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«I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore» 

Costituzione Italiana, art. 54. 

 

«Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo» 

TUEL – Test Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, art. 3. 

 

 

Abbiamo deciso di metterci la faccia e il cuore. 

Abbiamo scelto di impegnarci perché è il tempo per cambiare! 

Ora più che mai, questo è il tempo del coraggio, del coinvolgimento diretto, della fiducia, il tempo del fare, di sperare 

e costruire il futuro, tutti assieme. 

 

Abbiamo chiaro il modello di amministrazione che vogliamo e possiamo realizzare, frutto di una rinnovata alleanza tra 

cittadini ed amministrazione, basata sulla partecipazione di tutti, fatta di ascolto libero dove ognuno abbia spazio, un 

vero e proprio valore, solo così si può fare davvero la differenza, il sapore genuino dell’impegno, delle azioni che sanno 

di buono. 

Puntiamo a ricreare unità, voglia di esserci e sentirsi parte di una comunità, unita e solidale, aperta al dialogo ed 

attenta alle necessità, una comunità che ama sé stessa e sa aprirsi all’accoglienza. 

 

Per questo abbiamo scelto di metterci a servizio di Saccolongo con Voi, persone al servizio di altre persone, con 

entusiasmo e disponibilità, con attenzione e rispetto. 

Siamo un gruppo affiatato, semplice e coraggioso; alcuni di noi sono nati a Saccolongo, altri vi abitano da molti anni o 

lo frequentano, ma tutti amiamo questo territorio. Saccolongo ci sta veramente a cuore: è casa! 

 

Il nostro è un programma che viene da lontano e che guarda lontano: un progetto di crescita che il MoVimento 5 Stelle 

interpreta con convinzione ed impegno. Abbiamo consapevolezza di ciò che stiamo facendo: vogliamo leggere i bisogni 

di ciascuno e della nostra terra, senza promettere sogni irrealizzabili, ma adottando un metodo fondato sulla 

concretezza data l’esperienza ereditata e maturata in questi cinque anni di attività consigliare. Anni fatti di studio 

attento e di confronto per cercare soluzioni e migliorie che altrove sono già realtà. 

Niente libro dei sogni quindi, bensì prospettive serie di sviluppo, crescita e miglioramento basate su scelte attente e 

sulla gestione oculata delle risorse. 

 

Con un’unica grande certezza … nessuno sentirà solo, ci sarà sempre posto per tutti. 

 

 

 

Il candidato sindaco 

 

Giosè D’Introno 
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La Saccolongo che vorremmo …  

 

Crediamo che benessere oggi, significhi innanzitutto recuperare un rapporto sereno con l’ambiente e che la qualità del 

vivere sia strettamente legata al rispetto della nostra terra. 

Crediamo che i cittadini abbiano il diritto di essere informati, di essere consultati, di avere strumenti decisionali diretti 

e di valutare l’operato dell’Amministrazione. Gli amministratori periodicamente devono sottoporsi al giudizio popolare 

e concludere l’incarico qualora non rispettino quanto concordato con i cittadini. 

Crediamo anche che per stare bene oggi sia fondamentale allargare lo sguardo, stare con gli altri, tessere relazioni, 

creare condivisione e generare solidarietà. Uno stare assieme che diventa partecipare, costruire, raccogliere le idee, la 

forza e i valori di ciascuno per fonderli nell’interesse comune. 

 

Ogni considerazione deve partire dunque da una domanda: quale Saccolongo vorremmo? 

 
La Saccolongo che abbiamo in mente è una Saccolongo pensata a colori, dove ciascun colore è indispensabile e unico 

ma, insieme agli altri, è partecipe di una grande bellezza. 

 

 

VERDE  Ambiente 

Verde pubblico, Gestione rifiuti, Politiche agricole, Rete idraulica 

 

AZZURRO  Sociale 

Cultura, Infanzia, Scuola, Istruzione e Formazione, Sport, Integrazione, Terza età, Politiche giovanili, Politiche sociali, 

Politiche per la Famiglia, Associazionismo e volontariato, Pari opportunità 

 

GIALLO  Vivibilità 

Sicurezza, Protezione Civile, Trasporto pubblico, Mobilità sostenibile, Tutela diritti degli animali. 

 

ROSSO  Sviluppo 

Attività produttive, Lavoro, Politiche abitative, Energia rinnovabili, Opere pubbliche.  

 

BIANCO  Amministrazione trasparente 

Partecipazione, Affari generali, Assistenza sanitaria, Sportello del Cittadino  

 

segui … #I COLORI DEL CAMBIAMENTO 
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LE PROPOSTE DI SEGUITO INDICATE DOVRANNO ESSERE VALUTATE SECONDO CRITERI DI PRIORITA’ IN BASE 

ALL’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E AI VINCOLI DI SPESA IMPOSTI DALLE NORME SULLA FINANZA LOCALE CHE 

POTRANNO LIMIATRE LE POTENZIALITA’ DELLA PROPOSTA. 

 

Pensa … VERDE …  
 
… verde è il colore dell’ambiente rispettato, protetto e curato; della campagna dei giardini, delle passeggiate 
all’aperto, delle giornate senz’auto; della raccolta differenziata e della cultura del riuso e del riciclo; delle attività 
agricole, della storia della nostra terra. 
 
 
Perché verde è il colore della speranza, della libertà: vogliamo saper guardare avanti con fiducia verso il futuro. 
 
Le nostre proposte … 
 

Verde pubblico DECORO URBANO 

Strumento partecipativo per il cittadino per la segnalazione del degrado o del riordino 
riferito a Zone verdi, rifiuti, vandalismo/incuria, segnaletica, dissesto stradale 

 Riordino dei parchi pubblici e cura delle aree verdi con falci erba con maggior frequenza 
anche in collaborazione con associazioni volontarie presenti sul territorio, potenziando le 
attrezzature degli spazi pubblici a parco per bambini e ragazzi 

 Collaborare con ARPAV le Agenzie per l’ambiente per il monitoraggio delle qualità delle 
acque superficiali, dell’aria individuazioni delle ulteriori fonti di inquinamento 

 Sostenere processi di partecipazione e responsabilizzazione verso i beni della collettività. 

