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Il nostro  metodo di lavoro 
 
Il nostro è un Movimento che nasce dal basso. Per questo motivo la fase di ascolto dei 
concittadini e il confronto con essi caratterizzano la formulazione delle proposte. 
Noi vogliamo raccogliere la voce di tutti siano essi singoli individui che riuniti in 
associazioni, gruppi, comitati. 
Ci siamo ritrovati per strada organizzando banchetti di raccolta firme o di divulgazione 
delle nostre idee. Da un anno come Movimento 5 stelle abbiamo continuato a riunirci 
per analizzare le vari istanze che ci sono state presentate di volta in volta dagli attivisti, 
dalle attiviste e dai simpatizzanti. 
Il nostro gruppo si è diviso in “tavoli di lavoro” o “gruppi di studio” per approfondire ogni 
situazione, vagliando le varie soluzioni e proposte secondo le necessità della 
popolazione. 
Tutte le proposte, i suggerimenti e le richieste che ci sono venute dai cittadini sono stati 
inseriti in vario modo nel programma. Il nostro è un Programma scritto dai cittadini per i 
cittadini.    
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CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE SOCIALI 
 
 
1. Scuola ed Educazione Civica 
 
I bambini di oggi saranno i cittadini di domani, rappresentano il nostro futuro, quindi se 
vogliamo costruire una società migliore, dobbiamo investire il nostro tempo e tutte le 
risorse a nostra disposizione nel luogo in cui i nostri figli passano la maggior parte del 
loro tempo: la scuola. 
All’interno della scuola si forma l’identità dalla persona, la visione del mondo, la 
coscienza civica e morale, il bagaglio culturale. 
La scuola è il luogo privilegiato dell’apprendimento, ma il Comune deve essere la 
palestra dove poter esercitare quanto si apprende. 
Uno degli obiettivi del Movimento 5 stelle è la partecipazione dei cittadini alla gestione 
della cosa pubblica e per poterlo raggiungere è necessario partire proprio 
dall’educazione dei bambini e dei ragazzi. 
Purtroppo oggi nei programmi scolastici non è più presente l’Educazione Civica, 
disciplina che noi riteniamo pilastro portante per la costruzione di una società che 
possa realmente definirsi civile. 
Il cittadino informato che partecipa attivamente alla vita politica, è l’anticorpo che 
protegge la società da derive quali quelle che attualmente stiamo vivendo, non solo in 
Italia, ma in molte parti del mondo. 
Per far sì che i bambini di oggi siano i cittadini attivi di domani, noi riteniamo 
fondamentale la trasmissione di conoscenze e competenze sui processi democratici, 
sul funzionamento dello Stato, sui diritti e doveri del cittadino. 
Agire sulla loro educazione non permette soltanto di gettare le fondamenta per lo 
sviluppo di una migliore società futura, ma anche di sensibilizzare i genitori, facilitando 
e accelerando il cambiamento culturale. 
L’amministrazione comunale non può intervenire nei programmi ministeriali, ma può 
sicuramente interagire con le istituzioni scolastiche per innalzare il livello di civiltà nella 
nostra città e rendere i ragazzi “cittadini responsabili e consapevoli”. 
Il nostro intento è quello di far in  modo che il Comune divenga per i docenti e gli alunni 
un interlocutore privilegiato, non solo per la soluzione delle loro problematiche, ma 
anche e soprattutto per avere la possibilità di partecipare attivamente e concretamente 
alla vita pubblica. 
Se il giovane acquisisce come normale il frequentare, ad esempio, il consiglio 
comunale, sarà un adulto competente ed interessato a quanto avviene nel suo 
territorio. 
Contemporaneamente, chi gestisce la macchina comunale, si trova a rispondere del 
suo operato oltre che ad elettori veri e propri, anche ad elettori in erba. 
 
 
Azioni 
 
 
Per promuovere lo sviluppo di una cittadinanza attiva, capace di partecipare in modo 
consapevole e competente alla gestione della cosa pubblica, il Movimento 5 stelle di 
Scordia propone: 
 

 Ampliamento dei momenti destinati all’educazione civica in ambito scolastico, 
attraverso l’introduzione di corsi di educazione e formazione del buon cittadino, in 
convenzione con il provveditorato degli studi. 
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 Avvio di attività extrascolastiche, da programmare con i vari Istituti del nostro 
paese, riguardanti l’educazione stradale, ambientale, sana alimentazione e tolleranza 
reciproca. 
 

 Nascita o valorizzazione degli “orti scolastici”, con possibilità di consumo dei 
prodotti all’interno delle mense, come ulteriore elemento di gratificazione per il lavoro 
svolto. 
 

 Attuazione dell’art. 77 “Sindaco e Consiglio Comunale dei ragazzi”, Titolo 
IV partecipazione popolare, Capo I, Istituti di partecipazione dello Statuto Comunale di 
Scordia: 
 
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita 
collettiva, promuove le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi. 
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva 
in materia di politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con 
l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli 
anziani, rapporti con l’UNICEF. 
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Sindaco e del  Consiglio 
Comunale dei ragazzi  sono stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare. 
 
Riteniamo fondamentale rendere attivo l’art. 77 perché pensiamo che i ragazzi devono 
sentirsi protagonisti, attraverso il coinvolgimento all’interno delle istituzioni locali, 
avendo la possibilità di formulare le loro istanze e promuovere interventi 
all’amministrazione. 
 

 Da una verifica del territorio registriamo un elevato tasso di assenteismo e di 
abbandono scolastico; è doveroso, quindi, progettare interventi di recupero, tramite 
attività extrascolastiche dedicate. 
 

 Partendo dalla centralità educativa e di sostegno alla famiglia da parte dei nonni, 
si ipotizza la possibilità di coinvolgerli all’interno degli asili. I volontari nonni, attraverso 
un’adeguata formazione, avranno la possibilità di offrire il loro tempo per accudire i 
bambini e trasmettere loro i principi e i valori della cultura tradizionale. 
 

 Adesione al programma dell’UNICEF “Città amica delle bambine e dei 
bambini”, il quale ha la finalità di migliorare la vita dei bambini, riconoscendo e 
realizzando i loro diritti, in modo da costruire una comunità migliore. 
 
 
 
2. Politiche giovanili 
 
 
La condizione dei giovani in questo momento storico è particolarmente difficile, proprio 
per questa ragione è fondamentale che le istituzioni, gli enti pubblici, le associazioni e 
la cittadinanza, si adoperino per aiutare, sostenere, consigliare, informare, guidare e 
spingere i ragazzi verso la costruzione consapevole e partecipata del loro futuro 
formativo e professionale. 
Appare chiara la necessità della costituzione di una rete sociale attiva che sia in grado 
di accompagnare il giovane, non sostituendosi ad esso ma, creando le condizioni 
affinché egli possa fare le sue scelte con maturità e piena consapevolezza di sé e della 
realtà che lo circonda. 
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Il Movimento 5 Stelle di Scordia ritiene che il Comune debba divenire uno degli assi 
portanti di tale rete, punto di riferimento per i cittadini, ma ancor più per i giovani che in 
esso devono essere certi di poter trovare ascolto, sostegno e aiuto per affrontare in 
modo funzionale tutte le loro difficoltà. 
 
 
Azioni 
 
 

 Si ritiene fondamentale la  riattivazione dello Sportello Informagiovani, 
potenziando e arricchendo i servizi da esso offerti e creando contemporaneamente 
l’omonimo portale che permetta di accedere agli stessi gratuitamente e da ogni luogo. 
Lo Sportello Informagiovani del Comune di Scordia  è stato concepito come un luogo 
(reale e virtuale) in cui i giovani potranno incontrare operatori qualificati disposti ad 
impegnarsi concretamente per offrire risposte esaustive ai loro quesiti, non solo 
fornendo informazioni ma svolgendo un’attività di orientamento, sostegno e 
promozione.  
 
L’attività dello Sportello Informagiovani sarà articolata in: 
 
 
FRONT-OFFICE 
 
L'attività del front-office consiste nella raccolta delle istanze e nella ricerca di una 
risposta a tutti gli utenti, guidandoli nella consultazione dei raccoglitori e delle 
bacheche, offrendo loro un'informazione e una consulenza personalizzata su tutti i 
settori dell'Informagiovani, e più precisamente: 
 
o Orientamento scolastico professionale 
o Formazione professionale presso enti pubblici e privati  
o Opportunità lavorative pubbliche e private  
o Spettacoli, sport, viaggi e soggiorni all'estero  
o Formazione scolastica ed universitaria  
o Premi e concorsi, premi di laurea  
o Salute e prevenzione del disagio  
o Associazionismo e volontariato 
o Borse di studio  
o Dottorati - Master - Scuole di Specializzazione 
o Tirocini e Stage  
o Concorsi ed attività artistiche e culturali  
o Opportunità legislative e agevolazioni finanziarie rivolte ai giovani che 
desiderano avviare una nuova impresa  
o Studio, lavoro, stage e formazione all'estero  
 
 
BACK-OFFICE  
 
         L'attività del back-office consiste nella quotidiana ricerca, selezione, verifica e 
pubblicazione di notizie tratte da diverse fonti che riguardino interessanti opportunità 
formative, occupazionali, socio-culturali, artistiche e sportive per il mondo giovanile. 
Inoltre gli  operatori saranno costantemente impegnati nel creare, mantenere ed 
allargare una rete interistituzionale che guardi al Comune quale punto nevralgico verso 
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cui far confluire tutte le informazioni utili alla crescita e al coinvolgimento del giovane 
alla vita della comunità.  
 
