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Questa piattaforma programmatica è il risultato di una elaborazione partecipata,
nata dalla passione politica e civile di noi militanti, simpatizzanti del Partito
Democratico e cittadini di Castel Maggiore.
Ci siamo incontrati, confrontati, abbiamo discusso, pensato alla nostra città,
alle richieste delle persone che la vivono, alle risposte di cui hanno bisogno.
Abbiamo disegnato il futuro di Castel Maggiore, il mondo nel quale viviamo e che
vogliamo sia un mondo nel quale tutti possano vivere bene insieme.
Sulla base dei principi della nostra Costituzione, libertà, pace, uguaglianza,
giustizia sociale, diritti, antifascismo e solidarietà abbiamo orientato la visione
di società che il Partito Democratico propone ai cittadini di Castel Maggiore,
nel segno dell'innovazione e della tradizione di buon governo e costruire
una comunità che riﬁuti e contrasti le paure, le chiusure, il razzismo, la xenofobia
e le discriminazioni. Noi vogliamo, a partire dalla nostra città, dare forza
e sostanza all'impegno per una Italia più forte, più giusta, più coesa, all’impegno
per una Europa davvero dei popoli.
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IL NOSTRO MONDO
Scuola - Giovani – Cultura – Sport Associazionismo e
volontariato – Lavoro – Diritti
Disagio e accoglienza

Anziani e fragilità
La nostra città si caratterizza per l’elevata qualità dei servizi. L’Unione Reno Galliera ha
permesso una omogeneizzazione delle risposte, ma occorre vigilare sulla equa distribuzione dei servizi su tutti i comuni della RG e a livello distrettuale veriﬁcare e monitorare
l’azione dell’AUSL. Risponderemo alle istanze degli anziani raﬀorzando e monitorando
i servizi socio-assistenziali già presenti sul territorio e studiando l’emergere di nuovi
bisogni e le tipologie di persone bisognose di assistenza.

Quali azioni:
Intervenire a sostegno degli anziani soli con un costante supporto socio-assistenziale, facilitando gli incontri con altre persone e motivando l’anziano ad uscire di
casa (attraverso la collaborazione con le associazioni e i Centri sociali) Raﬀorzare
i servizi di assistenza domiciliare, con particolare attenzione alla fase della dimissione dalle strutture di ricovero, per facilitare ai familiari la cura dell’anziano e del
malato bisognoso di assistenza intervenendo su orari e turni delle prestazioni per
sostenere i familiari
Studiare la possibilità di formare ﬁgure professionali preparate, in grado di fornire
alle famiglie che ne hanno necessità competenza e aiuto nelle loro necessità quotidiane (albo delle badanti); pensare all’introduzione di una nuova ﬁgura di supporto nell’accesso a servizi, attività ludiche, ricreative, formative, presenti sul territorio in aﬃancamento degli operatori dei servizi sociali (animatore territoriale)
Proseguire e raﬀorzare l’innovativa sperimentazione delle comunità abitative di
vicinato solidali, seguite dai servizi sociali con assistenza domiciliare, nelle quali
anziani e disabili possano trovare spazio di relazione, assistenza, possibilità di essere attivi
Ipotizzare e sperimentare strumenti e modalità di rilevazione dei bisogni di chi
vive con un animale domestico, consapevoli dell’importanza che rivestono nella
vita delle persone
Attivare a livello distrettuale nelle strutture di ricovero e cura (RSA, Centri Diurni…) progetti di PET-therapy

Anziani non solo fragili
Favoriremo in collaborazione con i centri sociali e il volontariato tutte le iniziative capaci
di rendere gli anziani sempre più inseriti nella società contemporanea (corsi di informatica
ed utilizzo dei social, attività culturali, ludiche, sportive.

Quali azioni:
Valorizzare i Centri sociali intesi come «Case di Quartiere»
Sostenere il volontariato aﬀrontando il problema della carenza di volontari
Formare volontari su alcuni temi speciﬁci (es. disabilità) per qualiﬁcare e sostenere
il loro impegno
Avviare laboratori intergenerazionali che coinvolgano artigiani in pensione

Persone portatrici di disabilità
La salute ed il miglioramento della vita delle persone con disabilità sarà al centro delle
nostre azioni volte a migliorare il sistema dei servizi alla persona, rendendoli sempre più
idonei ed eﬃcaci. Di grande importanza la creazione di strumenti per far conoscere le
opportunità che i vari territori possono oﬀrire (sport, socializzazione, attività ludiche…)

