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LA SCUOLA DEL DOMANI

La scuola rappresenta il primo punto fermo delle nostre proposte, il nostro investimento:
interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici, realizzazione di nuovi spazi, miglioramento dei
servizi scolastici, difesa dell’identità della nostre scuole contro politiche che non mettono al centro
il valore educativo e comunitario di quest’ultime. Le risorse reperite devono essere spese bene con
progetti condivisi e partecipati che valorizzino le nostre scuole e i loro spazi, con progetti di respiro
ampio che guardino al bello e ad una riorganizzazione dei luoghi adatti ad una didattica innovativa
e dare opportunità alla collettività, con l’obiettivo di aprire le scuole alla comunità.

LE NOSTRE PROPOSTE

Ampliamento della scuola Primaria Dante Alighieri di Via Leonardo da Vinci (9 aule in più,1.
eliminazione strutture prefabbricate), riqualificazione, allestimento e allargamento degli
spazi esterni in collaborazione con la scuola e i bambini attraverso progetto condiviso: costo
1.650.000 € - progetto già finanziato
Lavori di adeguamento e riqualificazione degli spazi:2.

Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Don Minzoni: costo 800.000

€ - progetto già finanziato;
Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Don Minzoni: progetto adeguamento

funzionale per un totale di 2.000.000 €, di cui 700.000 € già finanziati;
Scuola dell’Infanzia Arcobaleno: costo 400.000 € - progetto già finanziato;

Scuola Primaria di Ronta: costo 1.400.000 € - progetto pronto, in graduatoria per

finanziamento;
Scuola Infanzia di Sagginale: costo 300.000 € - progetto pronto, in graduatoria per

finanziamento; manutenzione straordinaria servizi igienici: 30.000 €, lavori in
estate;

Ampliamento e adeguamento della Scuola Primaria di Luco: costo 1.500.000 € - progetto3.
pronto, in graduatoria per finanziamento;
Realizzazione di un auditorium e di spazi per laboratori per il neo-istituto comprensivo:4.
costo 800.000 €;
Realizzazione Palestra Chino Chini: costo 400.000 €, progetto pronto, già stanziate risorse5.
dalla Città Metropolitana;
Progetto per diminuire la dispersione scolastica e aiutare i ragazzi nell’orientamento,6.
mettendo in relazione le varie scuole del territorio e valorizzando anche il supporto delle
consulte dei genitori su questo tema;
Riorganizzazione e miglioramento del trasporto scolastico sulle esigenze orarie dei plessi7.
scolastici;
Potenziamento modalità elettronica di pagamento dei servizi comunali (mensa, trasporti,8.
pedibus, pre-scuola);
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Miglioramento del decoro scolastico: programmazione annuale degli interventi nei vari9.
plessi attraverso un tavolo di coordinamento permanente, per ovviare al problema dei
diversi canali da cui giungono le segnalazioni;
Promozione progetto GELSO: proposta di realizzare un calendario di interventi (piccoli10.
lavori, imbiancatura), con la collaborazione di scuola, comune, genitori e associazioni
cittadine;
Difesa dell’attuale dimensionamento scolastico nel territorio di Borgo San Lorenzo e del11.
Mugello.
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NESSUNO ESCLUSO

“Nessuno escluso“ sarà il tema fondante della nostra proposta politica. Non faremo distinzioni di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Siamo
sempre stati una comunità e dobbiamo continuare a costruirla insieme. Vogliamo dare una riposta
a chi si sente solo, a chi è emarginato, a chi non trova la strada giusta per il proprio bisogno. Una
sfida che rinnoviamo per proporre anche servizi nuovi per rispondere a bisogni emergenti, non
soltanto limitandosi alla gestione ordinaria, ma investendo in maniera competente e lungimirante
sulla pianificazione strategica per organizzare al meglio le risorse di un territorio vasto. La nostra
popolazione invecchia velocemente e questa fascia di popolazione ha necessità di interventi più
capillari e qualificati. Nessun bambino sarà escluso dalla mensa o dall'asilo nido in base alle sue
origini. Prima gli ultimi, a prescindere dal colore della pelle.