Presso lo Sportello l’utente avrà quindi la possibilità di:  
 
o Interrogare direttamente l'operatore o cercare informazioni collegandosi al 
portale 
o Consultare dossier contenenti documentazione, nonché guide, riviste 
o Visionare le bacheche aggiornate quotidianamente  
o Prelevare depliant, opuscoli e programmi  
o Richiedere le schede orientative sugli argomenti di maggior interesse  
o Affiggere annunci nelle bacheche (cerco&offro per la ricerca di lavoro, 
compro&vendo, scambio oggetti vari, musica, viaggi)  
o Ricevere un servizio di orientamento scolastico - professionale 
o Essere supportato nell’attività di disbrigo pratiche 
 

 Al fine di promuovere la partecipazione attiva dei giovani, e mettere al centro del  
progetto comunale le loro istanze, passioni e visione futura della città, si intende 
riformare la Consulta Giovanile.  
 
La “consulta giovanile” è un organo comunale “apartitico”, l’unico schieramento in cui 
milita è quello dei giovani dai 16 ai 30 anni, senza distinzione di idee politiche, gusti ed 
orientamenti.  
La  Consulta permette ai giovani di farsi portavoce presso le istituzioni amministrative 
delle loro problematiche ma anche di esprimere le loro opinioni e presentare proposte. 
La consulta, dunque, si prefigge di essere, non un’ ulteriore associazione che vada 
semplicemente a sommarsi alle altre già esistenti, né ha la minima intenzione di entrare 
in collisione con queste. Al contrario, seguendo la logica dell’inclusione, aspira a 
fungere da collante fra tutti i movimenti  che interessano i giovani in quanto tali. 
L’obiettivo è quello di stimolare il fermento giovanile, in funzione di una certa sinergia 
tra le distinte associazioni. 
Prendendo atto del deludente tentativo della amministrazione passata di costituire e 
portare avanti tale progetto, il Movimento 5 stelle Scordia vuole riformare lo statuto già 
esistente della consulta e far partire tale progetto esclusivamente dopo aver accertato 
quanti e quali sono i gruppi giovanili presenti nel territorio. 
 

 Infine intendiamo dare nuova vita e vigore al Centro di Aggregazione 
Giovanile del nostro paese, impegnandoci affinché esso possa divenire un luogo di 
incontro, confronto, crescita e arricchimento per tutti i giovani che lo frequentano. 
 
Il Centro di aggregazione giovanile svolge attività che toccano tutti gli ambiti del tempo 
libero (gioco, sport, musica, attività espressive, ecc.), e si traducono sia 
nell’organizzazione e gestione diretta di proprie iniziative, sia in una serie di 
collaborazioni con altre realtà del territorio (enti, associazioni, privati, ecc.), sia in alcuni 
specifici interventi a sostegno di iniziative realizzate da gruppi giovanili esterni (specie 
in campo artistico e culturale). 
Inoltre, in alcuni momenti e per un numero limitato di utenti (posto in rapporto con gli 
operatori ed i 
volontari a disposizione), il Centro di aggregazione si costituisce anche come una 
possibile risorsa per le attività di studio; in particolare , il Centro può proporre nella 
prima fascia del pomeriggio ai soggetti che ne fanno richiesta, specifiche attività di 
sostegno scolastico. 
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Entrambi i servizi - annualmente ed in base alle richieste provenienti dall’utenza e alle 
tendenze verificate tramite strumenti d’indagine approntati in accordo con l’Ufficio 
Comunale preposto –possono proporre l’attivazione di eventuali progetti ammissibili a 
contributo regionale e/o comunitario. 
Sulla base delle indicazioni delle leggi nazionali e regionali si propone, con i servizi 
suddetti, rivolti alla fascia adolescenziale e giovanile, di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
o aiutare l’adolescente nel processo di definizione della propria identità personale, 
coltivandone la dimensione affettiva, sociale, civica, culturale e ricreativa; 
 
o fornire un luogo, degli spazi e dei momenti di aggregazione e di organizzazione 
delle attività; 
 
o facilitare il contatto degli adolescenti con esperienze formative e relazionali di 
vario genere attivate sul territorio comunale e circostante, anche in collaborazione con 
altre realtà. 
 
 
 
3. Cultura 
 
 
È necessario avere a cuore la salute culturale del nostro paese e dedicarle attenzione 
pari a quella dedicata ad altri ambiti amministrativi come ad esempio ai lavori pubblici e 
alle infrastrutture. 
L’attività culturale converge insieme a tutti gli altri comparti amministrativi verso una 
direzione comune; ogni iniziativa deve essere condotta ad un progetto univoco, con la 
medesima pulizia, cifra e ambizione.  
La nuova Amministrazione deve svolgere un nuovo ruolo in ambito culturale, aperto, 
trasparente e condiviso, concepito come servizio. 
Per ridare vitalità e prospettive al comparto culturale cittadino bisogna puntare ad un 
intreccio tra le varie virtù e arti, dei singoli e dei gruppi organizzati, che racchiudono 
esperienze transgenerazionali, ottimizzando spazi e realtà, valorizzando qualità a 
discapito dell'evento ne a sé stesso. 
 I giovani devono partecipare all’ideazione delle iniziative a loro rivolte, e lo stesso 
metodo deve essere utilizzato per la costruzione di progetti e programmi per ogni  
settore artistico e culturale.  
L'Istituzione Museo Etno Antropologico e Archivio Storico “Mario De Mauro” 
rappresenta un faro unico nel panorama culturale di Scordia, un punto di riferimento 
assoluto, frutto di decenni di lavoro basato sui principi di gratuità, trasparenza, 
indipendenza politica e amministrativa, rigore scientifico e competenza, responsabilità e 
amore per il proprio paese.   
 

Azioni 
 
 

 Verranno mantenuti e sostenuti tutti gli eventi già esistenti come il Premio 

Salvo Basso, Libera Scavo, Biagio Favara, etc; 

 Pluriversità: Nell'era digitale, nella società dell'informazione, il vero capitale 

sono le persone, le loro idee, impegno e modalità relazionali. Quando parliamo di 

Pluriversità facciamo riferimento ad uno spazio aperto a tutti di condivisione delle 
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conoscenze e competenze che chiunque può offrire e chiunque può apprendere. La 

Libera Pluriversità ha quindi l'obiettivo di ripristinare la bellezza e la curiosità dietro 

ogni sapere e per far questo offre i suoi corsi in maniera completamente gratuita. 

Essa si pone come ponte tra chi vuole condividere le proprie conoscenze e chi 

desidera apprenderle, senza che queste - nè chi le offre nè chi le riceve - siano 

considerati un prodotto da spendere nel mercato. 

 Museo:  

o Creazione di un comitato "amici del museo" per la salvaguardia dei principi 

fondanti dell'istituzione 

o Il direttore deve essere scelto per concorso pubblico per merito e titoli con criteri 

ampiamente discussi e condivisi pubblicamente 

o Espansione della struttura museale verso nuovi spazi, espansione tematica che 

tenga presente la natura dei locali di destinazione (scuole, biblioteca, palazzo Modica) 

o Verifica dell'agibilità dei locali attuali tramite parere e intervento dell'ufficio 

tecnico competente 

o Formazione adeguata del personale  

o Cura dell'archivio storico e creazione laboratorio culturale permanente in 

collaborazione con le istituzioni scolastiche 

o Progetto di informazione e divulgazione della realtà museale e dell'archivio 

tramite legame con organo di stampa e diffusione via internet 

o Introduzione della figura della guida museale 

 Biblioteca: 

o Valorizzare e formare il personale addetto alla biblioteca; 

o Creare aree dedicate ai bambini, anziani e famiglie 

o Tesserino magnetico per il prestito dei libri; 

o Organizzazioni di eventi come il circolo di lettura 

 

4. Progetti per la terza età 
 
 
Porre l’attenzione sull’invecchiamento, oggi è una condizione obbligata, a partire 
dall’OMS che l’ha definito attivo “Active Aging”, cioè capace di ottimizzare la possibilità 
di partecipazione e sicurezza, al fine di migliorare la qualità di vita in questa fascia di 
popolazione. 
La parola attiva si riferisce anche alle possibilità di partecipare alle questioni sociali, 
culturali e civiche, in misura di bisogni e di desideri. 
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In contrapposizione alla realtà del nostro Paese si vuole sottolineare ancora la 
vecchiaia come fase della vita umana, da vivere in modo sano e attivo e con successo.  
 
 
Azioni 
 
Sviluppare la partecipazione attiva e sociale degli anziani attraverso:  
 
 

 Creazione di un Circolo Comunale Ricreativo per gli anziani all’interno del 
quale gli stessi contribuiscono alla conservazione e alla cura degli spazi verdi del 
paese, dedicandosi anche ad altre iniziative come assistenza e compagnia ad altri 
anziani  e attività sociali all’interno delle scuole. 

Altro impegno del circolo è quello di mantenere vive le tradizioni popolari e religiose del 
nostro Paese. 

 Consulta degli Anziani: Gli anziani sono depositari della sapienza politica, 

culturale e sociale del paese è importante dare voce e spazio ad essi in forma ufficiale, 

per questo il Movimento 5 stelle si prodiga per la costituzione di una consulta, dove 

all’interno gli anziani potranno presentare proposte e progetti da presentare alla Giunta 

Comunale . 

 Laboratori Artigiani: Attraverso l’impiego di artigiani in pensione che 

gratuitamente mettono a disposizione la loro arte trasferendola alle generazione future. 

Da svolgere in orari extra-scolastici, utilizzando i locali delle scuole o della Casa 

Comunale. 

 Trasporto Anziani: Attivazione di una navetta  “OLD BUS” per il  trasporto  degli 

anziani, favorendo il raggiungimento di zone importanti come  il mercato nella giornata 

del venerdì e il cimitero comunale. 

 Corsi di Orientamento e di Formazione per gli Anziani: E’ importante stabilire 

un patto generazionale tra gli anziani e le nuove tecnologie eliminando o accorciando le 

distanze con il progresso, la cultura e l’impegno sociale.  

