La lista civica SORIANO NOVO per ROBERTO CAMILLI SINDACO ha riunito
cittadini di diversa estrazione sociale e culturale che hanno sposato un’idea
di rinnovamento sia nelle persone sia nel modo di fare politica, accumunati
da un preciso obiettivo: lo sviluppo di Soriano e il miglioramento della qualità
della vita dei suoi Cittadini.
La lista civica SORIANO NOVO per ROBERTO CAMILLI SINDACO fonda la
propria iniziativa e ispirazione sui principi della democrazia, del volontariato,
della solidarietà, della dignità dell’intelletto, della persona e della morale
civica. Tale impegno politico si può sintetizzare in poche parole: progettualità,
trasversalità e partecipazione.
Progettualità: non come previsione di obiettivi ma come concreta fattibilità
dei modi per realizzarli; non soltanto “che cosa fare”, ma “come farlo”.
Bisogna lavorare su progetti dettagliati, concreti e attuabili anche sotto il
profilo economico/finanziario.
La trasversalità è una necessaria conseguenza: significa distacco da interessi
particolari e da strategie che non siano quelle utili per il Territorio.
La partecipazione è nello stesso tempo fine ma anche mezzo, perché significa
riportare il cittadino a condividere le politiche del territorio e, soprattutto, a
beneficiarne.
Lo sviluppo, il progresso, la crescita del livello di vita dei Cittadini devono essere
un obiettivo prioritario di un’Amministrazione e ogni azione pubblica non può
esimersi dalla valutazione costo-beneficio e dall’effettivo vantaggio
apportato alla cittadinanza e al territorio.
“La forza di un’idea sta nella possibilità di metterla in pratica”. Lo abbiamo
detto fin dal primo minuto, lo continuiamo a pensare ancora oggi nonostante
le difficoltà ereditate dal passato che hanno condizionato tante scelte ed
impedito di finalizzare molte delle idee messe in campo.
Oggi, più di ieri, siamo determinati ad affrontare questa nuova sfida
guardando ad un percorso già avviato che aspetta di essere concluso.

LETTERA APERTA DEL SINDACO USCENTE
FABIO MENICACCI

Care cittadine, cari cittadini,
come sapete, vado a concludere il secondo mandato e quindi non ho più
la possibilità di presentarmi ancora una volta come candidato Sindaco. La
nostra scelta è stata quasi scontata, potremmo dire nell’ordine delle cose,
visto che si tratta solo di un cambio sul posto tra due persone che si sono
accompagnate da 10 anni nel ruolo di Sindaco e Vice Sindaco e, mai come
in questo caso, in piena sintonia e complementarità. Per noi Roberto
Camilli, che abbiamo deciso di presentare come candidato Sindaco della
lista SORIANO NOVO, è l’uomo giusto al momento giusto, perché mi è
sempre stato accanto, conosce più di me, anche grazie alla sua costante
presenza in Comune, soprattutto tra i dipendenti, la macchina
amministrativa di Soriano (e, credo, solo questo dovrebbe bastare), si è
occupato di tutti i dossier più delicati che hanno caratterizzato la vita del
Comune in questi 10 anni (potrei citarli a decine da Edilfarm, alla piscina,
al personale, alla Gesta, alla Multiservizi ora S.A.M., ai cantieri ecc.).
Dall’altra parte, io resto al suo fianco, e con me tutto il gruppo che ha
amministrato in questi anni, con lo stesso impegno e determinazione, perché
abbiamo sempre agito da squadra e la squadra che vince non si cambia.

Fabio Menicacci

LETTERA APERTA DEL CANDIDATO SINDACO
ROBERTO CAMILLI

Grazie FABIO per quello che hai detto e per l’opportunità che mi viene
data quale candidato Sindaco di Soriano. La cosa non può che rendermi
orgoglioso, soprattutto perché evidentemente è la dimostrazione che in
questi anni abbiamo lavorato bene. Avrei sicuramente voluto che Tu
potessi fare il terzo mandato, perché te lo meriti e soprattutto perché tutti
i cittadini ti vogliono bene, come dimostrato in numerose circostanze.
E io, che sono stato sempre al tuo fianco, lo posso dire forte. Hai detto
bene, siamo una squadra, una squadra che ha lavorato sempre sodo
e nell’interesse di tutti i cittadini, dal primo all’ultimo. Una squadra che
vince, come hai detto tu, non si cambia, per questo ho accettato subito
con responsabilità e consapevolezza la candidatura, soprattutto perché tu
starai al mio fianco, come al mio fianco continueranno a stare gli assessori
uscenti e il delegato al bilancio. Noi siamo pronti a portare avanti le nostre
idee, i nostri progetti, perché abbiamo fatto molto, si, ma ancora abbiamo
molto da fare. E poi, posso dire, che si sono aggiunte delle persone
eccezionali per competenza, esperienza, saper fare, umanità.
Noi siamo pronti, ora spetta ai cittadini decidere.
Roberto Camilli

UN NUOVO PROGRAMMA PER GUARDARE
AL FUTURO ANCORA PIU’CONVINTI DELLE
NOSTRE SCELTE

N

oi vogliamo, come ripetiamo fin dal primo giorno in cui ci siamo messi in
gioco per Soriano, un “Cittadino al centro” delle attenzioni delle scelte
amministrative, che possa essere attivo interprete di una “Città partecipata”
che condivide gli obiettivi da raggiungere con i suoi rappresentanti ed è
capace di assumersi le proprie responsabilità, così da determinare una vera
“Rinascita del Territorio” in grado di stimolare e produrre occasioni di “Sviluppo
e occupazione”.

S

ono queste le quattro direzioni verso cui sarà diretta la nostra azione
amministrativa, partendo da quanto abbiamo già fatto e che aspetta di
essere concluso.

“È assai gradito l’elogio di quelle azioni che risultano intraprese da uomini
coraggiosi senza un personale vantaggio o promessa di ricompensa”
Cicerone

CITTADINO AL CENTRO

Cittadino al centro
CITTADINO AL CENTRO

U

na buona politica non può che adoperarsi a
creare intorno al cittadino un ambiente
favorevole (e non, come spesso accade, ostile) che
agevoli il vivere quotidiano e faccia sentire tutti
parte di una medesima comunità, viva e solidale.

U

n modo nuovo, dunque, di interpretare la
politica quale strumento al servizio del cittadino
e della collettività tutta.

D

a qui l’esigenza di individuare ed analizzare, uno
ad uno, quelli che sono i problemi reali della
gente (studente, disoccupato piuttosto che
imprenditore, impiegato, pensionato ecc.) rispetto
ai quali è lecito attendere risposte da parte
dell’Amministrazione
pubblica
in termini di
opportunità,
servizi,
politiche
di
sostegno,
informazione ecc.

C

erto, è questo un percorso non sempre facile,
talvolta caratterizzato da condizionamenti
esterni (vedi ristrettezze di bilancio, appostamento
delle risorse, lunghi tempi amministrativi ecc.) che
rallentano, se non, talvolta, impediscono, qualsiasi
buon proposito; siamo consapevoli, però, che i
margini di miglioramento sono ancora ampi come le
risposte possibili per una Soriano sempre più a
dimensione del cittadino.

U

na comunità, d’altronde, può diventare vivace
e intraprendente solo se trova le giuste motivazioni e le dovute condizioni; per questo c’è bisogno
di un’Amministrazione che sia capace di far sentire i
suoi cittadini al centro dell’attenzione ogni giorno e
in ogni scelta.

Cittadino al centro
OBIETTIVI

I

l nostro obiettivo è che a Soriano si viva bene e in piena armonia. Per questo,
in questi anni, pur tra mille difficoltà e vincoli di bilancio, abbiamo investito
importanti risorse nelle politiche di sostegno verso chi ha più
bisogno o è meno fortunato, da ultimo quelle destinate al
superamento della profonda crisi dovuta al COVID-19.
Continueremo pertanto ad impegnarci per dare al nostro
Comune servizi con standard qualitativi alti in termini di salute
e assistenza sociale, istruzione e formazione, sicurezza e
vivibilità, informazione e trasparenza.

attenzione sarà riservata alle problematiche sociali e della
Particolare
salute, soprattutto avuto riguardo alle fasce più deboli della popolazione
ed alle categorie disagiate: su queste concentreremo i maggiori sforzi con
l’attivazione di nuovi e più efficaci servizi e modelli di assistenza ed
integrazione, massimizzando le importanti sinergie che possono venire dal
volontariato locale, anche attraverso un maggiore coordinamento delle forze
in campo.

