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INTRODUZIONE
Con la presentazione di queste linee programmatiche per il quinquennio 2019-2024
questa Amministrazione Comunale intende proporre una modalità strategica nuova,
basata su una concreta e perseguibile progettualità che si realizzi in una innovativa
governance del neo-istituito Comune di San Giorgio Bigarello.
Il documento, qui di seguito stilato, è l’espressione della volontà di concretizzare
obiettivi trasversali, di ampio raggio e respiro che partendo da tavoli di lavoro condivisi,
portino alla realizzazione di opere, interventi e servizi che vedano l’intera
Amministrazione partecipare operosamente per la propria parte di competenza.
Partiamo quindi dalla concretezza dei bisogni e degli interessi del cittadino per
proporre azioni che guardino alla comunità e al territorio nella sua interezza e per
realizzare, quindi, il bene comune e collettivo. Niente di avveniristico, ma la
consapevolezza che è necessario partire dalle situazioni reali e dalle problematiche
sempre più impellenti per trovare soluzioni che facciano leva su idee e soluzioni fattibili e
sicuramente attuabili.
La crisi finanziaria, l’emergere di nuovi bisogni e le quotidiane emergenze, impongono
di agire in modo innovativo e propositivo, soprattutto in un Comune come il nostro, nato
da una recente fusione, che ha come priorità quella di creare una nuova comunità unita,
partecipe e solidale.
Per questo la macchina comunale opererà collettivamente e sinergicamente,
riflettendo su ciò che va fatto tempestivamente e assumendosi la responsabilità delle
scelte che porteranno a risposte concrete e fattibili. Diventa importante che gli obiettivi a
breve, medio e lungo termine siano chiari sia ai cittadini che ai dipendenti comunali, per
non perdere di vista i traguardi da raggiungere e per permettere una destinazione delle
risorse economiche efficace ed efficiente
Vogliamo superare la logica settoriale del singolo assessorato per ampliarci ad una
visione integrata della comunità e quindi lavorare per macro-aree, che coinvolgono più
assessorati, creando reti di condivisione dei problemi, ricerca integrata delle soluzioni e
delle possibili azioni da realizzare. Vogliamo insomma uscire dalla modalità individualista
del “proprio orticello” per approcciarci alla costituzione di un “grande giardino condiviso”
in cui ciascuno ha un ruolo convergente verso gli altri e dove ciascuno può dare il proprio
produttivo apporto.
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La stesura delle linee programmatiche di questo mandato amministrativo rappresenta
quindi lo sforzo di partire da una condivisione dei traguardi da raggiungere, consapevoli
del fatto che ciò che riguarda la scuola non può escludere la cultura e le politiche giovanili,
come ciò che attiene il volontariato non può essere disgiunto dalle politiche sociali e/o
dallo sport. E non si può parlare nemmeno di valorizzazione del territorio senza
coinvolgere la raccolta differenziata e la cura del verde pubblico.
Gli obiettivi più importanti potranno quindi sembrare erroneamente ripetuti in più
paragrafi, ma vanno invece letti come la sottolineatura della volontà di trovare strade
congiunte che ci portino verso la soluzione dei problemi che visti da differenti prospettive
possono essere affrontati con una molteplicità di approcci.
Tali linee programmatiche, coerenti con il programma elettorale, saranno infine
fedelmente realizzate nel DUP che legherà in modo conseguenziale, chiaro e tracciabile gli
indirizzi strategici con una operatività logica e in stretta ed indispensabile relazione con il
bilancio.
Grazie a questa impostazione chiunque, consigliere comunale o cittadino, potrà
verificare la coerenza di quanto promesso e quanto realizzato.
Vogliamo considerare, infine, queste linee di mandato non come un capitolo chiuso, ma
come un documento di diretta consultazione da parte della cittadinanza e quindi come una
proposta aperta a possibili e apprezzabili migliorie.
Gli elettori, i consiglieri comunali e tutti i cittadini avranno quindi la possibilità di
analizzare nel tempo i risultati amministrativi e confrontarli con quanto qui di seguito
presentiamo.
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1.

Una Comunità Unita e Partecipe

Ci sembra fondamentale che non si debba mai dimenticare da dove partiamo e cioè dalla
costituzione di un nuovo territorio nato dalla fusione nel gennaio 2019. Se è fuori dubbio
che molte opportunità nasceranno da questa scelta, altrettanto certo è che questo nuovo
comune, appena costituito, è una nuova comunità da omogeneizzare e rinsaldare.
Mantenere unita la comunità, avvicinare i cittadini alle proprie istituzioni locali, risvegliare
un sentimento di apparenza e senso civico sarà uno degli obiettivi principali.
1.1 Servizi e tariffe uniformi
Sarà rispettato l’impegno di uniformare i servizi forniti al territorio e di adeguare le tariffe
dei servizi e delle imposte verso il basso. Già si è partiti con l’introduzione dell’esenzione
dell’addizionale Irpef comunale, per redditi inferiori ai 15.000 euro; anche le tariffe dei
servizi scolastici sono state allineate. Garantire gli stessi servizi implica per i cittadini la
possibilità di ampliarne la scelta, superando “barriere territoriali” che non hanno più senso
di esistere.
1.2 Collegamenti per “avvicinare”
Garantire il trasporto pubblico e i collegamenti ciclabili tra le frazioni offre la possibilità di
spostarsi all’interno del territorio allargato con più facilità, per una fruizione più agevole
delle strutture, dei centri commerciali ma anche semplicemente per facilitare gli
spostamenti delle persone. Partendo dagli studi applicati alle “periferie” potrà essere
strategico prevedere una nuova mappa complessiva delle ciclabili che unisca gli “spazi vivi
ed abitati” per creare vie verdi riconoscibili che indirizzino i cittadini verso i punti cardine del
comune e verso la città. Le vie verdi sono anche di fatto un modo per combattere
l’inquinamento, ridurre alcune patologie e stimolare l’uso delle biciclette.
1.3 Eventi condivisi
La promozione e l’organizzazione di eventi e momenti di incontro tra le due comunità,
favorirà la coesione e la collaborazione di un territorio già caratterizzato da forti elementi di
omogeneità e continuità territoriale. La programmazione di avvenimenti, manifestazioni,
sarà distribuita sul comune, utilizzando le strutture idonee senza distinzioni territoriali e
rivolte a tutti i cittadini. Non dovrà prevalere l’idea di “accentrare” le proposte, quanto
quella di estendere e moltiplicare le iniziative, facendo diventare “patrimonio comune”
anche le esperienze che inizialmente sono state originate dai singoli territori.
1.4 Prendersi cura della comunità e di chi la abita
Una comunità unita è coinvolta nel dare risposte dove maggiori sono i bisogni.
Rafforzare la collaborazione con le realtà associative affinché vengano promosse forme di
cittadinanza attiva, di promozione culturale, di progetti per il tempo libero, di volontariato
solidale. Per questo sarà necessario sperimentare la creazione di nuovi strumenti (patti di
collaborazione, convenzioni, regolamenti per l’attuazione della sussidiarietà …) per
permettere a cittadini e cittadine di attivarsi concretamente a favore della comunità. Quindi
ogni forma di collaborazione che prevede una interrelazione tra ente e cittadino, di ogni età,
è quindi da stimolare, sostenere e applicare sulla base di regole chiare e condivise. La
gestione di alcuni beni (controllo di aree verdi, manutenzione di aiuole); interventi di piccola
manutenzione e abbellimento ad esempio nelle scuole; attività per la mobilità sostenibile
(volontari per il bicibus o pedibus); sostegno e promozione alle attività della biblioteca con i
gruppi di lettori volontari, sono solo alcuni esempi per fare in modo che la partecipazione

7

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019/2024

non sia uno slogan vuoto. Promuovere la crescita di un “welfare di comunità” attraverso
l’istituzione di un “fondo solidarietà” con il coinvolgimento delle associazioni, delle realtà
produttive, dei privati è un’altra modalità di coinvolgimento della comunità, nella sua
interezza, occasione nella quale la comunità “si fa carico” del disagio in modo attivo. La
nascita della “casa del volontariato” potrà essere uno stimolo alla capacità programmatoria
e al lavoro in rete delle associazioni.
Anche la “casa della salute”, dove i medici di medicina generale possano prestare il loro
servizio, in un’unica struttura e per un orario esteso, è un esempio di servizio “unico e
coordinato” a servizio di tutta la comunità
1.5 Il bilancio partecipato
Uno degli strumenti nati per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche
pubbliche è il bilancio partecipato: esso rappresenta uno strumento di ascolto, relazione,
comunicazione perché permette ai cittadini di presentare necessità e problematiche nella
ricerca comune di risposte. Per avviare questo processo di non rapida e facile realizzazione
potranno essere coinvolti e valorizzati, in prima battuta i municipi
1.6 Dar corpo ai Municipi
Per incentivare il coinvolgimento dei cittadini sono stati istituiti i municipi. I municipi sono
organi di partecipazione e rappresentano le comunità di persone che vivono nei territori
antecedenti alla fusione dei Comuni di San Giorgio di Mantova e Bigarello; curano gli
interessi, promuovono lo sviluppo, nonché si impegnano a tutelare i diritti individuali delle
persone, l’ambiente e il territorio di competenza; avviano azioni positive per favorire pari
opportunità, nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio. Anche i
Municipi avranno il ruolo di unire la comunità, grave sarebbe interpretare la rappresentanza
territoriale e politica, come elemento divisivo o di contrapposizione. Lo spirito che vuole
animare l’istituzione di questo ente, previsto per la prima volta nella nostra realtà, è quello
rappresentare un “moltiplicatore” di occasioni di confronto, di condivisione, di
programmazione, pur nella diversità e specificità di contributi. I consigli dei Municipi
saranno chiamati ad esprimere parere obbligatorio, seppur non vincolante, in merito a
passaggi importanti della vita amministrativa (bilancio di previsione, progetti e
provvedimenti inerenti scelte strategiche per il comune) e sarà proprio in questi frangenti
dove dovrà concretizzarsi, in tutta la sua potenzialità, l’essenza di rappresentanza e
partecipazione dei Municipi.
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2.