 

5. Diversamente abili 
 
 
La famiglia della persona con disabilità è il primo oggetto d’interesse dove 
generalmente si manifesta la situazione di bisogno e contemporaneamente è il primo 
ambito in cui viene o dovrebbe venire organizzata una risposta al problema.  
Di fronte ad una situazione problematica, la famiglia nelle sue varie componenti attiva 
risorse interne ed esterne che dovrebbero porla in grado di fronteggiare ed 
eventualmente risolvere il bisogno. 
Queste risorse per la gestione del problema risiedono primariamente all’interno del 
nucleo familiare, ma anche nel tessuto di relazione di sostegno e di aiuto che la famiglia 
sperimenta con parenti, vicini e amici. 
La famiglia con accresciuta capacità a gestire le difficoltà ( coping strategies) può 
essere, in grado di affrontare meglio il problema. In questo modo la famiglia con tutti i 
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suoi membri, si trova ad avere più forza ed efficacia nel risolvere il proprio stato di 
bisogno, diventando non solo oggetto passivo di prestazione e servizi, ma anche 
soggetto attivo.  
Il referente principale quindi diventa la famiglia è al suo nucleo interno che si rivolgono 
le nostre attenzioni.  
I principi metodologici per lavorare con le famiglie di persone disabili sono: 
 
o Empowerment: è quel processo in base al quale una persona riconosce 

delle risorse nell’altro, crede in esse ed è convinta che l’altro possa svilupparle in modo 

che siano usate al meglio. 

o Relazionalità e Mutualità: si riconosce alla relazione con l’altro un 

enorme valore, il fulcro del lavoro di supporto al nucleo familiare si esplica attraverso lo 

sviluppo di una rete di relazione di aiuto. 

o Partnership: è la collaborazione tra famiglie e supporti formali e informali 

che garantisce l’integrazione delle risorse e l’uso sinergico della capacità di ognuno 

attraverso la condivisione del percorso comune. 

 
Azioni 
 
Il Movimento 5 Stelle propone: 
 

 Attività di sostegno e di aiuto nella gestione dei problemi alle famiglie in cui 

sono presenti soggetti disabili; 

 Attività di segretariato sociale, consulenza, contatti con altri servizi sia pubblici 

che di privato sociale; 

 Gruppo di mutuo/aiuto per familiari; 

 Attività di formazione per genitori o familiari realizzate da esperti, su 

problemi legati alla disabilità; 

 Attività di “tregua” per la famiglia, dando la possibilità di avere uno spazio 

proprio tramite l’intervento di volontari  (1 domenica al mese) 

 Interventi individualizzati: educatori e volontari che svolgeranno attività di 

sostegno per la persona disabile a domicilio 

 Inserimento in realtà normalizzanti: ascoltare le persone disabili, cercando di 

captare i loro bisogni e inserendoli in contesti normalizzanti (scout, parrocchia, etc) 

 Progetto integrazione sociale:  le persone disabili saranno supportate e 

inserite in luoghi di lavoro della propria comunità con mansioni non produttive ma 

ugualmente motivanti e gratificanti per la persona . 

 Nuclei educativi territoriali: è rivolto a nuclei familiari in forte difficoltà. Ha 

come obiettivo quello di fornire sostegno alla persona disabile attraverso l’intervento 

domiciliare dell’educatore.  
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 Diffusione e sostegno della LIS 

La LIS (Lingua dei Segni Italiana) è la lingua usata dalle persone sorde e udenti 
appartenenti alla Comunità Sorda Italiana.  
Le persone nate sorde o che hanno perso l’udito entro i primi anni di vita non possono 
acquisire naturalmente la lingua parlata, come succede ai bambini udenti, e quindi 
diventano, secondo una terminologia ormai desueta “sordomute”. 
Questi soggetti non percependo  i suoni vocali e non ricevendo alcuno stimolo a 
riprodurli, hanno bisogno di essere  rieducati attraverso un sistema di comunicazione 
che sfrutta altri sensi come  la vista.  
Ecco come è nata la Lingua dei Segni, un sistema comunicativo che presenta tutte 
quelle caratteristiche che fanno di un sistema di comunicazione una vera lingua: 
articolazione, composizione, arbitrarietà, grammatica, sintassi, ecc. 
La Lis essendosi sviluppata in diverse comunità sparsi nel pianeta, non può adattarsi a 
tutte i popoli ma esistono diverse lingue dei segni, con caratteristiche proprie. 
In Italia la ricerca sistematica sulla LIS iniziò verso gli anni ottanta per opera dei 
ricercatori dell’Istituto di Psicologia del CNR di Roma, diretto dall’equipe di Virginia 
Volterra. 
Lo scopo principale della  lingua dei Segni è quello di  permettere  al soggetto  di 
ricevere i contenuti attraverso il senso della vista, integro a differenza dell’udito, 
seguendo gli stessi ritmi dei suoi compagni udenti, aumentando oltre che il suo 
bagaglio culturale la sua autostima e favorendone l’integrazione e la definizione di 
un’identità forte. 
Uno dei preconcetti riguardante le Lingue dei Segni e che ghettizzerebbero i sordi, 
costringendoli a comunicare solo con coloro i quali conoscono la Lingua dei Segni e 
impedendo loro una reale integrazione nella società. Invece , pur sembrando 
paradossale è proprio la conoscenza della Lingua dei Segni che permette ai sordi di 
essere integrati nella società, a patto che vengano loro forniti gli strumenti adatti. 
Infatti è proprio  partendo dai bambini in età precoce che viene stimolato il canale di 
comunicazione visivo-gestuale e che  si facilitano  alcune aree cognitive 
particolarmente legate all’attenzione, discriminazione e memoria visiva .  
Per tanto si può concludere che la lingua dei segni è un sofisticato strumento che 
permette integrazione, identità, cultura; vitale, sia per i sordi ma importante anche per 
gli udenti, che imparandola avranno così la possibilità, oltre che di godere dei vantaggi 
poco sopra accennati, di comprendere e apprezzare appieno una vera comunità e di 
rispettarne le esigenze. 
 
 
6. Servizi Sociali 
 
Tutela dei minori.  
 
 
Azioni 

 equipe preparata ad affrontare anche le situazioni di emergenza 

 continuo dialogo con le associazioni che si occupano dei minori 

 potenziare i consultori esistenti   
 
 
7. Immigrazione 
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L’immigrazione può smettere di essere un problema e diventare una risorsa, ma 
affinché ciò possa avvenire è necessario agire non solo in termini assistenziali ma 
anche e soprattutto nell’ottica della promozione  e dello sviluppo delle risorse umane. 
È necessario promuovere e sostenere processi di integrazione interculturale che 
permettano di trasformare la paura e la diffidenza in rispetto, riconoscimento e 
valorizzazione delle diversità. 
Tutte le diversità, siano esse culturali, etniche, religiose, possono in un clima di dialogo, 
confronto e accettazione permettere una crescita e un arricchimento reciproco. 
Per poter raggiungere questi obiettivi è indispensabile un lavoro di rete che coinvolga il 
Comune, il Servizio Sanitario locale, la Scuola e le realtà associative che attraverso 
un’azione sinergica cerchino di rispondere in maniera concreta ai bisogni immediati e 
allo stesso tempo gettino le basi per un reale e proficuo cambiamento. 
 
 
Azioni 
 
 

 Il Movimento 5 Stelle di Scordia ha intenzione di lavorare in questa direzione 
riattivando, innanzitutto, lo “Sportello Immigrati”, volto a fornire un servizio informativo 
completo ed efficiente che migliori la capacità di accogliere i cittadini stranieri 
accertandosi che siano rispettati i loro diritti e favorendo un percorso di integrazione ed 
educazione interculturale. 
 
Lo Sportello svolgerà le seguenti attività: 
 

 Fornire informazioni e risposte ai bisogni dei cittadini stranieri presenti nel 
territorio comunale; 
 

 Orientamento sui servizi erogati dagli enti presenti sul territorio; 
 

 Supporto linguistico e culturale nella gestione delle pratiche amministrative; 
 

 Interventi di mediazione in ambito sanitario, scolastico e giudiziario; 
 

 Diffusione di materiale informativo plurilingue; 
 

 Promozione e sensibilizzazione interculturale; 
 

 Attivazione di corsi gratuiti di alfabetizzazione, in quanto l’obiettivo non è 
semplicemente assistere ma rendere il cittadino straniero il più possibile capace ed 
autonomo. Favorire l’apprendimento della lingua italiana diviene quindi, strumento 
fondamentale di accoglienza e integrazione in quanto permette al soggetto di 
comunicare, comprendere ed essere compreso. 
 

 Infine, si ritiene fondamentale una costante collaborazione con le scuole e le 
associazioni presenti nel territorio, per l’avvio di iniziative e progetti volti a supportare 
l’educazione al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità, l’integrazione 
sociale ed interculturale. 
 
 
 
8. Reti Sociali 
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La visione che il Movimento 5 Stelle di Scordia ha del Paese e della realtà cittadina è 
quella di una “Comunità”. 
L’obiettivo che si prefigge è quello di costituire una grande rete sociale, nella quale il 
Comune si pone al centro e come punto di riferimento di tutte le realtà presenti nel 
territorio. 
Le stesse realtà sono chiamate a ritrovarsi e coordinarsi per crescere insieme perché 
“nessuno  deve restare indietro” e perché tutti possano sentirsi partecipi.  
Le reti sociali mirano ad ottenere un miglioramento nella comunicazione tra le varie 
realtà, i cittadini e l’amministrazione Comunale.  
Esse rappresentano una prova concreta della buona amministrazione di una città.  
La loro numerosità è indice del grado di partecipazione della cittadinanza, mentre la 
loro propositività misura la maturità politica dei cittadini ed il loro coinvolgimento nella 
gestione della cosa pubblica, oltre alla capacità di ascolto e autocritica degli 
amministratori del comune. 
Se le reti sociali ottengono risultati, motivano alla partecipazione dei cittadini, dal 
momento che sanno di essere ascoltati da chi può dare seguito alle loro istanze. 
 

