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Il programma di legislatura che segue, identico al programma elettorale della lista “Per ARIANNA 
CECCHINI SINDACA”, sostenuta dalle forze di centrosinistra e dalla società civile, tiene conto del 
grande lavoro svolto negli ultimi cinque anni che ha dato un impulso positivo al territorio comunale, 
anche con la realizzazione di molte opere pubbliche, alcune attese da tempo, ed un nuovo slancio 
nella collaborazione del tessuto associativo locale, realizzata attraverso importanti nuove sinergie. 
Le politiche sociali e quelle scolastiche saranno due settori nei quali non vogliamo tagliare risorse, 
consapevoli che stiamo ancora vivendo un periodo di grave difficoltà economica. 
 
Proseguiremo nel miglioramento della qualità urbana e ambientale, promuovendo il nostro territorio 
e le peculiarità di Capannoli e Santo Pietro Belvedere affinché progressivamente diventino meta 
per un turismo culturale, ambientale, enogastronomico. 
 
Ci dedicheremo alle politiche per i giovani e per gli anziani, entrambi protagonisti nella nostra 
società e del nostro futuro; con loro, ci faremo promotori di idee ed iniziative che favoriscano la 
socializzazione, anche tra generazioni diverse. 
 
Governeremo e non subiremo le sfide riguardanti il riassetto istituzionale degli enti locali, tema in 
discussione ai vari livelli di governo, convinti che oggi l’Unione Valdera possa rappresentare un 
punto di riferimento politico-amministrativo e che riuscire a mettere insieme le risorse di un 
territorio più vasto sia la strada giusta per dare più forza e qualità ai servizi rivolti ai cittadini di ogni 
singolo Comune.  
 
Di seguito in dettaglio ciò che proponiamo ai cittadini di Capannoli e Santo Pietro Belvedere per il 
governo del nostro Comune nei prossimi cinque anni. 

POLITICHE PER L’INFANZIA 

Riguardo all’offerta educativa rivolta alla fascia d’età 0-3 anni proseguiremo con l’impegno che ci 
ha contraddistinto in questi cinque anni promuovendo all’interno del sistema pubblico dell’offerta 
educativa della Valdera sia l’asilo nido comunale “Il gatto con gli stivali” sia l’asilo privato 
accreditato “Il nido di Agnes”, entrambi punti di riferimento per molte famiglie. 
 
Durante la legislatura che volge al termine è stata ampliata l’offerta, in termini numerici, della 
scuola statale dell’infanzia, a seguito dell’impegno dell’Amministrazione Comunale uscente, in 
collaborazione con l’Unione Valdera, a garantire la ex “sezione pegaso”; ci impegneremo a 
garantire tale offerta ed a sostenere sia la scuola statale che la Scuola paritaria Sacro Cuore di 
Santo Pietro. 
Di fondamentale importanza resterà il coordinamento pedagogico unitario all’interno della Valdera. 
 
Intendiamo proseguire con la realizzazione di progetti di sensibilizzazione alla cultura dell’infanzia 
attraverso laboratori, incontri pedagogici, coinvolgimento della coppia-adulto bambino. 
 
Saranno riproposti i centri estivi per bambini che frequentano le scuole dell’infanzia, come ulteriore 
momento di rafforzamento della socializzazione e dell’autodisciplina.  
 

POLITICHE SCOLASTICHE 

Intendiamo continuare ad assicurare risorse adeguate per garantire a tutti il diritto allo studio e 
prevenire la dispersione scolastica, sostenendo da un lato i progetti di area oggi denominati PEZ 
(Progetti Educativi di Zona), ed intervenendo allo stesso tempo con ulteriori risorse su temi 
specifici come il bullismo, la legalità, la sensibilizzazione alla donazione (si ricordi il progetto 
Cartoon School, in collaborazione con Avis e Regione Toscana  il progetto di Aido Pisa), 
l’educazione motoria (progetti come “Non solo sport” e “Lo Sport contro il fumo”), l’educazione 
stradale e ambientale (progetti come “Puliamo il mondo”, “Non ti butto ma ti sfrutto”). 
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Sarà promossa attraverso la scuola l’attività della biblioteca comunale, con progetti finalizzati a 
capire l’importanza della lettura in tutte le scuole, a partire dagli asili nido, ed attraverso la Rete 
Bibliolandia. 
 
Favoriremo iniziative legate a eventi istituzionali come la “Festa della Toscana” o alla rievocazione 
di particolari momenti storici come “La giornata della memoria”, Il 4 novembre, il 25 aprile. 
 
Proseguiremo con l’attività della biblioteca e della rete Bibliolandia, attraverso iniziative che hanno 
ad oggetto la promozione della lettura, sia nelle scuole che verso il pubblico adulto. 
 
