisazionidellecategoriemerceologiche)ogni6mesi.

 Promozionediincontriapertiallacittadinanza,diffusionedimaterialeinformativo

pressoluoghipubblici(uffici,scuole,università,etc..)etramitepiattaformeonline

(sitointernetdelcomune,socialnetwork)alfinediinformareesensibilizzarela

popolazionesultemadellaraccoltadifferenziataedellaseparazionedeirifiuti,del

recuperoedellariduzioneamontedellaproduzionedimaterialipostconsumo.

 Istituzionediunfondoincuiverrannoversatidirettamenteiproventidellavendita

direttadeirifiuti,adesempiodelleplastiche,cheverrannoutilizzatiperfinanziare

attività/progettisulterritoriocomunaleall'internodiun’otticageneraledibilancio

partecipato.

 Contrastosistematicodellapraticadell'abbandonodeirifiutiintensificandocontrolli

ancheconl’utilizzodifototrappole.

3.ENERGIA

L’obiettivodilungotermineèquellodellatotaleautosufficienzaenergetica,l’eliminazione

dell’utilizzo deicombustibilifossilie la riduzione aiminimiterminidelricorso alla

combustioneperlaproduzionedienergia.

Perraggiungerel’autosufficienzasideveagiresindasubitosuduefattori:riduzionedei

consumiedefficientamentodellaproduzionedienergia.

Inviaprioritariasidovràagiresulrisparmioenergeticoelariqualificazioneenergetica

degliedificisiapubblicicheprivati,incentivandogliinterventiinquestadirezione.

Perl’efficientamento della produzione dienergia a monte siprevede diincentivare
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l’installazione diimpiantidienergia rinnovabile inseritiall’interno diuna SmartGrid

energeticachepermettaatuttiicittadinidiesseresiaconsumatoricheproduttoridi

energia.

AZIONI:

 Avviodiunapianificazioneenergeticasostenibileperlacittà,superandol’attuale

modello che vede alcentro la combustione deirifiutie l’utilizzo dicarbone,

ripensando quindila funzione deiprincipaliimpiantidiproduzione energetica

cittadiniefermandol’espansionedellaretediteleriscaldamento.

 SperimentazionedimodellidiquartierisostenibiliconnessidaSmartGrid,ovvero

unareteintelligentechericonosceaicittadiniilruolodiproduttorieconsumatoridi

energia,nonchédiscambiatoridisurplusenergeticinonutilizzati.

 Redazione e sviluppo delPiano diAzione perl’Energia Sostenibile (PAES),

promesso e maiconcretizzato dalle ultime due amministrazionicomunali,

necessarioancheperl’accessoabandieuropeidifinanziamentoperinterventidi

riqualificazioneenergetica.

4.TRASPORTI

Lepropostefattedall'attualeAmministrazioneattraversol’adozionedelPianoUrbano

dellaMobilitàSostenibile(PUMS)hannotrovatolanostracontrarietàperilpococoraggio

dimostratoversolaprogettazionediunacittàmodernaevirtuosa.

Obiettiviprimarisarannoquellidiprivilegiareedincentivarefortementeuna“mobilità

dolce”chefacilitilafruizionequotidianadeltrasportopubblicoeciclabile,chevalorizzigli

spaziurbanidellacittàmigliorandolaqualitàdellavitaedell’ambiente.

L’importanzadipolitichevolteasviluppareunamobilitàmodernaedefficientesono

sottolineate anche dall’Unione Europea che ha scelto il2018 come “Anno della

multimodalità”,termineconilqualesiindicalapossibilitàdapartediuncittadinodi

utilizzare differentimodalità ditrasporto integrate tra loro durante uno stesso

spostamento/viaggio.

AZIONI:

 MezzipubblicigratuitiperresidentiaBrescia.Sperimentazionediunprogressivo
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allargamentoafascedellacittadinanzachepossanousufruiregratuitamentedei

mezzipubblici.Sarannoprevisteulteriorimisureperincentivarel’utilizzodeimezzi

pubblicidisincentivandol’utilizzodeimezziprivati.

 Valutazionedifattibilitàbasatasuun'adeguatastimacosti-beneficiperilprogetto

direalizzazionedellatramvia,mettendoalcontempoinlucelealternativepossibili

nell’otticadiunamobilitàpubblicasostenibileedecologica.Noiproponiamocome

possibilealternativaunaflottadibuselettriciche garantiscaunservizioidentico,

maconcostidecisamenteinferiorieconunarealizzazionepiùsemplice,rapidae

conminoridisagiperlapopolazione.Siforniràintalmodounaflessibilità,cheuna

lineafissainvecenonpuògarantire.SiproponeancheilricorsoadunReferendum

consultivosullarealizzazionedelleduelineetramviariepercondividerelasceltacon

lapopolazionebresciana.

 Maggioreimpulsoallosviluppodellareteciclabileattraversolaprogettazionedi

nuovepisteciclabili,lamessainsicurezzaelamanutenzionedellareteesistente.

Sperimentazionedipercorsiurbaniamobilitàciclisticapreferenziale(sviluppodiun

ringciclabileedi“autostradeciclabili”sugliassiprincipali).

 Incentivazionedell’utilizzodiformuledimezziditrasportocondivisicomebikeecar

sharing.Inparticolare,perquantoriguardailcarsharingpuntaresull’utilizzodi

mezzielettricicercandofinanziamentisiatramitesponsorizzazioniprivateesia

partecipandoabandieuropeiperlamobilitàsostenibile.

 IncentivazionetraidipendentipubblicidelComunediBrescia,edinmanierapiù

estesaanchetraleaziendepartecipate,dimodalitàditrasportoneltragittocasa-

lavoro ditipo ciclo-pedonale oppure basate sull’utilizzo dimezziditrasporto

pubblici.Progettazionediformediincentivoconcretecomeadesempiol’utilizzodi

apppersmartphone(WeCityosimili)cheregistrinoikm percorsiapiediodinbicie

convertano la distanza in buonispendibiliall’interno diun circuito diesercizi

commercialiconvenzionati,fissandoinalternativaunrimborsoperkm percorso

comeavvieneaParigi(0.25Europerkm).

 Esenzionedelpagamentodeiparcheggipubbliciperleautoelettriche.

 Contestualmente all’attuazione degliincentiviall’utilizzo deimezzipubblicisi
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prevedeunprogressivoedorganicoampliamentodelleZoneaTrafficoLimitato

(ZTL)e delle aree pedonalidelcentro storico.Sivaluterà la possibilità di

intraprendere sperimentazionidipedonalizzazione anche perulteriorinucleidi

anticaformazione(NAF).

 SviluppodiunserioestrutturatoprogettodiaccessibilitàalcastellodiBresciacon

collegamentodirettoconilcentro(ascensore/scalemobili/busnavette).

 Viabilitàsmart(adozionedisemaforiintelligenti,indicazionedeiparcheggiliberi

tramiteapp)

5.ACQUA

LosbloccaItaliaobbligaadaffidareadungestoreunicoprovincialelagestionedell’acqua.

ABresciasivuolecostituireunanuovasocietàconcapitalemistopublicoeprivato,che

gestirà l’acqua (alla quale parteciperanno a2a e GardaUno).Tale decisione è stata

formalizzataattraversounvotoeffettuatoconmodalitàdiscutibilieperalzatadimano,in

occasionediun’assembleadeiSindaciconvocataintuttafrettadallaProvincianell’ottobre

2015.

IlSindacodelComunediBrescianonhamaichiestoalcunparerealConsiglioComunale

su un temacosìdelicato ehavotato afavoresenzaalcun mandato delConsiglio.

L’obiettivosembraquellodicercareilmododifarconfluirelagestionedell’acquaadA2A,

con l’eccezione delGarda che verrebbe lasciata a GardaUno,assorbendo tutte le

municipalizzatecheinprovinciagestisconoancoravirtuosamentel’acqua.

RiteniamoinaccettabilechesicerchididareaunaSocietàcostituitadaunaconsistente

parteprivatalagestionedell’acquabresciana,aggirando laprecisavolontàpopolare

espressadalReferendum del2011.

Lanostraposizioneinmerito,ancheperilComunediBresciarimarràsemprecoerentecon

quantodecisodaicittadiniitaliani,ossiagarantireungestorepubblicodell’acqua.

AZIONI:

 Mantenereegarantireunagestionepubblicadell’acquadiBrescia.

 Progettareunaretediraccoltadelleacquepiovaneinvaschedidecantazionee

fitodepurazione peruso irriguo,lavaggio strade,processidirecupero rifiutie
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riciclaggioeprocessiindustriali.

6.URBANISTICA EVERDEPUBBLICO

Ilgovernodelterritoriosaràguidatodallariqualificazioneurbanadell’esistentesenza

ulterioreconsumodisuolo,favorendolafruizionedeglispaziurbanieriportandoleattività

neicentridiaggregazionesecondo idettamidellabuonaurbanistica,migliorando la

qualitàdellavitaeriducendolanecessitàdispostamenti.

AZIONI:

 StopanuovoconsumodisuoloeriduzionedellecapacitàedificatoriedelPGT

vigentealfinediincentivarelariqualificazionedelcostruitoinprevisioneanche

dellanuovanormativaurbanisticasiaalivelloregionale(riformadellaL.R.12del

2005)chenazionale(leggesulconsumodisuolo).

 Incentivazionedellariqualificazioneurbanaattraversounarimodulazionedelcosto

deglioneridiurbanizzazioneedell’accessoafinanziamentitramitebandinazionali

edeuropei,snellendonel’iterburocratico.

 StopallarealizzazionedinuoviCentricommerciali.

 RiqualificazionedelloStadioedellacircostanteareadiMompianoconsentendo

l’inserimentodellenecessarieattivitàcomplementarimavietandolarealizzazione

digrandistrutturedivenditaecentricommerciali.

 Incentivazionedellariqualificazionedelcostruitoperlosviluppodipiccoleediffuse

struttureturistico-ricettive.

 Promozionedellafruizionea360gradideiparchicittadinicomeluoghidicontatto

trapersoneetrapersoneenatura.

 IntegrazionedelparcodellecollinenelsistemaverdediBrescia,sviluppandola

connessioneconlacittàedincentivandolosvolgimentodiattivitàludico/sportive.

 Tuteladelverdepubblicoattraversolostrumentourbanistico.

7.ALIMENTAZIONEELOTTAAGLISPRECHI
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Nell’otticadellaprevenzionesanitariarisultadiprimariaimportanzafavorireesvilupparela

culturaalimentaretraigiovaniattraversounaseriainformazionenellescuoleriguardoalla

correttaalimentazione.Ciprefiggiamoinoltredicondurreunarigorosabattagliacontrogli

sprechialimentari,sia attraverso la sensibilizzazione deicittadini,sia attraverso

l’attuazionediprogetticoncretichecoinvolganoattivitàpubblicheeprivatedelComunedi

Brescia.

AZIONI:

 Introdurrenellescuolelapossibilitàdisalvareilcibononconsumatoattraverso

l'utilizzodiappositicontenitoriperconservareilciboineccedenza.

 Creareunprogettodicooperazionetraassociazionidivolontariatochesidedicano

all'assistenza dipersone con difficoltà economiche o senza fissa dimora ed

esercentidellagrandedistribuzionealimentarealfinediconiugareunasostanziale

riduzionedellosprecoalimentareallagaranziadipasticompletipericittadinipiù

bisognosi.Atalfinesiprevedediintrodurreagevolazionisullataripercoloroche

cederannoprodottialimentarialleOnluscheaderirannoataleiniziativa,come

prevedelaleggen°166/16controglisprechialimentari.

 Attuare una seria politica comunale diinformazione su una corretta cultura

alimentarenellescuolepersensibilizzarelefascepiùgiovanidellacittadinanza.

8.AGRICOLTURA

L’obiettivocheciprefiggiamoèquelloditutelareilsettoreagricoloeleformedieconomia

ruralepresentisulsuolocomunalenelrispettodell'ambiente.

Coltivatorieallevatoridevonoesseremessiingradodiproteggersidall’attaccodelle

logicheeconomicheedalleregolediunmercatoglobalizzatocucitesull’agroindustria,al

finedidifendereesvilupparelaliberalavorazionedeiprodotti,l’agricolturacontadina,

l’immensopatrimoniodeisaperiedeisaporidellanostraterra.Pertalimotiviquindi,

l’Amministrazionelocaledovràtutelarecome“BeneComune”un’agricoltura“genuina”più

libera e a km zero,preferibilmente condotta secondo metodologie naturalicome il

“biologico”ela“permacultura”.Inoltrel’attivitàagricola,conlasupervisionedellenostre

università,puòessereunodeglistrumentifondamentalieabassocostoperlacuradelle
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superficiricadentinell’area SIN Caffaro,mediante la pratica dibiorisanamento e

fitorisanamento.

AZIONI:

 Vietarel'utilizzodeldiserbanteGlifosatoall'internodelterritoriocomunale,comegià

deliberatoinvaricomunid'Italiaeinaltrerealtàestere.

 Provvedereapiantareunnuovoalberoperognibambinoregistratoall'anagrafeo

adottatonelComunediBresciaall'internodiareeverdiopportunamenteidentificate,

seguendoledisposizionidescrittenellaleggenazionalen°112/92reseobbligatorie

percomunialdisopradei15.000abitantidallaleggen°10/13.

 Disporrel'obbligoperognieventoorganizzatosulsuolocomunaledibilanciarele

emissionidiCO2 dovute alla realizzazione dello stesso attraverso strategie

compensatorie.

 Favorirelavenditadirettadeiprodottiagricolilocaliinformastabileedorganizzata,

anchemettendoadisposizionestrutturecomunali.

 Favorire l’agricoltura amatoriale,cioè quell’insieme diproduzioniagricole e

zootecniche destinate esclusivamente o prevalentemente ad uso personale o

ricreativo,quindiesercitatadaprivaticittadinie/osoggettichesvolgonoattività

agricolealivelloamatorialee/operautoconsumo.

 Promuovere,attraversolariqualificazionedialcunisuoliabbandonati,l’istituzionedi

ortiurbani,pervalorizzarepratichediqualitàeindipendenzaalimentare,messia

disposizione dichiunque,ma in particolare a favore dipersone in difficoltà

economica,anziani,scuole(ortoincondotta).

 IncollaborazionecongliistitutiUniversitaribrescianid’IngegneriaeMedicinaeil

coinvolgimentodegliagricoltorilocali,èpossibileintrodurrepratichecolturalipoco

costoseeadeguatamentesovvenzionate,finalizzatealrisanamento dellearee

agricoledelSINCaffaro.
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DEMOCRAZIADIRETTA

INTRODUZIONE

Datalacomplessitàdellasocietàmodernael’esistenzadimoltepliciattorisociali,che

concorronosulterritorio,èassaidifficiledefinirecompiutamenteilmodellodiWelfare

attuale.

InItaliadaglianni70inpoisièvenutaacreareunapluralitàdimodelliWelfare,che,in

molteoccasioni,sonopurtroppoentratiincollisionecreandoconfusionenelcittadinoe

sperperodirisorse.

EsisteunWelfarenazionale,chesièprogressivamenteridottonelcorsodeltempo,per

effettodel potenziamentodelleautonomielocali,sinoadessereoggicircoscrittoin

prevalenzanell’ambitoscolastico.

Talemodelloèrimastoancoratoaiprincipidelcosiddetto“Welfarestate”conloStato

decisore ed organizzatore diservizisulla scorta delmodello standardizzato,come

strumentodisoluzionedeiproblemidelcittadino.

Dal2001adoggi,conlariformadeltitoloVdellaCostituzione,sisonovenutiacreare

ulteriorimodellidiWelfarediordineregionale,principalmenteinambitosanitario.

LaRegioneLombardiahasceltodatempolastradadellacosiddettaliberalizzazione/

mercantilizzazionedeiservizisocio-sanitariconilmeccanismodegliaccreditamentiedei

voucherchehannodifattotrasformatoipresìdiospedalieriinaziendeorientatealprofitto.

AlleAmministrazionicomunalispettal’organizzazionedellepolitichesociali.

E’moltodifficileaffermareconchiarezzaaqualemodellodiWelfareilComunediBrescia

sisiaispiratonelcorsodeltempopoichésièverificataunasovrapposizionediideeedi

culture,taledamodificarnelelineeguida,senzariuscireatracciareunpercorsoragionato

dilungoperiodo.

Negliultimicinqueanniconla“GiuntaDelBono”sièvolutamentefraintesoilprincipiodi

“coprogettazione”,cheprevederebbeilpiùampiocoinvolgimentodituttigliattorisociali

(cooperative,Istituzionipubbliche,fondazioni,associazioni,entinonprofit-ONLUSetc..)ed

inmodoparticolareicittadini,conunsistemaopacizzatodovepochigrandisoggetti

siedonoaltavolodellaregia,riservandoallamaggioranzadeglioperatoriilruolodisoli

esecutorideiservizisociali,senzaaveralcunruolonelprocessodecisionaledelsistema

Welfarecittadino.
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InquestopanoramadiincertezzavogliamocreareunWelfarechesiaingradodistimolare

edampliareilCapitaleSocialedellacittadinanza,ovveroilpatrimoniocheciascunodinoi

puòmettereincampoperrisolvereiproblemi,intermininondidenaro,bensìditempo,

volontàesolidarietà.