Azioni 

 

 Volontario Cittadino: In un paese inteso come comunità tutti siamo chiamati 
alla partecipazione attiva e solidale, anche chi per ragioni di tempo, familiari, lavorative 
e ideologiche non fa parte di associazioni. È compito di una buona amministrazione 
istituire nel comune il registro del “volontario cittadino”, nel quale chiunque può 
iscriversi e mettersi a disposizione della comunità. 
 

 La Banca del Tempo: È composta da un gruppo di persone che scambiano 
spontaneamente beni, servizi e sapere di ogni tipo attuando l’auto aiuto basato 
sull’azione di  reciprocità. Il fine è quello di costituire una comunità solidale, 
contribuendo al superamento di condizioni di isolamento, solitudine, emarginazione  
culturale e sociale,  organizzando momenti e spazi d’incontro e di comunicazione. 
 
 
La BANCA DEL TEMPO, nasce spontaneamente è autogestita e non dipende per le 
sue attività da alcun ente pubblico o di mercato. 
È composta da un gruppo di persone che scambiano spontaneamente beni, servizi e 
sapere di ogni tipo attuando l’auto aiuto basato sull’azione di  reciprocità ( dare, 
ricevere e ricambiare) e che hanno il piacere di apprendere qualcosa che hanno 
sempre desiderato, la volontà di dare parte del proprio tempo e di mettere l proprie 
capacità al servizio della comunità. 
La BANCA DEL TEMPO non è: un servizio pubblico, e non è un’organizzazione di 
volontariato.  
 
Serve a: 

 valorizzare le capacità e il sapere, le tradizioni e le culture che hanno 
valore di mercato ; 

 conoscere la gente del proprio luogo; 

 recuperare il rapporto sociale alle pari, basato sulla relazione di 
reciprocità o di solidarietà. 
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Il fine è quello di costituire una comunità solidale, contribuendo al superamento di 
condizioni di isolamento, solitudine, emarginazione  culturale e sociale,  organizzando 
momenti e spazi d’incontro e di comunicazione. 
Le prestazioni scambiate sono svariate  e si adattano ai bisogni di partecipanti e 
possono essere : 

 Aiuti in casa, lavori domestici; 

 Accompagnamento bambini; 

 Compagnia anziani, consegna spesa, farmaci; 

 Consulenza, consigli .  
 
 
 
9. URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI 
 
 
La sostenibilità dell’insediamento urbano si verifica con il mantenimento dell’integrità 
dell’ambiente e del paesaggio, con il corretto funzionamento delle reti tecnologiche e 
mediante la qualità dello spazio urbano nel suo complesso.   
Si propongono tutte quelle strategie atte a pianificare il territorio costruito sulla 
necessità di contenere il  consumo del suolo, mantenendo l’attenzione sul riuso e 
recupero del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato. 
Questo diverso approccio deve perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza energetica 
degli edifici, mediante l’uso di accorgimenti bioclimatici e l’utilizzazione massima delle 
fonti energetiche rinnovabili. Così come avviene nel resto dei Paesi Europei nel rispetto 
delle norme sul consumo energetico e il rispetto dell’ambiente. 
Dovranno essere predisposti percorsi condivisi di partecipazione con la cittadinanza, le 
istituzioni e le associazioni, per la realizzazione di nuove importanti opere pubbliche, in 
modo da garantire la massima qualità del risultato rispetto alle aspettative formulate in 
maniera collegiale, evitando qualsiasi tipo di interesse del singolo, nelle diverse attività 
da svolgere, mettendo al primo posto la qualità della vita. 
 
 
AZIONI 
 
 

Tutela del territorio: Limitazione dell’uso e consumo del suolo  

 

 Favorire e facilitare la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e 

privato, anche tramite incentivi regionali ed europei, con interventi di riqualificazione 

strutturale, impiantistica ed energetica.  

 Verifica degli strumenti urbanistici in relazione alle norme regionali e nazionali 

legate alla tutela del Paesaggio.  

 Riqualificazione dei vuoti urbani per la dotazione, all’interno dei quartieri, di 

parchi, aree verdi pubbliche attrezzate anche in gestione ad associazioni cittadine e di 

volontariato.  

 Limitazione degli interventi edilizi in aree a vocazione agricolo-produttiva.  
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Integrazione agli strumenti della pianificazione e valorizzazione del patrimonio  
 
 

 Promuovere la realizzazione di una “Carta del Valore Storico, Archeologico, 

Paesaggistico e Naturalistico” del territorio Comunale che dovrà fornire le indicazioni 

con le quali attuare corrette misure di salvaguardia e di intervento.  

 Promuovere e stimolare, in collaborazione con Istituzioni ed Enti locali, le 

progettualità che, di concerto con gli strumenti Comunitari, possono valorizzare la 

conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.  

 
 
Ridefinizione delle linee di intervento strategico sulle nuove realizzazioni  
 

 Rilettura partecipata degli obiettivi di eventuali grandi opere coinvolgendo Enti ed 

Istituzioni e anche il  coinvolgimento diretto dei cittadini nel processo di trasformazione 

del territorio per evitare cantieri non necessari.  

 Attivazione di laboratori per la corretta “pianificazione partecipata”.  

 

Progetto acqua: Qualità urbana  

 

 Ripristinare e riqualificare gli ecosistemi (verde urbano e acque) dei canali, delle 

vie d’acqua con attenzione alla biodiversità evidenziando delle fasce di rispetto da 

tutelare.  

 Recuperare gli studi specifici svolti e già presenti anche negli strumenti 

urbanistici.  

 

Natura urbana  
 

 Ridefinire i parametri del verde urbano, con l’aiuto di Enti pubblici e privati, anche 

tramite il raddoppio del numero di alberi presenti sul territorio e privilegiando le essenze 

autoctone al fine di perequare le emissioni locali.  

 
Interventi di qualità urbana  
 

 Pianificare la riqualificazione e il recupero urbano delle zone degradate presenti 

nei quartieri di Scordia.  
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 Favorire le “isole ambientali”, quartieri con densità abitativa equilibrata, servizi e 

spazi verdi adeguati.  

 Proseguire nell’abbattimento delle barriere architettoniche in collaborazione con 

l’associazionismo e coi cittadini diversamente abili per individuarne le priorità.  

 

Misurare l'impatto ambientale nell'edilizia  
 

 Individuazione e scelta delle procedure per il calcolo obbligatorio dell’impronta 

ecologica di ogni intervento edilizio.  

 Individuazione e scelta delle procedure per il calcolo delle emissioni di CO2 per 

ogni progetto che devono essere compensate, in quota parte, con la piantumazione di 

essenze arboree autoctone, norme già esistenti a livello regionale, nazionale ed 

europeo.   

 
10. URBANISTICA EDIFICI E VERDE PER IL SOCIALE  
 
Verde pubblico 
 
Potenziare le aree verdi  
 

 Adeguare le aree di verde naturale ubicati nel paese, rendendoli maggiormente 

fruibili anche con piste ciclabili, destinati a favorire il contatto diretto tra natura e 

cittadini, con offerte di esperienze didattiche. (Vedi orti urbani) 

 
Scuole 
 
Verifica delle strutture da adibire ad uso scolastico  
 

 Censire tutte le strutture comunali recuperabili e inserirle in un piano di riutilizzo 

che possa ampliare l'offerta scolastica;  

 Mappatura dell'esistente che comprenda anche le strutture in costruzione e 

confronto con la reale richiesta dell'utenza.  

 
Interventi per la sicurezza degli edifici scolastici  
 

 Censire le strutture scolastiche che non rispondono ancora alle norme 

antisismiche;  

 Effettuare interventi di ristrutturazione che mettano in sicurezza gli edifici 

scolastici secondo le norme antisismiche, con l’ausilio dei finanziamenti e dei bandi di 

gara;  
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 Progressiva sostituzione delle coperture in eternit con pannelli fotovoltaici, o con 

simili che permettano l’abbattimento dei costi di gestione e consumo, che alimentino 

l’energia elettrica e il riscaldamento. 

 
Migliorare le condizioni degli alunni disabili all'interno della scuola  
 

 Verifica della sussistenza e relativo abbattimento di barriere architettoniche negli 

edifici scolastici secondo la normativa vigente;  

 Verifica della sussistenza di spazi adeguati al loro inserimento nella scuola e alla 

loro mobilità fisica durante le attività scolastiche comprese l’educazione fisica e civica. 

 

Anziani 
 
Rivalutazione delle strutture  
 

 Riqualificazione e riorganizzazione dei servizi residenziali  

 Superamento dei centri diurni come luogo di parcheggio di disabili e anziani con 

l'avvio di soluzioni alternative quali portierato sociale e condomini solidali  

 Valutazione di un progetto di delocalizzazione delle case protette per superare lo 

sradicamento dell'anziano dal suo contesto abituale (le case di riposo o cura per gli 

anziani sono spesso esterne alle aree urbane del paese, quindi verranno valorizzati 

quei progetti che, tramite il recupero e la ristrutturazione di edifici esistenti, riavvicinino 

l’anziano all’interno del tessuto  urbano “vivo”).  

 
Disabili 
  
Incremento qualità di vita  
 

 Monitoraggio barriere architettoniche e progressiva rimozione delle stesse  

 Attivazione punto di ascolto e diffusione informazioni per recepimento esigenze e 

informazioni su strutture esistenti (spazi comunali con front-end gestito da volontariato 

in comunicazione con servizio comunale)  

 Garanzie ai disabili per la facilitazione nel partecipare a tutte le manifestazioni 

culturali/sportive tramite vincolo sulla concessione delle relative autorizzazioni  

 

Patrimonio e cultura 
 
Valorizzare il patrimonio attraverso la consapevolezza del suo respiro sovraterritoriale  
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 Il patrimonio artistico e culturale della città deve essere considerato come bene 

comune non solo di proprietà di noi cittadini scordiensi, ma di un territorio che è 

regione, nazione, Europa, Mondo per attivare politiche concrete di condivisione di 

programmi e produzione che siano accrescimento e opportunità concreta di sviluppo  

 Entrare nell’ottica del nostro patrimonio artistico, culturale e tradizionale che 

sostiene e alimenta l’immagine di Scordia città delle arance, e non solo, nel mondo con 

più convinzione e incisività.  

