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COMUNE DI STIGLIANO (MT)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 12.06.2022

“IL FUTURO COMUNE -LISTA CIVICA”
PROGRAMMA ELETTORALE AMMINISTRATIVO
Candidato Sindaco

: Antonio Barisano

Che si contraddistingue con il contrassegno :
“Il simbolo consta di due cerchi concentrici. Un cerchio esterno di diametro pari a cm 10 di colore blu con
scritte in bianco contenente il nome della lista: “ Il Futuro Comune” e il messaggio elettorale: “ Ripartire oggi
è restare domani” ed un altro cerchio con i colori verde, bianco e rosso e la cartina, in blu, della regione
Basilicata con la geolocalizzazione, in colore bianco, di Stigliano.

“Dalla promessa del cambiamento alla
concretezza dei risultati”.
Programma elettorale 2022-2027 “IL FUTURO COMUNE - Lista Civica”
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La nostra lista civica, si presenta con una composizione che ha cercato di tener conto dei diversi ambiti sociali
della comunità, con l’intento di sentirci rappresentativi e proiettati su una idea di comunità che sia inclusiva
e nella quale sentirci a pieno titolo parte di essa.
L’amministrazione avrà come obiettivo primario il benessere dell’intera comunità, con assoluta trasparenza
e con massima imparzialità, nel rispetto di tutti . Promuoverà attività che diano risposta alle esigenze del
vivere quotidiano, una prospettiva di sviluppo futuro per le nuove generazioni affinchè possano rimanere,
vivere e prosperare nel loro paese.
Il programma che presentiamo non nasce da un impegno rituale di una campagna elettorale per la quale
è necessario trovare qualche messaggio accattivante.
È un programma di lavoro, di idee, di competenze, di innovazione, di speranze. Frutto di un processo
articolato e partecipato che, in questi anni, è stato garantito dal confronto con i cittadini, , le
associazioni, le forze sociali, i professionisti, gli attori socioeconomici dei vari settori del paese e tutte
le espressioni della società civile.
Il risultato ottenuto è un programma in cui metodo ed idee accompagneranno un insieme articolato di
proposte che si vogliono apportare nel cambiamento , nel miglioramento della gestione della cosa
pubblica e nella partecipazione dei cittadini, che auspichiamo sempre più attiva.
Una partecipazione fondata sulla collaborazione solidale che dovrà essere alla base del nostro agire in
ogni specifica azione, tanto nella gestione dell’ordinario quanto nella programmazione strategica,
sempre tenendo conto dei migliori interessi della comunità di Stigliano.
Lavoreremo con rigore ed attenzione, in modo serio, competente e coerente, tenendo sempre presente
il miglior interesse dei cittadini e l’equilibrio delle finanze comunali.
Oggi, guardiamo avanti con fiducia, speranza e lucidità, nonostante la grave crisi economica e la
pandemia.
Il processo di cambiamento deve favorire compiutamente la cultura dell’agire amministrativo nel
rispetto delle regole, della trasparenza e della legalità.
Il nostro “stile” politico – amministrativo vuole affermare e massimizzare valori fondamentali come:
❖ Trasparenza
❖ legittimazione politica

❖ dialogo sereno
❖ moderazione dei toni
❖ rispetto dei ruoli e delle Istituzioni
❖ coerenza istituzionale
Insieme, Candidato a Sindaco, candidati consiglieri, cittadini partecipanti , abbiamo fortemente
condiviso questi principi, che costituiscono il nucleo su cui si fondano le ragioni del nostro stare
insieme e della nostra proposta politico-amministrativa.
I rapporti all’interno della coalizione saranno regolati da:
❖ pari dignità
❖ rispetto reciproco
❖ leale collaborazione e collegialità
❖ criteri capaci di garantire trasparenza, confronto costruttivo, capacità di sintesi, rapidità ed
efficacia delle decisioni,
❖ solidarietà.
Il metodo della partecipazione democratica più ampia e del coinvolgimento dei cittadini viene riproposto
come principio programmatico del nostro buon governo dei prossimi 5 anni.
Questo programma contiene proposte ambiziose e possibili. Idee che coinvolgeranno tutti coloro i
quali, con rinnovato orgoglio, avranno voglia di partecipare e di lavorare ad un progetto di
miglioramento culturale e di vivibilità , finalizzato ad una migliore qualità della vita di tutti con uno
sviluppo sostenibile del territorio.