LE NOSTRE PROPOSTE

Non taglieremo un euro alla Società della Salute, lavorando invece per aumentare le risorse1.
per continuare a ridurre le liste di attesa dei servizi verso categorie fragili come anziani,
disabili e minori che più di tutte hanno bisogno di sostegno;
Potenziamento del welfare leggero per gli anziani che vivono in condizioni di fragilità,2.
spesso soli, non potendo contare sulla rete familiare: consegna pasti a domicilio, assistenza
domiciliare, attività di telesoccorso e aiuto ad attività di socializzazione;
Edilizia residenziale pubblica e sociale: costruzione di ulteriori 8 nuovi alloggi da destinare a3.
ERP e ad edilizia residenziale sociale e progettazione spazi housing sociale;
Prosecuzione del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), contrarietà4.
alla gestione della Prefettura sui Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), preoccupazione
per la 132/2018 che nei nostri territori rischia di provocare insicurezza e tensioni sociali. Da
questo punto di vista sono fondamentali percorsi di formazione (lingua, avviamento al
lavoro anche di mestieri specifici che potranno anche esercitare una volta rientrati nei loro
paesi) e attività socializzanti come lo sport. Proposta di attività di lavori socialmente utili alla
comunità per lanciare un messaggio di "restituire qualcosa" a chi ti accoglie;
Creare una struttura per emergenza sfratti: già avviata come Comune di Borgo San Lorenzo5.
(6 posti letto). Progetto per aumentare i posti a disposizione a servizio anche degli altri
comuni;
Creazione di una GUIDA dei servizi esistenti sul territorio, sia istituzionali che del6.
volontariato;
Creazione di un coordinamento , un “Punto Unico di Orientamento“, che possa indirizzare7.
le persone che si presentano con qualsiasi tipo di problematica, sanitaria e non, sostenendo
i progetti già attivi delle associazioni di volontariato  per rispondere alle esigenze di chi ha
bisogno di un capo di abbigliamento, di generi alimentari o articoli per la prima infanzia
(Punto Famiglia, Progetto Accoglienza, Spesa Sospesa , Muro della Gentilezza);
Potenziamento servizio neuropsichiatria infantile per bambini e ragazzi;8.
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Progetti di contrasto al bullismo e disagio giovanile;9.
Progetto di contrasto al gioco di azzardo e di prevenzione alla ludopatia (ordinanze per la10.
limitazione delle slot negli esercizi pubblici);
Incremento dei progetti  a sostegno delle vittime di violenza;11.
Attività di prevenzione, specialmente tra i giovani (progetti nelle scuole, consultori su12.
dipendenze tra cui gioco d'azzardo patologico, affettività e sessualità, malattie
sessualmente trasmissibili, uso inappropriato delle nuove tecnologie);
Rilancio della piattaforma “Mugello Insieme“, un portale del volontariato, per dare13.
visibilità, diffondere iniziative, servizi e contatti delle associazioni presenti sul territorio,
fornire consulenze e aiutarle nel trovare volontari.
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CENTRO …

Il nostro centro storico rappresenta una ricchezza fondamentale sia in termini economici che di
vivibilità del capoluogo. Investire sull’estetica e creare manifestazioni, in sinergia con i
commercianti, che rendano attrattivo il nostro paese, così come agevolare l'apertura di nuove
attività, dovrà essere una priorità.

LE NOSTRE PROPOSTE

Riduzione TARI del 20% nei primi due anni per le nuove attività;1.
Riduzione IMU del 15% per i proprietari che affittano a nuove attività per i pimi due anni;2.
Revisione sosta a pagamento, allargamento nelle zone del centro di 15 minuti gratis;3.
Sostegno al progetto per il recupero del Monastero di Santa Caterina, con il coinvolgimento4.
delle associazioni di categoria locali, di cui è stata adottata la variante urbanistica, sulla base
di un progetto presentato dalla Fondazione “Monastero di Santa Caterina”, con utilizzo per
attività sia socio sanitarie che commerciale e turistica. Questo progetto rappresenta
un'opportunità incredibile per la valorizzazione del centro storico e dei nostri prodotti,
pensando ad un collegamento degli accessi sia da via San Francesco che da via San Martino;
Finanziamenti per le attività commerciali, contributi per abbattimento delle barriere5.
architettoniche e agevolazioni per il miglioramento estetico;
Potenziamento punto di informazioni turistiche nel centro storico, dentro la biblioteca6.
comunale, grazie alla collaborazione con la Pro Loco, che sarà un servizio importante per i
turisti ma non solo;
Consolidare il rapporto con Pro Loco e Centro Commerciale Naturale per iniziative e7.
progetti sempre più di qualità;
Disegno definitivo del nuovo mercato settimanale, sulla base della sperimentazione già8.
avviata.
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… E FRAZIONI