Quali azioni:
Avviare una mappatura dei nuovi bisogni emergenti legati alla disabilità
Informare e formare le famiglie/le persone sui servizi e i progetti in modo eﬃcace
e capillare; organizzare seminari, incontri tematici, corsi per far conoscere e avvicinare le persone al tema delle disabilità.
Potenziare il sistema del trasporto sociale aprendolo anche alle esigenze di spostamenti per recarsi ad attività ricreative e di socializzazione; lo renderemo più eﬃcace attraverso la formazione degli addetti e dei volontari.
Sostenere l’autonomia delle persone con disabilità facilitandone gli spostamenti
attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, promuovendo progetti
anche personalizzati per avviare le persone disabili alle attività sportive.
Realizzare percorsi di orientamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro e alla
auto-imprenditorialità, metteremo a disposizione spazi di co-working
Mantenere il livello degli attuali servizi AUSL e pensare anche a servizi di sollievo
per le famiglie alternativi alle badanti e alle case di riposo (per es. per le persone
aﬀette da Alzheimer)

Salute
L’amministrazione non ha grandi spazi di manovra in tema di sanità, diﬃcile un intervento
diretto. È possibile però lavorare in termini di prevenzione, mantenendo e ampliando ciò
che si sta facendo.

Quali azioni:

Coordinare con l’AUSL interventi sul tema delle diverse dipendenze che colpiscono
varie età (stupefacenti, alcool, internet, gioco d’azzardo…)
Lavorare alla costituzione di una rete di comunicazione coinvolgendo anche la
scuola per poter comprendere eventuali situazioni di disagio e di conseguenza affrontarle (raggiungendo genitori, ragazzi, insegnanti).
Favorire, anche con la collaborazione delle scuole, la conoscenza di buone pratiche
in grado di contrastare l’insorgere di patologie e disturbi alimentari.
Mantenere l’obiettivo di una possibile futura realizzazione di una Casa della Salute
sul nostro territorio e nel frattempo potenziare quelle esistenti in Unione Reno
Galliera dando al loro interno spazi alle associazioni in un’ottica di vera integrazione socio-sanitaria

Scuola
Sarà necessario raﬀorzare la comunità educante individuando con precisione i bisogni
emergenti nelle scuole del territorio, traducendoli in progetti condivisi e servizi, ma anche
nella valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, concordando con docenti, genitori,
studenti e studentesse proposte e iniziative.

Quali azioni:
Proseguire e sviluppare il Patto per la scuola, strumento che ha dato la possibilità a
più attori di contribuire a realizzare un sistema integrato di educazione e formazione
Continuare con maggior determinazione i percorsi di educazione alle diﬀerenze di
genere, il contrasto agli stereotipi e alle forme di bullismo e proseguire nella formazione
sulla storia locale con particolare attenzione alla Resistenza, alla lotta di liberazione,
alla formazione delle Istituzioni Repubblicane e della Unione Europea.
Proseguire il percorso di orientamento scolastico e favorire il raccordo tra scuola e
attività produttive del territorio; potenziare i percorsi di co-working e di alternanza
scuola e lavoro.
Favorire il sostegno al merito dei giovani con borse di studio, promozione di bandi,
esperienze di scambi e stages di lavoro e di volontariato all’estero.
Proseguire e potenziare la positiva esperienza del Consiglio dei Ragazzi, scuola di
democrazia e partecipazione con le attività ormai consolidate e la realizzazione di
nuovi progetti elaborati dai ragazzi.
Proseguire l’esperienza del Cortile a Scuola che oﬀre attività pomeridiane coordinato
dai docenti dell’istituto comprensivo e da personale qualiﬁcato, inserendo laboratori
intergenerazionali di riutilizzo e di riparazione.

Studiare la realizzazione di un post scuola sportivo.
Mantenere e raﬀorzare l’esperienza del Tavolo dell’adolescenza con percorsi stabili
e continuativi di conoscenza e condivisione dei valori e della progettazione.
Sperimentare la ﬂessibilità negli orari dei servizi all’infanzia che possano rispondere
alle esigenze di tempi di lavoro diversi (part time, turni, ecc).
Proseguire la positiva esperienza del piedibus e studiare anche la realizzazione del
bicibus, un modo sostenibile per andare a scuola, un “autobus a due ruote” o a “due
piedi” formato da un gruppo di scolari che vanno e tornano da scuola accompagnati.
Introdurre un’App (Piedibus Smart) che possa sempliﬁcare le attività di gestione e
organizzazione dei turni dei volontari e delle fermate da eﬀettuare, la rilevazione
delle presenze giornaliere dei bambini-passeggeri e i contatti con i genitori.
Realizzare il nuovo polo scolastico che oﬀrirà a bambini e ragazzi spazi moderni,
sicuri, a basso impatto energetico, dotati delle soluzioni tecnologiche indispensabili
ad un proﬁcuo percorso di formazione scolastica.

Giovani

Sarà fondamentale sostenere l’iniziativa aggregativa dei giovani di Castel Maggiore favorendo la nascita di nuove attività, di spazi aﬃdati alla cura e alla autogestione. Per questo
la realizzazione della nuova biblioteca fornirà un luogo moderno e funzionale per lo studio,
la ricerca, l’incontro, l’organizzazione di iniziative culturali. Coinvolgeremo i giovani in
campagne di sensibilizzazione su tematiche ambientali, lo sviluppo di buone pratiche per
la salvaguardia dell’ecosistema e attiveremo la loro collaborazione alla cura del nostro
territorio.