Una Comunità Solidale

Il livello di difficoltà che stanno vivendo molti cittadini deve condurre a nuove riflessioni sui
servizi che i Comuni erogano. E’ indispensabile sostenere le persone e le famiglie che a
causa della crisi economica e della perdita del lavoro sono in difficoltà, con l’obiettivo di
mantenere uniti i nuclei familiari e facendo ogni sforzo per ricondurli alla piena autonomia.
Si dovrà continuare a garantire il mantenimento e la qualità della rete di servizi alla persona
e alle famiglie (minori, anziani, stranieri, disabili, …) attraverso interventi ispirati al principio
di equità e integrazione utilizzando forme innovative di sostegno e responsabilizzazione dei
cittadini. Consolidare e rafforzare il rapporto con il volontariato locale, espressione di forte
partecipazione, di coesione sociale e di senso di appartenenza alla nostra comunità.
2.1 Garantire i servizi alle famiglie
Consolidare l’impiego dell'equipe multidisciplinare che permette un sostegno e un’azione
più efficace nei confronti delle famiglie e delle persone in difficoltà.
Mantenere i servizi di assistenza alle famiglie in difficoltà economica e sociosanitario, anche
attraverso misure di sostegno come l’utilizzo di una card per le spese di prima necessità.
Proseguire la collaborazione con la San Giorgio Servizi per l’erogazione dei servizi alla
persona e con lo studio ed elaborazione di una nuova carta dei servizi.
Prorogare le convenzioni con i nidi privati, al fine di rendere fruibile ad un maggior numero
di famiglie, le agevolazioni economiche (nidi gratis di Regione Lombardia).
Consolidare progetti e servizi anche di tipo sperimentale a supporto di genitori, in modo
particolare in presenza di adolescenti, rafforzando e migliorando il rapporto di coppia con il
sostegno del Centro per le Famiglie.
Istituire le "famiglie di sostegno" orientate all'aiuto di famiglie in situazione di difficoltà
diverse.
Proseguire con l’iniziativa “Noi siamo Infinito”, rassegna di film per adolescenti e genitori
2.2 Garantire adeguati servizi ai disabili
Prosecuzione del sostegno alle famiglie con presenza di disagio minorile e disabilità,
migliorando la rete territoriale e le possibili sinergie con le associazioni sportive presenti.
Istituzione di nuove forme di solidarietà tra Istituzioni e cittadini a favore delle fasce deboli:
attivazione di “persone di supporto” alle famiglie delle persone disabili.
Realizzazione di progetti di integrazione in ambito sportivo per soggetti disabili con
l’installazione di giochi inclusivi in parchi pubblici.
2.3 Proseguire l’esperienza con il Centro per le Famiglie
Per offrire alla cittadinanza incontri di formazione per riflettere sui nuovi bisogni della
famiglia si provvederà a:
Consolidare l’esperienza iniziata sul territorio per dare un servizio alle famiglie, luogo nel
quale è necessario adeguare i modelli educativi ad una società in rapida evoluzione
Dare un servizio ai genitori perché possano aiutare i figli a crescere nel modo migliore
Creare un modello di condivisione educativa
Promuovere incontri tra genitori con la presenza di esperti
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2.4 Garantire una vita dignitosa e inclusiva alle persone anziane
Attenzione particolare alle persone anziane, promuovendo iniziative di integrazione nel
tessuto sociale della comunità e di prevenzione alla solitudine anche attraverso progetti
condivisi con gli asili nido e le scuole per l'infanzia.
Istituzione di nuove forme di contributi per anziani soli o soli assoluti in disagiate condizioni
economiche.
Prosecuzione delle attività di socializzazione rivolte agli anziani, come i “Lunedì Insieme”
gestiti dalla San Giorgio Servizi e le feste organizzate dai Centri Sportivi Comunali
Prosecuzione della collaborazione con le Associazioni di volontariato e le Parrocchie, per il
sostegno e il contrasto alla solitudine degli anziani
2.5 Contrastare la dipendenza dal gioco
Istituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla raccolta di informazioni, all’analisi delle varie
proposte di contrasto alla dipendenza da gioco, coinvolgendo gli Enti preposti e le
Associazioni impegnate sul tema. Lo scopo finale è di redigere azioni da proporre nel nostro
Comune.
Promozione della prevenzione con un progetto da attuare nelle scuole dell’Istituto
Comprensivo del nostro Comune, coinvolgendo nella formazione gli insegnanti.
Ampliare gli strumenti finalizzati all'intercettazione del disagio nelle varie fasce d'età al fine
di prevenire il disagio conclamato.
Collaborazione con i Centri/Associazioni del territorio che si occupano di dipendenza.
2.6 Aiutare chi è in difficoltà
Revisione del regolamento del prestito sull'onore, per renderlo più fruibile a tutti i cittadini
che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà.
Istituzione del fondo di solidarietà per un welfare di comunità (con il coinvolgimento delle
Associazioni di Volontariato, dei Centri Sportivi, delle realtà produttive, dei privati cittadini)
con il fine di reperire fondi attraverso nuove modalità, che coinvolgano la comunità nella
sua interezza: la comunità “si fa carico” del disagio.
2.7 Garantire un alloggio gestendo le emergenze abitative
Proseguire nell’attività di gestione degli immobili comunali SAP istituendo anche il SAE
(servizio abitativo di emergenza).
Attuare le nuove direttive regionali sulla gestione degli immobili pubblici.
2.8 Promuovere la convivenza civile
Mantenimento della rete di accoglienza e di inclusione sociale a favore di ospiti
extracomunitari, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, le Società Sportive, i
Centri Sportivi e le parrocchie del territorio.
Istituzione di tavoli di confronto con le Cooperative che lavorano sul territorio a favore di
disabili ed emarginati, al fine di condividere le azioni possibili per aiutare le persone che
stanno facendo un percorso di recupero e integrazione nella società.
2.9 Offrire un nuovo servizio sanitario territoriale: farmacia e ambulatori specialistici
Realizzazione della nuova sede della Farmacia Comunale (in una zona più accessibile e
centrale del Comune e con ulteriori spazi a disposizione) che porterà sicuramente un
incremento e un maggior sviluppo di tutti i servizi alla persona, accanto alla quale verrà
aperto un poliambulatorio specialistico.
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2.10 Valorizzare e promuovere il volontariato
Prosecuzione della collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio,
con l'aiuto anche del CSV.
Coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato in un’azione di verifica delle attività svolte,
valutando la possibilità di aggregare Associazioni che hanno finalità simili
Istituzione di un gruppo di lavoro con la finalità di studiare le cause della crisi del
volontariato, alla luce delle osservazioni pervenute in questi ultimi anni di un forte calo della
partecipazione.
Mantenimento dei servizi rivolti alle varie fasce di età scolastica, con l'introduzione di
progettualità mirate anche ai ragazzi della fascia 15-20 anni, difficilmente raggiungibili con le
azioni proposte in passato.
2.11 Valorizzare le politiche di genere e anti-violenza
E’ importante che il Comune garantisca pari opportunità in ogni settore della vita sociale,
educativa e lavorativa diventando parte attiva nella tutela dei diritti fondamentali della
persona e contrastando qualsiasi forma di discriminazione per cultura, etnia e religione, la
lotta contro la violenza di donne e minori, in osservanza di quanto stabilito dalla nostra
Costituzione.
Questi obiettivi saranno realizzati con azioni soprattutto in ambito scolastico ed educativo
con la condivisione di tutti i settori dell’Amministrazione Comunale

11

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019/2024

3.

