Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 13771/2019 del 09/08/2019

Linee Programmatiche
mandato 2019 – 2024
Le linee di mandato della coalizione “Comunità è Futuro” corrispondono ad una visione, un
obiettivo, un progetto per Monte San Pietro che desideriamo realizzare nell'interesse generale.
Pensiamo che per amministrare un Comune sia indispensabile partire dai bisogni della collettività
coinvolgendola attraverso
l’ascolto e la co-progettazione. L’ascolto, l’innovazione e la
partecipazione sono sia la modalità che i cardini dei contenuti, frutto di un percorso di
coinvolgimento delle forze politiche e dei candidati della coalizione, delle associazioni del territorio
e dei cittadini di Monte san Pietro attraverso metodi di facilitazione e creativi. Questa modalità
inclusiva, basata sul dialogo e sul coinvolgimento della comunità guiderà il nostro approccio per
tutto il mandato, rilanciando il rapporto con le frazioni sia attraverso un nuovo ruolo dei Consigli di
Frazione sia con una maggiore presenza dell’Amministrazione sul territorio.
Riteniamo che governare un Comune richieda valori e obiettivi di lungo respiro, e per questo
pensiamo che sia importante partire dalla declinazione locale ma agendo in modo coerente con le
sfide globali per costruire azioni amministrative atte a preservare l’ambiente, rendere il territorio
un luogo sano, bello, servito da reti di trasporto sempre più integrate e da infrastrutture
immateriali che portino sviluppo, competenze nuove e soprattutto nuove opportunità per
realizzare una crescita sostenibile.
Con questa premessa abbiamo cercato di coniugare lo slogan “pensare global e agire local”
declinando nelle linee di mandato gli Obietti di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, dove
per sostenibilità si intende preoccuparsi che le scelte di oggi garantiscano un futuro migliore per i
nostri figli e le generazioni a venire. L’amministrazione di una comunità è un esercizio non semplice
e richiede la capacità di operare le scelte migliori per la collettività, che sono a volte quelle meno
facili, mantenendo una visione chiara del futuro e delle esigenze della comunità tutta, dai neonati
agli anziani, dai giovani alle famiglie, senza lasciare indietro le persone che vivono situazioni di
fragilità e vulnerabilità.

Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 13771/2019 del 09/08/2019

SALUTE, BENESSERE E SPORT
Un sistema socio-sanitario di tipo universalistico è uno degli indici fondamentali del grado di civiltà
e di democrazia di una comunità. Occorre quindi stimolare e favorire gli investimenti nel welfare
pubblico locale, in particolare in nuove tecnologie e personale qualificato che rafforzi gli organici
delle strutture sanitarie pubbliche e la loro ramificazione territoriale. E’ utile ricordare che il nostro
sistema sanitario resta tra i meno costosi d’Europa, sia in valori pro capite che per spesa pubblica.
Mentre un aspetto che spesso non emerge con evidenza, è quello che riguarda gli interventi per il
welfare che sono sia uno strumento di giustizia sociale che un motore di sviluppo.
In questi anni la Regione Emilia-Romagna ha portato avanti una forte riorganizzazione del sistema
sanitario, che ha trovato il proprio punto cardine nelle Case della Salute, pensate come un luogo
vicino e abituale, dove essere assistiti attraverso l’azione congiunta dei medici di famiglia, pediatri,
medici specialisti, infermieri, ostetriche e assistenti sociali. Va attivato un percorso partecipato che,
partendo dai bisogni dei portatori di interesse (pazienti, medici, AUSL, Amministrazione, ecc.)
individui la soluzione ottimale per il potenziamento e miglioramento dei servizi offerti nel nostro
comune.
RAFFORZARE L’INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E SANITARI
I cambiamenti intervenuti o attualmente in corso a livello istituzionale che ridisegnano il modello di
governance sociale, sociosanitaria e sanitaria devono essere colti come un’opportunità per avviare
nuovi processi partecipativi e, al contempo, per riprogettare e riorientare i servizi di welfare
insieme ai diversi attori sociali presenti. L’obiettivo, attraverso una sempre maggiore integrazione
socio sanitaria, è fare in modo che i servizi riescano a cogliere la complessità dei fenomeni che
attraversano le nostre comunità e che siano pronti a recepire nuove progettualità e strategie per
farvi fronte. E’ auspicabile intraprendere “percorsi assistenziali integrati” in collaborazione con
organismi di partecipazione dei cittadini per una amministrazione condivisa, promuovendo tutte le
attività del sistema sociale con l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con
problemi di disabilità o di emarginazione che ne condizionano lo stato di salute.
In quest'ottica occorre mantenere attivi i percorsi di sostegno alla genitorialità organizzati con ASC
Insieme tramite incontri e conferenze con pedagogisti ed esperti di settore.
VALORIZZARE IL CENTRO SERENO E I SERVIZI DI ASSISTENZA DIFFUSA
Intendiamo valorizzare progetti e interventi rivolti agli Anziani, orientati da un lato a favorire la
prevenzione della condizione di non autosufficienza e dall’altro a garantirne la domiciliarità il più a
lungo possibile. In questo contesto si inserisce il “Centro Sereno”, progetto attivo nel nostro
territorio grazie al quale si svolgono attività di socializzazione e animazione rivolte ad anziani/e
autosufficienti o con lievi disabilità, che costituisce un importante punto di riferimento per gli
anziani e le loro famiglie, e che desideriamo connettere sempre più alla rete sociale della nostra
comunità.
PIANO SLOT-FREE E CONTRASTO LUDOPATIA
Continueremo ad informare e sensibilizzare le persone per aiutarle a comprendere quando il gioco
diventa patologia, offrendo strumenti, strategie e alternative gratificanti, proseguendo nella
creazione di una rete sociale-territoriale di supporto al soggetto ludopatico e alla famiglia.
Altrettanto importante è lavorare alla prevenzione, in particolare riguardo agli adolescenti, vista la
costante
crescita
del
fenomeno
in
questa
delicata
fascia
d’età.
Si intende quindi continuare il percorso Slot-Free Emilia-Romagna coinvolgendo sempre più attività
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commerciali in progetti che contrastino i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo e riducano
l’impatto e le ricadute sulla collettività in termini di costi, sicurezza e legalità.
