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“Insieme per Felino” è una lista civica, sostenuta
da forze politiche come il Partito Democratico,
i Socialisti Democratici Italiani, i Comunisti
Italiani, Sinistra Ecologia e Libertà ed aperta a
cittadine e cittadini che credono dei valori del
centro sinistra.
“Insieme per Felino”, nata nel 1994, si presenta
compatta per la quinta volta alle elezioni
amministrative per il Comune di Felino.
I componenti della coalizione “Insieme per Felino”
condividono gli obiettivi e i valori fondanti della
democrazia, che si identificano nell’antifascismo,
nel rispetto delle norme e negli ideali che
hanno creato l’Unione Europea e nel rigore
amministrativo. Esprimono un metodo basato
sulla partecipazione e sul dialogo di governo,
inclusivo di tutte le componenti del tessuto
sociale. Lavorano per un modello di sviluppo
basato sulle pari opportunità, sulla sostenibilità
economica e ambientale e sul sostegno della
famiglia. Vedono nella continuità amministrativa
un valore aggiunto testimoniato dal “saper fare”
per la comunità.
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I NOSTRI OBIETTIVI:

• Porre al centro di ogni azione di governo tutte
le componenti della famiglia, in particolare le
fasce più deboli ed in difficoltà.

• Prestare continua attenzione ai servizi
educativi e alla loro evoluzione, in modo che
siano sempre efficienti, di reale sostegno
alle famiglie ed efficacia per l’educazione e la
formazione dei più piccoli.
• Attuare un metodo di governo basato sul
confronto con i cittadini, con il mondo delle
associazioni di volontariato e capace di
promuovere forme di integrazione sociale
che permettano la partecipazione alla vita
pubblica e la creazione di una comunità.
• Promuovere una rete di relazioni fra le
amministrazioni e le istituzioni presenti sul
territorio locale, provinciale e regionale e con
le associazioni sindacali e imprenditoriali.
• Realizzare un modello di sviluppo basato
sulla sostenibilità ambientale e sulla cura
del territorio, con la promozione di azioni
rispettose delle risorse naturali, di riciclo delle
materie utili e di utilizzo di energia naturale.
• Dare impulso a un modello di sviluppo socioeconomico che sulla base degli investimenti
fatti sulle infrastrutture del territorio consenta
di avere un tessuto produttivo capace di creare
nuove opportunità di lavoro.

• Promuovere la modernizzazione e l’innovazione
amministrativa per migliorare l’efficienza e
l’efficacia dell’azione degli enti locali.
• Attuare politiche che garantiscano ai cittadini
il rispetto alla sicurezza.
• Sostenere una politica all’avanguardia, che
sia in primo piano all’interno dell’Unione dei
Comuni, ente divenuto ormai fondamentale.
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LA FAMIGLIA
È al centro della nostra politica per i servizi
dedicati alla persona.
La famiglia manifesta, oggi, bisogni legati sia
alla gestione della quotidianità che alle mutevoli
condizioni sociali, economiche e politiche: il
nostro impegno è garantire a tutti la massima
accessibilità ai servizi.
SERVIZI SOCIALI, SANITARI
E POLITICHE ABITATIVE
Le persone e le famiglie sono al centro della nostra
azione amministrativa: dall'analisi costante e
puntuale del contesto socio-economico nascono
le idee e le scelte delle nostre politiche sociali.
La prospettiva del progressivo invecchiamento
della società con conseguente incremento
del numero degli anziani deve stimolare nella
rivalutazione dei servizi già erogati a questa
fascia d'età. La crescente scarsità di risorse
economiche pubbliche e private deve portare
all'ammodernamento dei servizi che favoriscono
la permanenza a domicilio dell'assistito.
Il servizio di assistenza domiciliare già esistente
deve essere affiancato da altri servizi che siano
economicamente sostenibili dalle famiglie e che
fungano da supporto tangibile al benessere sia
dell'anziano che della famiglia stessa:
• Riteniamo utile offrire un servizio di assistenza/
sorveglianza ad ore svolto dagli stessi operatori
socio assistenziali domiciliari per consentire al
famigliare un breve e necessario intervallo;
• Saranno attivati corsi di formazione e tutoraggio
degli addetti alla cura (famigliari e badanti);
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• Verrà istituito l'albo dei badanti, ove vengono
iscritte persone che hanno una formazione
specifica con annessa valutazione dell'attività
e dell’esperienza accumulata;
• Verrà promossa l'attività dei gruppi di auto
mutuo aiuto per anziani con patologie sia
cognitive che riferibili ad altra causa;
• Sarà sostenuta l'attività di socializzazione
e attività di ginnastica dolce per gli anziani
autosufficienti o parzialmente autosufficienti,
anche in collaborazione con i Comitati Anziani,
che potranno essere supportati da operatori
socio assistenziali per la realizzazione di
progetti specifici.
È indispensabile il mantenimento dei servizi
esistenti quali:
• Il taxi sociale;

