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NUOVO MANDATO AMMINISTRATIVO 2019 - 2024

Sezione Strategica (SeS)
Parte quarta Strategie e programmazione:

gli indirizzi e gli obie vi strategici
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Indirizzi strategici collega agli obie"vi strategici
La Sezione strategica “SeS” sviluppa e concre zza le linee programma che di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
individua, in coerenza con il quadro norma vo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente e ne rappresenta le dire)rici fondamentali verso cui si
intende sviluppare l’azione dell’Ente e cos tuisce il tra*o dis n vo dell’Amministrazione.
Le linee del nuovo mandato amministra vo 2019-2024 sono state approvate con deliberazione consiliare n. in d ata
Gli indirizzi strategici non sono collega alle missioni di spesa.
Gli obie"vi strategici sono elabora partendo dagli indirizzi strategici e vanno inseri in ogni missione di spesa.
Per obie"vi strategici “si intendono le linee di azione a raverso cui perseguire gli indirizzi, nonche’ i traguardi a esi dall’Amministrazione al termine
del mandato amministra vo, i cui risulta saranno espressi a raverso indicatori di impa o.”
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Sulla base delle linee di mandato vengono individua i seguen

4 (qua)ro) indirizzi strategici:

1.LA QUALITA’ DELLA VITA: La salute di una ci*à dipende dalla qualità della vita dei suoi ci*adini che, a sua volta, dipende dalla capacità dell’Amministrazione di coordinare e valorizzare i diversi servizi. Come in un grande puzzle, ogni elemento deve trovare il giusto posto nell’idea di ci*à che si vuole
sviluppare, nel nostro caso una ci*à che ancora si riconosce nelle relazioni piche di un paese.

2. IL TERRITORIO: Le frazioni in cui viviamo, le case in cui incontriamo gli amici, le strade che percorriamo, il parco in cui camminiamo, l’aria che
respiriamo, in sintesi il nostro unico territorio. Occorre me*ere in campo idee che sviluppino una pianiﬁcazione territoriale che non consideri i diversi
aspe come separa ma tenga conto dell'interconnessione necessaria alla sostenibilità generale

3.SVILUPPO DEL TERRITORIO : Lo sviluppo del territorio racconta il modo in cui un’Amministrazione intende favorire la crescita; l’Idea di sviluppo che
può essere rappresentata molto bene dalla metafora dell’albero. Un albero, così come la crescita, è forte e solido non solo in base quanto i rami
riescono ad allungarsi e a fare fru*o ma anche per il mondo in cui le radici e il tronco sono stabili e riescono a dare sostegno al resto della pianta.
Radici salde sul territorio, quindi, e rami ampi e fol che coprano tu .

4. ORGANIZZAZIONE: Per realizzare qualsiasi proge*o è necessario non solo aver chiara la meta ma deﬁnire anche con precisione in che modo si
intende raggiungerla. Occorre dare spazio ad un nuovo proge*o comunica vo che sappia rendere più eﬃciente lo scambio di informazioni con la
ci*adinanza, una ricerca fondi sempre più incisiva e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Tu*o questo all’interno di una maggiore relazione
con la Ci*à Metropolitana e l’Unione dei Comuni di cui Sasso Marconi fa parte e in cui vuole essere protagonista.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Finalità
Sasso Marconi è un comune il cui territorio occupa la prima zona collinare dell’Appennino bolognese compresa tra la bassa valle del ﬁume Reno, la
porzione inferiore della valle del Se*a a sud-est e parte del bacino idrograﬁco del ﬁume Lavino a ovest per un totale di 96,45 Km.
Per varietà di territorio e di densità di popolazione viene generalmente diviso in 5 macro frazioni denominate: Capoluogo, Borgonuovo-Pontecchio,
Fontana, Badolo-Ba*edizzo e Tignano-Roma.
Questa divisione è necessaria perché perme*e di riconoscere con chiarezza le diﬀerenze territoriali e individuare interven speciﬁci che rispondano
alle esigenze di ogni località, in maniera puntuale. Occorre deﬁnire un proge*o volto a consideri la ci*à come un unico sogge*o, in cui le diverse
centralità rappresen no una risorsa in un sistema non divisivo ma di completamento, nel quale ogni zona sia in rete con le altre e messa in condizione
di dialogare e ricevere sostegno l’una dall’altra. Le frazioni non sono satelli del centro ma diversa espressione della stessa ci*à.
Le problema che speciﬁche dei singoli territori necessitano di un maggiore ascolto e coinvolgimento dei ci*adini, l’a*enzione alla cura e alla
manutenzione del territorio, alla sicurezza, all’adeguamento delle infrastru*ure, al miglioramento del trasporto pubblico e all’individuazione di spazi e
luoghi che perme*ano ai ci*adini di incontrarsi. Aﬀrontare queste necessità come ci*à intera e non come singole frazioni, perme*erà certamente di
raggiungere migliori risulta .
In un’indagine demoscopica presso la ci*adinanza, commissionata nell’estate del 2018 dal Comune di Sasso Marconi, l’89,5% dei sassesi intervista ha
risposto favorevolmente riguardo l’importanza della partecipazione a va dei ci*adini alle decisioni intraprese dall’Amministrazione Comunale, con un
percentuale del 51,7% che l’ha ritenuta “molto importante”.
Alla luce anche di questa evidenza scien ﬁca, guida dalla volontà di rideﬁnire posi vamente il rapporto amministratori-ci*adini e creare le condizioni
per poter me*ere in campo poli che pubbliche maggiormente risponden alle reali esigenze dei ci*adini, intendiamo fare della promozione di una
sana e realis ca partecipazione della ci*adinanza alla “cosa” pubblica uno degli elemen qualiﬁcan la nostra azione amministra va e il cardine
democra co su cui questa si poggia.
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Il notevole sviluppo e la diﬀusione ormai consolidata ad una parte consistente delle popolazione delle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione (ICT) fungerà da importate elemento di facilitazione di questo nuovo rinforzato rapporto di reciproco riconoscimento e collaborazione
fra Amministrazione comunale e ci adini rendendo al contempo necessaria l’individuazione degli strumen di comunicazione e interazione più idonei
per raggiungere e far partecipare anche coloro che a tu ’oggi non si sono impossessa , e\o non sono nelle condizioni per farlo, dell’uso quo diano
delle moderne ICT.

Comune di Sasso Marconi Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022

PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

01 - Organi
Is tuzionali

2. Il Territorio

OBIETTIVO STRATEGICO

RISULTATI ATTESI

Incen vare una maggiore diﬀusione di even , incontri, Potenziamento e diversiﬁcazione even nelle
appuntamen nelle diverse zone della ci*à, in modo che gli stessi frazioni
ci*adini possano avere l’occasione di conoscere e vivere i tan
Aumento della partecipazione alla vita del
luoghi che cara*erizzano la nostra ci*à.
"comune" e della propria comunità
Adozione di un regolamento comunale sulla
S molare una partecipazione auten ca e “universale”, capace di collaborazione fra ci*adini e Amministrazione
coinvolgere anche quei ci*adini (in forma aggregata e individuale) nella ges one dei beni comuni
che normalmente non partecipano alla vita poli ca e
Avvio del bilancio partecipa vo alla deﬁnizione
amministra va della Ci*à per una nuova modalità di governo che
condivisa di una quota degli inves men da esso
sia quanto più possibile inclusiva e rappresenta va.
pianiﬁca
Is tuzione della delega alla “Partecipazione” e di
Confermare e rinnovare le Consulte di frazione per far sì che il un medesimo servizio comunale dedicato.
ruolo dei consultori, ci*adini volontari che me*ono a
Avvio nuovi strumen di partecipazione
disposizione il loro tempo per la ci*à, possa essere davvero
Indicatori quan ta vi e qualita vi:
eﬃcace e u le.
Numero even nelle singole frazioni
O mizzare, in maniera condivisa con gli a*ori coinvol e, se Numero partecipan
necessario, riproge*are “dal basso” gli strumen di Numero incontri consulte/partecipan
partecipazione esisten (consulte di frazione, consulte tema che,
Ques onario di gradimento da parte dei consultori
tavolo Lavoro Imprese, gruppi di controllo del vicinato) avendo
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inizio mandato e ﬁne mandato
come indirizzo la massima diﬀusione della partecipazione e
l’incremento sostanziale della loro eﬃcacia;
n. percorsi partecipa
n. ci*adini partecipan ai percorsi partecipa vi o a
Garan re una maggiore condivisione sul bilancio, individuando strumen colle vi di partecipazione
anche un budget dedicato che possa perme*ere di intervenire
Numero interven realizza a*raverso il bilancio
rispe*o a piccole priorità iden ﬁcate dalle stesse Consulte.
partecipato
Creare modalità di comunicazione e collaborazione dedicate:
consigliere delegato alle frazioni, promozione di percorsi di
partecipazione sui temi che maggiormente interessano i ci*adini,
in modo che le scelte possano essere il fru*o di un’ampia
condivisione.

Introdurre nuovi realis ci is tu regolamenta di partecipazione
successivamente alle realizzazione di uno studio approfondito
sulle buone pra che in essere negli en locali italiani ed europei,
quali ad esempio il forum tema co e l’istru*oria pubblica ,
dedica a proge e\o temi di par colare importanza per la
nostra Comunità;

Sostenere la partecipazione dei ci*adini nei percorsi decisionali

Budget dedicato per bilancio partecipa vo
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dell’Amministrazione comunale nell’ambito dello sviluppo e la
cura del territorio, la proge*azione e l’organizzazione dei servizi
comunali al ﬁne di incrementarne con par colare riferimento a
ques ul mi l’eﬃcacia e l’eﬃcienza dei processi di produzione.

Far diventare i ci*adini “protagonis ” dell’azione amministra va
dall’esserne “riceven passivi”, con l’auspicabile conseguenza di
riconoscerla maggiormente e sen rla più loro così che una
comprensione diﬀusa e una maggior condivisione delle scelte
intraprese, dotandole di maggior valenza anche nel corso del
tempo, unitamente alla riduzione potenziale della conﬂi*ualità
ex-post e diminuzione, stante il maggior livello di concordia
sociale, dei tempi di “messa in opera”.
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GESTIONI ASSOCIATE IN UNIONE
Finalità
L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia deriva dall'allargamento is tuzionale della pre-esistente Unione dei Comuni Valle del Samoggia,
formata dal Comune di Valsamoggia e di Monte San Pietro, ai Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e Zola Predosa, ai sensi della L.R. 21/2012,
avvenuto a giugno 2014.
Le funzioni associate che coinvolgono i 5 comuni dell’Unione ad oggi sono:
il Servizio Informa co Associato (SIA) che ges sce le funzioni informa che per conto dei
digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione previste dalle norma ve vigen

Comuni

dell’Unione

perseguendo

le

ﬁnalità di

il Servizio Personale Associato (SPA) che ges sce le funzioni in materia di amministrazione del personale;
il Servizio Sociale Associato (SSA) che svolge funzioni di programmazione, regolazione,
eroga alla ci*adinanza a*raverso l'azienda speciale dell'Unione;

controllo e commi*enza dei servizi sociali e socio sanitari,

il Servizio Associate Gare (SAG) che ha il compito di curare le procedure di gara per lavori, servizi e forniture;
l’Uﬃcio di Piano associato, cos tuito nel 2017 per il coordinamento delle scelte urbanis che di cara*ere strategico per lo sviluppo e l'integrazione del
territorio dell'Unione;
l’Uﬃcio di protezione civile unionale: dal 1° gennaio 2018 il Piano di Protezione Civile Sovracomunale assume valore per tu

i Comuni dell'Unione.

Alle Unioni IN SVILUPPO, tra le quali la nostra Unione, il Programma a*ribuisce premialità, con criteri che mirano sempre più a qualiﬁcare e ad o*enere
migliori performance in termini di eﬃcacia nello svolgimento delle funzioni associate.
Il nuovo PRT ha come obie vo la realizzazione di un piano di raﬀorzamento amministra vo delle municipalità e intermunicipalità, ﬁnalizzato a sviluppare
strategie unitarie di programmazione, sia al ﬁne di concorrere alle poli che di sviluppo territoriale, sia al ﬁne di o*enere ﬁnanziamen in ambito europeo.
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SASSO MARCONI SMART CITY
Fare buona amministrazione signiﬁca saper rispondere ai bisogni dei ci*adini in maniera eﬃciente ed eﬃcace, cioè in tempi cer , con modalità chiare e
comprensibili, evitando ridondanze ed oneri amministra vi non necessari. Per fare buona amministrazione bisogna sempliﬁcare le procedure, esplicitarle
all’utente e renderle trasparen , consentendone un monitoraggio costante sullo stato di avanzamento.
La digitalizzazione dei documen e l’estensione dell’uso delle procedure telema che è senz’altro uno straordinario strumento di innovazione della pubblica
amministrazione, che tu*avia non ha generato ad oggi una percezione diﬀusa di sempliﬁcazione e di maggiore ﬂuidità dei rappor ci*adino-amministrazione
a tu i livelli.
La nostra priorità sarà inoltre l’aggiornamento dei regolamen comunali in o ca di sempliﬁcazione ed adozione di strumen standard in analogia con gli altri
comuni dell’Unione e con gli strumen in uso dalla ci*à metropolitana. In ogni ambito si intende a*uare il principio della responsabilità del ci*adino e
dell’impresa, promuovendo la de-cer ﬁcazione e raﬀorzando i sistemi di controllo, a*raverso l’informa zzazione e trasparenza delle procedure, in
applicazione della L. 18/2011.
Sasso Marconi ci*à intelligente
Il recente premio Smarter Race 2019 conferito alla nostra Ci*à dalla Regione Emilia Romagna come Comune più “smart“ fra quelli montani so*o i 15000 abi tan , l’eredità visionaria marconiana di una tecnologica al servizio dell’umanità per migliorarne la vita e ridurre le distanze tra le persone, la consapevolezza
del candidarsi alla guida di un territorio con una forte vocazione all’innovazione, alla formazione, all’inclusione sociale e alla tutela dell’ambiente, ci “obbligano”, nel prossimo mandato amministra vo, a compiere tu gli sforzi possibili per porre solide basi in termini: infrastru*urali, di pia*aforme abilitan e di servizio nonché di intensità degli applica vi e dei servizi di e-governament resi disponibili a ci*adini e imprese, per favorire il cambio di passo verso una vera
evoluzione “intelligente” della nostra Ci*à. A par re da questo sarà possibile rideﬁnire il modello di sviluppo sostenibile e me*erlo a valore diﬀuso delle speciﬁcità territoriali, grazie all’adozione di un piano di welfare urbano coerente con i mutamen sociali in a*o,
Considerata la portata del cambiamento a cui facciamo riferimento e l’en tà delle risorse necessarie (umane, economiche e di know how) per me*erlo in
a*o, sarà indispensabile promuoverne la centralità, per un’azione congiunta, a livello di Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia. La recente adozione
dell’Agenda Digitale della Unione stessa, è un importante passo avan in tale direzione.
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Andranno poi presidiate e colte tu*e le inizia ve a favore degli en locali in tema “smartness” (dalla formazione, le pia*aforme abilitan soVware, open data,
ﬁno alle opportunità infrastru*urali) messe in campo dalle is tuzioni pubbliche di livello superiore. A par re dalla Ci*à Metropolita, dalla Regione Emilia Romagna ﬁno all’Unione Europea, così come già avvenuto nel nostro Comune per i fondi POR FESR per l’infrastru*urizzazione in banda ultra larga delle aree industriali, la diﬀusione del WiFi pubblico gratuito e senza credenziali d’accesso o l’adesione alla Community Network (CN-ER) come modello interis tuzionale
per lo sviluppo dei processi di e-government.
Ado*are un nuovo modello di governance dello sviluppo territoriale, sarà nella reale condivisione di responsabilità con i ci*adini e il mondo imprenditoriale
nella proge*azione e implementazione di una nuova idea di Ci*à, dove grazie a poli che pubbliche auten camente partecipate ed inves men infrastru*urali e tecnologici inter-opera vi, l’operato pubblico sarà trasparente, saranno rido*e le diﬀerenze sociali, reso “universale” l’accesso ai servizi ed esaltate e valorizzate, per il benessere comune, le ricchezze culturali, ambientali, patrimoniali e la vocazione economica del territorio.
La realizzabilità degli inves men richies , anche solo per l’avvio dei processi di “smar zzazione” forte della Ci*à, in eventuale assenza di poli che comunitarie o nazionali a*e a favorirli, considerate le limitate risorse a disposizione dell’ente, non potrà che passare per formule di ﬁnanziamento fondate su partnership pubblico-private (anche evolute) se non per soluzioni di procurement innova vo.
10 - Risorse umane

4. Organizzazione

Eﬃcientare le a vità amministra ve e
l’omogeneità degli standard di servizio sul
territorio dell’Unione in o ca di miglioramento
con nuo anche a*raverso gli incen vi che il
Programma di Riordino Territoriale regionale
(PRT) 2018/2020 prevede.

