
Un progetto di città

elezioni 25 maggio 2014

Dieci idee in Comune



Cremona 2020

una città intelligente

cittadini = risorse

Cremona ricca di energie

energia nuova, idea di innovazione, 

entusiasmo di cambiamento



� perdita del lavoro, impossibilità di pagare bollette, 

sguardo sulla città da una carrozzina

per una città giusta

� quali traiettorie di sviluppo

concretezza dell’oggi solo dentro una visione di futuro

per una città viva

Cremona 2020

una città intelligente



metodo: 

ascolto/azione

unire forze

parole chiave:

programmare, manutenere, 

lavorare insieme, governance, innovare 

Cremona 2020

una città intelligente

in sintesi: 

fare

riconoscersi e ricostruire comunità
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Cremona

città internazionale

Patto per il lavoro

Azioni concrete… di interazione
(industria alimentare, semplificazione 

accesso al credito, sistema fiscale)

Cultura

- scuola, università

- istituzioni da integrare

- progetto culturale diffuso

programmato, 

coinvolgente,   

nei territori

Rilancio turismo - commercio

Mobilità

Extra legata al rilancio

Intra: visione di insieme
(piano ciclabilità e soste a 

tempo … )

Visione di sviluppo urbanistico 

dentro un territorio vasto

capire tipologie di    

turismo e i flussi turistici, 

innovare con nuovi pacchetti  

fiere internazionali

far respirare negozi di vicinato

spazi: recupero  

contentenitori

� grande recupero 

� spazi di convivenza

�manutenzione

priorità e programmazione

Politiche di 

area vasta

servizi sanitari

ambiente 

cultura

sviluppo   

economico

Po

Contratto di 

fiume

(natura, 

mobilità 

turismo … )

Linee di sviluppo

- Alta formazione e 

ricerca
(EXPO e Scuola liuteria 2016 e 

convenzione Monteverdi)

- Polo tecnologico

- Giovani e incubatori di 

impresa

Piano Locale Giovani

Centro in un approccio unitario 

periferie: problemi simili e specifici

dentro gli ambiti 

strategici europei
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Ricostruire comunitàWelfare di comunità

- reti cittadini

- nuova stagione di    

coprogettazione

- più porte accesso ai servizi

- fondo solidarietà

Luoghi di coesione 

�cultura 

� sicurezza

centri anziani

adolescenti

Un piano per l’infanzia 

una città per bambini

scuole infanzia

parchi giochi … 

Piano locale anziani

azienda speciale (non 

autosufficienza)

energie di volontariato

Bilancio ambientale

sviluppo, trasparenza, salute

Città a misura di disabile

Piano casa

Tavolo famiglia

questione globale

conciliazione tempi

compartecipazione

Progetto verde

Insieme ai quartieri

Nuovo modello 

raccolta rifiuti

piano industriale 

con tempi certi

- mobilità

- Pgt territoriale

- il Po e il territorio

- efficientamento energetico 

- agricultura e territorio

Piano 

inquinamento

Città per le 

donne
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AMMINISTRAZIONE 

EFFICIENTE
Trasparenza e legalità

Sistema informatico 

digitalizzazione

Lavorare insieme 

lavorare per progetti

Progetto riforma da subito

Partecipate

- controllo e indirizzo

- partite chiave

- visione territoriale

- riassetto societario

Ufficio bandi

e ufficio bandi cittadino

Comune - regia

Nuova stagione di 

partecipazione

- Verifica e rilancio 

comitati di quartiere

- progetti costruiti 

insieme ai cittadini

- trasparenza dati

partecipazione non è 

nemica della decisione

Cremona e il suo territorio

Un nuovo ruolo 

Cremona e le interazioni 

con altri comuni 

(Patto stabilità, Po e 

navigabilità,

Cultura …)



Una città internazionale

Una città che genera lavoro

Una città di radici e di ali. Per una cultura fra memoria e 

immaginazione

Una città di turismo e commercio che sa attirare visitatori 

con un centro vitale e accogliente

Una città che sa valorizzare i suoi spazi 

Una città ben collegata con le altre città e in cui ci si muove 

con facilità

Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini, 

costruendo comunità e pari opportunità per tutti

Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa

Una città che si prende cura dell’ambiente

Una città che ha una pubblica amministrazione amica e 

efficiente

piano di interventi di manutenzione 
per una città bella e vivibile

con cittadini, associazioni, uffici tecnici 

entro ottobre

definizione di priorità 
per i sei mesi successivi

lo facciamo

Dieci idee in Comune

Prima azione
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Cremona 2020

Cremona merita fiducia


