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Il lavoro che presentiamo come Progetto Concittadino e Collettiva* è frutto di un lungo
percorso condiviso e partecipato, che fin da subito si è caratterizzato per alcuni
aspetti secondo noi fondamentali: una prospettiva progressista di sinistra che pone al
centro la giustizia sociale e la lotta al cambiamento climatico; l’apertura ai contributi e
alle riflessioni delle numerose persone che abbiamo incontrato e continuiamo a
incontrare

durante

le

iniziative

pubbliche;

l’orizzontalità

e

l’inclusività

che

contraddistinguono il nostro approccio, che hanno portato tanti di noi a trovare
finalmente uno spazio in cui sentirsi accolti e ascoltati e in cui potersi esprimere in
senso civico e politico.
Proprio perché crediamo profondamente che solo attraverso una pluralità di voci si
possa realizzare un discorso pienamente rappresentativo della complessità che
riguarda

tutti

i

temi

affrontati,

abbiamo

sempre

cercato

di

mantenere

un

atteggiamento inclusivo nel nostro affacciarci alla realtà cittadina.
Nello stendere il Manifesto ci siamo posti la questione di un linguaggio che non fosse
discriminatorio nei confronti dei generi e abbiamo deciso di mantenere un’unitarietà
formale che, pur conservando la desinenza di termini come “cittadini” o “tutti”, non
vuole essere scelta superficiale quanto piuttosto di leggibilità della forma. Siamo certi
che questa riflessione non contrasterà con contenuti e proposte programmatiche,
espressi con forza nel corso del documento.
Il Manifesto Programmatico che presentiamo non vuole essere un punto di arrivo,
bensì l’occasione per raccogliere e dar forma a contenuti elaborati da più di sei mesi
a questa parte ma in continua evoluzione come il nostro cammino politico.
Il Manifesto si articola in tre sezioni: la prima illustra in linea generale la nostra visione
e idea della città di Varese e il metodo partecipativo che stiamo utilizzando per
elaborarla; la seconda è dedicata al nostro Alfabeto, cioè i tre assi portanti che
riteniamo centrali per l’azione del futuro governo della città: Cultura, Inclusione,
Transizione ecologica; nella terza sezione avanziamo dieci proposte di azioni, o campi
di azioni, che vorremmo sostenere nel corso della prossima Amministrazione.

LA NOSTRA VISIONE
Progetto Concittadino e Collettiva* ritengono che chi si candida a governare la città di
Varese debba innanzitutto prendersi cura dei luoghi e migliorare la vita di coloro che li
abitano, al fine di favorire una comune crescita democratica.
La pandemia da COVID19 ha reso necessario aumentare le collaborazioni tra istituzioni
municipali e sanitarie, ha moltiplicato le forme di solidarietà e aiuto reciproco e ha
restituito centralità a temi quali il diritto alla salute, all'assistenza, alla casa, al verde
pubblico, all'accessibilità inclusiva alle aree urbane. Ci ha ricordato che siamo esseri
sociali, dipendenti gli uni dagli altri, il cui benessere individuale è connesso a quello
collettivo delle comunità che abitiamo e contribuiamo a creare.
Con questa consapevolezza, desideriamo per i prossimi anni di governo della città un
welfare municipale più capace di farsi carico collettivamente del benessere e della
felicità dei cittadini, attraverso significativi investimenti di risorse in campo sociale,
educativo, culturale e ambientale.
La continua riduzione dell'offerta di servizi universali e gratuiti, messa in atto in
Lombardia da trent'anni a questa parte, ha mostrato tutti i suoi limiti durante la crisi da
COVID19; occorre ripensare e ricostruire un sistema di welfare che punti al bene di tutti
e non agli interessi di pochi: lo desideriamo ricco di servizi, centrato sui bisogni del
territorio, innovativo e co-progettato nelle risposte, integrato, efficiente, capillare,
prossimo, inclusivo e partecipato, perché solo un sistema di welfare simile può
generare e sostenere reti sociali di appartenenza e aiuto, e al contempo alleviare la
fatica dei care-givers familiari, spesso donne, i cui percorsi di vita ed emancipazione
sono ancora troppo condizionati dall'offerta di servizi sanitari, sociali ed educativi.
Il benessere dei cittadini è strettamente connesso all'ambiente in cui vivono, e per
questo riteniamo imprescindibile lavorare sulla qualità degli spazi pubblici e di quelli
abitativi. I giardini della Città Giardino sono luoghi belli, ma nella gran parte dei casi
privati e quindi escludenti. Desideriamo invece che i cittadini possano ripensare i luoghi
pubblici e riappropriarsene in modo da favorire l'aggregazione, il fluire delle identità e
la costruzione di una comunità viva.
Vediamo la città di Varese come un luogo da vivere, e nel quale vivere dovrebbe
essere desiderabile e possibile per tutte e tutti. Riteniamo che ogni intervento di
riqualificazione urbana debba considerare queste priorità, anche destinando parte dei
capitali degli investitori privati a progetti di social housing, alla creazione di spazi
culturali, con finalità sociali ed educative, e a spazi di aggregazione non commerciali.

La cultura deve essere innanzitutto un fattore di inclusione, volto a non escludere
nessuno sulla base dell'età, del genere, della provenienza, dell'estrazione sociale,
dell’orientamento o di qualsiasi altro elemento. Riteniamo indispensabile promuovere
una visione progettuale chiara, coerente e di lungo respiro: la cultura non dev'essere
uno strumento di potere accessibile solo ad un'élite, ma un mezzo non addomesticato,
capace di mettere in discussione lo stato delle cose e di suggerire mondi alternativi.
Pertanto il metro di giudizio su cosa abbia effettivo valore culturale non può essere solo
il ritorno economico, ma piuttosto la capacità di porre le condizioni per la crescita e lo
sviluppo dell'intera società, e riteniamo fondamentale che questo indirizzo emerga
chiaramente anche dai bandi pubblici di partenariato.
Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, di cura delle persone, dei luoghi e
dell'ambiente, di promozione culturale, di inclusione e rispetto dei diritti di ognuno,
pensiamo ci sia bisogno della partecipazione attiva della cittadinanza. È nella
costruzione di spazi di mobilitazione, dialogo e ascolto che vogliamo promuovere un
nuovo paradigma, fondato sul ruolo della comunità e sulla centralità dei beni comuni.
Vogliamo lavorare affinché lo strumento dei Consigli di Quartiere, sperimentato negli
ultimi

due

anni,

si

possa

rafforzare

ed

evolvere.

Consideriamo

la

parola

"partecipazione" non uno slogan ma una pratica politica quotidiana, ci opponiamo a
una concezione di politica come meccanismo accentratore di potere e vogliamo
decostruire assetti verticistici e patriarcali consolidati.
Per questo ci siamo organizzati in tre gruppi di lavoro che, in sinergia tra loro, si
pongono in posizione di ascolto verso i quartieri, le realtà e i singoli cittadini. Essi
nascono per essere luoghi di pensiero, coinvolgimento e azione anche dopo il
momento elettorale.

Partecipazione e m etodo
Partecipazione significa innanzitutto dialogo: dialogo trasversale che mira a una sintesi
ideale che sia l'espressione più aderente possibile al sentire dell'intera società.
Come Progetto Concittadino e Collettiva* abbiamo deciso di fare nostra questa
pratica, sia per l'organizzazione interna del lavoro, orizzontale e paritario, sia per
instaurare il dialogo con l'esterno, la cittadinanza e gli attori del territorio.
Il percorso compiuto fino a qui è nato e cresciuto con l’obiettivo di rendere la pratica
politica più partecipata e il dialogo tra Amministrazione e società più vivo, attivo e
costante in entrambe le direzioni.
In questi mesi il nostro lavoro si è strutturato e sviluppato attraverso l'utilizzo di
strumenti diversificati:

•

Di organizzazione interna, come gli incontri di lista e le plenarie.

•

Di dialogo con la cittadinanza, come gli incontri di formazione e informazione,
pubblici e aperti a tutti in cui si è cercato di approfondire specifiche tematiche
emerse dal confronto con la società e con gli attori sociali e culturali del
territorio.

•

I tavoli di lavoro, ugualmente pubblici e aperti, attraverso cui si è cercato di
approfondire le aree tematiche su cui fino a questo momento si è concentrato il
nostro lavoro: Cultura, Inclusione e Transizione ecologica.

•

Gli incontri pubblici che hanno preceduto la stesura del presente Manifesto e
attraverso i quali abbiamo cercato di portare il lavoro prodotto dai tavoli alle
persone che vivono la città, con l'obiettivo sia di arricchire le nostre proposte
programmatiche, sia di generare meccanismi di mobilitazione e partecipazione
rispetto al lavoro dei tavoli stessi.

ALFABETO DI PROGETTO CONCITTADINO
I gruppi di lavoro ai quali Progetto Concittadino e Collettiva* si sono dedicati nell'ultimo
anno nascono da un percorso di impegno e partecipazione sviluppatosi nell’arco
dell’esperienza amministrativa di Davide Galimberti e della sua giunta. I tre assi che
riteniamo centrali per l’azione del futuro governo della città costituiscono quello che
abbiamo chiamato il nostro Alfabeto: Cultura, Inclusione, Transizione ecologica.