Una Comunità Sostenibile e più Verde

Mai come in questo tempo l’attenzione all’ambiente è diventato un tema cruciale in tutti i
programmi politici di chi intenda amministrare un territorio: lotta all’inquinamento,
riduzione del consumo di suolo, attenzione ed azioni rivolte ai cambiamenti climatici
devono diventare parole d’ordine di una comunità che intenda impegnarsi per cambiare le
cose.
La sostenibilità ambientale diventa quindi un obiettivo da perseguire attraverso azioni
concrete come la sempre migliore gestione dei rifiuti, la piantumazione di sempre più verde
urbano, l’efficientamento energetico degli edifici, il potenziamento delle fonti di energia
rinnovabile, la creazione di nuovi collegamenti ciclabili che riducano l’uso delle auto e
soprattutto attraverso una continua azione di sensibilizzazione per promuovere e radicare
il rispetto e la cura per l’ambiente.
3.1 La sensibilizzazione al “Pensare globalmente agire localmente”
Promuovere, nella comunità, la consapevolezza scientifica sul vasto tema dell’ambiente
“Pensare globalmente agire localmente” anche descrivendo gli effetti delle abitudini
consolidate, educando a nuovi stili di vita più sostenibili ed ecocompatibili, sia agendo
attraverso le nuove generazioni, quindi in collaborazione con la scuola, sia attraverso azioni
rivolte alla comunità intera, come ad esempio grandi momenti di impegno comune
(Puliamo il Mondo, Mi Illumino di Meno, ecc).
Allo stesso tempo realizzare campagne e attività di incentivazione per il miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici sia pubblici che privati, favorire la rimozione delle
coperture in amianto anche attraverso bandi pubblici per individuare le ditte di
smaltimento.
Una battaglia importante che dovremo combattere sarà anche quella della lotta alla
plastica: le casette dell’acqua e l’attenzione del pubblico a ridurre al massimo l’utilizzo di
contenitori monouso deve fare da volano per il coinvolgimento della cittadinanza tutta.
3.2 La raccolta differenziata e la lotta all’abbandono dei rifiuti
Il nostro comune da anni riceve dei riconoscimenti per la percentuale di raccolta
differenziata raggiunta, da tempo sopra l’80%, si tratta ora di migliorare in qualità e tariffe
la raccolta rifiuti tramite innovazioni, investimenti, controlli sempre più avanzati,
sperimentazioni e modifiche tariffarie premianti, sensibilizzando i cittadini tanto da farla
diventare non più un’imposizione ma una necessità per la nostra comunità. Questo a fianco
di una lotta dura a chi abbandona i rifiuti sul territorio: campagna mediatica di
sensibilizzazione al problema anche con l’aiuto del gestore dei rifiuti, posizionamento di
telecamere nascoste (foto-trappole), rafforzamento della polizia sovracomunale che
controlla e sanziona chi abbandona i rifiuti, controllo sempre maggiore del territorio da
parte degli operatori per recuperare i rifiuti abbandonati
3.3 Il rinnovo della piattaforma ecologica di Mottella con Area recupero-riuso
La piazzola ecologica di Mottella necessita di un profondo rinnovo per essere in linea con le
nuove normative e per permettere un miglior utilizzo della stessa da parte dei cittadini. A
tale sistemazione, che potrebbe avvenire tramite accesso a bandi e finanziamenti pubblici,
si intende abbinare la nascita di un centro per il riuso che possa servire anche i comuni
limitrofi e che permetta l’impiego di personale anche di cooperative di tipo B.
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3.4 La cura e l’incremento della qualità degli spazi verdi pubblici
Migliorare la cura e la manutenzione degli spazi verdi anche attraverso l’utilizzo di nuove
tecniche di sfalcio e di potatura; riqualificazione delle aiuole e maggior attenzione al loro
mantenimento, anche coinvolgendo i cittadini.
Attraverso uno studio dettagliato di tutte le aree verdi di proprietà comunale, si deve
iniziare un percorso di sistemazione che preveda non solo la manutenzione o la
sostituzione delle attrezzature presenti, ma anche una destinazione d’uso peculiare per
ogni zona: ogni giardino o area verde deve essere dedicata ad una fascia di utenti in modo
da permettere una migliore fruizione dell’esistente e la soddisfazione di più cittadini
possibile. A questa operazione si dovrà aggiungere una campagna di sensibilizzazione al
verde e un’azione di piantumazione di nuove essenze per far fronte anche attraverso gli
alberi all’inquinamento ambientale pressante.
3.5 Gli orti urbani e l’orto didattico
Il nostro territorio ha un’origine prevalentemente agricola ma di tale cultura oggi è rimasta
essenzialmente la produzione intensiva di chi è agricoltore di professione; tutte le tradizioni
e le competenze legate all’auto produzione di beni di prima necessità stanno sempre più
perdendosi. Per ritornare a sensibilizzare i ragazzi su cosa sia mangiare ciò che tu stesso
produci è nata l’idea degli orti didattici, che grazie all’Associazione il Gelso, stanno
mostrando alle giovani generazioni l’impegno ma anche la soddisfazione di essere
coltivatori e quanto sia più sicuro mangiare ciò che tu stesso hai piantumato e seguito nella
crescita.
Con un intervento di sistemazione di uno spazio pubblico si sono invece creati degli orti
urbani, che verranno assegnati attraverso un bando e che permetteranno a chi vuole di
gestire uno spazio di coltivazione autonomo.
3.6 La mobilità come mezzo di lotta all’inquinamento: autobus, ciclabili ed elettrico
Una delle voci maggiori tra le cause dell’inquinamento atmosferico è costituita dal traffico
automobilistico, che può essere ridotto sia da politiche di blocco dello stesso sia da azioni
che incentivano l’utilizzo di mezzi alternativi, come gli autobus e le bicilette.
L’istituzione di una nuova linea urbana, la linea 12, che collega la città con le frazioni di
Mottella, Stradella e Gazzo, passando per due centri commerciali molto frequentati, con
una frequenza di 45 minuti, costituisce un’importante risposta al problema mobilità. Se
sommiamo tutte le altre linee presenti e il collegamento ferroviario, possiamo affermare
che il nostro territorio offre buone opportunità per chi vuole lasciare a casa l’auto.
La presenza di tratti ciclabili importanti, l’attuale costruzione della ciclabile di collegamento
con Mantova e l’idea di collegare attraverso ciclabili anche le frazioni più popolose del
territorio, ci possono permettere di pensare ad un sistema di incentivi per chi si muove
utilizzando la bicicletta per raggiungere i luoghi di lavoro o le scuole.
Anche la mobilità elettrica permette di ridurre notevolmente le emissioni in atmosfera, per
cui sarà importante incentivare l’utilizzo di mezzi elettrici attraverso il posizionamento di
alcune colonnine di ricarica.
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3.7 La conservazione del paesaggio rurale
Tornare ad una realtà sostenibile e vivibile non può prescindere dal conservare, valorizzare
e promuovere anche il nostro territorio, minacciato da molti fattori naturali ed economici. Il
primo nemico del nostro importantissimo reticolo idrico sono le nutrie che ogni anno
minacciano pesantemente i corsi d’acqua con le loro operazioni di costruzione di nidi e
gallerie. La lotta alle nutrie è diventata una vera e propria priorità, con fondi dedicati alle
operazioni di eradicazione sempre più ingenti.
Il mantenimento delle fasce verdi di rispetto attorno ai campi coltivati è altrettanto
importante per il nostro ecosistema, per cui sensibilizzare gli agricoltori affinché non
abbandonino questo importante accorgimento diventa prioritario nella conservazione del
paesaggio.
Collaborare con realtà di promozione del territorio come l’Ecomuseo della Risaia, dei Fiumi
e del Paesaggio Rurale ci permette di valorizzare anche dal punto di vista culturale la nostra
tradizione agricola.
In generale la collaborazione fattiva con il mondo agricolo deve diventare un’arma vincente
nella conservazione del nostro territorio.
3.8 Cartiere Villa Lagarina Stabilimento Pro-Gest di Mantova
La Cartiera ex Burgo, sita nel Comune di Mantova, interessa anche il nostro territorio per le
possibili ricadute dei contaminanti ambientali emessi in atmosfera: per questo motivo il
nostro Comune ha partecipato e parteciperà, come inviato, alla Conferenza dei Servizi per le
autorizzazioni della Provincia.
Sul tema, continuerà il lavoro in rete con gli altri Comuni coinvolti, la Provincia, il Parco del
Mincio per condividere ed attuare le misure di competenza volte non solo a verificare il
rispetto delle norme vigenti, ma ottenere i migliori risultati nel rispetto dell’ambiente, della
salute dei cittadini e dei lavoratori, secondo le migliori tecnologie disponibili, nello spirito
del riciclo delle materie utilizzate e dello sviluppo sostenibile. Sarà cura della
Amministrazione inoltre organizzare periodiche iniziative per informare i cittadini sullo
sviluppo della situazione
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4.

