COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Largo B.Placidi 1 -00060 Sacrofano (RM) – tel. 06/90117016 Fax 06/9086143

Allegato A) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del
20/09/2018.
Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato 2018/2023
Le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato 2018/2023” hanno lo scopo di
fornire un quadro chiaro su quella che sarà l'azione di governo del
Comune che questa maggioranza intende portare avanti nei
prossimi cinque anni e rappresentano l’anello di congiunzione tra il
programma elettorale, scelto democraticamente dalla cittadinanza,
e i documenti di programmazione finanziaria del Comune.
Per dare concretezza ai nostri obiettivi di governo, imposteremo il
programma triennale delle OOPP, il DUP e il bilancio di previsione
in modo conseguenziale e coerente a queste linee programmatiche.
Le nostre fonti di finanziamento saranno fornite, oltre che da
un’ottimizzazione delle risorse esistenti, da un incremento delle
richieste di accesso ai fondi europei, statali e regionali.
A tal fine proponiamo di istituire una unità dedicata per partecipare
a bandi e finanziamenti statali, regionali ed europei.
Analogamente spazio verrà riservato all’efficientamento energetico
per la riduzione dei costi di gestione elettrica.
Queste Linee programmatiche, improntate ai principi della legalità,
dell’equità, del rispetto delle regole, dell’etica dei comportamenti e
della trasparenza, sono fondate principalmente su tre pilastri e un
denominatore comune, i giovani, che rappresentano il cambiamento
del nostro Paese.
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I TRE PILASTRI
1. IL TERRITORIO:
⚫ IN
CHE MODO SALVAGUARDARE IL NOSTRO
TERRITORIO E SVILUPPARE LE SUE POTENZIALITÀ
⚫ URBANISTICA
⚫ LAVORI PUBBLICI
⚫ RISORSE NATURALI
2. LO SVILUPPO LOCALE:
⚫ COSA FARE PER REALIZZARE NUOVE E CONCRETE
OPPORTUNITÀ DI LAVORO
⚫ AGRICOLTURA
⚫ TURISMO
⚫ ATTIVITÀ PRODUTTIVE
⚫ CULTURA
3. LA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLA VITA:
⚫ COME MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI COMUNALI
E LA QUALITÀ DELLA VITA A SACROFANO
⚫ ACQUA
⚫ RIFIUTI
⚫ COMITATI DI QUARTIERE
⚫ SOCIALE E VOLONTARIATO
⚫ VIABILITÀ E TRASPORTI
⚫ SANITÀ
⚫ SPORT
⚫ SICUREZZA
⚫

IL TERRITORIO: IN CHE MODO SALVAGUARDARE IL
NOSTRO
TERRITORIO
E
SVILUPPARNE
LE
POTENZIALITÀ

Il territorio di Sacrofano è uno dei più belli a nord di Roma, ma va
valorizzato sia come risorsa naturale che come risorsa economica.
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Per diventare un’opportunità, è importante che il Comune stringa
rapporti più significativi con altri Enti (Parco di Veio, Scuole,
Università Agraria, Università Possidenti di Bestiame) nonché con
le Associazioni presenti nel territorio. È importante inoltre la cura
dei rapporti istituzionali con la Città Metropolitana, Asl e i
responsabili istituzionali di altri servizi.

URBANISTICA
L’attività edilizia, oltre alla nuova edificazione, dovrà essere rivolta
al recupero dell’esistente, con l’intento di ridurre il consumo del
suolo. La passata amministrazione ha adottato la variante al piano
regolatore generale senza però attivarsi per la redazione della VAS,
che dovrebbe procedere parallelamente alla stesura dello
strumento urbanistico e che costituisce documento essenziale per
l’attivazione dell’iter di approvazione da parte della Regione Lazio.
Nonostante la mancata completezza delle procedure, a seguito
dell’adozione, sono nel frattempo scattate le norme di salvaguardia
con conseguente adeguamento dei tributi alla nuova destinazione
d’uso dei lotti.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Avvio dell’iter per l’assegnazione dell’incarico per il
completamento delle procedure di VAS e parallela verifica della
corrispondenza tra i suoi contenuti e le previsioni di gestione del
territorio contenuti nella variante.
- Identificazione degli ambiti per l’attivazione delle procedure di
rigenerazione urbana.
- Redazione del regolamento edilizio comunale
- Piano particolareggiato del centro storico.
- Piani particolareggiati zone B adottati – completare l’iter di
approvazione.
- Censimento, sistemazione e ottimizzazione dell’uso degli edifici
comunali (palazzina San Biagio, centro anziani, magazzini Val
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Canneto e Noce Cristo, ecc)

