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OLGIATE “RINASCE” 

 

R= rinascere: Olgiate ha bisogno di rinascere, perché è un paese stupendo, ma come tutte le cose 

belle, bisogna saperle mantenere e coltivare la loro bellezza 

I= imprenditoria locale. È essenziale favorire i nostri piccoli negozianti, artigiani e imprenditori nella 

creazione di commercio e visibilità anche attraverso attività rivolte al turismo ed al tempo libero 

N= no. No alla fusione con altri comuni. No al consumo di suolo. Sì alla razionalizzazione dei servizi e 

alla riqualificazione delle aree esistenti, in particolare la zona del centro paese e di via Canova 

A= associazioni da supportare e con cui collaborare. Olgiate dispone di competenze e eccellenze in 

ambiti sociali e culturali. La priorità sarà valorizzare le nostre forze interne 

S= scuola e servizi sociali: manutenzione e sicurezza degli edifici, abbattimento delle barriere 

architettoniche. Scuole più belle e più vivibili, con aree verdi  e spazi per giocare, più informatizzate e più 

moderne. Servizi sociali ripensati e coordinati per promuovere interventi che incontrino davvero i bisogni 

delle fasce deboli e non siano un semplice erogatore di contributi economici 

C= comunicazione: punti di aggregazione per i bambini, per i giovani, per gli anziani. Comunicazione 

digitale, con la creazione di una rete Wi-Fi libera e pubblica. Comunicazione stradale, viabilità e marciapiedi 

da mettere in sicurezza, abbattendo eventuali ostacoli e riasfaltandoli. Creazione di percorsi ciclo-pedonali 

E= ecologia. I nostri corsi d’acqua da mettere in sicurezza. I nostri parchi e le nostre ville da 

valorizzare anche per il turismo. Migliorare la raccolta differenziata e risolvere il problema amianto 

 

 

 



SCUOLA E ISTRUZIONE 
 

La scuola e i bisogni delle famiglie sono tra le priorità del nostro programma. Intendiamo infatti investire 

sull’ammodernamento, la ristrutturazione e l’informatizzazione dei due plessi scolastici di Olgiate, facendo 

attenzione ai bandi governativi ed europei così da integrare le risorse disponibili per la necessaria 

riqualificazione e messa in sicurezza delle due strutture. 

Investire sulla scuola significa anche arricchire la qualità dei percorsi e degli strumenti formativi per le 

giovani generazioni. Gli interventi orientati alla formazione dovranno nascere dall’unitarietà d’intenti tra le 

istituzioni scolastiche, il Comune e le famiglie in uno stretto rapporto di dialogo e corresponsabilità 

educativa. 

Per queste ragioni proponiamo:  

1. Condivisione periodica delle problematiche / opportunità con il Dirigente Scolastico, il personale 

docente ed i genitori. 

2. Manutenzione – riqualificazione – ristrutturazione – messa in sicurezza e abbattimento di tutte le 

barriere architettoniche dei due plessi scolastici, tramite: 

a. Pianificazione pluriennale di interventi edilizi (consulente tecnico esperto) 

b. Partecipazione ai bandi regionali, nazionali ed europei 

3. Presenza della Polizia Locale o volontari, nelle fasce orarie di inizio / termine delle lezioni nei punti 

critici: 

a. Ingresso scuola primaria 

b. Ingresso scuola secondaria 

c. Via Statale Como – Bergamo, fermata pullman di linea per gli studenti diretti alle scuole di 

Merate 

4. Azioni di sostegno economico: 

a. Scuola materna – Ente Morale: “buoni” per famiglie in difficoltà economiche; contenimento 

delle rette 

b. Scuola primaria: controllo dei costi mense e scuolabus, istituzione di una terza linea del 

piedibus, verso Monticello, con l’aiuto dei volontari per renderlo ancora più fruibile e 

incoraggiare l’abitudine a muoversi a piedi nei bambini 

5. Azioni di sostegno psico-pedagogico: 

a. Conferma del servizio psico-pedagogico alla scuola 

b. Sostegno ai compiti per gli alunni della scuola primaria  e secondaria, aperte  a tutti, con 

particolare attenzione e priorità a coloro che hanno difficoltà di apprendimento, in 

collaborazione con Retesalute, parrocchie e associazioni. 

c. Possibilità di ingresso anticipato a scuola e di sorveglianza pomeridiana. 