L’IDEA DI PAESE
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4Ci richiamiamo ai principi fondamentali della Costituzione: uguaglianza,

pari opportunità, libertà,

solidarietà, pari dignità e giustizia sociale, pari diritti e doveri.
Questo significherà superare la crisi economica attraverso politiche attive attente alle esigenze dei
cittadini, sostenendo e aggiornando il nostro modello di governo, leggendo con sapienza i tempi e le
trasformazioni, e intervenendo insieme alle forze sociali, economiche, culturali e politiche del nostro
paese per portare le bellezze e le opportunità del nostro territorio a un nuovo e rinnovato approdo, in
un’ottica di area vasta, pronta a dialogare ed interagire con altri territori e comunità.
Al centro del nostro impegno a “saper pensare” e “saper fare/realizzare” poniamo la persona, il
cittadino, e la coesione della comunità in cui vive, in un futuro il più possibile sostenibile.
Tra le prime azioni vi sarà la verifica della Tari (che è aumentata in maniera esagerata nell’ultimo
quinquennio) che avrà come obiettivo la verifica dei costi ai cittadini, mediante il perfezionamento del
ciclo di raccoltadei rifiuti, così come le tariffe per i servizi a domanda individuale e le azioni intraprese
verso le classi sociali deboli.
In un ottica strategica di medio-lungo termine, riteniamo di puntare sulle competenze e potenzialità
strategiche del territorio: la valorizzazione dell’ambiente e della salvaguardia del suolo, le tradizioni
popolari per accrescere la conoscenza dei nostri luoghi; la valorizzazione del welfare, concretizzata sul
versante dell’assistenza integrata sociosanitaria.

UN PATTO TRASPARENTE CON I CITTADINI
Ridurre le spese superflue è un atto di responsabilità, perché significa tagliare i costi della politica e del
funzionamento della macchina amministrativa e, nello stesso tempo, liberare risorse per i servizi ai
cittadini.
Dovremo dedicare più attenzione alla spesa sociale, all’assistenza di chi è più debole, ai minori, agli
anziani, e ridurre gli spazi della marginalità, per un paese complessivamente più vivibile.
Rafforzeremo il welfare in un contesto di trasparenza, prossimità, partecipazione e
coinvolgimento del patrimonio di ricchezza umana, competenze ed esperienze proprie
dell’associazionismo e della società civile locale.

