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SOCIALE  - ASSISTENZIALE
Per far fronte alla grave crisi economica  rafforzeremo gli interventi sociali con l’obiettivo di rendere
più semplice, esteso e rapido l’accesso dei cittadini e delle famiglie ai servizi. Agiremo in modo che
i costi del welfare municipale siano sostenuti non solo con specifiche e coraggiose scelte prioritarie
di  bilancio,  ma  anche  con  azioni  di  riorganizzazione  dei  servizi  per  favorire  un’ulteriore
razionalizzazione  migliorando gli standard di qualità.
Il nostro programma prevede:

 assistenza alle fasce deboli;
 istituzione di servizi socio-sanitari; 
 interventi di sostegno finanziario a favore delle famiglie in difficoltà; 
 azioni per il superamento del disagio sociale;
 promozione del servizio di affidamento familiare;
 creazione di uno sportello sociale e della casa in cooperazione con i Comuni convenzionati;
 creazione di un centro diurno per favorire la socializzazione e l’incontro; 
 creazione di uno sportello di consulenza gratuita al quale i cittadini potranno rivolgersi per

il disbrigo di pratiche amministrative (invalidità, pensioni) e fiscali (dichiarazione dei redditi,
ISEE, successioni);

 creazione  di  un  centro  prelievi  sul  territorio  comunale   per  agevolare  i  cittadini  che
necessitano di questo servizio sanitario;

 servizio di raccolta ricette sanitarie presso le famiglie e consegna medicinali;
 servizio di raccolta e pagamento  bollette e utenze varie;
 presa  in  carico  del  problema dei  migranti  richiedenti  asilo  con  un’azione  politica  volta

all’inclusione  attiva  (lingua,  scuola,  lavoro)  per  superare  i  problemi  sociali   generati
dall’emarginazione.
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SCUOLA
Riteniamo centrale e strategico l’investimento a favore delle scuole e dei giovani e valutiamo le
politiche per l’infanzia di primaria importanza per un Comune che vuole avere la prospettiva di un
domani migliore e contribuire alla crescita di una comunità fondata su solide relazioni.
Nuove Azioni:

 Vicini a una scuola inclusiva che non lascia indietro nessuno e valorizza le eccellenze.
1. con  la  prevenzione  e  lo  screening  precoce  dei  disturbi  d’apprendimento;  è

dimostrato che oltre il 90% delle difficoltà scolastiche dei nostri bambini possono
essere superate se  adeguatamente trattate nel periodo di crescita compreso tra i 3
e i  7 anni,  cioè nel  così  detto periodo dei  neuroni plastici;  pertanto per tutti gli
alunni che si iscrivono alla nostra scuola primaria intendiamo offrire la possibilità di
uno  screening  gratuito  per  la  prevenzione  dei  Disturbi  d’Apprendimento  e
l’eventuale percorso di potenziamento dei così detti profili di rischio.

 Vicini alla scuola dello sport:
1. diffondendo la pratica sportiva a partire dalla scuola
2. mantenendo il  contributo comunale per quelle associazioni sportive che saranno

capaci di sviluppare progetti di pratiche sportive all’interno dell’orario scolastico,
 Vicini alla scuola della legalità.

1. favorendo la cittadinanza attiva degli studenti,
2. sviluppando il senso di appartenenza alla propria comunità,
3. contrastando l’illegalità, con particolare riferimento al bullismo e ciber-bullismo.

La riorganizzazione e il miglioramento:
• rimodulazione dei costi a carico delle famiglie per il trasporto casa-scuola
• sostegno alle scuole dell'infanzia, per le quali il nostro candidato Sindaco ha già contribuito

in modo significativo nel  processo di  risanamento del  bilancio che risulta finalmente in
attivo;

• Sostegno all'Ampliamento dell'Offerta Formativa (POF) delle scuole attraverso il Diritto allo
Studio.

CULTURA
Per noi la “cultura” è apprezzare e amare quanto di bello ci circonda in tutta la molteplicità delle
espressioni artistiche e artigianali che il nostro territorio può offrirci. 
Le nuove azioni:

• programmazione e partecipazione ai bandi regionali e europei per il finanziamento di azioni
culturali

• sostegno alle associazioni culturali presenti sul territorio
• adesione alle mostre itineranti 

La riorganizzazione e il miglioramento
• ri-attrezzare la biblioteca comunale per renderla fruibile anche per lo studio di studenti 

liceali e universitari.
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AMBIENTE
In questi anni è cresciuta la consapevolezza che l’ambiente costituisce non solo una risorsa, ma la
premessa per uno sviluppo sostenibile sano e sicuro. Il nostro è un territorio fragile che va protetto
e le  abitudini  di  vita  delle  persone  spesso  possono fare  la  differenza.  Più  specificatamente  la
politica ambientale del Comune si pone i seguenti obiettivi:
RIFIUTI 

 migliorare  la qualità  della  raccolta differenziata tramite  campagne di  sensibilizzazione e
estendendo la raccolta differenziata a nuove categorie di rifiuti;

 proseguire la politica del compostaggio domestico; 
 incentivare ove possibile il compostaggio di comunità; 
 migliorare la qualità ambientale aumentando la frequenza dello ‘spazzamento stradale’.

ACQUA e LATTE 
 valorizzare il “consumo consapevole” della nostra acqua; 
 ripristinare le vecchie fontanelle già presenti sul territorio; 
 installare  case dell’acqua per erogazioni stradali;
 installare distributori di latte crudo alla spina,

ENERGIA SOSTENIBILE 
 ricercare finanziamenti a sostegno di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili

(solare termica, fotovoltaica, ecc.); 
 rendere autonomi dal punto di vista energetico gli immobili comunali; 
 rispettare il  ‘Patto dei Sindaci’ principale movimento europeo impegnato  ad aumentare

l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. 
IMPRESE 

 sensibilizzare le imprese sulle tematiche ambientali (risorse,rifiuti e inquinamento).

