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UN PATTO RESPONSABILEUN PATTO RESPONSABILEUN PATTO RESPONSABILEUN PATTO RESPONSABILE CON I CITTADINI CON I CITTADINI CON I CITTADINI CON I CITTADINI    

 

Cari amici, 
questo è il programma elettorale con cui ci presentiamo alle prossime elezioni del 6 e 7 
giugno. 
 
Le proposte sono state raccolte e condivise con tutti i cittadini che abbiamo incontrato e 
ascoltato nei vari incontri e iniziative che abbiamo organizzato, nei banchetti al mercato, 
nelle segnalazioni ricevute. 
 
I valori a cui ci ispiriamo e su cui saranno fondate le nostre scelte sono: 
-  LA PERSONA: la tutela e la promozione della dignità della persona.  
- IL BENE COMUNE: l'insieme di quelle condizioni che permettono di soddisfare le esigenze 
della vita quotidiana.  

- LA SOLIDARIETA': la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene di tutti 
e di ciascuno nella condivisione delle responsabilità.  

-  LA SUSSIDIARIETA': La persona, le aggregazioni sociali, la famiglia, le associazioni 
devono poter agire liberamente nel tentativo di rispondere ai propri bisogni. 

    

INNAMORATI DEL NOSTRO COMUNEINNAMORATI DEL NOSTRO COMUNEINNAMORATI DEL NOSTRO COMUNEINNAMORATI DEL NOSTRO COMUNE    
 

Ci impegniamo a fare una promessa importante: “migliorare Dozza e Toscanella”. Parole 
semplici che racchiudono una sfida impegnativa. 
Noi vorremmo lavorare per il nostro Comune, così ricco di tradizioni, per farne un moderno 
centro attrattivo valorizzando la sua storia, la sua cultura le sue profonde radici, le sue 
attività sociali e imprenditoriali. 
    
    

LE SCELTE DI FONDOLE SCELTE DI FONDOLE SCELTE DI FONDOLE SCELTE DI FONDO    
Applicando il principio costituzionale della SUSSIDIARIETA' SUSSIDIARIETA' SUSSIDIARIETA' SUSSIDIARIETA' l'Ente Locale deve incominciare 
a cambiare rotta, deve svolgere le attività primarie favorendo, valorizzando e sostenendo la 
partecipazione dal basso della gente, dei cittadini tutti. Confronto e dialogo Confronto e dialogo Confronto e dialogo Confronto e dialogo 
rappresenteranno l'irrinunciabile metodo preliminare all'adozione delle scelte per il 
territorio.  Per questo intendiamo valorizzare:    
La persona: nella sua unitarietà e nel riconoscimento della sua dignità e dei suoi diritti, 
anche e soprattutto quando la vita e gli eventi abbiano causato gravi criticità; 
La famiglia: da sostenere già dal momento della sua costituzione e soprattutto nei momenti 
di difficoltà, da riconoscere e supportare nel suo ruolo genitoriale e da valorizzare nel lavoro 
di cura verso bambini, anziani, disabili ecc. 
La comunità: ogni cittadino ed ogni famiglia vivono all'interno di contesti parentali, amicali e 
territoriali che costituiscono un'importante risorsa da valorizzare; 
II diritto di scelta: i cittadini, uomini e donne, hanno diritto non solo ad un servizio, ma al 
servizio che ritengono migliore per sé.  Puntiamo così sul valore e sulla scelta 
dell'accreditamento, che lascia al cittadino la libertà di scegliere da chi farsi erogare il 
servizio di cui ha diritto, in base a requisiti che il Comune deve garantire e verificare ed in 
cui la "concorrenzialità" è basata esclusivamente sulla qualità del servizio reso; 
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L'informazione e l'ascolto: i diritti di cittadinanza possono effettivamente esprimersi se "si 
conosce". Vogliamo servizi di semplice accesso e noti a tutti, perché non ci sia chi resta 
escluso solo per mancanza di conoscenza e soprattutto servizi che facciano dell'ascolto dei 
cittadini lo stile d'azione privilegiato;  La valorizzazione del Terzo Settore: è importante e 
necessario proseguire nel percorso che vede nei soggetti della impresa, della cooperazione 
sociale e del volontariato sempre più partners competenti e responsabili dell'Ente pubblico e 
non meri fornitori di interventi e prestazioni. 

