PROGRAMMA ELETTORALE LISTA CIVICA MONTEMARANO 2027

<<Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa
di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti>>.
C.Pavese

La nostra lista civica si propone l’obiettivo di promuovere un nuovo progetto amministrativo, con
la prospettiva di rilanciare e migliorare tutto il territorio.
Rispetto, onestà, impegno e competenza sono le importanti caratteristiche che descrivono i nostri
candidati, provenienti da esperienze e professionalità diverse ma con un comune denominatore:
la dedizione per il nostro paese. Il simbolo scelto per questa campagna vuole guardare al futuro,
alle possibilità da mettere in gioco per il nostro territorio promuovendo un’amministrazione del
fare insieme, del creare comunità.
Il programma elettorale che segue è il frutto di un'analisi dei bisogni della nostra popolazione,
abbiamo sentito tante voci e tante altre ne ascolteremo con l’unico scopo di migliorare la nostra
realtà territoriale ed economica.
Leggete il nostro programma pensando ad un taccuino di appunti, in continua evoluzione e
incessante aggiornamento.

Una progettazione integrata per il nostro territorio: la promozione di uno sviluppo consapevole
Vi è la forte necessità di un progetto integrato, un progetto alla scala territoriale, del paesaggio,
che permetta di sviluppare al meglio le nostre potenzialità. Un progetto per mettere a fuoco
percorsi e processi sulla sostenibilità, rigenerazione, sussidiarietà, resilienza, che assumono
sempre maggiore importanza, soprattutto in territori di antico insediamento, come il nostro.
I Progetti integrati sono uno strumento di programmazione basato su due elementi fondamentali:
1. Un processo programmatorio che vede il coinvolgimento degli attori economici e sociali del
territorio interessati
2. La definizione di interventi integrati tra loro e finalizzati al raggiungimento di un comune
obiettivo di sviluppo locale.
Per far si che un progetto integrato possa funzionare è necessario l’apporto dell’intera comunità, è
necessario fare politica e politica del territorio INSIEME!
E’ questo il vero senso della democrazia, il costruire insieme per sé e per gli altri, per la comunità.
Ritessere i legami per il futuro del territorio, per dare forza e valore alle nostre potenzialità. Cosa
ognuno di noi può fare per il territorio?

L’IDEA FORZA: LA CONDIVISIONE
Vogliamo promuovere un approccio integrato, unitario, partecipativo, finalizzato al rafforzamento
di legami di comunità, alla rigenerazione del territorio, alla costruzione di cantieri di incontro e di
pace da irradiare nella comunità ma anche oltre il nostro territorio. Dobbiamo pensare di
co-creare il nostro futuro, attraverso idee, professionalità diverse e progetti concreti. Condividere
è un passo importante per la crescita di un territorio e di una comunità, ma diventa prerogativa di
trasparenza e buona governance per un’amministrazione pubblica.

LA STRATEGIA
Nel quadro generale tracciato si inserisce la proposta di linee programmatiche utili alla
pianificazione e gestione funzionale e integrata del territorio.
Il programma vuole inquadrarsi nell’ambito di quei piani di sviluppo basati sulla valorizzazione,
promozione e sviluppo del vasto patrimonio locale, che già insistono (o esistono) sul territorio,
tuttavia, l’incidenza della negativa congiuntura economica, la scarsa propensione a riconoscere il
valore delle tipicità e delle criticità esistenti, il mancato orientamento alla messa a sistema delle
capacità e competenze presenti sul territorio e la limitata attitudine alla organizzazione e al
coordinamento delle risorse a cui si associano una situazione di complessiva arretratezza
socioeconomica e problematiche di tipo ambientale, hanno determinato una difficoltà nel decollo
dello sviluppo locale e dello sviluppo turistico, potenziale volano di crescita locale.

I punti vincenti per raggiungere degli obiettivi concreti:








Laboratori cittadini dove su temi importanti ci esprimiamo, diciamo la nostra,
partecipiamo, costruiamo un Paese – il nostro – dalla base
Attenzione alla scuola. Restituiamo la scuola ai ragazzi per una scuola di territorio.
Giovani per gli altri giovani, creare comunità
Mettere in luce i legami tra generazioni diverse con attenzione ai bambini, ai giovani, agli
anziani, alla famiglia, alle pari opportunità
Rinnovare il dibattito politico nel nostro territorio
Sollecitare il protagonismo dei cittadini
Animazione del territorio

