5 SERRAVALLE FUTURA

LA COESIONE SOCIALE

SCUOLA E SANITA IN PRIMO PIANO

Ridare un senso civico alla nostra comunità
Le azioni
• La Scuola
Il futuro della nostra società

La scuola è il punto di partenza per una diversa idea di società.
L’intento è quello di creare un coordinamento tra l’Amminnistrazione
Comunale , le associazioni, i genitori e il sistema delle scuole di ogni
ordine e grado del nostro paese.
Vogliamo consolidare e ampliare i progetti scolastici legati ad attività
intercolturali , progetti specifici per bambini e ragazzi diversamente abili
ed educazione ambientale.
Scuole Materne, Scuola Primaria, Associazioni devono dar vita a sinergie
tra scuola – comune – associazioni di volontariato/sportive/culturali al
fine di collabore tutti insieme per il bene comune:
vorremmo lavorare per :
- Utilizzo e potenziamento degli spazi per corsi, attività ludico/didattiche
con l’obbiettivo di “occupare” ed avvicinare gli studenti, eventualmente in
collaborazione con la scuola media.
- Estensione della durata dei centri estivi in collaborazione con
associazioni di volontariato, associazioni sportive, e altri soggetti in
accordo con le scuole
- La Scuola Aperta : un posto di aggregazione sociale con nuove attività
ricreative da integrare al dopo-scuola per dare un servizio più completo
alle famiglie.

• La Sanità

Ci proponiamo di lavorare ad un vero “salto di qualità”, a livello di
assistenza medica in paese, che sarà possibile se, lavorando al fianco
della ASL AL, faremo decollare le AFT ( Aggregazioni Funzionali
Territoriali … maxiambulatori multispecialistici … ) previste dalla recente
riforma della Medicina di Base.
Crediamo anche attuabile, in una area già esistente affidata in passato
ad associazioni cinofile ed ora sottoutilizzata, l’avvio di attività PET
Therapy rivolta a bambini e ragazzi con disabilità.
Vorremmo attivare un dibattito nella comunità in merito al Testamente
Biologico, per cercare di far avanzare questa battaglia di civiltà.
Da ultimo avviare un “Registro dei Tumori” per quantificare e monitorare
i decessi avvenuti a Serravalle a causa di tumore.

• I giovani

Puntiamo a far emergere una una “Consulta Giovani” eletta dai ragazzi
stessi alla quale affidare uno spazo aperto, per la socializzazione e per
lo sviluppo di attività ludiche, culturali e formative secondo progetti
annuali dibattuti e approvati a livello di Consiglio Comunale.

• La Terza Età

Due punti principali :
- Costruzione di progetti di “piccola utilità quotidiana” nei quali
conivolgere persone anziane ma ancora attive rimettendole al centro
di azioni utili alla comunità.
- Studio di fattibilità di una possibile evoluzione del “Centro Anziani” di
piazza Carducci in grado di offrire soluzioni di residenzialità
continuativa a tariffe calmierate per quella fascia di popolazione
anziana esclusa, per motivi di reddito, dalle strutture private.
- Sostenere le attività volte alla formazione dedicata alla Terza Età

• I cittadini immigrati

Crediamo nella convivenza pacifica, condizione e fine del nostro essere
società per questo intendiamo:

-

Sostenere la Scuola per l’insegnamento della lingua italiana ai migranti
residenti in paese.
Serravalle Futura ritiene che questa istituzione vada riportata in primo
piano e messa in grado di interagire con il Comune per diventare un’
occasione di dialogo con le comunità straniere.
- Estendere l’insegnamento a tematiche di “Educazione Civica” allo scopo
di fornire strumenti utili alla convivenza.
- Costruire un rapporto con le comunità straniere per attivare reciproci
scambi conoscitivi di usi e costumi attraverso feste, seminari, dibattiti in
grado di formare conoscenza anche in merito alle proposte delle persone
straniere per migliorare Serravalle.
- Aprire un confronto con le Cooperative / ONLUS incaricate della gestione
dei migranti al fine di dare trasparenza al loro operato e favorire il
potenziale impiego dei migranti in attività utili alla collettività.
.

• Sicurezza

Riteniamo che i parametri di sicurezza percepiti sono in gran parte legati
alla qualità della vita e del territorio che ci circonda.
Assenza di socialità e degrado aumentano il dato negativo.
Il nostro obiettivo primario è quindi quello di favorire il recupero delle
aree e lo sviluppo della vita collettiva.
Intendiamo aumentare l’interazione degli Polizia Municipale con i cittadini
al fine di assisterli sviluppando una forte deterrenza al compimento di
atti contro il senso civico e la legge.

Crediamo che vada concertato con le forze dell’ordine tutte un tavolo di
indagine e controllo sulle potenziali attività illecite sul territorio comunale
a partire da : traffici legati al commercio di sostanze stupefacenti,
mercato di affitti immobiliari non regolarizzati, presenza di persone non
conosciute all’anagrafe e altre forme di flagranza fuori dal perimetro delle
leggi italiane.

• Gli animali domestici

Da sempre sono, per molti di noi, parte della famiglia.
Vogliamo realizzare un’area cani :
uno spazio recintato in cui i proprietari degli animali, sotto la propria
responsabilità, potranno far correre i cani liberi da guinzaglio e
museruola.
Pensiamo che la realizzazione di questo spazio possa aumentare la
responsabilizzazione dei proprietari e limitare le deiezioni sugli spazi
pubblici.

• Le Consulte

Vogliamo ripartire dal percorso fatto dalla “Consulta per le Pari
Opportunità” per far crescere ancora questa positiva esperienza. In
proposito la nostra azione valorizzerà il ruolo della donna e si adopererà
a realizzare i servizi necessari per garantire la conciliazione dei tempi di
lavoro, cura della famiglia e dei figli.
Su questo modello vorremmo costruire con i cittadini altre potenziali
aggregazioni in grado di incidere sulle tematiche aperte nella comunità (
migranti, terza età, giovani .. ).

