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PREMESSA: I NOSTRI VALORI

Questo programma amministrativo nasce da un lungo 
e serio lavoro di ascolto, studio e approfondimento dei 
principali temi e bisogni della nostra Città.

I punti programmatici sono il frutto di contributi diversi, 
che sono stati condotti a una sintesi e a una condivisione: 
il contributo della Lista civica SiAmo Rho; il contributo 
dei partiti della coalizione – Forza Italia, Fratelli d’Italia, 
Lega per Salvini Premier –, il contributo di tanti cittadini 
(professionisti, commercianti, imprenditori, rappresen-
tanti della società civile) che in questi mesi hanno portato 
le proprie competenze, esperienze e proposte.
Siamo consapevoli che scrivere il programma è solo una 
parte del lavoro da fare: affinché possa essere realizzato 
occorre infatti saperlo trasformare in atti amministrativi. 
È dunque la sfida del “saper fare”, che ci candidiamo ad 
assumerci. L’attuale amministrazione di centrosinistra 
non è stata in grado di cogliere al meglio le occasioni che 
avrebbero potuto rilanciare la nostra Città. Per questo 
noi vogliamo voltare pagina. 

Per queste ragioni, ci impegneremo in prima persona af-
finché la nostra Città possa diventare più attenta ai biso-
gni delle persone, più amica delle imprese, più attrattiva 
per gli investitori italiani e internazionali, più vivibile, più 
sicura, più bella e più sostenibile.
Abbiamo condiviso alcune “parole-chiave”, che rappre-
sentano i principali valori di riferimento della nostra coa-
lizione, e che sono declinate attraverso azioni e proposte 
all’interno del programma amministrativo:

 D#PERSONA
 D#LIBERTÀ
 D#SUSSIDIARIETÀ 
 D#BELLEZZA
 D#SICUREZZA
 D#FAMIGLIA



1. COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Una Città che cresce

Il tema della ripartenza e della crescita rappresentano la 
prima e più grande sfida che il nostro Paese si trova ad af-
frontare, a seguito della grave crisi economica provocata 
dalla pandemia, e dovranno pertanto essere considerate 
prioritarie dalla prossima Amministrazione comunale. 

La Rho che vogliamo è una Città in cui le persone possa-
no costruire il loro futuro, nella quale chi cerca occupa-
zione possa trovare opportunità a misura delle sue capa-
cità, nella quale chi perde il lavoro possa essere aiutato 
a sviluppare nuove competenze che consentano un più 
rapido reimpiego.

Purtroppo, diverse grandi aziende che in passato hanno 
dato prestigio e lavoro alla nostra Città, hanno scelto di 
spostarsi altrove, anche a causa della mancanza di atten-
zione da parte delle Amministrazioni presenti e passate. 
Non vogliamo che la nostra Città, dal glorioso passato in-
dustriale, sia un quartiere dormitorio di Milano: essa deve 
tornare attrattiva, favorendo l’insediamento di realtà 
aziendali e commerciali che possano portare nuovi po-
sti di lavoro stabili. A Rho gli imprenditori devono infatti 
trovare un’Amministrazione che crede nell’impresa e che 
predisponga tutte le condizioni più favorevoli affinché si 
esprima pienamente la libertà d’impresa dei cittadini.



Le nostre proposte:  

D Istituire “Patto per lo sviluppo del Rhodense”, un 
tavolo permanente di confronto, sul modello del Patto 
per lo Sviluppo della Lombardia, composto dal Sindaco e 
dagli Assessori competenti, dai rappresentanti delle As-
sociazioni di Categoria del Commercio, dell’Artigianato, 
dell’Industria e le parti Sociali, per ascoltare le loro esi-
genze e condividere strategie di sviluppo;

Sviluppare iniziative per incentivare l’avvio di nuove im-
prese sul territorio comunale; assistere cioè la nuova im-
prenditorialità locale con servizi di analisi di mercato e dei 
fabbisogni, promuovendo anche un incentivo comunale 
“tax free” per il primo anno alle nuove imprese di under 
40 che si stabiliranno a Rho;

D Ridurre le tasse comunali per le attività che hanno su-
bito un drastico ridimensionamento del fatturato a causa 
della pandemia. Inoltre, per supportare le aziende, in base 
alle nuove normative in vigore, valuteremo la riduzione 
della TARI sulle utenze non domestiche e della TOSAP, 
inclusi bar e ristoranti;
D Realizzare luoghi di co-working, anche all’interno de-
gli immobili di proprietà del Comune, per consentire a 
tutti i lavoratori che hanno incontrato difficoltà econo-
miche (e a chiunque lo vorrà) di lavorare in uno spazio 
dotato di adeguati servizi e strumenti;
D Incentivare modelli di produzione e consumo impron-
tati alla digitalizzazione, alla sostenibilità ambientale e 
alla transizione verso un’economia circolare;
D Raccogliere adesioni e disponibilità dalle aziende 
per sviluppare opportunità di apprendistato indirizzato 
ai giovani, promuovendo le offerte presso scuole e centri 
di aggregazione giovanile;
D Promuovere corsi per il commercio online destinati 
ai negozianti della Città di Rho, al fine di sostenerli nella 
concorrenza con le grandi compagnie di e-commerce;
D Realizzare un ufficio bandi digitale permanente, per 



informare le nostre attività commerciali e produttive, so-
prattutto PMI, rispetto alle opportunità regionali, nazio-
nali e europee;
D Coinvolgere i proprietari dei negozi sfitti, sperimentan-
do nuove modalità di rapporto tra proprietari e gestori; 
D Sviluppare una campagna per applicare sulle vetrine 
dei locali sfitti un’immagine simbolo della storia e della 
bellezza di Rho;
D Sviluppare un’efficace relazione con il Parco scientifi-
co e Tecnologico finalizzata alla collaborazione fra MIND 
e le imprese del nostro territorio;
D Incentivare lo sviluppo di attività produttive ad alta 
innovazione, attraverso gli attori istituzionali coinvolti nel 
progetto MIND (Università degli Studi, Human Techno-
pole ed Ospedale Galeazzi in primis), allo scopo di attrar-
re nel nostro territorio personale ad alta qualificazione 
professionale;
D Agevolare, nel periodo estivo, il piano di allestimen-
to delle aree esterne alle attività commerciali;
D Dotare la Città di tabelloni, punti di orientamento, 
impianti di diffusione sonora, applicazioni per smar-
tphone e wi-fi. I totem informativi saranno in grado di 
mettere a disposizione dei cittadini le informazioni più 
importanti e di raccogliere feedback e segnalazioni;
D Organizzare incontri con i Presidi delle scuole su-
periori della Città e con i rappresentanti delle principali 
Associazioni di categoria, allo scopo di favorire l’adegua-
mento dell’offerta formativa alle competenze richieste 
dalle aziende del territorio;
D In collaborazione con le Associazioni di Categoria, in-
seriremo un’apposita sezione sul sito del Comune con-
tenente l’elenco delle imprese artigiane con sede a Rho, 
allo scopo di creare maggiori sinergie territoriali e favori-
re opportunità di business;
D Avviare attività specifiche per tutelare e rilanciare il 
Commercio locale, valorizzando i prodotti rhodensi a 
Km 0 attraverso iniziative congiunte tra l’Amministrazio-
ne, i commercianti e i produttori del territorio.



2. SVILUPPO E FUTURO
Una Città bella e attrattiva

La Città di Rho si trova lungo una delle principali diret-
trici di sviluppo della Città metropolitana di Milano. La 
collocazione di alcune funzioni di scala regionale come 
il nuovo Polo fieristico di Rho-Pero, il sito dell’Expo 2015 
e l’attuale Milano Innovation District, frutto della pro-
grammazione regionale degli ultimi decenni e collegati 
dal Passante Ferroviario, oltre che serviti dalla stazione 
delll’Alta Velocità di Rho-Fiera, fanno del nostro territorio 
uno dei più attrattivi del nord Italia.