Un’Amministrazione comunale più “leggera” al servizio del cittadino, dotata di un punto di 

ascolto permanente.  Semplificazione e trasparenza nel rapporto tra il cittadino e il Comune tra il cittadino e il Comune tra il cittadino e il Comune tra il cittadino e il Comune, 

attraverso una revisione graduale ma completa dei procedimenti amministrativi basata 

sull’analisi dei processi interni  

Maggiore coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento tra i Servizi comunali in presenza di pratiche complesse. 

AAAAGRICOLTURAGRICOLTURAGRICOLTURAGRICOLTURA 
L’agricoltura non è un settore per gli addetti ai lavori, ma di tutti i cittadini. L’agricoltura 

consente il reale controllo e mantenimento dell’ambiente, la produzione di beni, il 

mantenimento di cultura e tradizioni del territorio. 

Il valore di tale attività sarà riconosciuto innanzitutto attraverso il coinvolgimento degli 
operatori e produttori, attraverso una consulta. Ci attiveremo per: 

- Regolamenti il più possibile uniformi a quelli dei Comuni limitrofi, introducendo norme 
di semplificazione, finalizzate allo sviluppo delle imprese agricole. 

- Contenimento delle aliquote ICI per fabbricati realmente destinati all’agricoltura 
- Sostegno al credito agrario ed all’imprenditoria giovanile 
- Favorire la commercializzazione, anche associata, dei prodotti agricoli locali 
- Educazione al consumo alimentare 

    
    

AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE    
- Razionalizzare i consumi energetici sul territorio comunale (illuminazione pubblica, 

incentivi per l’installazione di pannelli solari) 
- Attivazione di specifici percorsi di educazione ambientale nelle scuole  
- Programmazione di specifici incontri ed eventi culturali incentrati sulle questioni dei 

rifiuti, raccolta differenziata e risparmio energetico 
- Tutela del patrimonio paesaggistico mediante ricognizione e valorizzazione dei beni 

ambientali 
- Manutenzione delle aree verdi e parchi, degli arredi per adulti e bambini. 

 
 

BENI CULTURABENI CULTURABENI CULTURABENI CULTURALI E TURISMOLI E TURISMOLI E TURISMOLI E TURISMO    
La cultura non è un accessorio intellettuale o spettacolare: è l’espressione 
dell’autocoscienza di un popolo, cioè di un principio di unità e condivisione che giudica tutto 
quello che lo circonda. Le associazioni culturali, l’enoteca regionale, la Pro-loco, il teatro, la 
biblioteca… sono strumenti di soggetti culturali che hanno questo respiro.  

- Sarà istituita una consulta per i beni culturali formata dai rappresentanti di ogni realtà 
culturale del Comune 
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- Saranno istituiti percorsi turistici e storici per valorizzare tutte le realtà di interesse, 
con biglietti cumulativi 

- Gli artisti del muro dipinto ritorneranno a lavorare tra la gente e costituiranno una 
presenza per tutto il periodo della manifestazione. Saranno coinvolte le scuole 

- Utilizzare gli spazi sempre più vuoti di comune e negozi per corsi di restauro, affresco, 
scultura, incisione, artigianato.  

- Programmazione di eventi 
- Scambi culturali e rivalutazione dei gemellaggi con realtà territoriali  

Promuoveremo una rete di Bed & Breakfast e Agriturismi su tutto il territorio perché 
consideriamo questa forma innovativa di ospitalità uno strumento di valorizzazione 
economica del "bene" casa: qualità e ospitalità per i nostri B&B. Forse non tutti i turisti, 
connazionali e stranieri, sono a conoscenza di questo mondo “sommerso” dell’ospitalità 
italiana che vuole porsi come alternativa e che tuttavia gode ancora di visibilità limitata ed 
una scarsa politica di rete. 
 