Più in generale, vogliamo un welfare che trovi nella cultura della solidarietà e dell’aiuto anche nuovi
modi di fare impresa, specie per le generazioni più giovani.
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Il rapporto tra amministrazione e cittadini fondato sulla trasparenza, intesa in senso ampio, sarà priorità
amministrativa, non limitandoci a considerare la trasparenza secondo le recenti normative nazionali, che
prevedono sostanzialmente l’obbligo di pubblicazione di tutti i dati prodotti dalle pubbliche
amministrazioni e l’accessibilità ad essi da parte di chiunque.
INNOVAZIONE
Con le nuove piattaforme tecnologiche disponibili, con i moderni sistemi informatici intelligenti e con la
diffusione delle tecnologie di comunicazione e gli strumenti in mobilità (smartphone, tablet, smartwatch
e relative app) oggi è possibile disporre di informazioni e documenti, comunicare ed effettuare
prenotazioni e pagamenti da ogni luogo e in qualunque momento della giornata e ciò determina un
significativo miglioramento nella capacità di fruizione ed accesso ai servizi.
COPERTURA PUBBLICA WiFi
Verrà introdotta la piena copertura WiFi presso tutti gli edifici comunali, e presso alcune aree pubbliche.
L’accesso wireless e internet nelle aree pubbliche sarà gratuito per tutti i cittadini i quali, previa
registrazione, potranno beneficiare della connessione.
NUOVE PIATTAFORME TECNOLOGICHE
Per questo pensiamo da un lato di aumentare i servizi online, dall’altro di attivare strumenti che
consentano di effettuare online prenotazioni a quei servizi per cui è indispensabile la presenza di
operatori comunali.
L’idea è di far risparmiare tempo ai cittadini che fruiscono dei servizi e contestualmente rendere più
efficace ed efficiente l'erogazione degli stessi servizi e l’organizzazione della macchina comunale nel suo
complesso.
Nuovi servizi online per far risparmiare tempo ai cittadini. L’estensione della piattaforma wifi nel centro
abitato, nelle scuole e nei principali centri di aggregazione cittadina, faciliterà l’utilizzo deicomputer
portatili e dispositivi palmari.
Abbiamo pensato al “Cantiere delle Idee“ quale forma interattiva con i cittadini. Metodologia da seguire
sempre, affinché il nostro impegno programmatico sia considerato come un "programma
aperto",pronto a recepire integrazioni e correzioni da parte dei cittadini,delle categorie economiche e
sociali.
Un programma realistico che affronta i temi dell'oggi con lo sguardo proiettato nel domani, scaturito
da un approfondito confronto e da una condivisione delle scelte e delle strategie che ci permettano di
guardare e di programmare lo sviluppo e la crescita, partendo dalle tante idee e proposte dei cittadini
e dalle potenzialità di cui èricco il nostro territorio.
Stigliano nella testa e nell’anima è il nostro slogan, che ci accompagnerà in questo percorso di
“CAMBIAMENTO REALE”.
Pensiamo che il nostro territorio sia e debba essere percepito, prima di tutto dai suoi abitanti come una
ricchezza ed una opportunità per la sua bellezza, per la qualità della vita che può offrire, per la sua
collocazione geografica, per le sue risorse naturali e paesaggistiche. Un luogo ideale dove far crescere i
nostri figli, il luogo in cui ritemprare il corpo e lo spirito.
L'accoglienza, i servizi accessibili a tutti, la modernizzazione, la sostenibilità ambientale, la competitività
del sistema economico ed il presidio e la tutela del territorio (che non necessariamente va considerato
come un costo ma che anzi può diventare una risorsa, se opportunamente utilizzata e valorizzata) sono
le sfide del prossimo futuro, che trovano corrispondenza anche nelle scelte politichea livello regionale,
nazionale ed europeo.
Fondamentale sarà il sapere valorizzare le potenzialità ed i talenti oltre alle caratteristiche di cui
disponiamo:

❖ Territorio montano poco distante dal mare;
❖ risorse ambientali e naturalistiche ;
❖ risorsa umana costituita da tutti quei giovani preparati, dotati di conoscenze e professionalità
utili a questo territorio ma che, spesso, hanno bisogno di essere stimolati e sostenuti anche
dalle istituzioni per partecipare attivamente alla vita ed alle prospettive di crescita e sviluppo.
Per realizzare il modello di crescita che proponiamo serve da un lato la capacità di compiere scelte
importanti per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio esistente, dall'altro una politica mirata alla
costruzione di nuove opportunità in termini di lavoro e di investimenti, attraverso il potenziamento e
la creazione di servizi di qualità, affinché chi decide di vivere ed operare sul nostro territorio abbia le
stesse opportunità di chi vive in città.

8
PUNTI PROGRAMMATICI FONDAMENTALI E STRATEGICI
PARTECIPAZIONE ATTIVA E COMUNICAZIONE
STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE
❖ Tavoli Tematici Permanenti
❖ Scuola e Welfare
❖ Politiche attive del lavoro
❖ Ambiente e Territorio
❖ Sanità
❖ Sicurezza –Trasparenza e legalità
❖ Sport e Turismo
❖ Bilancio partecipato e del cittadino
❖ Assemblee aperte
❖ Sportello di ascolto del cittadino
COMUNICAZIONE
L’Amministrazione avrà l'esigenza di comunicare con la sua comunità in maniera più diretta ed incisiva.
Per far questo, bisognerà attivare canali di comunicazione differenziati e capillari, per far arrivare in
modo corretto le scelte operate e gli interventi realizzati (dagli eventi culturali e sportivi e alle altre
programmazioni).
In questa dimensione, l’Amministrazione svolgerà un ruolo di sostegno e di promozione delle Iniziative
imprenditoriali e dell’associazionismo in genere per rendere patrimonio comune la cultura della
comunicazione.

