
                   SAN DONATO RIPARTE 

                   PROGRAMMA ELETTORALE 

A San Donato c’è una gran voglia di ripartire, di collaborare e spendersi in prima 

persona; si sente il bisogno di energia positiva, per valorizzare le peculiarità e le 

enormi potenzialità di questa nostra bella città. 

Alla città di San Donato serve un’amministrazione autorevole, che sia in grado di 

realizzare politiche e azioni mirate, con la massima attenzione ai bisogni della persona 

e alla tutela del territorio. Servono fatti concreti, una pianificazione attenta degli 

interventi, un agire quotidiano dettato dalle priorità più sentite e imminenti. Ecco 

perché il nostro programma si caratterizza in termini di concretezza, innovatività e 

voglia di rilancio. 

Abbiamo elaborato idee che prendono spunto dall’analisi della situazione attuale; 

abbiamo fatto tesoro delle proposte provenienti dalle associazioni e dai tanti 

sandonatesi con cui abbiamo parlato; ci siamo avvalsi delle esperienze e delle 

competenze - professionali e politiche – presenti all’interno della lista San Donato 

Riparte. Nell’individuare le soluzioni, ci siamo ispirati a modelli ed esperienze che già 

esistono e che possono far compiere alla nostra città un importante passo in avanti, 

inteso come miglioramento della qualità della vita per tutti noi.  

RIPARTI CON NOI; CI CREDIAMO DAVVERO!  

 

 

Ecco qui di seguito i temi e le azioni del nostro programma; sono i nostri principali 

impegni a favore di San Donato. 

 

 

LAVORO E FORMAZIONE: FAR CRESCERE LE OPPORTUNITA’ 

Il lavoro è oggi LA PRIORITA’ e, pur vivendo in un territorio in cui la situazione non 

è drammatica come in altre aree del Paese, abbiamo la consapevolezza di come l’ente 

locale sia il primo soggetto a cui guardano i cittadini in difficoltà, i giovani che 

vogliono costruirsi un progetto di vita duraturo, chi è in cerca di alternative alla 

precarietà o ha necessità di ricollocamento. 

Il sindaco ha il dovere etico, prima ancora che politico e amministrativo, di 

confrontarsi con realtà imprenditoriali e un tessuto terziario, di servizi, commerciale e 

produttivo in continua evoluzione e trasformazione, e deve tentare di dare risposte 

efficaci e razionali. 

San Donato dovrà rispondere da par suo a questa priorità: DOVREMO CREARE 

LAVORO; essere sempre presenti nelle situazioni di difficoltà; agire come 

perno di un sistema in cui domanda e offerta si incontrino direttamente sul 

territorio. 

Idee e azioni: 

 elaborare un Piano Organico per la Generazione di Occupazione e 

Opportunità, da definire con organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, 



terzo settore, rappresentanti del commercio, mondo della scuola e della 

formazione (AFOL, ASSEMI, …) e altre istituzioni; 

 l’ente Comune come primo generatore di nuovi lavori, indirizzando la 

propria spesa corrente e gli investimenti verso imprese e fornitori di servizi ad 

alta intensità lavorativa, che sostengono le fragilità e conciliano i tempi e gli 

orari lavorativi,prevedono percorsi di formazione,  avviamento al lavoro e 

assunzioni sul nostro territorio;   

 attrarre investimenti e opportunità pensando e promuovendo nuovi cluster 

strategici (manifattura digitale, green economy, start up innovative nel mondo 

della comunicazione e della condivisione di beni, e servizi, …); 

 interagire con realtà di dimensione internazionale, da sempre presenti 

a San Donato, che stanno già guardando al futuro convertendo il proprio 

business e scommettendo sull’innovazione (ad esempio: realizzare la città 

dell’energia sostenibile assieme a ENI e sperimentare nuovi servizi in un’ottica 

di “mobility as a service” con BMW); 

 riproporre e, se possibile, migliorare iniziative volte a far incontrare la 

domanda e l’offerta di lavoro sul territorio, avvalendosi appieno di AFOL; 