PERCORSI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE
L’integrazione della politica con le associazioni del territorio è strategica nel perseguire attività
volte al benessere dei cittadini. Soprattutto in periodi di crisi quale quello che si sta attraversando,
sono richiesti interventi capaci di coinvolgere e mobilitare risorse diverse, con l’obiettivo comune di
ottenere un miglioramento delle condizioni di vita e il benessere dei singoli come risultato
dell’azione di una intera società. Continuare attività come “Camminando in salute” e “Tirando in
ballo il cuore” organizzate in collaborazione con il CAI, i medici del Centro di Medicina Generale e
l’AUSL e le serate a tema promosse da Avis, cercando di ampliare l’offerta di iniziative.
Contemporaneamente promuoveremo le Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
sull’attività fisica non agonistica come comportamento per vivere in salute e prevenire l’insorgenza
di malattie, organizzando eventi di sensibilizzazione della cittadinanza con medici, operatori
preparati e associazioni, coinvolgendo in particolare la fascia di cittadini in età adulta (30-60 anni).
PROMUOVERE LO SPORT
Vogliamo continuare ad incentivare iniziative che diffondano una vera cultura dello sport nei
ragazzi, nei genitori, negli educatori, per divulgare i valori del rispetto delle regole, della tolleranza,
dell’accoglienza, del fairplay, dando la medesima importanza agli sport femminili affinchè non
vengano considerati sport minori.
La nuova palestra di Monte San Giovanni, che potrà essere utilizzata anche da associazioni e
cittadini al termine dell’orario scolastico, permetterà di implementare l’offerta sportiva a vantaggio
sia della frazione che dell'intero territorio.
La collaborazione con le Società Sportive di Monte San Pietro e con la scuola sarà la base per
continuare il lavoro di promozione dello sport con l’obiettivo di abbattere le barriere sociali e
fisiche per favorire l'integrazione e il miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale dei più
deboli. In quest'ottica vogliamo continuare a sostenere le attività sportive rivolte a persone con
disabilità favorendo attività in integrazione con normodotati.
IMPIANTI SPORTIVI
Infrastrutture sportive diffuse, sicure e gestite in modo efficiente sono la premessa per consentire
un'ampia fruizione delle attività sportive all'interno del Comune.
Pertanto occorre migliorare e modernizzare la palestra e gli spogliatoi della scuola media di
Calderino e del palazzetto di Ponterivabella e realizzare la riqualificazione energetica del Palazzetto
di Pointerivabella. Serve inoltre un nuovo approccio alla definizione d’uso, alla riqualificazione e
alla gestione del centro sportivo di Monte San Giovanni, per garantire nuove occasioni di
aggregazione, socialità e attività sportive per la frazione. Vogliamo ripensare questa area con il
pieno coinvolgimento degli abitanti della frazione e dei portatori di interesse per individuare la
migliore soluzione possibile. Il campo sportivo di Montepastore va messo nelle condizioni di poter
essere un opportunità per la frazione e per il territorio circostante.
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ISTRUZIONE E CULTURA DI QUALITA'
L’attenzione rivolta al mondo dell’istruzione scolastica e ai ragazzi che studiano nel nostro territorio
deve essere massima. L’inaugurazione della nuova palestra di Monte San Giovanni, che ha
permesso di completare il polo scolastico, rappresenta anche un’opportunità sportiva per tutta la
cittadinanza. Diversi sono stati gli interventi realizzati in tutti i plessi per migliorare la qualità ed il
funzionamento delle strutture scolastiche in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e
intendiamo proseguire in questa direzione.
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Vogliamo istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi per coinvolgere i giovani cittadini a partire dalle
scuole, perché abbiano la possibilità di partecipare attivamente all’amministrazione del territorio e
a prendersene cura come qualcosa che non è solo di qualcuno o di nessuno, ma di tutti.
Pensiamo a questo progetto come un’esperienza di formazione ed educazione civica, di ascolto e
partecipazione alle decisioni che riguardano le politiche giovanili.
NUOVA SCUOLA PRIMARIA A CALDERINO
Vogliamo realizzare la nuova Scuola primaria di Calderino perché l’edificio attuale è ormai inadatto
a soddisfare le esigenze di una istruzione moderna e innovativa. La nuova struttura dovrà essere
progettata, in piena sinergia con l’Istituto Comprensivo, per rendere possibile la sperimentazione di
nuove metodologie didattiche. Questo intervento permetterà inoltre una riqualificazione dell’area
verde circostante e della parte centrale del capoluogo, a vantaggio innanzitutto dei bambini e delle
bambine che frequentano il plesso, condividendo gli obiettivi sia con il corpo docenti sia con il
comitato genitori e con le famiglie residenti. Il nuovo edificio verrà realizzato secondo i più
moderni criteri di sostenibilità ambientale ed energetica.
NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN MARTINO IN CASOLA
Pensiamo sia importante la realizzazione di una nuova scuola primaria anche nella frazione di San
Martino in Casola. Sarà comunque necessario valutarne la costruzione tenendo in considerazione
l’andamento demografico della frazione e la sostenibilità complessiva dell’Istituto Comprensivo.
COMITATO GENITORI
Desideriamo convintamente continuare la collaborazione con il Comitato Genitori per coprogettare insieme attività e percorsi formativi pensati per i ragazzi e le loro famiglie, a partire dai
loro bisogni e dalle loro esigenze. Il dialogo con il Comitato Genitori è fondamentale anche per
migliorare i servizi offerti, come ad esempio la mensa scolastica, per una sana e corretta
educazione alimentare.
SERVIZI PER L’INFANZIA
Pensiamo sia importante garantire la funzionalità di un servizio come il nido di infanzia comunale,
allo scopo di favorire lo sviluppo delle piene potenzialità dei bambini e delle bambine in una fase
evolutiva particolarmente delicata, e per sostenere le famiglie che, nel loro ruolo educativo di
genitori, compiono un servizio prezioso per tutta la comunità.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PRE-POST SCUOLA E CONCILIAZIONE CASA-LAVORO
Nel nostro territorio molte famiglie passano gran parte della giornata al lavoro, spesso a grandi
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distanze da casa. Occorre quindi sostenerle nei loro compiti educativi. Vogliamo impegnarci ancora
di più nel trovare soluzioni utili a supportare servizi di pre-post scuola e doposcuola per conciliare i
tempi di vita e lavoro dei genitori.
