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UNA LISTA CIVICA
PERCHÉ
In questi anni abbiamo dato il meglio
di noi stessi e con soddisfazione
possiamo dire di aver governato
bene. La nostra Amministrazione è
diventata un punto di riferimento per
i comuni limitrofi.
Abbiamo una buona gestione dei
servizi essenziali, chi arriva da una
grande città come Roma – e in tanti lo
hanno fatto in questi anni – coglie al
volo le differenze. Raccolta rifiuti,
pulizia delle strade, servizi annessi
alla didattica…
A questi ingredienti abbiamo aggiunto quello non secondario della partecipazione: non vogliamo essere una
somma di sigle ricalcate da modelli
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nazionali - e a volte non molto più di
questo - ma l'espressione di una
comunità.
Il nostro programma è stato scritto
insieme ai cittadini attraverso gruppi
di lavoro tematici in presenza e
proposte pervenute sul nostro sito
internet. Molte le troverete qui di
seguito, altre ispireranno comunque
il nostro percorso. Tutte sono state
ascoltate.
BUONA GESTIONE
DEI SERVIZI ESSENZIALI

Raccolta rifiuti
Pulizia delle strade
Servizi annessi alla didattica

L’AGENDA 2030
PERCHÉ
Qualcuno ha ironizzato sulla nostra decisione di mettere in primo piano gli
obiettivi dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. La pandemia e la
crisi climatica, però, ci ricordano ogni giorno che non è più possibile avere uno
sguardo limitato al presente, al qui ed ora. Dobbiamo investire su territorio,
cultura, salute, mettendo le persone e la tutela dell'ambiente al centro delle
nostre scelte, oggi come domani.
Non abbiamo la pretesa di risolvere da soli i mali del pianeta, ma vogliamo che
l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite possa diventare una bussola per orientare il
nostro lavoro insieme. Per questo nel nostro simbolo, oltre alla Torre che
rappresenta tradizionalmente la nostra comunità - ma ha anche un significato
di arroccamento e di chiusura - abbiamo messo l'Arco, “costruito” con i colori
dei 17 obiettivi Onu: la porta cittadina come segno della nostra storia e dell'apertura a quello che verrà, che vogliamo sia un futuro più giusto ed equo.
Perciò abbiamo scelto come colore principale del nostro simbolo il magenta,
che nell'Agenda 2030 è associato alla lotta alle disuguaglianze. Il voto utile per
noi è quello che ci consentirà di attraversare insieme quell'Arco e di crescere
in modo sostenibile.
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LAVORO
PUNTARE ALLA QUALITÀ PER GARANTIRE UN FUTURO SOSTENIBILE
La pandemia, con la sospensione di molte attività, ha avuto conseguenze
negative sul tessuto produttivo e sul lavoro, in particolare per le donne e i
giovani. Rischiamo un salto indietro nel tempo, in termini generazionali e di
genere, che non possiamo permetterci.
Nonostante la situazione di Fiano Romano rispetto ad altre realtà fosse meno
sfavorita in partenza anche grazie ad un impegno costante dell'Amministrazione, l'impatto si è fatto comunque sentire. Abbiamo bisogno di agevolare la
creazione sul nostro territorio di posti di lavoro di qualità che consentano di
progettare un futuro, realizzare le proprie ambizioni, mettere su famiglia.
Una spinta positiva può venire dal Pnrr e dai fondi europei del Next generation Ue, destinati a costruire le condizioni per uno sviluppo duraturo che porti
benessere all'intera comunità, superando quelle condizioni di sfruttamento e
di disuguaglianza che hanno contribuito ad allargare la forbice sociale. Il
nostro impegno, con una squadra collaudata e ben qualificata dove le donne
saranno la maggioranza (9 su 16 candidati), sarà quello di promuovere tutte le
iniziative per assicurarci le risorse necessarie e fare in modo che nessuno
resti indietro.
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IL NOSTRO
IMPEGNO
PER IL LAVORO
Istituzione di un tavolo permanente
tra amministrazione, aziende, sindacati e associazione di categoria per
contrastare il lavoro irregolare e lo
sfruttamento e promuovere un'occupazione di qualità anche attraverso
incentivi e sgravi fiscali in modo da
favorire nuove realtà – ricerca, innovazione, università – a fianco dei
settori più tradizionali legati a logistica e servizi.
Istituzione di una consulta di categoria aperta a piccoli artigiani, commercianti e lavoratori autonomi per individuare specifiche necessità ed interventi.
Valorizzazione del territorio (circuiti
ciclabili, ampliamento delle riserve
naturali, circuito culturale) con l'obiettivo di creare nuove opportunità di
lavoro e una migliore vivibilità per tutti
i cittadini.

