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PREMESSA
Tra continuità e innovazione
Perché si amministra una città? Noi rispondiamo che ci rendiamo disponibili a farlo per creare un
luogo a misura dei cittadini che la abitano. Un' area suburbana come quella beinaschese necessita di
progettazione, costruzione, manutenzione ma soprattutto di una visione. Una visione che offra
prospettive di medio e lungo periodo accanto a risposte chiare e concrete alle piccole cose del
quotidiano, restituendo fiducia e speranza ai cittadini.
Pensare ad un progetto di città vuol dire allora valorizzarne le opportunità e le risorse ma anche
affrontare i problemi reali e cogliere le nuove sfide che si presenteranno.
Crediamo in un’Amministrazione capace di dialogare e stare vicino ai cittadini che hanno più bisogno
di aiuto, in grado di offrire interventi e servizi a sostegno dell’autonomia delle persone e di coordinare
le diverse realtà che si occupano dei più deboli sul territorio; crediamo che, a fronte della diffusione
di un modello di società fondato sull’insicurezza, sulla paura, sull’individualismo, sia importante
valorizzare le relazioni tra le persone e il prezioso tessuto associazionistico, proponendo modelli
culturali alternativi, soprattutto alle nuove generazioni.
In continuità con l’attività amministrativa degli ultimi cinque anni, il nostro impegno sarà quindi volto
a far diventare Beinasco una città sempre più:
-

-

-

-

-
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inclusiva, capace di star vicino a chi ha bisogno attraverso interventi di sostegno al reddito e
tariffe dei servizi ponderate;
capace di offrire servizi innovativi e di qualità per le famiglie e i nuovi nati volti a favorire la
conciliazione lavoro- famiglia (spazi dedicati a tutto il nucleo familiare a partire dai primi giorni
di vita del bimbo/a e il passaporto della cultura);
bella e pulita, che guarda al futuro attraverso infrastrutture che agevoleranno l’abbattimento
del carico ambientale (FM5, Metropolitana Linea 2, prolungamento linea 4,), l’innovazione
tecnologica al servizio dei cittadini e la promozione della sicurezza (incremento
videosorveglianza e polizia municipale sul territorio);
impegnata nella riduzione del traffico, dell’inquinamento e delle code a Borgo Melano e su
tutta strada Torino fino a Fornaci causati dal casello di Beinasco: continueremo a batterci nelle
sedi opportune per la sua rimozione;
Plastic Free (deplastificata): promuoveremo la campagna delle 5 R (Riduci, Recupera, Ricicla,
Rigenera, Riusa) all’interno degli edifici, dei servizi e degli eventi comunali (nuove casette
Smat nei quartieri, incentivi per l’utilizzo di beni riciclabili negli eventi pubblici)
attenta all’ambiente, promuovendo la raccolta puntuale dei rifiuti che porterà ad una
tariffazione commisurata alla produzione dei rifiuti;
da vivere, dove godere di una ricca offerta educativa culturale, ricreativa, sportiva per tutte le
età;
a sostegno del lavoro e dello sviluppo del territorio, favorendo l’incontro tra domanda e
offerta in maniera trasparente, per i giovani e gli adulti disoccupati (rafforzando il progetto
Beinasco Verso il Lavoro e l'insediamento di nuove realtà produttive);
puntuale nella manutenzione ordinaria, tempestiva nell' individuazione e risoluzione dei
piccoli problemi del quotidiano sul territorio: meno costi, più qualità!