BELLEZZA E DECORO URBANO

I cittadini di Rho denunciano unanimemente che “viviamo 
in una città brutta, sporca e senza identità”. La bellezza 
non è un lusso ma un’esigenza fondamentale delle per-
sone, a cui l’Amministrazione è chiamata a dare risposte 
efficaci e qualificate. Troppo spesso assistiamo al perdu-
rare di situazioni di degrado, non più accettabili. 

Le nostre proposte:  

D Mettere in atto un piano straordinario per il rifaci-
mento del manto stradale di strade e marciapiedi;
D Introdurre norme vincolanti per garantire il decoro 
degli edifici nel centro storico e nelle aree periferiche, 
con un sistema premiante a sostegno delle iniziative pri-
vate;
D Migliorare la progettazione degli spazi pubblici 
(piazze, marciapiedi, aree pedonali, ecc.);
D Ripulire le facciate delle scuole e degli edifici pubbli-
ci dalle scritte, decorandole anche con murales realizzati 
dagli studenti rhodensi;
•Potenziare il servizio di pulizia delle strade; 



•Intervenire per il rifacimento e il riposizionamento della 
cartellonistica stradale; 
D Sviluppare un piano di manutenzione straordinaria 
del verde, coinvolgendo con nuove forme di partnership 
anche i soggetti privati;
D Mappare gratuitamente il DNA dei cani da compagnia, 
al fine di poter identificare e multare i proprietari che 
non rispettano l’obbligo di raccolta delle deiezioni ani-
mali. 

Particolare attenzione sarà riservata ai cimiteri che, per il 
loro valore civile e religioso, meritano maggiore attenzio-
ne rispetto al passato, attraverso maggiori investimenti e 
un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria.

IL CENTRO CITTADINO

Non possiamo dimenticarci del nostro centro storico, 
cuore pulsante della Città e luogo che necessita, da molti 
anni ormai, di una complessiva opera di riqualificazione 
estetica e strategica, al fine di rilanciarne l’identità.
Vorremmo che il centro torni a ospitare eventi e occa-
sioni di incontro partecipate dai cittadini e che sia piena-
mente valorizzato.

Le nostre proposte:  

D Investire maggiori risorse per la cura dell’arredo ur-
bano e degli spazi pubblici (fioriere, panchine, pavi-
mentazione, ecc.);
D Sostenere le tante attività commerciali di vicinato 
che lo animano, il nostro “centro commerciale all’aria 
aperta”, attraverso sgravi fiscali e potenziando l’efficace 
strumento del Distretto Urbano del Commercio; 
D Stimolando il recupero delle facciate e delle corti 
storiche;



D Provvedere alla revisione della sosta a pagamento, 
sia prevedendo sconti da riservare ai clienti degli esercizi 
commerciali del centro, sia realizzando nuovi parcheggi, 
anche interrati, nelle aree adiacenti al centro storico;
D Investire in uno studio di fattibilità sull’importante 
tema della ZTL cittadina all’interno della più ampia pia-
nificazione urbanistica e viabilistica. Questo dovrà consi-
derare tutti gli aspetti quali le aree parcheggio, la viabilità 
e il decoro urbano. L’obiettivo è una migliore funzionalità 
nel rispetto delle aspettative dei nostri concittadini e del-
le attività commerciali.

Le nostre proposte 
per le aree “strategiche” del centro:

D Piazza Visconti. Occorre superare l’immagine di par-
cheggio a cielo aperto che Piazza Visconti ha acquisito 
nel tempo, affinché torni a essere luogo di incontro per 
l’intera cittadinanza, di socialità, di eventi e di commer-
cio. Proponiamo pertanto di bandire un grande concorso 
di architettura per il ridisegno della piazza, attraverso la 
collaborazione con l’Ordine degli architetti e il Politecni-
co di Milano, oltre alla redazione di uno studio di fattibili-
tà tecnico-economica per l’interramento dei parcheggi 
e per una viabilità di scorrimento limitrofa alla piazza 
(secondo l’attuale percorso) introducendo una “zona 30 
km/h”.
D Un nuovo Municipio al posto della Scuola Marconi. 
Crediamo che gli uffici del Comune oggi dislocati in di-
verse sedi perlopiù inadeguate, meritino una nuova sede 
di rappresentanza moderna, sostenibile, incentrata sul 
rapporto trasparente tra cittadini e amministrazione, che 
può essere realizzata al posto dell’attuale Scuola Marconi. 
L’attuale sede municipale può invece essere convertita a 
sede di rappresentanza, all’interno della quale organiz-
zare gli spazi destinandoli a sale per esposizioni e confe-
renze. L’area della Scuola Marconi potrà invece ospitare 
la nuova sede del Comune di Rho. Il progetto dovrà con-
templare l’accentramento degli uffici amministrativi oggi 



dislocati in diverse sedi.   
D Mercatino comunale, via Garibaldi e zona stazione. 
L’area del Mercatino e l’intera via Garibaldi vivono da 
molti anni in uno stato di grave degrado. Per la loro ri-
qualificazione si prenderà spunto da progetti già presen-
tati dall’Unione Commercianti di Rho, che prevedono che 
l’area diventi un’affascinante agorà cittadina attorniata 
da una qualificata proposta commerciale del settore 
food e attività di ristorazione. 

IL TEATRO CIVICO ROBERTO DE SILVA

Il nuovo teatro civico rappresenta un’opera importante 
e ben realizzata che, se ben valorizzata, può contribuire 
a rendere la nostra Città più attrattiva a livello sovra-co-
munale.
Il teatro dovrà diventare la Casa della Cultura della Città: 
dovrà vivere 365 giorni all’anno, sia in occasione degli 
eventi, sia durante il giorno, attraverso una programma-
zione ricca e attenta ai tanti possibili destinatari: dalle 
scuole alle associazioni culturali, fino agli spettatori degli 
spettacoli musicali e teatrali, rhodensi e non.  
Se dal punto di vista tecnico l’opera è convincente, dal 
punto di vista gestionale l’Amministrazione non ha sa-
puto fino ad oggi fare abbastanza. 

Le nostre proposte:  

D Provvedere urgentemente a un adeguato sistema di 
governance, anche attraverso forme di collaborazione 
pubblico-private, che permetta al Comune di dotarsi di 
un piano economico finanziario sostenibile per il mante-
nimento in funzione della struttura; 
D Assicurare al nuovo teatro una direzione artistica de-
gna di un tale investimento e capace di proporre palinse-
sti attrattivi e di altissima qualità;
D Fare in modo che il teatro rappresenti una risorsa fru-
ibile da tutti, a partire dalle tante associazioni culturali 



locali, oltre che dalle scuole.

RIGENERARE LE AREE DISMESSE

Si tratta di oltre 20 aree, per una superficie complessiva 
di poco meno di 630.000 mq, di cui solo una piccola par-
te sono in fase di sviluppo.
Spesso sono mancate le condizioni di sostenibilità eco-
nomica delle operazioni e Rho è divenuto un territorio 
poco attrattivo. Una situazione che sta conoscendo 
un’inversione di tendenza per diversi fattori congiun-
turali, come per esempio la ricerca di appartamenti più 
spaziosi e dotati di terrazzo o giardino, che occorre sa-
per cogliere! 
Serve innanzitutto un cambio culturale: gli attori pubblici 
e privati devono superare i conflitti di interesse e le reci-
proche diffidenze. Le grandi trasformazioni urbane sono 
possibili solo laddove si sviluppa un nuovo patto pub-
blico-privato: le trasformazioni urbane vanno accompa-
gnate e stimolate, attraverso una forte regia pubblica, 
capace di esigere risultati all’altezza delle esigenze dei 
cittadini, per dotare la città di nuovi e qualificati servizi, 
ma anche di concedere le condizioni di sostenibilità dei 
progetti.