LA SCUOLA DEVE ESSERE PER TUTTI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA’
Ci poniamo l’obiettivo di avere una scuola attenta alle esigenze anche di chi ha maggiori difficoltà,
che sia inclusiva e che offra a tutti le medesime possibilità. L’Amministrazione sostiene le famiglie
in difficoltà economica anche perché nessun bambino o bambina debba mai “sentirsi diverso” o
“non al proprio posto” in classe. Questo è l’obbiettivo dei servizi che garantiscono l’inclusione
scolastica degli alunni con difficoltà di apprendimento (DSA, BES) e degli alunni con disabilità.
TRASPORTO SCOLASTICO
In un Comune ampio come il nostro, con numerosi centri ed abitati isolati, ha una importanza
fondamentale per le famiglie il trasporto scolastico in tutto il territorio comunale; vogliamo perciò
continuare ad impegnarci perché il servizio sia garantito a chiunque ne faccia richiesta.
PEDIBUS
Da alcuni anni è attivo il Pedibus, sia a Calderino che a Monte San Giovanni. Intendiamo proseguire
con questa pratica virtuosa, che porta numerosi vantaggi sia individuali che collettivi: promuove
nei giovani uno stile di vita sano a livello psicofisico, aiuta la socializzazione e elimina traffico dalle
strade: un vantaggio per tutta la comunità. Ci metteremo a disposizione delle famiglie e dei
volontari per un continuo confronto volto a migliorare il progetto in corso.
SOSTENERE LA DIDATTICA SCOLASTICA INSIEME ALLE FAMIGLIE E AL TERRITORIO
Confermiamo il forte impegno dell’Amministrazione Comunale per supportare la qualità delle
nostre scuole, con il mantenimento del sostegno economico alle attività didattiche, come ad
esempio il rinnovo della convenzione con il Centro San Teodoro di Monteveglio. Vogliamo inoltre
ampliare la collaborazione tra scuola, Amministrazione ed associazioni del territorio per progetti
didattici legati a temi attuali (percorsi riguardanti la Memoria, l’ambiente e il risparmio idrico, la
Legalità, la lotta allo spreco alimentare, laboratori teatrali).
CONTRASTO AL DIGITAL DIVIDE, NUOVI ED ANTICHI MESTIERI
Affiancare al progetto “Pane & Internet” per l’alfabetizzazione digitale della popolazione anziana
percorsi di scambio intergenerazionale di competenze digitali e artigianali tra giovani e meno
giovani.
FACCIAMO CULTURA INSIEME
Monte San Pietro partecipa, ormai da tanti anni, a rassegne molto importanti che portano tante
iniziative culturali sul territorio, come “Corti Chiese e Cortili”, la “Festa della Musica”, il “Festival
della Storia”. L’offerta culturale del nostro territorio ha un suo punto di forza nella collaborazione
con le tante associazioni locali, con le quali è fondamentale continuare a costruire un dialogo
anche grazie a strumenti quali il Tavolo della Memoria e dell’Impegno Civile. Ci impegneremo ad
individuare strumenti e modalità che aumentino la platea dei fruitori delle iniziative, per un’offerta
culturale sempre più interessante e diffusa.
VALORIZZAZIONE ABBAZIA SS. FABIANO E SEBASTIANO
Dopo molti interventi che hanno completamente rinnovato tutta l’area dell’Abbazia dei Santi
Fabiano e Sebastiano di Badia, il monumento più significativo della Valle del Lavino, desideriamo
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proseguire nella sua valorizzazione. Favoriremo l’organizzazione di eventi di alto profilo storico,
culturale e turistico, cercando modalità innovative nell’organizzazione delle visite turistiche.
BIBLIOTECA “PEPPINO IMPASTATO”: UN LUOGO PER TUTTI
La biblioteca comunale, intitolata a Peppino Impastato, va valorizzata sostenendo numerose
attività tra le quali la promozione della lettura, anche grazie alla collaborazione con l’Istituto
Comprensivo: i gruppi di lettura adulti, “Nati per leggere”, “Notti in biblioteca per bambini”,
“Biblioteca della legalità” (BILL).
Vogliamo anche sviluppare un progetto di “biblioteca mobile” che possa avvicinare i cittadini alla
lettura a partire dalle loro case e coinvolgendo le attività commerciali.
PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ DEI GIOVANI
Ci impegniamo a sostenere le attività giovanili quali, ad esempio, lo “Spazio dei Suoni” e i progetti
che rappresentano un’opportunità di crescita per i ragazzi. Continueremo a promuovere anche i
progetti di Servizio Civile e Servizio Civile per Minori, che li vedono coinvolti in percorsi formativi
per dare loro gli strumenti per collaborare efficacemente alle iniziative del territorio.

GIOVANI, LAVORO, IMPRESE,
INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
In un contesto difficile da un punto di vista economico diventa fondamentale dedicare particolare
attenzione alla viabilità e all’urbanistica come premesse necessarie allo sviluppo e alla vivibilità del
territorio, raccogliere i nuovi bisogni delle categorie di imprese e commercio alla luce delle sfide
che l’innovazione digitale e il progetto turistico rappresentano per la Comunità. E' nostra
intenzione rivitalizzare il rapporto fra tutte le categorie rappresentate e l’Amministrazione
Comunale.
GIOVANI E LAVORO
Vogliamo mantenere i rapporti con le aziende per l’orientamento dei giovani verso il mondo del
lavoro. L’iniziativa già in essere “Laureati si presentano a Monte San Pietro” rappresenta una
grande opportunità per i giovani; serve potenziarla e metterla in collegamento con il Centro per
l’impiego di Zola Predosa. Ci poniamo l’obiettivo di favorire percorsi di formazione, orientamento al
lavoro e valorizzazione delle competenze trasversali o soft skills. Mettere in campo azioni di
collegamento tra la domanda e l’offerta formativa e lavorativa con l’obiettivo di implementare
competenze, conoscenza e adeguatezza ad un mondo del lavoro in continuo mutamento e sempre
più esigente.
