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Recupero del centro storico e viabilità
La condizione indispensabile perché i centri storici vengano recuperati, conservati e valorizzati è
quella di favorire l’uso e la fruizione più ampia degli spazi. Senza la presenza costante di persone
che in quei luoghi risiedano, in assenza di attivitàsocio-economiche, questi patrimoni non potranno
essere trasferiti nel tempo.
Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico costituiscono un capitale, oltre
che spirituale e culturale, anche economico e sociale di valore insostituibile, che deve essere
accuratamente custodito e necessariamente consegnato alle generazioni future.
Per la riqualificazione del centro storico si prevedono diversi interventi, tra cui: piani di
risanamento e di recupero edilizio, interventi diffusi ed organici per la messa in sicurezza degli
edifici, recupero degli edifici dismessi ed abbandonati con prevalente uso sociale, presenza di
parcheggi all’esterno del centro storico, unaprogressiva pedonalizzazione dell’area storica.
Saranno profuse tutte le energie possibili al fine di intercettare finanziamenti(regionali,nazionali o
europei)finalizzati al recupero del centro storico, come ad esempio quello a fondo perduto del
100%del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) o finanziamenti
regionali (es. a fondo perduto del 75 o 50%), con o senza compartecipazione comunale
Si potrebbe realizzareun “Regolamento Comunale” o modificare/integrare atti regolamentari già
esistenti per gli incentivi al recupero del patrimonio esistente nel centro storico, prevedendo una
serie di agevolazioni per tutti coloro che si attiveranno con interventi dimanutenzione, recupero e
ristrutturazione su edifici privati ricadenti nell’ambitodel Centro Storico e per le attività
commerciali, come ad esempio:
-

sgravi fiscali per lavori di tinteggiatura o manutenzione delle facciate
riduzione anche del 50% del costo di costruzione per interventi di recupero più sostanziali
riduzione percentuale della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti

Tra le priorità di intervento emerse da un recente sondaggio via web realizzato dal nostro gruppo si
annoverano un richiesta di miglioramento della viabilità,la chiusura al traffico del centro storico in
determinate fasce orarie e l’installazione di rallentatori di velocità su alcune strade.
Per quanto attiene agli interventi relativi alla problematica del traffico e della viabilità, nonché per
una migliore fruibilità delle aree e degli spazi, si ritiene necessario procedere con un apposito
studio finalizzato ad una revisione dell’attuale situazione(sensi di marcia,aree a
parcheggio,realizzazione di marciapiedi,abbattimento delle barriere architettoniche, reazione di
isole pedonali e zone attrezzare e a verde, ecc.)

