PROGRAMMA DI MANDATO
2009/2014

Pagina 1 di 33

INDICE:
•

Premessa ………………………………………………………………………. pag. 03

•

Strategie programmatiche: …………………………………………………… pag. 04
o
o

Affrontare la crisi e farlo subito! ………………………………………. pag. 05
Assicurare la qualità dei servizi: politiche di ben-essere ……………. pag. 06
•

Priorità

•

Casa

•

Politiche per il lavoro

•

Crescere a Calderara

•

Salute e benessere sociale

•

Cultura

•

Associazionismo e Volontariato

•

Sport

Costruire sicurezze sociali: un paese sempre vivo per il ben-essere della
comunità …………………………………………………………………. pag. 15
o
Valorizzare le frazioni e riqualificare alcune zone strategiche attraverso uno
sviluppo sostenibile del territorio ………………………………………… pag. 16
o

o
o

•

•

Priorità

•

Nuovi strumenti urbanistici

•

Qualità urbana

•

Verde e Parchi pubblici

•

Manutenzione del Territorio

•

Sostenibilità ambientale

•

Rifiuti

Assicurare trasporti e mobilità per una comunità sempre in movimento
…..............................................................................................................………… pag. 21
Innovare per crescere: …………………………………………………. pag. 22
•

Priorità

•

Sviluppo Economico Locale

•

Innovazione amministrativa

Appendice: ………………………………………………………......................
•

I Valori del Programma

Pagina 2 di 33

pag. 31

Vogliamo inaugurare a Calderara di Reno la “Stagione del Futuro”. Si tratta di un percorso che abbraccia tutti gli
ambiti in cui si realizza la politica del paese e che si snoda attraverso alcuni punti fondamentali: le persone, senza
alcuna distinzione; il grado di partecipazione, che si imprimerà all’azione di governo; la trasparenza con cui
si compiono le scelte amministrative; il coinvolgimento del territorio e di tutti i suoi soggetti (mondo delle imprese,
associazioni, volontariato, ecc.); il dialogo e gli scambi costruttivi tra le diverse forze politiche, se vorranno sperimentare
nuove forme di confronto.
Condizione necessaria per proseguire lungo questo percorso è il rispetto di alcune importanti regole scritte e di altre, non
scritte e ispirate dal buon senso, che dovranno essere indistintamente osservate e mai violate in nome di esigenze e
interessi particolari: sindaco, giunta, consiglieri di maggioranza e di minoranza e tutte le altre istituzioni locali dovranno
attenersi rigorosamente a questo principio, perché “non basta fare il bene, occorre farlo bene”.
Il Futuro non ha una scadenza, ma è un cammino in costante divenire che costituirà uno dei fili conduttori dell’azione
politica e amministrativa, a partire da questo “Programma di mandato”.
Lo sviluppo non è un processo indifferente ai principi etici e ai valori adottati, che sono invece ciò che dà forma al
modello di crescita che desideriamo.
Questo lo scenario in cui si concretizzeranno le proposte che vogliamo attuare con cuore e volontà.

Pagina 3 di 33

STRATEGIE PROGRAMMATICHE
Quando si parla di politica, che sia in occasioni pubbliche ufficiali o informalmente in piazza, in edicola
o alla fermata dell'autobus, emergono in modo sempre più evidente l'esigenza di chiarezza, mettendo da
parte il “politichese”, e il desiderio dei cittadini di poter partecipare e di avere l'occasione di dire la
propria opinione dando un contributo.
Questo programma di mandato nasce dalla volontà di rispondere in primo luogo a queste due richieste.
I contenuti sono stati suddivisi in sei aree strategiche all'interno delle quali sono evidenziati, cercando
un linguaggio quanto più chiaro e diretto possibile, le priorità, vale a dire gli interventi più importanti, e
il dettaglio di tutte le azioni che si vogliono realizzare.
Tuttavia, altrettanto importante è il metodo con il quale si è arrivati alla redazione di questo documento.
Un metodo che ha visto e vedrà il coinvolgimento e il contributo di tutti e che sarà un tratto distintivo
dell'amministrazione comunale che desideriamo.
Partendo da un quadro di valori, esplicitati in conclusione, questo programma è il frutto di un lavoro
collettivo che inizia nel settembre 2008. Attraverso più di 20 incontri di ascolto e confronto con le
diverse realtà del territorio e i tanti piccoli incontri con i singoli cittadini abbiamo condiviso le esigenze
di Calderara e delle sue frazioni.
Certamente non tutte le idee e le intuizioni nate dai nostri incontri si sono poi tradotte in azioni inserite
nelle pagine seguenti. Per alcuni interventi l'amministrazione comunale non ha a disposizione risorse
sufficienti; in altri casi i costi a carico della collettività nel lungo periodo sarebbero stati insostenibili,
soprattutto in un momento di crisi economica e finanziaria quale quello che stiamo attraversando.
Sarebbe stato semplice inserire tutto ciò che ci è stato chiesto, magari avrebbe raccolto maggiori voti,
ma non sarebbe stato serio e corretto.
Ma con chiarezza e concretezza, tenendo ben presenti i bisogni di oggi e le esigenze alle quali nel
prossimo futuro dovremo dar risposta, abbiamo individuato precise strategie che porteremo a
compimento, consapevoli che i vincoli sul bilancio limitano le possibilità di azione del Comune anche
quando ha risorse da spendere, ma non gli è consentito.
•

Affrontare la crisi e farlo subito!

•

Assicurare la qualità dei servizi: politiche di ben-essere.

•

Costruire sicurezze sociali: un paese sempre vivo per il ben-essere della comunità.

•

Valorizzare con le frazioni le zone strategiche attraverso uno sviluppo sostenibile.

•

Assicurare trasporti e mobilità per una comunità sempre in movimento.

•

Innovare per crescere.
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AFFRONTARE LA CRISI E FARLO SUBITO!

Gli effetti di questo periodo di difficoltà e di incertezza sono sempre più evidenti. In questo contesto il
ruolo dell’amministrazione comunale diventa importante per offrire un sostegno ai cittadini e fornire
al territorio gli strumenti per riprendere lo sviluppo economico.
Abbiamo individuato una serie di azioni urgenti e concrete da attuare il prima possibile per affrontare la
crisi:
•

Metteremo a disposizione maggiori risorse a favore dei cittadini colpiti dalla crisi tramite:
agevolazioni tariffarie per i servizi a domanda individuale;
incremento del fondo sociale dell’affitto;
studio per la rateizzazione delle imposte comunali.

•

Favoriremo la formazione professionale e l’inserimento lavorativo attraverso:
sviluppo Sportello Impresa;
studio di fattibilità e avvio Sportello Lavoro a Calderara in sinergia con progetti di
formazione;
progetto di sostegno temporaneo ai disoccupati in collaborazione con
l’Associazionismo e il Volontariato.

•

Istituiremo un tavolo permanente di concertazione con le associazioni di categoria del mondo
produttivo, le organizzazioni sindacali, gli istituti bancari locali e le parti sociali, in grado di
monitorare costantemente la situazione e di attivare politiche a sostegno dell’imprenditoria, dei
consumatori e delle famiglie.

•

Promuoveremo azioni finalizzate al sostegno del credito e al reperimento di finanziamenti mediante
iniziative

coordinate

con

l’Associazione

dei
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Comuni,

la

Provincia

e

la

Regione.

ASSICURARE SERVIZI DI QUALITÀ :
POLITICHE DI BEN-ESSERE

L’equità e la solidarietà sono i valori che guideranno ogni scelta che faremo, nella consapevolezza
di dover prendere decisioni in una situazione sociale difficile e in un quadro normativo restrittivo per i
Comuni. Il presupposto per la crescita del nostro territorio è il benessere dei cittadini e per questo
l’elevata qualità dei servizi alla persona costituisce il pilastro del nostro programma di mandato.
PRIORITÀ
• Nuovo “Piano Casa” pubblico a favore di anziani, disabili e giovani. …………….

Pag. 07

• Politiche per il lavoro vicine al cittadino con servizi di inserimento al lavoro e di orientamento
professionale più accessibili e funzionali. …………………………………………. . Pag. 07

• Sviluppo dell’Edilizia scolastica: ……………………………………………… Pagg.08,09
nuova scuola elementare di Longara
nuove sezioni di scuola materna
riorganizzazione degli spazi per la scuola media.
• Assegnazione degli spazi ristrutturati dell’ex poliambulatorio ai giovani ed alle associazioni.
……………………………………………………………...…………..
• Completamento costruzione del Nuovo Centro Diurno. ………………………

• Realizzazione del Centro sociale di Longara. …………………………………..