Sarànostroimpegnopromuovereunapoliticasocialechericonoscaall’Assessoratoe

aglioperatorisocialiilruolodifacilitatorideiprogettiedellerisorseumane,cheilterritorio

èingradodioffrire,senzaingerenzeocondizionamenti,maanzinell’intentodifavorirela

cooperazione,alfineultimodicreareunareteperilsoddisfacimentodeibisognidella

persona.

Attuandoun’accuratagestionedellerisorsepubblicherealizzeremounveromodellodi

Welfarecomunitario.

1 TRASPARENZA DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA ED ACCESSO DIRETTO DEL

CITTADINO

InmateriaditrasparenzadellaPubblicaAmministrazionevisonogiàmoltiattilegislativi

edinterventidell'AutoritàAnticorruzionechefornisconolabaseperrendereaccessibileal

cittadinoidatieidocumentipubblici.

PensiamoperòcheilComunenondebbalimitarsiarispettaregliobblighidileggema

debbaimpegnarsiaffinchéidatisianofacilmenterintracciabilitramiteilportale,nonché

sianodiimmediataintelligibilità.

Crediamo che peraumentare la trasparenza sia fondamentale espandere la cultura

digitale.

Oltreall'accessibilitàèormaiineludibilegarantireprocedimentitotalmentedigitaliperil

cittadinoeleimpresechedevonointeragirecongliufficicomunali,alfinedidiminuirei

tempi delle pratiche amministrative ed accorciare la distanza tra Pubblica

Amministrazioneeprivato.

AZIONI:

● RiprogettarecompletamenteilsitointernetistituzionaledelComunecostruendolo

intornoalcittadinoealleimprese;ilportaledovràdiventareuna“casadigitale”,

dovel'utentepotràorientarsitralemolteplici“stanze”inmodointuitivoeveloce.
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● Creareunmotorediricercadettagliatointernoalportaleperilrecuperodiqualsiasi

datoeattogiàpubblicatosulsitoistituzionale.

● Aumentareefacilitareiservizion-lineperilcittadinoeleimpresepuntandoalla

completadigitalizzazionedeiprocessiamministrativi;avviareunconcorsopremio

pergiovaniperl'ideazionediun'apposita“app”peraccedereaiprincipaliservizi

tramitetabletesmartphone.

● Aprireunosportellocheforniscasupportoeassistenzaall'utentecheinteragisce

colportaledelComune,alfinediincentivarel'utilizzodeglistrumentidigitalianche

perlepersonefisiche(es.firmadigitaleepec).

● Finanziareprogettidiinformatizzazionedellesedideiconsiglidiquartiereper

fornirepostazionipcdacuisaràpossibileperilcittadino,sprovvistodipropri

strumenti,accedereatuttiiservizion-lineconlacollaborazioneecooperazione

all'internodelC.d.Q..

● Potenziarelostreamingdalsitoistituzionaleperl'accessoallesedutedelconsiglio

comunaleeintrodurlonellecommissionipubbliche,creandoancheunarchivio

permanente,erendendoloaccessibileanchedallapaginaFacebookdelComune.

2 CITTADINANZA ATTIVA E INTRODUZIONE DINUOVISTRUMENTIDIDEMOCRAZIA

DIRETTA

LademocraziarappresentativainItalia,comeneglialtripaesi,èstataunlungopercorso

iniziatonel1861conl’unitàd’Italiachesièconcretizzataconlaconquistadelvotoanche

perledonneconlaprimavotazioneasuffragiouniversalenel1946.

Madallafinedelsecolopassatoadoggièiniziatounpercorsoinverso:laglobalizzazione,

lacrescitadiindustriecolossalichefatturanoavoltequasicomeopiùdipiccolistati

nazionalieilprogressivoaffermarsidelcapitalismofinanziariofannosìcheadecidere

sianoinpochisuperricchiesuperpotentichetutelanoilorointeressiesistannopian

piano sbarazzando,riducendoli a meri simulacri,degli istituti della democrazia

rappresentativa,checostituisconounostacolorispettoallaloroesigenzadivelocitàed

efficienzaneiprocessidecisionali.

Inquestasituazioneunaforzapoliticachevogliavoltarepaginaeaffrontareigranditemi

dell’agendapoliticaattuale:ledisuguaglianze,ladignitàdellavoro,idirittifondamentali,
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nonpuòcontrapporsidasolaallostrapoteredelleoligarchie,perchésarebbedestinataa

soccombereacausadell’enormedisparitàdelleforzeincampo.

Eccoalloralanecessitàdiincontrarsiconilveroeunicoalleatopossibile:icittadiniedi

introdurreesviluppareglistrumentidellademocraziadiretta,chevedelapartecipazione

attiva e in prima persona deicittadinistessi;occorre quindiindicare le linee guida

necessarieperdareloromaggiorecontrolloeincisivitànellesceltepolitichecomunali.

AZIONI:

● Dotarsidiregolamenticomunalisnelli,efficaci,dichiaraefacileinterpretazioneper

revisionareglistrumentidipartecipazionepopolare.

● Renderemaggiormentetrasparentel’attivitàdelConsigliocomunale,garantendoai

cittadinil'accesso all'ordine delgiorno con largo anticipo perpermettere di

informarsisuicontenutiedaumentarelapartecipazionedelpubblico.

● Promuovereesvilupparelademocraziadirettainchiavepropositivasuprogettie

provvedimentidigruppidicittadinianchecoltramitedeiConsiglidiQuartiere,

istituendounlaboratorioguidacittadinoperlaraccoltaeladiscussionediproposte

eprogetti.

● Introdurre l’Istituto delreferendum abrogativo e propositivo deliberativo senza

quorum.

● Regolamentareed ottimizzareilprocesso referendario alfinedirenderlo uno

strumento dipartecipazione efficace e facilmente accessibile daicittadini,

prevedendo:

 PreparazionedapartedelComune,primadelreferendum,diunopuscolo

informativopericittadinicheespongasialeragionidel“Sì”chedel“NO”.

 DibattitipubbliciorganizzatidalComune con espertisceltianche dai

cittadini,tramiteiConsiglidiQuartiere.

 Obbligatorietàdireferendum vincolantiinmateriadiinvestimenticomunali

molto elevatie/o che possono comportare importantiripercussionisul

tessutocittadinoanchetemporaneamente(riqualificazionediinteriquartieri,

importantilavoristradalieditrasportopubblicoetc).
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 Predisposizione diuna piattaforma elettronica perl'espletamento dei

referendum conaccessotramiteades.uniddigitaleolacartaregionaledei

servizi(tesserasanitaria).

3SVILUPPOECOMPLETAMENTODEICONSIGLIDIQUARTIERE

Inizialmentel’Amministrazionecomunalehacercatodiampliarelapartecipazionedei

cittadiniallavitapubblicaeallo stesso tempo hacompensato l’assenzacreatasiin

seguitoalloscioglimentodellecircoscrizioni,istituendoiconsiglidiquartiere.

QuestiorganisonocostituitidaunPresidenteeunConsigliocompostidacittadiniche

entranoincaricaper5annidopoun’elezionepubblicasenzaunaformaleappartenenza

partitica.

Questiorganisonoprividialcundirittodivetoneiconfrontidell’attivitàcomunaleenon

hannoalcunbudgetdapoterinvestireinprogetti.

ComeMovimento5stellesiamodasemprefavorevoliallapartecipazionedelcittadinoalla

vitapubblica,mariteniamochepercomesonostaticostituitiquesticonsiglisiabbia

fallitopropriosultemafondante:“lapartecipazione”.

Ariprovadiquantostiamosostenendoèimportantericordarelascarsapartecipazioneal

votodellacittadinanzaalmomentodell’elezionedeiCDQ(menodel10%)el’incapacitàda

partedeiconsiglieriditrovareadeguatemotivazioniperrestareneiloroincarichi,datoche

dalgiornodelleelezioniadoggimolticonsiglierisisonodimessi.

PertantolenostreproposteperdeiConsiglidiQuartierechepossanoesseredavverodegli

incubatoridelleistanzedelcittadinosonoleseguenti:

● Superareiltradizionaleruolopropositivoedianalisinell’individuazionedidiverse

problematichepresentialivellodiquartiere,concedendounospaziodiaudizione

nellaprimaoradiogniconsiglioComunalenelqualeilpresidentedelConsigliodi

quartierepuòproporre,sollecitare,interrogareiconsiglierielaGiuntainmeritoa

problematicheoiniziativediquellospecificoquartiere.

● Rendereobbligatorioperogniattodirilevanzapubblicadapartedegliorganidel

ComunelarichiestadelparerenonvincolantedelConsigliodiquartiere.

● Concedereunfondopecuniariodimensionatoinbasealnumerodicittadiniche

rappresentailConsigliodiquartiereperconsentirgliun’autonomiabasilarerispetto

all’attuazionediprogettiediniziativeneivariquartieri.
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● Superarelatradizionalepossibilitàdicandidaturanelconsigliodiquartierelegata

allaresidenzaepermetterelasceltadicandidaturainbaseancheall’interesse

personale.

4AMPLIAMENTODELLEFUNZIONIEDELLAPRESENZADEIPUNTIDICOMUNITÀINOGNI

QUARTIERE

InquestianniilComunehainvestitomolterisorseedenergienelprogetto“Bresciacittà

delnoi”chevedecomecuorepulsantel’istituzionedeipunticomunità.

Puravendoilnostrogruppoconsigliaredenunciatopubblicamentelemodalitàdiscarsa

trasparenza,sussistelapresenzadievidenticonflittidiinteressetral’attualeAssessore

allepolitichesocialiedalcunimembridel“famosoTavolodellaCo-progettazione”.

Riteniamoche:

 L’istituzionedeipunticomunità,comelaboratoriprogettualidiwelfareurbano

situatineiquartiericittadini, siaunprogettopositivosulpianoteorico.

 Lemaggioricriticitàcheemergonosonosulpianopratico:lemodalitàutilizzateper

lacostituzionedeipunticomunitàsonostateopacheemoltoantiquate.

 Siauninsuccessol’attuazionedeipunticomunitàconsideratochein4annine

sonostaticostituiti13su33echeassistiamoadunascarsapartecipazionesiadi

cittadinichediiniziativeinquelligiàoperativi.

NoiproponiamodirivedereilprogettodeiPuntidiComunitàe l’interoprogetto“Cittàdel

Noi”perpoterci riprendere ilcontrollosocialeripristinandoilruolodiregiadeiServizi

Socialipubblici,utilizzandoancheunapprocciodalbasso,chevedeicittadiniprotagonisti

nellacostruzionepassodopopassodellalorocomunità.

AZIONI:

 Introdurrelafiguradel“SocialWorker”diquartiere(un’equipedioperatoriadampio

raggio legatialsingolo quartiere)che svolga un’azione disensibilizzazione e

stimoloallaprogettazioneterritorialeinmateriadipolitichesocialieretidiauto-

aiuto.
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 Costituireunabancadaticomunaledibuoneprassisviluppateneiquartieriper

lasciareunatracciastoricaefacilitarediconseguenzalariformulazionedianaloghi

progettineiterritorilimitrofi.

 Promuovere progettiche riescano a strutturarsineltempo con campagne di

pubblicitàebonuseconomici.

 Istituireunaretecapillaresututtoilterritoriocomunaledigruppidiauto-mutuo-

aiutoconl’aiutodibonusfinanziarielaconcessionedispazipubblicigratuiti.

 Incentivare progettidivolontariato come risposta significativa alla crescente

solitudineedisgregazionesociale.

5BILANCIOPARTECIPATIVO

IlBilanciopartecipativoèunprocedimentoattraversoilqualelapopolazionecontribuisce

a stabilire le modalità diassegnazione diuna parte delle risorse economiche a

disposizionedell'ente;sitrattadiunapraticachefavoriscelapartecipazionedirettadei

cittadiniallavitadelproprioterritorioconsentendolorodiproporreinqualisettoriecon

qualimodalitàinvestirepartedeifondiadisposizionedelComune.

IlBilancio partecipativo nasce formalmente nel1989 in alcune città brasiliane,in

particolareaPortoAlegre,mentreinEuropaedunqueinItaliahafattoilproprioingresso

principalmente dopo ilI°SocialForum Mondiale svoltosiproprio a Porto Alegre;

Generalmentesonoglienticomunaliapromuovereibilancipartecipativi;InItaliamolti

comunihannointrodottoilBilancioPartecipativocomemeccanismodiredazionediuna

partedelbilanciodiprevisione,tracuicitiamocomeesempiPescara,ReggioEmilia,

Modena,Grottammare(AP),Capannori(LU).

InostriprincipaliobiettiviperilBilancioPartecipativosono:

 Facilitareilconfrontoconlacittadinanzaepromuoverescelteedecisionicondivise,

riducendoeventualiconflitti,derivatidasceltepolitichepercepitecomeunilateralie

calate“dall’alto”.

 Rispondereinmodoefficaceallenecessitàdeicittadini,conrilevazioniconoscitive

circailfabbisognopertipologiadiserviziconsentendol'emersionedisofferenzee

nuovifabbisogni.

 Informarelacittadinanzasuiprogettialivellolocaleesullalorosostenibilità.
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 Coinvolgereicittadininelprocessodellagestionepubblicaattraversoformedi

democrazia diretta,creando una “cultura della partecipazione”e favorendo lo

sviluppodiuna“cittadinanzaattiva”.

 Riservareunaquotadibilanciocomunale,daespanderediannoinanno,all’ambito

decisionaledeicittadinitramiteappositistrumentidiconsultazione.

PeriComunieglialtrientilocalilatrasparenzacostituiscelivelloessenzialediprestazioni

concernentiidiritticiviliesocialichedevonoesseregarantitisututtoilterritorionazionale

(art.11,comma1e3deldecretolegislativo27-10-2009n.150eart117,comma2lettera

m dellaCostituzione).

L'istituzione delBilancio Partecipativo è una forma ditrasparenza,partecipazione e

condivisioneconicittadinidellesceltedell’Amministrazione.

Lapartecipazionenonservesoltanto abloccareiprocessidecisionali,quando sono

contrariall'interessepubblico,maneicasivirtuosilifavorisce,proponendounmodellodi

interazionefrapoliticaesocietàcivilecooperativopiuttostocheconflittuale.

Nell'applicazione deglistrumentididiscussione e decisione deicittadini(ciclidi

assembleeapertediquartiere,piazzetematiche,sondaggi,commissionidiquartiere,ecc.)

sarebbeauspicabilecheesistesseroduepercorsiprincipalieparalleli:

 Discussioniorganizzatesullabasediunasuddivisionedellacittàperquartieri;

 Discussioniorganizzate su base tematica che coinvolgano l'intero territorio

comunale;

Perlacollettivitàlavalutazionedellaefficienzaedell'efficaciadellaspesapubblicaèun

dirittoirrinunciabile.

Icittadinie glialtriportatoridiinteresse devono potercomprendere ogniaspetto

economico-patrimonialeefinanziariodellagestione,nonchéaverelapossibilitàattraverso

lapubblicazioneonlinedivisualizzareindettaglioleinformazioniriguardantiiprincipali

aspettirelativiaiservizioffertieaicostisostenuti(c.d.bilanciocivico).

Icittadinidevono potersiesprimere sulla capacità diprogrammazione deipropri

amministratoriavendo adisposizioneidoneiindicatoriperlavalutazionedeirisultati

conseguiti.
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WELFARE

1. INCLUSIONEECOESIONESOCIALE

Itemilegatiall’inclusionesociale,sancitidallaCostituzione,hannoinquestianniacquisito

ancorpiùrilievoacausadelperiododicrisieconomicaedivaloriattraversato,cheha

indebolitoiltessutosocialeehadatoorigineanuoviambitididisgregazioneedisagio

sociale.Divienequindifondamentalesaperleggereecomprenderetalicambiamenti,per

operarepoiattraversoazioniconcretechesianovoltiarealizzareun’effettivatuteladei

dirittidituttineglispazieneitempidelquotidiano:illavoro,lasalute,l’integrazione,

l’istruzione,l’ambientedivita.È proprio in questiambiticheèpossibileindividuare,

medianteunapprocciopiùpartecipativoallavitapoliticaeallagestioneamministrativa,le

barriereculturalieambientalicheportano a discriminazionidigenere,orientamento

sessuale,razza,età,disabilità,ecc.chelimitanolapienadignitàdell’essereumanoelasua

libertàdiautodeterminarsi.

