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Una coalizione vasta, di proposta e di governo

Linee programmatiche della coalizione

La coalizione di centrosinistra si presenta di fronte alla città con la responsabilità di consentirne la
ripartenza e  la  necessità  di  restituirle  un’anima.  Como  ha  il  compito  e  la
responsabilità di tornare a essere grande, risollevandosi a ruolo di guida per tutto il territorio
provinciale  e ricreando le necessarie  relazioni  con l’area metropolitana di  Milano e i  principali
centri lombardi. 

La Como che vogliamo deve essere a dimensione umana e mettere al centro le
persone,  la  qualità  della  vita  delle  persone  e  dell’ambiente.  In  questo  contesto  Como deve
tornare a rivendicare ed esercitare il proprio ruolo di Città Messaggera di Pace, favorendo,
come recita  lo statuto comunale,  ogni iniziativa di amicizia tra le città e i  popoli  del  mondo e
coerentemente promuove il valore della solidarietà innanzitutto tra i propri cittadini. 

In  questo  quadro  sarà  centrale  indirizzare  l’agire  amministrativo  verso  il
coinvolgimento di  tutte  le  risorse  disponibili  a  condividere  percorsi  e  progettualità  di
innovazione digitale  e  transizione ecologica per  accedere  alle  risorse  del  Next
Generation EU. 

Indichiamo  così  le  linee  programmatiche  condivise  dalle  forze  dalla
coalizione per  la  città  di  Como;  tale lavoro dovrà essere seguito  dalla  costituzione di
tavoli di lavoro aperti a tutta la città per la stesura del programma di coalizione. 

LA CITTÀ DI E PER TUTTI 
La città di Como dovrà avere come centro la cura della comunità, delle generazioni
che verranno e dell’ambiente (con un approccio sano al territorio e alla mobilità,  un
nuovo  paradigma  energetico  che  abbandoni  i  combustibili  fossili,  a  partire  dalle  proprietà
comunali).  Pensiamo che  la  città  sia  prima che un insieme di  edifici,  di  strade,  di  giardini,  di
infrastrutture materiali, un insieme di persone, con diritti e bisogni, e delle relazioni che tra loro si
intrecciano. Oltre a progetti e idee per il futuro, a piani per la città fisica (Piano di Governo del
Territorio  a  consumo  di  suolo  zero,  piano  energetico,  piano  per  la  mobilità),  pensiamo  sia
indispensabile sviluppare un piano del benessere sociale rivolto all’intero tessuto sociale;
ritenendo  la  città  policentrica,  pensiamo  a  un piano del  benessere sociale  per la
convalle e per ciascun quartiere di cintura. È pertanto fondamentale assegnare alla
tematica sociale un ruolo di primaria importanza nella ripartenza della città per affrontare le criticità
acuite dalla pandemia, investendo importanti risorse nel  sostegno alle vulnerabilità, alle
disuguaglianze sociali e nell’inclusione sociale, lavorando per asili nido accessibili a
tutti,  riqualificazione  dell’edilizia  residenziale  pubblica,  sostegno alle  associazioni  cittadine  che
forniscono  supporto  agli  ultimi  e  tutelando  i  diritti  delle  fasce  di  popolazione  relegata  alla
marginalità, tra cui i senza fissa dimora – duramente colpiti in questi anni dalle politiche sociali
dell’attuale Amministrazione – e i migranti – che andranno inseriti in un processo che consenta la
loro integrazione nella società comasca –. Sempre in questo contesto si dovrà fornire attenzione alla
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strutturazione di  progetti educativi e lavorativi  che favoriscano il  reinserimento nella
società  di  quanti  stanno attualmente scontando una pena nel  Carcere del  Bassone. Generare  un
cambio di passo nelle politiche sociali in questa città, attraverso cambiamenti strutturali e interventi
innovativi per creare una situazione di un supporto reale a tutte le forme di difficoltà. Ripensare
complessivamente il modello di  welfare locale, nella direzione di una maggiore universalità,
che tenga conto del benessere delle persone di una città che invecchia rapidamente, superando la
logica  “selettiva”  dei  servizi  sociali,  trasformati  in  sistemi  inefficaci  da  un  lato  e  in  merci  da
consegnare al mercato privato dall’altro. Individuare nella sussidiarietà circolare il metodo
più adatto, efficace e corretto per affrontare l’individuazione e la gestione delle soluzioni in ambito
sociale,  anche  attraverso  il  protagonismo  del  privato sociale.  Investire  nella  creazione  di
politiche di rete territoriali di distretto anche con riferimento allo strumento dell’Azienda Sociale
come  soggetto  operatore  e  coordinatore  di  servizi.  Immaginare  una  partecipazione
strutturata  e  costante  dei  cittadini  alla  vita  amministrativa,  anche  attraverso  la
reintroduzione  delle  assemblee  cittadine quali  canali  diretti  di  ascolto  e  di
coinvolgimento  della  popolazione.  Fare  un’attenta  programmazione  degli  investimenti  in
ambito scolastico e sportivo, dando priorità alla ristrutturazione delle strutture comunali e
fornendo  supporto  alle  realtà  associative  del  territorio,  valorizzando  tutti  i  quartieri  della  città.
Promuovere la costituzione di un  Ufficio Diritti degli Animali (UDA) in collaborazione
con le associazioni animaliste presenti sul territorio, per garantire la cura e la tutela degli animali e
occuparsi  di:  informazione  ai  cittadini  sui  temi  legati  alla  tutela  e  al  benessere  degli  animali;
elaborazione  di  programmi per  ridurre  il  fenomeno dell’abbandono e per  l’affido degli  animali
ritrovati sul territorio; sviluppo di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione del degrado
delle aree pubbliche e per la promozione di comportamenti appropriati di gestione degli animali. 