Miglioramento dell'eﬃcacia eﬃcienza economicità
dei servizi ges in Unione

Sempliﬁcare, innovare, garan re trasparenza

Indicatori qualiquan ta vi:

Nuove ges oni associate in Unione
Approvazione regolamen distre*uali omogenei
per i 5 comuni

trend storico cos ges oni associate
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Sempliﬁcare e innovare, uniﬁcando procedure e trend storici personale
regolamen , nonché integrando i servizi
numero servizi ges in Unione
informa ci e i soVware di ges one.

Sviluppo di un proge*o di fa bilità per la
ges one associata di funzioni di proge*azione e
ges one di proge europei (Uﬃcio Europa).
Presentazione studio di fa bilità
Avviare a livello di Unione un percorso di associata uﬃcio Europa
elaborazione condivisa di una strategia di sviluppo
territoriale, e parallelamente di raﬀorzamento
delle competenze a livello di amministrazione, in
vista dell’avvio del negoziato per i Fondi Europei
2021-27.
09 - Sta s ca e Servizi4. Organizzazione
informa vi

ges one

SASSO MARCONI SMART CITY
Avviare un solido quanto integrato percorso condiviso
Studio qualita vo quan ta vo del contesto sassese
di riproge*azione della nostra Ci*à in o ca di Smarty
City con predisposizione di uno studio qualita vo e
quan ta vo del contesto sassese oggi, un’analisi terriMessa in campo di una stru*ura organizza va di
toriale stru*urata dei bisogni vecchi e nuovi e deglipo matriciale e di una task forces che lavorerà su
proge
strategici
integrando
competenze
elemen patrimoniali ed economici dis nguen Sasso
provenien da diversi se*ori dell’amministrazione,
Marconi.
superando così le tradizionali specializzazioni
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funzionali.
Con nuare ad inves re sulla trasformazione digitale
dell’amministrazione comunale, anche grazie
Superamento
del divario digitale mediante
all’infrastru*urazione in banda ultra larga realizzata
infrastru*ure di rete
con risorse FESR e FEASR nel precedente mandato, e
del territorio, che ci ha portato il pres gioso
riconoscimento di ci*à smart, o*enuto a febbraio Implementazione servizi on line al 100%
2019 nell’ambito di SMARTER RACE, ma
accompagnandola ad un impegno almeno
equivalente sull’organizzazione delle stru*ureNuovo sito del comune completo di servizi on line
interne e dei servizi che dialogano con i ci*adini,
nella convinzione che il capitale umano sia ancora
l’elemento
qualiﬁcante
della
performanceMappatura procedimen
amministra va.
Elaborare e dare a*uazione dell’Agenda Digitale
Miglioramento Tempi di rilascio autorizzazione
Locale, anche per garan re che i ci*adini ed il
sistema siano smart quanto l’amministrazione,Servizi on line per imprese
altrimen la digitalizzazione dell’amministrazione
rischia di essere un ostacolo.
Deﬁnizione agenda burocrazia zero
Rinnovare il sito dell’amministrazione, in par colare
la sezione trasparenza, per rendere fruibili ai
ci*adini tu*e le informazioni sulle principali vicende

Comune di Sasso Marconi Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022

ges onali che cara*erizzano il funzionamento della
macchina comunale (a amministra vi, compensi,
retribuzioni
del
personale,
spese
di
approvvigionamento e di ges one del patrimonio,
ecc.
BUROCRAZIA ZERO
A vare un tavolo per la sempliﬁcazione,
partecipato da rappresentan delle principali
categorie di uten , e dalle stru*ure comunali, per le
procedure rela ve alle a vità commerciali, a vità
produ ve, edilizia, per mappare le procedure più
complesse e onerose e per deﬁnire congiuntamente
obie vi di miglioramento in termini di ﬂuidità e di
tempi.
Realizzazione di un proge*o “verso burocrazia zero”
che iden ﬁcherà le azioni da me*ere in campo, i
tempi e i risulta a*esi per anno e nell’intera
legislatura da portare anche a livello di Unione per
le funzioni già ges te in maniera associata.
Implementare sul territorio comunale, a*esa per il
2020, del piano nazionale Infratel per la copertura
ad almeno 30 Mbps del 100% delle unità immobiliari (al ne*o delle singole case sparse) e le aree indu-

Comune di Sasso Marconi Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022

striali, insieme a tu

gli ediﬁci pubblici, a 100 Mbps.

Finalità
ENTRATE
Il tema delle risorse è diventato, negli ul mi anni, una ques one centrale. Se da un lato è vero che la loro diminuzione ha obbligato i comuni a
riorganizzarsi, a fare scelte dirimen , anche diﬃcili, dall’altro è indubbio che sia necessario stru*urarsi meglio per poter reperire fondi dove ancora
sono presen .
Non sarà, quindi, la leva ﬁscale locale a essere u lizzata come via prioritaria per il recupero di risorse, bensì la costruzione di una proge*ualità che
veda Sasso Marconi protagonista nella partecipazione e nel reperimento fondi a diversi livelli e in collaborazione con en pubblici o priva
PATRIMONIO
Tra le risorse a disposizione di una ci*à, c’è anche il suo patrimonio.
In par colare per quanto riguarda il patrimonio immobiliare di Sasso Marconi, sarà necessario realizzare una mappatura de*agliata per poter
stru*urare una proge*azione che perme*a di valorizzare al massimo gli stabili di cui disponiamo. Durante gli incontri di ascolto con i ci*adini, sono
state varie le richieste di disponibilità di spazi pubblici o di proposte per la valorizzazione della ci*à che intendiamo accogliere per far sì che il bene
pubblico sia sempre più di u lità comune.
La mappatura sarà solo il primo passaggio di un percorso di proge*azione, che verrà condiviso coi ci*adini a*raverso gli strumen presenta nelle
sezioni speciﬁche, e che avrà l’obie vo di rendere funzionali i diversi stabili, valutando senza pregiudizi anche quelli da alienare, in una visione di ci*à
capace di valorizzare le risorse di cui già dispone.
03
Ges one Economica,
ﬁnanziaria,

4. Organizzazione

Mappatura puntuale del patrimonio comunale
Costruire re territoriali tra associazioni, imprese,
scuole in quanto non si corra il rischio di non poterDeﬁnizione u lizzi
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programmazione e
provveditorato

Analisi cos ed entrate
usufruire di fondi o di partecipare a bandi per la
mancanza di re e idee proge*uali.
Una tassazione più equa:

04 Entrate

Realizzare una mappatura de*agliata delAnalisi tassazione comunale
patrimonio comunale per poter stru*urare una
proge*azione che perme*a di valorizzare alRevisione regolamen
massimo gli stabili di cui dispone il Comune
Veriﬁca su tassazione ad inizio mandato e ﬁne
Analizzare le tasse comunali per una possibilemandato
revisione o rimodulazione che le renda più eque o
premian .
Creazione di un Uﬃcio Europa

Analisi fa bilità Uﬃcio Europa in Unione

Inves re per raﬀorzare una competenza internaCreazione Uﬃcio Europa in Unione
all’amministrazione e per avviare un percorso di
costruzione di una stru*ura dedicata a livello di
Unione (Uﬃcio Europa), non senza aver elaborato
prima una strategia di sviluppo territoriale
dell’Unione in vista dell’avvio del negoziato per i
Fondi Europei 2021-27.
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Comunicazione
Finalità
Dare alla comunicazione, veicolo indispensabile di conoscenza e democrazia, il ruolo che merita, di elemento fondamentale per una azione
amministra va auten camente partecipata, trasparente ed eﬃcace.
Idea di comunicazione pubblica come leva strategica per il miglioramento della qualità dei servizi e strumento di “prossimità” con nua va fra
amministratori, ci*adini e gli altri stakeholders del territorio.
Una “raggiungibilità” reciproca persistente, orientata al dialogo inclusivo, capace di coinvolgere anche chi, pur volendolo, non è solito “partecipare”.
PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

11
Altri servizi
generali

4. Organizzazione

Obie"vo strategico

Risulta a)esi

Collocare al centro dell’a vità amministra va l'a vità di Miglioramento
della
comunicazione
comunicazione e informazione pervadendone tu*e le fasi e i is tuzionale e dell'informazione al
processi che la cara*erizzano.
ci*adino

Inves re nella modernizzazione degli strumen di comunicazione Realizzazione di un Piano di comunicazione
e valorizzazione di quelli esisten , quando di comprovata eﬃcacia, di mandato
nonché nella formazione (interna ed esterna) per spostare il focus
Redazione condivisa (con tu gli uﬃci
della comunicazione is tuzionale dall’informazione alla relazione.
comunali coinvol ) di anno in anno di un
piano di comunicazione annuale che
favorisca il raggiungimento degli obie vi
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dichiara , a*raverso il mantenimento del
coordinamento tra i servizi, l’adeguamento
delle risorse allocate e l’eventuale
aggiustamento in i nere delle azioni
intraprese.

Indicatori qualiquan ta vi
Ques onario speciﬁco
N. no ziario
Numero comunica
Numero follower
In genere raccolta da su strumen di
comunicazione e di percezione fra i
ci*adini
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MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
SICUREZZA PUBBLICA
Finalità
La sicurezza è un bene comune essenziale, un’alta espressione di libertà, un diri*o primario dei ci*adini. In quanto tale è dovere di tu*e le componen
la società civile, dalle is tuzioni ai ci*adini, promuoverla e salvaguardala, nel rispe*o delle a*ribuzioni in materia previste dalla legislazione nazionale
e regionale. La vivibilità e vitalità di un territorio, l’assenza di situazioni di illegalità e degrado, la sensazione di abitare e poter frequentare luoghi
“sicuri”, sen rsi parte integrante di una comunità aperta e accogliente sono aspe determinan nel deﬁnire il benessere di una Ci*à-Comunità.
I già eleva standard di qualità della vita impongono un approccio ad ampio raggio ed un impegno forte verso il tema della sicurezza.
L'azione si svolgerà nell’ambito della sicurezza urbana aﬃancandosi, in un’o"ca collabora va di sicurezza integrata (come deﬁnita dal comma 2 art
1 del DL n.14/2017 conver to in L. n.48/2017), a quella degli organi di sicurezza di emanazione statale, cui compete la tutela dell’ordine e la sicurezza
pubblica. In par colare, ci impegneremo, per quanto di competenza di un Ente locale comunale, concordemente con la Prefe*ura di Bologna,
nell’incrementare gli interven , (alcuni dei quali già in essere andranno rivis o comunque o mizza ), vol a migliorare l’eﬃcacia dell’azione delle
Forze di Polizia.
Il modello di sicurezza a*uato a*ribuisce poi un ruolo di primo piano, nel contrasto dei fa*ori criminogeni e genera vi di comportamen devian alla
prevenzione sociale, declinata in poli che per la promozione dell’inclusione, dell’integrazione, della convivenza civile, della solidarietà, della lo*a al
disagio e all’emarginazione con l’obie vo strategico della coesione sociale, intesa come solidità e integrità, nella valorizzazione delle diﬀerenze del
tessuto sociale per lo sviluppo di un forte senso di comunità e appartenenza al territorio, capace di fungere da elemento forte di
“autoregolamentazione” fra i ci*adini.
Di par colare rilievo sarà anche il ruolo che daremo alla prevenzione “comunitaria” come modalità posi va di mobilitazione della ci*adinanza (nel
totale riﬁuto delle c.d. “ronde” e\o “passeggiate della sicurezza”) per il raﬀorzamento del controllo sociale informale, tramite proge partecipa
d’inclusione, solidarietà e il mantenimento del decoro urbano.
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In rispondenza alle previsioni del c.d. “decreto Minni sulla sicurezza urbana” del febbraio 2017 e in applicazione delle conseguen linee di indirizzo
per la promozione della sicurezza integrata approvate nel Gennaio 2018 in sede Conferenza Uniﬁcata Stato, Regioni, Province e
En
locali,
ci
impegneremo con la Prefe*ura di Bologna per l’estensione concordata con tu gli a*ori pubblici e priva coinvol , dell’esistente Pa*o per l’a*uazione
della sicurezza urbana focalizzato sulla videosorveglianza, ﬁrmato nel Giugno 2018, alle altre misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalità diﬀusa e predatoria, quali servizi di prossimità nelle zone più interessate da fenomeni di degrado, ai temi di tutela della legalità, mediante
inizia ve mirate di dissuasione di ogni forma di condo*a illecita come lo smercio di prodo falsiﬁca e beni contraﬀa , e la promozione e rispe*o del
decoro urbano con l’a vazione di forme di collaborazione interis tuzionale di sicurezza urbana
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PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