 sostenere e accelerare la transizione verso l’impresa 4.0 attraverso il lavoro di 

un Osservatorio del Lavoro che si ponga come strumento di analisi, 

progettualità e programmazione per le strategie formative e di immissione nel 

mondo del lavoro. L’osservatorio avrà come obiettivo quello di non lasciare 

indietro nessuno; 

 puntare a una sinergia virtuosa tra scuola, famiglie, imprese e 

istituzioni, anche con sportelli di ascolto ad hoc; 

 promozione, all’interno del succitato Osservatorio del Lavoro, di un’attività 

specifica, da effettuare in chiave locale, per monitorare la situazione e 

intervenire in chiave preventiva sul tema della sicurezza e della 

prevenzione degli infortuni lavorativi, che purtroppo non risparmiano 

nemmeno la nostra città, con gravi episodi avvenuti negli ultimi anni che hanno 

avuto clamore sui media locali e regionali. 

 

 

CASA: L'ABITARE SOLIDALE 

L’emergenza e il disagio abitativo che un tempo investivano in modo particolare le 

fasce di popolazione in grave difficoltà economica e disagio sociale, oggi interessa 

sempre di più una fascia di popolazione che, per ragioni diverse di carattere sociale, 

economico, familiare, professionale, si è trovata improvvisamente a passare da una 

situazione di stabilità economica a una condizione di fragilità e vulnerabilità. E’ 

necessario che l’ente comunale affronti questo problema. 

Per altro verso, a San Donato le persone con più di 65 anni che vivono sole sono ben 

2.107, molte delle quali autosufficienti, ma che vivono condizioni di solitudine e 

abitano in case grandi con più stanze ormai vuote. Al contempo, sono numerosissimi i 

giovani che arrivano da altre regioni per studiare o lavorare e non riescono a trovare 

un alloggio. Farli incontrare è un nostro obiettivo, anche per costruire nuove 

relazioni tra vecchie e giovani generazioni, al di là del bisogno. 



Idee e azioni: 

 promuovere la coabitazione tra pensionati autosufficienti e universitari fuori 

sede, per condividere compagnia e alloggio. Con il progetto “Prendi in casa 

uno studente” si agevolerà la ricerca di un alloggio a costo contenuto da parte 

dei giovani e si offrirà ad anziani che vivono soli la possibilità di ospitare una 

persona, mettendo a loro disposizione una stanza. La presenza sul nostro 

territorio del Policlinico San Donato, che è sede universitaria, potrebbe dare 

impulso, sviluppo e sostegno all’iniziativa. Il progetto potrebbe essere allargato 

anche al personale docente, attivo nelle scuole locali, con incarico annuale; 

 promuovere e incentivare la locazione costituendo l’Agenzia Sociale per la 

Locazione, favorendo quella fascia intermedia di popolazione, sempre più 

numerosa, che non ha i requisiti per richiedere un alloggio popolare ma che 

fatica comunque a sostenere i canoni di affitto del libero mercato 

(innalzamento a 40mila euro del valore massimo ISEE per accedere al 

canone concordato; vantaggi per il locatore tra cui l’IMU dimezzata e una 

durata del contratto più elastica; messa a disposizione da parte del Comune di 

un fondo di garanzia per la morosità fino a 18 mesi di canoni non 

corrisposti). 

 

 

PROMUOVERE IL COMMERCIO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Cambieremo radicalmente l’approccio nei confronti dei commercianti e di chi 

opera a San Donato, ponendoci in ascolto di necessità e richieste puntuali e attivando 

azioni di co-marketing integrate e continuative. 

Il commercio di vicinato andrà sostenuto in ogni modo, con importanti eventi 

(feste, iniziative, …) e mettendo a disposizione tutti i canali di comunicazione e di 

interazione disponibili all’interno dell’ente comunale per fare rete e promuovere gli 

acquisti sul territorio.  