Impulso allo sviluppo dell’economia,del turismo e dell’agricoltura
La forza economica di un piccolo centro come Veglie è senz'altro nelle sue attività commerciali ed
artigianali e nella valorizzazione (e connessa tutela) dell’ambiente.
Se questi settori crescono, cresce anche la possibilità di un inserimento lavorativo al loro interno,
innescandosi un circolo virtuoso di benessere economico/sociale.
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Si garantirà un forte impegno per lo sviluppo di queste attività, semplificando e velocizzando la
burocrazia, creando i presupposti e le condizioni per incentivare gli investimenti privati,
migliorando la visibilità e reperibilità delle attività commerciali (anche attraverso
una
cartellonistica adeguata che racconti, attraverso una simbologia apposita, i diversi tipi di attività e la
posizione dell’esercizio commerciale), sensibilizzando i cittadini agli acquisti nelle attività
commerciali del proprio comune, mediante una campagna pubblicitaria apposita
Si ritiene utile, nelle strade particolarmente trafficate e con parcheggi limitati, riservare un’area di
sosta a tempo davanti alle attività commerciali facilitando la fruibilità a tutti i cittadini.
E’ consolidato cheun progressivo miglioramento del contestoambientale oltre a garantireuna
migliore qualità della vita crea i presupposti e le basi per una maggiore capacità di produrre
ricchezza economica. L’ambiente non costituisceun limite allo sviluppo ma lo strumento stesso di
uno sviluppo nuovo.Per ridurre l’impatto ambientale si potrebbepensare :
all’utilizzo di fonti rinnovabili per l’energia ed il riscaldamento;
a promuovere programmi per la riduzione a monte del volume dei rifiuti e la riutilizzazione degli
stessi;
sviluppare progettiche prevedano la riduzione del consumo di CO2(incentivando ad esempiolo
sviluppo del verde urbano);
programmi di sensibilizzazione all’usodi una mobilità sostenibile incentivando la realizzazione di
piste ciclabili ed isole pedonali che possano quindi contribuire a ridurre al minimo l’utilizzo delle
auto ecc.
L’agricoltura rappresenta uno dei maggiori punti meritevoli di attenzione e di intervento nel nostro
Paese, da sempre dedito alla coltivazione, non soltanto per la crescente richiesta di prodotti locali da
parte della ristorazione, della cosmesi e dell’export, ma anche alla luce dei numerosi danni arrecati
dalla diffusione della Xylella fastidiosa.
L’agricoltura salentina, e vegliese in particolare, vive una crisi profonda in cui gli agricoltori non si
vedono più assistiti e incentivati: è in questa direzione che deve muoversi l’azione amministrativa.
A tal fine, riteniamo necessario: introdurre campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi
dell’agricoltura sostenibile, sulle fonti rinnovabili, sull’uso del suolo, con la programmazione di
corsi, aperti a tutti i cittadini, di avvicinamento alla degustazione del vino e dell’olio; una maggiore
promozione dei prodotti agricoli locali mediante la programmazione di eventi fieristici e di
degustazione; la creazione di uno sportello agrario presso il Comune per l’intermediazione nel
disbrigo delle pratiche (carburante agricolo, miglioramenti fondiari, progetti finalizzati alla nascita
di start-up, ecc..) in collaborazione con la Regione Puglia; maggiore concessione di terreni di
proprietà comunale per incentivare le coltivazioni biologiche, soprattutto per molti giovani in cerca
di occupazione; monitoraggio di bandi europei, ministeriali e regionali per la progettazione e
richiesta dei fondi necessari.
Tra le priorità di intervento in tema di sviluppo economico emerse da un recente sondaggio
realizzato vie web dal nostro gruppo si annoverano una richiesta di agevolazioni fiscali alle
imprese, l’organizzazione di fiere ed eventi per la promozione di imprese locali, di progetti di
investimento in loco di imprese extraurbane ecc
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Lavori pubblici,manutenzioni,urbanistica
Riteniamo necessario realizzare una serie di interventi che possano contribuire a migliorare i servizi
e la vivibilità complessiva dellanostra cittadina, nell’ambito di un più complesso sviluppo
sostenibilee partecipato, principio cardine delle scelte urbanistiche, ambientali, sociali, economicoproduttive, cui saranno chiamati a contribuire in modo sinergico tutti i portatori di interesse e la
collettività.
Nell’ambito degli interventi finalizzati alla crescita complessiva del nostro Paese, si ritiene
fondamentale affrontare ai fini risolutivi le problematiche inerenti all’approvazionedel PUG (Piano
Urbanistico Generale). Condizioni imprescindibili saranno il coinvolgimento e la partecipazione dei
cittadini, sia per poter avere un quadro completo e accuratodelle potenzialità e delle criticità del
nostro territorio e sia creare i presupposti per uno sviluppo del Paese voluto dai nostri stessi
concittadini.
A titolo esemplificativo, fra le priorità di intervento emerse da un recente sondaggio via web rivolto
ai cittadini vegliesi, realizzato dal nostro gruppo e finalizzato a rendere partecipi i cittadine alle
scelte strategiche dell’Amministrazione, si annoverano: la riqualificazione del centro storico,
manutenzione straordinaria delle principali Piazzette di Veglie, alcune delle quali lasciate in uno
stato di degrado o con scarsa illuminazione; interventi di efficientamento e miglioramento della
pubblica illuminazione; la manutenzione periodica del manto stradale e dei marciapiedi.
Altri interventi riguarderanno la messa in sicurezza della fermata S.T.P. sita in Piazzetta della
Costituzione, con rifacimento della pensilina rotta da tempo; la riqualificazione di aree non
utilizzate e/o di immobili vetusti o in stato di abbandono; una politica di maggiore concessione di
utilizzo delle risorse comunali previo convenzionamento del titolo edilizio per il miglioramento
urbano e sociale del territorio; la realizzazione di percorsi ed aree attrezzate e a verde in grado di
rispondere anche ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione; la realizzazione di una casa del
commiato in idonea area del paese.
Altri e vari interventi saranno valutati nel tempo, anche a seconda di situazioni emergenti o di
mutate necessità.
Presupposto di base sarà di attivare ogni utile iniziativa per evitare di ricorrere a risorse comunali
per non incrementare l’indebitamento dell’Ente,ricorrendo a forme di finanziamento alternative
(partecipazione a bandi europei e regionali) e, ove possibile, coinvolgendo anche proprietari e
operatori privati.