Quali azioni:
Proseguire la consolidata esperienza della Consulta Giovanile per promuovere
incontri ed eventi, raccogliere e diﬀondere informazioni, progettare azioni che
rispondano a ciò che le fasce giovanili chiedono all’Amministrazione.
Continuare a promuovere tra i giovani la formazione sui valori civici, la lotta alle
maﬁe, la storia del nostro paese, la lotta alle discriminazioni, l’utilizzo consapevole
dei mezzi di comunicazione, l’educazione alla salute.
Favorire momenti di incontro fra le generazioni, per facilitare la trasmissione dei
saperi, vecchi e nuovi
Proseguire e potenziare la positiva esperienza del FaLab studiando la possibilità di
favorire e sostenere l’imprenditoria giovanile, l’incubazione di imprese ed esperienze
innovative, anche attraverso percorsi guidati per il reperimento di ﬁnanziamenti
statali, europei, privati e di crowdfunding
Creare uno spazio informativo on line per comunicare ai ragazzi opportunità di
studio, lavoro, volontariato all’estero, nel quale forniremo informazioni e supporto
per la partecipazione a bandi, borse di studio.
Promuovere la conoscenza e l’uso della YoungERCard (14 – 29 anni)
Avvicinare i giovani al volontariato e al servizio civile, anche attraverso il coinvolgimento della scuola (concorso “La Cultura della Solidarietà vista dai giovani), e la
creazione di strumenti che consentano ai ragazzi di partecipare a progetti di volontariato realizzati in collaborazione con il mondo dell'associazionismo, della cooperazione sociale e degli enti locali.

Cultura
Manteniamo l’idea di una cultura come “servizio essenziale”, promotore di un pensiero
individuale e collettivo sano. Cultura anche come motore di sviluppo economico e quindi
fondamentale per le nuove generazioni. Da questa idea non vogliamo tornare indietro.

Quali azioni:
Mantenere l’attuale programmazione sovracomunale per valorizzare la visione
d’insieme dell’Unione Reno Galliera nella costruzione di un’oﬀerta culturale che si
aﬃanchi in una “sana competizione” alla proposta metropolitana.
Portare particolare attenzione alle frazioni nell’oﬀerta culturale, continuando a
valorizzare alcuni luoghi di eccellenza (per es. Villa Salina a Primo Maggio) e inserire
nella rassegna teatrale teatro classico e “piccole perle” musicali
Continuare a raﬀorzare la capacità progettuale delle nostre associazioni attraverso
la Consulta culturale, favorendo la collaborazione, le sinergie e la messa in rete delle
iniziative.
Promuovere la conoscenza del territorio anche attraverso lo strumento informatico
per raﬀorzare senso di appartenenza e identità del territorio (“mostra virtuale
permanente”)
Favorire la valorizzazione dei giovani talenti musicali e la diﬀusione della cultura
musicale attraverso il prestigioso Premio Alberghini istituito nello scorso mandato.
Coltivare la memoria dei valori fondanti della convivenza civile, la storia locale, la
conoscenza di luoghi, ediﬁci, personaggi, e promuovere iniziative ﬁnalizzate alla
creazione della “memoria civica collettiva” (calendario civico), la valorizzazione del
dialetto e della cultura popolare del nostro territorio.
Realizzare la nuova biblioteca all’interno del parco Calipari come uno spazio
integrato con il verde circostante, spazio non solo ﬁsico ma luogo fruibile dai
cittadini di tutte le età, dalle scuole per i progetti di avviamento alla lettura, dai
giovani per lo studio, da chi ama leggere ma non solo, da tutti coloro che credono
che cultura e conoscenza siano un bene prezioso per una collettività.

Sport
Lo sport è strumento, di crescita, di mantenimento in salute delle persone di tutte le età,
oltre che strumento potente di socializzazione, formazione e coesione. La valorizzazione,
il sostegno, la collaborazione, la co-progettazione insieme alle numerose società sportive
presenti sul territorio dovrà essere il pilastro delle politiche sportive della nostra
Amministrazione

Quali azioni:
Riproporre l'idea ambiziosa della realizzazione di un polo sportivo a Castel Maggiore,
in cui svolgere le diverse e prevalenti attività sportive. Nell'ottica delle sinergie ed
eﬃcienza con i comuni limitroﬁ partner dell'Unione Reno Galliera, il polo sportivo può
essere pensato su una territorialità sovracomunale, così da garantire il massimo
ampliamento dell'oﬀerta sportiva, un equilibrio delle quote di accesso per la frequenza.
Pensare a spazi per attività libera amatoriale non strutturata in società sportiva e
promuovere maggiormente l'uso delle attrezzature ﬁtness installate nei parchi.