Continueremo a promuovere il progetto “Handicap nella scuola” attraverso specifiche risorse 
dirette alle scuole del territorio e specifici progetti per l’integrazione di alunni diversamente abili 
all’interno della classe (si pensi ai progetti con i cani o con gli asini). 
 
Sarà garantito il servizio di mensa scolastica, che grazie al Centro Cottura locale fornisce pasti di 
ottima qualità a tutte le scuole del nostro territorio, con prodotti biologici e locali. 
Favoriremo ancora l’inserimento nelle mense scolastiche di menu tipici regionali ed internazionali, 
oltre a progetti proposti dalla Commissione Mensa (composta da amministratori genitori, docenti), 
che resterà un “laboratorio privilegiato” per favorire nuove esperienze rivolte ai ragazzi ed alle 
famiglie. Proseguiremo con i progetti “Merenda sana a scuola” ed “Acqua buona”. 
 
Continueremo a garantire i servizi di pre e post scuola per le famiglie che hanno necessità di 
lasciare i propri figli a scuola oltre il normale orario di svolgimento delle lezioni, per tutte le scuole. 
 
Sarà garantito il servizio di trasporto scolastico. 
 

POLITICHE SOCIALI 

Le politiche avranno ancora un ruolo centrale nel bilancio della nostra Amministrazione Comunale; 
proseguiremo sulla strada intrapresa, in modo da poter dare una risposta concreta a tutela delle 
persone bisognose. 
 
Proseguiremo nel progetto “Villa Poliedrica”, dimostratosi da subito una risposta per le famiglie 
della Valdera, in collaborazione con la Società della Salute e la Asl. 
Favoriremo la fruibilità di spazi più ampi per i servizi comunali offerti alla cittadinanza che oggi 
hanno sede in Villa Baciocchi. 

 
Favoriremo il recupero del cibo delle mense scolastiche per aiutare le persone in difficoltà, anche 
in collaborazione con realtà associative locali. 
 
Continueremo ad aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, promovendo inserimenti socio-
lavorativi (ricordiamo il progetto Restituzioni) e favorendo l’assistenza domiciliare di primo 
intervento nel caso non possa agire tempestivamente l’assistenza domiciliare integrata svolta dalla 
Asl. 

 
Proseguiremo nella collaborazione con i servizi sociosanitari e le associazioni del terzo settore per 
promuovere percorsi rivolti a persona affette da patologie complesse (si ricordi il progetto “Caffè 
Alzheimer”) 
 
L’equità sociale sarà la base dell’azione amministrativa, sarà applicata la formula continua basata 
sull’ISEE per il pagamento delle rette dell’asilo nido, del servizio di trasporto scolastico e della 
mensa scolastica. 
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Continueremo a garantire i contributi comunali, in aggiunta a quelli regionali, a sostegno dei canoni 
di locazione. Individueremo un’area pubblica da destinare ad orti sociali. 
 

Continueremo a supportare la collaborazione tra Comune, Pubblica Assistenza e Farmavaldera 
Srl.  
La Farmacia Comunale rappresenta oggi un punto di riferimento per Santo Pietro Belvedere e per i 
territori limitrofi e proseguiremo nella sua valorizzazione. Oltre a garantire un servizio farmaceutico 
di qualità, l'orario continuato e numerosi servizi aggiuntivi, grazie alla politica di investimento degli 
utili in servizi sociali gratuiti per i cittadini è fondamentale nell’attività amministrativa del nostro 
Comune. Vogliamo proseguire su questa strada e potenziare i servizi già attivi presso la Farmacia 
o gli Studi Medici che hanno sede lì vicino:  
- Servizi di trasporto sociale 
- Servizio prelievi in convenzione con la Asl e relativa consegna dei referti delle analisi 

effettuate: servizio che viene eseguito un giorno alla settimana presso gli studi medici adiacenti 
alla Farmacia, servizio molto utile specialmente per gli anziani e per chi ha problemi di mobilità;  

- Consegna domiciliare farmaci: un servizio, svolto in convenzione con l'associazione Pubblica 
Assistenza di Capannoli, di consegna domiciliare di farmaci ed altri prodotti di prima necessità 
per chi è impossibilitato a recarsi in farmacia e ne abbia urgenza. Il servizio è dedicato agli 
anziani che vivono da soli, alle mamme con bambini piccoli, alle famiglie con un convivente 
disabile 

- Attivazione Tessera Sanitaria Elettronica: i cittadini possono effettuare in farmacia l'attivazione 
della tessera sanitaria elettronica, fondamentale ai fini dell’aggiornamento del Fascicolo 
Sanitario Elettronico 

- CUP: la farmacia offre un servizio di prenotazione visite specialistiche ed esami diagnostici in 
collegamento telematico con la Asl di Pisa e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, la 
possibilità di pagare i ticket e le prestazioni intramoenia 