Cultura
Crediamo che gli obiettivi che un'Amministrazione desidera raggiungere tramite le
politiche culturali debbano essere definiti preliminarmente ad ogni altro ambito di
intervento, per l'ampia ricaduta e le conseguenze virtuose che l'azione culturale può
generare nella vita collettiva di una società.
Una vera politica culturale non può limitarsi alle azioni intraprese da una
Amministrazione in ambito strettamente culturale. Essa deve necessariamente divenire
uno strumento capace di affrontare la contemporaneità nella sua complessità,
tenendo conto dei modi di vita, dei diritti, dei sistemi di valori e di tutti gli aspetti
spirituali, materiali e intellettuali attraverso cui una società si manifesta.
Il progetto culturale di Progetto Concittadino e Collettiva* è dunque orientato verso una
maggiore democrazia culturale e una più ampia inclusione sociale: la città che
vogliamo deve configurarsi come uno spazio aperto, inclusivo e in grado di consolidare
reti con Associazioni cittadine e altre realtà territoriali. È necessario favorire la
partecipazione attiva del maggior numero di persone alla produzione culturale in
quanto strumento di crescita ed emancipazione, garantendo una fruizione più ampia e
orizzontale possibile alle attività proposte sul territorio.
Per fare questo, riteniamo che l'azione culturale debba essere tesa a sostenere gli attori
e le istituzioni culturali già presenti sul territorio, e, allo stesso tempo, a favorire lo
sviluppo di un nuovo tessuto culturale vivo e autonomo in cui la Pubblica
Amministrazione

accompagni

e

sostenga

l'imprenditoria

culturale.

Poiché

consideriamo l’azione culturale strumento di crescita personale e collettiva, crediamo
meritino un'attenzione specifica gli spazi e i luoghi di creazione e fruizione di cultura
capaci di intercettare ed accogliere bambini, adolescenti e persone che vivono
condizioni di fragilità sociale.

Riteniamo che l'Assessorato alla Cultura, nella prossima Amministrazione, debba
pertanto assumere una nuova centralità, anche avvalendosi di una figura di raccordo
tra Assessore, Associazioni e realtà cittadine come quella del/la Sindaco/a della Notte.

Inclusione
Progetto Concittadino e Collettiva* ritengono sia prioritario definire azioni concrete per
favorire l’inclusione sociale, condizione necessaria per un pieno sviluppo delle
potenzialità umane e della collettività.
L’emergenza climatica e poi quella pandemica hanno reso sempre più evidente che
per promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone è necessario utilizzare
nuovi paradigmi: responsabilità, condivisione, interdipendenza, cura. Quella che
desideriamo costruire è una società della cura che ponga al centro le esistenze delle
persone nelle loro interconnessioni, in quanto soggetti attivi nella co-progettazione
delle azioni sociali e nella co-gestione delle risorse economiche a loro rivolte. Si tratta
di una società che non fa della necessità di cura una colpa, ma che si interessa, si
prende cura e che cura insieme. I vincoli materiali e simbolici dettati dalle condizioni
socio economiche di partenza, dall'appartenenza ad alcuni gruppi sociali e da eventi di
vita avversi si possono contrastare con azioni di comunità capaci di connettere risorse
individuali e collettive.
Riteniamo che sviluppare oggi, nella città di Varese, azioni virtuose a favore
dell’inclusione sociale significhi realizzare:
•

Politiche sociali rivolte all’invecchiamento della popolazione, alla povertà
educativa, al pieno sviluppo della persona con disabilità, alla promozione del
protagonismo giovanile.

•

Politiche abitative, declinate sia come diritto alla casa sia come progettazione di
spazi comuni.

•

Politiche tese allo sviluppo della partecipazione, della costruzione di percorsi di
comunità, nonché alla valorizzazione dei beni comuni.

•

Politiche volte a garantire il rispetto dei diritti di tutte e tutti, con particolare
attenzione a chi subisce ancora oggi discriminazioni per origine e colore della
pelle, identità di genere e orientamento sessuale.

Progetto Concittadino e Collettiva* ritengono che due obiettivi siano così importanti da
essere traiettorie di fondo dell’intero programma:

•

Il contrasto al disagio economico e alla povertà, condizioni esistenziali che si
sono aggravate per le conseguenze sociali della pandemia (la povertà non è
mai solo mancanza di risorse economiche, ma si configura anche come
esclusione, salute precaria, impossibilità a realizzare i propri talenti).

•

Il contrasto alla disparità di genere, intersezionale e quindi trasversale ad ogni
azione sociale (la condizione femminile spesso si interseca con altre forme di
vulnerabilità, legate a differenti condizioni socio-economiche e all’appartenenza
a gruppi sociali emarginati).

Riteniamo che la complessità di gestione delle politiche per l’inclusione renda
imprescindibile la strutturazione di un Piano Regolatore Sociale capace di connettere in
modo dinamico i bisogni e le risposte attivando percorsi di partecipazione sociale.

Transizione ecologica
La transizione ecologica per noi rappresenta una serie di azioni e decisioni che si
integrano le une con le altre, e che riguardano il modello produttivo, noi stessi e le
nostre scelte di vita e consumo, le decisioni politiche e lo sforzo educativo nei confronti
delle nuove generazioni.
Per rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici, le cui conseguenze sono ormai
tangibili anche nel nostro territorio comunale, serve un disegno articolato e coerente
che incida sull'attuale stile di vita e ne prefiguri uno diverso.
Le città sono il principale campo dove combattere la battaglia alla crisi climatica,
perché qui si concentra il maggior numero delle persone e dei consumi. Nonostante
ciò, moltissimi studi indicano che le fasce prealpine - come quella varesina - saranno
in futuro tra le zone più ambite per abitare: la vicinanza con le aree montane più
fresche, la presenza di aree verdi boschive e l’accessibilità meno problematica alle
risorse idriche fanno infatti di questi territori luoghi da curare e preservare fin da ora.
Un’Amministrazione comunale ha diversi modi per occuparsi della cura del pianeta,
che vanno dalla programmazione urbanistica alla promozione dell’energia sostenibile,
dagli investimenti in edifici efficienti alla cura e all’incremento delle aree verdi. Questi
orientamenti non devono essere solo a carico dell’Assessorato all’Ambiente, ma
costituire una filosofia che investa ogni intervento dell’Amministrazione.
Per cambiare le nostre abitudini di mobilità, oggi troppo incentrate sull'auto privata,
occorre per esempio riconsiderare molti aspetti della vita quotidiana, che vanno oltre

la mobilità stessa: la distribuzione dei servizi, la gestione degli spazi pubblici, la
conciliazione tra tempi di vita e lavoro.
Riteniamo improrogabile azzerare il consumo di suolo nel territorio comunale, che oggi
continua al ritmo di 2 m² al secondo, privilegiando invece il recupero delle aree
dismesse.
Bisogna incentivare la riforestazione: nelle aree urbane gli alberi rinfrescano l'aria
aiutando nell'adattamento ai cambiamenti climatici, catturano e rallentano la pioggia,
filtrano le sostanze inquinanti, sostengono la biodiversità.
Una reale conversione ecologica si può realizzare prima di tutto attraverso un grande
processo di mobilitazione collettiva: ripensare insieme la nostra città è quindi
indispensabile sia per trovare soluzioni desiderabili, efficaci e coinvolgenti, sia per
costruire percorsi educativi e di partecipazione che generino azioni realmente
trasformative.

DIECI PROPOSTE PER LA CITTÁ DI VARESE
1) Azioni di m itigazione dei cam biam enti clim atici // Verde urbano, consumo di
suolo ed edifici a “impatto 0”
2) Rendere vivi gli spazi urbani // Assessorato alla rigenerazione, progetti di
autorecupero, beni confiscati alle mafie e orti urbani
3) M obilità sostenibile // Ciclabile Stazione-Università, ampia pedonalizzazione e
mezzi pubblici serali
4) Diritto alla casa // Agenzia Pubblica per l’Abitare
5) Una città che si prende cura // Assistenza alla non-autosufficienza, sostegno
all’autonomia in età anziana e progetti di vita per la disabilità
6) La scuola al centro della città // Asili nido, contrasto alla povertà educativa,
scuole aperte e coprogettazione
7) Una città che accoglie // Lotta alle discriminazioni, alla disparità e alla violenza
di genere
8) Sindaco/a della notte // Vita notturna, impresa culturale giovanile e creatività in
città
9) L’istituzione culturale // Inclusività, spazi culturali e teatro cittadino
10) Partecipazione // Beni comuni, bilancio partecipativo e spazi di condivisione

1.