-

in contatto con la dimensione europea attraverso la promozione di opportunità di mobilità
internazionale per i giovani che potranno essere protagonisti dentro e fuori la Città;
capace di rispondere e comunica efficacemente, che si confronta e partecipa;
impegnata nella tutela degli animali, garantendo una corretta e adeguata gestione delle
colonie feline e promuovendo un regolamento specifico per gli animali da affezione;
semplice nelle procedure, rapida nelle tempistiche, flessibile nell’erogazione dei servizi,
capace di rispondere alle esigenze dei cittadini;
attenta a riqualificare alcuni luoghi e restituirli alla collettività, valorizzandoli nel pieno delle
loro potenzialità, come l’area “ex Ferrero” - Piazza Alfieri, il centro sociale di via Mirafiori, il
Centro Giò di via Trento e lo Spazio Giovani di Via Mirafiori, l’ex chiesa S. Croce e l’ex biblioteca
“N. Colombo” di strada Torino, Ex Teatro Bertolino. Sarà realizzata, inoltre, una nuova
struttura polifunzionale a Borgaretto.

Questi sono gli obiettivi della coalizione di centro sinistra beinaschese formata dal Partito
Democratico, Sinistra Popolare, Partito Socialista Italiano, Città Futura e Beinasco Civica. Tali obiettivi
sono stati individuati anche grazie al percorso di partecipazione e di ascolto dei cittadini, che hanno
dato il loro contributo nella definizione di questo programma.
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BEINASCO CITTA’ INCLUSIVA
Sociale, lavoro, salute, casa, disabilità, integrazione

Il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di bisogni che meritano specifiche attenzioni e
risorse. D’altra parte Beinasco si è da sempre dimostrata capace di generare risposte, istituzionali e
non, in grado di fronteggiare le esigenze più diverse, anche quelle emergenti. Riveste per noi
importanza basilare porre attenzione con sensibilità alle diverse necessità dei cittadini
affinché nessuno si senta escluso, abbandonato, isolato. Investire risorse specifiche, in particolare a
favore delle famiglie, significherà per noi soprattutto proporre servizi innovativi consolidando quelli
esistenti: è necessario infatti superare la frammentazione degli interventi e collaborare sempre più
efficacemente con gli altri enti preposti, le realtà associative e le scuole.
Intendiamo impegnarci per favorire nuove possibilità di insediamento sul nostro territorio da parte
di aziende e realtà produttive, valorizzandone la presenza e agendo con trasparenza per incentivare
l’incontro tra domanda e offerta per nuovi posti di lavoro. L’ interesse di alcune importanti realtà
internazionali per il nostro territorio negli ultimi mesi (area Ex Comau e EX Fapa) indica la volontà di
proseguire verso un forte rilancio dell’occupazione in Beinasco.
Inoltre riteniamo che sia fondamentale provvedere ad un riordino dei consorzi industriali Canavera e
Cave Bottoni e incentivare nuove imprese puntando, in particolare, su attività di ricerca e sviluppo
legate all’economia circolare, in particolare volta a trasformare i rifiuti in nuovi prodotti,
allungandone il ciclo vita e attribuendo loro nuovo valore.
Vogliamo sostenere il piccolo commercio promuovendone la valorizzazione tra i cittadini e attivando
un bando dedicato a fornire contributi economici e incentivi per nuovi insediamenti e per
ristrutturazioni di locali commerciali già esistenti.
Si incentiveranno, inoltre, interventi volti a favorire la vocazione turistica del territorio beinaschese
valorizzando le opportunità di mobilità green che nasceranno sul territorio.
L’introduzione della Casa della salute, una delle prime in Piemonte, e la presenza del Corso di laurea
in infermieristica dell’Università degli Studi di Torino hanno donato a Beinasco un’immagine diversa:
un Comune impegnato, significativamente, nella promozione del benessere e della salute. Vogliamo
continuare a realizzare questa ambizione ampliando il modello di medicina territoriale e di prossimità,
rendendo la cura un servizio diffuso nei quartieri, arricchito dalla collaborazione che l'Università potrà
offrire attraverso attività di studio e ricerca circa i bisogni di salute dei beinaschesi. In particolare è
possibile immaginare di realizzare un terzo polo della salute a Fornaci, nei locali dell’Università.
Continueremo a dotare i luoghi pubblici di defibrillatori utili a intervenire tempestivamente nelle
situazioni di emergenza, supportando la realizzazione di percorsi salvavita e di sensibilizzazione rivolti
ai genitori e al personale educativo.
Intendiamo promuovere un progetto rivolto ai nuovi nati e alle neo famiglie per sensibilizzarle e
informarle circa i servizi loro rivolti (Nati per leggere, asili nido, XMING, etc.), intercettare i bisogni e
offrire nuove opportunità per costruire un percorso che associ il momento della maternità e della
paternità a un’opportunità educativa, di accompagnamento al ruolo genitoriale (come per esempio
servizi di puericultura e spazi dedicati a tutto il nucleo familiare a partire dai primi giorni di vita del
bimbo/a e il passaporto della cultura).
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La forte presenza di anziani sul territorio necessita di specifiche progettualità per la terza età volte a
contrastare l’esclusione sociale e a favorire l’invecchiamento attivo e la partecipazione alla vita della
comunità: visite domiciliari da parte di personale specializzato, mappatura dei bisogni e offerta di
servizi (lavanderia, pasti, ecc…) a prezzi contenuti in convenzione con le RSA del territorio potranno
essere alcune proposte concrete rivolte alla grande risorsa rappresentata dalle persone anziane.
Per estendere l’accessibilità alla vita della comunità, alle attività culturali, ricreative e sportive per le
persone disabili sarà importante avviare un puntuale lavoro di progettazione con le associazioni del
territorio al fine di incoraggiare una migliore integrazione, prevedendo specifici sostegni per le
famiglie, anche nella prospettiva di occuparsi del futuro delle persone disabili.
Ci impegniamo a sostenere la conciliazione lavoro-famiglia attraverso servizi nido, centri estivi, prepost scuola e mensa a tariffe contenute con un’attenzione costante alla buona qualità dei servizi.
Facilitare l’accesso all’abitare, in un’epoca di vulnerabilità economica ed esistenziale è
fondamentale. Attraverso progetti di coabitazione solidale e social housing rivolti a giovani precari e
anziani soli, si proporranno soluzioni abitative all’insegna della condivisione e del sostegno
intergenerazionale.