6. Digitalizzazione delle aule 

7. Acquisto di defibrillatori – una per scuola primaria e una per scuola secondaria 

a. Insegnamento dell’utilizzo dello strumento a tutti gli insegnanti e al personale ATA e delle 

manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e adulta, garantendo la massima 

disponibilità a incontri informativi curati dalla Croce Rossa 

8. Ampliamento dell’offerta didattica e formativa 



a. Istituzione di un consiglio comunale dei bambini / ragazzi, con lo scopo di coinvolgere in 

prima persona gli scolari, per far loro sperimentare forme di cittadinanza attiva e 

comprendere, vivendola, l’importanza della partecipazione sociale da parte di tutti. 

Iniziativa che si propone di educare i giovani alla cittadinanza, alla democrazia e al 

confronto; così da consentire ai più piccoli di poter esprimere le loro opinioni, 

comprendere il concetto di rappresentanza, ed avere un organismo dove far sentire la loro 

voce di cittadini.  

b. Educazione alla sicurezza e alle norme inserita nei programmi scolastici 

c. Favorire incontri con enti e associazioni dedicati all’approfondimento dei temi relativi 

all’infanzia ed ai minori 

d. Promuovere l’inserimento di prodotti biologici e a “filiera corta” nelle mense scolastiche  

coinvolgendo, tramite discipline d’appalto, le aziende agricole biologiche del territorio; 

oltre che le famiglie e i giovani consumatori in progetti condivisi di educazione alimentare e 

riscoperta dell’agricoltura.  

e. Favorire e sostenere lo sviluppo di iniziative editoriali scolastiche come la redazione di 

giornalini di istituto online, la produzione di dispense, la sperimentazione di tecniche di 

comunicazioni come il fumetto, la videocomunicazione, i blog.  

f. Rilanciare la giornata del verde pulito. 

g. Coinvolgimento delle scuole durante le Feste Nazionali. 

h. Istituire borse di studio per gli alunni meritevoli. 

i. Attività di lingua inglese con il supporto del Comitato Gemellaggio. 

 

CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE 

TRADIZIONI LOCALI 
 

Intendiamo valorizzare e preservare i valori della nostra tradizione, che è figlia della nostra storia. Le nostre 

radici e la nostra identità culturale ci guideranno in ogni scelta che saremo chiamati a fare. 

Olgiate ha un patrimonio inestimabile da tutelare e da sviluppare. Si tratta delle nostre ville, dei nostri 

parchi, delle nostre antiche frazioni e dell’ambiente naturale accanto al quale abbiamo la fortuna di vivere; 

ma si tratta anche delle eccellenze in ambito culturale e sociale che, nella prospettiva di un’offerta culturale 

diversificata, desideriamo promuovere in via prioritaria.  

Per questo pensiamo di: 

1. Collaborare attivamente con tutte le associazioni presenti sul nostro territorio, attraverso l’ascolto, 

il dialogo, la condivisione delle problematiche e degli obiettivi e tramite convenzioni che possano 

offrire  un supporto economico alle loro iniziative.  

2. Nel rispetto dei reciproci spazi, sostenere il ruolo fondamentale delle parrocchie per la coesione 

sociale, l’elargizione dei servizi e la tutela delle fasce deboli. 

a. Aiuto economico per l’oratorio estivo: uno spazio dove tanti ragazzi del nostro paese 

possono stare insieme, giocare e imparare. 



b. Assistere le parrocchie nelle attività che coinvolgano gli anziani e che favoriscono 

l’integrazione degli stranieri. 

c. Riconoscere e supportare il loro valore aggregativo anche in ambito e sportivo e per il 

tempo libero.  

d. Valorizzazione dei luoghi di culto e delle loro particolarità storiche, artistiche e 

architettoniche attraverso camminate e visite guidate (es. chiesa di Beolco, Monticello, 

Mondonico, Porchera, ecc.) 