A

nche i servizi per l’istruzione e la formazione saranno un’altra delle nostre
priorità: la scuola è importantissima perché è là che inizia il percorso per
divenire adulti e che si forma una comunità. In questi anni abbiamo fatto passi
da gigante sul piano della messa in sicurezza ed a
norma
delle
strutture
scolastiche
esistenti,
raggiungendo adeguati standard qualitativi. Inoltre,
sono state destinate specifiche risorse nella costruzione
di un asilo nido, così da agevolare le famiglie nella loro
gestione quotidiana. Ma riteniamo utile impegnarci
affinché l’offerta formativa venga ulteriormente
ampliata, adoperandoci per portare a Soriano nuove
opportunità, in primis forme di istruzione secondaria e
formazione/riconversione professionale, soprattutto
guardando ai giovani ed al loro futuro, ma anche alle
diverse forme di precariato.
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O

ccorre, in ogni caso, analizzare con attenzione la situazione, anche per
offrire a tutti pari opportunità. In tal senso, sarà fondamentale
l’interlocuzione ad ogni livello tra i vari attori Istituzionale, per offrire servizi
moderni, efficienti ed al passo coi tempi.

T

utto ciò non può prescindere dal bisogno di sicurezza dei cittadini che
impone, oggi come non mai, una riorganizzazione dei servizi di specie
(anche attraverso un utilizzo maggiormente diffuso ed efficiente delle nuove
tecnologie), creando le condizioni per meglio integrare e rendere
complementari quelli comunali e di protezione civile con l’attività svolta dalle
varie Forze di Polizia presenti sul territorio, in primis la locale Stazione dei
Carabinieri e il presidio della specialità della stessa Arma per la Tutela
Forestale, Ambientale e Agroalimentare.
Ma oltre alla sicurezza un impegno forte sarà destinato alla vivibilità
quotidiana che significa, più nello specifico, un miglioramento delle barriere
architettoniche, una viabilità efficiente, una migliore fruibilità/accessibilità di
tutti gli uffici o luoghi pubblici, maggiore attenzione al decoro, alla raccolta
dei rifiuti, ai trasporti pubblici, alle aree di sosta, solo per fare qualche esempio.
Molto è già stato fatto, altro resta ancora da fare.

U

na particolare attenzione sarà riservata ai servizi alla persona,
continuando a guardare con favore alle opportunità offerte dall’Agenda
per l’Italia digitale sul piano della diffusione ed
uso delle nuove tecnologie e finalizzate ad
aumentare gli standard di qualità ed a
favorire accessibilità, usabilità e tempestività
dei servizi destinati ai cittadini. In tal senso,
verrà
ulteriormente
ottimizzata
l’organizzazione del Punto Comune, sempre
più votato ad essere servizio di prossimità e
complemento di un sistema avanzato che sa sfruttare al meglio le nuove
tecnologie.
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A

sua volta, l’esigenza di confrontarsi con un cittadino informato e
consapevole deve rappresentare per ogni Amministrazione una
necessità, oltre che una opportunità, che guardi alla trasparenza quale
presupposto fondamentale di ogni azione. Per questo, saranno riviste ed
ottimizzate (processo questo già avviato) le forme di comunicazione e
informazione dei cittadini (sito web istituzionale, app mobile dedicate,
newsletter, brochure ecc.) e di accesso alle informazioni perché siamo
convinti che un cittadino informato e consapevole è un cittadino migliore e
un valore aggiunto per tutta la comunità.

QUALI AZIONI CONCRETE
CC01 – Potenziamento del “Punto Comune” e delle infrastrutture digitali
con avvio dei servizi “Soriano Facile”, “Soriano informa” e “Soriano Terza
età”

A
Grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie ed in coerenza con le
strategie dell’Agenda Digitale Italiana che ha introdotto importanti
novità nella pubblica amministrazione (principalmente, l’Anagrafe della
popolazione residente, il Sistema Pubblico di Identità Digitale -SPID, la
Carta d'Identità Elettronica, le iniziative Open Government) si vuole
rendere il Punto Comune sempre più tecnologicamente avanzato ed al
passo coi tempi, così da rendere i servizi a favore dei cittadini più
accessibili (anche a distanza), semplici e rapidi. Ovviamente, questo
importante passaggio richiede nel contempo una maggiore
informazione/sensibilizzazione a favore dei cittadini, soprattutto quelli più
avanti con l’età. Per questo sono stati pensati dei servizi dedicati
“Soriano Facile” (offrirà un supporto ai cittadini con riguardo a situazioni
di difficoltà procedurale -ad es. modalità di segnalazione disservizi,
assistenza nei rapporti con gestori dei servizi idrici o enti esterni, accesso
a bonus ecc.), “Soriano informa” (consentirà di veicolare, con modalità
diversificate ed integrate, novità, informazioni utili, procedure facilitatrici
del rapporto Ente/cittadino) e “Soriano Terza età” (permetterà di
agevolare, supportare e accompagnare le persone meno giovani nel
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rapporto con le procedure/servizi comunali, anche attraverso la
calendarizzazione di postazioni esterne presso Centro anziani o altri
luoghi di interesse) con personale in presenza opportunamente formato,
che consenta di affrontare ed governare questa epoca di grandi
trasformazioni sul piano dell’innovazione digitale in modo efficiente e
senza trascurare nessun cittadino.
CC02 – Istituzione della “Carta dei Servizi del Cittadino” e del “Fascicolo
del cittadino” con procedure integrate di cittadinanza digitale

B
L’obiettivo è quello di semplificare la vita dei cittadini attraverso processi
che portino ad una vera e propria cittadinanza digitale finalizzata a
rendere meno complicata la vita di ogni sorianese nei rapporti con
l’Amministrazione comunale. Si tratta di un processo ambizioso che
porterà alla creazione di un “Fascicolo del cittadino” digitale cui
saranno collegati gli eventuali servizi/benefit/bonus ecc. cui lo stesso
avrà diritto, integrati, laddove possibile, ad una “Carta dei Servizi del
Cittadino”, sotto forma di tessera personale con chip e servizio contact
less, che risponderà agli standard richiesti in termini di privacy e sicurezza
dalla normativa nazionale.
CC03 – Ampliamento dei servizi online e di pagamento elettronico
“PagoPa”

C
Si tratta di proseguire nell’ampliare l’attuale offerta di servizi digitali a
favore del cittadino, ivi compresi quelli di pagamento elettronico
PagoPa, per consentire una più facile interlocuzione con gli uffici e le
procedure comunali, anche senza dover essere costretto a recarsi di
persona presso la struttura competente. Nel caso di specie, verificata la
compatibilità coi sistemi di gestione amministrativa attuali (in caso
contrario, si provvederà a renderli quanto prima interoperabili), si
provvederà ad integrare gli attuali servizi disponibili con quelli di
maggior impatto sulla vita dei cittadini in chiave di semplificazione
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amministrativa, basandosi sulle migliori pratiche adottate in sede
nazionale. Fondamentali saranno, in tal senso, le iniziative di
informazione/formazione del personale e dello stesso cittadino/utente,
che verranno supportate, come evidenziato in precedenza, dal Punto
Comune nella sua rinnovata organizzazione.
CC04 – Miglioramento dell’offerta formativa locale (costruzione asilo
nido, corsi di scuola media superiore, corsi integrativi dopo scuola, avvio
allo sport)

