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Guardando al futuro

Una scuola che serva per trovare un lavoro

Il mondo della scuola ha bisogno di competenze e di spazi adeguati. 
Quando amministrammo e ci attivammo con successo nei confronti della Provincia affinché 
provvedesse all'acquisto e all'ampliamento dei locali del Polo Scolastico, pensavamo a questo.
Chiedemmo e ottenemmo i nuovi indirizzi di studio del Liceo e dell'indirizzo tecnico Turistico.
Fu sempre in quest'ottica che preparammo e finanziammo la costruzione della nuova Scuola 
Elementare del Capoluogo in accorpamento alle Scuole Medie.
Anche l'Asilo Nido fu ottenuto e aperto con una formula sperimentale, rivelatasi poi un successo.
Si possono ancora attuare miglioramenti nelle strutture scolastiche (con particolare attenzione alla 
situazione delle Scuole di Lagaro) anche se ciò che risulta veramente mancante è, ancora una volta, il 
dialogo tra la scuola e l'amministrazione. 
Va costruito un nuovo metodo di lavoro tra Ente Locale e Scuola: 

ascolto delle problematiche e collaborazione piena e concreta per favorire una migliore qualità 
dell'offerta formativa
programmazione di iniziative, con la partecipazione di esperti, che coinvolgano le diverse 
persone che si occupano dell'educazione dei nostri giovani (genitori, insegnanti, operatori del 
territorio, ...) per affrontare problematiche che possono interessare la vita dei nostri giovani 
(disagio, alcool, droga, ...) ed individuarne strategie
utilizzo di strumenti di consultazione  informazione sistematici (e non solo a due mesi dalle 
elezioni) per lo studio e la fattibilità di azioni che l'ente locale può effettuare per soddisfare i 
bisogni scolastici.
Vogliamo cercare di attivare una collaborazione con l'Università di Bologna che consenta il 
decentramento e lo svolgimento di alcune attività didattiche e culturali sul nostro territorio. 
L'ipotesi è quella di prevedere la ristrutturazione e un utilizzo nell'arco di tutto l'anno del 
bellissimo edificio delle ex-Colonie Dallolio, prima che l'incuria e il disinteresse portino alla 
decadenza completa della struttura.

 

Molte sono le attività legate all'orientamento dei giovani che la scuola attua.
Dal canto suo, l'Ente Locale deve favorire tutte le possibili iniziative per aiutare i giovani ad inserirsi 
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nel mondo del lavoro. Un'importanza strategica, per noi, rivestono gli Stage aziendali per gli 
studenti, anche all'interno delle imprese locali. Ai giovani va dato un messaggio di ottimismo, di 
sostegno all'iniziativa. Devono sentirsi appoggiati nei loro tentativi per trovare sbocchi lavorativi e 
nella conoscenza delle opportunità di lavoro anche per meglio orientare le loro future scelte di 
studio. E’ infatti attraverso una conoscenza precoce e concreta delle esigenze del mondo del lavoro 
che aumentano le possibilità di trovare un'occupazione.

 (senza targhe politiche)
I giovani sono il futuro e il futuro va coltivato con cura. Per il futuro bisogna lavorare in famiglia, nella 
scuola, nell'ambiente di lavoro, in ogni ambito sociale. Anche la Commissione Europea ha adottato 
per il prossimo decennio una nuova strategia per le politiche europee a favore della gioventù, 
intitolata "Investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità". Questa strategia 
riconosce in primo luogo che i giovani sono uno dei gruppi sociali più vulnerabili, in particolare 
nell'attuale crisi economica e finanziaria, e in secondo luogo che nella nostra società, soggetta ad un 
costante invecchiamento, i giovani costituiscono una risorsa preziosa su cui è importante investire 
con azioni a breve e a lungo termine in particolare nei settori riguardanti l'istruzione, l'occupazione, 
la creatività e l'imprenditorialità, l'inclusione sociale, la salute e lo sport, la partecipazione civica e il 
volontariato. 
Per i giovani è importante individuare spazi e strutture adeguati per i loro momenti di incontro e le 
loro attività.
Ai giovani è importante dare informazioni puntuali, aggiornate, ad ampio spettro su tutte le 
iniziative che possono vederli coinvolti (bandi, finanziamenti, opportunità …). Per questo intendiamo 
modificare l'attuale sito del nostro Comune e renderlo veramente idoneo alla ricerca di tali 
informazioni.
E i giovani non vanno strumentalizzati con iniziative dalle chiare finalità politico-elettorali!
Riteniamo importante stimolare il senso della partecipazione alle scelte e della cittadinanza attiva: i 
giovani vanno aiutati a diventare cittadini, individui capaci di essere protagonisti consapevoli del loro 
futuro. Per questo studieremo, assieme a loro, la possibilità di istituire un Consiglio Comunale di 
giovani.

Una  E' nostra intenzione istituire un premio economico finanziato dal Comune 
per incentivare la continuazione e il perfezionamento negli studi degli studenti residenti più 
meritevoli nella scuola Superiore e all'Università.

