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PREMESSA 

Questo programma è il risultato di un lavoro congiunto di cittadini che intendono partecipare
in modo propositivo alla  GESTIONE ETICA DELLA COSA PUBBLICA con particolare riguardo al
Bene Comune, alla Trasparenza, alla Partecipazione ed alla Sostenibilità. 

E’ stato redatto sulla base dei principi  elaborati e condivisi  nella comunità dei Meetup del
Movimento  5  Stelle  presenti  su  tutto  il  territorio  nazionale  e,  localmente,  anche  con l’utilizzo  di
strumenti  della  Democrazia Diretta,  creando occasioni  di  incontro e confronto tra i  cittadini  per
l’analisi delle tematiche di interesse comune, la discussione e la formulazione di proposte concrete.

Noi,  e le persone che si riconoscono nella comunità del  Movimento 5 Stelle, abbiamo come
riferimento etico i principi fondamentali della Costituzione Italiana, che ci impegniamo a difendere
e  diffondere,  e  ai  quali  vogliamo  dare  attuazione  nel  nostro  impegno  quotidiano  e  nell’attività
amministrativa che proponiamo ai cittadini, nella consapevolezza che il  cittadino è sovrano e non
suddito dello Stato e nella convinzione che norme e procedure devono sempre essere funzionali
alla  promozione  ed  al  rispetto  della  dignità  delle  persone e  indirizzare  l’azione  politica  ed
amministrativa ad impegnarsi per realizzare il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo ed dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale previsti dalla Costituzione. 

Poniamo la nostra attenzione verso un’idea di società solidale e di  un amministrazione in
grado  di  adottare  e  promuovere  comportamenti  virtuosi,  partecipazione,  formazione e
coinvolgimento dei cittadini verso un cambiamento possibile ed ormai doveroso nonché necessario
in termini storici - culturali - civili ed ambientali. Per questo riteniamo che l’Autonomia normativa ed
amministrativa dei nostri territori non sia un privilegio ma un diritto da difendere e da diffondere in
tutte le regioni dello Stato ed un dovere ed una responsabilità di gestione oculata e solidale per
l’esclusivo perseguimento del Bene Comune, sulla quale tutti i cittadini sono chiamati a partecipare
ed a vigilare.

Riteniamo di voler  indicare di  seguito delle  tematiche importanti  che delineano l’azione di
governo che vorremmo intraprendere, ma lasciamo questo programma “aperto” alla partecipazione
di tutti. Desideriamo promuovere anche a Mori quel dialogo e quella partecipazione democratica che
il MoVimento 5 Stelle sta cercando di sviluppare a livello Nazionale. Ri-programmando la quotidianità
del nostro comune con atteggiamenti  propositivi trasparenti, competenti e partecipati. 

L’impegno che i candidati del Movimento 5 Stelle di Mori prendono nei confronti dei cittadini
Moriani  è  quello  di  rinnovare  l'amministrazione  comunale apportando  buone  pratiche ed
introducendo nuovi modelli organizzativi e relazionali che portino vantaggi in termini di vivibilità del
territorio a favore di tutta la comunità.

Mori, 30 marzo 2015 

Renzo Colpo 

Candidato Sindaco 

Elezioni Amministrative 2015 

MOVIMENTO 5 STELLE - Mori 



1- AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Consideriamo la struttura comunale come la  principale risorsa a disposizione dei cittadini,  nella
quale  la  comunità  investe  gran parte  delle  suoi  mezzi  economici.  Vogliamo mettere in  grado le
persone che prestano la loro opera nelle varie strutture comunali di vedere valorizzate al massimo
le loro capacità ed aspirazioni nell’ottica di fornire alla collettività il miglior servizio possibile.

Consideriamo inoltre fondamentale che l’amministrazione pubblica sia considerata da ciascuno la
casa dei cittadini in cui sentirsi partecipi e di cui sentirsi corresponsabili.

OTTIMIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE – per questo intendiamo: 

 Promovere  una  riflessione  ed  un  confronto  tra  tutti  gli  operatori  comunali  sulla  situazione
organizzativa attuale, sulle possibilità di miglioramento e sulle buone pratiche che si possono
mettere in atto per la migliore vivibilità dei posti di lavoro per le necessità di servizio per i cittadini,
per il controllo dei costi, il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale

 Introdurre processi organizzativi a gruppi di lavoro,  che definiscano, ove necessario, procedure
più rapide e più efficaci per aumentare il livello generale di competenza, di organizzazione, di
efficacia e di efficienza del personale dell'amministrazione nel suo insieme e dei singoli servizi
offerti ai cittadini soprattutto attraverso il coinvolgimento e le proposte dirette di tutto il personale
del comune che conosce a fondo pregi e difetti della struttura

 Raccogliere osservazioni e suggerimenti dei cittadini sulla qualità dei servizi offerti e su eventuali
necessità non coperte, sollecitando i cittadini  a mettere a disposizione della collettività le loro
idee e le loro competenze per la realizzazione di migliori obiettivi di Bene Comune.

 Qualificare e far  crescere le  professionalità  di  tutto  il  personale,  privilegiando le  competenze
interne rispetto ai consulenti esterni nell'assegnazione dei nuovi incarichi che saranno necessari
per il conseguimento degli obbiettivi del programma. Le consulenze saranno impiegate solo per
l'approfondimento ed il  supporto tecnico su temi specialistici  e dovranno avere una incidenza
economica particolarmente contenuta. 

 Promuovere attività informative ed educative che mirino a sviluppare comportamenti virtuosi di
tutta la popolazione residente, ivi compreso il personale dell'amministrazione. 

 Sostituire gradualmente, ove necessario, i mezzi comunali con versioni eco-sostenibili. 

CONSIGLIO COMUNALE - Per ridare dignità al ruolo dei consiglieri comunali,  restituire il consiglio 
alle sue funzione e prerogative e favorire la partecipazione fattiva dei cittadini intendiamo: 

 Portare in consiglio comunale argomenti aperti da sviluppare con il contributo di tutti per trovare
soluzioni e proposte il più largamente condivise nella consapevolezza che i percorsi partecipativi
e la condivisione di  idee,  progetti,  proposte portano quasi  sempre ad individuare le soluzioni
migliori.

 Proporre e sperimentare la possibilità di effettuare dei consigli comunali aperti alle proposte dei
cittadini,  condotti  con  gli  strumenti  ed  il  metodo  della  Democrazia  Diretta,  per  raccogliere
proposte e richieste da parte della cittadinanza.

 Sperimentare la realizzazione di consigli comunali aperti presso le sale pubbliche delle frazioni
del comune per agevolare la partecipazione dei cittadini.



TRASPARENZA - per svilupparla intendiamo: 

 Potenziare  il  sito  internet  comunale  per  una completa  informazione  al  cittadino,  prevedendo
anche la diretta web con telecamere dinamiche del Consiglio Comunale 

 Migliorare la comunicazione preventiva delle azioni intraprese dall’Amministrazione 

 Attuare una puntuale e costante rendicontazione e pubblicizzazione delle  attività svolte e dei
risultati ottenuti 

 Pubblicazione dei contratti di appalto 

 Pubblicizzazione periodica comprensibile e diffusa delle spese comunali  per affidamenti post-
gara e per le forniture assegnate a trattativa privata, anche per importi modesti, con introduzione
del principio di rotazione nell’affidamento dei servizi 

 Il Movimento nell’ambito del proprio programma di governo intende contrastare la diffusione del
gioco  d’azzardo,  eliminando  le  apparecchiature  esistenti  nei  siti  di  proprietà  comunale  e
promuovendo campagne informative sul tema 

 Promuovere la cultura della Legalità,  del rispetto e delle cura del patrimonio pubblico e della
partecipazione  attiva  introducendo  strumenti  di  cogestione  di  beni  e  spazi  pubblici  in
collaborazione con le associazioni di frazione e con  singoli cittadini

PARTECIPAZIONE  DEI CITTADINI

 Sviluppare il coinvolgimento del singolo cittadino affinché diventi parte attiva ed informata del
processo  decisionale  e  partecipi  alla  definizione  ed  al  raggiungimento  degli  obbiettivi  di
programma concordati 

 Istituire i referendum consultivi, in particolare sui temi di forte impatto finanziario, sociale e
territoriale, con eccezione delle sole materie inammissibili per legge.

 Rivisitare  il  sito  on-line  del  Comune,  aumentandone  la  funzionalità,  adeguandolo  alla
necessità di informare i cittadini in maniera esaustiva sulle attività dell’amministrazione e sul
principio di trasparenza e valutando la possibilità di  introdurre una sezione per i sondaggi on-
line. 