Le nostre proposte:  

D Incentivare la rigenerazione delle aree dismesse, attra-
verso la piena applicazione della Legge regionale 18/2019, 
che prevede l’abbattimento del 60% degli oneri di ur-
banizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, 
l’incremento fino al 20% dell’Indice di edificabilità pre-
visto dal PGT e ulteriori riduzioni degli oneri di urbanizza-
zione e del contributo sul costo di costruzione per edifici 
che raggiungono particolari requisiti di qualità; 
D Collaborare con le proprietà delle aree private per 
la promozione delle opportunità insediative che esistono 
sul nostro territorio.
D Stimolare le proprietà private a un serio controllo del-



la sicurezza all’interno delle proprie aree, per evitare che 
divengano “zone franche”.

L’OPPORTUNITÀ DI MIND – UNA “CITTÀ NELLA CITTÀ”

MIND - Milan Innovation District - è un progetto che pre-
vede la realizzazione di un polo di eccellenza europea 
nei campi delle lifescience, healthcare, biotecnologie, far-
maceutica, agrifood, data science, big data.
Sulle aree che hanno ospitato Expo 2015 si insedieranno - 
e in parte sono già insediate - funzioni eccellenti come lo 
Human Technopole, l’Ospedale Galeazzi, l’Università Sta-
tale di Milano, con un impatto straordinario sulla nostra 
Città. 
Di fronte a un insediamento come questo, una vera e 
propria “Città nella Città”, con oltre 60.000 presenze al 
giorno, Rho appare impreparata a cogliere le opportuni-
tà che si prospettano.

Affinché la nostra città possa cogliere appieno l’opportu-
nità di MIND, le nostre proposte sono: 

D Prevedere un grande piano residenziale per famiglie, 
studenti, lavoratori, anziani e giovani coppie, per inter-
cettare e rispondere a una nuova domanda abitativa che, 
anche a seguito del Covid-19, interessa nuove categorie 
di persone.
D Prevedere  un grande intervento di Student Housing 
e Social Housing sull’area dello scalo ferroviario di Via 
Torino, di proprietà del Comune di Rho e di RFI/Sistemi 
Urbani, da troppi anni irrisolta e sotto-utilizzata, attra-
verso un grande concorso di progettazione e coinvolge-
re soggetti privati e fondazioni;
D Prevedere nel Piano dei Servizi nuovi spazi per il 
co-working; 
D Prevedere, in collaborazione con investitori privati, la 
realizzazione di progetti di Silver Housing, abitazioni do-
tate di servizi condivisi per gli anziani autosufficienti; 
D Strutturare l’offerta di nuovi servizi educativi, dalle 



fasce pre-scolari fino alle medie superiori, intercettando 
anche la domanda di scuole internazionali. 
D Operare un forte coordinamento con Lendlease, so-
cietà privata concessionaria dell’area per 99 anni, che ge-
stirà lo sviluppo immobiliare privato di Mind;
D Favorire un rapido ed efficiente collegamento tra il 
sito di Mind e il centro cittadino, attraverso nuovi per-
corsi che prevedano l’utilizzo navette elettriche, mezzi di 
bike e car sharing integrato con il Comune di Milano, e 
attraverso il prolungamento della navetta dell’Ospedale 
Galeazzi fino al centro città.

IL COMPARTO DI VIA RISORGIMENTO

La prima zona della Città di Rho interessata da quello che 
avverrà in MIND è naturalmente la grande area artigiana-
le di via Risorgimento, che dovrà fungere da connessio-
ne tra il nuovo grande polo e il centro cittadino.
Questo quartiere, che vede la presenza di circa 300 
aziende e 3.000 addetti, è da molti anni in cerca di una 
nuova identità.
Le nostre proposte:
D Promuovere la redazione di un masterplan unitario, 
che sappia collocare funzioni, volumi e aree verdi e di ser-
vizio, divenendo attrattiva per imprese del settore ma-
nifattura 4.0, del terziario avanzato, oltre che centri di 
ricerca che non trovano spazio in MIND, senza escludere 
spazi per la ricettività e la residenza;
D Dotare l’area di opportune connessioni sia verso il 
centro Città, attraverso un grande boulevard urbano che 
favorisca un collegamento rapido e continuo attraverso 
mezzi elettrici, sia verso il cosiddetto Parco Rho-Arese, 
sia verso la Fiera.



VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI, PAESAGGISTICI 
E DELLE AREE VERDI

Riconosciamo il patrimonio naturale e paesaggistico 
come elemento chiave per il benessere, la salute e la pro-
sperità della nostra Comunità.
Rho è una Città dotata di un ricco patrimonio storico, 
culturale, ambientale e paesaggistico, a oggi non suffi-
cientemente valorizzato. 
In stretta collaborazione con le Associazioni locali impe-
gnate nella valorizzazione di tali beni, come per esempio 
il Distretto Agricolo Valle Olona, vogliamo fare in modo 
che i cittadini possano apprezzare e godere delle risorse 
del nostro territorio. 

Le nostre proposte:  

D Potenziare le aree verdi e alberate, anche nel centro 
cittadino e nelle periferie, e non solo nei parchi “di cintura 
urbana”;
D favorendo la partecipazione a bandi regionali e so-
vra-locali per la tutela della biodiversità;
D Dotare le aree verdi di impianti per la pratica di attivi-
tà ludico-sportive; 
D Supportare e implementare i progetti finalizzati al 
coinvolgimento di singoli cittadini e associazioni nella 
cura delle aree verdi;
D Valorizzare il sistema delle ville gentilizie, delle corti e 
delle cascine, anche attraverso forme di collaborazione e 
convenzione con i privati e le associazioni locali, come ad 
esempio organizzando iniziative volte ad aprire al pubbli-
co alcuni beni di proprietà privata, con visite guidate per 
cittadini e turisti;
D Investire in progetti di educazione ambientale nelle 
scuole; 
D Collegare il parco di Villa Burba, il Parco Europa e 
l’area di Castellazzo, al fine di realizzare la più grande 
area verde cittadina, attraverso la riqualificazione dell’a-
rea ex Rotoincisa;



D Valorizzare il Parco dei Fontanili e il PLIS del Bas-
so Olona, attraverso progetti condivisi con i coltivato-
ri diretti, per offrire una migliore fruizione delle risorse 
agro-rurali da parte dei cittadini;
D Sviluppare, accanto agli orti condivisi in varie forme 
già attuati o in via di ultimazione, nuovi orti urbani, anche 
attraverso forme di partecipazione preliminare dei citta-
dini all’individuazione delle aree, con l’obiettivo di realiz-
zare un orto condiviso per ciascun quartiere;
D Piantare un albero per ogni nuovo nato rhodense, nel 
rispetto della legge 113/1992;
D Completare la riqualificazione ambientale di progetti 
già avviati, come quello per la cava di Terrazzano e per la 
Bastaia in quartiere di San Martino.

 



3.LAVORO E WELFARE
Una Città solidale e inclusiva

La crisi economica, aggravata dalla pandemia, e il natu-
rale invecchiamento della popolazione, hanno notevol-
mente aumentato il numero delle famiglie che vivono 
situazioni di disagio e, in molti casi, di povertà assoluta.
Diverse e nuove povertà si sono aggiunte a quelle da sem-
pre esistenti. Lavoratori anche specializzati estromessi 
dal processo produttivo, immigrati presenti in Città spinti 
dalla globalizzazione o da tragedie umanitarie, genitori 
o figli messi in crisi dallo sfaldamento dei più consolidati 
vincoli sociali, anziani soli o non autosufficienti richiedono 
risposte solidali alle quali dobbiamo rispondere.
L’urgenza e la gravità di questi problemi, richiedono la 
messa in atto di un Piano di Emergenza Comunale, at-
traverso un approccio integrato e trasversale alla doman-
da di servizi espressa dalle persone più fragili, per gestire 
tutti gli interventi volti a fronteggiare vecchie e nuove 
povertà.

