
 

PROGRAMMA 

La lista civica IDEA COMUNE si presenta alle prossime elezioni comunali del 12 

giugno con un candidato Sindaco, ancora donna, Marisa Balielo. 

Viene  candidato a Sindaco una persona che ha maturato una solida esperienza di 

governo negli ultimi cinque anni come Consigliere, componente della terza 

Commissione Comunale Permanente e delle commissioni gemellaggio ed 

elettorale. 

L’attenzione, la disponibilità e l’esperienza maturata verso la comunità sono quindi 

i presupposti che hanno   

portato Marisa Balielo alla scelta della candidatura. 

Mantenere e rinnovare è il motto del nuovo candidato Sindaco. Infatti in questa 

formazione sono presenti, oltre a candidati che hanno già fatto parte della 

Amministrazione uscente o che hanno già ricoperto in passato ruoli amministrativi, 

altri soggetti giovani con specifiche professionalità utili all'azione di governo, che 

per la prima volta entrano a far parte della vita amministrativa.  

Vista la composizione della lista riteniamo che abbia le potenzialità per 

raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti in quanto coniuga volontà e spirito 

di servizio.  

Impegno, Attenzione e Concretezza, sono quindi i punti chiave che 

caratterizzeranno il rapporto con tutti i cittadini di Conselve. 

 

In dettaglio i punti più salienti che compongono il programma 

 

POLITICHE SOCIALI 

Oggi più che mai, in un periodo dove pandemia ed eventi drammatici internazionali, 
stanno mettendo a dura prova gli equilibri sociali ed economici si impone una 
attenzione straordinaria verso le necessità espresse da una fascia sempre più larga 
di popolazione che rischia di cadere a ridosso della soglia di povertà. 
Lo sforzo principale sarà quello di mantenere un livello, sia qualitativo che 
quantitativo di servizi che garantiscano vivibilità e dignità della persona, ed 
assicurino il dinamismo della rete del volontariato sociale allo scopo di 
incrementare l’inclusività della popolazione più debole e più vulnerabile agli effetti 
della crisi. 
La famiglia in particolare rappresenta la prima risorsa della società, e costituisce un 
patrimonio di ricchezza sociale che va sostenuto e riconosciuto in ogni sua 
componente. Investire sulla famiglia significa determinare un effetto moltiplicatore 



delle risorse amministrate, per dare adeguata risposta alle necessità della 
comunità. 
Le azioni a favore della famiglia, dei minori, dei giovani, degli anziani e delle persone 
che vivono sole necessitano di risposte concrete e mirate. 
           In termini pratici significa: 

- Operare con equità e controllo in tutte le politiche che sovrintendono il 
welfare locale, allo scopo di poter assicurare la virtuosità della spesa. 

- Potenziare l’assistenza domiciliare per le famiglie, gli anziani e i minori, 
quali strumenti adeguati alla prevenzione all’accoglimento in struttura; 

- Dare continuità all’attività di integrazione attraverso le risorse comunale 
agli interventi a supporto delle emergenze effettuate dal governo; 

- Mantenere, promuovere e potenziare il servizio civico per anziani ancora 
attivi; stimolare e valorizzare forme di volontariato e di partecipazione 
attiva alla vita cittadina, mettendo a frutto anche le opportunità di 
finanziamenti erogati dagli Enti sovra comunali; 

- Potenziare la fruttuosa collaborazione con la gestione del micronido della 
località Palù allo scopo di assicurare un servizio essenziale alle famiglie ed 
in particolare alle coppie lavoratrici;  

- Potenziare la funzione del segretariato sociale per le attività a favore della 
popolazione anziana in collaborazione con Associazioni e/o CAF; 

- Sostenere, anche economicamente, le realtà e le strutture associative 
presenti nel territorio che operano per le persone in situazione di disagio, 
anziane e diversamente abili; 

- Incentivare le attività di contrasto alla emergenza abitativa con interventi 
di supporto diretti alle famiglie residenti e aderire al fondo affitti regionale 
mantenendo l’impegno di aumentare il cofinanziamento comunale; 