BEINASCO VERSO IL FUTURO: UNA CITTÀ BELLA E PULITA
Ambiente, lavori pubblici e manutenzioni, urbanistica, Infrastrutture, trasporti, sviluppo del territorio
Ridurre l'impatto ambientale e individuare soluzioni alternative per raggiungere i luoghi di studio e/o
lavoro è indispensabile per aumentare la qualità della vita della nostra quotidianità e per costruire una
visione globale volta a prenderci cura della nostra casa: il territorio.
Questo obiettivo richiede un impegno trasversale su diversi fronti: la realizzazione di interventi
strutturali, l'adozione di stili di vita sostenibili, il dialogo deciso e costruttivo con gli enti preposti a
risolvere alcuni problemi (GTT, Regione, Città Metropolitana) e uno sviluppo economico del territorio.

Il tempo è scaduto: occupiamoci dell’ambiente
Riteniamo di dover proseguire con rigore nella necessaria e continua azione di monitoraggio delle
attività del Termovalorizzatore: lo faremo promuovendo la continuazione del programma SPOTT che
consente di valutare potenziali effetti avversi sulla salute dell’inquinamento ambientale nelle aree
circostanti il termovalorizzatore di Torino. Rispetto all’azienda Ambienthesis ribadiamo l’importanza
di continuare a controllare, nelle sedi preposte, lo stato di avanzamento dell’adeguamento e costante
rispetto delle norme ambientali, al fine di garantire ai cittadini la dovuta sicurezza.
Accanto alle dovute azioni di controllo, pensiamo sia necessario rilanciare il tema ambientale anche
da punti di vista diversi: sarà essenziale promuovere una mobilità confortevole e accessibile
attraverso la realizzazione di infrastrutture in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. La
realizzazione di una rete di piste ciclabili, collegate tra loro e con quelle già esistenti, rappresenterà
un’importante risorsa per chi intenderà raggiungere in bicicletta la futura stazione
della metropolitana leggera Linea FM5. Quest’ultima, collegherà l’ospedale San Luigi con Torino
Centro, a partire dal 2021/22: sarà cura della nostra Amministrazione favorire il più ampio e agevole
accesso a questo importante servizio. Sarà inoltre importante collegare le piste ciclabili di Beinasco a
quelle di Torino e dei Comuni limitrofi attraverso l’adesione al servizio di bike sharing.
La Linea 2 della Metropolitana collegherà Beinasco con Orbassano e Torino Centro e vedrà la
realizzazione di tre fermate sul nostro territorio (Fornaci, Monumento, Strada Antica di None). Il
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progetto vedrà, nel prossimo futuro, il nostro Comune impegnato in una stretta collaborazione con
la Città di Torino e sarà impegno della nostra amministrazione vigilare e monitorarne la realizzazione.
Il disservizio delle linee 41, 48, 5 necessita di un costante dialogo con GTT per ottenere i dovuti
miglioramenti. Ci faremo inoltre portatori dell’istanza di prolungamento della Linea 4 fino a Stupinigi,
nell'ottica di agevolare gli spostamenti tra Borgaretto e Torino Centro; continueremo a sostenere i
giovani e la terza età attraverso contributi per le spese di trasporto.
Il nostro territorio subisce le gravi conseguenze della presenza del casello di Beinasco sull’autostrada
