LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019/2024
Durante la campagna elettorale abbiamo presentato il nostro programma amministrativo integrale,
pubblicato all’albo pretorio del Comune.
Ora diamo lettura delle nostre linee programmatiche di mandato che sono ovviamente estratte dal
programma, ma calate nella concretezza dell’azione amministrativa quinquennale.
AMBIENTE E TERRITORIO

Urbanistica
Riteniamo che il territorio sia un bene unico ed irripetibile, e che il futuro sarà il frutto del
rapporto profondo tra l'uomo e il territorio stesso: per questo vogliamo ridurre il più possibile il
consumo di suolo.
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), attualmente in vigore prevede ancora una discreta crescita
in termini di edificazione e quindi di popolazione; crescita che sarebbe problematica da sostenere
con la disponibilità di acqua prevista per il futuro.
Inoltre, il PGT non è più commisurato alla realtà territoriale di Caino.
Procederemo pertanto con l’aggiornamento del Programma di governo del territorio e del
documento di piano con introduzione di nuovi standard ambientali per favorire, ad esempio,
non solo la riduzione di suolo ma anche la riduzione del consumo idrico;
Promuoveremo inoltre il recupero dei nuclei storici
Risponderemo al fabbisogno di edilizia sociale pensando anche a formule nuove come ad esempio
il cohousing che combina l'autonomia dell'abitazione privata e la condivisione di spazi e servizi
comuni da parte di un gruppo limitato di nuclei famigliari.

Rifiuti
Installazione rete di videosorveglianza per incentivare un corretto conferimento dei rifiuti
Incremento di campagne formative nelle scuole e per i cittadini
Valutazione condivisa con le minoranze e con il coinvolgimento della cittadinanza per un possibile
futuro miglioramento del servizio, anche con l’aggiunta della raccolta periodica dei rifiuti
ingombranti
Sistemazione delle piazzuole dove sono collocati i cassonetti in vari punti del paese

Ambiente
Percorso ciclo pedonale dalla piazza alla farmacia lungo il fiume Garza
Realizzazione parco delle api all’interno del previsto collegamento ciclo pedonale centro sportivo
oratorio
Sostituzione e manutenzione dei giochi installati nei parchetti (opera già prevista a fine mandato e

finanziata con l’applicazione dell’avanzo)
Provvederemo alla costante manutenzione delle aree verdi
Attiveremo ulteriori iniziative per sensibilizzare al rispetto della pulizia e dell’igiene da parte
dei possessori di cani, anche tramite la modifica del regolamento di polizia urbana
Val Bertone: rinnoveremo il bando (scaduto e prorogato a settembre)e manterremo l'impegno per la
continua valorizzazione della Valle
Mantenimento decoro urbano (panchine, staccionate…)
Sistemazione e messa in sicurezza delle strade VASP e prosecuzione valorizzazione dei sentieri
montani
Manterremo alta l’attenzione, affinché gli organi competenti effettuino la
manutenzione dell'alveo del Garza per prevenire esondazioni

Energie alternative e riduzione effetto serra
Vogliamo promuovere formazione e informazione sulle gravi problematiche legate all’effetto serra e
diffondere la cultura del risparmio energetico partendo dagli edifici pubblici
Illuminazione pubblica: adotteremo l’illuminazione a LED dopo aver acquisito tutta la proprietà
della rete

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
Intendiamo realizzare una nuova sede per la protezione civile e volontari antincendio
Ristrutturazione straordinaria del magazzino comunale e realizzazione di nuovi parcheggi
Rifacimento pavimentazione e accesso centro sociale
Abbiamo previsto la riqualificazione della palestra e l'installazione di tribune amovibili anche
esterne.
Miglioramento della qualità urbana: promuoveremo un concorso di idee per la valorizzazione di
Piazza Trieste
Acquedotto: manterremo l’attenzione e il controllo sull’ente gestore per proseguire la ricerca di
nuove captazioni e interventi di riparazione della rete idrica
Metteremo in atto azioni volte alla promozione della cultura del risparmio idrico
Manterremo la pulizia periodica del RIM
Vigileremo sulla costante manutenzione della fognatura