• La consegna dei pasti a domicilio;

• La possibilità di accesso per i 15 posti accreditati
presso la Casa protetta di “Villa Matilde”.
• Per altri servizi di supporto alla famiglia
e cura dell’anziano come il centro diurno,
aperto in convenzione con la Struttura “Villa
Matilde”, sarà valutato l’ampliamento dei
giorni di fruizione e dell’orario.
Per le persone diversamente abili, che
spesso necessitano di servizi molto specifici e
personalizzati per periodi prolungati riteniamo
utile tenere un approccio simile a quello previsto
per gli anziani, puntando sull’ammodernamento
di servizi che aiutino la permanenza a domicilio,
ma, soprattutto, che stimolino l’acquisizione di
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autonomia nelle principali attività del quotidiano.
Sarà fondamentale implementare i servizi di
supporto alla socializzazione e all’inclusione
sociale dei diversamente abili tramite
inserimenti lavorativi protetti e proseguendo
le attività già in essere in collaborazione con
associazioni di volontariato che hanno come
missione il miglioramento della qualità della
vita delle persone portatrici di disabilità e delle
loro famiglie.
Ultimo, ma non meno importante, sarà il
mantenimento dell’attività dei gruppi di auto
mutuo aiuto.
Sicuramente e indipendentemente dalla nostra
volontà, il fenomeno dell’immigrazione continuerà
a tendere alla crescita.
Per questo siamo convinti che una corretta
inclusione sociale sia alla base dello sviluppo
equilibrato della nostra società e, più nello
specifico, della nostra comunità. Per questi
motivi, nell’ambito dell’Unione Pedemontana
Parmense, dovremo considerare l’attivazione di
servizi che consentano il corretto inserimento
di persone straniere nel nostro contesto sociale.
Ciò verrà attuato a partire dai corsi di lingua per
l’ingresso nel mondo del lavoro proseguendo fino
all’impiego di mediatori culturali nei contesti dove
l’attività dei servizi sociali lo riterrà necessario.
Altro aspetto fondamentale per uno sviluppo
sociale armonico e orientato direttamente al
benessere della nostra comunità, sono:
• le azioni indirizzate a migliorare le opportunità
di lavoro, soprattutto per le fasce giovani (si
veda il paragrafo specifico);
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• le azioni per il reperimento di alloggi in modo
da garantire il diritto alla casa per tutti.
In questo ambito, in particolare, sono previste
manutenzioni strutturali degli immobili di
edilizia residenziale pubblica e una revisione
dei regolamenti per accedere ai contratti
di affitto in recepimento delle recenti leggi
regionali in materia.
Capitolo di estremo rilievo in ambito famigliare
sono la prevenzione del disagio giovanile e
delle violenze di genere e famigliari.
Per quanto riguarda la prima importante
questione saranno messe in campo azioni
congiunte con le istituzioni operative sul
territorio e azioni a cura dell’ente comunale:
• piena
collaborazione
con
istituzioni
scolastiche, servizi sociali e organi di polizia
locale a cui si affiancheranno le attività degli