- Mantenere e potenziare i servizi assistenziali di prima necessità alle 
persone in grave disagio sociale ed implementare la fruizione di pasti, in 
convenzione con la casa di riposo Beggiato, 

- Sviluppare e variegare le iniziative per il tempo libero e il benessere fisico 
degli anziani come la partecipazione ad incontri culturali, ai soggiorni 
climatici ed alle attività motoria e cure termali, 

- Individuare e realizzare uno spazio aggregativo per le attività del tempo 
libero della terza età ed attuare politiche di promozione 
dell’invecchiamento attivo; 

- Rendere ulteriormente significativo il peso esercitato da Conselve 
all’interno degli organi di programmazione e di gestione delle risorse 
economiche e progettuali dell’Ulss a fine di ottenere politiche ed interventi 
mirati alle esigenze del territorio. 

 
 DIRITTO ALLA SALUTE 

Con la realizzazione deII'Ospedale unico della Bassa Padovana si rende necessaria 
una politica socio- sanitarìa di potenziamento dei servizi di base sul territorio, che 
non possano prescindere dalle esigenze del territorio di Conselve e dalle sue 
specificità in termini delle prestazioni essenziali socio sanitarie. 
In tal senso il programma di propone: 

• di completare ed implementare nuovi posti letto nell’OspedaIe di Comunità 
• di mantenere e potenziare i servizi ambulatoriali, specialistici e diagnostici 



presenti; 
• di rendere effettiva la disponibilità e l’opportunità di accesso sul territorio di 
strutture adeguate ai malati di demenza senile ed Alzheimer . 
• di definire e dare compimento ad un’intesa con la Direzione ULSS ex 17, 
riguardante lo spostamento ed il potenziamento dell’ UTAP di Conselve all’interno 
degli spazi del Polo Riabilitativo del nostro Presidio Sanitario; 
• dare impulso alle campagne di informazione, monitoraggio e prevenzione 
sanitaria , attraverso la nostra ULSS 6; 
• attivare percorsi di prevenzione sanitaria virtuosi, anche in termini di scelta 
consapevole di corretti stili di vita, per i giovani, nel contesti di progetti che vedano 
partecipi le Istituzioni scolastiche; 
• continuare a sostenere le associazioni che operano nel settore sanitario in 
collaborazione con l’ULSS territoriale; 
• Proseguire negli accordi che diretti ad affidare alla Casa di Riposo “Beggiato”  
la gestione dei 59 posti letto per anziani non autosufficienti all’interno di una 
nuova struttura già individuata nella sua ubicazione e funzionalità urbanistica; 

• Ampliare le proposte e le iniziative espresse dal Terzo settore del territorio 
nella progettualità del futuro piano di zona, allo scopo di beneficiare di una rete 
solidare di interventi sul territorio; 

• Individuare, in sintonia e collaborazione con le amministrazioni contermini, 
delle più efficaci strategie per la ripartizione degli oneri comunitari destinati alle 
situazioni di ricoveri di anziani e minori in struttura, attraverso politiche di equità 
e considerazione dei bisogni; 

• Realizzare ogni supporto possibile all’efficienza della rete della medicina di 
base, come diritto inalienabile dei cittadini e della comunità. 

• Diventare parte attiva con l’Ulss 6 nel dare avvio e definizione alla scelta che 
vedrà il Comune di Conselve sede di una “Casa della Comunità” che sarà realizzata 
nella parte vecchia dal polo socio sanitario e che comprenderà ambulatori, punti 
prelievo e spazi per servizi diagnostici e di base. 
 
POLITICHE SCOLASTICHE 
L’attenzione alle aspirazioni e bisogni del cittadino di domani, non costituisce 

soltanto un’avvincente scommessa sul futuro delle nostre generazioni, ma un 

impegno a porre le basi per programmare in dialogo con le famiglie e le istituzioni 

la qualità di un progetto educativo condiviso, che ponga al centro la solidità di un 

progetto educativo articolato nelle sue diverse necessità e diretto a dar risposta a 

tanti bisogni. Tali intendimenti trovano voce nella capacità del territorio di saper 

dialogare con il mondo della scuola, intendendone i bisogni e le dinamiche di 

evoluzione. Per questo, al centro del progetto scolastico ed educativo della nostra 

formazione sono essenziali questi punti: 