Ècompitodellapoliticalosvolgimentodiun’attentaecostantementerinnovataanalisi

delleproblematichedellacittadinanzaperprodurrestrumentiattiacontrastareerisolvere

lediscriminazioni.

In questo periodo storico dobbiamo fornire a coloro che non hanno un sostegno

economicoadeguato,quantonecessarioperunavitadignitosa,eampliarelaretesolidale

chepossaessereterrenofertileperpromuoverepercorsidisviluppoindividualeesociale

voltiadottenereunavitadiqualità.

1.1Povertàenuovepovertà

Lacrisidegliultimiannihainvestitofortementeanchel’economiabresciana,nonostantela

nostrasiaunadelleregionipiùricchealivelloeuropeo,edincittàlapovertàstamordendo

piùdiquantosipensi:unafamigliasuquattroèdaconsiderarsipoveraoarischiodi

esclusionesociale(Dott.MaurizioCarpita,docentediStatisticadellaStatale). Giàda

temposappiamochelapovertàhaunadistribuzionenonomogeneaechesiconcentra

soprattuttoneiquartieridelCentroStoricoediSanPoloechecolpiscepiùduramentei

pensionati,igiovaniedilavoratoriprecari(CorrieredellaSera–EdizionediBresciadel

26/09/2016).Seadesempioguardiamoallamensa“Menni”,possiamoconstatarecomeè
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aumentatodioltrecinquevolteilnumerodiitalianichesirivolgonoallastessamensae

checercanorifugioperunanotteochericevonounpaccoalimentare(CorrieredellaSera

–EdizionediBresciadel31/05/2017).Senel2009gliitalianichebussavanoallaporta

deglienticaritatevolieranopochi,circail5%deltotale,oggirappresentanoquasiil30per

cento.

L’elementodicriticitàmaggiorerestaillavoro.

Neglianniècresciutoancheilnumerodibeneficiarichehannoavutounaformadi

sostegno(contantiovoucher)perfarfronteaspeseperlacasaol’istruzionedeifigli

attraversoil“Fondobriciolelucenti”dellaCaritas.

E’evidentecheaBresciaeprovincialesituazionidifficilisonotanteel’elementodicriticità

restaillavoro,perchéononc’èoppure quandoc’è spessoèprecariooabassoreddito.

AZIONI:

● Istituireunfondodimicrocreditoperlefamiglie,perlepiccoleimpreseegli

artigianiindifficoltà,perdareopportunitàachivuolecreareimpresa.Attraverso

l’impiegodellerisorsederivantidalrisparmiogeneratodaunacorrettagestionee

un corretto impiego delle risorse pubbliche,dalcontributo volontario dienti,

fondazioni,associazioni,impreseesemplicicittadini,èpossibileistituireunfondo

perilsostegnoalreddito.

● Ibeneficiarideltrattamentodovrannoprestarealcuneoredellorotempoinservizi

utiliallacittadinanza(recupero,puliziaecustodiadeibenipubblicicomegiardinie

parchiecc..)osviluppareideeeprogetticheabbianounaricaduta“attiva”perla

comunità(impresechepossonooperareneicampisocialee/oculturale).

● Promuovereunaretedicollaborazionetraleassociazioniedenticaritatevoligià

presentisulterritorio,colcoordinamentodelComunealsolofinedidistribuirein

modopiùcapillaresulterritorioedinmodoorganizzatolerisorsegiàpresenti,

garantendoinognicasolapiùampiaautonomiadellestesseassociazioni.

● Avviareprogettidico-housing,chepermetteranno allepersoneindifficoltàdi

esseresupportateedaccolteinunambientepiùfamiliarechesiaingradodi

promuoverelaloro autonomiaepersonalità.Lecasediaccoglienzacittadine

avrannol’obiettivodifavorirel’integrazionenellacomunitàdeisenzafissadimorae

dellepersonechenonsonopiùingradodiauto-sostentarsi.Progetticomequesto,
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voltialrecupero della rete sociale e disolidarietà,saranno realizzaticon la

collaborazionetralevarierealtàassociazionisticheeunforteimpegnoeconomico

dapartedelComune,ancheinfunzionealternativaeintegrativaall’attualeretedi

ospitalitàpubblicaeprivataincittà.

1.2Bancadeltempo

Lebanchedeltemposonostrumentifondatisul“sistemadelbaratto”,doveloscambio

nonavvienedietroilpagamentodiunprezzo,maconloscambiodiservizi,favorietempo

fra icittadiniche simettono a disposizione in modo reciproco (lezionididattiche,

babysitter,dog-sitter,breviconsulenzeprofessionali,piccoliinterventifaidate,etc…);

Riteniamocheinquestoperiodostoricodifortedisoccupazione,soprattuttogiovanile,edi

nuovepovertà,questopuòessereunostrumentodiricchezzasocialeeculturaleche

incentivalerelazioniinterpersonaliedabbatteilproblemaeconomicodiacquistarei

servizidietropagamentodiunprezzo;

Sarànostroobiettivopromuoverelosviluppodellebanchedeltempoalivellodiquartiere,

attraversocampagnediconoscenzaesensibilizzazionedellorovaloredisolidarietàedi

auto-mutuo-aiuto.

IConsiglidiquartiere saranno fondamentalinelfavorire l’instaurarsidiuna rete di

confrontoecollaborazionetralebanchedeltempocittadine.

1.3Dirittoallacasa

Ildirittoadun’abitazionedignitosarientratraidirittifondamentalidellapersonacome

indicatonellasentenzadellaCortecostituzionalen.119del24marzo1999.

Acausadellacrisieconomicaedellaperditadellavorodapartedimigliaiadipersone,

oggiildirittoadavereun’abitazioneeladifesadell'unitàdellafamigliasonomesseinseria

discussione.

Nonostantesisianoridottiicasidisfrattoesecutivonegliultimianni(dai720del2013ai

471del2016,datoconfermatodaunariduzioneneiprimisettemesidel2017)rimane

intollerabilelacontemporaneapresenzadiresidentibrescianisottosfrattoedimoltecase

ancoravuote.

Purtroppolarealtàlocalesubisceleconseguenzediunamancanzadipoliticanazionale

lungimiranteperunpianocasaeperl'ediliziasociale.
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Inoltrelacrisieconomicahamutatoilmercatoelesceltedeiproprietarichesitrovanoad

affrontareunacrescentesfiducianellacapacitàdellefamiglie,maanchedisingle,difar

frontealpagamentodeicanoniconl'attualemercatodellavorochespingeallaprecarietà

ealladiminuzionedeiredditidalavoro.

Perovviarealledifficoltàpuntiamoadimplementareemiglioraretutteleazioniattea

consentirel’incontrofral'offertadicasesfitteeladomandadicolorochenecessitanodi

un'abitazione.

AZIONI:

● Potenziamentodellosportellocomunaleserviziocasaedellacollaborazioneconle

associazionidicategoria(proprietariedinquilini),isindacati,l'ordinedegliavvocati,

ilTribunaleel’ALER;

● Istituzionediuncentrodiemergenzaabitativaperaccogliereintempicelerile

famiglieegliindividuichesitrovanonell’immediatezzadiunosfrattosenzaavere

nessunaltroappoggioabitativo;

● Censimentodituttigliimmobilicomunalisfittieabbandonatiincittà;

● Laddove verranno individuatiimmobilidiproprietà privata idoneiad un uso

abitativo,siavvierannodelletrattative,diconcertoconleassociazionidicategoria,

direttamenteconiproprietariperpromuovereaffittiacanoneagevolato;

● Avviodiunpianoperilrecuperodegliimmobiliinstatodiabbandonoedirilevante

interesseabitativo(dislocatiinquartieripopolosi)attraversounaformadigaranzia

dapartedelComune;

● Valutazionedell’effettivofunzionamentodeifondiasostegnodellefamigliesotto

sfrattoearischio,nonchéverifichesemprepiùpuntualideirequisitideibeneficiari;

● Attivazionedipoliticheatteaprevenirel’insorgenzadell’intimazionedisfratto,

valutandolapossibilitàdiistituiremisuredisostegnoalmomentodell’insorgere

della perdita incolpevole della fonte disostentamento,prevedendo forme di

restituzionedelsostegnoeconomicotramiteattivitàsocialmenteutili;
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● Attribuzionetemporaneadeibeniimmobiliconfiscatiallemafieetrasferitinel

patrimoniodelComuneadassociazionicheoperanoperlatuteladifamigliesenza

alloggioedingravidifficoltà;

● PrevisionediformedicollaborazioneconiComunilimitrofiperl’individuazionedi

casesfitte;

1.4Disabilità

NESSUNO VA LASCIATO INDIETRO......inquestepocheparolesiracchiudeanche un

principioispiratorediunapoliticadisostegnoperchivivecondisabilità.Pensiamocheil

cittadino,minoreedadulto,condisabilitànonabbiabisognodisoliaiutieconomiciper

soddisfareistantaneenecessitàdelviverequotidiano.L'Amministrazionecomunalehail

doveredigarantirelestesseopportunitànellospazio,neltempo,nellostudio,nellavoro

pertuttiicittadini,affinchéquestipossanopartecipareattivamenteallacomunitàenon

soloesseresoggettidestinataridiaiutisociali.

Perfare ciò è necessario impegnarsioltre ilsemplice contributo economico per

promuovereinvece unnuovo ruolo comunaledicoordinamento delleattivitàedei

progettitra l'azienda sanitaria,gliIstitutiassistenziali,le scuole,le associazionigià

operantietc, percreareunaretecheaccompagniprimadituttolafamigliaegliamicidel

cittadinodisabilenellacrescitaumanaerelazionalediquest'ultimooffrendotuttigli

strumentiadisposizione,pubblicieprivati,esostenendoeconomicamentel'accessoa

questistessistrumentiperlefamigliemenoabbienti.

Come fare perrispondere alle realiesigenze delle persone con disabilità?Bisogna

innanzituttoascoltarel'esperienzadicolorochevivonotalecondizioneecapireleloro

necessità attraverso una “consulta delle disabilità”che coinvolga tuttiglioperatori

interessati,consideratoche,ognidisabilehabisognidiversichedevonoesseremessial

centrodeivariprogetticheliriguardano.E’necessarioinoltreistituireunosportelloadhoc

perladisabilitàcherappresentituttiiservizi,pubblicieprivati,presentisulterritorio.

Perrenderelapoliticapiùpermeataallacomplessitàdellaquestione,ènecessarioalpiù

prestoavviareun’anagrafedellapopolazionecittadinacondisabilità,comprendendone

ognitipo(motoria,cognitiva,psichicaetc),alloscopodimappareibisogni.

Crediamocheun'adeguataemodernapoliticasulledisabilitàdebbapuntarenonsolo

all'assistenzamaancheallacrescitadiautonomiadelcittadinodisabile.
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AZIONI:

● Presenzaassicuratadiinsegnantidisostegnoinproporzionealleclassiscolastiche

eallagravitàdelladisabilità;

● Trasformazionedituttiiparchicittadiniedelleareegiocoinmodochediventino

accessibiliedinclusivi;

● Maggioriinvestimentiperl'abbattimentodituttelebarrierearchitettonichepresso

gliufficicomunali(purtroppoancorapresenti),lescuolelacuimanutenzioneèdi

competenzacomunale(dall'infanziaallamedieinferiori),iparchipubbliciegli

impiantisportivicomunali,attraversounarevisionedeiPianidiEliminazionedelle

BarriereArchitettoniche(P.E.B.A.);

● Verificasuipubbliciesercizicheabbianoprovvedutoagliobblighidiabbattimento

dellebarrierearchitettoniche;

● Musei,biblioteche,teatriattrezzatiperrisponderealleesigenzedeidiversamente

abili;

● Promozioneesensibilizzazionesulleattivitàsportivefralepersonecondisabilità;

● Corsidiformazione pergenitori,insegnantied educatoriperl’assistenza del

disabile;

● Riorganizzazione,ampliamento esviluppo delservizio ditrasporto perdisabili

rispettoalleesigenzedivisitemediche,attivitàriabilitativeedimobilitàsociale;

1.5Terzaetà

L’attualesistemadierogazionediservizieoprestazionipresentaenormicriticità,sottese

alogichechenondipendonodallavalutazionedelprogettoassistenzialepropostodal

ServizioSociale, maseguonotendenzialmentelogichediprofitto.

L’etàmediadellapopolazionebrescianaèsemprepiùelevata,comepossiamovedere

dall’indicedivecchiaia(rapportopercentualetrailnumerodegliultra-sessantacinquennie

ilnumerodeigiovanifinoai14anni)chenel2017eraparia188,ilchevuoldirechenel

ComunediBresciac’erano188anzianiogni100giovani;parallelamentesonosemprepiù
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numeroselepersoneaffettedaAlzheimer,Parkinson,demenzasenileecc.condiversi

gradidiautosufficienza.

Contemporaneamentesonocresciutiivincolidibilancioacausadellepolitichediausterità

delloStatocausandoiltagliodellerisorseperaffrontarealmeglioleproblematichedegli

anziani.Nellapopolazioneanzianaabbiamodiversilivellidifragilitàchesimisuranoin

baseallaperditadicapacitàfunzionali,cognitive,relazionaliesociali:sonopiùfragilii

maschidellefemmineda74anniinsu.Sipossonoinoltresuddividereglianzianibresciani

intrecategorie:1-anzianiattivi(da65a74anni),anziani(da75a84anni)egrandianziani

(da85a89anniinsu).Questecategorierichiedonolivellidiinterventodiversiegraduati.

InfattinellacittàdiBresciasicontanoal31.12.2016 n.197.956abitanti,dicuin.48.781

anziani.

Ilnumerodegliindividuidioltre65annièdi22.125:il36%dellapopolazionetotale,mentre

colorochevivonosolisono15.728.

Gliultra75annisono18.217:il37%dellapopolazionetotale(dicui35%M eil65%F);

vivonosole10.307persone;

Gliultra85annisono8.439:il17%dellapopolazionetotale(dicui35%M eil65%F);

vivonosole4.172persone;

Lepersonesolesonocomplessivamenten°30.207.

AZIONI:

● Prevenzioneeaiutotempestivopercontrastareemergenzesanitariepromuovendo

epotenziandoilservizioditelesoccorsogratuitooapagamentoprogressivoin

baseallefascediredditopiùalte;ProgettazioneconUniversitàedeccellenzeper

l’utilizzodelTelesoccorsoperlamedicinatelematica.

● TrasformazionedeiCentridiurnidaluoghidi“parcheggio”dell'anzianoaresidenze

temporanee alternative,attraverso l'aumento delpersonale formato,anche se

volontario,perfornire adeguate competenze ed un'assistenza ilpiù possibile

individualizzata.

● Diversificazionedisupportiperl’assistenza domiciliaredeisoggettibisognosi,

attraversoades.l'organizzazionedi“condominisolidali”e“portieratosociale”con

responsabilitànonsolodibuonvicinato,maconpresenzadiresponsabiliatal
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scopo formatie capacidifornire prestazioniqualificate a supporto della

domiciliarità.

● Valorizzazione deglianzianiattivie promozione della socialità attraverso la

partecipazionediquestiall'organizzazionediattivitàricreative,sportive,culturali;

corsidiformazione(ades.perl’usodeglistrumentiinformatici)ecreazionediuno

sportelloanzianicollegatoconl’ATSperlaraccoltadeiprogettideglianzianiattivi.

● Creazionediunponteanziani-giovaniattraversoformedibancadeltempoper

l'organizzazioneades.dicorsigratuitidiartiemestieripergiovanitenutidaanziani

attivi,creativiecapacieorganizzazionediortiurbanitenutidagiovanieanziani.

● Attuazionedelprogetto“Adottaunostudente”alfinedifavorireun’integrazionecon

igiovanichefacilitilacondivisioneeilpassaggiogenerazionaledivalori.

● Promozione diopportunità diformazione continua perglianziani,compresa

l'alfabetizzazione informatica e l'educazione all'uso delle nuove forme di

partecipazioneediinterazioneconilComune.

● Promozionediprogettiperilmantenimento deglianzianialproprio domicilio,

diversificandol’offertaedaumentandolaqualitàelafrequenzadeiserviziedelle

prestazionidomiciliarisocioassistenziali.

● Introduzionediunserviziodi“dimissioniprotette”rivoltoaglianzianidimessi,eloro

famiglie,perinterventidicuraintermedia.

● RimodulazionedellefasceISEEperrenderepiùaccessibilileprestazionideiservizi

socialicomunali.

Ciimpegneremoasostenerelatrasformazionedegliufficideiservizisocialidaerogatori

diprestazioniadagentidiretecheattivinoesviluppinosulterritoriolerisorseesistenti.