 

 

WELFARE E SERVIZI ALLA PERSONA, PER UNA CITTA’ 
SOLIDALE 

Per noi San Donato solidale significa leggere in anticipo disagi, difficoltà e fragilità, 

operando in rete sul territorio per prevenire e alleviare difficoltà temporanee o, 

purtroppo, croniche. Vogliamo mettere le persone al centro dei nostri interventi, 

valorizzandone i progetti di vita, facendo sentire la presenza dell’ente (anche in 

forma associata) in termini di prevenzione del bisogno, integrazione degli interventi 

socio-sanitari e potenziamento dei servizi a sostegno dei minori, delle famiglie, dei 

bambini, degli adulti, degli anziani e delle persone con disabilità. 

Idee e azioni: 

 battersi in tutte le sedi istituzionali e politiche affinché il ruolo del Consultorio 

famigliare di San Donato non sia ridimensionato, bensì rafforzato. Il 

Consultorio deve essere inteso come strumento di prevenzione e presidio 

territoriale a sostegno della donna e dei giovani, coordinandosi con i dirigenti 



delle scuole medie e superiori per iniziative su argomenti quali prevenzione, 

contraccezione e lotta all’HIV (un problema ancora purtroppo attuale); 

 riportare il Centro Vaccinazioni a San Donato, migliorando le modalità di 

prenotazione, di contatto e di richiesta informazioni; 

 contrasto alla violenza domestica e di genere (ospitalità in alloggi temporanei 

per donne e minori maltrattati; Percorso Rosa di immediata accoglienza 

presso il Pronto Soccorso del Policlinico San Donato); 

 potenziamento delle telecamere in prossimità di scuole, asili e luoghi di 

aggregazione giovanile; 

 misure a sostegno degli anziani, tra cui la stipula di un accordo con i ristoratori 

per “un pranzo in compagnia” come occasione per combattere solitudine e 

isolamento sociale e la riattivazione del servizio bus gratuito per anziani in 

difficoltà; 

 politiche volte a mantenere il più a lungo possibile l’anziano, anche disabile, nel 

suo ambiente familiare e a favorire la cura a domicilio, ovvero una politica 

di community care; 

 avvio di un percorso per far realizzare una RSA per anziani a San Donato; 

 creazione di una rete di dialogo e stretta collaborazione con la prima figura di 

riferimento di tutti i cittadini in tema di salute: il medico di base;  

 valorizzazione del Piano di Zona e interventi in rete sul nostro bacino di 

riferimento; 

 maggiori fondi comunali a sostegno delle famiglie in difficolta economica; 

 la Consulta Disabilità di San Donato come luogo fondamentale di ascolto e 

collaborazione in tema di disabilità; sarà il soggetto attraverso cui associazioni, 

famiglie e cittadini in genere potranno riportare esigenze e avanzare proposte; 

 mappatura e adeguamento strutturale (a favore di tutti, nessuno 

escluso)  degli accessi a luoghi pubblici e strutture commerciali e di 

marciapiedi e strade cittadine; 

 costante attenzione alle esigenze specifiche dei soggetti portatori di 

disabilità, permanente o temporanea, in tema di erogazione di servizi cittadini;  

 adeguamento delle strutture sportive, e in particolare delle piscine 

comunali, al fine di promuoverne il massimo utilizzo anche da parte di cittadini 

in carrozzina e non solo.  

 

 

CITTADINANZA ATTIVA: CONOSCERE, CONDIVIDERE E 
PARTECIPARE 

Immaginiamo l’ente comunale come un soggetto che conosca i sandonatesi, il 

territorio, le aziende e gli operatori commerciali qui presenti, offrendo supporto e 

puntando a una reale e accessibile partecipazione ai processi decisionali. Punteremo 

sulla semplificazione e sui processi di condivisione e diffusione orizzontale di idee, 

informazioni e conoscenze. 