educatori di strada;
• reperimento di spazi e luoghi aggregativi;
• implementazione dell’attività dell’Infogiovani,
facendo sì che divenga punto di riferimento
per le attività orientate ai giovani e per il
reperimento di informazioni a loro utili.
In ambito delle problematiche legate alla violenza
di genere e in ambiente famigliare:
• verranno mantenuti i servizi per fronteggiare
il problema delle violenze con percorsi di
formazione di operatori dedicati;
• verranno promossi progetti congiunti con la
scuola per educare alle differenze di genere.
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Osserviamo come sia necessario offrire a
uomini e donne l’opportunità di apprendere e
migliorare la capacità di vivere alla pari, poiché
violenza,mancanza di rispetto e stima, molestie
e mancanza di autostima possono nascondere e
soffocare problematiche maggiori.
È indispensabile per la realizzazione delle
politiche sociali sostenere e indirizzare
l’Azienda Pedemontana Sociale. Nata nel
2008 è l’organismo deputato all’attività
di progettazione e di erogazione dei
servizi sociali in tutti i Comuni dell’Unione
Pedemontana Parmense. Ha come missione il
miglioramento della qualità dei servizi erogati
assicurando alle persone e alle famiglie
residenti dei Comuni di Felino, Collecchio,
Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo
interventi e servizi sociali volti a salvaguardare
la dignità della persona, la flessibilità e
personalizzazione degli interventi.
La sua attività si ispira ai principi di:
• Qualità e Continuità dei servizi offerti ai
cittadini e razionalizzazione dei costi
• Integrazione dei bisogni sociali e sanitari dei
cittadini
• Uguaglianza ed imparzialità
• Valorizzazione del volontariato
• Presenza e omogeneizzazione delle modalità
di accesso ai servizi
• Governance direttamente espressa dai Comuni
• Partecipazione e trasparenza
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L’Azienda Pedemontana Sociale rappresenta,
unitamente all’AUSL di Parma ed Regione
Emilia-Romagna, l’interlocutore istituzionale
per la realizzazione dei nostri obiettivi.
Per rispondere alle esigenze della nostra comunità
è fondamentale il mantenimento dei servizi di
assistenza primaria che abbiamo conquistato
negli ultimi anni e che sono divenuti indispensabili
per far fronte alle necessità quotidiane dei
cittadini di Felino.
È importante anche proseguire nel sostegno delle
attività di prevenzione sanitaria in collaborazione
con le associazioni di volontariato attive in ambito
sociale e sanitario del nostro territorio.
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SCUOLA = FUTURO
Il primo obiettivo della coalizione è il
mantenimento della qualità raggiunta sia
dall’offerta formativa, sia dalle strutture
scolastiche, per consentire ai piccoli e alle
piccole cittadine di Felino di studiare e vivere i
loro processi di crescita e apprendimento negli
ambienti più adeguati e confortevoli.
“Insieme per Felino” proseguirà:
• ad investire sul miglioramento
manutenzione degli edifici esistenti.

