Elezioni amministrative 2021 San Giovanni Suergiu

UN FILO COLORATO CONTINUA A UNIRCI!

PREMESSA
Il progetto “Riprendiamo il filo” è nato nel 2016 con l’esigenza di attuare uno sviluppo
sociale ed economico del nostro paese gravemente compromesso nell’ultimo decennio
dagli effetti di una politica scarsamente lungimirante.
Abbiamo mantenuto lo stesso simbolo, convinti che la ricucitura del tessuto sociale,
economico e dell’unità cittadina debbano avere continuità; il coerente e responsabile
processo di sviluppo di San Giovanni Suergiu iniziato cinque anni fa deve proseguire
e crescere secondo le linee guida europee da cui non si può prescindere visti i fondi di
finanziamento ad esse dedicate.
Partendo da questa prospettiva, crediamo che sia doveroso perseguire e alimentare il
sogno di un territorio sempre più infrastrutturato, connesso, sostenibile e accogliente.
Desideriamo raccogliere e proporre le sfide che ci pone l’agenda europea per il 2030, in
termini di sviluppo sostenibile, tutela ambientale, inclusione e innovazione tecnologica.

PROGRAMMA ELETTORALE ELVIRA USAI

PROGRAMMA
ELETTORALE

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Completamento del Piano Urbanistico Comunale per la conservazione e la valorizzazione
edilizia dei medaus in funzione della ricettività turistica diffusa delle zone artigianali e
di quelle per servizi.
La digitalizzazione del territorio attraverso la fibra ottica sarà fondamentale per
connettere ogni zona del comune e consentire eque opportunità alle imprese e alle
famiglie.
Colmare i vuoti infrastrutturali del territorio con la realizzazione della rete fognaria sia
nei medaus che nelle altre zone sprovviste del paese.
Realizzazione di un parcheggio comunale nell’area di via Donizzetti.
Ristrutturazione del palazzo comunale mirando al suo efficientamento energetico e a
dare vita a un’unica struttura che sia accessibile, polifunzionale e accogliente.
Riqualificazione della Casa Bellu e del mercato civico.
Efficientamento energetico in tutti gli edifici pubblici e potenziamento dell’illuminazione
cittadina.
Riqualificazione della Centrale di Santa Caterina e conversione dell’intera area.
Acquisizione della casa Pinna per realizzare un centro servizi e un info point all’ingresso
della via Vittorio Emanuele.
Valorizzazione ex Mulino Brai.
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POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DELLA FAMIGLIA
•
•
•
•
•
•

Medicina di prossimità con il ripristino dei servizi sanitari locali e territoriali presso il
poliambulatorio comunale.
Proseguimento e potenziamento dei progetti di contrasto a ogni forma di violenza
(bullismo, cyberbullismo) e centro di ascolto antiviolenza e antistalking.
Centro di aggregazione sociale per gli anziani con relative attività.
Corsi di primo soccorso e protezione civile per la popolazione.
Volontari Ausiliare del Traffico.
Alfabetizzazione informatica e digitalizzazione.

POLITICHE GIOVANILI
•

•

•

Realizzazione di un centro multimediale dove i giovani possano coltivare le loro passioni
(musica, fotografia, pittura…) e che permetta inoltre di sviluppare nuove forme di
aggregazione.
Consulta giovanile (consiglio comunale giovani) come strumento efficace di
partecipazione al processo decisionale comunale che può rispondere al desiderio
dei ragazzi di essere ascoltati e di essere coinvolti nella programmazione e
nell’organizzazione di servizi ed eventi del territorio sui temi a loro più cari: cultura,
musica, cinema e sport.
Realizzazione di uno spazio multifunzionale libero.

SPORT
•

•

Realizzazione di nuove strutture (campo da calcetto in centro, campo da basket e campi
da Padel) e implementazione di quelle esistenti (trasformazione del campo da calcio
erboso in sintetico) nel rispetto delle linee guida europee (strutture di inclusione, a
impatto zero e sostenibili dal punto di vista ambientale).
Grazie all’approvazione e all’attuazione del Pul, si procederà a una precisa
individuazione, messa in sicurezza e valorizzazione (anche attraverso idonea
cartellonistica) di percorsi di trekking, postazione di birdwatching, mountain bike ed
escursione a cavallo.
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POLITICHE DEL LAVORO
•
•
•

•

Attivazione Piani Utili Collettività.
Organizzazione di corsi di formazione
professionale per inoccupati (NEET).
Implementazione dello sportello “Ci Siamo” per
incrementare gli strumenti di contatto social con
i possibili erogatori di servizi per il lavoro.
Borse lavoro per tirocinanti per co progettazione.