Incentivi alla riqualificazione degli
spazi verdi pubblici con la doppia
ambizione di favorire lo sviluppo di
associazioni e forme cooperative specialmente giovanili - che assicurino servizi e tutela delle aree e di
garantire la piena fruibilità a disabili e
anziani con l'abbattimento delle
barriere architettoniche.
Istituzione di un ufficio ad hoc per
poter accedere ai finanziamenti Ue
destinati a progetti in vari settori di
sviluppo.

Sgravi fiscali
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BUONA SALUTE
E BENESSERE
PER LE PERSONE

SALUTE
SERVIZI PIÙ VICINI PER ESSERE TUTTI CITTADINI DI SERIE A
Il Covid 19 ha mostrato le debolezze di un sistema sanitario nazionale troppo
accentrato. E' mancata la presenza capillare nel territorio di quelle “antenne”
che ci avrebbero consentito di riconoscere prima la presenza del virus e poi
avrebbero potuto garantire livelli di assistenza intermedia per chi, pur non
avendo necessità di una terapia intensiva, aveva comunque bisogno di essere
seguito da vicino nel decorso della malattia. Un discorso che può facilmente
essere esteso ad altre patologie.
Abbiamo imparato l'importanza di una pluralità di strumenti di cura e prevenzione, a cominciare da un'informazione precisa e puntuale. E che l'amministrazione deve essere tanto più vicina al cittadino quanto più le difficoltà sono
grandi. Abbiamo fornito un servizio di tele-assistenza per informare i cittadini
e aperto le porte a un Centro vaccinale anti-Covid di riferimento Regionale.
Vogliamo fare in modo che l'esperienza acquisita non si perda.
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IL NOSTRO
IMPEGNO
PER LA SALUTE
Promuovere presso tutte le istituzioni
competenti la realizzazione nel
nostro territorio di un Ospedale di
Comunità: una struttura con pochi
posti letto che possa garantire continuità nell'assistenza nelle 24 ore a
quanti hanno bisogno di cure impossibili in ambito domiciliare, sia prima
che dopo il ricovero in un ospedale
tradizionale o presso altre strutture
specializzate.
Attività di prevenzione, attraverso
campagne di sensibilizzazione e screening in collaborazione con Asl e
ospedali. Organizzazione di Giornate
della salute per favorire uno stile di
vita sano.
Una buona salute comincia da una
informazione corretta, basata su
evidenze scientifiche e non il sentito
dire. Per questo vogliamo favorire
iniziative in presenza o on line con il

coinvolgimento di Asl, Regione Lazio,
Ministero della salute e Istituto superiore di sanità.
Tele-assistenza. Come durante la
pandemia, un servizio per orientare il
cittadino su dove o come trovare
risposta ai propri problemi di salute.
Individuazione di spazi per l'attivazione di realtà socioassistenziali
d'interesse regionale e/o nazionale
per patologie specifiche o per persone fragili, riabilitazione e rieducazione, incluse Rsa.
Promuovere presso la Asl l'istituzione
di una Guardia pediatrica nei giorni
festivi e prefestivi. Interventi specifici
per neonati e neogenitori in collaborazione con la farmacia comunale, per
la prevenzione della sindrome
post-partum della mamma e per favorire un valido sviluppo dei piccoli.
SALUTE - 6