- compiere un’elaborazione congiunta e partecipata dei Piani deII’Offerta 

Formativa; 

- favorire la promozione di attività educative legate al territorio e alla 

conoscenza della sua storia e delle tradizioni; 

- assicurare la qualità dei servizi scolastici, con particolare risalto, nel caso del 

servizio di refezione, alla qualità e al puntuale incontro delle esigenze espresse 



dagli utenti e dalle loro famiglie; 

- rendere attiva e sostenibile una rete di aiuto alle necessità degli alunni 

svantaggiati, capace di valorizzare in ambito locale le risorse umane di giovani 

neo diplomati e neo laureati in situazioni di aiuto e supporto didattico ed 

interscambio di esperienze di crescita; 

- prevenire le difficoltà di apprendimento attraverso l’istituzione di una rete di 

supporto alle famiglie, realizzabile tramite il servizio educativo domiciliare; 

- favorire i momenti di apprendimento extra scolastici, attraverso la 

valorizzazione della progettualità della rete associativa locale; 

- attivare iniziative volte all’orientamento scolastico e alla conoscenza delle 

realtà di completamento dell’offerta didattica, prima fra esse l’esperienza di 

accoglimento in seno all’ente di progetti di alternanza scuola – lavoro; 

- valorizzare proposte ed opportunità formative esistenti nel territorio anche 

attraverso progettualità (corsi di educazione permanente, iniziative a supporto 

della prima educazione, ecc.) condivise con gli istituti (es. Enaip); 

- salvaguardare il patrimonio educativo costituito dall’I.I.S. Mattei in un contesto 

di dialogo a livello provinciale finalizzato a renderne attrattiva e fruibile l’offerta 

formativa da più ampio numero di famiglie del comprensorio territoriale; 

- proseguire nella politica di sostegno e appoggio a tutte le scuole pubbliche, di 

ogni ordine e grado oltre che a realtà come la Scuola Paritaria “Istituto 

Canossiano”; 

- pianificare e indirizzare a precisi obiettivi di crescita giovanile le risorse 

destinate all’attivazione dei Piani di offerta formativa in sede territoriale, con 

particolare attenzione agli interventi capaci di ridurre le situazioni di 

isolamento e di rischio sociale dei minori; 

 

EDILIZIA SCOLASTICA 

Gli obiettivi esposti al punto precedente trovano un fondamentale presupposto 

realizzativo, nella fruibilità e messa a disposizione della popolazione scolastica e del 

corpo docente di edifici, strutture e tecnologie in grado di rendere il lavoro 

educativo fruttuoso e al passo con i tempi. In tal senso, lo sforzo progettuale 

compiuto nell’esperienza di governo ha già dato un cospicuo frutto nell’erogazione 

del contributo di 5 milioni di euro a valere sul PNNR nazionale per la costruzione 

del nuovo plesso della scuola media “N. Tommaseo” oltre ad un altro contributo di 

3 milioni di euro per una nuova scuola primaria. Con questo obiettivo già raggiunto, 

le progettualità di questa formazione mirano: 

- Alla realizzazione di un’unica nuova scuola primaria che andrà a sostituire 

i plessi della Leonardo da Vinci e della Diego Valeri; 

- Alla messa in atto di interventi di efficientamento energetico all’interno 

della scuola materna “il Girasole”; 

- All’adeguamento delle misure di prevenzione ed impianti antincendio nella 

scuola primaria Diego Valeri, all’interno dell’asilo nido “Il Girasole” e 



dell’Istituto secondario di primo grado Nicolò Tommaseo primo plesso; 

- Alla demolizione e ricostruzione secondo plesso istituto secondario di 

primo grado Nicolò Tommaseo; 

- Al rifacimento impianti tecnologici della scuola primaria Leonardo da Vinci; 

- Alla conclusione dell’ampliamento dell’asilo nido “Le Fate” in località Palù, 

in grado di accogliere ulteriori richieste di iscrizione e di incrementare, con 

una nuova sezione riservati ai lattanti, i servizi per l’infanzia, finora offerti. 