Il radicato senso di appartenenza degli abitanti ai loro borghi è una nostra peculiarità a cui non
vogliamo rinunciare. Vogliamo aumentare gli spazi pubblici e migliorare i collegamenti con il centro
e i servizi . Le nostre frazioni rappresentano un presidio importante da valorizzare attraverso le
singole specificità. Un rapporto diretto e costante con i cittadini che le abitano è il mezzo per farsi
carico e provare a risolvere i problemi della singola frazione.

LE NOSTRE PROPOSTE

Nomina di un assessorato con delega specifica alle frazioni;1.
Scelta di un progetto pilota per ogni frazione, in aggiunta agli interventi ordinari;2.
Incontri in frazione ogni 6 mesi;3.
Sostegno alle iniziative culturali e promozionali, organizzate dalle Pro Loco e dalle4.
associazioni di frazione;
Potenziamento dei servizi (trasporto) e didattica nei plessi primaria e infanzia delle frazioni5.
attraverso anche progetti educativi specifici;
Digital divide: incrementare la connessione in alcuni centri ed espandere la rete nei luoghi6.
ancora non raggiunti.
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AMBIENTE

“Non possiamo risolvere una crisi se non la trattiamo come tale: dobbiamo lasciare i combustibili
fossili sotto terra e dobbiamo focalizzarci sull’uguaglianza. E se le soluzioni sono impossibili da
trovare all’interno di questo sistema significa che dobbiamo cambiare il sistema” (Greta
Thunberg).
L'ambiente è la vera sfida dei prossimi cinque anni: dalla gestione dei rifiuti, alla riduzione dello
spreco e all'incentivazione del riuso dei materiali, fino all'efficientamento energetico degli edifici
pubblici e della illuminazione pubblica.

LE NOSTRE PROPOSTE

Proseguire il lavoro sul sistema del porta a porta, portando dal 65% attuale al 85% la1.
percentuale di raccolta differenziata, con premialità in bolletta per i cittadini virtuosi,
lavorando per arrivare ad una tariffazione puntuale;
Adesione formale alla strategia rifiuti zero, con delibera del Consiglio comunale e progetto2.
di riduzione dei rifiuti:
diffusione del compostaggio domestico;◦

incentivi per la sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica;◦

diffusione dei fontanelli per erogazione di acqua;◦

utilizzo dei pannolini lavabili;◦

realizzazione di un centro di riparazione, con l'utilizzo anche delle imprese sociali e del◦

terzo settore, per il riuso dei beni durevoli, dove oggetti come mobili, vestiti, infissi,
sanitari, elettrodomestici, vengono riparati, riutilizzati e venduti;

Adesione all’iniziativa #PlasticFree promossa dal Ministero dell’ambiente volta ad3.
eliminare bottiglie in plastica ed imballaggi in plastica a favore di borracce e packaging
eco-friendly, partendo dagli edifici comunali e scolastici;
Monitoraggio dell'impianto di compostaggio di Faltona, su corretto conferimento,4.
funzionamento e qualità del prodotto in uscita;
Introduzione di centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria;5.
Istituzione delle 6 Guardie Ambientali Volontarie, con il compito di segnalare abbandoni di6.
rifiuti;
Piano alberi: 30.000 € all'anno per la piantumazione di alberi lungo le principali strade e ed7.
aree verdi;
Aumentare la dotazione di cestini, anche per raccolta differenziata e per le deiezioni degli8.
animali, nel capoluogo e nelle frazioni;
Piano di investimenti in energie rinnovabili su edifici pubblici.9.
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10.

CULTURA

La grande vivacità del mondo della cultura caratterizza la vita del nostro comune. In questi anni si
sono moltiplicate le iniziative e gli eventi, sempre molto seguite in termini di partecipazione. Villa 
Pecori Giraldi rappresenta il luogo della cultura e dell'arte: in questi anni sono stati fatti importanti
investimenti: nuovo allestimento spazi piano terra Museo Chini, rilancio e potenziamento del
Piccolo Museo dei bambini, creazione di un nuovo logo, nomina di un direttore del Museo.

