
 
 
 
 

Casa, giovani, lavoro ed internet 
 
La casa, dovrebbe essere, un diritto di tutti i Cittadini, ma vi sono nuclei familiari che non vi 
possono accedere, soprattutto giovani famiglie, che, a causa di lavori precari, non possono 
accendere mutui, molte volte gravosi ed ultraventennali 
 

   Ci impegneremo a realizzare piani per l’edilizia economica abitativa e 
nell’immediato ad aumentare la disponibilità di appartamenti a canoni sostenibili, 
con interventi per incentivare i proprietari ad affittare gli appartamenti vuoti. 

   Concessione, a persone in particolari condizioni di disagio, di case protette 
temporanee; unità già presenti nel centro polifunzionale comunale. 

 
Giovani; verranno riviste le politiche rivolte agli stessi; verranno visti quale risorsa 
fondamentale, ai quale dare possibilità di sviluppo, delle proprie capacità e aspettative. Piena 
attuazione dell’articolo dell’art. 3 della costituzione, “…rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che,… impediscono il pieno sviluppo della persona umana…” 
 

   Istituiremo un tavolo di coordinamento permanente fra le agenzie educative che 
lavorino nei settori: famiglia, Scuola, Comune, Oratorio, Gruppi Giovanili; per la 
prevenzione e soluzione dei problemi degli adolescenti e dei giovani. Presso il centro 
polifunzionale del comune si dovranno realizzare attività pratiche o di laboratorio 
rivolte agli adolescenti. 

   Le organizzazioni di giovani, che vorranno dialogare con il comune ed avere fondi, 
dovranno accreditarsi, esprimendo i loro valori democratici e contro il razzismo, oltre 
ad avere uno o più responsabili del gruppo. 

   Saranno trovati spazi da concedere in autogestione ad associazioni di giovani, 
che si accrediteranno presso il comune, senza distinzione di appartenenza politica o 
fede religiosa. 

   Verranno messi a disposizione fondi, sempre alle organizzazioni di giovani 
accreditate, per iniziative e feste (es. 1° maggio), nel rispetto delle diversità di idee. 

 Si cercherà una collaborazione con la Regione Lombardia per attivare un fondo 
destinato a erogare “prestiti d’onore” per aiutare i giovani e le famiglie ad affrontare 
economicamente gli studi universitari o momenti difficili. L’amministrazione comunale 
deve garantire, per la propria parte, infrastrutture e servizi più efficienti finalizzati a 
stimolare i giovani ad aprire piccole imprese artigianali, agricole, commerciali nel 
nostro territorio. 

 
Il lavoro è un diritto, ed essendo tale, obbliga gli enti dello stato a promuovere politiche per 
il lavoro. 
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 Il comune si dovrà impegnare, anche grazie alla formazione della consulta sul lavoro, 
formata dalle varie componenti (imprese, associazioni, comune, etc.), a far 
incontrare la domanda di lavoro con l’offerta. 

 Il Comune darà possibilità di lavoro, nel rispetto dell’equilibrio economico e 
dell’organizzazione degli uffici, per progetti mirati al miglioramento  dei servizi ai 
Cittadini. 

 Con le agenzie specializzate e le imprese, verranno attivati corsi di formazione al 
lavoro. 

 Incentivare i giovani ad intraprendere, grazie a tutoraggi ed aiuti economici.  
 Far conoscere ai disoccupati, senza protezioni sociali, la “Dote lavoro-

Ammortizzatori Sociali” della regione Lombardia, che prevede percorsi formativi e 
di riqualificazione; aiuto nella compilazione della modulistica e verifica dei requisiti 
d’accesso. 

 
Internet è la finestra sul mondo e, come amministrazione, dovremmo dare la possibilità a 
tutti di accedervi. 
  

 Il comune dovrà, in collaborazione con le società del settore, realizzare una rete 
comunale wi-fi di accesso web, da offrire gratuitamente sul territorio comunale. 
Agli studenti meritevoli e meno abbienti verranno concessi dei buoni per l’acquisto 
di computer per collegarsi alla rete.  


