PROGRAMMA ELETTORALE
AMMINISTRATIVE 2017

DARFO BOARIO TERME

IL PROGRAMMA in punti
SVILUPPO ECONOMICO,
1 PIU’
INNOVAZIONE E LAVORO

2 PIU’ SICUREZZA
PIU’
ATTENZIONE
ALL’AMBIENTE,
3 DECORO E VIVIBILITA’

4 MAGGIORE ATTENZIONE AI

SERVIZI SOCIALI E ALL'ISTRUZIONE

5 CULTURA E SPORT PER TUTTI
UNO SVILUPPO URBANISTICO
6 CHE VALORIZZI L'ESISTENTE
E UNA MIGLIORE VIABILITA'

UN’ORGANIZZAZIONE COMUNALE
7 PIU’ EFFICIENTE E CAPACE
DI GENERARE NUOVE RISORSE
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PIU’ SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE E LAVORO

TURISMO
a
Sviluppo del turismo attraverso la promozione di un VILLAGGIO TERMALE DIFFUSO
che metta in rete case/appartamenti di privati per uso turistico (case vacanza) , alberghi
e tutti i servizi e attrazioni della città (Terme, Parco Acquatico, Archeopark, Lago Moro,
Parco Luine, negozi, ristoranti, ecc).
Il villaggio termale diffuso verrà PROMOSSO SULLE PRINCIPALI PIATTAFORME
INTERNET (Airbnb, Booking, ecc) e tour operator italiani e stranieri.
APPROFONDIMENTO
L’idea è quella di promuovere lo sviluppo di un villaggio diffuso in tutta la città di Darfo Boario Terme costituito da
case/appartamenti per vacanza e avente come area centrale le Terme di Boario per la reception e l’informazione turistica.
Un villaggio diffuso dove i turisti vivono la città utilizzando la stessa offerta di servizi dei darfensi (ristoranti, negozi,
Parco acquatico, Parco di Luine, Archeopark, ecc).
Il villaggio termale diffuso va ad INTEGRARE L’OFFERTA TURISTICA DEGLI ALBERGHI essendo indirizzata ad un target
specifico e diverso dalla loro clientela abituale. Anche gli alberghi potrebbero, comunque, partecipare al progetto
mettendo a disposizione del villaggio termale diffuso alcune camere a prezzi scontati e organizzando un servizio ristorazione dedicato e convenzionato. Il villaggio termale diffuso è costituito da case/appartamenti di proprietà di privati che
sono disponibili a mettere a reddito i loro immobili per un affitto turistico anziché residenziale.
Attraverso il progetto del Villaggio si vogliono, inoltre, valorizzare le frazioni sviluppando forme di ospitalità alternativa.
Attraverso i servizi di gestione degli immobili e quelli accessori (pulizie, cambio biancheria, ecc) si potrebbe incrementare
l’occupazione di fasce di lavoratori (giovani, donne e uomini over 50) colpiti dalla grave crisi degli ultimi anni.

b
Progetto «TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO UN CAMBIAMENTO CULTURALE»
che coinvolga le scuole, gli operatori turistici, i commercianti, i singoli cittadini per
SVILUPPARE LA CULTURA DELL’OSPITALITÀ NELLA CITTÀ.

c
Entro i primi due anni di mandato realizzare un EVENTO DI RILEVANZA NAZIONALE
che possa ripetersi negli anni e che aiuti a promuovere la città di Darfo Boario Terme in
tutta Italia e attrarre nuovo turismo.

d
Sviluppare una maggiore INTEGRAZIONE PROMOZIONALE E DI SERVIZI TRA
DARFO BOARIO TERME E AREE LIMITROFE come ad esempio Angolo Terme,
Montecampione e Borno, Val di Scalve, Lago d’Iseo, ecc
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PIU’ SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE E LAVORO

e
METTERE IN RETE LE SALE CONVEGNI (comunali e private) e siti di valore artistico,
culturale e ambientale (castello di Gorzone, parco Lago Moro e Luine, Archeopark)
presenti nel territorio comunale per sviluppare un'offerta integrata di spazi indoor e
all'aperto che si differenzi da altri territori.

f
MIGLIORARE L’INFORMAZIONE TURISTICA E LA GESTIONE DELLE ATTRAZIONI
TURISTICHE A GESTIONE COMUNALE prevedendo anche la riorganizzazione dei
servizi, in modo da garantirne l’apertura il sabato e la domenica tutto l’anno e nei
giorni di ponte.

g
Individuare soluzioni per INCENTIVARE LA VISITA AL PARCO DELLE TERME da parte
dei turisti, prevedendo anche l’ingresso gratuito per determinate tipologie di visitatori.

h
Promuovere lo sviluppo di una BANCA DATI DEI TURISTI per la promozione on-line
delle attrazioni turistico/culturali della città ed i prodotti tipici della Vallecamonica.

i
Sviluppare progetti per attrarre nuovi turisti italiani e stranieri nell’AMBITO SPORTIVO
(pesca, arco, pattini a rotelle, ecc) e culturale (premi letterari, ecc).