Viabilità
Attueremo un prolungamento del marciapiede per raggiungere la farmacia
Valuteremo la possibile sistemazione degli accessi problematici (esempio Via Fucina e Via
Micinigo)
Prevediamo uno studio per il completamento della viabilità alternativa a Via villa Mattina alta
Cureremo l'ordinaria manutenzione della viabilità: asfaltature, segnaletiche orizzontali e

verticali, sistemazione marciapiedi
SPORT
Proseguiremo con la nostra azione di sostegno e dialogo con la Polisportiva Comunale nel rispetto
della sua autonomia
Garantiremo ogni forma di collaborazione per eventi sportivi di particolare interesse e rilievo
sovracomunale (Es. Gamba büna, tornei ecc…) e per ogni iniziativa relativa alla cultura dello sport
Vogliamo promuovere la cultura dello sport anche nella scuola primaria tramite progetti mirati, in
linea con le attuali indicazioni di pedagogia dello sport
Promuoveremo iniziative per la valorizzazione delle varie personalità locali che eccellono nelle
diverse discipline sportive
ISTRUZIONE
Proseguiremo nella nostra azione di sostegno all’innovazione educativa e didattica per rispondere
alle esigenze di una scuola e di una società in continua evoluzione;
Con gli insegnanti della scuola primaria di Caino concorderemo e progetteremo le attività e i
contenuti dell’ampliamento dell’offerta formativa, attraverso progetti educativi e didattici
finalizzati allo sviluppo del senso civico, e della crescita relazionale, anche tramite il
coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio e della biblioteca comunale.
In particolare, intendiamo collaborare con la scuola per
• la tutela dell'ambiente e la valorizzazione della montagna e delle nostre valli
• promozione della lettura
• partecipazione a spettacoli ed eventi culturali di varia natura che si svolgono nelle
realtà circostanti;
• di laboratori e conversazioni in madrelingua inglese per la classe 5
• incentivare la curiosità sulla storia locale, anche attraverso il coinvolgimento delle
associazioni locali degli anziani
• promuovere l’arte e la creatività
• “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, esperienza di partecipazione e crescita civile per le
classi 4 e 5
• sostenere la scolarizzazione oltre la scuola dell’obbligo
• assicurare il Diritto allo studio e l’accesso ai servizi con particolare attenzione a
nuclei familiari numerosi o in difficoltà
• garantire standard di efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi
• contributi per il trasporto e la mensa scolastica per le famiglie in difficoltà, (su base
ISEE), compatibilmente con le disponibilità di bilancio
• Attivazione del servizio pre-scuola e post-scuola (a domanda) per favorire i genitori

entrambi lavoratori.
• assegni di studio a studenti meritevoli
• pieno inserimento degli alunni disabili o in difficoltà.
• percorsi di accoglienza e alfabetizzazione per alunni provenienti da altre nazioni
Valorizzare la funzione di “edificio sociale” della scuola per l'aggregazione culturale degli adulti;
una “scuola aperta” al bisogno di formazione continua e permanente, con proposte culturali
rivolte a tutti in orari serali.
SCUOLA DELL'INFANZIA “ASILO ABRAMO LODA”
Ci impegniamo a:
• sostenere la scuola dell’infanzia nella sua insostituibile funzione educativa
• contribuire economicamente alla realizzazione di alcuni progetti educativi proposti
dalla scuola Abramo Loda e condivisi dall'Amministrazione;
• integrazione rette su base ISEE. per famiglie che ne fanno richesta
CULTURA
Intendiamo proseguire con proposte culturali trasversali, che possano intercettare l'interesse di target
diversi
Il nostro obbiettivo sarà fare in modo che anche il più piccolo momento speso tra cultura, arte e
aggregazione possa essere produttivo e gratificante
Proporremo varie iniziative culturali come:
incontro con autori mostre aperitivi musicali o letterari anche in luoghi all'aperto per
valorizzare le contrade;
Promozione di iniziative culturali per contrastare la violenza sulle donne
Marzo donna: valorizzazione del ruolo della donna nella società con iniziative culturali mirate
Serate sulla scienza, ambiente, montagna ecc (proposte diversificate come con proiezione di film,
mostre interattive, documentari, esperienze..narrazioni)
Valuteremo la possibilità di attivare la licenza ombrello)
Visite culturali programmate in collaborazione con la biblioteca in città d'arte, musei, mostre,
(cittadine e oltre), Teatro Grande e stagione lirica a Verona,
Promuoveremo ancora azioni per contrastare lo spreco alimentare e degli oggetti: destinazione
alternativa avanzo cibo in mensa scolastica (doggy bag) e cultura del riciclo
Feste e sagre di paese e della Valle del Garza (ad esempio festa di fine estate e sagra del marrone)