 Istituire  il  Bilancio  Partecipato,  ovvero  destinare  una  quota  del  bilancio  previsionale  a
ciascuna frazione, in proporzione al numero di abitanti. Promuovere percorsi affinché siano
gli stessi cittadini, direttamante, a decidere gli interventi da farsi con tali risorse, le priorità ed
a controllare che i lavori siano eseguiti correttamente 

 Istituire la possibilità, per i cittadini che dovessero incorrere in multe o sanzioni, di sostituire in
parte il  pagamento in denaro con l’espletamento,  in alternativa,  di  prestazioni  di  lavoro a
favore della comunità, anche in coordinamento con la Banca del tempo.



2- IL RIFIUTO COME VALORE

 In Materia di Rifiuti vogliamo indirizzarci verso una gestione che ne minimizzi la produzione,
ne massimizzi  la differenziazione e di  conseguenza la valorizzazione,  al  fine di  ridurre la
tassazione a carico del singolo nucleo famigliare e delle varie attività economiche presenti sul
territorio

 Impegnarci  a  creare  circuiti  virtuosi  nei  quali  il  cittadino,  come  singolo  ma anche  come
comunità, trovi un reale beneficio a differenziare i propri rifiuti. 

 Sottolineare che tale scelta è obbligata, oltre che per i suoi risvolti economici e per la sua
valenza  etica  ecologica,  anche  in  quanto  la  legislazione  europea  si  sta  sempre  più
indirizzando verso un futuro sostenibile a Rifiuti Zero.

 Fare rete con le altre comunità di area e con le strutture della Provincia per informare circa le
Buone Pratiche già presenti orientate verso la Raccolta Porta a Porta spinta, quella che stà
dando  i  migliori  risultati  in  termini  operativi,  economici  ed  educativi.  Nell'ambito  di  un
programma  Rifiuti  Zero  e  con  un  forte  coinvolgimento  della  popolazione  è  stato  già
ampiamente  dimostrato  che  si  possono  conseguire  sia  una  elevata  riduzione  dei  rifiuti
indifferenziati  che  una  altrettanto  elevata  percentuale  di  rifiuti  differenziati  vendibili  nel
mercato delle materie prime secondarie, con importanti risultati nella riduzione dei costi di
raccolta e smaltimento e con l’opportunità di creare nuovi posti di lavoro di qualità.

 Promuovere con l’Amministrazione Provinciale il ripensamento dell’Area Casotte valutando la
possibilità di orientarla verso la gestione locale della raccolta e della lavorazione dei rifiuti
differenziati,  così da poter migliorare al massimo il  servizio e  ridurre al  minimo i  costi di
raccolta  e  di  differenziazione,  nonché  spuntare  il  miglior  prezzo  nella  vendita  dei  rifiuti
differenziati, ridurre il costo economico per i cittadini e con l’obiettivo di creare posti di lavoro
attraverso la selezione dei rifiuti in loco.

 Formare i cittadini alla valorizzazione del rifiuto sviluppando progetti educativi e di assistenza
che coinvolgano tutte le fasce di  età,  dai giovani  all'interno delle  scuole fino agli  anziani,
attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio con bandi a progetto. 

 Assegnare  buoni  sconto,  da  spendere  presso  aziende  del  territorio,  per  premiare
comportamenti  virtuosi  di  cittadini,  imprese,  associazioni  e  di  tutte  le  realtà  del  territorio,
cercando di coinvolgere anche bambini ragazzi e giovani

 Fare rete con le altre comunità di area e con le strutture della Provincia per promuovere una
riflessione sulle buone pratiche esistenti relativamente al  compostaggio diffuso della frazione
umida dei rifiuti urbani

 Sviluppare progetti  per il  recupero di  alimenti  umidi  per ricavarne prodotti  da utilizzare in
diversi ambiti, ad esempio in agricoltura, per l'imballaggio, la produzione di carta etc etc. 



3- TERRITORIO ED URBANISTICA

Il  comune  di  Mori  ha  una  collocazione  strategica  sull’importante  asse  turistico  Vallagarina/Alto
Garda. Questo presenta opportunità importanti per le risorse potenziali del territorio, presenti ma non
adeguatamente valorizzate, ma anche grandi  rischi relativi ai condizionamenti esterni per decisioni
assunte fuori dall’ambito comunale, come ad esempio il progetto del gassificatore/inceneritore, o i
progetti per la grande viabilità da e verso il Garda. Crediamo che l’amministrazione comunale debba
essere estremamente attenta e propositiva su iniziative e progetti attivati nei territori confinanti che
possano avere ricadute  potenziali  sulla  qualità  e la  vivibilità  del  nostro  ambiente  e della  nostra
collettività.