Pagina 6 di 33

Pagg.09, 13
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INTERVENTI NEL DETTAGLIO

CASA
Tuteleremo il Diritto primario all’abitazione, attraverso un'offerta di servizi integrata che nasca da un
dialogo tra soggetti pubblici e privati, mediato dall'amministrazione comunale:
•

Aumenteremo gli alloggi pubblici comunali, gestendoli con equità mediante:
costruzione di case pubbliche da destinare a progetti innovativi sostenendo le fasce dei cittadini
più fragili (anziani, disabili, Giovani Coppie, Studenti) tramite interventi di coabitazione assistita e
agevolazione dell’affitto;
aumento del numero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), conseguente ai piani
urbanistici in corso;
potenziamento della verifica sui requisiti per l’accesso e per il mantenimento dell’alloggio pubblico
(ad es. convenzione Guardia di Finanza).

•

Promuoveremo il “canone concordato” coinvolgendo i proprietari di alloggi privati sfitti, che possono
godere dell'esenzione del pagamento dell'I.C.I., favorendo contestualmente un costo di mercato dell’affitto
calmierato:
promuoveremo anche l'Agenzia Metropolitana per l'Affitto (AMA) quale intermediario pubblico e
garante tra “chi affitta” e “chi vuole affittare”;

•

Implementeremo lo "Sportello Facile" che offre consulenza ed assistenza legale a proprietari ed
affittuari, orientandoli nel mercato pubblico e privato dell’abitazione.

POLITICHE PER IL LAVORO_
Riconosceremo il diritto al lavoro assumendo un ruolo di regia per la costruzione di una "Rete" di
soggetti che abbiano come obiettivo finale l’inserimento e la formazione professionale.
•

Attiveremo uno studio di fattibilità per realizzare uno SPORTELLO COMUNALE PER IL LAVORO che:
incroci domanda e offerta, interagendo con lo sportello imprese e lo sportello facile, per la
promozione anche di nuove iniziative imprenditoriali;
indirizzi la formazione professionale, valutando le richieste di figure specializzate secondo le
esigenze delle imprese del territorio (centro di informazione e orientamento
professionale - CIOP);
crei rete, mettendo in relazione sportello imprese, sportello sociale, informagiovani, Istituto
comprensivo e sportello facile;
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•

Sosterremo la cooperazione sociale (di Tipo B), favorendone la nascita e lo sviluppo al fine di
incentivare l'inserimento lavorativo di persone fragili per accompagnarle verso l'autonomia.

CRESCERE A CALDERARA_
Ci impegneremo per mantenere i livelli di eccellenza nei servizi all’infanzia e a sostegno delle famiglie
che le amministrazioni precedenti hanno garantito. Svilupperemo i servizi in maniera flessibile e
innovativa per rispondere alle nuove esigenze dei cittadini.

INFANZIA E FAMIGLIA
•

Manterremo gli elevati standard di qualità e copertura del servizio di ASILI NIDO;

•

Incentiveremo formule innovative per i servizi all’infanzia (fascia 0 – 3 anni): educatrice familiare e
micro-nidi.

•

Proseguiremo nella proficua collaborazione avviata con le scuole materne parificate di Longara e del
capoluogo.

•

Apriremo una nuova Ludoteca sul Capoluogo, estendo a Calderara la positiva esperienza della
ludoteca “Emilio” di Longara, al fine di garantire una proposta educativa, pedagogica e di socializzazione per
i bambini e le loro famiglie.

•

Potenzieremo lo sportello di “Ascolto Genitori”, offrendo una consulenza psico-pedagogica di
sostegno ai genitori, in continuità con la positiva esperienza della ludoteca “Emilio” di Longara.

•

Studieremo forme più flessibili di erogazione dei servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di cura
della famiglia.

ISTRUZIONE
Riconosciamo l’importanza fondamentale che la Scuola Pubblica riveste nella vita dell’individuo e
quindi della comunità nel trasmettere il sapere, promuovere le potenzialità personali e dare valori
comuni e condivisi alla nostra società.
•

Proseguiremo nella collaborazione con l’Istituzione Scolastica, che riteniamo fondamentale, per
valorizzare la qualità e l'efficienza dell'offerta formativa delle nostre scuole.

•

Interverremo sull’Edilizia scolastica tramite:
prosecuzione e completamento costruzione del nuovo plesso della scuola elementare di Longara;
realizzazione di due nuove sezioni di scuola materna nel capoluogo;
costruzione del nuovo centro pasti, progetto avviato in collaborazione con il Comune di Sala
Bolognese che consentirà una riqualificazione del polo scolastico del capoluogo con:
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-

nuova localizzazione della direzione didattica;

-

riutilizzo dei locali esistenti per la creazione di nuove aule per le scuole medie;

sviluppo e realizzazione del progetto percorsi sicuri casa scuola anche nelle frazioni, in continuità
con l’esperienza realizzata sul capoluogo.
•

Sosterremo la scuola nella realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF), contribuendo con
una proposta unica e integrata dell’Amministrazione, coinvolgendo anche l'Associazionismo e il
Volontariato.

•

Manterremo i percorsi di alfabetizzazione, supportando la programmazione didattica, finalizzati
all’integrazione, favorendo l’accesso “ai saperi” a tutte le fasce sociali e di età.

GIOVANI
Promuoveremo interventi coordinati, finalizzati alla crescita sociale e culturale dei Giovani. Offriremo
spazi permanenti per lo svago, per comunicare e condividere interessi, per trascorrere il tempo libero in
modo intelligente e interessante.
Occorre promuovere la partecipazione alla vita democratica incoraggiando i giovani a far emergere le
loro competenze e i loro talenti, come patrimonio della Comunità.
•

Consolideremo l’offerta educativa, culturale e sociale per la fascia d’età 11-18 anni
riorganizzando il Progetto Giovani e realizzandolo all’interno degli spazi dell’ex poliambulatorio.

•

Consentiremo ai giovani (maggiorenni):
l’autogestione di spazi attraverso percorsi di collaborazione con l’amministrazione,
mettendo a disposizione i locali presenti anche sulle frazioni;
la partecipazione alla progettazione e programmazione degli eventi culturali del territorio.

•

Saremo un’amministrazione aperta, sostenendo percorsi di partecipazione attiva di giovani
cittadini nella progettazione del territorio e dei servizi alla persona.

•

Consolideremo il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) in co-progettazione con la
Scuola e il Progetto Giovani.

•

Valorizzeremo lo Sportello Informagiovani come punto di aggregazione e di orientamento
rispetto alle possibilità che il territorio offre.

SALUTE E BEN-ESSERE SOCIALE
Promuoveremo un concetto di "Salute" strettamente legato a quello di "Ben-essere del Cittadino",
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quale filo conduttore di tutte le nostre scelte, azioni e proposte .

POLITICHE PER LA SALUTE
•

Coinvolgeremo tutti i soggetti attivi del territorio (Scuola, Asl, Medici di Medicina Generale,
Associazioni, Cooperazione Sociale) in percorsi di prevenzione che mettano il cittadino al centro
dell’attenzione con l’obiettivo di coinvolgerlo in programmi di "prevenzione alla malattia" e di
sensibilizzazione ai "sani stili di vita".

•

Tuteleremo e svilupperemo l'offerta di servizi sanitari:
promuovendo i nuclei di cura primaria (Punto di primo soccorso);
sviluppando le specialistiche ambulatoriali unitamente all'Azienda Sanitaria.

•

Consolideremo la sinergia tra i servizi Sociali e Sanitari pubblici e privati, in un lavoro di “Rete” che si
concentri sulla persona garantendo una continuità di assistenza sanitaria e domiciliare.

DISABILITÀ
•

Istituiremo la "Commissione Più Abili": un occhio e una voce che collabori con l'amministrazione
comunale nella progettazione di un Paese pienamente vivibile da tutti;

•

Svilupperemo proposte per il tempo libero in grado di offrire alle persone diversamente abili e alle loro
famiglie, momenti di aggregazione ed espressione attraverso attività ludico-ricreative;

•

Potenzieremo il Progetto SAP (Servizio di Aiuto alla Persona), coinvolgendo volontari e sensibilizzando la
cittadinanza;

•

Sosterremo lo sviluppo dei servizi socio-sanitari a favore delle persone e delle famiglie, con il
consolidamento delle strutture residenziali e semiresidenziali, nonché tramite progetti di assistenza
domiciliare.

