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“Besano” indica quello che siamo, da dove proveniamo, dove convogliano i nostri sen4men4.  
“Per Te” vuole descrivere quella che è la volontà di ogni singolo componente di me:ersi a disposizione di 
ogni ci:adino, votante e non, al fine di incrementare il benessere del Paese e della Colle<vità.  

Preven4vamente all’esposizione del programma ele:orale in versione estesa, “Besano Per Te” vuole 
so:olineare che le proposte che seguono sono orientate al rispe:o dei criteri e degli obie<vi di sostenibilità 
(ambientale, sociale ed economica), nonché di efficienza, cui deve orientarsi una buona poli4ca 
amministra4va. Nel de:aglio, si vuole so:olineare che ogni proge:o è stato pensato e verrà realizzato 
me:endo in primo piano il rispe:o delle persone, delle regole, dell’ambiente, della morale, dei rappor4 
sociali e di tu:o quello che riguarda una sana e dignitosa ges4one e amministrazione del Comune di Besano 
basata sulla trasparenza e l’interazione tra Privato e Pubblico.  

Con par4colare riferimento alla fa<bilità economica dei proge<, “Besano Per Te” porrà grande a:enzione 
allo sfru:amento virtuoso di ogni forma di finanziamento esterna (Bandi, Concorsi e Fondi) messi a 
disposizione del Comune da altri en4 pubblici e/o priva4, nazionali e/o internazionali. 

Non da ul4mo “Besano Per Te” ci 4ene ad evidenziare la propria natura di LISTA CIVICA assolutamente 
indipendente da qualsiasi interesse poli4co e/o par44co, formata per scelta dall’unione di Besanesi e nata 
unicamente con lo scopo di realizzare i proge< di seguito descri< a beneficio degli abitan4 del Nostro 
Paese. 

In fede, 

Mario Jacopo Spelta 

MarAno Gorno 

Serena Colosimo 

Paola D’AgosAno 

Valeria Righi 

Laura Rodolfi 

Michele CeregaK 

Rosario Galizia 

Alessandro Festa 

Giuseppe Leone 

Gianmarco Piras 

1. SVILUPPO DEL TERRITORIO 

a. Riqualificazione del Centro del Paese 
    
Riqualificazione del Centro del Paese mediante intervenJ volJ a creare un’area pedonale a verde, con 
accesso al traffico consenJto ai soli residenJ, in corrispondenza di via Marconi e della parte anJstante al 
piazzale della Chiesa di via Girola, con conseguente valorizzazione della “Piazza del Paese”, idenJficabile 
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nella superfice davanJ alla Chiesa, la quale dovrà ritornare ad essere il centro della vita partecipata della 
nostra comunità, a tuQo vantaggio del decoro urbano. 

“Besano per Te” si propone di creare una zona pienamente fruibile dai ciQadini, ove sussistano condizioni di 
sicurezza e caraQerizzata dalla presenza di aOvità di interesse socio-culturale, a corredo delle quali si vuole 
incenJvare altresì l’insediamento di aOvità commerciali che rendano il centro più vivo e maggiormente 
fruibile dalla popolazione. 

La creazione delle zone pedonali previste dal progeQo comporterà una modifica dell’aQuale viabilità 
stradale con deviazione del traffico in percorsi alternaJvi senza che ciò possa, tuQavia, creare disagio 
all’utenza. 

La poliJca di incenJvazione all’apertura delle nuove aOvità commerciali nell’area centrale del Paese avverrà 
mediante intervenJ sul piano di governo del territorio ed intervenJ di sgravio fiscale a favore dei negozianJ, 
che decideranno di insediarsi in tale area e che la cui aOvità rientri in specifiche categorie merceologiche 
ritenute essenziali per il benessere dei ciQadini. 

Con tale progeQo, “Besano per Te” si pone come obieOvo quello di combaQere la deserJficazione sociale e 
commerciale in aQo ormai da anni nel centro ciQadino, con il proposito di creare le condizioni necessarie 
allo sviluppo e alla crescita dello stesso, con lo scopo di farlo tornare il cuore pulsante del Comune, ove ogni 
fascia di età possa trovare occasioni di svago in piena sicurezza ed in un ambiente quanto più accogliente 
possibile. Con riferimento a tale ulJmo aspeQo, il progeQo prevede la rimozione di aree oggi pavimentate e 
la successiva creazione di zone a verde, all’interno delle quali verranno create struQure volte a favorire 
momenJ di socialità. Inoltre, per potenziare la conneOvità si prevede che in deQa area sia garanJto 
l’accesso gratuito alla rete mediante Wi-Fi libero.  