ISTRUZIONE
ENERGIA ALLA SCUOLA PUBBLICA PER UNA VERA RIPARTENZA
Mai come ora abbiamo bisogno di ripartire. E la scuola è la chiave per rimettere in
movimento la nostra società. La pandemia ha mostrato l'impreparazione nazionale di fronte all'emergenza, ma ha anche accelerato il processo digitalizzazione del
Paese costringendoci a fare i conti con ritardi e carenze formative.
Con la Didattica a distanza si è riusciti a limitare il problema ma restano ferite
profonde nell'istruzione dei più giovani, ferite che rischiano di ipotecare le
nostre possibilità di crescita futura. E' per questo che la scuola e le politiche
giovanili assumono per noi ancora di più un'importanza strategica. Il nostro
obiettivo è facilitare famiglie e studenti di tutte le età con i servizi necessari
a garantire a pieno il diritto allo studio.
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IL NOSTRO IMPEGNO
PER L’ISTRUZIONE

attuabile con una convenzione tra
scuola e Comune, in cui l'amministrazione potrebbe garantire i costi eccedenti.

Ristrutturazione e ampliamento della
scuola media.

Potenziamento dei servizi per i cittadini stranieri. Favorire l'inserimento
con corsi di lingua italiana in ambito
scolastico per i bambini e le loro famiglie.

Collegamento degli istituti di via
Tiberina con un ponte pedonale e con
una nuova strada tra via Tiberina e via
Belvedere.
Miglioramento del trasporto con gli
istituti d’istruzione superiore. L'amministrazione ha supplito finora alle
carenze del sistema regionale e di
Cotral, l'obiettivo è quello di favorire il
collegamento con la stazione di Passo
Corese, agevolando così sia gli
studenti che i pendolari.
Introduzione di tariffe differenziate
per il trasporto scolastico, prevedendo la possibilità di scegliere un
servizio di sola andata o solo ritorno.
Nuovo sistema di pagamento delle
mense scolastiche, con blocchetti di
ticket che consentano di pagare solo i
pasti effettivamente consumati.
Progetto di dopo-scuola, con la
partecipazione degli insegnanti. Non
un “parcheggio” ma tempo didattico

Rafforzare il contributo economico e
di proposte del Comune al Piano
dell'offerta formativa, favorendo la
partecipazione di tutti i soggetti.
Proseguimento dei progetti permanenti già avviati come ad esempio Un
Pony per maestro, Camminando
insieme, Musicoterapia.
Organizzazione, gestione e finanziamento di un sistema di orientamento
scolastico con la visita dei ragazzi
negli istituti superiori limitrofi.
Riapriamo le porte: dopo il tempo
chiuso del Covid, gite scolastiche
gratuite finanziate dal Comune per
scoprire i dintorni e il piacere di stare
insieme.
Prevenzione: riattivazione di uno
sportello psicologico a scuola per
ragazzi e famiglie. Promozione di
progetti nelle scuole per educare alle
diversità e alla differenza di genere.
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BUONA SALUTE
E BENESSERE
PER LE PERSONE

POLITICHE

SOCIALI
NESSUNO ESCLUSO, UNO SPAZIO PER TUTTI PER ESSERE COMUNITÀ
Il buon governo si misura anche sulla capacità di inclusione delle persone più
fragili per problemi legati a salute, età, differenze culturali, provenienza. La
forza di una comunità si regge sulla sua capacità di coesione, come abbiamo
dimostrato nei mesi più difficili della pandemia moltiplicando i servizi e le
occasioni di assistenza a chi ne aveva più necessità. Ma non esiste solo l'emergenza. Il nostro programma si ispira alla necessità di riconoscere uno spazio
per tutti, trovando nelle diversità un punto di forza. Perché, il virus ce lo ha
insegnato una volta di più, nessuno si salva da solo.