Azioni

di

m itigazione

dei

cam biam enti

clim atici

//

Verde

urbano,

consum o di suolo ed edifici a “im patto zero”
In un’epoca di urgenza climatica, che sempre più frequentemente si manifesta anche
sul nostro territorio, ciò che davvero occorre è un piano chiaro per gli anni che
verranno, a partire da ora. Un piano che affianchi alle azioni concrete di mitigazione
azioni di contrasto ai rischi per le nostre vite, la salute, il lavoro e la giustizia sociale,
nell’ottica di avviare una vera conversione, ecologica e giusta. La partita per questo
cambiamento non si gioca solamente a livello globale, ma anche e soprattutto a livello
locale, a partire da noi e da quello che decideremo di fare nei nostri territori.
Il verde urbano è il primo elemento che dobbiamo iniziare a considerare come
progettualmente integrato nel paesaggio cittadino. Occorre intervenire affinché i
principali assi stradali della città, così come parcheggi, zone pedonali ed edifici,

accolgano coperture alberate con tutti i benefici che ne derivano: miglioramento della
qualità dell’aria, riduzione del calore e delle temperature, maggiore qualità della vita e
disponibilità di acqua di falda e superficiale.
La città, grazie al verde urbano, si arricchisce inoltre di benefici tanto immateriali
quanto fondamentali legati alla presenza di spazi ricreativi e di aggregazione sociale.
Tutto ciò contribuisce alla trasformazione delle città in spazi più sostenibili, nei quali
diventa allora possibile anche un discorso di tutela della biodiversità.
Nell’ottica di preservare e custodire i nostri territori, altro punto per cui è necessario un
grande passo di responsabilità è quello che riguarda il consum o di suolo. La
sostituzione di aree naturali e agricole con aree a copertura artificiale (edifici,
fabbricati, infrastrutture, aree estrattive, discariche, cantieri, etc.) è arrivata al 7,11%
rispetto alla media UE del 4,2%. Le colate di cemento nel 2020 hanno riguardato 56,7 km
quadrati in Italia.
La Lombardia, dove i comuni con rischio idrogeologico medio-alto sono circa l’84% del
totale, è una delle regioni dove il consumo di suolo è più elevato e se guardiamo i dati
nazionali, secondo un’indagine di Coldiretti, Varese è in assoluto la quarta provincia
con il territorio più cementificato.
A livello europeo l’obiettivo del consumo netto di suolo a zero è fissato per il 2050:
questo non significa impedire in assoluto di occupare nuovo territorio, ma
l’occupazione di spazi liberi è consentita purché essa avvenga a saldo zero, desigillando o ripristinando a determinati usi agricoli o semi-naturali aree di pari
superficie in precedenza urbanizzate e impermeabilizzate.
Crediamo fortemente che una serie di azioni fondamentali non possano più essere
rimandate, come ad esempio lo spostamento delle risorse (anche e soprattutto
economiche) su progetti di rigenerazione

urbana

e riqualificazione

del

patrim onio edilizio esistente, favorendo e facilitando interventi di trasformazione
delle aree marginali presenti in città.
Infine, la riqualificazione del patrimonio edilizio, così come la costruzione di nuovi edifici,
deve

avvenire secondo lo standard

europeo

nZEB

(nearly

Zero

Energy

Building) il cui rispetto è obbligatorio dal 2021. L’edificio deve avere una elevata
prestazione energetica, grazie alla quale il fabbisogno di energia risulta molto basso
(quasi nullo) o comunque prodotto in gran parte mediante fonti rinnovabili e in loco. Un
brillante esempio di edificio nZEB realizzato a Varese, che deve essere riferimento per

tutti gli edifici pubblici cittadini, è la scuola “Silvio Pellico”, riqualificata secondo tale
standard e inaugurata nel 2019.
Lo standard nZEB è obbligatorio anche per quanto riguarda i nuovi edifici privati e
l’Amministrazione dovrà facilitarne l'adozione, per esempio inserendo i parametri di
riferimento nel Regolamento Edilizio comunale.

2. Rendere vivi gli spazi urbani // Assessorato alla rigenerazione, progetti
di autorecupero, beni confiscati alle m afie e orti urbani
Se l’esistenza di spazi abbandonati in città è fonte di degrado, parola ambigua che non
ci piace, opporvisi significa soprattutto saper ricucire il tessuto urbano e creare una
città più viva e inclusiva. La crisi economica portata dal COVID19 ha acuito il problema
degli immobili abbandonati in città. Se fino a qualche anno fa erano le fabbriche e i
comparti industriali a rimanere vuoti e abbandonati, a Varese come in molte altre città
del Nord Italia ora a questi si aggiungono altri immobili di proprietà pubblica la cui
restaurazione risulterebbe troppo onerosa per l’Amministrazione. Pensiamo che la
tendenza drammatica di svuotamento degli immobili nelle città debba essere
trasformata in un’opportunità, sia per ricostruire in modo più sostenibile, dal punto di
vista economico, sociale e ambientale, sia per offrire ai cittadini spazi di aggregazione
e socialità che ancora tanto mancano a Varese.
Si parla spesso di “rigenerazione urbana” per riferirsi alla riqualificazione di aree di città
degradate, ma troppo poco di come questa rigenerazione venga implementata, con
quali valori e finalità. Pensiamo che a Varese sia necessario imprimere una direzione
chiara ai prossimi progetti di rigenerazione affinché vengano tutelati gli interessi della
collettività, prima di quelli del profitto e della rendita immobiliare, e si persegua uno
sviluppo urbano sostenibile tutelando il suolo e assicurando inclusione e vivibilità.
La rigenerazione urbana può avere un impatto molto significativo sul tessuto socio
economico e culturale cittadino. Ci facciamo dunque promotori di interventi di
rigenerazione che creino nuove opportunità d'uso di spazi o di immobili abbandonati,
pubblici e privati, e che sappiano rispondere a bisogni dell’abitare, della partecipazione
culturale e della socialità, così come a quelli della formazione, del lavoro e dell'impresa.
L’azione di rigenerazione urbana deve saper rispondere ai bisogni del territorio e creare
nuove opportunità che diano sostegno al tessuto sociale, culturale ed economico
cittadino.

A tale finalità proponiamo sia istituito un Assessorato alla rigenerazione urbana
che non solo ne segua l’iter amministrativo e sappia partecipare ai bandi e attrarre
investimenti, ma soprattutto promuova interventi co-progettati, partecipati e sostenibili
dal punto di vista sociale, economico e ambientale. L’Assessore, tra le altre cose, avrà
l’onere di promuovere il recupero di aree e di edifici dism essi integrando gli
aspetti urbanistici ed economici con quelli sociali, ambientali e culturali, anche
attraverso il coinvolgimento delle comunità interessate. In questo modo si vuole evitare
che “rigenerazione urbana” significhi semplicemente nuovi centri commerciali e
palazzine residenziali, che per nulla contribuiscono alla qualità della vita dei cittadini.
Riteniamo che uno degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione nel processo di
rigenerazione siano i progetti di autorecupero, cioè iniziative che prevedono il
coinvolgimento di persone che appartengono a categorie fragili nella progettazione ed
esecuzione dei lavori di ristrutturazione di immobili che sono poi a loro destinati per
finalità sociali o abitative.
Un’altra modalità sostenibile con cui si possono realizzare interventi di rigenerazione
urbana consiste nell’assegnazione a cittadini o imprese di beni confiscati alle
m afie. Pensiamo sia fondamentale che l’Amministrazione, così come indicato dalla
legge 109 del 1996, si ponga l’obiettivo di favorire concretamente, attraverso una
pianificazione chiara, il riutilizzo sociale dei beni confiscati, che possono diventare spazi
a disposizione delle Associazioni ma anche luoghi dove sorgono nuove imprese sociali,
come già accade in altre zone del territorio nazionale.
L’Agenzia Pubblica per l’Abitare (cfr. Punto 4) potrà supportare le iniziative di
rigenerazione, per esempio attraverso una m appatura di luoghi dism essi e
abbandonati, sia pubblici che commerciali. Inoltre l’Agenzia potrà fornire supporto ad
hoc sulle competenze necessarie per attingere ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, competenze fondamentali ma non sempre presenti nelle Pubbliche
Amministrazioni.
Infine, immaginare una città che promuova azioni rigenerative a misura di cittadino
significa aprire nuove prospettive sulla progettazione e la gestione del verde urbano.
Sempre di più si percepisce il bisogno di vivere in modo più diretto, educativo e
compartecipato gli spazi verdi presenti in città e l’emergenza climatica e ambientale
che sempre di più condiziona le nostre vite ci spinge con urgenza alla salvaguardia e
alla custodia degli spazi naturali che ci circondano.

La creazione di orti urbani in ogni quartiere attiva processi di recupero di aree
verdi marginali e degradate, facilitando un serio dibattito su tematiche come il
consumo di suolo e la massiccia “asfaltizzazione” dei nostri spazi cittadini. In linea con
esperienze già note, gli orti divengono luoghi di incontro, cura, confronto e crescita per
una città che ha il coraggio di scommettere sulle singole comunità di quartiere. È
necessario ripensare il modo in cui i cittadini dialogano e interagiscono con la città e i
suoi spazi e questo non può che portarci ad assegnare agli spazi verdi un ruolo
privilegiato all’interno di questa relazione, in quanto luoghi sani, pubblici, sostenibili e di
grande importanza per il nostro futuro.