3. Confermare il ruolo della biblioteca come polo culturale e aggregativo 

a. Attraverso iniziative di promozione della lettura, incontri con l’autore e concorsi letterari 

che coinvolgano tutte le fasce d’età. 

b. Prevedendo giornate di apertura serale e spazi dedicati allo studio per gli universitari e i 

liceali. 

c. Proponendo un corso di alfabetizzazione informatica specificatamente rivolto ai pensionati. 

d. Incoraggiando iniziative di alto livello culturale come quelle del Gruppo di Interesse Scala. 

e. Rilanciando le pubblicazioni sulla storia locale della collana “Olgiate pagine di storia” e 

preparando materiale informativo (pieghevoli, locandine, segnaletica) e iniziative che 

aiutino a conoscere gli aspetti più belli e caratteristici del nostro paese.  

4. Migliorare la ricettività turistica  

a. Nei luoghi pubblici di Olgiate verrà installato un impianto che consentirà di accedere ad una 

connessione Wi – Fi libera e gratuita. 

b. Collaborando con le associazioni per la stesura congiunta di un calendario culturale che 

permetta di programmare in modo organizzato tutti gli eventi 

c. Organizzando, con il sostegno della Pro Loco, visite culturali. 

 

 

GIOVANI E SPORT 
 

Coinvolgere i giovani in iniziative pensate da loro e per loro è il modo migliore per offrire spazi e servizi che 

non li vedano come semplici destinatari passivi. 

Le società sportive del nostro territorio sono un esempio virtuoso a cui fare riferimento per la crescita delle 

nuove generazioni.  

Ci proponiamo di:  

1. Sostenere tutte le realtà sportive nelle loro attività. Offrendo gli spazi e il supporto necessario per le 

loro iniziative. 

2. Dedicare particolare attenzione alla manutenzione degli impianti sportivi.  

3. Rilanciare attività sportive come l’iniziativa “Il maratoneta”: una manifestazione a favore di tutti 

coloro che desiderano correre insieme o camminare per le vie del nostro paese. 

4. Coinvolgere i giovani nelle associazioni del territorio, anche attraverso una giornata informativa 

nelle scuole. Sostenere in particolare la nascita di associazioni giovanili in grado di autogestire spazi 

gratuiti concessi dal Comune.  



5. Istituire un censimento dei gruppi musicali del territorio per organizzare un network che promuova 

le attività musicali. La stessa idea può essere riproposta per gli artisti, gli scrittori o le compagnie 

teatrali; con mostre, rassegne o concorsi attraverso i quali farsi conoscere. 

6. Partecipare all’esperienza educativa e pre-lavorativa di Util’Estate, rivolta agli adolescenti che 

desiderano cimentarsi in un’attività utile al paese e a se stessi. 

 

PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione dei cittadini alla vita del proprio comune e alle scelte effettuate dall’Amministrazione è 

un elemento chiave perché decisioni che coinvolgono l’intera comunità non siano più nelle mani di poche 

persone.  

Per questo:  

1. Utilizzeremo lo strumento istituzionale delle consulte. 

2. Forniremo un numero di telefono diretto con una persona che riporterà al Sindaco e 

all’Amministrazione i problemi dei cittadini, le esigenze, i reclami, i desideri e i rapporti con gli 

uffici. 

3. Ogni decisione relativa a scelte importanti sarà condivisa con i cittadini attraverso assemblee e 

incontri con il Sindaco.  

4. Verranno organizzati incontri con i cittadini per illustrare le novità in campo normativo e fornire 

supporto su questioni burocratiche. 

5. Istituiremo 30 minuti di question time alla fine di ogni consiglio comunale. I cittadini, previa 

consegna scritta agli uffici della loro domanda, potranno intervenire in prima persona durante 

l’assemblea. 