l
Sviluppare, coordinare e supportare un GRUPPO DI OPERATORI TURISTICI A LIVELLO
COMUNALE che si integri in maniera sinergica con il Got di Valcamonica.
Nel gruppo verranno portati i problemi ei bisogni degli operatori turistici e verranno
individuate le soluzioni in uno spirito di collaborazione e supporto reciproco.
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PIU’ SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE E LAVORO

COMMERCIO E ARTIGIANATO
a
Per le NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, TARI E TASI AZZERATE per i primi due anni
di attività. Sono escluse dal beneficio le attività inserite nei centri commerciali e bar
dotati di apparecchi per il gioco (slot machines).

b
Progressiva RIDUZIONE DI TARI E TASI PER I COMMERCIANTI NON INSEDIATI NEI
CENTRI COMMERCIALI. Compatibilmente con i vincoli di bilancio e della normativa
nazionale si prevede una riduzione media del 10% nel primo anno di mandato, del 20%
nel secondo e di un altro 20% il terzo anno. Non si applica la riduzione alle attività con
apparecchi per il gioco (slot machines).

c
Organizzazione EVENTI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO DI
VICINATO. Nello specifico animazione frazioni attraverso la promozione e realizzazione
di eventi per far rivivere le frazioni e supportare le attività commerciali e artigianali di
frazione.

d
Sviluppo di una FAMILY CARD E SENIOR CARD: iniziativa dedicata ai nuclei familiari
e agli anziani sviluppata in collaborazione con Commercianti e Associazioni imprenditoriali in grado di garantire per tutto l’anno molte opportunità di sconto sulle spese
quotidiane, bollette gas ed energia, impianti sportivi comunali, librerie, iniziative
culturali e attività ricreative. Saranno promosse iniziative per favorire il trasferimento
dei punti sconto accumulati verso famiglie e anziani bisognosi.
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PIU’ SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE E LAVORO

e
Progetto di VALORIZZAZIONE DEI NEGOZI SFITTI attraverso un accordo tra
Comune e proprietari che porti alla riduzione dell’affitto per i primi due anni di attività
/insediamento e la messa a disposizione delle vetrine dei negozi sfitti per l’esposizione
di prodotti di attività commerciali attive nel territorio comunale. Promozione dell’utilizzo
di negozi sfitti come temporary shop (negozi temporanei) per promuovere prodotti
enogastronomici e artigianali del territorio.

f
Promozione di INIZIATIVE A FAVORE DELLO SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO
(creazione di laboratori comuni che possano essere utilizzati da più artigiani, favorire
lo sviluppo di attività di artigianato artistico nelle aree a più forte afflusso turistico
(Terme, Lago Moro, Parco Luine, ecc).

g
Organizzazione EVENTI DI INCONTRO TRA IMPRESE E PROFESSIONISTI per la
reciproca conoscenza, lo scambio di esperienze, lo sviluppo di sinergie commerciali e
progetti per la città.

h
Miglioramento, semplificazione e maggiore trasparenza degli ADEMPIMENTI
BUROCRATICI DI COMMERCIANTI E IMPRESE IN GENERALE (creazione di un vero
Sportello Unico Attività produttive che integri anche l’edilizia produttiva valutando
l’opportunità di adottare la piattaforma informatica promossa gratuitamente da
Camera di Commercio di Brescia).
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PIU’ SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE E LAVORO

1
i

Sviluppo di FORME INNOVATIVE DI WELFARE AZIENDALE che promuovano i servizi
offerti da cooperative, associazioni e imprese del Comune.

APPROFONDIMENTO
Il progetto vuole promuovere un lavoro di rete tra imprese, cooperative, associazioni sindacali e
lavoratori al fine di sviluppare forme innovative di welfare aziendale nelle imprese della città.
Le imprese avvieranno, grazie ad un progetto cofinanziato dal Comune, sistemi di incentivazione del
proprio personale non basati su denaro, ma su servizi reali offerti da cooperative e imprese di Darfo
Boario Terme.
Qui di seguito alcuni servizi che potranno essere attivati a seguito del progetto:
Servizi di assistenza e di accudimento dei figli o di famigliari con disabilità o non autonomia
(abbattimento rette per asili, mense scolastiche, baby sitter di emergenza, costi per presidi medico
- sanitari, badante per anziani, abbattimento retta per RSA, ecc).
Iniziative per il benessere dei dipendenti (convenzioni per visite mediche, corsi palestra e piscina,
iniziative culturali, supporto psicologico, ecc).
Iniziative di supporto economico, finanziario e sociale (es. contributi libri di testo; costo trasporti;
assicurazioni, accesso al credito, ecc).
Servizi “salvatempo” (spesa collettiva, ecc).
In questo progetto di rete il Comune farà la regia, sosterrà il progetto in fase iniziale con dei contributi
alle imprese e sperimenterà direttamente questa forma di welfare per i propri dipendenti comunali.
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PIU’ SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE E LAVORO

AGRICOLTURA
a
DIFFONDERE LA CULTURA RURALE attraverso le scuole primarie e dell’infanzia
(far conoscere ai bambini le coltivazioni e coinvolgerli nella preparazione degli orti).

b
Supportare maggiormente il PROGETTO DEI CAPO STRADA prevedendo forme di
rimborso spese.

c
Favorire la costituzione di un tavolo di coordinamento per il CONFRONTO TRA I
PRODUTTORI e l’individuazione di nuove coltivazioni che abbiano maggior valore
aggiunto.

d
Promuovere la nascita di una PIATTAFORMA CONDIVISA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI.

e
Migliorare la SEGNALETICA NEI SENTIERI E NELLE STRADE DI MONTAGNA.

f
Promuovere CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE AGRICOLO
ed incentivare l’autoconsumo dei prodotti locali.
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PIU’ SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE E LAVORO

1

LAVORO
a
Promozione e sviluppo di servizi per favorire la NASCITA DI NUOVE IMPRESE e
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE.