Ammodernamento ed efficienza
Le esigenze di efficienza e di produttività rendono indispensabili nuovi orientamenti organizzativi
della macchina amministrativa attraverso scelte che, attraverso il potenziamento dell’organico del
personale e la valorizzazione delle professionalità interne, consentano di liberare ulteriori preziose
risorse e garantire maggiore efficaciaed economicitàall’azione amministrativa. Tra gli obiettivi
principali:
razionalizzare i processi interni: sarà data priorità alla formazione e qualificazione del personale,
anche con la costituzione di gruppi specializzati di lavoro, tra cui quello dedicato allalotta
all’evasione fiscale ed alla riscossione dei tributi, quello dedicato all’efficientamento complessivo
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dell’Ente, quello dedicato lla digitalizzazione dei documenti, fino all’eliminazione della carta, con
risparmio economico e maggiore facilità di archiviazione e ricerca;
avviare o migliorare processi di informatizzazione:l’ammodernamento e/o la sostituzione di tutti
gli strumenti informatici comunali, pergarantire la completa informatizzazione dell’ente.
promuovere la nascita di sportelli interattivi:| verrà formato, inoltre, un gruppo di lavoro
permanente per approfondire le conoscenze e le opportunità derivanti dall’accesso ai fondi
comunitari; sarà sempre più trasparente l’operato dell’amministrazione attraverso l’utilizzo di
idonei sistemi di comunicazione che consentano ai cittadini di interagire “on line” con l’ente
comunale sia per conoscere l’attività svolta che per inoltrare richieste e reclami; inoltre si
reperiranno locali idonei per accogliere oltre agli uffici dell’Inps, già operativi, anche quelli
dell’Inail, Urp, camera di commercio per agevolare i cittadini nella richiesta di informazioni presso
tali organismi e nell’espletamento delle pratiche di proprio interesse.

Nuova area mercatale,piano di sviluppo commerciale ed artigianale
Uno degli obiettivi più importanti è quello di attivare e rendere fruibile l’area mercatale, favorendo
e mettendo in opera tutti gli interventi necessari ed urgenti per il suo risanamento.
E’ necessario rendere effettivamenteutilizzabili i locali dell’edificio; può essere necessario indire un
bando di gara per l’assegnazione del bar presente all’interno della struttura e sfruttando l’area
esterna per lo svolgimento di mercati e fiere.
Sarebbe infine opportuno arricchire il calendario delle manifestazioni sportive, culturali e di
spettacolo e far sì che queste si svolgano nella stessa area mercatale, abbastanza vasta e lontana dal
centro abitato.
E’necessaria una programmazione commerciale alla quale dovranno partecipare anche gli stessi
operatori, attraversola costituzione di un tavolo permanente del commercio,tenendo anche presente
che il rapporto di fidelizzazione che il commerciante instaura con il cliente, soprattutto con quello
anziano, è anche un servizio sociale aggiunto che viene offerto alla comunità.Tra gli elementi
programmatici:
favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché
l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi e del miglioramento
della qualità del servizio reso ai consumatori;
promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di
vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle
piccole imprese commerciali;
incentivare la valorizzazione e la salvaguardia commerciale nelle aree urbane, rurali e, in
particolare, nell'ambito dei centri storici;
favorire la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa e la libera
circolazione delle merci, tutelando i consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza,
promuovere, altresì, la tutela dei lavoratori e dell'occupazione con un'efficace politica della
formazione, armonizzare e integrare il settore con altre attività economiche e semplificare i
procedimenti e gli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività;
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valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica e le produzioni tipiche della provincia e
regione e valorizzare l'aggiornamento professionale degli operatori economici.
risoluzione delle problematiche relative all’assegnazione delle aree della zona PIP, al fine di dare un
importante contributo alla crescita economica e produttiva della cittadina.