ANZIANI
•

Porteremo a realizzazione il Nuovo Centro Diurno, in grado di accogliere 25 ospiti rispetto agli attuali
15, studiando formule di flessibilità e di estensione della fascia oraria di apertura del servizio;

•

Potenzieremo l’Assistenza Domiciliare per garantire una maggiore intensità di cura e flessibilità degli
orari di intervento, valorizzandola ulteriormente con percorsi di formazione sanitaria e psicologica alle
famiglie e gruppi di auto-mutuo aiuto.

•

Aumenteremo i posti convenzionati in strutture protette, potenziando quelli ad alta intensità
assistenziale, erogati dall'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP Seneca).

•

Consolideremo i progetti di continuità assistenziale: Dimissioni Protette e Ricoveri di Sollievo. Saremo molto
attenti alla cura dell’assistito ed ai bisogni delle famiglie, garantendo un accompagnamento durante il
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percorso ospedale-casa e casa-ospedale.
•

Avvieremo il Progetto Assistenti Familiari (Colf-Badanti), come una delle attività “sportello facile”,
per:
il sostegno, l’orientamento, l’informazione e la tutela legale al cittadino, come datore di
lavoro;
la tutela legale (lotta al lavoro nero), la formazione sanitaria di primo soccorso e linguistica
dell’Assistente Familiare;
la creazione di punti di ritrovo organizzati per favorire l'incontro di Assistenti Familiari e
anziani.

“ANZIANO ATTIVO”
•

Realizzeremo il nuovo Centro Sociale e Culturale di Longara in un progetto condiviso con la
cittadinanza partendo dall’esperienza avviata dalla precedente amministrazione.

•

Potenzieremo i centri sociali su tutto il territorio, quali punti di incontro, socializzazione e
promozione culturale.

•

Valorizzeremo le aree ortive e il Progetto Orti.

•

Vorremmo cogliere l’opportunità di utilizzare il tempo libero dell'Anziano, tramite la creazione dell'
Associazione NONNI ATTIVI, come risorsa aggiunta

per un positivo controllo sociale del territorio,

sorvegliando gli attraversamenti pedonali, curando i parchi e le aree verdi.

IMMIGRAZIONE
L’immigrazione è divenuta un fenomeno strutturale nel nostro paese come nella società italiana e per
questo riteniamo che vada programmata e controllata dalla legislazione per consentire sereni processi di
inserimento nel tessuto sociale. Sono necessarie norme eque in grado di far sentire le persone membri
della collettività e quindi corresponsabili nella difesa del bene comune, della legalità e della democrazia.
E’ necessario, in questo quadro complesso ed articolato, formulare delle proposte che diano strumenti
reali per una migliore convivenza, rappresentanza e crescita, a vantaggio della collettività.
•

Attiveremo all’interno dello Sportello Facile un punto di aiuto e consulenza per la compilazione dei
documenti per i permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari e quant’altro espressamente dedicato agli
cittadini immigrati.

•

Proseguiremo con i percorsi di alfabetizzazione: “corsi di lingua italiana” e “corsi di informatica”.

•

Sosterremo azioni rivolte a donne immigrate tese a favorirne la massima integrazione nel tessuto sociale
del paese.
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•

Realizzaremo iniziative volte a mantenere vive le tradizioni e la memoria dei luoghi d'origine dei cittadini
immigrati, per arricchire l’offerta culturale e la conoscenza di tutta la cittadinanza.

CULTURA
Favoriremo la crescita culturale e collettiva della nostra Comunità, rafforzando in particolare il senso di
appartenenza dei nostri cittadini al paese e alle frazioni, affinché si sentano attori importanti del vivere
comune.

IL TEATRO
Quale luogo di scambio, arricchimento e confronto il teatro deve:
•

avere una programmazione coinvolgente e rivolta a tutte le fasce della cittadinanza, compresi i più
piccoli;

•

dare l’opportunità alle scuole del territorio di accrescere l’offerta formativa tramite la rassegna di teatroragazzi (prosecuzione della positiva rassegna Piccoli pianeti);

•

essere uno spazio a disposizione dell’Associazionismo e più in generale una risorsa per il territorio al
fine di
far nascere laboratori e corsi teatrali che coinvolgano i cittadini o siano da essi promossi;
realizzare iniziative non solo a carattere teatrale (convegni, rassegne cinematografiche, mostre,
concerti, ecc.).

LA BIBLIOTECA
Costituirà una componente attiva dei processi di crescita e formazione per la costruzione dei saperi a cui
tutti, grandi e piccoli, possano accedere.
•

Renderemo la biblioteca una “BIBLIOTECA Multi-Media-Teca: un motore di progetti ed attività
per la scuola e il territorio, dove gli studenti ed i cittadini possano sperimentare una maggiore autonomia
nell’organizzazione dello studio, della ricerca e della lettura attingendo anche ai nuovi strumenti multimediali.

•

Incentiveremo momenti di “Lettura Animata” dedicati all’infanzia.

•

Diffonderemo maggiormente la conoscenza della biblioteca e della sua offerta.

•

Sensibilizzeremo la lettura: organizzando incontri, dibattiti, visite guidate e cineforum.

•

Promuoveremo incontri con scrittori dell'area Bolognese e non solo.
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L’ARTE, LE MOSTRE E UN CENTRO CHE POSSA ESPRIMERLE
L’arte, a partire da quella contemporanea, fa parte della vita quotidiana: le forme che ci circondano, la
comunicazione che dai giornali o dai muri dialoga con i nostri gusti, i concetti stessi di bellezza,
rappresentazione, opera d’arte, definiscono un territorio. Per questo diventa importante dare la
possibilità di proseguire quanto fino ad oggi è stato fatto, potenziando e incrementando le esperienze.
•

Configureremo uno spazio nel quale:
interagiscano esperienze positive già consolidate nel tempo con nuovi percorsi da promuovere in
sinergia con l’amministrazione ed in cui gli artisti possano esporre i frutti del loro lavoro;
si possa creare un laboratorio di sperimentazione aperto alla città: una sorta di museo aperto e
fluido, come fucina e risorsa in continua relazione con il suo pubblico.

•

Inseriremo nell’offerta culturale elementi di innovazione e di confronto con i linguaggi e i punti di vista
delle nuove generazioni.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Valorizzeremo le associazioni:
•

offrendo spazi adeguati allo sviluppo delle singole realtà in continuità con i percorsi iniziati nel

precedente mandato nell’area dell’ex poliambulatorio;
•

mettendo a disposizione delle singole realtà gli strumenti per una migliore comunicazione con il
territorio con l’obiettivo di valorizzare le loro qualità e ciò che realizzano, in particolare attraverso la
redazione della “Carta del Volontariato”;

•

organizzando percorsi di formazione finalizzati al supporto della gestione amministrativa e
all’arricchimento della proposta culturale.

SPORT
Si colloca a pieno titolo nell’area del Ben-Essere come momento importante di socialità, educazione,
volontariato e solidarietà.

SPORT ORGANIZZATO
•

Valorizzeremo, cureremo e, all’occorrenza, potenzieremo il patrimonio impiantistico in collaborazione
con il soggetto gestore, definendo convenzioni efficaci al fine di garantire al cittadino una proposta sportiva
e strutture di alta qualità. Analizzeremo la situazione delle aree sportive, con eventuali possibilità di
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estensione delle stesse. In particolare per il Centro Sportivo Pederzini riteniamo importante:
collegare gli impianti sportivi con tutti i centri abitati attraverso piste ciclo-pedonali;
rendere fruibile e sicura la pista ciclistica di allenamento, creando un collegamento con le aree
pavimentate e gli spogliatoi;
realizzare una pista polivalente esterna (per pattinaggio e altre attività);
dare attuazione all’intervento già previsto per i nuovi spogliatoi;
valutare l’espansione degli spazi dedicati alla sezione calcio, con la costruzione di un nuovo
campo da gioco dotato di un’eventuale pista di atletica leggera.
•

Incentiveremo forme sportive dedicate alle persone con disabilità, offrendo spazi attrezzati e di
socializzazione per le diverse abilità.

SPORT “AMATORIALE” LIBERO
•

Riqualificheremo le “piste polivalenti” (ex-campetto basket CA.RIS.BO, ex-pista pattinaggio e basket
parchetto Longara, pista di Tavernelle) in disuso e degradate sul territorio, per offrire punti di aggregazione e
spazi attrezzati per attività sportive libere.