Pro loco
Favoriremo la nascita di una Pro loco di Caino, finalizzata alla sensibilizzazione generale nei
confronti del patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia dei piccoli Comuni, così come ben
definito dalla risoluzione dell’Unesco.
Per raggiungere l'obiettivo, Anci ha promosso il riconoscimento delle Pro Loco come interlocutori
primari e diretti dei Comuni per la realizzazione di iniziative di promozione turistica e culturale.

Politiche giovanili
Costruire opportunità per favorire la partecipazione giovanile, la creatività ed il talento.

Pertanto promuoveremo una Commissione “Giovani” per la programmazione e lo sviluppo delle
Politiche Giovanili con l’obiettivo di creare occasioni che favoriscano un reale protagonismo dei
giovani, rendendoli partecipi e quindi inseriti nella comunità stessa. La commissione giovani
permetterà ai ragazzi di interloquire e confrontarsi con il comune ed organizzare iniziative
ricreative, culturali e di prevenzione.

Comunicazione digitale
La realizzazione di una copertura Wi-Fi nei diversi luoghi d’interesse comunali permetterà ai
cittadini, soprattutto delle nuove generazioni, di interagire maggiormente, e agevolmente, con il
mondo digitale.
Migliorare l’interazione tra Comune e cittadini attraverso un più ampio ed efficiente utilizzo di
esistenti ed innovativi canali di comunicazione.
SERVIZI SOCIALI
Intendiamo mantenere e consolidare i servizi esistenti e, per quanto possibile,
migliorarli. Riteniamo fondamentale valorizzare il volontariato e promuovere principi di
solidarietà a favore dei più deboli e delle situazioni di maggiore fragilità sociale. Le scarse risorse
in cui versano i comuni richiedono un impegno maggiore di solidarietà, scambio e mutuo aiuto per
fronteggiare i diversi bisogni assistenziali e situazioni di marginalità sociale. Lo scopo è quello di
ottimizzare le risorse economiche a disposizione con un maggior impiego di risorse umane.

Politiche del lavoro
Proseguiremo nell’impegno a sostenere le politiche occupazionali rivolte a cittadini con disagio
sociale e/o inoccupati attraverso la nostra partecipazione e collaborazione, anche economica, a tutti
i bandi o progetti sovra comunali.
Intercetteremo, tramite un contatto periodico con le aziende locali e limitrofe, i bisogni e la
domanda per orientare la formazione e specializzazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 276/2003, i Comuni possono esercitare attività di
intermediazione, semplicemente iscrivendosi nell’apposita sezione dell’Albo nazionale delle
agenzie per il lavoro che, a seguito delle recenti novità introdotte dal d.lgs. n. 150/2015, comporta
automaticamente anche la possibilità di svolgere attività di ricerca e selezione del personale, nonché
di supporto alla ricollocazione professionale.