In parJcolare, “Besano per Te” vuole promuovere la riqualificazione di via Marconi quale luogo di interesse 
storico e culturale del Paese, ove già oggi è presente uno dei punJ di interesse strategici per lo sviluppo 
dello Stesso, quale è il Museo dei Fossili, cui però occorre affiancare una struQura di servizi e di supporto 
commerciale oggi non esistente. 

Ulteriore elemento fondamentale del progeQo di riqualificazione del centro ciQadino è la valorizzazione 
della “Piazza del Paese” idenJficabile nella superfice anJstante la Chiesa, la quale dovrà ritornare ad essere 
il centro della vita partecipata della nostra comunità. 

Infine, tale progeQo tende a creare le migliori condizioni per favorire il decoro urbano del Paese che sia da 
slancio allo sviluppo economico dello Stesso mediante l’incremento della sua aQraOvità, anche per i non 
residenJ.  

b. Pista ciclopedonale 

“Besano per Te” ha come obieOvo la realizzazione di una pista ciclabile, in collaborazione con i comuni 
limitrofi, che colleghi Besano alla stazione ferroviaria, alla scuola IsJtuto Superiore ISIS ed al campo sporJvo 
di Bisuschio, con lo scopo di garanJre maggior sicurezza ai ragazzi Besanesi che vogliano recarsi in tali 
struQure senza l’ausilio di veicoli a motore. Inoltre, il progeQo prevedrà la realizzazione lungo la ciclabile di 
un percorso vita, munito di aQrezzi per la ginnasJca, panchine ed una rete di illuminazione, per renderlo 
fruibile non solo dai ragazzi che vanno a scuola ma anche dalle famiglie che hanno voglia di camminare 
partendo dal centro del Paese.  

4



c. Manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio 
   
“Besano per Te” ha come obieOvo la creazione di piani di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
territorio basaJ su una programmazione temporalmente ben definita, tale da garanJre un intervento 
costante a beneficio del mantenimento in buono stato di strade e marciapiedi, dell’illuminazione pubblica, 
delle aree a verde, aree gioco e dei percorsi senJerisJci che caraQerizzano le aree boschive del nostro 
territorio. 

In parJcolare, per quanto riguarda la gesJone dell’illuminazione pubblica, “Besano per Te” vuole adoperarsi 
per incenJvare una conversione ecologica del servizio, mediante sosJtuzione dell’aQuale tecnologia con un 
sistema di illuminazione a led, con conseguente risparmio dei relaJvi cosJ di gesJone, a beneficio della 
popolazione residente. Tale progeQo prevede una poliJca di impulso nei confronJ dell’ente privato che 
aQualmente gesJsce la rete di illuminazione del Paese oppure il riscaQo dei diriO di gesJone direQa del 
servizio da parte dell’amministrazione comunale. 

Inoltre, al fine di garanJre la sicurezza individuale e colleOva, “Besano per Te” vuole predisporre un 
programma di verifica periodica dei parchi e delle annesse aree gioco con lo scopo di garanJre l’adeguata 
aOvità di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di deO spazi.  

2.  SERVIZI E SOSTEGNO SOCIALE 

a. Ges9one servizi sanitari 

“Besano per Te” riJene fondamentale operare una migliore organizzazione dei servizi sanitari del Paese 
aQraverso la creazione di un centro sanitario unificato che preveda una più agevole fruizione degli stessi sia 
a livello di medici di base che di pediatria. Il progeQo prevede l’accorpamento dei servizi sanitari in un unico 
luogo ove verrà realizzata una segreteria dedicata agli appuntamenJ, al riJro delle riceQe nonché ad ogni 
altro Jpo di aOvità che non preveda l’intervento direQo dei medici e ciò al fine di eliminare i tempi di aQesa 
dell’utenza.  
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Inoltre, è prevista la creazione all’interno della struQura di un centro prelievi e tamponi al fine di rendere 
fruibili tali servizi ai ciQadini senza doversi rivolgere a struQure esterne al Paese.  