•

Daremo avvio al Progetto Percorsi Salute: creando percorsi pedonali segnalati e sicuri che colleghino le
frazioni, le aree verdi e i luoghi pubblici e privati di aggregazione del territorio, al fine di incentivare la
mobilità pedonale come attività sana e di socializzazione.
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COSTRUIRE SICUREZZE SOCIALI:
UN PAESE SEMPRE VIVO PER IL BEN-ESSERE
DELLA COMUNITÀ
Assicurare un elevato livello di qualità della vita, consentire una piena vivibilità del paese con la
partecipazione dei cittadini alla vita sociale e culturale, garantire il rispetto delle regole, questa è la nostra
idea di sicurezza.
La sicurezza intesa in tutte le sue forme, dalle sicurezze sociali (servizi sanitari, assistenziali, buona
occupazione, ecc.) alla sicurezza stradale e dei luoghi di lavoro, dalla sicurezza del territorio all'ordine
pubblico. Andranno in tal senso potenziati i servizi di presidio e controllo della polizia municipale sul
territorio e consolidate le attività già avviate efficacemente come il progetto Alcol e velocità: nemici della
sicurezza, che prevede l’incremento dei servizi mirati al controllo del rispetto delle prescrizioni in materia
di guida in stato di ebbrezza e velocità unitamente ad una serie di attività preventive, rivolte in
particolare ai giovani, volte a promuovere modalità di guida consapevole e sicura; oppure il progetto
Cantiere vigile finalizzato a riscontrare le regolarità dei cantieri allestiti sul territorio anche in termini di
regolarità del personale impiegato e di sicurezza sul lavoro.
Tutto ciò è strettamente legato al senso civico della comunità, che stimoleremo promuovendo
adeguate politiche di legalità e prevenzione, coinvolgendo con progetti mirati la scuola e le famiglie.
È essenziale il contrasto alla criminalità, da realizzare in collaborazione con le Forze dell'Ordine,
affinché sia garantita una presenza adeguata sul territorio. L'azione di collaborazione con le Forze
dell'Ordine dovrà avvenire nel pieno rispetto delle reciproche competenze e funzioni evitando di
interferire con l'attività istituzionale di prevenzione e repressione del crimine.
Per assicurare un elevato livello di sicurezza, valorizzeremo il ruolo della Protezione Civile e
informeremo costantemente i cittadini sui rischi del territorio e sui comportamenti da adottare in caso
di incidenti o eventi calamitosi.
In sintesi, uno dei fili conduttori del nostro programma sarà l’attenzione a temi quali: lotta alle povertà
e all’emarginazione, qualità urbana, vivibilità del territorio, reti sociali forti, crescita delle attività
culturali, ricreative e sportive.
Perché non c’è arma migliore contro l’illegalità che stimolare la crescita di una comunità serena, civile e
soddisfatta del proprio paese.
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VALORIZZARE LE FRAZIONI E RIQUALIFICARE
ALCUNE ZONE STRATEGICHE ATTRAVERSO UNO
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
In questi anni Calderara di Reno e il suo territorio sono cambiati, presentando necessità e
problematiche diverse rispetto al passato. Avvalendoci dei nuovi ed aggiornati strumenti urbanistici,
riorganizzeremo, senza mai lasciare nulla al caso, l’intero territorio urbano, occupandoci in modo
particolare delle frazioni e delle aree che più necessitano di attenzione. Ci impegneremo nella
valorizzazione del tanto verde a disposizione affinché i cittadini riscoprano la bellezza semplice dei
parchi pubblici che, da sempre, costituiscono un vanto per l’intero territorio. Le nostre decisioni
saranno guidate dalla volontà di ottenere il minor impatto ambientale possibile, incentivando
politiche di risparmio energetico e di contenimento dei consumi attraverso un oculato sviluppo della
raccolta differenziata. Per tutto questo attueremo politiche di sensibilizzazione e partecipazione dei
cittadini, abbracciando anche le giovanissime generazioni, alle quali dovremo rispondere domani
dell’operato di oggi.

PRIORITÀ
•

Valorizzazione delle frazioni: ………………………………………….......

Pagg. 17, 19

LONGARA: Costruzione del Centro sociale
LIPPO: Ri-generazione del centro
TAVERNELLE: Individuazione centro aggregativo
•

Riqualificazioni del Territorio: ………………………………………...

Pagg. 17, 18, 19

“GARIBALDI 2”: Completamento del progetto
CAPOLUOGO:
o Avvio riqualificazione dell’area ex Paradisi
o Parco Morello
BARGELLINO: sistemazione area industriale
•

Sostenibilità ambientale: ………………………………………………………. Pagg.19,20
Risparmio energetico
Potenziamento raccolta differenziata
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INTERVENTI NEL DETTAGLIO

NUOVI STRUMENTI URBANISTICI PER IL GOVERNO
DEL TERRITORIO
Gestiremo il territorio tramite il Piano Strutturale Comunale (PSC), che sostituisce i vecchi piani regolatori,
realizzato in forma associata con i Comuni di “Terre d’Acqua”. Grazie a questo strumento, al Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) ed al Piano Operativo Comunale (POC), garantiremo per i prossimi quindici anni
un utilizzo più razionale del territorio, tutelando l'integrità ambientale, culturale e urbanistica.
Le scelte previste dal PSC si caratterizzano per un basso impatto ambientale tramite un’edificazione residenziale e
produttiva contenuta e poco intensiva e la salvaguardia dei luoghi di interesse storico-naturalistico.

QUALITA' URBANA
RIQUALIFICAZIONE URBANA
•

Completeremo il Piano di Riqualificazione Urbana (PRU) del “Garibaldi 2”, avvalendoci anche
della professionalità degli operatori del progetto Piano di Accompagnamento Sociale (PAS) che affiancano le
famiglie coinvolte e gli uffici comunali nel progetto di recupero dell’area degradata. Al termine sarà restituito
al territorio un edificio sicuro che per anni è stato il simbolo negativo che ci ha contraddistinto e
l’amministrazione comunale entrerà in possesso di 35 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, un valore
aggiunto per la comunità.

•

Attiveremo il Piano di Riqualificazione Urbana nel centro del Capoluogo (comparto Area ex-Paradisi)
secondo la pianificazione e gli strumenti del PSC.

•

Valorizzeremo lo spazio pubblico e il paesaggio urbano nella frazione di Lippo, per favorire momenti di
socializzazione, mettendo in sicurezza zone oggi poco utilizzate e valutando il piano parcheggi.

•

Valuteremo la possibilità di reperire uno spazio aggregativo nella frazione di Tavernelle, da gestire
attraverso idonee forme associative.
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RIQUALIFICAZIONE AREE ARTIGIANALI
•

Daremo vita ad un progetto strategico per la valorizzazione dell’area artigianale del Bargellino,
attraverso un percorso condiviso e specifici accordi pubblico-privati con gli attori locali che saranno
interessati (associazioni di categoria e di volontariato, imprenditori, enti pubblici, ecc.), finalizzato:
al miglioramento della viabilità e dei percorsi ciclo-pedonali;
all’attenzione al verde, in passato punto di eccellenza dell’area artigianale;
alla riqualificazione di alcuni immobili industriali, che i proprietari vorranno migliorare,
attraverso sperimentazioni artistico-architettoniche;
all’adozione di misure che facciamo percepire la sicurezza e vivibilità dell’area;
alla realizzazione di un’area attrezzata polifunzionale nella vicinanze della nuova stazione.

•

Valuteremo nell’ambito delle previsioni del PSC, la riqualificazione dell’area di Via Armaroli attraverso
delocalizzazioni e piani urbanistici pubblici concordati e valutati adeguatamente con le attività produttive
insediate.

PISTE CICLABILI
•

Completeremo il collegamento tra il centro sportivo Pederzini e Lippo.

•

Collegheremo il capoluogo e la stazione del Bargellino.

•

Verificheremo la fattibilità di un collegamento ciclo-pedonale tra Tavernelle e il capoluogo.

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
•

Seguiremo e solleciteremo la realizzazione da parte della Provincia di Bologna dell’Intermedia di
pianura, considerata opera viaria di interesse primario.

•

In caso di realizzazione di altre infrastrutture di valenza nazionale l’Amministrazione comunale si
impegnerà ad un attento lavoro di analisi teso alla tutela ed alla salvaguardia del territorio.

COMPLETAMENTO ACCORDI
•

Realizzeremo un’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) tra i territori di Tavernelle e
Osteria Nuova in attuazione dell'Accordo di Programma relativo agli ambiti produttivi sovracomunali.