D
Oltre alla costruzione di un asilo nido comunale (luogo indicato nel
progetto già approvato quello della località “La Mandria”) per il quale
sono già stati stanziati in bilancio i fondi necessari e destinati alcuni
finanziamenti pubblici, saranno promosse azioni, in continuità con
quanto già fatto in questi anni, per portare a Soriano un ciclo di studi di
Scuola secondaria di secondo grado (presumibilmente a carattere
tecnico/artistico) oltre a percorsi di istruzione, formazione e
riqualificazione professionale che consentano di far crescere il tessuto
socio-economico del territorio, completare l’offerta formativa preuniversitaria nonché diminuire il pendolarismo scolastico. Inoltre,
saranno supportate tutte le iniziative che guardano alla promozione del
dialetto, della storia e delle tradizioni locali. Analogamente, sarà
favorita la promozione e diffusione delle pratiche sportive, partendo
dalle classi primarie, attraverso specifici progetti, in collaborazione con
le numerose associazioni no-profit di settore, che stimolino l’avvio allo
sport.
CC05 – Avvio Progetto “Cittadino consapevole” con il supporto di
esperti di settore

E
Si vuole promuovere e calendarizzare una serie di incontri aperti di
informazione/sensibilizzazione a favore dei cittadini in cui esperti di
settore, su tematiche di particolare impatto sociale, possano illustrare
ed approfondire tali argomenti, favorendone conoscibilità e
consapevolezza, così da migliorare ed agevolare lo stesso cittadino
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nelle scelte o nel rapporto pubblico/privato. Si tratta di un’ambiziosa
operazione di crescita civica che dovrà portare il cittadino stesso ad
avere maggiori opportunità rispetto ad eventuali diritti ma nello stesso
tempo più responsabilità sul piano delle scelte da adottare.
CC06 – Avvio dell’Osservatorio del disagio sociale e delle disabilità e
del progetto coordinato “Soriano Insieme” per rafforzare i servizi sociali
di prossimità

F
Si vuole proseguire nelle azioni di contenimento e contrasto alle diverse
forme di disagio sociale supportate da un’ampia ed approfondita
indagine del fenomeno attraverso la costituzione di un Osservatorio del
disagio sociale e delle disabilità, che vedrà il pieno coinvolgimento di
tutti gli attori in campo (Istituzioni pubbliche, Croce Rossa, Caritas, enti
ed associazioni no profit ecc.) e che consentirà di avere una migliore
conoscenza del contesto in parola per meglio intervenire sulle cause
attraverso una migliore gestione delle risorse. In tal senso sarà avviato il
progetto “Soriano Insieme” quale cabina di regia di intervento
coordinata che consenta di meglio ottimizzare e razionalizzare le azioni
concrete, evitando anche possibili aree di sovrapposizione e/o
duplicazione. Saranno potenziati, inoltre, i servizi di prossimità, soprattutto
con riguardo ai casi di disabilità e, più in generale, alle fasce deboli della
popolazione. Saranno finalizzati, inoltre, grazie anche alle sinergie con
l’Azienda speciale S.A.M., i progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività)
con l’impiego dei beneficiari delle misure di supporto al reddito
introdotte a livello nazionale come il REI e il Reddito di cittadinanza (es.
spazzamento di aree pubbliche, contribuito a sistemare i cortili delle
scuole, piccoli lavori di manutenzione con riguardo a giardini, parchi ed
altri luoghi pubblici, vigilanza dei luoghi della cultura).
CC07 – Potenziamento dei servizi dell’azienda speciale S.A.M. e del
sistema di segnalazione disservizi “Vigila Tu”

G
Saranno ulteriormente potenziati i servizi dell’aziende speciale Soriano
Ambiente e Mobilità (S.A.M.) con riguardo alla manutenzione stradale,
il decoro, i servizi culturali, la salvaguardia dei giardini pubblici, nonché
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la comunicazione/informazione online, anche attraverso modalità
social e mobile. Inoltre, sarà potenziata la nuova sede preso i locali
comunali di piazza Umberto I (ex Proloco) per un più facile accesso da
parte dei cittadini. Sarà potenziato il servizio “Vigila tu”, anche
favorendo la inter-comunicabilità tra uffici e S.A.M., soprattutto con
riguardo le aree di competenza, favorendo così una migliore e più
rapida risposta alle segnalazioni ricevute.
CC08 – Ampliamento dei sistemi di controllo remoto per la sicurezza dei
cittadini

H
Sarà avviata, in stretta sinergia con le Forze di Polizia, attenta analisi
valutativa sulla rispondenza dell’attuale sistema e dei punti di
sorveglianza presenti sul territorio comunale, che già oggi garantiscono
soddisfacenti standard di monitoraggio territoriale, ad eventuali nuove
esigenze di sicurezza pubblica o prevenzione dei reati, anche al fine di
installare nuove telecamere laddove dovessero emergere o essere
segnalate nuove esigenze in ragione del mutato stato e destinazione
dei luoghi di maggior interesse sociale.
CC09 – Miglioramento della mobilità urbana. Previsione di nuove aree
parcheggio

I
Sarà sviluppato un progetto di mobilità sostenibile ad ampio respiro che
prevederà aree di scambio e sosta finalizzate al miglioramento della
mobilità urbana, incentivando l’uso di mezzi alternativi all’automobile
(cd. Smart mobility). In tal senso, saranno previste nuove aree
parcheggio, sulla base della valutazione operata su progetti già agli atti
dell’Ufficio tecnico (quale ordine di priorità: parcheggio presso località
Cacchiaretta, area tra intersezione S.P. 64 e Via del Casalaccio, area
verde interna Via Cesare Battisti – altezza distributore stradale, area
adiacente “Parco Valenti”). Ulteriori approfondimenti riguarderanno la
possibilità di creare un’area parcheggio integrata (una parte della
quale destinata ai servizi per Camper, ad es. scarico delle acque reflue,
carico dei serbatoi d’acqua, scarico dei rifiuti ecc.), previa copertura

Cittadino al centro
del tratto ferroviario in località Papacqua. Sarà verificata la possibilità di
accedere a risorse regionali, nazionali e/o UE per il finanziamento delle
opere.
CC10 – Rivisitazione ed efficientamento del sistema di gestione dei rifiuti

L
Verrà rivisto il sistema di gestione dei rifiuti, anche in ragione delle
opportunità offerte dai fondi messi a disposizione dal Programma
Nazionale di Ripresa e Resilienza, principalmente per potenziare ed
efficientare la rete di raccolta differenziata e, più in generale, la gestione
dei rifiuti. In tal senso, si convergerà su un sistema tariffario nuovo, che
incentivi i comportamenti corretti, nonché consenta una più puntuale
misurazione del rifiuto prodotto e da smaltire. Verranno adottate
metodologie che sfruttano le nuove tecnologie, anche per informare i
cittadini sui comportamenti corretti e/o per segnalare eventuali
disservizi. Una particolare attenzione sarà rivolta a forme sinergiche con
l’azienda speciale S.A.M., mentre sul piano della educazione
ambientale particolare attenzione sarà rivolta al mondo della scuola,
anche attraverso specifici momenti di approfondimento o iniziative di
cittadinanza attiva. Analogamente, verrà svolta una specifica attività di
sensibilizzazione nei confronti degli operatori economici, anche
nell’ottica di favorire l’economia circolare. Uno specifico intervento
riguarderà l’isola ecologica, per migliorare le modalità di accesso e
fruibilità, nonché semplificare le procedure attraverso la Carta dei diritti
del cittadino.

CITTÀ PARTECIPATA

Città partecipata
CITTA’ PARTECIPATA

È

nostra convinzione che una buona politica che sia al servizio del
cittadino non possa realizzarsi senza il contributo partecipato della
società civile. Chi è chiamato ad amministrare riceve un mandato dagli
elettori e deve trovare nelle scelte che compie la giusta armonia con chi gli
ha dato fiducia. Non può, cioè, prescindere dal mantenere vivo un continuo
contatto con la gente che sempre più spesso vuole essere protagonista o
comunque responsabilizzata sulle scelte che la riguardano.