LAVORI PUBBLICI
Le finalità di questa Amministrazione sono la messa in sicurezza di
strade ed edifici, il completamento di opere iniziate, la
manutenzione, il miglioramento della viabilità e la progettazione e
realizzazione di opere per l’aggregazione sportiva e sociale della
popolazione.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Mettere in sicurezza le strade provinciali principali
- Mettere in sicurezza le strade comunali di supporto alla viabilità
principale.
- Risoluzione del problema della strettoia a Piazza XX settembre
anche attraverso uno studio di fattibilità per un percorso alternativo
per i mezzi pesanti
- Messa in sicurezza e riqualificazione del Borgo Medievale.
- Progettazione e installazione di una segnaletica per i centri storici
per indicare l’ingresso al Borgo dalle due scale principali e dagli
accessi secondari, l’ingresso al ghetto, la chiesa, il campanile e altri
punti di interesse storico.
- Recupero dell’edificio destinato alla RSA.
- Recupero degli spazi in piazza Ugo Serata e creazione di un
luogo di aggregazione per il paese.
- Risistemazione interna e messa in sicurezza del garage pubblico
di Piazza Ugo Serata.
- Progettazione e costruzione di un centro sportivo a
Montecaminetto nel terreno comunale dietro la lottizzazione Le
Viste.
- Ripristino di un collegamento pedonale tra il piazzale della Posta,
il Polo Scolastico e il Borgo antico.
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- Pronto intervento di manutenzione per gli imprevisti che si
presentano quotidianamente nei plessi scolastici.
- Trasparenza sulla direzione dei lavori e accelerazione sui tempi di
completamento della scuola secondaria di primo grado e relativa
sistemazione del parcheggio e della zona di accesso circostante il
plesso.
- Sistemazione, messa in sicurezza e urbanizzazione dell’area
circostante il nuovo asilo nido in località La Cerquetta a
Montecaminetto.
- Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione
stradale sulla SP 10/A con via Quattrocchi, che conduce al nuovo
Polo Scolastico.
- Analisi di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.
- Interventi di decoro urbano ad iniziare dall’ingresso del paese.
- Manutenzione costante delle strade, delle aiuole, delle fontane e
dei giardini comunali.
- Potenziamento della copertura Internet e della fibra su tutto il
territorio comunale.
RISORSE NATURALI
Il territorio di Sacrofano è un patrimonio di bellezze naturali, ma va
fatto conoscere. Va considerata l’influenza del Parco di Veio, che
comprende entro i suoi confini gran parte del territorio di Sacrofano,
e vanno poste in essere le opportune sinergie per cogliere e
potenziare i vantaggi anziché i vincoli, concordando iniziative di
sviluppo paesaggistico ed economico e misure di protezione dagli
animali selvatici, sempre più invasivi, che stanno proliferando sui
territori del Parco stesso.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Rilancio del territorio attraverso la costituzione di un consorzio di
promozione turistica e territoriale, che vedrà la partecipazione del
Comune, delle Aziende, degli Enti e delle Associazioni operanti sul
territorio, per la valorizzazione e la promozione delle risorse
naturali, ambientali, storiche, culturali, artigianali e gastronomiche
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come delle tradizioni che animano da sempre questi luoghi, in
collaborazione con gli operatori del settore turistico.
- Sinergie con i paesi confinanti, con la Regione e con il Parco di
Veio per il ripristino e lo sviluppo dei sentieri e degli itinerari turistici,
la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.
⚫