02 – Programma
integrato di sicurezza
urbana

1. LA QUALITA'
Garan re Sicurezza
DELLA VITA
Deﬁnire un programma di incontri a cadenza regolare di
scambio informa vo fra Polizia Locale e Comando della
Stazione dei Carabinieri di Sasso Marconi;
Installare telecamere le*ura automa ca targhe (LPR), previo
parere posi vo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la
Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P) ad un nuovo proge*o da
realizzarsi ad hoc sull’ampliamento dell’esistente sistema
ANPR, in tu*e le principali dire*rici di accesso al nostro
comune, e alle aree industriali, non ancora presidiate, al ﬁne
di incrementare il controllo degli accessi\uscite veicolari dal
territorio comunale;

RISULTATI ATTESI

Miglioramento della percezione di sicurezza
Ampliamento
sistema
di
videosorveglianza/dumping/si di videoripresa
di contesto
Diminuzione discariche abusive a cielo aperto
Indicatori
Ques onario sicurezza percepita
N. incontri
carabinieri

fra

Polizia

Locale

Comando

N. telecamere

Ampliare i si di videoripresa di contesto, partendo dal Posizionamento infrastru*ura di collegamento
completare il piano già approvato nell’estate 2018 dal con stazione dei carabinieri
C.P.O.S.P, ai principali luoghi di frequentazione e aggregazione N aderen controllo di vicinato
dei ci*adini, parchi pubblici, grandi parcheggi pubblici, si
monumentali e
cimiteriali, fa*a salva l’esistenza in loco
di un adeguato servizio di conne vità da ;
Completare il proge*o già avviato dalla precedente
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Amministrazione, tramite l’estensione dell’infrastru*ura
comunale di rete in ﬁbra o ca alla Stazione dei Carabinieri di
Sasso Marconi, di condivisione col Comando di quest’ul ma
delle pia*aforme di videosorveglianza di contesto e le*ura
targhe (ANPR) e dotazione dei disposi vi per la
visualizzazione anche in mobilità delle immagini live e
registrate dei due sistemi di videosorveglianza;
Con un’inizia va coordinata con gli altri en membri
dell’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia,
promuovere presso la Questura di Bologna il collegamento
del sistema comunale ANPR al Sistema Centralizzato
Nazionale Transi della Polizia di Stato e presso il Comando
provinciale Carabinieri del collegamento del medesimo
sistema al Nucleo opera vo competente per il territorio di
Sasso Marconi;
Partecipare al bando di prossima uscita rela vo alla
riqualiﬁcazione e potenziamento della pubblica illuminazione
per ridurre e prevenire, già nella prima fase del
prossimo
mandato amministra vo, le situazioni di degrado urbano;
Par re deﬁni vamente con la fase realizza va di quei
proge , con una preven va analisi cri ca quanto pragma ca
degli stessi, di riqualiﬁcazione urbanis ca per il
miglioramento del decoro urbano, per i quali sono già
disponibili i fondi nella loro interezza (o lo sono per la parte
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preponderante) e la proge*ualità è in una fase avanza, quali
area Ex Cave-Reno-Via Gamberi e via Primo Maggio;

Prevedere la possibilità per gestori di edilizia residenziale,
condomini, consorzi, associazioni di categoria, imprese,
a vità commerciali e professionali già dota o propensi a
dotarsi di moderni sistemi di videosorveglianza con un
numero minimo consistente (da
convenirsi)di
telecamere, e\o perché posizionate in pun strategici di
par colare interesse per le FF.OO, della messa in opera di
proge a carico dei priva (anche per la successiva
manutenzione) di interconnessione col sistema di
videosorveglianza per l’accesso alle immagini live e registrate
da parte di Polizia locale e Stazione dei Carabinieri di sasso
Marconi;
Fare ricorso alla comunicazione is tuzionale, per quanto nelle
competenze e possibilità di un ente locale, nel contrastare la
disinformazione orientata a indurre paura e insicurezza nei
ci*adini. Prevedremo un manuale-vademecum per la
sicurezza residenziale da diﬀondere a tu*a la ci*adinanza e
a veremo un ciclo di incontri gratui informa vi sugli
argomen per nen la sicurezza o tra quelli più sen dai
ci*adini, individuandoli
insieme a ques ul mi, dalle
truﬀe agli anziani a quelle informa che e commerciali, la
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prevenzione dei rea predatori, i sistemi an intrusione, la
difesa personale (in par colare al
femminile) per citarne
solo alcuni.

CONTROLLO DI VICINATO
Nell'ambito della sicurezza partecipata, raﬀorzare in termini
comunica vi e di risorse umane, oltreché del servizio di
Polizia Locale, con risorse economiche ad esso dedicate.
Rendere la partecipazione a va dei ci*adini al monitoraggio
informale del territorio in collaborazione con le Forze
dell’Ordine, il superamento delle fragilità ambientali e
comportamentali che favoriscono la commissione di rea di
natura predatoria contro le persone e il patrimonio grazie alla
formazione ma sopra*u*o per lo sviluppo di re sociali coese
di vicinato basate sulla solidarietà e l’aiuto reciproco.
Implementare il numero di ci*adini distribui in maniera più
omogenea sul territorio, grazie all’aiuto delle consulte di
Frazione, sia commercia e imprenditori allo scopo di
o*enere una maggior eﬃcacia e capillarità del monitoraggio
informale.
Valutare con il supporto di uno di studio dedicato e la
partecipazione di tu*e le realtà locali potenzialmente
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interessate (is tuzionali, associa ve e ci*adine) l’opportunità
dell’introduzione della ﬁgura regolamentata dell’Assistente
civico
Potenziare la capacità opera va della Polizia Locale
incrementandone l’organico a*uale, l’organizzazione e la
dotazione tecnologica, per una maggior presenza sul
territorio, investendo nella formazione e addestramento in
personale del servizio ai nuovi compi

Al ﬁne di comba*ere in maniera eﬃcace il deplorevole
fenomeno dell’abbandono riﬁu , che induce nei ci*adini un
forte senso di degrado e di conseguenza l’incremento della
percezione di insicurezza, incrementeremo il ricorso in
maniera coordinata con la Polizia Locale alle Guardie
Ecologiche Volontarie per il presidio organizzato del territorio
e il controllo delle zone maggiormente esposte agli
“abbandoni”.
Aﬃancare a questa misura il dispiegamento di nuove
telecamere sviluppate speciﬁcatamente per il contrasto a
ques comportamen di grave inciviltà.

Formalizzare un protocollo sostenibile e realis co per il
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Comune di Sasso Marconi che riguardi la sicurezza durante le
manifestazioni, per la determinazione condivisa degli
standard minimi di safety e security da ado*are in tali
occasioni, secondo le dire ve stabilite nella circolare del 7
giugno 2017 del Capo della Polizia Gabrielli.
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MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Finalità
Occuparsi di scuola signiﬁca occuparsi di futuro, per questo promuovere una scuola che cammina con i ci*adini e le ci*adine di tu*e le età, inserita in
un sistema capace di raccogliere bisogni e promuovere diri , signiﬁca decidere quale futuro desideriamo per la nostra ci*à.
Quando si parla di scuola, quando si crede nella sua centralità, quando l’a*enzione a chi deve essere formato, i bambini, i ragazzi e i giovani, è sen ta
come un dovere e co e morale e come l’essenza e lo scopo di una società civile, le scelte non possono essere guidate che dall’idea di dare valore alla
diversità, di dare appoggio e supporto a tu*a quella parte che integra il conce*o di inclusione.
Nella scuola si riversano le aspe*a ve culturali, sociali, economiche dei singoli individui e, a sua volta la scuola riproduce e ampliﬁca le tema che
emergen della nostra colle vità. Bisogna perciò fare molta a*enzione a non costruire un sistema forma vo che mostri incertezze nel pra care
accoglienza, inclusione, merito o che abbia come unico riferimento la selezione nozionis ca, sistema che crea compe tori e che genera solitudine. Per
questo me*eremo in rete le risorse di sostegno scolas co, interne ed esterne alla scuola, per aiutare gli alunni a imparare ad imparare e o mizzeremo
le risorse des nate agli alunni con Disturbi Speciﬁci dell’Apprendimento e con Bisogni Educa vi Speciali, in modo tale che l’accesso agli apprendimen
diven “universale”.
Negli ul mi anni abbiamo assis to a una sempre maggiore contrapposizione tra i due a*ori educa vi famiglia e scuola che, al contrario, devono
ristabilire un pa*o di ﬁducia necessaria all’obie vo comune che è il percorso educa vo e di apprendimento degli studen .
Un‘a*enzione par colare verrà ovviamente riservata all’edilizia scolas ca.
Allo stato a*uale, alcuni degli ediﬁci della nostra ci*à non sono più totalmente adegua allo svolgimento delle a vità dida che degli studen .
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PROGRAMMA

INDIRIZZO STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

06 – Servizi Ausiliari
all’istruzione
PROGRAMMA 07 –
Diri)o allo studio

1. LA QUALITA' DELLA
Miglioramento del livello di
Promuovere azioni che perme)ano che l'accesso agli
VITA
alfabe zzazione
e di
apprendimen diven “universale”.
inclusione
Creare una rete tra le autonomie scolas che e quelle locali
che possano dialogare e proge)are insieme, che
interagiscano tra loro, consentendo un’oﬀerta varia di
interven integra , pensando anche di usare al meglio le
risorse da me*ere in campo. Per questo verranno a va e resi
di facile fruizione percorsi informa vi e forma vi che si
occupano di problemi che i ragazzi e le ragazze vivono nel loro
percorso di crescita: sessualità, autonomia, trasgressione,
dipendenze, aﬀe vità, orientamento, socialista e isolamento.
Fare della scuola uno spazio dove si viva bene pensando
all’educare come al “ rare fuori”, in rapporto con il territorio di
Sasso Marconi e i suoi abitan che diventano una “Comunità
educante”, che punta ad o*enere dai ci*adini, piccoli e grandi,
il meglio che possono dare alla colle vità.
Realizzare proge
compartecipa tra scuola, servizi
parascolas ci, associazioni, privato sociale, cooperazione, terzo
se*ore,
volontariato
e
imprese,
coordina
dall’Amministrazione per valorizzare al meglio le risorse

RISULTATO ATTESO

Deﬁnizione protocolli scuola
- comune - realtà terze
Ampliamento
educa va

oﬀerta

Miglioramento
scolas ca

edilizia
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territoriali e, allo stesso tempo, ria vare un pa*o educa vo
virtuoso che ridia alla scuola il giusto valore di risorsa per la
colle vità.
Oltre a una serie di servizi essenziali ormai consolida come la
mensa scolas ca, il trasporto o i servizi parascolas ci,
l’Amministrazione, insieme ai Consigli di Is tuto, alle Dirigenze
scolas che e ai Servizi sociali, elaborare e so*oscrivere pa"
educa vi territoriali che generino valori di competenza,
sostenibilità e innovazione, perme*endo l’individuazione di
percorsi alterna vi che diminuiscano la dispersione scolas ca.
Creare un’alleanza tra scuola e famiglia promuovendo
percorsi forma vi e tavoli di lavoro a a favorire una reale
collaborazione in cui tu gli a*ori si sentano, allo stesso
tempo, protagonis e responsabili.
Individuare e realizzare entro il mandato 2019-2024, così
come esplicitato nella sezione Opere Pubbliche, una
soluzione adeguata alle esigenze delle scuole dell’Is tuto
Comprensivo Sasso Marconi, intervenendo per garan re agli
studen luoghi e spazi o mali per le a vità dida che. In base
alle risorse disponibili e tenendo conto anche della prospe va
demograﬁca, si provvederà alla deﬁnizione di un proge*o che
perme*a di superare l'annosa diatriba sul polo scolas co.
Promuovere la creazione di gruppi di “Volontari per la scuola”
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che, nei limi consen
da leggi e regolamen , svolgano
piccole manutenzioni, aﬃanchino negli accompagnamen ,
abbelliscano i plessi scolas ci, rendano fruibili le comunicazioni
scolas che a famiglie di madrelingua non italiana e realizzino e
ges scano le biblioteche di plesso.
Individuare proge di educazione alla le*ura che perme*ano
un apprendimento trasversale, con l’acquisizione di
competenze di “le*ura del contesto” mirate alla sempre
maggiore autonomia conosci va dei ragazzi.
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MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Finalità
Il senso di appartenenza ad una comunità e alla sua storia cos tuisce un patrimonio che va salvaguardato col vando le re di relazioni tra le persone e
favorendo la produzione e la fruizione delle diﬀeren espressioni culturali.
Sasso Marconi dispone di un’o ma rete di stru*ure culturali, è necessario mantenere gli inves men per tu*o il complesso di a vità e is tuzioni
presen (biblioteca, uﬃci di se*ore, cinema-teatro, a vità negli spazi all’aperto, nelle sedi esposi ve, nelle aule dida che...) e valutare lo sviluppo di
nuovi servizi informa vi e la valorizzazione delle sedi so*ou lizzate o non ancora u lizzate, ricercando le risorse e le idee per la ges one di tali spazi.
L’impegno è quello di aver cura di quanto costruito ﬁnora, consolidando le buone pra che, dando voce, nel contempo, alle nuove esigenze di incontro
e scambio dei saperi.
Saggiare i terreni più fer li, delimitarli, comprenderne la consistenza e l’a*ualità, sostenerli. È dentro ad un impianto stabile che l’Amministrazione
pubblica può realizzare interven eﬃcaci, interpretando i bisogni di tu*e le fasce di ci*adini e favorendo la loro partecipazione.
Pensiamo all’oﬀerta e alla produzione di cultura a*raverso incontri, le*ure, libri, musica, spe*acoli, con uno sguardo anche a paesaggi e passaggi di
conﬁne, vicini o lontani.
Pensiamo a momen di invito al pensiero, alla riﬂessione a*raverso diﬀeren forme espressive. Cultura e “coltura” si potrebbe dunque dire.
Col vare la civiltà e il rispe*o, questo deve essere l’impegno di una corre*a poli ca culturale, per incidere sul futuro in senso forma vo, per qualcosa
che res .
Pensiamo dunque alla cultura come a un terreno di “col vazione”.
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PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

Risulta a)esi
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02
A"vita’ culturali e interven
diversi nel se)ore culturale

1. la Qualita’ della
Miglioramento del livello di istruzione
Col vare la civiltà e il rispe*o a*raverso le diverse
vita
a vità culturali
Implementazione spe*atori cinema
teatro even
Mantenere gli inves men per tu*o il complesso di
a vità e is tuzioni presen (biblioteca, uﬃci di
se*ore, cinema-teatro, a vità negli spazi all’aperto,
nelle sedi esposi ve, nelle aule dida che...) e
valutare lo sviluppo di nuovi servizi informa vi e la
valorizzazione delle sedi so*ou lizzate

Dare stabilità e con nuità periodica della
programmazione culturale, come è avvenuto negli
ul mi anni, sono necessarie per dare una percezione
precisa dei diversi “segmen ” di even fruibili a
seconda dei vari interessi (stagione cinematograﬁca
e teatrale, rassegne, a vità rivolte ai ragazzi,
laboratori e incontri tema ci).