IL TEMA DELLE RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche pubbliche sono sempre limitate rispetto ai bisogni di una comunità e, quindi, un
programma credibile deve proporre una valutazione delle priorità.
In generale, l’attività politico/amministrativa deve saper interpretare le vere esigenze del cittadino e
deve quindi poter dirottare in modo flessibile risorse nei campi dove è richiesto l’intervento, anche se
questo non è stato programmato.
Oggi assistiamo all’evolversi dei fatti in tempi repentini. Pertanto a fianco di una pianificazione e
programmazione di lunga scadenza, bisogna prevedere modificazioni e flessibilità di bilancio.

PER UNO SVILUPPO COSTANTE
PRIMA DI TUTTO IL LAVORO
La priorità assoluta, sulla quale si concentrerà l'attenzione della prossima Amministrazione comunale

Lavoro.

di Stigliano, sarà il
Un Lavoro appropriato, giusto, possibile, da proporre innanzitutto ai giovani, che consenta di mantenere
nel territorio di origine le risorse altrimenti destinate a cercare altrove occupazione e reddito.
Per realizzare questa scelta fondamentale, abbiamo elaborato un “Piano per il Lavoro e lo Sviluppo”,

basato su una premessa fondamentale, sviluppato in alcuni punti specifici e articolato in proposte
strutturate e concretamente praticabili.
Si punterà sulla valorizzazione di queste potenzialità, realizzando direttamente iniziative finalizzate a
creare sviluppo e occupazione e sostenendo i soggetti che intenderanno collaborare e impegnarsi nella
realizzazione di questo programma.
Azioni in tal senso sono già evidenti nel progetto “Aree Interne” e nella “Strategia di Sviluppo Locale” e
interpreteremo al meglio le potenzialità del PNRR.
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LE PROPOSTE

IL TURISMO: UNA POTENZIALE RISORSA PER Stigliano
Turismo, per Stigliano è sinonimo di ambiente naturale, tipicità dei prodotti, tradizioni,
archeologia,storia e cultura.
Si porrà particolare attenzione nella valorizzazione delle bellezze del nostro territorio. Riteniamo che la
sua potenzialità sia oggi solo in minima parte espressa.
Attraverso una strategia mirata, riteniamo possibile costruire il nuovo valore turistico in relazione con le
buone pratiche intraprese nel progetto delle Aree Interne tendenti a rafforzare e valorizzare la rete
turistico culturale.

RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
CENTRO STORICO
Riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico - anche con agevolazioni fiscali – al fine di restituire
alla cittadinanza un centro storico all'altezza del suo valore culturale, non trascurabile, nel pieno rispetto
dell’originale contesto artistico e urbanistico, della sua storia e delle sue tradizioni tale ch e possa
diventare risorsa economica per il paese, favorendo le attività di promozione e sostegno al turismo.
Oggi,come in passato, il senso di appartenenza ad una comunità passa tramite il concetto di
identificazione del cittadino con i luoghi che gli sono più cari e nei quali lo stesso si identifica.
L’opera di riqualificazione di un centro storico passa attraverso una molteplicità di azioni
strategiche,volte a ristabilire relazioni tra parti dell’abitato persesi nel tempo.
L’esigenza è quella di riscoprire i valori storico culturali di una comunità, anche mediante la ricerca degli
elementi connotativi dell’ambiente urbano, oggi non più riconoscibili. Azioni e attività incoerenti portate
avanti nel tempo, hanno spesso reso opache, se non cancellati del tutto, i caratteri espressivi di molti
angoli del centro storico, meritevoli di interesse.
Incentiveremo gli interventi di recupero urbano dei vecchi fabbricati del centro storico da adibirsi a
dimore o destinate alla ricezione turistica diffusa.

TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO
Le tematiche ambientali hanno assunto, negli ultimi decenni, un’importanza crescente, a livello
mondiale, in termini di incrementata sensibilità verso i temi della salute e salvaguardia dell’ambiente,in
parallelo al crescente allarmismo relativo alla dipendenza da forme di energia non rinnovabili e quindi
alla necessità di sostituzione delle stesse con le forme di energia rinnovabili.
Il Comune, consapevole delle sue responsabilità connesse all’amministrazione del suo territorio e alla
qualità della vita delle persone che lo abitano, intende perseguire la riduzione continua degli impatti
ambientali delle proprie attività, nel rispetto dei seguenti principi:
❖ prevenire ogni forma di inquinamento e tutelare le sue risorse naturali;
❖
individuare modalità per l’uso sostenibile del territorio;

Gestione del verde pubblico
❖ Riattivare con rinnovato entusiasmo e partecipazione della comunità la piantumazione di un
albero per ogni bambino nato a cui verrà assegnato il nome del bambino;
❖ Costruire percorsi cicloturistici e naturalistici affinché si possano percorrere senza rischi;
❖ Creazione delle strade della salute. Molti di noi hanno preso la buona abitudine di tenersi in

movimento facendo footing ed altri tipi di attività sportive: ci impegniamo a sistemare ed attrezzare
le strade dove vengono svolte tali attività.
GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO
❖ Garantire l’utilizzo misurato e controllato di acqua potabile nelle strutture, edifici, scuole e
attività
comunali.
❖ Migliorare l’efficienza nel consumo delle risorse idriche del territorio, attuando opportuni
programmi di monitoraggio.
❖ Attivare politiche per il risparmio energetico e incrementare l’utilizzo di tecnologie per le fonti
rinnovabili.

❖ impegno contro ogni forma di inquinamento.
URBANISTICA
L’attenzione verso la tutela ambientale è indubbiamente un obiettivo primario che troverà riscontro in
tutti i macro obiettivi, in quanto una politica ambientale alternativa e sostenibile gioverà senz’altro allo
sviluppo economico del paese nel rispetto delle vocazioni naturali del territorio, ma indiscutibilmente
recherà beneficio anche alla qualità della vita dell’intera comunità.
❖ Promuovere attività finalizzate all’educazione ambientale (giornate ecologiche, campagne
contro l’usa e getta, collaborazione con le scuole, diffusione di tecniche di imballaggio eco compatibili);
❖ Ottimizzare l’organizzazione e la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti;
❖ Prevedere l’adozione di un piano energetico che incentivi il ricorso a metodi alternativi di
produzione dell’energia elettrica e del calore (come pannelli solari, tetti fotovoltaici, ) e a
sistemi volti al risparmio delle risorse idriche, in particolare per le nuove costruzioni e gli edifici
pubblici.
La tutela delle risorse ambientali deve essere un fattore propulsivo e non un vincolo seguendo la
concezione per cui la difesa dell'ambiente non significa mera conservazione dell'esistente, ma significa
realizzare un corretto rapporto di compatibilità tra attività umane e natura, tra sviluppo produttivo e
territorio, finalizzato a quella dinamicità necessaria allo sviluppo di un'area.
Puntare ad un turismo costante durante tutto l'arco dell'anno e diffuso su tutto il territorio, significa
valorizzare le tipicità di ogni zona, cercando di attrarre un viaggiatore attento alle tradizioni locali e
rispettoso dell'ambiente: un modello di turismo alternativo ed eco sostenibile.
Importante sarà attivare, in collaborazione con la Regione, un percorso di collaborazione con gli attori
del settore agricolo (agriturismi, aziende agricole, aziende forestali, etc.) per la realizzazione di un
progetto di valorizzazione ambientale di alcune aree, attraverso il reperimento delle risorse
economiche messe a disposizione dall'Unione Europea, conciliando gli interessi economici con un
nuovo sviluppo territoriale sostenibile.
Ciò non può prescindere da un dialogo ed un confronto costruttivo con la popolazione, le categorie
economiche, le associazioni attive sul territorio e gli altri Enti, per condividere scelte innovative di
sostegno ad un turismo di qualità e ad un’ economia di qualità.

