
1 

INCONGRUENZE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE  
 
Legenda: 
 
Elementi aggiunti e non presenti nel programma PD, ma presenti nel programma M5S 
Elementi aggiunti e non presenti nel programma PD 
Punti incompleti 
Elementi presenti nel programma PD ma non aggiunti nelle linee programmatiche 
Elementi presenti nel programma PD, non aggiunti nelle linee programmatiche, presentati come 
emendamento e ugualmente bocciati… 

Linea strategica 1 – Una governance equa, partecipa tiva e trasparente  

Progetto 1.1.  Semplificazione, trasparenza, innova zione tecnologica  
Obiettivi strategici:  

� Aggiornare e integrare i contenuti già presenti al link “Amministrazione Trasparente”del sito 

istituzionale; 

� Utilizzare i dati contenuti nel link “Amministrazione Trasparente” per monitorare procedure e  

processi di lavoro, per semplificare e ridurre i tempi di attesa;  

Progetto 1.2.  Relazione, confronto e partecipazion e 
� Costruire nuove occasioni di dialogo tra amministrazione e cittadini, utilizzando anche 

strumenti informatici . 

Linea strategica 2 – L’Epoca delle Conoscenza  

Progetto 2.1 - Scuola e cittadini del futuro  
Obiettivi strategici:  

� Il Piano dell’Offerta Formativa  o P.O.F. deve implementare l’offerta curriculare 

affrontando temi sensibili ed importanti per l’educazione dei ragazzi e condividendo [???]. I 

Piani delle diverse scuole saranno condivisi oltre che con le istituzioni scolastiche anche 

con le famiglie. 

� Sperimentare servizi educativi di cura e assistenza innovativi e flessibili in risposta alle 

mutate esigenze delle famiglie.  

Progetto 2.2 – Giovani in Azione  
Azioni:  

� Promuovere la nascita di un centro territoriale per la 

creatività urbana (graffiti, writing, murales, street art e urban 

design agiti nella legalità) come progetto di utilità sociale, per 

valorizzare i giovani artisti della zona, formare, vitalizzare e 



2 

coinvolgere i giovani dei quartieri in opere pubbliche di 

riqualificazione delle zone più degradate o a rischio. 

Progetto 2.3 Diffondere la cultura  
Obiettivi strategici  

� Innalzare e incentivare la qualità artistica e culturale partendo dalla valorizzazione delle 

realtà aggregative presenti: promuovere una rete di Associazioni Culturali spontanea in 

grado di ampliare l'offerta culturale e il coinvolgimento della cittadinanza. 

� Creare occasioni di collaborazione con le agenzie accreditate dalla regione su progetti 

finanziati dall'Unione Europea come “Europa Creativa”e “Europa per i Cittadini” al fine di 

calare gli obiettivi comunitari nel contesto locale attraverso convegni, iniziative e reti di 

buone pratiche. 

� Costruire i percorsi della Memoria per mantenere in vita pratiche, valori, luoghi simbolo e 

storie che hanno contribuito alla realizzazione del nostro paese. 

� Confermare l’esperienza dell’Università del tempo libero e 

della corsistica. 

� Valorizzazione dell’Archivio storico comunale attraverso 

specifiche iniziative e visite organizzate con le scuole.  

 Progetto 2.4 – Pari opportunità  
Obiettivi strategici :  

� Promuovere la condivisione delle responsabilità familiari anche attraverso le politiche dei 

tempi di lavoro. 

� Sviluppare una sensibilità sociale sui diritti d'integrità e di libertà personale. 

� Supporto all'accesso dell'imprenditoria femminile all'utilizzo dei fondi regionali (impresa 

donna), nazionali (legge 215 sull'imprenditoria femminile) ed europei. 

� Promozione di progetti di formazione volti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro e 

il reinserimento lavorativo con modelli contrattuali diversi e previsti dalle norme europee. 

� Proseguire nello sviluppo di politiche di parità e opportunità all'interno dell'ente: predisporre, 

in accordo con il C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) i piani di azioni positive, per favorire 

l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; 

� Mantenere attivo il servizio “InformaDonna” come sportello di prima informazione.  

� Riprendere le attività della Commissione distrettuale Pari Opportunità affinché possa 

diventare promotrice di iniziative specifiche a livello sovracomunale. 

Linea strategica 3 – La cura delle persone e delle famiglie  
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Progetto 3.5: Le politiche per la non autosufficien za 
Obiettivi Strategici  

� introdurre il case manager per affrontare la complessità in 

maniera organica e condivisa i problemi legati alla disabilità e 

alla fragilità.  

 

Linea strategica 5 – Vivere bene a Maranello: il te rritorio, le strutture 
pubbliche  

Progetto 5.2 – Il territorio e le sue strutture pub bliche  
Obiettivi strategici  

Maranello 
 

Interventi per il miglioramento della mobilità veicolare e ciclopedonale: 

� Riqualificazione di via Musso Nell’incrocio su Via Giardini 

Linea strategica 6 –  La generazione ambientale e l ’energia  
 

Progetto 6.2 – Gestione delle risorse energetiche, idriche e rifiuti  
Obiettivi strategici  

 

Rifiuti 

� Azioni di promozione della raccolta differenziata con progetti e campagne 

informative, per migliorare il sistema di incentivi al cittadino per la raccolta differenziata 

conferita in isola ecologica.  

 

 

Il volontariato senior 
Vogliamo offrire agli anziani, soprattutto quelli che vivono in condizione di solitudine, 
occasioni di incontro, informazione, apprendimento e dono. L’età attiva è quella nella 
quale si può dare valore e mettere proficuamente a frutto le capacità e l’esperienza 
maturata nel corso di una vita. In accordo con le associazioni e le realtà del territorio, 
vogliamo dare l’opportunità di partecipare a forme di volontariato senior: modalità 
formative progettualmente orientate al dono che consentono di valorizzare le competenze 
e le attività dei volontari della terza età anche attraverso la possibilità di esperienze di 
volontariato all’estero o di accoglienza di volontari provenienti da altri Paesi dell’Unione 
Europea. 
 

Amministrare nell’equità e nella trasparenza 
Occorre promuovere una nuova modalità di gestione comunitaria dei servizi in grado di 
attivare premianti collaborazioni tra pubblico, privato, terzo settore e cittadini. 
 