IL NOSTRO
IMPEGNO
PER LE POLITICHE
SOCIALI
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Sviluppare lo spazio dedicato alla
disabilità con particolare riferimento
all'autismo.
Favorire l'informazione e il coinvolgimento di scuole e famiglie per
educare all'inclusività in ogni ambito
(dall'immigrazione, al disagio psicologico, alla disabilità, alle differenze
generazionali),
promuovendo
la

condivisione di esperienze anche
attraverso attività giornalistiche tra i
giovani e occasioni di socializzazione.
Attivare uno sportello dedicato alle
famiglie sui temi dell'inclusione.
Attivazione di uno sportello di ascolto psicologico per singoli e famiglie.
Interventi di raccordo e counseling
per favorire l'inclusività.
Promuovere la continuità socioassistenziale per cronicità e disabilità.
Favorire riabilitazione, formazione e
inserimento nel mondo del lavoro per
le persone diversamente abili.
Promuovere l'istituzione di case-famiglia e l’affidamento dei minori in
ambito Distrettuale.
Promuovere interventi assistenziali
con fondi specifici del “Dopo di noi”.

appartamento privato ma può accedere per necessità in spazi e servizi
comuni dedicati alla socializzazione
ma anche alla prevenzione e riabilitazione. Una soluzione utile alle persone
più fragili come gli anziani, ma anche a
nuclei di famiglie in condizioni di bisogno. Una comunità allargata dove è
possibile prendersi cura l'uno dell'altro.
Incoraggiare il volontariato tra gli
anziani con l’obiettivo di favorire un
invecchiamento attivo e recuperare
energie utili per condurre una vita
sociale nella nostra cittadina.
Rinnovo della convenzione con le
cliniche veterinarie locali per combattere il fenomeno del randagismo e
favorire la sterilizzazione. Va introdotto inoltre un Regolamento a tutela
degli animali, non solo domestici,
presenti sul territorio con particolare
cura della biodiversità e delle specie
selvatiche.

Favorire la terapia occupazionale
nella terza età. Si resta in forma più a
lungo se ci si sente utili alla propria
comunità o nella realtà che si vive. Il
nostro obiettivo è un patto intergenerazionale, uno scambio reciproco dei
saperi e del saper fare tra senior e
giovani. Imparando l'uno dall'altro si
contribuisce a rendere Fiano un luogo
migliore.
Facilitare il cohousing. Vuol dire
abitare insieme: ognuno ha il proprio
POLITICHE SOCIALI - 10

BUONA SALUTE
E BENESSERE
PER LE PERSONE

SPORT
PIÙ SALUTE E SOCIALITÀ, RIMETTIAMOCI IN MOVIMENTO
Stare chiusi in casa ci ha fatto capire quanto sia importante il movimento per
restare in equilibrio e in salute. Da sempre portatore di valori positivi e di occasioni di socialità di qualità, lo sport è anche strumento di inclusione in tutte le
fasce d'età. E come tale intendiamo continuare a sostenerlo, migliorando il
lavoro fatto fin qui per consentire a tutti di avere l'opportunità di vivere al
meglio gli spazi disponibili e i nuovi che potremo aggiungere anche grazie alla
partecipazione dei cittadini.
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IL NOSTRO
IMPEGNO
PER LO SPORT
Istituzione di un ufficio competente
presso l'amministrazione per facilitare
il rapporto tra associazioni e Comune.
Tariffe agevolate per l'uso degli
impianti comunali per le società dilettantistiche con fini sociali.
Gara per la gestione degli impianti
sportivi comunali che privilegi le
finalità sociali dello sport e impegni
ad investimenti per il miglioramento
delle strutture.
Reperimento di fondi per realizzare
una piscina comunale.

aree verdi nei boschi e lungo il tratto
del Tevere.
Istituzione di giornate per lo sport
destinate ai senior, in collaborazione
con le società sportive.
Collaborazione con Associazioni
sportive e Federazioni per presentare programmi di attività al fine di ottenere finanziamenti dagli organi sportivi nazionali e internazionali.
Realizzazione di un bocciodromo
comunale

Completamento del ciclodromo già
realizzato, con l'aggiunta di una pista
per Bmx e di un velodromo.
Collegamento dell'anello attuale con
la riserva naturale Tevere-Farfa.
Miglioramento dei percorsi vita nelle
SPORT - 12