Potenziare l'oﬀerta sportiva diversiﬁcata nelle ore pomeridiane per i ragazzi delle
scuole, anche per agevolare i genitori che lavorano nel pomeriggio; progettare con
le associazioni sportive del territorio l'oﬀerta di “pacchetti multisport” per le scuole
che favoriscano la conoscenza anche dei cosiddetti sport minori.
Mantenere l’attenzione sulla questione dei contributi/sconti economici per la
frequenza delle attività sportive da parte di famiglie in situazione di disagio
economico (welfare sportivo).
Consolidare e ampliare l'esperienza della consulta dello sport come cabina di regia
per condividere la politica sul territorio, le azioni e gli sviluppi, progettualità deﬁnite
con le istituzioni scolastiche nonché quelle valutate dalla consulta del welfare e,
perché no, delle attività produttive, per un eventuale partenariato pubblico-privato,
per la manutenzione straordinaria degli attuali impianti.
Rappresenta un’assoluta priorità la prosecuzione dello sforzo sulla sicurezza e
l’adeguamento dei nostri impianti sportivi, che dovrà essere mantenuta nel tempo,
anche rispetto al quadro normativo di riferimento.
Favorire l'avvicinamento dei giovani allo sport e ai suoi valori – i valori del gioco,
della competizione e della squadra – attraverso una visione della pratica sportiva che
ne metta in luce tutte le qualità e potenzialità, da quella ludica a quella salutistica,
ﬁno a quella educativa e sociale anche come strumento di contrasto al bullismo,
gestione delle emozioni e delle relazioni.
Pensare in collaborazione con le società e le associazioni a come contrastare l’ab-bandono della pratica sportiva da parte dei ragazzi] e promuoveremo l’attività
sportiva anche agonistica per persone diversamente abili.
Favorire la conoscenza del territorio (in particolare dei parchi) con iniziative
ludico-sportive: la Magnalonga, la Festa dello Sport, le Passeggiate Castelmaggioresi:
modalità partecipata per esplorare insieme il territorio, per confrontarsi, scoprire
e riscoprire la città, le sue strade, i suoi percorsi.

Associazionismo e volontariato
associazioni di volontariato, così numerose sul nostro territorio, hanno sempre
rappresentato un’enorme ricchezza, esprimendo senso di comunità e appartenenza.
E’ necessario mantenere tale ricchezza in un momento di crisi vocazionale del volontariato
che vede ridursi il numero delle persone che vi si avvicinano e sostenere un progetto di
comunità solidale e di collettività in cui il cittadino non è solo portatore di bisogni, ma
anche parte attiva e consapevole nella realizzazione della qualità della vita della propria
città, per far crescere i livelli di benessere in tutte le sue dimensioni. Questo è possibile
attraverso la valorizzazione di persone e competenze che animano il nostro territorio e
il sostegno alla rete delle associazioni esistenti.

Quali azioni:
Coordinare e incoraggiare lo scambio fra i giovani e le associazioni di volontariato.
L'obiettivo perseguito è quello di educare le nuove generazioni ai valori della
solidarietà e dell'altruismo e alla responsabilità del vivere civile. Il bagaglio di
esperienze e conoscenze che le associazioni portano con sé può essere integrativo
alla realizzazione di un progetto educativo e formativo in cui i giovani sono
sensibilizzati al rispetto per gli altri e per se stessi.

Facilitare la conoscenza reciproca delle diverse associazioni del territorio per
promuoverne la crescita e la valorizzazione delle attività e stimolare l’integrazione
e la collaborazione tra le diﬀerenti realtà associative ﬁnalizzate a progetti comuni.
Sostenere le associazioni nella loro costituzione e mantenimento attraverso
l’informazione sui passaggi legati alla riforma del Terzo settore, il reperimento di
spazi (recupero della Contea Malossi e rideﬁnizione spazi municipio di Piazza
Amendola), la creazione di uno “sportello del volontario”, dove le persone possono
presentare la propria disponibilità e professionalità.
Proseguire la positiva esperienza della Consulta del volontariato che favorisce la
co-progettazione della azione amministrativa.
Organizzare vere e proprie campagne di partecipazione e sensibilizzazione che
invitano la cittadinanza ad operare insieme e quindi ﬁnalizzate ad un obiettivo
comune e concreto (pulizia dei fossi, raccolta della plastica, manutenzione di
aree cortilive comuni…)

Lavoro

Sono purtroppo limitate le competenze di un Comune nell’ambito delle politiche del
lavoro, tuttavia il nostro impegno sarà la difesa dei livelli occupazionali, la valorizzazione
del tessuto imprenditoriale, lo sviluppo della cultura di impresa, il raccordo tra le iniziative
e le attività del territorio, la condivisione di idee e progetti ﬁnalizzati alla crescita
economica, la costruzione di solide relazioni tra gli attori del tessuto produttivo della
nostra città con università, istituti tecnici, mondo della scuola, associazioni di categoria.
Saremo in prima linea con tutti gli strumenti possibili per difendere i lavoratori e il lavoro,
salvaguardare i livelli occupazionali e le competenze professionali del territorio.