Essere ci*à restando paese signiﬁca oﬀrire
opportunità diversiﬁcate e a*ra ve per tu*o un
territorio, anche al di fuori dai conﬁni comunali e,
insieme, favorire l’informazione e la partecipazione

e

Diversiﬁcazione oﬀerta culturale
Valorizzazione delle sedi so*ou lizzate o
non ancora u lizzate
Innovazione grandi even
Miglioramento percezione ci*adini della
propria ci*à
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ad even importan dell’area metropolitana;
conoscere le proprie radici, i luoghi cara*eris ci, le
grandi e le piccole potenzialità di Sasso Marconi e
dei suoi abitan .
Costruire fer li rappor di collaborazione con gli
is tu educa vi e con le Associazioni, numerose nel
nostro territorio e in grado di occuparsi a tu i livelli
delle più svariate tema che dalla musica alla ricerca
storica, dalla ﬁlatelia ai gemellaggi, dalla le*eratura
al collezionismo, dalle ar visive alla danza.
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Finalità
Pra care un’a vità spor va signiﬁca crescere come persone e come ci*adini. Signiﬁca crescere nella consapevolezza e nel senso civico, nella
responsabilità individuale e colle va, nella coscienza del diri*o e del dovere. Lo sport è un meraviglioso strumento di integrazione, un’eccellente
forma di educazione che può e deve avere un ruolo decisivo per la sua natura aggregante.
Crediamo fortemente nella valenza educa va dello sport e nelle conseguen responsabilità delle stesse associazioni spor ve e per questo
Riteniamo che le numerosissime Associazioni spor ve del nostro territorio siano un valore aggiunto e per questo intendiamo con nuare a valorizzarle
e a coinvolgerle a tu*o tondo in proge , non solo spor vi, nell’o ca di “fare comunità”. Le Associazioni devono con nuare a essere le protagoniste, al
ﬁanco dell’Amministrazione, delle poli che dello sport con l’obie vo di favorire una “rete” di sussidiarietà a vantaggio dell’intero sistema e del
territorio.
Il legame tra educazione e sport, incontestabile e ﬁsiologico, deve essere cara*erizzato da un rilancio forte, a*raverso la stre*a collaborazione tra le
scuole e le associazioni spor ve del territorio, con il sostegno dell’Amministrazione.
Dare due pun di riferimento precisi alle Associazioni Spor ve: la Consulta Spor va, quale luogo di confronto, dialogo, proge*azione di inizia ve
comuni, e deﬁnizione di un calendario annuale condiviso delle inizia ve spor ve, che quindi sappia essere la “voce” delle Associazioni, e un
riferimento unico, dell’Amministrazione, che sia interlocutore dire*o per la Consulta e per le Associazioni.
Gli ul mi anni hanno visto un importante inves mento nell’impian s ca spor va sassese: dalla ristru*urazione della piscina comunale, agli interven
sull’impianto di Cà de Tes , alla sistemazione dei playground (i campe ), per ﬁnire con il rifacimento della pista di atle ca, punto di riferimento anche
per i comuni limitroﬁ.
Tu)avia sono tante le stru)ure spor ve sul territorio comunale che necessitano di interven di manutenzione e ammodernamento.
PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI STRATEGICI

NOTE
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01
Sport e Tempo Libero

1. La Qualita’ della vita

Associazioni
protagoniste,
al
ﬁanco
dell’Amministrazione, delle poli che dello sport con
l’obie vo di favorire una “rete” di sussidiarietà a
vantaggio dell’intero sistema e del territorio.

Promuovere e valorizzare proge
spor vo.

educa vi in ambito

Dare due pun di riferimento precisi alle Associazioni
Spor ve: la Consulta Spor va, quale luogo di confronto,
dialogo, proge*azione di inizia ve comuni, e deﬁnizione
di un calendario annuale condiviso delle inizia ve
spor ve, che quindi sappia essere la “voce” delle
Associazioni,
e
un
riferimento
unico,
dell’Amministrazione, che sia interlocutore dire*o per la
Consulta e per le Associazioni.

Valorizzare il territorio come una grande “palestra a
cielo aperto”, in o ca di benessere e promozione di sani
s li di vita, di conoscenza e ri-appropriazione delle aree
naturali
quale
prezioso
bene
comune,
di

Censimento delle convenzioni in essere
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sensibilizzazione dei ci*adini ed educazione ambientale.
Valorizzare i sen eri e i percorsi, promuovere
l’escursionismo, il running, il ciclismo, l’orienteering e
tu*e le a vità e pra che spor ve che consentono di
godere della bellezza del nostro ambiente.

Ripris nare i sen eri, pulendoli e me*endoli in
sicurezza, anche con il coinvolgimento dei ci*adini,
come il Fosso del Diavolo e la Rupe, in posizione
incantevole sulle nostre due valli ed indubbiamente di
interesse turis co o l’area dei Pra di Mugnano e delle
Pianazze, si nel nostro territorio, ma di proprietà del
Comune di Bologna, o eccellenze ambientali come il
Contraﬀorte Pliocenico.
Approfondire la fa bilità di un proge*o di u lizzo del
bacino Reno Vivo nei pressi della BASF a Pontecchio
Marconi, per a vità remiere e canois che, con il
coinvolgimento della proprietà, delle associazioni
interessate e delle aziende limitrofe, visto che il bacino
viene già concesso ad un’associazione bolognese per
una manifestazione di triathlon.
Mappare lo stato di manutenzione di tu)e le stru)ure
e censire le convenzioni in essere, per elaborare un

Comune di Sasso Marconi Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022

piano di interven da realizzare in sinergia con le
associazioni, interce)ando fondi pubblici e priva .
Inves re con il concorso di risorse pubbliche e private,
sui playground e le aree a*rezzate diﬀuse nei parchi del
territorio, aﬃnché tornino ad essere punto d’incontro, di
aggregazione, di condivisione, di comunità e non zone
buie di degrado ﬁsico e sociale.

GIOVANI
Finalità
Le poli che giovanili non devono essere la sintesi di ciò che gli adul pensano dei ragazzi.
Le poli che giovanili si fanno per i giovani e con i giovani che vanno coinvol in modo dire*o nelle decisioni che riguardano la loro vita.
Oltre agli aspe

lega al tempo libero, all’educazione e alle relazioni tra pari, un altro ambito in cui è necessario intervenire è quello dei traspor .

Lavoreremo per una mobilità all’altezza degli s li di vita delle nuove generazioni che, come indicato nelle sezioni speciﬁche, sia mirata a incrementare
servizi pubblici diurni e no*urni quali l’a vazione di un “Treno di mezzano*e per l’Appennino” che perme*a ai ragazzi di poter rientrare in maniera
sicura.
Quando si parla di giovani è necessario non limitarsi a ragionare rispe*o al tempo libero ma occuparsi anche dell’inserimento e delle opportunità
legate al lavoro. Sasso Marconi può essere una ci*à che oﬀre occasioni lavora ve sia a*raverso le aziende presen sul territorio, con le quali è
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possibile intavolare tra*a ve per a vare percorsi di formazione al lavoro o di rocini vol all’acquisizione di competenze professionali, sia
implementando spazi e servizi iden ﬁcabili come incubatori di start-up.
Seguendo l’esempio del “giovane” Guglielmo Marconi, anche i ragazzi e le ragazze di Sasso Marconi devono avere la possibilità di me*ere a fru*o le
conoscenze acquisite in relazione con interessi o passioni personali.
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PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

02 Giovani

1. La qualita’ della vita

OBIETTIVO STRATEGICO

I GIOVANI

RISULTATI ATTESI
Is tuzione della Consulta dei giovani

Cos tuire una “Consulta dei giovani” che li avvicini alla poli ca
e alla partecipazione a va sul territorio.
Centro Giovanile Diﬀuso
Lavorare nella direzione di un Centro Giovanile Diﬀuso che si
A vazione di un “Treno di mezzano*e
conﬁgura come servizio culturale, educa vo e forma vo rivolto
ai giovani e agli adolescen con linee programma che di Individuazione spazi di lavoro e servizi
ges one e sviluppo volte a dare spazio al protagonismo u li a raggiungere ques obie vi.
culturale, proposi vo e organizza vo dei ragazzi in un’o ca di
rete e di apertura al territorio, a*raverso scambi e relazioni con
altre esperienze locali, metropolitane, regionali, nazionali ed
europee.
Dotare il territorio di Sasso Marconi di pun di riferimento
educa vi stabili e con nua vi che oﬀrano ai giovani
l’opportunità concreta di incontrarsi è il cuore dell’idea di
Centro Giovanile Diﬀuso. Perme*ere ai giovani di integrarsi nel
contesto delle a vità e dei servizi culturali del Comune di Sasso
Marconi e favorire il reinserimento nel mondo dell’agio di fasce
giovani ritenute fragili, promuovere la prevenzione delle
devianze a*raverso il proge*o dell’Educa va di Strada e
valorizzare sempre più spazi ulteriori di aggregazione inseri
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nei contes colle vi di inclusione come lo skatepark al parco
Marconi o la web radio in centro ci*à
Con nuare i percorsi nell’ambito degli interven e delle
strategie educa ve di promozione dell’agio e di prevenzione del
disagio rivol alla fascia giovanile e avvia in collaborazione con
le is tuzioni scolas che del territorio, le Associazioni e con il
Distre*o Socio-sanitario di Casalecchio di Reno, nonché dare
con nuità alle inizia ve ormai diventate tradizionali per il
Centro “Casa Papinsky”, come il “Papinsky Rock Fes val”
(Fes val dei gruppi musicali giovanili) e il “Papinsky Video
Contest” (Corso concorso di cortometraggi).

A vare un “Treno di mezzano*e per l’Appennino” che
perme*a ai ragazzi di poter rientrare in maniera sicura.

Ampliare le oﬀerte e gli spazi per i giovani su tu*o il territorio,
con un’a*enzione speciale alle frazioni che più risentono di tale
mancanza, con l’obie vo, a*raverso servizi e a vità con
operatori competen ma anche coinvolgendo associazioni e
ci*adini disponibili e mo va , di prevenire e contrastare forme
di disagio giovanile, in par colar modo legate all’alcol, alle
ludopa e e alle tossicodipendenze in generale.
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Valorizzare le risorse umane che le nuove generazioni
rappresentano in quanto portatrici di competenze uniche e
speciﬁche, individuando spazi di lavoro e servizi u li a
raggiungere ques obie vi.

Sostenere proge e a vità che valorizzano e promuovono la
crea vità giovanile oﬀrendo opportunità di espressione in
relazione con il territorio, arricchendo la vita sociale e culturale
del paese (a tolo di esempio il volontariato giovanile e
l’esperienza di Onda Marconi).
Seguendo l’esempio del “giovane” Guglielmo Marconi, anche i
ragazzi e le ragazze di Sasso Marconi devono avere la possibilità
di me*ere a fru*o le conoscenze acquisite in relazione con
interessi o passioni personali.
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MISSIONE 07 TURISMO

Finalità
Nell’o*avo rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo”, presentato a Roma il 27 se*embre 2018 in occasione della Giornata mondiale
del Turismo, è stato evidenziato come l’esperienza turis ca sia radicalmente mutata in ques ul mi anni. I turis viaggiano per conoscere ed esplorare,
raccontando i loro viaggi con foto, post e recensioni. Cala la ricerca della vacanza ﬁnalizzata al puro e spensierato relax, mentre aumenta l’esigenza di
vivere esperienze di turismo sostenibile, dinamico, a*ento all’ecologia, rispe*oso della natura e dei territori. Un turismo a*uato secondo principi di
gius zia sociale ed economica, nel pieno rispe*o dell’ambiente, delle culture, riconoscendo come centrale la comunità locale ospitante e il suo diri*o a
essere protagonista nello sviluppo del proprio territorio, a*raverso una costante interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori.
Partendo da questo presupposto, pensiamo che Sasso Marconi abbia molto da oﬀrire ai turis italiani e stranieri, sia dal punto di vista territoriale e
ambientale che da quello storico e culturale.
Sasso Marconi e il suo territorio si collocano all’interno di un nodo paesaggis co strategico di straordinaria bellezza, di patrimonio storico/culturale, di
espressione enogastronomica, di tes monianze e sugges oni legate alla ﬁgura di Guglielmo Marconi.
Qui si incrociano dire*rici frequentate in maniera esponenzialmente sempre più elevata da un turismo sostenibile, esperienziale, slow spesso di
matrice straniera: la conosciu ssima Via degli Dei, La nascitura Via della Seta, la futura Ciclovia del Sole.
Se giocato in forma coopera va, partecipata e sinergica tra ente pubblico, imprese private, ci*adinanza e organizzazioni culturali riusciremo a portare
una grande innovazione per la nostra ci*à, facendo sì che il turismo già presente in questa veste sul nostro territorio, diven un volano fondamentale
per la nostra economia.
Immaginare, poi, di me*ere in rete le oasi e i parchi ci*adini con quelli presen negli altri comuni dell’Unione e in un sistema più ampio, a livello
Metropolitano e Regionale, ci sembra il modo migliore per ridare vita a esperienze ci*adine importan , usufruendo della forza della rete come
promotore di interesse.
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Di grande valore per il nostro territorio sono even storici come la Fira di Sdaz e altri ormai tradizionali come la Tartufesta, che ci iden ﬁcano come
comunità e, allo stesso tempo, a*raggono tante persone anche da altre ci*à, più o meno vicine.
Con nueremo a valorizzare esperienze come queste, partendo da un maggiore coordinamento tra i diversi a*ori che le realizzano e incen veremo,
sempre in collaborazione con associazioni o realtà del territorio, nuovi even spor vi o culturali che consentano alla nostra ci*à di diventare sempre
più un luogo accogliente e a*ra vo, per diversi pi di pubblico.
MARCONI E SASSO MARCONI
Tra i pun fermi del nostro programma c’è la valorizzazione della ﬁgura di Guglielmo Marconi come opportunità irrinunciabile di sviluppo e crescita per
il territorio.
E' innegabile la potenzialità della sua ﬁgura e della sua storia, come a*ra va per un pubblico nazionale e internazionale. In collaborazione con la
Fondazione Marconi, costruiremo un percorso di valorizzazione di Marconi, partendo da inizia ve che già riscuotono interesse a livello non solo
comunale come i Marconi Radio Days. In modo speciﬁco, poi, intendiamo valorizzare gli spazi museali della ci*à: il Museo di Villa Grifone e l’Aula della
Memoria di Colle Ameno, inserita in Paesaggi della Memoria, la rete nazionale dei Luoghi della Memoria. Ques luoghi diventeranno il primo nucleo di
una proposta turis ca che vedrà il forte coinvolgimento di Colle Ameno come polo culturale e ar gianale, partendo dalla valorizzazioni di strumen già
esisten , quali la Card Musei Metropolitani Bologna che perme*ono alla nostra ci*à di essere promossa in modo eﬃcace.
Negli ul mi anni sono intercorsi diversi conta con il Museo della Comunicazione e del Mul mediale G.Pelagalli “Mille voci mille suoni”, per
individuare uno spazio adeguato ad accogliere una così vasta e importante esposizione.
Nonostante alcune diﬃcoltà logis che, resta inta*a l’intenzione dell’Amministrazione di valutare la modalità più adeguata per valorizzare un
patrimonio così importante.
Marconi, le sue scoperte e la declinazione che queste hanno avuto ﬁno ai giorni nostri (consentendoci di abba*ere le barriere del tempo e dello spazio
nella comunicazione e aprendo la strada a sviluppi ancora inedi ), hanno contribuito a dare forza e iden tà alla nostra comunità e a veicolare il brand
“Marconi” anche al di fuori dell’universo scien ﬁco. Marconi può e deve essere sempre più un marchio importante per far conoscere il nostro
territorio e favorirne lo sviluppo a tu i livelli: imprenditoriale, produ vo, turis co e culturale.
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Un altro obie vo è quello di rendere sempre più accessibili i luoghi marconiani del territorio al grande pubblico, partendo dai ci*adini sassesi e dai
visitatori che scelgono le nostre colline per un’escursione o un weekend, ﬁno a diventare uno degli elemen di appeal per l’economia del turismo. In
questo senso, l’impegno della nostra coalizione sarà quello di favorire l’individuazione e la realizzazione di soluzioni idonee al miglioramento
dell’oﬀerta turis ca legata alla ﬁgura di Marconi: dal potenziamento della fruibilità del Museo di Villa Grifone alla realizzazione di infrastru*ure
adeguate per l’accoglienza di turis e visitatori, ﬁno alla creazione di un sistema di oﬀerta integrata dedicato a Marconi, basato sulla stru*urazione di
percorsi di collegamento tra i luoghi di interesse marconiano del nostro territorio e la ci*à di Bologna.
PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