APPROFONDIMENTO
Nell’ambito di questa linea programmatica verranno sviluppati i seguenti progetti:
Progetto “Impresa Giovane” che prevede la messa in rete di tutti i servizi a favore delle start-up del
Comune come ad esempio i servizi dell’Incubatore di Valcamonica, servizi della Camera di
Commercio di Brescia e associazioni imprenditoriali, convenzioni con ordini professionali
(commercialisti e notai), convenzioni con istituti di credito e assicurazioni, ecc.
Individuazione e allestimento di spazi per il coworking (spazi attrezzati in condivisione) di giovani
professionisti e nuove imprese.
Progetto “Uno sguardo oltre la Montagna” per favorire la formazione ed esperienze lavorative
fuori dalla Valcamonica con particolare attenzione alla promozione di esperienze nell’ambito dei
paesi dell’Unione Europea.
Promozione di eventi e iniziative di networking che abbiano l’obiettivo di mettere in contatto i
giovani darfensi con il mondo delle imprese camune e con persone originarie del comune che
hanno sviluppato la propria carriera o impresa fuori dalla Valcamonica.
Promozione di progetti che favoriscano lo sviluppo di imprese femminili e lo smart working
(lavoro da casa).

b
Sviluppare uno SPORTELLO LAVORO che metta in rete tutti i servizi di incontro
domanda-offerta di lavoro offerti da enti pubblici, associazioni sindacali e imprenditoriali, imprese e cooperative private per dare maggiori opportunità a chi è in cerca di
lavoro.
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PIU’ SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE E LAVORO

c
Promozione di PROGETTI INNOVATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e orientamento con le scuole e imprese della Valle dove promuovere la cultura d’impresa, la
creatività, l’innovazione ,il saper fare, ma anche il saper essere.

d
PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO di persone svantaggiate, donne e over 50
disoccupati in collaborazione con associazioni sindacali, associazioni d’impresa,
cooperative e Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.
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PIU’ SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE E LAVORO

1

INNOVAZIONE
a
Promozione della CULTURA DIGITALE nelle imprese e nel Comune.
APPROFONDIMENTO
Formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie per imprese e dipendenti comunali.
Sviluppo di un laboratorio dove le imprese o aspiranti imprenditori possano conoscere e
sperimentare le nuove tecnologie (stampa 3d, realtà aumentata, big data ecc.) in collaborazione
con le scuole superiori, incubatore di Valcamonica, Università e imprese tecnologiche.
Promozione di progetti innovativi presso le imprese (comprese le attività commerciali e alberghiere),
parchi, musei, ecc, attraverso il coinvolgimento di giovani esperti di nuove tecnologie e il supporto
di scuole e Università.

b
Sviluppo di progetti (anche europei) che aiutino l’intera città a PROMUOVERSI E A
VENDERE ON-LINE i propri servizi turistici e prodotti artigianali ed enogastronomici.

c
Promozione di soluzioni tecnologiche smart (intelligenti) per la GESTIONE
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, le informazioni ed i servizi ai cittadini, la fruibilità
delle bellezze del territorio da parte del turista, ecc.

d
COLLEGAMENTO GRATUITO INTERNET WI-FI nelle frazioni e in alcune aree del
Comune (Cittadella, parchi, piscina comunale, ecc) avendo cura di limitare l’accesso ai
soli residenti e turisti.

e
Potenziae il COLLEGAMENTO INTERNET PER SCUOLE, BIBLIOTECA E MUSEI.
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TASSAZIONE

PROGRESSIVA RIDUZIONE
DELLE TASSE LOCALI
con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti.

La diminuzione delle tasse locali (Imu, Tasi e Tari) avverrà compatibilmente con i vincoli di bilancio e la normativa nazionale.

IMU
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PIU’ SICUREZZA
Costituzione di un TAVOLO PERMANENTE PER LA SICUREZZA
con Prefettura e Questura in cui coinvolgere tutte le autorità di sicurezza
con l’obiettivo di definire insieme un PIANO DELLA SICUREZZA per la città,
coordinare le azioni e aumentare il presidio del territorio.

a
Progetti con le SCUOLE e associazioni genitori CONTRO LA MICROCRIMINALITÀ,
BULLISMO, ALCOOL E DROGA, ecc.

b
Progetto di SICUREZZA PARTECIPATA attraverso la selezione e formazione di associazioni qualificate che abbiano il ruolo di monitorare e segnalare anche attraverso nuove
tecnologie (whatsapp o app apposita) problemi di microcriminalità, furti e danni
all’ambiente alle autorità di sicurezza.

