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BP MIGLIORATIVE  
 
-art. 5.10 – realizzazione di almeno n. 1 percorso sicuro e/o di interventi di miglioramento delle infrastrutture 
stradali in prossimità di asili nido, scuole materne, scuole primarie ed infrastrutture pubbliche 
Analisi di contesto/obiettivi: 
In questo punto è stato inserito l’aggiornamento e la revisione del Piano Urbano del Traffico vigente. 
Gli obiettivi dell’Amministrazione comunale sono quelli di attuare interventi condivisi con la cittadinanza ed emersi dal 
percorso partecipato al fine di garantire che gli interventi stessi rispondano alle esigenze di miglioramento della mobilità 
dei cittadini così come espresse   
 
-art. 1.3.4 - Promozione del benessere nell’anziano 
Analisi di contesto/obiettivi: 
Annualmente il servizio sociale comunale organizza con il Centro Anziani degli incontri all’interno della settimana 
dell’anziano, volti ad affrontare tematiche diverse , per lo più riguardanti la salute fisica.  
Il tentativo in questi ultimi tre anni è stato quello di indirizzare la scelta degli argomenti su tematiche di prevenzione per  
la salute intesa come benessere psico fisico ambientale. Si vorrebbe quindi che gli anziani come fascia di popolazione 
con specifici possano rientrare nella progettualità della Commissione Salute, chiaramente in collaborazione con il Centro 
Anziani ed altri partner , portatori dello stesso interesse. 
 
-art. 2.1 - Attivazione campagne informative sulla promozione dell’attività fisica che preveda l’affissione di 
cartelli promozionali (es. utilizzo scale)  
Analisi di contesto/obiettivi: 
L'utilizzo degli ascensori va disincentivato e limitato alle reali necessità. In alcuni edifici sono già collocate locandine e 
inviti all'uso delle scale. L’obiettivo è quello di garantire la presenza in prossimità di ogni ascensore di locandina di invito 
all'utilizzo delle scale. 
 
-art. 2.5.4 - Allestimento di parcheggi per bici fuori dalle scuole e luoghi di aggregazione del Comune (oratori, 
biblioteche, ecc.) e aziende ubicate nel territorio comunale 
Analisi di contesto/obiettivi: 
Per favorire l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti è importante dotare gli edifici pubblici di apposite rastrelliere. 
L’obiettivo è quello d dotare tutti gli edifici pubblici di rastrelliera per posteggio biciclette. 
 
 



BP INNOVATIVE 
 
-art. 4.9 Promuovere iniziative per disincentivare la presenza di “slot machine” nei locali pubblici 
Analisi di contesto/obiettivi: 
La Legge Regionale n° 8 del 2013 “norme per la prevenzione ed il trattamento  del gioco d’azzardo patologico” prevede 
che “per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata 
la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla 
Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti 
sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per 
categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”. L’obiettivo, recependo quanto individuato dalla norma 
regionale, è quello di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni da GAP. 
 
 
-art. 1.5.1 - Itinerari di aggregazione e di animazione per famiglie  
Analisi di contesto/obiettivi: 
L'amministrazione comunale di Nembro promuove un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di agenzie sociali del 
territorio che per motivi professionali o volontari sono portatori di interesse relativamente al tema Famiglia. Un lavoro 
approfondito di analisi e consultazione ha permesso in questi anni di produrre una lettura articolata del contesto e dei 
bisogni in riferimento alla condizione attuale delle famiglie. Gli obiettivi sono quelli di sviluppare legami fra famiglie che 
hanno bisogno di incontrarsi, confrontarsi e sostenersi, creare uno spazio e organizzare del tempo dedicati alle famiglie 
per stare insieme in modo sereno e costruttivo, rileggere le attività esistenti, i contesti, sport alla cultura. dove gravita un 
numero consistente di famiglie  con una prospettiva che promuova le relazioni e gli incontri, promuovere e consolidare la 
rete esistente tra le diverse agenzie educative già presenti sul territorio ed aventi al centro del loro interesse la famiglia.  
 
-art. 1.11.1 - Organizzazione o promozione di almeno n. 1 progetto compiti a erogazione diretta o convenzionato 
Analisi di contesto/obiettivi: 
Le famiglie con alunni DSA sono sempre più numerose e hanno bisogno di un aiuto non avendo gli strumenti, e in alcuni 
casi, non avendo le risorse economiche per aiutare i figli nell'apprendimento. L’obiettivo è quello di fornire agli alunni la 
possibilità di svolgere i compiti assistiti da personale specializzato in un contesto protetto e diverso dalla scuola a costi 
contenuti. 
 


