SAN PAOLO D’ARGON

Elezioni amministrative 03 – 04 ottobre 2021

- PROGRAMMA ELETTORALE 1- SALUTE e BENESSERE
Per promuovere il benessere della comunità, in un tempo dove sono presenti più problemi
che risposte chiare ed efficaci, ci impegniamo a:
•

superare gli effetti devastanti della pandemia andando oltre, costruendo nuovi
sguardi attraverso percorsi di elaborazione collettiva e valorizzando le positive
esperienze di solidarietà che si sono attivate;

•

ascoltare le nuove fragilità che si stanno evidenziando e che colpiscono tutti
indistintamente;

•

sostenere le persone e i gruppi famigliari resi più fragili dagli effetti pandemici,
attivando servizi e pratiche di promozione, di recupero e di riabilitazione;

•

riconnettere le persone e le relazioni sociali favorendo e intensificando tutte le
occasioni di incontro o re-incontro, sollecitando il desiderio di condividere spazi,
esperienze, progetti e sguardi volti al futuro;

•

proteggere le persone favorendo il protagonismo, loro e del contesto relazionale
prossimo nel processo di cura, attivando e rendendo operativo presso il Centro
Poliambulatoriale un servizio di “accoglienza ed accompagnamento professionale”
multidisciplinare e integrato dentro il Sistema dei Servizi Sociali e Sociosanitari
(sportello per le prenotazioni sanitarie, spazio di ascolto psicologico e di assistenza
sociale);

•

continuare a privilegiare la gestione associata dei Servizi Sociali e Sociosanitari con gli
altri Comuni (Consorzio Servizi ValCavallina) per garantirne la qualità, la
professionalità, l’ottimizzazione delle risorse e per consentire l’accesso a
finanziamenti pubblici e privati;

•

coinvolgere i professionisti sanitari (medici, farmacisti e infermieri del territorio) per
avviare appuntamenti sistematici di formazione e di rilevazione costante ed efficace
dei bisogni, divulgando e informando circa le problematiche e le emergenze;

•

incoraggiare buone pratiche per l’invecchiamento attivo e consapevole attraverso le
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giornate di screening, il sostegno alle attività di cammino, le proposte di incontro con
l’arte e la natura;
•

diffondere l’utilizzo di percorsi all’interno del PLIS (Parco Locale di Interesse
Sovracomunale) e dell’Oasi del Seniga, strutturati anche per persone fragili;

•

collaborare con le Associazioni Sportive per diffondere l’attività fisica, il gioco, la
passione per lo sport in ogni età;

•

valorizzare i due poli sportivi (Palagiocando al centro sportivo comunale e nuovo
Palazzetto presso il Polo Scolastico), riorganizzandoli e caratterizzandoli per arricchire
l’offerta di attività sportive diversificate;

•

ottimizzare l’utilizzo del nuovo Palazzetto per le attività educative della scuola, per le
attività fisiche che coinvolgano ogni fascia d’età e per le attività organizzate dalle
società sportive presenti sul territorio.

SAN PAOLO D’ARGON
Elezioni amministrative 03 – 04 ottobre 2021

2

2- PERSONE: giovani, anziani, bambine e bambini
Per ricomporre la coesione sociale, minacciata dall’emergenza sanitaria, che ha isolato e
quasi dimenticato i giovani, ci impegniamo a:
•

avvicinare le giovani generazioni alle Associazioni, costruendo
compartecipati per la cura della persona e la ri-fioritura del nostro paese;

progetti

•

favorire l’incontro dei giovani con il mondo del lavoro, progettando momenti e
percorsi con le realtà produttive, artigianali e commerciali presenti sul territorio, al
fine di far emergere talenti, abilità, competenze e passioni che abitano i giovani e li
contraddistinguono;

•

affidare ai giovani la progettazione e la realizzazione di eventi culturali e ricreativi,
affinché diventino strumenti per favorire e garantire anche la continuità delle
tradizioni e della storia locale;

•

valorizzare le competenze digitali e l’uso delle nuove tecnologie che caratterizzano le
giovani generazioni, per attuare modalità formative “capovolte” a favore delle
persone adulte: percorsi di alfabetizzazione digitale, attivazione del profilo SPID,
attivazione del fascicolo sanitario, presentazione e funzioni dell’home banking,
utilizzo e sicurezza del telefono cellulare e della navigazione di Internet, scelta della
strumentazione smart tv;

•

far abitare gli spazi pubblici, affinché diventino nuovi luoghi sociali per una convivenza
armonica con il contesto e con la popolazione residente, attraverso progetti costruiti
con i giovani;

•

promuovere iniziative imprenditoriali per incentivare esperienze di autonomia e di
servizio nel paese;

•

stimolare nuove esperienze di “abitare condiviso”; di autonomia dalla famiglia, di
convivenza e di servizio al prossimo in cui possano emergere abilità, comprese quelle
artistiche;

•

avvicinare i giovani allo sport, promuovendo la scoperta e la conoscenza delle attività
sportive presenti sul territorio e altre ancora da implementare;

•

dare continuità, attraverso una calendarizzazione sistematica, a tornei sportivi, a
proposte ludiche e culturali che vedano i giovani protagonisti attivi.