e
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• nella realizzazione della mensa e della palestra
a servizio della scuola e della comunità
(completamento stralci I e II del polo scolastico),
ad oggi già completamente progettate ed in
parte finanziate, che saranno le opere pubbliche
alle quali “Insieme per Felino” darà la priorità.
Nelle scelte relative al servizio scolastico vogliamo
continuare a dare priorità alla collaborazione con
le famiglie, con la scuola e con le associazioni
per progettare percorsi condivisi atti ad operare,
a sostenere ed a realizzare interventi mirati
all'ampliamento dell'offerta formativa scolastica
in tutte le sue forme, affermando la centralità
del sistema pubblico e continuando a sostenere
le famiglie con interventi tariffari adeguati e
proporzionali alle possibilità.
Obiettivo prioritario sarà garantire l'accesso ai
servizi educativi e scolastici in particolare al nido
ed alla scuola dell'infanzia, a tutti i residenti.
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Siamo consapevoli dei mutamenti in corso in
materia di servizi educativi e desideriamo che
l'esperienza acquisita fino ad ora sia garanzia
della capacità di cogliere ogni opportunità per
offrirla alla comunità felinese dei più piccoli e
delle loro famiglie, garantendo soluzioni sempre
più adeguate e avanzate.
Sul tema formazione dei ragazzi, in collaborazione
con la scuola, desideriamo:
• proseguire nella progettualità con archivio e
biblioteca in base alle proposte e ai temi di
interesse degli insegnanti, da attuare con una
programmazione annuale condivisa tra scuola
e amministrazione;
• promuovere in armonia con le amministrazioni
scolastiche momenti formativi di natura:
- culturale (teatro e laboratori espressivi)
- civico (consiglio comunale delle ragazze e dei
ragazzi)
- sociale (sportello del volontariato);
• sensibilizzare ad uno stile di vita sano e
sostenibile (piedi bus, raccolta differenziata
a scuola, corretto uso dell’acqua, corretta
alimentazione);
• prevedere, così come indicato nella Costituzione
della Repubblica, l’istituzione di borse di studio
rivolte agli studenti capaci e meritevoli, anche
attraverso la collaborazioni con Fondazioni ed
Associazioni Culturali.
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• continuare a valorizzare la collaborazione
tra scuola e famiglie prevedendo non solo
progetti rivolti ai più piccoli, ma anche
supporto alla genitorialità creando una
“scuola per genitori”.
• Servizi aggiuntivi per facilitare la possibilità
di fruizione ai servizi come pre scuola, dopo
scuola, orario prolungato
• Integrazione tra i servizi scolastici e servizi a
favore dei giovani
• Istituzione di un tavolo di confronto operativo
al fine di creare una corretta informazione
ed una costruttiva collaborazione grazie a
momenti di incontro tra amministrazione,
scuola e rappresentanti dei genitori.
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LE POLITICHE PER I GIOVANI
E LO SPORT PER TUTTI
Desideriamo favorire la libera espressione delle
fasce più giovani della nostra comunità: è,
perciò, fondamentale consentire loro di avere un
approccio consapevole riguardo alle opportunità
di orientamento in ambito scolastico e lavorativo.
In questo senso saranno attuate le seguenti
iniziative:
• Implementare ed arricchire le proposte,
coinvolgendo la struttura Infogiovani e gli
assessorati alla scuola e alla cultura, al fine di
arginare la dispersione scolastica.
• Promuovere l’aggregazione e la socializzazione
tra i ragazzi supportando il progetto di
“educazione di strada”, attuando una
collaborazione con altre realtà del territorio che
si occupano a vario titolo del mondo giovanile
(parrocchia, associazioni sportive e ricreative).
• Incentivare i progetti di collaborazione tra
l’amministrazione e la scuola per consentire
ai ragazzi di poter usufruire della biblioteca e
dell’archivio storico comunale.
• Prevedere la possibilità di trovare un luogo
che sia di “accoglienza” e di coinvolgimento
in modo da poter garantire opportunità di
incontro costruttivo, garantendo, al contempo
anche un sostegno alla famiglia.
• Incentivare l’avviamento allo sport in sinergia
con enti e associazioni sportive, organizzando
eventi promozionali delle diverse discipline
e l’applicazione di tariffe agevolate presso le
strutture comunali
• Impegnarsi nella ricerca di fondi per
la realizzazione di nuove strutture ad
integrazione di quelle esistenti.