•

Verificheremo che l’Aeroporto realizzi le opere compensative e attueremo il piano di Zonizzazione
acustica per la tutela dell’abitato di Lippo e del Bargellino.

VERDE E PARCHI PUBBLICI
•

Procederemo con interventi di riqualificazione del Parco Morello e delle sue strutture ludiche;
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•

Realizzeremo attraverso concorsi di idee nuovi punti di aggregazione di interesse collettivo (centro
sociale) nel Parco di Via Caduti della Libertà di Longara e dell'area sportiva in esso presente.

•

Valorizzeremo l'Area di Riequilibrio Ecologico di San Vitale attraverso un recupero naturalistico e il
ripristino dei percorsi didattici.

•

Miglioreremo la fruibilità e garantiremo l’accesso in sicurezza ai parchi pubblici, valorizzando le aree
giochi, riqualificando il verde attraverso una puntuale manutenzione e prestando una particolare attenzione
all’illuminazione, utilizzando anche nuove tecnologie.

•

Cureremo in modo particolare le aree di sgambamento per i cani, promuovendo attività educative e
attrezzandole come luogo di aggregazione.

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
Gli importanti investimenti messi in campo in questi anni ci hanno consegnato un patrimonio pubblico
che richiede di essere salvaguardato attraverso una puntuale manutenzione:
•

completeremo il piano di manutenzione straordinaria dei marciapiedi per garantire la sicurezza del
pedone;

•

proseguiremo nel processo di messa a norma degli edifici pubblici;

•

elimineremo le barriere architettoniche che limitano la vivibilità del territorio tramite la collaborazione
della Commissione Più Abili;

•

interverremo rapidamente e in modo puntuale in risposta alle segnalazioni che il cittadino ci farà
pervenire.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
RISPARMIO ENERGETICO
Adotteremo una politica generale di risparmio energetico evitando lo spreco di risorse naturali:
•

favoriremo la realizzazione degli edifici pubblici e privati incentivando l’utilizzo di tecnologie quali il
teleriscaldamento, la geotermia, il solare termico e il fotovoltaico;

•

attiveremo lo Sportello Energia che aiuti il cittadino e le imprese a reperire finanziamenti pubblici e
promuova azioni di semplificazione burocratica;

•

valuteremo la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione a LED;

•

attueremo il Piano delle Attività Estrattive (PAE) sottoscrivendo convenzioni con i cavatori per
ridurre al minimo l'impatto ambientale ed ottenere in cambio opere di utilità pubblica;

•

istituiremo laboratori informativi/formativi sul tema energetico al fine di creare un rapporto
bidirezionale permanente tra amministrazione e cittadino;
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•

sosterremo le politiche di ricerca ambientale tramite il CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE che
nella loro capacità innovativa creano anche sviluppo di lavoro ad alta competitività;

•

collaboreremo con ATO5 e il Consorzio di Bonifica per il monitoraggio delle risorse idriche e delle
opere idrauliche.

RIFIUTI
Il tema dei rifiuti è più che mai attuale. Dobbiamo vedere il rifiuto non solo come uno scarto ma come
risorsa. A Calderara in questi anni si siano adottate tecnologie di raccolta differenziata quali carta,
vetro, plastica, contenitori metallici e raccolta dell’umido (verde e scarti alimentari) raggiungendo il 40%
di raccolta differenziata. Un obiettivo significativo per la nostra realtà, ma è doveroso migliorarlo, anche
per adeguarsi in tempi rapidi alle normative Europee, nazionali e locali che ci sollecitano a raggiungere il
70% di raccolta differenziata nel 2012.
Questo obiettivo è così perseguibile:
•

riduzione dei rifiuti (attraverso le filiere corte e l’acquisto di prodotti sfusi);

•

miglioramento della raccolta differenziata (attivazione di sistemi di raccolte domiciliari);

•

razionalizzazione della raccolta dell’umido (suddivisione dei residui alimentari da quello degli sfalci e
potature);

•

ampliamento della stazione ecologica, sia negli spazi che nelle ore di apertura;

•

attivazione di una raccolta degli ingombranti a domicilio su appuntamento;

•

aiuti alle famiglie che vogliono adottare il compostaggio domestico.

Questo obiettivo, anche se può sembrare ambizioso, in altre realtà provinciali ed extra provinciali è già stato
quasi raggiunto. Il traguardo che l’ambiente ci chiede per migliorare il futuro dei nostri figli è di adoperarci per
incentivare la raccolta differenziata creando strumenti di sensibilizzazione ed informazione continua, attuando
forme di raccolta differenziate che abbiano ottenuto risultati positivi (vedi comprensorio di Sasso Marconi e
Monteveglio) ed eventuali sperimentazioni condivise con i cittadini, coinvolgendo le famiglie. Da una corretta
programmazione della raccolta differenziata e incentivando le politiche di filiera corta, si potranno studiare
sistemi innovativi da suggerire, finalizzati ad una riduzione degli sprechi e conseguentemente dei consumi a
vantaggio del risparmio del cittadino e della promozione delle produzioni locali. Il percorso potrà avvenire
attraverso incontri tematici dove si spiegheranno le motivazioni di questi programmi e si raccoglieranno
suggerimenti per migliorare questi progetti.
Migliorare infine l'utilizzo delle Stazioni Ecologiche Attrezzate, rendendole “a misura di cittadino”, può anche
consentire il recupero di materiali nobili da inviare a consorzi di filiera per il loro riutilizzo.
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ASSICURARE TRASPORTI E MOBILITÀ
PER UNA COMUNITÀ SEMPRE IN MOVIMENTO
Ci impegneremo nell’organizzazione del trasporto pubblico locale per rispondere efficacemente alle
esigenze di collegamento tra le frazioni e i punti strategici del territorio.
Per creare un paese anche a misura di pedone e ciclista, amplieremo l’offerta dei mezzi di spostamento
alternativi e ne incentiveremo l’utilizzo.
La mobilità pubblica deve sapersi adeguare alle necessità di un tessuto sociale e a un assetto urbanistico
in costante evoluzione.
A tal fine:
•

ottimizzeremo il servizio pubblico, partendo dalle esigenze dei cittadini, per poter garantire
maggiore flessibilità e adeguatezza ai bisogni;

•

collegheremo con una navetta le frazioni e la nuova stazione del Bargellino riducendo lo
spostamento su gomma a favore di quello su rotaia. Ciò garantirà collegamenti più rapidi e sicuri sia
nella direzione di Bologna che verso San Giovanni in Persiceto, facendo del trasporto pubblico uno
strumento di risparmio economico e di riduzione dell’inquinamento e del traffico;

•

favoriremo gli spostamenti a piedi o in bicicletta creando una rete di piste ciclo-pedonali sicure;

•

attiveremo un servizio sperimentale di “bicicletta pubblica” che metterà in comunicazione la
stazione del Bargellino con tutti i punti strategici del paese a partire dalla zona industriale stessa, la
sede Comunale, il poliambulatorio, l’ufficio postale, le aree commerciali, i luoghi di aggregazione,
ecc.
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INNOVARE PER CRESCERE
Lo sviluppo di un territorio è sicuramente legato alle politiche di pianificazione urbanistica, ma non può
assolutamente prescindere dalla possibilità delle imprese di progredire per poter affrontare le sfide del
progresso e dell’amministrazione comunale di innovarsi attraverso forme di buon governo.
Il futuro dell’impresa prevede una nostra visione unica e globale delle aziende agricole, artigianali,
commerciali, industriali e di servizi, ognuna con la propria specificità.
Le imprese dovranno trovare negli Uffici comunali un interlocutore competente e qualificato in grado
di offrire:
•
•

un servizio efficiente al fine di snellire le pratiche amministrative;
un supporto per l’uso di fonti energetiche rinnovabili, attraverso strumenti urbanistici adeguati,
informazione e formazione, affiancamento per il reperimento di risorse economiche.

Viceversa l’amministrazione comunale dovrà maturare sempre più una capacità di analisi e
progettazione, che riesca a considerare globalmente tutte le molteplici dimensioni dell’innovazione:
•
tecnologica;
•
economica: razionalizzazione delle risorse;
•

amministrativa: dall’Associazione Terre d’Acqua all’Unione dei Comuni.
PRIORITÀ

•

Valorizzazione e potenziamento degli sportelli al servizio delle imprese e del cittadino: Sportello
Imprese, Sportello Lavoro e Sportello Facile …………...........…..………………………. Pagg. 23,24

•

Innovazione tecnologica: ………………………………………………………….