Per il territorio di Mori desideriamo: 

 Adottare  il  principio  della  precauzione  e  della  sostenibilità  ambientale  per  le  scelte
urbanistiche  in  modo da  preservare  al  massimo l’integrità,  le  possibilità  di  sviluppo  e  la
fruibilità del territorio per le future generazioni

 Adottare  i  criteri  della  decrescita,  quindi  il  recupero  funzionale  degli  immobili,  la  loro
valorizzazione  ed  il  loro  efficentamento  energetico.  Vogliamo  conservare  e  valorizzare  il
costruito a scapito dell'edificazione di nuovi edifici che comporterebbe consumo di suolo 

 Incentivare  il  cittadino  alla  programmazione  di  interventi  di  recupero degli  spazi  esistenti
favorendo i  risparmio energetico,  il  benessere e l'impiego di  materiali  eco-sostenibili  e  di
tecnologie costruttive innovative 

 Evidenziare che, la qualità degli investimenti, che crea risparmio nel tempo, è un valore da
ricercare e perseguire nell’ambito del territorio comunale 

 Conservare  il  patrimonio  storico  e  paesaggistico  attraverso  strumenti  normativi  semplici,
sgravati  eccessiva  burocrazia,  che  semplificano  la  comprensione  degli  obiettivi  e  delle
.delibere. Stilare atti di orientamento adeguatamente predisposti a spiegare le interpretazioni
del  Comune  circa  la  vastissima  giurisprudenza  vigente,  in  maniera  tanto  chiara  da
permetterne la comprensione e l'applicazione anche da parte dei singoli cittadini 

 Creare  un  tavolo  d’incontro  tecnico  fra  Amministrazione,  uffici  comunali  ed  operatori  del
settore per il miglioramento del servizio di gestione del territorio da parte dell’utenza 

 Creare incentivi via via crescenti in funzione del livello di sostenibilità e di incremento del
benessere  apportati  dagli  interventi  di  riqualificazione  ambientale  ed  energetica  delle
abitazioni 

 Implementare la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici oltreché del
loro efficientamento anche in termini di fruibilità dei locali 

 Promuovere e facilitare iniziative di co-abitazione (co-housing) 

 Completare  e  segnalare  adeguatamente  i  percorsi  delle  piste  ciclabili  anche modificando
opportunamente la viabilità  comunale ove necessario. 

 Progettare  aree di  sosta e  ristoro sulle  ciclabili  che siano  anche luoghi  di  promozione e
valorizzazione turistica delle potenzialità del territorio

 Verificare  la  possibilità  di  installare  un distributore  pubblico  di  acqua pura  dello  Spino di
Rovereto,  anche  gassificata  a  pagamento,  per  contribuire  a  limitare  l’uso  dell’acqua  in
bottiglia ed i relativi costi ed inquinamenti



 Sensibilizzare  la  popolazione  sul  delicato  tema dell’acqua  pubblica,  sulla  valenza  sociale
imprescindibile,  sancita  anche  dal  referendum del  2011,  nel  rendere indisponibile  questo
bene prezioso alla gestione economica privata.

 In collaborazione con imprese locali,  promuovere incontri di formazione continua al fine di
migliorare  la  conoscenza  delle  nuove  tecnologie,  nonché  per  promuovere  il  dialogo  e  la
concertazione sulle scelte d’ambito da promuovere sul territorio nel comune interesse 

 Promuovere  l’interazione  continuativa  con  i  Comuni  limitrofi  su  progetti  e  tematiche  di
interesse comune 

 Cittadinanza  Digitale:  ampliare  le  aree  con  fruibilità  libera  e  gratuita  della  connessione
internet 

 Valutare la possibilità e l’opportunità di installare impianti di produzione energetica  solare su
edifici pubblici puntando al minor costo ed al minor impatto ambientale 

 Promuovere  standard  di  manutenzione  del  territorio  per  sostenerne  il  decoro  sia  per  il
benessere dei suoi abitanti sia in funzione di uno sviluppo turistico 