Infine, “Besano per Te” si propone di incenJvare la collaborazione con la sezione della Croce Rossa, 
aQualmente ubicata in Villa Azzurra, al fine di offrire ai ciQadini la possibilità di frequentare gratuitamente 
corsi dalla Stessa organizzaJ quali primo soccorso, corso preparto ecc. 

b. Ges9one raccolta rifiu9 
  
Rimodulazione della gesJone della raccolta dei rifiuJ con l’obieOvo di diminuire, a favore dei ciQadini, il 
costo della stessa, mediante la creazione di sinergie intercomunali, nonché di servizi comunali gratuiJ in 
sosJtuzione di parte dell’aQuale sistema, così garantendo anche un incremento delle opportunità oggi 
esistenJ. 

“Besano per Te” si propone di intensificare la collaborazione con i comuni limitrofi dotaJ di autonoma 
discarica, ove far confluire parJcolari Jpologie di rifiuJ oggi oggeQo unicamente di raccolta da parte del 
soggeQo privato incaricato. In parJcolare, “Besano per Te” è disposto a sJpulare con i comuni vicini delle 
specifiche convenzioni che prevedano la possibilità per i ciQadini di Besano di accedere liberamente alla 
discarica, per il deposito di alcune categorie di rifiuJ (verde, beni ingombranJ, olii esausJ, ecc.) e ciò, quale 
servizio aggiunJvo rispeQo all’aQuale raccolta a domicilio. 

SoQo tale aspeQo, la raccolta dei beni ingombranJ assume una parJcolare importanza in virtù dell’elevata 
incidenza che tale servizio ha sulla tassa dei rifiuJ; pertanto, per tale categoria di beni “Besano per Te” si 
prefigge di predisporre degli specifici servizi di raccolta senza aggravio di spese per il ciQadino.  

  
Quale ulteriore progeQo a lungo termine, “Besano per Te” si propone di eseguire uno studio del territorio 
volto ad individuare eventuali aree interne al comune da adibire a discarica del Paese. 

c. Traspor9 
  

“Besano per Te” vuole migliorare i collegamenJ verso i poli principali aumentando la frequenza dei trasporJ 
su gomma, incrementando il numero delle fermate dei bus e promuovendo la creazione di un servizio di 
bus-naveQa gratuito, volto al trasporto dei ciQadini verso le stazioni ferroviarie e/o portuali (BaQello), 
ubicate nelle vicinanze del nostro Paese. In tal modo, si vuole consenJre una più facile mobilità dei ciQadini 
verso i luoghi di lavoro e di studio anche senza l’ausilio di mezzi propri. Il suddeQo servizio bus-naveQa sarà 
poi uJlizzato anche per garanJre il trasporto dei ciQadini verso le struQure desJnate al soddisfacimento dei 
bisogni di prima necessità quali, ad esempio, i principali centri sanitari ed i supermercaJ siJ nelle vicinanze 
del Comune. 

Inoltre, “Besano per Te” si impegna a promuovere la predisposizione nel territorio comunale di torreQe per 
la ricarica dei veicoli a propulsione eleQrica, in modo da incenJvare una mobilità ecologicamente 
sostenibile. 

d.  Servizi alle categorie deboli e poli9che di sostegno 
  

“Besano per Te” riJene doveroso implementare il sostegno alle categorie più fragili mediante il 
rafforzamento dell’ufficio comunale dei servizi sociali aQraverso l’ampliamento dell’orario di ricevimento e 
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l’inclusione di associazioni e forme di volontariato presenJ sul territorio, al fine di rispondere più 
efficacemente ai bisogni dei ciQadini in condizioni di vulnerabilità. 

“Besano per Te” si propone inoltre di promuovere e sostenere programmi di caraQere sociale e ricreaJvo 
volJ a ridurre il rischio di solitudine per giovani ed anziani, aQraverso una streQa collaborazione con le 
associazioni e gli enJ ecclesiasJci presenJ nel territorio in modo da potenziare struQure quali l’Oratorio 
ciQadino, promuovendo anche un maggiore uJlizzo dell’Area Feste esistente anche per aOvità quoJdiane.  

“Besano per Te” sosJene, anche a livello intercomunale, la creazione di reJ di contrasto ad ogni forma di 
violenza aQraverso intervenJ di prevenzione, sorveglianza e non da ulJmo di orientamento culturale. 
Inoltre, “Besano per Te” si impegna a supportare aOvamente ogni forma di volontariato con l’obieOvo di 
creare servizi in ausilio alle persone in condizioni tali da non poter svolgere autonomamente le principali 
funzioni di vita quoJdiana come, ad esempio, fare la spesa e recarsi dal medico per riceQe ed altre esigenze.  

e. Abba@mento barriere architeBoniche 
   
“Besano per Te” si pone come obieOvo quello di eliminare la presenza di ogni forma di barriera 
architeQonica presente nel Paese al fine di rendere accessibile e fruibile ogni spazio da tuO i ciQadini 
aiutando così le persone disabili o con limitata capacità motoria o sensoriale. 