Pag. 25

a. realizzazione di infrastrutture telematiche per un accesso al web per tutti i cittadini;
b. certificazioni on-line;
c. creazione di banche dati contenenti tutte le informazioni necessarie rispetto alla vita del
cittadino o dell’impresa.
•

Riduzione dei costi dell’Amministrazione ………………………………..........….. … Pag. 25

•

“Piano di comunicazione con il territorio” per consentire a tutti i cittadini la piena conoscenza
dei servizi e delle iniziative del Comune individuando gli strumenti di comunicazione più
adeguati …..…………………………………………….........……………………… Pag. 26

•

Nuove forme di buon governo: passaggio da Associazione ad Unione dei Comuni.……Pag. 27
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INTERVENTI NEL DETTAGLIO

SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
CREAZIONE DI UNA RETE DI SERVIZI
Lo sviluppo economico locale è strettamente legato ai temi “imprese”, “lavoro” e “consumo”.
Svilupperemo pertanto una serie di sportelli dedicati che dovranno interagire tra loro fornendo risposte
rapide ed efficaci in un sistema coordinato, diminuendo così gli spostamenti, le code e i tempi di attesa,
attraverso la collaborazione dell’URP e dello Sportello sociale. Più nel dettaglio essi saranno:

Sportelli PER IL CITTADINO

URP

SUAP

•

SPORTELLO

SPORTELLO
LAVORO

FACILE

SPORTELLO
SOCIALE

SPORTELLO IMPRESE

Servizio, punto di riferimento per tutte le imprese del territorio, dove personale qualificato fornirà informazioni
ed aiuto per l’espletamento delle pratiche amministrative. Ruolo dello sportello sarà anche quello di rapportarsi
con gli altri settori comunali, consentendo così alle imprese di trovare un unico interlocutore al fine di ridurre i
costi legati alla burocrazia. Inoltre, attraverso l’istituzione di uno sportello telematico connesso con tutto il
territorio di Terre d’Acqua, le imprese agricole potranno avere informazioni sui finanziamenti legati ai Piani di
Sviluppo Rurale.
•

SPORTELLO LAVORO

Effettueremo uno studio di fattibilità per realizzare tale sportello, con il compito di promuovere servizi offerti in
rete con i Centri per l’Impiego Provinciali – CIP - ed erogare azioni orientative per coloro che sono alla ricerca
di occupazione o intendono reinserirsi nel mondo del lavoro.
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Servizi che si intendono offrire:
•

Accoglienza e informazione
- Informazione sui servizi dello sportello e del centro per l’impiego a cui fa capo per i lavoratori e le
aziende.
- Supporto all’autoconsultazione
- Iscrizione al centro per l’impiego per i disoccupati e gli occupati in cerca di nuova occupazione.
- Prenotazione del colloquio di orientamento finalizzato alla presa in carico .
- Attività amministrative legate all’iscrizione dell’utente al CIP e alla sua posizione lavorativa.

•

Presa in carico
- Colloquio di orientamento finalizzato alla presa in carico dell’utente per l’incrocio
domanda/offerta di lavoro.
- Eventuale invio ad altri servizi specialistici di orientamento svolti dal CIP.
- Eventuale invio alle attività formative erogate attraverso il CIP.

•

SPORTELLO “FACILE”

Abbiamo pensato allo Sportello Facile, un servizio che, in sinergia con il mondo dell’associazionismo,
coordinerà ed indirizzerà il cittadino in diversi ambiti della propria vita:
-

le attività per le informazioni relative ai diritti del cittadino-consumatore e per la messa a disposizione
di tutti gli strumenti volti a garantire la tutela ed il rispetto degli stessi;

-

le attività per le informazioni, l’assistenza e la consulenza agli inquilini ed ai proprietari di alloggi;

-

le attività di ausilio agli stranieri per l’esercizio dei diritti di cittadinanza, di soggiorno e di inserimento
lavorativo;

-

le attività rivolte all’individuazione di problematiche legate alla non autosufficienza (colf e badanti), in
coordinamento con i servizi sociali, per coniugare le domande di famiglie in cerca di personale di
assistenza e l’offerta delle lavoratrici.

STRATEGIE ECONOMICHE LOCALI
•

Preserveremo i negozi di vicinato, cercando di potenziare l’area commerciale sul capoluogo lungo gli assi
via Matteotti-via Roma, in continuità con il Piano del Commercio attuale.

•

Potenzieremo il mercato settimanale e quello agricolo, al fine anche di incentivare la riduzione della
filiera tra il produttore ed il consumatore, valorizzando i prodotti locali.

•

Favoriremo riscoperta dei sapori e delle tradizioni locali con azioni di educazione alimentare ed
orientamento dei consumi, a partire dalla scuola dell’infanzia ed interventi per la valorizzazione delle tipicità
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enogastronomiche.
•

Promuoveremo con apposite iniziative l’implementazione e la conoscenza sul territorio dei Gruppi di
acquisto solidali.

•

Istituiremo un tavolo di confronto e di monitoraggio con le Associazioni di categoria del mondo
produttivo per l’analisi dei bisogni e lo studio delle strategie.

INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
•

Garantiremo l’accesso al web tramite la banda larga a tutti i cittadini del nostro territorio. È possibile
tramite una tecnologia senza fili chiamata HIPERLAN, che garantisce ottime prestazioni, bassi costi per gli
utenti ed emissioni elettromagnetiche inferiori a quelle di un’antenna per telefonia mobile.

•

Realizzeremo un collegamento con gli Urp delocalizzati per consentire agli operatori di lavorare in rete
anche nella sede distaccata garantendo così un servizio più accessibile al cittadino.

•

Effettueremo uno studio di fattibilità di un progetto finalizzato alla riduzione dell’utilizzo della carta,
informatizzando le banche dati del Comune (tributi, catasto, anagrafe, tariffe, etc.) per consentire un accesso
più agevole alle informazioni.

•

Amplieremo l’offerta dei servizi on-line per consentire il rilascio di certificazioni di anagrafe e di stato
civile anche da casa.

RIDUZIONE COSTI DELL’AMMINISTRAZIONE
La sfida dei prossimi anni sarà costruire un equilibrio di bilancio che consenta di dare risposte adeguate alle
esigenze, anche inedite, di una comunità e di un territorio che stanno vivendo una fase importante e difficile del
loro sviluppo economico e sociale.
La precarietà del mondo del lavoro, sempre più diffusa, i bisogni dei giovani e le necessità di un ricambio
generazionale, fenomeni importanti come l’immigrazione: sono tutti fronti che comporteranno sfide di cui tutti
gli Enti Locali si dovranno fare inevitabilmente carico.
L’Amministrazione comunale, oggi ancor più che in passato, non è tutto né può tutto.
Il tema delle risorse – della loro razionalizzazione e del loro reperimento – sarà centrale, per far fronte anche alle
esigenze della nostra comunità, per costruire un vero rilancio economico e sociale.
Per quel che riguarda più strettamente i servizi comunali, è fermo intendimento svolgere azioni concrete per
costruire un’amministrazione al servizio dei cittadini e degli operatori economici operando per:
•

ridurre il numero degli assessori;
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•

misurare la soddisfazione degli utenti per il miglioramento costante della qualità dei servizi e la capacità
di risposta alle esigenze dei cittadini evitando di spendere risorse in attività inutili o non efficaci;

•

ottimizzare:
i costi del sistema telefonico dell’Ente, delle strutture collegate e delle reti di comunicazione
Internet, sia attraverso la ristrutturazione sia con l’introduzione di metodologie innovative;
i costi del sistema calore dell’Ente;
i costi del sistema energia dell’Ente attraverso: ottimizzazione impianti pubblica
illuminazione;
gli impianti per la produzione di energia alternativa in edifici di proprietà comunale.