Favorire quindi forme di gestione collettiva degli spazi verdi e delle aree per cani, anche 
promuovendo l’adozione da parte di privati di piccole zone di verde pubblico 

 Favorire una coscienza ecologica perché ciascuno si senta responsabile del futuro ambientale 
di Saccolongo 

 Promuovere concorsi e premi per iniziative green nel territorio comunale, da parte di gruppi 
di cittadini, di associazioni e delle scuole 

 Creare l’anagrafe (censimento) degli alberi nel territorio in particolar modo degli alberi 
monumentali presenti sul territorio, implementarne il numero e curarne la crescita 

 
Gestione rifiuti PLASTIC FREE 

Primo obiettivo quello di liberare l’istituzione dalla plastica, a partire dagli articoli monouso, 
al fine di sensibilizzare la cittadinanza  

 SPRECO ALIMENTARE 

Lo scopo è ridurre gli sprechi lungo tutta la filiera agro-alimentare, favorendo il recupero e 
la donazione dei prodotti in eccedenza. 

 Potenziare l’uso di cassonetti intelligenti per il riciclo di bottiglie di plastiche usate e 
restituzione di denaro (o buono spendibile) all’utente 
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 Individuare con ACEP modalità per migliorare qualità e quantità della raccolta differenziata 
(Recupero, Riuso, Riciclo) 

 
 
 

Politiche agricole CARTA MILANO 

Promuovendo la cultura della sostenibilità nel mondo agricolo, tutelando la biodiversità e 
censendo le specie tipiche del territorio 

 KM ZERO 

Promuovere con associazioni e proprietari di terreni agricoli colture qualificate che consentano 
di realizzare una filiera corta tra produttore e consumatore, anche attraverso colture di varietà 
agricole collegate alla nostra tradizione e ora non più diffuse o che vanno scomparendo 

Promuovere con associazioni e proprietari di Aziende agricole locali un mercato settimanale 
per la vendita di prodotti agricoli e lattiero-caseari 

 In collaborazione con l’Istituto Comprensivo, l’Istituto Superiore di Istruzione Agraria “Duca 
degli Abruzzi” e l’Università, educare gli adolescenti al mondo dell’agricoltura, attraverso 
appositi momenti di conoscenza e approfondimento 

 Divieto d’uso del “Glifosate” e regolamentazione dell’uso dei diserbanti 

 
Rete idraulica Adesione ai CONTRATTI DI FIUME facendosi promotori anche con i comuni limitrofi 

 Completare gli interventi per la sicurezza idraulica già previsti nell’attuale piano idraulico 
comunale 

 Aggiornare, se del caso, il Piano Idraulico del territorio, in costante collaborazione con il 
consorzio di Bonifica del Brenta, e pianificare gli interventi in base ai criteri di priorità 

 Porre nella regolamentazione comunale il divieto di cambiare, con riempimenti, l’assetto 
naturale e consolidato di quelle parti del territorio che, per loro conformazione naturale, 
costituiscono bacini, polmoni di contenimento in caso di precipitazioni straordinarie 

 Curare e sollecitare la pulizia degli scoli consortili e dei fossati presenti sul territorio comunale 
interessati dal cedimento delle sponde e dalla presenza di essenze arboree che rallentano il 
flusso dell’acqua 

 
 
Difendere la salute e la qualità di vita della cittadinanza, salvaguardare l’ambiente quale bene di tutti per migliorare 
la qualità della vita, ridurre lo spreco di risorse naturali sono i valori fondanti del nostro programma. Ridurre la 
produzione di rifiuti; ridurre l’inquinamento in tutte le sue matrici, migliorare la vivibilità degli spazi verdi e degli spazi 
comunali e interventi di formazione e sensibilizzazione sono alcuni dei nostri obiettivi. 
Le nostre proposte si articolano su tre grandi ambiti: rifiuti, tutela e sviluppo del verde, formazione ed informazione. 
La grande sfida culturale è trovare l’equilibrio tra il nostro stile di vita e l’impatto che questo ha sull’eco-sistema. 
L’ambiente e il clima sono beni comuni e ognuno di noi deve contribuire a preservarli per le future generazioni. 
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Pensa … GIALLO …  
 
… giallo è il colore della sicurezza e della giustizia, della Polizia Locale e di tutte le forze dell’ordine che vigilano e 

operano per la tranquillità della vita dei cittadini. Crediamo nel valore della sinergia tra cittadini e forze dell’ordine, 

della compartecipazione al presidio del territorio; del “Controllo del Vicinato”, degli occhi attenti di chi collabora con 

le forze dell’ordine, segnalando illegalità, atti di vandalismo, abusivismi, illeciti; 

della disponibilità e del servizio gratuito dei volontari di Protezione Civile che nelle loro divise ufficiali vestono il giallo 

e il blu; 

 

Perché giallo è il colore del movimento: crediamo nel valore del trasporto pubblico che deve continuare ad essere un 

servizio di tutti, verificando con l’azienda di trasporto pubblico il potenziamento per andare incontro ai bisogni chi si 

sposta per raggiungere il posto di lavoro, la scuola, gli amici, la famiglia. Servizio che va migliorato in un’ottica di 

ottimizzazione delle risorse ma tenendo ben presenti tutte le frazioni del territorio. 

 
Le nostre proposte … 
 

Sicurezza CONTROLLO DEL VICINATO (**) 

Prevede l’auto organizzazione tra vicini per controllare l’area interno alla propria abitazione. 

Questa attività è segnalata tramite la collocazione di appositi cartelli. Lo scopo è quello di 

comunicare a chiunque passi nell’area interessata che la sua presenza non passerà inosservata 

e che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all’interno dell’area 

 Valutare la possibilità di installare telecamere di sicurezza per la lettura delle targhe in 

collaborazione con Consorzio Polizia Locale, Prefettura e Arma dei Carabinieri 

 Migliorare per quanto di competenza comunale il livello di sicurezza del territorio attraverso 

la stretta collaborazione tra le Forze dell’Ordine e il potenziamento delle tecnologie di 

controllo del territorio 

 Continuare a svolgere in forma associata il servizio di Polizia Locale, potenziandolo e 

rendendolo più efficiente. 

