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PERLITA SERRA
Sindaca di Curno

Con il voto del maggio 2012, i cittadini di Curno ci avevano dato la fiducia sufficiente ad amministrare
il paese per cinque anni, realizzando il programma per il quale ci eravamo impegnati.
Ora il nostro mandato amministrativo sta per terminare e questo libretto, distribuito a tutti i cittadini di
Curno, è la sintesi della relazione di fine mandato, di quello che abbiamo realizzato in questi anni,
per rendere concreti gli obiettivi e i progetti che avevamo inserito nel nostro programma elettorale
e nelle linee programmatiche di mandato.
Abbiamo voluto intitolare questa relazione “non c’era una volta” per sottolineare tutte le novità e
tutte le trasformazioni che abbiamo compiuto in questi cinque anni di impegno e di lavoro.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare il nostro progetto “per un paese
in cui sia bello vivere”, i cittadini che con le loro critiche e i loro suggerimenti hanno contribuito a
orientare le nostre scelte, i segretari comunali e i dipendenti che hanno lavorato con passione e
dedizione e tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni.

estratto dalla "Relazione di fine mandato - periodo amministrativo 2012-2017"



IL GRUPPO CONSILIARE VIVERE CURNO
Perlita Serra, sindaca e assessore alle politiche per l’educazione, l’Istruzione e la formazione, 
all’ambiente e alla sicurezza e alle risorse umane.
Vito Conti, vicesindaco e assessore alle politiche del territorio e alla viabilità.
Claudio Cavagna, assessore alle politiche per il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive e
commerciali, alla manutenzione del patrimonio comunale e alla protezione civile.
Luisa Gamba, assessore all’attuazione del programma, alle politiche sociali e delle famiglie, al rapporto
con il volontariato.
Miriam Rizzo, assessore al bilancio e ai tributi, alla gestione dei rifiuti e delle acque, al cimitero.
Paola Bellezza, consigliere con delega alle politiche culturali, per l'inclusività e l'aggregazione sociale.
Aldo Benedetti, consigliere con delega allo sport e tempo libero, capogruppo.
Clara Colombo, consigliere con delega alle politiche giovanili, alla trasparenza e alla comunicazione.
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CURNO  
CITTADINI

Per cinque anni L'Amministrazione si è impegnata ad usare al meglio le risorse disponibili, a razionalizzare
i consumi, a rendere il più possibile flessibile la capacità di spesa azzerando i mutui, a ricercare finanziamenti
attraverso la partecipazione a bandi.

n Recupero evasione e situazioni pregresse
aestinzione n° 6 mutui 2012
arecupero evasione fiscale ICI dal 2012 e IMU dal 2015
aPatto di Stabilità sempre rispettato dal 2012
arecupero attività pregresse esumazione e estumulazione 2014

n Ricerca fonti di finanziamento alternative
aFondo Presidenza CdM per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva (annullato a seguito

del ricorso delle Regioni Lombardia e Veneto) - euro 600.000 2013
aBando regionale per progetti speciali finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva

(ammesso ma non finanziato) - euro 31.254 2014
aContributo BIM per realizzare l'approdo al fiume Brembo - euro 11.000 2014
aBando regionale per l'assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione di Centri del Riutilizzo -

finanziato per euro 47.996 2015
aBando regionale per la riqualificazione dei centri sportivi (ammesso ma non finanziato) - euro 250.0002015
aProgramma del Consiglio dei  Ministri #scuole nuove - spazio finanziario concesso euro 3.700.000 2014
aProgramma ministeriale anagrafe edilizia scolastica (Fondo BEI) - euro 900.000 2016
aRistrutturato e appaltata la gestione del bar-pizzeria presso il CVI1 2017
aPromozione sul territorio dell'utilizzo di spazi comunali dal 2012
aApertura della Farmacia Comunale, che genera un introito annuo assicurato 2014