6. Ripenseremo il nostro notiziario comunale in forma cartacea per renderlo fruibile per tutti i 

cittadini, mettendo a disposizione diverse copie nelle strutture pubbliche del paese. 

7. Renderemo più semplici e immediate le comunicazioni, sfruttando le potenzialità del sito web e di 

una newsletter del Comune.  

8. Creeremo una App che permetta alla cittadinanza di essere informati su scadenze, novità, ed eventi 

e di informarsi su tutto ciò che accade in tempo reale. Questo permetterà inoltre  ai cittadini di 

comunicare situazioni di mal costume, ma anche relative al decoro come:  cestini pieni o spazzatura 

non ritirata. 

9. Verrà fatta la registrazione video dei consigli comunali. 

 

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 
 

Un altro dei punti cardine del nostro progetto riguarda la tutela dell'ambiente e delle preziose risorse che 

ne derivano, prima fra tutte il benessere e la salute dei cittadini. Intendiamo per questo motivo portare a 

zero il consumo del suolo, manifestando invece la massima disponibilità verso i soggetti interessati a 

recuperare, compatibilmente con le norme e gli strumenti urbanistici, i nuclei abitativi già esistenti e che da 



decenni necessitano di interventi di recupero. In tal modo, Olgiate potrà tornare ad essere un paese 

veramente vivibile per i suoi cittadini ed accogliente verso i visitatori.   

Il meraviglioso territorio in cui abbiamo la fortuna di vivere merita di essere valorizzato anche dal punto di 

vista turistico, coinvolgendo in una rete virtuosa le aziende agricole, le strutture ricettive, i privati, le 

associazioni ambientaliste ed i commercianti. Anche in tale ottica, svilupperemo al meglio le risorse e gli 

strumenti che i Parchi di cui il nostro Comune è membro (Parco del Curone e PLIS del San Genesio) ci 

offrono; vigilando affinché ogni scelta ed iniziativa di tali Enti sia sempre indirizzata all’unico ed esclusivo 

fine della tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio. 

• Olgiate continuerà responsabilmente a svolgere il suo ruolo di capofila del PLIS del San Genesio. 

L’indirizzo da parte della Regione Lombardia è quello di portare ad un’unione dei PLIS nei parchi 

regionali, e in quest’ottica accompagneremo il PLIS nel cambiamento, valutando molto 

positivamente la prospettiva di un suo accorpamento nel Parco Regionale di Montevecchia e della 

Valle del Curone.  

• Parco del Curone.  Favoriremo la vocazione turistica dell’area nella consapevolezza della sua 

importanza naturalistica e di tutela ambientale.  

EDILIZIA 

• Il nostro obiettivo è disincentivare il consumo di suolo puntando ad un PGT a crescita zero che non 

preveda nuove costruzioni su terreni agricoli o comunque vergini. In questo senso sosterremo 

anche una politica di sgravi fiscali e riduzioni degli oneri di urbanizzazione a fronte di una 

riqualificazione di aree ed edifici, prestando particolare attenzione al centro paese.  

• Favoriremo l’ampliamento delle aree a destinazione agricola e promuoveremo le attività 

imprenditoriali e commerciali legate all’agricoltura. 

ENERGIE RINNOVABILI E ECOLOGIA 

• Sarà importante verificare e applicare tutti gli strumenti possibili per ottenere un risparmio effettivo 

nei consumi energetici degli uffici e delle strutture pubbliche. 

• Intendiamo sviluppare con le società ESCo un progetto per la riqualificazione dell’illuminazione 

pubblica che adotti un sistema all’avanguardia di illuminazione intelligente, con sensori  che 

aumentano la luce col passaggio di persone o autoveicoli e integrino servizi per la sicurezza come le 

telecamere. 

• Incentiveremo l’utilizzo della casetta dell’acqua per ridurre il consumo delle bottiglie di plastica. 

Pensiamo ad incontri pubblici dedicati alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema e a donazioni di 

bottiglie di vetro. 