 
Numerosi comuni stanno sperimentando con successo sia il “bilancio partecipativo”, sia 

gli strumenti referendari. Chiamate tecniche di “pianficazione partecipata” che 

consentono di prendere decisioni migliori poiché i cittadini vengono coinvolti 

direttamente nel processo di trasformazione del territorio. I cittadini debbono poter 

deliberare sulle scelte urbanistiche importanti nel territorio al fine di evitare cantieri 

assurdi e infiniti. 

 

Con questi strumenti istituzionalizzati, introdotti nello Statuto, i cittadini potranno 

individuare delle “priorità” da inserire nel “piano pluriennale dei lavori pubblici” e nel 

“piano dei servizi”. 

 

Completa adesione al protocollo “Rifiuti Zero”. 

 

Per sopperire ai costi esorbitanti degli arredi urbani, si potranno coinvolgere gli artigiani 

locali, ed offrire la possibilità di recuperare il materiale di scarto che i cittadini 

conferiscono alle discariche.  

 

11. ENERGIA 
 
Favorire il risparmio energetico e promuovere l’uso delle fonti rinnovabili  
 

 Approvare ed attuare il Piano energetico comunale  
 

 L’Europa ci impone, con la direttiva di luglio 2011, di riqualificare 

energeticamente il 3% all’anno di edifici pubblici. Aderendo alla strategia denominata 

“Patto dei Sindaci” (Covenant oj Maoyrs) promossa dall’Unione europea, potremmo 

accedere a fondi e consulenze per avviare un cammino che consentirà di ridurre o 

cancellare la dipendenza dagli idrocarburi (petrolio e gas) con un piano di decrescita 

energetica – cancellazione degli sprechi - integrato con l’aumento di tecnologie che 

usano le fonti energetiche alternative. Numerose comunità hanno già aderito al 
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“Patto”adeguando i propri Piani Energetici Comunali (PEC) con obiettivi più 

lungimiranti. Con l’adozione di un adeguato SEAP o PAES (Piano d’azione per l’energia 

sostenibile) e un aggiornato PEC è possibile intervenire per ristrutturare la maggioranza 

dei volumi costruiti col fine di cancellare gli sprechi economici dovuti alle dispersioni 

energetiche e progettare una “smart grid” intelligente che consente al cittadino di 

diventare produttore e consumatore di energia (prosumer) eliminando, dopo 20 anni, il 

costo della bolletta energetica. Gli obiettivi energetici per il comune di Scordia devono 

essere di breve, medio e lungo termine. L’obiettivo di lungo termine (50 anni) è quello 

della totale autosuficienza energetica. Gli obiettivi di medio termine possono essere 

quelli stabiliti dal Protocollo di Kyoto, ossia al 2020 raggiungere il 20-20-20. 20% di 

riduzione dei gas serra, 20% di riduzione dei consumi, 20% in più di produzione da fonti 

rinnovabili e aggiungiamo noi “pulite”. Per raggiungere l’autosufficienza si deve agire su 

due fattori: riduzione dei consumi e produzione di energia. Il primo per noi è il più 

importante, perché grava pesantemente sui bilanci delle famiglie e delle imprese. 

 

 La produzione di energia deve essere fatta basandosi su principi ecosostenibili 

ed economici. Per ecosostenibile dovrà essere preso come punto di riferimento 

l’impronta ecologica, per gli economici l’EROEI (Energy Return On Energy Investment) 

ovvero il coefficiente che valuta l’energia impiegata con quella prodotta. 

 

 Verifica energetica obbligatoria degli edifici pubblici e per gli interventi di edifici 

privati per risparmiare almeno il 50 % di energia elettrica e di illuminazione.  

 

 Verifica energetica obbligatoria degli edifici pubblici e su edifici privati in 

costruzione per risparmiare almeno il 30 % di energia elettrica e di illuminazione. 

 
Fornire servizi di interventi in campo energetico  
 
Istituire una ESCO pubblica  
 

 Le Energy Service Company (anche dette E.S.Co) sono società che effettuano 

interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di se' il rischio 

dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento. I 

risparmi economici ottenuti vengono condivisi fra la E.S.Co ed il Cliente finale con 

diverse tipologie di accordo commerciale. Dalle modalità operative tipiche delle E.S.Co 

nel mercato, possono essere definite in diversi modi, quello a cui facciamo riferimento è 

“una società che fornisce ai propri clienti (in genere utenti con significativi consumi di 

energia) un insieme di servizi integrati per la realizzazione, ed eventuale successiva 
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gestione, di interventi per il risparmio energetico, garantendone i risultati ed i risparmi 

promessi, che viene compensata, in base ai risultati, con i risparmi conseguiti, 

eventualmente anche finanziando l’intervento”.  

 
Promuovere la cultura dell’uso razionale dell’energia  
 

 Incentivare corsi di formazione e attuare politiche di educazione e informazione 

di soggetti pubblici e privati  

 
Favorire le nuove tecnologie energetiche nel rispetto dell’ambiente  
 

 Introdurre nuove regole di uso razionale dell’energia nei bandi comunali e nei 

regolamenti  

 

 Sperimentare l’installazione di una pavimentazione stradale che produce energia 

sfruttando il passaggio veicolare. (quando è prevista la ripavimentazione di una strada 

ad alto scorrimento). 

 

 Introdurre sgravi fiscali per incentivare la sostituzione le vecchie caldaie 

centralizzate con impianti di co-generazione (o tri-generazione) o per l’installazione di 

impianti geotermici. 

 
Promuovere la diffusione di sistemi a energia rinnovabile negli edifici  
 

 Incentivare la diffusione di impianti fotovoltaici e pannelli solari  
 
Promuovere la riduzione degli sprechi negli edifici  
 

 Incentivare la conversione degli impianti di riscaldamento più energivori per 

raggiungere l’obiettivo regionale del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di 

ACS (DLgs 28/11)  

  
Promuovere la sostituzione dei sistemi di illuminazione pubblica e negli edifici  
 

 Ridurre gli sprechi utilizzando tecnologie innovative  
 

 Favorire i sistemi di illuminazione pubblica tramite le accensioni a richiesta  
 

 Dotare tutti gli uffici pubblici, e quelli delle società con partecipazione comunale, 

di lampade a basso consumo energetico. Sostituire progressivamente l’attuale 

illuminazione pubblica e delle lampade votive con lampade a LED. Questa operazione 

può essere fatta da aziende specializzate, senza nessuna spesa per il comune. 
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Stop al consumo del territorio per i nuovi impianti con pannelli fotovoltaici  
 

 Preservare la destinazione alimentare dei terreni agricoli preservandoli da 

speculazioni economiche; favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici nei fabbricati 

agricoli  

 
 
Adesione al Patto dei Sindaci  
 

 Deliberazione a favore del Patto dei Sindaci per iniziare strategie politiche che 

puntino all’autosufficienza energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti.  

 

 L’adesione al Patto consente di elaborare un nuovo Piano energetico (PAES) 

utile alla riduzione dell’inquinamento e la raccolta fondi per opere ed interventi che 

introducono le tecnologie rinnovabili.  

 
 
12. Acqua Pubblica 
 

Riteniamo che l’acqua sia realmente un bene naturale e un diritto umano universale la 

cui disponibilità e l’accesso devono essere considerati diritti inalienabili ed inviolabili 

della persona. L’acqua è un bene finito, necessario per tutti gli esseri viventi e che le 

acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una 

risorsa che deve essere salvaguardata ed utilizzata razionalmente secondo criteri di 

solidarietà e di coesione sociale. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e l’igiene umana 

deve essere prioritario rispetto agli altri usi e deve essere sempre garantito. 

Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e 

dotazioni patrimoniali necessarie al servizio idrico integrato costituiscono il capitale 

tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono 

proprietà degli enti locali, i quali non devono cederla. 

Noi riteniamo che i cittadini debbano essere i sovrani dell’acqua potabile di rubinetto, il 

bene più prezioso, e che il servizio idrico integrato debba essere gestito attraverso un 

ente di diritto pubblico.  

 
Proponiamo: 
o Tutela e sovranità pubblica del ciclo dell'acqua, evitando qualsiasi 

privatizzazione dell’acqua e dell'acquedotto, adottando organi di controllo e di gestione 

rappresentativi dei cittadini e degli utenti. 

o Quantitativo minimo di acqua gratuito garantito: 50 litri a persona al giorno 

e definizione di un sistema di tariffazione che penalizzi gli sprechi d'acqua; 
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o Acqua pubblica certificata e monitorata: pubblicazione delle analisi mensili 

delle acque di falda. 

o Ulteriore diffusione delle fontane pubbliche in particolare nelle aree a 

grande frequentazione pedonale  

o Rigorosa politica di riduzione degli sprechi d'acqua nella rete di 

distribuzione e presso l'utente finale. 

o Promozione e incentivazione dell’introduzione del doppio circuito, dell’uso 

acqua potabile per gli usi alimentari e non potabile per gli altri usi, dell’uso dell'acqua 

piovana per gli sciacquoni, del recupero delle acque piovane in vasche di accumulo. 

o Promozione ed incentivazione, dovunque sia possibile, di impianti di 

depurazione naturale delle acque reflue, come la fito-depurazione. 

 
 
13. TRASPARENZA E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE 
COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE 
 

Sarà cura dell’amministrazione comunale informare e condividere col cittadino le varie 

iniziative, decisioni e progetti che essa intende attuare eliminando, così, quelle barriere 

e filtri che, fino ad oggi, hanno impedito una corretta interazione tra gli organi 

istituzionali e il cittadino. 

Essa non promuove solo argomenti di natura politica, ma ha anche lo scopo di 

sensibilizzare la cittadinanza circa i problemi sociali o che interessino l’opinione 

pubblica. 

