MUNICIPIO 8
PROGRAMMA DELLA CANDIDATA PRESIDENTE
LAURA RE GARBAGNATI
E DELLA LISTA

MILANO IN COMUNE
MILANO

3-4 OTTOBRE 2021
La lista Milano in Comune – Municipio 8 si presenta il 3-4 ottobre 2021 per l’elezione del Municipio 8.
Sottoscrive il seguente programma la candidata Laura Re Garbagnati alla Presidenza del Municipio.
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Forze politiche, movimenti e associazioni che hanno dato vita alla lista riaffermano la comune matrice
antifascista e la volontà di difesa della Costituzione italiana, nata dalla Resistenza La lista Milano in Comune
che sostiene la candidatura a Sindaco di Gabriele Mariani è la rappresentazione, attraverso le persone, della
nostra Milano, ferita dopo la pandemia, che mette il benessere della cittadinanza al centro del proprio agire.
I Municipi rappresentano una realtà importante, che richiede una significativa disponibilità di competenze e
risorse finanziarie, al fine di favorirne la funzione democratica e partecipativa fondata sulla vicinanza alle
esigenze e ai bisogni della cittadinanza nella sua multiforme composizione sociale, anagrafica e di genere.

OBIETTIVI
Le nuove Municipalità milanesi, nate per consentire l’elezione diretta del sindaco metropolitano, devono
poter disporre di poteri certi e definiti. La sovrapposizione di poteri con il comune, oltre ad appesantire
enormemente la macchina burocratica nel definire le risposte alle istanze sociali, rischia di screditare e
rendere impraticabile la prima linea di confronto tra istituzioni e cittadinanza. Un effettivo trasferimento di
poteri nelle nuove municipalità potrebbe essere l’occasione per ristrutturare l’intera macchina comunale,
valorizzando le risorse disponibili.

SALUTE E SERVIZI SOCIALI
La disastrosa crisi Pandemica da che ha colpito in particolare i ceti meno abbienti, mostra la necessita di
cambiare radicalmente prospettiva. I servizi sociali devono essere ampliati, arricchiti e non esternalizzati;
Rafforzare la medicina territoriale: vanno reintrodotti i distretti, istituite “le case della salute” con uno
sportello per tutte le attività sociali e sanitarie per la presa in carico del paziente con percorsi di cura
individualizzati. Va favorita la collaborazione tra i medici di famiglia con le risorse in gran parte inutilizzate;

vanno potenziati i servizi specialistici e l’assistenza domiciliare riducendo la necessita di ricovero delle
persone anziane nelle RSA e favorendo lo sviluppo di strutture più piccole, integrate nel territorio.
Incrementare i servizi di assistenza domiciliare di competenza comunale, specialmente per anziani e malati;
Favorire la creazione di case famiglia per: persone disabili senza appoggi familiari, minori in affido, persone
vittime di violenza di genere, ecc.
Organizzare sportelli di informazione e supporto per chi si trova in difficoltà con gli adempimenti burocratici,
oggi ampiamente digitalizzati, e con l'accesso ai servizi e ai diritti, rivolti in particolare agli anziani e alle
persone che non hanno familiarità con le nuove tecnologie.

SOSTEGNO A FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA'
Il Municipio deve contribuire a realizzare "Empori di Mutuo Soccorso" dove le persone con difficoltà
economiche siano in grado di "fare la spesa" di prima necessità gratuitamente;
Il Municipio deve organizzare e gestire, con la collaborazione di Milano Ristorazione, mense pubbliche in zona
per persone indigenti

ANTIFASCISMO
NO alla presenza di sedi neofasciste e neonaziste nella nostra zona, storicamente antifascista;
Controllo e verifica delle concessioni di spazi e agibilità da parte del Comune;
Coordinamento tra l'A.N.P.I e le scuole per concretizzare l'impegno di trasmettere e sostenere una memoria
attiva nelle giovani generazioni.

POLITICHE ANTIRAZZISTE E ANTI OMOTRANSFOBICHE
Impegno dell'Amministrazione del Municipio a contrastare manifestazioni e iniziative razziste e
omotransfobiche, pericolosamente connesse con i movimenti nazifascisti, attraverso la collaborazione con
associazioni attive sul territorio che promuovano il contrasto alla violenza e alle discriminazioni.

BENI COMUNI
Ribadiamo con forza il nostro NO a politiche di privatizzazione dei servizi essenziali come l'acqua, i trasporti
pubblici, la sanità, la scuola, etc;
Il Municipio programmerà le proprie attività, avendo cura di segnalare alla Amministrazione Comunale le
esigenze prioritarie per migliorare i servizi pubblici dell'area del nostro municipio.

PARTECIPAZIONE
Bilanci (del Comune e dei Municipi) accessibili a cittadine e cittadini e discussi in assemblee aperte, prima
dell'approvazione;
Il progetto del Consiglio delle/i ragazze/i deve essere considerato strumento fondamentale per educare alla
partecipazione le/i giovani cittadine/i;
Introduzione di strumenti di partecipazione della cittadinanza come: progetti partecipati, accesso gratuito
agli atti, difensore civico di prima istanza e referendum deliberativi (su aspetti urbanistico/ ambientale/
viabilistico);
Informazione puntuale, accessibile, chiara e trasparente riguardo ai lavori del Municipio
Costruzione di una consulta che periodicamente raggruppi le associazioni, i comitati, le cooperative sociali,
gruppi di scopo e fondazioni che operano nel territorio della zona.

