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MUGGIÒ PER I GIOVANI
 Consulta giovanile - 
Vogliamo una Consulta Giovanile quale spazio di pen-
siero e protagonismo giovanile, capace di proposte ed 
iniziative per i giovani. Pensiamo ad una realtà aperta 
ed inclusiva, rappresentativa della realtà muggiorese. 
Saranno i ragazzi stessi a decidere le modalità di coin-
volgimento del maggior numero di persone possibili.

 Spazio Polifunzionale - 
Vogliamo realizzare lo spazio polifunzionale previsto 
dal Piano dei Servizi con salone, auditorium, sala prove 
e spazi di aggregazione, che sia cogestito dai giovani 
e dagli operatori sociali e che sia punto di riferi-
mento per la comunità giovanile muggiorese.

 Biblioteca e cultura - 
Vogliamo una Biblioteca Comunale accogliente ed ad-
eguata alla citta. La Biblioteca deve essere promotrice 
di iniziative culturali e artistiche di respiro sovracomu-
nale. Si promuoverà il prolungamento dell'orario 
d'apertura se necessario con aperture serali.

MUGGIÒ PER LA 
DEMOCRAZIA DIRETTA 
 Bilancio partecipato - 
Vogliamo che i cittadini partecipino maggiormente 
alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazi-
one di risorse economiche del Comune in settori per i 
quali il Comune ha competenza diretta.

MUGGIÒ LAICA
 Consulta per la Laicità - 
Siamo per sostenere i principi di laicità relativamente a 
problemi etici, bioetici, politici, economici, demogra-
�ci, e per la tutela dei diritti civili. Uno strumento op-
erativo aperto ed inclusivo ai tanti muggioresi sensibili 
a questi temi può essere una  “Consulta per la Laicità”.

MUGGIÒ PER 
L’AMBIENTE

 Parco del Grugnotorto - 
Maggiore impegno per unire il Grugnotorto a Parco 
Nord, sia per acquisire il riconoscimento di parco Re-
gionale che per saldare la frattura amministrativa in-
trodotta della nascita della Provincia di Monza. Nella 
ex-cava, recentemente forestata, vogliamo ripristinati i 
percorsi campestri oggi impraticabili e l’istituzione di 
percorsi didattici.

 Guardie ecologiche - 
Coinvolgimento delle Associazioni ambientaliste per 
organizzare il presidio delle aree poco frequentate dei 
parchi direttamene con i volontari di Legambiente, 
degli Amici del Grugnotorto e delle altre associazi-
oni legate al Parco, eventualmente sotto il coordina-
mento dell’Ente gestore del Parco Grugnotorto.

MUGGIÒ PER I BENI 
PUBBLICI

 La casa dell’acqua - 
Sosteniamo gli elementi normativi che permettono 
una forma di gestione dei Servizi Pubblici Locali 
(gas, energia, trasporti) integralmente pubblica. 
Per dare impulso alla battaglia dell’acqua quale diritto 
inalienabile dell’umanità vogliamo realizzare la 
CASA DELL’ACQUA.