 

CORSI D’ACQUA 

• È prioritario attivarci per la messa in sicurezza degli argini del Molgora e della Corna per evitare il 

rischio esondazioni. Occorrerà confrontarci con i comuni vicini per un piano di intervento il più 

possibile coordinato. 

 



VIABILITÀ  

Per ciò che concerne il delicato settore della viabilità, il nostro obiettivo è quello di trovare un giusto 

compromesso tra le esigenze di tutte le realtà del nostro paese: dai cittadini residenti nel centro del paese, 

a quelli delle frazioni, dai commercianti ai pendolari, dai pedoni ai ciclisti.  

Il tutto valutando con attenzione le idee ed i risultati del Piano Urbano del Traffico.  

Il nostro impegno sarà anche quello di cercare e mantenere vivo il fondamentale confronto con la Provincia 

e gli enti gestori delle strade che percorrono il nostro Comune, ma anche con le Ferrovie dello Stato per ciò 

che concerne i lavori connessi al raddoppio ferroviario e le aree adiacenti alla stazione (parcheggio e 

sottopassaggi). Non ci limiteremo a prendere atto che alcune competenze e/o decisioni sono di tali Enti, ma 

faremo valere le nostre richieste ed esigenze.   

Più nello specifico:  

• Troveremo, con tutti i mezzi, quote annuali da investire nella sistemazione e nell’asfaltatura delle 

strade comunali, nell’illuminazione delle aree scoperte, nella manutenzione delle aree verdi. In questa 

azione ci guiderà un costante rapporto di comunicazione ed attenzione alle richieste dei cittadini.  

• Interventi prioritari saranno legati all’applicazione del Piano Urbano del Traffico: in particolare la 

realizzazione delle due rotatorie del Cornello e del Buonmartino, riaprendo le svolte sulla provinciale.  

• Nella zona a sud del paese investiremo per mettere in sicurezza i percorsi e gli attraversamenti 

pedonali che riguardano Via Cantù (marciapiedi, segnaletica, abbattimento delle barriere 

architettoniche). 

• Ci attiveremo per la realizzazione del percorso ciclopedonale sull’ex sedime ferroviario. In alternativa 

avvieremo un progetto per riconnettere tra loro gli itinerari pedonali esistenti e che congiungono le 

varie frazioni. 

• Poiché l’accesso all’area del Parco di Montevecchia coinvolge un numero consistente di visitatori, sarà 

necessario concordare con l’Ente la realizzazione un parcheggio che faciliti l’ingresso al parco dalla 

zona sud-est e che alleggerisca il peso del traffico sull’abitato di Pianezzo. 

OPERE PUBBLICHE 

• Investiremo sulla riqualificazione e la messa in sicurezza delle strutture della scuola primaria e della 

scuola secondaria, sfruttando i bandi europei e governativi per il reperimento delle risorse necessarie. 

• Riteniamo non rimandabile un intervento di ampliamento e manutenzione del cimitero di San Zeno, 

che preveda la sistemazione dei punti critici e la realizzazione nuovi loculi. 

PARCHI PUBBLICI 

• Vogliamo rendere fruibili per tutti, con pulizia e manutenzione regolare, i parchi pubblici di Olgiate con 

particolare attenzione ai bisogni dei bambini. Sostituiremo i giochi più vecchi con nuove attrezzature.  

• Ci impegniamo nella realizzazione di almeno un’area chiusa dedicati ai cani per il gioco e la 

sgambatura, attrezzata per la raccolta delle deiezioni. Si tratta di un intervento che permetterà 

maggiore flessibilità ai padroni e di avere strade più pulite. 

• Valorizzeremo la presenza in paese degli orti sociali. In questo contesto pensiamo ad un progetto che 

veda il coinvolgimento delle persone anziane e dei bambini, con la finalità di creare nuovi legami sociali 

che traggano spunto dal “ritorno alla terra” e dalla riscoperta del verde. 