LO SVILUPPO LOCALE: COSA FARE PER REALIZZARE
NUOVE E CONCRETE OPPORTUNITÀ
AGRICOLTURA

Sacrofano avrebbe una vocazione agricola che è andata persa nel
tempo. Vogliamo provare ad incoraggiarla nuovamente.
Ci proponiamo di far crescere anche a Sacrofano l’esperienza del
biodistretto in sinergia con altri paesi, avvalendoci degli appositi
fondi a disposizione nella legge finanziaria e dei terreni agricoli non
utilizzati di privati ed enti sul territorio.
Vogliamo istituire un mercato delle tipicità per contribuire ad
incentivare la commercializzazione e la vendita dei prodotti locali.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Recuperare e mettere a disposizione di cooperative di giovani o di
altri cittadini che abbiano interesse per nuove attività produttive
terreni abbandonati di privati o di Enti, a titolo gratuito, utilizzando i
contributi regionali ed europei.
- Recuperare il patrimonio boschivo comunale, attraverso una
apposita politica di taglio e governo del bosco di Monte Musino e
delle sue pertinenze, anche per mezzo di cooperative di giovani o di
soggetti locali che abbiano interesse, convertendo - tramite
apposito piano di taglio autorizzato dagli enti preposti -, la fustaia
presente in bosco ceduo matricinato, con introiti per
l’Amministrazione ricavati dalla vendita del legnatico e relativo
rinvigorimento del bosco e della biodiversità collegata allo stesso.
- Adoperarsi per ottenere il riconoscimento DOP per l’olio extravergine d’oliva prodotto nel territorio di Sacrofano.
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- Creare il Mercato Contadino mensile.

TURISMO
Abbiamo un bel territorio alle porte di Roma. Dobbiamo invogliare i
turisti, romani e non, a visitarlo.
Sacrofano deve tornare ad essere famoso per le sue qualità.
Chi viene a fare una gita fuori porta, deve poter acquistare prodotti
alimentari locali o assistere a eventi tradizionali, essere indotto a
visitare il nostro territorio, valorizzando paesaggio naturale e borgo
e aprendo le chiese e i musei.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Progettazione e realizzazione di percorsi turistici con guida:
⚫

A cavallo, partendo dai maneggi

⚫

A piedi, mountain bike, trekking. Culturali, con passaggi nel
borgo e aree storico-archeologiche limitrofe illustrate tramite
pannelli.

⚫

Enogastronomici, visite in aziende di produttori locali per soste
pranzo, degustazioni o anche per pernottare.

⚫

Didattici, per le scuole materne, elementari, medie.

⚫

Per diversamente abili: con facilità di accesso anche con
carrozzine, di parcheggio ed eventuali punti di sosta al
coperto. Ne potranno usufruire anche neomamme con i piccoli
e anziani.

- Creazione di una card per acquisti di prodotti locali, nolo bici,
pranzi al sacco e presso aziende, bar, negozi, ristoranti locali,
ampliando l’offerta a tutte quelle aziende che vorranno aderire.
- Riqualificazione del borgo che sarà meglio segnalato al suo
esterno e al suo interno
- Costituzione di un Infopoint in grado di fornire tutte le informazioni
necessarie a fruire delle opportunità che via via si creeranno.
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- Formare figure professionali esperte nel settore alberghiero e
turistico.
- Attivarsi per proporre Sacrofano come sede di una Scuola
Alberghiera.
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sacrofano deve essere vissuta e ripopolata, non solo dai propri
abitanti, e soprattutto dai giovani, ma anche dai turisti che con la
loro frequentazione e il loro consumo, rimettano in moto le attività
produttive a Sacrofano.
Da quanto proposto sopra emerge l’importanza per il Comune di
Sacrofano di progettare e realizzare le condizioni di attrattività e
imprenditorialità.
Tra di esse vanno promosse le c.d. “start-up”, soprattutto quelle di
giovani sotto i 35 anni nei settori di interesse per il nostro territorio
ovvero agricoltura, ricettività (soprattutto bed and breakfast e
agriturismo per chi ha terreni e produce), ristorazione, attività per il
benessere.
Poi occorre predisporre una guida per far conoscere i servizi offerti.
LE NOSTRE PROPOSTE
Promuovere le attività produttive nei seguenti settori, anche
ricorrendo a forme di finanziamento regionale o di microcredito:
⚫
⚫