Idee e azioni: 

 istituzione della figura dell’Innovation Manager comunale;  



 realizzare - per davvero e in via prioritaria - un ecosistema aperto, accessibile 

ed efficiente, che permetta la condivisione delle informazioni e dei dati in 

possesso dell'amministrazione, delle società partecipate e di tutti i soggetti 

(pubblici e privati) erogatori di servizi sul territorio; 

 creazione e gestione di un’Anagrafe Unica Digitale, per incrociare e gestire, 

con modalità completamente informatizzate, i dati anagrafici e quelli del 

catasto, informazioni sui servizi utilizzati, lo stato dei pagamenti, scadenze e 

molto altro ancora. L’Anagrafe Unica Digitale ridurrà drasticamente le procedure 

burocratiche, avvicinerà il cittadino all’ente e risulterà uno strumento 

fondamentale per un’efficiente ed equa attività di riscossione di tributi e tariffe 

comunali; 

 utilizzo di sistemi di messaggistica che facilitino la ricerca rapida di orari 

delle scuole, modalità di iscrizione alla mensa scolastica, attività delle 

associazioni presenti sul territorio, iniziative culturali, …; 

 adozione e utilizzo diffuso di piattaforme digitali, ad esempio 

in  tecnologia Wiki; 

 rafforzamento del portale mobile e web per la trasparenza, che contenga i piani 

e le relazioni di performance dell’amministrazione; 

 creazione di un portale unico, sul modello WeMi, di servizi alla persona in cui 

si reperiscano facilmente informazioni relative alle diverse necessità individuali, 

come il benessere della persona e le opportunità di sostegno alle famiglie; 

 oltre a usufruire del rinnovato Spazio Città presso il municipio, messa a 

disposizione di supporti fisici (totem) e digitali che offrano con pochi click tutti 

i servizi che ci interessano (modulistica, pagamenti, …), in maniera 

multimodale e, in particolare, accedendovi comodamente da telefono cellulare;  

 utilizzo d servizi come Telegram e WhatsApp, per la segnalazione di 

problematiche e disservizi della città, da poter risolvere in maniera tempestiva e 

adeguata (esempi: SindacoinlineasuWhatsApp e SegnalaConWhatsApp ). 

 

 

UNA CITTA’ SICURA E’ UNA CITTA’ PIU’ VIVIBILE 

La politica sulla sicurezza propagandata in questi anni a San Donato si è dimostrata 

un fallimento, con decine di migliaia di euro spesi per telecamere che funzionano male 

e servono a ben poco. 

Sicurezza e legalità devono essere affrontate assieme, promuovendo 

innanzitutto una nuova cultura della trasparenza, della solidarietà, del sentirsi 

umanamente vicini gli uni agli altri. Un solo esempio: contrastare fenomeni di 

diffusione del gioco d’azzardo e delle ludopatie permette di ridurre gli effetti 

devastanti di una piaga sociale che porta ad atti di microcriminalità, estorsioni e 

violenze domestiche e nei luoghi pubblici.  

Idee e azioni: 

 nel rapporto con le forze dell'ordine, porre in essere una politica di 

prevenzione, con interventi che affrontino i problemi sociali che generano 

microcriminalità; 

 coordinamento e sostegno alle iniziative di controllo di vicinato; 



 potenziamento dell'illuminazione pubblica, in particolar modo nelle zone 

periferiche, e istallazione di colonnine di soccorso;  

 attivare un ufficio comunale sulla sicurezza, che sia un punto di ascolto e 

assistenza alle vittime di scippi, furti e atti vandalici. L’ufficio darà conto agli 

interessati degli interventi e dei risultati posti in essere e realizzerà una 

mappatura locale in tema di sicurezza e microcriminalità;  

 revisione dell’accordo di collaborazione con San Giuliano, per garantirci 

più controlli di polizia locale sul nostro territorio, in particolare per attività 

di prevenzione di fenomeni di racket e sfruttamento delle attività di 

accattonaggio; 

 migliorare e far funzionare davvero le nostre telecamere, introducendo 

tecnologie di nuovissima generazione, capaci di combinare un'osservazione a 

360° con una profondità di centinaia di metri e una precisione 

nell'individuazione di tratti somatici e nella lettura di targhe dei mezzi di 

trasporto; 

 istallazione di porte girevoli e dispositivi di sicurezza per l’accesso a zone 

protette (accesso controllato in locali particolarmente delicati come, ad 

esempio, i luoghi dedicati agli incontri protetti presso il centro di via Sergnano). 