20

UNA CITTADINANZA ATTIVA
IN RETE CON IL MONDO
La crisi degli ultimi anni ha tolto incautamente
risorse al welfare locale rischiando di rendere
sterile la partecipazione democratica.
Siamo convinti che il compito della politica
sia di aprire il più possibile gli spazi alla
partecipazione attiva dei cittadini e di ridurre la
distanza con gli organi rappresentativi.
Per questo, uno degli obiettivi che ci poniamo
è di promuovere forme di partecipazione che
favoriscano il più possibile il dialogo costruttivo
tra amministrazione e cittadini. Ciò significa
soprattutto sostenere forme di aggregazione e
confronto in cui nascano proposte di interesse
collettivo e pubblico.
Vogliamo proseguire, quindi, con l’ esperienze
già avviate delle consulte della scuola, del
commercio, del volontariato e dello sport, oltre
a promuovere la creazione di consulte tematiche
e forum civici su specifici temi e problematiche
del territorio.
Questo impegno per noi significa anche attuare
una continua interazione con enti locali,
associazioni di categoria, mondo produttivo e
organizzazioni sindacali.
Intendiamo appoggiare e sostenere le realtà
associative di volontariato del territorio,
consapevoli del loro importante ruolo nella
diffusione della cultura, nella capacità di
aggregazione delle persone, nella promozione
del turismo locale, nella promozione dei nostri
prodotti alimentari tipici e in tutte quelle
iniziative rivolte al mantenimento del benessere
fisico delle persone.
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SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL’ECONOMIA DEL TERRITORIO
È il prototipo di una nuova politica di sviluppo
basata su processi concertativi tra tutti i portatori
d’interesse e le associazioni che li rappresentano,
nonché su uno stretto legame tra promozione
del territorio (e dei suoi prodotti) e la creazione
di condizioni a sostegno dell’innovazione al
fine di consolidare il tessuto produttivo ed
incrementarne la promozione.
Il nostro territorio, e più in generale quello
della Pedemontana, vive un’evoluzione che è
necessario interpretare in modo profondo per
potere dare le giuste risposte alle sfide che
caratterizzano il presente. Le recenti innovazioni
istituzionali rappresentano il tentativo di trovare
nuove risposte per far fronte al dinamismo del
tempo in cui viviamo: per questi motivi l’Unione
Pedemontana dovrà essere luogo fattivo di
progettazione.
Queste le principali istanze di cui ci faremo
portatori:
• estendere le agevolazioni per abbattere
il tasso d’interesse sui finanziamenti anche
alle PMI con la creazione di prodotti specifici
alle richieste di sviluppo delle imprese del
territorio;
• ottenere canali privilegiati per le aziende
del territorio con le Coop. di Garanzia, con
Artigiancassa e per opportunità di leasing
agevolati;
• ottenere pieno supporto dalle associazioni
imprenditoriali per la creazione di nuove
imprese, per il monitoraggio degli oneri
finanziari, per i corsi sulla sicurezza;
• mantenere gli eventi commerciali e pensarne
di nuovi, incentivando le potenzialità di vendita
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e la promozione dei prodotti tipici in tutte le
forme.
• sostenere le attività commerciali per
agevolare l’adesione al progetto di Ascom
Confcommercio e Prefettura di Parma per
l’installazione di un particolare video allarme
che consente di essere sempre in contatto
con le forze dell’ordine 24 ore su 24.
Con il sistema sarà garantito un intervento
immediato del 112 o del 113 e le forze
dell’ordine potranno monitorare l’esercizio e
la zona antistante in tempo reale con memoria
dei dati per sette giorni.
• promuovere l’informazione sulle potenzialità
dei Corsi professionali dei Centri di formazione
presenti sul territorio per la formazione dei
nostri ragazzi e per riqualificare chi ha perso il
lavoro;
• promuovere
la
collaborazione
tra
Proloco, associazioni e commercianti per
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi;
• fare sistema coi comuni limitrofi per un
turismo integrato;
• favorire forme di ospitalità sostenibili come
l’albergo diffuso e bed & breakfast rurali
per favorire processi di riqualificazione
del patrimonio abitativo urbano e delle
campagne;
Ultimo, ma non per importanza, in ambito
di sviluppo sostenibile, ravvisiamo la chiara
possibilità di creare sinergie con gli enti
competenti per garantire la banda ultra larga
a tutti, sfruttando la volontà dei gestori privati
di intervenire e la disponibilità della Regione di
affrontare i luoghi difficili (anche con punti Wi-Fi).
Il nostro obiettivo è di semplificare il più possibile
gli interventi per accelerare le realizzazioni ed
aprire un canale diretto di ascolto con i cittadini
per mappare le problematiche digitali.
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INFRASTRUTTURE E SPAZI PUBBLICI
EDILIZIA SCOLASTICA