⚫
⚫

Agricoltura soprattutto biologica e offerta di prodotti tipici.
Ricettività turistica: accanto agli agriturismo, promuovere e
sviluppare il modello dell’albergo diffuso e/o b&b creando un
consorzio di privati, all’interno del quale il Comune promuove il
soggetto che si occupa della reception, diventando una
agenzia turistica.
Ristorazione locale.
Creazione di un comitato dei commercianti per il
coordinamento tra gli esercizi commerciali e il Comune.
LA CULTURA

La cultura è un aspetto importante della vita di una comunità. La
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cultura non produce direttamente ma indirettamente perché
attraverso di essa si crea crescita intellettuale, consapevolezza e
coesione sociale.
A Sacrofano vivono numerosi artisti, molti dei quali hanno dichiarato
che parteciperebbero volentieri ad iniziative ed eventi organizzati
nel paese.
Però mancano attrezzature e luoghi ove sviluppare cultura, non c’è
un teatro al di fuori di quello della sala parrocchiale, né un cinema,
né una biblioteca.
Ci poniamo quindi alcuni traguardi.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Creare una BIBLIOTECA intesa anche come centro ricreativo
multimediale.
- Creare un Museo della comunità, inserito nel sistema regionale,
intorno alla mostra permanente dei cavalli di Tanzi, ricollegandolo
anche all’interesse per il cavallo a Sacrofano.
- Sviluppare un programma culturale permanente che veda la
rivalorizzazione delle piazze di Sacrofano e del suo borgo con
spettacoli dal vivo.
⚫

QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLA VITA: COME MIGLIORARE
LA QUALITÀ DEI SERVIZI COMUNALI E LA QUALITÀ
DELLA VITA A SACROFANO
L’ACQUA: UN BENE DI TUTTI

Negli anni recenti è cresciuta la consapevolezza tra i cittadini della
necessità di una “sorveglianza attiva” sull’uso improprio dell’acqua
comune. Tutti avvertono la necessità di rimediare in fretta
all’improvvisa e ripetuta eruzione, nel bel mezzo delle strade
pubbliche, di “fontane d’acqua potabile” che dovrebbe arrivare nelle
nostre case e in alcune zone è addirittura assente o scarseggia.
Sacrofano ha una rete idrica fatiscente ed è destinataria insieme ad
altri 111 comuni del Lazio di una convenzione con Acea Ato 2 di
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durata trentennale, in cui l’ambito di negoziazione è molto ridotto.
Tuttavia, dal nostro insediamento, è stato aperto un tavolo di
confronto.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Assicurare la realizzazione di un piano di investimento idrico sulla
rete di Sacrofano da parte dell’Acea Ato2.
- Assicurare l’erogazione di acqua potabile nelle zone in cui manca
(ad es. Valle Lombarda, Valle Bianchella, ecc.)