01 - Sviluppo e
Valorizzazione del
Turismo

3.
Sviluppo
territorio

OBIETTIVO STRATEGICO

del

RISULTATI ATTESI

Conne*ere in maniera sempre più funzionale i Valorizzazione della ﬁgura di Guglielmo Marconi come
luoghi e le informazioni, anche dando con nuità opportunità irrinunciabile di sviluppo e crescita per il
all’inves mento e al lavoro fa*o negli ul mi anni territorio.
dall’uﬃcio turis co, per far sì che le tante
persone che a*raversano il nostro territorio
possano non solo conoscerlo ma anche decidere
di fermarsi per poterlo vivere.
Me*ere in rete le oasi e i parchi ci*adini con
quelli presen negli altri comuni dell’Unione e in
un sistema più ampio, a livello Metropolitano e
Regionale, ci sembra il modo migliore per ridare
vita a esperienze ci*adine importan ,
usufruendo della forza della rete come
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promotore di interesse.

Valorizzare esperienze storiche e tradizionali
( Tartufesta Fiera di Sdazz ecc) partendo da un
maggiore coordinamento tra i diversi a*ori che
le realizzano e incen veremo, sempre in
collaborazione con associazioni o realtà del
territorio, nuovi even spor vi o culturali che
consentano alla nostra ci*à di diventare sempre
più un luogo accogliente e a*ra vo, per diversi
pi di pubblico.

Marconi Come Risorsa

Aumento accessibilità luoghi marconiani del territorio al
grande pubblico:
Valorizzare la ﬁgura di Guglielmo Marconi come
- Bagni per il pubblico - book oﬃce - cartellonis ca
opportunità irrinunciabile di sviluppo e crescita
per il territorio.
Aumento turis nel nome di “Guglielmo Marconi “
Rilanciare il tema “Marconi u lizzando il Implementazione dei visitatori al Museo Marconi
patrimonio marconiano come elemento di
valorizzazione del territorio e riappropriandoci Aumento visite scuole del territorio
con orgoglio del nostro più illustre conci*adino,
che ha oﬀerto all’umanità la possibilità di
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comunicare senza limi di spazio e tempo.
Consolidare la sinergia con le Is tuzioni locali (la
Regione Emilia-Romagna, la Ci*à metropolitana,
la Fondazione Marconi) per promuovere in modo
adeguato la grandezza delle scoperte
marconiane e fare di Marconi un asset
imprescindibile per il marke ng territoriale. In
par colare, il nostro intento è quello di creare un
rapporto
diale co
costru vo
tra
l’Amministrazione comunale e la Fondazione
Marconi, che ci consenta di essere parte a va e
di partecipare concretamente alla deﬁnizione
delle scelte di indirizzo strategico per fare di
Guglielmo Marconi un valore “iden tario” in
grado di creare occasioni di sviluppo economico
e crescita socio-culturale per la nostra comunità.

Far sì che l’eredità tecnologica di Marconi - e che
si declina oggi nella realizzazione di nuove e
moderne infrastru*ure per la comunicazione divenga sempre più lo strumento per consen re
alle aziende di lavorare a livello globale, di
espandersi in nuovi merca e di portare il
distre*o produ vo della nostra zona in una
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dimensione ben più ampia di quella sassese, in
relazione con eccellenze tecnologiche conosciute
in tu*o il mondo come quelle della meccanica,
dell’automazione e del packaging. Sulla scia di
quanto
già fa*o
dalla
precedente
Amministrazione, il nostro impegno sarà quello
di sostenere e incrementare nuovi proge di
infra-stru*urazione del territorio a*raverso la
Banda Ultra Larga e di potenziamento dei sistemi
di connessione a internet tramite Wi-ﬁ gratuito e
libero.
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Finalità
Allo scopo di realizzare le condizioni più favorevoli alla vita e alle a vità produ ve occorre programmazione e coordinamento stru*urale.
Sinergia fra Comune di Sasso Marconi e Unione dei Comuni, Ci*à Metropolitana e Regione, con le quali misurarsi, perseguendo l'obie vo generale che
vede “nella sostenibilità, l'equità e la compe vità del sistema sociale ed economico, ed il soddisfacimento dei diri fondamentali delle a*uali e delle
future generazioni in par colare ineren alla salute, all'abitazione ed al lavoro.” (Legge Regionale 24/2017)
Pun cardine dello sviluppo della pianiﬁcazione urbanis ca, insieme alla tutela e alla valorizzazione del territorio nelle sue cara*eris che ambientali,
paesaggis che, agricole a seconda della loro vocazione, saranno: la valorizzazione degli elemen storici e culturali promuovendo l'aspe*o conosci vo,
turis co, economico; contenere il consumo del suolo; favorire la rigenerazione dei territori urbanizza e il miglioramento della qualità urbana ed
edilizia; promuovere le condizioni per lo sviluppo, l'innovazione e la compe vità delle a vità produ ve e terziarie.
In questo modo sarà possibile guardare al futuro senza nulla togliere ai nostri ﬁgli. Potranno crearsi le condizioni di vivere il territorio educando
prioritariamente alla sua conoscenza, con la consapevolezza che solo a*raverso la conoscenza sarà possibile compiere azioni di tutela e sostenibilità
nella trasformazione che nel tempo si rendesse necessaria.
Per raggiungere tali obie vi vanno valorizza i patrimoni storico-ar s ci priva e pubblici, le aree verdi, i percorsi pedonali e ciclabili.
Al ﬁne di contenere l'uso del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, occorre che le conseguenze della crisi economica generale e del
se*ore edilizio in par colare, ancora in a*o, siano coniugate con l'eﬀe va necessità abita va a Sasso Marconi, oﬀrendo contemporaneamente nuovi
orizzon all'edilizia, con par colare riferimento al patrimonio abita vo esistente. È necessaria una visione nuova, vi sono larghi spazi di intervento
nell’edilizia che potranno portare ad una migliore qualità della vita per il benessere e la sicurezza delle persone, ciò grazie al fru*o della ricerca
scien ﬁca: dalle nuove tecnologie in materia di energia, ai nuovi materiali per la salubrità delle abitazioni, alla conformità alle norme sismiche e tanto
altro.
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Sempre per eﬀe*o della crisi economica per la prima volta a Sasso Marconi è venuta da parte di piccoli proprietari di terreni ediﬁcabili, la richiesta di
annullarne la capacità ediﬁcatoria a causa dell’aumento della tassazione del bene e delle diﬃcoltà di porlo in vendita.
Contemporaneamente, lo strumento urbanis co in vigore (PSC) con ene diverse aree ediﬁcabili vergini, per alcune delle quali sono sta compiu
inves men al momento blocca a causa della accentuata e progressiva diminuzione del valore di mercato che tali aree hanno subito dal 2010 ad oggi,
me*endo in crisi inves tori ed aziende edili. Così come sono presen nel PSC ambi ediﬁcabili nei quali sono modiﬁca gli interessi che li avevano
genera da parte dei sogge priva ed è venuta a cadere la richiesta nel mercato delle nuove abitazioni.
Sono necessarie risposte rapide da parte della pubblica amministrazione valorizzando la capacità negoziale che la nuova Legge Regionale aﬃda ai
comuni. Perché le scelte da farsi siano eque e basate su da concre , si rende indispensabile aggiornare l’analisi delle esigenze abita ve nell’edilizia
privata e pubblica, sapere quan sono gli alloggi sﬁ , le case invendute, le necessità abita ve dei nostri residen . Occorre conoscere in che misura il
fabbisogno abita vo dell'ul mo trentennio ha coinvolto i ci*adini residen a Sasso Marconi o ha invece accolto nuovi residen provenien dalla ci*à o
da altri comuni inducendo, a causa dell’elevato valore degli immobili, una migrazione economica di residen di Sasso Marconi che hanno dovuto
trasferirsi in territori limitroﬁ in cui il mercato della casa aveva cos inferiori.
Con altre*anta a*enzione è indispensabile andare incontro alle esigenze della edilizia residenziale sociale rivolta alla popolazione che maggiormente
ha soﬀerto la crisi economica e si trova nella impossibilità di accedere al diri*o all'abitazione. La promozione di ques interven si dovrà scontrare con
la diﬃcoltà al reperimento dei fondi occorren .
Sasso Marconi ha subito delle pesan trasformazioni del territorio, fru*o degli eﬀe delle poli che socio-economiche nell'industria, provocando la
presenza di numerose aree dismesse sulle quali insistono fabbrica in disuso, abbandonate da anni che con nuano a degradarsi, con rischi per l’igiene
e la sicurezza oltre al fa*o di rappresentare un grave degrado paesaggis co.
L’Europa, la Regione e la Ci*à Metropolitana ci vengono incontro per la riqualiﬁcazione dell’area ﬂuviale.
Il Comune di Sasso Marconi è parte del proge*o della Ciclovia del Sole. La Ciclovia europea, una delle più importan ciclabili europee (Euro Velo 7 da
Capo Nord a Malta per 7.400 km complessivi), passerà sul nostro territorio. La Ci*à Metropolitana di Bologna ha inserito l’opera nel PUMS e sono
inizia i lavori del tra*o Verona-Bologna (di cui 360 km in Emilia-Romagna e 166 km nella ci*à metropolitana di Bologna). A seguito del preliminare
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lavoro di mappatura delle risorse paesaggis che, storiche e culturali, il tra*o che ci riguarda ci unisce a nord al Parco Talon di Casalecchio di Reno,
prima in destra idraulica del Reno poi lungo i laghe del Maglio, Palazzo Rossi ecc.. per giungere a Marzabo*o.
Obie vo primario è quello di coinvolgere i priva aﬃnché il necessario percorso di confronto con il territorio valu al meglio risorse e potenzialità di
ciascuno al ﬁne di dar vita ad una rete di accoglienza adeguata.; il sistema delle acque coinvolge tu*o il nostro territorio e anche ad esso dedicheremo
tu*a la nostra proge*ualità.
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PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

01 – Urbanis ca e
Asse)o del Territorio

2. IL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO

RISULTATI ATTESI

Valorizzare gli elemen storici e culturali promuovendo
l'aspe*o conosci vo, turis co, economico; contenere il
consumo del suolo; favorire la rigenerazione dei territori
urbanizza e il miglioramento della qualità urbana ed Ciclovia del Sole
edilizia; promuovere le condizioni per lo sviluppo,
l'innovazione e la compe vità delle a vità produ ve e
terziarie.
Contenere l'uso del suolo quale bene comune e risorsa
non rinnovabile, occorre che le conseguenze della crisi
economica generale e del se*ore edilizio in par colare,
ancora in a*o, siano coniugate con l'eﬀe va necessità
abita va a Sasso Marconi, oﬀrendo contemporaneamente
nuovi orizzon all'edilizia, con par colare riferimento al
patrimonio abita vo esistente.
È necessaria una visione nuova, vi sono larghi spazi di
intervento nell’edilizia che potranno portare ad una
migliore qualità della vita per il benessere e la sicurezza
delle persone, ciò grazie al fru*o della ricerca scien ﬁca:
dalle nuove tecnologie in materia di energia, ai nuovi
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materiali per la salubrità delle abitazioni, alla conformità
alle norme sismiche e tanto altro.

Riqualiﬁcare l’area ﬂuviale del Reno passa anche dalla
realizzazione del parco della zona ex Cave Reno, ogge*o
contenuto nella variante del PSC in corso di approvazione,
il cui proge*o è in fase di deﬁnizione.

Dare adeguata le*ura delle disponibilità di contenitori
esisten e una proge*azione virtuosa di riqualiﬁcazione
urbana potranno aiutarci ad accedere a ﬁnanziamen
pubblici del se*ore abita vo pubblico.