Una Comunità Operosa

In questi ultimi anni, la crisi economica ha messo in evidenza una grande carenza del nostro
Paese nel riprogettare un nuovo modello di sviluppo economico. Per uscire da questa crisi,
il nostro Comune vuole ridisegnare il suo ruolo istituzionale, assumendo il ruolo di
facilitatore nei confronti degli imprenditori per creare nuove opportunità di lavoro a favore
di disoccupati/inoccupati e futuri lavoratori.
Interventi previsti saranno:
4.1 Attrarre nuova imprenditorialità e creare nuova occupazione
Per creare nuove opportunità sul territorio si dovrà porre attenzione a consolidare quanto
è già stato siglato nel 2015 con il Protocollo d’Intesa con gli Enti, le Associazioni di categoria,
le banche firmatarie del protocollo, i sindacati, consapevoli che il dialogo con i portatori di
interesse della Provincia debba e possa contribuire a creare Sviluppo Sostenibile nel nostro
Comune.
4.2 L’adesione al progetto ATTRACT di Regione Lombardia
Il progetto Attract rappresenta per il nostro Comune un’opportunità per farci conoscere a
livello regionale, cogliendo le occasioni che vengono offerte da Regione Lombardia quando
partecipa a fiere internazionali dove è possibile presentare le aziende del nostro territorio
ad una platea internazionale. Con il progetto si dovranno incrementare attrezzature e spazi
in Municipio per adeguare l’ufficio “Nuove attività imprenditoriali” e offrire più servizi alle
imprese.
4.3 Le agevolazioni alle attività imprenditoriali
Proseguire ed incrementare i contributi economici per chi aprirà nuove attività
imprenditoriali nel territorio comunale. Tali contributi economici serviranno a sgravare i
nuovi imprenditori di una parte dei costi fissi sostenuti per avviare un’attività economica.
4.4 Il nuovo portale “Fare Impresa”
Il nuovo portale, inserito nel sito del Comune, serve ad attrarre nuovi imprenditori che
vogliono insediarsi nel nostro Comune e ha l’obiettivo di mostrare e valorizzare le
potenzialità del territorio. Rappresenta lo strumento privilegiato per far sì che una vasta
platea di imprenditori italiani e stranieri possano rivolgersi al nostro territorio per aprire
nuove aziende.
4.5 L’analisi del tessuto produttivo
Si dovrà svolgere un’analisi delle potenzialità presenti nel nostro territorio, con lo scopo di
individuare le attività commerciali, artigianali, produttive, agricole per contattarle e offrire
loro la possibilità di costituire sinergie tra imprese. Tale attività dovrà essere svolta in
collaborazione con le Associazioni di categoria che avranno un ruolo importante nel
coadiuvare l’Amministrazione Comunale nell’incontrare le aziende.
4.6 La collaborazione tra Amministratori per individuare nuovi modelli di sviluppo
Proseguire l’esperienza della Commissione Lavoro istituita nel 2014 con lo scopo di
promuovere nel territorio attività volte ad incrementare le opportunità di nuova
occupazione per i nostri concittadini e per i futuri lavoratori. Il compito della Commissione
sarà di porre le basi per lavorare assieme alle Aziende e a coloro in cerca di lavoro per
creare un nuovo modello di Sviluppo Sostenibile del nostro territorio.
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4.7 Il marketing territoriale
Creare un dialogo costante con le categorie economiche locali con l’obiettivo di sostenere
le attività produttive esistenti. Costruire rete tra imprese dello stesso settore
(metalmeccanico, civile, informatico, ecc.). Incentivare lo sviluppo di produzioni di qualità
all’interno delle Aziende già presenti o di quelle di nuovo insediamento nel Territorio.
Organizzare incontri con Aziende per progetti integrati di filiera. Proseguire negli incontri
con gli imprenditori per suscitare nuove opportunità di crescita e sviluppo delle aziende
Incontrare i gestori degli agriturismi del territorio per promuovere iniziative che possano
attrarre turisti usufruendo dei percorsi ciclopedonali delle nostre campagne, valorizzando i
prodotti tipici del territorio.
4.8 Il progetto “settore primario”
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere nuove forme di imprenditorialità nel settore
agricolo, considerando che il territorio del nuovo Comune è prevalentemente agricolo. Già
in passato la coltivazione del riso e della canapa erano attività presenti nelle nostre
campagne, queste colture potrebbero rappresentare un’importante risorsa per i nostri
imprenditori agricoli. La coltivazione del riso è già presente e rappresenta una coltura di
nicchia di elevata qualità che già vede una forte valorizzazione con “l’Ecomuseo della Risaia,
dei Fiumi e del paesaggio rurale mantovano”, ma che potrebbe avere maggiore sviluppo se
sostenuto da una forte azione di marketing. La coltivazione della canapa, già presente nel
passato nelle nostre campagne, oggi rappresenta un’opportunità per i molteplici sviluppi
che ha questa coltura, attraverso la quale è possibile ricavare dal seme prodotti destinati al
settore alimentare, destinando il resto della pianta alla trasformazione in fibra da utilizzare
nel settore automobilistico, della carta, della ceramica, dei pannelli isolanti e
dell’abbigliamento. Si dovrà porre attenzione alla collaborazione tra le Aziende agricole e i
B&B della nostra zona, per incentivare l’economia agricola e il turismo.
4.9 La valorizzazione delle potenzialità del territorio
Attraverso il portale “Fare Impresa” sono state evidenziate le potenzialità del nostro
territorio, che includono le infrastrutture come il casello di Mantova Nord sull’A22, la
bretella per l’area di Valdaro e il collegamento al porto fluviale, lo scalo merci in Valdaro e la
stazione ferroviaria di Gazzo e le peculiarità del territorio circostante, come la vicinanza con
la Foresta Carpaneta e con la città d’arte di Mantova. Questi sono i punti di forza che nei
prossimi anni dovremo valorizzare per rendere attrattivo il nostro Comune ai nuovi
Imprenditori.
4.10 Il progetto domanda-offerta
Spesso le nostre Aziende incontrano difficoltà nel trovare le specializzazioni di cui hanno
bisogno, dall’altra parte molti concittadini faticano nella ricerca di occupazione, bisognerà
trovare un adeguato strumento che permetta di incrociare le domande con le offerte di
lavoro per dare risposte adeguate e veloci ad entrambi i soggetti. Sarà necessario
coinvolgere i principali soggetti che nel territorio lavorano su questa tema per trovare una
soluzione. Si potrebbe partire dal lavoro svolto da PromoImpresa su questo tema negli
scorsi anni, per poterlo sviluppare e adattare alle nuove normative.
Proseguire nel sostegno alle attività dell’InformaGiovani, rivolto ai giovani in cerca di
occupazione, perché strumento ritenuto utile allo scopo.
Con lo strumento ”Informagiovani” promuovere la diffusione di corsi di formazione per i
nostri residenti (corso per OSS, corso di alfabetizzazione, corso per il cucito, ecc.)
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Proseguire nell’iniziativa “stop!erazione cervelli in fuga” per coinvolgere i giovani che si
stanno laureando in stage all’interno delle aziende locali e per coinvolgerli in nuovi progetti
da sviluppare con le aziende del nostro territorio.
4.11 Il sostegno alle nuove imprenditorialità giovanili e la ricerca di nuovi bandi regionali
ed europei
L’attenzione verso i giovani imprenditori deve essere presente, per Incentivare e sostenere
nuove forme di imprenditoria giovanile, ricercando sinergie con tutti gli Enti e le Aziende
presenti nel territorio. Lo sforzo dovrà essere di creare luoghi e spazi di lavoro in coworking
per dare la possibilità ai giovani che vogliono avviare una nuova attività lavorativa di avere
uno spazio per poterlo fare. Ci si dovrà strutturare in modo da poter intercettare i bandi
che si rivolgono alla costituzione di nuove forme di imprenditoria giovanile. Ai giovani
imprenditori verrà di nuovo resa disponibile la mappatura dei capannoni sfitti, per poter
dare l’opportunità di avviare nuove attività. Favorire il turismo rurale dolce, significa creare
occasioni di tipo stagionale, che promuovano il turismo sfruttando i percorsi ciclabili della
nostra Provincia e che possano trovare luoghi dove poter sostare e mangiare nel nostro
Comune.
4.12 L’istituzione di tavoli per lo sviluppo economico con portatori d’interesse
Si dovrà mettere in atto una nuova modalità di interazione tra Amministrazione Comunale,
Aziende, neo diplomati e studenti universitari, con l’obiettivo comune di analizzare le
opportunità e condividere nuove strategie, immaginando un futuro diverso della nostra
realtà produttiva. Istituire tavoli con portatori di interesse (associazioni di categoria, CCIAA,
Promoimpresa, ecc.) per promuovere strumenti adeguati al servizio delle imprese per
incrociare domande/offerte di lavoro. Verificare con le Aziende del territorio la possibilità di
aprire un centro polifunzionale nell’area di Valdaro a servizio delle aziende che operano
nell’area, con l’apertura di un bar, di una mensa, sportello bancomat, ecc..
4.13 Incentivare l’applicazione di “Scuola e lavoro”
Sensibilizzare le realtà produttive e imprenditoriali del territorio, nell’attivazione di
protocolli per l’alternanza scuola - lavoro, stage, tirocini a favore degli studenti.
4.14 Promozione di progetti di orientamento per gli studenti
Promuovere progetti di orientamento (nel Piano di diritto allo studio) con l’apporto di
Associazioni di categoria (vedi Confartigianato) per coinvolgere gli studenti in laboratori che
valorizzino le attitudini e gli interessi degli alunni e diano pari dignità alla formazione
professionale rispetto a quella di carattere scientifico, umanistico.
4.15 L’impiego dei lavoratori socialmente utili
Porre particolare attenzione all’impiego dei Lavoratori Socialmente Utili, che possono
svolgere un’importante azione sul nostro territorio di carattere sociale, svolgendo mansioni
all’interno della Pubblica Amministrazione rivolte alla cura dell’ambiente, all’assistenza alle
persone disabili, alla collaborazione con i Centri Sportivi Comunali, ecc.
In questo ambito si dovranno privilegiare progetti di integrazione con le persone che
usufruiscono del reddito di cittadinanza.
4.15 Nuove iniziative nel settore Commercio
Istituire nuovi stalli al mercato del mercoledì per ampliare l’offerta ai concittadini che
abitualmente ne usufruiscono. Organizzare il servizio di ambulante nelle frazioni dove non
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ci sono più esercizi di vicinato, con lo scopo di prestare un servizio nei confronti delle
persone anziane e per rivitalizzare aree dove sono scomparse le occasioni di incontro tra le
persone.
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5.

Una Comunità Sicura

Le azioni di governo di un territorio, dove per territorio intendiamo in modo molto concreto
il luogo dove si vive, dove sono insediate le nostre case e dove svolgiamo buona parte delle
nostre attività, non può prescindere dal senso di sicurezza avvertito dai cittadini. Il concetto
di sicurezza può essere declinato in vari modi, la nostra intenzione è quella far procedere, di
pari passo azioni di controllo, interventi strutturali su edifici e viabilità ma grande attenzione
sarà dedicata ad aumentare la collaborazione con i cittadini per una sicurezza partecipata
dove tutti, ciascuno per il proprio ruolo, possa contribuire alla costruzione di questo bene
prezioso.
5.1 La costituzione di un corpo di Polizia Locale con i comuni limitrofi
Continuare nel percorso di ricerca di intese con altri comuni per promuovere una più stretta
collaborazione atta a garantire un maggior sistema di vigilanza sul territorio, in sinergia
anche con le forze dell’ordine.
5.2 Potenziamento dei servizi resi dalla Centrale Operativa
Confermare la convenzione con il Comune di Borgo Virgilio per la gestione della Centrale
operativa che garantisce la presenza di personale di controllo di riferimento per almeno 12
ore al giorno per raccogliere le segnalazioni e coordinare gli interventi. Le segnalazioni sono
già da ora possibili attraverso il numero unico di intervento evidenziato sul sito del Comune
e sugli altri strumenti digitali.
5.3 Il potenziamento delle videocamere
Il servizio di Videosorveglianza sarà da implementare nelle zone del territorio ancora
parzialmente scoperte; la convenzione con il Comune di Borgo Virgilio dovrà prevedere la
possibilità della verifica quotidiana del corretto funzionamento delle stesse e non solo nel
caso di segnalazioni di atti contro legge.
5.4 La collaborazione con i gruppi di Controllo di Vicinato
Favorire la convivenza civile e il rispetto “della cosa pubblica” attraverso azioni di
coinvolgimento dei cittadini per consolidare il senso di appartenenza al territorio. Il
supporto della cittadinanza sarà fondamentale per il controllo del territorio; nello specifico,
la collaborazione con i gruppi di controllo del vicinato, molto preziosi per le segnalazioni e le
allerte. Contrastare, anche con azioni di “educativa di strada”, azioni di “micro criminalità”
riscontrate in luoghi pubblici di aggregazione per gruppi giovanili.
5.5 Viabilità e sicurezza stradale
Proseguirà lo studio sulla viabilità e la sicurezza stradale, che individui le priorità e le azioni
da intraprendere per garantire una maggior sicurezza viaria, che stabilisca la presenza di
ausili che consentono una riduzione della velocità, che preveda l’individuazione di percorsi
protetti pedonabili e ciclabili e attraversamenti pedonali semaforizzati. La rotatoria sulla
intersezione fra la strada provinciale Ex SS10 (Legnaghese) e la SP 71 (direzione Stradella –
Roncoferraro); Inibizione al traffico pesante sulla SP 30 tra il centro abitato di Villanova de
Bellis e la rotatoria sulla SP 28; lo studio di fattibilità per la creazione di slarghi sulla strada
comunale che da Ghisiolo va a Stradella saranno interventi che si collocano nell’ambito di
una maggior sicurezza stradale.
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5.6 Educazione alla legalità e al rispetto delle regole
Il controllo del territorio, gli interventi sulla mobilità rischiano di non essere sufficienti se
non si riesce ad incidere sul soddisfacimento di un’esigenza primaria qual è il rispetto della
legalità. La comunità intera, agenzie educative, famiglie, scuola, parrocchia, associazioni
sportive e di volontariato “dovranno” essere coinvolte nell’azione comune tesa al
rinnovamento del senso civico e del rispetto della “cosa pubblica”.
5.7 L’applicazione dei Piani di circolazione sicura intorno alle scuole
Una particolare attenzione alla mobilità deve riguardare le zone più sensibili del territorio,
fra queste vanno prioritariamente individuate le scuole di ogni ordine e grado. La
condivisione del progetto “La Grande Mantova si muove sostenibile”, programma
sperimentale di mobilità sostenibile “casa-lavoro” impegna l’amministrazione, in
coordinamento con l’Istituto Comprensivo, a predisporre piani di circolazione sicura intorno
alle scuole. In quest’ottica potranno essere riconsiderati progetti di Pedibus o Bicibus anche
per promuovere l’attenzione all’ambiente e all’adozione di pratiche di mobilità alternative a
quelle dell’auto.
5.8 La messa a norma antisismica di tutti gli edifici scolastici
Proseguire nell’opera di adeguamento sismico degli edifici scolastici, in particolare
completando gli interventi sulla Scuola primaria di Gazzo e di Caselle per rispondere a tutte
le misure di sicurezza richieste. Analoga attenzione sarà rivolta alle campagne informative e
di promozione
“Amianto free” per togliere gradualmente questo materiale da tutto il territorio comunale.
5.9 L’applicazione del Piano di emergenza comunale
Il Piano di emergenza comunale è un fondamentale documento nel quale vengono
analizzati le tipologie dei rischi, tra i quali anche quello dei trasporti e quello chimico.
Mantenere aggiornato il Nuovo Piano di Protezione Civile, eseguire le relative esercitazioni,
implementare gli strumenti di comunicazione diretta con la cittadinanza per allerte e
comunicazioni di emergenza, collaborare più strettamente con i gruppi di protezione civile
locale per dare consapevolezza alla cittadinanza della tematica saranno gli obiettivi
strategici da perseguire
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6.