OBIETTIVI SPECIFICI
Il nostro territorio è un serbatoio di risorse naturali, culturali, enogastronomiche ed attività
economiche che garantirebbero, se esplorate e messe in rete, il raggiungimento di un vantaggio
oggettivo per tutti noi. Una paese migliore dal punto di vista dell’attrattiva turistica, della mobilità,
dei servizi al cittadino, dell’assistenza agli anziani, dell’istruzione, della cultura, ecc., comporta
certamente un aumento delle possibilità di lavoro.
Numerosi sono gli ambiti di intervento:
TURISMO

Attualmente il turismo si limita
prevalentemente a frammentate iniziative ed
interventi di piccola entità, segno della
mancanza di coordinamento e della carenza in
termini di innovazione delle proposte.
Abbiamo bisogno di un turismo che si fa
legame.
E’ necessario impostare una strategia precisa
che metta insieme le nostre iniziative con
promoter del territorio utilizzando un’attenta
campagna di marketing e di diffusione delle
informazioni con l’obiettivo di RACCONTARE il
nostro territorio e le nostre tradizioni.
Progettare, innovare, specializzare, integrare
l’offerta di un turismo culturale in
collegamento con la cultura, la comunicazione,
la formazione
Sarà di fondamentale importanza favorire
occasioni, percorsi e processi di accoglienza, di
incontro e confronto, di scambio culturale e
creare collegamenti con i contesti turistici e
culturali limitrofi (provinciali e non) anche
collaborando con le associazioni di categoria.

Azioni promosse:
• Valorizzazione e conservazione delle
manifestazioni culturali locali ed
incremento delle stesse
• Realizzazione con gli operatori di
pacchetti turistici da promuovere in
Italia e all’estero
• Realizzazione di un portale internet
specifico per promuovere l’offerta
turistico-culturale
• Sviluppo di una grafica di promozione
territoriale con elaborazione di
un’attenta infografica da distribuire sul
territorio
• Tutela dei prodotti e dei manufatti
artigianali
• Piano di marketing dettagliato per la
promozione turistica
• Valorizzazione del centro storico, il
nucleo storico come punto nevralgico
di accoglienza.
• Sviluppo di un turismo non solo
stagionale
• Creazione di una rete escursionistica ad
ampio raggio
• Promozione di partnership con altri
paesi
AGRICOLTURA E VITICOLTURA

Settore vivo e trainante della nostra comunità,
l’agricoltura è un tassello imprescindibile per
lo sviluppo economico e sociale.
Vogliamo dedicare una grande attenzione a
questo settore che vogliamo potenziare e far
conoscere oltre i nostri confini territoriali.
Azioni promosse:
• Creazione di una enoteca comunale
• Creazione di un marchio dei prodotti
agricoli Montemaranesi
• Richiesta del marchio IGP o DOP per la
produzione di olio proveniente da olive
di Montemarano
• Collaborazione con la ristorazione del
territorio per promuovere l’incentivo di
vendita dei prodotti locali
• Corsi di formazione e/o aggiornamento
per le nuove tecniche agronomiche e
nuove tecnologie enologiche

•
•

•

•
•

LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO

Corsi di formazione con associazioni di
settore
Impiego di professionisti qualificati per
garantire consulenza per l’accesso ai
finanziamenti della Comunità Europea.
Installazione delle colonnine meteo
previsionali per la corretta gestione dei
trattamenti agronomici
Accesso ai terreni incolti comunali per
nuove aziende e start-up
Incentivo alla diversificazione
economica agronomica con
l’inserimento di colture meno presenti
sul territorio, come noccioleti,
tartufaie, orticoltura e apicoltura

E’ evidente lo spopolamento del nostro paese,
dobbiamo contrastarlo. E’ imperativo attivare
sul territorio attività che permettano di
favorire una rinascita economica e
scongiurare, di conseguenza, il continuo
allontanarsi dei nostri giovani.
La situazione globale sicuramente non è di
supporto in un momento storico come quello
attuale, proprio per questo dobbiamo fare
squadra, ognuno dovrà apportare il proprio
contributo e creare nuove opportunità.
Azioni promosse:
• Attivazione di una rete turistica seria,
compatta ed organizzata, capace di
garantire una vasta gamma di
opportunità lavorative
• Possibilità di impostare cooperative in
settori importantissimi per il nostro
territorio come agricoltura e viticoltura
• Favorire le proposte di privati o aziende
per nuove idee di sviluppo
imprenditoriale
• Istituzione di un centro di impiego
comunale