LE NOSTRE PROPOSTE

Progetto Nuovo Polo Culturale a Villa Pecori Giraldi: già realizzato un progetto esecutivo di1.
un primo lotto di riqualificazione e valorizzazione della Villa per complessivi 330.000 €, e
uno studio di fattibilità per l'intero intervento. Redazione progetto complessivo e
attivazione canali di finanziamento;
Palazzo del Podestà: nuovo centro civico e spazio per le associazioni che promuovono il2.
territorio;
Investimento sulla stagione teatrale e sulla stagione lirico-sinfonica;3.
Investimento sulla Scuola di musica;4.
Valorizzazione della Pro Loco, che in questi anni è diventata punto di riferimento degli5.
eventi, e le tante altre associazioni presenti nel territorio comunale;
Palio di San Lorenzo, frequentatissimo dai giovani, che ha riportato questa tradizione al6.
centro del paese e sta sempre più crescendo in termini di partecipazione e coinvolgimento;
Progetto Kontatto e Chicchessia: il nostro obiettivo è quello di consolidare sempre di più7.
questa esperienza, ripensando anche ai rapporti con le scuole per farlo conoscere meglio,
in particolare con la scuola media;
Valorizzare il circuito della “Città della Ceramica“;8.
Realizzazione di una locandina trimestrale con gli eventi all'interno del territorio comunale;9.
Rivitalizzazione del “Percorso Liberty”;10.
Censimento degli spazi comunali e progetti per utilizzazione degli spazi delle scuole;11.
Semplificazione della modulistica del regolamento per i contributi e vademecum12.
informativo sulle norme SIAE per gli eventi;
Valorizzazione del parco fluviale Sieve per iniziative ricreative e culturali.13.
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MUOVERSI DENTRO E FUORI

Il nostro presente e il nostro futuro sono rappresentati dallo sviluppo di una mobilità sostenibile. Il
piano del traffico sarà un’occasione importante e partecipata per migliorare gli spostamenti
all’interno del nostro territorio comunale e verso gli altri comuni. Una priorità sarà la realizzazione
di una vera rete di piste ciclabili. Alcuni tratti sono stati realizzati: viale della Repubblica, che collega
viale della resistenza con la stazione e viale Giovanni XXIII. È stata avviata la gara per la pista
ciclabile “Circonvallazione Nord” (ovvero l’asse dei viali Resistenza-IV Novembre-Kennedy) che
attraversa l’intero abitato da Ovest a Est e che collegherà punti di interesse come l'ospedale e le
scuole superiori: un investimento, cofinanziato dalla Regione Toscana, di 240.000 €. A questi
progetti dovranno essere collegati la realizzazione di nuovi parcheggi e la revisione degli accessi e
delle uscite al capoluogo. Altro tema fondamentale sarà quello del trasporto pubblico: sulla
Faentina segnali positivi sono stati quelle delle nuove corse serali, del sabato e dei festivi. Obiettivo
per il 2019-2024 è la revisione del memorario con introduzione di almeno due corse giornaliere
aggiuntive di cui una dopo le 20.40 da Firenze.

LE NOSTRE PROPOSTE

Conclusione del piano del traffico (incarico già affidato) con un percorso partecipato con i1.
cittadini e le associazioni di categoria;
Interventi sulla viabilità del capoluogo:2.

sfondamento di via Don Luigi Sturzo verso piazza Giovanni Bosco;

pedonalizzazione piazza Garibaldi;

eliminazione di impianti semaforici sui viali di scorrimento con la realizzazione di 3

rotonde (zona ospedale, incrocio Luco, viale Kennedy/Viale Pecori Giraldi);
piano parcheggi: via Nenni, via Caiani accanto al Centro Piscine, viale Resistenza/via

Curiel;
collegamento Villa Martini Rotonda Est – passaggio pedonale;

Implementazione piste e infrastrutture ciclabili a partire dai seguenti tratti:3.
via Trieste;

piazza Vittorio Veneto;

via Roma;

piazza Dante;

via Bandini;

