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L’IMPEGNO DEL SINDACO
Pero, negli ultimi vent’anni, è migliorata molto. Oggi possiamo dire che ci sono le
condizioni per fare il salto di qualità definitivo ed accreditarsi come un paese bello,
accogliente, dove vivere bene.
Il prossimo mandato amministrativo mi vedrà impegnata, insieme agli Assessori, alla
maggioranza e a tutti i consiglieri e i cittadini che vorranno collaborare, in una
bellissima sfida che ci riguarda tutti, a cominciare dalle nuove generazioni, a cui
vogliamo lasciare un paese profondamente rinnovato e pronto ad affrontare quei
percorsi virtuosi che un futuro di benessere ci impone di tracciare con determinazione.
Pero è e sarà sempre solidale. E partiremo dai bambini, dalla costruzione intorno a
loro di un paese che sappia scegliere di stare dalla parte dei più vulnerabili per stare
dalla parte di tutti, quindi un paese che tende la mano, che incontra, che si apre ai
saperi e sceglie la relazione umana come presupposto per stare bene.
Pero affronterà il tema della sostenibilità in tutti gli ambiti delle politiche locali non
essendo più rinviabile un’assunzione piena di responsabilità, anche individuale, che
deve incidere sugli stili di vita, sulle scelte economiche, sull’uso del territorio e per
questo dovremo innovare, il pensiero, le tecnologie, i comportamenti.
Pero sarà sempre più viva, stimolante, aperta, attrattiva perché è ora di prendere
nuova consapevolezza di un territorio e di una comunità attraversati dal mondo, che
solo una ampia partecipazione potrà rendere valore sociale.
E’ un programma ambizioso, lo sappiamo, tuttavia ci sono le condizioni per offrire alle
nuove generazioni quel segnale di responsabilità che chiama in causa, per primi, i
decisori politici e li mette di fronte ad una prospettiva di cambiamento che richiederà
coraggio, consapevolezze e amore per la propria comunità e la propria missione.

Il Sindaco
Maria Rosa Belotti
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VISIONE E VALORI
Immaginare un mondo migliore presuppone alla base un sistema di valori solido
e condiviso. Oltre a far riferimento alla storia individuale di ciascuno di noi,
abbiamo fatto riferimento a questi importanti documenti:
• Agenda 2030 – Agenda globale per lo sviluppo sostenibile (adottata nel
2015 dalle Nazioni Unite con l’unanimità degli stati membri);
• Programma città amiche dei bambini e degli adolescenti lanciato
dall’UNICEF e dal Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani
nel 1996;
• Strategy for Innovation and Good Governance at Local Level
approvata nel 2007 dalla Conferenza dei Ministri dell’Unione Europea
Responsabili delle autorità Locali e Regionali per l’attribuzione della European
Label of Governance Excellence.
Da tutti questi stimoli i valori che sosterranno le nostre politiche sono:
1.Benessere: perseguire maggiori livelli di qualità della vita
e di soddisfazione delle persone con particolare attenzione
alla salute, all’istruzione, all’ambiente, alla coesione sociale.
2.Uguaglianza: riconoscere sempre l’uguale valore della vita
di ogni essere umano, contro ogni tipo di discriminazione
3.G i u s t i z i a : c o n i u g a r e l a l e g a l i t à f o r m a l e c o n
l’interpretazione dei fatti, con la distribuzione degli oneri in
base alle possibilità, con l’utilizzo responsabile delle risorse
pubbliche, in una composizione equilibrata tra interessi
generali e interessi pubblici, riconoscendo il valore delle
esperienze sociali di autorganizzazione
4.Partecipazione: concorrere con tutti i portatori di
interesse alla crescita della comunità, allo sviluppo di un
territorio vivo, alla moltiplicazione delle relazioni di scambio
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5.Conoscenza: essere cittadini del mondo aperti, connessi e
consapevoli
6.Sostenibilità: assicurare il soddisfacimento dei bisogni
della generazione presente lasciando alle generazioni future
una qualità della vita non inferiore a quella attuale,
mettendo l’innovazione tecnologica al servizio della
sostenibilità
7.Sicurezza: presidiare il diritto di ciascuno alla vivibilità,
alla prevenzione, alla protezione e al decoro come
condizioni di una convivenza civile nel rispetto dell’altro e
del bene comune, che si basi sulla qualità delle relazioni
sociali
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AREE STRATEGICHE
1. Pero partecipata che attrae
2. Pero solidale per la conoscenza
3. Pero sostenibile per l’innovazione

Le tre aree strategiche leggono trasversalmente le
politiche e i servizi. Non sono organizzate per settori o
assessorati. Questo perché su ogni tema
l’amministrazione agirà come una squadra che
affronta insieme temi complessi, che necessitano
un’azione condivisa e partecipata da parte di chi
governa l’ente.
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Pero partecipata che attrae

Pero sarà più viva, connessa con il mondo che cambia, capace di proporsi come
luogo bello e sicuro in cui vivere, lavorare e spendere il proprio tempo libero, in
cui il rispetto delle regole è un valore condiviso.