c
PROGETTO «ANGELO CUSTODE» rivolto agli anziani attraverso la collaborazione di
associazioni e scuole. Periodicamente le associazioni e/o i ragazzi si recano dagli
anziani per informarli sulle possibili truffe, i servizi delle diverse associazioni, di Ast, del
Comune, ecc. Inoltre, gli anziani vengono accompagnati o aiutati a fare la spesa e le
diverse commissioni in un rapporto di fiducia con il proprio «Angelo Custode» che
garantisce compagnia e sicurezza.

d
POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA in aree critiche per controllare reati di
microcriminalità, ambientali e furti nelle abitazioni.
Posizionamento di sistemi che riconoscono macchine rubate, senza assicurazione e
revisione all’ingresso e all’uscita della città.

e
Le problematiche che verranno portate all’attenzione del TAVOLO DI COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA sono le seguenti: prevenzione e repressione furti, accattonaggio,
prostituzione, controlli nei confronti di cittadini stranieri in merito alla legittimità della
loro presenza, occupazione abusiva di edifici, scippi e rapine, contrasto a fenomeni di
bullismo minorile, vandalismo, uso sostanze stupefacenti ed alcol, violenza domestica,
maltrattamento animali, commercio abusivo, ecc.
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PIU’ ATTENZIONE ALL’AMBIENTE,
DECORO E VIVIBILITÀ

a
Sviluppare un OSSERVATORIO SULLA QUALITÀ DELLA VITA (ad esempio qualità
dell’aria, dell’acqua, traffico, ecc) e sulle cause di malattia nella città, in collaborazione
con AST di Vallecamonica, Arpa, Associazioni ambientalistiche e di prevenzione di
malattie anche cancerogene.
L’Osservatorio non deve essere un soggetto nuovo che rileva nuovi dati, ma un
TAVOLO DI COORDINAMENTO tra i soggetti che già oggi raccolgono e analizzano i dati.
L’obiettivo dell’Osservatorio è quello di evidenziare le criticità di tipo ambientale,
urbanistico e sociale che devono guidare un’azione coordinata di tutte le istituzioni
interessate, compreso il Comune.

b
MONITORAGGIO DI SITI INQUINATI E INQUINANTI presenti sul territorio e iniziative
per la messa in sicurezza.

c
VALORIZZARE LA RIVA DEL FIUME OGLIO avendo cura di migliorare la gestione
degli scarichi fognari e di promuovere a livello di enti comprensoriali e società
partecipate (Gruppo Vallecamonica Servizi) LA DEPURAZIONE DI TUTTO IL FIUME
OGLIO.

d
Promuovere verso ANAS il completamento delle BARRIERE ANTIRUMORE SUL
TRATTO DI SUPERSTRADA che attraversa Darfo, Pellalepre e Montecchio.

e
Sviluppare un regolamento relativo all’installazione di antenne di telefonia che abbia
come obiettivo principale la LIMITAZIONE DELL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO per i cittadini.
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PIU’ ATTENZIONE ALL’AMBIENTE,
DECORO E VIVIBILITÀ

f
Individuare SOLUZIONI URBANISTICHE per zone della città che negli anni hanno
visto lo sviluppo di attività produttive, artigianali e commerciali in aree residenziali e
sono causa di rumore, inquinamento atmosferico e problemi di viabilità.

g
Sviluppo progetti per il miglioramento della PREVENZIONE E MONITORAGGIO DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO.

h
Interventi di DISINFESTAZIONE DI ZANZARE E DERATTIZZAZIONE per rendere più
vivibile la città sia agli abitanti che ai turisti.

i
INCENTIVARE E MIGLIORARE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
prevedendo il potenziamento del servizio di raccolta nei periodi in cui si producono
più rifiuti (ad esempio potenziare dai mesi di marzo a settembre la raccolta del verde,
ecc), la variazione degli orari di raccolta e forme di premialità per i cittadini.

l
Creazione di un’area di RISERVA PER PESCA con la collaborazione delle associazioni
pescatori che possano contribuire anche alla vigilanza dell’area.

m
Migliorare la GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCHI anche attraverso il
contributo delle associazioni che parteciperanno al progetto “sicurezza partecipata”.

n
Incentivare e promuovere il PIEDIBUS PER RAGGIUNGERE LE SCUOLE PRIMARIE
delle diverse frazioni attraverso la collaborazione degli «Anziani Giovani (anziani che
sono in salute e vogliono dedicarsi ad attività di volontariato).
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PIU’ ATTENZIONE ALL’AMBIENTE,
DECORO E VIVIBILITÀ

o
GESTIONE E VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO con il contributo delle associazioni di volontariato.

p
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI DI MONTAGNA supportando
le associazioni e i cittadini che già li accudiscono.

q
Sviluppare il «PROGETTO ORTI URBANI» con la collaborazione degli agricoltori del
comune e delle scuole sia a scopo didattico che sociale e di autoproduzione.

r
Creazione di AREE RECINTATE E IDONEAMENTE ATTREZZATE IN CUI I CANI
POSSANO ESSERE LASCIATI LIBERI.

s
Collocare in diverse aree CONTENITORI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DI
ESCREMENTI DI CANE con apposita segnalazione.