Quali azioni:
Proseguire la positiva esperienza della consulta delle attività produttive, istituita
nel 2013, strumento prezioso di condivisione e coprogettazione di politiche a
sostegno del mondo produttivo.
Proseguire e raﬀorzare i servizi a supporto delle imprese (portale delle imprese di
Castel Maggiore, seminari formativi e informativi), la rete di collaborazione tra
soggetti del territorio, la progettazione di politiche a sostegno della produttività
e del commercio locale.
Sostenere l’innovazione e le esperienze di nuove imprenditorialità, le start up,
anche con l’individuazione di nuovi spazi da destinare al co-working attraverso
la positiva esperienza del FaLab e la sua attività di formazione professionale e
imprenditoriale.
Raﬀorzare la rete che connette le realtà del territorio (Associazioni locali,
Associazioni imprenditoriali) che accompagnano i giovani e i disoccupati nella
ricerca e nella garanzia del credito per l'avvio di imprese.
Proporre la creazione in Unione Reno Galliera di uno sportello e di un portale che
possa informare su bandi e disponibilità di ﬁnanziamenti per imprese e/o start-up
del territorio attraverso il contatto con la Regione Emilia Romagna e l’accesso a
fondi che non coinvolgono il livello regionale (Horizon 2020). Tale struttura dovrà
fornire anche strumenti per facilitare l’espletamento delle complesse pratiche di
accesso. Si studierà la possibilità di coordinare queste attività con il comune
gemellato di Ingré per accedere ai fondi per progetti trans-europei.

Diritti

Sostenere i diritti attraverso:
Impegno a promuovere l'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza, le
iniziative di approfondimento sui temi della Costituzione; a vigilare contro ogni
forma di violenza e di intolleranza, riﬁutando qualsiasi tipo di discriminazione,
sia essa basata su etnia, identità di genere, lingua, religione, opinioni politiche,
orientamento sessuale, condizioni personali e sociali.
Impegno volto ad impedire rigurgiti fascisti e nazisti, a proseguire la collaborazioni
con ANPI per la diﬀusione dei valori dell’antifascismo, la memoria della Resistenza
e della lotta di liberazione, delle deportazioni. Per questo sottoscriviamo l’appello
di ANPI alle Amministrazioni
Lotta alla corruzione e alle inﬁltrazioni della criminalità organizzata nella vita e
nella gestione economica delle azioni amministrative, con azioni concrete di
contrasto e con la diﬀusione della cultura della legalità. Per questo aderiamo
all’appello di Avviso pubblico “Per una buona politica e una buona amministrazione “.
Resistenza alle forme di gestione del fenomeno migratorio contrarie ai principi
costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e alla dignità umana; promozione della
costruzione, implementazione e sostegno di un sistema virtuoso di reti di solidarietà
tra cittadini, associazioni e amministrazione che arginino le tensioni tra fasce sociali
e che garantiscano l'attuazione di soluzioni di accoglienza e solidarietà coerenti
con i principi più alti che danno fondamento all'essere cittadini di questo Paese.

Sicurezza sociale
Compito di un’amministrazione è proteggere i cittadini più disagiati garantendo loro
condizioni di vita dignitose. In una fase storica in cui si accentuano le disuguaglianze ed
emergono nuove povertà, verranno individuati strumenti di azione eﬃcaci in collaborazione
con il Distretto Socio-sanitario, l’Unione Reno Galliera, la Città Metropolitana, la Regione
Emilia Romagna, gli operatori del terzo settore.

Quali azioni:
Muovere da una modalità di approccio assistenziale verso la ricostruzione delle reti
sociali, sviluppando percorsi che riattivino la responsabilità delle comunità per
promuovere risposte collettive.
Sostenere la realizzazione di esperienze di Co-housing che inseriscano persone in
grado di sviluppare percorsi di autonomia all’interno del contesto sociale insieme a
giovani coppie e ad anziani soli. Svilupperemo progetti dedicati di formazione, di
orientamento e di supporto alla ricerca attiva del lavoro.
Proseguire lo sforzo economico di sostegno alla povertà con l’erogazione di sussidi
e/o contributi all’aﬃtto, misure anti-crisi, l'individuazione di ulteriori spazi di
accoglienza temporanea per persone e famiglie sfrattate.
Proseguire in collaborazione con gli Enti preposti e il terzo settore proseguire
l’impegno a sostenere il modello di accoglienza diﬀusa, che ha costituito, nei nostri
territori, un esempio virtuoso e sostenibile in risposta al fenomeno migratorio.