Piano rastrelliere: acquisto di 15 rastrelliere da posizionare nei punti strategici del

capoluogo;
Potenziamento corse sulla linea Borgo-Firenze: 2 corse feriali aggiuntive e revisione4.
memorario;
Potenziamento e riorganizzazione trasporto pubblico locale:5.
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spostamento definitivo capolinea autobus via Caiani - realizzazione terminal bus;

mantenimento e rafforzamento corse per le principali frazioni;

adeguamento fermate trasporto su gomma sulle strade comunali e provinciali;

Prosecuzione piste eco-turistiche verso San Piero (progetto esecutivo pronto) e attività di6.
valorizzazione del ciclo-turismo sulle piste esistenti;
Rendere più funzionali i pannelli informativi, di competenza della Città Metropolitana,7.
lungo le strade del territorio.
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GESTIAMOCI AL MEGLIO

Le risorse comunali, pur limitate, devono essere gestite al meglio. Ad iniziare dalla struttura
comunale, che abbisogna di una politica di incentivazione del personale rispetto anche a progetti
specifici, passando per il patrimonio, che può essere una risorsa impostante da gestire per
garantire le necessarie manutenzioni, passando all'illuminazione pubblica, per cui deve essere
garantito un piano di efficientamento energetico e sostituzione degli oltre 2.500 punti luci nel
territorio comunale. Allo stesso tempo sui tributi e sui benefici che il Comune eroga dovrà esserci
un controllo stringente, dalla case popolari, ai contributi economici, dalla TARI ai servizi scolastici.

LE NOSTRE PROPOSTE

Politica di valorizzazione del personale comunale attraverso progressioni economiche1.
orizzontali;
Prosecuzione assunzioni in settori in difficoltà di personale e sostituzione personale in2.
pensione;
Vendita dei seguenti immobili:3.
Ex Scuole Don Minzoni;

Ex Scuola Faltona;

Ex Scuola Sagginale;

Appartamento Rabatta;

Illuminazione pubblica: 2.000.000 € di investimento sugli impianti di pubblica illuminazione4.
ed impianti di climatizzazione delle scuole, ed altri interventi specifici per ridurre il
consumo energetico;
Controlli e recupero evasione:5.
per gli alloggi ERP controllo sulle morosità;

controllo puntuale dei requisiti delle famiglie assegnatarie;

controllo e recupero pagamenti mensa scolastica;

accertamenti TARI e IMU.
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LAVORI PUBBLICI E AREE VERDI

Manutenzioni, rifacimento strade e marciapiedi dovranno trovare risposte da una parte con il
lavoro del cantiere comunale e con investimenti continui nel corso dell'anno, dall’altra attraverso
programmazioni e progetti per il reperimento di risorse esterne. Sui 70 ettari di verde comunale la
manutenzione ordinaria dovrà affiancarsi ad un ulteriore investimento sulle attrezzature
ludico-ricreative. Nel mandato appena concluso gli investimenti sono stati principalmente
sull'edilizia scolastica e per i prossimi 5 anni sarà possibile effettuare maggiori investimenti
riguardanti la riqualificazione urbanistica del capoluogo, la qualità delle strade e il decoro pubblico.

LE NOSTRE PROPOSTE

Completamento progetto riqualificazione (500.000 €) di:1.
Piazza Dante, rifacimento marciapiedi e riqualificazione giardini;

Piazza Vittorio Veneto, riqualificazione e aumento stalli sosta;

Via Primo Maggio, rifacimento marciapiedi e attraversamenti pedonali

Realizzazione 600.000 € di asfalti stradali e marciapiedi e cimiteri, finanziati con la vendita2.
di immobili, iniziando dalla ex Scuola Don Minzoni, di cui già è pronto il bando per l’asta
pubblica;
Progetto Foro Boario, con riqualificazione ex spazio Artistica Mugello e superamento della3.
struttura-ristorante attuale;
Rifacimento piazza Martiri della Libertà, con inserimento corsie ciclabili;4.
Gestione aree verdi:5.
40.000 € annui in nuove attrezzature: panchine, giochi e arredi;

Adozione aree;
Utilizzo ore volontariato legate al Reddito di cittadinanza;

Miglioramento del servizio avviato per le segnalazioni da parte dei cittadini con la6.
possibilità di monitorare l’iter interno al Comune per la soluzione dei problemi segnalati;
Revisione della segnaletica stradale e pubblicitaria.7.
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IMMAGINARE BORGO DEL FUTURO

L’urbanistica rappresenta un aspetto essenziale per immaginarci la Borgo del futuro. L’adozione
del Piano Strutturale Intercomunale ci darà la grande possibilità di pensare ad uno sviluppo
urbanistico del nostro territorio con una visione d’insieme, con gli altri comuni del Mugello. L’avvio
del Piano Operativo Comunale è la vera sfida del prossimo mandato, insieme ad interventi che
facilitino il recupero del patrimonio edilizio esistente.