4 - ASSOCIAZIONISMO - SPORT - CULTURA

 Valorizzare  le  numerosissime associazioni  presenti  sul  territorio  promuovendo iniziative  e

sostenendo quelle attualmente in essere, promuovendo ed appoggiando un dialogo attivo su
tematiche sociali ed educative che stimolino ogni categoria di cittadini alla partecipazione 

 Tramite un concorso riservato ai giovani, creare un Portale ed una App per la promozione

degli eventi sul territorio 

 Valutare  le  possibilità  di  utilizzo  dei  volumi  edificati  di  proprietà  comunale  inutilizzati,  o

comunque sotto utilizzati, per renderli fruibili per utilità civiche e sociali, per incontri ed attività
delle associazioni e per mostre temporanee 

 Promuovere lo sviluppo del micro-credito per le nuove iniziative con le risorse del Fondo

creato dalla restituzione dei compensi dei portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera e al
Senato in collaborazione con le associazioni 

 Creare un Centro per il Baratto permanente 

 Promuovere i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), fornendo sostegno e spazi all’interno del

territorio comunale, estendendoli  a comitati  di acquisto per beni e servizi non unicamente
alimentari 

 Creare una Banca del Tempo che metta in rete disponibilità e professionalità, necessità e

richieste,  associazioni  e  singoli,  per  promuovere  la  cultura  della  corresponsabilità,  della
solidarietà e della collaborazione nella gestione delle problematiche sociali

 Introdurre il mercato Last Minute Market 

 Promuovere e sostenere la  creazione di  aree comuni  attrezzate dove i  cittadini  possono

praticare l'orticultura e i principi della permacultura



 Promuovere  la  partecipazione  delle  persone  con  disabilità  alle  attività  di  orticoltura

sostenendo l’associazionismo in questo settore e riservando spazi appositi.

 Istituire un'associazione dove i pensionati possano divulgare la loro professionalità mediante

corsi aperti al pubblico

5 - SALUTE

 Contrastare fermamente il progetto di localizzazione del Gassificatore/Inceneritore nell’area
Casotte.  Questo  progetto  è  sperimentale  e  non  da  certezze  su  sicurezza  e  grado  di
inquinamento  che  produrrà.  Dai  soli  dati  di  progetto,  opportunamente  analizzati,  si  può
rilevare un impatto ambientale minimo uguale al raddoppio delle emissioni attuali di tutta la
città di Mori. Non affronta e non risolve, neppure parzialmente, il problema dei rifiuti. Sempre
dai  dati  di  progetto,  per  trattare i  soli  rifiuti  speciali  delle  aziende trentine,  si  dovrebbero
costruire  in  provincia  ben 8  di  questi  impianti,  con emissioni  quasi  paragonabili  a  quelle
dell’intera città di Trento e risparmi dichiarati per le aziende ridicoli (del 15% rispetto ai costi
attuali). Solo ad una prima analisi dei dati, accettare proposte di questo tipo, senza cautele ed
opportune  verifiche,  come sembrano  fare  amministrazione  comunale  e  provinciale  risulta
incomprensibile ed incontra la nostra ferma opposizione.

 Promuovere corsi di prevenzione primaria su alimentazione sana, attività fisica, etc 

 Aumentare  la  sensibilità  dei  Cittadini  in  merito  alla  legislazione  vigente  riguardo
l’eternit/amianto al fine di sollecitarne la bonifica anche nei contesti isolati 

 Vietare la semina e la coltivazione e l’uso di OGM, aderendo alla campagna Italia Ogm Free
del MOVIMENTO 5 STELLE da promuovere anche a livello locale 

6 - ASSISTENZA SOCIALE

 Estendere l'attività di supporto ai non abbienti con l'educazione ai comportamenti. 

 Sviluppare una rete assistenziale/caritatevole che coinvolga le strutture ricettive, le mense e
la ristorazione in genere, sviluppando procedure adeguate ad assistere le categorie disagiate.

 Promuovere una cooperativa di lavoro multi-servizi volta a dare lavoro alle fasce più deboli
della popolazione, al fine di ridurre il peso che grava sui Servizi Sociali e , nello stesso tempo,
affrancare il maggior numero di nuclei famigliari da una situazione umiliante come quella di
dover sopravvivere senza lavoro. 

7 - ACCESSIBILITÀ

 Creare un'identità ben definita del territorio dal punto di vista turistico anche per persone con
ridotta o impedita capacità motoria. 