3.

M obilità

sostenibile

//

Ciclabile

Stazione-Università,

am pia

pedonalizzazione e m ezzi pubblici serali
Il modello su cui abbiamo costruito le nostre abitudini di mobilità si sta rivelando
sempre meno sostenibile sotto molti di vista. Non solo perché l’eccessivo, scorretto e
irrazionale utilizzo degli autoveicoli mette in gioco i concetti stessi di vivibilità urbana e
di tutela ambientale, ma anche perché il traffico autoveicolare è uno dei responsabili
delle emissioni e concentrazioni in ambiente dei contaminanti più tossici e nocivi.
La pedonalità e la ciclabilità sono i due aspetti che andranno maggiormente
studiati e sviluppati per rispondere a questi problemi; non parliamo di mobilità
sostenibile solo a scopo ludico/turistico, ma anche e soprattutto come modalità
convenzionale di ogni spostamento, per raggiungere il lavoro, la scuola e ogni punto
della città partendo ad esempio dal percorso ancora inesistente della ciclabile
Stazioni-Università, senza lasciare che le salite e la morfologia della città vengano
usate come scusa per attardarsi in superati modelli auto-centrici. Si dovranno restituire
gli spazi sottratti ai cittadini e concessi esclusivamente alle auto, attraverso
l’istituzione di zone 30, “isole ambientali” caratterizzate da interventi di moderazione
del traffico urbano, ma soprattutto creando una rete di percorsi diretti e sicuri tramite
la ricucitura delle possibili vie di ciclo-pedonalità nelle zone dove esistono interruzioni,
con la prospettiva di creare un continuum che possa far raggiungere ogni luogo del
Comune e dei centri urbani vicini.
Immaginiamo un centro città am piam ente pedonalizzato , con un’area che vada
dalle Stazioni a Piazza della Motta, ricollegando e valorizzando secondo una visione
progettuale d’insieme le zone pedonali già esistenti, per permettere ai cittadini di fruire

degli spazi dove è concentrata la maggior parte delle attività commerciali in modo
sicuro, piacevole e sostenibile.
Parallelamente agli interventi di ciclo-pedonalità, occorre poi intervenire sul sistem a
di trasporto pubblico attraverso azioni che facilitino, incentivino e implementino
l’utilizzo dei mezzi: presenza di corse ogni 15’ e orari dilatati con inserimento di
autobus serali sono esempi di un primo passo che immaginiamo possa innescare
un positivo ripensamento della mobilità pubblica, come vera e competitiva alternativa
al mezzo privato e concepita a servizio di cittadini di tutte le età e delle loro esigenze.
L’uso smodato dell’automobile non può essere combattuto se non offrendo alternative
sostenibili

ed

economiche,

e

l’investimento

sulla

rete

dei

mezzi

pubblici

è

indispensabile.
Lavorando nella direzione già intrapresa, crediamo inoltre che quello pubblico debba
diventare il mezzo privilegiato per raggiungere anche una serie di luoghi simbolici e
caratteristici del nostro territorio, come la frazione di Santa Maria del Monte, il Parco del
Campo dei Fiori o la zona del lago, che non beneficiano dal punto di vista ambientale
della presenza massiccia delle automobili e che potrebbero, ancor di più, diventare in
questo modo luoghi attrattivi dal punto di vista turistico.
Così facendo, adottando un modello nuovo, più incentrato sui mezzi pubblici, sulla
mobilità dolce, ciclabile e pedonale, e sul valore reale del tempo, avremo un effetto
importante sulla capacità di godere della nostra città e di migliorare la salute dei
cittadini. In questo senso le infrastrutture di mobilità dolce rientrano a pieno titolo negli
interventi di rigenerazione urbana. Ma non solo: oltre a migliorare la qualità della vita, i
progetti di mobilità lenta contribuiscono più che positivamente a collocare la persona
e la sua dimensione di nuovo al centro dell'attenzione da parte della politica.

4. Diritto alla casa // Agenzia Pubblica per l’Abitare
Riteniamo che sia urgente rimettere al centro delle politiche pubbliche la questione
abitativa. Il COVID19 ha messo in evidenza quanto l’abitazione sia una delle
dimensioni di vita più profondamente segnate dalle disuguaglianze di reddito,
territoriali e di genere, e abbia delle ricadute fondamentali sulla qualità della vita dei
singoli, delle famiglie e della collettività. Nella nostra città il tema dell’accesso alla
casa è altrettanto importante. Pensiamo a famiglie o singoli cittadini che non trovano
affitti a prezzi accessibili e decidono dunque di andare vivere fuori città, ai numerosi
immobili sfitti nel centro storico, alla difficile gestione dell’edilizia residenziale popolare

in alcuni quartieri, agli sfratti e alle richieste di aiuto per l’affitto. Il diritto alla casa è una
questione fondamentale per rendere Varese non solo una città più inclusiva, ma anche
più viva e variegata.
Per questo proponiamo di istituire un’Agenzia Pubblica per l’Abitare che funga da
osservatorio e polo per la riduzione del disagio abitativo in città. L’agenzia si occuperà
sia di rilanciare l’edilizia residenziale pubblica e di favorire alloggi a canone agevolato
(housing sociale), sia di mettere in atto, ove possibile, meccanismi per ridurre il
consumo di suolo, limitare la speculazione immobiliare sul territorio cittadino e i suoi
avversi impatti sociali.
Riteniamo che non solo sia necessario porre un freno alla speculazione e allo
smantellamento dell’edilizia popolare, ma che l’assegnazione degli immobili vada
organizzata e gestita in maniera più organica onde evitare fenomeni di ghettizzazione
e di disagio manifestati dagli stessi abitanti. Il rilancio dell’Edilizia Residenziale Pubblica
può avvenire tramite l’ascolto attivo delle richieste dei cittadini e accordi di
collaborazione tra Aler e l’Amministrazione.
Per dare la possibilità di accedere ad abitazioni a canone agevolato a categorie di
cittadini che solitamente sono esclusi dalle graduatorie dell’edilizia popolare, l’Agenzia
si farà carico di promuovere la presenza di progetti di housing sociale in diversi
quartieri della città, per esempio richiedendone la presenza nei futuri interventi di
rigenerazione urbana cittadina. Si andranno a favorire quei progetti che prevedono
anche delle modalità di co-housing, ad esempio di tipo intergenerazionale: per gli
anziani ciò potrebbe significare prolungare l’autonomia, per i giovani affacciarsi
all’autonomia.
Possibili ambiti di intervento includono:
•

Ricerca di fondi e bandi regionali e nazionali per il diritto alla casa e sviluppo di
competenze specifiche nella Pubblica Amministrazione.

•

Creazione di un “fondo perequativo m etropolitano”, come in altre città
italiane, nel quale andranno a confluire parte degli oneri di urbanizzazione
secondaria (cioè dei corrispettivi dovuti per interventi di nuova costruzione,
ampliamento e ristrutturazione di immobili residenziali, commerciali, e turistici).
Questo fondo sarà utilizzato per finanziare interventi per il diritto alla casa in
un’ottica redistributiva, finalizzata alla riduzione delle disuguaglianze sociali e
territoriali (ad esempio per il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica, la
promozione di housing sociale, la creazione di nuovi spazi culturali e interventi di
rigenerazione urbana in quartieri a elevata fragilità socio-economica).

•

Istituzione di una “cassa com unale di garanzia” per i locatori che li possa
coprire nei casi di mancata riscossione del canone d’affitto. La cassa ha
l’obiettivo di agevolare la messa in affitto di immobili sfitti rispondendo alle
esigenze di entrambe le parti.

•

Creazione di un albo degli “affittuari etici”, per esempio proprietari di
immobili disponibili ad affittare appartamenti a cittadini stranieri che hanno
difficoltà a trovare un alloggio, per fare incontrare domanda e offerta in modo
solidale.

L’Agenzia avrà anche il ruolo di comunicare in modo trasparente ai cittadini come
vengono effettuate le assegnazioni degli alloggi e come sono spesi i fondi per le
politiche abitative.