LE NOSTRE PROPOSTE

Avvio nuovo Piano Operativo Comunale e riqualificazione di alcune aree:1.
Riqualificazione area viale Giovanni XXIII/via Curiel attraverso un concorso di idee per

spazi pubblici e nuova viabilità;
Mappatura del rischio idraulico;

Progetti di recupero patrimonio esistente per edilizia residenziale sociale (co-housing,

affitto calmierato giovani coppie);
Revisione del regolamento sugli oneri di urbanizzazione, per stimolare la ripresa2.
economica, favorendo la riqualificazione e conversione dell’esistente:
individuazione aree da rigenerare e riqualificare (Soterna, La Torre, Le Fornaci);

riduzione oneri del 30% per il recupero del patrimonio edilizio esistente;

riduzione 20% costo di costruzione per gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia

conservativa;
Consorzio di bonifica: prosecuzione interventi manutenzione straordinaria lungo la Sieve e3.
il reticolo idraulico comunale;
Risoluzione problema delle lottizzazioni non concluse in termini di opere di urbanizzazione:4.
Villa Martini, con progetto per nuova strada di collegamento alla strada provinciale;

Via del Bagnone, Rimorelli, Via dei Cappuccini, con acquisizione aree al patrimonio

comunale;
Creazione presso l’Unione di un Ufficio Intercomunale che occupi di urbanistica, sviluppo5.
del territorio, edilizia privata;
Lavorare insieme agli altri Comuni ad una proposta di fusione all’interno dei Comuni del6.
Mugello, per ottimizzare le risorse ed avere fondi regionali e nazionali, sull’esempio
virtuoso di Scarperia e San Piero.
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SPORT

Sport diffuso ed opportunità per tutti: questi dovranno essere i principi per la politica sportiva di
Borgo San Lorenzo e del Mugello. Nuovi spazi sportivi, rafforzamento dei progetti in collaborazione
con la scuola per l'avvio alla pratica sportiva, promozione delle società sportive e supporto alla
formazione.

LE NOSTRE PROPOSTE

Nuova palestra per l'istituto superiore Chino Chini, tramite la Città Metropolitana;1.
Nuova palestra comunale polifunzionale;2.
Contributi a sostegno delle famiglie che vogliono iscrivere ei propri figli ad uno sport,3.
con apposito bando;
Masterplan intervento area Romanelli: rifacimento spogliatoi, illuminazione, creazione4.
di un punto ristoro nuova area sportiva a nord dell'impianto, passaggi pedonali;
Incremento investimento per le associazioni sportive sull'avviamento alla pratica 5.
sportiva, per la fascia d'età 6-14 anni;
Nuova missione e composizione societaria per la SSD ViviLoSport arl, attraverso un6.
percorso partecipato con le società sportive del territorio;
Sostegno alle manifestazioni sportive di qualità con bando per contributi a7.
manifestazioni sportive;
Brochure condivisa per Open Day delle palestre delle società sportive, prove gratuite8.
delle varie discipline e realizzazione di uno strumento dove raccogliere dati di contatto,
orari e attività di singole società, per offrire orientamento a genitori ed adulti;
Organizzazione dei Giochi Sportivi a livello per le scuole superiori;9.
Favorire e promuovere corsi di formazione su tematiche condivise come uso del10.
defibrillatore, HACCP, assistenza fiscale finanziaria, comunicazione, responsabilità dei
dirigenti;
Proseguire esperienza Baskin, allargandolo anche ad altre discipline.11.
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BORGO DEI GIOVANI

I giovani sono una risorsa fondamentale per la vita del Comune, i più interessati per il futuro che
vanno coinvolti soprattutto nel presente. Ad essi vanno sicuramente forniti spazi ludico-ricreativi,
data l’opportunità di organizzare manifestazioni ed eventi, e offerta l’occasione di dare opinioni e
idee per lo sviluppo del paese e non solo.