 
 

RIPARTIRE DALLA SCUOLA 

San Donato è una città che investe nella scuola e nell’educazione, con un’offerta 

didattica ed educativa ampia, diffusa e di qualità. I nostri ragazzi sono il futuro e 

noi ci impegneremo per sostenerli ancora di più, tutti, nessuno escluso. 

Faciliteremo il raccordo scuola, formazione permanente e mondo del lavoro; 

potenzieremo gli investimenti a favore della disabilità e dei bisogni educativi speciali; 

giocheremo un ruolo attivo a favore dell’innovazione didattica. 

Idee e azioni: 

 applicare un approccio integrato e partecipato, istituendo un tavolo di lavoro 

permanente (scuola, famiglie e amministrazione comunale) per la 

condivisione di iniziative in favore di bambini e ragazzi; 

 progetti, incontri e seminari di aggiornamento costanti - di formazione e di 

analisi di contesto - su bullismo e cyberbullismo perché l’attenzione rimanga 

sempre alta su quella che consideriamo una vera e propria emergenza; 

 sostegno concreto alle famiglie, con un servizio di doposcuola sportivo e di 

arti creative esteso anche alla scuola secondaria, potenziamento del centro 

estivo e festivo e sperimentazione del babyparking;  

 progetti di educazione alla diversità (di genere, d’età, di nazionalità, di 

cultura, di abilità, …); 

 incentivare, presso tutti i circoli scolastici, l’organizzazione e l’estensione del 

PEDIBUS; 

 progetti di educazione alla salute, sensibilizzando ragazzi e famiglie a un 

sano stile di vita, con progetti e iniziative su sport e corretta alimentazione; 



 investire in tecnologie innovative che favoriscano una didattica interattiva e 

aperta al mondo dell’innovazione e della tecnologia. Gli ambienti 

scolastici saranno ripensati e migliorati in rapporto a queste nuove esigenze. 

 

 

UNA CULTURA DIFFUSA, PER FAR CRESCERE IL 

CAMBIAMENTO  

Cultura è conoscenza, informazione, sapere, ma anche consapevolezza, presa di 

coscienza e capacità critica, così come formazione, arricchimento, benessere e infine 

mezzo privilegiato di cambiamento della società. La cultura è qualcosa di trasversale a 

tutti gli aspetti della nostra vita e per questo non può essere relegata a privilegio di 

pochi, bensì deve essere condivisa il più possibile tra tutti. In quest’ottica la cultura è 

l’espressione più naturale della democrazia. 

Le potenzialità culturali del territorio sandonatese non sono poche; a noi il compito di 

intercettarle e valorizzarle. Per far ciò, è fondamentale che la cultura abbia il giusto 

peso in termini di investimenti e risorse all’interno del bilancio comunale. 

Idee e azioni: 

 intensificare il dialogo con il Forum delle Associazioni, valorizzandone le 

potenzialità e le risorse, anche alla luce dell’esistenza di uno spazio ampio come 

quello di Bolgiano, di cui non è ancora stata definita la destinazione. Si 

dovrebbero creare le giuste sinergie allo scopo di attrarre diverse fasce d’età, 

con una proposta innovativa e intergenerazionale; 

 per far fronte all’annoso problema della mancanza di spazi adeguati della 

biblioteca centrale, siglare un accordo con Città Metropolitana e utilizzare 

gli ampi spazi inutilizzati della mensa scolastica dell’Omnicomprensivo, 

destinandola alle sole sale studio, affiancate da un punto ristoro; la sede 

centrale “Simona Orlandi” potrebbe così sfruttare spazio maggiore per nuovi 

volumi e destinarne altro a sale per bambini e ragazzi, assolvendo meglio alle 

funzioni di consultazione e prestito libri per tutti. 