2011 2016
introiti da utilizzo spazi comunali (no ambulatori e palestre) 8.053 € +45% 11.670 €

recupero evasione fiscale ICI (dal 2012 al 2016) 376.380 €
recupero evasione fiscale IMU (dal 2015 al 2016) 407.445 €
valore risparmio annuo per chiusura 6 mutui 148.119 €

V A L O R I  E  A Z I O N I                                                                                                                                                                                                                                                                                         



CURNO
3V A L O R I  E  A Z I O N I                                                                                                                                                                                                                                                                                         2012-2017

Per cinque anni l'Amministrazione si è impegnata per favorire la coesione sociale, l'inclusione, la partecipazione.

n Comune più accessibile
anewsletter settimanale via mail dal 2013 
anotiziario comunale pubblicato e consegnato a 

casa dal 2012
arinnovato il sito web del Comune 2015
acambiati gli orari di apertura del Municipio 2015
aaperta la pagina facebook della Biblioteca 2015
aredatto il primo Bilancio Sociale del Comune 2016
acalendario Associazioni, Istituzioni e reti informali 

distribuito a tutte le famiglie dal 2012

aservizio notarile a prezzi agevolati per i cittadini 
di Curno per esercitare l’acquisto del diritto di 
superficie 2012

aquattro nuove zone wi-fi gratuite 2014
apubblicato “Il bello di essere anziani- guida ai 

servizi del territorio” 2016
apubblicato “Guida ai servizi per la famiglia e per 

l’infanzia” 2017

n Partecipazione e trasparenza
aCommissioni Lavoro, Ecologia e Cultura dal 2013 
a”dillo al notaio” nel 2016
aquestionario rilevazione soddisfazione servizi 

erogati a supporto dell’attività scolastica dal 2013
aincontri di quartiere e assemblee pubbliche

apercorso partecipato per individuare nuove 
destinazioni di utilizzo dell'edificio dell'attuale 
scuola Rodari (persone con disabilità, associazioni, 
famiglie) dal 2016

apercorso partecipato per individuare le nuove 
destinazioni di utilizzo spazi presso Palazzina in 
Via IV Novembre (servizi per anziani) dal 2017

n Coesione Sociale
aCittadinanza onoraria conferita alla ex Dirigente

dell'IC dott.ssa Carminati e al sig. Fratus, della 
sezione tennis della Polisportiva

acondoglianze autografe del Sindaco per i cittadini
colpiti da lutto familiare 2013 

ascuola d’italiano per donne straniere dal 2014 

acorso base di lingua araba organizzato per cittadini 
di lingua italiana dai volontari dal Centro Islamico

atanti credo, una condizione comune: essere giovani
aalloggi comunali - regolamento e riunioni 

condominiali dal 2015
aalloggi comunali - giovani e non insieme per 

creare relazioni sul territorio dal 2017
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CURNO  
SERVIZI
alla PERSONA

Nel corso di questi anni i servizi sociali si sono molto diversificati per rispondere sempre meglio ai
vari problemi più o meno gravi, più o meno duraturi di persone e di famiglie. Dalla nascita alla vecchiaia,
ciascuno può godere di servizi e prestazioni adatte alle sue esigenze e trovare risposte alle necessità,
in modo che la qualità della vita sia la migliore possibile per ciascuno.

n Giovani
aGiovani Card dal 2012 e dal 2017 
aScuola di politica We Care dal 2014
aNel domani da cittadini- consegna della Costituzione 

ai neo diciottenni dal 2013

aservizio civico volontario comunale dal 2015
aalternanza scuola - lavoro dal 2013
aadesione ai progetti di Leva Civica Regionale e 