Cultura, sport e tempo libero
Si ritiene opportuna la creazione di un calendario annuale di eventi, strutturato e condiviso con le
varie Associazioni culturali operanti nel paese. A ciò deve aggiungersi la realizzazione di un infopoint presso l’ex caserma dei vigili urbani (nota come Torre dell’orologio),per la promozione,
valorizzazione e tutela del territorio.
Organizzare eventi culturali legati alle tradizioni, promuovere spettacoli teatrali, cineforum e
mercatini del libro, individuare spazi dedicati a convegni, spettacoli e rassegne culturali anche con
la progettazione e realizzazione di un Teatro Tenda stabile.
Sarà concessa un’attenzione particolare alla tutela e valorizzazione dei beni culturalidel nostro
paesesperando di poter utilizzare finanziamenti già ottenuti e cercando di ottenerne degli altri.
In ambito sportivo appaiono importanti e prioritari, come si evince anche dai risultati di un recente
sondaggio via web rivolto ai cittadini vegliesi e realizzato dal nostro gruppo, alcuni interventi come:
la realizzazione di una piscina che garantisca la completa fruibilità degli ambienti e delle
attrezzature anche ai disabili;
la rivalorizzazione delle strutture sportive presenti, come il campo sportivo comunale (partendo con
l’illuminazione);
la riqualificazione della zona del palazzetto dello sport ad esempiocon un progetto di un impianto
polifunzionale per un sua ottimale valorizzazione.
Tutti questi interventi anche con l’obiettivodi organizzarepiù manifestazioni sportive, con
riconoscimenti agli atleti vegliesi che hanno raggiunto traguardi nel corso dell’anno sportivo; di
programmare convegni sportivi con persone qualificate per far conoscere la cultura dello sportivo
(educazione alimentare ed etica professionale).
Non èda sottovalutare anche l’importanza delle altre discipline che vengono praticate o che
potrebbero essere praticate a Veglie, tra cui l’atletica, il ciclismo,le arti marziali, la danza sportiva e
accademica, il calcio balilla, la pallavolo,la pallacanestro, il tiro con l’arco e altre ancora.
Anche in questo caso un’Amministrazione attenta e scrupolosa deve attivarsi per intercettare
qualsiasi bando nazionale o regionale per l’accesso ai relativi finanziamenti.

Isola ecologica e videosorveglianza
L’isola ecologica, da attivare quanto prima, dovrà essere un centro di raccolta moderno, funzionale
e sicuro, aperto 7 giorni su 7,per poter permettere ai cittadini di smaltire, in maniera semplice e
corretta, rifiuti ingombranti, materiale inerte ecc.., così da evitare l’abbandono selvaggio nelle
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campagne di rifiuti pericolosi o eventuali incendi dolosi di svariati materiali, rilasciando nell’aria
sostanze nocive e cancerogene per la nostra salute. In considerazione di ciò sarebbe necessaria,
tuttavia, l’attivazione di un sistema efficiente di videosorveglianza: scelta che non deve essere vista
in un’ottica di repressione e sanzionatoria, ma bensì di prevenzione e sicurezza, per evitare futuri
fenomeni di degrado ambientale.

Amministrazione trasparente
Il diritto alla trasparenza amministrativa si è definito ed ampliato nel suo significato nel corso degli
dalla legge Bassanini, la Bassanini-bis, la legge 142/90 sull’autonomia locali, la legge 15/2005, il
codice della trasparenza del 2013 e poi il decreto legislativo n.97/2016.
Proprio con l’introduzione del principio di trasparenza i cittadini possono vedere in quale modo si
formano gli elementi necessari per determinare le scelte della P.A, così come quali sono le ragioni e
le giustificazioni di uno specifico provvedimento amministrativo..
L’obiettivo di una seria amministrazione dovrebbe essere quello di favorire una maggior
trasparenza del proprio lavoro perché consentirebbedi migliorare efficienza, efficacia e merito della
pubblica amministrazione.Il Comune quale ente di prossimità riveste un ruolo decisivo nella
costruzione di un dialogo con i cittadini perché da essi assume tutte le informazioni necessarie
all’elaborazione delle politiche pubbliche utili alla convivenza sociale e nello stesso tempo la P.A. è
tenuta ad informare la cittadinanza delle attività che svolge, delle risorse umane e finanziarie di cui
dispone e che utilizza nelle azioni che porta avanti, negli obiettivi che si prefigge di raggiungere e
dei risultati che vuole conseguire.
Sarebbe quindi importante un sito web rinnovato con una sezione dedicata alla trasparenza che,
oltre a riportare informazioni complete e dettagliate sulle attività comunali,fornisce al cittadino
un’intera sezione dedicata alla trasparenza;
Pubblicare on-line le attività in programma della giunta nel breve-medio periodo (ad esempio ogni
90/100 giorni)in maniera che ogni cittadino abbia la consapevolezza del lavoro che
l’amministrazione ha in agenda e possa di fatto controllare e giudicare nei fatti;
Consigli comunali in diretta streaming sul portale del comune effettuate dal comune stesso e
conservate in un archivio storico. L’obiettivo è dare la possibilità a tutti i cittadini di seguire e di
informarsi in maniera diretta riguardo le decisioni prese durante le varie sedute.
Concludendo la trasparenza dell’azione amministrativa è uno strumento giuridico idoneo a rendere
sia i cittadini che le imprese sempre più consapevoli dei meccanismi di funzionamento della
macchina pubblica.