CO-WORKING
Desideriamo impegnarci per agevolare la sperimentazione di esperienze di co-working come
condivisione di un ambiente di lavoro che possa favorire lo sviluppo di sinergie e collaborazioni
virtuose con le aziende e fornire una opportunità a coloro che hanno la volontà di perseguire
un’attività indipendente.
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ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE
Da molti anni si registra un calo progressivo delle imprese attive sul nostro territorio, la grave crisi
che ha colpito il nostro paese ancor di più di altri non ha aiutato certamente a porre un argine a
questo calo. Le attività commerciali sul territorio rappresentano però, nelle loro unicità, un valore
aggiunto per la Comunità, anche sociale, ed un una realtà molto dinamica.
L'evoluzione dell’infrastruttura digitale potrebbe rappresentare un vero e proprio motore di
sviluppo a cui si aggiunge il Progetto Turistico che rappresenta un fattore di richiamo e che,
affiancato da idee innovative, può rappresentare opportunità di reddito, di nuove professioni,
favorire re-investimenti occupazionali e/o riqualificazione dell’impresa.
PROGETTO TURISTICO
Grazie al Progetto Turistico realizzato nel mandato precedente sarà possibile dare ulteriori
opportunità alle attività del settore turistico agendo in sinergia con tutti gli attori locali, ma anche
incentivare nuove professionalità e nuove attività imprenditoriali e commerciali. Occorre estendere
ed ottimizzare il servizio di informazione e accoglienza dei turisti coinvolgendo le attività stesse.
Sarà importante anche collaborare costantemente con la Pro loco e con le realtà del territorio
(associazioni, commercianti e aziende) per realizzare eventi attrattivi.
MONTE SAN PIETRO TERRITORIO DIGITALE
In questi anni, anche grazie a diverse iniziative dell’Amministrazione Comunale e della Regione
Emilia-Romagna, attraverso la società Lepida in molte aree del nostro territorio è stato diminuito il
grado di divario digitale fra zone periferiche e la città ma non ancora in modo sufficiente per
garantire una diffusione capillare, come richiesto dalla Direttiva Europea. Nei prossimi anni
dovranno essere raggiunti gli standard auspicati grazie ad un importante investimento pubblico che
riguarderà gran parte del nostro territorio. Sarà compito di questa amministrazione favorire tutte
quelle iniziative che renderanno maggiormente fruibile questa nuova tecnologia, prestando al
contempo attenzione al rapporto e ai potenziali rischi connessi all’abuso e favorendo anche interconnessioni fra le diverse generazioni.
DIGNITA’ DEL LAVORO
Bisogna agire sullo sviluppo delle competenze e sulla diffusione delle conoscenze, promuovendo
un ambiente sociale favorevole al loro sviluppo, in cui donne e uomini possano immaginare una
prospettiva di lavoro nel rispetto della persona e dell’ambiente, senza tralasciare la salute e la
sicurezza.
L’Amministrazione Comunale, pur non avendo competenze dirette, deve essere parte attiva nel
contrasto del lavoro precario, del lavoro nero, del lavoro sottopagato e tornare a pensare al lavoro
come una reale opportunità per tutti, in continuità con le linee di azione del “Patto per il lavoro”
della Regione Emilia-Romagna per il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione nella nostra Regione.
COMPLESSO STORICO DI CASE BONAZZI
Il fallimento dell’impresa privata proprietaria dell’Oratorio e del fabbricato circostante, di cui è
stato ricostruito solo lo scheletro della struttura portante, insieme alla perdurante crisi degli
investimenti in campo immobiliare, hanno impedito fino ad oggi il concretizzarsi di questo
importante obiettivo di recupero urbano, collegato alla sistemazione della piazza centrale del
capoluogo, che vogliamo riuscire a realizzare. Ci prendiamo l’impegno di avviare fin da subito
un’iniziativa forte e decisa per favorire lo sblocco del cantiere, in sinergia con tutti i soggetti
coinvolti. Informeremo e coinvolgeremo fin da subito e costantemente sia i cittadini che le realtà
del territorio nell'ottica della trasparenza e della condivisione. Verificheremo anche tutte le
opportunità e le condizioni per accedere a finanziamenti pubblici dedicati e la possibilità di spazi
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da destinare a servizi di pubblico interesse.
AREA DURCROM A MONTE SAN GIOVANNI
Tenendo in considerazione vincoli ed opportunità, occorre verificare la possibilità di reperire
finanziamenti pubblici finalizzati alla rigenerazione urbana dell’area ex-Durcrom a Monte San
Giovanni, la cui soluzione andrà condivisa con gli abitanti della frazione.
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PIANO-MARCIAPIEDI
Riteniamo strategico programmare in modo continuativo gli interventi relativi alla manutenzione
della viabilità e delle strutture del territorio facenti capo all'Amministrazione Comunale.
Vogliamo realizzare un vero e proprio piano-marciapiedi con l’obiettivo di raggiungere, nella
progettazione degli interventi, un adeguato rapporto fra viabilità stradale e pedonale, al fine di
favorire gli spostamenti e piedi, in bicicletta ed in carrozzina.
NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE
La classificazione ai fini amministrativi delle strade pubbliche e ad uso pubblico esistenti sul
territorio comunale va aggiornata alle mutate esigenze e condizioni, per dare certezza di
programmazione delle future manutenzioni delle strade comunali e vicinali, nonché favorire la
conservazione della preziosa rete di percorsi escursionistici, diversi dei quali recentemente
riattivati con il “Progetto Turismo”.
PIANO REGOLATORE COMUNALE
Entro il 2020, per legge regionale, tutti i comuni dovranno adottare il nuovo Piano Urbanistico
Generale (PUG). Per Monte San Pietro diviene l'occasione per riconfermare la scelta di arrestare la
crescita urbanistica dei nostri centri abitati, già prevista negli strumenti urbanistici vigenti PSC e
RUE, il cosiddetto “saldo zero”, che concerta in piccoli interventi di riqualificazione e rigenerazione
le possibilità di dare qualità e servizi ai nostri centri e alle nostre frazioni.

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
Gli Enti Locali devono assumere un ruolo di maggiore rilievo nel contrasto delle vecchie e nuove
ingiustizie economiche, sociali, ambientali, contro i nuovi squilibri di un mondo sempre più
diseguale, e rilanciando l’idea di un welfare generativo ed inclusivo.
PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO
Garantiremo il mantenimento del livello di qualità degli interventi che, tramite Asc Insieme,
favoriscono l’autonomia e danno assistenza a persone e famiglie che vivono un momento di
difficoltà sostenendo misure efficaci per la prevenzione, la riduzione o il superamento delle
condizioni di disagio, sia di natura economica che sociale.
Per evitare le “trappole della povertà” dovremo agire sulle cause con una progettazione
personalizzata che individui i bisogni della famiglia, predisponga interventi appropriati, accompagni
verso l’autonomia, non ultimo attraverso interventi di equità fiscale e tariffaria.
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NUOVI PROGETTI DI INCLUSIONE
Per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche ci poniamo l’obiettivo di attivare nuovi progetti
di inclusione e di sostegno alle imprese sociali quali possibili strumenti per incrementare le
occasioni di inserimento lavorativo di soggetti fragili.
Occorre incrementare le risorse della politica di coesione e di sviluppo sociale che comprenda:
l’occupazione, l’inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze geografiche, l’invecchiamento
attivo, l’accessibilità ai servizi sociali, educativi e sanitari, l’istruzione e la formazione permanenti,
ma anche creare occasioni di incontro quali le cene di vicinato solidali.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MISURE DI CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO
Il perdurare della crisi economica ha reso evidente in questi anni l’esigenza di alloggi popolari per
affitti a costi molto contenuti, che sono possibili solo attraverso la messa a disposizione di edifici
realizzati da enti pubblici. E’ necessario di concerto con Acer trovare i fondi necessari per
implementare la rete degli alloggi ERP e aumentare contestualmente il numero degli appartamenti
da mettere a disposizione del progetto “Albergo diffuso” per fronteggiare l’emergenza abitativa.
Desideriamo inoltre comprendere insieme ai portatori di interesse se vi siano le condizioni per la
creazione di un cohousing sociale in cui persone con diverse esigenze ad abilità si sostengono a
vicenda, organizzando i propri tempi di vita domestica secondo esigenze comuni e solidali.
PROGETTO EMPORIO SOLIDALE
Recentemente è nato il primo emporio solidale dell’Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia
con sede a Casalecchio di Reno che funziona come un minimarket speciale, i prodotti sono gratuiti,
i commessi sono volontari e i clienti sono famiglie in difficoltà. L’emporio fornisce prodotti di prima
necessità, senza richiedere denaro ma impegno a favore della comunità.
E’ nostra intenzione valorizzare e potenziare il progetto in un’ottica di rete.
VALORIZZAZIONE PROGETTI SPECIFICI: MINORI, FAMIGLIE, CONTRASTO ALLA VIOLENZA
Le attività del Servizio Sociale sono molteplici e vanno dalla integrazione scolastica al sostegno alla
genitorialità, dalla erogazione di contributi economici a progetti di inserimento nell’ambito
lavorativo, all’accoglienza in strutture di emergenza abitativa, al prestito sull’onore, dall’accoglienza
dei profughi, dai Centri Diurni alle Case Residenze Anziani/e, all’accompagnamento nei percorsi di
tutela.
Da anni, inoltre, i nostri Servizi si distinguono per azioni di contrasto alla violenza, in particolare su
donne e minori, e per progetti inerenti l’adozione, l’affido e l’accoglienza di minori in difficoltà.
Occorre mantenere e valorizzare queste azioni e progetti in un’ottica di potenziamento del sistema
sociosanitario locale di tipo universalistico, quale indice del grado di civiltà e democrazia della
nostra comunità.
RENDERE OPERATIVA LEGGE “DOPO DI NOI”
Costruiremo percorsi che favoriscano l’autonomia delle persone con disabilità e che garantiscano
un livello di assistenza adeguato lungo tutta la loro vita, nell'ottica dell'attuazione della Legge
“Dopo di Noi”.
INSERIMENTO SOCIALE MIGRANTI
Ci adopereremo per costruire percorsi di inserimento per richiedenti asilo presenti sul territorio, in
un’ottica di autonomia ed inserimento sociale, lavorativo e abitativo concreto, in sinergia con le
tante realtà e associazioni che hanno attivato percorsi preziosi per tutta la nostra comunità.
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PARI OPPORTUNITA’
Il nostro Distretto si distingue da anni per un lavoro puntuale e strutturato sul tema delle Pari
Opportunità, promosso e realizzato attraverso la Commissione Pari Opportunità Mosaico e
sviluppato in particolare all’interno di ASC InSieme. Perseguiremo con metodologia di rete il grande
tema delle Pari Opportunità in ottica sovracomunale.
Crediamo nell’importanza di continuare a promuovere a livello locale iniziative di sensibilizzazione
come la Giornata internazionale della Donna (8 Marzo), la Giornata internazionale per il contrasto
alla violenza contro le Donne (25 Novembre) collaborando con le associazioni del territorio,
l’Istituto Comprensivo e tutti i portatori di interesse.
Crediamo infatti che per raggiungere il superamento delle differenze di genere sia necessario
coinvolgere nelle riflessioni sul gender gap non solo le donne ma anche gli uomini.
E’ nostra intenzione collaborare con l’Istituto Comprensivo per favorire l’educazione di genere,
emotiva e all’affettività a scuola, attraverso percorsi teatrali, artistici, incontri di sensibilizzazione
aperti a genitori ed insegnanti.
Vogliamo favorire l'incontro e la solidarietà tra donne italiane e straniere stimolando l’inclusione
ed il confronto culturale.

COMUNITÀ SOSTENIBILE
Affinchè Monte San Pietro sia sempre più una rete di luoghi collegati che ospitano una comunità
sostenibile, è necessario migliorare il trasporto pubblico, la viabilità alternativa e il traffico, il verde
urbano e l’illuminazione pubblica, ricercando soluzioni avanzate e ottimizzate. Comunità
sostenibile è sinonimo di migliori condizioni di sicurezza, realizzabili attraverso sapienti pratiche di
inclusione e attenzione.
