PROGETTO POLITICO 2020

#intelligibile: comunicazione chiara e comprensibile
#coraggioso: scelta di differenziarsi dalla precedente amministrazione
#innovativo: in termini di ampliamento delle funzioni e fruizioni tecnologiche dei vari settori soprattutto
amministrativo
#credibile: indicazione delle modalità di azione
#realizzabile: puntare a obiettivi raggiungibili e alla portata
#inclusivo: affermazione della leadership della città capoluogo sul territorio

OBBIETTVI
1- sicurezza
2- ambiente
3- università
4- vocazione internazionale
5- vocazione culturale
6- città policentrica = centro storico VS quartieri e frazioni

La Città di Tutti, espressione di una volontà civica di impronta popolare e progressista, accoglie secondo la
propria sensibilità gli spunti programmatici proposti in sede di riunione via Skype del tavolo programmatico
ed elabora quanto segue.
Il tessuto socio economico cittadino di Macerata ha subito, negli ultimi cinque anni, una serie di imponenti
e pesanti scossoni che ne hanno messo a dura prova la tenuta, toccando le corde della socialità (covid-19 e
distanziamento sociale) parimenti a quelle della sensibilità e vocazione all'accoglienza (vicenda di Pamela) e
a quelle della sicurezza dei propri edifici.
La forza e la coesione del nostro territorio comunale, intriso di un tenace spirito di resilienza, hanno
contribuito finora a mantenere un certo equilibrio.

Le ultime vicende, tuttavia, ci obbligano ad una profonda e attenta riflessione e presa di consapevolezza
che un cambio di atteggiamento politico nella gestione amministrativa della città è ormai necessario.
Occorre guardare da una prospettiva nuova le necessità della città, attribuendo valore nuovo alle richieste
dei cittadini, disponendo con tempestività, se non addirittura anticipando con una solerte
programmazione, quei provvedimenti necessari a dare risposte concrete, credibili e attuabili, nel rispetto
delle normative e delle direttive date dal governo e dalle istituzioni tutte.

Gli obiettivi che si pone questo tavolo politico declinano, a nostro avviso, lo stesso tema sotto diversi titoli.
Infatti risulta secondo la nostra visione chiaro che non si può parlare di sicurezza senza parlare di inclusività
e di equilibrio sociale, ma anche di sicurezza sismica degli edifici pubblici e di sicurezza stradale. Non si può
parlare di cultura se non si parla di continuità progettuale scolastica nel corso dell'anno integrata con il
sistema museale e teatrale supportata dal sistema universitario e dal complesso e variegato sistema
associativo territoriale che comprende anche il settore sportivo. Il sistema cultura non può prescindere dal
concetto di continuità generazionale come serbatoio di conoscenza e fondamento di valori, basato su
quella cultura rurale che ha connotato da sempre il nostro territorio. Da qui la necessità di una attenzione
particolare alla fascia di età più adulta. (DEFINIZIONE BENI CULTURALI infatti: sono beni culturali le cose
immobili e mobili che, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico
e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di
civiltà.
Alla luce di tali osservazioni, il nostro progetto politico proposto si articola secondo le seguenti direttive,
che devono seguire una progettualità fluida e una tempistica adeguata alle esigenze della città.

1- FAMIGLIA E POLITICA Di RESIDENZIALITA'
_ TEMPORIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, in ottemperanza a quanto
previsto dalle normative nazionali, garantendo spazi sicuri e ottimali sia per la didattica scolastica sia per la
gestione di tempi extra scolastici (centri estivi Permanenti con offerta formativa integrata tra sport e
cultura)
_ gratuità del servizio trasporto per studenti delle scuole di competenza comunale
_ politica di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà ed integrazioni ai canoni di locazione
_ welfare familiare: con particolare attenzione alla gestione dell'anziano e delle famiglie con disabilità
attraverso abbattimenti di barriere architettoniche per una fruibilità più completa degli spazi cittadini,
integrazione in realtà e strutture dedicate di nuclei familiari con bambini e nuclei familiari con anziani
autosufficienti in modo da creare sinergie di gestione della quotidianità
_ampliamento dell'offerta sportiva con manutenzione e miglioramento della fruibilità di strutture come
palestre delle scuole, piste di pattinaggio, piscine, campetti di quartiere
_recupero di spazi verdi e creazione di percorsi ciclabili in sicurezza, anche di collegamenti con le frazioni
_sicurezza stradale e tutela del pedone
_ potenziamento dello sportello “informanziani” di ircr che deve essere itinerante garantendo presenza in
ogni quartiere, frazioni comprese e non solo in piazza Mazzini che potrebbe risultare difficilmente
raggiungibile data la merda di trasporto pubblico che abbiamo

_semplificazione per l’accesso ai servizi da parte degli anziani verso uffici comunali e APM
_progetti di residenzialità integrata tra anziani e giovani famiglie in modo da creare sinergie di gestione
familiare
_per i giovani creare centri aggregativi e culturali magari utilizzando spazi pubblici dove incentivando
iniziative a loro dedicate
_sinergia attiva tra scuole e assessorato cultura/servizi sociali per monitoraggio dipendenze/disagi
sviluppando progetti che rendano i ragazzi protagonisti attivi socialmente consapevoli

2 - ECONOMIA E CULTURA
_ tavolo di dialogo permanente con l’Università: spazi, iniziative, collegamento a realtà lavorative del
territorio
_politica degli affitti e gestione degli spazi dedicati agli studenti
_ sostegno a chi decide di investire a Macerata
_riapertura di un ostello cittadino che vada a rafforzare la città in un contesto di accoglienza e di turismo
legato al territorio e non solo (percorsi lauretani)
_integrazione dei programmi e delle attività di Mof con i programmi dei comuni limitrofi in modo da creare
sinergie territoriali positive
_ ampliamento dell'offerta culturale ed estensione delle iniziative a quartieri e frazioni in modo da
coinvolgere e rendere partecipi tutti i cittadini
_attenzione alla offerta di spettacoli e iniziative per diverse fasce di pubblico
_definizione di un programma annuale di iniziative permanenti itineranti che coinvolgano l'intero territorio
cittadino
_tavolo permanente di dialogo attivo con i commercianti della città tutta in modo da recepire le sensibilità
del settore, sviluppando sinergie
_rafforzamento delle politiche di gemellaggio con comuni italiani in modo da rilanciare il turismo nazionale.

3- TERRITORIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
_semplificazione della macchina amministrativa per un migliore accesso ai servizi e potenziamento delle
risorse amministrative anche attraverso innovazione degli strumenti di comunicazione con gli uffici
_TAVOLI Permanenti di dialogo con le società partecipate per la definizione di protocolli e strategie
coordinate alle esigenze della città.
_ revisione del tpl (potenziamento del trasporto bus urbano e treni, car-sharing e bike-sharing)
_sviluppo di sinergie sul territorio per rafforzare la vocazione alla leadership cittadina, creando una rete tra
enti che operano nel settore socio assistenziale: potenziamento del ruolo dell'ambito territoriale

LA CITTA’ DI TUTTI
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