Costruire, in collaborazione con i priva , una prassi per
poter visitare le an che ville storiche disseminate sul
territorio compreso il castello di Palazzo Rossi. Si dovranno
riannodare con il Comune di Bologna rappor costru vi
per riqualiﬁcare il Parco dei Pra di Mugnano e fare
sistema con il Parco del Pliocene, l’Oasi di S. Gherardo in
con nuità con i territori dei comuni limitroﬁ.
Salvaguardare la fruibilità dei ﬁumi e degli specchi d'acqua
esisten .
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Riaﬀermare il ruolo importante del nostro Comune
nell’ambito del se*ore turis co della Ci*à Metropolitana e
nell’Unione dei Comuni di cui facciamo parte: potranno
nascere nuove sinergie di successo, come già la Strada
degli Dei e la Via della Seta in collaborazione con le
associazioni di volontariato che da tan anni si impegnano
in tal senso e certamente Infosasso, come servizio turis co
della nostra ci*à.
Mappare le aree dismesse e avviarne la riqualiﬁcazione
coinvolgendo le proprietà private (alcuni esempi: Alfa
Wasserman, Hotel e Chalet delle Rose, Car era del Maglio,
e altre fabbriche in disuso o can eri civili). Si tra*a di un
percorso complesso che dovrà tenere conto delle a*uali
norme urbanis che, dei diri e dei doveri di tu*e le par
per raggiungere la migliore soluzione. In questo modo si
potranno res tuire alla ci*à territori urbanizza ,
favorendone la rigenerazione e migliorando la qualità
urbana ed edilizia.
Riqualiﬁcare l’area ﬂuviale del Reno a*raverso la
realizzazione del parco della zona ex Cave Reno, azione che
rientra anche nella rigenerazione della zona di Ponte
Albano. I residen del quar ere hanno posto un forte
impegno nella valorizzazione della zona e riteniamo
indispensabile rapportarci con essi al ﬁne di raccogliere il
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fondamentale contributo di chi vive e ama il territorio.
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Finalità
la sostenibilità
Negli ul mi tempi assis amo quasi quo dianamente al susseguirsi di allarmi ambientali a scala globale: il Clima impazzito, l'inquinamento delle acque
di falda e di superﬁcie; la perdita di biodiversità; il consumo di suolo; la deforestazione; le plas che nei mari; ecc...Siamo molto vicini a un punto di
ro*ura grave e irreversibile, ma qualcosa possiamo e dobbiamo fare. Le conseguenze di ques disastri si fanno sen re in molteplici modi: picchi di
calore, alluvioni improvvise, siccità prolungate, riduzione della produ vità di mari e terre, mala e dovute all'accumulo di inquinan nei nostri corpi,
aumento dei cos per la sistemazione dei danni da maltempo, riduzione della fer lità delle colture, ecc... ﬁno al dramma delle migrazioni legate, nei
paesi poveri, all'aggravarsi a tal punto dei problemi ambientali, da rendere invivibile un certo territorio.
Abbiamo il dovere di prenderci cura del nostro ambiente di vita. Non c'è alterna va. E, in fondo, può essere piacevole, oltre che conveniente.
A tu noi piace un territorio curato e la possibilità di fare un'escursione a*raverso un paesaggio integro e senza bru*ure. C'è una certa soddisfazione
nel sen rsi parte di un territorio bello e accogliente e viverlo bene, prendendosene cura: aiuta a costruire un senso di appartenenza.
Ma non solo. Lo dobbiamo ai nostri ﬁgli. E ai nostri nipo . A chi verrà dopo di noi e a chi, in condizioni meno agiate della nostra, subisce i disastri che
un sistema basato sullo spreco sta causando nel mondo.
Occorre tornare a sen rsi parte del pianeta che ci ospita e possiamo farlo partendo anche dalle piccole azioni quo diane. Il sistema di ges one dei
riﬁu ce lo ha già mostrato: in fondo un piccolo gesto, ripetuto quo dianamente, porta a grandi risulta .
Il territorio e la sua cura
Il nostro territorio, con le sue colline, i ﬁumi e i torren , la sua storia e i luoghi della Memoria è ricco di ambien naturali e storici molto belli, inta
ama , che dobbiamo difendere, valorizzare, rendere accessibili con a*enzione, capacità di analisi e competenza.

e
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Il grande patrimonio collinare che possediamo esprime la saggezza di chi ha voluto e saputo difenderlo dagli a*acchi della facile cemen ﬁcazione di un
tempo e ci rende oggi un valore da tramandare. Non a caso abbiamo voluto che il simbolo del Centrosinistra fosse contrassegnato da una collina
sormontata dai cipressi e dall'intersezione dei due ﬁumi Reno e Se*a: è la nostra carta d'iden tà.
È tempo di difendere le nostre valli già a*accate da for processi di urbanizzazione, per non divenire l’estrema periferia della grande ci*à: lo sviluppo
non si misura con i metri cubi costrui in aree vergini o nella produ vità delle cave di ghiaia, ma nella qualità del vivere delle persone e dell’ambiente.
È anche il tempo della rigenerazione di spazi urbani in tu i centri abita della nostra ci*à, nessuna frazione esclusa, per renderli accessibili e
funzionali, migliorandone la fruizione, la sicurezza, la bellezza. Per questo occorrerà un proge*o d'insieme di grande respiro che ci por all'o*enimento
dei fondi necessari.
Il territorio va governato e richiede una serie di azioni quali: analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e
delle trasformazioni del territorio e degli eﬀe delle poli che socio-economiche su di esso inciden (Legge Regionale 24/2017).
La nostra ci*à potrà mantenere la sua iden tà e migliorare ogni aspe*o della vita della popolazione e dell'ambiente se, insieme sapremo valutare le
mutazioni sociali, economiche e ambientali degli ul mi trent’anni traducendo nel nuovo strumento urbanis co – Piano Urbanis co Generale - che in
applicazione della nuova Legge Regionale dobbiamo approvare in tempi stre , le esigenze del mondo del lavoro, della scuola, della sanità, dello sport,
della viabilità e di tu*e le categorie sociali, salvaguardando l'ambiente .
Una buona Amministrazione non si misura solo sulla realizzazione delle grandi opere, ma anche dall’a*enzione alle esigenze dei piccoli problemi e alla
loro soluzione tempes va.
Curare le piccole cose, come i giardini pubblici e gli spazi verdi dei centri abita e delle frazioni, renderli accessibili a grandi e piccini, a persone con
disabilità e non: molto è stato fa*o, ma molto resta da fare. Un paese curato e accessibile migliora i rappor tra le persone, le induce a conservare
meglio i beni comuni: per averlo, non basta che l’Amministrazione stanzi delle risorse economiche, è necessaria la collaborazione di tu i ci*adini, in
par colare le famiglie e la scuola, che educano la nuova generazione e la stesura di nuovi regolamen a ciò dedica .
PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

RISULTATI ATTESI
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02 – Tutela valorizzazione e 2. Il Territorio
recupero ambientale

Rendere la nostra ci*à à più accogliente e
sicura in quanto curata e accessibile.

Predisporre immediatamente il Regolamento
dei Beni Comuni per deﬁnire le forme di
collaborazione tra ci*adini e Amministrazione
Ridurre l'impa*o della nostra comunità nelle
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
piccole azioni.
urbani che perme*erà a gruppi di ci*adini,
Intervenire su scale più grandi, for dell'essere liberamente o in forma organizzata, di me*ere
parte di una comunità responsabile e a disposizione, a tolo spontaneo, volontario e
consapevole.
gratuito, energie e competenze a favore della
Informare i ci*adini in merito alle condizioni comunità.
delle diverse matrici ambientali – lo stato di Realizzare uno strumento speciﬁco per le
salute del nostro territorio – per perme*ere a segnalazioni delle piccole manutenzioni
ognuno di diventare protagonista del urbane così da facilitarne l’organizzazione e la
cambiamento necessario.
realizzazione.
Deﬁnire poli che coeren con le esigenze di
tutela
dell'ambiente,
così urgen e
dramma che in questo periodo.
Difendere, valorizzare, rendere accessibili con
a*enzione, capacità di analisi e competenza il
nostro territorio, con le sue colline, i ﬁumi e i
torren , la sua storia e i luoghi della Memoria è
ricco di ambien naturali e storici molto belli,
inta e ama

Rilevare e analizzare lo stato del verde e
dell’arredo urbano (parchi, aree gioco, spazi
ancora senza precisa des nazione o che non
sono più u lizza per l’uso originario) al ﬁne di
procedere a un piano di manutenzione
programmato, eﬃciente che consenta il pieno
u lizzo degli spazi in sicurezza, valorizzandone
la bellezza e la fruibilità.
A veremo un piano di piantumazione
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So*oporre ogni azione che verrà compiuta, in
qualsiasi ambito di impegno del Comune ad
una valutazione della sua sostenibilità e del
grado di beneﬁcio ambientale che porterà
nell'immediato e nel tempo.( non solo riﬁu ,
acqua e aria ma anche le scelte di mobilità, di
opere pubbliche, scolas che, sociali, dovranno
essere valutate per il grado di riduzione
dell'impa*o ambientale a*eso con la
realizzazione di quell'intervento). Cogliere
questa sﬁda anche in termini di innovazione e
di creazione di nuova economia per il nostro
territorio. Per renderlo, oltre che più a*ento
all'ambiente, anche più ricco e vitale.

Curare le piccole cose, come i giardini pubblici e
gli spazi verdi dei centri abita e delle frazioni,
renderli accessibili a grandi e piccini, a persone
con disabilità

Me*ere in a*o azioni e strategie volte a una
maggiore partecipazione dei ci*adini per quel
principio di sussidiarietà presente nella nostra

ponendo una par colare a*enzione alle specie
vegetali, scegliendole anche dallo studio delle
cara*eris che biologiche in riferimento alla
capacità di assorbimento di polveri so li e di
compensazione della CO2.
Riprendere l’inizia va di “Un albero per ogni
neonato” me*endo a dimora un albero per
ogni nuovo nato o ado*ato, individuando
un’area da des nare a una piccola foresta
urbana nella quale me*ere a dimora alberi
autoctoni, valorizzando in questo modo il
nostro patrimonio boschivo.
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Cos tuzione.

RIFIUTI
Finalità
I ci*adini di Sasso hanno dimostrato di essere virtuosi. I risulta , la percentuale di raccolta diﬀerenziata, stanno lì a dimostrare che c'è consapevolezza
sulla necessità di impegnarsi per un futuro migliore e meno inquinato.
Ma le strategie europee, come quelle regionali, pongono al primo posto tra gli obie vi da raggiungere nella ges one del ciclo della materia, la
riduzione dei riﬁu . Perché il riﬁuto è un indicatore di ineﬃcienza, un errore di proge*azione industriale e, in sintesi, uno spreco energe co. E noi, per
poter sostenere il nostro benessere senza distruggere il pianeta che ci nutre, dobbiamo economizzare energia.
Ridurre i riﬁu si può e si deve, coinvolgendo tu , a par re dai produ*ori, per poi responsabilizzare la catena distribu va e per ﬁnire i consumatori. Si
potrebbe par re dai commercian , sperimentando un regolamento che proponga ai negozi più grandi di alles re delle aree di disimballo. Così che i
contenitori dei prodo , spesso inu li, possano essere scarta e raccol dire*amente alla fonte.
Per gli altri, far par re una sperimentazione dalla quale trarre idee per una nuova regolamentazione comunale, basata su scon e sgravi a
riconoscimento di azioni posi ve per ridurre l'immissione sul mercato di imballaggi superﬂui.
Prodo sfusi e alla spina, riuso di imballaggi durevoli, eliminazione di quelli superﬂui, ﬁliera corta (che riduce la necessità di imballaggio dei prodo ),
sono solo esempi di cosa possono fare, un esercizio commerciale o un pubblico esercizio, per aiutare la nostra comunità a centrare l'obie vo, ma
anche per rendere meno onerosa la ges one dei riﬁu a casa.
Su di un altro versante, l'interce*azione di beni durevoli, come mobili ed ele*rodomes ci, prima della loro consegna al centro di raccolta, tramite la
realizzazione di un punto di raccolta dei beni riu lizzabili, aiuterebbe a mantenere in vita prodo e materiali e des narli, magari a famiglie o sogge
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in diﬃcoltà. Oppure contribuire a sostenere una realtà solidale impegnata nel sociale, magari in collaborazione con l'emporio solidale di Casalecchio di
Reno.
PROGRAMMA 03
INDIRIZZO
OBIETTIVO STRATEGICO
RISULTATI ATTESI
STRATEGICO
Riﬁu
2. IL TERRITORIO

Applicazione tariﬀa puntuale
Ridurre la quan tà di riﬁu
Far par re una sperimentazione dalla quale
trarre idee per una nuova regolamentazione
comunale, basata su scon e sgravi a
riconoscimento di azioni posi ve per ridurre
l'immissione sul mercato di imballaggi superﬂui.
Realizzare un punto di raccolta dei beni
riu lizzabili per aiutare a mantenere in vita
prodo e materiali e des narli, magari a
famiglie o sogge in diﬃcoltà
Proge*are, insieme ai gestori degli even , un
percorso e un regolamento che por , partendo
dall'eliminazione della plas ca, a fare di Sasso
Marconi un esempio anche per le feste e le

Aumento della percentuale della raccolta
diﬀerenziata dei riﬁu
Diminuzione della quan tà di riﬁu
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sagre a riﬁuto zero.
Ridurre l’acquisto di bo glie di plas ca, la
diﬀusione delle “case dell’acqua” in tu*e le
frazioni.
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Per aumentare la vivibilità e l’a*ra vità del nostro territorio, sopra*u*o ma non solo per i giovani e per rendere i nostri paesi raggiungibili in treno
anche a tarda sera, intendiamo chiedere insieme agli altri Comuni della montagna l’is tuzione di due “Treni di mezzano*e per l’Appennino”.
PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

01
Trasporto
ferroviario

2. IL TERRITORIO

Is tuzione di due “Treni di mezzano*e per l’Appennino”
uno lungo la linea Porre*ana e l’altro lungo la
dire ssima, con partenza da Bologna Centrale a*orno
alla mezzano*e. Insieme a questa richiesta, chiederemo
anche di poter aggiungere almeno una nuova fermata
giornaliera del treno presso la stazione di Pontecchio
Marconi per perme*ere ai lavoratori che prestano
servizio nelle aziende limitrofe di poter u lizzare il treno
come mezzo di trasporto.

RISULTATI ATTESI

Mobilità
La mobilità è un diri*o essenziale di ogni individuo. Ci si muove per lavoro, per curarsi, per col vare relazioni, per svago. Per questo non è suﬃciente
potersi muovere, occorre poterlo fare in sicurezza e in tempi cer .
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L’a*uale modello dominante di mobilità è basato sui mezzi priva e tendenzialmente alimenta a fon fossili e dunque non può durare ancora a lungo.
Ancora di più se consideriamo che la pianura padana e le aree limitrofe (tra le quali ricade il comune di Sasso Marconi) è valutata come una delle tre
aree maggiormente inquinate del pianeta, con tu*o quel che ne consegue in termini di salute dei ci*adini.
Pensare un modello nuovo di mobilità che venga incontro alle esigenze - possibilmente - di tu , a qualunque categoria si appartenga e per qualsiasi
scopo si decida di muoversi: lavoratori, anziani o giovani che si muovono per svago, per lavoro, per turismo, per commissioni... e che, nel contempo,
riduca dras camente le emissioni di inquinan in atmosfera.
Ovviamente, tenendo presente che le risorse non sono illimitate, che il territorio del comune è vasto e ar colato, che la pianiﬁcazione dei traspor
dipende anche da scelte che non appartengono al comune di Sasso Marconi
PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

05
Viabilita’ e
infrastru)ure
stradali

2. IL TERRITORIO

Miglioramento della viabilità ed in par colare
Migliorare la connessione delle frazioni minori con il
dell’accesso alle zone ar gianali e industriali
capoluogo, sede di servizi
essenziali quali il Comune
e la Casa della salute;
Diminuire l’impa*o
sull’ambiente;

RISULTATI ATTESI

del

sistema

dei

Ridurre l’obbligo di spostamento;

Aumentare la sicurezza degli spostamen .

traspor
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Per rendere la nostra ci*à più vivibile, più solidale e più
ambientalmente sostenibile, migliorando al contempo
alcuni servizi lega alla mobilità riteniamo strategico
completare la pista ciclabile Sasso Marconi Borgonuovo, realizzando anche un collegamento tra la
frazione di Fontana e il capoluogo in modo che sia più
funzionale al transito ciclo pedonale e una pista ciclopedonale che colleghi invece il capoluogo con la frazione
di Badolo-Ba*edizzo.