 Proporre un piano di marketing mix turistico per il territorio comunale da estendere ai comuni
limitrofi e alle diverse Associazioni che vorranno sottoscrivere il nostro impegno di un turismo
responsabile, sostenibile ed accessibile 



 Aprire un tavolo di  lavoro con Trentino Trasporti  per aumentare le corse sul territorio nel
periodo serale e per servire meglio le frazioni isolate

 Revisionare la segnaletica ed i percorsi per favorire l’accessibilità 

 Promuovere corsi di  formazione per il  personale addetto all'informazione e all'accoglienza
turistica 

 Creare la "Lista delle professioni turistiche locali" 

8 - MOBILITÀ E TRASPORTI

 Studiare  ed  implementare  un  Piano  Urbano  del  Traffico  (PUT)  riguardante  gli  interventi
realizzabili  nel  breve  periodo  (due  anni)  che  andremo  a  rinnovare  periodicamente  alla
scadenza attraverso studi aggiornati.  Le finalità principali  del  PUT riguardano non solo la
fluidificazione del traffico automobilistico ma, anche, il miglioramento radicale della sicurezza
sia in ambito urbano che extraurbano, a partire da quella degli utenti deboli (pedoni, ciclisti,
anziani, minusvalidi), nonché di garantire efficienza alle modalità di trasporto a minor impatto,
di migliorare la qualità, e di conseguenza l’attrattività, degli spazi pubblici, anche al di fuori dei
consueti luoghi di centralità, al fine di favorire la mobilità locale e la pedonalità 

 Promuovere con forza una soluzione partecipata e condivisa che consideri interlocutore di
primo piano il Comune di Mori nella viabilità per l’Alto Garda.

 Completamento della destra Adige per far confluire il traffico di transito verso la brettella

 Declassamento della S.S. 240 nel centro abitato con affiancamento di una pista ciclabile e
formazione di rallentamenti per l’attraversamento in sicurezza.

 Promuovere  una  riflessione  ed  un’analisi  sulla  possibilità  di  istituire  il  trasporto  pubblico
gratuito nella Provincia di Trento

 Verificare la possibilità di introdurre anche a Mori  il sistema di Bike sharing e valutare la
possibilità di connettere collegandosi con Rovereto e Riva

9 - ECONOMIA E LAVORO

Un tema oggi particolarmente scottante riguardo al quale desideriamo: 

 Porre particolare attenzione alle attività economiche del territorio aiutandole a sopravvivere
ed a svilupparsi  nonostante la situazione di crisi.  Per conseguire tale obbiettivo riteniamo
importante  valorizzare  l'attività  delle  organizzazioni  associative  degli  operatori  economici
promuovendo la concertazione e la sinergia al fine di sviluppare e sostenere aziende e posti
di  lavoro,  ponendo  particolare  attenzione  a  creare  filiera  nel  comparto  turistico  ed  eno-
gastronomico 

 Promuovere la nascita di una cooperativa multi-servizi che crei posti di lavoro, in particolare a
favore degli inoccupati 



10 - SCUOLA

I nostri figli sono il nostro futuro, per cui desideriamo: 

 Perseguire l’obbiettivo di realizzare al più presto le nuove scuole medie secondo la modalità
di progettazione condivisa con gli operatori della scuola, con l’attenzione a massimizzare la
fruibilità degli spazi anche per usi extrascolastici, con la massima attenzione alla sostenibilità
ambientale e condividendo criteri di progettazione e scelte costruttive con la cittadinanza in
modo da diffondere sensibilità, cultura e buone pratiche della sostenibilità  ambientale e del
risparmio energetico

 Intraprendere un percorso che porti nelle scuole tutti quei progetti della buona educazione
che poi saranno applicati al governo del territorio 

 Promuovere, in collaborazione con le associazioni  degli  anziani,  degli  interventi  su storia,
cultura e tradizioni locali che avvicinino le due generazioni

 Promuovere l’insegnamento nelle scuole delle basi elementari di Pronto Soccorso

 Promuovere l’insegnamento del nuoto in età scolare come competenza primaria da acquisire
nel periodo scolastico

 Sostenere e sviluppare il progetto Pedibus per la mobilità scolastica

 Verificare la possibilità di istituire un asilo estivo comunale

 Sviluppare un progetto di orientamento "conosci te stesso" svolto da specialisti in appoggio
alle  maestre  e  a  sostegno  di  scelte  consapevoli  per  la  prosecuzione  degli  studi  e
dell'inserimento lavorativo