5. Una città che si prende cura // Assistenza alla non-autosufficienza,
sostegno all’autonom ia in età anziana e progetti di vita per la disabilità
Nel comune di Varese il numero di persone anziane è in aumento: insieme all’età
cresce anche l’incidenza di patologie croniche e di situazioni di non autosufficienza. Le
famiglie si trovano a occuparsi dei propri cari destreggiandosi tra i servizi, spesso in
solitudine, senza una concreta rete di supporto. I servizi sanitari e sociali che
dovrebbero sostenerle non risultano efficaci perché operano per singole prestazioni e
non collaborano per una presa in carico complessiva dei bisogni della persona e della
sua famiglia.
È necessario che l’Ospedale, i Medici di Base, i servizi di assistenza domiciliare e le
agenzie di collocamento di assistenti familiari lavorino insieme per supportare le
famiglie nel lavoro di cura e assistenza. Il Comune deve coordinare patti di
collaborazione e promuovere progetti, come le dimissioni protette dall’ospedale verso il
domicilio e le Case di comunità.
Le dim issioni protette sono uno strumento volto a garantire la presenza di
un’adeguata

organizzazione

dell’assistenza

domiciliare

per

le

persone

non

autosufficienti in uscita dall’ospedale. Per costruire un piano di assistenza
dom iciliare che tenga conto di tutti i bisogni è necessaria una stretta collaborazione
tra i servizi sociali, il medico di medicina generale e il reparto ospedaliero. Grazie a
questo, le famiglie sono sostenute nella gestione di aree come l’alimentazione, la
somministrazione della terapia, la pulizia della persona e degli ambienti, la fornitura di
ausili specifici (per esempio carrozzina o letto mobile). Il servizio sociale comunale deve
essere in grado di organizzare l’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale a domicilio

utilizzando i patti di collaborazione. In questo modo il cittadino si rivolge a un solo
servizio che prende in carico l’intera situazione famigliare e che si occupa di coordinare
l’intervento delle altre strutture.
Le Case di com unità sono strutture sanitarie che accolgono al loro interno diverse
professionalità sanitarie (il medico di medicina generale, l’infermiere di famiglia, il
pediatra ecc.) e sociali (come l’assistente sociale) in cui il cittadino può trovare una
risposta adeguata alle sue esigenze di cura. La sede delle Case di comunità deve
essere visibile e facilmente accessibile e situata, anche e soprattutto, nei quartieri
periferici. Il progetto sarà realizzato dall’ASST Sette Laghi e verrà finanziato attraverso il
Piano di Ripresa e Resilienza. L’Amministrazione comunale deve garantire l’integrazione
tra i servizi offerti all’interno delle Case di comunità e quelli offerti dai servizi sociali.
Politiche sociali rivolte solo alla gestione della non-autosufficienza rischiano di essere
poco efficaci. È necessario promuovere interventi di prevenzione della cronicità,
intervenendo sul contesto sociale dei soggetti fragili. In questa direzione vanno
interventi di riorganizzazione degli spazi urbani, come lo sviluppo di aree verdi diffuse
con caratteristiche architettoniche che le rendano facilmente fruibili e raggiungibili
anche da persone con ridotta mobilità. Fondamentale è anche il rafforzamento della
rete sociale dell’anziano.
Non pensiamo che l’età anziana porti solo patologie ma anche competenze e nuove
possibilità. Gli anziani sono una risorsa che può arricchire la società tutta. Progetti
come gli orti urbani intergenerazionali e il potenziamento delle possibilità di
svolgere attività di volontariato si fondano su quest’idea.
Le attività di prevenzione e il rafforzamento dei mezzi di assistenza favoriscono, ogni
volta sia possibile, la permanenza delle persone nel proprio domicilio. Rimanere nel
proprio contesto di appartenenza è un fattore fondamentale di benessere e di
salvaguardia della dignità della persona. La connessione tra patologia e dignità non
riguarda solo l’età anziana ma anche le persone in situazione di disabilità. Occuparsi di
disabilità per noi significa garantire l’autodeterminazione della persona disabile,
attraverso l’accompagnamento ad un progetto di vita che ne consenta la piena
realizzazione. Il Servizio Sociale del Comune di Varese deve offrire servizi, interventi ed
aiuto in una prospettiva esistenziale che tenga conto dell’età, delle caratteristiche, delle
attitudini e dei desideri della persona nella sua evoluzione. Riteniamo che nei prossimi
anni di governo della città sia necessario ampliare le opportunità di vita
indipendente, sviluppando l’offerta di alloggi in cui la persona disabile possa vivere in
autonomia, e aumentare le possibilità di collocamento lavorativo e di inserimento
formativo. Il potenziamento di queste attività può essere garantito attraverso i fondi

stanziati con la legge 112/2016 conosciuta come “Dopo di Noi” e con i finanziamenti per i
progetti di vita indipendente finanziati con il Fondo Nazionale Non autosufficienze.

6. La scuola al centro della città // Asili nido, contrasto alla povertà
educativa, scuole aperte e coprogettazione
L'attenzione delle istituzioni per i minori è da sempre uno degli elementi che restituisce
importanti indicazioni sulla qualità della vita in un determinato territorio. La
disponibilità, l'accessibilità e la qualità dei servizi per l'infanzia sono fattori decisivi per
la crescita di una comunità, tanto che il Consiglio Europeo, già dal 2002, ha stabilito
particolari obiettivi per la diffusione e la crescita di questo tipo di servizi.
Gli asili nido sono uno di questi: per decenni sono stati considerati semplicemente
come un servizio sociale, cioè un modo per consentire ai genitori, specialmente alle
donne, di dedicarsi al lavoro con la certezza di poter affidare a qualcuno i propri figli. Un
obiettivo ovviamente fondamentale, visto il basso livello di occupazione femminile. Allo
stesso tempo però asili e servizi per la prima infanzia vanno considerati come un
servizio educativo a tutti gli effetti: è in quell'età che i bambini gettano le basi dello
sviluppo successivo, ed è da lì che bisogna partire per non creare divari educativi. In
particolare se la frequenza del nido è condizionata dal reddito dei genitori.
Il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 ha fissato come target per gli stati UE il
raggiungimento di almeno 33 posti di asilo nido ogni 100 bambini (sotto i 3 anni), sfida
poi recepita anche nella normativa nazionale. Varese nel 2016 offriva 30,6 posti ogni 100
bambini; nel 2018 questa percentuale è salita a 34,7 posti ogni 100 bambini. È
sicuramente un dato positivo ma non è ancora abbastanza, se pensiamo che le dieci
città italiane con maggiore copertura di posti offrono tra i 48 e i 68 posti di asilo ogni
100 bambini.
Non va meglio per quanto riguarda la percentuale di posti pubblici di asili nido sul
totale dei posti disponibili, che in Provincia di Varese si attestava nel 2017 al 43,1%, né
per le spese comunali destinate agli “interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”,
che nel 2019 è stata nel Comune di Varese di 59,58 € pro capite, sopra la media
nazionale (15,95 €), ma ben sotto grandi città come Trieste (185,96 €), città di media
grandezza come Como (126,90 €), città della nostra stessa provincia come Busto
Arsizio (94,02 €) e Gallarate (79 €), o piccoli comuni virtuosi sardi e trentini che
raggiungono anche i 989 € pro capite.
A conferma dell’importanza e della necessità dei posti di asilo nido vi è inoltre il dato
secondo il quale alla diminuzione di questi corrisponde un aumento delle richieste di

iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia (sezioni primavera) oltre che un aumento
della disoccupazione femminile.
La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di residenti con meno di 18
anni, la fascia di popolazione che è il target delle politiche di contrasto alla povertà
educativa. Una condizione (o meglio, una serie di condizioni) in cui il bambino, per
tante ragioni, si trova privato del diritto all’apprendimento e alla crescita in senso lato.
L’emergenza COVID19 ha posto inoltre nuove sfide nel contrasto della povertà
educativa: fin dalle prime settimane di lockdown, famiglie e minori si sono trovati di
fronte a numerose necessità, come l’importanza di disporre di connessioni domestiche
veloci e di dispositivi per seguire la didattica a distanza. Il successivo ritorno in classe
ha poi ribadito e acuito le esigenze di sempre: dal trasporto casa-scuola alla qualità
dell’edilizia scolastica.
Per contrastare la povertà educativa riteniamo dunque urgente effettuare una
m appatura dello svantaggio educativo del territorio comunale varesino, in base
a indicatori quali appunto la copertura dei servizi educativi pubblici per la prima
infanzia (0-6 anni), la dispersione esplicita (ragazzi tra i 18 e i 24 anni che hanno
abbandonato prematuramente il loro percorso di studi), la dispersione implicita
(ragazzi tra i 14 e i 16 anni che non raggiungono le competenze minime in matematica
e italiano), la percentuale di ragazzi tra i 14 e i 16 le cui famiglie versano in condizioni
socio-economiche di svantaggio. Sulla base di questi indicatori, secondo l’indagine
“Riscriviamo il futuro” di Save the Children, la Provincia di Varese si colloca infatti in una
fascia di rischio educativo medio: i prossimi anni saranno dunque decisivi per
determinare il futuro di una generazione che rischia di vedere compromesse le proprie
possibilità di emancipazione socio-economica e culturale a causa della crisi innescata
dal COVID19.
Sono necessari dunque interventi mirati e puntuali che coltivino il terreno delle
opportunità, non solo per investire nell’istruzione o per rimodulare gli spazi e i tempi
scolastici, ma anche per rinsaldare il legame della scuola con le famiglie, la comunità e
il territorio:
•

Aumentare i posti pubblici di asilo nido .

•

Garantire a tutti i bambini un accesso inclusivo, semplice ed economicamente
sostenibile agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.

•

Aumentare il numero di scuole che offrono il tem po pieno.