Le nostre proposte:  

D Unificare le politiche sociali e le politiche per il lavo-
ro in un unico Assessorato, per una lettura più profonda 
del bisogno e per elaborare risposte integrate e trasver-
sali;
D Accompagnare la persona che necessita di servizi so-
ciali in un percorso attivo di reinserimento lavorativo;
D Sostenere progetti condivisi tra le strutture pubbli-
che (Centri per l’impiego) e quelle private accreditate, 
al fine di dotare la Citta di centri di eccellenza dedicati al 
lavoro in tutti i suoi aspetti: orientamento, riqualificazio-
ne professionale, valutazione delle offerte (sul modello 
dell’esperienza di “Porta 22” di Barcellona).



I SERVIZI ALLA PERSONA

Nella Rho che vogliamo, secondo il principio di sussidia-
rietà, è pubblico qualsiasi servizio che vada a beneficio 
della collettività, chiunque lo effettui, e l’obiettivo auspi-
cato non è la sola assistenza ma il rafforzamento della 
persona, a partire della valorizzazione delle risorse e dei 
talenti di ciascuno.
Rho ha una buona rete di servizi alla persona che, negli 
anni, è stata implementata. Non si tratta pertanto di fare 
rivoluzioni, ma di ottimizzare il livello di servizi, raziona-
lizzando la spesa, intervenendo laddove il bisogno lo ri-
chiede, e rafforzando un approccio sussidiario attraverso 
il sostegno delle numerose realtà del nostro territorio che 
si occupano di servizi alla persona.
L’obiettivo è rendere la nostra Città inclusiva ed acco-
gliente verso tutte le forme di fragilità in un’ottica di 
interventi solidali e non assistenziali. 

Le nostre proposte:  

D Rafforzare la governance e monitorare attentamente 
l’operato dell’azienda consortile che si occupa di Servizi 
sociali (Sercop);
D Incrementare, rispetto all’attuale Amministrazione, 
l’impegno economico e organizzativo nel settore del-
le politiche alla persona, lavorando in sinergia con tut-
te quelle reti, formali ed informali, che sono il patrimonio 
vero della città;
D Creare un Centro delle Associazioni, come luogo di 
incontro e di sviluppo di progetti che possono nascere 
dalle loro possibili sinergie; 
D Rafforzare la collaborazione con le realtà del Terzo 
settore, riconoscendone l’importante funzione pubblica, 
anche attraverso contributi economici a fronte della pre-
sentazione di progetti mirati.



LA FAMIGLIA AL CENTRO

La famiglia è un soggetto sociale di per sé, non una mera 
somma di individui. È il luogo dove si formano le persone 
e le relazioni e su queste si deve basare l’azione dei servi-
zi, in un’ottica di supporto e non di assistenzialismo.
La famiglia svolge funzioni di natura sociale, di protezio-
ne e di cura, contribuendo in maniera determinante al 
benessere, allo sviluppo armonico e all’inclusione dei 
propri componenti nella società. 

Le nostre proposte:  
        
D Introdurre nel Bilancio comunale un adeguato soste-
gno alle donne che lo richiedano, finalizzato a rimuovere 
le cause economiche di un’eventuale interruzione della 
gravidanza in stretta collaborazione con il CAV (Centro 
di Aiuto alla Vita) locale;
D Fornire totale impegno e sostegno alle associazioni e 
istituzioni che sul nostro territorio operano con azioni di 
solidarietà concreta di sostegno alle famiglie (Centro di 
consulenza per la famiglia, Centro di solidarietà, Caritas, 
ecc.);
D Programmare contributi per le famiglie con figli da 
0-3 anni, notoriamente soggette a spese particolarmen-
te elevate e comunicare in modo chiaro le regole di ac-
cesso al credito; 
D Rimodulare il costo delle rette per gli Asili Nido, in 
modo da alleggerire il carico per le famiglie a basso o 
medio reddito, e potenziare i servizi di pre e post scuola, 
adottando orari di apertura più rispondenti alle esigenze 
delle famiglie;
D Supportare le famiglie monogenitoriali;
D Favorire l’accesso all’edilizia pubblica e promuovere 
interventi di Social housing per famiglie e giovani coppie;
D Promuovere iniziative per la sensibilizzazione alle 
adozioni e agli affidi familiari;
D Sostenere l’attività del Centro di Consulenza per la 
Famiglia negli ambiti riguardanti la tutela della maternità, 



della Famiglia e dei minori;
D Garantire il principio della libertà di educazione, ero-
gando un sostegno economico alle famiglie per la scelta 
della scuola che esse ritengono più adeguata;
D Rimodulare le fasce ISEE per favorire un più ampio 
accesso ai servizi (come, per esempio, le borse di studio).

GLI ANZIANI

Gli anziani sono una presenza fondamentale nella no-
stra Comunità. Con una prospettiva di vita che si allunga 
sempre di più, assistiamo ad un fenomeno positivo che è 
quello di pensionati ancora molto attivi che garantisco-
no una sorta di welfare parallelo, in grado di sostenere i 
compiti educativi e di cura pubblici e delle famiglie.
Lavoreremo per un modello in cui il Comune sarà sem-
pre più regolatore di servizi di qualità erogati da privati 
profit e non profit che possano da una parte sostenere 
chi ne ha più bisogno e dall’altra valorizzare e sostenere 
l’invecchiamento attivo.
Crediamo fortemente nell’invecchiamento attivo e quin-
di sarà nostra cura sostenere tutte le azioni in essere mi-
gliorandole, implementandole, e soprattutto facendoci 
parte nell’ascolto attivo delle tante associazioni che con-
tribuiscono al bene di tanta parte della popolazione.
Le nostre proposte: 

D Sostenere e migliorare la rete di offerta dei servizi 
agli anziani;
D Implementare i servizi domiciliari di competenza co-
munale e sostenere le famiglie che sopportano un one-
roso lavoro di cura;
D Sostenere le realtà associative che si occupano 
dell’accompagnamento degli anziani nella gestione del-
la quotidianità (trasporto, spesa, ritiro esami, visite ai pa-
renti), favorendo la collaborazione intergenerazionale;
D Promuoveremo la realizzazione, da parte di istituzioni 
private e pubbliche, di comunità alloggio per anziani;



D Sostenere le attività delle associazioni e dei centri an-
ziani già presenti sul territorio favorendo le attività di 
sostegno e di intrattenimento, coinvolgendo in modo 
sempre maggiore gli anziani in attività socialmente utili 
e promuovendo l’organizzazione di ulteriori momenti di 
aggregazione;
D Collaborare con le associazioni per l’organizzazione 
di soggiorni vacanze in località montane, marine e ter-
mali;
D Promuovere una rete famigliare per l’ “adozione’’ di 
anziani soli;
D Istituire uno sportello assistenza anziani che, in ac-
cordo con strutture di volontariato già presenti in città, 
supporti la ricerca di badanti formate e affidabili.

DIVERSAMENTE ABILI

Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un progetto per 
il futuro dei disabili, per una vita indipendente e una pie-
na partecipazione cittadina. Nella Rho che vogliamo, la 
disabilità deve trovare la cura e l’attenzione di tutti.

Le nostre proposte:  

D Implementare la rete dei servizi esistenti, gestiti da 
Sercop;
D Attivare il Piano per il “Dopo di Noi” attraverso una 
fattiva collaborazione con le associazioni del territorio e, 
in particolare, con la Fondazione Dopo di Noi Onlus, allo 
scopo di sostenere i giovani in un percorso di progressi-
va indipendenza e autonomia; 
D Promuovere progetti di formazione e inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone disabili affiancando le 
associazioni presenti sul territorio, coinvolgendo gli im-
prenditori e i servizi per la piena applicazione della legge 
L. 68/99;
D Progettare e sostenere le iniziative finalizzate alla 
realizzazione di attività commerciali e/o produttive che 



inseriscano nell’organico personale diversamente abile;
D Progettare un servizio di orientamento post-scolasti-
co in collaborazione con associazioni del Terzo Settore;
D Favorire la creazione di una struttura educativa (Cen-
tro Socio Educativo e Scuola Formazione Autonomia) 
sul nostro territorio, così da evitare il disagio di recarsi in 
strutture di comuni limitrofi;
D Monitorare le rette di ricovero nelle strutture protette;
D Istituire la figura del “Manager della disabilità”, per 
promuovere presso l’Amministrazione comunale una 
particolare attenzione alle necessità delle persone diver-
samente abili nell’erogazione dei servizi pubblici e nella 
vivibilità della città. 