SCUOLA
•

•
•
•

Gli edifici scolastici beneficeranno di ulteriori interventi strutturali: efficientamento
energetico, messa a norma di spazi per favorire l’inclusione degli studenti diversamente
abili e maggiori spazi verdi per favorire una didattica in ambiente esterno.
Rafforzamento dei laboratori scolastici.
Riconversione del micronido Palmas.
Nuove borse che integrino quelle nazionali e regionali già a disposizione.

CULTURA
•

•
•

•
•

•

Potenziamento dell’offerta culturale puntando su rassegne cinematografiche e teatrali
(con particolare rilievo a quelli prodotti in lingua sarda) che siano in primo luogo
laboratorio ed espressione delle eccellenze di San Giovanni Suergiu.
Valorizzazione dei nostri siti storici e archeologici.
Promozione della musica in tutte le sue forme e proposte: si potenzierà l’esperienza
formativa della banda comunale e della scuola civica di musica, si proseguiranno i
laboratori musicali necessari contro la povertà educativa.
Organizzazione di concerti con particolare attenzione ai gruppi musicali emergenti.
Pittura, scultura, fotografia, installazioni artistiche troveranno adeguata
valorizzazione attraverso apposite mostre di settore e concorsi che consentiranno agli
artisti partecipanti di poter lasciare le loro opere lungo le vie del paese o in spazi dedicati.
Implementazione dei servizi bibliotecari comunali.
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AMBIENTE
•

•

•

•
•
•

Programmazione in raccordo con l’Istituto
Comprensivo e le associazioni di volontariato
ambientale del territorio per un’educazione
ambientale costante.
Censimento, monitoraggio e sistemazione delle
aree verdi, al fine di recuperare aree ecologiche
utilizzabili come spazi di socializzazione per tutte
le fasce d’età, installando, dove possibile, anche dei
giochi per bambini.
La mobilità sostenibile, negli ultimi decenni, sta sostituendo
la mobilità tradizionale, più inquinante e dispendiosa. Per
la sua naturale conformazione, il nostro paese presenta aree
di riqualificazione urbana ove insistono i tracciati dell’ex ferrovia,
trasformati in pista ciclabile e futura ciclovia e ippovia. A integrazione
dell’infrastruttura servizi di ricarica o rigenerazione elettrica per autoveicoli
e biciclette o altri mezzi di trasporto urbano.
Toponomastica e targhe viarie.
Randagismo: anagrafe canina rurale e lavoro sinergico con le associazioni di settore per
affidamento e adozione.
Decoro e abbellimento ingressi centro e frazioni.

TURISMO
•

•

•

Destagionalizzazione dei flussi turistici per andare oltre il turismo balneare estivo e
residenziale delle seconde case. La sfida è quella di incrementare il numero dei visitatori
nei mesi a cavallo tra novembre e aprile, attraverso il coinvolgimento di scolaresche,
gruppi religiosi, anziani e persone diversamente abili.
Potenziamento del turismo enogastronomico con la programmazione di manifestazioni
culturali-enogastronomiche già avviata negli scorsi anni (Architetture di passaggio),
pensate con l’obiettivo di valorizzare e far rivivere i siti di interesse comunitario e i
caratteristici medaus a cui si deve lo sviluppo urbanistico di San Giovanni Suergiu.
Organizzazione di grandi eventi capaci di coinvolgere e di proiettare a San Giovanni
Suergiu un numero sempre più consistente di visitatori.
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AGRICOLTURA

•

•
Catalizzare i finanziamenti dei fondi strutturali
2021-27 attraverso i programmi operativi (POR) che
consentono alle aziende agricole del nostro paese di
beneficiare di importanti risorse per la produzione e la
filiera.
• Incentivare l’innovazione tecnologica agricola per
valorizzare e tutelare le biodiversità e le colture locali.
•
Valorizzare e tutelare le imprese agricole locali
attraverso un lavoro sinergico che consenta la diversificazione
delle colture da impiantare.
• Potenziamento e ampliamento della rete irrigua territoriale
nelle aree ancora non servite per favorire la capillarizzazione delle
attività agricole.
•
Promuovere l’energia da fonti rinnovabili per le imprese agricole in
modo da renderle autonome dal punto di vista energetico nella produzione e nella
distribuzione delle colture.
Progetti di certificazioni dei prodotti legati alla biodiversità.

PESCA
•

•

•

•

Promuovere i lavori di manutenzione e messa in
sicurezza del pontile Punta Trettu al fine di preservare
e valorizzare sia la pesca tradizionale che la pesca di
allevamento.
Incentivare la pesca tradizionale tipica del nostro
territorio in linea con la politica adottata dall’UE
nel pieno rispetto delle condizioni economiche e
della sostenibilità ambientale.
Supporto della pesca sostenibile per la salvaguardia
delle risorse al fine di garantire la produttività della
popolazione ittica.
Favorire l’allevamento in acqua di mare per tutelare le
risorse marine.
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