Per promuovere un invecchiamento vitale e condiviso, in cui gli anziani possano continuare a
sentirsi risorsa per la comunità, per sostenere anziani e famiglie in situazione di fragilità, ci
impegniamo a:
•

collaborare con le Associazioni per ridare slancio a progetti e a momenti di

SAN PAOLO D’ARGON
Elezioni amministrative 03 – 04 ottobre 2021

3

aggregazione, per un'anzianità attiva e radicata;
•

promuovere periodi di vacanze marine, gite sociali, esperienze culturali significative
e su misura dell'anziano;

•

progettare esperienze di “abitare condiviso” (co-housing) in cui venga combinata
l'autonomia abitativa dell'anziano con la condivisione di spazi e servizi comuni;

•

mantenere e potenziare i servizi di assistenza domiciliare (SAD) e di trasporto sociale
e i servizi di supporto a persone fragili o con disabilità, a persone e famiglie che stanno
affrontando malattie gravi;

•

supportare, in collaborazione con gli esercenti che svolgono servizi a domicilio,
un'attività di vigilanza e di custodia delle persone anziane e fragili, sole e prive di una
rete parentale;

•

raccogliere la storia del paese e del tempo vissuto attraverso la memoria degli anziani,
affinché diventi patrimonio culturale e radice di appartenenza di chi è giovane;

•

offrire agli anziani modalità formative “capovolte”, con percorsi di alfabetizzazione
digitale guidati dai giovani;

•

favorire attività che coinvolgano trasversalmente tutte le età, mettendo a
disposizione spazi e strutture comunali in cui si realizzi l'incontro intergenerazionale.

Per garantire alle bambine e ai bambini una comunità attenta ai loro bisogni di crescita e un
paese sicuro e organizzato a loro misura, ci impegniamo a:
•

partecipare ad un'efficace collaborazione con tutte le Agenzie Educative (Nido
Interaziendale, Scuola dell'Infanzia, Istituto Comprensivo, Oratorio San Mauro) e con
le Associazioni Sportive e Culturali (Associazioni e Comitati Genitori, Corpo Musicale
Comunale, Associazione In Chiostro, Pro Loco, …), per rendere la comunità sempre
più attenta e rispettosa dell'infanzia;

•

sostenere la frequenza all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di tutti i bambini e le
bambine, per facilitare il loro ingresso alla scuola primaria;

•

confermare i già avviati servizi per l’infanzia (Nido Interaziendale, Spazio 0-3 anni,
Centri Ricreativi Estivi ed Invernali);

•

riorganizzare il servizio di psicopedagogia scolastica, integrandolo con il servizio di
consulenza famigliare;

•

favorire la conoscenza e l’abitabilità del paese, promuovendo la mobilità sostenibile
(piedibus, bicibus, …);

•

promuovere giornate di simulazione e di sensibilizzazione alla vita sana, alla sicurezza
e alla salute per l’infanzia e per le altre fasi della vita (Rete delle città sane).
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3- FAMIGLIE
Per favorire la relazione e la solidarietà tra le famiglie e per agevolare la ri-costruzione di
legami e di cura reciproci, ci impegniamo a:
•

progettare giornate e momenti d'incontro informali (cene di buon vicinato, picnic di
quartiere, …) per le persone piccole, grandi, anziane;

•

accompagnare i genitori attraverso incontri di formazione e di approfondimento su
tematiche genitoriali;

•

supportare l'Associazione Genitori nella sua opera di promozione alla solidarietà
famigliare;

•

promuovere progetti sperimentali di sostegno alla natalità e alla conciliazione dei
tempi di cura e di lavoro dei genitori;

•

porre grande attenzione alle dinamiche legate all'occupazione con particolare
riguardo al lavoro femminile;

•

facilitare la solida costruzione di una rete tra insegnanti, pediatri, psicologi e
rieducatori dell'infanzia per sensibilizzare le famiglie su tematiche legate allo sviluppo
cognitivo in età evolutiva;