Oltre al proseguimento dell’installazione di centraline
per la ricarica di mezzi ele*rici, lavoreremo per
aumentare la frequenza delle corse dei bus, in
par colare per le frazioni di Fontana e Badolo Ba*edizzo

Riprenderemo la sperimentazione del “pedibus” così
come di altri sistemi simili che mirino ad escludere,
progressivamente, l’u lizzo delle automobili per
l’accompagnamento dei minori, da e per la scuola.

Per ridurre l’obbligo di spostamento per chi lavora,
realizzare uno spazio lavora vo dotato di connessione
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internet veloce, per l’uso da parte di telelavoris mentre
proseguiremo nella digitalizzazione dei procedimen per
favorire, ﬁn dove possibile, il ricorso a internet per lo
svolgimento di pra che burocra che.

Monitorare con a*enzione la realizzazione del nodo
ferro-stradale di Casalecchio di Reno che perme*erà il
completamento di un proge*o che riguarda il
miglioramento della mobilità anche per tan ci*adini di
Sasso Marconi.
Facilitare l’insediamento di servizi nelle frazioni che ora
ne sono sprovviste (a tolo di esempio: medico di base e
approvvigionamento di alimentari) a*raverso sgravi o
contribu speciﬁci oppure tramite l’insediamento di
merca di produ*ori agricoli che perme*ano ai ci*adini
di non dover per forza muoversi per piccoli
approvvigionamen .
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MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

RISULTATI ATTESI

01
Sistema di protezione civile

2. IL TERRITORIO

Oﬀrire una risposta sempre più Ges one emergenze su base distre*uale
qualiﬁcata
alle
emergenze
di
protezione civile a*raverso la ges one
associata in Unione del servizio
Rete di associazioni e volontari a livello distre*uale
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

01
Interven per l’infanzia,
minori e Asilo nido

1. LA QUALITA' DELLA VITA

OBIETTIVO STRATEGICO

Mantenere il servizio di Centro giochi
(fascia 0/6 privilegiata 0/3) sopra*u*o per i
piccoli uten che non frequentano alcun
servizio.
A vare il centro per le famiglie che,
nell’ambito dell’Unione, prevede il
decentramento in ogni comune di alcuni
servizi presso i locali dell’a*uale “Uﬃcio di
piano” sarà anche un presidio di
opportunità forma ve e sociali per adul e
bambini, luogo per fare cultura pedagogica
con par colare a*enzione all’inserimento
nel tessuto sociale e ci*adino di ﬁgure
femminili non integrate.

PARI OPPORTUNITA’

Risulta a)esi
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L'a*enzione alle pari opportunità è un tema trasversale e distre*uale che ene conto delle reali opportunità del nostro territorio allargato e del
benessere della comunità che lo compone .
PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

05
Interven per la famiglia
Pari opportunità

1. LA QUALITA' DELLA
VITA

OBIETTIVO STRATEGICO

Pensiamo sia valorizzante e socialmente
sostenibile, migliorare e promuovere
l’adozione e l’aﬃdo non solo per minori ma
anche per situazioni di fragilità che, se
sostenute, potrebbero essere risolte in tempi
assolutamente congrui.

RISULTATI ATTESI
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Finalità
Tu

si devono sen re parte di una comunità che non lascia nessuno indietro ed è a*enta ai bisogni del singolo e della colle vità.

Ben-essere, convivenza civile ed equità sociale possono essere realizzate sopra*u*o declinando in azioni due parole: pedagogia e poli ca. Una poli ca
che riconosca ed esplici il valore e co, culturale ed economico che viene espresso dall'azione educa va e una pedagogia capace di leggere e
interpretare le dinamiche sociali e poli che.
La ges one dei servizi sociali e socio sanitari è conferita all'Unione che la realizza mediante il servizio sociale associato e mediante l'azione di Asc
Insieme Azienda speciale dell'Unione.
Le poli che sociosanitarie sono a*ualmente, in larga parte, programmate nell’ambito dell’Unione dei Comuni e ra ﬁcate dalla Giunta dell’Unione.
Organi di programmazione sono il Forum sociosanitario con la partecipazione della componente poli ca e il TRIC, organo tecnico di pianiﬁcazione e
proge*azione, a*raverso i quali a*uare per quanto possibile rendere più omogenei i servizi principali al ci*adino con tariﬀe sociali e socio/sanitarie
uguali per tu*o il distre*o, senza omologare però i singoli servizi. Infa è importante mantenere vivo l’aspe*o valoriale della dimensione territoriale
dei servizi coordina dall'Unione.
Le associazioni, inoltre, svolgono un ruolo importan ssimo per quanto riguarda le segnalazioni legate alle situazioni di disagio e fragilità. Per questo
sarà importante individuare modalità di collaborazione che ci perme*ano di raccogliere le segnalazioni e intervenire in tempi rapidi. Conseguente è
l’idea di incen vare gli inves men sulla domiciliarietà per una risposta al bisogno il più possibile eﬃcace, eﬃciente e a*enta alle risorse sia umane
che economiche, me*endo al centro il contrasto alla solitudine che riguarda, sempre più spesso, i nostri conci*adini.
Il volontariato è la scelta di persone libere che decidono di fare e di a varsi non solo per rispondere ai bisogni, ma per una responsabilità personale. Il
volontariato non può sopperire alle carenze delle is tuzioni ma con esse deve dialogare, di più e meglio, trovando spazi adegua e momen di con fronto stabili e condivisi.
Il volontariato è una delle forme più alte di ci*adinanza a va, perché me*e a servizio della comunità tempo, competenze, risorse in tan modi diﬀe ren . Non esiste, infa , un solo modo di essere volontari, ma tan quante sono le persone che decidono di farlo.
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Siamo consapevoli, infa , che il volontariato s a dando risposte concrete a una comunità che cambia, contribuisce a garan re la coesione sociale ed è
fa*ore di crescita del nostro territorio. Lo dimostra la vivacità dei sodalizi che operano sul nostro territorio: oltre 80 associazioni, dal sociale al ludico ricrea vo, dallo spor vo al socio-sanitario. Un valore aggiunto enorme, che da sempre contraddis ngue Sasso Marconi, come comunità coesa e solidale.
La scelta di dedicare tempo libero agli altri è fru*o di un percorso che intendiamo cominciare già a par re dalle scuole. In fondo è innegabile che i più
giovani, sopra*u*o oggi, abbiano bisogno di buoni esempi. I risulta dei ca vi esempi, dei ca vi maestri, della ca va poli ca e della ca va informazione sono so*o gli occhi di tu . È “sﬁda educa va” da prendere ﬁnalmente sul serio perché la sﬁda del volontariato è, innanzitu*o, una sﬁda culturale.
PROGRAMMA

07
Programmazione e governo
della rete dei servizi socio
sanitari e sociali

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

Risulta a)esi

1. LA QUALITA' DELLA Puntare a un sistema di welfare come inves mento e non come costo
VITA
e per questo ogni azione deve avere come orizzonte - quando
possibile - non l’assistenzialismo ﬁne a se stesso ma l’integrazione
sociale.

Porre il valore del volontariato al centro dell’a*enzione ci*adina.

Sostenere concretamente proge
e i ci*adini.

che aumen no le a vità volontarie

Par re dalle esperienze maturate negli ul mi anni, quali il volontariato
es vo per i ragazzi e ragazze dai 14 anni, che perme*e di entrare in
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conta*o con diverse associazioni del territorio e che potrebbe essere
ampliato sia nel numero di associazioni partecipan che nella durata,
prevedendo anche a vità durante l’anno.
Fare diventare le associazioni del territorio un alleato per il percorso
dida co ed educa vo degli studen sassesi. Questo perme*erebbe di
usufruire di esperienze territoriali come aule dida che ma, allo stesso
tempo, avvicinerebbe bambini e ragazzi, alle diverse espressioni associa ve costruendo dell'aﬀezione che è poi alla base delle scelte di volontariato. Intendiamo ovviamente dare con nuità ai proge svilup pa negli ul mi anni come il volontariato es vo per i ragazzi e ragazze
dai 14 anni. Ciò perme*e di entrare in conta*o con diverse associazioni del territorio e potrebbe essere ampliato sia nel numero di associazioni partecipan che nella durata, prevedendo anche a vità durante
l’anno.

Potenziare il servizio civile volontario u lizzando la convenzione Scubo
del servizio civile universale, area Bologna
A vare nuovi corsi di formazione per rocinan e volontari.
Supportare il volontariato anche mediante azioni di comunicazione
Me*ere in rete le associazioni, considerando le diverse aree di
intervento, e informare del lavoro che ogni realtà svolge, sarà centrale
per aumentare la consapevolezza nei ci*adini
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Sostenere il lavoro dei volontari, promuovendo e diﬀondendo quella
cultura della solidarietà e dell’inclusione che deve cos tuire uno dei
valori-guida della nostra società.
Organizzare una Festa del volontariato che abbia come obie vo di valorizzare le esperienze fa*e ma anche promuovere l’incontro tra la
sempre maggiore richiesta di volontari e il grande desiderio di partecipazione dei ci*adini, esplicitato anche nell'ul mo sondaggio realizzato
dall’amministrazione uscente.
Dare ascolto e coordinamento alle associazioni, a*raverso la consulta
tema ca, sarà centrale per poter monitorare i diversi bisogni e coordinare le azioni, sia quando promosse dire*amente dall’Amministrazione sia quando organizzate dire*amente dalle realtà in rete.
Supportare in par colare l'a vità dei i centri sociali anziani e le realtà
che si occupano di servizi di assistenza sociale e sanitaria verso un miglioramento dell' organizzazione interna e garan re un servizio di
grande importanza per la società.
Nel secondo caso andranno studiate soluzioni speciﬁche perché il servizio che svolgono in sos tuzione dell’intervento pubblico non è solo
di grande valore ma è indispensabile per la tenuta di tu*o il sistema.
Ovviamente non è una ques one che si può aﬀrontare da soli ma va
ricostruita una rete - locale e extra comunale - indispensabile per individuare risposte concrete e reali che prevedano sia incen vi al volontariato ma anche sostegno dire*o alle associazioni perché venga facili-
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tato il grande lavoro che svolgono a favore della comunità.
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PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

02
Interven per la disabilita’

1. LA QUALITA' DELLA
Con nuare il lavoro volto alla promozione di
VITA
interven sul Dopo di noi, anche a*raverso la
sperimentazione di forme di residenze solidali.

RISULTATI ATTESI

Rispondere alle esigenze emergen
famiglie con disabili adul

Il tema dell’accessibilità sarà ovviamente centrale
sia per quanto riguarda le nuove proge*ualità sia
per risolvere errori e sbagli pregressi.
Potenziare i proge rela vi all’abba mento delle
barriere archite*oniche nelle stru*ure pubbliche
e nell’o ca della mobilità sostenibile per
potenziare il diri*o a una mobilità autonoma, così
come l’installazione di giochi inclusivi nei parchi
del territorio, ampliando il numero dei parchi con
angoli con giochi accessibili.

Una persona fragile spesso rappresenta una famiglia fragile, per questo è necessario promuovere interven di sostegno allargato che, per esempio,
preveda azioni di appoggio che coinvolgano caregiver perché non abbiano la percezione di essere soli ma possano trovare sostegno al loro ruolo di
sostenitori.

delle
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PROGRAMMA 03
Interven per gli
anziani

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

RISULTATI ATTESI

1. LA QUALITA' DELLA
A vazione di sperimentazioni e nuovi servizi
Sperimentare in luoghi, come il Centro Diurno proge
VITA
presso i centri diurni anziani
di apertura e di servizi aggiun vi quali i week end di
sollievo.

Sostenere i Centri sociali anziani sono luoghi importan
della nostra comunità, nella loro funzione primaria di
socializzazione e anche come luoghi di incontro tra
generazioni, nonché come luoghi di primo ascolto.
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PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

04
1. LA QUALITA' DELLA
Potenziare proge di supporto al disagio
Interven per i sogge" a rischio VITA
sociale come la “spesa solidale”
di esclusione sociale
Mantenere e valorizzare il proge*o “Bru ma
buoni” presente a livello locale per la risposta a
un bisogno più mirato e di fragilità non solo
economica ma anche psico/sociale.
Mantenere, potenziare, valorizzare e far
conoscere il proge*o di Emporio solidale “Il
Sole”, realizzato a livello di Unione dei Comuni.
Promuovere a vità e proge di contrasto al
gioco d’azzardo patologico e alla ludopa a che
colpiscono sempre più persone e, in
collaborazione dire*a con i commercian ,
costruiremo processi che ci por no a un sempre
maggior numero di locali slot free.

RISULTATI ATTESI

Rispondere alle esigenze diﬀerenziate del
ci*adino anziano in campo ludico sociale
culturale

Rispondere a criteri di equità sociale
Presa in carico delle nuove povertà
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MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 07
Ulteriori spese in
materia sanitaria

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

1. LA QUALITA' DELLA
La Casa della Salute e i servizi sanitari e socio sanitari
VITA
Migliorare sul territorio la connessione tra servizi sociali e servizi sanitari,
facendo della Casa della salute, che necessita di una riorganizzazione
generale, la cabina di regia in cui il personale sanitario e quello sociale
possono deﬁnire modalità di lavoro integrato.