Valutare la possibilità del servizio del terzo turno serale, per garantire un maggiore controllo 

del territorio 

 

Protezione Civile Organizzare incontri pubblici con semplici lezioni teoriche e/o pratiche dove i volontari 

illustrino le loro attività e specifici formatori trasmettano le nozioni fondamentali in materia 

di primo soccorso, utilizzo dei mezzi antincendio, buone pratiche in casi di emergenza, ecc.… 
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 Valutare la possibilità di implementare le dotazioni del Gruppo, potenziandone le attrezzature 

 Promuovere campi estivi finalizzato ai giovani (dai 16 ai 18 anni) per l’apprendimento delle 

tecniche di protezione civile e del comportamento in caso di emergenza. Favorire l’ingresso di 

nuovi volontari nel gruppo di Protezione Civile comunale, promuovendone la formazione 

 

Trasporto pubblico Stimolare il carpooling attraverso la sua promozione e la messa a punto di un sito di incontro 

tra chi offre e chi cerca 

 Sviluppare azioni promozionali per agevolazioni tariffarie al trasporto pubblico per contenere 

il più possibile la differenza di trattamento tra i cittadini di tutte le frazioni; 

 Sviluppare azioni atte a portare il trasporto pubblico tramviario di Padova fino allo svincolo 

del GRA tra Rubano e Mestrino, seguendo l’evoluzione del PUMS dell’Area Metropolitana di 

Padova che prevede lo sviluppo della seconda linea del tram sulla direttiva viaria est-ovest 

 

 

Mobilità sostenibile COLONNINE ELETTRICHE 

Avviare un piano di installazione di colonnine per il rifornimento di energia elettrica per auto 

 Favorire l’uso della bicicletta anche attraverso la predisposizione di adeguati punti di sosta in 

particolare in adiacenza ai punti di transito di mezzi pubblici e nelle vicinanze delle maggiori 

attrazioni di pubblico 

 Al fine di garantire la massima sicurezza per le persone a piedi e in bicicletta, valutare gli 

interventi necessari da adottare sulle strade a maggior frequenza veicolare 

 Potenziare la rete di percorsi ciclo-pedonali: 

- sviluppando opportune azioni con gli altri Comuni; 

- recuperare in accordo con i privati, percorsi verdi ciclo-pedonali in aree naturalistiche 

 Promuovere la cultura delle mobilità sostenibile (giornata della bici, giornate di limitazione 

del traffico, competizioni sportive, pedibus, bicibus) educando e all’utilizzo della bicicletta 

soprattutto per gli spostamenti casa/scuola, casa/lavoro per commissioni e tempo libero. 

 Riorganizzare il traffico di auto private nelle zone circostanti le scuole, soprattutto negli orari 

di punta (ingresso e uscita degli studenti) promuovendo l’istituzione del pedibus, ciclobus e 

del carpooling, in collaborazione con gli istituti scolastici e i genitori. Valutare tutte le azioni 

possibili per ridurre il traffico di attraversamento del centro di Saccolongo che, a causa 
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soprattutto del traffico pesante in alcuni orari di punta, crea una barriera di separazione del 

centro abitato. 

Diffondere il servizio di marchiatura gratuita delle biciclette nell’ambito di eventi e 

manifestazioni comunali sul territorio. 

TUTELA DI DIRITTI 

SUGLI ANIMALI 

Pet Frendly 

Creare una città “amica degli animali” sostenendo e promuovendo attività e progetti come la 

Pet Therapy, una creazione di area per i cani  

Creare un regolamento sulla tutela e sui diritti degli animali 

Sostenere le attività e i progetti del Canile di Rubano 

Una politica di sicurezza parte dal saper costruire reti di intervento credibili perché efficaci, ed efficaci perché 

complete. 

Controllo del territorio, azioni dirette contro i fenomeni criminali, contrasto al degrado urbano e controllo del rispetto 

delle regole si fondano tutti sul rapporto con le persone e sulla necessità che ogni azione di polizia apra anche altra 

possibilità, se esistono: attività del Servizio Sociale, del Servizio Sanitario, dei Servizi Tecnici. 

Occorre una visione moderna della sicurezza e dell’impego degli organi di polizia. In tal senso, la Polizia Locale è una 

risorsa straordinaria, che va riconosciuta e utilizzata per la professionalità che offre. 

I tempi principali sviluppati nel programma sulla mobilità cittadina sono il traporto pubblico da valorizzare e migliorare, 

il rinforzo della legalità e della sicurezza sulle strade cittadine, la riduzione dei danni generati da una mobilità troppo 

influenzata dall’auto, l’educazione e l’informazione, la promozione della mobilità elettrica, dello sharing, dell’uso della 

bicicletta, la riduzione della congestione, sono altre tessere che completano il mosaico di una Saccolongo finalmente 

trasformata. 

La trasformazione in una città rinnovata, più europea, più salubre, più a misura d’uomo. 

Grandezza e progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali. 

(Mahatma Gandhi) 

Parte del programma è stata dedicata la tema dei diritti degli animali partendo dal presupposto che vi deve essere 

equità e solidarietà nel trattamento di tutti gli esseri viventi. 

Sostenere le operatività dell’esistente canile di Rubano attraverso meccanismi di trasparenza, collaborazione e di 

ottimizzazione delle risorse in campo; Coinvolgimento di tutte le Associazioni di Volontariato Animaliste per le proposte 

riguardanti la tutela degli animali, l’organizzazione di campagne, eventi e di tutte le attività correlate con gli animali 

sono alcuni degli esempi di intervento che vorremmo attuare in questo programma. Vogliamo costruire una città che 

tuteli tutti gli esseri viventi. 
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Pensa … ROSSO …  
 
… rosso è il colore del calore, del lavoro e dell’operosità; della forza delle nostre attività produttive, delle nostre 

imprese, della tenacia dei nostri imprenditori e degli artigiani che lottano contro la crisi ma continuano a credere nella 

nobiltà del lavoro; dell’energia pulita e rinnovabile, della riqualificazione energetica degli edifici, del risparmio 

energetico e dell’efficienza energetica, del materiale da costruire, sono le opere pubbliche, lo sviluppo urbanistico, la 

rete stradale e le piazze, di adeguati spazi verdi, di alberi, di piste ciclabili, di servizi pubblici; 

 

Perché rosso è il colore della cooperazione, del lavoro in sinergia tra Enti, dell’ottimizzazione delle risorse  

 

 

Le nostre proposte … 

 

Attività produttive Sviluppare collaborazioni con associazioni di categoria imprenditoriali per valorizzare aziende 

e lavoratori del territorio 

 Favorire uno sviluppo equilibrato delle attività commerciali (piccole attività) di vicinato per 

qualificare il tessuto sociale in tutto il territorio 

 Snellire l’iter burocratico necessario al funzionamento e all’apertura delle attività produttive 

 Favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie di connettività, al web per potenziare la 

competitività delle aziende (ad esempio per il passaggio della fibra ottica) 

 

Lavoro Valutare la realizzazione di un incubatore di start up giovanili (tramite recupero di aree 

dismesse), favorendo la locazione di spazi a canone molto agevolato, al fine di incentivare il 

processo di avvio di nuove attività economiche giovanili 

 Valutare la possibilità di introdurre modalità differenti di tassazione e di fiscalizzazione per le 

attività commerciali e industriali del territorio (es. IMU dilazionato per le start-up) 

 Verificare come poter creare uno spazio all’interno del mercato settimanale dove artigiani ed 

imprenditori locali possano promuovere le loro attività 

 Promuovere la collaborazione fra scuole superiori, università, aziende del territorio e 

Amministrazione comunale per la realizzazione di percorsi scuola lavoro (stage e tirocini) e 

alternanza scuola/lavoro 
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Politiche abitative Sostenere la BIOEDILIZIA (INVARIANZA IDRAULICA) 

Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal 

drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo 

in quell’area. 