LA SALUTE DEI CITTADINI E
 LA STRUTTURA OSPEDALIERA

Pur consapevoli che le decisioni in materia sanitaria non 
siano di pertinenza dell’amministrazione comunale, il co-
mune ha il dovere di farsi promotore verso le istituzioni 
competenti, delle esigenze sanitarie cittadine. A tal pro-
posito un fatto comune, purtroppo a diverse città, che ul-
timamente genera preoccupazione tra i nostri cittadini e 
che si ripercuote sulle cure ai pazienti, è il pensionamento 
di numerosi medici di base. Per quanto detto sopra siamo 
convinti che sia necessario coinvolgere le istituzioni per 
potenziare sempre di più gli ospedali cittadini rilancian-
doli strategicamente e in totale sinergia con gli altri ospe-
dali della ASST del rhodense. Questo consentirà di otte-
nere risultati ottimali in materia di prevenzione e cura.
 

Le nostre proposte:  

D Richiedere all’istituzione regionale un rilancio strate-
gico di riqualificazione delle strutture di Rho e Passira-
na, secondo un progetto integrato che comprenda l’O-
spedale di Garbagnate 



D Proporre che l’Ospedale di Rho diventi presidio di 
emergenza finalizzato ad un primo intervento di ec-
cellenza, dotandolo di un Pronto Soccorso potenziato e 
all’avanguardia. Tale obiettivo potrebbe ridurre l’impatto 
sui reparti dell’ospedale rhodense, da compensare con 
l’utilizzo degli attuali presìdi ambulatoriali dislocati sul 
territorio per interventi di Day Hospital;
D Prevedere per la sede di Passirana la conferma e ri-
qualificazione di una struttura di Primo Intervento Psi-
chiatrico, oltre al potenziamento dei reparti di Riabilita-
zione Ortopedica, Cardiaca, Neurologica, Pneumologica 
e Geriatrica; 
D Rafforzare la collaborazione con Regione Lombar-
dia, ATS e ASST al fine di migliorare il livello dei servizi 
sanitari e di riorganizzare un’efficiente struttura di me-
dicina territoriale;
D Favorire la riorganizzazione del sistema di prenota-
zioni ed esami (CUP) per ridurre le liste di attesa;
D Garantire sostegno alle famiglie nel post ricovero 
sotto forma di aiuto 
per tutte le pratiche necessarie nel post ricovero e di as-
sistenza domiciliare ai degenti dimessi;
D Rafforzare l’integrazione tra i servizi socio-assisten-
ziali, socio-sanitari e sanitari;
D Sostenere progetti condivisi tra Amministrazione Co-
munale e ASST per il mantenimento e la valorizzazione 
della scuola di formazione infermieristica;
D Potenziare e agevolare l’attuale servizio infermieri-
stico territoriale per le persone che hanno difficoltà di 
spostamento;
D Promuovere interventi di prevenzione, informazione 
e sensibilizzazione negli ambiti della salute e del benes-
sere;
D Sostenere interventi a favore della Salute Mentale in 
connessione e in rete con Enti sanitari, socio-sanitari, as-
sociazioni dei familiari, ma anche con le attività produtti-
ve ed i nuclei di inserimento lavorativo;
D Facilitare il collegamento, con mezzi pubblici, tra e 
verso le due strutture ospedaliere di Rho e Garbagnate 



Milanese;
D Individuare un’area per l’atterraggio degli elicotteri 
di soccorso.

CONTRASTO ALLA POVERTÀ RELATIVA E ASSOLUTA
 
Per contrastare l’emergenza cibo e le nuove fragilità ag-
gravate dagli effetti economici e sociali dell’emergenza 
Covid, ci impegneremo a:
D Sostenere il lavoro delle reti informali di aiuto che 
già rispondono ai bisogni più urgenti (Caritas, Centro di 
Solidarietà, ecc.);
D Sostenere e implementare i progetti avviati che ri-
spondono ai bisogni primari di cibo, alloggio, igiene, vi-
site mediche, indumenti;
D Sosterremo ogni attività e progetto di contrasto alle 
dipendenze;
D Sostenere le famiglie al limite della povertà relativa e, 
nei limiti della disponibilità di bilancio, ridurre la tassazio-
ne di competenza comunale.

LA TRASVERSALITÀ DELLE POLITICHE FEMMINILI

Una città a misura di donna è a misura di tutti. Non cre-
diamo nella necessità di avere un assessorato alle Pari 
Opportunità, ma crediamo utile invece una delega spe-
cifica a uno degli assessori che collabori con il Sindaco e 
possa incidere in tutti gli ambiti amministrativi, in modo 
da valutare gli impatti che ogni misura ha sulle donne e 
sugli uomini. Una città a misura di donna lo è da tutti i 
punti di vista, dalla sicurezza, alla mobilità, dai servizi al 
piano dei tempi.
Le nostre proposte:
D Promuovere davvero le Pari opportunità a partire 
dalla Pubblica Amministrazione;
D Sostenere il Centro Antiviolenza, luoghi dove la sof-
ferenza può essere percepita da operatori attenti, anche 
promuovendo una forte campagna di sensibilizzazione e 



di diffusione;
D Promuovere progetti di welfare aziendale nelle azien-
de del territorio;
D Sostenere la riqualificazione professionale e forma-
tiva delle donne fuori dal mercato del lavoro da tanti 
anni. 

 



4.SICUREZZA, BENESSERE E VIVIBILITÀ
Una Città sicura dove è bello vivere

Molte delle persone che abbiamo incontrato in questi 
mesi ci hanno rappresentato il bisogno di una città più 
sicura, una richiesta che in questi anni spesso è rimasta 
inascoltata. Occorre agire con grande fermezza su que-
sto fronte, anche perché la presenza di illegalità attira al-
tra illegalità.
Vogliamo innanzitutto affermare che il rispetto delle leg-
gi è per noi un valore irrinunciabile. 

Le nostre proposte:  

D Potenziare il presidio del territorio da parte della Po-
lizia Locale, intervenendo sull’attuale organizzazione e 
snellendo le pratiche burocratiche al fine di incrementare 
gli agenti presenti per attività di presidio del territorio;
D Investire nell’attività di aggiornamento della Polizia 
Locale con corsi di formazione finalizzati alla qualifica-
zione professionale specifica e delle competenze infor-
matiche dei singoli agenti;
D Potenziare il sistema di videosorveglianza e di con-
trollo del territorio, attraverso la mappatura e l’installa-
zione di nuove telecamere nelle zone ritenute particolar-
mente sensibili;
D Istituire il Vigile di quartiere, figura di fiducia e di pros-
simità tra cittadini e istituzioni. Particolare attenzione do-
vrà essere dedicata ad eliminare le sacche di degrado ed 
abbandono che creano nei cittadini una sensazione di 
generale insicurezza e pericolo;
D Aderire al progetto “Controllo del Vicinato”, una for-
ma partecipativa di collaborazione tra cittadini e forze 
dell’Ordine per creare una rete di sicurezza in Città;
D Istituire, in accordo con le Forze dell’Ordine, un Cen-
tro di ascolto dei cittadini sui problemi della sicurezza, 
anche utilizzando il supporto di associazioni di volonta-
riato;