1.6Pariopportunitàebi-genitorialità

AlfinedicoinvolgerelacittadinanzasututteleiniziativepromossedalleConsigliere

creeremo un’area tematica specifica delsito delComune dedicata alla figura della

“ConsiglieradiPariOpportunità”includendotuttiilivelliprevisti(Comunale,Provincialee

Regionale);nellastessaareatematicaesullahomepagedelsitoIstituzionaledovràessere
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dataampiapubblicitàaibandiinmateriadellevarieIstituzioni(adesempioquellirivoltiad

aziendeeriguardantilaconciliazionefamiglia-lavoro);

Lepolitichedellavorodovrannoconcentrarsisull’incentivazioneediffusionedellebuone

prassidiconciliazionefamiglia-lavoro,daapplicaredirettamentenegliufficicomunalieda

espanderetramitecampagneinformativepressoleaziende.

AZIONI:

● Flessibilitàdeglioraridilavoro.

● Aspettativeepermessicheestendonoleleggi(es.permessiorariperinserimento

deifiglinellascuolamaternaoalnido).

● Part-timereversibile.

● Telelavoro.

● Asilinido/ludoteche/centriestiviaziendaliointeraziendali.

● Counselling e formazione professionale perilgenitore che rientra nelmondo

lavorativodopol’assenzaprolungatapermotivifamiliari.

Lealtreazioniperilprossimoquinquenniosono:

● Iniziative diformazione e campagne disensibilizzazione sulruolo delpadre

nell’otticadellaconciliazionefamiglia-lavoro.

● Impegnonelcercarediattribuireruolipubblicivisibiliadonneeadesponentidi

minoranzeetnicheesocialipercontribuireallacreazionedimodellicheincentivino

ledonneeleminoranzeaparteciparepiùattivamenteallavitapubblica(politicae

lavoro)dellacittà.

● PubblicazionesulsitoistituzionaledelComunedell’elencodegliAvvocatidiBrescia,

estratto dall’albo già esistente a livello regionale,espertiin materia dipari

opportunitàedifesacontrolediscriminazionieviolenzedigenere.

● Potenziamentodelruolodellaconsultacomunaleperlepariopportunitàintematica

digenereLGBT.
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● Ampliamento della partecipazione alla “Commissione perle PariOpportunità”

ancheaimembridelleassociazioniedEnticherappresentanolediversitàdigenere

LGBT.

● Garanziadellapresenzadialmeno1/3dirappresentantifemminilinelnumero

complessivo deinominatidalComuneall’interno delleSocietàPartecipatedel

Comunestesso.

● CreazionediunOsservatoriointeristituzionaleincollaborazionecontuttigliEnti

coinvolti(medici,servizisociali,Questura,Procura,Centriantiviolenza,ecc.)che

monitoriviolenzeediscriminazionidigenere,coordinigliinterventisulterritorioe

promuova la formazione dimedici,operatorisocialie forze dell’ordine per

l’approcciopiùcorrettoversolevittime.

● PromozionediprogettidicollaborazioneanchetrailComuneeleassociazionidel

territorioperilsostegnoeladifesadellevittimedidiscriminazioneeviolenza;ad

es.:

- Casediaccoglienzaperlesituazionidiemergenza.

- Assistenzaditipolegale.

- Sostegnopsicologico.

- Formazionelavorativaperl’acquisizionedell’indipendenzaeconomica

dellavittima.

- Conciliazionetempo/lavoroperlacuradelfiglionellasituazionedi

emergenza.

Perlatuteladell’immaginedelladonnaelacrescitadelrispettoversotuttiigeneri,

interverremopersancireneiregolamenticomunalicheneglispazicomunalidiaffissionei

messaggipubblicitarinon possano in alcun modo offenderelasensibilitàaltruicon

immaginiofrasivolgari,discriminatorieanchesoloinmodoallusivo.

Pianificheremo,insiemeatutteleassociazioniattivesulterritorioecheoperanoanche

controladiscriminazione,glispazinecessariallosvolgimentodelleloroattivitàeserviziin

funzionedellacostruzionediuna“Casadellepariopportunità”,checollaboreràinmodo

continuativoconl’AssessoratoPariOpportunitàdelComune,alfinedicoordinaretuttigli
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interventielepolitichecondivisedalleassociazioniinteressateescrivereinsiemeil“libro

deidiritticontrolediscriminazioni”.

“LaCartaperlepariopportunitàel’uguaglianzasullavoro”:lanciatainItaliail5ottobre

2009sullasciadelsuccessodelleiniziativefranceseetedesca,èunadichiarazionedi

intenti,sottoscrittavolontariamentedaimpreseditutteledimensioni,perladiffusionedi

unaculturaaziendaleedipolitichedellerisorseumaneinclusive,liberedadiscriminazioni

e pregiudizi,capacidivalorizzare italentiin tutta la loro diversità.Proprio perla

condivisioneditaliintentisarànostroimpegnosottoscrivel’adesioneallaCartadaparte

dellaPubblicaAmministrazioneeincentivarecampagneinformativerivolteallepiccolee

medieimpreselocalisutalestrumento.

Alfinediprevenirefattididiscriminazionenell'ambientedilavorointernoalComuneealle

societàpartecipate,vogliamoistituireunsistemainternodiverificaecontrollodelrispetto

della parità digenere neiluoghidilavoro,attraverso l'incentivo e la tutela del

whistleblowler,comedarecentenormativainmaterial.179/2017;pertantochiharicevuto

attilesividovràesseretutelatosianell'anonimato,siacontropossibiliripercussionisulla

carriera.

Intemadiseparazioneconpresenzadifigliminoriprevediamol'istituzionedel“REGISTRO

PERILDIRITTOALLABIGENITORIALITÀ”pergarantireaiminoricongenitoriseparatiil

dirittoadavereunrapportoconentrambiigenitorianchenelcasoquestisianoinconflitto.

Inpraticasitrattadifareinmodochetuttelecomunicazioniprovenientidascuole,

ospedali,casermeecarceririguardantiiminoriarrivinoadentrambiigenitori.

1.7PoliticheLGBTIQ(Lesbiche,Gay,Bisessuali,Transgender,intersexequeer/questioning

Nel2014ilComunediBresciahaaderitoallaReteReady(reteantidiscriminazione)senza

sviluppareappienogliimpegnichelasuddettaadesionerichiedeva.

Ilnostroobiettivosaràquellodi:

 Avviare,ovepossibile,unconfrontoecollaborazioneconleAssociazioniLGBTIQ

localipervalorizzarneleattività,svilupparepercorsiformativieiniziativecomuni,

secondomodellidiamministrazionecondivisaedicittadinanzaattiva.

 Favorirel’emersionedeibisognidellapopolazioneLGBTIQeoperareaffinchéquesti

sianopresiinconsiderazioneanchenellapianificazionestrategicadell’ente.
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 Organizzare eventilocaliin occasione della Giornata Internazionale contro

l’omofobia e la transfobia (IDAHO InternationalDayAgainstHomophobia and

Transphobia).

AZIONI:

● Creare un consultorio ad opera delComune o potenziamento deiconsultori

esistentiincollaborazioneconl’ATSlocale,alfineditutelareidirittidicoloroche

scoprono la propria omosessualità e/o che desiderino intraprendere un libero

percorsodiconsapevolezza,indifesadellalorosalutepsicologica.

● Garantirel’accessoatuttelesalecomunalieintuttiigiornidisponibiliallecoppie

che intendano unirsicivilmente,evitando disparità ditrattamento tra unioni

eterosessualieomosessuali.

● Incentivareprogettidieducazioneall’affettivitàeallasessualitànellescuolediogni

ordineegradoalfinedisensibilizzarealrispettodelledifferenzeealsuperamento

distereotipi,discriminazionidigenereerelativiattidibullismo.

● Organizzare campagne informative e diprevenzione in grado diaffrontare in

maniera adeguata ilfenomeno dilagante della diffusione delle malattie a

trasmissionesessualeintuttalapopolazione,conparticolareattenzioneallefasce

piùgiovani.

● Costituireunosservatorio,perl'analisi,ilmonitoraggioelaregistrazioneafini

statisticideicasidiomofobia e transfobia denunciatialle autorità ed alle

associazioni,utileadidentificaretaliviolenzecomereatispecifici.

● Promuoverepressoglientiistituzionali,attualmenteimpegnatialtavolodilavoro

dello“Sportellocontrolaviolenzadigenereeassistitadaminori”pressol’URPdel

PalazzodiGiustiziadiBrescia,l’estensionedelmedesimoservizioancheaicasidi

discriminazioneeviolenza,riconducibiliall'omofobiaedallatransfobia.

● AdozionedistrumentiattiagarantireidirittidelleminoranzeLGBTIQ controle

discriminazioninell’Amministrazioneenelleaziendepartecipate.
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1.8. Questionecarceri

NelLuglio2000èentratainvigorelac.d."LeggeSmuraglia"cheprevedeincentiviperle

impreseelecooperativesocialicheassumonodetenutiochesvolgonoattivitàformative

neiconfrontideglistessi,alfinedifavorirel’attivitàlavorativadeidetenuti.

ConilD.M.delMinistrodellaGiustizia,diconcertoconilMinistrodell’Economiaedelle

Finanze,siglatoil9novembre2001eilsuccessivo decretodelMinistrodellaGiustizia,di

concertoconilMinistrodelLavoroedellePolitichesocialiedilMinistrodell’Economiae

dellaFinanze,sottoscrittoil25febbraio2002 sonostatideterminatirispettivamentela

misuradelleagevolazionicontributiveedeglisgravifiscali,daapplicarsiaidatoridilavoro

cheimpieganomanodoperadetenuta(unariduzionedell’80% dellealiquotecomplessive

dellacontribuzionedovutadallecooperativesocialieuncreditoeconomicomensiledi

impostaperognilavoratoreassunto,afavoredelleimpresecheassumono detenuti

internati,maammessiallavoroesterno,perunperiodosuperiorea30giorniedinmisura

proporzionalealleeffettivegiornatelavorativedaquestiprestate).

Alloscopodiincentivaretalimisureanchesulnostroterritorio,inquantofacilitanoil

reinserimentolavorativoesocialedeldetenutoriteniamodoverosoistituireunfondo

comunaleperl’incentivazionediimpresecooperativesocialieaziende,cheintendono

assumeredetenuti,secondoicriteriprefissatidallaLeggen°193del2000.

Cureremol’attuazionedelProtocollodiIntesa(del20giugnodel2012)tradipartimento

dell’Amministrazionepenitenziaria,A.N.C.I.edirezionecarcerariadi“CantonMombello”e

“Verziano”,perlapromozionedellavorodipubblicautilitàdapartedeisoggettidetenutiin

favoredellacomunitàlocale,attraversolarealizzazionedinuoviprogettiadoperadegli

ufficicomunalioattraversobandipubbliciperunirelesinergiedelpubblicoedelprivato.

Attueremo,perla parte dicompetenza delComune,ilProtocollo diIntesa tra il

Dipartimentodell’amministrazionepenitenziariaedS.O.S.TelefonoAzzurroO.N.L.U.Sdel

06Lugliodel2016.TaleProtocolloprevedesostanzialmenteduefasi:

● Lafasedel“Nido”checonsenteaibambiniditrascorrereiprimianni(0-6)conla

mamma in carcerein una situazioneaffettiva,logistica ed organizzativa a

misuradibambino.

● La“Ludoteca”perattenuarel’impattoconladurarealtàcarcerariaalmomento

delcolloquioconilgenitoredetenuto.
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L’impegnoditaleprotocolloèvoltoacreare“unclimaserenoeaccoglienteperilminore:

peripiùpiccoli,l’obiettivoèdifacilitareilrapportoconlamammaerenderemeno

traumaticalaconvivenzainunastrutturapenitenziaria.ConleattivitànellaLudoteca,

invece,sicercadiallentarelatensioneprecedenteall’incontrodelbambinoconilgenitore

detenuto.Ivolontari,inquestocontesto,avvianoattivitàchepermettonoagenitoriefiglidi

essereiveriprotagonisti:giochi,laboratori,animazioneeassistenza,conl’unicoobiettivo

ditutelarelacrescitapsico-affettivadelminoreegarantireunambienteserenoperla

coltivazionedelrapportoconigenitori”.

CiimpegniamoadavviareunnuovoespecificoprotocollotraTelefonoAzzurroedil

ComunediBresciapersostenerel’attivitàdellaONLUSeimprimerenuovoimpulsoalla

concretizzazionedelProtocollodel2016,alloscopodidefinireirapporticollaborativiper

latutelaelapromozionedeidirittideibambiniedegliadolescenticoinvoltiinsituazionidi

detenzionegenitoriale.

Riapriremo ilconfronto istituzionalecon la città intera sulla questioneurbanistica e

infrastrutturaledell’attualeevetustacasacircondarialediCantonMombelloperaddivenire

adunasoluzionechiaraedefinitivaperilsuoabbandonoeperuntrasferimentodella

popolazionecarcerariainunasededislocataaldifuoridelcentrocittadino.Vogliamo

garantireun’adeguatastrutturapermigliorarelaqualitàdivitadeglistessidetenuti,dei

lorofamigliaridurantelevisitedidiritto,nonchéperilpersonalecarcerario.E’quindi

necessariocheilComunediBrescia,inquantocapoluogo,aprafinalmenteuntavolocon

lapiùaltapartecipazionedeiSindacidellaprovincia,permetteresulpiattoanchemaggiori

proprierisorseeconomiche(terreniealtrifondi)erivolgerealMinistero una nuova

propostarisolutivadell’attualesituazione,ormaiinstallodatroppotempo.

1.9 Immigrazione

L’immigrazioneèunimportantefenomenosocialenazionalechesirifletteanchealivello

locale.NelComunediBrescialapopolazionestranieraricopreil18,4%dellapopolazione

totale,stiamoparlandodi36.200stranieriresidentidicui5.600bambinisottoi10anni.

Ciòcostituisceunaparteconsiderevoledellasocietà,chetuttavianonrisultaancora,per

moltiaspetti,totalmenteintegrataerappresentatadalleIstituzioni.

Ladiversitàculturaleereligiosa,ladiversaeducazionericevutanelpaesediorigine,unite

alle difficoltà economiche,concorrono a plasmare esseriumanicon caratteristiche,
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potenzialità ed esigenze diverse da chiè nato e cresciuto nelnostro paese ed in

particolarenellanostracittà.

Adultiebambini,inmodidiversi,possonoaveredifficoltàadinserirsipienamentenellavita

brescianaeditalianaingenere.Per“pienamente”s’intenderiuscireasentireilluogonon

comeprovvisorioedipassaggio,macomeunluogoincuiriuscireamantenerelapropria

identitàedessereancheparteattivaperlosviluppodeltessutosocialeedeconomico

dellacittà.

Persuperarelecriticitàcontingentioccorrefocalizzarsisullarimozionedeiprincipali

ostacoliindividuatiin:

● Problematichelinguistiche.

● Emergenzaabitativa.

● Precarietàdidocumenti.

● Promozionediprogrammiescreeningsanitari.

L’intento della nostra futura Amministrazione sarà quello disuperare la gestione

puramenteemergenzialedeifenomenimigratoriedisviluppareprogettipartecipatividi

conoscenzaedintegrazione,cheliberinoleenergiedituttalacittà.

IlMovimento5stelleconsideracentraleilprincipiouniversaledifavorirel’integrazionenel

rispettodelladignitàumana,garantendounambienteadattoallacrescitapsicofisicadi

ognicittadino.

AZIONI:

● Istituzione di una Consulta sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione,

complementareall’attualeConsultaperlapace,peridirittiumanieperlasolidarietà

fra ipopoli,con l’obiettivo diinstaurare un percorso con le scuole e una

collaborazioneconiconsiglidiquartiere,(obiettivoindicatonellarelazionedifine

mandatodellastessaconsultaperlapaceperilbiennio2015-2017).

● Coinvolgimentoeresponsabilizzazionedegliimmigratialfinedirenderlisoggetti

attividiunpercorsodiinserimentonelsistemadileggieregoledelpaesecheli

ospita.

● Promozioneefacilitazionedeiprocessidiintegrazioneculturaleelinguistico.
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● Prevenzionedellesituazionidiconflittoe/oostilità,intolleranzaerazzismo.

● Affermazionedeidirittiedoveridegliimmigratinelrispettodellediverseidentità

sociali,culturaliereligiose.

● Creazionediunalbocomunaledelleassociazionidegliimmigratiperfavorireuna

retediaccoglienzaedunoscambiodiinformazionidifacilefruibilità.

● Promozionedeicorsidialfabetizzazioneedieducazionecivica.

● Promozionedispaziediniziativediattivitàinterculturaliattraverso4areecomuni:

losport,l’arte,ilciboelamusica.

● Valutazionedellapossibilitàdiintrodurrel’elezionedidueconsiglieriaggiunti,in

rappresentanzadeglistranieri,conildirittodiparteciparealconsigliocomunale,

senzadirittodivoto:potrannopresentaremozioni,fareinterrogazioniefareparte

dellecommissioni.

