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7 punti programmatici per la città futura 

 

Seveso Futura presenta 7 punti programmatici per la città futura per confrontarsi con le liste 

civiche, i partiti, le associazioni e i cittadini. 

 

1. SEVESO CITTÀ PER L’AMBIENTE 

Dal dramma del 1976 a una città con l’anima verde.  

Realizzare una città futura che abbracci la sua vocazione ambientale. Una città in cui stare bene, 

vivere bene. L’ambiente come volano per lo sviluppo del territorio. 

Nuovo protagonismo di Seveso sui temi della tutela ambientale. 

Alcuni obiettivi e aree di discussione: 

- Recuperare la regia della gestione del Bosco delle Querce, delle sue vasche e dello chalet con 

l’obiettivo di tutelare la salute delle persone e ottenere nuovi investimenti per il territorio e la 

sua comunità 

- Riprendere l’interlocuzione con Regione, provincia, enti sovralocali e comuni limitrofi su Bosco, 

sottopassi in centro, Pedemontana, gestione del territorio, tutela ambientale, mobilità 

sostenibile, corridoi ecologici, qualità dell’aria e delle acque 

- Rafforzare la memoria, ampliare il Bosco delle Querce, monitorare livello di diossina nei terreni 

e opporsi alla realizzazione dell’autostrada Pedemontana 

- Ridurre il consumo di suolo, riqualificazione parchi, riconversione aree dismesse 

- Iniziare a dirigere scelte e preferenze anche attraverso la green economy identificata come un 

importante e centrale fattore di sviluppo 

- Migliorare la qualità ecologica del centro urbano incrementando il benessere dei cittadini e 

favorendo la socialità, l’inclusione sociale e il commercio 

- Continuare con l’esperienza virtuosa nella raccolta differenziata e intervenire con tecniche 

avanzate nella gestione rifiuti e nella riduzione dei rifiuti per incentivare il riuso e il riciclo 
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2. SEVESO CITTÀ VIVIBILE 

Riqualificazione urbana e sviluppo della mobilità sostenibile con interventi capaci di migliorare la 

vivibilità dei quartieri cittadini e di generare meccanismi virtuosi di fruizione dei luoghi.  

Equilibrio tra le diverse esigenze viabilistiche con particolare attenzione a determinati utenti della 

strada (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili) e luoghi di passaggio (scuole, piazze, aree pedonali, 

parrocchie e chiese, mercati, commercio al dettaglio). 

Alcuni obiettivi e aree di discussione: 

- Superare la ferrovia con opere di attraversamento, senza creare muri in città: chiudere un 

solo passaggio a livello per ogni sottopasso veicolare, garantendo i passaggi ciclopedonali 

-  Piste ciclabili intercomunali, aree pedonali e zone 30 

- Mantenimento e potenziamento della rete ciclopedonale di collegamento, con particolare 

attenzione ai quartieri. No alle barriere architettoniche 

- Strade più sicure, ridurre la velocità. Prendersi cura delle aree della città più periferiche e dei 

quartieri come luoghi centrali della comunità: Meredo e Baruccana, Dossi e San Pietro, 

Altopiano e Seveso Centro. 

- Sostenibilità energetica strutture pubbliche, nuove costruzioni e ristrutturazione 

 

3. SEVESO CITTÀ PROSSIMA 

Terzo settore e welfare.  

Le associazioni sociali, culturali e sportive sono il cuore pulsante di una città.  

L’associazionismo è una risorsa per il territorio; una forma di coinvolgimento diretto dei cittadini 

alla vita della comunità territoriale. Le associazioni sono welfare di comunità e rappresentano una 

rete a sostegno delle cittadine e dei cittadini. 

Prevedere risorse a bilancio non solo su fondi già spesi, ma su progetti innovativi che vadano 

incontro alle necessità dei cittadini e rispondano al tema dei loro diritti. 