D Promuovere il controllo periodico degli edifici ab-
bandonati e degli ambienti degradati, contrastando la 
microcriminalità, gli insediamenti abusivi, la clandestinità, 
l’accattonaggio;
D Potenziare la rete di illuminazione stradale, special-
mente in periferia, per garantire maggiore sicurezza;
D Favorire nei programmi scolastici progetti di educa-
zione civica relativi alla cultura della legalità e organizza-
re corsi di educazione alla prevenzione dei crimini.
D Collaborare con gli istituti scolastici per attività di 
contrasto al bullismo, cyberbullismo e alla violenza in 
tutte le sue forme;
D Avviare un piano di supporto alla tutela della donna, 
della sua incolumità in ambito domestico, sociale e psi-
cologico;
D Favorire un positivo processo di integrazione con le 
persone provenienti da altre culture. Crediamo che la 
vera integrazione si basi sul rispetto reciproco, sulla lot-
ta a ogni forma di discriminazione, sull’accettazione della 
nostra cultura e del sistema di leggi, tradizioni e valori 
sanciti anche dalla nostra Costituzione;
D Promuovere, collaborando in particolare con la rete 
CSBNO e centri di aggregazione anziani, progetti di for-
mazione e sensibilizzazione di gestione finanziaria do-
mestica e di contrasto alla ludopatia, ai reati informati-
ci, allo stalking, alla violenza di genere e di prevenzione 
all’usura;
D Introdurre la Peer Education nelle scuole, una meto-
dologia efficace per proporre ai più giovani programmi di 
promozione del benessere, sensibilizzando su temi come 
l’educazione alimentare, il contrasto delle dipendenze e 
di tutte le nuove forme in cui si manifesta il disagio gio-
vanile;
D Procedere alla mappatura dei dispositivi di primo 
soccorso per la città e promozione di corsi per conosce-
re le pratiche di primo soccorso, in collaborazione con 
le realtà sportive, ospedaliere e di pronto intervento del 
territorio.



5.SCUOLA E GIOVANI
Una Città dove costruire il proprio futuro

Intendiamo valorizzare il ruolo sociale della scuola e 
collaborare con essa per sviluppare processi educativi e 
formativi che favoriscano la crescita di cittadini sempre 
più protagonisti della propria vita e della società.
Gli ultimi due anni scolastici, a causa del frequente ricordo 
alla Dad, hanno provocato numerosi fenomeni di fragilità 
negli studenti, in particolare delle fasce medie inferiori e 
superiori, rendendo ancora più acute criticità già presenti 
come quella della dispersione scolastica.
Occorre rinnovare un rapporto di stretta collaborazione 
con le famiglie, le istituzioni scolastiche e le associa-
zioni del nostro territorio, per sostenere tutti i soggetti 
deputati all’educazione e alla formazione dei giovani nel 
loro delicato e prezioso compito.
                                                
                                                                         
D Elevare i livelli di qualità ed efficienza dei servizi com-
plementari erogati dal Comune quali mensa scolastica e 
scuolabus;
D Rinnovare il Piano per il Diritto allo Studio, rendendo-
lo uno strumento capace di garantire un vero sostegno 
alle scuole e una reale condivisione di obiettivi e di pro-
getti, e non un mero trasferimento di risorse;
D Avviare un tavolo per l’edilizia scolastica che eviden-
zi gli interventi necessari per rimettere in sicurezza tutti 
i plessi scolastici di competenza comunale (asili, scuole 
primarie e secondarie di I grado), ma anche di digitalizza-
zione delle strutture scolastiche;
D Strutturare progetti volti ad arginare la dispersione 
scolastica coinvolgendo le scuole e il tessuto di associa-
zioni cittadine;
D Favorire l’insediamento di nuove realtà formative per i 
percorsi post-diploma come gli Istituti Tecnici Superiori, 
per ampliare le opportunità di apprendimento nel campo 
tecnico;
D Promuovere la didattica innovativa e laboratoria-



le, nonché l’apprendimento delle lingue straniere e delle 
competenze STEM;
D Sostenere progetti che prevedano attività formative 
per i ragazzi, quali doposcuola, corsi culturali artistici o 
musicali, anche attraverso la collaborazione di associa-
zioni locali.

Consideriamo i nostri giovani il motore di un vero cam-
biamento e vogliamo che la nostra Città sia sempre più 
attenta e capace di valorizzare i loro talenti. 

Le nostre proposte per i Giovani:

D Candidare Rho a capitale europea dei giovani, titolo 
assegnato ogni anno ad un comune dell’Unione Europea 
ed occasione per rilanciare il proprio sviluppo sociale, 
economico e culturale;
D Istituire la tessera #Rho4Young, una carta elettroni-
ca, integrata con App, da distribuire a tutti gli studenti 
che frequentano le scuole superiori rhodensi o residenti a 
Rho dai 14 ai 30 anni di età, come strumento per ricevere 
sconti in negozi convenzionati e per comunicare iniziati-
ve ed eventi sul territorio;
D Promuovere iniziative e grandi eventi che favorisca-
no l’aggregazione e l’intrattenimento, soprattutto nel-
le fasce serali, in collaborazione con le associazione dei 
commercianti locali;
D Rilanciare il Forum cittadino dei Giovani, rendendolo 
un vero punto di incontro, innovativo e partecipativo, tra 
amministrazione comunale, giovani, associazioni e rap-
presentanze studentesche;
D Potenziare il servizio bibliotecario;
D Coinvolgere le scuole cittadine in iniziative di citta-
dinanza attiva, soprattutto in occasione delle giornate 
mondiali, nazionali o delle ricorrenze locali, per promuo-
vere consapevolezza e conoscenza del territorio e delle 
istituzioni;
D Promuovere corsi extracurriculari per l’apprendimen-



to di nuove competenze, l’orientamento universitario, la 
preparazione ai test di ingresso universitari;
D Concedere spazi comunali a canone agevolato e sup-
porto amministrativo ai giovani artisti che non dispongo-
no di adeguati locali per le prove o le esibizioni;
D istituire borse di studio per le nostre eccellenze spor-
tive e per coloro che nelle tesi di maturità e universitarie 
concorrono alla riscoperta del patrimonio culturale rho-
dense;
D Istituire, in occasione della Festa della Repubblica del 
2 giugno, che segue la Festa della Lombardia del 29 mag-
gio, una cerimonia di consegna della Costituzione, della 
tessera elettorale, dello Statuto di Regione Lombardia, 
e di un albo delle associazioni di volontariato, per tutti i 
diciottenni.



6.CULTURA, SPORT, ASSOCIAZIONISMO 
E VOLONTARIATO

Una Città in cui essere protagonisti 

La cultura e lo sport svolgono un ruolo significativo 
di miglioramento della qualità della vita e di stimolo 
dell’economia locale. Per questo intervenire sullo svilup-
po culturale e sportivo della nostra Città è un investimen-
to sia per il presente che per il futuro.
Anche nei confronti di quanti lavoreranno e visiteran-
no MIND, Rho potrà porsi come una Città della Cultura 
se sarà capace di valorizzare le peculiarità culturali, ar-
tistiche, storiche e paesaggistiche del proprio territorio, 
favorendo al contempo l’espressione dei tanti soggetti 
– scuole, compagnie, associazioni, libere aggregazioni – 
presenti in Città. 