CIRCONDARIO IMOLESECIRCONDARIO IMOLESECIRCONDARIO IMOLESECIRCONDARIO IMOLESE    
Troppi livelli istituzionali ed enti pubblici costituiscono una complicazione ed un eccessivo 
dispendio di risorse pubbliche.  
Sosterremo politiche di riordino istituzionale, di reale semplificazione. Così com’è il 
Circondario oggi non è giustificabile: non produce né economie nella spesa pubblica, né 
chiarezza nei confronti dei cittadini che vedono sparse e confuse le funzioni, le decisioni che 
li riguardano e gli sportelli a cui si devono rivolgere per le pratiche amministrative.  
Da alcuni anni il Comune di Dozza ha delegato al Circondario funzioni di programmazione, 
ossia di compiere scelte che riguardano il nostro territorio. 
Noi abbiamo sostenuto invece che sarebbe stato meglio definire nel concreto se il 
Circondario può essere utile ai cittadini nella gestione di alcuni settori e servizi a livelli che 
ne giustifichino una maggiore qualità ed economicità.  
I componenti del Circondario non sono eletti direttamente dei cittadini quindi, nel rispetto 
delle regole democratiche e di rappresentanza degli organi comunali, le scelte di fondo 
riguardanti il nostro Comune non saranno delegate alla decisione di altri, bensì valutate e 
concertate in un’ottica si di area vasta ma di massima attenzione e tutela dei cittadini. 
 
 

FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA        
La famiglia è la prima realtà sociale verso la quale la  amministrazione pubblica è chiamata 
ad essere sussidiaria: intendiamo perseguire una politica a favore della famiglia 
introducendo tante positive innovazioni: 
-  rivedere criteri e tariffe per i cittadini con famiglie numerose e anziani 
-   ridurre l’imposizione fiscale   
-  introdurre i buoni scuola e buoni per servizi 

 
 

GIOVANIGIOVANIGIOVANIGIOVANI    
- Consulta giovani per raccogliere proposte e organizzare iniziative.   
- Coinvolgimento istituzionale del Consiglio Comunale dei ragazzi. 
- Favoriremo la creazione e lo sviluppo di punti di aggregazione e di attività (teatro, cinema, 
sport). 
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IMPRESEIMPRESEIMPRESEIMPRESE    
Sarà costituita una Tavola rotonda dedicata alle piccole e medie imprese del territorio 
e dalle associazioni rappresentative della categoria. L’obiettivo è promuovere incontri 
per non perdere opportunità ed essere più competitivi. Promuovere questo 
“incontro/confronto” significa voler approfondire le opportunità che la 
programmazione regionale e provinciale può rappresentare per il territorio, nel 
tentativo di fissare insieme un percorso condiviso che, partendo dall’analisi della 
situazione attuale, giunga ad individuare strategie di sviluppo, priorità di interventi, 
forme di cooperazione. 
Questo metodo di lavoro consentirà inoltre di supportare  processi d’innovazione 
anche nei centri storici e nei centri commerciali naturali: scelta particolarmente 
importante in una congiuntura difficile come quella che stiamo attraversando. 
Sono soprattutto le piccole medie imprese, che in Italia sono il triplo o il quadruplo tra tutti i 
Paesi avanzati e che stanno facendo diga contro la crisi, sono l’Italia operosa, che lavora, 
che assicura anche in questi giorni una tenuta economica che poi è quella che garantisce la 
libertà democratica del nostro Paese. 
 

SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA    
La scuola rappresenta un luogo fondamentale per l'educazione dei giovani 
nell'apprendimento delle discipline e la crescita umana e civile del cittadino, per cui il 
Comune, per i campi di propria competenza, dedicherà tutta l'attenzione possibile.  
Intendiamo garantire  

1. edilizia scolastica sicura e adeguata ai bisogni 
2. l’utilizzo privilegiato della palestra per le scuole 
3. valorizzazione del volontariato (vigilanza, scuolabus, piedibus, manutenzione estiva) 
4. valorizzazione dell’oratorio ed altre realtà come luogo stabile di educazione di 

collaborazione delle famiglie di promozione della persona. 
5. monitoraggio delle risorse naturali storiche artistiche ecc presenti nel nostro 

territorio comunale per presentare un elenco di possibili spunti per la didattica.  
In particolare: 

1. Scuola dell’infanzia (non obbligatorie): mensa di qualità adeguata all’età concordata 
con le famiglie. 

2. Scuola Primaria Secondaria di 1° grato (obbligatorie): aiuto alle famigli nella gestione 
del recupero scolastico;  

3. Tempo extra scuola: completamento dell’orario scolastico e servizi pre e post scuola. 
4. Disabili: garantire la presenza di educatori per ne necessità degli alunni disabili  

 

SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    
La sicurezza: tutti i cittadini devono potersi sentire accolti e sicuri all'interno del Comune, 
una percezione che, per la parte di competenza sociale, deriva sempre più da misure volte a 
favorire l'inclusione delle fasce di emarginazione, a lavorare insieme per l'accoglienza, a 
creare le condizioni per definire regole condivise e verificarne il loro effettivo rispetto da 
parte di tutti. 

- Maggiore presenza della Polizia Municipale sul territorio e massimo coinvolgimento 
delle forze dell’ordine 

- Controlli su residenze e attività svolte sul territorio 
- Coinvolgimento dei cittadini per rendere operativa e corretta la massima 

collaborazione con le forze dell’ordine 
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- Rivedere integralmente l’illuminazione di alcune aree di Toscanella.  
- Progetto informatico di video-sorveglianza per monitorare le aree pubbliche più 

pericolose. Per le aree private sarà messo a disposizione un servizio comunale in 
coordinamento con le Forze dell’Ordine del territorio. 

- Abbassamento dei limiti di velocità nelle zone più frequentate dai pedoni, presso tutte 
le scuole e le zone d’accesso ai parchi pubblici. 

    

 

SPORTSPORTSPORTSPORT    
Coinvolgeremo tutte le realtà sportive del territorio affinché si realizzi un “Progetto per lo 
sport”condiviso finalizzato ad utilizzare in modo equo e trasparente le strutture e le risorse 
disponibili. Nell'ambito del consiglio comunale un referente per lo sport e sarà istituita una 
Consulta per lo SportConsulta per lo SportConsulta per lo SportConsulta per lo Sport formata da rappresentanti di ogni associazione sportiva. Nello spirito 
della sussidiarietà orizzontale, intendiamo sostenere e valorizzare tutte le società sportive 
del comune. Sarà promossa la più ampia collaborazione con le scuole e altre associazioni 
presenti, per la più ampia valorizzazione delle attività sportive in chiave educativa e 
formativa.  
Tale impegno si concretizzerà innanzitutto in alcune concrete azioni: 
-          attività promozionale nelle scuole delle società sportive del Comune 
-          creazione di una guida delle associazioni delle società sportive e degli impianti 
del territorio 
-          realizzare una sezione del Portale Internet del Comune dedicato allo sport 
comunale. 
  
Per quanto riguarda gli investimenti intendiamo lavorare, con il coinvolgimento 
delle associazioni, per la realizzazione sul territorio comunale di un polo sportivo 
polifunzionale che possa costituire riferimento per attività e possa mettere a 
disposizione spazi utili anche per altre manifestazioni.  
  
Infine la promozione ed il sostegno di eventi sportivi di rilevanza nazionale e 
internazionale, oltre che a rappresentare stimolo e motivazione per i giovani, 
contribuirà anche a stimolare nuove forme di turismo.  