CULTURA: IN CONNESSIONE CON TUTTI I SETTORI 
Considerare la Cultura in un senso ampio: come motore sociale ed economico per
lo sviluppo del territorio e della capacità creativa (oggi anche città Unesco della creatività) e
produttiva della città (grazie alle numerose attività culturali), alla tutela del patrimonio storico e
dei  percorsi  possibili  (dal  Romanico  al  Razionalismo,  fino  ad  arrivare  al  Contemporaneo)
all’utilizzo di spazi potenzialmente eccezionali per realizzare mostre, eventi, festival (Villa
Olmo,  cortili,  lungolago).  Ma  cultura  anche  come  motore  di  creazione  di
aggregazione positiva e “curativa” nei quartieri e nei luoghi più difficili e
come elemento di formazione e crescita, quale risposta alla povertà educativa di questi
ultimi decenni. Risulta altresì evidente che l’offerta culturale di Como non possa essere unicamente
finalizzata  allo  sviluppo  turistico,  in  quanto  ciò  ne  rappresenterebbe  il  limite.  Obiettivo
fondamentale della futura Amministrazione sarà di  sviluppare una serie di iniziative
che possano coinvolgere il  maggior numero di  cittadini e cittadine per
fornire a tutte e tutti occasioni di formazione condivisa, di ricreazione e di fruizione della bellezza
delle  arti  e  della  natura  senza  finalizzarle  necessariamente  allo  sviluppo  turistico.  La  futura
Amministrazione  avrà il  compito di  investire tempo e risorse sulla scuola e sul
potenziamento dei servizi scolastici, impegnandosi nel contrasto alla povertà educativa
e  all'abbandono,  anche  grazie  al  potenziamento  dell’offerta  formativa.  Il  Comune  dovrà
convintamente sostenere e rilanciare con forza il ruolo cardine del polo universitario
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dell’Insubria,  oltre  che  il  Conservatorio,  gli  istituti  di  alta  formazione,
attraverso la realizzazione di servizi e accordi di programma. 

GIOVANI 
Ricreare le condizioni per rendere Como attrattiva per i giovani, insistendo quindi nel
potenziamento delle università e dei luoghi della formazione, dei corsi di alta formazione collegati a
potenzialità  lavorative,  creazione di  hub creativi/scientifici  e  di  innovazione tecnologica/digitale
con  il  supporto  di  Comonext,  insieme  all’individuazione  o  creazione  di  abitabilità
convenzionate. Necessaria anche l’individuazione di luoghi di ritrovo e di espressione artistica
libera. 