1.10NuovoregolamentodeicampidellecomunitàRom eSintieobiettivodellacompleta

scolarizzazionedeiminori

Adogginonrisultanopiùsituazionifortementecriticheperlapresenzadiinsediamentidi

comunitànomadisulterritoriocomunale.E’compitodelComuneinognicasomantenere

l’attenzioneversotalicomunitàalfinedievitareilloroisolamentorispettoallacittà.Atale

fineènecessarioprocedereadunattentocensimentoperiodico(nonsolounatantum)

sullerealtàcittadine,distinguendotranomadichehannounasedepiùpermanentea

Brescia,rispettoadaltridipassaggiopermediperiodi.Mentreperquestiultimisipone

sololaquestionediverificarel’identitàdeglistessi,perisoggettipiùstabiliènecessario

garantireunapoliticatesaallaloroinclusioneattraversolascolarizzazioneobbligatoria,la

verifica costante delle condizioni igienico-sanitarie dell’insediamento, nonché la

prevenzionesanitariaed inparticolarelevaccinazioniobbligatorieperiminori.Tale

politicadovràesseresvoltaincoordinamentoconleForzedell’ordineeconipresidii

sanitarieATS.
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1.11Politicheperilbenesseredeglianimali

GANDHIaffermava"Lagrandezzadiunanazioneeilsuoprogressomoralesipossono

giudicaredalmodoincuitrattaglianimali”.

Adoggimoltecittàitalianehannoredattoregolamentiperlatutelaedilbenesseredegli

animali.Guardandoquindiaquesteesperienzesirendenecessarial’adozionedisimili

misureancheperilbenesseredeglianimalichevivononellanostracittà.

Adoggil'Amministrazionesièspesainparticolareperlaquestionedell’igieneequindi

delleproblematiche(soprattuttonelcentrostorico)perlaraccoltadelledeiezionidegli

animali.

Riteniamo chenellacittàsidebbacreareunclimadipacificaconvivenzaanchetra

cittadinipossessoridianimalidomesticienon,alfinedicondividereinmodocivilegli

spazicomunichelacittàmetteadisposizione.

Permoltefamigliel'animaledomesticovieneconsideratounmembrodellastessafamiglia

ecresceilbisognodisviluppareanchelasocialitàdell'animaleconiproprisimili.Per

questosipossonosperimentare,insiemiaglioperatoridelsettore,nuovispaziall'interno

dellacittàchesuperinoleodierneareecani,utilizzandoanchestrutturedefiniteades.di

“agilitydog”,ancheneiquartieripiùcentralidoveglispaziapertisonopiùesiguienon

consentonolacompletaattivitàmotoriadeglianimali.

L’obiettivogeneraleèquellodipromuovereilbenessereelatuteladeglianimali,favorendo

ediffondendoiprincipidicorrettaconvivenzaconl'uomo.

AZIONI:

● Collaborazioneconleassociazionianimalistepresentisulterritorioalfinedipoter

creareunregolamentodituteladeglianimalidaadottarealivellocittadino,che

garantisca una piena attuazione delle disposizionicontenute nell'ordinanza 16

luglio2009emanatadalMinisterodellavoro,dellasaluteedellepolitichesociali.

● Attuazionedelledisposizionidell’art.108dellaleggeRegionale30dicembre2009,

n.33,(norme relative alla tutela deglianimalid’affezione e prevenzione del

randagismo–competenzedeglientilocaliedelsindaco,qualeautoritàsanitaria

locale).

● Periodicheverifichedelmantenimentodeirequisitistrutturaliedellemodalitàdi

gestionedellestruttureprivatedestinatealricovero,pensionamento,allevamentoo
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commercio degli animali d’affezione che hanno ottenuto l’autorizzazione

all’eserciziodapartedelComune.

● Rafforzamentodiperiodicheverifichesullemodalitàdigestionedelleconvenzioni

stipulatetracomuneeprivatie/oassociazioniperlagestionedicoloniefelinee

rifugiperanimali.

● Restrizione,ovepossibile,perspettacoliedintrattenimentoconutilizzodianimali,

qualicirchiespettacoliitineranti,paliiogiostre,anchemedianteunadeliberache

bandiscaanimaligiudicatidallaCommissionescientificadelCitesarischiodi

estinzione(es.elefanti,foche,rapaci),ononadattiperunavitainunastruttura

mobile.

● Esposizionediunpubblicoesimbolicodiniegoallavivisezione.

● Nell’ambitodellenormativevigenti,limitaresulterritoriocomunalel’insediamentodi

laboratoriediaziendesiapubblichecheprivatechepraticanolasperimentazione

animaleedegliallevamentidianimaliperlaproduzionedipellicce.

● UtilizzoperlepubblichefornituredelComunediprodottiesclusivamentenontestati

suanimali.

● Programmieducativisuidirittianimaliapartiredallascuolamaterna(applicazione

dell’art.5dellalegge20luglio2004,n.189).

● Coinvolgimento delle AssociazionidiVolontariato Animaliste perle proposte

riguardantilatuteladeglianimali,l’organizzazionedellecampagne,deglieventiedi

tutteleattivitàcorrelateconglianimali,cheverrannoprogrammateincittà.

● Incremento delle aree per cani e riqualificazione di quelle già esistenti,

eventualmenteaffidandoleingestioneagruppispontaneidicittadinivolontari.

2. ISTRUZIONEEPOLITICHEGIOVANILI

2.1Nidiescuoledell’infanzia

Lascuolaa5Stelleèunascuolapubblicaestatale,gratuita,democratica,aperta,inclusiva

einnovativa,unascuolachevienemessaalcentrodellepoliticheatuttiilivelliistituzionali.

E’fondamentaleinvestirenellascuoladell’infanzia(0-6)einquellaprimariainquantoin

talecontestoavvieneilprimoapprocciodelbambinoallostudio,allaletturaeallasocialità.
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IlMovimento5Stellemettealcentrodelproprioprogrammailbambino,ilsuodirittoadun

istruzionediqualità,qualsiasisialasuanazionalità,etniaedestrazionesociale.Atuttii

bambinivagarantital’opportunitàdiunacrescitaeducativaerelazionalediqualità.Vanno

dunquegarantitiifinanziamentieglistrumentinecessariaffinchéciòsipossarealizzare.

Soloinvestendosuinostribambini,suinostriragazzi,possiamopensaredicostruireuna

societàmigliore.

Pertantociimpegniamoaridareprioritàallascuolapubblica,cheoggiversainunostatodi

sofferenzanonpiùtollerabile.Unascuolachenonhaisoldipercomprareifoglidicartae

altrimaterialididattici,edèmagaricostrettaachiedereallefamigliedeglistudentiun

contributo‘volontario’all’attodell’iscrizione,nonèpiùunascuolagratuita.

Sonoinfattiinespansioneinidielescuoledell'infanziaprivati,checostituisconol'unica

possibilitàperlefamiglieacausadell'assenzadistrutturepubbliche,comunaliostatali.

L'obiettivodelM5Srestaquellodiincrementareilpiùpossibilelapresenzadistrutture

pubblichenellafasciad’età0-6anni(asilinidoescuoledell’infanzia).

AZIONI:

 Impegnoanonaumentareulteriormentee,perquantopossibile,diminuireilnumero

dibambinipersezione,perquantoriguardaasilinido(rapporto1:8o9;sezioni

lattanti1:5)escuoledell’Infanziacomunali(rapporto1:25).

 Impegno a non chiudere nessuna sezione,se non laddove non sidovesse

eventualmenteraggiungereilnumerominimodibambiniiscritti,nemmenodopo

l’esaurimentodellelisted’attesadeiresidentipiùvicinienon.

 Potenziamento delle supplenze e degliincarichidisostegno affinché siano

garantitedellesostituzioniatempopienoenonsoloperpocheoredell’orario

giornalieroscolastico.

 Ampliamentodell’offertadeltempopienoedellecompresenzedidocentinelle

classi.

 Incrementodellasinergiatranidiescuoledell’infanzia,ancheattraversopercorsidi

aggiornamentocomuni.

 Impegnoasosteneremaggiormenteinidielescuoledell’infanziaperaffrontarei

casipiùgravididisagiosocialeepergarantirelacorrettaconvivenzadegliinfanti

nellescuole.
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 Mantenimentodeifinanziamentiperiprogettidialfabetizzazione.

 Nuovoimpulsoatutteleformedi“auto-mutuo-aiutoesolidarietàtralefamiglie(es.

“nidifamiglia”)alloscopodirisponderemeglioalleesigenzediversedeigenitori

(lavoratorinotturnioturnisti).

 Garanziatramitegestoriautorizzati(qualicooperative,associazioni,parrocchieetc)

distruttureludico-educativeperipiccolissimi,alfinediampliarel’offertaesistente

erenderlaaccessibileatuttelefamiglieanchemenoabbienti.

2.2Dirittoallostudioedediliziascolastica

L’istruzioneoggistasoffrendounasituazionediveraemergenzainfrastrutturale.

Nelcorsodeglianniifinanziamentiperlascuolapubblicahannovistodeitaglicontinuied

esponenzialichestannocompromettendolaqualitàdell’istruzione.

IlComunepuòattuarepoliticheperildirittoallostudioedinvertirequestatendenza.

Ifinanziamentipubblicihannopermessoatuttelescuoledipotereffettuareimportanti

progettichehannoresolescuolebrescianediqualità.Neglianniquestifinanziamenti

hanno subito continuipesantitaglied alcuniprogettisono statinotevolmente

ridimensionatioeliminati.

Anchelescuoledell’infanziaegliasilinidicomunalihannovistonegliultimianniuncalo

continuo deifinanziamenti,costringendo talvolta le scuole a rivedere la propria

organizzazionedidattica.

AZIONI:

 Incentivazionediprogettidi“pedibus”perilpercorsocasa-scuolaincollaborazione

conATSBrescia.

 Impegnoagarantirelivelliminimiqualitatividelservizimensescolastiche,anche

attraverso ilmantenimento della scelta alternativa nella dieta deglialunni

(vegeteriana,vegana,permotivazionireligiose e pernecessità terapeutiche o

mediche).

 Riformadelsistemadicontrollodiqualitàdelserviziomensa,prevedendosempre

lapartecipazioneanchedeirappresentatideigenitori.
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 Sviluppoedampliamentodiprogettiperpercorsieducativiall’internodellascuola–

dalleprimarieallesuperiori– intemadibullismo ecyberbullismo (anchein

collaborazione con le forze dell’ordine e Prefettura),in tema diaffettività e

sessualità (in collaborazione con ATS e ordiniprofessionali),in tema di

contraccezioneemalattietrasmessesessualmente(incollaborazioneconATSe

conassociazioniincampomedicoededucativo).

 Conferimento di una maggiore autonomia agli Istituti scolastici nella

programmazione deiprogettieducativi,dialfabetizzazione e diinserimento

scolasticocolsolosupportofinanziariodelComunealfinedirendereiprogetti

educativipiù adattiaibisogniad alle caratteristiche deisingoliIstituti,salvo

rendicontazionedellespesesostenute.

IlComuneinoltreèresponsabiledellaprogettazione,manutenzioneemessainsicurezza

degliedificidegliistitutiscolasticistatalifinoallascuolasecondariainferiore.Dettociò,

conosciamo tuttiildeficitarchitettonico,tecnologico e disicurezza dimoltiedifici

scolastici,anchenelns.territorio.

AGiugno2017abbiamointerrogatol’Amministrazionesullo“statodell’arte”delpatrimonio

scolasticocomunaleeperconoscerequalifinanziamentipubblici(regionali,statalied

europei)sonostatiintercettatipersuperarelesituazionidicarenza.Gliufficitecnicidel

Comunehannofornitounafotografiaampiasuidatielerilevazionistatistiche,dacui

risultanoalcunisegnaliallarmanti:

 Moltiedificiscolasticisonoospitatiinpalazziantichiemonumentali,sottopostia

vincoliepertantodifficilidari-ammodernareinmodocompleto,senzaprevedere

alticosti.

 Lapercentualedegliedificiscolasticieasilinido dicuisièinpossesso del

certificatodicollaudostaticooidoneitàstaticaèdell’80%.

 Perquantoriguardailcertificatodiidoneitàigienico-sanitariasiamoal40%.

 In materia diprevenzione incendi,dove risulta una bassissima percentuale

nazionalediedificiscolasticichesonoinpossessodellarelativaCertificazione,su

untotaledi110edifici,fracuianchegliasilinidi,soloin 25plessirisultail

CertificatodelComandodeiVigilidelFuoco;perilrestosonoancoraincorso

(all’epocadell’interrogazione)leattivitàperl’ottenimentodelC.P.I..
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AZIONI:

 Censimentocompletosullostatodisicurezzaedefficienzadituttelestrutture

scolasticheevalutazionedelleprioritàdieventualiinterventiperlaloromessain

sicurezza.

 Aumentodeifondiperlamanutenzionedellescuoledi1milionedieuroall’annoal

finediprogrammareunpianopluriennaleperinterventidiammodernamentoed

efficientamentoenergeticodiogniIstituto.

 Indagineperverificarelafattibilità,sullabasedell’andamentodemograficodella

popolazionestudentesca(scuoladell’infanzia,elementariemedie),diunagraduale

razionalizzazionedegliedificiscolasticialfinedipoterdestinaremaggioririsorse

finanziarieasingolicomplessipiùmoderni,senzacheciòpossapregiudicareilivelli

qualitativiequantitatividell’offertadidatticadiogniplesso.

2.3Giovani

Inquestiannilaquestionegiovanilestasemprepiùrapidamentetrasformandosiingrave

problemadicaratteregenerazionaleesociale.

Innanzitutto cidobbiamo scontrare con la drammatica realtà dell’imponente calo

demograficoinattochenonriguardapiùsoloilnumerodinatisemprepiùridottoma

soprattuttodaunacostantediminuzionedelledonneinetàfertilechestacreandouna

verabarrierabiologicaallanatalità.

Inoltreviviamoinuncontestofortementeglobalizzatoincuisonopresentinelnostro

territorio sempre più giovani di etnie differenti che creano conseguentemente

problematicheinerentil’integrazione.

Oltreaquestiproblemidinaturademograficadobbiamoaffiancareancheiproblemidi

naturasocio-economicaqualilascarsitàdilavorocherendedifficilequalsiasiprospettiva

dilungotermineelesemprepiùcomplesserelazionitrailmondodellascuolaelefamiglie

semprepiùfragili.

AZIONI:

● IstituzionediunaccordoprogrammaticotralacittàeleUniversitàperconcretizzare

ilprogetto“Adottaunostudente”:ungiovanechestudipressolenostreuniversità
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vieneospitatodaunafamigliaodaunanzianoresidenteincittà,questiultimisi

fannocaricodell’alloggioincambiodiunpiccolocontributoeconomicooforniture

diserviziallafamigliaospitante.(es.aiutoneicompiti).

● Promozionedicorsi“artiemestieri”conilcoinvolgimentodiartigianiinpensione

chetramandino illoro “saperfare”perfornirenuoveopportunitàlavorativeai

giovani.

● Promozionedelserviziocivileeuropeo,nazionaleecomunale.

● Istituzionediuncentro“Prevenzione”percontrastare:

- ladiffusionedellemalattiesessualmentetrasmissibili;

- l’abusodisostanzestupefacenti;

- l’abusodialcool.

● IstituzionediuntavolopermanetnetraComune,MinisterodellaGiustizia,ATS,

UfficioScolasticoperdareavvioaprogettideditia:

- contrastoalbullismoealcyberbullismo;

- corsisull’affettività;

- conoscenzadelpercorsopenaleminorile.

2.4Sport

Nellavitadelcittadinolosportdeveassumereunruolocentralesiacomemotoredi

aggregazionesocialesiacomemezzodiprevenzioneperlasalutepubblica.

Le istituzionidevono capire l’importanza strategica della promozione dello sporte

adeguareivaricapitolidispesadelBilanciosuperandoilclassicosostegnomediante

contributiunatantum,adottandoinveceunalogicadiinvestimentialungotermine.

AZIONI:

● Promozioneincollaborazioneconicittadini,gliatletieitifosidelpotenziamento

dellostadio,costruendosoluzionivalideperlamessainsicurezzadeglispazie

dellestrutturegiàesistenti,manonagibili,ampliandoiserviziofferticonattività
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anchecommercialiperrenderelostadiounaspaziovivibiletuttalasettimanaenon

soloinoccasionedellepartite;abbattimentodituttelebarrierearchitettoniche.

● MessaadisposizionedeglispazioggidetenutidalComuneatitologratuitoper

facilitarelanascitasulterritoriodiiniziativesportivedibase,anchenonagonistiche.

● Completamento delprogetto “bicimia”in ogniquartiere della città offrendo

l'accessoanchealturistadipassaggiotramitecartadicredito.