 

LA CULTURA E LE RELAZIONI DI GEMELLAGGIO 

L’impegno a lavorare non solo per il soddisfacimento dei bisogni espressi, ma 

anche di quelli inespressi ha motivato il lavoro finora compiuto nella 

qualificazione delle strutture culturali e nella cura di eventi capaci anche di 

qualificare la tradizione e i contenuti storici di Conselve all’attenzione dei cittadini 

residenti e non. La pubblica lettura, in particolare continua ad essere al centro di 

uno sforzo significativo che mira a qualificare ulteriormente le Biblioteche pe 

adulti e per ragazzi e a dare a Conselve un posto di rilievo nell’ambito del Bacino 

interbibliotecario. Gli eventi culturali sono in particolare stati considerati come 

veicoli di socializzazione, incontro e opportunità di qualificare il proprio spirito di 

appartenenza. In tale cornice, gli obiettivi di questa formazione prevedono: 

- Di potenziare le strutture bibliotecarie locali rendendole più ricche di dotazioni 

e più efficienti dal punto di vista dell’accoglienza delle strutture, 

- Incrementare il servizio di accoglienza delle sedi, favorendone l’apertura serale 

per gli studenti; 

- Incentivare opportunità di animazione culturale come le rassegne di 

presentazione di scrittori e, per gli utenti giovani e giovanissimi, laboratori 

creativi, ed esperienze di lettura animata; 

- Di favorire iniziative di studio e conoscenza della storia locale; 

- Dare continuità alle esperienze di animazione permanente, felicemente 

riassunte nell’Università del Tempo Libero; 

- Dare sostegno e qualità alle opportunità di espressione del volontariato locale, 

anche allo scopo di valorizzare strutture aperte all’uso di formazioni sociali 

come l’ex complesso “Stallini”; 

- Rendere vivace e all’altezza del proprio prestigio il palcoscenico costituito dal 

centro storico di Conselve come luogo di proposta di spettacolo; 

- Rivitalizzare dopo le parentesi della pandemia l’esperienza del gemellaggio con 

la città di Jazberenji, riassumendo in nuove esperienze ed orizzonti operative le 

opportunità di lavoro nella prospettiva in un’Europa qualificata come valore 

“comune”. 

 

AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE 
Il presente e soprattutto il futuro della nostra comunità è strettamente legato alle 



politiche ambientali, che mai come in questa congiuntura storica hanno assunto 

un peso fortemente impegnativo per chi assumerà compiti di governo. La 

sostenibilità del nostro territorio, la sua considerazione per la vocazione storica e 

per le sue potenzialità produttiva sono i fattori che vanno ricondotti ad un 

consapevole equilibrio per rendere una Conselve vivibile e qualificata. A fronte di 

questi intendimenti la nostra formazione propone: 

- la sensibilizzazione alla tutela della salute ed intervenendo con una 

politica di costante monitoraggio dei punti più critici e conseguente 

riduzione dei rischi connessi all'inquinamento ambientale; 

- la prosecuzione sistematica di controllo della qualità ambientale 

attraverso tavoli di concertazione con gli Enti istituzionali preposti; 

- la promozione in merito all’uso ed applicazione del regolamento sul 

risparmio energetico,  sia in campo edilizio che impiantistico per la 

conoscenza degli incentivi ai soggetti che ne faranno ricorso 

- la promozione, in materia ecologica di progetti di sensibilizzazione civica 

ed ambientale, rivolti alla popolazione ed in particolare alle fasce 

scolastiche, diretti ad incrementare l’uso delle pratiche più virtuose e 

rispettose della sostenibilità territoriale; 

- la realizzazione di impianti di energia rinnovabili su edifici pubblici o aree 

a standard nella zona industriale; 

- il proseguimento del progetto, già avviato, di risparmio energetico con 

nuove apparecchiature di controllo e sostituzione dei corpi illuminanti 

della pubblica illuminazione con tecnologia a led; 

- prosecuzione del piano di intervento di scavo dei fossi campestri in 

accordo con gli operatori agricoli ed in collaborazione con il Consorzio di 

Bonifica ai fini della sicurezza e della tutela idro geologica del territorio. 