Marketing territoriale
Il marketing applicato al territorio è divenuto il miglior strumento in mano alle amministrazioni per
la valorizzazione del territorio comunale; nel caso specifico di veglie è molto importante valorizzare
la sua prossimità a località di alta rilevanza turistica, prossimità che offre grandi opportunità
economiche.
Citiamo alcuni punti cardine da considerare per creare tali opportunità:
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incubatore:
turistiche e
l'incubatore
economia e
territorio.

l'informazione genera curiosità e mercato, pertanto al fine di creare nuove offerte
commerciali proveremo a realizzare un incubatore per il marketing territoriale.
permetterà di riutilizzare uffici comunali inutilizzati da affidare a neolaureati in
turismo i quali potranno mettersi da subito sul campo per promuovere il proprio

itinerario: delineare un percorso turistico culturale che guidi l'ospite alla scoperta del patrimonio
artistico locale (cripta della Favana, monumenti religiosi, frantoio ipogeo, ecc.), delle bellezze
paesaggistiche e delle peculiarità enogastronomiche che caratterizzano il territorio vegliese con
l’aggiunta di eventi organizzati volti a raccontare il territorio e le tradizioni popolari.
strumenti: se si ha una destinazione non possono mancare gli strumenti per raggiungere
quell’obbiettivo. un mondo che si fa sempre più virtuale non può prescindere dal dover sviluppare
un contenitore dove raccogliere l’offerta economico-culturale del comune di veglie, affinché sia
facilmente fruibile per i turisti, e non solo. a questi dovrebbe seguire una campagna promozionale
del comune sul web e vari canali social.
infopoint:di riflesso all’incremento turistico delle vicine marine nell’ultimo decennio, nel territorio
vegliese si sono viste nascere decine di strutture ricettive. crediamo quindi che sia d’obbligo
realizzare nel centro storico un infopoint che possa servire da punto di riferimento per i tanti turisti
che il comune ospita.
turismo = commercio: per rendere valida questa equazione saranno da subito calendarizzati una
serie di incontri settimanali con le associazioni di settore e in particolare con l'associazione
commercianti. gli incontri serviranno per discutere le varie problematiche relative alle attività
commerciali e per la pianificazione e la condivisione di strategie di offerta commerciale e turistica.

Opportunitàed interventi in ambito sociale
Apertura delCentro territoriale della salute, in grado di fornire ai cittadini servizi e assistenza
primaria sul proprio territorio senza dover ricorrere ad altre strutture.
Sportello psico/ pedagogico:creazione di uno spazio di dialogopsico/pedagogico nell’ambito dei
servizi educativi, orientato al soddisfacimento dei bisogni educativi e alla prevenzione delle
problematiche delle famiglie, attraverso la valorizzazione genitoriale e di ogni componente
familiare; favorire inoltre, l’orientamento scolastico:
•

Pedagogia e disabilità

La diversità, racchiusa nella ricchezza delle sue manifestazioni biologiche, culturali, estetiche,
sociali, politiche, deve essere oggi considerata come un valore assoluto e indispensabile
dell’umanità. il disabileè testimone manifesto della diversità, sia essa fisica, psichica o sensoriale.
l’integrazione non è più un fatto meramente scolastico, ma anche sociale e culturale che coinvolge
le comunità e i singoli, modifica gli aspetti normativi e i comportamenti delle persone, pertanto lo
sportello pedagogico o spazio di ascolto è necessario anche per venire incontro alle esigenze di tutti.
A tal fine si prevede:
-

abbattimento delle barriere architettoniche;
potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata;
8

-

sviluppo di progetti soggiorni climatici per disabili integrati con animazione e attività
motoria:
programmazione di attività di atelier di tipo artistico con la predisposizione di attività di
integrazione fra persone normodotate e disabili;
attività motoria generica e promozione dell’attività sportiva con persone con handicap;
servizio pronto intervento handicap, laddove pronto intervento significa la possibilità di
sopperire a semplici necessità primarie in tempi reali.

