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Partito deMoCratiCo di buCCinasCo

[ la spesa per i servizi alla persona ]
La spesa per i servizi alla persona è cresciuta negli anni 
passando dai 1.928.469 del 2012 ai 2.172.646 del 2016.

[ bando crisi economica ]
L’Amministrazione ha destinato 60 mila euro distribuiti 
attraverso buoni-spesa alimentari.

[ sostegno disabili ]
Il Comune contribuisce alla spesa per la frequenza dei di-
sabili ai CDD (Cetri Diurni Disabili), CSE (Centri Socio edu-
cativi), SFA (Servizi Formazione Autonomia). 

[ tutela minori ]
Il Comune contribuisce alla spesa per la gestione del 
Servizio tutela minori, del ricovero minori in comunità 
su disposizione dell’autorità giudiziaria e affido familiare.
[ tutela anziani ]
Il Comune contribuisce alla spesa per il ricovero in Isti-
tuto di anziani senza rete familiare d’appoggio, la spesa 
relativa al Servizio centro diurno per gli anziani parzial-
mente autosufficienti e relativo trasporto casa/centro, la 
spesa in copertura del servizio mensa nel centro diurno, 
la spesa assistenza domiciliare.

[ integrazione affitti ]
Il Comune sostiene, assieme alla Regione, la spesa per af-
fitti di famiglie non abbienti. 

[ sportello rosa ]
Nel 2013 apre lo Sportello per le donne vittime di violenze.

[ sportello lavoro e borse lavoro]
Nel 2013 viene inaugurato lo Sportello Lavoro a Buccina-
sco. Sono stati registrati 1498 utenti, 2906 le aziende con-
tattate, 396 le offerte di lavoro, 94 le assunzioni ottenute. 

Ogni hanno è stato inoltre previsto un finanziamento per 
sostenere l’iniziativa delle borse lavoro. 

[ sportello giustizia ]
Istituzione dello sportello legale gratuito per i cittadini. 
Il nuovo servizio di orientamento legale rivolto a tutti i cit-
tadini di Buccinasco.

[ famiglie con minori disabili ]
Nel 2014 viene stanziato un contributo di trentamila 
euro per le famiglie con minori disabili che necessitano 
di terapie in strutture pubbliche o private.

[ struttura per riabilitazione ]
Nel 2014 viene riaperta la struttura operativa in largo 
Cavalieri d’Italia per trattamenti riabilitativi motori e neu-
ro-motori di persone adulte con disabilità. 

[ Politiche per i giovani ] 
Nel 2014 Concorso di idee rivolto ai residenti di Buccina-
sco di età compresa tra i 16 e i 30 anni per presentare pro-
poste concrete in ambito culturale, sportivo, sociale.

[ sportello punto d’incontro ]
Nel 2016 nuovo servizio gratuito dedicato all’ascolto, al 
sostegno e al benessere delle famiglie, per la scelta dei 
servizi di qualità per assistenti familiari, colf, baby sitter, 
interventi educativi, psicologici e riabilitativi.

[ Per i giovani il futuro ha posti liberi ]
Nel 2016 “Il futuro ha posti liberi”: bando di concorso de-
dicato ai giovani per un nuovo uso di una parte del pia-
no terra Biblioteca di Buccinasco.

[Progetto teseo ]
Un pulmino provvede al trasporto giornaliero di persone 
svataggiate in presidi ospedalieri ad un prezzo contenuto.
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