3.  SCUOLA ED ATTIVITA’ EDUCATIVE 
  
“Besano per Te” vuole intervenire sull’organizzazione scolasJca ed extra-scolasJca al fine di migliorare la 
qualità dei servizi educaJvi mediante lo sviluppo di progeO miraJ. 

a. Scuola dell’infanzia  
  

“Besano per Te” si propone di offrire il proprio sostegno amministraJvo ed economico, per intervenJ miraJ 
alle iniziaJve intraprese dai diversi enJ scolasJci, pubblici e privaJ, volJ all’acquisto del materiale didaOco, 
ovvero a favorire aOvità ludiche, ricreaJve e sporJve, a beneficio dello sviluppo psico-motorio dei più 
piccoli. 

7



b. Scuola primaria e secondaria 

Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria, “Besano per Te” si impegna a offrire le misure di 
sostegno già descriQe con riferimento alla scuola dell’infanzia.  

c. A@vità extra scolas9ca 

Per ciò che concerne l’aOvità extra-scolasJca, “Besano per Te”, al fine di favorire la crescita socio-culturale e 
promuovere l’aOvità sporJva come fonte di benessere e socialità, vuole creare dei laboratori volJ a 
valorizzare le aOtudini di ciascuno degli studenJ, impegnando tempo e risorse per garanJre ai genitori 
degli stessi la possibilità di affidare i propri figli a personale competente e in condizioni di sicurezza. 

In parJcolare, si prevede la realizzazione dei seguenJ progeO:  

- Sportello di supporto psicologico per studenJ e genitori. 
- AOvità di avviamento allo sport quali corsi pomeridiani di nuoto, basket, pallavolo, tennis, tennis 

tavolo, danza e ginnasJca arJsJca.  
- Laboratori arJsJci di avviamento e potenziamento musicale, con insegnamento all’uJlizzo dei 

principali strumenJ, corsi di canto, di recitazione, ecc. 
- Laboratori di potenziamento linguisJco miraJ all’apprendimento delle principali lingue straniere e al 

conseguimento delle cerJficazioni europee. 
- Laboratori informaJci di avviamento e potenziamento dell’uJlizzo del computer, dei principali 

soqware e della rete internet. 
- AOvità di sensibilizzazione e di contrasto ad ogni forma di bullismo scolasJco ed extrascolasJco. 
- AOvità di sostegno agli studenJ per lo studio e lo svolgimento dei compiJ. 
- Laboratori di avvicinamento alla leQura. 

Un ulteriore progeQo, cui “Besano per Te” Jene in maniera parJcolare, è la cosJtuzione del “Consiglio 
Comunale dei Giovani” in modo da far sperimentare, in maniera direQa, alle nuove generazioni l’aOvità 
svolta dagli organi comunali. Il progeQo prevede l’elezione tra i giovani delle cariche Jpiche degli organi 
comunali in modo da consenJre che, nel rispeQo delle dinamiche dell’amministrazione comunale, ognuno 
di loro possa esprimere la propria idea in merito alla realizzazione di progeO all’interno del Paese, che 
vadano in contro alle esigenze dei più giovani.  

d. Mensa scolas9ca 

Ulteriore obbieOvo di “Besano per Te” è quello di dotare il plesso scolasJco di una mensa autonoma, in 
maniera da garanJre un servizio di migliore qualità agli studenJ. 

Il progeQo prevede la riqualificazione dell’area feste con la costruzione di un edificio nel quale verrà ubicata 
una cucina professionale e degli spazi adibiJ allo sviluppo delle aOvità extra scolasJche già descriQe al 
precedente paragrafo.  

e. Servizio “Piedibus”  

“Besano per Te” vuole implementare il servizio di “Piedibus” per gli studenJ della scuola primaria e 
dell’infanzia, mediante la creazione di aree di ritrovo ben idenJficate, nonché di un percorso dedicato.  
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f. Orientamento scolas9co  

“Besano per Te”, data la rilevanza della quesJone, si offre di supportare i ragazzi giunJ al termine delle 
scuole medie nella scelta della scuola superiore aQraverso incontri di orientamento con docenJ ed alunni 
provenienJ dalla stessa.  