SCUOLA E POLITICHE SOCIALI
La “centralità della persona” nel sistema degli interventi e dei servizi sociali sarà la guida della nostra
azione politico-amministrativa.
L’attenzione nei confronti delle famiglie e di tutte le persone delle diverse fasce d’età (bambini, giovani
e anziani), rappresenta una delle priorità di questo programma, sulla quale vogliamo impegnarci .

SANITA’
OBIETTIVI STRATEGICI
Potenziamento dei servizi prestati le cui linee già tracciate nel progetto Aree Interne, tende a rafforzare
la medicina territoriale, la presa in carico del paziente, il reparto per le malattie neurodegenerative, il
potenziamento dell’emergenza e affermare la necessità di una centralità dell’Ospedale di Stigliano a
favore della propria comunità e dell’area della collina/montagna materana.

SICUREZZA E ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA IN PAESE
Un paese pulito e sicuro è anche vivo. La sicurezza urbana ha una diretta incidenza sulla qualità della vita
dei cittadini, e a fronte di un aumento della micro criminalità diffusa e della percezione di insicurezza da
parte dei cittadini, è necessario approntare strumenti e risposte adeguati, anche a scopo preventivo.
Sicurezza urbana significa, comunque, anche educazione civica: infatti, solo la conoscenza delle regole
ed il continuo richiamo ad esse rende più facile la costruzione di una migliore vivibilità del paese.
Intendiamo attivare percorsi di formazione nelle scuole e iniziative pubbliche per sensibilizzare al
rispetto delle regole; ma vogliamo anche attivare azioni tese alla repressione di quei tanti piccoli
comportamenti che riducono l’esercizio dei diritti altrui: sosta selvaggia, vandalismo,
bullismo,occupazione abusiva di spazi pubblici, ecc.

ASSOCIAZIONISMO
PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile, basata sulla disponibilità dei volontari, sta diventando uno strumento insostituibile
a disposizione dell’Amministrazione per la salvaguardia del territorio e per fronteggiare emergenze e
calamità naturali, per la quale punteremo al rafforzamento.
Affinché la Protezione Civile raggiunga un elevato standard di efficienza ci adopereremo per:
❖ incentivare l’attività di volontariato, anche in sinergia con le altre locali Associazioni per
estendere e migliorare il servizio;
❖ promuovere corsi di formazione per il personale volontario della Protezione Civile;
❖ dotare la locale Protezione Civile di adeguati mezzi;
❖ organizzare incontri/convegni tra Protezione Civile e cittadini per divulgare le principali
norme di comportamento in caso di particolari eventi, calamità, ecc.
❖ Faciliteremo l’accesso delle donne ed anziani a corsi di addestramento all’autodifesa;
❖ Istituzione della figura del Nonno Vigile