Finalità/obiettivi di mandato
1.Doteremo la comunità di nuovi strumenti per avere
informazioni, di nuovi canali per dialogare con il comune e di
più occasioni per condividere le scelte di maggiore impatto sul
territorio e sui servizi
2.Adotteremo nuovi sistemi e comportamenti codificati, a
garanzia del rispetto delle regole, della neutralizzazione dei
conflitti di interesse anche potenziali, del corretto impiego
delle risorse pubbliche per costruire solidi argini alla logica
dello scambio che, anche in futuro, costituiscano barriera ai
fenomeni di corruzione e di infiltrazione delle mafie
3.Favoriremo l’iniziativa dei cittadini singoli o associati che
contribuirà a rendere viva e attrattiva la città, che offrirà
occasioni di aggregazione o nuovi servizi in una logica di
sussidiarietà, che permetterà di valorizzare e curare i beni
comuni
4.Miglioreremo le condizioni per la fruibilità degli spazi urbani
all’aperto
5.Valorizzeremo la presenza di strutture per la pratica degli
sport ed in particolare degli sport d’azione nella prospettiva di
dare una nuova vocazione al territorio
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6.Svilupperemo servizi innovativi e infrastrutture necessari a
migliorare la competitività del territorio e ad attivare una
proficua collaborazione con gli insediamenti produttivi,
commerciali e artigianali
7.Creeremo condizioni favorevoli alla connessione con i territori
limitrofi in trasformazione (Mind, Cascina Merlata) per aprire
Pero alle nuove opportunità di relazione sociale e di sviluppo
economico
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Pero solidale per la conoscenza

Pero sarà una comunità che crea relazioni, investe sula conoscenza e sostiene
sevizi a beneficio delle persone più vulnerabili favorendo la permanenza nel
proprio contesto territoriale

Finalità/obiettivi di mandato
1.Svilupperemo le politiche sociali mettendo al centro bambini e
adolescenti per costruire una comunità in cui le opinioni, i
bisogni, le priorità e i diritti di tutti i bambini e i ragazzi, siano
parte integrante dei programmi e delle decisioni pubbliche,
per caratterizzare Pero come luogo che accetta, accoglie e
valorizza le differenze e le diversità, in un contesto di
inclusione, partecipazione e collaborazione, perché una città
adatta ai bambini è adatta a tutti
2.Promuoveremo un osservatorio che includa tutti i soggetti
coinvolti nella formazione dei minori, a cominciare dalla
scuola, per dotare la nostra comunità di strumenti adeguati a
crescere i nuovi cittadini del mondo
3.Contribuiremo al raggiungimento degli obiettivi del Piano
Sociale di Zona del rhodense presidiando con particolare
attenzione le aree di vulnerabilità determinate dalle
caratteristiche specifiche del contesto sociale di Pero
(promozione di competenze tra i giovani, riduzione della
povertà educativa, incremento di servizi e azioni per facilitare
l’inserimento sociale dei nuovi cittadini, ulteriore sviluppo
della filiera dei servizi dell’abitare)
4.Affronteremo le situazioni di disagio in quelle aree del paese
esposte al rischio di degrado del contesto abitativo e sociale
per mantenere adeguati standard di convivenza civile
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5.Investiremo più risorse sulle politiche di assistenza che
privilegino la permanenza nel proprio contesto di vita delle
parsone anziane e/o con disabilità attraverso il sostegno di
percorsi di autonomia e soluzioni residenziali capaci di
rispondere ai principi di prossimità, qualità della vita e
centralità delle relazioni
6.Metteremo a disposizione di cittadini e utilizzatori nuovi
luoghi e nuove opportunità per condividere conoscenze,
scambiare saperi e costruire relazioni positive, con particolare
riferimento alle giovani generazioni
7.Proporremo un punto di vista di “genere” nel declinare
politiche e servizi con particolare attenzione alla prevenzione
di ogni forma di discriminazione o di violenza

Linee strategiche di mandato | 2019-2024

Pero sostenibile per l’innovazione

Pero investirà sulle nuove tecnologie e su innovativi modelli di sviluppo dei
contesti urbani che miglioreranno le condizioni di vita e porranno le basi per
una riduzione dell’impatto della nostra città sull’ambiente

Finalità/obiettivi di mandato
1.Attiveremo il percorso per approvare la variante del PGT per
garantire nel lungo periodo l’obiettivo “zero consumo di
suolo” e una rigenerazione urbana diffusa
2.Promuoveremo nuove forme diffuse di consumo responsabile,
di lotta agli sprechi, di riuso, di riciclo, di riparazione, di
condivisione dei beni, coinvolgendo con un ruolo attivo
scuole, commercianti, aziende, associazioni, condomini,
singoli cittadini
3.Sosterremo progetti di economia circolare nel territorio
comunale
4.Ridurremo l’impatto emissivo e il consumo energetico della
città a cominciare dagli edifici pubblici
5.Svilupperemo un sistema del verde che contribuisca a
contenere l’inquinamento e a regolare il clima
6.Completeremo le infrastrutture e i servizi per la mobilità
sostenibile e sicura previste dal telaio della ciclabilità urbana
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7.Favoriremo insediamenti produttivi a basso impatto
ambientale a partire dagli ambiti di riqualificazione e dalle
aree dismesse