 



ACQUA 

Il servizio idrico e quindi l’acqua non è un bene suscettibile di appropriazione privata, non deve essere 

considerato un bene di rilevanza economica che possa sottostare alle leggi del mercato. Va garantito come 

un diritto di tutti nello spirito del risultato referendario.  

• Promuoveremo percorsi a livello provinciale affinché la gestione idrica torni ad essere pubblica. 

• Proporremo campagne informative per sensibilizzare e responsabilizzare la cittadinanza 

sull’importanza di un uso corretto dell’acqua. 

• Ci attiveremo per ottenere dall’ente preposto, Idrolario, la manutenzione della rete idrica esistente, 

nonché la realizzazione delle necessarie opere di adeguamento e completamento della rete fognaria. 

RIFIUTI 

• È importante sensibilizzare i cittadini sulla gestione dei rifiuti. Con il coinvolgimento della comunità 

nella raccolta porta a porta è possibile superare il 70% della raccolta differenziata, ottenendo così 

benefici ambientali ed economici derivanti dalla riduzione dell’indifferenziato.  

• Predisporremo con la società che gestisce la raccolta dei rifiuti un programma che porti il prima 

possibile alla tariffa puntuale applicata al singolo utente, che viene commisurata sull’effettiva 

produzione dei rifiuti in base al principio “paga quanto produci”.  Questa modalità di tariffazione 

incentiva i comportamenti virtuosi e rappresenta un fattore determinante nella riduzione della 

quantità dei rifiuti prodotti. La tariffa cresce con l’aumentare degli svuotamenti del contenitore del 

secco non riciclabile. 

• Teleriscaldamento. Vigileremo attentamente sul progetto della partecipata Silea Spa che non dovrà 

prevedere l’aumento dei rifiuti bruciati nell’inceneritore di Valmadrera.  

AMIANTO 

• Metteremo in campo ogni riflessione per risolvere il problema dell’ex allevamento Pianezzo. 

• Se non dovesse essere attivato prima della scadenza di questo mandato amministrativo, ci 

impegniamo a portare a termine l’istituzione di uno sportello amianto per rispondere ai cittadini e 

censire più capillarmente la presenza di questo materiale sul territorio comunale. Con le società che si 

occupano di smaltimento concorderemo dei prezzi convenzionati. 

 

COMMERCIO, SICUREZZA E DECORO 

URBANO 

Il settore del commercio e dell’artigianato locale avrà la nostra massima attenzione per incentivare quello 

sviluppo reso ormai stagnante dall’attuale crisi socioeconomica. Allo scopo verranno poste in essere fattive 

azioni volte a incentivare la ripresa. 

SICUREZZA 



• Risulta fondamentale la sistemazione delle telecamere già esistenti, posizionandole anche nelle 

frazioni, nei parchi pubblici e nella zona del cimitero aumentando così il raggio di azione visiva dei 

vigili. 

• Cercheremo di stabilire un accordo con i comuni che gravitano sulla stazione per fare in modo che 

la sorveglianza di quest’aria sia suddivisa tra le Polizie Locali dei diversi enti.  

DECORO URBANO  

Saremo sempre disponibili a qualsivoglia tipo di confronto con chiunque voglia contribuire al bene del 

nostro  Comune, nonché ad ascoltare, comprendere e cercare di risolvere nel migliore dei modi le svariate 

problematiche che ci verranno segnalate e che noi stessi rileveremo, anche grazie alla presenza sul 

territorio e ad un’attività continua di vigilanza e controllo.  

Solo a titolo esemplificativo, possiamo sin d'ora assicurare il nostro massimo impegno nel garantire la 

massima cura e manutenzione delle strade e dei relativi marciapiedi e rotonde, dei punti luce, delle aree 

verdi, dei parchi gioco, del cimitero di San Zeno, e di ogni spazio comunale. 

 

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI 

Intendiamo fornire una visione ampia delle problematiche sociali al fine di orientare e potenziare la 

capacità di risposta dei singoli servizi. 