- l’accordo di programma con il Consorzio di Bonifica per la realizzazione di 

un’opera idraulica che interessi ai fini irrigui l’area agricola ricadente tra 

via San Benedetto e via Padova (Cà Orologio); 

- un forte incentivo e promozione di azioni dirette alla costituzione di 

comunità energetiche rinnovabili per autoconsumo collettivo di cui alla 

legge 8/2020. 

VIABILITA’ 
Una città a misura d’uomo, dotata di viabilità in grado di assicurare la 
decongestione e la mobilità alternativa è uno degli obiettivi principali della nostra 
formazione, che intende essere realizzato attraverso i seguenti obiettivi: 
 

- A conclusione della realizzazione delle piste ciclabili di Via Padova e di via Palù, 
saranno realizzate quella di via Levà, ora in fase di appalto e di via Arre per la 
quale è in esecuzione il progetto definitivo – esecutivo; 

- Potenziamento della rete viaria a favore della mobilità debole attraverso il 

completamento di via Casette e di via Olmo, la cui progettualità definitiva - 

esecutiva è in corso; 



- Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra Via Traverso e Via 

Fossalta, funzionale alla nuova scuola primaria e alla nuova casa di riposo 

nonché, al decongestionamento dell’attuale flusso del traffico del polo 

scolastico; 

- Mantenimento del piano annuale per la manutenzione straordinaria della rete 

viaria; 

- Messa in sicurezza dell’incrocio a raso su Strada Regionale 104 (intersezione 

con via Bisson) da realizzarsi in sinergia con Veneto Strade; 

- Mantenimento del piano annuale per la sostituzione dell’illuminazione 

pubblica con tecnologia a led e privilegiare, nella successione degli interventi, 

gli impianti più vetusti, per motivi di sicurezza e per l’entità dei consumi. 

- Potenziamento della rete di pubblica illuminazione in via Fossalta, via Beolo e 

via Palù (completamento), attraverso progetti esecutivi in fase di appalto. 

- Apertura di un tavolo urgente di intesa e concertazione con la Provincia, per 

l’inserimento di strutture di dissuasione dell’alta velocità lungo i tratti di 

provinciale all’interno del centro abitato; 

 

URBANISTICA ED EDILIZIA 
La politica di pianificazione urbanistica presuppone un rispetto adeguato del 
territorio inteso come risorsa non infintamente disponibile, da coniugare 
strettamente alle esigenze delle collettività. L’uso accurato di questa risorsa porta 
a privilegiare gli accordi pubblici e privati come strumenti strategici, e sostenere 
politiche di abitabilità adeguate alla vocazione territoriale e al grado di qualità della 
vita. Le infrastrutture stradali costituiscono in particolare un ambito destinato a 
significativa cura ed attenzione proprio in vista di assicurare la celerità degli 
spostamenti in un quadro di sostenibilità e sicurezza. A fronte di queste premesse, 
gli obiettivi posti sono i seguenti: 
- la progettazione e conclusione di importanti snodi viari, ubicati all’intersezione 

di via Verdi, via Martiri della Libertà, all’incrocio fra via Traverso e la nuova viabilità 

già programmata, oltre che lungo via Fossalta; 

- la realizzazione di una nuova lottizzazione, progettata allo scopo di soddisfare le 

esigenze e le scelte abitative di singoli nuclei famigliari, in un contesto urbanistico 

ambientale adeguato e rispettoso all’uso del territorio; 

- la conclusione di altri interventi a seguito di accordi pubblico – privato, 

funzionali a soddisfare le esigenze della piccola proprietà. 

 

PATRIMONIO 

La nostra proposta mira essenzialmente ad assicurare continuità e produttività agli 
investimenti che nel corso degli anni sono stati destinati alle strutture pubbliche, 
mantenendone la funzionalità e l’efficienza, in funzione della “ricchezza pubblica” 
che essi costituiscono per la collettività. Al centro di questa politica si collocano 
scuole, immobili comunali, cimitero, strade ed impianti sportivi, tali da arricchire e 
valorizzare la cosa pubblica. Questi obiettivi presuppongono i seguenti interventi: 