R

iteniamo, inoltre, che non si debba ulteriormente prescindere da chi oggi
rappresenta, nella sua specificità e particolare prospettiva, una parte importante di questa società: ci riferiamo al mondo delle
Istituzioni volontarie e delle Associazioni no-profit del
territorio che ogni giorno, attraverso i loro componenti o
soci, vivono fattivamente la vita del paese e cercano di
offrire il proprio contributo (oramai quasi insostituibile) alla
rinascita sociale, culturale e solidale del territorio.

S

eppur numerose sono state le iniziative assunte, non sempre l’azione
amministrativa e i bisogni reali della gente riescono a trovare la giusta
sintesi, anche per ragioni che possono sembrare inspiegabili, quali
burocrazia, vincoli di bilancio, incompetenza territoriale. Per questo, sono
sempre le benvenute quelle iniziative che portano alla nascita di piccoli circoli
o gruppi organizzati che cercano di mettere insieme le proprie energie ed
esperienze al servizio della collettività e di avere una occasione di
rappresentanza o anche di testimonianza nelle scelte che riguardano il
proprio territorio.

P

er questo, il nostro Movimento vuole continuare a battersi per un modello
di rappresentatività che possa essere stimolo piuttosto che guardiano
della buona politica, dove la partecipazione non può che rappresentare la
giusta garanzia per chi elegge nei confronti di chi è eletto, che significa
anche una condivisa responsabilità per le scelte che verranno prese.

D

iritti si, ma anche doveri !

Città partecipata
OBIETTIVI

I

l nostro impegno continuerà ad essere diretto a
creare le condizioni per una vera “città
partecipata” che sia capace di mantenere vivo
e costante l’apporto e lo stimolo di chi vive sul
territorio nell’indirizzare gli Amministratori locali
verso scelte che siano condivise, necessarie e utili
al benessere della comunità.

I

n questo, la particolare effervescenza del
volontariato sociale rappresenta uno stimolo in
più per perseguire con determinazione tale
obiettivo, ma anche una responsabilità concreta
di chi amministra verso coloro che mettono a
disposizione il loro tempo, la loro manualità
piuttosto che i loro beni a vantaggio degli altri. A
Soriano oggi esistono numerose realtà che ogni
giorno si spendono per il bene del territorio e
cercano una naturale rappresentatività. Dunque,
uno spaccato di società civile che non può
essere lasciata fuori dalle scelte programmatiche
di un territorio come quello di Soriano sul quale
ogni giorno vengono ad essere concentrati, tra
mille difficoltà, enormi sforzi.

D

a qui il nostro impegno per un sempre
maggior coinvolgimento di queste realtà,
attraverso
forme
di
consultazione,
coordinamento e partecipazione nuove, ma che
siano soprattutto concrete ed efficaci, e capaci
di offrire spazi di integrazione, progettualità e
condivisione delle scelte, ma anche un impiego
razionale ed efficiente delle risorse economiche
pubbliche disponibili.

Città partecipata
QUALI AZIONI CONCRETE
CP01 – Istituzione di un tavolo di coordinamento e supporto per
promuovere ed incentivare le forme di cittadinanza attiva

A
Sarà istituito un tavolo di coordinamento e supporto degli enti associativi
del volontariato locale e, più in generale degli Enti del Terzo Settore (che
potrebbe assumere, previa specifica regolamentazione, la forma di
una Consulta comunale, guardando ad esperienze già in atto in altri
Comuni) per promuovere ed incentivare le forme di cittadinanza attiva,
nell’ottica di favorire le sinergie e l’impiego delle risorse, oltre che
valorizzare l’impegno duraturo nel tempo di talune realtà associative
che si spendono da anni per il territorio, quale esempio di impegno
sociale per nuove iniziative che si formeranno in futuro.
CP02 – Mappatura del mondo associativo no-profit e rivisitazione
condivisa delle norme comunali di settore

B
La presenza sul territorio di decine di associazioni no-profit, più o meno
attive, che nel tempo vengono a confrontarsi con gli uffici comunali
impedisce una sana ed ottimale gestione delle iniziative che vengono
proposte o per le quali si richiedono patrocini vari o contributi
economici. Ciò determina, oltre a lungaggini burocratiche, situazioni di
criticità, quali ad esempio la mancanza di requisiti per accedere alle
diverse forme di sostegno o supporto pubblico. Pertanto, diventa
quanto mai necessario provvedere ad una rivisitazione delle norme di
settore, mutuando anche da esperienze di maggior successo in ambito
nazionale, così da pervenire una mappatura completa ed esaustiva
delle realtà associative locali, da inserire in uno specifico registro
comunale che sarà tenuto costantemente aggiornato attraverso
procedure informatizzate snelle e di facile accesso. Tale registro troverà
visibilità sui siti istituzionali del Comune, anche in chiave di trasparenza
amministrativa, favorendo, tra l’altro, forme di comunicazione delle
attività sociali a favore dell’utenza quale stimolo di partecipazione.
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CP03 – Nomina di un Delegato alla partecipazione per favorire
incontro/confronto con Enti del terzo settore

C
In ragione dell’esperienza maturata in questi anni, al fine di meglio
favorire l’incontro/confronto con le realtà del volontariato locale e, più
in generale, con gli Enti del terzo settore, ad inizio consiliatura sarà
nominato un “Delegato alla partecipazione”, scelto tra i consiglieri eletti
di maggioranza, che supporterà in modo pieno l’Assessore alle politiche
sociali e al volontariato in tutte le attività che vedranno coinvolti gli
Organismi in parola. Tale figura sarà importante soprattutto per dare
continuità e sistematicità ad alcune iniziative di ampio respiro che
richiedono un’attenzione particolare ed un impegno specifico. Inoltre,
lo stesso Delegato avrà cura di mantenere costantemente aggiornato il
l’elenco dei rappresentanti delle libere forme associative che saranno
iscritte nel registro comunale, verificandone i requisiti che saranno
opportunamente regolati con specifica deliberazione, come meglio
precisato nel punto che precede.
CP04 – Progetto “Soriano Partecipa”: sviluppo di strumenti innovativi di
consultazione, condivisione e partecipazione popolare

D
Si vuole incentivare le forme di partecipazione popolare ai processi
decisionali, al fine di promuovere il coinvolgimento dei cittadini in
alcune scelte di amministrazione, anche attraverso forme e strumenti di
partecipazione democratica elettronica, da regolamentare con
specifiche deliberazioni, facendo tesoro di alcune esperienze positive
nazionali. In tale direzione va il progetto “Soriano partecipa”, rivolto ai
cittadini residenti in aree omogenee (a titolo di es. i quartieri rionali, i
territori delle singole frazioni S. Eutizio, Chia, Santarello ) col quale si vuole
sperimentare una partecipazione dal basso attraverso la proposizione
di progetti, proposte o iniziative che saranno sostenute da risorse
finanziarie appostate in bilancio al termine del processo partecipativo,
nei limiti di un budget preventivamente deliberato dall’Amministrazione
comunale.
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CP05 – Adozione di modelli organizzativi per integrare e meglio
coordinare le iniziative pubblico-private a favore delle aree di disagio
sociale, dello sport e del tempo libero

E
Si vogliono definire dei protocolli operativi di intervento nel caso di azioni
specifiche che vedono impegnate più realtà del volontariato sociale
ed altri soggetti pubblico/privati nell’affrontare talune emergenze che
ricadono sui cittadini sorianesi (ad. Es. sostegno a persone che
necessitano di un aiuto economico, di beni di prima necessità, di servizi
sanitari ecc.). L’obiettivo è quello di meglio raccordare, tenuto
dell’esperienza maturata in questi anni, le energie e le esperienze delle
associazioni e/o organizzazioni no profit impegnate sul territorio a
favore negli specifici settori, per meglio ottimizzazione l’impiego delle
risorse, le tempistiche di intervento e la qualità del risultato, evitando,
laddove possibile, sovrapposizioni, differenza nelle modalità di
risoluzione delle criticità, disorientamento organizzativo. In tal senso
saranno favorite forme organizzative e logistiche comuni, anche
attraverso il sostegno di risorse pubbliche.
CP06 – Promozione di Giornate del volontariato e della partecipazione
attiva su obiettivi specifici (es. cura e rigenerazione dei beni comuni,
delle aree verdi ecc.)