t
Sarebbe congeniale, in un’ottica di sviluppo turistico della nostra città e di eco sostenibilità della mobilità, creare a Darfo, come in altre città, il BIKE SHARING.
APPROFONDIMENTO
Attraverso una tessera magnetica che i cittadini potranno avere ad un prezzo agevolato (pagando
solo una cauzione) e i turisti ad un costo contenuto, si potrà visitare la città e i suoi luoghi più caratteristici in bicicletta. Dislocati in vari angoli di Darfo e delle sue frazioni ci saranno delle colonnine che,
azionate tramite la tessera, metteranno a disposizione dell’utente una bicicletta che andrà riconsegnata in una delle postazioni entro 5 ore. Una migliore organizzazione del progetto di mobilità
sostenibile e una diffusione più capillare del servizio che non sarà più disponibile esclusivamente nel
piazzale dell’autostazione di Boario, garantirebbe una maggiore fruibilità per i cittadini e per i turisti
che, finalmente, potrebbero visitare in modo salutare la nostra città.
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MAGGIORE ATTENZIONE AI
SERVIZI SOCIALI E ALL'ISTRUZIONE

a
RIAPERTURA ASILO NIDO COMUNALE che possa accogliere anche i

piccolissimi a costi ridotti per i residenti nel Comune.

b
Riorganizzazione dei SERVIZI SOCIALI SECONDO CRITERI PIÙ EQUI (assegnazione
case, buoni mensa, dote scuola, ecc).

c
Valorizzare l’attività delle numerose ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE del territorio
attraverso la messa in rete e lo sviluppo condiviso e coordinato di nuovi progetti per
diversamente abili, anziani, bambini e ragazzi e in generale per le persone più deboli.

d
CREAZIONE DI UN DOPOSCUOLA per l’aiuto di bambini e ragazzi diversamente abili
e con difficoltà di apprendimento in collaborazione con associazioni di volontariato.

e
Sviluppo di un SERVIZIO AUTOBUS PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (con particolare riferimento al trasporto scolastico) e anziani in collaborazione con associazioni
di volontariato e cooperative del territorio.

f
Sviluppare SERVIZI DOMICILIARI PER GLI ANZIANI attraverso la collaborazione con
la Residenza Angelo Maj e le cooperative e associazioni di volontariato del territorio.

g
Promuovere uno studio di fattibilità di un DISPENSARIO FARMACEUTICO NELLA
FRAZIONE DI FUCINE compatibilmente con la normativa regionale.

h
Sviluppo di iniziative che valorizzino il PATRIMONIO DI CONOSCENZA E SAPERE
DEGLI ANZIANI per renderli promotori e partecipi della gestione della città.
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MAGGIORE ATTENZIONE AI
SERVIZI SOCIALI E ALL'ISTRUZIONE

i
Sviluppo di servizi (informazioni medico-scientifiche, ecc) veicolati attraverso il
COINVOLGIMENTO E IL SOSTEGNO DEI CENTRI PER ANZIANI della Città.

l
Promuovere forme di COINVOLGIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI “GIOVANI
ANZIANI” in collaborazione con Associazioni anziani e di volontariato per la ricerca
di nuovi volontari per il trasporto sociale, affido anziani, supporto piedibus, monitoraggio parchi giochi, ecc.

m
Sviluppo di un piano casa per la RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI NON
UTILIZZATI e lo sviluppo di convenzioni tra proprietari e Comune per garantire affitti
calmierati per giovani coppie e famiglie in difficoltà.

n
Promozione di iniziative volte a COMBATTERE LA VIOLENZA SULLE DONNE
attraverso lo sviluppo di una commissione permanente della Valcamonica.

o
Promozione di iniziative volte a COMBATTERE LA PEDOFILIA con la collaborazione
di scuole, associazioni specializzate, forze dell’ordine, ecc.

p
Organizzazione di iniziative volte a PREVENIRE FENOMENI DI BULLISMO (anche via
internet) in collaborazione con le scuole, associazioni genitori, esperti ed associazioni
specializzate.

q
Iniziative di CONTRASTO ALLA LUDOPATIA in collaborazione con AST di Valcamonica
e associazioni specializzate.

r
Valorizzazione e sostegno delle ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ORATORI E PARROCCHIE.
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CULTURA E SPORT PER TUTTI

a
Fare verifiche accurate sull’UTILIZZO DELLE RISORSE DEL COMUNE DA PARTE DEL
DISTRETTO CULTURALE DI VALCAMONICA che negli ultimi anni ha utilizzato ingenti
risorse pubbliche. Valutare l’uscita dal distretto culturale o il rilancio attraverso
modalità e protagonisti totalmente diversi dal passato.

b
Sviluppare, anche attraverso soluzioni di project financing, un NUOVO PALAZZETTO
DELLO SPORT a servizio delle numerose associazioni sportive e di eventi sportivi di
livello nazionale.

c
PROMUOVERE IL FARE CULTURA E SPORT in modo che i cittadini siano protagonisti
piuttosto che spettatori.
Saranno promossi dal Comune CORSI E INIZIATIVE CULTURALI (corsi di teatro,
musica, danza, scultura, ecc) che coinvolgano attivamente i cittadini di tutte le età.

d
Sostegno di tutte le INIZIATIVE SPORTIVE E CULTURALI ORGANIZZATE DALLE
VARIE ASSOCIAZIONI che riescano a coinvolgere il maggior numero di cittadini.
Verranno privilegiate iniziative che facciano vivere lo sport non come semplice
competizione, ma soprattutto come strumento di educazione, integrazione e benessere.
Dobbiamo ritornare ad essere la città europea dello Sport.