La valorizzazione del Prato comunale Particolare dove si è provveduto a 
riqualificare la piazza adiacente a via Vittorio Emanuele con il rifacimento della 
recinzione e degli ingressi dello stesso, oltre alla sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti a tecnologia led. 
L’obbiettivo principale rimane la riqualificazione della struttura interna, ormai 
fatiscente e non più rispondente alle esigenze della comunità intesa come luogo di 
aggregazione per tutte le fasce di età. L’obiettivo mira a dotare la struttura così 
riqualificata di servizi adeguati e funzionali all’utilizzo diffuso. 
Il Prato rimarrà punto di riferimento per le manifestazioni, in particolare per la Fiera 
di Sant’Agostino e per tutti gli altri eventi che il comune e le associazioni 
organizzeranno, rendendolo punto attrattivo della vita sociale ed aggregativa della 
comunità. 
 

SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO 

Una città a misura d’uomo come quella che questa formazione si propone di 
realizzare pone la sicurezza come valore irrinunciabile per i cittadini, sempre più 
turbati ed impressionati da fenomeni sociali che stanno determinando un’oggettiva 
e legittima preoccupazione. Lungi da considerare Conselve zona a rischio, la nostra 
formazione intende innanzitutto incrementare, prima ancora che la sicurezza in sé 
stessa, la percezione di sicurezza acquisibile dai cittadini, mettendo in essere una 
serie di interventi che convincano il cittadino dell’esistenza di un sistema di 
controllo efficiente e coordinato. Tra gli interventi previsti questa formazione 
propone: 

- la continua implementazione del sistema di videosorveglianza con l’utilizzo 
di   strumenti ad alta tecnologia e capacità di rilevazione, di ultima 
generazione tecnologica; 

- il potenziamento dei progetti di vigilanza affidati alla Polizia locale, in orari 
serali/notturni, l’intensificazione del controllo diffuso del territorio ed in 
particolare nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili (scuole, parchi e 
impianti sportivi) l’assunzione di accordi con le associazioni dell’Arma per 
azioni di supporto e coordinamento con polizia locale e gli stessi carabinieri 
per il controllo del territorio; 

- l’avviamento di campagne di prevenzione dei furti e truffe a domicilio, in 
collaborazione con le Forze dell’Ordine, dirette alla popolazione più fragile;  

- la realizzazione di corsi di educazione e di rispetto civico, nonché iniziative 
di educazione stradale in collaborazione con le istituzioni scolastiche; 

 

SPORT ED INFRASTRUTTURE SPORTIVE 
L’attenzione per i bisogni collettivi, ha dato rilievo nell’esperienza amministrativa 
conclusa, lo sport e le attività motorie, come veicolo di socializzazione e crescita, 
dando credito e impulso al volontariato sportivo nella prospettiva condivisa di 
rendere un servizio rilevante per la crescita dei giovani e la sicurezza delle famiglie. 
In particolare la promozione sportiva rivolta alle fasce più giovani costituirà un 
impegno significativo per questa formazione. In tali ambiti gli obiettivi sono così 
individuati: 
- mantenere e rafforzare le già proficue relazioni tra le società sportive per 

raggiungere collaborazioni dirette a favorire l’aggregazione e l’opportunità di 



socializzazione soprattutto a vantaggio delle fasce più giovani; 

- dare continuità alla politica di sostegno del volontariato sportivo e alla 

promozione delle discipline di base da parte dei sodalizi dilettantistici; 

- promuovere la attività ludiche e motorie a vantaggio della popolazione anziana, 

anche attraverso una politica tariffarie diretta a favorire lo sport per tutti. 

- assicurare la piena fruizione della risorsa ludico motoria costituita dal parco 

inclusivo del Palù, aprendolo con continuità alle famiglie ed associazioni, 

- sviluppare azioni continue allo scopo di agevolare la pratica sportiva dei 

cittadini diversamente abili. 