F
Saranno ulteriormente incentivate e sostenute le Giornate del
volontariato e della partecipazione attiva, quale vetrina dell’impegno e
del lavoro posto in essere da tanti volontari che dedicano tempo e
risorse proprie nell’occuparsi degli altri secondo quello spirito solidaristico
che dovrebbe distinguere ogni società democratica. In tal senso, sarà
dato ampio sostegno da parte dell’Amministrazione comunale, anche
sul piano del superamento di eventuali criticità burocratiche, ad
iniziative partecipate che sono finalizzate ad obiettivi specifici (es. cura
e rigenerazione di beni comuni, aree verdi, sentieristica ecc.) che
offriranno l’occasione di prendersi cura del proprio territorio.

Città partecipata
CP07 – Avvio di progetti condivisi di innovazione sociale e creatività
urbana

G
Saranno valutati, attraverso un processo partecipato, progetti di
innovazione sociale e creatività urbana, proposti da singoli o gruppi di
cittadini di particolare interesse sociale che, dopo un’attenta
valutazione che ne verificherà fattibilità ed efficacia, potranno essere
oggetto di supporto tecnico o finanziario da parte della stessa
Amministrazione comunale ovvero proposti per la partecipazione a
bandi pubblici regionali o nazionali relativi al settore di riferimento.
Saranno particolarmente apprezzati modelli alternativi basati su arte,
cultura e creatività, quali strumenti di sviluppo e rigenerazione urbana
sostenibili per salvaguardare l’identità dei luoghi e delle comunità locali,
nell’ottica di una società urbana aperta ed inclusiva.

RINASCITA DEL
TERRITORIO

Rinascita del territorio
RINASCITA DEL TERRITORIO

A

S

bbiamo sempre pensato che una vera rinascita sorianese, che non può
prescindere da un “contenitore territoriale” valorizzato, fatto di luoghi,
spazi e tradizioni, capaci di offrire ai cittadini
quelle opportunità reali in termini di sviluppo ed
occupazione, che ci riportino a considerare il
bello, il raffinato, la cura del particolare come
elementi da apprezzare nelle nostre strade,
palazzi, giardini o botteghe, quale nostro
rinnovato biglietto da visita verso chi è forestiero.

iamo partiti, come ricorderete, da una situazione di estrema decadenza,
condizionata, e talvolta aggravata, da scelte sbagliate, situazioni lasciate
a metà, contenziosi giudiziari trascinati da anni, oltre che da una mancata
visione d’assieme di chi ci ha preceduto. Certo, molto resta ancora da fare,
ma la strada imboccata in questi ultimi anni è quella giusta, con passi da
gigante fatti in pochissimo tempo, come riconosciuto da più parti. Basta
guardarsi attorno.

O

ggi Soriano ricomincia ad essere fruibile
sul piano delle risorse ambientali,
storiche ed artistiche, e questo grazie alla
straordinaria sinergia venutasi a creare tra
tutti gli attori in campo, pubblici e privati.
Non sono mancati, ma c’era da
aspettarselo, tentativi miopi di ostacolare o
rallentare questo percorso, ma alla fine
quello che è successo è sotto gli occhi di
tutti.

Q

uello che ci aspetta ora è di completare il nostro disegno, cioè dare a
Soriano una veste sempre più bella e attraente.

Rinascita del territorio
OBIETTIVI

I

n questi anni abbiamo lavorato molto,

seppur tra mille difficoltà e scarse risorse,
per
riportare
Soriano
ad
esser
nuovamente la “Perla del Cimino” di
onorata memoria. Tanto è stato fatto,
basta guardarsi intorno; ma siamo anche
consapevoli che in tale ambito possiamo
ancora dare molto.
Per questo, continueremo ad impegnarci per rendere Soriano ancora più
fruibile ai visitatori sul piano delle risorse ambientali, storiche ed artistiche,
consapevoli che occorra - in primis - creare un’offerta turistica di tutto rispetto
intorno alle bellezze del territorio: il Castello Orsini, la Faggeta del Cimino
Patrimonio dell’Unesco, il Palazzo Chigi-Albani, le Catacombe di S. Eutizio, il
museo archeologico Agro-Cimino ecc.. Un pacchetto completo, integrato,
riconoscibile, intorno al quale creare servizi e occasioni di svago.
Le nostre azioni continueranno ad essere orientate a:
• proseguire nelle opere di recupero, restauro e valorizzazione del nostro
patrimonio ambientale, artistico e documentale;
• rendere Soriano fruibile ai visitatori sul piano delle risorse ambientali,
storiche ed artistiche con cura dei particolari;
• promuovere nelle varie forme il «pacchetto Soriano» guardando alla storia,
all’arte e alle tradizioni, ma anche alle potenzialità oggi offerte dalle nuove
tecnologie, così da incentivare presenze e permanenze;
• stimolare le sinergie tra tutti gli attori in campo, pubblici e privati, sul piano
dell’offerta turistica, così da fare squadra, consapevoli che in questo
ambito l’unione fa la forza;
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• avviare
iniziative
volte
alla
diffusione della cultura e delle
tradizioni locali, ivi compresi corsi,
workshop, stage ecc., partendo
in primis dalle nuove generazioni;
• risvegliare
e
stimolare
quell’orgoglio sorianese che ci ha
caratterizzato nel passato e che
ha costituito il vanto delle
generazioni passate;
• ripensare il territorio guardando
ad uno sviluppo sostenibile, che
privilegi la qualità della vita,
l’accoglienza, il contatto con la
natura, la buona cucina.

QUALI AZIONI CONCRETE
RT01 – Rinascimento sorianese: salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio artistico, architettonico, ambientale e dell’identità culturale
dei luoghi

A
Si vuole continuare l’opera di salvaguardia e valorizzazione che sta
interessando i centri storici del territorio comunale (Soriano città e
frazioni) perché riteniamo che solo un’azione volta al recupero
architettonico e ambientale può offrire l’habitat ideale per uno sviluppo
sostenibile sul piano turistico e culturale, ovviamente accompagnato da
occasioni di svago e di partecipazione sociale. Si guarderà, inoltre, con
particolare attenzione alle risorse destinate a turismo e cultura che
verranno veicolate nell’ambito del Programma Nazionale di Ripresa e
Resilienza per dare maggiore attrattività ai centri storici dei borghi (cd.
Piano Nazionale dei Borghi) per la definizione di progetti locali a base
culturale destinati a promuovere un turismo sostenibile e alternativo alle
grandi città d’arte.
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RT02 – Completamento del recupero di Palazzo Chigi-Albani e dei suoi
giardini

B
Si proseguirà nel recupero completo della struttura principale e delle
aree adiacenti del Palazzo, già oggetto di importanti investimenti fatti in
questi anni dalla nostra Amministrazione, soprattutto con riguardo alla
messa in sicurezza, al restauro e recupero delle sale interne, delle cucine
sottostanti, delle aree espositive, dei locali di servizio, così da realizzare
una piena fruibilità ed utilizzabilità dell’intero complesso, dei giardini
storici e delle sue pertinenze in chiave di proposta turistica e di sede di
grandi eventi. In tal senso, sarà data piena attuazione al protocollo
d’intesa sottoscritto con l’Università della Tuscia per utilizzare in questa
fase tali spazi quali cantieri scuola per gli studenti che devono affrontare
tirocini pratici, così di avviare la fase di restauro. Fondamentale, in tal
senso, è la riconduzione al patrimonio comunale della parte del
complesso principale del Palazzo, oggi di proprietà della Provincia di
Viterbo, con cui da tempo sono in corso trattative, poi formalizzate in
proposte, il cui iter burocratico è ormai giunto alla fase conclusiva per
la cessione definitiva a titolo oneroso al Comune.
RT03 – Attuazione del progetto “Castello delle arti e cultura” secondo le
linee approvate dall’Agenzia del Demanio (es. museo del cinema, arti
e mestieri)