MOBILITA’ SOSTENIBILE: TRASPORTO INTEGRATO PUBBLICO E PRIVATO
Per gli spostamenti quotidiani dal nostro territorio verso la città di Bologna e le sue zone
periferiche, viene generalmente preferito “per comodità” il mezzo privato. Occorre invertire questa
tendenza attuando politiche di mobilità secondo gli obiettivi del Piano Urbano per la Mobilità
Sostenibile (PUMS) in collaborazione con i comuni vicini e la Città Metropolitana, affinché si creino
le condizioni per realizzare delle alternative valide, continuative ed affidabili affinché muoversi
senza l’auto diventi più semplice, efficace ed economico. Vogliamo lavorare per favorire la
realizzazione di un sistema di trasporto pubblico adeguato per una reale interconnessione tra
diversi mezzi di trasporto così come richiesto dall’Amministrazione ad integrazione del PUMS: il
potenziamento della suburbana Vignola – Bologna e della linea 83 fino alla Badia; coniugato all'
impegno a rafforzare i collegamenti con le frazioni non servite dal trasporto pubblico. Sono inoltre
necessari un potenziamento dei bus negli orari di punta, nella fascia serale e nei festivi e
l’accessibilità e il potenziamento dei parcheggi scambiatori.
PERCORSO CICLO-PEDONALE FONDOVALLE LAVINO E LANDA
Vogliamo proseguire nella realizzazione del tessuto di percorsi che possa giungere a configurare
una vera e propria rete di viabilità alternativa leggera per una mobilità pedonale e ciclabile: lungo
la Via Lavino collegandoci con il tracciato di Zola Predosa, per poi proseguire a monte di Calderino
fino a raggiungere Badia; in Via Landa realizzando un percorso ciclo-pedonale alternativo alla
strada fino al Portone.
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SICUREZZA STRADALE E TRAFFICO DI FONDOVALLE
Occorre attivare un Tavolo con i Comuni confinanti e gli Enti deputati affinchè vengano individuate
ed attuate tutte le possibili soluzioni per decongestionare il traffico durante le ore di punta.
Sarà oggetto di particolare attenzione l’ottimizzazione della viabilità a Calderino durante i flussi di
inizio e fine orario scolastico. A breve sarà attivo anche il sistema dei “varchi stradali”, che
consentirà verifiche automatiche volte a tutelare tutti gli automobilisti e i pedoni che
quotidianamente transitano sul nostro territorio.
PROMOZIONE DELLA COMUNITA’ SOSTENIBILE
Vogliamo impegnarci per far conoscere l’ubicazione e la funzione delle colonnine per le e-bike e
per favorire la collocazione di colonnine elettriche per auto. Con un rinnovato impegno intendiamo
continuare a diffondere le notizie sugli incentivi per la promozione della mobilità sostenibile, anche
grazie alla ideazione di un “kit informativo” per chi si trasferisce a Monte San Pietro, oltre che per i
cittadini già residenti.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Dopo un lungo lavoro di studio e di progettazione si sta concretizzando la possibilità di sostituire i
lampioni della rete di illuminazione con più moderne lampade a led sull’intero territorio comunale,
ai fini del risparmio energetico, diminuzione dell’inquinamento luminoso e aumento della sicurezza
stradale e degli abitati.
MONTE SAN PIETRO BELLA: GIARDINI, PARCHI PUBBLICI, AIUOLE
Desideriamo attivare un piano straordinario di abbellimento e di cura delle aree pubbliche del
territorio realizzata coinvolgendo nella progettazione, realizzazione e successiva cura tutte le forze
(cittadini, associazioni e attività) che vorranno collaborare attivamente al progetto “Monte San
Pietro Bella”. Con la collaborazione dei Consigli di Frazione, dei cittadini, delle associazioni e delle
attività interessate vogliamo ripensare e riprogettare giardini e parchi pubblici attraverso percorsi
dedicati di co-progettazione e co-realizzazione e cura condivisa del bene comune. Ci impegneremo
nella sostituzione e riqualificazione degli arredi urbani diffusi, a partire dalle pensiline alle fermate
bus. Vogliamo ideare iniziative che incentivino la possibilità per tutti di rendere Monte San Pietro
un territorio bello, come ad esempio il “contest dei balconi più belli”.
Occorre infine dotare le frazioni ora sprovviste, come Monte San Giovanni, di una area di
sgambamento cani attrezzata.

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
Ogni produzione di beni ha un impatto, sia in termini di emissioni sia in termini di consumi di
energia e acqua, che è possibile diminuire riducendo gli sprechi e perseguendo modelli sostenibili
di produzione e di consumo.
OBIETTIVO RIFIUTI ZERO
E’ necessario proseguire con determinazione nell’obiettivo Verso Rifiuti Zero attraverso:
promozione della riduzione, riuso, riciclo e un costante lavoro di monitoraggio del sistema di
raccolta rifiuti e della Tariffazione Puntuale; azioni e campagna contro lo Spreco Alimentare;
formazione costante nelle scuole; informazione a cittadini e attività; campagne di contrasto all’usa
e getta e alla cultura dello spreco di risorse; favorire percorsi di economia circolare.
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SPRECO DEL CIBO
Per diminuire lo spreco di cibo vogliamo coinvolgere i negozi del territorio per recuperare prodotti
inutilizzati da cedere al Last Minute Market e all’Emporio Solidale, promuovere campagne
informative rivolte alla cittadinanza e alle attività e realizzare laboratori dimostrativi su questo
tema nelle scuole.
USO RESPONSABILE DELL’ACQUA
Proseguiremo nella promozione dell’acqua pubblica, sicura e controllata, attraverso campagne di
sensibilizzazione utili anche a ridurre l’uso delle bottiglie di plastica e l’ inquinamento da
movimentazione merci.
Vogliamo per questo individuare possibili partnership pubblico-private per l’installazione della
“casetta dell’acqua”, un servizio di erogazione acqua pubblica potabile di qualità, naturale o
frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente tramite apposite strutture.
E’ importante continuare tutte le opere di sensibilizzazione verso i cittadini , in particolare nelle
scuole, per un consumo consapevole delle risorse idriche informando su tutte le forme di
captazione dell’acqua piovana per usi irrigui (cisterne, rain garden, piccoli invasi).
Ci impegniamo a portare avanti in tutte le sedi deputate la strategia del Water Safety Plan :
garantire la salute delle acque, il miglioramento della qualità degli ecosistemi, presidiare il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle perdite delle tubature previsti dall’accordo della
Carta di Bologna.
