PER UNA CITTÀ
ACCOGLIENTE,
SOSTENIBILE
E SOLIDALE
Insieme a Sinistra è una lista civica che, nel nome dell’unità, aggrega attorno a sé la sinistra
e intende aprirsi a tutti coloro che sentono il bisogno e il desiderio di partecipare alla
costruzione di una città che metta al centro le persone e i loro bisogni e che si riappropri della
politica come idea di partecipazione e protagonismo reale dei cittadini.
Vogliamo ripartire dagli importanti risultati raggiunti in questi anni che fanno di Settimo una
città bella e vicina ai cittadini e, allo stesso tempo, continuare ad innovare e dare sempre
maggior impulso ad alcuni temi che ci caratterizzano.

LA CITTÀ SI-CURA
• Puntare su politiche sociali in grado di rispondere a bisogni
di cura sempre più diffusi e complessi, rafforzando i legami di
comunità e il buon vicinato.
• Rendere sempre più accessibili i servizi sociali alle persone
più fragili e vulnerabili che hanno bisogno di assistenza e allo
stesso tempo promuovere un welfare in grado di contrastare
senso di solitudine e precarietà lavorativa e abitativa.
• Coinvolgere i cittadini, giovani e adulti, nel prendersi cura del
patrimonio pubblico per contrastare il vandalismo.

LA CITTÀ SOSTENIBILE
• Impegnarsi sul trasporto pubblico locale per favorire
un’alleanza con altri Comuni e con Città metropolitana affinchè
Regione e Governo assicurino collegamenti più efficienti con
Milano.
• Tutelare ambiente e territorio, valorizzando il verde e
sostenendo la vocazione agricola della nostra città.
• Non consumare suolo e puntare sulla rigenerazione delle aree
edificate esistenti.
• Incentivare buone pratiche come raccolta differenziata, car
sharing, uso delle biciclette, energie rinnovabili, gruppi di
acquisto solidale, scambio e riciclo.

LA CITTÀ PARTECIPATA
• Favorire percorsi partecipativi che prevedano il
coinvolgimento diretto di cittadini e associazioni nel prendersi
cura dei beni comuni, nel progettare luoghi pubblici e servizi
condivisi.

• Rafforzare e rivitalizzare le consulte delle associazioni
(sportive, culturali e di volontariato) per facilitare
collaborazione, lavoro di rete e senso di appartenenza alla
comunità.
• Promuovere iniziative culturali rivolte a tutte le generazioni
per rendere ancora più viva, ricca di proposte e sicura la città e
le sue frazioni anche in orario serale.

LA CITTÀ DEI GIOVANI
• Favorire il protagonismo giovanile, partendo dalla
valorizzazione delle loro competenze e prevedendo anche la
co-gestione di alcuni spazi pubblici.
• Promuovere attività e progetti per avvicinare i giovani, per
conoscerli meglio, coinvolgerli e stimolarli a partecipare alla
vita sociale della nostra comunità locale.
• Offrire opportunità di accesso alle agenzie socio educative
del territorio, sostenere percorsi formativi e di orientamento al
lavoro.

LA CITTÀ DEI DIRITTI
• Favorire la costituzione di una rete stabile tra scuola,
famiglia e territorio in grado di occuparsi sempre di più e
meglio dei bisogni educativi dei nostri figli.
• Implementare progetti di educazione alla pace, alla legalità,
alla solidarietà e all’accoglienza, perché si rafforzi il senso
civico e una cultura di convivenza e rispetto delle differenze.
• Promuovere i valori della Costituzione e dell’antifascismo
per avvicinare tutti alle istituzioni democratiche e
rappresentative.

Sostenere Sara Santagostino significa impegnarsi concretamente
per la realizzazione di una città che guardi al futuro e che investa e
riparta dalla risorsa più preziosa, le persone!