CULTURA
TURISMO
UNA RISORSA PER LA NOSTRA COMUNITÀ GUARDANDO AL DOMANI
Le potenzialità del nostro territorio sono enormi, sia dal punto di vista naturalistico che da quello culturale. La vicinanza con la capitale fa di Fiano Romano un
possibile polo di attrazione per gli spazi e la godibilità di un ambiente decisamente più a misura d'uomo che non una grande città.
Abbiamo le carte giuste, dobbiamo continuare a giocarcele, puntando a rendere permanenti le iniziative culturali e a creare nuove opportunità di lavoro,
migliorando l'offerta per un turismo intelligente ma anche per attività di produzione culturale. Con l'obiettivo di rafforzare il tessuto lavorativo e di contribuire
a creare una nuova identità di Fiano, per integrare etnie e culture diverse senza
perdere tradizioni e radici locali.
Il Castello Ducale restaurato deve diventare il cuore di un sistema che parli al
territorio ma sappia anche diventare un punto di riferimento per aprirsi ad
occasioni di incontro su scala nazionale e oltre.
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IL NOSTRO
IMPEGNO

PER LA CULTURA
E IL TURISMO
Identificare uno spazio destinato ad
un Centro di arti visive, valorizzando
le esperienze e le professionalità
esistenti sul territorio e aprendolo a
contatti con artisti di diversa provenienza.
Ristrutturare Santa Maria ad Pontem
per farne un centro culturale polifunzionale utilizzabile anche nei mesi
invernali.
Ampliare il palinsesto dell'Estate
Fianese con un programma autunno/inverno e investire su iniziative
culturali con e per le scuole.
Promuovere l'utilizzo del Castello
Ducale come centro polifunzionale
con il potenziamento della biblioteca
comunale, un polo aperto ad attività di
giovani e meno, con spazi multimediali e un Caffè letterario. Nel Castello
puntiamo ad ospitare scuole di alta

formazione (enogastronomica o internazionale).
Progettazione di un Teatro comunale.
Migliorare un circuito che metta in
rete - anche attraverso l'uso di Internet - i beni culturali del territorio,
collegando i siti archeologici, il
Castello, le Chiese, in collaborazione
con i Comuni limitrofi e il Ministero dei
Beni culturali e fornendo materiale
informativo turistico alle strutture
recettive.
Allargare, grazie ad un nuovo regolamento comunale, la sfera di servizi
che possono fornire i B&B, facilitandone la fruizione da parte dei turisti.
Ampliare la Riserva naturale Tevere-Farfa, che con il fiume e i boschi
può diventare un ulteriore elemento di
attrazione e di valorizzazione del territorio.
Istituire il monumento naturale del
Lago Puzzo, in collaborazione con il
Comune di Capena e la regione Lazio.
Creare percorsi naturalistici (con
aspetti di interesse geologico, ornitologico e storico) riqualificando il lago e
la zona ex Briziarelli. Ci sarebbe quindi
la possibilità di offrire pacchetti
turistici e percorsi didattici di vario
livello.
CULTURA E TURISMO - 14

CONNESSIONI
PIÙ OPPORTUNITÀ PER RESTARE IN CONTATTO
Sostenibilità vuol dire anche avere più facilità nei trasporti, nelle comunicazioni e nella connettività. Per la nostra comunità significa anche
sfruttare la grande risorsa del Tevere – e quindi valorizzare l'ambiente
naturale - e migliorare le condizioni di utilizzo della rete autostradale,
semplificando la vita dei pendolari e di noi tutti. In primo piano anche un
rapporto più diretto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione
grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie.
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IL NOSTRO
IMPEGNO

PER LA MOBILITA
E LE CONNESIONI
Riallacciare la collaborazione con la
Regione Lazio e il Comune di Roma
per rendere navigabile il Tevere,
offrendo un'occasione di trasporto
alternativo e di sviluppo turistico.
Portare avanti la battaglia per l'esenzione o almeno la riduzione del
pedaggio autostradale al casello di
Fiano Romano, che attualmente comporta una condizione di disparità per i
viaggiatori che arrivano da Roma
rispetto a chi viaggia dalla direzione di
Firenze e un aggravio di spese sensibile per i pendolari.

menti, informazioni e inviare segnalazioni.
Dotazione di una piattaforma web di
e-commerce, finanziata dal Comune,
che offra una vetrina gratuita a tutti i
commercianti del paese, che potranno così proporre e vendere i propri
prodotti per via telematica con ritiro
in negozio o consegna a domicilio.