“Besano per Te” riJene importante anche implementare, mediante il coinvolgimento di specifiche figure 
professionali, aOvità di informazione tese a garanJre un correQo orientamento verso i possibili percorsi 
professionali, anche a caraQere transfrontaliero, necessario alla scelta consapevole del percorso di 
formazione lavoraJva. 

4.  COMPARTO SICUREZZA 
  
“Besano per Te” si propone di aumentare il grado di sicurezza del territorio comunale aQraverso una 
migliore gesJone delle telecamere di video sorveglianza già esistenJ, il potenziamento della Polizia Locale, 
la revisione del regolamento comunale finalizzato a miJgare nelle ore noQurne e nei luoghi pubblici 
schiamazzi, disturbi di vario genere e aO vandalici, isJtuendo inoltre la creazione di un canale specifico di 
comunicazione con l’amministrazione per eventuali segnalazioni. 

Il progeQo prevede la riorganizzazione della gesJone ed il potenziamento delle telecamere di sorveglianza 
al fine di oOmizzare la resa dell’aQuale impianto.  
  
Inoltre, “Besano per Te” intende promuovere la revisione delle convenzioni esistenJ con comuni limitrofi in 
relazione alla gesJone delle unità di Polizia Locale dedicate al mantenimento dell’ordine pubblico sul 
territorio comunale. 
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“Besano per Te” si prefigge altresì di predisporre una revisione del regolamento comunale per la 
salvaguardia del benessere dei ciQadini, avente lo scopo di miJgare nelle ore noQurne e nei luoghi pubblici 
di rilievo schiamazzi e disturbi di vario genere. 

ParJcolare uJlità assume poi il progeQo che prevede l’isJtuzione di un canale di comunicazione direQo tra 
l’amministrazione comunale ed i singoli ciQadini volto a offrire ai residenJ la possibilità di far emergere 
criJcità inerenJ alla sicurezza del Paese. 

“Besano per Te” si impegnerà inoltre a promuovere misure che aumenJno la sicurezza degli studenJ in 
entrata ed in uscita dall’isJtuto scolasJco del Paese. 

5.  UNESCO – CULTURA E TURISMO 

“Besano per Te” si propone di valorizzare l’aQraOvità turisJca del Paese, cuore del sito UNESCO, aQraverso 
un forte aOvità di divulgazione delle ricchezze del territorio sia in termini naturalisJci, che culturali, ad oggi 
non del tuQo evidenziate. L’opera di potenziamento dell’aOvità turisJca è orientata ad oQenere un rilevante 
incremento del livello occupazione, mediante l’offerta di una più vasta gamma di opportunità lavoraJve in 
tale seQore (indoQo e aOvità specialisJche), a favore principalmente dei ciQadini di Besano, che potranno 
accedervi con più facilità, in ragione della loro appartenenza al territorio.  

Per tale moJvo, “Besano per Te”, nell’ambito delle linee guida deQate dal piano di gesJone del sito 
UNESCO, intende intraprendere le seguenJ iniziaJve: 

- AOvazione di collaborazioni intercomunali per incrementare le visite al museo dei fossili di Besano, 
nonché ai musei presenJ nei comuni limitrofi. A tal fine, si vuole ampliare l’orario di apertura del 
museo di Besano ed incenJvare la creazione di tariffe che permeQano con un unico biglieQo di 
visitare più musei o di svolgere aOvità naturalisJche e culturali aggiunJve. 
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- Conservazione e valorizzazione dei senJeri naturalisJci presenJ sul territorio, mediante una 
maggiore manutenzione ed il collegamento degli stessi ai siJ di scavo per il ritrovamento dei fossili, 
in modo da garanJre un più facile uJlizzo di tali percorsi per il raggiungimento dei siJ archeologici. I 
percorsi saranno accompagnaJ da QR code per accedere a contenuJ mulJmediali. 

- Migliorare lo sfruQamento dei fondi regionali, ministeriali, europei ed offerJ da enJ privaJ, 
desJnaJ alla valorizzazione ed alla conservazione dei beni proteO dall’UNESCO, ai sensi della Legge 
n. 77/2006, evitando un uJlizzo solo parziale od uno spreco degli stessi. 

- Realizzazione di una teQoia per aOvità culturali all’aperto in zona “Rio PonJcelli”, mediante 
ampliamento di quella aQualmente esistente, da uJlizzarsi, oltre che per far visitare lo scavo 
archeologico presente in loco, per organizzare laboratorio didaOci a favore delle scolaresche e dei 
turisJ che vorranno visitare le ricchezze presenJ sul territorio.  