GESTIONE DEI RIFIUTI E AMBIENTE
A Sacrofano la raccolta differenziata ha raggiunto l’80% ma i costi
sono rimasti invariati. Come primo obiettivo, quindi, ci proponiamo
di verificare costi e benefici del servizio; poi sensibilizzare tutti sul
comportamento corretto delle famiglie e la convenienza economica
nella gestione della raccolta differenziata.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Miglioramento del ciclo di smaltimento dei rifiuti.
- Studio per la riduzione dei costi di smaltimento.
- Organizzazione di giornate ecologiche.
- Installare una postazione ad alta automazione di raccolta di
bottiglie in plastica collegato a sistemi premianti per il cittadino e ad
opportunità di lavoro.
- Incentivare il compostaggio domestico.
- Smaltimento delle potature nel territorio comunale.
- Impegno istituzionale, anche nell’ambito della Conferenza dei
Sindaci, di sostenere e rapportarsi con tutte le forze e le
associazioni del territorio che si muovono sull'ambiente per il
rispetto delle regole e della salvaguardia della salute dei cittadini
(come ad esempio nel comune limitrofo di Magliano).
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I COMITATI DI QUARTIERE
Vista l’ampiezza del territorio comunale abitato, riteniamo
indispensabili degli organismi intermedi che catalizzino e
sintetizzino le istanze dei quartieri per ottimizzare i canali della
Comunicazione istituzionale.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Costituire i Comitati di Quartiere laddove non sono ancora attivi.
- Costituire il Centro di Coordinamento Comunale, ossia l’unità
organizzativa che raccoglie le istanze dei vari organismi presenti sul
territorio.
- Creazione di un’applicazione dal cellulare per segnalare in tempo
reale buche, pericoli, perdite d’acqua, rifiuti abbandonati.
SOCIALE E VOLONTARIATO
Desideriamo prestare attenzione alle necessità delle categorie
sociali più deboli, quali adolescenti, bambini, anziani.
Ci proponiamo di offrire pari opportunità agli appartenenti a singole
comunità e gruppi sociali presenti sul territorio perché siano al
corrente e possano fruire delle politiche comunali, degli eventi
pubblici e delle iniziative culturali, artistiche, sociali, sportive, etc.
Al fine di fare della scuola un centro importante per i percorsi di
socializzazione dei giovani ed anche per la presenza delle famiglie
nel tessuto sociale del nostro paese, si desidera avviare un’intensa
collaborazione con la dirigenza scolastica e creare occasioni di
crescita, consapevolezza, incontro e coesione destinati alle nuove
generazioni di Sacrofano.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Assicurare un’Informazione cittadina sui principali servizi, sulle
opportunità di lavoro e sugli eventi.
- Incentivare i centri estivi o soggiorni estivi comunali per minori in
convenzione con le strutture presenti nel territorio di Sacrofano.
- Attivazione di un servizio di pre – scuola a sostegno delle famiglie
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che per esigenze di lavoro, hanno necessità di anticipare rispetto
all'orario scolastico la permanenza a scuola dei propri figli.
- Progetti in collaborazione con la scuola e/o con la parrocchia per
la formazione e l’educazione giovanile.
- Introduzione, in collaborazione con le associazioni di volontariato,
della figura del custode sociale per l’assistenza pratica nelle
questioni quotidiane dedicata agli anziani soli.
- Prevedere attività extra-scolastiche, di intrattenimento formativo
“oltre alla scuola”, organizzate dal comune nelle ore pomeridiane da
dedicare a bambini e adolescenti.
- Introdurre il baratto amministrativo e il baratto sociale.
VIABILITÀ E TRASPORTI
La mobilità è una componente fondamentale del funzionamento
cittadino e delle condizioni di vita degli abitanti. Inoltre oggi è
divenuta indispensabile una rete di trasporti da e per la capitale
adeguata all’esigenza di ottimizzazione dei tempi quotidiani dedicati
agli spostamenti.
L’attuale gestore del Servizio di Trasporto Pubblico locale di
Sacrofano non dà una copertura soddisfacente all’utenza in termini
di orari per il trasporto passeggeri nel collegamento con le stazioni
ferroviarie di Sacrofano e di Montebello, sulla Flaminia e nel
collegamento tra Borgo Pineto e la stazione di Prima Porta su via di
Valle Muricana. Poche corse, e chiusura del servizio alle 21:00.
Nessuna interfaccia con ATAC per gli orari di servizio dei treni
(eventuali ritardi e/o cancellazioni). Poche anche le corse verso
Borgo Pineto. Il progetto, che prevedeva il prolungamento della
linea 035 dall’attuale capolinea a Borgo Pineto sino a Sacrofano,
era certamente importante. Le attività che dovevano essere
intraprese dal Comune di Roma, sono però rimaste ferme. Da
considerare che tutte le fermate attuali del Servizio di Trasporto
Pubblico non sono in sicurezza e la cartellonistica di segnalazione
delle fermate è errata. Inoltre non si danno informazioni su orari di