Coordinamento e sinergie: il welfare è un sistema di tante cose diverse che si incastrano e si legano 

fra loro, necessario favorire il dialogo. 
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Alcuni obiettivi e aree di discussione: 

- Coinvolgere il terzo settore nelle scelte politiche e amministrative 

- Sostegno alle associazioni garantendo spazi, sviluppo progettualità, creazioni di rete 

- Ufficio progettazioni e bandi a supporto delle realtà associative 

- Rafforzare il dialogo con il territorio per conoscerne i bisogni e capire su cosa intervenire 

- Diritto al lavoro e potenziamento sportello Agenzia formazione orientamento lavoro 

- Diritto alla casa e favorire accordi canone concordato 

- Disabilità e non autosufficienza, sostegno alle famiglie  

- Scuola, diritto allo studio, giovani, sport e pari opportunità  

- Agire sulla fascia di esenzione Irpef comunale in aiuto delle famiglie più fragili 

 

4. SEVESO BENE COMUNE 

 

Basta con la politica dell’odio. Vogliamo una politica attenta ad ascoltare, felice di confrontarsi nel 

rispetto delle persone e nel rispetto delle istituzioni democratiche. 

Rendere l’istituzione non ostile; togliere quell’alea di negatività che c’è verso le istituzioni 

avvicinando i cittadini.  

Le istituzioni della città devono stimolare la partecipazione verso i propri cittadini.  

Sviluppare una comunicazione corretta, trasparente e volta al coinvolgimento dei cittadini. 

Stimolare la partecipazione pubblica sia nell’ambito del consiglio comunale e delle attività di giunta, 

sia in progetti di democrazia partecipativa e di bilancio sociale e partecipato. 

Alcuni obiettivi e aree di discussione: 

- Trasparenza delle scelte amministrative 

- Accessibilità dati e informazioni, anche tramite portale online 

- Legalità e recupero progettualità intercomunale 

- Consiglio comunale itinerante 

- Bilancio partecipato 

- Qualità dibattito pubblico 

- Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 
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5. SEVESO CITTÀ IMPRESA 

Seveso come città dove ci sono anche produzioni e possibilità occupazionali. Viva dal punto di vista 

del lavoro. Deve cercare di recuperare ciò che ha perso (FLA, Innova21, protagonismo sulla gestione 

Bosco) e sviluppare nuove idee capaci di sperimentare un ruolo centrale in alcuni progetti, sul tema 

ambientale e non solo. 

Alcuni obiettivi e aree di discussione: 

- Hub innovativi, polo tecnologico e coworking per favorire sviluppo imprenditoriale e 

l’incontro tra talenti e imprese 

- Riconversione edifici, sviluppo aree dismesse 

- Progetti per i giovani 

- Sviluppo commercio 

- Supporto strumenti innovativi e divario digitale 

 

6. SEVESO CITTÀ VIVA 

Recupero e valorizzazione storia locale. Iniziative culturali caratterizzanti per Seveso, anche in 

collaborazione con le associazioni del territorio e i commercianti. 

Alcuni obiettivi e aree di discussione: 

- Eventi a tema che garantiscano riconoscibilità, anche valorizzando la storia locale 

- Centralità servizi bibliotecari 

- Nuove progettualità culturali e sociali in favore della popolazione scolastica e della 

popolazione adulta 

 

7. SEVESO CITTÀ CAPACE 

Governance. Le scelte su Seveso si prendono a Seveso, nel confronto e in trasparenza. 

Le scelte politiche e amministrative che coinvolgono la città devono maturare ed essere assunte 

all’interno del perimetro comunale. Sollecitare la partecipazione come presidio del bene comune 

della collettività. 
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Recuperare un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche e sociali del territorio è un punto 

necessario. Condivisone, scambio di idee, partecipazione e coesione sono elementi fondamentali 

per finalizzare l’obiettivo.  

Alcuni obiettivi e aree di discussione: 

- Rispetto, lealtà e condivisione 
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