Va, dunque creata una rete di collaborazione con le attività di volontariato per creare una postazione
di auto in grado di far fronte a situazioni non prevedibili da parte di chi assiste la persona con
disagio (es. acquisto di farmaci, spesa)
•

Pedagogia e intercultura: valorizzazione delle differenze culturali

L’approccio pedagogico, inteso come educazione alle differenze e all’ intercultura e l’approccio
politico inteso come valorizzazione dei diritti umani, di dialogo e di confronto devono fondersi al
fine di limitare gli eccessi di universalismo omologante, pertanto si propongono dei percorsi
formativi rivolti a famiglie, docenti, studenti e famiglie straniere ai fini dell’inclusione sociale
Risulterà di estrema importanza l’attivazione di interventi di sostegno e orientamento, campagne di
socializzazione in cui si possa favorire l’interazione fra pari e tra i gruppi, in un clima equilibrato,
suscitando la curiosità deibambini alle differenze e cercare di creare una reta educativa tra famiglia,
scuola territorio e servizi.
•

Pedagogia e terza età

Durante il ciclo vitale dell’uomo esistono degli apprendimenti necessari per un maggior benessere
legatialla piena realizzazione di sé e delle proprie personali capacità. per questi motivi si può parlare
di pedagogia e terza età, che permettono di agevolare i processi di comunicazione e socializzazione
anche da casa, attraverso volontari o assistenza domiciliare gratuita. a tal fine, si prevedono:
-

individuazione di spazi fruibili per le iniziative sociali culturali, e ricreative;
la sempre maggiore promozione dell’assistenza domiciliare integrata
sviluppo di un servizio di screening della popolazione anziana dedicato al supporto di tutte
quelle situazioni in cui le persone sole tendono a condurre una vita autonoma.

•

Creazione di una rete WI–FI pubblica

Il diritto allo studio, deve essere un diritto riservato a tutti gli studenti di ogni grado e ordine
scolastico, pertanto viste le condizioni critiche in cui versiamo a causa del coronavirus e considerata
la previsione di una seconda ondata, sarebbe opportuno nel caso si attivasse nuovamente la didattica
a distanza, la creazione di una rete WI-FI pubblica in cui tutti gli studenti possano avere accesso alla
rete.

Volontariato ed associazioni
L’attività di volontariatoe l’associazionismosvolta in forma singola o tramite enti del terzo settore,
costituiscono una preziosa risorsa e garantiscono da sempre un contributo fondamentale per la
crescita complessiva della nostra cittadinae per fornire risposte tempestive ed efficaci alle varie
situazioni di disagio sociale ed economico.
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Tra gli obiettivi c’è quello di valorizzare, potenziare e regolamentare il lavoro svolto dai volontari
e dalle associazioni attraverso:
-

-

-

-

l’attivazione di una rete di collaborazione costante e continua con le associazioni di
volontariato, presenti e operanti nella nostra comunità, al fine di gestire al meglio e in
pienezza ogni situazione di conflitto;tutelare ad esempio gli animali di affezione ed attivare
un controllo del randagismo anche rivedendo eventuali regolamenti comunali già esistenti;
attivare una cooperazione con le Caritas parrocchiali della nostra comunità, favorire azioni
di implementazione delle attività di volontariato presenti nel nostro territorio. stipula di
convenzioni con le associazioni per organizzazioni di strutture o servizi per l’infanzia, anche
solo, per alcune ore al giorno solo;
creazione di spazi per adolescenti con attività di tipo culturale(corsi di informatica, musica,
recitazione, danza, lingua e cultura locale) e ricreative attraverso la riscoperta di attività
artigianali che fanno parte della nostra tradizione.
creare servizi vacanze per i minori, incentivate e valorizzate con le proposte educative,
ludiche e culturali. attivare servizi extra scolastici per i periodi di sospensione scolastica, per
consentire la continuità della proposta socio- educativacreazione di un progetto di educativa di strada rivolta ad adolescenti e ragazzi.

Energie rinnovabili
La creazione dell’“ufficio energia” che farà da riferimento pertecnici del settore, imprese e singoli
cittadini, per informazioni e consulenza sui temi di risparmio energetico, fonti rinnovabili, possibili
forme di agevolazioni, contributi e finanziamenti di tali interventi a livello locale, nazionale ed
europeo.
Uno strumento utile per migliorare le condizioni ambientali del territorio comunale, attraverso lo
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e un monitoraggio dei consumi energetici comunali,
quindi individuando eventuali sprechi ed attuare azioni capaci da portare beneficio alle casse
comunali.