SEMPLIFICARE LA VITA AI CITTADINI/ SMART CITY 
Attraverso  l’epocale  occasione  di  una  vera  transizione  tecnologico-ecologico-digitale,
semplificare  l’accesso  ai  servizi a  tutti  i  cittadini  e  alle  imprese,  sia
attraverso  nuove tecnologie, sia attraverso  la presenza umana nei ruoli chiave
dell’amministrazione e del suo rapporto con il pubblico. Ciò significa impostare il proprio modus
operandi  ispirandosi  ai  principi  della  massima  semplificazione  burocratica,
trasparenza e integrità, nel nome di una maggiore efficienza e rapidità dell’ente in tutti i
suoi ambiti di azione, sempre bilanciata da garanzie di correttezza ed equità nell’erogazione dei
servizi.  Sarà  necessario  impostare  un’azione  amministrativa  mirata  alla  valorizzazione  e
razionalizzazione del capitale umano della struttura comunale con il coinvolgimento
diretto delle professionalità esistenti e l’integrazione di nuove figure e assetti organizzativi in un
piano  di  rilancio  che  passi  anche  attraverso  gli  strumenti  digitali  e  la formazione
continua.  In  questo contesto  di  tensione  al  miglioramento  delle  competenze  finalizzato  allo
sviluppo dell’azione amministrativa, dovrà essere organizzata una struttura/un ufficio con un team
in grado di attrarre e gestire i fondi del PNRR, e più in generale i bandi
europei/nazionali/regionali. 

SOSTENIBILITÀ (ECONOMICA, AMBIENTALE E SOCIALE) E SVILUPPO 
Governare i processi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale,
con  il  coraggio  di  affrontare  un  cambiamento  strutturale  del  sistema  della
mobilità comasca, oggettivamente al collasso e fuori controllo nella convalle, ma anche nei
quartieri, a tutte le ore. In particolare non è possibile non rilevare i forti problemi di mobilità che
investono  il  quartiere  di  Lora,  costantemente  stretto  dalla  morsa  di  un  traffico  veicolare  (in
particolare  quello  pesante)  che  attraversa  la  città  proveniente  o  verso  il  confinante  Comune di
Lipomo  e  i  territori  dell’Erbese,  cui  la  futura  Amministrazione  comunale  dovrà  dare  risposte
credibili; in questo contesto si inserisce il tema della Tangenziale di Como, a completamento di un
sistema tangenziale esterno come elemento integrante di un Piano della mobilità finalizzato alla
riduzione del traffico, per la realizzazione della quale il Comune di Como – così come per ogni altra
opera di carattere sovra comunale – dovrà farsi parte attiva costruendo un dialogo costante e diretto
con gli enti competenti, al fine di verificare in ogni passaggio la reale rispondenza dei progetti con
le  più  attuali  esigenze  dei  cittadini  e  la  diretta  sostenibilità.  Valutare  con  attenzione  le
opportunità di convergenza degli operatori della mobilità su ferro sia
per il traffico locale, lungo le linee verso e da Lecco e Milano, agevolando e sostenendo
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investimenti su aree di scambio intermodale (in particolare con la stazione di Camerlata) anche con
il coinvolgimento dei gestori della rete svizzera per affrontare il tema della direttrice Italia-Svizzera
dei  frontalieri.  Occorrerà  lavorare per  rafforzare la mobilità dolce e il  trasporto
pubblico  locale in  forme  il  più  possibile  flessibili  e  non  inquinanti.  La  mobilità  è
l’infrastruttura portante del tessuto urbano, interagisce attivamente con lo sviluppo urbanistico della
città. Urbanistica e politiche socio-culturali devono essere quindi coerenti e complementari in un
progetto  per  Como  sostenibile.  Bisogna  mettere  al  centro  un  Piano  della  mobilità
sostenibile con  obiettivi  e  strategie  chiari  a  breve,  medio  e  lungo  termine,  con  l’obiettivo
generale  e prioritario di  decongestionare la  città  dal  traffico.  Tra le strategie,  un  sistema di
scambio ferro-gomma-acqua,  integrato con parcheggi periferici  e di  corona,  attrezzati
con  servizi  navetta  verso  il  centro,  lo  sviluppo  della  mobilità  pedonale  e  ciclabile.  Occorre
rendere fruibile la cintura verde di Como ad abitanti e turisti, migliorando
l’accessibilità,  i  percorsi,  potenziando  il  sistema  di  collegamenti  con  i  bus  navetta per
raggiungerli e attrezzando punti di sosta; in questo contesto citiamo a titolo esemplificativo la zona
verde intorno alla ex Polveriera. Si dovrà lavorare anche per inserire i rappresentanti del Comune di
Como nei Consigli dei Parchi (a titolo di esempio citiamo il Parco della Spina Verde, dove in questo
momento il Comune di Como non è rappresentato) 