•

Garantire un servizio di refezione in grado di raggiungere i bambini in condizione
di maggior bisogno.

•

Costituire ampie zone verdi, a traffico lim itato o pedonalizzate intorno
alle scuole, attraverso piani della mobilità ad hoc.

•

Garantire accessibilità a tutte le scuole tramite mezzi pubblici a misura di
bambini e dei loro care giver.

•

Attivare patti di com unità educante che permettano alle scuole di aprirsi al
territorio e ai quartieri di entrare nelle scuole (scuole aperte nel tempo e nello
spazio).

•

Ristrutturare edifici scolastici vetusti attraverso le linee di indirizzo della
progettazione partecipata (vedi polo di San Fermo), dell’efficienza energetica e
dello spazio come terzo educatore.

•

Garantire capillarità e qualità dei servizi parascolastici, anche attraverso
un incremento nelle assunzioni di personale educativo che faccia scendere il
rapporto tra numero di bambini ed educatori.

•

Incrementare gli investim enti nell’attività m otoria, attraverso le bussole
della pedagogia del corpo e del gioco.

•

Favorire la partecipazione di bam bini e ragazzi ai processi decisionali
della città.

•

Potenziare l’Inform agiovani e l’Inform alavoro , che svolgono un ruolo
essenziale nell’erogare servizi gratuiti di orientamento e avvicinamento alle
politiche attive a favore di giovani e adulti ai margini del mercato del lavoro.

Per compiere queste azioni, riteniamo che l’Amministrazione debba circoscrivere e
limitare l’utilizzo dello strumento di affido e fornitura di servizio e prediligere quello della
coprogettazione. La coprogettazione è una procedura ad evidenza pubblica in cui
sono rispettati i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, ma che
consente di superare il mero acquisto di prestazioni a favore della realizzazione di un
progetto condiviso. Si tratta di una procedura complessa in cui i soggetti pubblici e
privati sono chiamati a condividere idee, risorse, professionalità e saperi per costruire
obiettivi complementari e creare valore e beneficio per ogni soggetto coinvolto.

7. Una città che accoglie // Lotta alle discrim inazioni, alla disparità e alla
violenza di genere
Riteniamo che la lotta alle discriminazioni e la valorizzazione di tutte le differenze
debbano essere due delle priorità per la futura Amministrazione, non solo per una
questione di giustizia e rispetto nei confronti di tutte le persone che abitano la città, ma
anche per sbloccare l’immenso patrimonio sociale, culturale, economico, di idee e di

impegno collettivo che potrebbe derivare dal mettere a sistema la diversità in ogni sua
forma.
L’obiettivo di migliorare la vita di chi abita Varese non può essere raggiunto se, ancora
oggi nel 2021, alcune persone vengono escluse o limitate, in maniera più o meno
esplicita, nel loro accesso e uso dei servizi, nel mercato del lavoro e in generale nel
sistema di opportunità del vivere comune. Parliamo di donne, della comunità LGBTQ+,
delle persone disabili, immigrate e di tutti coloro che si sentono ai margini del vivere
sociale.
Sebbene negli ultimi anni siano già stati fatti molti passi avanti in tal senso, siamo
convinti che Varese debba fare un ulteriore sforzo, politico e di sensibilizzazione
culturale, e prendere posizioni più nette per garantire che un numero sempre maggiore
di persone possa sentirsi davvero accolto dal nostro territorio.
Per raggiungere questo obiettivo riteniamo sia fondamentale adottare una visione
universale, trasversale e continuativa, anziché intervenire sulle singole tematiche in
modo estemporaneo, riconoscendo in tutte le discriminazioni un fil-rouge che affonda
le sue radici in meccanismi sociali e culturali stereotipati. Si tratta di ragionare in
ottica cosiddetta intersezionale, ovvero di interpretare situazioni apparentemente
distanti tra loro (violenza sulle donne, omotransfobia, razzismo, abilismo, bullismo)
come parti di un medesimo problema, e agire di conseguenza per combatterne le
cause profonde.
Per farlo, proponiamo alcune iniziative concrete che vadano ad ampliare e rendere più
incisiva l’azione dell’Amministrazione, rendendola attenta e sensibile al rispetto e alla
valorizzazione di tutte le differenze:
•

Definire delle occasioni di confronto e co-progettazione periodiche tra le realtà
attive sul territorio e gli enti pubblici (Comune, Istituti Scolastici, ASST, ATS, ecc.),
attraverso la creazione di patti inter-istituzionali e tavoli di lavoro
tem atici, al fine di potenziare l’attività di ascolto e dialogo con le diverse anime
della città.

•

Partecipare in maniera più attiva e proattiva alle iniziative di reti locali, regionali
o nazionali a cui il Comune già aderisce (es. Rete Ready - Rete nazionale delle
Regioni e degli Enti Locali per prevenire e superare l’omotransfobia; Rete
Interistituzionale Antiviolenza di Regione Lombardia), al fine di adottare una
maggiore apertura verso le iniziative e le buone pratiche messe in atto da altri
Comuni o enti pubblici su queste tematiche.

•

Creare, a livello comunale, un Osservatorio sulle Discrim inazioni che
mantenga elevata l’attenzione su queste tematiche, tenga aperto il dialogo con
le realtà del territorio e lavori costantemente per identificare strategie di mediolungo termine e azioni concrete da adottare da parte dell’Amministrazione
comunale.

•

Avviare una serie di ricerche quali-quantitative che indaghino i fenomeni di
discriminazione sul nostro territorio, sotto vari punti di vista: a scuola, sul luogo di
lavoro, nell’accesso ai servizi pubblici, nella vita sociale, nello sport. Queste
indagini, ripetute nel tempo, permetterebbero di avere una conoscenza chiara e
approfondita della situazione, così da indirizzare correttamente le successive
azioni dell’Amministrazione. A breve termine sarà poi indispensabile studiare le
ripercussioni della pandemia sulle donne del territorio, sia a livello privato che
professionale, e tentare di recuperare le donne uscite dal mondo del lavoro a
causa/durante la crisi da COVID19 per il sovraccarico di cura o per la perdita di
un posto di lavoro precario, tramite percorsi di reinserimento e/o formazione
pensati ad hoc. Allo stesso modo, riteniamo necessario indagare gli effetti che la
pandemia ha avuto su tutti i soggetti fragili/discriminati e sugli appartenenti alle
diverse minoranze del nostro territorio (disabili, comunità di migranti, persone
trans).

•

Adottare lo strum ento del bilancio di genere per analizzare le politiche di
allocazione delle risorse dell’Amministrazione e sviluppare nuovi e più efficaci
strumenti di programmazione delle politiche locali secondo le indicazioni
europee in materia di gender mainstreaming. L’analisi di genere del bilancio
consiste infatti nella riclassificazione delle voci di bilancio di un ente pubblico per
aree direttamente o indirettamente sensibili al genere. Leggere una azione di
governo con l’ottica di genere vuol dire essere consapevoli delle differenze
personali, familiari, sociali, lavorative ed economiche che insistono su donne e
uomini e saper valutare, anche dal punto di vista dell’impatto economico e
sociale, come i differenti stili di vita, le diverse esigenze e preferenze che ne
caratterizzano l’agire quotidiano, determinano un impatto differenziato rispetto a
un intervento pubblico. Un’attenzione particolare sarà poi dovuta alle donne con
una storia migratoria che non riescono ad accedere a molti servizi di base a
causa di barriere linguistiche, tecnologiche e culturali.

•

Rinnovata attenzione dovrà essere posta alla salute riproduttiva e sessuale
delle donne, tornando a garantire quantità e qualità dei consultori presenti sul
territorio, la presenza di figure professionali chiave e l’adempimento di diritti
quali quello all’informazione e alle scelte consapevoli in materia riproduttiva

(metodi anticoncezionali, aborto, malattie a trasmissione sessuale e violenza
ostetrica in primis). Per fare questo, come già sottolineato, sarà necessario
investire maggiormente nei percorsi di programmazione territoriale delle ASST.
Varese, infatti, oltre a essere capoluogo di Provincia è attualmente anche ente
capofila per la programmazione del Piano di Zona, svolgendo quindi un
importante ruolo di traino e di indirizzo: pensiamo sarebbe opportuno creare un
ufficio programmazione che possa anche sostenere iniziative attraverso il
recepimento di bandi di livello europeo e nazionale.
•

L’intolleranza e la violenza nascono spesso dalla mancanza di conoscenza:
crediamo che l’Amministrazione debba farsi promotrice in prima persona di
iniziative concrete di sensibilizzazione su tutte le tematiche legate a
discriminazione e violenza di genere, omotransfobia, abilismo, razzismo,
bullismo, con l’obiettivo di diffondere maggiore cultura su questi temi,
avvalendosi della collaborazione e delle competenze delle realtà che già
lavorano su questi temi nel territorio. La lotta alla violenza e alle discriminazioni
legate a sesso, identità di genere e orientamento sessuale deve iniziare dentro
la scuola, come percorso culturale, anche attraverso dei piani di Educazione
ai sentim enti, alla sessualità, alle differenze e alla parità di genere .
Riteniamo inoltre che questa battaglia culturale debba entrare a fare parte della
vita degli adulti e di coloro che si trovano fuori dalle istituzioni educative, tramite
percorsi di formazione di tipo lifelong learning specificamente pensati per
loro.