Torino –Pinerolo: inquinamento e code sul ponte del Sangone e su tutta strada Torino sono all’ordine
del giorno. Grazie al lavoro svolto in Consiglio Metropolitano e in Consiglio Regionale, il Governo è
stato sollecitato a rimuoverlo. Continueremo a batterci nelle sedi opportune per ridurre il traffico che
colpisce in particolare Borgo Melano.
Per la riduzione del traffico veicolare ci impegniamo a promuovere un confronto con la Città di Torino
per avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova bretella stradale che vada a
congiungere la rotonda di Borgaretto alla zona di Strada del Drosso attraverso un ponte.
Riteniamo importante dar seguito al progetto relativo al censimento delle realtà produttive,
finalizzato a valorizzarne le eccellenze, verificarne l'effettivo carico ambientale e monitorare le aree
industriali, anche essere al fine di scongiurare l'infiltrazione delle Eco-Mafie.
La cura del territorio transita anche attraverso un’attenzione specifica nell’ambito della costruzione
di nuovi edifici, come la struttura polifunzionale di prossima realizzazione in Via Orbassano a
Borgaretto, e la valorizzazione di fabbricati già esistenti, come l’ex Cinema Bertolino (entrambi volti
ad ospitare eventi ricreativi e culturali). La scelta della nostra Amministrazione sarà quella di fruire
delle nuove tecnologie offerte in campo edilizio nell’ottica del risparmio energetico e di un ridotto
impatto ambientale.
Per la nostra Coalizione è importante lavorare anche per favorire un cambiamento negli stili di vita e
nelle abitudini dei cittadini rispetto al tema ambientale. Vogliamo una Beinasco Plastic
Free (deplastificata), come già richiamato in premessa, e pertanto promuoveremo la campagna delle
5 R (Riduci, Recupera, Ricicla, Rigenera, Riusa) all’interno degli edifici, dei servizi e degli eventi
comunali (nuove casette SMAT nei quartieri, incentivi per l'utilizzo di beni riciclabili negli eventi
pubblici).
Sogniamo lo sviluppo di un’area produttiva dedicata al manifatturiero di seconda mano e di recupero
degli scarti, capace di pensare la questione ambientale in una logica anche economica.
L’educazione ambientale, già presente nel Piano dell’Offerta Formativa delle scuole e nelle iniziative
del territorio, ha l’obiettivo di aiutare le nuove generazioni ad adottare stili di vita
sostenibili. Intendiamo, pertanto, attivare il pedibus in tutte le scuole primarie del territorio.
Il parco del Sangone che interessa il Comune di Beinasco (Zona Spinelli e Parco Via Verdi) offre
opportunità ancora inesplorate: la pista ciclabile e il Parco Corona Verde dovranno diventare un luogo
in grado di ospitare iniziative e attività che possano valorizzarlo. Ci impegneremo, parallelamente, a
richiedere agli Enti preposti una migliore e più attenta manutenzione del letto del fiume
nell'interesse della sicurezza del territorio.
Le colonie feline sono una responsabilità del Comune e godono dell'impegno dei volontari attivi che
si occupano della cura dei gatti. Promuoveremo un miglior coordinamento tra Amministrazione e
associazioni impegnate nella tutela degli animali al fine di garantire una corretta e adeguata gestione
delle colonie. Per tutelare il benessere degli animali d’affezione sarà inoltre proposto
un regolamento specifico.
6