PROGETTI PER IL FUTURO/RIGENERAZIONE URBANA 
Incentivare  una  rigenerazione  urbana  ecologica,  innovativa  e  rispettosa  del
contesto in cui si trova, che migliori le performance del patrimonio edilizio e urbanistico esistenti,
promuova innovazione tecnologica, metta in sicurezza il territorio e produca occupazione e crescita.
Il grande patrimonio immobiliare pubblico esistente in città (appartenente a Comune, Provincia ed
Enti pubblici) merita una approfondita ricognizione che ne valuti  stato di fatto e potenzialità di
utilizzo pubblico, con la predisposizione e attuazione pluriennale di un piano di ottimizzazione e
destinazione a scopi sociali e culturali anche con l'accesso a risorse UE. Citiamo per esemplificare:
ex  Caserma,  Politeama,  ex  casa  albergo  via  Volta,  ex  sede  ULi,  San
Martino, Villa Giovio, ex polveriera. Per quanto concerne l’area della Ticosa la futura
Amministrazione si impegnerà a redigere uno studio di fattibilità che abbia lo scopo di individuare
la futura restituzione alla Città. Un analogo piano da attuare in tempi brevi per le sedi dei Centri
civici e il patrimonio residenziale pubblico, che vede molte abitazioni vuote da mettere rapidamente
a norma,  in presenza  di  un bisogno crescente  di  alloggi;  sarà pertanto  fondamentale  che tra  le
priorità della nuova Amministrazione vi sia la redazione di un piano di investimenti per
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
abitativo comunale. Valorizzare le aree dismesse dopo attento ascolto della cittadinanza e
delle necessità del territorio; questa apertura deve tradursi in progetti di sviluppo per i giovani, alta
formazione, spazi di coworking, hub lavorativi/creativi e  abitabilità convenzionata per
giovani e per nuove famiglie - prevedendo sempre il mantenimento di ampie aree verdi e
la realizzazione di parchi urbani - anche attraverso l’attivazione di progetti culturali di
ampia visione e multidisciplinari, in una sana collaborazione tra pubblico e privato. Rilanciare la
città  di  Como passa  anche  tramite  l’affermazione  di  una  nuova concezione di  verde
urbano, ampiamente diffuso, tutelato e valorizzato in ogni città moderna, realizzando spazi che
sappiano rispondere alle esigenze delle diverse fasce d’età, divenendo punti di ritrovo e
socializzazione,  tramite  cui  favorire  la  fioritura  di  una  nuova vitalità.  In  quest’ottica sarà



Barbara Minghetti sindaco

___________________

strategico  realizzare  in  ogni  quartiere  almeno  un  parco  con  giochi  per  i
bambini, un luogo in cui fare sport e un luogo di cultura/attività sociale
e artistica, per rendere i quartieri luoghi di vita e di aggregazione. 

TESSUTO  ECONOMICO:  TURISMO,  SERVIZI,  COMMERCIO  E
MANIFATTURIERO 
Il turismo – risorsa portante del nostro territorio – va incentivato attraverso strategie di promozione
qualificate,  che  dovranno  prestare  la  massima  attenzione  alla  valorizzazione
dell’elemento più importante della città: il lago di Como e le sue acque.
Ciò imporrà la  massima attenzione nello sviluppo del lungo lago.  Costruire e
governare un’offerta turistica che sia di effettiva promozione del tessuto economico cittadino è in
effetti  una  priorità  amministrativa.  I  flussi  vanno  gestiti,  l’offerta  qualificata,
attraverso il coordinamento di iniziative culturali su un territorio ampio, raccordando le politiche
culturali in progetti integrati,  anche attraverso percorsi mirati alle esigenze di target diversificati.
Lavorare per  creare attrattività tutto l’anno, in connessione con progettualità culturali
per  poter  rendere  Como una città attrattiva e accogliente per i  turisti,  ma,
prioritariamente,  ben  vissuta  dai  cittadini.  Supportare  le  esigenze  di
commercio e servizi, spina dorsale dell’economia della nostra città, creando nuovi percorsi
di stimolo con tematiche e opportunità legate a  eventi e occasioni capaci di generare flussi
importanti  da  a  verso  la  nostra  città.  Valorizzare  la  tradizione serica  comasca,
valorizzando anche la nomina di Unesco Creativa e la presenza del Setificio e del Museo della seta,
attraverso uno stretto rapporto con le aziende che operano sul territorio, nel segno di una crescita
improntata alla sostenibilità e alla innovazione.
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