
Progetto Magenta
è ora! cambiamo la città con te 

“Una città non può essere amministrata e basta. Non è niente amministrare una città, bisogna
darle un compito, altrimenti muore” 

Giorgio La Pira

Programma amministrativo 2017/2022

MAGENTA 2022 sarà una città 
bella
innovativa
internazionale
giusta
partecipata

Le pagine che seguono sono gli appunti per un itinerario di viaggio nella Magenta di domani. Non
hanno la pretesa di rappresentare un “programma” esaustivo. è l’inizio. è una proposta. O meglio,
l’inizio di una proposta che intende essere aperta al contributo di tutti coloro che vogliono, insieme
a noi, partecipare ad un effettivo cambiamento nel modo di amministrare la città. 
Da oggi, chiunque vorrà proporre la propria idea, il proprio pensiero o semplicemente la soluzione
ad un problema, potrà farlo mettendosi in contatto con noi.  Nessuna idea sarà scartata a priori, ma
sarà valutata, studiata e, se valida, difesa nel suo diritto di essere presente nel programma con cui
affronteremo le elezioni amministrative del 2017. 
Mettiamoci al lavoro per progettare insieme la Magenta di domani!

PREMESSA

Governeremo Magenta ispirandoci sempre ai valori fondanti della Repubblica Italiana e della nostra
Carta Costituzionale.
Governeremo Magenta
con  la città: lo scopo di una amministrazione comunale è mettere tutti e ciascuno nelle migliori
condizioni  per  realizzare  il  proprio  progetto  personale  di  cittadino,  di  famiglia,  di  impresa,  di
associazione, di comunità e gruppo; 
per la città: siamo espressione di un movimento dal basso che ha dato vita ad una lista civica vera
oltre gli schieramenti tradizionali. Vogliamo partire  dai bisogni e dai problemi delle persone e con
loro studiare le possibili soluzioni. 



Vogliamo ridare  dinamismo,  luce,  energia,  vita  alla  nostra  città  recuperando  al  più  presto  una
centralità rispetto al territorio detto del Magentino, che la città ha perduto aprendola al territorio,
all’Europa, al mondo: l'internazionalizzazione sarà per Progetto Magenta una modalità di lavoro
trasversale  a  tutte  le  aree  dell’amministrazione  favorendo,  in  tutti  i  modi,  gli  investimenti  che
consentiranno di  creare  nuove e  innovative opportunità  di  lavoro  e  di  fare  impresa  a  Magenta
attraverso una serie di progetti perché le tante risorse della città diventino elementi utili a fare di
Magenta una città dei turismi, creando reti e mettendo in circolo le informazioni, attivando tutte le
opportunità per raccogliere fondi e risorse a favore dei progetti della città, garantendo il rispetto
della legalità sempre anche nelle piccole cose del quotidiano e contro ogni forma di violenza, di
prevaricazione, di ingiustizia, con un costante impegno al contrasto della criminalità organizzata
coniugando la voglia e il bisogno di futuro e di sviluppo con le ragioni del rispetto dell’ambiente
che rappresenta uno dei punti di forza di questo nostro territorio.
Magenta deve essere  la città di tutti; siamo consapevoli che “fare parti uguali tra disuguali è la
prima forma di ingiustizia” (don Milani). Per questa ragione, l'attenzione a tutti, ma soprattutto alle
persone e alle famiglie che vivono situazioni di marginalità, di difficoltà e di povertà, sarà il primo
criterio di scelta nelle pratiche amministrative di Progetto Magenta. 
Progetto Magenta vuole che Magenta diventi  una città a scala umana (UN Habitat, 2013) che,
concretamente,  valorizza  l'identità  locale,  la  sua memoria,  il  suo patrimonio culturale,  storico,
paesaggistico,  localizzato  nei  luoghi;  valorizza  i  suoi  spazi  pubblici,  facendoli  diventare
catalizzatori di relazioni e di legami, attraverso la cura e la gestione dei propri abitanti; valorizza la
capacità  cooperativa  dei  cittadini;  attua  processi  di  reale  partecipazione  democratica  di
autogestione e di autogoverno; investe nell’economia solidale e nell’economia delle  relazioni;
investe nell’economia ecologica; investe nel capitale umano, cioè sulla formazione/educazione e
quindi sulla creatività; realizza una redistribuzione della ricchezza, riducendo quindi la povertà.

METODO 

Tutti  gli  atti  dell’amministrazione  comunale  devono  essere  trasparenti ed  accessibili,  secondo
quanto previsto dalla normativa. 
Le delibere  di  giunta  e  consiglio  sono  accessibili dall’albo pretorio,  disponibile  on  line,  ma
chiunque abbia interesse a comunicare con l’amministrazione troverà opportune modalità per farlo
attraverso gli  uffici  comunali  ed il   rapporto diretto  con gli  amministratori.  Gli  orari  saranno a
misura di cittadino che non dovrà più interrompere la propria attività lavorativa per recarsi in un
ufficio o incontrare un amministratore.

Tutti devono essere puntualmente informati e coinvolti nella attività dell’amministrazione comunale
ma sui principali atti di programmazione, quali ad esempio bilanci annuali e  piani di sviluppo del
territorio,   è fondamentale   realizzare pubblici incontri per divulgare le proposte e raccogliere le
osservazioni. Riteniamo fondamentale la costruzione di  spazi di deliberazione e partecipazione
trasversali  e  duraturi,  per  dare  continuità  e  coerenza  a  politiche  che  trasformino la  città  in  un
laboratorio permanente di nuova cittadinanza consapevole. Il  Bilancio Partecipativo sarà per la
nostra  amministrazione  lo  strumento  privilegiato  per  favorire  un  reale  coinvolgimento  della
cittadinanza nella gestione della cosa pubblica.
Magenta deve diventare a tutti gli effetti una città d’Europa e del mondo attenta  alle opportunità
offerte oggi dai fondi europei, aperta al mondo per diventare centro di attrazione non solo per le
celebrazioni del 4 giugno (Città  della Battaglia) ma anche per la capacità di valorizzare e di far
conoscere  il  proprio patrimonio  ambientale  (Città  nel  Parco  del  Ticino)  e  culturale  (Città della
Musica), in una rete territoriale che sappia sfruttare le importanti vie di comunicazione già presenti
in questa area (il Naviglio, la ferrovia oltre ai collegamenti stradali e autostradali).