LE NOSTRE PROPOSTE

Valorizzare il Centro d’Incontro e i progetti Kontatto e Chicchessia;1.
Collaborazione con il Centro Giovanile per organizzazione eventi e gestione spazi;2.
Favorire coinvolgimento “tra pari” all’interno degli istituti scolastici;3.
Dare opportunità ai giovani nell’organizzazione delle iniziative;4.
Creazione di occasioni di incontro su temi vari, forum con ragazze e ragazzi come “relatori”;5.
Estendere il Consiglio comunale dei ragazzi, già presente alle scuole medie, anche alle6.
scuole superiori;
Creazione Carta dello studente.7.
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PIÙ SICURI

Dopo l’attivazione di un sistema di videosorveglianza integrato sulle strade di accesso a Borgo San
Lorenzo, che permettono il controllo sulla mancata assicurazione e revisione dei veicoli e delle
auto sospette, e l’installazione del Velo Ok per ridurre la velocità nei tratti critici del centro e delle
frazioni, proseguirà il nostro impegno con l’installazione di sistemi di videosorveglianza sulle aree
verdi principali e nelle vie del centro.

LE NOSTRE PROPOSTE

Installazione telecamere Parco della Misericordia ed altre zone del centro e delle frazioni;1.
Attivazione progetti controllo di vicinato con Prefettura;2.
Applicazione protocolli contro usura e sugli appalti pubblici.3.
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PUNTI FERMI

OSPEDALE DEL MUGELLO

Partiamo dal progetto di adeguamento e riqualificazione del 2018. Dovremmo essere
costantemente attenti e propositivi sul rispetto dei tempi sulla valorizzazione delle professionalità
interne al nostro Ospedale, oltre a far dialogare la rete degli attori del sistema sanitario e
socio-sanitario locale.

Monitoraggio progetto Ospedale, e convocazione incontri periodici su situazione lavori e1.
situazione servizi ospedale;
Rapporto positivo pubblico-privato sociale;2.
Rilancio delle attività di prevenzione;3.
Valorizzare strutture di cura intermedie;4.
Rafforzamento dei quadri organici che fanno capo alla Assistenza Sociale;5.
Rilancio di figure quali l'Infermiere di famiglia;6.

Valorizzazione Corso Laurea Infermieristica.7.

LAVORO E SVILUPPO

Su questo tema fondamentale l’amministrazione comunale può e deve avere un ruolo di cabina di
regia. Sia sull’orientamento dei ragazzi che si apprestano a scegliere la scuola superiore, sia nel far
dialogare scuole e mondo delle imprese.

Procedere con un’analisi dettagliata dei fabbisogni professionali nel territorio del Mugello,1.
seguita poi da un’analisi dei fabbisogni formativi per le figure professionali maggiormente
richieste;
Creare un tavolo di coordinamento permanente con scuole, associazioni categorie e2.
Unione dei Comuni;
Lavorare e migliorare l’orientamento scolastico creando all’interno della Giunta, una3.

delega ad-hoc riguardante i rapporti tra formazione e lavoro;
Azioni di pianificazione e programmazione strategica, in funzione delle specifiche4.
caratteristiche ed esigenze produttive del territorio attraverso tavole rotonde e incontri con
aziende e ricercatori, per valorizzare la competitività e l'attrattività del nostro territorio,
affiancando le imprese e mettendole al centro del nostro impegno di sviluppo territoriale.
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5.

INSIEME È MEGLIO

La partecipazione è al primo posto: incontri nelle frazioni, incontri sui progetti, canali di
comunicazione partecipati per segnalazioni e proposte saranno gli strumenti per continuare ad
amministrare non i cittadini, ma CON i cittadini.

LE NOSTRE PROPOSTE

Incontri periodici in tutte le frazioni;1.
Appuntamento annuale “Borgo Anch'io”: 12 gruppi tematici con il compito analizzare2.
l'attività amministrativa del Comune;
Incontri calendarizzati con la scuola, per aggiornamento sui lavori e sui servizi comunali;3.
Potenziamento della APP e della pagina Facebook del Comune;4.
Giornale murario, diffuso nelle bacheche di capoluogo e frazioni;5.
Prevedere metodi innovativi per informare la cittadinanza sull’attività amministrativa6.
(dirette Facebook, video tematici);
Giornale mensile cartaceo con notizie sull'attività amministrativa.7.
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