•

Oltre ai programmi per le scuole e a quelli per adulti, proponiamo di avviare
cam pagne di com unicazione pubbliche, incontri con le aziende e le
società sportive del territorio e momenti di form azione specifici per il
personale degli Uffici Pubblici e interno all’Amministrazione così da creare
un patrimonio di conoscenza condivisa che faciliti il dialogo, il rispetto e
l’inclusione di tutti.

•

Sarebbe fondamentale, inoltre, che l’Amministrazione si facesse promotrice di
percorsi di formazione e aggiornamento professionale del personale educativo e
scolastico, dei genitori e di tutta la comunità educante, perché tutelare i diritti e
la soggettività di tutti significa iniziare a cam biare gli schem i culturali e
cognitivi con i quali cresciamo le nostre bambine e i nostri bambini, nelle
scuole e fuori. Fondamentale diventa evitare la riproduzione di stereotipi e ruoli
di genere, che condizionano non solo la formazione identitaria ma anche le
aspirazioni intellettuali e professionali, e consentire fin dai primi anni di vita il
pieno sviluppo delle potenzialità e delle caratteristiche individuali per non

predisporre alla disparità di potere. Un buon esempio potrebbero essere progetti
educativi specifici volti a incentivare le bambine e le ragazze a conoscere e
studiare le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
•

Riteniamo indispensabile che l’Amministrazione supporti con ogni mezzo
(burocratico, economico, logistico) le realtà di sostegno alle donne vittim e
di violenza già esistenti sul territorio comunale e inserisca delle specifiche
agevolazioni per l’accesso all’edilizia sociale delle donne in uscita da situazioni di
violenza o dalle case rifugio.

•

Riteniamo che le donne debbano essere messe al centro di politiche
specificamente pensate per loro e da loro, non essere le destinatarie residuali di
politiche indirizzate ad altri settori della popolazione; in questo senso è
fondamentale che le donne e le Associazioni in cui le donne sono organizzate
entrino a far parte dei tavoli di governance che andranno a gestire e
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti dal NGEU. Riteniamo inoltre che liberare il
tempo

delle

donne

all’autodeterminazione

e

garantire

economica,

loro

il

diritto

professionale,

all’autonomia

relazionale

e

e

sanitaria

significhi investire non solo sulle potenzialità femminili in termini di crescita di PIL
del territorio, non solo risparmiare in spesa sanitaria di ritorno, ma anche
garantire il diritto-dovere delle donne alla cittadinanza e alla partecipazione
politica del proprio territorio e Paese. Per ottenere questo risultato, proponiamo
che l’Amministrazione si faccia apripista per un Piano di Conciliazione
interno per le sue dipendenti e che promuova nuovi strumenti di partecipazione
femminile come ad esempio le Consultazioni delle Donne dei Quartieri.
•

Riteniamo inoltre imprescindibile che il Comune adotti iniziative, simboliche e di
sostanza, che dimostrino la centralità delle tematiche fin qui affrontate, come un
maggior

supporto

al

Varese

Pride,

una

maggiore

attenzione

alla

toponomastica femminile della città e altre.
Per fare tutto questo, riteniamo che una delega alle Pari Opportunità inserita dentro
all’Assessorato ai Servizi Educativi non sia più sufficiente: riteniamo auspicabile la
creazione di un Assessorato alle Politiche di Genere e all’Inclusione scorporato
da altri Assessorati.
Per quanto riguarda l’inclusione delle com unità e dei cittadini stranieri, siamo
convinti che lavorare sul tema dell’immigrazione significhi impegnarsi nel creare le
condizioni per lo sviluppo di una comunità aperta e accogliente, considerando italiani
e stranieri che vivono sul territorio come parti di uno stesso tessuto sociale che ha tutto
da guadagnare se diventa più inclusivo e armonico.

Questo obiettivo si declina in tre aree di lavoro: creare le condizioni m ateriali che
consentano alle persone straniere, siano esse richiedenti asilo o immigrati di lunga
data, di condurre un’esistenza dignitosa, a cominciare dall’accesso ai servizi; favorire lo
sviluppo di una coscienza collettiva aperta all’immigrazione e di un dibattito
pubblico sano sul tema, attraverso campagne di educazione e sensibilizzazione;
favorire un dialogo fecondo tra com unità e tra persone creando occasioni di
contatto e collaborazione tra immigrati e cittadini autoctoni.
Sebbene molti aspetti della gestione dell’immigrazione esulino dalle competenze di
un’Amministrazione cittadina, siamo convinti che il Comune possa avere un ruolo
fondamentale nella realizzazione di questi obiettivi se si pone come agente attivo e
referente istituzionale nel monitoraggio, nel sostegno e nel coordinamento delle
pratiche e delle iniziative in atto sul suo territorio. Per questo motivo vorremmo che le
politiche

per

la

co-integrazione

diventassero

parte

integrante

del

lavoro

dell’Amministrazione attraverso la creazione di un’area di lavoro dedicata, che si
occupi di supportare le persone straniere nei percorsi burocratici di accesso ai servizi,
svolgere un’azione di monitoraggio degli enti che li erogano e intervenire in caso di
necessità, porsi come interlocutore delle realtà del terzo settore che realizzano iniziative
di inclusione e integrazione, e impegnarsi nella promozione di campagne di
educazione e sensibilizzazione a tutti i livelli, dai progetti di Educazione alla Cittadinanza
Globale nelle scuole agli eventi culturali realizzati anche dalle Associazioni di cittadini
stranieri.

8. Sindaco/a della notte // Vita notturna, im presa culturale giovanile e
creatività in città
La vita notturna è spesso un problema per le Amministrazioni cittadine, e Varese non è
da meno. Quando la vita notturna viene lasciata sbocciare può essere una risorsa, che
incontra il consenso della città e ne caratterizza la comunità; quando viene
abbandonata a sé stessa, può generare fastidi e criminalità; se viene repressa infine, il
rischio è quello di eliminare, creando un vuoto, una parte vitale dell'esperienza
cittadina di molte persone.
Pensiamo che l’Amministrazione cittadina abbia bisogno di una guida dedicata che
la supporti nella gestione della vita notturna cittadina, nei suoi aspetti creativi e
conflittuali. Questo perché chi si occupa prettamente di politica non sempre ha
familiarità con tutti gli aspetti della vita notturna cittadina, o non conosce i numerosi

elementi, anche professionali, che ruotano intorno alla sua organizzazione. Troppo
spesso si tratta la vita notturna esclusivamente come un problema, quando invece
essa può essere un’opportunità per costruire una città nuova e m igliore, più
viva e inclusiva. Per questo motivo, abbiamo pensato di proporre l’istituzione di una
nuova figura: il/la Sindaco/a della notte, già attivo in altre città europee e al momento
in discussione in alcune città italiane, che ha il compito di facilitare e coordinare la
relazione tra residenti, Amministrazione, utenti notturni e gli altri attori della vita
cittadina.
Varese ha sempre espresso un approccio votato all’imprenditorialità, declinando il
tempo libero esclusivamente negli ambiti dello sport e del turismo. Ora, dopo l’avvento
della crisi da COVID19, pensiamo sia arrivato il momento di promuovere m odalità di
fruizione del territorio cittadino nuove e libere dall’obbligo del consum o .
Questa esigenza è particolarmente pressante per i giovani e le minoranze, per i quali
mancano luoghi di aggregazione e interazione liberi in città. Pensiamo sia necessario
tornare a confrontarsi e interagire di persona, sfruttando ogni centimetro della città,
riappropriandosi delle strade, oltre che di spazi nuovi e non esclusivi, e immaginando
un rapporto collaborativo con le forze dell’ordine. Una città dovrebbe essere il centro
attorno al quale gravita tutta la popolazione del territorio circostante, creando
opportunità e arricchendosi di conseguenza.
Il/la

Sindaco/a

com prenderà

della

notte

alcuni

avrà

alle

stakeholders

spalle
(artisti,

un

com itato

lavoratori

consultivo

della

vita

che

notturna,

rappresentanti della comunità, esperti di zonizzazione, sociologi, tra gli altri) e un hub di
partecipazione più ampio che si potrebbe interfacciare con i Consigli di Quartiere.
Tra le attività di competenza del/la Sindaco/a della notte citiamo:
•

La

zonizzazione

del

rum ore

e

l’efficientam ento

della

Pubblica

Am m inistrazione (fornendo strumenti adeguati per sostenere e comprendere
l'imprenditoria culturale).
•

L'adeguamento dei regolam enti com unali ad una visione di città libera ed
inclusiva.

•

Lo sviluppo del protagonism o giovanile nell’im presa culturale (attraverso
l’affiancamento e la co-progettazione di spazi e iniziative dedicati e costruiti
dalle Associazioni e dai gruppi informali).