e
Realizzazione e gestione di un PROGRAMMA COORDINATO DI EVENTI E SERVIZI
SPORTIVI E CULTURALI organizzati dalle diverse associazioni del territorio per
garantire un’efficace informazione ai cittadini, una sinergia tra associazioni ed evitare
sovrapposizioni di eventi nello stesso periodo. In tal senso verrà ricostituita la Consulta
dello sport.
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CULTURA E SPORT PER TUTTI

f
Valorizzare il CASTELLO DI GORZONE anche attraverso soluzioni che portino alla
gestione diretta del comune con il supporto delle associazioni.

g
Organizzare EVENTI PRESSO IL PARCO DI LUINE per far vivere il parco ai bambini e
alle famiglie della città (festa degli alberi, merenda al parco, caccia al tesoro, dal parco
osserviamo le stelle, ecc).

h
Sviluppare un progetto di VALORIZZAZIONE DEL PARCO ALTO DELLE TERME insieme
alla proprietà.
L’idea è quella di sviluppare nel parco un percorso vita sicuro e sorvegliato in modo da
incentivarne l’utilizzo soprattutto da parte di donne, anziani e famiglie.

i
Sostegno di EVENTI SPORTIVI E CULTURALI DI RILEVANZA NAZIONALE che possano
servire a promuovere la città dal punto di vista turistico.

l
Mettere a disposizione delle Associazioni culturali SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE
per incontrarsi e svolgere la propria attività associativa .

m
Allestire e mettere a disposizione dei diversi gruppi musicali, soprattutto di giovani,
una SALA PROVE, spazio insonorizzato e attrezzato nel quale i gruppi musicali del
territorio possono provare il proprio repertorio e dare spazio alla creatività.
Promuovere concerti ed eventi di tipo musicale.
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CULTURA E SPORT PER TUTTI

n
Organizzazione della NOTTE BIANCA DELLA CULTURA dove associazioni di tutto il
comune e della Valcamonica si presenteranno e faranno vivere ai partecipanti
momenti di cultura e spettacolo coinvolgenti.

o
Abbellire alcune zone della città (ad esempio muro ex Italsider) attraverso CONCORSO
DI WALLART (murales).

p
RESTAURARE E VALORIZZARE EDIFICI STORICO-CULTURALI, monumenti e santelle
anche attraverso l’ ”adozione” di privati e imprese.

q
Sviluppare INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE E SPORTIVO CHE COINVOLGANO
TUTTE LE FRAZIONI del Comune come ad esempio:
Run dei Campanili (gara podistica che attraversa tutte le frazioni).
Ciclofrazioni (passeggiata in bicicletta tra tutte le frazioni abbinando assaggi
enogastronomici e visite culturali).
Jazz in frazione (concerti jazz nei borghi della Città).

r
Aumentare l’ORARIO DI APERTURA DELLE BIBLIOTECA e dotarla di e-book (libri
elettronici).
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UNO SVILUPPO URBANISTICO
CHE VALORIZZI L'ESISTENTE
E UNA MIGLIORE VIABILITA'

a
Valorizzazione centri storici delle diverse frazioni:
PARCHEGGI
si instaurerà un meccanismo premiale per chi demolisce senza ricostruire degli edifici
non di pregio nel centro storico realizzando parcheggi pubblici.
La volumetria si potrà recuperare su aree da convenzionare esterne al centro storico.
ONERI DI URBANIZZAZIONE
si azzereranno gli oneri di urbanizzazione per il recupero di tutti gli edifici all’interno
dei centri storici.

b
CAMBIO D’USO ALBERGHI ED ATTIVITA IN DISUSO*

Le attività alberghiere cessate e i negozi chiusi potranno avere cambi d'uso.
A tutti sarà concessa questa facoltà a fronte dell’approvazione di un progetto esecutivo
con l’impegno a riqualificare gli immobili nei cinque anni successivi, pena la decadenza
del diritto.
*Sono esclusi da questa opportunità gli alberghi che si sono impegnati in accordi con
enti comunali o sovracomunali (vedasi Hotel Terme)

c
Realizzare un PONTE CHE COLLEGA LA PARTE SUD DI DARFO CON LA PARTE SUD
DI CORNA in modo da creare un anello che decongestiona dal traffico il centro di
Darfo e Corna.

d
Realizzare una PASSERELLA PREFABBRICATA che colleghi stazione di Boario con
Centro Congressi/Consolata.

e
Promuovere delle iniziative nei confronti della PROPRIETÀ DELL’AREA EX ITALSIDER
affinchè si proceda con la bonifica e recupero dell’area.
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UNO SVILUPPO URBANISTICO
CHE VALORIZZI L'ESISTENTE
E UNA MIGLIORE VIABILITA'