A tal proposito l’utilizzo della rete risulta fondamentale per garantire l’informazione 

completa sull’operato della macchina amministrative e sulle iniziative da essa 

promosse, ma anche per lavorare e sviluppare un metodo nuovo ed immediato di 

comunicare. 

La connettività, sebbene ancora oggi la copertura wireless (senza fili) risulta 

praticamente assente nella nostra cittadina, rappresenterebbe un ulteriore mezzo per 

poter usufruire di numerosi servizi, per poter innescare una proficua rete di opinioni e 

idee e per poter partecipare o proporre svariate attività. 

 
AZIONI 
 
L’amministrazione a 5 stelle, si impegnerà ad attivare il servizio di “Wi-fi libero” nei 

luoghi pubblici principali ( Comune, Piazza Umberto I, Piazza regina Margherita e 

scuole).  
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L’accesso alla rete contribuirebbe,non poco, a garantire un modo intelligente e 

trasparente di fare informazione in maniera veloce ed efficace. Mettere internet a 

disposizione di tutti significherebbe fare un passo davvero importante verso una visione 

della vita informata e aperta, in quanto, a differenza della televisione, il web è libero da 

manipolazioni a garanzia di un’informazione libera e a 360°. 

Internet permette la comunicazione tra persone e la trasmissione veloce di documenti a 

favore del risparmio di carte e tempo. A tal proposito sarà compito dell’amministrazione 

rendere “disponibili on line  tutti i servizi comunali” allo scopo di abbattere i costi e 

dare alla cittadinanza un servizio comodo e veloce con un occhio di particolare riguardo 

all’ecologia. 

In relazione al servizio sopra citato, il cittadino, previa iscrizione ad una newsletter, 

riceverà avvisi in tempo reale sulla sua casella di posta elettronica riguardanti i temi e le 

pratiche che lo interessano (multe, atti, richieste, certificati, attività comunali). 

 
 
GARE D’APPALTO e streaming delle stesse 
 
Vedi le azioni sull’area riguardante il bilancio 
 
 
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In passato, conformemente alle trazioni della vecchia politica, il cittadino è stato da 

sempre estraniato dal processo decisionale della comunità alla quale appartiene. 

Riteniamo necessario innescare un meccanismo che metta il cittadino in condizione di 

poter partecipare ad essere d’aiuto in maniera determinante e attiva, secondo i principi 

elementari della democrazia, alla vita amministrativa del paese. 

Una componente importante della felicità della comunità è, infatti, la partecipazione 

popolare diretta.  

La partecipazione attiva dovrà, dunque, essere “diritto di tutti” e non un “privilegio di 

pochi”. 

 
AZIONI 
 
Risulta necessario introdurre “un’assemblea pubblica di confronto” ( Town meeting) 

variabile a seconda delle necessità: una sorta di “tavolo di confronto” tra 

amministrazione e cittadinanza, trasmessa in streaming, dove discutere eventuali 

problematiche o tematiche, che stimolino la “partecipazione dal basso”, mettendo il 

cittadino nella posizione di poter concorrere concretamente alla gestione della “cosa 

pubblica” e aumentando il senso consapevolezza dei cittadini. 
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Questi incontri saranno ulteriormente supportati dall’istituzione di “commissioni 

parallele” che, sulla base di quelle già esistenti che collaborano con i nostri deputati 

eletti all’ARS, affiancheranno le commissioni comunali. Il lavoro prodotto e discusso in 

commissione (trasmesso in streaming) potrà anche diventare oggetto dei futuri consigli 

comunali, facendo dei cittadini i protagonisti attivi della vita amministrativa del proprio 

paese. 

Parallelamente a quanto sopra esposto, l’URP (ufficio relazioni con il pubblico) verrà 

potenziato e reso funzionante: esso dovrà servire da guida per il cittadino, dovrà essere 

fondamentale per la relazione che verrà a crearsi tra l’amministrazione e la 

cittadinanza. Verrà inoltre introdotto uno “sportello dedicato ai reclami”, dando così 

voce ai disagi del cittadino, che troverà all’interno dell’istituzione un punto di riferimento 

per eventuali problemi o lamentele, ma anche un canale per proporre valide soluzioni. 

 
 
14. TURISMO 

 

Il settore turistico, nonostante abbia grandi potenzialità, è ancora poco sviluppato nella 

nostra realtà. 

Potrebbe contribuire, in maniera non indifferente, alla ripresa economica e culturale del 

paese. 

Occorre innescare e coltivare una rete turistica che sia atta a promuovere il territorio in 

relazione a quelle che sono le risorse che può vantare Scordia: il folclore, 

l’agrumicoltura e il turismo rurale. Quest’ultimo rappresenta un segmento in crescita 

con interessanti opportunità di sviluppo che tendono a premiare forme di fruizione meno 

massificate e più attente ai valori della natura, della cultura, dell’enogastronomia e della 

campagna in senso lato. 

Esiste una tradizione alimentare molto apprezzata; occorre coltivarla orientando i 

visitatori a recarsi nei luoghi di produzione per conoscere come nascono i prodotti e 

cosa se ne può ricavare da essi. Cultura e tradizioni, opportunamente valorizzate, 

possono essere, infatti, occasione di promozione turistica e lavorativa. 

 

AZIONI 

 

 Organizzare e promuovere percorsi sensoriali che facciano riscoprire 

odori,sapori e colori della nostra terra come “La via dell’arancia”, un progetto nel quale 

gli attori presenti sulla scena turistica collaborino, più volte l’anno, nell’allestimento di un 
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percorso naturale che valorizzi il nostro prodotto principale, l’arancia, e tutti i prodotti 

che vengono coltivati e lavorati dai commercianti locali; la riscoperta delle tradizioni 

ormai lontane (artigianato siciliano) e della cultura agreste attraverso conferenze 

tematiche ed esperienze di vita. 

 

 Applicazione guida turistica per Scordia per Smartphone e dispositivi portatili  
 

 Questo tipo di applicazione, pensata per turisti ma anche cittadini stessi di 

Scordia, mira a contenere tutte le informazioni necessarie per chiunque venga a 

Scordia per turismo o per altro.  

 
Infatti all’interno dell’applicazione si è pensato di mettere informazioni come : 
 

 Ristoranti 

 Musei e chiese 

 Attività commerciali presenti nel territorio scordiense 

Queste tipo di informazioni conterranno una descrizione sui servizi offerti e inoltre verrà 

inserita una piccola mappa illustrativa che aiuterebbe a muoversi in modo  più agevole 

il turista o cittadino, che vorrà raggiungere la destinazione decisa. 

Questa applicazione offre il vantaggio di rendere più piacevoli le visite alla nostra città, 

in quanto la tecnologia ormai viene usata quotidianamente soprattutto dai turisti per i 

viaggi in quanto comoda per guardare in anteprima cosa li attenderà al loro arrivo nella 

nostra città, facendo conoscere posti sconosciuti alla vista del turista, e consentendo 

una maggiore conoscenza ai cittadini di tutte le attività commerciali presenti nel nostro 

territorio. 

Altri vantaggi, consentire al commerciante una maggiore partecipazione alle attività 

comunali, dando loro la possibilità di partecipare gratuitamente a tale guida e quindi 

stimolare il commerciante a collaborazioni con l’amministrazione. 

I costi di questa applicazione sono praticamente annullati, poiché l’applicazione 

sarebbe sviluppata dagli attivisti del MoVimento 5 stelle Scordia. 

 
 
 
 
 
15. SPETTACOLO 
 
Nella società odierna le varie e diversificate forme di spettacolo, come gli eventi 

sportivi, musicali, teatrali, i giochi e le manifestazioni che accrescono e mettono in 

evidenza l’aspetto culturale e folcloristico del paese, sono di fondamentale importanza 
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nella quotidianità di ogni realtà cittadina. Tali forme artistiche vanno ad incentivare 

l’aspetto socio-culturale e turistico del territorio. Artisticamente, Scordia, è uno dei 

paesi, a livello nazionale, che vanta un alto numero di artisti professionisti in 

proporzione al numero di abitanti; altrettanto folto è il numero di talenti ed aspiranti 

artisti che vive dietro le quinte e si muove con difficoltà all’interno del tessuto sociale, 

cadendo nel dimenticatoio. Obbiettivo della prossima amministrazione a 5 Stelle è 

quello di attuare a Scordia un progetto di “rinascita” culturale, artistica ed educativa. 

 
 
AZIONI 
 

 Al fine di coinvolgere l’intera cittadinanza nell’organizzazione e nella buona 

riuscita degli eventi, l’amministrazione a 5 stelle proporrà la cassetta delle buone idee; 

una casetta  simile a quelle delle poste, in cui ogni cittadino può imbucare idee, 

proposte o iniziative atte a migliorare il paese o a proporre eventuali eventi. 

Parallelamente nascerà anche sul web una pagina dedicata alle "buone proposte", in 

cui si darà la possibilità d'interagire online con l'amministrazione per le questioni sopra 

citate (garantendo massima trasparenza e comunicazione tra amministrazione e 

cittadinanza). 

 

 Avendo l’appoggio di  tutti quei cittadini vogliosi di partecipare in maniera diretta 

alla gestione della cosa pubblica, i cittadini portavoce a 5 stelle formeranno un 

comitato eventi competente che, gratuitamente, affiancherà l'assessorato nel 

momento in cui si debba organizzare un evento. Per garantire trasparenza e seguendo 

i dettami della democrazia, i componenti del suddetto comitato verranno scelti durante 

un'assemblea pubblica, pubblicizzata anche online sul sito comunale. 

 

 Gli eventi organizzati e in fase di elaborazione, proposti dalla cittadinanza attiva 

(associazioni culturali e sportive, studenti e liberi cittadini )e affidati al comitato eventi , 

saranno pubblicizzati per iscritto nelle bacheche del comune, negli spazi dedicati 

all’affissione in giro per il paese e online, in modo tale da creare un vero e proprio 

calendario degli eventi provvisti di idonei requisiti di fattibilità e autofinanziamento. 