IL MONDO INTORNO A NOI

Viabilità e mobilità/trasporto pubblico
Urbanistica/ambiente e territorio - Economia circolare
Opere pubbliche - Sicurezza
Il mondo intorno a noi è la Città in cui viviamo, l'ambiente che condividiamo, il paesaggio
che ci circonda e che ci richiede una sempre maggiore attenzione e cura. La qualità urbana
dipende fortemente dalle infrastrutture per la mobilità e il trasporto, ma anche dagli spazi
pubblici, dalla presenza e accessibilità del verde urbano, dell’arredo pubblico e dei servizi
ai cittadini.
La città ﬁsica, nelle sue forme, nei suoi ediﬁci, negli spazi pubblici, con i suoi colori, odori,
e funzioni si coniuga con la città delle sensazioni e delle percezioni.

Viabilità e mobilità/trasporto pubblico
Saremo proattivi e vigileremo aﬃnché venga rispetta la programmazione prevista dal
PUMS recentemente approvata dalla Città Metropolitana di Bologna. Vogliamo sostenere
la transizione da una visione della strada come spazio conteso a quella di spazio condiviso.
Il grado di condivisione tra le diﬀerenti componenti di traﬃco è variabile in funzione delle
caratteristiche e delle funzioni attribuite al singolo elemento della viabilità, senza comunque
mai rinunciare alle condizioni di sicurezza per le utenze più deboli.

Quali azioni:
Continuare a proporre e ampliare, in collaborazione con i commercianti, iniziative
di pedonalizzazione della via Gramsci.
Migliorare, collaborando con le strutture di competenza per il trasporto pubblico e
la mobilità, la qualità la frequenza e l’economicità dell’utilizzo del trasporto pubblico
per gli spostamenti casa-lavoro nel territorio comunale e nelle aree limitrofe con
l’obiettivo di incentivare e agevolare l’uso del treno. Metteremo in campo ipotesi
di studio per la razionalizzazione delle tariﬀe per le corse da e per Castel Maggiore
e frazioni.
Favorire l'adozione del Car Sharing e Bike Sharing.
Studiare nuovi percorsi ciclopedonali lungo i corsi d’acqua, implementare quelli già
esistenti, completare i progetti in fase di realizzazione.
Proseguire l'installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche in spazi pubblici
e incentivarla nei comparti di nuova realizzazione.
Avviare progetti di declassamento di strade periurbane
Introdurre uno strumento didattico innovativo (Kids Go Green) che coinvolge l'intera
comunità scolastica in un percorso ludico-didattico alla scoperta del mondo e
all'insegna di una mobilità casa-scuola più sostenibile. I chilometri percorsi dai
bambini con mezzi sostenibili (a piedi, in bicicletta, con lo scuolabus) permettono
alle classi aderenti di avanzare in un viaggio interattivo virtuale che, tappa dopo
tappa, porta alla scoperta di città, paesi e ambienti, trasmettendo il valore dei
chilometri sostenibili percorsi collettivamente. Ad ogni tappa è associato materiale
didattico multimediale preparato dai docenti, che viene utilizzato come strumento
di approfondimento interdisciplinare per tutte le materie di studio.

Urbanistica/ambiente e territorio
Obiettivo politico prioritario rimane l’idea di una Città bene comune il cui futuro richiede
una responsabilità nuova e diﬀusa. Sarà compito di tutti saper assumere questa responsabilità importante e coniugare principi come partecipazione, sicurezza, tecnologia, sostenibilità, vivibilità attraverso la cura della qualità dello spazio pubblico negli interventi di rigenerazione urbana, l’incremento dei livelli di pedonalità e ciclabilità, il miglioramento dell'accessibilità a dotazioni e servizi ed incentivazione all'utilizzo di mezzi pubblici, elettrici,
eco-sostenibili.