Una Comunità Interessata

La cultura è tra i principali componenti di aggregazione, sviluppo e ricchezza di una
comunità. Un’amministrazione responsabile si caratterizza anche per la capacità di creare
iniziative volte a dare ai cittadini servizi di promozione culturale di qualità.
Le opportunità di crescita culturale di una comunità sono infatti garanzia delle qualità di
tutto il territorio.
6.1 Cultura per tutti
Sostenere le iniziative proprie e in collaborazione con le numerose associazioni presenti sul
territorio, utilizzando anche le locations più caratteristiche come ad esempio la Foresta
della Carpaneta. Proseguire con le manifestazioni che hanno avuto buon esito come la
Notte Bianca, le rassegne cinematografiche, le commedie, le serate musicali, le visite a
musei e mostre cercando di proporre e trovare sempre nuovi stimoli per coinvolgere tutte
le varie fasce d’età.
6.2 Commissione Cultura
Attività principale sarà la pianificazione e la gestione di eventi letterari, musicali ed artistici
con una programmazione annuale in collaborazione con le associazioni del territorio e
anche con gli organismi scolastici al fine di coordinare e di promuovere al meglio le varie
iniziative culturali. Per migliorare le iniziative in programma si cercherà di stimolare la
cittadinanza per poter cogliere e valutare nuove proposte.
6.3 Biblioteca
Deve rimanere il principale centro di aggregazione culturale e sociale del nostro paese
diventando ancor più un luogo determinante per contribuire al benessere della comunità
con una riqualificazione attraverso l’investimento di ulteriori risorse finalizzate
all’implemento di personale specializzato e all’incremento del patrimonio librario anche
finalizzato ad una connotazione specifica (libri in simboli).
Incentivare l’utenza ad avvalersi dei servizi offerti con attività rivolte alla promozione della
lettura e rivolte alla cittadinanza tutta, dai bambini agli anziani.
6.4 Corsi ASEP
Grazie alle sinergie messe in atto con la Società in house Asep Srl, i cittadini possono
disporre di una vasta gamma di corsi di massima qualità a costi contenuti. L’offerta include
corsi per il tempo libero quali fitness, fotografia, lingue straniere, cucina, corsi di disegno,
pittura e molti altri ancora.
6.5 Adotta una stazione
Il recupero della vecchia stazione ferroviaria di Gazzo per farla diventare un polo
polifunzionale che potrebbe ospitare attività socio-culturali e sede di Associazioni del
territorio.
6.6 Auditorium Centro Culturale
L’Auditorium rappresenta uno dei luoghi più significativi per rappresentazioni teatrali,
rassegne cinematografiche ed altri eventi culturali e non per cui attivare una serie di
interventi manutentivi del sistema service audio video e luci.
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6.7 Gemellaggi
Il nostro comune è gemellato con Saint- Georges-Les-Baillargeaux, un comune francese di
circa 4000 abitanti, dal giugno del 2016. E’ stato approvato un regolamento che prevede di
stabilire e mantenere legami promuovendo reti di amicizia e rapporti duraturi nel tempo.
Fondamentale è il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni presenti nel nostro
territorio e soprattutto fondamentale è il coinvolgimento dei giovani. Abbiamo invitato un
gruppo di ragazzi francesi per una visita-scambio a carattere sportivo. Proseguire quindi con
il gemellaggio cercando di far coinvolgere anche i giovani affinchè si possa iniziare un
percorso di relazioni che potranno diventare occasioni di confronto, collaborazione
culturale, sociale e sportiva.
Anche con lo scambio culturale con San Giorgio di Lomellina si prevede un proseguimento
viste le varie affinità che caratterizzano i nostri territori e la disponibilità avuta dalle
insegnanti delle scuole del territorio.
6.8 Feste del Patrono
Riuscire a coinvolgere le realtà associative, sportive, ricreative e la Parrocchia per arricchire
le manifestazioni dedicate a San Giorgio e alla Madonna di Carpaneta, e rinforzare il senso di
appartenenza delle due comunità provenienti da comuni diversi.
6.9 Casetta dei libri
Realizzare nel territorio comunale lo scambio gratuito di libri attraverso la dislocazione in
punti strategici di “casette” contenenti i volumi da scambiare.
6.10 Concorsi culturali ed artistici
Pensare la cultura come occasione di incontro, dialogo e stimolo attivando concorsi letterari,
artistici e fotografici.
Indire un concorso di idee per la creazione del nuovo stemma del Comune.
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7.

Una Comunità per la Scuola

La scuola è la prima istituzione che contribuisce alla crescita culturale di una comunità, per
questo, l’amministrazione comunale, ha il compito di sostenere e promuovere la qualità
delle nostre scuole. Garantire il diritto allo studio a tutti, instaurare stretti rapporti con le
istituzioni scolastiche, sostenere le famiglie sia nel loro ruolo educativo che attraverso la
pianificazione di servizi, rendere le scuole più efficienti, belle e sicure, sono i nostri principali
obiettivi.
7.1 Sostenere le famiglie per concretizzare il diritto allo studio per tutti
Il sostegno alle famiglie va orientato in più direzioni: potenziamento e rimodulazione di
servizi extrascolastici a favore delle famiglie, a sostegno della conciliazione vita e lavoro, in
particolare delle donne lavoratrici. Per questo sarà necessario cercare di intercettare nuovi
bisogni: ad es. estensione del post- scuola in tutti plessi di scuola dell’infanzia,
completamento del servizio in relazione ai calendari scolastici. Verificare quindi la presenza
di nuove necessità quali ad esempio: il sostegno ai compiti estivi, interventi per il supporto
allo studio con progetti di recupero / rinforzo a settembre, anche attraverso il
coinvolgimento della scuola con azioni di tutoring dei compagni più grandi e competenti
verso chi ha più bisogno o attraverso il coinvolgimento di associazioni che già operano sul
territorio per la gestione del tempo scuola. Ipotizzare varie modulazioni del servizio di dopo
scuola corrispondenti alle necessità delle famiglie. Verificare le condizioni per sperimentare
il comodato d’uso / riuso dei testi scolastici. Per questo sarà necessario attivare strumenti di
analisi e verifica dei reali bisogni.
Supportare le famiglie nel difficile compito di educare attraverso: sportelli di consulenza
psicologica all’interno delle scuole, momenti di approfondimento culturale sulle tematiche
educative e attraverso il coinvolgimento dei servizi promossi dal CENTRO FAMIGLIE.
Parallelamente sarà chiesto ai genitori un ruolo attivo, partecipativo, di conoscenza e
coinvolgimento diretto nelle scelte e nelle azioni da attivare con il mondo della scuola.
Riscoprire e valorizzare il “senso civico”: dovranno essere ipotizzati percorsi “condivisi”, in
grado di coinvolgere gli alunni ma anche le famiglie perché “il bene comune” è un concetto
trasversale che permea la comunità e non andrà sviluppato per singoli settori. Promuovere
azioni di sostegno alle famiglie straniere per consentire loro una maggiore integrazione.
7.2 Supportare la scuola per mantenere alta la qualità dell’offerta formativa
Mantenere alta la qualità delle scuole adeguando l’offerta formativa al nuovo contesto
socio economico, in stretta collaborazione con l’istituzione scolastica, sarà un altro impegno
per l’Amministrazione. Continuare a porre attenzione alle richieste provenienti dalla scuola,
che in prima battuta registra necessità e bisogni, specialmente per quanto riguarda
l’integrazione di tutti gli alunni. Predisporre, come nuovo intervento dell’Amministrazione,
concordato con la scuola, una modalità di controllo e verifica per quei progetti che,
finanziati dal Piano di Diritto allo Studio, saranno gestiti direttamente dall’Istituzione
scolastica, al fine di ottimizzare le risorse economiche.
7.3. Aprire la scuola al territorio
La cittadinanza attiva intesa come “cura verso sé stessi, verso gli altri e verso il mondo”
sarà un elemento connotativo degli interventi e progettazioni che verranno rivolti alle
scuole. Ampio spazio verrà dedicato a tutte le progettualità che mirano al consolidamento
del senso civico.
Progettualità soprattutto rivolte all’ambiente per alimentare
un’attenzione e una cultura ambientale, non più rinviabile; sostenere e diffondere la
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consapevolezza che tutti “siamo coinvolti”, ogni gesto, anche il più piccolo può fare la
differenza. Promuovere la consapevolezza e il rispetto del bene pubblico, puntando sul
protagonismo degli alunni in sinergia con il curricolo di cittadinanza programmato dalla
scuola. Far progredire il rispetto reciproco e la convivenza civile attraverso percorsi
partecipati improntati ai valori di dignità, solidarietà, responsabilità. Sostenere, attraverso
percorsi e progetti, la cultura artistica per apprezzare e difendere il nostro patrimonio
culturale e diffondere il piacere e la fruizione del “bello”. Dare ascolto e appoggiare le
iniziative proposte dalle ragazze e i dai ragazzi della scuola attraverso gli organi di
rappresentanza quali, il Consiglio di istituto dei ragazzi.
Consolidare l’esperienza positiva per quanto riguarda il coinvolgimento delle scuole
nelle iniziative proposte al Centro Culturale: consolidare la fruizione di spettacoli teatrali,
musicali, di qualità per suscitare emozioni e spunti di riflessioni attraverso linguaggi creativi.
Sostenere e ampliare i progetti e i laboratori proposti dalle biblioteche comunali, rivolti
alle scuole presenti sul territorio, per promuovere l’interesse per i libri e la promozione alla
lettura.
Creare una collaborazione tra scuole ed Ecomuseo, per riportare alla luce e valorizzare
agli occhi dei nostri giovani il patrimonio ambientale, culturale e storico del nostro territorio.
In particolare promuovere la conoscenza reciproca dei territori di Bigarello e San Giorgio,
ora unificati, per sostenere la consapevolezza anche negli alunni, di un nuovo territorio
“allargato”.
Per la Primaria Trivulzio, un possibile obiettivo di arricchimento e peculiarità dell’offerta
formativa potrebbe essere rappresentato dalla vicinanza della Foresta Carpaneta per
proporre progetti pilota a tema ambientale, dove lo spazio esterno diventa “aula didattica a
cielo aperto” per esperienze sensoriali, creative, emozionali, scientifiche, ispirate ad un
approccio educativo incentrato sull’interazione con la natura
7.4 Scuole più belle e sicure
Non possiamo concludere i nostri impegni verso la scuola senza parlare degli edifici,
degli spazi destinati all’apprendimento, variabile altrettanto importante e determinante per
“lo star bene a scuola”. La realizzazione delle due scuole dell’Infanzia nuove, di Mottella e di
Stradella (con annesso anche l’asilo nido), in sostituzione delle attuali che ormai
necessitano di interventi di riqualificazione troppo onerosi e impegnativi, permetterà di
avere strutture più efficienti e in linea con le direttive pedagogiche più innovative, oltre a
dotare il territorio di due nuovi edifici con le più moderne tecnologie di risparmio energetico
e di funzionalità educativa.
Le scuole devono essere anche sicure, quindi proseguiranno gli interventi di
adeguamento sismico presso la scuola primaria di Gazzo e di Caselle.
Per la scuola primaria Montalcini sarà presa in considerazione la possibilità di
individuare un ambiente che possa essere dedicato a momenti assembleari e prevedere
l’allargamento del refettorio in vista di un aumento della presenza di studenti al dopo scuola.
(da verificare, punto sul quale non ho potuto ancora raccogliere dati e informazioni)
Supportare le scuole per migliorare la connettività degli edifici e per realizzare ambienti
specializzati per l’apprendimento basato sulle tecnologie digitali, considerando il
miglioramento della cablatura con la fibra. Questo intervento deve coinvolgere tutti i plessi,
seppur con esigenze diverse, la connessione alla rete, deve essere garantita in tutti i plessi, a
partire dalle scuole dell’infanzia che utilizzano il registro elettronico e supportano l’attività
didattica con l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Elaborazione di un piano di manutenzione programmata degli edifici scolastici per
garantire progressivamente interventi per la riqualificazione energetica e maggiori standard
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di sostenibilità di tutte le strutture scolastiche. Garantire, attraverso un monitoraggio
costante, un piano di controllo della manutenzione degli edifici scolastici, della loro
sicurezza e dell’accessibilità.
La “piccola” manutenzione a scuola è vitale quanto la “grande”! Prendersi cura delle
scuole, degli spazi che vengono vissuti dai bambini per migliorali e rendere piacevole
l’esperienza di “abitare” la scuola, quindi, promuovere, studiando le modalità e le
procedure corrette, interventi di manutenzione, abbellimento di spazi esterni e interni,
attività di supporto, anche attraverso l’azione collettiva di volontari, genitori e non.
Promozione di attività di riqualificazione dei giardini scolastici delle nostre scuole per
renderli luoghi di incontro e di aggregazione positiva per gli studenti. L’esempio delle
“Scuole verdi” (norme per lo sviluppo degli spazi verdi nell’edilizia scolastica) va in questa
direzione per spazi più belli, dove il verde diventa elemento fondamentale del percorso
educativo e di benessere. La collaborazione del Politecnico per idee e progetti potrebbe
essere una strada da perseguire.
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8.