Servizio Civile Regionale dal 2013

n Adulti e fragilità
asostegno all'attività dell'Associazione Abilitare  

Convivendo - progetto di residenzialità per persone
con disabilità dal 2013

anuova convezione con CSE Padre Ubbiali dal 2014

aIncorporando - progetto di corporeità per giovani
adulti con disabilità dal 2014

aLa Miniera - chi cerca trova, Centro comunale di 
riutilizzo dal 2016

n Anziani, una risorsa per il paese
aSenior card dal 2013
aTavolo di lavoro per le politiche per gli anziani 
dal 2013

aconvenzione con Centro Diurno Integrato di 
Boltiere dal 2014

aconvenzione con Gruppo Anziani e Pensionati 
di Curno dal 2014

aservizio di pulizia della sede del Gruppo Anziani
e Pensionati dal 2013 (in passato in capo al Centro)

asportello consulenza utilizzo PC, Tablet, Cellulari
dal 2015

acorso "Amministratore di sostegno: volontario 
al fianco di una persona fragile" 2014

acorso di scacchi e burraco - 10 lezioni 2017
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CURNO  
LAVORO

Nell’ Articolo 1 della nostra Costituzione si legge che “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro.” Le persone dedicano molto tempo della loro vita al lavoro che genera dignità, libertà ed
emancipazione. Sappiamo che non possiamo "creare o trovare lavoro" ma, consapevoli che dal lavoro
dipende la possibilità di avere un reddito che permetta alle persone di soddisfare i propri bisogni e quelli
della propria famiglia, abbiamo lavorato per facilitare l’incontro tra le esigenze delle imprese del territorio
e le competenze dei cittadini disoccupati. 

n Curno: incontriamoci sul lavoro
aservizio di raccolta dati cittadini disoccupati e segnalazione disponibilità dal 2012
aapplicato protocollo d’intesa sugli indirizzi e sulle regole in materia di affidamento dei servizi sociali 

per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (3 persone inserite)
autilizzo voucher per attività accessorie dal 2013 - 6997 ore, 128 persone, 87,7% cittadini italiani
acostituzione di un fondo annuale per il lavoro (convenzione CARITAS) 2012-2106 € 28.989 erogati
aattivazione di progetti con Lavoratori Socialmente Utili (LSU) 2012-2017 24 progetti attivati
aadesione al progetto di Ambito "Giovani e lavoro” 1 giovane di Curno in tirocinio  2106
a4 cittadini formati gratuitamente presso un Centro privato (Corso sicurezza e uso del carroponte) 2017

n Giovani e mondo del lavoro
aaccolti presso gli uffici comunali 12 ragazzi in alternanza scuola- lavoro 2013-2017
a7 progetti di Leva Civica Regionale e Servizio civile 2013-2017
aprogetto COLLABORO coworking-solidale, due postazioni assegnate 2017

n Sportello Lavoro        energheia ente gestore dal 2014
a250 persone coinvolte dal 2012 21 corsi gratuiti ai quali hanno partecipato 139 cittadini dal 2014
a3 incontri tematici rivolti a giovani disoccupati e alle aziende del territorio 2015
aprogetto FAI Ace, coinvolti 12 cittadini di Curno 2014-2015
aCurno al lavoro: promozione di tirocini lavorativi a prezzo calmierato - 2 ragazzi coinvolti 2016
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CURNO  
CULTURA

In questi anni abbiamo voluto ricostruire il tessuto sociale e culturale di Curno. Punti fermi delle attività
culturali promosse e sostenute dall'Amministrazione sono l'Accademia musicale e la Biblioteca che,
pur nell'inadeguatezza degli spazi, ha promosso regolarmente attività di lettura e di teatro. 
Parallelamente si è sviluppato il percorso "Alla Pari" per approfondimenti e per un coinvolgimento
diretto delle persone interessate.

n Piani culturali
avalorizzazione della produzione culturale e sociale delle realtà territoriali (calendario degli eventi)
aadesione a progetti culturali sovracomunali: Tierra, De Sidera, In necessità virtù
ainiziative culturali gratuite grazie all’offerta di spazi comunali a tariffe calmierate (Circolo Astrofili 

Bergamaschi, VoiSing Chorus, Accademia Musicale, "Piccoli passi per..", Teatro Fragile di Treviolo...)