 Favorire il recupero dell’edilizia esistente 

 CENSIMENTO CASE SFITTE 

Al fine di venire incontro alle famiglie che hanno difficoltà all’accesso alla casa 

 

Energie rinnovabili PAES (**) 

Aderiremo al Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile per la riduzione del 20% delle emissioni 

dell’anidride carbonica in linea con il protocollo di Kyoto; Incentivare la riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizi esistente, attivando campagne informative in sinergie con 

privati. 

 REDDITO ENERGETICO (**) 

Incentivare la dotazione degli edifici e sportivi di proprietà comunale e non di impianti per la 

produzione di energie rinnovabili 

 Promuovere la diffusione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, 

solare termico, geotermico...), informazione dei cittadini sugli incentivi statali e sostenendo 

forme associate di acquisto. 

 

Opere pubbliche Mantenere priorità massima alla manutenzione e alla sicurezza degli edifici scolastici 

 Valutare con chi di competenza la fattibilità di accessi agevolati a livello veicolare in prossimità 

di incroci pericoli e/o non di facile attraversamento (via Pelosa in prossimità degli incroci a 

Canton della Madonna e via Argine sinistro, via Molini in prossimità di Via Scapacchiò) 

 Manutenzione delle strade comunali, sia dell’area produttiva sia delle aree residenziali, con 

priorità a quelle che ne hanno maggiormente bisogno 

 Programma annuale di manutenzione di tratti di marciapiedi adeguandoli, dove necessario, 

alla normativa per l’accesso alle persone diversamente abili. 
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Manutenzione programmata di strade, piste ciclabili e marciapiedi. 

Ampliamento della rete ciclabile e collegamento di piste ciclabili esistenti 

Saccolongo può diventare una città realmente moderna e democratica, un esempio per altre realtà comunali, e per fare 

questo è necessario partire proprio dal ridisegno e dalla pianificazione del suo territorio, tramite ciò che definiamo 

urbanistica sostenibile, responsabile, che realizzi la Saccolongo sicura, sana e solidale nel rispetto dell’ambiente, nella 

la lotta all’inquinamento e che abbia come priorità il benessere dei cittadini. 

L’Urbanistica incide su ogni aspetto della qualità della nostra vita: è proprio dal disegno e dalla pianificazione del nostro 

territorio, in un’ottica di medio-lungo periodo, che diamo una impronta, piuttosto che un’altra, al futuro della nostra 

città. Per noi la partecipazione dei cittadini sulle scelte importanti, la trasparenza delle decisioni e negli atti, la difesa 

dei beni comuni e dei valori ambientali e storico architettonici, il senso di responsabilità verso le future generazioni, 

devono essere la guida per le azioni e tradursi anzitutto in una revisione del piano regolatore. 

Le tematiche relative al commercio, alle attività produttive, in particolare le piccole e medie imprese e al lavoro. Una 

Città è viva quando lavora e produce, quando i suoi cittadini hanno la possibilità di realizzarsi professionalmente nelle 

proprie attività e quando vengono conservate le tradizioni e le peculiarità del territorio. Per fare tutto questo abbiamo 

presentato le nostre proposte con le quali vogliamo privilegiare il tessuto commerciale composto da tantissime 

microimprese che rendono vivo e sicuro il territorio cittadino. Vogliamo valorizzare e rendere più efficiente il mercato 

settimanale, consentendo agli imprenditori locali di avere certezza di visibilità della propria attività. Nella 

presentazione abbiamo anche parlato di lavoro e di come favorire l’insediamento di nuove imprese, perché Saccolongo 

diventi una città di opportunità per le start up, le nuove industrie e i piccoli e microimprenditori che qui vogliono 

investire e portare ricchezza al tessuto urbano. Le proposte sono concrete e fattibili e daranno nuova linfa al mondo 

produttivo, del commercio e del lavoro. 

Tutto ciò deve essere sicuramente accompagnato dalla crescita del comparto eno-gastronomico, allo sviluppo della 

green economy, alla creazione di nuove forme di turismo sostenibile. 

Crediamo anche che sia indispensabile per Saccolongo sostenere i giovani e le PMI, per questo si avvieranno dei tavoli 

di concertazione con le PMI per l’inserimento lavorativo dei giovani. 

La macchina comunale sarà attenta ai problemi dei cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità. Esse 

rappresentano una parte significativa della popolazione: ci sono persone con disabilità motorie, persone videolese con 

il bastone bianco, persone audiolese ed anziani con problemi di deambulazione.  

Il Comune sia per quanto riguarda gli interventi su suolo e spazi pubblici sia per i servizi on-line e per la relazione con i 

cittadini, DEVE tenere conto di TUTTI i cittadini. Pensare ad una città a misura dei più fragili significa pensare ad una 

città per TUTTI. 



 

12 
 

 

 

 

Pensa … BIANCO …  

 

… bianco è il colore della partecipazione, del fare insieme, del crescere uniti, dei consigli, della sapienza, dell’impegno 

e dei nostri talenti a servizio della Comunità; della saggezza, valore che ritroviamo in chi è nato prima di noi e ha spalle 

insegnamenti della vita; dell’assistenza sanitaria, del sostegno alle cure domiciliari, dello “SPORTELLO DEI CITTADINI” 

lo sportello polifunzionale con il quale il cittadino si relazionerà più frequentemente, ma è anche il colore di tutti gli 

uffici comunali e delle persone che vi lavorano: la prima Istituzione pubblica che interloquisce con la gente è il Comune 

e il suo volto deve essere quello di persone competenti, sensibili e disponibili. 