Più qualità, tempestività e innovazione nei lavori pubblici
Puntiamo ad una più tempestiva individuazione e risoluzione dei piccoli problemi del
quotidiano attraverso l’istituzione di un gruppo di tecnici dedicato al controllo della
manutenzione ordinaria (arredo urbano, strade, illuminazione, etc).
Oltre ad assolvere alla funzione di “spazio di vita”, ogni città, con il suo territorio, risponde ad una
vocazione, ben precisa: innovazione sociale, tecnologia e attenzione per l’ambiente possono trovare
in questa iniziativa nuova linfa e una nuova prospettiva. Beinasco potrà essere sempre più smart
(intelligente) a partire dall’attenzione che sarà posta, nell’ambito dei prossimi lavori pubblici, alla
costruzione di percorsi tattili e sensoriali per favorire una migliore mobilità per le persone disabili.
L’innovazione tecnologica sarà presente anche nella scuola, la più importante infrastruttura del nostro
Comune: per renderla all’avanguardia sarà importante dotare gli edifici scolastici di strumenti
innovativi come per esempio la banda larga che verrà cablata in tutti i plessi.
Nel più generale piano dei lavori pubblici daremo inoltre priorità alla manutenzione, alla
riqualificazione energetica e ai controlli strutturali antisismici degli edifici scolastici, per avere scuole
sicure ed accoglienti per i nostri bimbi e ragazzi.
I nostri bambini meritano anche giardini pubblici sicuri e accoglienti: per questo è importante
la riqualificazione dei parchi di via Danilo Dolci, via F.lli Bandiera, via delle Lose e via Verdi e
l'installazione di nuovi giochi e percorsi ginnici in Via Montegranero, Via Centroni, Via Aldo Moro, Via
Mascagni, via Amendola, via Giambone, via Fornasio, via De Nicola, Via Don Minzoni/angolo Via
Martiri della Libertà
Alcuni luoghi del territorio dovranno essere oggetto di interventi di riqualificazione per poi essere
restituiti alla collettività, valorizzati nel pieno delle loro potenzialità, come l’area “ex Ferrero” dietro
Piazza Alfieri, la cosiddetta 'Piazzetta della Pace' a Borgo Melano", il centro sociale di via Mirafiori, il
Centro Giò di via Trento, l’ex chiesa S. Croce e l’ex biblioteca “N. Colombo” di strada Torino,
rifacimento di Viale Giovanni XXIII.
Il biglietto da visita di Beinasco è rappresentato dalla direttrice di Strada Torino che collega Fornaci a
Borgo Melano: è necessario ridisegnarla dal punto di vista funzionale ed estetico, anche attraverso
un arredo urbano piacevole e rinnovato.
Gli impianti sportivi del territorio (Totta e Spinelli) rappresentano punti di riferimento per tutta la
comunità: il loro potenziamento sarà importante per continuare a valorizzare le nostre associazioni
sportive nel più ampio panorama regionale.
I cimiteri vedranno un ampliamento a Beinasco e la modifica a Borgaretto del terzo lotto con l’acceso
a raso ai loculi. Si interverrà inoltre sui camminamenti e sul sistema fognario.