Realizzare un PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLE
STRADE delle frazioni da tempo abbandonate.
Sistemazioni MARCIAPIEDI DISSESTATI.
Migliore GESTIONE DEL SERVIZIO ANTI-NEVE E GHIACCIO per garantire una
tempestiva pulizia di strade e marciapiedi in caso di nevicate.
Realizzare uno STUDIO DI FATTIBILITÀ PER ELIMINARE I PASSAGGI A LIVELLO.
Migliorare la VIABILITÀ IN VIA ATTOLA.
Rivedere la VIABILITÀ INTERNA ( sensi unici, parcheggi, ecc.).
REALIZZARE DUE ROTONDE, una in via Rigamonti e via Quarteroni e l’altra tra via
Andrea Mantegna, via del Sacco e via Polline.
Mettere ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI in alcune zone della città e vicino
alle scuole.
MIGLIORARE L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA SEGNALETICA STRADALE in
alcune zone della città.
Garantire una CORRETTA MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI di competenza comunale (scuola dell’infanzia e primaria) con l’obiettivo
di renderli più sicuri sia a livello strutturale (adeguamento anti-sismico) che interno e
maggiormente accoglienti e vivibili.
Realizzare un PROGETTO DI RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI e di
produzioni di energia alternativa.
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UN’ORGANIZZAZIONE COMUNALE
PIU’ EFFICIENTE E CAPACE
DI GENERARE NUOVE RISORSE

Per realizzare il programma sono necessarie RISORSE CHE INTENDIAMO
RECUPERARE attraverso:

a
La valorizzazione delle competenze dei dipendenti comunali RIDUCENDO AL MASSIMO
LE CONSULENZE e le assunzioni a tempo determinato in ruoli già ricoperti.

b
La GESTIONE PIÙ OCULATA DI APPALTI avendo cura di prestare molta attenzione alle
percentuali di ribasso.

c
La RIDUZIONE DI SPESE GENERALI, l'informatizzazione dei servizi interni e verso i
cittadini, la riduzione del costo di alcuni servizi come ad esempio la raccolta differenziata
e l'illuminazione pubblica, ecc.

d
La gestione di alcuni SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI O ENTI
PUBBLICI per sfruttare sinergie organizzative e migliorare l’efficienza.

e
Un LAVORO DI RECUPERO DEI TRIBUTI mirato ed efficace.

f
Lo sviluppo di un processo continuo di ricerca, selezione e partecipazione a BANDI
EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI, bandi promossi da fondazioni come Cariplo,
Comunità Bresciana, progettualità cofinanziate dal BIM, che oltre a portare risorse
consentano di coinvolgere il Comune, Scuole, altre istituzioni e imprese in progetti
innovativi.
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UN’ORGANIZZAZIONE COMUNALE
PIU’ EFFICIENTE E CAPACE
DI GENERARE NUOVE RISORSE

Per realizzare il programma sono necessarie RISORSE CHE INTENDIAMO
RECUPERARE attraverso:

g
Lo sviluppo di modalità innovative di raccolta fondi:
PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING (piattaforma internet che consente la raccolta
fondi a fronte di progetti specifici).
PROJECT FINANCING (realizzazione di opere pubbliche a cura dei privati che come
contropartita hanno il diritto di gestire l’opera per avere un ritorno economico
sull’investimento effettuato).
SPONSORIZZAZIONI/CONTRIBUTI a cura dei privati e imprese.

Per ottenere obiettivi di efficienza, efficacia e qualità è essenziale il
CONTRIBUTO DI TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI in un progetto di
«qualità totale» che metta al centro i bisogni di cittadini e imprese del
comune.
APPROFONDIMENTO
Il coinvolgimento e valorizzazione del contributo di ciascun dipendente si inserirà in un progetto di
“qualità totale”. L’approccio così come declinato dovrà avere come conseguenza ed ambizioso
traguardo l’introduzione di un nuovo sistema di relazioni e di gestione del rapporto di lavoro,
superando logiche burocratiche di organizzazione del lavoro in modo da: valorizzare il rapporto con
il cittadino ovvero individuare i suoi bisogni e rispondervi in modo appropriato.
Ottimizzare l'uso delle risorse attraverso una revisione delle modalità organizzative dei processi di
gestione dei singoli servizi (siano finali che intermedi) sfruttando il più possibile le nuove tecnologie.
Valorizzare il capitale umano interno all'ente stimolandone la partecipazione attiva nell'organizzazione
dei processi di lavoro e la piena assunzione di responsabilità nel rapporto con il cittadino/utente.
Coinvolgere tutto il personale del Comune in un processo di miglioramento continuo dell’azione
amministrativa, costituendo gruppi di lavoro su temi e problematiche intersettoriali. promuovere
azioni di condivisione e trasmissione di conoscenze anche attraverso attività di formazione dedicate.
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UN’ORGANIZZAZIONE COMUNALE
PIU’ EFFICIENTE E CAPACE
DI GENERARE NUOVE RISORSE

Anche il CONTRIBUTO DEI CITTADINI sarà importante. Le forme di
coinvolgimento saranno tante perché vogliamo governare il Comune
ascoltando e confrontandoci quotidianamente con la cittadinanza:

a
Costituzione della CONSULTA DELLE FRAZIONI che consenta un coinvolgimento
sempre più forte delle diverse frazioni del Comune. La Consulta ha funzioni consultive e
propositive, è uno strumento di Partecipazione dei cittadini e delle cittadine residenti nei
territori delle frazioni del Comune.