n Biblioteca: un piccolo spazio, una grande offerta
aampliamento degli orari di apertura, un’apertura serale dal 2015
apromozione della lettura, attivazione book-crossing, volontariato in biblioteca, gruppi di lettura
aletture animate e laboratori creativi per bambini dal 2015

n Impegno per il contrasto della violenza sulle donne e l'identità di genere
apercorso "Alla pari" in collaborazione con “Mani di scorta”e i Comuni di Mozzo e Lallio dal 2014
aadesione alle reti RE.A.DY per il contrasto all'omofobia dal 2013
aadesione e partecipazione al coordinamento degli Enti Locali per la Pace dal 2013

n La musica
anascita dell'Accademia Musicale di Curno 2014
ainvestimento a sostegno dei corsi di musica 2012-2017 € 26.000
aFestival "Musica di Primavera" (ex Musichevolmente) dal 2013

V A L O R I  E  A Z I O N I                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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CURNO  
AMBIENTE

Utilizzare al meglio le risorse, limitare gli sprechi, diffondere la cultura della riduzione dei rifiuti, del riuso, del
riciclaggio dei materiali, sono stati obiettivi primari dell'Amministrazione, per rispetto del mondo in cui
viviamo e delle giovani generazioni a cui dobbiamo consegnare un ambiente vivibile e sano. 

n Scelte concrete per l’ambiente
amonitorato Progetto Patto dei Sindaci dal 2012 
aProgetto europeo Faber 2017
aProtocollo per l’aria 2016

amantenuto il contributo per eliminazione amianto 
da parte dei cittadini 2015

aattività di formazione e informazione sulla raccolta
differenziata (due pubblicazioni)

n Risorse energetiche
ainstallati pannelli fotovoltaici sui tetti della Palestra

Pascoli e della nuova scuola (57kWp) 2014-2016
ainstallata colonnina per ricarica elettrica auto 2015
arimodernato il parco auto comunale con tre auto

ibride e un nuovo furgoncino 2016

ainterventi sulle centrali termiche per migliorarne
l'efficienza e installazione termovalvole dal 2013

aistituito lo Sportello Energia che ha raccolto Titoli 
di Efficienza Energetica a vantaggio del Comune
e dei cittadini aderenti 2014

n Lotta allo spreco
aCentro per il riuso La Miniera 2016
araccolta differenziata del sughero 2015

a"Non alimentare lo spreco" contro lo spreco
alimentare nelle mense scolastiche 2016

acasetta dell’acqua 2015

n Riduzione dei rifiuti
acampagne di sensibilizzazione per migliorare 

la raccolta differenziata dal 2013
aintroduzione nuove tipologie di rifiuti differenziati:

plastica dura, polistirolo  dal 2014

acampagna di promozione e formazione ai cittadini
per l'uso del composter 2016

asgravi sulla Tari per i cittadini che attuano il 
compostaggio dal 2016

2012-2017
mq di amianto eliminato circa 1.700 mq
contributi erogati ai cittadini 12.862 €
Titoli Efficienza Energetica 27 tep
litri di acqua erogati dalla casetta circa 500 l/giorno

V A L O R I  E  A Z I O N I                                                                                                                                                                                                                                                                                         2012-2017
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CURNO  
VITA SANA
SALUTE
SPORT

Per realizzare l'ambizioso obiettivo di favorire il benessere dei cittadini, l'Amministrazione ha promosso
stili di vita sani, ha programmato attività contro il gioco d'azzardo patologico, ha aderito alla Rete
Città Sane e organizzato attività motorie e sportive adatte a tutte le età. Ma ha anche accompagnato
con servizi di qualità i periodi di malattia e di bisogno.