Verranno date per questioni organizzative delle scadenze nella presentazione delle 

proposte: entro giugno, per gli eventi invernali e primaverili ed entro dicembre, per gli 

eventi estivi e autunnali ( avremmo così un piano seguendo dei tempi utili per poter 

organizzare tutto e bene e stilare un bel programma annuo). Valutate attentamente e 

minuziosamente  le proposte, sarà compito dell’amministrazione a 5 stelle stabilire dei 
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criteri validi per tutti riguardo la concessione dei contributi comunali a manifestazioni 

sportive, spettacoli, al fine di garantire una giusta distribuzione dei soldi dei capitoli di 

spesa, con le dovute documentazioni e verifiche, e di evidenziare sempre e comunque 

il senso di trasparenza del MoVimento 5 Stelle. 

 
 
16. SPORT 
 

 “MENS SANA IN CORPORE SANO”: lo sport deve essere una parte fondamentale 

della vita di una città. 

In quanto “educazione e benessere psicofisico”, l’attività sportiva dovrà essere un 

mezzo per trasmettere ai nostri giovani i valori fondamentali di lealtà, perseveranza, 

amicizia, condivisione e solidarietà. 

“Lo sport è per tutti” e, a questo proposito, noi crediamo che una sana amministrazione 

comunale debba riuscire a fare dello sport un’importante momento di crescita e di 

aggregazione, oltre che di benessere fisico, promuovendo l’apprendimento della 

tolleranza e della responsabilità, indispensabili in una società fondata sulla democrazia. 

 
 
AZIONI 
 

 Giochi senza quartiere, incarna per eccellenza lo spirito di aggregazione e i 

valori sopra elencati in quanto rappresenta un’occasione sana e partecipata di 

intendere lo sport e proietta l’individuo verso una costruttiva competizione. 

 

 Al fine di garantire l’accessibilità alla pratica sportiva come opportunità per tutti i 

cittadini, l’amministrazione a 5 stelle istituirà la Consulta Comunale dello Sport che 

collaborerà attivamente con tutte le forze sociali e politiche presenti sul territorio 

comunale per la promozione dell’attività motoria in maniera gratuita. La Consulta 

Comunale dello Sport svolge funzioni consultive e propositive rispetto ai programmi 

dell’Amministrazione comunale aventi per oggetto lo sport. 

 

 Un tavolo di lavoro di trattativa con i dirigenti scolastici delle scuole 

primarie per uno sfruttamento efficiente delle palestre a seconda delle esigenze di 

quartiere rappresenterà un modo per utilizzare al meglio i suddetti locali al fine di 

garantire la sicurezza dei bambini che, trovandosi impegnati in queste attività sportive e 

ludiche, verranno “tolti dalle strade”. 
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 Intenzione dell’amministrazione sarà inoltre, quella di introdurre un sistema di 

valutazione dell’uso degli impianti sportivi e ricreativi comunali dati in concessione con 

possibilità di annullamento della stessa in caso di mancata valorizzazione o 

speculazione. 

 
  
17. BILANCIO 
 

Sarebbe parecchio criticabile e non corrispondente alla realtà asserire che la situazione 

evidentemente critica, lasciata in eredità dalle vecchie amministrazioni, sia facilmente 

risolvibile in breve tempo e senza la necessaria presa di coscienza e partecipazione da 

parte nostra, come singoli cittadini, e la città tutta. 

Il MoVimento 5 stelle si è trovato a dover scegliere tra un atteggiamento atto a 

stimolare un facile consenso e sposarne uno che dia la possibilità alla cittadina di poter 

immaginare un futuro all’altezza delle esigenze dei suoi cittadini. E’ per questo che 

intendiamo agire sulla riduzione dei costi, eliminando gli sprechi e quanto generato da 

interessi diversi dal bene comune, realizzando una strategia di tagli che, dallo studio 

della nostra macchina amministrativa, abbiamo individuato in 6 aree ben definite. E’ 

necessario altresì rendere più efficace la macchina amministrativa ed orientarla verso il 

cittadino, troppo spesso messo all’angolo o allontanato dagli interessi pubblici. 

La nostra attività amministrativa vuole essere volta alla valorizzazione delle risorse 

umane, spesso trascurate, e le risorse patrimoniali che spesso sono valutate secondo 

una visione non comunitaria. 

La fiscalità e la lotta all’evasione saranno rigorose e puntuali, ed in tal senso si dovrà 

compiere un’attività di ricostruzione delle riscossioni di imposte e tributi degli anni 

precedenti, accompagnata da un atteggiamento atto al controllo minuzioso e rigoroso 

rispetto al tema. 

Per ultimo, e non per importanza, realizzeremo una riorganizzazione delle gare 

d’appalto atta a dare trasparenza, controllo e tutela per la salute del nostra cittadina. 

 

Le parole d’ordine saranno: PARTECIPAZIONE, CONTROLLO, TRASPARENZA ED 

ATTENTA PIANIFICAZIONE. 

 
AZIONI  
 
Bilancio Partecipato 
 

 Lo scopo è quello di permettere la partecipazione della cittadinanza alle scelte 

strategiche di spesa pluriennale 
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Taglio dei premi di produttività dei dirigenti 
 

 Con questo intervento s’intende riprogrammare i costi per i premi di produttività 

dei dirigenti in un momento critico per i conti del Comune di Scordia 

 
Taglio costi informatizzazione (passaggio ai software gratuiti ed open source) 
 

 Sfruttamento delle piattaforme informatiche gratuite per la realizzazione di un 

consistente abbattimento dei costi 

 
Nuovo organigramma – Organizzazione aree e servizi secondo curriculum vitae 
 

 S’intende riorganizzare tutte le aree e i servizi dopo aver acquisito i curriculum 

vitae di tutti i dipendenti per il raggiungimento di una distribuzione delle competenze 

che permetta di raggiungere la giusta efficienza della macchina comunale 

 
Taglio costi telefonia e passaggio al VOIP 
 

 Intervento di taglio dei costi della telefonia 
 

 Taglio esternalizzazione dei servizi, formazione ed aggiornamento del personale 

dipendente 

 

 Procedura di formazione ed aggiornamento dei dipendenti comunali allo scopo di 

realizzare un processo d’internalizzazione dei servizi 

 
Riduzione costi e servizi rifiuti (procedura di internalizzazione raccolta e gestione) 
 

 Riacquisizione del servizio della gestione dei rifiuti per l’abbattimento dei costi, 

oggi il comune spende oltre 2.000.000,00 di euro ad esercizio 

 
Gestione attenta e responsabile delle risorse dell’ente 
 

 L’intenzione è quella di gestire tutte le risorse dell’ente con la politica del buon 

padre di famiglia 

 
Lotta all’evasione ,anche mediante la partecipazione all’attività di accertamento della 

fiscalità statale e potenziamento dell’attività di accertamento dei tributi locali 

 

 Politica di particolare attenzione all’evasione e alla fase di accertamento dei 

tributi locali con relativa indagine rispetto alla riscossione degli esercizi precedenti 
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Riduzione progressiva IMU prima casa e terreni agricoli coltivati compatibilmente, con 

gli equilibri di bilancio e nei limiti delle necessità finanziarie del comune 

 

 Si ritiene che la prima casa sia un diritto che debba essere tutelato e  non meno 

degli interessi dei produttori agricoli che oggi attraversano un periodo economicamente 

drammatico. Intendiamo intraprendere un percorso di riduzione progressiva compatibile 

alle esigenze di bilancio 

 

Inserimento di un Control Manager 

 

 Il ruolo sarà esplicato dall’assessore al bilancio se possibile, per il potenziamento 

dei controlli interni (controllo strategico e controllo di gestione) 

 

Rafforzamento del sistema di controllo interno di esternalizzazione dei servizi pubblici, 

già esistenti 

 

 Accensione di un staff che realizzi un controllo interno dei servizi pubblici 

esternalizzati esistenti 

 

Verifica della situazione finanziaria del comune di Scordia e della genesi delle difficoltà 

finanziarie in cui versa, con le opportune reazioni ad acclarati comportamenti illeciti, in 

danno al comune 

 

Miglioramento la tracciabilità di appalti e sub-appalti 

 

 Per migliorare la tracciabilità di appalti e sub-appalti: pubblicazione on line dei 

bandi di gara e dei loro risultati. Rendere obbligatorio l’uso, di un unico conto corrente, 

per tutte le transazioni finanziarie, relative ad un singolo appalto. 

 

Controllo degli appalti e dei sub-appalti 

 

 Obbligatorietà per tutti gli appaltatori di avere l’autorizzazione scritta del comune, 

per qualsiasi tipo di sub-appalto; obbligo di tutti i sub-appaltatori di presentare DURC e 

certificato antimafia almeno una volta all’anno. 
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Tutela nella concessione degli appalti e sub-appalti 

 

 Aumentare le responsabilità degli appaltatori attraverso regole di appalto, che, 

riconducano unicamente all’appaltatore, le responsabilità di lavori non eseguiti a regola 

d’arte o di danni provocati dal sub-appaltatore, anche durante tutto il periodo di 

garanzia 

 

Miglioramento del sistema delle gare di appalto 

 

 Migliorare il sistema delle gare d’appalto, facendo attenzione al sistema delle 

gare economicamente vantaggiose (lo spirito dovrebbe essere di chi fa l’offerta 

migliore) introducendo un sistema di valutazione delle offerte ,attraverso l’utilizzo di 

parametri oggettivi e non soggettivi da parte della commissione scelta dalla stazione 

appaltante 

 
 
18. ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 

E’ sotto gli occhi di tutti che sia il settore secondario che quello terziario stanno vivendo 

un momento di difficoltà senza precedenti. 

Le imprese cercano di sopravvivere ad uno scenario in cui la domanda interna è in forte 

calo, mentre i mercati dai confini sempre più ampi stanno portano la concorrenza su un 

piano di riduzione dei costi che vede inevitabilmente in posizione di svantaggio quei 

paesi che hanno sempre fatto dell’innovazione e della qualità il punto di forza.  