b
Sviluppo di modalità di partecipazione e CONFRONTO ON-LINE TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI (piattaforma web per proporre e votare iniziative/progetti in una
logica di bilancio partecipato, gruppo Facebook isituzionale, dove cittadini, amministratori e dipendenti si possano confrontare su eventuali problematiche e proposte in
maniera diretta e civile, ecc).
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I VALORI CHE CI GUIDERANNO
NELL’AMMINISTRARE IL COMUNE
ASCOLTO E CONFRONTO

COERENZA e COLLABORAZIONE

Crediamo che la disponibilità ad ascoltare e a confrontarsi
sia sinonimo di umiltà e semplicità. Nella gestione del
Comune favoriremo sempre l’ascolto ed il costante
confronto con i cittadini e tutti i portatori di interesse come
stimolo alla risoluzione dei problemi, alla creazione di
nuove idee ed al costante miglioramento. Cambieremo
idea se, a seguito dell’ascolto e del confronto costruttivo
con la comunità, capiremo che è meglio prendere un’altra
strada per il bene comune. Non cambieremo idea, invece,
per favorire interessi particolari!

Alle idee e proposte faremo seguire azioni, decisioni, fatti
che siano in linea con quanto dichiarato o sostenuto. Non
escludiamo un cambiamento di idee a seguito dell’ascolto
e confronto con le parti interessate.
Condanneremo i cambiamenti di posizione per motivi
utilitaristici provenienti da persone del nostro gruppo o di
altri schieramenti. Favoriremo la collaborazione in logica
di rete tra i diversi attori del territorio, certi che ogni soggetto
possa portare valore per la città. L’unione fa la forza!

TRASPARENZA e ONESTÀ

COMPETENZA

Ogni azione, ogni decisione può derivare da aspirazioni
personali e legittime. Questo noi non lo condanniamo, ma
chiederemo che queste aspirazioni vengano evidenziate,
rese trasparenti per tutelare, gli interessi di tutti.
Questo principio dovrà valere per ogni singolo cittadino e a
maggior ragione per ogni persona che siede in consiglio
comunale. Lavoreremo per la massima trasparenza di tutti
gli atti amministrativi.
Condanneremo qualsiasi forma di promozione e valorizzazione di comportamenti sleali e disonesti nell’ambito
amministrativo, economico-finanziario, sociale e politico.
Promuoveremo il valore dell’onestà e della legalità.

Siamo profondamente convinti che il cambiamento nel
comune di Darfo Boario Terme e in tutta la Valcamonica si
possa fare solamente con un rinnovo della classe dirigente.
I ruoli strategici e gestionali devono essere ricoperti da
persone di talento, competenti e con grande dedizione al
lavoro. Il mondo è cambiato, non c’è più spazio per incarichi
che seguono logiche di appartenenza politica o clientelare.
Il nostro comune, e la Valcamonica intera, hanno bisogno
di un ricambio generazionale non basato esclusivamente
sull’abbassamento dell’età della classe dirigente, ma anche
e soprattutto sull’innalzamento delle competenze.
Chiederemo alle persone con competenze specifiche ed
eccellenti di mettersi in gioco per contribuire a migliorare il
nostro comune.
Al valore della meritocrazia affiancheremo, però, quello
dell’equità intesa come equilibrio tra diversi interessi, la
richiesta di un maggior sacrificio a chi ha più risorse, il
privilegiare l’interesse generale a quello particolare, la
possibilità di emergere a tutte le persone indistintamente
dal reddito, sesso e legami politici.

SOLIDARIETÀ e DIGNITÀ
Ci impegneremo per una solidarietà che non sia solo una
dichiarazione d’intenti, ma che fornisca concretamente un
aiuto attraverso piccoli gesti e progetti più ambiziosi che
non si risolvano solamente in donazioni di denaro, ma che
siano in grado di valorizzare le numerose associazioni e
cooperative operanti nel nostro comune e le competenze
professionali e il lavoro di tutti noi.
Ci impegneremo affinchè la parità tra uomo e donna non
sia vissuta solo come un problema di percentuali nei posti
di potere, ma come la necessità di un cambiamento culturale, sociale ed economico a cui devono contribuire tutti,
uomini e donne che ricoprono ruoli di responsabilità, ma
anche compagni e compagne di vita nella quotidianità.
Promuoveremo la valorizzazione dell’esperienza degli
anziani a favore delle generazioni più giovani, difenderemo
con forza i diritti dei bambini e ci impegneremo per una
maggiore dignità della famiglia.
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RESPONSABILITÀ
Nella gestione del Comune ci domanderemo, ogni volta
che prenderemo una decisione o intraprenderemo
un’azione, se stiamo utilizzando al meglio le risorse di tutti
i cittadini di Darfo Boario Terme. Vogliamo contribuire a
costruire il futuro, con la forte convinzione che il futuro si
costruisce con l’impegno di tutti e con un forte senso di
responsabilità verso le nuove e future generazioni.
Nel governo del Comune cercheremo sempre di avere una
chiara visione, lungimiranza e di proporre iniziative che
siano in grado di produrre uno sviluppo per tutta la comunità. Siamo contrari alla logica delle piccole cose per oggi e
per pochi, vogliamo impegnarci responsabilmente in
progetti e iniziative che siano in grado di produrre un
cambiamento delle condizioni economiche, sociali e culturali del nostro comune.
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