 

              PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Molte sono le risorse nel nostro territorio spesso sconosciute o parzialmente 
valorizzate. E’ indispensabile l’avvio di una progettualità che promuova e dia 
dignità alla storia conselvana, ritenendo essenziale che ogni emergenza sia il 
fondamento dell’identità e del riconoscimento della particolarità del proprio 
territorio. In tal senso la nostra formazione intende proporre: 

-  La  costituzione  di un “anagrafe”  delle  caratteristiche territoriali  a partire da 
quelle culturali, architettoniche, produttive con i relativi eventi, utilizzando 
strumenti interattivi per la loro promozione; 

- La continuità del significativo sostegno finora assicurato alla manifestazione 
ultracentenaria della Fiera di S. Agostino anche in un’ottica di una rivisitazione 
organizzativa; 

- Il sostegno alla pubblicazione di contributi e fonti della storia e della 
memorialistica locale. 

 

ARTIGIANATO - AGRICOLTURA - COMMERCIO 
La nostra formazione continuerà ad operare in sinergia e confronto costante con 
tutte le Associazioni di Categoria presenti nel territorio. 
In un’ottica di sostegno dell’economia e dei consumi si attueranno interventi volti a 
favorire il commercio, l’artigianato e le attività agricole attraverso la promozione di 
prodotti e servizi locali utilizzando i finanziamenti GAL. 
In ottemperanza alla nuova normativa, sarà predisposto il nuovo piano mercatale e 
rinnovate le concessioni decennali della Fiera. 
Si proseguirà nell’attività di adeguamento e predisposizione al corretto 
funzionamento degli spazi a disposizione per il commercio in area pubblica; 
Si incentiveranno, attraverso manifestazioni pubbliche ed eventi appositi, le 
opportunità di promozione e di sviluppo del commercio nel centro storico 
Promozione e valorizzazione dell’eccellenza produttiva enologica, rappresentata da 
“Conselve Vigneti e Cantine” anche con iniziative per la valorizzazione del marchio 
locale; 

 

     POLITICHE GIOVANILI 
La volontà di valorizzare i giovani come risorse destinate ad assicurare la coesione 
sociale e rendere dinamica la visione dei cambiamenti in atti nella comunità locale, 
porta ad attribuire rilievo e risorse ad interventi inseriti in un quadro coerente, 



leggibile attraverso l’apporto delle istituzioni scolastiche, dell’associazionismo locale, 
del mondo del lavoro e della formazione. In particolare le progettualità mirano: 

- Ad incrementare e perfezionare le opportunità di informazione e formazione, in 
collaborazione con scuole,  associazioni, enti pubblici e privati, su temi sociali, 
occupazionali, culturali e sportivi; 

- A favorire progetti di promozione del territorio/eventi in collaborazione con le 
associazioni; 

- Ad attivare programmi rivolti alla responsabilizzazione dei giovani e alla loro 
individuazione di soggetti promotori di progettualità, ai quali concorrere 
ponendo a profitto la loro creatività e spirito di iniziativa; 

- A sostenere il processo di crescita e maturazione sociale e professionale degli 
studenti nelle fasi di snodo verso l’occupazione ed approdo al mondo del lavoro; 

- A proseguire l’attività gratuita di sostegno e preparazione ai concorsi pubblici 
per giovani neo diplomati e laureati; 

- Ad attuare in collaborazione con l’Usl territoriale progetti di conoscenza e 
prevenzione sul problema del disagio giovanile, (droga, alcool, ludopatia, 
bullismo e dipendenza da Internet); 

- A dare continuità e varietà ai percorsi formativi in collaborazione con la scuola 
e con il mondo imprenditoriale/artigianale/industriale; 

- Ad incrementare gli spazi a disposizione per lo studio, l’aggregazione e la 
socialità anche attraverso l’autogestione di spazi e strutture pubbliche; 

- A favorire l’apertura serale della Biblioteca per le attività di studio;  
- A promuovere iniziative dirette ad incentivare la creatività giovanile attraverso 

“contest” musicali, teatrali, artistici ed espressivi, tali da assicurare spazi ed 
espressione alla creatività giovanile. 

