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TERRITORIO

01 I luoghi
del cuore

02 La mobilità
dolce

. Valorizzazione e conservazione dei Beni Pubblici, 
soprattutto quelli in disuso o trascurati, in particolare:
     . i corsi d’acqua 
     . i centri storici di tutte le frazioni
     . i parchi 
. Recupero aree dismesse/abbandonate pubbliche e 
private

Sintesi dei risultati del lavoro svolto da oltre 60 cittadini 
in 2 mesi di confronto e di condivisione di idee

Perchè immaginAlbino
Abbiamo iniziato pensando alla città che vorremmo, l’Albino in cui ci piacerebbe vivere e 
che desideriamo lasciare agli albinesi del futuro: i nostri figli, figlie, nipoti e tutti coloro che 
abiteranno nella nostra comunità.
Partiamo dall’idea della società che sogniamo, per costruire ora una città sostenibile e 
desiderabile.
 
Questo è il cuore di "ImmaginAlbino – costruiamo il presente"

. Armonizzazione orari TEB

. Tutela e manutenzione della sentieristica e delle piste ciclo-pedonabili

. Manutenzione strade esistenti e stop alla realizzazione di strade inutili

. Sperimentazione di nuove modalità di trasporto pubblico da e per le frazioni

03 La piattaforma
ecologica

. Proposte per ridurre i rifiuti e ristrutturare l'attuale area in accordo con l'attuale 
gestore
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ECONOMIA

01 Il reperimento 
delle risorse

02 L'economia 
circolare

. Uso delle risorse pubbliche con coivolgimento della 
cittadinanza, ad esempio: bilancio partecipato
. Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la 
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani
. Reperimento innovativo di risorse
     . Partenariato Pubblico Privato
     . Fondi europei, bandi, fondazioni
. Rilancio del ruolo di Albino nelle strutture sovra-
comunali
. Multidisciplinarietà nell’impostazione dei progetti e 
nell’organizzazione dell’amministrazione

Sintesi dei risultati del lavoro svolto da oltre 60 cittadini 
in 2 mesi di confronto e di condivisione di idee

. Centro per il recupero di beni utilizzabili, 
non conferiti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani
. Centro per la riparazione e il riuso

03 L'agenda
2030

. Massimo impegno per assicurare uno sviluppo economico e sociale sostenibile 
nello spirito dell'Agenda 2030
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CULTURA

01 La biblioteca

02 Il sistema
museale

. Promozione della biblioteca come cuore pulsante 
del sistema culturale albinese e luogo di 
aggregazione e di incontro
. Potenziamento e rinnovamento informatico
. Creazione di un’Artoteca come modalità di prestito 
di opere d'arte in relazione con Arte sul Serio e il 
Circolo Fotografico Città del Moroni
. Creazione di spazi di coworking
. Inserimento di un educatore comunale per curare 
spazi giovani e aggregativi in connessione con il 
progetto giovani.

Sintesi dei risultati del lavoro svolto da oltre 60 cittadini 
in 2 mesi di confronto e di condivisione di idee

. Valorizzazione del Museo Etnografico della Torre di Comenduno e promozione di 
connessioni con altri soggetti culturali, ad esempio il percorso sulle cave di marmo e 
l'Ecomuseo litico della media - bassa Valle Seriana
. Possibilità di connotare il Museo Etnografico di Casale come un museo tematico 
dedicato alle piante da frutto e alla loro coltivazione e alle castagne (Biligoc in primis);
. Sviluppo di un sistema museale diffuso capace di valorizzare l'archivio storico e le RCSA 
di Albino
. Valorizzazione delle risorse turistiche albinesi
     . Albino Città del Moroni
     . Rinascimento albinese
     . Rifugi antiaerei
     . Museo degli Alpini di Albino come luogo di memoria del periodo 1915-1945
. Gestione dell’Auditorium Comunale “Benvenuto e Mario Cuminetti”
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SOCIALE

03

01 L'incontro tra
giovani e anziani

. Sostegno ad un percorso di cittadinanza attiva dei ragazzi

. Rilancio del Consiglio Comunale dei Ragazzi per la 5^ elementare e la 1^media

. Contrasto alla dispersione scolastica come lo spazio compiti e il progetto “Compiti in 
famiglia”
. Prolungamento apertura scuole per attività didattiche e di incontro / socializzazione
. Promozione di momenti e luoghi di incontro per giovani e per genitori
. Rilancio del ruolo del TAGE come luogo di pensiero e di condivisione delle politiche 
educative attive sul nostro territorio

Sintesi dei risultati del lavoro svolto da oltre 60 cittadini 
in 2 mesi di confronto e di condivisione di idee

. Spazi polifunzionali comunali o convenzionati 
condivisi da giovani e anziani
. La biblioteca: valorizzazione e ampliamento, 
recupero palazzo Benvenuti (ex municipio)
. Promozione di momenti formativi/informativi, 
salute / ambiente e molto altro
. Definizione della figura di un educatore 
professionale dipendente comunale come 
riferimento stabile nel tempo
. Il Museo etnografico - i gruppi di cammino - 
i giovani (studenti e non), collaborazione ed 
interazione intragenerazionale

La scuola

02 L'attenzione
alla famiglia

. Garanzia di continuità per l’asilo Nido con dipendenti strutturate (NO esternalizzazione)

. Conferma della nuova Scuola Materna per l’Infanzia unificata

. Promozione corsi per gli Amministratori di sostegno
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04 La salute
e sport

. Assegnazione di appalti pubblici con premialità per le Società che assumono persone in 
difficoltà (cooperative di tipo B)
. Sostegno all’accesso alla casa
. Previsione di Residenzialità Sociale

Sintesi dei risultati del lavoro svolto da oltre 60 cittadini 
in 2 mesi di confronto e di condivisione di idee

. Sostegno della consapevolezza ambientale con azioni concrete:
     . rilevazione e comunicazione della qualità dell’aria
     . raccolta differenziata nei luoghi pubblici
     . raccolta degli oli esausti
     . raccolta dei materiali biodegradabili
     . promozione raccolta e smaltimento Eternit
. Promozione dello sport per tutti
     . occasione di crescita personale ed educativa per piccoli e non: formazione degli 
allenatori
     . il Baskin e gli altri sport incontro alla disabilità
     . promozione di occasioni di integrazione

Il sostegno
alle situazioni di fragilità

La partecipazione e la cittadinanza attiva sono le prime condizioni per avviare un 
processo virtuoso di costruzione di comunità, in continuità con la linea tracciata fin dagli 

esordi della lista civica Per Albino