Quali azioni:
Favorire la riqualiﬁcazione e la rigenerazione che puntano a garantire qualità e sicurezza dell’abitare sia dal punto di vista sociale che ambientale.
Proseguire il lavoro di omogeneizzazione degli strumenti urbanistici redatti in forma
associata con i comuni dell’Unione Reno Galliera insieme ai quali lavorare anche al
recepimento delle linee di indirizzo e di azione in materia urbanistica e ambientale
adottate a livello metropolitano.
Lavoreremo per un raﬀorzamento dell’Uﬃcio di Piano dell’Unione.
Favorire l'accessibilità, la fruibilità e la cura delle ampie superﬁci di verde urbano,
delle aree naturalistiche protette (Golena San Vitale). Favoriremo una cittadinanza
attiva che si impegna alla cura del territorio anche attraverso la manutenzione di
aree verdi, sia pubbliche che private.
Continuare a sostenere e incentivare la creazione di una coscienza ambientale nei
giovani mantenendo e ampliando gli interventi di educazione ambientale e le iniziative
anche a scopo ricreativo di conoscenza delle nostre aree verdi (es. ricreazione nel
parco, camminate…).
Proseguiremo la proﬁcua esperienza della consulta ambientale, luogo di discussione
ed elaborazione di un disegno ambientale condiviso per la nostra città.
Promuovere iniziative di divulgazione sulle buone pratiche allo scopo di consentire
alle diverse categorie di cittadini di misurare il proprio impatto energetico sull'ambiente.
Studiare le migliori soluzioni che si possono applicare al nostro territorio in termini
di investimento sull'informazione e sensibilizzazione dei cittadini attraverso modalità
partecipate relativamente alle politiche energetiche
In vista del progressivo passaggio alla tariﬀa puntuale puntare al superamento
dell’80% di raccolta diﬀerenziata e alla riduzione sotto i 100 kg la produzione di
riﬁuti annua pro capite. Proseguire le iniziative per favorire la consapevolezza
dell’impatto ambientale dei comportamenti dei cittadini, allo scopo di incentivare l
e buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente.
Sviluppare sinergie con i produttori e grandi distributori volte alla progressiva riduzione
degli imballaggi e al corrispondente aumento dell'uso dei prodotti sfusi.
Avviare la sperimentazione dei Centri di Riuso, anche a livello sovracomunale, da
collocare in prossimità dei Centri di Raccolta dei materiali ingombranti dove si
potranno conferire articoli potenzialmente riparabili e recuperabili.

Opere pubbliche
L’azione di ediﬁcazione di opere destinate alla collettività è una delle azioni fondamentali
del disegno di sviluppo di una città. Essa deve essere ﬁnalizzata alla utilità collettiva, alla
riqualiﬁcazione degli ediﬁci e degli spazi esistenti. Dovrà inoltre perseguire il minor impatto possibile in termini di consumi energetici e consumo di suolo e i massimi livelli di
sicurezza. Tutti gli interventi di questa portata dovranno prevedere percorsi di partecipazione cittadina.

Quali azioni:
Incentivare il recupero di spazi pubblici già esistenti per opere ﬁnalizzate alla coesione
sociale e alla integrazione tra generazioni.
Proseguire lo sforzo per la realizzazione di interventi volti all’eﬃcientamento
energetico, all’adeguamento normativo e alla sicurezza su tutto il patrimonio
edilizio comunale.
Proseguire l’azione di manutenzione della rete stradale comunale
Completare le opere pubbliche in fase di realizzazione (Polo della sicurezza e Polo
scolastico) e realizzare quelle su cui si è avviata la progettazione (Biblioteca e
sottopasso di via Chiesa)

Sicurezza
Al tema della sicurezza sociale già aﬀrontato si aggiunge il concetto di sicurezza “integrata”
come collaborazione attiva tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine con lo scopo di
garantire le basi per una serena convivenza civile. Tutto ciò deve essere accompagnato
da una incessante promozione della Cultura della legalità, della sensibilizzazione
all'educazione stradale, della coesione sociale.

Quali azioni:
Lavorare con l’Unione Reno Galliera per un sempre più eﬃcace controllo delle
strade da parte della Polizia municipale.
Raﬀorzare le iniziative per la sensibilizzazione all'educazione stradale, già oggi
promosse nelle scuole di diverse ordine e grado.
Sviluppare tutte le azioni possibili nell’ambito delle competenze comunali per
contrastare ogni fenomeno di degrado ed insicurezza urbana per ridurne la
percezione da parte delle componenti più fragili della comunità (come gli anziani)
anche attraverso la costruttiva collaborazione tra le forze dell’ordine, le autorità
competenti e gli assistenti civici, a cui sarà data una adeguata formazione
permanente.
Sviluppare un sistema di messaggistica per segnalazioni di utilità pubblica.
Ampliare la dotazione di telecamere di videosorveglianza collegate alle centrali
operative delle forze dell’ordine e migliorare l’illuminazione pubblica.
Ripetere le positive esperienze di formazione e informazione sulla prevenzione
delle truﬀe e dei furti, alle quali si dovranno aggiungere azioni di contrasto alle
truﬀe on line e alle fake news.

Completare in tempi brevi il Polo della sicurezza con gli spazi dedicati alla stazione
dei Carabinieri, alla Polizia Municipale, alla Centrale Operativa Comunale.
All’interno del polo della sicurezza sarà presente anche un ambiente riservato ad
accogliere le donne che vogliono denunciare violenze.
Continuare lo sforzo economico e di progettualità per migliorare la sicurezza degli
ediﬁci pubblici, con particolare attenzione alle scuole.
Sostenere e implementare il servizio volontario di protezione civile e raﬀorzare le
competenze tecniche con personale dedicato in Unione Reno Galliera per monitorare
il rischio idrogeologico del nostro territorio allo scopo di migliorare l’eﬃcacia del
piano di protezione civile e di prevenire i rischi.