n Servizi medici e infermieristici
anuova Farmacia Comunale D.ssa V. Barbui 2014
aServizio Infermieristico Comunale gratuito dal 2013

anuovo Medico di base in zona Marigolda con 
utilizzo gratuito degli spazi comunali dal 2016

aapertura Punto Prelievi in collaborazione con
ASST Bergamo Ovest 2017

n Incremento dell’offerta di servizi specialistici
aambulatori comunali: podologo (in centro) e 

massofisioterapista (Marigolda) dal 2012

aorganizzazione esami udito e MOC gratuiti
aservizio logopedia in collaborazione con 

l'Istituto Comprensivo di Curno 2017

n Salute e stili di vita sani
aattivato un terzo gruppo di cammino dal 2014
aadesione alla Rete Città Sane dal 2015

acorso di ginnastica preventiva adattata dal 2015
aReady, set, go - sport per tutti dall’a.s.  2015/2016
acostante incremento dell'offerta sportiva sul territorio 

n Contrasto al gioco d’azzardo
aadesione al "Manifesto  dei Sindaci per la legalità

e contro il gioco d’azzardo” 2013

a"Curno si mette in gioco", formazione, incontri,
sostegno allo slot-free, sensibilizzazione dal 2013
aconvenzione con ACAT Curno 1 2014

2011 2016
n° aperture settimanali servizio infermieristico gratuito 0 2
n° ore occupazione dei 2 ambulatori comunali (a titolo oneroso) 0 1.045
n° ore occupazione dei 2 ambulatori comunali (gratuito, medici di base, serv. infermieristici) 150 350
n° partecipanti corso ginnastica preventiva adattata 0 30
n° ragazzi partecipanti al progetto Ready, Set, Go 0 200

introiti nuova Farmacia Comunale 2014-2016 nei tre anni 193.166 euro
n° azioni Rete Città Sane 2014-2016 nel 2015 12 nel 2016 20
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CURNO  
SCUOLA

Abbiamo ereditato un cantiere fermo, consegniamo agli alunni e al personale della Rodari un edificio
confortevole, innovativo, a basso impatto. E ogni anno abbiamo garantito ingenti risorse, economiche
e non, per consentire a ciascun alunno o studente un autentico diritto allo studio e alla conoscenza,
sostenendo le famiglie, premiando il merito e assistendo chi ha maggiori esigenze.

n Una nuova scuola
arealizzata la nuova scuola primaria grazie al progetto governativo #scuolenuove, che ha consentito 

di investire risorse comunali senza i vincoli del patto di stabilità

n Qualità dell’offerta formativa
apotenziate le risorse a disposizione del Piano di diritto allo studio

n Valorizzazione del merito
apremi agli studenti eccellenti

n Servizi alle famiglie
aservizio di accompagnamento su autobus ATB in sostituzione del trasporto scolastico dal 2012
aservizio mensa integrativo per i ragazzi della scuola secondaria dal 2013
aprogetto "ci sto dentro" dal 2014
aspazio compiti "Tutti x 1 - Insieme i compiti finiscono prima" nuova formulazione dal 2014
aservizio post scuola dal 2014

2012-2016
trasferimenti all’Istituto Comprensivo 383.164 €
trasferimenti alle Scuole per l’Infanzia per abbattimento rette e sostegno attività 426.176 €
assistenza socio-psico-pedagogica 1.145.042 €
valore totale PDS (inclusi servizi offerti ad integrazione dell’offerta formativa) 2.447.371 €
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CURNO  
SVILUPPO
ECONOMICO
E COMMERCIO

Negli anni l'amministrazione ha saputo tessere proficue relazioni con gli operatori del territorio,
con l'associazione "Le Botteghe di Curno" e con i paesi limitrofi per riattivare e sviluppare il
Distretto del Commercio. Sono stati approvati il Piano di Governo del Territorio e la Variante che
hanno consentito di far ripartire lo sviluppo del territorio con regole e vincoli rigorosi. 