Azione dell'amministrazione per
ottenere l'apertura di un secondo
sportello postale.
Miglioramento della digitalizzazione
della pubblica amministrazione
facilitando contatti e fruizione da
parte dei cittadini per ottenere docuMOBILITÀ E CONNESSIONI - 16

URBANISTICA
AMBIENTE
PIÙ OPPORTUNITÀ PER RESTARE IN CONTATTO
La parola chiave è sostenibilità ed è una parola che deve diventare la stella
polare dello sviluppo del nostro territorio. Tradotto in termini concreti vuol dire
conservazione dell'ambiente naturale e utilizzo di risorse rinnovabili, puntando
a prevenire le criticità con una buona gestione di suolo, acqua e aria. Ma anche
garantire su tutto il territorio i servizi necessari, perché l'involontaria disomogeneità del tessuto urbano che si è creata nel tempo non diventi un fattore di
discriminazione e quindi di disuguaglianza.
Abbiamo oggi una grande opportunità rappresentata dal Recovery Plan e
dobbiamo poterla cogliere. Grazie ad un lungo periodo di buona amministrazione Fiano Romano ha un ottimo punto di partenza nel Piano regolatore, che può
facilmente essere adeguato alle nuove esigenze determinate anche dall'aumento della popolazione e dal flusso di nuovi abitanti.
Il nostro obiettivo deve essere sì la valorizzazione del centro storico, ma
soprattutto la riqualificazione delle periferie e la ricucitura delle diverse zone,
migliorando viabilità, spazi verdi e servizi e sostenendo le attività produttive.
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IL NOSTRO
IMPEGNO

PER L’URBANISTICA
E L’AMBIENTE
Rilancio del piano di recupero del
centro storico, prevedendo sgravi di
tributi e oneri concessori, oltre alla
possibilità del cambio d'uso, per
stimolare l'attività privata. Incentivi
alla realizzazione di soluzioni a basso
impatto ambientale.
Programmazione quinquennale sulle
periferie, con un piano di urbanizzazione che oltre ai servizi essenziali
(rete idrica, gas, fognature etc.)
preveda anche spazi pubblici e servizi
di prossimità.
Sanare sulla base delle normative
vigenti la situazione dei nuclei
abusivi creati nel tempo da bisogni
abitativi spontanei. Questi coprono
una parte importante del territorio
comunale e in molti casi non possono
più essere considerati periferici.
Adottare una variante al PRG diretta al
loro recupero urbanistico.

Riqualificazione di tutto l’ambito
urbano compreso tra Via Palmiro
Togliatti e Via dello Sport: un vero e
proprio viale urbano con nuovi marciapiedi, alberature, parchi e piazze,
un intervento inteso a collegare Via
dello Sport, Via Campo Maro e Via
Togliatti con un nuovo tratto di viabilità e pista ciclabile, a riqualificare la
zona di Piazza Nassiriya e a bonificare
il fosso di Campo Maro.
Localizzazione di nuovi insediamenti
produttivi per l'ampliamento della
zona industriale.
Stimolare e incentivare una maggiore efficienza energetica e l'adeguamento antisismico degli immobili per
favorire la rigenerazione urbana.
Completamento delle opere di
efficientamento energetico della
pubblica illuminazione e prolungamento della stessa nelle aree che ne
sono ancora sprovviste.
URBANISTICA E AMBIENTE - 18

Azione di pressione nei confronti di
Acea ed Erogasmet per l’estensione
dell’acquedotto, delle fognature e
della rete gas, anche nei nuclei più
esterni.
Ampliamento delle aree verdi alberate, riforestazione urbana, con percorsi vita.
Realizzazione di una nuova struttura
di rifugio ed assistenza per animali
domestici.
Progetti di rigenerazione urbana, per
i quali sono stati richiesti allo Stato 5
milioni di contributo. Nello specifico:
- Nuovo sistema degli spazi pubblici di
Via del Palombaro, nuova passeggiata
di Via Aldo Moro e riqualificazione del
Parco Caduti di via Fani;
- Recupero urbano dell’ambito a nord
del Centro Storico;
- Riqualificazione e integrazione del
sistema degli spazi pubblici della zona
industriale, con conseguente miglioramento della viabilità e con la creazione zone di sosta attrezzate, secondo una visione eco-sostenibile.
- Ampliamento del nido comunale
secondo un modello di Green school:
una struttura eco-sostenibile, immersa nel verde, che rappresenti anche
un manifesto di buona progettazione.
19 - URBANISTICA E AMBIENTE