Un progetto giovani

BORSA di STUDIO.
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IL MONDO DEL VOLONTARIATO 
Un tesoro a disposizione di tutti

I gruppi e le associazioni di volontariato presenti sul territorio sono veramente numerosi e 
ognuno svolge,nel proprio ambito un ruolo prezioso e per certi versi insostituibile.
Sarebbe infatti difficile per il sistema pubblico intervenire ovunque e la presenza del 
volontariato rappresenta un sistema di forza e di valori da preservare e incentivare per il 
futuro.
Intendiamo sostenere tutte le iniziative nel campo del Volontariato Sociale, Culturale e 
Sportivo, cercando, nel rispetto delle diverse vocazioni e dei liberi programmi di ciascuno, 
di coordinare al meglio le attività nel loro insieme e di orientare al meglio le sempre poche 
risorse disponibili.

In alcuni campi, come quelli del Volontariato Sociale e Culturale, è necessario che 
l'Amministrazione fornisca un aiuto in particolare per le sedi e gli spazi necessari allo 
svolgimento delle attività.

Nel mondo dello Sport (Associazioni e Società gestite in modo professionale) vanno 
studiate le modalità più utili a permettere una gestione ottimale degli impianti sportivi 
presenti. Per questo vogliamo valorizzare appieno il ruolo della Polisportiva.
Ogni nuova opera o intervento dovrà essere valutata attentamente prima della 
realizzazione, in modo da ridurre al minimo imprevisti e futuri problemi di gestione.
I servizi offerti, quando hanno una evidente funzione sociale vanno sostenuti con la 
partecipazione di fondi del bilancio comunale al fine di assicurarne l'erogazione nel 
tempo.
Troveremo una soluzione per favorire la gestione centralizzata di tutte le attrezzature già 
presenti (impianti, tavoli, sedie e materiali vari), con un unico magazzino a servizio di tutti, 
che eviti perdite di tempo e dispersione di beni.
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Ci impegniamo a partecipare per quanto possibile al mantenimento di una 
, valutando anche la possibilità di 

mettere a disposizione nuovi spazi più idonei di quelli attuali.

Ci impegniamo a individuare una 
 in modo che, pur mantenendo la possibilità per i cittadini di utilizzare 

quando necessario le strutture del Campeggio come tuttora avviene, si possa 
valutarne la riapertura a beneficio del rilancio turistico dell'intera la zona.

Ci sarà un , per elaborare 
progetti insieme, per cercare fondi nelle sedi opportune, per essere vicino a chi 
merita di essere sostenuto.

Sede 
adeguata alle attività ricreative per Lagaro

Sede adeguata per le attività ricreative a 
Baragazza

Assessorato per dialogare con il Mondo del Volontariato

Vogliamo promuovere una , nella quale 
una volta all'anno, tutti insieme, superando i campanilismi e le 
diverse passioni, cercheremo di impostare un'iniziativa 
unitaria a beneficio di tutto il Comune, a partire dallo spirito 
reciproco di collaborazione.

Potremmo partire da lì, tutti insieme, per fare qualcosa di 
positivo.

Festa del Volontariato

Il 2010 sarà l'anno dedicato dall'Unione Europea “alla lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale”. 
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IL CASELLO della BADIA
 Una finestra per entrare nell'Appennino

L'idea di chiedere una Casello alla Badia ci venne nel 1997 e il Consiglio Comunale di allora portò 
all'attenzione degli enti interessati la questione, che negli anni successivi è stata definita 
positivamente.
Si tratta di una grande opportunità: ovunque vediamo che nelle aree adiacenti ai caselli è facilitato lo 
sviluppo di insediamenti produttivi e di altre infrastrutture.
Vogliamo lavorare attivamente in questa direzione, avendo davanti il tempo necessario per valutare 
attentamente quale sia l'ipotesi di utilizzo più realistica, senza trascurare nessuna opzione.
Faremo una verifica sulla fattibilità tecnica di un nuovo insediamento produttivo, valutando sia 
l'effettiva appetibilità per le imprese, sia i problemi legati alla morfologia del terreno e ai rilevanti 
vincoli urbanistici e ambientali esistenti. 
Quello che è sicuramente possibile, e che intendiamo promuovere, è l'attivazione di un Punto 
Strategico di Informazione Turistica per tutto il crinale appenninico che permetta di catturare 
l'attenzione sul territorio da parte degli enormi flussi di traffico e gente.

IL CENTRO ENEA del BRASIMONE
Da sempre e per tutti una grande opportunità …non una contesa elettorale

Anche se tutti e da sempre parlano del Centro Enea come possibilità per trovare lavoro, ci sembra 
improprio voler legare la questione alle vicende elettorali locali.
Sappiamo bene tutti che le decisioni importanti riguardanti l'Enea dipendono poco da chi farà il 
Sindaco di Camugnano o Castiglione o da chi lo dirige a livello locale.
Non si spiegherebbe altrimenti l'attuale stato di  sottoutilizzo.
Il pieno sfruttamento delle potenzialità del Brasimone, che peraltro si trova nel territorio di 
Camugnano, dipende piuttosto dalle decisioni prese a livello nazionale nel campo della ricerca 
scientifica e delle politiche nazionali sull'energia e l'ambiente. Come abbiamo sempre fatto 
presente, è auspicabile che tali decisioni tengano conto di tutto quello che possono offrire gli spazi e 
le infrastrutture presenti al Brasimone.
Per questo, sia come residenti di un Comune che può beneficiare della ricaduta economica sia come 
contribuenti e cittadini italiani, auspichiamo che vengano compiute scelte adeguate per sfruttare al 
meglio un patrimonio che è di tutta la nazione. Saremo presenti nelle sedi opportune, per far sentire 
la nostra voce.
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