Le nostre proposte:  

D Valorizzare con maggiore incisività e progettualità 
il tessuto associazionistico cittadino, sia attraverso un 
maggior coinvolgimento della Consulta delle Associazio-
ni, sia stabilendo collaborazioni con figure di riconosciuto 
profilo culturale, artistico e sportivo, che lavoreranno in 
stretta sinergia con gli assessorati di riferimento;
D Promuovere un maggiore coinvolgimento della Cit-
tà nel tessuto culturale della Città metropolitana di 
Milano, sia attraverso l’inserimento in percorsi culturali 
e sportivi già attivati, sia proponendo un calendario di 
eventi cittadini di elevato spessore e richiamo;
D Attivare un percorso di collaborazione con gli Atenei 
milanesi e lombardi, al fine di favorire ai cittadini mo-
menti di confronto e approfondimento su argomenti o 
temi di carattere culturale, artistico e sportivo;
D Prestare particolare attenzione all’attività svolta nel 
Teatro Civico e nell’Auditorium di via Meda, garantendo 
alle Associazioni cittadine spazi ordinati per svolgere di-
battiti, meeting, rappresentazioni artistiche e altro;



D Incentivare iniziative volte alla conoscenza del patri-
monio storico e culturale rhodense, attraverso la propo-
sta di percorsi e itinerari, anche digitali, tra le aree di inte-
resse storico di proprietà pubblica, privata ed ecclesiale. 
Chiederemo ai privati la possibilità di aprire le porte delle 
proprie residenze e dei propri giardini. 
D Rendere la Biblioteca Comunale “Casa della cultu-
ra”, a cui fare riferimento per la promozione e l’organiz-
zazione delle attività proposte;
D Programmare e realizzare festival e altri eventi in 
collaborazione con i commercianti del centro cittadino 
e delle frazioni, e coinvolgendo associazioni culturali del 
territorio (Bande Musicali, Scuole di Musica, Associazioni 
sportive, etc);
D Rilanciare e intensificare i rapporti di collaborazione 
tra il Comune e gli Oratori, fondamentali luoghi di aggre-
gazione e di educazione giovanile, prevedendo l’eroga-
zione di contributi che favoriscano l’adeguamento delle 
strutture destinate all’educazione e all’intrattenimento di 
giovani, anziani e famiglie attraverso bandi dedicati;
D Sostenere e sviluppare attività culturali organizzate 
dall’associazionismo culturale rhodense, attraverso mes-
sa a disposizione di spazi comunali, pubblicità gratuita 
sugli strumenti di comunicazione dell’amministrazione, 
bandi a progetto;   
D Favorire la formazione un’Orchestra Giovanile Rho-
dense, che coinvolga gli studenti delle Scuole musicali 
cittadine, guidata da un Direttore Musicale che gestirà, in 
stretto contatto coi Direttori delle varie Scuole cittadine, 
la programmazione annuale; 

Un altro tema che riteniamo centrale è la promozione 
della pratica sportiva, importante per tutti i cittadini di 
qualsiasi età. Ciò sarà possibile, innanzitutto, valorizzan-
do il patrimonio di associazioni e gruppi sportivi esisten-
te, spesso legati ad ambiti educativi come gli oratori, una 
presenza particolarmente significativa nella nostra Città. 
I valori associazionistici, formativi e aggregativi dello 
sport sono uno strumento imprescindibile per garantire 



sia un sano sviluppo psico-fisico della persona che una 
consapevole e operosa cultura civica.

Le nostre proposte:  

D Rilanciare il Centro Sportivo comunale Molinello 
Play Village, riformulando l’attuale offerta sportiva ed 
integrandola con nuove iniziative, anche attraverso l’or-
ganizzazione, sponsorizzazione e sostegno di manifesta-
zioni annuali dedicate ai giovani con eventi a tema e coin-
volgimento di artisti locali e di livello nazionale;
D Definire un piano di riqualificazione delle struttu-
re sportive, partendo innanzitutto dalla mappatura degli 
impianti sportivi della Città e coinvolgendo le Associazio-
ni che ne fruiscono; 
D Riproporre la “Settimana Internazionale dello Sport” 
in cui coinvolgere le diverse realtà associative rhodensi, 
e non solo, con tornei di diverse discipline sportive. Tale 
storica manifestazione connetterà, come in passato, la 
Città e le sue Associazioni sportive con il grande Sport 
internazionale, attribuendo particolare risalto al tessuto 
associazionistico locale e fungendo da “volano” per valo-
rizzare il brand della Città e le sue attività di accoglienza, 
commerciali e di ristorazione;
D Sostenere le Associazioni Sportive con la creazione 
di uno “sportello” in grado di offrire consulenza e assi-
stenza in materia di bandi, erogazione di contributi e altri 
adempimenti previsti anche dalla riforma dell’associazio-
nismo sportivo e, più in generale, del Terzo settore;
D Promuovere l’organizzazione delle “Olimpiadi delle 
scuole rhodensi”, un momento di sport e socialità per 
tutti gli studenti degli istituti della Città.



7. FRAZIONI E QUARTIERI 
Una Città ricca di identità

Le frazioni e le periferie vivono da anni una situazione 
di abbandono. Le problematiche del territorio sono state 
ripetutamente segnalate all’attuale Amministrazione Co-
munale, senza ottenere soluzioni adeguate. L’insufficien-
za dei collegamenti, l’assenza di alcuni servizi essenziali 
(farmacie, minimarket ecc.), le gravi condizioni di strade 
e marciapiedi, l’incuria, hanno reso la vita lontano dal cen-
tro più difficile. La pandemia ha peggiorato ulteriormente 
la condizione dei più anziani e delle fasce più deboli dei 
nostri concittadini.
Vogliamo pertanto rifondare il rapporto tra amministra-
zione comunale e frazioni su basi nuove, in un’ottica di 
un loro maggiore coinvolgimento nella vita della Città. 
Ogni quartiere merita maggiore attenzione e interventi 
specifici, realizzati attraverso il coinvolgimento delle re-
altà locali.
Come per il centro, vogliamo valorizzare l’identità delle 
frazioni e dei quartieri, che riteniamo un patrimonio pre-
zioso.

Le nostre proposte:  

D Ottimizzare il servizio di presidio dell’unità mobile 
della Polizia Locale e prevedere l’istituzione del Vigile di 
Quartiere;
D Agire con tempestività sulle innumerevoli segnala-
zioni di criticità da parte dei concittadini delle frazioni e 
dei quartieri periferici, troppo spesso rimaste inascoltate, 
attraverso il potenziamento dell’app/numero dedicato 
per la segnalazione dei problemi;
D Migliorare il collegamento con la Città, grazie a un 
servizio di trasporto pubblico più efficiente tra le frazioni, 
quartieri ed il centro cittadino e tra frazione e frazione, 
e istituire la navetta per il mercato cittadino del lunedì 
mattina.



D Istituire nelle frazioni sportelli relativi a servizi comu-
nali e sovracomunali di pubblica utilità;
D Intervenire urgentemente sulla sicurezza della via-
bilità e delle strade, anche attraverso la manutenzione 
dell’asfalto di strade e marciapiedi.
D Coinvolgere i quartieri e le frazioni, invitando l’Ammi-
nistrazione a organizzare un consiglio comunale itineran-
te o incontri aperti coi cittadini.
D Sostenere, anche economicamente, la creazione di 
spontanei gruppi rionali per le organizzazioni di eventi 
e iniziative;
D Incentivare e promuovere l’apertura e la permanenza 
degli esercizi commerciali nelle frazioni, contribuendo 
alla riduzione dei costi fissi di gestione e con campagne 
di marketing mirate;
D Avviare progetti per la riqualificazione delle frazioni, 
attraverso studi di fattibilità realizzati in collaborazione 
con il Politecnico di Milano e concorsi di progettazione;
D Incentivare la ristrutturazione delle corti e degli edi-
fici fatiscenti, con la collaborazione dei proprietari, con 
un progetto che ne preservi l’identità storica; 
D Riprogettare, in collaborazione con associazioni locali, 
parrocchie e istituzioni, eventi e feste che nel passato 
davano identità alle frazioni e ai quartieri.



8. MOBILITÀ E TRASPORTI
 Una Città più connessa

La congestione del traffico è un problema che, negli ul-
timi anni, non solo non è stato risolto ma che si è ulte-
riormente aggravato, producendo disagi, peggioramento 
della qualità della vita e inquinamento. Le scelte condot-
te in questi anni dall’amministrazione uscente sono state 
inefficaci e frammentarie.