Sicurezza e sensibilizzazione del territorio
Sono decine i punti di osservazione che dotano Beinasco di un sistema di videosorveglianza volto a
garantire la sicurezza dei cittadini ma è necessario aumentare il numero di telecamere e realizzare
una rete collegata alla fibra ottica in grado di garantire un maggior controllo del territorio. Accanto al
sistema di videosorveglianza, garantiremo una maggior presenza degli agenti di polizia municipale sul
territorio, impegnati nell’attività di controllo e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti delle
potenziali vittime di truffe e borseggi.
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La Protezione Civile è da sempre presente nel nostro Comune svolgendo attività di presidio del
territorio e di assistenza alla popolazione in situazioni di eventuale emergenza. Sarà nostra cura
sostenere il gruppo operativo nella promozione di questo importante ruolo di previsione,
prevenzione e soccorso e favorire il reperimento di nuovi volontari e risorse.

BEINASCO UNA CITTA’ DA VIVERE
Scuola, cultura, associazioni, sport, famiglie, nuove generazioni

Una Città, cinque quartieri da valorizzare
Il nostro territorio è frazionato in 5 quartieri che presentano esigenze diverse e comunità che
afferiscono a interessi differenti. L’Amministrazione, pur nell’ottimizzazione delle risorse e dei servizi,
deve essere in grado di essere capillare sul territorio, attraverso iniziative e spazi adeguati
a valorizzare l’identità di ciascun quartiere, a creare comunità, a sostenere una più forte
comunicazione tra Comune e cittadinanza.

Investire sulle nuove generazioni
Una priorità fondamentale della nostra Amministrazione è sostenere tutti i giovani del territorio,
indipendentemente dal loro contesto di provenienza o dal loro status sociale, nella ricerca della
propria strada: l’obiettivo di miglioramento delle prospettive di formazione e occupazione di tutti i
ragazzi beinaschesi sarà perseguito attraverso la costruzione di un servizio qualificato e specializzato
dedicato a favorire l’occupazione dei giovani volto a coordinare la progettazione di azioni mirate
(orientamento precoce, percorsi di consulenza orientativa di gruppo e individuale, visite
guidate e giornata/e evento in cui i giovani avranno la possibilità di incontrare i Servizi territoriali per
il lavoro e le aziende).
Sarà importante incrementare le azioni volte al coinvolgimento di altri giovani nel progetto neonato
LAB 10092. Questo potrà consentire di creare spazi di responsabilità attraverso percorsi di qualità e
innovazione volti a incoraggiare i giovani ad adottare iniziative dal basso, anche nell’ambito
dell’associazionismo locale che richiede inevitabilmente un rinnovamento generazionale.
Riteniamo che sia fondamentale favorire il contatto dei giovani beinaschesi con la dimensione
europea attraverso la promozione di opportunità di mobilità internazionale finalizzate al volontariato,
all’apprendimento, alla solidarietà e alla conoscenza interculturale.

Tutto inizia con la scuola
Sembra banale ma i bambini e i ragazzi sono realmente il futuro di una società ma sono anche il
presente: qui e ora è necessario garantire loro opportunità educative e formative, servizi per
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, sostenendo tutti quei ragazzi/e che possono
avere difficoltà nell’apprendimento o attraversare momenti di criticità individuale, e progetti di
integrazione dei minori a rischio esclusione. Per questo continueremo a finanziare in maniera
significativa il Piano dell’Offerta Formativa degli istituti comprensivi del territorio.