Una Comunità Vivibile

L’obiettivo è quello contribuire a realizzare un territorio sempre più vivibile. Porre
attenzione alla mobilità leggera, ai collegamenti alla città e tra le varie frazioni, alla
razionalizzazione della viabilità interna ai quartieri, al potenziamento del trasporto pubblico,
quindi a tutte quelle azioni strategiche legate alla mobilità. Importante sarà la possibilità di
programmare interventi, attraverso la realizzazione di opere pubbliche, che possano
migliorare l’identità urbana e rispondere ai bisogni di chi, qui vive. Confermare il freno al
consumo di suolo attraverso una politica di incentivazione al recupero e alla
“rifunzionalizzazione” dell’esistente. La disponibilità di risparmi e di risorse maggiori, dovuti
al processo di fusione, costituiranno un valore aggiunto nella programmazione del
territorio.
8.1 - Trasporto e diritto alla mobilità
Continuare a finanziare la nuova linea di trasporto pubblico che serve la frazione di
Stradella e quella di Gazzo, con la possibilità di raggiungere le zone commerciali di Martinelli
e La Favorita. Studiare eventuali nuove forme di servizi che siano più funzionali alle reali
esigenze dei cittadini e che possano sostituire il trasporto privato, una delle principali fonti
di inquinamento soprattutto nei mesi invernali.
8.2 I collegamenti ciclabili tra le frazioni e con la città
Realizzare collegamenti ciclabili tra le frazioni, sia per favorire l'integrazione dei territori sia
per incentivare la mobilità leggera. La linea di connessione più importante sarà quella che
collega Mottella a Stradella, (con innesto nell’area commerciale Martinelli per garantire
collegamento con area produttiva) permettendo una connessione più veloce tra le frazioni
e con la città. Previsti altri tratti di completamento di percorsi ciclopedonali che possono
diventare strategici anche alla luce di insediamento di nuovi servizi (via 25 aprile e Piazza
dell’Acqua per servire la zona di insediamento della nuova scuola dell’infanzia); ciclabile di
collegamento tra la stazione di Gazzo e la ciclabile già esistente in direzione di Stradella;
integrazione ciclopedonale nella frazione di Bigarello tra l’esistente e la chiesa parrocchiale.
L’ultimazione del percorso ciclopedonale verso la città sarà in sinergia con il comune
capoluogo.
8.3 - Opere pubbliche
Un importante intervento per la collettività sarà rappresentato dalla realizzazione delle
scuole dell'Infanzia di Mottella e di Stradella in sostituzione delle attuali che ormai
necessitano di interventi di riqualificazione troppo onerosi e impegnativi, come si evince
dagli studi di fattibilità già realizzati. I due edifici saranno costruiti con tutti i canoni di
rispetto ambientale, di risparmio energetico e di funzionalità educativa. La realizzazione di
interventi di adeguamento sismico presso la Scuola primaria di Gazzo e Caselle, già
evidenziati nel paragrafo relativo alla sicurezza, la trasformazione dell'ex campo da bocce
presente presso la Polisportiva La Stella in una palestra, amplierà le possibilità di azione di
società sportive presenti sul territorio che potranno incrementare l’offerta delle attività
legate allo sport e all’attività motoria.
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8.4 Riqualificazioni
Dare un nuovo assetto al centro abitato di Gazzo attraverso la sistemazione della zona di
piazza Martinelli, dell'area antistante il comune e della strada provinciale che porta alla
Foresta Carpaneta. Continuare nell'opera di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade comunali, attraverso piani di riasfalti annuali, costante rifacimento della segnaletica
sia orizzontale che verticale, sistemazione di zone pericolose, abbattimento barriere
architettoniche.
Aderire al progetto “Adotta una stazione” per recuperare la stazione di Gazzo, stabile ormai
abbandonato, da affidare, in comodato d’uso gratuito, ad associazioni o enti del
volontariato. Saranno considerate altre valutazioni di riqualificazione d’uso, come ad
esempio per le scuole dell’infanzia, in particolare quella di Stradella, che verrà sostituita con
una nuova struttura. La riqualificazione dei campi da calcio presenti nel centro sportivo di
San Giorgio e la realizzazione di un campo sintetico presso il centro sportivo di Gazzo,
saranno altri interventi a sostegno delle attività sportive del territorio
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9.

Una Comunità Giovane

I Comuni sono tra le autorità che hanno la possibilità di essere più vicine ai giovani, possono
favorire la loro partecipazione in modo efficace, farli partecipare alla vita democratica del
proprio comune, stimolarli ad essere cittadini attivi. Si vuole procedere con l’intenzione di
fornire luoghi, tempi e figure di riferimento per rendere più proficuo il tempo dello studio,
della ricerca di un proprio percorso personale e del tempo libero.
9.1 Consiglio Comunale dei ragazzi
Attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà possibile avvicinare i ragazzi a temi
importanti per la nostra comunità come ad esempio l’ambiente, progetti di solidarietà,
integrazione delle culture, bullismo e così via. Potranno sperimentare modalità di relazioni
diverse da quelle praticate nella famiglia e nella scuola.
9.2 Progetto cabine
Un progetto voluto dall’Amministrazione con l’intento di coinvolgere i ragazzi del nostro
Comune in un’ottica di sviluppo attivo e creativo.
Dopo due cabine già decorate si potrà continuare con il decoro di altre sparse nel territorio.
9.3 Concorso Writers Street Art
Proporre un altro concorso writers per l’ideazione e successiva realizzazione di progetti di
riqualificazione estetica tramite murales o immagini di street art di uno spazio pubblico
indirizzato ai giovani e bravi artisti che sono in grado di abbellire e rigenerare il nostro
comune grazie alle loro capacità artistiche.
9.4 Educativa di strada
A fianco di una situazione dove i ragazzi riescono a cogliere le opportunità offerte nel
mondo del lavoro, dello sport, del tempo libero esiste anche un’area di emarginazione, di
disagio e devianza.
Avviamento del progetto “Kangaroo street” con interventi di educativa di strada diretta che
cercherà di intercettare i giovani andando a cercarli nei loro luoghi di ritrovo per provare a
creare un canale interculturale tra i ragazzi ed il mondo adulto attuando tra loro connessioni
virtuose in cui gli adulti si mettano in posizione di ascolto e permettano ai ragazzi di
esprimersi e sperimentare diventando protagonisti nei propri territori.
9.5 Corso di musica ad indirizzo bandistico
Proseguire con il corso di musica propedeutica con lo scopo di riuscire ad avere in un futuro
la Banda di San Giorgio Bigarello
9.6 Incontri e dibattiti rivolti ai giovani
Un’Amministrazione deve essere attenta ai bisogni degli adolescenti, vedere i giovani non
solo come consumatori di eventi ma anche come potenziali costruttori di eventi.
Organizzare con loro incontri di interesse culturale, sociale, aggregativo per sensibilizzarli
sui problemi della droga, dell’abuso, dell’alcol, della dipendenza e della prevenzione.
Collegare visione di film legati ai problemi giovanili, al loro modo di vivere per capire i loro
bisogni, le loro necessità, le loro aspettative.
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9.7 Locale per studenti
Autogestione di un locale per dare la possibilità agli studenti universitari del territorio di
poter studiare, incontrarsi e collaborare senza doversi recare in città.
9.8 Instayoung
Creare una pagina dedicata alla promozione e comunicazione delle attività dedicate ai
giovani con la collaborazione dell’assessorato alla cultura. In particolare mediante il canale
Instagram sarà possibile dare vita ad una rete e un sistema di comunicazione rapido nel
quale i giovani del territorio possano interagire con idee, progetti o esigenze.
9.9 San Giorgio got’s talent
Dare la possibilità ai ragazzi (e non) di San Giorgio Bigarello di dimostrare le proprie capacità,
diventando protagonisti per un giorno ed esprimendo il proprio talento.
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10.