Istituzione di un servizio di informazione e orientamento
Istituiremo un servizio rivolto alla cittadinanza, in particolar modo alla popolazione giovanile e ai
disoccupati e inoccupati, finalizzato a fornire
informazioni, supporto e orientamento nella ricerca del lavoro e della promozione delle proprie
competenze. Proporremo alla nostra utenza, luoghi di formazione diretti all’acquisizione di nuove
abilità professionali e lavorative e al mantenimento e aggiornamento di abilità già acquisite.

Servizio educativo diurno (SED)
Continuerà la collaborazione con l’Oratorio per sostenere il proseguimento del Servizio
Educativo Diurno, sia economicamente che condividendone la programmazione, per l’importante
funzione educativa e di socializzazione che svolge a favore dei minori e di sostegno alle famiglie.

Area anziani
Prosegue la collaborazione con il Centro Diurno.
Riteniamo importante sostenere le attività svolte dalle Associazioni che si fanno carico degli
anziani e collaborare nella programmazione di interventi culturali e formativi a favore della terza
età, riconoscendone l’importanza per la socializzazione e l’integrazione della popolazione anziana.

Servizio di Assistenza Domiciliare e Pasti a domicilio
Prosecuzione e miglioramento dei servizi anche attraverso una revisione delle fasce di contribuzione
per agevolare gli utenti in difficoltà.
Individueremo, inoltre, forme alternative di assistenza a supporto dei servizi già attivi per ampliare
l’offerta a una domanda sempre più in crescita. Verrà data costante informazione attraverso il
Servizio Sociale Comunale e gli operatori sanitari operanti sul territorio.

Istituzione del servizio di trasporto per anziani e disabili
Abbiamo acquistato un nuovo automezzo al fine di facilitare il trasporto dei disabili e degli anziani
per eventuali visite mediche specialistiche o bisogni sanitari di vario genere.
Intendiamo proseguire nel potenziamento del servizio anche avvalendoci di collaborazioni con le
Associazioni e il volontariato locale

Servizio civile volontario
Proseguiamo con la positiva esperienza del Servizio civile volontario che ha permesso in questi
anni, ad alcuni giovani di Caino di accedere al bando e di fare esperienza lavorativa nel nostro Ente
sia nell’area servizi alla persona che nell’area tecnica.

Area minori
Rilevazione dei bisogni dei minori e delle loro famiglie e ricerca di soluzioni individualizzate in
condivisione con i diretti interessati; promozione di occasioni e luoghi di socializzazione, sostegno
e accompagnamento, in collaborazione con tutte le realtà educative ed aggregative del territorio
(scuola, biblioteca, cooperative, oratorio…).
.

Pari opportunità
Daremo vita a una consulta delle Pari Opportunità, coinvolgendo vari soggetti e mantenendo la
collaborazione con la consulta di Comunità Montana se proseguirà anche in futuro

Promozione di orti urbani e salvaguardia del territorio
È molto importante puntare al recupero del nostro territorio anche per quanto riguarda le aree
agricole e il loro riutilizzo. Pertanto, procederemo alla ricerca di terreni pubblici o privati da
assegnare a famiglie, (attraverso opportuni bandi pubblici) in possesso dei requisiti che il bando
stesso definirà e che siano interessati alla coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno per le loro
necessità familiari.
ASSOCIAZIONISMO
Individueremo nuove azioni per sostenere e promuovere il volontariato e l’associazionismo.
Verranno erogati contributi sulla base del regolamento che dovrà essere anch’esso oggetto di
verifica e revisione.

La consulta è già di per sé un buon strumento per promuovere iniziative e momenti di aggregazione
Sarà compito della consulta medesima stimolare ulteriormente il confronto e la collaborazione, al
fine di mantenere viva la condivisione di scopi, idee, necessità e forze, che potranno essere utili per
il raggiungimento degli obbiettivi comuni. come da regolamento della consulta stessa.
REGOLAMENTI
Rivedremo tutti quei regolamenti che richiedono un aggiornamento per essere più aderenti ai nuovi
bisogni e ai cambiamenti intervenuti nel tempo
Anche lo Statuto del comune di Caino sarà oggetto di revisione.