• Dopo aver terminato i lavori di miglioramento
ed adeguamento sismico su tutti gli edifici
scolastici proseguiremo per garantire lavori
di efficientamento energetico sugli stessi e
anche su quelli di meno recente realizzazione,
per garantire la manutenzione ordinaria degli
edifici.
• Realizzazione della mensa nella scuola
primaria (completamento I stralcio).
• Realizzazione della palestra (secondo stralcio
del polo scolastico)
IMMOBILI COMUNALI

• Dopo l’insediamento della nuova Giunta,
verranno stabilite le modalità e attuate le
procedure per un’indagine conoscitiva
rivolta ai cittadini, per avere da loro dirette
indicazioni utili sulla destinazione d’uso dei
due fabbricati scolastici di Felino e di San
Michele Tiorre, ora in disuso.
• Ultimazione dei lavori nel fabbricato in
costruzione a Casale di Felino destinato a
centro civico.
• Realizzazione del magazzino comunale
e sede dell’archivio comunale, entro la
primavera prossima.
• Per quanto riguarda le strutture cimiteriali,
particolare attenzione verrà prestata all’attività
di gestione dei servizi in concessione ed agli
investimenti previsti.
• Realizzazione delle cappelle gentilizie al
cimitero di Cevola
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VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA

• Proseguiremo nell’impegno per garantire
la manutenzione straordinaria di strade,
marciapiedi e segnaletica orizzontale con
l’obiettivo primario di migliorare le condizioni
del manto stradale con conseguente
messa in sicurezza della viabilità. Saranno
eseguiti interventi strutturali ove necessario,
prevedendo azioni a sostegno della mobilità
sostenibile, come la realizzazione di piste
ciclabili.
• Sarà nostro impegno strutturare le condizioni
per riqualificare il centro urbano di Felino,
con la creazione di luoghi pubblici adeguati a
restituire lo spazio alla comunità.
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AMBIENTE E TERRITORIO
Il territorio e l’ambiente sono parte fondamentale
della ricchezza della nostra comunità. Il territorio
agricolo, il patrimonio comunale, l’arredo
urbano, il patrimonio residenziale e storico e la
qualità dell’edilizia privata fanno da sfondo al
nostro quotidiano e contribuiscono al senso di
appartenenza alla nostra comunità.
Due sono le sfide che le attuali generazioni
dovranno affrontare: la questione energetica ed
i mutamenti climatici.
Sono questi i due ambiti che condizionano i
nostri prossimi programmi amministrativi tesi
alla conversione sostenibile del nostro modello
socio-economico. Risparmi energetici, riciclo dei
rifiuti e utilizzo delle risorse naturali “inesauribili”
consentiranno la progressiva riduzione delle
emissioni di CO2 e, conseguentemente,
dell’effetto serra.
La previsione di preoccupanti scenari a livello
globale deve portare anche a livello locale
all’avvio di politiche lungimiranti contraddistinte
dalla massimizzazione del risparmio energetico
e dell’utilizzo di energie rinnovabili e non
inquinanti, unite alla promozione nella
popolazione di modelli di comportamento più
rispettosi dell’ambiente.
Per vincere le sfide sarà necessario:
• Proseguire con interventi mirati alla
realizzazione del ‘Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile’ e creazione delle condizioni per
informare e formare la cittadinanza. Per questo
motivo, la prosecuzione e l’implementazione
delle azioni ed il rispetto della certificazione
ambientale Emas sarà essenziale.
• Partendo dalla considerazione di cui sopra,
ci poniamo l’obiettivo di ottenere, entro
un anno dall’insediamento della giunta, la
certificazione ISO 50001, che impone
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di analizzare il consumo di energia e di
individuare le aree ed i processi inefficienti.
Mettere in sicurezza le aree oggetto di
dissesto idrogeologico di concerto con gli
organi competenti.
Mantenere gli ottimi risultati ottenuti nella
gestione dei rifiuti e fare di ciò stimolo
per il proseguimento e per la ricerca di
nuovi progetti che abbiano come ulteriore
obiettivo non solo la loro differenziazione,
ma la diminuzione delle quantità ed allo