POLITICHE SOCIALI e SERVIZI SANITARI

Le Politiche Sociali hanno come scopo
prioritario quello di sostenere i cittadini, in
particolare le fasce più deboli, attraverso
azioni di prevenzione e gestione di servizi,
promuovendo uno spirito di comunità.
Si attuano mediante i servizi sociali con lo
scopo di porre in essere attività relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi,
destinate a rimuovere e superare le situazioni
di bisogno e di difficoltà.
I Servizi sociali devono essere implementati ed
ampliati.
Azioni promosse:
• Interventi di assistenza domiciliare a
favore di anziani non autosufficienti e
persone con disabilità; nonchè di un
servizio infermieristico sempre
domiciliare, in collaborazione con l’ASL;
• Centri di aggregazione per anziani e
minori
• Istituzione di un punto di ascolto delle
esigenze e dei bisogni dei cittadini,
nonché per l’assistenza
all’espletamento di pratiche
telematiche, ad es. la richiesta dei vari
bonus previsti dal governo,
prenotazione vaccini, richiesta
certificati.
• sostegno psicologico a cura della
psicologa dei servizi sociali, da attuarsi
a cadenza settimanale, con un percorso
psicoterapico a quanti ne abbiano
necessità, con particolare riguardo agli
adolescenti, fascia altamente a rischio
(soprattutto a seguito della pandemia)
• Trasporto per visite mediche, e per le
terapie nei centri di riabilitazione degli
anziani e delle persone con disabiità
(un esempio per tutti: il trasporto al
centro autismo per gli autistici)
• Progettare e realizzare percorsi
finalizzati all'inclusione sociale e
lavorativa della fasce più deboli.
Istituzione di una banca dati nella quale
inserire i CV delle persone in cerca di
occupazione alla quale le aziende locali,
e non solo, potranno attingere.

•
•

SCUOLA

Poliambulatorio infermieristico per
garantire assistenza su tutto il territorio
Corsi di formazione ed aggiornamento
per il primo soccorso

Partendo da un’analisi concreta dei bisogni
reali che riguardano la nostra scuola, si fonda il
programma fatto di propositi che ci
impegniamo a garantire per sostenere
l’istruzione e favorire la cultura per i nostri
figli.
Azioni promosse:
• Istituzione di una commissione mensa,
formata da genitori, docenti,
rappresentanti del servizio sanitario,
della mensa e del Comune per
discutere sul miglioramento del servizio
ed esprimere eventuali punti di
criticità. Gli incontri saranno
programmati e periodici. Si esigerà un
servizio professionale che rispetti tutte
le norme in materia di alimentazione e
igiene e di diversificazione del menù
• Dotare la scuola di una valida
connessione internet, i limiti di quella
attuale sono stati evidenti a tutti in
periodo di didattica digitale, sono
necessari altresì strumenti informatici
non obsoleti, incluse lavagne
interattive e proiettori per migliorare
gli strumenti linguistici e di
comunicazione attraverso le nuove
tecnologie multimediali
• Accertamento degli arredi scolastici,
revisione e implemento degli stessi
• Realizzare un progetto di pre e post
scuola che consente alle famiglie con
esigenze di lavoro di lasciare i propri
figli custoditi con un valido supporto
nei compiti, svolto da personale
specializzato nel settore educativo
• Garantire l’assistenza agli alunni con
disabilità come supporto valido e
adeguato alle attività scolastiche

URBANISTICA ED AMBIENTE

La nostra proposta riguarderà un processo di
rigenerazione degli spazi urbani, con la
promozione di un’urbanistica sostenibile
privata e pubblica, favorendo la
riqualificazione dell’esistente. Gli interventi
riguarderanno non solo la valorizzazione del
centro cittadino ma di tutto il territorio.
Azioni promosse:
• Mantenere un’ordinaria
riqualificazione della rete stradale
• Digitalizzazione della rete territoriale
con l’istituzione di un portale online
per la segnalazione immediata di
richieste importanti, come guasti
stradali o mancato funzionamento di
servizi infrastrutturali primari
• Valutazione dei vantaggi economici
derivanti da interventi per il risparmio
energetico e l’utilizzo di energie
rinnovabili negli edifici ed impianti
pubblici ed avvio degli interventi
conseguenti
• Garantire il decoro urbano delle aree di
insediamento urbano ma anche della
zona boschiva
• Revisione ed integrazione dell’arredo
urbano
• Introduzione di sistemi per
l’abbattimento delle barriere
architettoniche del centro storico
• Realizzazione di un percorso
ciclo/pedonale dalla villa comunale
all’inizio di contrada Pezza Cancelli

Un programma che dovrà arricchirsi con tante proposte, quelle dei cittadini. Confronto, apertura e
disponibilità saranno le chiavi per far rinascere il nostro paese.

Candidato Sindaco
Dott. Luigi Ricciardelli