- Promozione di aOvità volte ad incrementare il turismo adulto, ad oggi non molto sviluppato, 
rispeQo a quello scolasJco.  

- Modifica del bando di gesJone del museo ciQadino e delle aOvità turisJche collegate, in modo da 
garanJre un servizio maggiormente qualificato e più uJle per il paese, anche allo scopo di evitare 
una eventuale fuoriuscita del territorio dal presidio UNESCO, in ragione di una caOva gesJone delle 
ricchezze naturali. 

- Realizzazione di una esposizione/mostra annuale, di mercato e scambio di minerali, fossili e prodoO 
Jpici legaJ al territorio. 

- Realizzazione di un portale telemaJco a caraQere turisJco per far conoscere le bellezze del paese ai 
visitatori italiani e stranieri, a mezzo del quale porre in essere delle poliJche di markeJng 
promozionale per riparJre dopo la pandemia, nell’oOca di una comunicazione maggiormente 
capace di valorizzare l’offerta turisJca esistente. All’interno del sito web sarà possibile consultare 
tuQe le informazioni uJli a livello turisJco, a parJre dalla mappa delle aQrazioni di maggior 
interesse, da una panoramica delle aOvità legate al territorio e delle aOvità commerciali Jpiche. Il 
portale sarà mulJlingue, con descrizioni in italiano, inglese e tedesco ed al sito, infine, si affiancherà 
anche una specifica applicazione. 

AQraverso i progeO appena descriO “Besano per Te” vuole rispondere alla domanda turisJca in maniera 
più struQurata, valorizzando il conceQo che Besano è un paese aQraente anche da punto di vista del 
turismo naturalisJco ed interceQando una Jpologia di turismo aOvo, che sia sostenibile e di qualità. 
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6.  EVENTI E SPORT  

Reputando di rilevante importanza, per il benessere e lo sviluppo della popolazione, lo svolgimento di 
aOvità sporJve, culturali, ludiche e di evenJ volJ alla socializzazione, “Besano per Te” vuole incenJvarne e 
sostenerne la creazione, lo sviluppo e la gesJone.  

Nell’ambito della predeQa poliJca di incenJvi, a Jtolo di esempio, si indicano le seguenJ aOvità: 

- Messa a disposizione delle struQure comunali per lo svolgimento di corsi sporJvi accessibili a 
diverse età, a paQo che gli stessi siano incentraJ su una programmazione pluriennale al fine di 
garanJre conJnuità alle aOvità stesse. 
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- AOvità di sostegno alla organizzazione di evenJ ludico-sporJvi come “Nordic Walking”, passeggiate 
all’aperto, corse campestri ecc., quali aOvità di svago unite allo sport, alla valorizzazione ed alla 
scoperta del Territorio di Besano e comuni limitrofi. 

- Messa a disposizione delle struQure comunali per implementare corsi formaJvi di diverso genere 
(lingue, cucina, cucito, informaJca, canto ecc.). 

- Apertura alla collaborazione con Società SporJve per fornire ai ciQadini di ogni età la possibilità di 
interfacciarsi con diversi sport e socializzare in maniera salutare. 

- Concessione di spazi comunali per l’organizzazione da parte soggeO privaJ di evenJ con finalità 
culturali e di svago.  
  

7.  STRUMENTI INFORMATIVI E DI PARTECIPAZIONE 

“Besano per Te” riJene fondamentale implementare gli aQuali strumenJ di partecipazione dei ciQadini 
all’aOvità amministraJva comunale e sviluppare nuove forme di informazione tali da garanJre una sempre 
maggiore trasparenza dell’azione amministraJva. 

In parJcolare, “Besano per Te” intende garanJre il dialogo tra amministrazione e ciQadini mediante l’uJlizzo 
di canali di comunicazione immediata quali ad esempio la creazione di una o più piaQaforme telemaJche 
dedicate alla eventuale segnalazione, da parte dei ciQadini, di idee e/o disfunzioni amministraJve.  

Inoltre, ci si propone di implementare delle fonJ di informazione aQraverso le quali tenere aggiornaJ i 
ciQadini sugli obieOvi dell’amministrazione comunale e sulle modalità di raggiungimento degli stessi, con 
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parJcolare riguardo alla redazione di un bilancio comunale aperto e trasparente che permeQa un facile 
monitoraggio delle spese effeQuate dall’amministrazione a favore del Paese e dalla predisposizione di aO 
amministraJvi maggiormente comprensibili da ogni ciQadino.  
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