•

incentivare reti di sostegno famigliare per prevenire il rischio di povertà educativa;

•

valorizzare le persone disabili di ogni età, affinché possano sviluppare le proprie
risorse personali e le proprie autonomie possibili nell'ottica del loro progetto di vita;

•

avviare percorsi di accoglienza e di integrazione per le persone straniere e per i nuovi
residenti.
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4- COMUNITÀ
Per garantire ai cittadini di qualsiasi età la possibilità di abitare i luoghi pubblici e privati in
modo sereno e di incontrare gli altri senza essere contagiati dalla paura, ci impegniamo a:
•

programmare percorsi di educazione civica nelle scuole, nella biblioteca, presso i
quartieri del paese e presso il Parco di Educazione Stradale, con iniziative dentro la
quotidianità, con forme di partecipazione diretta del volontariato civico e giovanile e
del servizio civile;

•

sollecitare, sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico, una più significativa
presenza della Polizia Locale sul territorio, per consolidare il senso di sicurezza di chi
lo abita;

•

valorizzare le potenzialità della Biblioteca Comunale attraverso una rilevazione dei
desideri e dei bisogni di chi la frequenta, per renderla uno spazio vivo e culturalmente
fecondo (ludoteca per bambini e ragazzi, emeroteca per adulti, laboratori a tema, …);

•

incentivare la cultura sul territorio attraverso incontri con autori, centri di lettura negli
spazi di vita collettiva, scambio di libri tra cittadini con “casette del libro” distribuite
dentro il paese;

•

promuovere la collaborazione della Polizia Locale con i cittadini, coi gruppi di vicinato,
con le Associazioni, in quanto osservatorio partecipato alla sicurezza del paese e
risorsa da valorizzare per favorire relazioni centrate sulla coesione sociale e per
fronteggiare le criticità che si evidenziano (comportamenti inadeguati e asociali,
disturbo, truffe, furti, spaccio, ...);

•

attivare momenti di informazione alla cittadinanza sul Regolamento di Polizia Locale,
con particolare attenzione a “Sicurezza urbana”, “Convivenza civile, igiene, bellezza,
senso civico e di appartenenza”, “Tranquillità delle persone”, “Azioni di convivenza
civile e coesione sociale”.

•

favorire la possibilità per i cittadini di segnalare, in modo tempestivo, situazioni di
criticità e di potenziale pericolo, attraverso l’utilizzo della applicazione “San Paolo
d’Argon Smart”;

•

confermare la partecipazione al “Coordinamento degli Enti Locali per la Pace” della
provincia di Bergamo.

Per rendere circolare ed efficace il dialogo tra l'Amministrazione e la cittadinanza, al fine di
informare sistematicamente i cittadini e rendere loro accessibili i servizi, le scelte amministrative, le
iniziative e gli eventi, ci impegniamo a:
•

aprire uno “sportello telematico unico” per la prenotazione di servizi e di
appuntamenti e per la richiesta di certificazioni;
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•

mantenere un “filo diretto” con la cittadinanza per raccogliere segnalazioni e
suggerimenti finalizzati ad una più adeguata ed incisiva azione amministrativa;

•

aggiornare mensilmente il calendario della vita comunitaria attraverso strumenti
quali l’applicazione “San Paolo d’Argon Smart”, le bacheche, il tabellone elettronico,
il Sito Internet del Comune e le pagine dedicate sui Social Network;

•

realizzare un “portale dello sportivo on line” attraverso il quale i cittadini possano
conoscere tutte le attività sportive e possano prenotare gli spazi;

•

attivare un canale di informazioni immediate e condivise (Whatsapp broadcast,
Telegram) che periodicamente consenta al cittadino di essere aggiornato su quanto
attiene alla vita comunitaria;

•

programmare incontri comunitari con la popolazione su temi di interesse collettivo;

•

prevedere spazi di confronto periodico con le rappresentanze dei cittadini e con le
varie forme di partecipazione;

•

far conoscere oltre i confini del paese la dotazione di ricchezze culturali e storiche,
per favorirne il successo turistico dentro il più ampio territorio della ValCavallina;

•

diffondere la cultura locale, sostenendo iniziative e proposte di cittadini e associazioni;

• promuovere la conoscenza delle diverse culture di appartenenza dei cittadini.
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5- PAESE
Per migliorare la viabilità e la sicurezza negli spostamenti, la competitività del tessuto
produttivo e commerciale e il benessere di chi si muove sul nostro territorio, ci impegniamo a:
•

rimodellare la via Nazionale trasformandola da “barriera” a “cerniera” delle due zone
del paese, rendendola più sicura e appetibile anche alle attività commerciali presenti;