IL MONDO AL NOSTRO FIANCO
Unione Reno Galliera – Comunicazione
Partecipazione

Il mondo al nostro ﬁanco è l'Istituzione, quella macchina amministrativa che non vogliamo
sentire estranea, ma di cui vogliamo fare parte con coinvolgimento attivo e senso di
responsabilità, con cui vogliamo facilitare la comunicazione, la collaborazione la condivisione. La centralità del rapporto tra Istituzioni e cittadini conferisce un ruolo primario al
tema della la partecipazione e sollecita alla ricerca di strumenti che sviluppino la collaborazione attiva delle persone ai processi decisionali.

Unione Reno Galliera
È necessario far crescere nella coscienza dei cittadini un nuovo senso di identità e di
appartenenza per superare visioni municipalistiche, con la convinzione che “Nella
crescita della Unione io non perdo la mia identità, ma porto il contributo della mia
identità alla crescita e allo sviluppo del territorio in cui vivo o che governo”.

Quali azioni:
Lavorare al potenziamento del ruolo nel disegno di sviluppo e qualiﬁcazione del
territorio e nella progettazione delle infrastrutture a valenza sovracomunale e per
l’aﬀermazione della Unione come Ente di rappresentanza del territorio nei
confronti dei livelli Istituzionali superiori (Città Metropolitana, Regione)
Lavorare per realizzare sistemi di veriﬁca del gradimento dei servizi, accanto alle
veriﬁche di costi/beneﬁci.
Costituire commissioni intercomunali per discutere temi strategici e per sviluppare
strumenti di partecipazione intercomunale (es. Consulte).

Comunicazione

Siamo convinti che una corretta e costante comunicazione tra cittadini e istituzioni
attraverso canali diﬀerenziati sia il terreno su cui realizzare una relazione costruttiva
oltre che uno strumento per dare risposte e comunicare quanto l'amministrazione
oﬀre in termini di servizi e opportunità.

Quali azioni:
Studiare campagne di comunicazione capillare mirate alle varie fasce di età per far
conoscere servizi, scelte, opportunità.
Arricchire gli attuali strumenti di informazione (Giornalino comunale e Newsletter),
la presenza sui social, l’utilizzo di app per segnalazioni e interazioni.
Favorire diversi canali di comunicazione e di accesso agli Uﬃci, rivedendo procedure
e protocolli di risposta. Individuare strumenti eﬃcaci di monitoraggio che evidenzino
precocemente malfunzionamenti e criticità.
Rendere gli sportelli comunali sempre più al servizio del cittadino implementando
tecniche di customer care negli uﬃci di front-oﬃce più problematici

Partecipazione
Quali azioni:
Superare il modello di primo livello (partecipazione come mera informazione di
quanto già deciso dalla Istituzione) e quello di secondo livello (partecipazione come
coinvolgimento per acquisire pareri consultivi, ma con le decisioni in totale carico
alla Istituzione, senza obbligo di condividere le decisioni assunte) per arrivare ad un
modello di terzo livello (coinvolgimento ﬁn dalla prima fase di progettazione e
co-costruzione tra Istituzioni e Cittadinanza di macro-progettazioni di grande rilievo
e impatto territoriale).
Proseguire le positive esperienze delle consulte, rivedendo il regolamento allo scopo
di raﬀorzarle potenziando il ruolo di rappresentanza delle istanze territoriali e valutando l’eventuale presenza di esperti e/o di facilitatori per aﬀrontare temi speciﬁci

Politiche finanziarie e
macchina amministrativa
Il mandato che si sta concludendo è stato caratterizzato dalla realizzazione di importanti
obiettivi, quali l’estinzione dei mutui ancora in essere, la lotta alla evasione e alla elusione
dei tributi. Ciò ha consentito alla Amministrazione di consolidare la situazione ﬁnanziaria,
anche grazie alla abolizione da parte dei governo Renzi e Gentiloni del patto di stabilità,
sostituito dall’obbligo del pareggio di bilancio e accompagnato da aperture nella possibilità di spesa dei residui accantonati negli esercizi precedenti. Il conferimento dei
servizi alla persona presso l’Unione Reno Galliera ha consentito razionalizzazioni di spesa
che hanno contribuito a mantenere le tariﬀe dei servizi invariate.

Quali azioni:
Mantenere invariata la pressione tributaria, proseguire e raﬀorzare il contrasto
all’evasione, proseguire nella razionalizzazione delle risorse cogliendo tutte le
opportunità che provengono dalla Unione Reno Galliera
Risorse economiche e solidità del bilancio del nostro comune sono un patrimonio
da non disperde. Le risorse disponibili dovranno essere utilizzate per un sempre
più eﬃcace sistema di servizi e per sostenere nuovi investimenti.
Mettere in campo tutte le azioni volte a rendere sempre più eﬃciente la macchina
amministrativa con l’introduzione di strumenti tecnologici e la massima valorizzazione delle risorse umane
Avviare un attento monitoraggio delle procedure allo scopo di sempliﬁcarle
rendendole più rapide ed eﬃcaci

