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Premessa 

“Picinisco Insieme” si pone come obiettivo di amministrare Picinisco mettendosi al servizio della 

comunità e delle esigenze delle cittadine e dei cittadini. 

ll nostro obiettivo è quello di stimolare la partecipazione del cittadino all'attività politica e 

amministrativa, sostenendo  lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro paese. 

Ci proponiamo alla guida del paese per i prossimi cinque anni, con un programma amministrativo 

che intende valorizzare le risorse presenti nella nostra comunità.  

Vogliamo sostenere con fiducia le sfide che ci attendono.  

Le nostre priorità sono rappresentate dal tema del lavoro, dell'occupazione, dello sviluppo 

economico, delle tematiche sociali legate ai giovani e alla terza età, dello sviluppo turistico, dello 

sviluppo della piccola impresa e dell'artigianato. 

Punti programmatici 

• Trasparenza e condivisione saranno il fulcro della nostra attività amministrativa. 

• Miglioramento della pubblicità degli atti amministrativi. 

• Lavoro: ricerca di bandi e finanziamenti e promozione di ogni occasione utili a favorire 

l’occupazione, in particolare giovanile, e il lavoro di qualità, attivazione di cantieri di 

lavoro per dare una risposta occupazionale. 

• Impegno alla diffusione di materiali pubblicitari che permettano di far conoscere 

adeguatamente le potenzialità del nostro territorio. 

• Decoro urbano: manutenzione e cura del paese per renderlo più bello e accogliente. 

• Valorizzazione delle aree verdi e miglioramento della loro fruizione. 

• Potenziamento dei servizi a favore dei cittadini. 
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• Apertura di centri aggregazione per anziani e persone fragili. 

• Economia Circolare e Transizione Ecologica: promozione prodotti a km0, riduzione dei 

rifiuti e efficientamento energetico. 

• Cultura: promozione e valorizzazione delle tradizioni locali. 

• Promuovere iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente. 

• Promuovere percorsi di educazione ambientale. 

• Potenziamento rete idrica e rete fognaria con realizzazione di impianti di depurazione. 

• Valorizzazione delle sorgenti presenti sul territorio. 

• Installazione sistema di videosorveglianza. 

• Recupero e valorizzazione del patrimonio storico - culturale. 

• Promuovere l’organizzazione di eventi sportivi in collaborazione con le associazioni 

locali. 

• Supporto alle associazioni locali. 

• Potenziamento dei servizi a favore dei diversamente abili favorendo  interventi di 

integrazione e partecipazione alla vita della comunità. 

• Cura e tutela dei cittadini più deboli, attraverso servizi sociali efficienti ed attenti in 

particolare agli anziani, alle persone bisognose e disagiate. 

• Sostenere tutte le attività extrascolastiche che vedano il coinvolgimento dei ragazzi in 

attività culturali, formative, ludiche e ricreative; 

• Rafforzamento delle attività finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 

prodotti tipici locali. 

• Valorizzazione del territorio attraverso iniziative di promozione culturale e sportiva. 

• Promozione di iniziative per lo sviluppo commerciale. 
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• Abbattimento delle barriere architettoniche per un miglioramento della qualità della 

vita. 

• Potenziamento della digitalizzazione degli edifici pubblici. 

• Riqualificazione degli edifici pubblici 

• Manutenzione e sicurezza della viabilità comunale. 

 

 

 