C
Si darà piena attuazione obiettivi fissati dall’accordo Comune di Soriano
– Agenzia del Demanio per la cessione allo stesso Comune del Castello
Orsini per finalità di valorizzazione culturale e di tipo conservativo
(ripristino e restauro) in funzione di uno sviluppo turistico e culturale. In
particolare, oltre a quanto verrà detto nella sezione “Sviluppo ed
occupazione” con riguardo ad alcune specifiche aree (obiettivi
anch’essi indicati nel citato accordo), per consentire di dare piena
esecuzione a quanto pattuito, saranno destinate nel corso del periodo
di mandato le risorse necessarie per opere di manutenzione e ripristino
di alcune aree del corpo centrale e degli edifici minori, oltre ad
interventi specifici che riguarderanno l’allestimento di spazi espositivi,

Rinascita del territorio
aree museali (delle prigioni e torture, del cinema e teatro,
dell’artigianato del territorio con riguardo al peperino, al legno e agli
antichi mestieri) e servizi logistici (infopoint/bookshop/bagni/area
ristoro).
RT04 – Potenziamento dei servizi e della promozione turistica. Carta del
turista

D
Si vuole ulteriormente raffinare ed incrementare la proposta di
promozione turistica, oggi ricondotta al marchio distintivo “Welcome to
Soriano”, cui è associato un Ufficio turistico nella piazza principale, un
portale web e un’app mobile dedicati, per meglio calibrarla ad una
domanda profondamente cambiata a seguito della pandemia in atto,
con un‘offerta diversificata e di qualità (aumento dei servizi a favore dei
turisti, proposizione di pacchetti ad hoc che guardano ad un turismo
sostenibile, miglioramento dell’assistenza e del supporto logistico,
proposizione di un programma culturale di livello, incremento delle
occasioni di svago per il tempo libero ecc.). L’obiettivo è quello di
aumentare – anche con l’ausilio delle opportunità oggi offerte dalle
nuove tecnologie - l’attrattiva territoriale nonché le occasioni di
divertimento e vivibilità dei luoghi, all’interno di un processo integrato
che va dall’ideazione del viaggio, al soggiorno, alla prosecuzione
dell’esperienza al suo rientro nel luogo di origine. In progetto una Carta
del turista per facilitarne la permanenza in paese e la fruibilità dei servizi
disponibili e delle possibili convenzioni attive con operatori commerciali.
RT05 – Sviluppo e messa in rete del “Polo Turistico Culturale Municipale”
ed implementazione degli spazi ad uso pubblico per le arti e cultura

E
Si vuole proseguire nella valorizzazione del «Polo Turistico Culturale
Municipale», che oggi costituisce una delle realtà tra le meglio
organizzate della Provincia, a parità di dimensione territoriale, in termini
di risultati raggiunti, organizzazione, spazi gestiti, personale pubblico
dedicato (personale dell’azienda speciale S.A.M.). In tal senso, saranno
ulteriormente ampliati gli spazi da gestire in ragione delle attività di
recupero in atto delle bellezze monumentali di proprietà del Comune).
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Sarà proseguita ed ampliata anche la collaborazione con quelle realtà
pubblico/private che oggi detengono beni di particolare interesse
storico-artistico o ambientale (ad. es. Catacombe di S. Eutizio, Torre di
Chia, Tenuta di S. Egidio ecc.) a favore della promozione della crescita
culturale del territorio, non solo in chiave di offerta turistica, ma anche
quale strumento insostituibile di presidio per una comunità che vuole
migliorarsi, nonché facilitatore dello scambio di esperienze con altre
realtà similari di altri Comuni.
RT06 – Promozione di percorsi turistici integrati di interesse storicoartistico dei territori della Tuscia (itinerari tematici, percorsi storici, vie del
gusto ecc.)

F
Si vuole sviluppare un modello di turismo sostenibile, che trovi ulteriore
forza da percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed
enogastronomico di portata regionale e/o nazionale che mettano a
sistema le peculiarità dei territori - dai luoghi d’arte alle bellezze
paesaggistiche, dalle tradizioni e dai riti alle produzioni tipiche - sulla
base di itinerari integrati e tematici (ad es. “Il manierismo della Tuscia”
che potrebbe mettere insieme Soriano, Caprarola, Bomarzo, Bagnaia;
“La via Ferentana” sul modello del percorso francigeno ecc.) di cui
beneficerà, in primis, tutta la filiera turistica della Tuscia, promuovendone
le eccellenze dei territori ed il legame della storia.
RT07 – “Soriano città giardino”: valorizzazione e tutela delle aree verdi
pubbliche.

G
Si vuole continuare, anche in questo caso, nell’opera di valorizzazione
e tutela delle aree verdi urbane ed extra urbane, dalle più note, quali
quelle che portano alla Faggeta del Cimino, a quelle minori, veri e propri
giardini di prossimità dei quartieri e delle abitazioni dei cittadini. Il tutto
integrato in un progetto più ampio che coniuga natura, ambiente, sport,
luoghi storici, aree culturali così da offrire al turista-visitatore o al
residente una proposta completa e variegata. Si tratta di un percorso
già avviato, che ha già portato in quest’ultimo anno ad importanti
interventi manutentivi e di rigenerazione (ad es. manto verde,
alberature, arredi, aree giochi, illuminazione) su tutto il territorio
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comunale, frazioni comprese, e che potrà essere raffinato guardando
a specifici interventi (es. aree fitness urbane, luoghi di lettura ed “otium”,
luoghi per la famiglia, musei a cielo aperto ecc.). Un’adeguata e diffusa
presenza di verde urbano può contribuire, tra l’altro, in un’ottica di
sanità pubblica, ad aumentare le possibilità di svolgere attività fisica e
ricreativa utilizzando modalità attive di mobilità, come andare a piedi o
in bicicletta, favorendo così il benessere psico-fisico e la socializzazione
di bambini e famiglie.

H

RT08 – Promozione, salvaguardia e valorizzazione della Faggeta del
Cimino, patrimonio dell’Unesco. Installazione di nuovi arredi e aree
attrezzate
Sarà proseguita l’opera di valorizzazione e tutela della Faggeta del
Cimino, che da 2017, grazie al lavoro posto in essere dalla nostra
Amministrazione, ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio
dell’Unesco. Particolare attenzione sarà riservata a mantenere il giusto
equilibrio tra l’esigenza di preservare e difendere un ecosistema fragile
e delicato come quello che muove intorno ai nostri faggi secolari e
quella di consentire la fruibilità dei luoghi. Per tale ragione, oltre a
quanto già fatto e in corso d’opera con riguardo alla pulizia dei luoghi
ed alla manutenzione degli arredi in legno, delle aree picnic, della
cartellonistica, della sentieristica (in tal senso è stata formalizzata una
collaborazione con l’azienda speciale S.A.M., il CAI di Viterbo e
l’Associazione no-profit “La Menica alta”), è in corso di definizione un
progetto più ampio che dovrebbe portare ad una riorganizzazione delle
energie in campo, con un impegno più diretto della stessa Azienda
speciale in termini di risorse, tutela e decoro, che potrà trovare
importanti sinergie nella collaborazione con l’Università della Tuscia, le
locali Associazioni di volontariato, eventuali operatori economici
interessati.
RT09 – Progetti di sviluppo sostenibile: smart mobility, percorsi a piedi o
in bici, spazi di socializzazione, luoghi per la famiglia, città dello sport

I
Si vuole investire nella cd. Smart Mobility nell’ottica di una mobilità
urbana moderna, diversificata, efficiente, pulita, che guardi ad uno
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sviluppo sostenibile del territorio e sia in grado di integrare il trasporto
pubblico locale tradizionale. Fondamentale sarà lo studio di un piano di
infrastrutture (parcheggi dedicati, reti di ricarica, segnaletica, veicoli),
che possano far decollare il progetto in tempi rapidi e che incentivi la
popolazione a fare uso di tali mezzi. Il tutto secondo un modello
multiutility, tecnologicamente avanzato, che possa coniugare fungibilità
e usabilità di tali mezzi e, allo stesso tempo, integrarsi con percorsi a piedi
o in bici, spazi di socializzazione, luoghi per la famiglia, pratiche sportive:
il tutto nel rispetto dell’ambiente. Anche in questo caso, si guarderà con
particolare attenzione alle risorse destinate a questo settore dal
Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza.