stesso modo il loro riutilizzo. La previsione
del Centro del Riuso potrà essere preziosa
anche in un'ottica di condivisione con gli altri
comuni della Pedemontana.
Promuovere la mobilità sostenibile.
Gestire il verde e le attrezzature con particolare
attenzione alla realizzazione di aree diversificate
per i diversi utenti e per le loro peculiari esigenze.
Coinvolgere i cittadini – soprattutto le scuole
di ogni ordine e grado – con iniziative di
sensibilizzazione per raggiungere obiettivi
ambientali sempre più ambiziosi.
Proseguire nell'istituzione dell'Osservatorio
Ambientale per il controllo dell’impianto di
generazione energetica presente nel Comune.
Coinvolgere gli agricoltori sia come entità
economiche, sia come attivi protagonisti della
gestione del territorio.
Creare canali di commercializzazione a km 0 per
aiutare l’ambiente, promuovere il patrimonio
agroalimentare e abbattere i prezzi.
Promuovere il progetto degli orti sociali con
particolare attenzione alle fasce deboli.
Sostenere la proposta del Patto di Fiume non solo
come condivisione delle problematiche e degli
interventi sulla gestione dei corsi d'acqua con gli
enti preposti, ma anche come occasione preziosa
di ricerca di nuove progettualità di sviluppo
produttivo e di possibilità di fruizione dei luoghi.

Uno dei principali obiettivi per la legislatura
2016-2021, in materia urbanistica, riguarda
la redazione di una nuova pianificazione del
territorio che tenga conto delle nuove ed
imminenti norme regionali, delle nuove esigenze
costruttive e dei nuovi bisogni della comunità:
fattori essenziali che ruotano attorno ad una
nuova ridistribuzione del contesto edilizio.
La nuova pianificazione dovrà avere come
obiettivo primario la riqualificazione delle aree
già insediate e dovrà ricercare la massima
sostenibilità di sistema per un tessuto sociale
ed economico integrato in cui chi vive e lavora
a Felino possa trovare risposte adeguate in
termini di servizi.
La nuova pianificazione, in linea con le più
recenti indicazioni regionali e provinciali in
materia di consumo di suolo, dovrà essere
orientata ad arricchire e migliorare il patrimonio
esistente avviando un processo virtuoso che
dovrà tradursi principalmente in azioni volte
alla promozione di progetti di riqualificazione
energetica degli edifici con un effetto volano
per il settore dell’edilizia e dei settori affini.
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PER UNA CULTURA RIVOLTA A TUTTI
La cultura è per noi un bene comune, che
promuove le risorse e le esigenze di espressioni
locali con la ricerca di momenti di condivisione
aperti a tutti. Costituisce presupposto di
sviluppo e confronto, ma deve tenere anche
conto di scenari culturali diversi oggi in impetuosa
evoluzione.
Crediamo sia necessaria un’offerta variegata, che
tenga conto dei vari interessi e delle sfumature
culturali, perché noi di “Insieme per Felino”
riconosciamo nella cultura in tutte le sue forme
un motore per la crescita civica, economica e
sociale della nostra comunità.
La promozione ed il sostegno delle iniziative
organizzate dalle associazioni del territorio ha
l’obiettivo di creare una comunità che sa stare in
rete ed è capace di condividere:
• Promuoveremo attività didattiche e di ricerca
all’interno dell’archivio comunale, rivolte alla
conoscenza del territorio.
• Potenzieremo la diffusione della cultura
musicale anche in collaborazione con le
associazioni presenti sul territorio con
l'obiettivo di creare una scuola di musica
aperta a tutte le età.
• Agevoleremo la conoscenza attraverso la
lettura, all'interno e fuori dalla biblioteca
comunale.
• Potenzieremo il ruolo della biblioteca come
riferimento per la cultura con l’istituzione di
nuovi orari di apertura e di nuovi servizi.
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• In collaborazione con l’associazione Musei
del Cibo, intendiamo promuovere il Museo
del Salame mediante iniziative di natura
formativa, didattica e culturale prevedendo
anche la progettazione di percorsi ed aventi
enogastronomici;
• Confermeremo il sostegno ai
dell’Università Popolare di Felino.