DISTRETTO BIOLOGICO
Vogliamo attuare il progetto “Distretto Biologico” per promuovere e sostenere, nel nostro ambito
territoriale, un sistema sinergico e innovativo che punti su produzioni di qualità e biologiche dove
agricoltori, cittadini, operatori turistici, istituzioni e associazioni stringano, in forma volontaria, un
accordo per la gestione sostenibile delle risorse e la valorizzazione dei prodotti locali. Nel percorso
di avvicinamento al Biodistretto saranno necessari incontri informativi e supporto alle aziende.
CONSULTA DELL’AGRICOLTURA
L’esperienza della Consulta dell’Agricoltura dell’Unione dei Comuni Reno-Lavino-Samoggia si è
sviluppata in questi anni e rappresenta una grande opportunità per una progettualità
sovracomunale che diventi sempre più punto di riferimento e di stimolo per gli agricoltori,
attraverso l’organizzazione di incontri tematici che forniscano occasioni di confronto e
approfondimento sulle diverse tematiche e sulle varie opportunità di finanziamento.
RETE DI AGRICOLTORI PER TUTELA DEL TERRITORIO
Pensiamo sia necessario organizzare momenti di incontro tra tutti i soggetti interessati alla
creazione di filiere corte e ci impegneremo nell’incentivare forme di aggregazione tra gli agricoltori
per creare nuovi sbocchi di vendita. Vogliamo promuovere le aziende attraverso la creazione di una
mappatura di chi attua la vendita diretta in azienda, utile a far conoscere i prodotti di pregio del
territorio, anche grazie al Progetto Turismo.
GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE
Pensiamo sia importante favorire il ripristino di una “cultura forestale” intesa come gestione del
patrimonio boschivo. Vogliamo promuovere un’adeguata informazione ai soggetti interessati e una
corretta formazione degli operatori, sia da un punto di vista ambientale che produttivo, in accordo
con le imprese agroforestali, le associazioni agricole di categoria e la Protezione Civile.

Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 13771/2019 del 09/08/2019

CITTA’ DEL VINO E CITTA’ DEL CASTAGNO
Vogliamo proseguire le attività a sostegno di tutte i settori agricoli produttivi, con una particolare
attenzione ai due settori di punta delle produzioni locali attraverso iniziative di promozione e di
approfondimento per quanto riguarda nuovi approcci ed esperienze, a partire dal Convegno del
Vino e dalla Sagra della Caldarrosta. Promuoveremo iniziative alla scoperta dell’Enogastronomia
locale anche attraverso il Progetto Turistico e formazione sulla castanicoltura per stimolare
l’interesse dei giovani e percorsi di recupero dei castagneti in abbandono.
PROGETTO ORTO CONDIVISO “IL BIRICOCCOLO”
Rilanceremo le potenzialità dell’Orto condiviso “Il Biricoccolo” perché diventi un luogo sempre più
fruito e partecipato, dove fare iniziative culturali e di sensibilizzazione.
CAMPAGNE INFORMATIVE SULLE PRODUZIONI RESPONSABILI
Vogliamo potenziare campagne informative su alimentazione, salute, consumo dei prodotti locali e
favorire comportamenti virtuosi e sostenibili coinvolgendo i cittadini.
Continueremo ad impegnarci con costanza nel contrasto all’utilizzo di pesticidi e nella tutela degli
insetti impollinatori, senza i quali calerebbe drasticamente la produzione agricola, attraverso una
collaborazione con le associazioni agricole e degli enti preposti.

ENERGIA PULITA E LOTTA CONTRO IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
L'elevata incidenza di periodi di siccità con alte temperature o eventi meteorici come le bombe
d’acqua sono effetti conosciuti dei cambiamenti climatici in atto. Occorre agire con determinazione
su due fronti: quello della mitigazione per ridurre le emissioni di CO2 che ne sono la causa diretta e
quello dell’adattamento migliorando la sicurezza del territorio e dei cittadini, operando così sia
nella prevenzione che nella gestione dell’emergenza.
PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA - PAESC
Intendiamo dare attuazione al PAESC che persegue l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni
di CO2 del 40% entro il 2030 , che verrà coordinato a livello di Unione dei Comuni con la creazione
di un ufficio per l’Energia e il Clima allo scopo di individuare le azioni utili a mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici e a mettere in sicurezza il nostro territorio.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Vogliamo rilanciare a nuovi portatori di interesse il Protocollo di Intesa che ci ha permesso in questi
anni di organizzare incontri pubblici a costo zero, per immaginare nuovi percorsi e nuove iniziative
di sensibilizzazione sui risparmi generati dalla riqualificazione energetica degli edifici.
Intendiamo proseguire l’esperienza di collaborazione con ANACI per organizzare seminari di
formazione rivolti agli amministratori condominiali per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, gli
incentivi e i casi di esperienze già avviate in ambito di riqualificazione energetica, sismica e di
miglioramento della qualità abitativa (EcoBonus e SismaBonus, Bonus del Verde).
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GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE – GAS PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
Per favorire la Transizione Energetica dobbiamo informare costantemente sugli incentivi
economici. Per questo vogliamo rafforzare la collaborazione con il GAS per l’Energia, costituito da
volontari che si mettono a disposizione per dare ad altri cittadini informazioni utili sulle migliori
soluzioni per il riscaldamento, l’efficientamento energetico, gli acquisti collettivi che generano
risparmi, e l'importanza delle diagnosi energetiche condominiali. Perseguiamo l'obiettivo di
diventare sempre più una Solar Community producendo l'energia che ci serve da fonti rinnovabili.
LA CASA DELL’ENERGIA
Vogliamo concretizzare il progetto La Casa dell’Energia – esposizione permanente di materiali e di
soluzioni operative per far conoscere gli interventi utili a migliorare le prestazioni energetiche delle
abitazioni e per l'attività didattica delle scuole.