arrivo e/o di partenza per l’assenza completa di paline informative
tecnologiche (che non sono poi così esose oggi.). Lo stesso sito
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della Rossibus non ha il nostro orario aggiornato. Inoltre sono
pressoché inesistenti i collegamenti tra le zone residenziali di
Sacrofano e i comuni limitrofi sede di servizi utili quali la ASL.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Modificare la viabilità delle strade critiche e Installare la
segnaletica mancante.
- Migliorare la regolamentazione dell’utilizzo delle strisce blu dei
parcheggi.
- Completare la mappatura delle strade di Sacrofano
specificandone la relativa proprietà (comunale, consortile, pubblica
ad uso privato, etc.).
- Adeguare i trasporti locali alle esigenze scolastiche, sportive e
lavorative, in particolare per le zone di Montecaminetto e Borgo
Pineto.
- Saranno inoltre revisionate e messe in sicurezza le fermate attuali.
Saranno installate le tabelle degli orari di passaggio sulle singole
fermate.
- Si procederà ad una puntuale progettazione di alcuni servizi
implementativi, in particolare l’istituzione della tratta per l’ospedale
Sant’Andrea e delle tratte che consentano di garantire sicuri
collegamenti in determinate fasce orarie scolastiche per gli studenti
residenti e frequentanti le scuole superiori limitrofe (Es. Liceo
scientifico Piazzi a Morlupo). A tale riguardo sono stati richiesti
appositi finanziamenti alla Regione Lazio ex art. 30, comma 2, lett.
C della L.R. 30/98.
- È stata già anche avviata l’attivazione del servizio di biglietteria a
terra con vendita dei titoli di viaggio presso alcuni esercizi
commerciali.
SANITÀ
Tutti abbiamo ben presente l’importanza fondamentale di questo
servizio per le singole persone. Sacrofano ha molti motivi per
proporsi di migliorarlo. Qualche esempio: pur essendo vicino a
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Roma i tempi di intervento urgente, o le cure permanenti, o i
rapporti con l’ASL sono estremamente faticosi.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Sottoscrivere convenzioni per campagne di prevenzione sulla
salute.
- D’intesa con la Asl, riportare alcuni servizi sanitari a Sacrofano e/o
potenziare quelli esistenti quali l’ortopedia e la fisioterapia.
- Campagne di prevenzione sulle dipendenze.
SPORT
Riteniamo che lo sport in tutte le sue discipline sia capace di
trasmettere ai giovani valori imprescindibili come amicizia,
solidarietà, lealtà e perseveranza e al tempo stesso ridurre i disagi
giovanili, gli egoismi e gli individualismi.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Istituzione della giornata dello sport, in cui le associazioni sportive
di Sacrofano che praticano diverse discipline, con il patrocinio
dell’amministrazione comunale, si confrontano in una sana
manifestazione sportiva che coinvolge l’intera cittadinanza.
- Centro sportivo.
- Percorso vita-benessere con collocamento di attrezzature
ginniche a disposizione di chi vuole fare attività all’aria aperta.
SICUREZZA
La sicurezza è un tema fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo
assistito ad un numero sempre più elevato di furti, microcriminalità,
atti vandalici e violazioni ambientali, nonché spaccio di sostanze
stupefacenti.
LE NOSTRE PROPOSTE
- Installare impianti di videosorveglianza nei seguenti punti
strategici: accessi ai centri urbani di Montecaminetto, Borgo Pineto
e Sacrofano paese, intersezione via Solfatare-via Campagnanese,
via Campagnanese-via per Magliano.
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- Installare fototrappole nei luoghi dove vengono depositati
inopportunamente rifiuti.
GIOVANI
Trasversale a tutti i pilastri finora descritti è l’attenzione ai GIOVANI.
Sono l’anima del nostro territorio, lo sviluppo locale deve
coinvolgere soprattutto loro, la qualità della vita risente del loro
comportamento perché i giovani sono i principali artefici del
cambiamento. Le iniziative a loro favore riguardano le attività
produttive, l’agricoltura, il turismo, lo sport, la scuola, il sociale di cui
abbiamo già parlato.

Riepiloghiamo:
- Organizzeremo spazi dove far trascorrere ai giovani il tempo libero
in modo costruttivo e intelligente.
- Rafforzeremo le loro opportunità di inserimento occupazionale.
- Li formeremo per l’orientamento professionale.
- Creeremo il consiglio comunale dei giovani, simulandone l’attività,
in modo da avvicinarli alle istituzioni.
- Li informeremo e aderiremo come comune alle opportunità del
servizio civile consentendo ai giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare
un anno della propria vita a favore di un impegno sociale, culturale
ed economico in alcuni settori di attività comunale quali
l’assistenza, la protezione civile, l’ambiente, il patrimonio artistico e
culturale, l’educazione, la promozione culturale.
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