•

Una gestione non securitaria dello spazio pubblico (per esempio favorendo
la creazione di presidi notturni, che offrono consigli e aiutano ad arginare
potenziali comportamenti antisociali).

Il/la Sindaco/a della notte dovrà cercare di creare un clima in cui il ruolo sociale del
lavoro notturno sia valorizzato e tutelato, affinché la vita notturna prosperi in modo
responsabile per tutti. Essenziale sarà dunque porre in relazione aziende, residenti,
utenti della vita notturna e figure politiche, e aprire un nuovo spazio in cui la città possa
discutere in modo costruttivo sullo svolgimento delle attività notturne.
Fino ad oggi, le tutele di cui hanno usufruito i “residenti storici” e gli immobiliaristi hanno
portato ad un graduale impoverimento della vita cittadina, svuotando spazi fino a
creare dei vuoti nel tessuto urbano, o rendendo inaccessibili gli immobili all’impresa
culturale. La narrazione intorno ai temi del rumore e del degrado continua a
minacciare le pochissime attività presenti sul territorio, portandole verso un
adeguamento al ribasso e accontentando le esigenze di pochi a discapito della vita di
molti. Tutte le categorie sopra citate verranno ricondotte all’interno di un meccanismo
decisionale paritario e partecipativo, disinnescando le logiche clientelari che hanno
governato finora la città.

9. L’istituzione culturale // Inclusività, spazi culturali e teatro cittadino
L’immagine e la visione complessiva di una città passano senza dubbio attraverso i
luoghi e gli spazi dedicati alla cultura. Teatri, m usei, cinem a e altri spazi
“convenzionali” contribuiscono non solo all’immagine che la città rivolge verso
l’esterno, ma anche alla qualità della vita dei suoi abitanti, e sono spesso il motore per
percorsi di inclusione sociale e partecipazione.
Riprendendo il capitolo introduttivo, se la città che vogliamo si configura come uno
spazio aperto, inclusivo e in grado di fare rete con altre realtà territoriali, l’azione
culturale deve principalmente favorire la partecipazione del maggior numero di
persone ai benefici della cultura e della sua produzione. Perché questo avvenga,
l’esigenza è che i luoghi e gli spazi siano appannaggio di tutti, che non escludano
nessuna fascia d’età, non applichino distinzioni di genere o di estrazione sociale.
In questi tempi di transizione c’è quanto mai bisogno di una cultura non
addomesticata, capace di mettere in discussione lo stato delle cose e di suggerire
mondi alternativi. Perché ciò possa accadere bisogna creare un’istituzione culturale
con visione e progettualità chiare, coerenti e di lungo respiro. Per istituzione
culturale si intende un luogo - o meglio dire un polo - in grado sia di accogliere la
cittadinanza e i lavoratori del settore culturale, sia soprattutto di definire una visione ed
una linea culturale in termini progettuali, che non si limiti al singolo evento o

manifestazione, ma possa identificarsi nel percorso di crescita dell’anima della città
stessa. Senza queste riflessioni, si rischia che l’unico metro di giudizio del valore di
un’attività culturale sia il suo successo economico: ma l’investimento culturale non è
mai stato finalizzato ad un immediato ritorno economico, quanto piuttosto a porre le
condizioni per la crescita di una società, con tutta una serie di benefici economici
secondari e a lungo termine che non è possibile quantificare nell’immediato.
Proponiamo quindi che il nuovo teatro cittadino non sia assoggettato alle logiche
privatistiche a cui ci ha abituati l'Openjobmetis, ma che sia un esempio di partenariato
pubblico/privato virtuoso e che venga considerato un investimento per la cittadinanza
al pari dell'istruzione o della sanità pubblica. Un teatro con una direzione artistica
coraggiosa e che sappia formare attori, scenografi, sarti, tecnici e che abbia percorsi
residenziali e di produzione interni, andando quindi anche a generare un bacino di
nuove professionalità per la città. Il teatro sarà in mano all’Amministrazione e di
conseguenza alla cittadinanza tutta, quindi anche la Pubblica Amministrazione andrà
formata in modo da poter gestire al meglio e continuare a riattualizzare quello che
deve essere uno spazio di condivisione e critica per tutta la città.

10.

Partecipazione

//

Beni

com uni,

bilancio

partecipativo

e

spazi

di

condivisione
La partecipazione dei cittadini è un bene prezioso che va promosso quanto più
possibile.
Per fare questo, da un lato ci vogliono istituzioni intenzionate ad attivare e rendere
efficace questo incredibile strumento, dall’altro occorre informare e sensibilizzare la
cittadinanza,

perché

partecipare

significa

innanzitutto

prendere

parte

alla

costruzione della propria città e del futuro che si desidera per sé stessi e per le
prossime generazioni.
Ecco alcune delle proposte concrete che vorremmo avanzare per rendere la
partecipazione

uno

strumento

concreto

di

condivisione,

tra

cittadinanza

e

Amministrazione, di scelte e prospettive per la nostra città:
•

Promuovere e diffondere le possibilità offerte dal Regolam ento per i Beni
Com uni,

nell’ottica

di

consolidare

la

collaborazione

tra

cittadini

e

Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni
comuni urbani. Dal 2017 l'Amministrazione comunale, su spinta di Progetto
Concittadino, si avvale di questo strumento partecipativo che permette ai

cittadini di occuparsi legittimamente dei beni comuni urbani: tramite il
Regolamento dei Beni Comuni, infatti, il Comune e la comunità stipulano dei Patti
di collaborazione che definiscono la gestione condivisa del patrimonio pubblico,
seguendo il principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione: nasce così tra
questi due soggetti un mutuo scambio di competenze e strumenti. Frutteto
comune, orto e bosco didattico, creazione e gestione di aree cani, campi sportivi
ad uso didattico, piantumazione di alberi nei quartieri, sono alcuni degli esempi
di patti attualmente in essere nel comune di Varese. Quello dei Beni Comuni è un
progetto ambizioso e di ampio respiro che a lungo termine vuole portare i
cittadini a riscoprire il senso di comunità e a diventare parte attiva di un
processo culturale e fattivo di trasformazione della città: "il Comune diventa
bene comune", non più solo elargitore di servizi ma anche un bene di tutti,
oggetto di interesse e di intervento da parte di singoli cittadini o associazioni.
Riteniamo che, data la portata del progetto, sia necessario dargli maggiore
visibilità rispetto a quanto fatto negli ultimi anni, creando in primis un elenco
dei patti stipulati sul territorio comunale, trasparente e accessibile dal sito del
Comune di Varese; la buona pubblicità e la messa a terra di questo strumento
dovrebbero

passare

indicazioni

utili

anche

ai

dalla

cittadini

facile

reperibilità

di

inform azioni

e

interessati a stipulare nuovi patti, dalla

sem plificazione degli strum enti burocratici e possibilmente da un ufficio
di prossimità che faciliti la gestione condivisa del patrimonio pubblico.
•

Proseguire il percorso avviato con l’istituzione dei Consigli di Quartiere, con
l’obiettivo di costruire strumenti che permettano sempre più una partecipazione
dei cittadini diretta e non mediata. In particolare pensiamo che sarebbe
necessario apportare delle modifiche al regolamento dei Consigli di Quartiere
per rendere maggiormente vincolanti le loro richieste e segnalazioni e per fornire
loro un budget di spesa.

•

Destinare quindi una quota del bilancio comunale alla realizzazione di progetti
promossi dai cittadini, attraverso lo strumento del bilancio partecipativo che
andrebbe a promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche
locali e in particolare alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati
dall’Amministrazione, superando le tradizionali forme di partecipazione solo
“consultive” e creando un ponte tra democrazia diretta e democrazia
rappresentativa.

•

Sostenere la creazione di spazi e tempi concretamente destinati alla
partecipazione e all’incontro tra cittadini, come: spazi verdi ed orti urbani
gestiti dalla collettività , attorno ai quali le comunità di quartiere possano

conoscersi, confrontarsi e crescere, prendendosi cura del territorio cittadino e
sperimentandosi in pratiche di autoproduzione; progetti di autorecupero
(iniziative che prevedono il coinvolgimento di persone che appartengono a
categorie fragili nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione di
immobili che sono poi a loro destinati per finalità sociali o abitative); spazi di
coworking nei quartieri; scuole aperte in termini di tempi e di spazi
(biblioteche scolastiche, aule studio, aule magne aperte oltre gli orari delle
lezioni curriculari per ospitare anche attività extrascolastiche e trasformarsi in
luogo di incontro per i quartieri).
•

Auspichiamo

infine

l’inserimento

di

un

Regolamento

comunale

per

la

partecipazione che ne garantisca l’attivazione, ne tuteli l’applicazione attraverso
la creazione di un ente garante e ne permetta la diffusione attraverso la
creazione di un piattaforma digitale destinata ad ospitare tutti i processi
partecipativi attivati a livello comunale, per rendere questo strumento sempre
più conosciuto dai cittadini, diffuso e trasparente.