 
                      PARI OPPORTUNITA’ 

Il tema delle pari opportunità è particolarmente sentito come rivela la scelta di 
rinnovare la candidatura a sindaco di una donna, e quella di rinnovare la proposta 
di responsabilità politica in capo a consigliere comunali.  
Questa scelta determina ulteriore attenzione e decisione nel coniugare ogni politica 
pubblica nella parità di genere, diffondendo in ogni ambito della compagine sociale, 
a cominciare dalle scuole, una cultura di rispetto e di equità fra i sessi. 
La possibilità inoltre di dare supporto e conoscenza al ruolo storico esercitato dalla 
donna nella società, costituisce la ragione alla base di scelte programmatiche 
dirette: 
Alla promozione di incontri sul ruolo della donna nel contesto socio- economico del 
nostro territorio, sul fenomeno della violenza alle donne, sullo stalking; 
Allo sviluppo di iniziative che possano fungere da supporto e volano all’occupazione 
femminile ed a una più incisiva azione di formazione ed aggiornamento; 
All’ attivazione di percorsi formativi sugli stereotipi di genere, rivolti in particolare a 
docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 
Allo sviluppo di attività di formazione permanente e sviluppo creativo che hanno 
dato luogo nel recente passato nei corsi di “Creattività” e ad altre iniziative 
qualificatesi come piattaforme di socializzazione; 
Ad assicurare continuità ed incisività all’azione di prevenzione e contrasto di forme 
di violenza e discriminazione di genere, garantendo continuità ad azioni positive 
come il funzionamento dello “Sportello antiviolenza”; 



Alla continuità di proposta di eventi culturali finalizzati a costituire occasioni di 
riflessione sul problema della violenza di genere; 
All’analisi e programmazione, di interventi a diretto impatto sociale per le famiglie 
ed in particolare per i nuclei mono genitoriali, come l’attivazione di un servizio di 
doposcuola per alunni di figli di genitori lavoratori a sostegno della conciliazione 
famiglia — lavoro; 
Alle politiche di integrazione consapevole delle donne straniere sul territorio, 
tramite l’attivazione di un percorso formativo per la conoscenza della Iingua e della 
cultura italiana; 
Proprio per l’importanza che riveste il tema nel programma politico si conferma il 
mantenimento dell‘Assessorato alle Pari Opportunità. 

 

                   FLUSSI MIGRATORI 
Il tema dei flussi migratori, investe la collettività e gli amministratori sia sotto I’ 
aspetto etico, morale ed umanitario che sotto il profilo sociale, di sicurezza ed 
economico. Tuttavia Il ruolo di chi ha responsabilità di governo non può e non deve 
prescindere, nelle sue scelte, dal sentimento prevalente della comunità, che coniuga 
l’obbligo morale della solidarietà con quello civico di accettazione e condivisione 
delle regole di convivenza sociale.  Questo impegno comporta necessariamente la 
precisa considerazione di ogni intervento programmabile in quest’ambito, evitando 
situazioni, anche indirette, dirette a favorire “business” e profitti di organizzazioni 
intese a lucrare sul fenomeno. La scelta di stare a fianco di coloro che scelgono la 
politica della vera solidarietà motiverà ogni azione di supporto al volontariato deciso 
a condividere questa scelta di responsabilità ed impegno. 

 

PARTECIPAZIONE CIVICA 

Il principio di partecipazione, lungi dal rimanere un’etichetta vuota, vuole caricarsi di 
significati concreti ed azioni efficaci per rendere la “cosa pubblica” un impegno 
consapevole e condiviso ad ogni livello. In tal senso il programma della formazione 
prevede interventi rivolti a: 
- incentivare la partecipazione dei cittadini attraverso un’adeguata e puntuale 
informazione e comunicazione istituzionale, implementando in modo particolare il 
portale internet del comune, sostenendo una riduzione della burocrazia ed incentivando 
la popolazione all’utilizzo dei servizi on-line; 
- sperimentare in ambito collettivo, azioni rivolte alla programmazione e all’analisi 
delle politiche pubbliche, dirette ad acquisire l’esperienza ed l contributo delle 
controparti sociali, specie nelle decisioni a maggior impatto sociale; 
- redigere il bilancio sociale di mandato; 
- programmare in prossimità delle scadenze più importanti incontri finalizzati ad 
ampliare la compartecipazione alle scelte politiche ed amministrative più significative;  
- incrementare il numero ed il ruolo delle consulte delle varie categorie (associazioni, 
giovani, esercenti attività, ecc.) 
 

 