� Il servizio sociale non sarà un mero erogatore di contributi economici, ma un promotore di 

interventi al servizio della popolazione 

� La collaborazione nel coordinamento delle associazioni e degli enti operanti sul territorio comunale, 

affinché l’azione comune possa produrre il massimo beneficio per i cittadini 

� Organizzare incontri con le stesse che permettano di monitorare in modo accurato le diverse realtà 

sociali esistenti al fine di progettare e realizzare insieme interventi mirati 

� Progettare e concretizzare azioni di prevenzione, sostegno e miglioramento delle condizioni sociali 

nelle situazioni di disabilità, di bisogno e di disagio di tipo individuale, famigliare e collettivo 

� Monitoraggio dei servizi erogati sotto il profilo della qualità e dell’adeguatezza al bisogno o 

dell’eventuale variazione del bisogno 

� Creazione di uno sportello di ascolto dei bisogni dei cittadini e delle famiglie 

 

AREA ANZIANI 

Attraverso il servizio anziani vengono erogati ai cittadini interventi volti alla cura ed alla gestione delle 

problematiche della fascia di popolazione over 65. I percorsi attivati utilizzano le risorse disponibili (parenti, 

istituzioni pubbliche o private, associazioni di volontariato, etc.) e sono finalizzati al mantenimento 

dell’anziano nel suo ambito famigliare, valutando ed attuando progetti personalizzati. 

Ci impegniamo, di concerto con l’azienda speciale Retesalute, a confermare e dove possibile a potenziare:   

• Servizio assistenza domiciliare (S.A.D.) 



Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge alle persone anziane non autosufficienti, a supporto 

della loro autonomia personale ed al fine di evitare, quanto più possibile, forme di ricovero presso 

centri specializzati. 

• Servizio pasti a domicilio 

Il servizio si rivolge ad anziani e disabili residenti, che non sono in grado di provvedere 

autonomamente alla preparazione dei pasti. Questi sono preparati e confezionati presso un centro 

cottura e vengono consegnati durante la mattinata al domicilio dei richiedenti. 

• Servizio di trasporto 

In concreto continueremo a fare riferimento alle associazioni già presenti sul territorio (Auser e 

Croce Rossa) coordinando, con le stesse, un coinvolgimento attivo dei servizi. 

• Teleassistenza 

Pensiamo inoltre di proporre: 

• Albo badanti 

Un albo gestito dal Comune per poter sopperire alle esigenze dei cittadini in un duplice aspetto: la 

ricerca della persona e la certificazione della stessa. 

• Soggiorni climatici per anziani 

Un servizio, in collaborazione con le associazioni, per proporre soggiorni climatici destinati agli 

anziani residenti per un periodo di 8/15 giorni annuali. 

• Estate della terza età 

Organizzare nel periodo estivo dei mesi di luglio ed agosto momenti di aggregazione sullo stile degli 

oratori per i giovani. 

Nel proporre questi servizi terremo conto di eventuali iniziative già presenti sul territorio comunale, ed 

insieme alle stesse condivideremo le varie iniziative. Compito prioritario dell’Amministrazione sarà quello di 

informare la popolazione sui servizi in essere. 

AREA DISABILI 

La finalità dei servizi rivolti ai cittadini diversamente abili è quella di offrire una migliore qualità di vita, sia 

per i diretti interessati che per i famigliari. I diversi servizi si occupano dell’utenza con disabilità dalla nascita 

fino al compimento dei 65 anni, vengono realizzati attivano tutte le risorse disponibili (parenti, istituzioni 

pubbliche o private, associazioni di volontariato, etc.) e sono finalizzati al mantenimento del disabile nel 

suo ambiente famigliare, valutando ed attuando un progetto personalizzato. 

Avvalendoci delle strutture e delle possibilità presenti sul territorio che garantiscono tali servizi 

desideriamo fornire alle famiglie un supporto e un ascolto costante nel loro percorso, che vada ben oltre il 

semplice contributo economico. 