    
VIABILITA’VIABILITA’VIABILITA’VIABILITA’    

- Attivarsi con la Società autostrade per la realizzazione, lungo la A 14, del casello 
autostradale a Toscanella 

- Attivarsi con le Ferrovie per la realizzazione della stazione/fermata ferroviaria a 
Toscanella 

- Potenziamento della viabilità minore per diminuire il traffico di automobili e mezzi 
pesanti sulla Via Emilia 

- Realizzazione di collegamenti e apertura di strade comunali nel centro abitato di 
Toscanella e nelle zone produttive, per offrire alternative alla Via Emilia  

- Manutenzione delle strade e messa in sicurezza dei punti critici e pericolosi 
- Attivazione di collegamenti e trasporti fra il borgo di Dozza ed il centro di Toscanella, 

al fine di collegare i punti nevralgici e favorire spostamenti con mezzi pubblici ed a 
categorie non automunite 
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WELFAREWELFAREWELFAREWELFARE    
L'obiettivo centrale delle politiche sociali è la promozione del "ben-essere" dei propri 
cittadini, intendendo con ciò proprio il significato etimologico della parola: lo stare bene ed il 
sentirsi bene, con tutto quanto ciò comporta in termini di equità, sicurezza sociale, garanzie, 
opportunità, rispetto, servizi, risorse... 
Per garantire tale obiettivo sempre più il ruolo richiesto al Comune non è tanto quello della 
gestione diretta dei servizi, bensì quello della programmazione, dell'indirizzo, della verifica e 
della "regia" complessiva rispetto ai soggetti, alle forze e alle risorse del territorio. 
In tale direzione diventa importante che la politica sociale del Comune si declini in tre 
principali, anche se non esclusive, direttrici di azione: 
AiutareAiutareAiutareAiutare: il Comune non si sostituisce al cittadino, ma lo aiuta, crea opportunità e garanzie 
perché questi possa agire pienamente i suoi diritti e doveri di cittadinanza; 
CoinvolgereCoinvolgereCoinvolgereCoinvolgere: gli obiettivi si raggiungono attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione 
dell'apporto di tutti ad iniziare, laddove sia presente, dalla famiglia. Compito precipuo del 
Comune è quello di coordinare il "lavoro di rete" all'interno della propria comunità 
territoriale; 
IntegrarsiIntegrarsiIntegrarsiIntegrarsi: superare la logica dell'autoreferenzialità e della semplice sommatoria degli 
interventi per arrivare a promuovere un'effettiva collaborazione. 
Una scelta di fondo sarà costituita dalla domiciliarità: garantire alle persone, anche quelle 
con problemi di non autosufficienza (anziani, disabili) di rimanere il più a lungo possibile 
nella propria casa, creando le condizioni strutturali e di servizio, affinché tale principio non 
rimanga una mera dichiarazione di intenti. 
Ci attiveremo per: 
- la presenza dei medici specialisti sul territorio comunale. 
- supportare le prestazioni infermieristiche e servizi attuati da associazioni di volontariato 
- efficiente gestione del patrimonio abitativo pubblico.  
- messa a disposizione di locali e strutture per liberi centri di aggregazione (esempio “A 
TREBB” Dozza) 
- progetti di inserimento sociale e valorizzazione di strutture, attività, cooperative sociali che 
attraverso la produzione e vendita di beni e servizi operano con finalità di promozione 
sociale e di sviluppo nella società. Siamo consapevoli che molte persone svantaggiate, se 
opportunamente affiancate e supportate da educatori-assistenti motivati e preparati a 
questo compito, possano essere avviate o recuperate al lavoro.  
Riteniamo che la solidarietà sociale, nell’ambito delle normative vigenti per l’affidamento di 
determinate attività o servizi, possa assicurare l’inserimento lavorativo ad un più ampio e 
diversificato numero di persone in condizioni di fragilità o disagio. 
 

ZANZARA TIGREZANZARA TIGREZANZARA TIGREZANZARA TIGRE        
Con il caldo torneranno le zanzare e gli Enti Pubblici ed i privati cittadini devono organizzarsi 
per combatterle non a suon di volantini, ma con abitudini e interventi e metodi di 
disinfestazione che non abbiano ripercussioni sugli esseri viventi e sull’ambiente. 