La competizione porta ad una diminuzione del numero delle imprese maggiore rispetto 

al calo totale dei fatturati il che significa il proliferare di poche imprese, ma con fatturati 

più alti, con ancora più concentrazione di potere sul mercato.  

Le imprese però negli ultimi anni sono schiacciate non solo dalla competizione, ma 

anche dalla difficoltà di accesso al credito, per questo motivo il comune deve cercare di 

creare tutte quelle condizioni che permettano alla piccola media impresa scordiense  di 

sopravvivere e svilupparsi. 

Anche il commercio locale è una categoria in grossa sofferenza, ma a differenza del 

settore secondario, grosse responsabilità sono da attribuirsi a scelte amministrative 

palesemente contrarie all’interesse della città, legata soprattutto ad una organizzazione 

commerciale inesistente .  
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La provincia di Catania  è già ora quella con il più alto rapporto tra metri quadri di GDO 

(grande distribuzione organizzata) e abitanti.  

La nostra visione è di una città che deve riportare i suoi abitanti a fare acquisti nelle 

attività locali creando un circolo virtuoso che genererà benefici per tutta la popolazione.  

Il reticolato di attività piccole e medie della città, se coordinato e promosso come una 

unica identità, diviene un centro commerciale naturale. 

L’obiettivo dell’amministrazione comunale deve quindi essere quello di favorire il 

commercio locale attraverso i Centri Commerciali Naturali. 

La direzione verso la quale il comune deve cercare di orientare tutte le attività 

economico produttive è sì quella del benessere attuale, ma anche e soprattutto del 

benessere futuro.  

Il riordino e miglioramento dei servizi e misure di urbanistica sul centro storico che non 

ne intacchino  la bellezza e la fruizione, si devono aggiungere all’integrazione degli 

attuali percorsi culturali e all’azione condivisa tra pubblico e privato rivolta a rafforzare 

adeguatamente il commercio locale ,tamponando la consuetudine di acquistare nelle 

grandi città limitrofe. 

Il secondo  punto programmatico vuole una rotazione dei fornitori del comune, con la 

precedenza alle imprese, agli artigiani ed ai commercianti locali, a parità di preventivo. 

Questo intervento ha come scopo quello di interrompere eventuali combutte tra alcuni 

apparati comunali e le imprese, che spesso si aggiudicano appalti in maniera ciclica e 

regolare . 

Un altro punto programmatico riguarda la realizzazione di micro-impianti ad energia 

rinnovabile (eolico, biomassa, solare, ecc.) con l’obiettivo  ridurre la dipendenza  da 

combustibili fossili inquinanti, diminuire l’impatto ambientale, aumentare 

l’ecosostenibilità, ottenere certificati verdi, rimpinguare  le disastrate  casse comunali.     

 

AZIONI 
 
Centro commerciale naturale 
 

 Un centro commerciale naturale, è un gruppo di esercizi che promuove una 

politica di sviluppo del territorio, una rete di attività commerciali, coadiuvata dal comune, 

che, unita, sfida la grande distribuzione sempre più incalzante, pianificando iniziative, 

atte a valorizzare le bellezze naturali del centro, rivitalizzando sia il commercio che le 

bellezze della città. Area dove concentrare le attività commerciali, con lo scopo di 

sostenere il commercio cittadino, attraverso l’organizzare di  attività ricreative e 

culturali. La concentrazione delle attività commerciali sarà promossa da una serie di 
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agevolazioni comunali, come ad esempio il dimezzamento del costo per il cambio di 

destinazione d’uso. 

 
Costituire un ufficio Green Economy 
 

 Incentivare le attività produttive legate alla economia verde, con l’obbiettivo di  

accelerare il processo di ottenimento delle concessioni, consulenza per la creazione di 

attività economiche sostenibili. 

 

 Favorire l’apertura  di Ecopunti. 
 
Commissione Fondi Europei 
 

 Istituzione di una commissione gratuita, che si occupi esclusivamente di  

progettazione europea. 

 
Realizzazioni di impianti ad energie rinnovabili 
 

 Realizzare, attraverso fondi Europei, dei micro-impianti ad energie rinnovabili  

per la produzione di energia termoelettrica, con l’obbiettivo di aumentare la 

ecosostenibilita del territorio, l’occupazione ed incrementare le entrate comunali. 

 

 Incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso  piccoli 

impianti finalizzati all’ autoconsumo. 

 
Rapporti con i fornitori 
 

 Rotazioni dei fornitori del comune , con la priorità , a parità di preventivo , agli 

artigiani e commercianti locali che hanno un numero minore di forniture.   

 
 
 
 
 
 
19. AGRICOLTURA 
 

Il nostro programma, in ambito agricolo, punta ad aumentare il potere contrattuale dei 

produttori agrumicoli, attraverso diverse azioni congiunte. 

La prima proposta si pone l’obbiettivo della realizzazione di un Centro Agroalimentare 

polivalente  con annessi servizi di minima manipolazione con lo scopo di incrementare 

la commercializzazione e l’internalizzazione delle aziende locali, attraverso un sistema 
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di vendita per asta interattiva accessibile non solo ai commercianti locali ma anche a 

quelli internazionali.  

Il Centro agroalimentare  dovrà garantire ai piccoli produttori servizi di minima 

trasformazione del prodotto unita ad una serie di figure tecniche di consulenza che 

accompagnino i produttori fino alla vendita del prodotto.  

La seconda azione punta alla  formazione di un consorzio di tutela piccoli produttori con 

il Patrocinio comunale , con l’obbiettivo di ottenere delle certificazioni di alta qualità, che 

riescano a valorizzare il prodotto ,rendendolo veramente riconoscibile ai consumatori 

internazionali.  

Il consorzio dovrà essere costituito da soli produttori con l’obbiettivo di tutelare e 

valorizzare la piccola proprietà contadina. Lo scopo è, la salvaguardia dei piccoli 

agrumicoltori locali e la promozione di varietà agrumicole autoctone,  così da 

preservare il territorio, mediante pratiche sostenibili.  

L’altra parte del programma punta a rendere il nostro sistema agricolo più solido, 

favorendo l’aggregazione sociale, intorno al mondo rurale, e uscendo dalla logica 

perversa dell’agro – industria anche attraverso il consumo critico . 

Nello specifico, si cercherà di dare la precedenza alla qualità degli alimenti prodotti, 

dando maggior spazio alla biodiversità, alle specie autoctone, alle produzioni locali e 

ricorrendo sempre meno ai beni di consumo provenienti da luoghi lontani. 

I nostri intenti non vogliono limitarsi ai canoni della mera produzione e all’ambito 

agreste, bensì spaziare sui meccanismi che possono e devono essere applicati per una 

efficiente diffusione di questi beni di consumo che devono essere visti sempre più in 

forma di aggregato di valori etici e sociali.  

Questi obbiettivi non possono essere raggiunti aspettando le lunghe tempistiche e le 

troppo spesso insoddisfacenti risposte del ministero dell’Agricoltura, per questo motivo 

proponiamo di iniziare questo percorso già a livello comunale. 

Non possono mancare di un opportuno piano formativo, attraverso l’organizzazione di 

corsi a libera fruizione. 

Questa strategia, oltre che accrescere l’aspetto culturale delle persone, può 

rappresentare un importante passo avanti nella salute della popolazione, creando un 

naturale rigetto alle rigide e spesso paradossali scelte del libero mercato culturale delle 

persone che permette alle merci di percorrere migliaia di chilometri al solo scopo di 

allungare le liere e creare reddito per soggetti che non apportano nessun vantaggio al 

prodotto locale., in questa logica vanno le nostre proposte di realizzazione di orti urbani  

e orti scolastici. 
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GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) Creare una rete efficiente di persone, può fare 

veramente la differenza e creare un nuovo tipo di società, meno soggetta agli sbalzi del 

mercato e molto più autosufficiente di quella alla quale siamo abituati.  

 
AZIONI 
 
Centro agroalimentare polivalente , con annessi locali di minima trasformazione. 
 

 Favorire la commercializzazione agrumicola attraverso la realizzazione di un 

mercato agrumicolo all’ingrosso, con il quale permettere ai produttori la 

commercializzazione con i mercati locali ed internazionali.  

 

 Permettere ai piccoli produttori di accedere alle strutture comunali di minima 

trasformazione.   

 

 Favorire l’internazionalizzazione del comparto agrumicolo locale.  
   
 
Patrocinare la formazione di un  consorzio di tutela dei produttori  agrumicoli . 
 

 Favorire la formazione di un consorzio di tutela dei piccoli produttori agrumicoli 

,con lo scopo di valorizzare e promuovere i piccoli produttori, tutelandone la specificità 

e vigilando sulla effettiva provenienza degli stessi.  

 
 
Gruppi di acquisto solidale (GAS) 
 

 Favorire la nascita di cittadini che si aggregano, per acquistare direttamente nei 

produttori agricoli locali, così da incentivare il consumo critico ed in kilometro zero.  

 
Orti urbani 
 

 Realizzare in alcune aree verdi del comune, degli orti urbani assegnati, tramite 

bando, alla cittadinanza, con lo scopo di favorire l’aggregazione sociale, l’educazione 

alimentare e l’autoproduzione. 

 
Orti scolastici 
 

 Istituzione di orti, all’interno della scuole, per promuovere politiche di educazione 

alimentare e favorire l’autoconsumo all’interno della mense scolastiche. 

 
 
Mercato del contadino 
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 Istituire un mercato giornaliero volto ai produttori agricoli locali, con l’obiettivo di 

sostenere l’economia agricola cittadina ed il consumo critico. 

 
Giardino varietale agrumicolo 
 

 Istituire un giardino, dove ospitare le varietà agrumicole locali, con lo scopo di 

preservare le cultivar tipiche, che al contempo sia, un polo di attrazione turistica, legato 

alla storia agrumicola della città. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