 

perché bianco è il colore della legalità, della trasparenza dell’onestà e della buona amministrazione; vogliamo poterci 

guadagnare ogni giorno la loro fiducia, avviando processi di vera partecipazione alle scelte amministrative, ricercando 

dialogo e scelte condivise 

 

Le nostre proposte … 

 

Partecipazione Attivazione del SERVIZIO DIGITALE IO 

Favorire la semplificazione amministrativa e dei procedimenti burocratici nei confronti dei 

cittadini 

 QUESTION TIME (**) 

Sarà dedicato uno spazio pre-consiglio comunale per ascoltare, previa richiesta allo “sportello 

del Cittadino” istanze o segnalazioni dei cittadini per argomentazioni di carattere collettivo 

e/o sull’operato dell’Amministrazione 

 DIFENSORE CIVICO (**) 

Sportello legale gratuito per i cittadini, gestito da Avvocati (volontari) che si alternano per 

fornire ai cittadini informazioni e orientamento su questioni problematiche in materia di 

Diritto Civile, Penale ed Amministrativo 

 Attivare percorsi di Cittadinanza Attiva, per diffondere la cultura del bene comune e del 

servizio alla comunità civile, in collaborazione con le scuole, le associazioni, le società 

sportive, le Parrocchie 
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 Consultare i cittadini promuovendo incontri periodici atti ad informare, illustrare le principali 

scelte amministrative e cercare soluzioni condivise (Laboratori di Idee, incontri con i giovani 

maggiorenni, incontri con i nuovi residenti questionari di valutazione, ecc.) 

 Attivare forme di partecipazione democratica dei giovani alla vita amministrativa (ad esempio 

Laboratorio dei giovani, Consiglio dei ragazzi, Tavolo permanente ecc.…), in grado di 

apportare idee e suggerire proposte per le attività rivolte ai giovani, e che si faccia soggetto 

attivo nella realizzazione delle stesse, in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale 

 

Affari generali Adesione all’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI (**) 

 Promuovere il REFERENDUM PROPOSITIVO 

 BILANCIO SOCIO-PARTECIPATIVO (**) 

 BARATTO AMMINISTRATIVO (**) 

 GIOCO D’AZZARDO 

In collaborazione con gli enti preposti e gli esercenti di locali pubblici, prevenire e combattere 

la diffusione delle dipendenze, con campagne informative ad esempio sui rischi correlati al 

consumo di sostanze e al gioco d'azzardo. 

Valuteremo la riduzione della tassa di occupazione suolo pubblico per i locali che rinunciano a 

slot machine e video poker 

 DIASPO URBANO a chi si macchia di danneggiamenti, atti di vandalismo e reati verso le 

proprietà comunali 

 Valutare la stipula di Polizze assicurative a carico del Comune su eventi e calamità (Furti, 

Alluvioni, ecc.…) 

 Adottare un Codice Etico per gli Amministratori e rendicontare periodicamente ai cittadini 

sull'operato dell'Amministrazione 

 Revisione di tutti i regolamenti vigenti, e lo Statuto 

 Reperimento risorse (da siti istituzionali Comunità europea, Regionale e non solo …) anche 

attraverso una sinergia con altri Comuni (Crowdfunding) 

 In collaborazione con Avviso Pubblico e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, 

promuovere la cultura della legalità e proporre alla cittadinanza occasioni di approfondimento 
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sui temi della trasparenza, della lotta alla corruzione, all’evasione fiscale e alle ingiustizie 

sociali (ad es. LegalMente) 

 Promuovere, in collaborazione con altri Comuni, la nascita dell’Intesa Programmatica dell’Area 

ovest di Padova o valutare l’adesione ad IPA già avviate per rispondere in modo più efficace ai 

bisogni dei territori e per accedere ai finanziamenti europei in vista del prossimo programma 

quadro 

 Sostenere percorsi di cofinanziamento tra Enti in grado di attivare interventi strutturali utili al 

territorio in larga scala (ad esempio in tema di sicurezza idraulica) 

 Sperimentare, nell’ambito della normativa, inserimento anche per brevi periodi di giovani con 

un duplice beneficio: esperienza di inserimento lavorativo per i giovani e inseminazione ed 

innovazione fra i dipendenti in forza presso l’Ente 

 

Assistenza sanitaria Assicurare una costante e puntuale partecipazione alla Conferenza dei Sindaci dell’ASL 6 

Euganea al fine di rappresentare, assieme alle altre Amministrazioni, i bisogni del territorio e 

delle persone residenti, definire le priorità, pianificare gli interventi tramite il Piano di Zona 

e porre in essere le indispensabili sinergie tra i diversi enti pubblici 

 Verificare con i medici di medicina generale del territorio la possibilità di attivare una AFT 

(Associazione Funzionale Territoriale) e un servizio di medicina di gruppo 

 Mantenere i servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) alle persone non autosufficienti e bisognose 

di assistenza 

 

SPORTELLO DEL 

CITTADINO 

Promuoveremo l’apertura di uno sportello unico chiamato “SPORTELLO DEL CITTADINO” 

Garantendo ai cittadini un servizio competente, rapido, accogliente e con ampia disponibilità 

di orario 

 Per facilitare l’accesso ai cittadini di Saccolongo ai servizi offerti dalla Provincia in materia di 

ricerca di lavoro: informazioni, consulenza, orientamento, formazione (Banca della 

disponibilità); 

 Realizzazione di uno strumento che valorizzi le professionalità delle Aziende che operano sul 

territorio mettendole a disposizione dei cittadini con applicazioni di tariffe agevolate per 

residenti (Banca del Lavoro); 

 Realizzazione di uno strumento che incentivi, attraverso dovute indagini, una rete di scambio 

che favorisca l’economia locale ed indirizzi la creazione di nuove attività che andranno ad 
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implementare quelle già esistenti, arricchendo così l’offerta sul territorio (Banca della 

attività-commerciali); 

 Puntare ad un welfare di tipo generativo, sviluppando collaborazioni tra le varie realtà 

associative locali (Banca del Tempo) e i servizi sociali comunale 

 

 

 

Gli obiettivi di un miglioramento della qualità dei servizi, delle condizioni di lavoro dei dipendenti, dell’efficienza della 

struttura amministrativa, della trasparenza delle decisioni crediamo siano condivisibili da tutti i cittadini di buona 

volontà. 

Abbiamo avanzato delle proposte concrete ed un metodo di lavoro per giungere, in un piano quinquennale, a quei 

risultati; siamo però consci che l’unico modo per rendere effettivo questo cambiamento è coinvolgere e 

responsabilizzare ogni singolo dipendente e avviare con loro il cambiamento di cui tutti sentiamo la necessità. 

Per questa ragione nei mesi che seguiranno raccoglieremo critiche, proposte, domande e possibili soluzioni alternative 

che coloro i quali conoscono nel dettaglio i servizi possono e vogliono esprimere. 