RISULTATI ATTESI
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ (FATTO)
Finalità
Sasso Marconi è uno dei poli produ vi più importan della provincia e deve essere protagonista nell’ambito del Piano strategico metropolitano per far
parte a pieno tolo di quel sistema integrato che punta a promuovere nuovi inves men in know-how, innovazione, digitalizzazione, a far crescere il
capitale umano, a favorire gli insediamen produ vi strategici, a sostenere l’auto-imprenditorialità e le start up, a rilanciare l’occupazione
riportandola ai livelli pre-crisi, ad incoraggiare la crescita e la diﬀusione delle competenze tecnico-scien ﬁche dei giovani, anche a*raverso una
relazione virtuosa tra scuola, sistema produ vo e territorio. Per promuovere lo sviluppo e aumentare la forza lavoro negli anni futuri è necessario
raﬀorzare ulteriormente quel tessuto diﬀuso di imprese e competenze che cara*erizza Sasso Marconi.
Va salvaguardato il ruolo delle imprese più stru*urate, per l’occupazione e per l’indo*o che generano, e vanno adeguatamente supportate le tante
PMI e a vità ar gianali e di servizio del territorio.
Per raggiungere questo obie vo occorre essere capaci di a*rarre inves men , pubblici e priva , a par re dalle opportunità oﬀerte dai Fondi Europei
che abbiamo saputo cogliere per la realizzazione del collegamento in Banda Ultra larga delle nostre aree industriali, ma su cui dobbiamo costruire una
conoscenza diﬀusa delle imprese, per aiutarle ad interce*arli in maniera più capillare a*raverso un servizio informa vo e di supporto.
E bisogna puntare sulla ﬁgura di Guglielmo Marconi non solo come asset iden tario e riferimento culturale ma come leva di a*razione di inves men
in ricerca e innovazione, conoscenza, start up.
Occorre puntare sul capitale umano quale fa*ore principale di sviluppo, accompagnando e promuovendo misure di formazione e poli ca a va del
lavoro, in par colare rivolte ai giovani e raﬀorzando le a vità di orientamento agli studi tecnico-scien ﬁci superando così le a*uali diﬀerenze di genere
negli studi e nelle professioni collegate. Bisogna riportare sul territorio un servizio di incrocio domanda-oﬀerta e orientamento per i giovani, con
l’organizzazione di occasioni pubbliche partecipate dalle imprese e dai giovani del nostro territorio.
Bisogna essere capaci di rispondere in modo proa vo ai bisogni delle imprese e delle a vità produ ve, superando le ridondanze e lungaggini
amministra ve, promuovendo davvero una sempliﬁcazione delle procedure. Per far questo si devono coinvolgere gli uten , le prime “vi me” della
burocrazia, per individuare le procedure/strumen più “macchinosi” ed elaborare proposte concrete per una loro “sburocra zzazione”. L’apertura del
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casello autostradale di Borgonuovo ha signiﬁcato molto per la compe vità delle imprese che operano a Sasso Marconi. Nei prossimi anni sarà nostra
priorità migliorare ulteriormente il trasporto pubblico per le imprese e i lavoratori.
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PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

01
Industria – PMI e
Ar gianato

3. SVILUPPO DEL
Rendere Sasso Marconi una ci*à a*ra va per le imprese, il luogo giusto dove
TERRITORIO
inves re e crescere.
Supportare le tante PMI e a vità ar gianali e di servizio del territorio.
Promuovere la riqualiﬁcazione delle aree industriali, anche in o ca di risparmio
energe co.
Promuovere una sempliﬁcazione delle procedure.
Potenziare la capacità di a*rarre inves men , pubblici e priva , a par re dalle
opportunità oﬀerte dai Fondi Europei su cui dobbiamo costruire una conoscenza
diﬀusa delle imprese, per aiutarle ad interce*arli
A vare spazi di co-working a disposizione dei giovani professionis e lavoratori
autonomi per aiutarli ad avviare una propria a vità e muovere i primi passi nel
mondo del lavoro.
Alimentare una visione dello sviluppo coniugata all’a*enzione alla sostenibilità, in
linea con gli obie vi di Agenda 2030, valorizzando e tutelando il nostro capitale
territoriale e coinvolgendo tu*a la comunità.
Fare rete tra Regione, Ci*à Metropolitana e RFI per o*enere miglioramen del
servizio sulla linea ferroviaria Porre*ana. Serve maggiore frequenza di fermate per
la stazione di Borgonuovo. E va migliorata l’accessibilità nell’adiacente zona

RISULTATI ATTESI

Numero imprese a ve sul
territorio
Numero occupa
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industriale di Pontecchio.
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PROGRAMMA

02
Commercio – Re
distribu ve e tutela dei
consumatori

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

RISULTATI ATTESI
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MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA

01
Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

Riportare le competenze rela ve allo Sportello
Lavoro sui territori;
Creare un coordinamento e promuovere
sinergie tra sportello lavoro, sportello sociale e
sportello unico per le a vità produ ve;
Proge*are soluzioni per i giovani inoccupa ;
Promuovere l’auto-imprenditorialità;
Incubatore d’impresa e incubatore ar giano in
collaborazione con associazioni di categoria;
A*enzione al rispe*o della legge 68 e all’u lizzo
dei fondi derivan dalle sanzioni;
Borse lavoro e loro regolarizzazione;
Favorire l'accesso alla terra per giovani
interessa , sia su aree di proprietà pubblica, sia
individuando possibilità di incrociare domanda e
oﬀerta di terreni;

RISULTATI ATTESI
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Implementare e potenziare le esperienze
rela ve ai rocini forma vi, borse lavoro e alle
esperienze scuola-lavoro e promuovere un
incubatore di impresa in collaborazione con le
associazioni di categoria.
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MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Il mondo agricolo è in grave diﬃcoltà.
La reddi vità della produzione alimentare è in costante calo per eﬀe*o della compe
globale, e dalla pressione ambientale legata ai cambiamen clima ci.

vità crescente del sistema agroindustriale, anche su scala

Questa perdita di reddi vità comporta un'emorragia di aziende agricole: in area collinare e montana, l'ul mo censimento registrava una perdita, in soli
10 anni, del 30% delle realtà produ ve. E per la prima volta, la perdita di aziende a ve non è stata compensata dall'aumento delle superﬁci col vate
da altre aziende, cioè si è registrato un calo complessivo di superﬁcie produ va.
Quando un'azienda agricola chiude, non si perde solo un reddito, ma la colle vità perde preziosi presidi di custodia del territorio. Sicuramente, la
concentrazione, necessaria per stare sul mercato in questa epoca globalizzata, mal si coniuga con la nostra autodeterminazione alimentare, cioè il
diri*o delle comunità a un cibo sano, suﬃciente e culturalmente adeguato.
Occorre contrastare questa perdita di risorse per il territorio e la comunità. E bisogna farlo, cercando di inver re la tendenza alla industrializzazione dei
processi produ vi, anche agricoli, che penalizza in par colare le produzioni delle aree collinari e montane che mal si ada*ano a una agricoltura
standardizzata e iper-specializzata.
Da una parte, quindi, sostenere le aziende esisten . Dall'altra, favorire il ricambio generazionale e il conseguente ringiovanimento del mondo
imprenditoriale agricolo.
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PROGRAMMA

INDIRIZZO
STRATEGICO

01
Sviluppo del se*ore
agricolo e del sistema
agroalimentare

3.
SVILUPPO
TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO

DLE

RISULTATI ATTESI

Is tuire un fondo des nato all'abba mento degli
oneri ﬁnanziari in caso di
inves men
sostenu dal Piano di Sviluppo Rurale;

Sempliﬁcare, in coerenza con quanto già previsto
dalla norma va europea e mai applicato dallo
Stato italiano e dalle nostre regioni, delle norme
rela ve alla trasformazione alimentare;

Escludere l'obbligo al cambio di des nazione d'uso
per realizzare laboratori in locali già esisten
nell’azienda agricola;
Sostenere la vendita dire*a:
tramite l'is tuzione di merca
frazioni del comune;

contadini nelle

sostenendo con sgravi e facilitazioni le bo*eghe
alimentari che si impegnino ad approvvigionarsi
presso le aziende del territorio;
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cos tuendo, insieme agli a*ori economici del
territorio, un “borsino” delle produzioni
agricole del territorio, tramite il quale far
incontrare domanda e oﬀerta;
Rilanciare il “tavolo verde” comunale quale luogo
di ascolto e di deﬁnizione condivisa delle azioni e
delle poli che locali in materia di agricoltura.
Me*ere in sinergia l'a vità di marke ng territoriale al
ﬁne di implementare la diversiﬁcazione delle a vità
economiche legate alle imprese agricole a*raverso la
promozione delle a vità ad essa connessa (ristora va,
rice va, legata alle a vità di manutenzione del
territorio, agro-energe ca e agro-biotecnologica).
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MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Finalità
I cambiamen clima ci sono già il nostro quo diano: ondate di calore sempre più frequen e intense, piogge sempre più concentrate, alluvioni e
siccità prolungate, già oggi causano danni enormi al nostro territorio e ai nostri beni. E soﬀerenze e disagi per i sogge più vulnerabili. L'impegno per
fermarli è un obbligo che abbiamo verso le generazioni future, ma è anche un inves mento sul presente.
Si può e si deve fare di più. Ce lo chiedono, per esempio, i ragazzi che, a migliaia, scendono nelle strade in tante ci*à del mondo.
Energia e cambiamen clima ci
Inves re in risparmio energe co e in fon rinnovabili, però, non vuol dire fermare l'economia.
Al contrario: signiﬁca nuovi pos di lavoro, signiﬁca economia non delocalizzabile, può signiﬁcare maggiore democrazia reale, innovazione tecnologica,
sviluppo di servizi. Deve signiﬁcare maggiore qualità della vita.
Il prossimo mandato amministra vo occuperà metà del tempo, che come ci dicono i climatologi, il pianeta ci concede per porre rimedio al danno che
un modello economico concentrato sull'accumulo di ricchezza ha provocato nel secolo scorso.
Sen amo quindi la responsabilità, ma percepiamo anche le opportunità che questa sﬁda ci apre. Le risposte, per essere eﬃcaci, avranno bisogno del
supporto convinto di tu*a la comunità e non potranno essere decise senza il suo coinvolgimento.
Per questo, la partecipazione reale di tu*a la comunità e di tu
- nei momen decisionali è fondamentale.

i suoi se*ori - dal mondo imprenditoriale, al no-proﬁt, ai giovani, al sistema dei servizi
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PROGRAMMA

01
Fon energe che

INDIRIZZO
STRATEGICO
2. IL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO

Una ci*à più a*raente e più capace di futuro.
Ridurre la nostra impronta di carbonio: adeguare
il piano energe co-ambientale del comune agli
obie vi europei indica dall’accordo di Parigi;
A vare uno sportello energia, anche tramite
collaborazioni con is tu ed en esterni, per
fornire informazioni ai ci*adini sulle
tema che energe che;
Dotare di veicoli Full Electric il Comune;
Proseguire l'installazione di colonnine per la
ricarica delle auto ele*riche, alimentate da fon
rinnovabili;
Avviare il proge*o di Reddito Energe co a
sostegno delle fasce deboli di ci*adini e della
diﬀusione di impian Fon Energe che
Rinnovabili sul territorio
Sostenere, tramite facilitazioni e sgravi, gli esercizi
impegna nell'accorciamento delle ﬁliere
agroalimentari e, in par colare, alla

RISULTATI ATTESI
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riduzione dei km percorsi dalle merci prima della
vendita al consumatore ﬁnale;
Incen vare l’installazione di impian di
produzione energe ca da fon rinnovabili tramite
l’is tuzione di un fondo per l’abba mento
degli interessi bancari applica a tali inves men ;
Proseguire nella riqualiﬁcazione energe ca del
patrimonio edilizio e tecnologico del comune, in
con nuità con la sos tuzione dei corpi illuminan
con lampade a led, messa a bando dall'a*uale
amministrazione;
Redazione di un nuovo regolamento del verde
urbano che valorizzi la funzione delle aree verdi
in termini di mi gazione degli eﬀe dei
cambiamen clima ci.

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
Sasso Marconi è una ci*à europea per vocazione e per storia, Guglielmo Marconi è stato anche in questo un precursore, ci*adino europeo per famiglia
e formazione, ci*adino globale per la capacità di muoversi in un ambiente internazionale, superando i conﬁni ﬁsici. Il gemellaggio con Helston ha
compiuto quest’anno 50 anni, quello con Sassenage ne compie 16, la nostra apertura ed il nostro sen mento di vicinanza con le comunità locali di altri

Comune di Sasso Marconi Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022

paesi europei non ha bisogno di altre tes monianze.In un momento storico in cui il processo di integrazione europea è seriamente messo in
discussione, in cui si fanno strada sen men an -europeis e nazionalis noi sosteniamo con forza la necessità di portare a compimento il proge*o
anche poli co dell’Unione, perché è solo completando il proge*o dell’Unione Europea che si possono superare le storture determinate oggi da una
prevalenza delle ragioni ﬁnanziarie e del potere decisionale degli Sta (quindi del Consiglio rispe*o al Parlamento europeo) rispe*o alle poli che di
coesione economica, sociale e territoriale sancite dai Tra*a .
Per avvicinare i ci*adini all’Europa e l’Europa ai ci*adini pun amo ad accrescere la consapevolezza dei ci*adini e delle comunità locali sui diri e
doveri della ci*adinanza europea, sui valori democra ci condivisi, sulla storia e memoria del novecento, sulle is tuzioni dell’Unione e sui meccanismi
di formulazione e a*uazione delle poli che europee che impa*ano sui nostri territori. Il nostro obie vo è anche raﬀorzare la capacità
dell’amministrazione di partecipare pro-a vamente alla fase ascendente e discendente della formulazione del diri*o e delle poli che dell’Unione,
intervenendo alle consultazioni della sessione europea dell’assemblea legisla va della Regione Emilia Romagna, formulando osservazioni ed
elaborando contribu , anche in raccordo con gli altri comuni dell’Unione.
L’a*uazione delle poli che europee e la partecipazione ai programmi ﬁnanzia dai Fondi Europei deve diventare una delle leve per lo sviluppo del nostro territorio.
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PROGRAMMA
01
Relazioni Internazionali e
Cooperazione allo
sviluppo

INDIRIZZO
STRATEGICO
2. IL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO
Programmare inizia ve in partnership con la
scuola e con le associazioni del territorio
nell’ambito degli avvisi lega alla legge regionale
12/2003 e 14/2008, che ﬁnanziano l'educazione
alla ci*adinanza, con par colare riferimento ai
valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza,
all’inter-cultura, la legge 3/2016 che promuove la
diﬀusione della conoscenza della Storia del
Novecento e la promozione di una cultura della
memoria, il nuovo Programma 2019-21 per la
promozione
della
ci*adinanza
europea,
Conci*adini e “A scuola d’Europa”.

Promuovere un ciclo di inizia ve di formazione
rivolte al personale comunale per il
raﬀorzamento amministra vo e di inizia ve più
brevi aperte anche alle associazioni del territorio
per costruire una conoscenza e competenza
diﬀusa. Cureremo l’a vazione di servizi
informa vi,
veicola a*raverso
il
sito
dell’amministrazione e apposite newsle*er per
far conoscere le opportunità oﬀerte dai bandi e

RISULTATI ATTESI
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dai programmi, regionali, nazionali ed europei.

Potenziare la partecipazione dei ci*adini alle
inizia ve di gemellaggio, che devono diventare
un patrimonio della comunità e non solo delle
associazioni
dedicate,
anche
con
il
coinvolgimento di giovani in alternanza scuolalavoro o in rocinio per supportare le stru*ure
tecniche con le loro competenze ed entusiasmo,
magari anche per preparare una nuova
candidatura per un ulteriore gemellaggio.