n Distretto del Commercio
aripreso il ruolo attivo di capofila del Distrettodal 2012

aesteso il Distretto del Commercio da 3 a 8 comuni
dal 2015

n Attività promozionali
aorganizzazione con l'Associazione delle Botteghe

di Curno di "Note d'estate" dal 2012
acompartecipazione alle spese per luminarie

natalizie dal 2014
arealizzate iniziative DAT Olimpiadi del Brembo   

Magna Brembo, Bevi Colli - Green & slow 2015
aconcorso a premi di Natale dal 2015
apartecipazione al Bando Expo - € 360.000 per 12  

Comuni, di cui 150mila per i commercianti 2016
aSenior Card dal 2012 Family Card dal 2017

n Sviluppo territoriale
aapprovato il PGT, controdedotte 62 osservazioni
aadottato il nuovo regolamento per la Pubblicità
aapprovato il TUR e la componente commerciale 

al PGT 2014
aMercato Agricolo dal 2014

aadottata la prima variante del PGT 2016
aapprovata la variante stralcio che ha recepito il 

Masterplan per la riqualificazione dell'ambito di 
trasformazione 1 2016

anuova area del Mercato settimanale dal 2017

n Corsi di formazione per artigiani e PMI
acorso di marketing gratuito per PMI 2014

acorso di formazione per commercianti
aincontro di formazione sugli aspetti giuslavoristici
2015

2011 2016
mq area mercato settimanale 1.300 3.000
n° imprese aderenti alla Family e alla Senior Card 0 35
n° imprese aderenti al Mercato Agricolo (media partecipanti) 0 12
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CURNO  
SICUREZZA
E SERENITÀ

Una comunità serena e sicura è quella in cui ciascuno si sente a casa propria, rispettato nei propri
diritti e disponibile ad osservare i doveri e ad assumersi le proprie responsabilità. È una comunità
basata sulla fiducia reciproca  di cui ciascuno si sente parte attiva, pur con ruoli differenti. 
Per aumentare serenità e sicurezza nel corso di questi cinque anni sono stati potenziati alcuni utili
strumenti di controllo e sono stati attivati "Tavoli di lavoro" e attività per mettere in relazione i cittadini.

n Gli strumenti per la sicurezza
acollaborazione continua con il Comando dei Carabinieri di Curno
anuovi strumenti di controllo per la sicurezza stradale (1 telecamera per individuazione automezzi non 

assicurati e non revisionati)
a14 nuovi impianti di videosorveglianza in luoghi sensibili e 5 potenziamenti/sostituzioni dal 2014
aacquistata una telecamera per vigilare sull'abbandono rifiuti 2017
aacquistato un nuovo mezzo per la Protezione Civile 2015
amessa in sicurezza dei pedoni ai due passaggi a livello nel 2013 e nel 2014
aapprovazione Piano Emergenza Protezione Civile Comunale in corso
aacquistata nuova autovettura per polizia locale nel 2016
apubblicato il Bando PRIC - Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale per potenziare e efficientare 

l'illuminazione pubblica in tutto il paese in corso

n Servizi alle famiglie
a"Anziani e sicurezza" 2 incontri di formazione in collaborazione con Carabinieri e Polizia Locale 2013-2016
a”Anziani in compagnia” servizi di compagnia (no assistenza) per persone anziane sole 2016
asostegno a gruppi promotori di azioni di consolidamento di relazioni sul territorio (es. Diamoci una 

mano, Tavolo di lavoro per le politiche per gli anziani, Tavolo di lavoro per le famiglie e minori...) 2014
a"Insieme i compiti finiscono prima" -  nuova formulazione 2014
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CURNO  
VOLONTARIATO

Il volontariato è un bene prezioso, da coltivare e valorizzare. La presenza del volontariato sul
territorio lascia una scia tangibile nel tessuto della società, di risposta all’individualismo perché
il volontariato propone la centralità della persona e delle relazioni interpersonali. Il volontariato
è cresciuto a Curno ed è cresciuto anche il nostro "capitale sociale".