percorsi

Desideriamo che cultura sia anche memoria,
perché
convinti che la trasmissione della
memoria è la condizione necessaria per
sostenere la crescita sana e consapevole delle
nuove generazioni.
Per questo motivo, sarà istituito un comitato per
l’organizzazione delle feste Istituzionali, che
raccoglierà al suo interno le associazioni ed i
volti della memoria, con la funzione di custodire
i nostri valori di libertà, solidarietà e giustizia.
La nostra intenzione è promuovere una cultura
europea che passi sia attraverso l’accessibilità ai
percorsi di formazione per i giovani del territorio,
sia attraverso la realizzazione di gemellaggi atti
a costruire scambi a più livelli: in primis culturali,
poi commerciali ed infine di condivisione delle
politiche dei territori.

30

UN FUTURO PIÙ SICURO
Il controllo sul territorio si realizza sicuramente
attraverso la collaborazione con le istituzioni
preposte, dotandole di personale, mezzi e risorse.
Le politiche per la sicurezza, però, non possono
limitarsi a questo, poiché l’inclusione sociale,
il sostegno ai più deboli, la garanzia dei diritti
sono parte integrante di questa problematica.
Il controllo del territorio è fondamentale.
Per questo sarà installato entro 6 mesi, il sistema
di videosorveglianza cittadina che inciderà sulle
arterie della viabilità principale.
La sicurezza è per noi di “Insieme per Felino”
una condizione imprescindibile per garantire ai
cittadini il pieno esercizio delle libertà riconosciute.
Ci impegneremo, pertanto, a sottoscrivere un
protocollo d’intesa con la Prefettura per trovare le
sinergie necessarie a permettere ai nostri cittadini
di vivere in armonia con il territorio e la comunità
di cui fanno parte.
Ultimo, ma non meno importante, entro l’anno
2016 sarà avviata l’istituzione di un tavolo di
confronto per affrontare il tema, a nostro avviso
fondamentale, del controllo di vicinato.
Il tema si interseca e abbraccia il concetto, per
noi fondante, di comunità, che rappresenta
uno dei pilastri principali anche in materia di
sicurezza delle persone e della proprietà.
Ma la sicurezza di un territorio si costruisce anche
con le buone pratiche ed un’attenzione costante
alla regolarità ed al rigore amministrativo, per
questo proponiamo di sottoscrivere in accordo
con le Organizzazioni Sindacali un protocollo
di sicurezza sul lavoro ed un protocollo sulla
responsabilità sociale.
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