SVILUPPO E
OCCUPAZIONE

Sviluppo e occupazione
SVILUPPO E OCCUPAZIONE

L

a fase di profonda recessione economica globale che ci troviamo a vivere
negli ultimi anni, capace di determinare in molti di noi un senso di
“precarietà” diffuso, sta portando ad un impoverimento generale del Paese
che si riflette in modo diretto sui consumi e sui risparmi delle persone. Tutto ciò,
tuttavia, non deve lasciarci passivi rispetto
ad un declino da molti già annunciato,
quanto piuttosto trovarci pronti a stimolare il
mercato e l’occupazione, nel senso di
guardare e reinterpretare questo difficile
momento con la determinazione e la
prospettiva di cogliere quelle opportunità
nascoste che periodi di così grave declino
economico e sociale spesso portano con sé.

F

in da quando esiste l’uomo, ogni momento di crisi o di sofferenza tende a
far emergere quelle che sono le migliori qualità e capacità di ciascuno di
noi, le quali hanno solo bisogno di essere opportunamente sollecitate, per poi
essere raccordate e messe a sistema. Occorre, cioè, fare in modo di rendere
sinergiche scelte che riguardano la rinascita del territorio con quelle che si
rivolgono direttamente ai cittadini, in termini di servizi o partecipazione,
proprio con l’obiettivo di ottenere, da questa determinata simbiosi, un
formidabile strumento di sviluppo, che significa anche creare le condizioni per
una maggiore occupazione, guardando soprattutto a nuove tecnologie ed
innovazione.

S

oriano, in questo, parte sulla carta avvantaggiata, in quanto dispone di un
territorio formidabile, ricco di natura e
storia, e di un (potenziale) capitale
umano di tutto rispetto, che aspetta di
essere messo in rete per il bene della
città. Il tutto senza dimenticare che le
risorse, anche per i numerosi tagli operati
dallo Stato centrale, sono sempre minori
e richiedono una oculata gestione.

Sviluppo e occupazione

O

ccorre, come più volte ribadito, un’attenta analisi dei parametri di
riferimento (economici, sociali, territoriali), capaci di rappresentare una
nitida fotografia dello scenario operativo di partenza, arricchito, per quanto
possibile, da tutte quelle informazioni/suggerimenti che possono derivare da
una stretta e dovuta collaborazione con le associazioni delle imprese, del
volontariato sociale e dei cittadini.

I

n poche parole: conoscere, condividere, scegliere insieme, con
responsabilità, che significa anche rispondere a domande del tipo: cosa,
perché e come (ivi compreso con quali risorse) guardando soprattutto alle
opportunità e possibilità di crescere insieme. In altre parole, più sviluppo,
opportunità, occupazione.

I

n questo abbiamo creduto, in questo continuiamo a credere.

Sviluppo e occupazione
OBIETTIVI

I

l nostro impegno continuerà ad essere diretto a

sostenere in modo concreto ed efficace il tessuto
imprenditoriale locale, soprattutto quei settori
particolarmente toccati in questo ultimo periodo dalla
pandemia da Covid-19.

F

ondamentale sarà avviare un’ampia azione di

monitoraggio ed analisi degli indicatori di riferimento,
anche attraverso uno stretto coordinamento con gli
Enti di settore e le Associazioni di categoria, che
consenta di avere una rappresentazione nitida e reale
della situazione socio-economica del nostro territorio.

M

a anche condividere e stimolare le sinergie tra

tutti gli attori in campo (pubblici e privati), per definire
azioni nuove, efficaci ed appropriate, che favoriscano
anche l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e,
più in generale, delle categorie disagiate.

I

n tal senso, occorrerà avviare iniziative volte alla formazione degli operatori

economici (il sapere per il fare) attraverso manifestazioni pubbliche,
conferenze, workshop, stage ecc., a favorire le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie in termini di comunicazione, servizi o produzione di lavoro,
a supportare nuovi progetti e modelli di crescita che rendano ancora più
dinamico e vitale il tessuto economico del nostro paese, anche attingendo
alle risorse messe a disposizione dalla Regione, dallo Stato centrale e
dall’Unione europea.

S

aranno ulteriormente sviluppate forme di supporto ed assistenza per

facilitare l’accesso ai servizi, alle prestazioni ed alle informazioni, così da
facilitare il rapporto tra impresa ed Istituzione.

Sviluppo e occupazione
QUALI AZIONI CONCRETE
SO 01 – Potenziamento dei servizi a favore di imprese e lavoratori.
Creazione di una piattaforma della domanda e dell’offerta lavorativa
locale

A
Si vuole rendere il rapporto tra operatori economici ed Amministrazione
comunale più semplice, strutturato, sollecito. In tal senso, saranno
ampliati i servizi a distanza, semplificate le procedure, rivista
l’organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive,
sviluppate azioni di efficientamento su arretrati e debiti verso fornitori.
Sarà, poi, avviata una piattaforma informatica locale per favorire
l’incontro tra domanda ed offerta, promuovere le professionalità
artigianali, incentivare le forme di apprendistato sulla base di fabbisogni
d’impiego e qualità professionali. Nell’occasione, attraverso gli uffici
appositi e la collaborazione interistituzionale, si provvederà a fornire
supporto e tutoraggio nell’ottica della semplificazione burocratica.

B

SO02 – Progetto “Impresa Facile”: definizione di modelli organizzativi
integrati (Enti/Associazioni di categoria) per accompagnare,
supportare, facilitare le attività degli operatori economici. Adozione
sistemi di orientamento al lavoro
Verrà attivato presso il Punto Comune un punto ascolto denominato
“Impresa Facile”, aperto almeno una volta a settimana, con cui
personale specializzato e/o supportato da personale delle Associazioni
di categoria fornirà all’impresa supporto tecnico-giuridico, avendo
cura di emanare bollettini informativi – valutati da giuristi o esperti di
settore - laddove la questione affrontata possa avere riflessi o essere
d’interesse per più soggetti o categorie economiche. Particolare
attenzione sarà data alla diffusione delle buone pratiche, attraverso
modelli organizzativi integrati, soprattutto con riguardo all’utilizzo di
procedure informatiche, così da incentivare ed abituare l’utente –
quando possibile - a provvedere da remoto all’istruzione di una

Sviluppo e occupazione
domanda, a dare seguito ad una richiesta dell’Amministrazione, a
produrre documenti o informazioni, ad utilizzare gli strumenti di
pagamento elettronico.
SO03 – Avvio di un Incubatore d’impresa per StartUp innovative
promosse da giovani nell’ambito del progetto “Il Castello delle arti e
Cultura”

C
Il progetto «ZUR-LAB – Start up ed incubatore d’impresa» si colloca
nell’ambito degli obiettivi fissati dall’accordo Comune di Soriano –
Agenzia del Demanio per la cessione del Castello Orsini (Castello delle
arti e cultura) e si propone di diventare un contenitore del fare dove
giovani imprenditori trovano le strutture, i servizi e le competenze
necessarie ai loro bisogni ed a sviluppare le loro idee di business tra
innovazione e tradizione e trasformare queste in realtà sostenibili, anche
grazie al supporto e la partnership con Associazioni di categoria
nazionali. In tal senso, verranno destinati al progetto alcuni locali già
individuati della porzione esterna del citato Castello Orsini da adibire a
sede operativa dell’incubatore d’impresa, con funzioni di tutoraggio e
delle start up innovative che saranno selezionate attraverso un bando
pubblico.
SO04 – Formare e informare l’impresa: “il Sapere per il Fare” attraverso
corsi di formazione/riqualificazione, workshop, stage, formule di
apprendistato ecc., che forniscano anche competenze digitali di base