Una Comunità Attiva e Sportiva

Sport e Attività Motoria possono diventare un filo conduttore nel percorso di vita di ogni
cittadino: non solo agonismo, ma educazione, integrazione e benessere per tutti e per
migliorare la qualità della vita.
L’attività sportiva è un’importante opportunità di crescita fisica e culturale, di
socializzazione per i giovani, per gli adulti e per gli anziani. E’ inoltre conosciuto il valore
educativo della stessa, l’ausilio importante per le famiglie nella gestione dei proprio figli e
nel sostegno di interessi e talenti: questo motiva ancora di più un’attenzione particolare
sostenendo tutte le iniziative sportive e amatoriali operanti sul territorio.
10.1 Attività motoria per i piccoli
Da 0 a 12 anni l’attività motoria è elemento fondamentale per la crescita equilibrata dei
bambini. Non si parla di Sport nel senso letterale della parola, ma di MOVIMENTO come
principio fondante dello sviluppo dell’individuo e dei suoi apprendimenti. Il bambino cresce
solo attraverso la sua capacità di muoversi e di scoprire il mondo in autonomia.
Sostenere l’attività motoria degli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie.
Promuovere la formazione degli educatori e dei docenti verso forme ATTIVE di
apprendimento che utilizzino approcci concreti alla realtà attraverso l’utilizzo del corpo.
Sostenere le attività sportive pomeridiane extrascolastiche nelle società sportive del
territorio in collaborazione con esse, con finalità di apprendimento/crescita e non
necessariamente di risultato sportivo
Sostenere il ruolo del corpo come elemento di comunicazione ed integrazione primaria per i
bambini stranieri e quelli diversamente abili
Promuovere CRED estivi ad indirizzo multi-sportivo coinvolgendo le società e le strutture
sportive del territorio, mettendo anche in comunicazione le esigenze dei grest/crest
parrocchiali presenti per evitare sovrapposizioni e diversificare e puntualizzare l’offerta
Prevedere “spazi motori e di gioco” nelle ristrutturazioni degli edifici scolastici
Riproporre le iniziative di pedibus e bicibus
10.2 Lo sport e il movimento per i ragazzi e i giovani adulti
Dai 12 ai 20/25 anni l’attività motoria diventa modalità di sviluppo delle proprie potenzialità,
elemento per misurarsi con il mondo esterno, per imparare a porsi obiettivi e mantenere
impegni presi. Si parla di pre-agonismo. agonismo e attività amatoriale e, in quest’ottica ci si
pone questi obiettivi:
Sostenere l’attività sportiva, agonistica e non, presente sul territorio e le società che la
propongono
Accogliere manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale e anche nazionale con
la collaborazione del CONI, delle Federazioni Sportive e delle Società presenti sul territorio
Mantenere efficacia ed efficienza degli impianti sportivi
Ampliare negli spazi “verdi” del territorio le aree di gioco libero attrezzate (campi da basket,
calcetto….) per favorire l’abitudine ad incontrarsi per “giocare assieme”
Prevedere una nuova ricollocazione dello skate-park provvedendo ad un accurato studio di
fattibilità sul territorio per individuare una zona verde, facilmente raggiungibile (ciclabile) in
un’area a frequentazione giovanile (dalle scuole a piazza Giotto
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10.3 Il mantenimento dell’efficienza fisica negli adulti
Il mantenimento dell’abitudine al movimento negli adulti diventa forma di benessere
individuale, di tutela dello stato di salute e di prevenzione delle malattie metaboliche
(obesità, ipertensione, diabete…).
Risulta quindi indispensabile:
Incentivare la ”mobilità leggera” attraverso la predisposizione di vie ciclabili e pedonabili,
disincentivando l’utilizzo dell’auto per le piccole percorrenze
Incentivare nelle aree verdi del territorio la predisposizione di “percorsi vita”, quali
strumenti spontanei di avvicinamento alla pratica motoria a cui accedere con facilità ed
immediatezza individuando quindi punti strategici di fattibilità
Sostenere la progettualità di ASEP in merito alle attività motorie per gli adulti,
diversificandola per andare incontro alle diverse esigenze
10.4 L’anziano che resta attivo
Negli anziani l’attività motoria diventa elemento di mantenimento dell’autonomia operativa,
di contrasto all’invecchiamento e di ricerca del benessere. Sarà compito
dell’Amministrazione:
Incentivare negli anziani l’utilizzo del tempo libero per mantenersi attivi
Predisporre specifiche attività motorie “dolci” che incentivino le persone anziane a
mantenersi attive, senza grandi sforzi fisici
Creare gruppi di cammino specifici per l’età
Sostenere le progettualità di ASEP in merito all’attività motoria specifica per gli anziani
10.5 Rapporti con le società sportive
I rapporti con le Società Sportive del territorio saranno improntati verso uno spirito
collaborativo, di fiducia reciproca, di rispetto e condivisione delle linee programmatiche
dell’Amministrazione.
Si provvederà al rinnovo delle convenzioni e al rispetto delle stesse per potenziare il valore
sociale ed educativo del lavoro svolto dalle stesse e per mantenere in efficienza gli impianti
sportivi comunali.
Ove sarà possibile, si prevede il coinvolgimento delle stesse in iniziative
dell’Amministrazione volte a valorizzare il loro ruolo sul territorio in collaborazione con altri
Enti sportivi e non.
Per far fronte, infine, alle carenze relative al volontariato si studieranno forme di “Banche
del Tempo” per adolescenti e giovani per sollecitare e sostenere l’impegno e la
partecipazione attiva degli stessi nel rispondere ai bisogni del sociale.
10.6 Centri Sportivi Comunali
Anche per i Centri Sportivi Culturali si prospettano linee di sviluppo future in collaborazione
con l’Amministrazione e in relazione con le difficoltà ultimamente riscontate nel mondo del
volontariato, così importante nello svolgimento delle attività.
Il rinnovo delle convenzioni, come per le società sportive, diventa un’importante mezzo per
rinsaldare i legami e sostenere nuove progettualità
10.7 Impianti Sportivi
Oltre alle strutture già esistenti sul territorio, il cui utilizzo verrà incentivato, puntualizzato
ed sostenuto, si può prevedere l’ampliamento dell’offerta sportiva sul territorio, ricercando
finanziamenti attraverso bandi e sovvenzioni per la costruzione di:
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Palasport polivalente: struttura che potrebbe rivelarsi utile in caso di permanenza in Serie A2
della pallacanestro femminile e che potrebbe sopperire in parte anche alle esigenze di
sovraffollamento della città e dei comuni limitrofi
Piscina coperta: nell’area dell’Aquapark
Campo di Paddel al Circolo Tennis, come nuova esigenza sportiva che si sta manifestando sul
territorio
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11.

Una Comunità in salute

Promuovere il benessere del cittadino significa creare la cultura della prevenzione e del
mantenimento dello stato di salute, come stato naturale per l’organismo.
L’utilizzo improprio del corpo, lo stress, le condizioni di vita troppo veloci portano il corpo a
perdere il suo naturale equilibrio e ad ammalarsi. Imparare, quindi a conoscere e gestire
meglio il proprio stato naturale di salute può portare ogni cittadino a mantenerlo e a vivere
una vita più consapevole e attiva.
11.1 Il benessere del cittadino
Saranno sviluppati momenti di incontro con i cittadini sulle tematiche relative a:
Capacità di mantenimento dello stato di salute del corpo e sua possibilità di guarigione:
Alimentazione corretta
Medicine naturali
Attività di riequilibrio energetico
Equilibrio psicologico e autostima
Le abitudini salutari che sconfiggono le dipendenze
Le sane consuetudini che mantengono attivo il cuore e il sistema cardio-circolatorio
Primo soccorso e capacità di intervenire con competenza e prontezza
10.2 La Farmacia Comunale e i medici di base: Cittadella della Salute?
Si ricercherà la necessaria collaborazione con le strutture sanitarie del territorio al fine di
creare una sinergia di intenti che vada nella direzione della promozione del benessere del
cittadino. E’ indispensabile per l’Amministrazione avere il sostegno di chi
professionalmente è riconosciuto in ambito sanitario come “detentore della salute”.
Si ritiene necessario che i medici di base si uniscano in una sola struttura e che possano
essere disponibili 12 ore al giorno (dalle 08,00 alle 20,00), come già sperimentato in altri
comuni lombardi, anche per ovviare al continuo sovraffollamento del Pronto Soccorso
dell’ospedale cittadino

33

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019/2024

12.