CAMPAGNE INFORMATIVE E INIZIATIVE GREEN
Ci poniamo l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sia dell’importanza delle scelte individuali
sui cambiamenti climatici, stimolando comportamenti che favoriscano la salute dei cittadini e
riducano i danni all'ambiente, sia dei comportamenti da tenere in caso di calamità causate da
eventi naturali estremi (terremoti, bombe d’acqua, abbondanti nevicate, ecc). La campagna
informativa e formativa dovrà essere capillare e coinvolgere tutti gli attori del territorio: studenti,
cittadini, associazioni, attività economiche.
Pensiamo ad una adesione allargata a M’Illumino di Meno, corsi sul Carbon Foot Printing,
partecipazione al Festival dell’Ambiente con eventi dedicati; Kit di benvenuto per i nuovi cittadini e
i nuovi nati e le “Giornate Senza” per incentivare comportamenti virtuosi.
GESTIONE DEL CALORE DEGLI EDIFICI PUBBLICI
Vogliamo attuare una gestione degli impianti termici che consenta di migliorare costantemente la
distribuzione e la gestione efficiente del calore degli edifici pubblici.

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
La storia del Comune di Monte San Pietro è importante perché in essa sono racchiusi i valori
fondanti che hanno dato sviluppo a questa comunità, per questo affermiamo che la libertà,
l’uguaglianza e la solidarietà sono alla base della società che vogliamo e consideriamo di grande
attualità l’antifascismo e la cultura della legalità come patto per la buona convivenza.
TAVOLO DELLA PACE E DEL VIVERE LA COMUNITA’
E’ necessario perseguire un’educazione alla Pace attraverso incontri pubblici e attività nelle scuole,
volti ad educare all’incontro e alla solidarietà spronando gli studenti a diventare loro stessi ,
portatori di Pace. Per questo continueremo l’esperienza del “Tavolo della Pace e del vivere la
comunità”, prefiggendoci di accogliere nuove proposte e di condividere la programmazione delle
iniziative con tutte le diverse realtà presenti sul territorio per promuovere momenti di incontro
finalizzati a far crescere il sentimento di sentirsi, tutti insieme, un nuovo modello di comunità: più
sobrio, inclusivo, consapevole, responsabile e solidale.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, MEMORIA E LEGALITA’
E’ per noi importante proseguire il lavoro con il “Tavolo della Memoria e dell’Impegno Civile”
attraverso il quale è stato possibile aderire al progetto BILL (Biblioteca della Legalità) diventando a
nostra volta biblioteca della legalità itinerante tramite l’acquisto di libri contro la mafia. La
celebrazione delle giornate istituzionali come il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo, la
Giornata della Memoria delle vittime di tutte le mafie, la Festa della Liberazione, la Festa dei
Lavoratori, la Festa della Repubblica, sono e saranno il faro di questa Amministrazione, e momento
di partecipazione attiva di tutta la nostra comunità.
PARTECIPAZIONE
Occorre trovare modelli innovativi, inclusivi ed aperti che consentano di favorire la partecipazione
dei cittadini alla vita comunitaria, sia come singoli che in forma associata. Occorre esplorare tutte
le potenzialità del neo-adottato Regolamento dei Beni Comuni. Va promossa e adottata una
modalità di co-progettazione con la cittadinanza sui temi inerenti gli spazi condivisi, collettivi e ad
uso della comunità.
CONSIGLI DI FRAZIONE
Ci poniamo l’obiettivo di valorizzare i Consigli di Frazione come cardine della co-progettazione del
territorio e come cinghia di trasmissione di bisogni, proposte e richieste da parte dei cittadini verso
l’Amministrazione Comunale.
E’ necessario ripensare alla possibilità di coinvolgerli maggiormente in percorsi decisionali su
progetti specifici per valorizzare maggiormente il loro ruolo. Essi rappresentano infatti un
osservatorio importante dei bisogni dei cittadini ed il loro rapporto privilegiato con
l’Amministrazione Comunale deve poter mettere più facilmente in connessione istanze, soluzioni e
comunicazioni.
PROTEZIONE CIVILE
In attuazione del Piano della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni vogliamo impegnarci per
favorire la collaborazione tra Amministrazione Comunale, Protezione Civile di Unione e
associazioni preposte affinchè siano presenti in tutte le frazioni volontari di Protezione Civile
opportunamente formati.
Questo ci consentirà di poter agire su tutto il territorio in sinergia ed in modo tempestivo, capillare
e puntuale affrontando più efficacemente le possibili emergenze.
POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA DIFFUSA NEL TERRITORIO
Con la recente creazione del Corpo Unico di Polizia Municipale, oltre a rimanere in essere le
funzioni ed i servizi esistenti, verrà aumentato il presidio sul territorio anche grazie all’Ufficio
Mobile e alla connessione tra gli Uffici dei diversi Comuni. Ci impegniamo a monitorare
costantemente i benefici attesi dal progetto del Corpo Unico di Polizia Municipale.
La Polizia Municipale avrà anche il ruolo di formazione e coordinamento dei Gruppi di Vicinato per
contribuire alla prevenzione dei fenomeni di criminalità, microcriminalità e atti vandalici. Vogliamo
organizzare incontri periodici con la presenza delle Forze dell’Ordine in tutte le frazioni per una
capillare informazione per la prevenzione di truffe e furti.
COMUNICAZIONE
La comunicazione istituzionale deve essere chiara, efficace e avvicinare maggiormente le istituzioni
alla cittadinanza. Per questo serve ripensare in modo organico i vari strumenti utilizzati ed
incentivane conoscenza e fruibilità.
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RAPPORTI CON I SINDACATI
Mantenere un confronto proficuo con i sindacati per migliorare le condizioni di lavoro e di vita
della cittadinanza, tramite la contrattazione sociale territoriale al fine di una migliore efficienza ed
efficacia nell’organizzazione dei servizi.
UNIONE DEI COMUNI
Nell'ottica di un costante miglioramento dei servizi alla cittadinanza desideriamo collaborare al
meglio al funzionamento dell'Unione Reno-Lavino-Samoggia e al suo sviluppo attraverso il lavoro
nella Giunta dell'Unione, nel Consiglio dell'Unione e nei Tavoli di Coordinamento degli Assessori. Lo
scambio di competenze, il costante confronto e la possibilità di progettazioni associate finalizzate
all'efficacia dei servizi e al reperimento di finanziamenti sono sempre più uno strumento
necessario all'efficienza dei Comuni nei loro rispettivi territori.