LAVORO
Costruzione di un portale web gestito dal Municipio attraverso il quale le/i giovani e non solo, abbiano
informazioni sulle opportunità di lavoro e impostino i loro curricula;
Emanazione di bandi per l'assegnazione di spazi comunali che facilitino le associazioni e le cooperative sociali
composte da giovani;
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Personale amministrativo in numero adeguato e costruzione di nuove professionalità per il funzionamento
efficace ed efficiente dei Municipi.

URBANISTICA / CASA
Ove possibile, e sia favorevole il rapporto costi/benefici, deve essere riqualificato o ristrutturato l'esistente;
La realizzazione di edilizia residenziale pubblica deve essere programmata nell'ambito del PGT sulla base di
uno studio accurato delle esigenze reali e non essere subordinata all'iniziativa privata;
Le aree dismesse sono aree pubbliche e devono essere riutilizzate per rispondere a esigenze verificate di
servizi per la collettività (sanitari, scuole, università, biblioteche, edilizia popolare, ecc.) altrimenti tenute a
verde pubblico o orti urbani;
Ulteriori cementificazioni (edifici /strade) devono essere ridotte al minimo indispensabile anche per evitare
l'impermeabilizzazione del suolo, causa di allagamenti, esondazioni e dissesti idrogeologici sempre più
frequenti.

SCUOLA
Riaffermiamo il nostro NO alle privatizzazioni nel campo dell'istruzione e, nel rispetto dell'art.33 della
Costituzione, ai finanziamenti pubblici alle scuole private;
La scuola dell'infanzia deve essere considerata come la scuola pubblica statale, non un servizio suscettibile
di esternalizzazione o da affidare ai privati;
Attuare progetti di contrasto alla dispersione scolastica, investendo risorse consistenti per combattere
questa vera e propria piaga sociale e costruendo una rete tra scuole - inclusa la scuola primaria e secondaria
di primo grado - per un intervento sistematico ed efficace;
Riaprire le civiche scuole serali - inclusi i Licei - per consentire ai lavoratori di qualificarsi e per la valorizzazione
della cultura;
Gli edifici scolastici devono essere conformi alle norme vigenti sulla sicurezza: sicurezza strutturale, elettrica,
normativa anti incendio, ecc.;
Gli edifici scolastici, dopo l'orario delle lezioni, devono poter essere utilizzate sia per attività di recupero per
studenti, promozione culturale e attività di socializzazione per giovani e adulti.
Il progetto "Scuole Aperte" deve essere potenziato e sostenuto dal Municipio attraverso un gruppo di lavoro.
Un quartiere vivo anche nelle ore serali è un quartiere più sicuro.
Utilizzare scuole ed edifici comunali per interventi innovativi e redditizi per la collettività, installandovi
impianti fotovoltaici per produrre energia pulita e rinnovabile - la cui eccedenza può essere venduta alla rete
- in continuità con progetti già realizzati negli scorsi anni.

EMERGENZA CLIMATICA / MOBILITA’
Non esiste un Pianeta B: dobbiamo agire ora!
L’obiettivo è mirare alla riduzione del traffico automobilistico incoraggiando i cittadini ad usare mezzi
pubblici e bici; incentivando l’uso dei parcheggi vigilati di interscambio ( Molino Dorino, Lampugnano)
attraverso politiche tariffarie contenute;
Per migliorare la qualità dell'ambiente:
Bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate;
Monte Stella - Parco dei Giardini - Parco Sud: tutela da costruzioni inutili e rispetto dei vincoli previsti per
impedire speculazioni immobiliari;
Operare per diminuire il consumo di combustibili fossili (petrolio, gas) e le conseguenti emissioni inquinanti,
causa dei mutamenti climatici. A tal fine mappare e sostituire gli impianti termici obsoleti presenti in edifici
comunali;
Riattivare gli sportelli energia al fine di incentivare la verifica energetica delle case promuovendo sia migliorie
finalizzate alla riduzione delle dispersioni di calore (coibentazioni, infissi a tenuta), sia impianti quali: pompe
di calore, caldaie a condensazione, impianti fotovoltaici, pannelli solari, a partire dagli edifici comunali;
Apertura in zona di una nuova ricicleria AMSA;
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Pubblicizzare e incrementare sul territorio la presenza dei CAM (Centri Ambientali Mobili) di AMSA, le cui
postazioni periodiche nei mercati raccolgono rifiuti speciali (apparecchi elettrici, cellulari, olii vegetali,
lampadine, etc.);
Attuare una politica volta all'ammodernamento degli impianti di A2A che renderebbe possibile, attraverso
l'integrazione con operatori privati, l'estensione delle reti di teleriscaldamento a basso impatto economico e
ambientale (controllo delle quantità, della qualità e della tecnologia usata per termovalorizzare il conferito);
Informare sui benefici della diffusione di Gruppi di Acquisto Solidale e Popolare e diffondere e incoraggiare
la cultura del recupero, riuso, riciclaggio, del risparmio energetico, del consumo consapevole, che riduce
anche l’inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto;
Piantumare con verde e fiori rotonde, aiuole e spartitraffico, anche attraverso sponsor. Piantare alberi
dovunque è possibile.

SICUREZZA / LEGALITA’ / COESIONE SOCIALE
Creazione e organizzazione di un tavolo permanente di confronto tra cittadini e forze dell’ordine che si occupi
della sicurezza e della legalità nelle diverse aree del municipio, secondo le loro specifiche esigenze;
Attivazione di politiche di coesione e integrazione sociale: progetti di educazione di strada, spazi pubblici e
iniziative di aggregazione contro la solitudine sociale, in particolare per anziani e giovani.

REPERIMENTO RISORSE
Costituzione nei Municipi di una commissione che abbia le prerogative per intervenire nel recupero
dell'evasione fiscale.
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