Giovani e lavoro
Necessità primaria del nostro territorio è la programmazione delle politiche giovanili e
occupazionali. Le iniziative si possono mettere in campo in tale ambito devono essere rivolte a
favorire la crescita delle attività presenti e soprattutto a incentivare la nascita di nuove realtà
imprenditoriali.
Tra le priorità emerse da un recente sondaggio via web realizzato dal nostro gruppo in merito allo
sviluppo economico del nostro paese si annovera la richiesta di una particolare attenzione allo
sviluppo delle politiche occupazionali giovanili.
Per offrire maggiori opportunità lavorative per i giovani si è pensato di agire su diversi fronti:
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-

-

ai ragazzi che vogliono sviluppare un'attività imprenditoriale l'ente potrebbe fornire, per un
lasso di tempo determinato, dei locali inutilizzati. in questo modo si permetterebbe ad una
start up di evitare le spese per affitto e consumi legati ad internet ed energia elettrica;
ai giovani che sono orientati verso l’attività agricola si potrebbero dare loro in concessione
dei piccoli terreni da coltivare per favorire il ritorno delle nuove generazioni alle nostre
tradizioni contadine.

Inoltre si potrebbero organizzare dei tirocini all'interno del comune per i giovani diplomati e
laureati, si potrebberoimpiegare giovani disoccupati in attività socio assistenziali come aiuto per
anziani e famiglie con disabili a carico come supporto allo svolgimento di attività quotidiane
(consegna a domicilio di spesa e di farmaci, accompagnamento a visite mediche).
Recuperare i fondi necessari anche attraverso varie modalità di finanziamento come ad es
Garanzia giovani 2020 Finanziamenti Selfiemployment agevolazione imprenditoria giovanile
Nuove Imprese Tasso Zero invitalia 75% per l'avvio di nuove imprese giovanili e femminili,ecc

Lotta alla criminalità ed ai disagi sociali
L’Amministrazione deve garantire attenzione ed impegno costanti per le problematiche relative ai
disagi sociali in generale
La criminalità giovanile rientra tra le problematiche che destano maggiore preoccupazione a livello
sociale.
Le espressioni attraverso le quali si manifesta la criminalità giovanile possono essereinnumerevoli:
tra le più frequenti troviamo furti, scippi, rapine, estorsioni, atti di vandalismo, violenza contro le
persone, spaccio e uso di sostanze stupefacenti.
Le cause, le problematiche e le dinamiche alla base sono complesseed articolate.
E’ universalmente riconosciuto il ruolo fondamentale della famiglia e della scuola, nell’ambito di
un più ampio contesto socio-economico .
L’attenta analisi del fenomeno, delle cause e delle conseguenze, è fondamentale per conoscere in
modo più approfondito la problematica ed al fine di individuare le soluzioni, o comunque le azioni
da compiere, per prevenire, limitare e arginare il fenomeno.
Tra le iniziative c’è l’impegno per la realizzazione dello sportello psico/pedagogico:creazione di
uno spazio di dialogopsico/pedagogico nell’ambito dei servizi educativi, orientato al
soddisfacimento dei bisogni educativi e alla prevenzione delle problematiche delle famiglie,
attraverso la valorizzazione genitoriale e di ogni componente familiare; favorire inoltre,
l’orientamento scolastico.
Altrettanto importante la realizzazione dello sportello di ascolto/supporto psicologico non
“connotato” come istituzione sanitaria che consentirebbe ai cittadini di attivare un approccio alle
problematiche personali, in un clima di fiducia, anonimato ed in mancanza di pregiudizio.
Si ritiene di fondamentale importanza assicurare un’azione educativa nei confronti delle persone in
difficoltà, comprese le potenziali vittime della droga,restituendo credibilità alle strutture della
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Società che devono fornire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini ed occasioni di riscatto sociale
e di reinserimento nel contesto lavorativo.

Informatizzazione degli uffici comunali ed organizzazione del personale
Un “comune digitale” per migliorare e semplificare l’accesso ai servizi comunali da parte della
cittadinanza attraverso:
-

-

un rinnovamento del sito web comunale aggiornato sulle attività dell’amministrazione;
creazione di un account per ogni cittadino,se fattibile, che dia la possibilità di accedere
facilmente a tutti i servizi erogati dal comune (download/upload file) con l’obiettivo di
ridurre i tempi di attesa di ricezione e consegna dei documenti;
creazione di un’App comunale per la prenotazione dell’accesso agli uffici comunali e
monitoraggio, tramite numero di protocollo, dell’avanzamento delle proprie pratiche;
potenziamento dell’organico del personale del comune, al fine di aumentare il rinnovamento
e l’efficienza di tutta l’attività comunale, lavoro basato su obiettivi valutazione dei risultati.