● Creazionediuncentropolisportivocheforniscastruttureadeguatepergli“sport

minori”(es.pallanuoto,artimarziali,atleticaleggera,sportdelghiaccio).

● Incentivazionediattivitàsportivesupplementaririspettoaiprogrammiscolastici

perpromuoverel’importanzadellosport.
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SICUREZZA-ANTICORRUZIONE

1. SICUREZZA

Iltemadellasicurezzaèstatocostantementeoggettodispeculazionepoliticanegliultimi

anni,spessoassociataalfenomenodell'immigrazionecomeinunrapportodicausa-

effetto,interpretandomaleilbisognodisicurezzamanifestatodaicittadini.

ComeMovimento5Stelleciimpegneremoaportareincittàunapproccionuovoversola

lottaall'insicurezzaneiquartieri,unapprocciochedefiniamopragmaticoedefficace.

Spessoilbisognodisicurezzadelcittadinotrovaoriginedaldegradourbano,dasingoliatti

diinciviltàedaldisagiosocialechesimanifestadavantiall'indifferenzacollettiva.

AZIONI:

● Sviluppodelleperiferie:alcuniquartiericittadinimancanodeiserviziricreativiedi

aggregazione(neicampidellamusica,dellosportedellacultura);lamancanzadi

socialitànelquartierecreaun'alienazionedell'individuoedellafamigliarispettoal

quartiere stesso,che risulta quindianche meno appetibile per le attività

commerciali;ènecessarioaumentareglispazipubblicineisingoliquartieriper

incentivarel'interazionetracittadini,affidandolestruttureaturnazioneagruppidi

cittadiniauto-organizzatialfinediaumentarelaconsapevolezzaesensibilitàsul

valoredelbenecomuneepremiareicomportamentipiùpropositiviepartecipanti

deisingoliedeigruppi.

● Decorourbano:mantenereinordineiparchieleareegiocodeibambini,reprimere

con decisione attidiinciviltà che allontanano le famiglie daglispazicomuni;

progressivainstallazionediimpiantidivideosorveglianzaintuttiiparchi;verifica

costantedegliimmobilidisabitatiedelleproprietàabbandonate,alfinedievitare

chediventino ad es.riparidifortunadisenza-tetto,zonedispaccio o luoghi

infestatidarattierandagi;glieventualicostisarannopostiacaricodeiproprietari

disinteressatieinadempienti.

● Contrastoalledipendenzequaliades.ludopatia,tossicodipendenzaedalcolismo:

insieme ad ATS dovranno essere censite le zone dove maggiormente si

concentranoicomportamentiarischiocheaumentanoledipendenze,avviando

progettispecificiperl'avvicinamentoedilrecuperodeisoggettipiùdeboli,prima
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cheilsempliceproblemadiventiunamalattiadadipendenzaecheportianche

all'emarginazionedell'individuo.

● Inparticolareperilcontrastoallaludopatia:introdurreunasperimentazioneper

l’accessotramitetesserasanitaria;modificarel’orarioanticipandoalle18;divietodi

pubblicità su tutte le vetrine degliesercizi;formazione degliesercentiin

collaborazioneconRegioneeassociazionidicategoria.

● Nuoviinvestimentiperl'utilizzodelletecnologieinmateriadisicurezza:migliorare

laformazionedellaPoliziaLocaleeladotazioneditecnologieestrumentiasua

disposizione,perché gliagentisiano costantemente connessicon la centrale

operativaanchetramitetabletperprovvedereconimmediatezzaairapportidi

servizio,airilievifotografici,all'accesso delle banche datidelComune perle

verificheintempo realedelleconcessionieautorizzazioniemessedagliuffici

comunali.

● Presenzacapillaredegliagentidipolizialocalesututtiiquartieri,inparticolare

periferici,emaggiorcoordinamentotratutteleforzedell'ordineperdistribuirele

risorsedisponibiliperilcontrolloevigilanza.

● Colmandato2018/2023ancheaBresciadovràessererealizzatol'Istitutodel“Vigile

diquartiere”:insostanzadovrannoessereriorganizzatiiturnieservizidellaPolizia

Locale,esuddivisalacittàinspecifichezone,chedovrannoessereaffidatea

squadrediagentiperlaperlustrazionedellesingolevieancheapiediedinbicicletta

alloscopodi:

◦ Acquisireunrapportodiprossimitàtragliagentiedicittadini,improntatosulla

collaborazioneedilrispetto.

◦ Individuarelezoneapiùaltorischiodidegradourbano,perl'attivazionedei

servizisociali,ATSedelleforzedell'ordine.

◦ Individuare e segnalare icomportamentiillecitidicompetenza delle altre

Autorità.

◦ Verificare ilrispetto delle norme in materia diedilizia,sfruttando un

collegamentodirettoconloSportellodell'EdiliziaPrivata.
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◦ Individuareitrattistradalichenecessitanodimanutenzioneurgente(ades.

bucheodissestidelmantostradale).

● Coinvolgimentoeincentivazioneperlacreazionedigruppidivicinatoperlalottaal

degradourbano,inparticolareneiparchiedincollaborazionecolVigilediQuartiere:

regolamentazioneepromozionedigruppiauto-organizzatidicittadinicheall'interno

diun quartiere costituiscano una rete direlazioni,anche attraverso sociale

messaggisticaistantanea,perilmutuosoccorso;taligruppinonavrannoperò

alcunacapacitàdiinterventosulterritorio,necessitandosempredellachiamataalle

forzedell'ordineeaisoccorsi.

● Promozionedellaculturadellalegalitàedellasolidarietàversoisoggettipiùdeboli

alfinedievitarelamarginalizzazionedegliindividui.

2. CONTRASTOALLACORRUZIONEEALLEMAFIE

Conl'ultimagiuntaDelBonoc'èstataunatimidasottoscrizionedella“CartadiPisa”,che

nonhanemmenovincolatotuttigliAssessori.

Oraèl'occasionepercontraddistinguereilComunediBresciaconunanuovaventatadi

“buonapolitica”rendendoobbligatorialasottoscrizionedellaCartadiAvvisoPubblicoela

suaapplicazioneintuttigliambitidell'attivitàdell'Ente.LaCarta fornisceuncodiceetico

perunbuonamministratorecherispetta nellaquotidianitàiprincipiditrasparenza,

imparzialità,disciplinaeonoreprevistidagliarticoli54e97dellaCostituzione,attraversoil

“contrastoalconflittodiinteressi,alclientelismo,allepressioniindebite,favorendoinvece

latrasparenzadegliinteressifinanziariedelfinanziamentodell’attivitàpolitica,l’adozione

disceltepubblicheemeritocraticheperlenomineinterneedesternealleamministrazioni,

lapienacollaborazioneconl’autoritàgiudiziariaincasodiindaginiel’obbligoarinunciare

allaprescrizione,ovverol’obbligodidimissioniincasodirinvioagiudiziopergravireati(es.

mafiaecorruzione)erispettandoildivietodiaccettareregalidivaloresuperiorea100,00€

all'anno”.

Inmateriadibandieappaltipubblicipuntiamoadunafortestrettasugliaffidamentidiretti

alleimpresein favorediprocedureapertead evidenza pubblica.Perfareciò verrà

costituitoun“comitatodigaranzia”internoconpoteriispettiviesanzionatoriperverificare

ilrispetto:
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● DellenormeditrasparenzaeconcorrenzaneibandidelComune.

● Delprincipiodirotazionetraleimpresenelleprocedureristretteenegliaffidamenti

diretti,limitandol'invitoallesoleimpresechedaalmenounannononoperanocol

Comune.

● Deldivietodieccessivofrazionamentodellegareperabbassarelebased’asta

rispettoallasogliaprevistaperlegarecomunitarie.

Ciimpegniamoinoltreacreareunosservatorioattivandoprotocollidicollaborazionecon

leforzedell'ordineemagistrati,alfinedi:

● Verificare eventualicartellidelle imprese incrociando idatisulle modalità di

partecipazioneedelleofferteeconomicheinparticolare.

● Verificareeventualiinfiltrazionidiattivitàcriminaliancheorganizzatecomemafia,

ndrangheta,camorra,etc.

VerràinoltreistituitounregistropubblicodegliappuntamentidelSindacoedegliAssessori.

2.1 Cultura della legalità contro la criminalità organizzata e l’usura -gestione beni

confiscatiallemafie

Ancheilnostroterritorioèammorbatodalleattivitàcriminaliorganizzatecheesercitano

unpesointerminieconomiciesocialisultessutocittadino;sialedifficoltàdiliquiditàdi

artigiani,impreseecommercianti,cheledipendenzedalgiocod'azzardosonoterreno

fertileperleattivitàdegliusurai;

“LaCittàinsieme”,attraversounaretedicollaborazione,informazioni,culturaesolidarietà,

puòcrearelebasisolideperrespingeretaliinfiltrazioni.

SarànostroimpegnoistituireunruolodicoordinamentodelComunetraForzedell'Ordine,

Tribunale,Università,associazioninonprofiteassociazionidicategoriepercreareuno

sportelloanti-usuracheoltreafornireunsostegnodirettoallevittime,interminilegali,

psicologicieburocratici,costituiscaunosservatoriosulfenomenodell'usuraincittà,

individuandolecategoriepiùarischioelesoluzionipiùimmediatediprevenzionesul

territorio.
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Riteniamochelalottaall'infiltrazionemafiosanonsilimitiall'attivitàinvestigativaedi

giustizia,ma necessitianche diattiIstituzionaliche possano coltivare glianticorpi

all'internodellanostrasocietàedeconomia.

Traleiniziativelodevolirientraanchel'investimentodelleIstituzioniperrecuperareibeni

immobilisequestratioconfiscatiallemafieerestituirliallacittàconnuovefunzioni.

Ciimpegniamoquindiadarepienaattuazioneal“Regolamentoperlagestionedeibeni

confiscatiosequestratiallemafie”adottatodalConsiglioComunaleconprovvedimentoin

data28.7.2016n.8,anchegraziealruolopromotoreepropositivodelnostrogruppo

consigliareinLoggia,ovvero:

 Individuandounsettoreeundirigenteacuiaffidarelacompetenzaperla

gestioneamministrativadeisingolibeniconfiscati.

 Istituendo un elenco Speciale deiBeniImmobiliConfiscatialle Mafie,da

pubblicaresulsitoIstituzionaledell'Amministrazione.

 Affiggendosututtiibeniconfiscatiunatargaconintitolazioneavittimedimafia

conunacerimoniapubblicainpresenzadeirappresentantidelleIstituzioni.
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CULTURA

INTRODUZIONE

 

LacittàdiBresciaaffondalesueradiciinun’epocalontana,quandoiCelti,trailVIeilV

secolo a.C.,si mossero verso la pianura padana e il re della tribù gallica dei

Cenomani Elitovio cacciòleprimepopolazionicheabitavanoilcolle Cidneo,elìfondòun

primonucleoabitativo.

SuccessivamenteiCenomanisiallearono conRoma, einoccasionedellaguerratra

Vespasianoe Vitellio furonodigrandeaiutoall’imperatoreromano,chefececostruire,in

segnodiriconoscenzaallacittà,ilmagnificoTempioCapitolino. Madiepocaromanasono

anchel’acquedotto,ilteatroeletermedoveorasorgeilDuomoVecchio. Inseguito

all’invasione deiLongobardiBrescia fu sede diun importante ducato,dalquale

germogliaronostoricirecomeRotari, Rodoaldo eDesiderio.

LastoriadiBrescianonsifermaqui,macontinuafinoaigiorninostri,emoltisonoinomi

illustriallaqualelacittàhadatoinatali,comeArnaldodaBrescia,NiccolòTartaglia,

GiuseppeZanardelli,emoltisonoiluoghisimbolodella straordinariastoriabresciana;una

storiacostruitasulcoraggio, l’ingegnoelalaboriositàtipicadeicittadinibresciani,che

hannosaputoesportareintuttoilmondoconoscenzeedesperienzeininnumerevoli

ambiti,arricchendolacittàsiadalpuntodivistaspiritualechemateriale. 

Lafloridaeredditiziaattivitàimprenditorialenelsettoredell’acciaioedellasiderurgiain

genereèsolounodeitantiesempichehannoportatoallacittàunostatodibenessere

economicosconosciutoadaltrerealtàterritoriali,unasicurezzasullaqualecisièadagiati

erilassati,tantodaportarelaclassedirigenteepoliticabrescianaaunasostanziale

indifferenzaetrascuratezzanellagestionedelpatrimoniodellacittà.

Chedirebberoigrandidellastoriabresciananelvedereilricchissimopatrimonioculturale

dellaloro BRIXIA abbandonatoinqualcheangolodellacittà,velatoedimenticatodagli

stessicittadini?

Purdisponendodiquestoriccopatrimonio, infatti, siè registratanell’ultimodecennionon

solounadecrescitachehacolpito,invariamisura,ognisettoreeconomicoecommerciale,

ma anche e soprattutto ilsettore culturale,ilprimo ad essere sacrificato a danno

dell’interacittadinanzaedelturismolocale. Lagrandecrisieconomicamondiale,poi,ha
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indebolitolacittà,chesolodirecente,pernecessitàevicissitudine,variscoprendoil

propriopotenziale.

Lescelteoperate dalleamministrazionicomunalichesisonosusseguitefinoadoggi

hannopropostounacultura chenonriscopreilpotenzialeviventedellaBrixiachehafatto

lastoria,maè basatasull’allestimentodieventi occasionali, chehannocomefinalità il

sostentamento delfenomenodel“marketingculturale”,alimentandooscureedelitarie

gestionidiunpatrimoniopubblico,senzachesipossa riconoscere nellescelteadoperate

alcunaidentificazionesocio-culturaledibase. 

In questo contesto siinserisce la volontà dicreare un percorso che permetta di

coinvolgereicittadini,sensibilizzandoliacomprenderequantosiaimportantedarespazio

allaculturache,ripercuotendosipositivamentesullacollettività,puòcontribuireanchea un

rilanciodellacittàsottoun puntodivistapiù concreto. 

L’obiettivoprincipaledellaCulturaèilprogressodellapersona,inteso comel’insiemedi

emozionie conoscenze acquisite che possano continuare a vivere nell’intimità della

persona e riaffiorare nitidamente ricordando l’attimo vissuto,ma non solo,giacché la

crescita dell’individuo dev’essere costante, Cultura significa altresì poter

imbattersi continuamenteinnuovestimolantiesperienze,egodere avidamentediquelche

lacittàoffre quotidianamente. 

Tenendobeneamentequesteconsiderazioni,il Movimento 5StellediBresciaintende

promuoverelaCulturadellacittàagendoenergicamenteinquattrodirezioni:favorendola

meritocrazianellasceltadellefigureprofessionalidainserireinognisettorediriferimento,

valorizzandoilpatrimonioculturalecittadino,riqualificandoilterritorio eliberandolacittà

daltimidoguscionelqualesinasconde promuovendo una culturaincontinuaevoluzione.

1. L’ASSESSORATOALLACULTURA

Sel’articolo9dellanostracostituzionerecita‘LaRepubblicapromuovelosviluppodella

culturaelaricercascientificaetecnica.Tutelailpaesaggioeilpatrimoniostoricoe

artisticodellaNazione’,lenostreintenzionisarannodirispettarlopuntandosulvalore

primario delsapertrasmettere concretamente e profondamente la conoscenza.Per

proiettarsiverso l’importante obiettivo,bisogna sapertrovare e responsabilizzare gli

elementimigliorichesappianocreareunprogettoaltruistaelungimirante.Perarrivaread

unsimiletraguardo,crediamoindispensabilepartiredallabasesucuifarruotarelapolitica

culturalee,quindi,nominareacapodell’assessoratounafiguradialtoprofilo,conuna

dimensioneprofessionaleforteescollegatadaqualunquesistema.Inquesto ultimo
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decennio,sialadestrasialasinistra,nonsonoriusciteatutelarequestacasellachiaveper

proteggere ilbene intellettuale patrimonio dituttie,purtroppo,hanno indirizzato la

posizione strategica perilmiglioramento,seguendo una loro pratica consolidata:la

spartizionepolitica.Lanostralogicasaràquelladiaffidarsiallatrasparenzaemeritocrazia.