La cultura ci rende cittadini migliori
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Intendiamo continuare a promuovere la sensibilizzazione circa le tematiche della cooperazione
internazionale sul territorio, favorendo lo scambio con i popoli a cui siamo legati tramite patti di
amicizia (Braghin, Bielorussia) e con cui collaboriamo fattivamente come Ouahigouya, Burkina Faso
attraverso il COCOPA (Coordinamento Comuni per la Pace).
La valorizzazione dei beni culturali e delle eccellenze presenti sul nostro territorio potrà transitare
attraverso la creazione di una guida turistica e l’adozione di un monumento da parte delle classi delle
scuole che potranno approfondirne la storia.
Intendiamo avviare un concorso di idee per identificare Beinasco come comune di riferimento per
talune eccellenze che possano rendere visibile il nostro Comune nel più ampio contesto zonale.
Sogniamo una Biblioteca sempre più aperta, radicata sul territorio: una vera e propria Casa della
Cultura capace di offrire attività di aggregazione e culturali in stretta sinergia con le associazioni del
territorio.
Costruire una rete con altri Comuni per sviluppare iniziative culturali di richiamo, per es. nella
prospettiva di valorizzare la Palazzina e il Parco di Stupinigi che potranno essere volano di sviluppo
per il territorio di Beinasco.
Intendiamo raccogliere le migliori energie del territorio in un Albo del Volontariato Civico, da
affiancare all’Associazionismo organizzato, da valorizzare in attività diverse a beneficio della
comunità: nonni vigile, artisti, fotografi amatoriali e cittadini- antenne disponibili a raccogliere
segnalazioni.
La cultura della legalità deve essere promossa attraverso iniziative e simboli concreti: per questo
intendiamo costruire un Regolamento per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie già presenti
sul territorio.

BEINASCO CHE RISPONDE
Macchina comunale, accesso ai servizi, comunicazione
Attualmente l’Ufficio per il Cittadino eroga gli ordinari servizi anagrafe e elettorale ed è di supporto
per alcuni servizi erogati dagli uffici comunali. Inoltre eroga importanti servizi, di cui già le precedenti
amministrazioni hanno deciso di farsi carico, quali Punto salute e interfaccia con Ecosportello e Caaf.
La vera sfida è la costituzione di un unico front-office di tutti i servizi comunali all’interno del quale
operatori “polifunzionali” siano in grado di gestire indifferentemente tutte le “pratiche di base” dei
servizi demografici, dell’ufficio tecnico, dell’ufficio assistenza o della polizia municipale, per citarne
solo alcuni. Lo sportello polifunzionale dovrebbe inoltre incorporare l’ufficio protocollo in quanto
punto di origine di tutti i procedimenti che coinvolgono l’amministrazione comunale.
Intendiamo inoltre:
-

Ridurre le tempistiche e promuovere la flessibilità nell’erogazione dei servizi;
Semplificare le procedure attraverso la digitalizzazione;
Istituire l’anagrafe cimiteriale che consentirà di attivare il servizio “Ricerca il tuo caro” che
permetterà di conoscere la posizione esatta della tomba ricercata sulla mappa del cimitero;
Lavorare in rete con altri Comuni e Enti per fare economia di scala e progettazioni condivise;
Reperire nuove fonti di finanziamento tramite bandi europei, nazionali, europei, di fondazioni
bancarie che consentano di innovare le progettualità in tutti i settori;
- valorizzare l’area dell’ascolto e della verifica sulla qualità dei servizi erogati (regolamentazione e
gestione dei reclami, ascolto della cittadinanza, indagini di soddisfazione)
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Intendiamo potenziare il rinnovamento della macchina comunale e il ricambio dell’organico per
rispondere alle esigenze dei cittadini del 2019. Nell’ambito della formazione del personale
promuoveremo lo sviluppo di competenze legate al problem solving e alla capacità di lavorare per
obiettivi e gestire situazioni complesse e integrate e potenziare la collaborazione tra settori e servizi.
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