 Ri-calcolare gli importi per le singole fasce di contribuzione per il nido comunale 

EDUCAZIONE 

 Dimostrare  che  per  noi  un  futuro  migliore  non  è  uno  spot  ma  un  preciso  impegno  a
coinvolgere nella  crescita culturale tutte le fasce di  età,  dai  più giovani  ai  più anziani.  In
particolare, per ogni età, desideriamo che vengano adottati gli strumenti più appropriati per
incentivare la partecipazione civica, le relazioni con gli altri, per il conseguimento del bene
comune 

 Sviluppare  un  progetto  di  alfabetizzazione  informatica  ben  curato  a  partire  dalle  scuole
primarie 

 Promuovere, nell’ambito dell’autonomia didattica delle scuole del territorio,  la reintrodurre
dello  studio  dell'educazione  civica,  attraverso  bandi  per  creazione  di  progetti  educativi
specifici ed adattati alle diverse esigenze e fasce di età 

 Promuovere lo sviluppo dell'educazione alla relazione e al dialogo tenendo in considerazione
che le relazioni umane sono il primo passo verso una società più sostenibile 

 Valorizzare ed estendere gli orti scolastici promovendone la finalizzazione con la possibilità
dell’autoconsumo in mensa. Educare ai valori della terra come la stagionalità e la territorialià
dei prodotti,  la cura del territorio,  la conoscenza,  l’impegno e la dedizione alla  cura delle
coltivazioni,   il  biologico,  la permacultura, la sostenibilità,  il  chilometro zero, il  presidio del
territorio, il consumo etico.



 Inserire  progetti  di  Zooantropologia  Didattica  che,  attraverso  protocolli  di  intesa  fra  gli
organismi scolastici,  l’amministrazione ed i  genitori,  permettano agli  allievi  di  approfondire
temi educativi legati agli animali da compagnia, alla educazione civica etc 

 Istituire corsi di educazione alla differenziazione dei rifiuti 

 Attivare una riflessione educativa a partire da scuola e famiglie per riformulare i parametri di
valutazione organizzativa della  nostra società, andando oltre il  PIL (prodotti  interno lordo)
economico attualmente in uso, rivelatosi disumanizzante, e cominciando ad usare, a partire
dal  campo  educativo,  la  nuova  misura  del  FIL,  ovvero  della  Felicita'  Interna  Lorda  per
misurare  anche  aspettative,  sogni,  progetti  e  programmi  per  il  futuro  della  società  che
volgiamo costruire per i nostri figli.

 

GIOVANI 

 Istituire un concorso riservato ai giovani per la creazione di una App per smartphone con il
tema “Vivere Mori”, ciò per raccogliere idee, opinioni e suggerimenti su quali siano le reali
esigenze dei giovani 

 Sviluppare un progetto per far loro conoscere il mondo del lavoro, in particolare quello delle
attività economiche presenti sul territorio, attraverso corsi e stage patrocinati dal Comune 

 Implementare la partecipazione dei giovani alla gestione delle sale, in collaborazione con le
associazioni  territoriali,  costruendo occasioni  di  autogestione che mirino all'acquisizione di
responsabilità e di esperienze, come ad esempio quella di saper realizzare attività culturali e
musicali 

 Avviare  un progetto  per  il  recupero del  materiale  informatico  dismesso  da enti,  aziende,
privati,  e  la  sua  riutilizzazione.  Lo  stesso  potrà  poi  essere  donato  a  scuole  o  enti  per
diffondere la cultura informatica 

11 - AMBIENTE - ENERGIA

L'ambiente è il nostro habitat, dove dovranno vivere anche i nostri figli, nipoti e pronipoti ed è legato
intimamente all’energia; sono temi a cui teniamo molto e per i quali desideriamo: 

 Sviluppare una politica molto più attenta al territorio ed alla sua salvaguardia promuovendo
anche conferenze sui temi energetici ed ambientali, sull'uso dell’acqua e sulla comunità e la
sua transizione verso una diverso modo di vivere sul nostro pianeta 

 Porre particolare  attenzione  alla  cura  del  territorio  favorendo le  attività  che preservano il
paesaggio e le coltivazioni tipiche della nostra zona

Mori , 30 marzo 2015 
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