CULTURA
L’investimento di risorse da parte dell’amministrazione nella promozione culturale, sia direttamente sia
attraverso il sostegno alle iniziative che partono dalle associazioni, riteniamo sia una condizione
fondamentale per lo sviluppo di una comunità, la crescita delle persone come cittadini e pure per la
valorizzazione del territorio. Stigliano ha l’opportunità di centrare le sue politiche e le sue azioni di
promozione culturale su un consistente patrimonio storico, artistico, paesaggistico e di tradizioni.
Tornando alle iniziative culturali che intenderemmo realizzare, riteniamo che esse avranno tanto più
valore quanto più saranno radicate nel tessuto vivo del nostro paese a partire dalle associazioni e dalla
rete di persone e aziende in grado di supportare, anche economicamente, la crescita culturale dei
cittadini.
OBIETTIVI STRATEGICI
Nei prossimi cinque anni si vuole ridare vita, spazio e dignità alla cultura locale.
GIOVANI E SCUOLA
La scuola rappresenta la colonna portante di ogni comunità, e per questo motivo deve essere
costantemente supportata e valorizzata. Lo sviluppo della fase formativa può essere determinante per
invertire la tendenza dell’attuale crisi economica e sociale, e per questo motivo è necessario assegnare
all’istruzione e alla formazione un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile e culturale dei nostri
ragazzi.
L’attività scolastica è un momento fondamentale ed essenziale della crescita culturale della collettività,
ed in quest’ottica saranno incentivati i progetti tendenti a coinvolgere gli studenti in attività riguardanti
le arti, la musica, la riscoperta della storia e della cultura locale.
I capisaldi di una “politica giovane”, efficace per creare occasioni di reddito e rafforzare il tessuto sociale
del nostro territorio , si concretizzeranno in un'azione amministrativa a sostegno, anche con una politica
tributaria mirata, della creatività e progettualità dei giovani, tali da favorire azioni concrete nel campo

dell'accesso al lavoro, creando un centro di valutazione e supporto alle idee imprenditoriali dei giovani,
anche attraverso la collaborazione con le università e istituzioni .
Serviranno anche interventi nel campo dell'aggregazione, realizzando spazi di incontro quali strutture
sportive e polivalenti nelle quali promuovere attività culturali e corsi di formazione specifica, in
collaborazione con Enti ed associazioni di categoria, per la realizzazione di una vera e propria scuola dei
mestieri che metta in relazione le diverse generazioni.

LO SPORT COME MOMENTO DI AGGREGAZIONE
Nel nostro Comune le attività che le società sportive svolgono, rivolte ai bambini e ai ragazzi, hanno
un'alta rilevanza sociale. Gli impianti sportivi comunali, in alcuni casi, sono dei veri e propri centri di
aggregazione. Tenendo conto di questo, gli obbiettivi dell’amministrazione saranno quelli di completare
gli interventi di messa in sicurezza e miglioramento degli impianti esistenti e compatibilmente alle
difficoltà che il nostro territorio presenta.
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POLITICHE PER LO SPORT
❖ Costituzione della "Consulta per lo Sport" alla quale partecipano i rappresentanti di tutte le
associazioni sportive comunali.
❖ Favorire l'accesso agli impianti sportivi a tutti i cittadini.
❖ Realizzazione di una giornata dedicata alla "Festa dello Sport".
❖ Collaborazione con le scuole per la realizzazione dei GIOCHI DELLA GIOVENTU’
❖ Strade della salute, percorsi campestri e naturalistici.

LE OPERE PUBBLICHE
Particolare attenzione verrà prestata nella manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità
comunale e dell’intero territorio .
OBBIETTIVI STRATEGICI
❖ La rete fognaria verrà potenziata con altri tratti di raccolta di acque bianche, con progetti già
presentati a valere sulla programmazione comunitaria 2022/2027
❖ Interventi sulla viabilità rurale
❖ Costruzione di un nuovo centro di aggregazione sociale
❖ potenziamento della rete museale locale: mulino DeSortis, quadri di Seripanni, Monete donate
da Onorati
❖ Completamento impianto illuminazione pubblica
❖ Riqualificazione delle abitazioni private attraverso il progetto POV “Casa Sicura”, facciate etc ed
altre risorse che saranno intercettate a tal fine.

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
La zona PIP di Acinello potrà e dovrà essere polo di rilancio dell’economia, nella quale realizzare progetti
di sviluppo economico produttivo .

PATTO DI SERENITA’ CON LA COMUNITA’
Il sistema locale di confronto deve essere improntato al rispetto delle idee e delle persone. I cittadini
sapranno valutare le proposte messe in campo dai candidati e sapranno valutare l’affidabilità della
squadra che si pone a giudizio per amministrare il nostro Paese.
L’idea da cui partire è la centralità dei giovani. Per questo abbiamo cercato di coinvolgere le nuove
generazioni per creare condizione di stimolo alla comunità e ripartecipazione alla vita sociale e politica.
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