2. VALORIZZAZIONEDELPATRIMONIOCULTURALE MUSEALE

L’obbligodiunentelocaleèquellodiprendersicurainprimapersonadeiservizipubblici

intellettualie,questo principio,cercheremo didifenderlo anche nella situazione che

troveremoinessereedovremoaffrontare.FondazioneBresciaMuseiharicevuto,dalle

passateamministrazioni,lagestionedell’interopatrimonioartisticodellacittàeildialogo

chesiandràadaprirepunteràaunobiettivo:demolirelaculturadel‘mipiace’,unmododi

agirechehapresopiedeanchenell’assecondareilvolerediunpubblicodisabituatoa

chiedersiilperché.Crediamoallostudioprofondoe,partendodalì,vogliamoavvicinarcia

unsistemanuovo,fattodicompetenzecapacidicoinvolgerelacittadinanzaegliospiti

dellacittà.CercheremodivalorizzarelaFondazionenell’ideadifaremergereimeriti

professionaliedeticideicomponentisceltidall’amministrazioneedainserirenegliorgani,

quindilequattrofiguresuisettedelConsiglioDirettivoeilPresidentestesso;daquesto

quadrodicompetenzesiavràunaripercussionechedetermineràlasceltadituttiglialtri

componenti,partendodalDirettoreepassandoperleatrefiguredainserireneidiversi

organinecessariperfarfunzionarelaFondazionenell’otticadelvolerfarcrescerei

cittadini.

Questabasedovràproiettarsiall’esternonellatrasparenzadelleazioni,nelcoinvolgimento

piùampiodellasocietàcivileesenzaquellechiusurediunregimepoliticoacuisiamo

statiabituatinegliultimidecenni.Lalineadaseguire,potremmoattingerladarealtàchesi

sonodistinteperoriginalitàeconcretezza,comeadesempio,ilComunediBondeno,dove

lascopertadiunvillaggiodell’etàdelBronzo,haportatoversoun’aperturanonsoloagli

addettiailavori,creandooccasionidacondividereinlaboratorieffettuatisulpostoe

sfruttandol’ecodeisocialperspiegarepassodopopassoglisvolgimentideilavoridi

scavo.Ilsuccessodell’operazionemessainattodagliarcheologièstatapremiatada

investimentie,dalsitowww.terramarapilastri.com,pertantopossiamoincorniciareuna

considerazioneespressadallacomunitàscientificadaacquisirecomeveroeproprio

simbolo:“unimportanteobiettivosociale,oltrechescientifico,èquellodicondividereilpiù
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possibilel’esperienzadiscavoconilpubblico,inmododafarsìcheilpassatomessoin

luce dall’archeologia sia percepito come una realtà attuale e condivisa;come parte

integrantediunaidentitàsemprepiùcollettivae,altempostesso,comenuovapotenziale

risorsaeprospettivadisviluppo.”.

AZIONI:

 Pervalorizzare la cultura bisogna conoscere ipuntifortie le criticità di

ogni quartierecittadino eibilancinonpossonoesserel’unico motoretrainantedella

cultura. Pernoil’aspettodafaremergereèilcoinvolgimentodellepersoneper

offrire loro illibero accesso alsapere. Bisogna identificare neiquartieriin

sofferenza iluoghiidealipercrearedeimuseia cielo aperto dedicatiall’arte

contemporanea. Pensiamo all’esperienza creata con ‘Brixia Contemporary’e al

primoepisodio‘Ouverture’diMimmoPaladino,dovepochedellesueoperesono

statepensateperlanciareundialogoconglispazipiùantichicheleaccolgono;

quindisonogiànateconunaloroautonomiaepersonalità.Sovvertiremogliobiettivi,

allargandoleareediazionepercontaminareancheleperiferieconiloroluoghi

perfettiperagire con l’arte contemporanea.L’artista dovrà creare le opere

appositamentepergliscorcicittadinichesceglieràcomesedeincuicollocarle.

 DaunaclamorosasvistacommessadaFrancescoFrangi,curatoredellamostra

‘TizianoelapitturadelCinquecentotraVeneziaeBrescia’lacittadinanzaèvenutaa

conoscenzadiun’operadelgrandeMaestro:ilpolittico,realizzatoperilVescovo

AveroldiecustoditonellachiesadeiSantiNazzaroeCelso.Quantitesorilanostra

cittànasconde?Daquiènecessariospingersiversounaculturaachilometrozero:

utilizzando le tecnologie informatiche individueremo tutte le realtà artistiche,

monumentalie paesaggistiche,alfine dicatalogarle e studiarne un itinerario

turisticolocale,liberamenteusufruibiledatuttieacostozero.Cispingiamoa

ipotizzareunpercorsopartecipatoedacondividere,concentrandoglistudiper

realizzare,nelprimoannodiconsiliatura,unagrandemostracheprenderàvitaene

daràatutteleviedellacittàdiBrescia.

 StreetArt:partendodaunnostrostudiolegatoallaparetediLargoFormentone,

cercheremoluoghiindegradoperrenderlibellieaffidarliallacreativitàdeigraffitari

che,conilorocolori,traccerannolelorostorie.
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3. MUSEODELLESCIENZE

ChiunquesirechialmuseodiScienzedellacittà,potràriscontrareunsensodiabbandono

epocacura:l’impattovisivodepotenziailvalorecheilmuseodovrebbetrattenereinséper

caratterizzarsicomeunastrutturasocialeprimaria.Lapocacuranell’esposizionedelle

collezioni,leauleallestiteperaccoglieregruppidilavoroparagonabiliaquellechesi

vedononeidocumentarideglianni’70,unrimandoaglistessiannifacendoilpercorso

completochesisnodalungoitrepianidell’edificio,sonoalcunidegliaspetticheportanoa

fargalleggiareindietroneltempo.Invecescienzeetecnichepretendonoun’associazione

opposta:laconoscenzadelpassato,perunaspintacontinuad’innovazioneversoilfuturo.

AZIONI:

 Cercheremo direndere vere le descrizionifallaciche sipossono leggere

direttamente sulportale delComune diBrescia in riferimento alMuseo e ci

sforzeremodiimpegnarcipervalorizzarequestasedeimportanteperlacrescita

dellacittà.

 Valutazionedellecompetenzechegestisconolastrutturaeaperturadiundialogo,

daallargareauncomitatoscientificodacostituire,alloscopodiporsidegliobiettivi

precisiperilrilanciodelMuseo;

 Individueremolepotenzialitàdellabiblioteca,ponendocomebaseilsuovalore,

predisponendolaperfarladiventareunpuntonevralgicoemoderno,motoreperla

progettazionedieventidaaccogliereesostenereperlaformazioneedivulgazione

dellaculturascientifica;

 Prenderemoinesamelecondizionidituttiimaterialidepositatineimagazzini,

nell’otticadivalutarneunamanutenzioneperunsuccessivoarricchimentodelle

stanzeespositive;

 Interventidipotenziamentodell’auditorium;

 Ristrutturazionedelgiardinocircostante,nell’intentodimutarloinunveroorto

botanicoperlacittà.
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4. MIGLIORAMENTODELLEMACROAREECULTURALI

Il‘pocoqualificato’ oanalfabetafunzionale,inItalia,risulta essere paria uncittadinosu

quattro;questo è l’amaro risultato dell’analisicompletata nell’anno 2014 ed emersa

dall’indagine Piaac che ci costringe al penultimo posto della classifica europea.

L’analfabetafunzionaleèingradodileggere,l’incapacità riscontrata è invece quella legata

alladifficoltàdielaborareeutilizzareleinformazionipercepitee,così, il70%degliadulti

italianirientranotraquelli noningradodicomprendereadeguatamentetestilunghie

complessi. Lapreoccupazionecheviaggiainparallelo airisultatièche‘senzapratica,le

capacità unite all’alfabetizzazione possono essere perse anno dopo anno,un inciso

emerso da considerazionidiespertiin alfabetizzazione all’Istituto distatistiche

dell’Unesco.Questidati minano le basidiun’alfabetizzazione che raggiunge ilquasi

100% della nostra popolazione, ma corre ilvivo rischio di una possibile regressione

dovuta a quella scarsa qualificazione che potrebbe decalcificare lo scheletro su

cui poggia la crescitaversoilsapere. Questaprospettiva spinge rigorosamente a correre

airipari,progettando unpiano didifesadellebibliotechebresciane. 

Inquestiultimianni,purtroppo,lapolitica nostrana haindebolitoilsistema,infattil’ultima

riformaapplicatadallaLoggiahavistoaffidarelagestionediduebiblioteche,quelladiVia

CadutidelLavoroe quelladi Buffalora,adeiprivatichegiàoperanoindettestrutture;

l’operazioneèservita perconcentrarelaprofessionalitàdeibibliotecari rimasti dipendenti

delComune diBrescia eripararealloroinadeguatonumeroe perprepararsi acolmare

quei vuoti che si creeranno con i prossimi pensionamenti. Queste prese di

posizioni segnano un passo indietro e un allontanamento dal senso profondo che

pretende ilsapere:eccoperché vogliamosovvertire glischemi,infattipensiamochela

valorizzazione della figura di chi gestisce le biblioteche debba essere

preso come un puntonodale perilmiglioramentoculturale collettivo. 

Labibliotecaèilluogo incuivengonoselezionateeacquisite le risorseinosservanza delle

raccomandazioni espresse sia dalle amministrazioni sia dagli eventuali piani

programmaticidisegnatiall’interno della stessa. È illuogo in cuiviene accolto ogni

utente percomprenderne leesigenze,orientandolo einformandolo sull’utilizzo deiservizi

offerti. Sidovrebberoorganizzare metodidiavvicinamentoallalettura,pensandoatuttele

fasce deifrequentatori. Questoinsiemedilavorinonpossonoessereaffidatiadeiprivati

cheottimizzano lespese conl’abbassamento dellaqualità proposta,adiscapito dello

scopodaperseguire. 
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AZIONI:

 Biblioteche: dobbiamo concentrare le forze e puntare sull’aggiornamento del

personale esistente in seno all’amministrazione comunale, dandole la

responsabilitàdiaffiancare i nuoviassuntichedovranno acquisire i passaggidi

consegna facendoproprieleesperienze. Labibliotecadeveaccoglieree,quindi,

prendere in considerazione le caratteristiche di ogni cittadino; a questo

proposito riteniamo opportuno studiareuncalendario finalizzato aricordare che

ognibresciano potrà avere ilsuo tempo per poter accedere e fruire dei

servizi. Pensiamochelaconoscenza nondebbarimanereracchiusaneiconfinidi

un edificio e crediamo indispensabile proporsi anche in all’esterno.L’idea è di

crearedellevereepropriebibliotecheviaggiantiche,periodicamenteeinpunti

diversidellacittà,poseranno letendediunpiccolocircolodellibroe,lì, sicercherà

di attirare l’attenzione dei più, per coinvolgerli nello scoprire l’importanza

della lettura.

 Aumento del patrimonio bibliotecario: stanzieremo per le biblioteche i

fondi, seguendoi parametri fornitidall’AssociazioneItalianaBiblioteche. 

 Cinema: apriremoundialogocontuttelerealtàchesioccupanoepropongonoil

cinema sul territorio. La proposta che utilizzeremo per questo inizio di

collaborazionesaràl’affidamentodellacostruzionediunaveraepropriastagione

cinematograficaannuale,puntandosullepellicolechearricchisconolastoriadel

cinema:uncartellonechedovràattrarrelacittadinanza,costruitopercoinvolgerlain

un percorso visivo, mescolandolo alla conoscenza dei curatori che si

confronterannoconilpubblicoperunmiglioramentodelsensocritico.Sedurante

l’inverno,settimanalmente,l’appuntamentopotràsfruttarelasalacomunaledel

CinemaEden,durantel’estateilviaggiotoccheràdiversispaziapertidaricercare

lungotuttoilterritoriocittadino.

 Teatro:consideriamoilteatrocomeFabbricadellaProduzioneartistico-teatrale:

valorizzeremoemetteremoinretelestraordinarieprofessionalitàdeiTeatridi

Bresciainunefficientepolodisupportoallaproduzioneteatrale.Unveroeproprio

distrettochediventeràaltempostessounpuntodiriferimentoeattrazioneperil

sistemateatraleregionaleenazionale.Attraversolacollaborazioneconistitutidi
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formazioneeuniversità,sipianificherannocorsieattivitàdisperimentazionecon

l’obiettivo divalorizzare un patrimonio diprofessionalità tecnico-artistiche,

tramandarleecrearenuoveopportunitàdilavoro.

5. FESTIVALEDEVENTI

“Sodinonsapere”conquestoparadosso,Socrate,siaprì almondonell’intenzionedi

approfondireilsuoessere, offrendoanoinellostessotempo,ilfruttodelsuopensiero.“Se

nellavitalascerò sempreunospaziovuotodentrodime,avròlalibertàdiaccoglieree

soddisfare ogni mio tipo di curiosità,fino a interiorizzarla e mutarla in parte attiva,

rendendomi piùforteeliberandoaltrospazio peraffrontarenuoverealtàimportanti”.La

nostracittàcihaabituatiaviveredeigrandiepisodiculturali,citroviamocoinvolticonaltri

cittadinie,assieme,riempiamopiazzeevieespazichiusi.Festadell’Opera,Nottedella

Cultura,Brixia Contemporary,Cidneon ealtreoccasioni.Annodopo annosiripetonoe,

secondonoi, cisfuggonovia,senzalasciareuna loroprecisaeproficua traccia. Pensiamo

sia importante non concentrare l’attenzione sui numeri, ma preoccuparci e

concentrarci sulmetodo da usare perfaremergere la sostanza e,così, trasmettere

e imprimere ilsenso dell’operazione in modo da condurre ognispettatore ad una

personale riflessione.

Perparte nostra abbiamo vissuto un’esperienza che ciha fortemente entusiasmati

e rafforzati: ilBresciaPride2017.Ilcomitatochelohaorganizzato,hatrovatolachiave

intelligente peraffrontareuntema importante comequelloLGBTQI,stigmatizzatodaipiùe

non conosciuto da molti.Cosa ha fatto? Siè posto un obiettivo:raggiungere la

popolazioneeinformarla.Iseimesiantecedentiallaparata,sonoserviticomecontenitore

diunaseriediappuntamentiorganizzatiperspiegareafondo l’argomento,giocandosu

gradi diprofonditàdifferente,raggiungendocosì ilpiùaltonumerodellacittadinanza.

Conferenzeconspecialisti,spettacoliteatrali,aperitivimusicali,concerti,agorà,cineforum,

banchettiin discoteche,flash mob ealtro ancora.Siècreato un vero domino della

conoscenza,facendoarrivareinpiazzaunamareadipersonepreparate aviverecon

passione ilprimoPridedellacittà.Questaesperienzahalasciatoaognipartecipante

qualcosadiimportante: laconsapevolezza diessere parteattivanelcontestovissuto. 

 

AZIONI:
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Perla cultura aperta a molti,noivogliamo riproporre questo metodo straordinario,

coinvolgendoinprimoluogo,gliorganizzatoridelle singolemanifestazionichehanno

studiatoilprogettoe,supportatidall’amministrazionechene diverrà ilregista,intendiamo

trovare glielementida coinvolgere percreare tantiappuntamentiche andranno a

prepararel’interacittàverso l’operazionefinale destinataadaccogliereilconsensodei

grandinumeridipubblico. Rendereresponsabileeattivoognicittadino èunapeculiarità

che appartieneallanostrastoria,unirelaformazione,trasmettendo labellezzadello

studiareperrafforzarsi,èunattochedàunagrossaopportunitàallacittadinanza:acuireil

sensocritico.

 6. ASSOCIAZIONICULTURALI

 Lavenaartisticaecreativadeicittadinicheabitanolanostracittàhaportatonelcorso

deglianniallaproliferazionedinumeroserealtàvirtuoseche,muovendositralediverse

areeculturali,hannoportatoallacittànumerosieventiedattivitàingradodiirrobustire

l’impiantoculturalebrescianoedoffrireun’offertaculturalealternativarispettoaquella

promossadallegrandiassociazioniculturalicittadine.

Inquestocontestomultiassociativoènecessarialapresenzadiunsoggetto–chenon

puòcheesserel’amministrazionepubblica–chepossanonsolomettereincontattole

associazioniculturaliedicittadini,masiaancheingradodicoordinarelediverserealtà

culturalicreandounproficuodialogotralevarieassociazioni,sostenendoibisognidelle

associazioniaffinchépossanopromuoverealmeglioleproprieattivitàeincardinando

all’internodiunsistemadigestioneaccentratotutteleofferteculturalidivoltainvolta

organizzate.

AZIONI:

 Laculturaditutti: realizzeremoun’indagineperconoscereneldettaglioaspettative,

desideri,necessitàculturalidelterritorio:l’orizzontedellaculturaèsconfinato,

sceglieremoinsiemedacheparteandare.

 Laculturapertutti:renderemol’accessoall’offertaculturaleancorapiùfruibilealle

fascedeboliattraversoun’azionesinergicachecoinvolgaleassociazioniculturali,il

circuitodeicinemaedeiteatri,lesaleciviche,isoggettiprivati.

 Palinsestointegratodieventi:creeremounportaleonlinechesappiaconvogliaregli

eventidiBresciaeprovinciamachesoprattuttosiaun’occasionepercoordinarele
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varieiniziative,attraversoun’agendaintegrata,dadiscutereainizioannoconle

varierealtàculturali.Offriremoatuttigliorganizzatoridieventilapossibilitàdi

essereaccoltiinununicopalinsesto,permettendoaturistiecittadinidiidentificare

leiniziativepresentiincittà.