Una Comunità che si valorizza

Un cittadino informato di ciò che avviene nel suo territorio è un individuo consapevole
dell’ambiente in cui vive, delle sue iniziative e delle sue necessità. Al fine di avere
un'Amministrazione realmente partecipata e interattiva, è necessario attivare efficaci
strumenti istituzionali di informazione condizione necessari per promuovere la
partecipazione
12.1 Servizi digitalizzati
Procedere nel miglioramento dei processi informatici di gestione procedure sia per
velocizzare la macchina amministrativa sia per rendere sempre più semplice l’accesso alle
informazioni e alla trasparenza da parte della cittadinanza. Proseguire la digitalizzazione
della modulistica comunale per far risparmiare tempo agli utenti. In un’ottica di
comunicazione/servizio integrare anche servizi SMART di accesso pratiche, attivare la
possibilità di consultazione e pagamento dei verbali del Codice della Strada e simili online,
richiesta certificati e documenti vari per evitare la necessità di recarsi fisicamente allo
sportello per chi è in grado di utilizzare PC. Promuovere incontri “pratici” per informare e
sostenere i cittadini nell’accesso a questi servizi
12.2 Un sito accattivante
Mantenere il sito aggiornato con le informazioni importanti di pubblica utilità non
tralasciando il rispetto della normativa nazionale sull’accesso alle informazioni e per
persone ipovedenti. Proseguire l’esperienza del calendario eventi del territorio in cui
partecipa anche il comune.
Per favorire l’iscrizione alle pagine del sito, creare collegamenti diretti per tutti coloro che si
connettono al WI FI gratuito per facilitare la comunicazione.
12.3 La trasparenza dell’Ente
Puntare alla trasparenza facilitando la consultazione degli atti comunali, pubblicando i
criteri di accesso e controllo di tutti i servizi svolti a cittadini ed imprese, migliorando gli
strumenti già in uso per la conoscenza dei cittadini sui lavori del Consiglio Comunale
(streaming). Estendere e rendicontare ogni anno, in occasione del bilancio consuntivo lo
stato di avanzamento del programma di mandato, illustrando i risultati raggiunti e le
motivazioni degli eventuali rinvii o rinunce.
12.4 Spazio ai social
Partecipare attraverso il web: proseguire e sviluppare modalità comunicative interattive tra
amministrazione e cittadini attraverso l’utilizzo dei social network, pagina FB del Comune,
APP per veicolare le informazioni necessarie ai cittadini e altre forme di partecipazione e
discussione del web. Mantenere attiva la newsletter del sito che permette sia l’invio
automatico che manuale di news, avvisi, eventi ed allerte meteo e caldo. Proseguire
l’utilizzo del sistema Alert System che permette di pre-allertare la cittadinanza con chiamate
telefoniche in caso di emergenza e/o problemi localizzati. Potenziare le funzionalità
dell’app municipium per poter integrare sempre di più anche servizi che fino ad ora si
potevano richiedere a sportello. Utilizzare i social network attuali e ed eventualmente
emergenti per velocizzare il più possibile le informazioni e cercare di pensare ai diversi
target di popolazione, intercettando anche utenti finora non raggiunti (adolescenti e
ragazzi). Implementare l'utilizzo dei social network con pagine dedicate solo ad alcuni temi,
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in modo che ognuno possa seguire ciò che gli interessa senza perdersi in una marea di
informazioni superflue.
Utilizzare i servizi on line anche per mettere in contatto più diretto gli amministratori con i
cittadini o per creare “rapidi canali di risposta”
12.5 La comunicazione “faccia a faccia”
Migliorare i servizi on line ma parallelamente promuovere un costante dialogo che avvicini
istituzione e cittadini; riteniamo sia importante programmare incontri con gli amministratori
e i cittadini per ascoltare esigenze e proposte. Per questo sarà necessario studiare strategie
che promuovano la partecipazione, prevedendo anche la possibilità di “incontri informali” e
non necessariamente organizzati in luoghi istituzionali. Tali momenti di reciproco ascolto
rappresentano allo stesso tempo un’occasione anche per relazionare circa gli interventi
eseguiti e quelli in corso o su specifici argomenti di particolare interesse sociale, urbanistico,
viabilistico, ecologico, verso i quali occorra raccogliere i pareri dei cittadini.
12.6 E il cartaceo?
Verrà rivalutata la possibilità di completare l’informazione anche con modalità “più
tradizionali” considerando se riproporre il periodico “San GiorgioInforma” ipotizzando,
eventualmente, una stesura annuale come momento di rendicontazione dell’azione
amministrativa.
12.7 Territorio e turismo
Valorizzare il territorio e le sue peculiarità di accoglienza, di cultura agricola e culinaria, di
tradizione e di sport attraverso:
Progettazione di tour guidati estivi in bicicletta Mantova- Mottella-Carpaneta anche per
non normodotati
Proseguimento del progetto di adesione all’Ecomuseo e alla Strada del Riso
Valorizzazione delle possibilità di accoglienza nei B&B locali
Sostegno e ampliamento delle iniziative ambientali/culturali in Carpaneta come cinema
all’aperto e serate storiche, di musica, di teatro in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura
Incremento delle iniziative diffuse per far conoscere il valore rurale del territorio
Organizzazione di iniziative sportive che valorizzino la specificità del territorio
Progettare insieme agli studenti universitari, agli stakeholder il futuro sviluppo della
foresta di Carpaneta (l’Università di biologia di Parma e la Sapienza di Roma hanno progetti
su boschi periurbani per il potenziamento di piante antismog
Promuovere le giornate di Legambiente nelle quali la popolazione dedica il proprio
tempo a tenere pulito il comune, raccogliendo rifiuti e ripulendo luoghi e ambienti
particolari
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13.

Una Comunità di Tutti

La crescita di una comunità non può passare solo attraverso gli atti amministrativi di cui i
cittadini devono essere informati con ogni strumento che ne garantisca l’immediatezza e la
trasparenza.
I cittadini non sono perciò solo oggetto di decisione prese sulla base di esigenze
manifestate dalla collettività, ma possono e devono essere primi propositori al fianco
dell’Amministrazione nella gestione del bene comune e nell’erogazione di servizi che
portino ad un miglioramento generale della comunità.
13.1 L’istituzione del bilancio partecipato
Il bilancio di un comune è il documento fondamentale che ne tratteggia le politiche e le
intenzioni: lasciar scrivere il bilancio ai tecnici significa snaturarne la natura di documento
amministrativo e politico; lasciarlo fare solo ai politici significa rischiare di non essere così
vicini alle priorità dei cittadini. L’ideale è quello di compilare il bilancio con una serie di azioni
che coinvolgano i cittadini con il duplice scopo di renderli partecipi nella gestione della cosa
pubblica e di raccoglierne le vere esigenze.
Alla fine del processo le scelte fatte nel bilancio devono essere il più possibile le scelte della
comunità.
13.2 La gestione condivisa dei beni comuni
I beni comuni non sono beni del Comune, ma sono beni di tutti: riuscire a modificare questa
idea di bene comune e far sì che ogni cittadino si senta coinvolto nella gestione del
patrimonio pubblico è un obiettivo che permette alla comunità di crescere e di migliorarsi,
che permette un controllo migliore del territorio e la riduzione degli atti di vandalismo
purtroppo ancora diffusi.
Il patrimonio verde fa parte di questi beni e una collaborazione di tutti nella gestione di
giardini, aiuole e spazi verdi sarebbe sicuramente un grande passo in avanti per tutta la
comunità.
È necessario quindi cercare la giusta via per far diventare il territorio di tutti e la cura di
quello che ci circonda una necessità condivisa, anche e soprattutto attraverso squadre di
volontari.
13.3 La lotta all’evasione
Parte essenziale del sentirsi cittadini è legata a quanto tutti contribuiamo al nostro territorio
attraverso il pagamento delle tasse. La lotta contro chi non vuole pagare è un atto di grande
equità e giustizia, che non deve essere visto come persecuzione, ma come realizzazione di
un corretto sistema di partecipazione. Non si vuole colpire chi non può, per questi ci sono
forme diverse di recupero, ma chi non vuole, chi crede di essere più furbo e vuole mettere
nel sacco il resto della comunità. Per questi non devono esserci sconti di sorta.
13.4 L’educazione alla Legalità
Educare alla legalità significa diffondere una cultura dei valori civili per creare relazioni
consapevoli tra i cittadini e le istituzioni, arrivando ad una conoscenza più profonda ed
estesa dei diritti di cittadinanza. Questi diritti sono fondati sulla conoscenza di principi
essenziali, quello del diritto e quello del dovere, sul rispetto dell’altro, delle regole e delle
leggi.
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Si inserisce all’interno di questo progetto il Consiglio Comunale dei Ragazzi con l’obiettivo
principale di far comprendere ai ragazzi il senso di responsabilità, tramite lo studio delle
forme di governo con particolare attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione e al modo di
operare della politica locale.
Il Comune, in collaborazione e grazie all’apporto di interventi di esperti, svilupperà degli
itinerari di Educazione alla Legalità con gli obiettivi di:
Promuovere tra gli adolescenti la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la
responsabilità verso sè stessi e come cittadini
Sviluppare la conoscenza democratica, lo spirito di partecipazione e la responsabilità
sociale nei ragazzi
13.5 La completa digitalizzazione della modulistica municipale
Al fine di rendere gli uffici comunali sempre più vicini ai cittadini è necessario procedere nel
miglioramento dei processi informatici di gestione delle procedure, sia per velocizzare la
macchina amministrativa sia per rendere sempre più semplice l’accesso alle informazioni e
alla trasparenza da parte della cittadinanza.
Poter accedere da casa ad informazioni, modulistica e pagamenti sarà l’obiettivo del
mandato che permetterà di dover accedere fisicamente alla sede municipale solo per
problematiche importanti, facendo risparmiare tempo ai cittadini e migliorando la qualità
del lavoro ai dipendenti.
13.6 La piena operatività ed efficienza del personale comunale
Ferma restando la grande professionalità del personale comunale, sarà possibile
migliorarne l’efficienza verso il cittadino attraverso semplici azioni come: l’aumento
dell’orario di apertura al pubblico degli uffici, la realizzazione di un URP che risponda per
primo alle esigenze del singolo e che si prenda in carico di organizzare appuntamenti e
risposte per evitare che l’utente venga mandato da un ufficio all’altro, perdendo tempo e
pazienza.
L’organizzazione di spazi e procedure deve andare nella direzione di far sentire i dipendenti
comunali sempre più vicini ai cittadini.
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