Riuscire a riorganizzare la macchina comunale è un’operazione molto complessa, difficilissima, ma più che mai 

necessaria per dare una risposta ad un mutato contesto economico e sociale. Chiunque si troverà a governare 

l’amministrazione di Saccolongo dovrà responsabilmente affrontare le ristrettezze di risorse (sia economiche che in 

termini di riduzione di personale) e il cambiamento radicale nelle richieste di servizio da parte della cittadinanza in un 

momento di crisi economica, sociale e culturale. Abbiamo, anche per queste ragioni, il dovere di cogliere le potenzialità 

che derivano dall’innovazione tecnologica per fare di Saccolongo un comune più trasparente, accessibile e vicino ai 

cittadini. 

Un cambiamento, una vera riorganizzazione, per essere realizzata richiede la volontà e l’apporto di tutti i soggetti 

coinvolti: gli amministratori della macchina comunale, il personale e i sindacati. La politica deve essere il motore del 

cambiamento avendo presente un orizzonte temporale che vada oltre i 5 anni di mandato in un’ottica di servizio ai 

cittadini: la politica e i politici devono servire le istituzioni e non servirsene. 

Il personale deve quindi essere parte attiva del cambiamento, coinvolta e ascoltata per poter lavorare con il massimo 

impegno e in condizioni congrue nell’interesse dei cittadini e non dei politici. 

Anche ai sindacati spetta un ruolo attivo in questa fase: insieme alla politica, nel rispetto reciproco, nello scontro e nel 

confronto devono portare avanti le proprie battaglie perseguendo la tutela dei lavoratori, il merito e le capacità interne. 

Pensiamo che lavorare per il nostro comune significhi impegnarsi per i cittadini e nell’interesse dei cittadini. È una 

opportunità unica, di cui ognuno nel suo ruolo può e deve andare fiero. 

Noi crediamo che la responsabilità di essere fieri e orgogliosi di servire la nostra comunità ricada su ciascuno di noi. Per 

farlo, però, è necessario valorizzare le risorse: la crescita e la formazione interna delle risorse umane è un valore 

imprescindibile. Vi deve essere assoluta trasparenza nei criteri per le selezioni e le progressioni: i processi di crescita 

devono essere trasparenti, meritocratici e accessibili. Questi principi sono a tutela di tutti: per garantire il diritto di 

accesso a tutti coloro che sono meritori e per tutelare coloro che ottengono la progressione. 

Anche il sistema di valutazione e premiale deve essere basato prevalentemente su dati oggettivi e il più possibile 

quantitativi: in un corretto rapporto tra lavoratore e datore di lavoro il sistema premiale, per quanto concerne il datore 
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di lavoro, deve servire per indicare gli obiettivi e raggiungere risultati comuni, per quanto concerne il lavoratore deve 

essere conosciuto, valutabile e non discrezionale. Se questo rapporto non esiste, il sistema premiale diviene inefficace 

e un’arma arbitraria che genera solo conflitti, palesi o latenti che siano. 

L’obiettivo fondamentale e centrale per tutti deve essere migliorare la qualità del servizio erogato al cittadino anche 

per ricreare quel legame che si sta sempre più infievolendo di fiducia tra istituzione e cittadino. Ciascuno di noi prima 

di essere amministratore pubblico o dipendente è un cittadino e dovrebbe avere a cuore il benessere dell’intera 

collettività. 

Vogliamo anche rompere un tabù che si è andato costruendo in questi anni: qualora sia più conveniente per la città 

erogare un servizio in modo diretto, cioè con dipendenti del comune, piuttosto che appaltarlo all’esterno e inoltre si 

riesca a garantire ai cittadini una migliore qualità dello stesso, noi pensiamo che questo servizio si possa 

“internalizzare”. Per fare ciò occorre entrare nei dettagli, elaborare studi di fattibilità, analisi dei costi e, soprattutto, 

ascoltare i dipendenti di ogni settore della macchina comunale. Deve anche essere chiaro che tra le opzioni sul campo 

per migliorare efficienza ed efficacia dei servizi pubblici vi è anche l’internalizzazione di alcuni servizi. 

Il progetto che vorremmo presentare sarà l’occasione per avviare un confronto stabile e strutturato con coloro che ogni 

giorno lavorano negli uffici comunali, con le persone che usufruiscono dei servizi erogati e con i soggetti economici che 

si interfacciano con l’Amministrazione. Il coinvolgimento non è, per noi, una perdita di tempo ma l’unico metodo che 

può far emergere la grande ricchezza sommersa e inascoltata che c’è anche all’interno del nostro comune. 

Ogni cambiamento, ogni riorganizzazione è efficace solo se parte da ciascuno e se ogni persona si può identificare e può 

partecipare contribuendo attivamente a costruire la Saccolongo del futuro. Vogliamo ricostruire anche nella macchina 

comunale quel senso di Comunità nella quale l’appartenenza deriva dall’ascolto, dal dialogo, dalla coesione, della quale 

tutti si sentano parte, indipendentemente dal ruolo o dal livello di inquadramento. 
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Pensa … AZZURRO …  
 
… azzurro è il colore della vivacità, dell’amicizia, del sorriso; è il colore che caratterizza l’infanzia; della crescita 

culturale, della formazione e dell’istruzione; dello sport, della grinta dei nostri atleti, del loro entusiasmo; dei servizi 

sociali, del sostegno alla disabilità, ai minori in difficoltà, è l’impegno alla prevenzione e al contrasto del disagio sociale; 

dell’attenzione alla famiglia, della socialità e della solidarietà, delle associazioni culturali, del volontariato 

 

perché azzurro è il colore del cielo, dei sogni, del guardare al futuro con lungimiranza, è il colore dell’accoglienza e 

dell’integrazione, basata sull’educazione alla cittadinanza cioè sull’assunzione di diritti e di doveri, e il colore del 

dialogo fra culture, della conoscenza dell’altro e del rispetto reciproco, a prescindere dal colore della pelle, dalla razza, 

dal sesso, dall’orientamento politico e/o religioso, come invita a fare la Costituzione della Repubblica Italiana 

 

 

Le nostre proposte … 

 
Cultura Valorizzare le realtà storico-artistiche presenti nel territorio, anche attraverso la realizzazione 

di percorsi, visite guidate e occasioni di conoscenza in contesti di tipo culturale, in accordo 

con i proprietari dei siti e associazioni culturali 

 Valorizzare le associazioni culturali del territorio, sensibilizzando alla loro promozione e 

sostegno gli operatori economici locali 

 Valorizzare il rapporto con l’Università degli Studi di Padova, creando occasioni di 

approfondimento gratuito su temi di interesse collettivo (nuove tecnologie, green economy, 

colture biologiche, ecc.) 