Le nostre proposte:  

D Realizzare urgentemente un nuovo Piano Urbano per 
la Mobilità Sostenibile (PUMS), che manca dal 2012;
D Interloquire con Regione Lombardia e Trenord per il 
rafforzamento del sistema del Passante ferroviario, au-
mentando la frequenza delle corse da e per Milano;
D Convocare un tavolo con le agenzie di TPL (Traspor-
to Pubblico Locale), per ridefinire esigenze ed obiettivi 
del nostro territorio, alla luce delle nuove grandi funzioni 
che si sono insediati e che si insedieranno;
D Potenziare il servizio di trasporto pubblico, assicuran-
do in particolare linee di collegamento con l'area Mind, al 
fine di rendere più attrattiva la Città per tutti coloro che 
gravitano attorno a quest'area;
D Potenziare la dotazione di colonnine di ricarica per 
auto elettriche; 
D Richiedere l’installazione dei monitor informativi pres-
so le banchine dei pullman e lo sviluppo di un servizio 
digitale per informare i cittadini sulla puntualità dei bus 
urbani ed extraurbani;
D Investire in un progetto di bike e car sharing, am-
pliando servizi già esistenti all’interno dei confini ammi-
nistrativi di Milano, anche in collaborazione con i comuni 
limitrofi;
D Intervenire urgentemente per superare le situazioni 
di criticità viabilistica, ancora numerose nel nostro Co-
mune, anche attraverso il ricorso a rotatorie in luoghi de-



gli incroci pericolosi;
D Potenziare i percorsi di mobilità lenta, messa in sicu-
rezza delle piste ciclabili esistenti, limitando le interferen-
ze con le vie aperte al traffico veicolare, e l’installazione 
di rastrelliere in città;
D Promuovere uno studio di fattibilità tecnico-economi-
ca per possibili interventi di circonvallazioni di Mazzo e 
Terrazzano;
D Effettuare un controllo più efficace dell’accesso in 
città dei mezzi pesanti, che provocano ingorghi e critici-
tà viabilistiche in diverse zone della Città;
D Intervenire con i gestori delle reti stradali extraurba-
ne, non di gestione comunale, affinché si attivino per la 
messa in sicurezza di intersezioni stradali particolarmen-
te pericolose.



9.AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Una Città più sostenibile

Ci troviamo di fronte a una sfida epocale, quella di realiz-
zare insieme un nuovo modello di Sviluppo Sostenibile: 
coniugare la crescita, l’occupazione e il benessere con la 
sostenibilità e la tutela dell’ambiente.
Coerentemente con gli obiettivi comunitari e con l’azione 
di Regione Lombardia in materia di sostenibilità ambien-
tale, vogliamo impegnare la nostra Amministrazione ad 
affrontare con realismo e senza derive ideologiche la sfi-
da della transizione ecologica.

Le nostre proposte:  

D Proseguire con l’ampliamento della rete di teleriscal-
damento;
D Studiare un piano di sostituzione delle caldaie degli 
edifici pubblici più inquinanti con caldaie di ultima ge-
nerazione oppure, ove possibile, con l’accesso al teleri-
scaldamento;
D Coinvolgere tutti gli edifici comunali in un piano di 
efficientamento energetico, cogliendo l’occasione dei 
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
D Realizzare campagne di informazione per un corret-
to e responsabile uso degli apparecchi di riscaldamento e 
sull’efficientamento e il risparmio energetico;
D Favorire progetti di de-pavimentazione per incre-
mentare le aree verdi e permeabili; 
D Favorire l’eliminazione dell’amianto da tutti gli edifi-
ci pubblici ove ancora presente;
D Sostenere le aziende e i privati cittadini nell’adesione 
agli incentivi statali in materia di efficientamento ener-
getico degli edifici, istituendo, per esempio, uno sportel-
lo dedicato al tema del Super Ecobonus 110%.



RIFIUTI 

Intendiamo inoltre intervenire per migliorare la gestione 
dei rifiuti urbani e il servizio pulizia delle strade, modifi-
cando modalità e orari e favorendo azioni orientate alla 
riduzione delle tariffe pagate dai cittadini che risultano 
essere, mediamente, tra le più alte tra i Comuni della 
zona. 

D Favorire l’incremento della percentuale di raccolta 
differenziata e la riduzione della produzione dei rifiuti;
D Valutare le performance di Aser SpA, attuale gesto-
re della raccolta rifiuti, della pulizia delle strade e della 
piattaforma ecologica comunale, per formulare un piano 
di riduzione dei costi di gestione e conseguentemente di 
riduzione delle tariffe;
D Agire con massimo rigore verso chi scarica rifiuti 
abusivamente nei campi o sulle strade della città, anche 
attraverso il monitoraggio costante con fototrappole dei 
luoghi più a rischio;
D Ampliare gli orari della piattaforma ecologica comu-
nale;
D Implementare il servizio di ritiro a casa, su piano stra-
dale, dei rifiuti ingombranti;
D Implementare piani di disinfestazione da scarafaggi, 
zanzare, topi;
D Ricollocare i cestini pubblici, dotandoli di sensore di 
localizzazione;
D Sviluppare progetti sperimentali di tracciabilità dei 
rifiuti, in sacchetti dotati di sensori, per il calcolo della 
tariffa precisa, in modo da stimolare comportamenti vir-
tuosi.



10.INNOVAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Una Smart City a servizio del cittadino

In questi anni troppo spesso il rapporto tra cittadini e Co-
mune è stato caratterizzato da difficoltà, eccessi di buro-
crazia, carenza di comunicazione, nonostante la profes-
sionalità di molti dipendenti comunali. Troppo spesso i 
cittadini non ricevono adeguate risposte, nei tempi attesi. 
Vogliamo che il Comune torni a essere percepito al servi-
zio dei nostri concittadini.  

Le nostre proposte:  

D Riorganizzare ed efficientare i servizi comunali, anche 
attraverso processi di semplificazione e digitalizzazione, 
che permettano di ridurre le distanze tra amministrazio-
ne pubblica e cittadini, riducendo i tempi della buro-
crazia;
D Attuare un piano di formazione delle risorse umane 
del Comune, finalizzato a favorirne la crescita professio-
nale in ogni area di competenza. All’interno del program-
ma formativo un aspetto di primaria importanza dovrà 
riguardare lo sviluppo delle competenze informatiche e 
comunicative del personale;
D Implementare la digitalizzazione dei servizi del Co-
mune, al fine di consentire il facile reperimento delle in-
formazioni, la trasparenza, l’archiviazione e il controllo 
dei dati, oltre che ridurre i tempi di attesa; 
D Realizzare un portale integrato dei servizi comunali 
più fruibile e interattivo;
D Rendere più rapida, efficace e trasparente la comuni-
cazione tra i cittadini e il Comune, anche attraverso lo 
sviluppo di un’App comunale che sia in grado di offrire al 
cittadino un fascicolo personale da cui svolgere le princi-
pali funzioni di consultazione o pagamento;
D Avviare un’analisi approfondita dei bilanci delle so-
cietà partecipate, della loro sostenibilità economico-fi-
nanziaria, delle modalità di erogazione dei servizi, del 



livello di qualità offerto ai nostri concittadini, delle moda-
lità di selezione del personale.

Intendiamo inoltre sviluppare, anche attraverso la par-
ternship con università e soggetti pubblici e privati, un 
progetto di progressiva riorganizzazione strutturale della 
nostra Città, sviluppando i servizi offerti ai cittadini in una 
logica di Smart City, un’area urbana in cui, grazie all’uti-
lizzo delle tecnologie digitali e IoT, è possibile ottimizza-
re e migliorare le infrastrutture e i servizi rendendoli più 
facilmente fruibili.
Si tratta di un modello di Città che si declina in innumere-
voli possibili applicazioni: migliore manutenzione e valo-
rizzazione degli edifici di proprietà comunale attraverso 
soluzioni integrate per l’efficienza energetica e il facili-
ty management; miglioramento della sicurezza attraver-
so sistemi integrati di videosorveglianza; uffici pubblici 
più efficienti sia per chi vi lavora sia per il pubblico che 
li frequenta; spazi pubblici più fruibili e sicuri attraverso 
l’installazione di servizi di illuminazione intelligente.
Risparmio economico, abbattimento delle emissioni, mi-
glioramento della vivibilità, crescita della competitività 
delle imprese e migliori prospettive occupazionali sono 
solo alcune delle ricadute positive di una moderna Smart 
City.