 Ascuoladi“brescianità”:cifaremopromotorinellescuoleprimariedipercorsidi

educazionecivicaincentratisullaconoscenzadelleeccellenzeculturalidellacittà.

Momentidigiocoeformazionecherenderannoibambinimaggiormenterispettosi

dell’ambiente,deglispazipubbliciedeimonumenti.

 Cercheremo difaremergerelerealtàterritorialiespressionedellediversevoci

artistiche.L’ideaèquelladicrearedeipercorsidiconfrontotrachisioccupa

attivamentediteatro,danza,musica,cinema,arteealtredisciplinecheproducono

cultura.E’necessario strutturare più occasioniperdare loro lo spazio di

espressionee,graziealcontributodiunagiuriaspecializzataacuisiaggiungeràil

pareredelpubblico,sipremierannoivincitoriconl’affiancamentodiprofessionisti

ingradodimigliorareilorolavoricheprenderannoformainunarassegnada

presentareallacittà.

7. COMMERCIOETURISMO

Ilquinquennio2018-2023dovràessereunperiododigranderilanciodelCentroStoricoe

delcommerciodivicinatodeiquartieri. Bisogneràinfatti farequellochenonèmaistato

fattoprima:compensarelaproliferazionedigrandisuperficicommercialiconunaricaduta

dirisorse sulpiccolo commercio.Grazie a una gestione finalmente oculata e un

regolamentoadhoc, destinandomaggiori risorsedainvestireeutilizzandounastrategia

che anticipaicambiamentideicomportamentidiacquistoedelleconformazionistrutturali

deicentristorici,rilanceremoilpiccolocommerciocittadino,ormaiallamercédellagrande

distribuzione.

PerrivitalizzareilCentroStoricoeleattivitàcommercialicheloanimanosaràaltresì

nostrapremurastimolareilturismodellacittà:ilriccopatrimonioculturaledellanostra

cittàattirainfattiogniannonumerosepersoneprovenientidatuttoilmondo.

IturistichevisitanoBrescia(chipercaso,chiperchédipassaggioochipercuriosità)e

chehannomododigodereditalepatrimonio,musealeenon,rimangonofolgoratidallo

splendoredelleperlediinestimabilevalorechecaratterizzanolacittà.L’azioneconcreta
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chevogliamoportareavantiinquestoambitononagiscesolamentesuldatoquantitativo

cheriguardailturismo–ossialostudiodiunacampagnamiratachepossafavorirela

crescitadelturismoaBrescia– maancheesoprattuttosuquelloqualitativo,agendo

energicamentepermigliorareiserviziusufruibilidalturista,offrendopercorsidivisita

guidata che possano accompagnarlo alla scoperta delle bellezze cittadine,

sponsorizzandoalmeglioglieventiculturalichesisusseguononelcorsodell’annoe

sviluppandounaguidainterattivaaccessibiledalpropriosmartphone.

Infine,ènostravolontàriscoprireilpatrimonionascosto(paesaggistico,monumentaleed

artistico),inmododapoterlovalorizzarealmeglio,arricchendoilpatrimonioculturale

brescianoeampliandoladimensioneculturaleaccessibileinmododaintercettarenuovi

curiosienuovoturismo.

 

AZIONI:

 Defiscalizzazione Comunale pernuoviinsediamentiproduttivie commerciali:

favoriremonuoviinsediamentiproduttivieilpiccolocommercioattraversoincentivi

finalizzatiadalleggerirelapressionefiscale.L’obiettivoèstimolarelacreazionedi

nuovipostidilavoroinsettorispecificicomeilcommerciodivicinatoeimprese

innovative.Ciòpermetterà,inoltre,diridarevitaailocalicommercialioagliedifici

industrialisfitti.

 Aggiornamentodellamappaturaperleattivitàcommerciali:unostrumentoprezioso

graziealqualeèpossibileavereunapanoramicaintemporealedellosviluppo

commerciale, prevedere le future tendenze e studiare strategie ad hoc.

Pubblicizzeremo questa mappa su totem multimedialiagliingressidelcentro

storico,perfavorirelaconoscenzadeinegozichelacompongono.

 AmpliamentodelPianoStrategicoatuttiiquartieri:amplieremoneiquartierile

politicheperilcommerciodivicinato,nelrispettodellepeculiaritàdiciascunaarea.

 Formazionedeglioperatoridelturismo:glioperatoricheognigiornoaccolgonoi

turistisonoiprimipromotoriditutteleopportunitàcheilterritoriosaoffrire.

Realizzeremodeipercorsidiformazioneperaltistandarddiaccoglienzaeperlo

sviluppodiunamentalitàcapacedicrearestimolineivisitatori.
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 Sviluppodelleinfrastruttureturistiche:implementeremolasegnaleticaturistica,i

puntiinformativi,ibagnipubblici,l’accessoalleapplicazionitecnologichee

informatiche.

 Culturaeturismobinomiovincente:struttureremountavolodilavoroallargatoper

coordinareleprogrammazioniculturalidellacittàinbaseaiflussituristicieagli

appuntamentidimaggiorrichiamopercommercioeattivitàindustrialicomelaMille

Miglia.

 E’necessarioriavvicinareiBrescianialpropriomercato,conprogrammazionidi

iniziativechecomprendanol’incontroel’animazionedellavitaculturalecittadinae

promuovanoanchespazidivenditaedegustazionedeiprodottitipicilocali.

 Lanostrapropostaèorientataafavorirel’insediamentonellazonadelcentro,di

piccoleattivitàcommercialiedartigianediqualitàrappresentativedelterritorio,

attraversoagevolazioniedincentiviel’attivazionediuntavolodiconfrontoconi

proprietarideifondicommerciali,relativamenteaicostidegliaffittinelcentro

cittadino.Inquestocontestodivalorizzazione,sirendenecessarioriprogrammareil

nostroterritorio,nonrilasciandoulterioriautorizzazioniperlacostruzionedinuovi

centricommerciali.

 Coinvolgimentodirettodeicommerciantiedartigianinell’organizzazionedieventi

diffusicheinteressanoiquartieridellacittà.

 Creazionediunportalecomunale“EventiBrescia”multilingueededicato

esclusivamenteaglieventiinprogramma.

 NellazonaparcodelleCollineèpossibilefavorirelosviluppodelturismo

ambientale,rurale,sportivo.Unturismocheprivilegiilrispettoperlanaturaeduna

ospitalitàconserviziecosostenibiliediqualità.

 Conl’intentodiridurregliimballaggi,intendiamofavorirelapresenzadipunti

venditadiprodottisfusie/ovuotiarendere.

 Favorirelanascitadipiccolimercatirionali(utilizzandotensostrutture,tettoie)per

agevolarelacommercializzazionediprodottiaKm zero,conlacollaborazionedegli

agricoltoriedeiGruppidiAcquistoSolidali.
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 Stimolareefavorirelosviluppodelturismoitinerantemettendoadisposizione

un’areadisostapericamperidonea,attrattivaebenservitadaitrasportipubblici.

 Fornireitinerari,percorsimultimedialiedinformazionituristicheattraversoapposite

applicazionipersmartphoneetablet(es.oraridegliautobus,mappe,eventiin

programma,etc.).

 Incentivarelaricezioneturisticasostenibile,favorendoinparticolareigiovanie

snellendoleprocedureautorizzativeperlarealizzazionedibedandbreakfaste

ostelli(albergodiffuso).

 UnodeipuntifondamentalidelprogrammanazionaledelM5SèlacoperturaWiFi

gratuitaintuttalacittà.

 UnadellebattaglieportateavantiatuttiilivellidalMovimento5Stelle,èproprio

quelladiunamaggioreregolamentazioneecontrollodelleattivitàludiche,che

troppospessosononoteallecronacheehannoricaduteancheinterminisanitarie

sociali.Siproponedilimitarel’aperturadellesalegiococonorariristretti,

imponendol’obbligodiesporreriferimentiutiliallepersonecheabbianobisognodi

sostegnopsicologicopercombatterelaludopatia.
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ALTRAAMMINISTRAZIONEEBUONE

PRATICHE

1. ILBILANCIOCOMUNALEPERILBENESSEREDEICITTADINI

La nostra azione dirinnovamento della città passa da un’attenta programmazione

economicaefinanziariadelbilanciocomunale,strumentochedeverisultaretrasparente,

comprensibileepartecipatodaiiCittadini.Nonostanteicontinuitaglialleerogazioni

nazionaliapplicatedaigovernicentrali,chehannodeterminatounafortecontrazionedella

spesa locale,siamo convintiche con un’attenta analisidella spesa comunale,

l’eliminazionedegliinutilisprechieilcostanteimpegnoperilreperimentodirisorse

economiche,alivelloregionale,nazionaleedeuropeo,sipossanoprogrammareazioni

diffusevolteall’accrescimentodelbenesseredellanostracomunitàcittadina.Intendiamo

realizzareunprogettodicittàpiùvivibileepiùsana,accogliente,modellod’eccellenzanel

panoramaItalianoedEuropeo.

AZIONI:

 Riteniamocheilpesantecostodicirca34milionidieuroall’anno,causatodalle

precedenti amministrazioni con la realizzazione della metropolitana sia

insostenibile.E’unfardelloeccessivoeimmeritatoperiBresciani,chedeveessere

ridotto,inmododaliberarerisorseeconomicheafavorediuneffettivosviluppo

della Città.Intendiamo raggiungere questo obiettivo con l’ottenimento diuna

ristrutturazionedeldebitoconCassaDepositoePrestitiedottenereunapiùequa

ripartizionedellerisorseperilTrasportoPubblicoLocaledapartedellaRegione

Lombardia.

 L’attenta analisiassessorato perassessorato,settore persettore,deicosti

sostenutielostudiodisoluzionipiùefficientiperassicurareiservizi,permettedi

evitareinutilisprechied’indirizzarerisorseafavoredeiCittadini.

 Intendiamoperseguirelariduzionedellespesecorrentiperconsulenzeesterne,

favorendolaturnazioneelatrasparenzanellasceltadeiconsulentiedunmigliore

impiego delle risorse umane interne all’Ente locale,praticato con specifici
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Investimentinellaformazione,indispensabileperacquisirelecompetenzetecniche

necessariepersvolgerequesteattività.

 Conl’intentoditrattaretuttiiCittadiniallostessomodo,intendiamomigliorarela

capacitàdiriscossionedapartedelComunedelleimpostecomunali,oggiattestata

attornoadunoscandaloso50%delgettitodovuto.

 Perevitaredannosifavoritismiintendiamointrodurreunnuovoregolamentoper

l’erogazionedicontributidapartedelComuneaiprivati,adAssociazioniedEnti

terzi,inunaotticadimaggioricontrollieobbligodirendicontazioneprecisadelle

spese.

 E’necessarioche,preferibilmentetramiteungruppodilavorointersettorialedi

funzionaricomunalibenformati,sipossanoottenereprezioserisorseeconomiche

conlapartecipazioneabandieuropei(FondidiSviluppo).

 Gestireinmodo efficienteetrasparentel’intero patrimonio comunale(dettagli

pubblicationline)èundovereperl’AmministrazioneComunaleneiconfrontidei

propriCittadini.

2. LESOCIETA’PARTECIPATEALSERVIZIODEICITTADINI

LeSocietàpartecipatesonoimportantiperl’erogazionediefficientiservizipubblicie

quindidevonoessereslegatadamerelogichedimercato.Purtropponeglianniqueste

societàsonodivenutespessostrumentidicollocamentodipersonevicinealpoliticodi

turno,consprechiinaccettabilieopacitànellagestione.Pertanto,sarannosoggettea

specificiobblighiditrasparenzachesarannostabiliticonappositadeliberacomunale.

AZIONI:

 Promozione dibandidigara pubbliciche stabiliscano affidabilicriteridi

competenzaemeritonellaselezionedeinominandiall’internodellepartecipate,con

divietodinominadiconiugioaffini,dipersonecheabbianorivestitoorivestanoal

momento della nomina ilruolo diSindaco,Assessore,Consigliere comunale,

funzionarioodirigentecomunale,ovverounqualsiasiruoloall’internodellasocietà

controllataocollegataopartecipata.
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 NecessitàdivincolarelenomineassegnatealComuneedisposteall’internodi

Società partecipate,controllate o collegate,diEntipubblici,diAssociazionie

Fondazioni,aprincipiorientatiallatrasparenza,allacompetenzaprofessionale,

all’indipendenzadapartitipoliticie/osoggettiprivati.

 Obbligodipresentazionedicurriculainformatoeuropeoerispettodellenormesulla

paritàdigenerenellacandidaturaperilricoprimentodiruolidirigenziali.

 Obbligopertuttiinominatidipubblicareonlineicompensipercepitientro30giorni

dall’accredito(sivedaAnagrafedegliElettiedeiNominati).

 Riduzionedeimembridegliorganismipletoricidellecontrollateecollegateoltreche,

ovepossibileeneilimitideipoteririconosciutialComunediBresciacomesociodi

minoranza,dellesemplicipartecipate.

 Eventualeaccorpamento,riorganizzazioneerazionalizzazionedientipartecipati

chesvolgonofunzionisimiliocomunquetralorocompatibilialfinedicontenerela

spesapubblica.

 Creazionediunalbocomunaleincuituttiicittadinicheaspiranoaincarichinelle

aziende pubbliche possano iscriversi,previa la definizione deirequisitidi

competenza.

 Revisionedeicontrattidiserviziocontuttelesocietàcontrollateopartecipatedal

Comuneoiconcessionaridiservizipubblicilocaliecostituzionediunaunitàdi

controllodellaqualitàedeconomicitàdeiservizierogati(es.A2A).

3. RIORGANIZZAZIONEDELLA“MACCHINACOMUALE”

Crediamochesianecessarioattivareunserioprogettodipoliticadiinvestimentosulla

risorsadelpersonaledellanostraAmministrazioneComunale,cherichiedeormaidamolti

anniunaristrutturazionefunzionaledell’interapiantaorganica,acominciareprimaditutto

dall’avvicendamentodelpersonaledirettivo,nonchédallavalorizzazionedelleposizioniin

essere,dalle diffusione delle conoscenze,dalsoddisfare le richieste dicrescita e

formazionedapartedelpersonalestesso.

Sideveimplementareunnuovomodellodigestionedelserviziopubblicofondatosul

principiodellameritocraziaperrilanciarelariorganizzazionedell'Ente,adoggirisultante
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ingessataesofferente,pergarantireunarispostapro-attivaeconsapevoledegliufficialle

esigenzedellacittadinanzacittadinopro-attivaeconsapevole.

Daremassimaprioritàallarevisionedellamacchinacomunalesignificavolerraggiungere

ilmigliorequilibrioefficienza/benesserepoichéèprovatocheun“dipendentefelice”èun

dipendentecheproducedipiùdiundipendentedemotivato.

Siamoinvecealcorrentediundilagaredimalumoreedemotivazioneinmolticomparti

dell'Amministrazione.

Lerilevazionisullostressdalavorocorrelato,effettuatenelcorsodell’Amministrazionedi

DelBono hanno manifestato un livello dimalessere generalizzato negliufficicon

situazionianchediallerta.

AZIONI:

 Applicarerealmenteilprincipiodellameritocrazia, inquantoadoggilevalutazione

del meritoodel demeritovengonousate inmodostrumentaleaifinimeramente

organizzativi,ovveroperpreferirealcunidipendentirispettoadaltrisenzal'utilizzo

dicriterioggettivi mettendoanche in“ombra“chihacapacitàecompetenze

maggiori.Lepagelle,sistemaintrodottopermisuraleconoscenzeecapacità della

lavoratriceedel lavoratore,nonrispecchianolalorofinalità,masonospessosolo

unostrumentoincapacedimisurarel’effettivoprocessolavorativoeisuoirisultati.

 Effettuare una rotazione delle rispettive posizionidirettive,in quanto ormai

cristallizzateenoninclinianessuncambiamentodicrescita,enonfavorentiverso

l’implementazionediunnuovoenecessariomodellodigestionemanagerialee

meritocraticadelpersonale,chesiapiùcoordinato,efficiente,flessibileemotivato.

 Valorizzare la risorsa umana deidipendentidelComune alfine,oltre che di

organizzareunnuovoedinnovativoassettodell’organico,anchediincentivareuna

ricollocazione volontaria deidipendenti,che intendono “rinnovare”la propria

posizionelavorativa.Ciòconsentirebbeefficienzaedefficaciadeirisultati,perchéè

innegabile,che l’incentivo verso una progressione dilivellidifferenziatidi

inquadramento,una riqualificazione formativa delpersonale e la rotazione di

posizionieruoli,rappresentinoecostituiscano,gliingredienticardineperdisporre

diunpersonalemotivato,perunaconcretacrescitapersonaleelavorativadel

dipendente.