 

Scuola, Istruzione e 

Formazione 

- progetti condivisi su temi come l’ambiente, la raccolta differenziata dei rifiuti, l’educazione 

civica, la storia locale, integrazione, gemellaggio e cultura europea; 

- costanti momenti di dialogo e cooperazione tra Amministrazione, mondo della scuola e le 

famiglie per la diffusione di una cultura di pace; 
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- promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione su argomenti specifici dell’età 

adolescenziale, in collaborazione con il Centro per le Famiglie 

 Attraverso la scuola, avviare processi di educazione civica, di conoscenza della Costituzione e 

delle Istituzioni, nazionali e internazionali, dell’Europa e delle potenzialità ad essa collegate 

 Scuole d’infanzia: verificheremo la possibilità di mantenere le convenzioni in essere con le 

scuole materne Parrocchiali di Creola, Saccolongo e Rubano. 

 Asili nido: verificheremo la possibilità di mantenere le convenzioni in essere con gli asili nido 

limitrofi Veggiano, Selvazzano, Cervarese S.C. garantendo ai cittadini di Saccolongo la 

medesima retta applicata ai residenti nei comuni suddetti 

 

Sport Promuovere la sinergia operativa fra le società sportive valorizzando il ruolo della Consulta 

dello Sport, quale luogo di dialogo e di confronto tra Amministrazione e Società sportive 

 Favorire la partecipazione dei giovani, e ai non più giovani, allo sport inteso come scuola di 

vita e come prevenzione al disagio sociale e sanitario, verificando la possibilità di definire 

convenzioni con i Medici di Medicina Generale o dell’ULSS per tariffe agevolate nel rilascio delle 

certificazioni 

 Valorizzare le iniziative sportive attraverso la manifestazione Sportivando che, oltre ad essere 

una rassegna dell’attività svolta, deve diventare anche un importante elemento di promozione 

della pratica sportiva, cercando di diffondere ed ampliare l’offerta mediante opportune 

strategie di discipline che attualmente non vengono praticate 

 

Integrazione Diffondere la cultura dell’accoglienza e sensibilizzare anche gli stranieri alla cittadinanza 

partecipata, basata su diritti e su doveri 

 Incoraggiare e sostenere processi di integrazione delle famiglie di stranieri (mediazione 

culturale, integrazione scolastica e sociale, educazione civica) 

 Promuovere attività di contrasto al razzismo e alle varie forme di discriminazione, anche 

implementando il Progetto Intercultura 

 Coinvolgere gli stranieri in iniziative per il territorio in modo da favorirne l’integrazione nella 

comunità civile 
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Terza età Sostenere il servizio di trasporto della mobilità debole in collaborazione con associazioni del 

territorio 

 Coinvolgere artigiani in pensione in corsi di "arti e mestieri" coi quali tramandare ai ragazzi il 

loro "sapere" 

 Combattere l’isolamento, favorendo le relazioni interpersonali e creando occasioni di incontro 

e momenti di aggregazione 

 Potenziare il sostegno al Centro Sociale Anziani promuovendo ulteriori attività in grado di 

coinvolgere nuovi iscritti 

 Studiare modalità per sostenere anziani soli o comunque con redditi molto bassi nelle spese di 

prima necessità e con servizio di “spesa a domicilio” 

 

 

Politica giovanili Promuovere eventi culturali per i giovani finalizzati alla conoscenza e sperimentazione di tutti 

i linguaggi artistici: soprattutto musica, cinema e teatro, ma anche letteratura, arti visive, 

danza, canto, fotografia 

 Istituire un Bando annuale per premiare la creatività e il talento dei giovani 

 Incoraggiare l’iniziativa del Contest musicale che dà spazio e visibilità a gruppi musicali 

giovanili e diversamente giovani del territorio 

 Creare sinergie tra giovani e anziani del territorio, facendo in modo che i ragazzi possano essere 

di aiuto agli anziani in piccole commissioni quotidiane, ad esempio la “spesa a domicilio” 

 Far conoscere ai ragazzi le potenzialità che l’Europa offre ai giovani in termini di servizi e di 

opportunità, nei settori della scuola, della formazione, della cittadinanza europea, del fare 

impresa, ecc., collaborando con l’Università e con esempi di eccellenze d’impresa 

 Promuovere il Servizio Civile Volontario come esperienza di vita formativa e arricchente; 

verificare la possibilità di svolgerlo nel territorio comunale, anche in collaborazione con 

l’Università 

 Radio Giovani: uno strumento di comunicazione, condotto e gestito da giovani che desiderano 

aderire a questo progetto 

 

Politiche sociali Sostenere i singoli e le famiglie in condizioni di disagio, attraverso un oculato e attento 

monitoraggio, non solo da parte dei servizi sociali comunali, ma anche in stretta collaborazione 

con associazioni di volontariato, Centri di ascolto della Caritas parrocchiali e cooperative 
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sociali locali, in modo da evitare  

sovrapposizioni e poter dare risposte sinergiche puntuali ai bisogni dei cittadini 

 Promuovere le collette alimentari a favore delle famiglie e dei cittadini bisognosi, in costante 

collaborazione con i Servizi Sociali 

 Promuovere il Servizio Educativo Domiciliare (SED), inteso come sostegno socio educativo 

finalizzato ad aiutare i minori e le loro famiglie con pesanti difficoltà educative, al fine di 

prevenire situazioni di emarginazione, contenere le condizioni ad alto rischio sociale e limitare 

il rischio di allontanamento dei minori dal contesto familiare 

 Testamento biologico- istituzione registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento di 

direttive di fine vita 

 Abbattimento barriere architettoniche 

Promuovere forme di accesso alle attività socializzanti e ricreative comunitarie per tutte le 

persone diversamente abili 

 

Politiche per la 

famiglia 

PANNOLINI BIO (**) Contributo a tutte le famiglie che ne faranno richiesta. Distribuzione per 

i nuovi nati di kit per l’igiene, in armonia con il rispetto per l’ambiente 

 Sostenere e ampliare le Reti di Famiglie, in grado di rispondere ai primari bisogni di aiuto 

quotidiano reciproco, la cosiddetta solidarietà di prossimità 

 Tutelare i minori che vivono in situazioni di fragilità familiare, in modo da prevenire disagi più 

complessi e offrire loro una crescita il più possibile serena in costante collaborazione con i 

Servizi Sociali 

 Sostenere il CASF (Centro per l’Affido e Solidarietà Familiare) di Padova Ovest, insieme ad altri 

9 Comuni e già riconosciuto dalla Regione Veneto 

 

Associazionismo e 

volontariato, Pari 

opportunità 

G.A.S. 