n Valorizzazione del volontariato
adelega al volontariato assegnata a un assessore
acostituzione della “Rete delle associazioni, istituzioni 

e gruppi informali di Curno" 2012

aistituzione della manifestazione "Solidarietà in 
piazza" 2012

aistituzione del "Premio della solidarietà" 2014
arevisione Albo delle Libere forme associative 2017

n La crescita del volontariato
a3 Corsi di formazione tematica 2012-2014
a1 percorso di motivazione e riflessione 2013
aGiovani al Servizio! Servizio civico volontario 

comunale dal 2015

aaccompagnamento/formazione per i volontari   
del Centro di Riutilizzo La Miniera 2016-2017

aaccompagnamento/formazione per i volontari 
della Biblioteca 2017

n Sostegno al volontariato
apartecipazione costante al Coordimento della rete
apubblicazione del calendario della “Rete delle

associazioni, istituzioni e gruppi Informali di 
Curno" dal 2013

apubblicazione del libretto "Guida ai servizi e alle
associazioni del Comune di Curno" 2013

aconfermata la gestione dei centri sportivi comunali
alla Polisportiva Curno e al G.S. Marigolda 2013

n Insieme è bello: le feste
apartecipazione e finanziamento di “Stradafacendo”
2012-2017 

asostegno economico ed organizzativo a “Note 
d’estate”  dal 2012

aconcorso “Addobba un albero”  dal 2013
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CURNO  
FAMIGLIE 

E BAMBINI

I bambini e le loro famiglie hanno bisogno di particolari attenzioni per garantire loro quella crescita
armonica e serena, spesso minacciata dai ritmi di lavoro, o dalla precarietà o dalle fragilità legate a
tanti fattori. Lo sviluppo di una persona è un lavoro congiunto del genitore con il bambino, entrambi
crescono ed evolvono insieme, interagendo all’interno della struttura familiare. Per i bambini e le
famiglie abbiamo organizzato servizi di cura e di crescita, abbiamo affiancato le famiglie nel difficile
compito di educatori.

n Ascolto, servizio, sostegno
a”Diamoci una mano” partecipazione continuativa

al Tavolo di coordinamento dal 2012
a”Diamoci una mano a fare i compiti" supporto 

educativo dal 2015

asportello di ascolto e orientamento diffuso dal 2015
aattivazione Tavolo di lavoro "famiglia e minori" 
dal 2016

a”Diamoci una mano - giochiamo insieme la
domenica?” 2017

n Donne, lavoro e famiglia
agarantiti i fondi per gli asili nido anche con la 

diminuzione dei contributi regionali 

apotenziamento del servizio Spazio Gioco dal 2014
aScuola d'italiano per donne straniere dal 2014

n Serenità economica
anuovo Regolamento per interventi di contribuzione

economica 2014
aconvenzione con il Centro di primo ascolto 

Caritas dal 2013

aUtilizzo buoni di lavoro accessorio a sostegno di
persone in situazione di fragilità economica e 
disoccupate dal 2014

Diamoci una mano - n° accoglienze leggere dal 2013 8
Diamoci una mano - n° ragazzi seguiti nei compiti nel 2016 11
n° accessi sportello ascolto e orientamento nel 2016 20  (17 famiglie e 3 allenatori)
n° ore apertura sportello ascolto e orientamento nel 2016 120
n° persone transitate dal Tavolo di lavoro territoriale “famiglie e minori” 20
n. adulti e bambini partecipanti a "Giochiamo insieme la domenica?” 45
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V A L O R I  E  A Z I O N I
NON c’era una volta

Alcuni importanti progetti sono stati conclusi, ma non saranno visibili prima della fine del mandato
amministrativo e gli effetti positivi, quindi, si noteranno nei prossimi mesi. 
Altri progetti hanno richiesto molto tempo per dare loro concretezza e sono avviati, ma non conclusi.
Sarà compito della prossima amministrazione portarli a conclusione.

nuova pista ciclabile verso l’ospedale
illuminazione pubblica a led e messa a norma degli impianti 
Parco del Brembo e adesione a Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Brembo
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