•

orientare il traffico pesante dal paese verso la nuova variante;

•

ottimizzare i percorsi ciclopedonali comunali e studiarne la realizzazione di nuovi;

•

istituire un tavolo sovracomunale per la realizzazione di percorsi ciclabili che
consentano la mobilità quotidiana e amatoriale alternative;

•

partecipare alla costruzione di un tavolo sovracomunale con le varie istituzioni per
dar vita ad un nuovo e più adeguato modello di mobilità e di trasporto delle persone;

•

definire un'area pedonale obbligatoria per momenti specifici della giornata, a tutela
delle bambine e dei bambini e delle persone fragili, per promuovere una mobilità
autonoma e per far crescere occasioni di relazione e socialità;

•

rinnovare gli arredi dei parchi pubblici, dei campi da gioco, delle attrezzature per i
bambini, degli spazi-relax e incontro; proseguire l’alberatura delle vie del paese;

•

attrezzare l’Oasi del Seniga di una zona picnic e ristoro.

Per proteggere le ricchezze storiche naturali, per garantire la sicurezza degli spazi condivisi e
per riqualificare edifici e luoghi, ci impegniamo a:
•

favorire il recupero del patrimonio edilizio attivando uno sportello aperto al cittadino
che informi sulle relative agevolazioni di legge;

•

promuovere l’incontro tra il bisogno di alloggi per famiglie in disagio abitativo o per
giovani e studenti con la disponibilità di locali sfitti;

•

riqualificare gli arredi e gli spazi urbani per migliorare e favorire la socialità;

•

riconvertire la palestra della scuola media, finalizzandone gli spazi alle esigenze
culturali ed associative della comunità;

•

attrezzare il Palagiocando e il Centro Sportivo per la pratica di nuove discipline (parete
di arrampicata, palestra all'aperto, …);

•

adeguare alcuni spazi cimiteriali alle necessità emergenti e rendere disponibili luoghi
di commiato per persone non credenti o di altre religioni;
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•

recuperare la chiesetta di San Giuseppe, rendendola accessibile alla comunità;

•

avviare sinergie positive che conducano al completamento del progetto di
riqualificazione dell’Abbazia Benedettina;

•

ammodernare il “Centro diurno Anziani” ripensandolo con spazi esterni
maggiormente utilizzabili.

Per attivare azioni di sostenibilità ambientale durature e lungimiranti in cui il rapporto dei
cittadini con l’ambiente sia caratterizzato da rispetto e da cura, ci impegniamo a:
•

collaborare con Regione Lombardia, Provincia e Consorzio di Bonifica per prevenire i
dissesti idrogeologici e contenere gli effetti di eventi meteorologici straordinari;

•

valorizzare le aree collinari abbandonate, favorendo l’insediamento di nuove
produzioni agricole e proteggendo il territorio agricolo esistente;

•

potenziare, anche in collaborazione con le diverse realtà di volontariato, la
conservazione delle aree verdi, la manutenzione dei sentieri e delle zone di sosta nel
PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale);

•

proseguire il processo di implementazione del verde con nuove piantumazioni;

•

utilizzare gli spazi denominati “stanze di natura” nell’Oasi del Seniga, realizzando
progetti educativi di carattere ambientale condivisi con le scuole e con le associazioni;

•

ammodernare, in collaborazione con il Comune di Cenate Sotto, la piazzola ecologica,
migliorandone la gestione e la fruizione, e promuovere l’educazione
all’ecosostenibilità;

•

rafforzare la campagna educativa sulla raccolta differenziata e promuovere il riciclo;

•

incentivare la realizzazione di sistemi energetici eco-sostenibili;

•

aumentare le colonnine di ricarica per vetture elettriche e i relativi servizi informativi;

•

erogare incentivi per la sostituzione di vecchie caldaie e di vetture inquinanti.
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- LISTA CANDIDATI Candidato sindaco:
- ZANOTTI ROBERTO
Candidati alla carica di consigliere comunale:
- COLLEONI BARBARA
- CORONINI ELISABETTA
- FEBBRAIO MARIE ANNA
- MAZZUCCHETTI MARTINA
- TRAPLETTI MARTA
- BONETTI GIORGIO
- FACCHINETTI EUGENIO
- FACCHINETTI MARCO
- GAIONI NICOLA
- MAGRI MICHELE
- PERLETTI FABRIZIO
- TIRABOSCHI TOMASO
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