CULTURA DELLA COMUNICAZIONE
Comunicare con i propri cittadini è un'esigenza primaria per un'amministrazione comunale, perché la
comunicazione, intesa come scambio e relazione, rappresenta il rimedio più efficace per evitare che il distacco
con i cittadini porti all'autoreferenzialità della macchina pubblica. In tempi in cui per affrontare sfide difficili è
opportuno avanzare insieme tenendosi per mano, l'obiettivo che ci poniamo è quello di passare dalla
semplice trasmissione di informazioni ad una vera e propria cultura della comunicazione. Vogliamo
arrivare alla creazione di un sistema di gestione delle relazioni che consenta di stabilire un dialogo continuativo e
collaborativo con la cittadinanza, per poter adeguare costantemente la nostra offerta di servizi alle esigenze e alle
attese degli abitanti di Calderara. Questo vuol dire potenziare e sviluppare tutti i punti di contatto tra
amministrazione e cittadini (URP, sito web, bacheche elettroniche, servizio newsletter\sms, etc.), agendo, da un
lato, sulla struttura organizzativa dell'Ente adattandola ai servizi offerti per garantire una maggior efficienza ed
efficacia e, dall'altro, curando una raccolta sistematica e analitica dei dati che ci consenta di ascoltare i bisogni
espressi e tarare l'offerta di conseguenza.
Vogliamo, allo stesso tempo, rispondere all'esigenza di partecipazione che abbiamo sentito in questi mesi
garantendo il più ampio accesso possibile alle informazioni. Quello che proponiamo è un nuovo e diverso modo
di governare il territorio che porti alla realizzazione di una democrazia partecipativa. Per il perseguimento di
questo obiettivo comunicare vorrà dire coinvolgere nelle decisioni strategiche tutti gli interessati, ascoltando le
loro esigenze per individuare soluzioni condivise, soddisfacenti e concretamente efficaci.
Più nel dettaglio, tra le iniziative che adotteremo vi sarà:
•

la predisposizione e l'utilizzo di un piano di comunicazione con il territorio: individuando per ciascun
possibile destinario le modalità comunicative più adeguate;

•

l'utilizzo di nuovi strumenti volti alla creazione di un dialogo costante con la cittadinanza:
potenziamento del sito web e delle sue funzionalità, questionari sulla soddisfazione dei servizi offerti,
sms\newsletter per informare gli utenti su temi\notizie di interesse, diffusione delle bacheche elettroniche su
tutto il territorio, organizzazione di incontri con i cittadini per l'individuazione delle soluzioni da adottare;
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•

la messa a disposizione di documenti, quali la Carta dei servizi, il bilancio sociale, la carta del
Volontariato, etc. che diano piena informazione sulle attività svolte garantendo sia la trasparenza
dell'azione amministrativa che l'accesso alle possibilità offerte.

NUOVE BUONE PRATICHE DI GOVERNO
L’ASSOCIAZIONE

“TERRE

INTERCOMUNALE

D’ACQUA”, UN PERCORSO AVVIATO

VERSO L’UNIONE
I Comuni dell’area persicetana si presentano sul piano territoriale come un’area omogenea con forti relazioni
nelle esigenze infrastrutturali, nel sistema socio-economico e con una distribuzione dei servizi e delle attività che
genera interdipendenza e mobilità delle persone che vivono e lavorano nei sei Comuni.
Per questo le collaborazioni avviate nell’ultimo decennio sono andate via via strutturandosi sia nella
pianificazione del territorio e nella programmazione delle attività, che nella gestione dei servizi.
Un bacino territoriale di circa 80000 abitanti rappresenta la dimensione ottimale per la gestione sia in forma
diretta

che

attraverso

società

pubbliche

e

partecipate

di

servizi

che

richiedono

competenze

specialistiche,investimenti ed una massa critica adeguata per ottenere vantaggiose economie di scala.
L’associazione ha svolto un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza fra gli amministratori della
necessità di svolgere talune funzioni in un ambito territoriale più vasto di quello comunale, oggi i tempi sono
maturi per approfondire nel prossimo mandato amministrativo la possibilità di rafforzare la collaborazione con la
costituzione dell’Unione come previsto dalla legge regionale 10 del 2007. Un soggetto quindi dotato di
personalità giuridica in grado di assolvere con maggior efficacia ai compiti gestionali assunti fino ad oggi
dall’associazione. E’ questo un tassello importante nel processo di riordino dei livelli di governo locale che deve
accompagnare la costruzione della città Metropolitana. .

Il Piano Strutturale Sovracomunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio
Sono stati predisposti i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla Legge Regionale 20/2000, vale a dire il Piano
Strutturale e il Regolamento Urbanistico Edilizio.
Concertando insieme lo sviluppo dei 6 Comuni si crea la possibilità di una “crescita sostenibile” del territorio.
Con la distribuzione delle funzioni su un’area più vasta si consente la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e
rurale: i nuovi insediamenti vengono previsti solo lì dove è possibile farli sviluppare perché vi sono le condizioni,
infrastrutturali e di servizi, proteggendo le aree più vulnerabili da nuove e cementificazioni.
Il Piano, inoltre, contiene per la prima volta quote significative di edilizia sociale da destinare all’affitto
maggiormente concentrata nei Comuni con possibilità insediative
Un Nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio identico per i sei Comuni garantirà le stesse regole e faciliterà per
tecnici e cittadini l’utilizzo degli strumenti che disciplinano la trasformazione del territorio. Nel prossimo
mandato amministrativo ogni Comune adotterà i Piani Operativi Comunali in relazione alle esigenze di ogni
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singolo territorio.

Piano sovracomunale di Protezione Civile
È uno strumento indispensabile per la gestione dei rischi dei territori dei 6 Comuni e in particolare di quelli
idraulici. Grazie al censimento delle risorse umane e tecnologiche disponibili in caso di emergenze e alla
definizione di compiti e modalità di intervento delle diverse forze di Protezione Civile sarà possibile intervenire
in modo più puntuale e coordinato.

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA:
•

Corpo Unico di Polizia Municipale

Dal 2007 si e’ costituito il Corpo intercomunale di Polizia Municipale che riunisce gli operatori di 5 Comuni
dell’associazione intercomunale. La riorganizzazione ha consentito, unendo le risorse, di aumentare il numero di
servizi serali e notturni oltre a garantire la presenza in tutti i giorni festivi. E’ stato inoltre istituito un call–center
che raccoglie segnalazioni e fornisce informazioni .
Con l'entrata in funzione della nuova sede del Corpo a San Giovanni, accentrando le attività amministrative, si
libereranno risorse per i servizi esterni.

•

Sistema informativo associato di Terre d’Acqua (SIAT)

Anche in base alle sollecitazioni del Piano nazionale di e-government si sono unificati personale e sistemi
tecnologici portando vantaggi nella specializzazione e nell’efficienza e ottenendo risparmi consistenti per il
maggior potere contrattuale con i fornitori. Il sistema, partito nel 2007, entrerà pienamente a regime nel prossimo
triennio e i risultati attesi riguardano una profonda trasformazione dei processi organizzativi a vantaggio della
comunicazione interna, dello snellimento delle procedure e della razionalizzazione delle risorse avvalendosi
laddove possibile di programmi in open source .
Nel rapporto con i cittadini la Pubblica Amministrazione avrà l’opportunità di offrire servizi on-line e sviluppare
nuove modalità di comunicazione e coinvolgimento della popolazione.

•

Decentramento funzioni catastali

Con l’istituzione del polo catastale a San Giovanni, una delle poche sperimentazioni di decentramento in Italia
avviata sin dal 2002, e di 5 sportelli presso le sedi municipali degli altri Comuni si è consentito di svolgere
localmente tutte le funzioni (visure, volture, frazionamenti …) che prima dovevano invece essere svolte nella
sede centrale di Bologna. Un ulteriore valore aggiunto è la collaborazione con gli uffici comunali sia per il
controllo edilizio che per l’applicazione delle imposte.
Il prossimo mandato amministrativo dovrebbe vedere la conclusione di questa lunga sperimentazione.
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L’anagrafe del territorio e l’aggiornamento delle trasformazioni sono strumenti fondamentali per la
pianificazione, il controllo del territorio ed un'equa applicazione delle politiche fiscali.

AZIENDE PUBBLICHE E PARTECIPATE:
ASP (azienda servizi alla persona)
La collaborazione consolidata nell’ultimo decennio fra le tre Ipab che gestivano le residenze per gli anziani ha
consentito senza difficoltà di confluire in un’unica azienda con evidenti vantaggi dal punto di vista delle
economie gestionali e dell’omogenizzazione dei servizi.

Geovest
I Comuni dell’associazione partecipano tutti ad una società pubblica costituita con l’intento di sviluppare la
raccolta differenziata dei rifiuti già avviata negli anni '80 attraverso accordi di collaborazione intercomunale. Il
Piano Provinciale dei rifiuti, adottato all’inizio del 2009, assegna ai Comuni di Terre d’Acqua l’obiettivo di
raggiungere nel prossimo quinquennio oltre il 70% di raccolta differenziata. Geovest avra’la possibilita’ di
studiare soluzioni per la miglior gestione, dal punto di vista tecnico ed economico, dei nostri rifiuti, dando così ai
nostri Comuni la possibilità, anche in vista del prossimo esaurimento della discarica Nuova Geovis, di
individuare nuove ed avanzate soluzioni tecnologiche ecocompatibili.