Stimolare la nascita di Gruppi d'Acquisto Solidali con lo scopo di offrire possibilità di risparmio 

e di tutela dei consumatori … non solo di generi alimentari da aziende e cooperative locali o 

non, favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta, in ottica di accorciamento della filiera 

e di valorizzazione dei prodotti del territorio 

 Sportello “Donna” 
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Uno sportello a 360° dalla tutela della donna alla possibilità di aprire una PMI (pari 

opportunità) 

 Incoraggiare e supportare le associazioni di promozione sociale che nel territorio operano per 

la crescita sociale e culturale della comunità senza fini di lucro; Promuovere con le 

associazioni la possibilità di formare all’interno della struttura amministrava le figure 

mancanti all’interno delle associazioni 

 Mantenere un dialogo costante con le Parrocchie, soprattutto con i Circoli parrocchiali che, 

anche in rete con altre realtà associative del territorio, si fanno promotori di iniziative per le 

comunità, garantendo loro collaborazione e sostegno 

 Promuovere la cultura della solidarietà, da non intendersi come assistenzialismo che genera 

passività, bensì come azione concreta di stimolo all’auto-coinvolgimento del singolo 

 Favorire canali di informazione delle iniziative promosse dalle Associazioni operanti nel 

territorio e dal mondo del volontariato 

 

 

Le nuove povertà, ovvero quelle persone che pur avendo un lavoro non riescono ad avere una vita dignitosa, e non 

hanno servizi a cui rivolgersi, perché spesso viene data una risposta solo quando arrivi a un livello di assoluta povertà. 

Per questo motivo vorremmo adottare interventi locali di contrasto alla povertà e aiuti economici per sostenere i 

cittadini anche attraverso metodi alternativi di pagamento (lavori socialmente utili, baratto amministrativo, Banca del 

Tempo). 

 

Crediamo che i Servizi Sociali debbano essere maggiormente sostenuti. Questo perché c’è sempre una maggiore 

richiesta di un adeguato ascolto dei bisogni, che preveda anche nuove forme di sostegno tra i cittadini per coprire 

quei bisogni non intercettati dai servizi, e questo è possibile farlo con un’implementazione e una cura dei luoghi di 

aggregazione naturali, restituendo dignità alla persona con percorsi di banca del tempo, baratto amministrativo e 

caregiver (quindi prendendo in considerazione tutte quelle persone che si prendono cura di un proprio familiare). 

Contemporaneamente è necessario semplificare l’accesso ai servizi, con più e più efficienti URP (ufficio relazioni con 

il pubblico) sul territorio, ma anche tramite digitalizzazione e semplificazione degli iter burocratici per liberare 

tempo e risorse da destinare alla relazione con l’utenza. 

Questo significa che l’operatore sociale dev’essere in continuo aggiornamento e avere una supervisione che prevenga i 

fenomeni di burn out (ovvero il processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d’aiuto) 

 

Crediamo che tutte le persone siano uguali e pertanto crediamo nel tema dei diritti LGBT. 

Abbiamo fatto nostra la celebre frase di H. Milk: “Non occorrono compromessi per dare alle persone il loro diritti. Non 

occorrono soldi per rispettare un individuo. Non occorrono accordi politici per dare alle persone la libertà.” 

Una Città è composta di diverse anime e molteplici sensibilità. La comunità urbana che vogliamo costruire si basa su tre 

valori fondamentali: l’inclusione, affinché chi vive in questa città si senta parte di essa, le pari opportunità, poiché 
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riteniamo che tutti, a prescindere dall’orientamento sessuale, possano avere pari diritti di amare e di realizzarsi 

pienamente, e la lotta alle discriminazioni, perché pensiamo che non vi debba essere paura di esprimere ciò che siamo 

in tutti gli aspetti che caratterizzano ciascuno di noi. 

Siamo consapevoli del fatto che questi temi debbano essere affrontati sul piano nazionale, ma nello stesso tempo siamo 

convinti che anche l’azione amministrativa possa essere un importantissimo supporto. 

In tutto ciò che viene fatto nella quotidiana amministrazione della città possiamo già ora ridurre le discriminazioni, 

combattendo il primo grande nemico che è l’ignoranza, con campagne di informazione e di sensibilizzazione, ma 

soprattutto costruendo una struttura sociale intorno a questi temi. La nostra Città, deve supportare tutti i soggetti, 

quali ad esempio le scuole, le associazioni, gli enti locali, gli enti sportivi etc., per mettere in campo con loro un’azione 

forte contro la paura dell’altro e per far comprendere quanto sia importante poter garantire a tutti il diritto di amare 

a prescindere dall’orientamento sessuale. 

 

“La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso tra tutti, aumenta anziché diminuire” 

Crediamo in una Cultura che prenda la rincorsa nel passato per lanciarsi verso il domani, una cultura che solo se è di 

tutti può essere per tutti.  

Riportiamo i cittadini alla Cultura e la Cultura ai cittadini: non c’è strada verso il futuro più sicura. 

 

Trasparenza: garantire una buona e proficua gestione dei fondi per l’accoglienza e l’inclusione 

No al business dell’accoglienza: impedire che l’accoglienza diventi uno strumento di spartizione di potere e 

denaro, creazione di clientele e gestione di influenze politiche. 

Inclusione sociale: riduzione della tensione sociale in città attraverso il miglioramento dei servizi primari ai cittadini 

Legalità: realizzazione delle condizioni che favoriscano la permanenza legale degli stranieri sul territorio e contrasto 

alle forme di criminalità diffusa. 

Lotta alle discriminazioni: contrasto a forme di discriminazione xenofoba 

 

Lo sport per tutti e di tutti, un diritto dei cittadini, giovani, anziani e persone diversamente abili. Vogliamo una città 

che esalti i valori dello sport come sano agonismo e leale competizione e che tramite questo promuova l’inclusione 

sociale, l’integrazione, la socializzazione, la salute e il benessere psicofisico. 

Per aiutare questi processi promuoveremo lo sport nelle scuole, valorizzeremo le iniziative locali ma anche gli sport 

cosiddetti “minori”. Presteremo maggiore attenzione alla manutenzione dell’impiantistica, bene comune dei cittadini, 

e ci porremo come obiettivo lo snellimento della burocrazia, col fine di migliorare e facilitare i servizi agli utenti. 

 