Pagina 4



Programma Amministrativo

SICUREZZA
Il tema della sicurezza deve essere affrontato nel suo complesso, puntando a creare una fitta rete
di relazioni tra i residenti di un quartiere e riscoprendo quelle pratiche di buon vicinato un tempo
così diffuse soprattutto nei paesi di provincia. La creazione di una Comunità coesa attorno al tema
della sicurezza può rappresentare un validissimo strumento di partecipazione collettiva che aiuta
anche  ad  aumentare  la  sicurezza  «percepita»,  oltre  a  svolgere  un  ruolo  importante  nella
prevenzione e nel supporto del lavoro della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine.

Intendiamo attivare un progetto di “Controllo di vicinato” che si basa fondamentalmente su tre
azioni:

 creazione di gruppi di quartiere per effettuare insieme un controllo della propria zona e
creare una rete di informazioni tempestive ed efficaci;

 individuazione, rimozione e correzione di tutte quelle situazioni di criticità strutturali e
comportamentali che possono favorire ladri e truffatori;

 collaborazione attiva con la Polizia Locale  a cui fornire segnalazioni che consentano loro
di intervenire in modo più mirato ed efficace.
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TRASPORTI – TERRITORIO
PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE

 Creare un servizio di carpooling organizzato per integrare il trasporto pubblico comunale.
 Aumentare  della  sicurezza  degli  attraversamenti  pedonali,  creazione  di  marciapiedi  e

banchine nei punti critici delle strade.
 Creare percorsi ciclo-pedonali sicuri, di collegamento con i comuni limitrofi.

PER UN RINNOVAMENTO URBANO SOSTENIBILE
 Coinvolgimento dei cittadini sui principali progetti urbani, studio di fattibilità  e successiva

messa a concorso dei relativi lavori di realizzazione.
 Recuperare l’edificio ex-scuola elementare di Cocquio.
 Creare  di  un  nuovo  centro  civico  eco-sostenibile  e  polifunzionale  con  municipio,  sala

consigliare, posta.
 Partecipazione  del  Comune  ad  un  eventuale  progetto  di  recupero  e  riqualificazione

dell’edificio ex sede della Sacra Famiglia, ora inutilizzato.
 Riqualificare le aree comunali inutilizzate o sottoutilizzate, come ad esempio il prato tra il

centro commerciale e il cimitero.
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI NUCLEI ANTICHI

 Favorire  la  riduzione del  consumo insensato  di  suolo  a  favore  della  riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente.

 Indirizzare i progetti di iniziativa pubblica e privata verso una progettazione di qualità ed un
corretto inserimento ambientale, collaborando con i tecnici progettisti e i committenti.

 Istituire una premialità (es. scomputo oneri di urbanizzazione) per i progetti di iniziativa
privata  virtuosi  dal  punto  di  vista  del  corretto inserimento  ambientale  e  del  risparmio
energetico.

PER LA NATURA, L’AMBIENTE, IL PAESAGGIO
 Organizzare  una  costante  manutenzione  dei  percorsi  e  dei  sentieri  esistenti  che  ne

permettano la fruizione e il collegamento con le aree abitate.
 Coinvolgere le scuole e le associazioni  nella conoscenza e manutenzione del territorio  (es.

sentieri).
 Difendere gli ecosistemi, mediante la salvaguardia  dei canali ecologici, fasce di territorio

non edificato che collegano i diversi ecosistemi.
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GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Un’amministrazione attenta alla sostenibilità e fattibilità delle proprie linee programmatiche non
può che proporsi di implementare scelte di bilancio ragionevoli e, soprattutto, condivise.
Il “Bilancio partecipativo” è uno strumento che vuole favorire la collaborazione attiva tra cittadini e
istituzioni, definendo insieme le priorità di spesa dell’amministrazione, creando un ponte tra la
democrazia diretta e quella rappresentativa.
“Bilancio partecipativo” come processo e spazio in cui ricostruire nel tempo e in maniera collettiva
il  concetto di  “bene  comune”,  promuovendo  la  cittadinanza  attiva  e  rendendo  i  cittadini  e  le
cittadine protagonisti permanenti della gestione pubblica.
Quali temi possono essere affrontati in modo “partecipato”?

 Lavori pubblici, mobilità e viabilità, arredo e decoro urbano
 Spazi e aree verdi
 Attività culturali e sportive
 Politiche sociali, educative, pari opportunità, cittadinanza attiva
 Politiche per lo sviluppo socio economico, accesso al lavoro, l’informatizzazione di servizi e

procedure
 Patto dei Sindaci e riduzione dell’inquinamento

Chi può partecipare al processo di partecipazione?
 Tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che compiano almeno 16 anni

nell’anno in cui il Bilancio Partecipato è realizzato;
 Le associazioni iscritte all’albo comunale, le imprese, le scuole, gli enti pubblici e in generale

tutti gli  organismi  di  rappresentanza  collettiva che abbiano sede  legale  o  operativa nel
territorio comunale.

Partecipazione significa coinvolgimento di tutti tramite le nuove forme di comunicazione utilizzabili
dai  cittadini.  L’amministrazione,  tramite  i  propri  canali  multimediali  e  “social”,  promuoverà
periodicamente  momenti  di  incontro  e  ascolto.  L’amministrazione  metterà  a  disposizione  una
piattaforma per sondaggi e questionari online, “cloud” di idee e spazi multimediali per condividere
progetti promossi  dai  cittadini.  Dai  bambini  fino ai  nonni,  tutti possono collaborare in maniera
concreta a disegnare la finanza locale del futuro.
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