 

Servizi diurni 

Questa tipologia di servizi viene attivata in affiancamento agli interventi mirati a mantenere ed accudire la 

persona disabile al proprio domicilio. Pertanto, in accordo con la famiglia e valutato il grado di gravità 

dell’utente, sono attivati i seguenti percorsi di inserimento in: 

 



Centro diurni disabili C.D.D. 

Nasce per fornire un’accoglienza diurna strutturata al disabile grave, favorendo il più possibile il 

mantenimento delle abilità acquisite e cercando di migliorare il livello di autonomia, sempre nel rispetto di 

un programma individualizzato concordato con i famigliari. Gli ospiti di questa struttura hanno un’età 

compresa tra i 18 e 65 anni. Il grado di disabilità fisica, psichica, sensoriale è valutato e misurato con schede 

individuali disabili (sidi). Sono garantite agli ospiti inseriti prestazioni educative, riabilitative ed 

infermieristiche sulla base di programmi individualizzati e confrontati con la struttura medica di 

riferimento. 

Centro socio educativo C.S.E. 

Il servizio nasce per i disabili nell’età scolastica con situazione di disabilità grave o di non integrazione nella 

scuola ordinaria. Gli utenti, generalmente, non presentano possibilità di autonomia ma necessitano, 

comunque, dell’opportunità di socializzare e di integrazione sociale, mantenendo e potenziando le abilità 

acquisite. 

Servizio formazione all’autonomia 

Il servizio è finalizzato al raggiungimento della massima autonomia possibile per il disabile, offrendo 

occasioni per utilizzare al meglio le proprie capacità e risorse al fine di uscire dalla dipendenza dai propri 

famigliari. Attraverso l’integrazione sociale i progetti di formazione all’autonomia consentono al disabile di 

potersi inserire nella comunità locale. 

Servizio assistenza domiciliare 

Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge alla persone diversamente abili a supporto della loro 

autonomia personale ed al fine di evitare, quanto più possibile, forme di istituzionalizzazione. Le prestazioni 

sono a carattere socio-assistenziale e consistono in attività di igiene personale ed altri interventi diretti al 

sostegno della persona. 

Il servizio ha un costo di partecipazione a carico dell’utente che viene stabilito annualmente dalla giunta 

comunale in considerazione dell’ ISEE del nucleo famigliare. 

 

AREA INCLUSIONE SOCIALE – ADULTI IN DIFFICOLTA’ 

In questa area rientrano tutte le situazioni di disagio sociale in cui si trovino gli adulti e le famiglie. 

Attraverso progetti personalizzati cercheremo di favorire il superamento delle difficoltà individuali e non 

solo di tamponare le emergenze. La collaborazione attiva degli interessati, della loro rete parentale e 

dell’intera comunità è fondamentale per il buon esito dei diversi progetti. 

1. Servizio inserimenti lavorativi 

È un servizio che si occupa di favorire l’integrazione lavorativa dei soggetti con disabilità in possesso 

di residue capacità lavorative o di soggetti che si trovano in una situazione di svantaggio sociale. Il 

servizio si attiva su richiesta e l’assistente sociale predispone una scheda di segnalazione da 

presentare agli uffici competenti del territorio e della provincia. 

2. Bonus tariffa sociale 



Il bonus tariffa sociale consente ai cittadini che ne facciamo richiesta di usufruire di 

un’agevolazione sulla spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale o sulle 

tasse/imposte comunali. 

Per accedere al servizio verrà valutata la soglia Isee a seconda della composizione del nucleo 

famigliare.  

3. Pasti e aiuti solidali 

Sull’esempio di quanto portato avanti con successo in questi anni con “Adotta una famiglia” nei 

comuni vicini, anche ad Olgiate cercheremo di valorizzare e coordinare l’impegno profuso dal 

Comune, dalle Parrocchie, dalla Caritas, dalle associazioni e dai privati cittadini in un progetto 

integrato e condiviso di aiuti alimentari e per le primarie necessità delle famiglie bisognose. Un 

ruolo importante sarà riservato alla rete dei commercianti. 

 

 