 potenziare la collaborazione tra Comune e soggetto gestore del Cinema 

Troisi, intensificando proposte e iniziative culturali; 

 intercettare, rivisitando la rassegna musicale sandonatese, gusti e interessi 

musicali di tutte le fasce d’età, proponendo iniziative di educazione musicale ma 

anche di intrattenimento più variegate e accattivanti per tutti; 

 gestire Cascina Roma come monumento storico da preservare, ma anche 

da vivere ed apprezzare; è necessario puntare a una sua costante 

valorizzazione, piuttosto che a limitarne accessibilità e utilizzi, individuandola 

come luogo privilegiato per manifestazioni al pubblico. Fondamentale sarebbe 

proporre mostre d’arte figurativa e di fotografia di artisti di livello, non solo 

locali, ma anche di respiro internazionale. 

 in sinergia con tutte le scuole e le agenzie educative presenti a San Donato, 

proporre un buon ventaglio di corsi di formazione in tutti i campi artistici; 

 continuare a sostenere l’organizzazione di concorsi letterari, affiancandovi la 

proposta di un corso di scrittura creativa per diversi generi letterari 



(poesia, narrativa, gialli, …); il tutto con l’obiettivo dicreare ulteriori “comunità” 

in cui ritrovarsi, riconoscersi e condividere interessi. 

 dare impulso a corsi di scrittura cinematografica e teatrale, nonché di 

regia, recitazione e lavori dello spettacolo in generale, sia a livello 

amatoriale che professionale. 

 

SALUTE E SPORT: RIPARTIAMO DAL PARCO MATTEI 

Crediamo nella realizzazione e buona gestione di luoghi civici destinati allo sport come 

elemento fondamentale per stili di vita che promuovano la salute del singolo e della 

collettività. Inoltre, riteniamo che lo sport sia una grande occasione per socializzare, 

sviluppare senso di comunità, creare aggregazione sana e pulita tra i bambini, gli 

anziani, i cittadini stranieri, all’interno delle strutture comunali, negli oratori, in luoghi 

privati aperti a pratiche sportive molteplici e interdisciplinari. 

Idee e azioni: 

 sviluppo e promozione di tutte le attività sportive individuali o di gruppo, che 

possano consentire a tutti di stare bene, di interagire e relazionarsi 

 attenta analisi, avvalendosi di persone competenti, delle strutture sportive 

esistenti sul territorio, valutando la fattibilità degli interventi di ristrutturazione 

che si rendano necessari, con il fine di garantire la sostenibilità nel tempo della 

conduzione di questi impianti; 

 priorità assoluta - in tema di salute e sport, ma anche sviluppo 

economico, sociale e ambientale - al Parco Mattei: il Comune di San 

Donato dovrà recuperare il proprio ruolo di “direttore di un coro polifonico” 

composto dalle associazioni sportive locali, ognuna con le proprie specificità e 

disciplina, e dagli operatori privati interessati ad assumere ruoli di gestione e 

funzionamento. Il ruolo centrale giocato dal Comune determinerà, quasi 

sicuramente, la scelta forte e fondamentale di investire risorse pubbliche per la 

ristrutturazione complessiva del centro sportivo; 

 il parco Mattei come luogo per rilanciare e arricchire le occasioni di praticare 

sport: nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tennis, atletica leggera, basket, 

pallavolo, rugby, sport emergenti; 

 in fase di ristrutturazione, massima attenzione all’abbattimento delle barriere 

architettoniche affinché le persone con disabilità e con ridotta mobilità 

possano utilizzare gli impianti, soprattutto le strutture che ospitano le 

discipline acquatiche;  

 il parco Mattei per le famiglie , con una programmazione delle attività sportive 

attenta alla conciliazione dei tempi di vita (es.: corsi nella pausa pranzo, corsi 

mamma-bambino, corsi “concomitanti” ragazzi e adulti accompagnatori, ..) e 

ludoteca per bambini, per i giovani e per la terza età. 

 realizzazione di nuovo bocciodromo comunale, ipotizzabile all’interno del 

Parco Mattei o, in caso di difficoltà, in un’altra area comunale.  

 
 
 
 
 



 

 
 