- Promozione dello strumento del
Permesso di Costruire convenzionato
(art. 28 bis DPR 380/01) per l'attuazione
delle zone soggette a Piano Urbanistico Attuativo non ancora approvato.

GIOVANI
GRANDI IDEE PER UN FUTURO POSSIBILE

«Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la
nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo
bisogno di tutto il nostro entusiasmo.
Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta
la nostra forza»

Se parliamo dell'Agenda Onu 2030 è perché qualsiasi scelta politica di oggi
avrà un impatto su un futuro che è molto più vicino di quanto si potrebbe
essere tentati di credere. Dobbiamo gettare le fondamenta di quello che
vogliamo diventi la Fiano di domani ed è per questo che abbiamo scelto la
voce “Giovani” per concludere la presentazione del nostro programma,
perché racchiude quell'aspirazione a crescere e a guardare avanti, come
dimostrano le proposte raccolte da gruppo di lavoro di ragazze e ragazzi. I
giovani ci hanno portato un contributo importante di idee e di capacità nel
saperle presentare: contiamo davvero di proseguire questa collaborazione e
di trovarli al nostro fianco nell'amministrazione cittadina.
Da loro è emerso soprattutto il bisogno di allargare lo sguardo oltre le mura
cittadine, aprire la nostra comunità ad occasioni di crescita e di contatto
anche a livello internazionale per essere davvero cittadini d'Europa e per
avere una maggiore capacità di inserimento nel mondo del lavoro.
Più connessione con il resto del mondo, più cultura, più preparazione e anche
più sport, questi gli obiettivi indicati da ragazze e ragazzi. L'amministrazione
comunale può contribuire a crescere in questa direzione facilitando i contatti
con realtà di formazione e di scambio culturale, creando al tempo stesso
opportunità per il territorio. Qui trovate alcune delle proposte del gruppo
giovani fatte proprie dalla nostra lista, altre sono state inserite nelle diverse
voci di questo programma.
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Il nostro
impegno:

Cultura
Ampliare l'offerta culturale di Fiano
con l'istituzione di una Festa della
Musica. Il Comune come partner
dell'organizzazione dell'evento insieme ad altri enti e associazioni.

Azioni per
l'internazionalizzazione:

Utilizzare spazi del Castello Ducale
per ospitare il Fai, Fondo ambiente
italiano e aule studio nella nuova
biblioteca.

Adesione del Comune al Servizio
civile universale, che prevede settori
di intervento in Italia e all'estero su
progetti di assistenza, protezione
civile, ambiente, cooperazione internazionale, turismo e sport.

Lavoro e formazione

Erasmus plus e progetto “Torno
subito”. Registrare il comune sulla
piattaforma europea per permettere
a ragazzi e ragazze di fare esperienze
all'estero e di partecipare al programma che finanzia progetti presentati
da giovani per i settori cinema ed
enogastronomia. Ricercare un partner internazionale per lo sviluppo del
progetto di mobilità.
Gemellaggi con paesi europei.
Istituzione di un ufficio ad hoc con le
competenze legali, amministrative e
linguistiche per partecipare ai bandi
dell'Unione europea che consentono di
accedere a fondi su progetti specifici.

Riadattare spazi inutilizzati per
postazioni di co-working.
Sostegno ai giovani agricoltori facilitando l'accesso a progetti di finanziamento dell'Unione europea.

Sport
Pista da skateboard
Campi di basket ad uso pubblico
arricchiti da murales realizzati in
collaborazione con street artist,
sull'esempio di quanto già avvenuto
ad esempio a Roma (San Lorenzo).
Migliorare le strutture di calisthenics esistenti e crearne di nuove.
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