Matilde: preparazione pasti per refezione scolastica
La costituzione di una società mista, con la maggioranza in mano pubblica e un socio di minoranza privato
selezionato nel settore della ristorazione, ha consentito di mantenere in capo ai Comuni le scelte su una materia
strategica e delicata qual è l’alimentazione dei bambini di tutte le nostre scuole e nel contempo recuperare
efficienza gestionale e contenimento dei costi.
Obiettivo del prossimo mandato amministrativo sarà la realizzazione di una nuova cucina, dislocata nei territori
di Sala Bolognese e Calderara, che consentirà di assorbire i pasti che ancora vengono confezionati nelle cucine di
Anzola dell’Emilia e Sala Bolognese riducendo la distanza fra preparazione e somministrazione per una miglior
garanzia di qualità.

Futura : formazione professionale,riqualificazione e orientamento al lavoro
In questi anni ha avuto un ruolo fondamentale nell’offrire costantemente una risposta integrativa al sistema
scolastico, recuperando dispersione e collegando formazione e lavoro. Nel futuro la collaborazione sviluppata
negli anni fra le scuole Superiori ed il nostro ente di formazione dovrà trovare una più strutturata integrazione,
valorizzando le competenze che Futura può mettere in campo nella costituzione del Polo Meccanico previsto
nella Provincia di Bologna.
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Ma sarà soprattutto per gli effetti che la crisi economica sta producendo sul lavoro e per la necessità di percorsi
obbligati di riqualificazione che il ruolo di Futuro diventerà strategico nel rapporto con le imprese del territorio
per sostenerne nell’ambito dei processi riorganizzativi i progetti di riqualificazione dei lavoratori.

Centro Agricoltura Ambiente
Collegando ricerca universitaria e pratiche applicate sul territorio il Centro ha consentito ai Comuni
dell’Associazione di essere all’avanguardia nelle colture biologiche e bio-compatibili ed ha consentito, allo stesso
tempo, grazie alle proprie competenze scientifiche e organizzative, di supportare la promozione e gestione della
Rete Museale di Terre d’Acqua.
Occorre un più forte coinvolgimento dell’università perchè questo patrimonio locale possa essere valorizzato
nella didattica e nella divulgazione scientifica, sostenendo progetti di ricerca, di valorizzazione dei patrimoni
archeologici, ambientali ed etno-antropologici dei Comuni di Terre d’Acqua.
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I nostri valori per il Futuro ………a partire dalla Memoria del passato

Il valore del decentramento amministrativo trova la sua legittimazione nella costituzione nata dalla
resistenza e dall’antifascismo. È partendo dai valori della Costituzione, che opereremo impegnandoci a
rispettarla e promuoverla. È su questa base che saremo guidati nel nostro lavoro quotidiano, nonché
secondo i principi di seguito elencati.
•

Amministrare bene giorno per giorno:

La cura e manutenzione del patrimonio pubblico (strade, marciapiedi, edifici e verde) per una pulizia e
un’immagine sana del paese, la semplificazione burocratica delle procedure per facilitare i tempi di vita del
cittadino e dell’impresa, la gentilezza nei rapporti, la buona accoglienza negli uffici pubblici, il rispetto di tutti
gli interlocutori, il miglioramento della sicurezza, l’attenzione ai particolari, sono elementi distintivi della buona
amministrazione che vogliamo garantire.

•

Governare insieme per affrontare le sfide

Saremo vicini alla comunità, interlocutori

ed interpreti dei suoi bisogni. I cittadini chiedono

un’Amministrazione in cui possano riconoscersi. Perciò occorre ricercare e alimentare un dialogo continuo con
i cittadini, tramite specifici canali di confronto e di partecipazione. Questa è una disponibilità che deve valere
per tutti. Insieme possiamo trovare meglio le soluzioni più efficaci per le sfide che ci attendono e per far
crescere Calderara.
La prima sfida per la comunità locale sarà fronteggiare questa crisi internazionale, mettendo in campo, anche nel
nostro piccolo, tutti gli strumenti a disposizione per continuare a garantire il livello di benessere e di qualità della
vita dei cittadini e per essere pronti a ripartire con il piede giusto quando la crisi sarà passata.

•

Un paese a misura di bambino e di comunità:

Quando pensiamo ad un paese dobbiamo avere la capacità di vedere come sarà nel futuro per anticipare scelte
che serviranno a tutelare sempre i cittadini. Un paese a misura di bambino vuole essere un modo per
sviluppare il territorio affinché possa essere vissuto appieno e in sicurezza da parte delle categorie più deboli,
rappresentate simbolicamente dai bambini.
Per costruire il paese del futuro secondo questa prospettiva, un metodo di lavoro che vogliamo sperimentare è la
progettazione partecipata. Consente di creare un dialogo ed un confronto tra i cittadini, giovani e meno
giovani, le realtà presenti sul territorio e l’amministrazione comunale.
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Punto di partenza sarà un ascolto vero come presupposto imprescindibile per lavorare in questo modo
innovativo.

•

Efficienza, equità e trasparenza nelle politiche pubbliche

La crisi economica che stiamo incontrando si appresta a produrre effetti che modificheranno assetti consolidati
nel tempo, mettendo in discussione sistemi e strategie non solo internazionali, ma anche locali. I comuni ora più
che mai sono chiamati a rispondere in prima linea nel garantire servizi al cittadino, che diventano un reale
sostegno, a fronte di sempre minori risorse. Diviene pertanto necessario ed indispensabile riorganizzare i
servizi stessi, assumendosi le responsabilità delle scelte, in modo efficiente riducendo anche i costi
dell’amministrazione, nello sforzo importante di operare in maniera equa e trasparente nei confronti di
tutta la comunità.

•

Dalle parole ai fatti, un metodo per misurare le promesse

Rendere reali e operativi anche all’esterno gli strumenti dei quali già l’amministrazione comunale è dotata (come il
bilancio, il conto consuntivo, il piano triennale dei lavori pubblici, i piani urbanistici, che non sono documenti
asettici ma conservano scelte politiche precise) per creare percorsi che consentano di spiegare facilmente ai
cittadini ciò che si è fatto o che si andrà a fare. Strutturare quindi dei contesti nei quali la partecipazione si
traduca in momenti decisionali, congiunti e consapevoli, nei quali ci sia la reale possibilità di incidere.

•

In tema di …………. diritti civili

«... il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della
famiglia umana è la base di libertà, giustizia e pace nel Mondo.»
(Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)
La società sta cambiando ed il diritto con lei, le unioni civili intese come stabile convivenza di 2 persone che, pur
legate da vincoli affettivi non possono o non vogliono accedere all'istituto del matrimonio, sono ormai una realtà
sempre più consolidata e diffusa, riconosciuta ed in parte già tutelata da numerose pronunce giurisprudenziali.
In tale contesto appare oggi importante adoperarsi - nell’ambito della disciplina vigente e per le rispettive
competenze attribuite dalle leggi - con misure volte a rilevare, analizzare e valorizzare le famiglie anagrafiche per
motivi di affetto, al fine di eliminare il sussistere di discriminazioni.
La valutazione e lo studio che intendiamo compiere rispetto al rilascio di attestazioni e di dati relativi alle famiglie
anagrafiche va in questa direzione.
Il tratto caratteristico dell’Attestazione di costituzione di famiglia anagrafica su base affettiva, che in altre realtà
comunali ha già trovato piena affermazione, è che essa si presenta come applicazione letterale della legge
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anagrafica di cui sottolinea il riferimento esplicito alle famiglie “su base affettiva”. L’art. 4 del D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223, ‘Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente così recita: “agli
effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.

•

…… e più in generale: di diritti dell’uomo, dell’infanzia e dell’adolescenza e degli animali

Il nostro impegno si muove nella consapevolezza che le sfide della complessità e del pluralismo della società di
oggi, un grande villaggio globale, sono l’inizio di un grande processo di comprensione. In questa ottica i diritti da
tutelare sono quelli che nascono dall’evoluzione e dal cambiamento anche dei confini della democrazia. A tale i
nostri riferimenti saranno sempre la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, la dichiarazione sulla
razza e i pregiudizi razziali del 1978, la dichiarazione universale dei diritti dell’animale del 1978, la convenzione
sui diritti dell’infanzia del 1989 e la carta fondamentale dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000.
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