D
L’obiettivo è quello di fornire modelli di formazione/riqualificazione a
favore delle imprese e dei lavoratori, che vadano oltre l’insegnamento
scolastico, per governare un periodo di così grande trasformazione dei
processi di lavoro, soprattutto per via dell’evoluzione tecnologica. Si
vogliono favorire occasioni di incontro e scambio di conoscenze ed
esperienze attraverso corsi di formazione, conferenze, workshop, stage,
gruppi aperti ecc. Ciò consentirà di accrescere il bagaglio professionale
di ciascun operatore ovvero, nei casi più complessi, di riconvertire la
propria offerta lavorativa per meglio affrontare le sfide di domani. Tale
attività, che si colloca anch’essa nell’ambito degli obiettivi fissati
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dall’accordo Comune di Soriano – Agenzia del Demanio per la cessione
del Castello Orsini (Castello delle arti e cultura), consentirà di avviare
iniziative, sul modello delle “Accademie d’impresa” volte a far
crescere gli operatori economici sul piano della conoscenza tecnica,
dell’opportunità di servizi (il sapere per il fare), della gestione
d’impresa sul piano economico, finanziario e degli investimenti.
Verranno, a tal fine, destinate al progetto alcuni locali già individuati
nella porzione esterna del citato Castello Orsini da adibire ad aule
formative, uffici, logistica di supporto, archivi dei mestieri e
dell’artigianato.

E

SO05 – Sviluppare la collaborazione integrata tra Università, operatori
economici ed organizzazioni no profit per migliorare la capacità di fare
impresa, soprattutto a favore delle nuove generazioni e del mondo
femminile
Sarà avviato un tavolo di confronto periodico tra Università, operatori
economici ed organizzazioni no profit così da avviare un’ampia azione
di monitoraggio ed analisi degli indicatori di riferimento capaci di
rappresentare una nitida fotografia della situazione socio-economica
reale del nostro territorio al fine di agevolare e meglio ponderare le
scelte dell’Amministrazione a favore delle imprese e dei cittadini.
Saranno definiti piani condivisi di intervento per migliorare la capacità
di fare impresa, soprattutto a favore delle nuove generazioni e del
mondo femminile, attraverso la verifica delle opportunità offerte per
questo o quel settore sul piano economico, finanziario, fiscale,
guardando con particolare attenzione alle risorse che verranno
veicolate nell’ambito del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Particolare attenzione sarà rivolta alla diffusione ed utilizzo delle nuove
tecnologie quale strumento di sviluppo imprenditoriale, guardando a
nuovi modelli di business che consentano di accedere a nuovi
mercati.

Sviluppo e occupazione

S006 – Promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali, anche attraverso
segni distintivi o marchi collettivi, per una economia circolare e
sostenibile

F
Promuovere e valorizzare il prodotto tipico agroalimentare (food) o
artigianale (no-food) significa promuovere la stessa identità culturale di
un territorio e della sua gente, le tradizioni, le specificità. Verranno
pertanto promosse iniziative per la creazione e registrazione di segni
distintivi e/o marchi collettivi specificamente regolamentati (“Fundus
Suriani”), per contribuire ad una economia sostenibile che guardi al
proprio territorio come risorsa. Su tale progetto potranno essere
sviluppati percorsi enogastronomici quale ulteriore elemento di
promozione turistica e sviluppo territoriale.
In tale ottica si avvieranno iniziative, anche di tipo regolamentare, per
tutelare, promuovere e valorizzare le attività artigianali, commerciali e
ricettive presenti sul territorio comunale caratterizzate da una rilevante
continuità temporale (botteghe storiche) per mantenere e conservare
le loro caratteristiche originarie, i valori e le tradizioni rappresentate da
tali esercizi. Analogamente, verranno valorizzate le produzioni tipiche
agricole e degli animali del territorio, favorendo quelle a Km. Zero e/o
comunque legate alla tradizione storica, nonché quelle che sfruttano
la naturale fertilità del suolo e la biodiversità delle specie domestiche
(sia vegetali, sia animali).

Una nuova sfida
CONCLUSIONI

Q
U

uando ci siamo presentati la prima volta, per concorrere a governare
Soriano, avevamo ben presenti le difficoltà che avremmo trovato.

n territorio governato per quasi cinquant’anni, più o meno dalle stesse
persone (per non dire famiglie) o, comunque, dalla stessa cultura politica
ha radicato nel sistema burocratico sorianese e nei meccanismi della politica
locale metodi e comportamenti che non possono più far parte di una visione
moderna del territorio e della cittadinanza.

Q

uesta esperienza ci ha mostrato in tutta la sua evidenza quanto il mal
governo o, per essere buoni, le tante leggerezze del passato hanno
potuto lasciare in termini di ricadute negative sulla gestione quotidiana (che
a volte si è trasformata in impossibilità di fare) dell’Amministrazione, portando
con se una scia lunga di effetti negativi, che ancora oggi i cittadini si trovano
a pagare. Basta ricordare, a titolo di esempio, la questione dei “derivati” sul
debito che ha prodotto in questi anni rilevanti esborsi per le casse comunali a
causa degli interessi negativi maturati. Ovviamente tutte questioni di cui i
cittadini sanno ben poco!

P

er questo, siamo sempre più convinti, ora come non mai, soprattutto dopo
aver affrontato e risolto in questi anni – senza possibilità di smentita - molti
di questi problemi, che la visione “nova” delle cose, che guarda al futuro
attraverso segni tangibili di cambiamento e che oggi ci permette di vivere il
nostro territorio in modo diverso, debba continuare ad affermarsi, soprattutto
perché sono ritornati vitalità, gusto di esserci, senso di appartenenza. Ne è
testimonianza l’estate appena trascorsa, che abbiamo vissuto, nonostante il
particolare periodo storico condizionato dalla pandemia, in modo
spensierato, allegro, in festa, nelle piazze, tra la natura, nelle vie del borgo.

S

e oggi Soriano è ritornata protagonista nella Tuscia (e quanto sia difficile lo
può sapere solo chi ogni giorno combatte questa lotta contro vecchie
barriere ideologiche e di pensiero) è per la costanza e la determinazione di
chi si è battuto per una Soriano diversa, più solidale ed aperta, ma soprattutto
più bella, interessante, vivibile.

Una nuova sfida

P

er questo ci si è impegnati, in primo luogo, a creare quelle giuste condizioni
per far ripartire il territorio sul piano del rilancio turistico-culturale e della
salvaguardia ambientale, perché possano ritornare investimenti, occasioni di
lavoro, opportunità umane in chiave di valore condiviso. Oggi molti sono i
cantieri aperti, numerose le iniziative di rilancio territoriale, e molteplici le
manifestazioni di interesse per far agganciare il nostro territorio a forme di
ripresa e sviluppo economico di più ampio respiro. E di questo abbiamo tante
conferme e riconoscimenti dai tanti turisti che hanno ripreso a frequentare il
nostro territorio.

C

erto, sono questi processi che hanno bisogno del giusto tempo per
affermarsi ed oggi – in piena trasformazione – richiedono continuità e
giusta determinazione per descrivere un futuro diverso. Con questo spirito e
con una maggiore esperienza (e soprattutto dopo aver preso le misure
rispetto a certi meccanismi) ci avviciniamo alla prossima tappa, il 3-4 ottobre
2021, sicuri che i cittadini sapranno ancora una volta premiare chi guarda al
futuro con lo stesso spirito e l’ottimismo di sempre.

I

n questa ottica abbiamo dato il via ad una serie di incontri pubblici per
illustrare il nostro nuovo programma nel segno della continuità che è anche
novità e di cui abbiamo fatto sintesi in questo documento.

C

ambiare è possibile, anzi – ne siamo sempre più convinti – è necessario,
ora più consapevoli e ancor più determinati.

Q
T

uesta continua ad essere la nostra sfida, guardando ad un percorso già
avviato che aspetta di essere concluso!

utti insieme col nostro candidato Sindaco ROBERTO CAMILLI!