Edilizia scolastica
L’attenzione per le problematiche relative all’ambito scolastico, non può prescindere dalla necessità
di prevedere una serie di interventi in materia di edilizia scolastica: ristrutturazione, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico e innovazione degli edifici destinati
all’uso scolastico.
Una Amministrazione attenta ed efficiente deve essere in grado di intercettare qualsiasi tipologia di
finanziamento nazionale ed europeo che possa contribuire a rendere più sicuri ed efficienti gli
edifici scolastici(fondi PON scuola,i mutui BEI inclusi nei piani regionali di edilizia scolastica
ecc..).
Anche quest’anno grazie al Milleproroghe slittano i termini per tutta una serie di misure relative
agli investimenti degli enti locali, tra cui il Fondo per le spese di progettazione, i contributi per gli
investimenti di rigenerazione urbana e quelli per l'efficientamento energetico, oltre ai pagamenti
per l'edilizia scolastica.
Il fondo unico per l’edilizia scolastica, istituito nello stato di previsione del MIUR, a partire dal
2019 ha previsto l’istituzione di apposita sezione le cui risorse sono destinate a finanziare le
esigenze urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici
scolastici
Particolare importanza assumeil D.L. 34/2020, coordinato con la legge di conversione 17 luglio
2020, n. 77, che prevede, per l’A.S. 2020/21, uno specifico fondo finalizzato all’attuazione degli
interventi e delle misure per il contenimento del contagio da COVID 19.

GAL

A completamento del programma elettorale una menzione particolare all’attività del GAL(Gruppo
di Azione Locale).
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Il GAL Terra d’Arneo nasce nel 1997 sotto forma di società mista (S.r.l.) dall’iniziativa di alcune
Amministrazioni Comunali che, insieme ad un piccolo gruppo di aziende, decidono di provare ad
avviare un processo di sviluppo dell’area, partendo dalla consapevolezza del valore delle proprie
risorse.
Gli interventi messi in campo per rispondere alle reali esigenze del territorio possono raggrupparsi
in settori tematici ed includono supporto all’economia rurale con attività di diversificazione delle
attività agricole e artigianato, turismo rurale e servizi, attività di recupero, valorizzazione e messa
in rete del patrimonio locale (beni naturali e culturali), azioni miglioramento della qualità della
vita tramite servizi alla popolazione ed inclusione sociale, qualificazione del capitale umano con
azioni di formazione professionale.
A partire dalla programmazione comunitaria 2014-2020, in seguito alla scelta della Regione Puglia
di finanziare lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) attraverso delle strategie
plurifondo, il GAL ha definito una Strategia basata sia sulle opportunità rinvenienti dal
Fondo FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) sia da quelle del
Fondo FEAMP (Fondo Europeo Attività Marittime per la Pesca).
Per rispondere al bando regionale a valere sul PSR Puglia 2014-2020, il GAL Terra d’Arneosrl si è
fatto promotore della costituzione della società G.A.L. Terra d’ArneoS.c.a r.l.
Compito del GAL è quello di portare a termine la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “Parco della
qualità rurale Terra d’Arneo” attuando le Misure e gli Interventi previsti dal Piano di Azione
Locale (PAL) e utilizzando fondi FEASR e FEAMP del PSR Puglia 2014/2020, con l’obiettivo di
massimizzare i risultati ed avere una maggiore coesione territoriale tra le aree interne e quelle
costiere.
Il Piano di Azione Locale (PAL) è il documento strategico che stabilisce obiettivi e modalità
attuative dell’operato del GAL nel corso della programmazione 2014/2020. È strutturato in Azioni
ed Interventi tra loro strettamente connessi.
Ad oggi ad esempio sono stati riaperti tre bandi di avviso pubblico di intervento con scadenza dei
termini al 12 Ottobre 2020:
Intervento 3.2” Prodotti e servizi del Parco della qualità rurale” ;
Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile
Intervento 1.4 “ Qualificazione del patrimonio locale.
Sarà quindi fondamentale per la prossima Amministrazione comunale collaborare strettamente sia
con il GAL di Veglie sia rilanciando l’azione dell’Unione dei Comuni per la programmazione
degli interventi e dei progetti futuri.
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