- Servizio infermieristico gratuito: Farmavaldera mette a disposizione dei cittadini un'infermiera 
professionista per effettuare iniezioni, medicazioni, controllo della pressione e per dare consigli 
ai familiari sulla cura e l'igiene delle persone allettate  

- Servizio di autodiagnostica rapida: attraverso un semplice prelievo di sangue capillare gli 
utenti, tramite l’autoanalisi potranno conoscere l'esito delle proprie analisi e controllare lo stato 
di salute per prevenire eventuali patologie 

- Noleggio attrezzature ortopediche e apparecchi elettromedicali 
- Sevizio celiachia: la farmacia comunale mette a disposizione un’ampia scelta di prodotti senza 

glutine, sia secchi che surgelati 
- Screening osteoporosi: un esempio di fattiva collaborazione fra il Territorio e l’Ospedale, al 

servizio del territorio per avvicinare i cittadini alla prevenzione delle più comuni patologie 
- Sportello di ascolto psicologico: lo sportello svolge un’attività di consulenza psicologica 

finalizzata alla promozione del benessere e della salute della persona e della coppia 
- Controllo gratuito della pressione: presso la Farmacia Comunale è possibile in qualsiasi 

momento della giornata controllare gratuitamente la pressione sanguigna e ricevere 
informazioni sull'alimentazione e sui corretti stili di vita in caso di ipertensione 

- Studi medici specialistici: presso gli Studi Medici Comunali prestano attività specialistica in 
regime libero professionale vari professionisti sanitari  

- Riscossione servizi scolastici: presso la farmacia comunale, durante tutto l'orario di apertura è 
possibile effettuare la ricarica del conto elettronico relativo ai servizi di refezione e trasporto 
scolastico 

Continueremo a sostenere l’attività della Società della Salute della Valdera per l’integrazione e la 
pianificazione dei servizi sociosanitari erogati sul territorio, con particolare attenzione a: 

 minori e famiglie: ricovero minori in istituto e nel centro di accoglienza, contributi per 
affidamento familiare;  

- handicap: assistenza educativa nei centri diurni, assistenza specialistica scolastica e aiuti 
diretti alla persona;  
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- anziani: assistenza domiciliare integrata per non autosufficienti (ADI) gestita dalla Asl, 
Residenze Sanitarie Assistite (RSA) a gestione diretta o convenzionata, centri diurni per 
anziani, telesoccorso, fondo per assistenza ad anziani autosufficienti ma in stato di indigenza;  

- malati psichici: Residenza Sanitaria Assistita, non dimenticando che la struttura della SS. 
Annunziata è il riferimento per l’intera area della Valdera. 

 
 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Dopo aver intercettato il finanziamento per il rifacimento dei marciapiedi lungo la Via Volterrana, in 
collaborazione con il Centro Commerciale Naturale (Associazione Commercianti), ci dedicheremo 
al rifacimento e/o alla realizzazione dei marciapiedi anche nelle altre zone di Capannoli e di Santo 
Pietro Belvedere, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, a partire da Via Risorgimento. 
 
Sarà completato il nuovo parcheggio adiacente alla Scuola Primaria recentemente inaugurata, 
intitolato a “Don Luigi Brucalassi”.  
 
Proseguiremo nella cura dell’arredo urbano e della pulizia dei centri abitati, monitorando lo 
spazzamento meccanico e portando avanti la progressiva sostituzione dei cestini e delle panchine 
installate sul territorio. 
Incentiveremo la collaborazione con la cittadinanza attraverso il progetto “Restituzioni” rivolto alle 
fasce deboli e progetti di volontariato civico, sempre più richiesti dalla nostra comunità. 
 
Sarà rivista la distribuzione dei pannelli dedicati alle pubbliche affissioni, vista l’espansione degli 
insediamenti abitativi, e saranno sostituite le strutture di supporto. 
 
Sarà rivista e rinnovata la segnaletica stradale riguardante la toponomastica ed i punti di interesse 
sia all’interno del territorio comunale, sia fuori dai confini comunali, come già fatto con la 
segnaletica relativa ai Musei di Villa Baciocchi. 
 
Sarà conclusa la realizzazione del concorso grafico per la cabina elettrica di Piazza Garibaldi, 
rivolto ai giovani artisti. 
 
Dopo la realizzazione della rotatoria di Via Togliatti, proporremo un concorso d’arte per 
l’allestimento artistico. 

 
Ristruttureremo il Palazzo Comunale e valorizzeremo Palazzo Bientinesi, a seguito dell’importante 
riqualificazione in via di ultimazione. 
 
Ristruttureremo gli Ex Macelli del capoluogo. 
 
Dopo il percorso partecipativo “Spazi Comunicanti”, faremo della ristrutturazione del Centro 
Sociale di Santo Pietro Belvedere e dell’edificio adiacente un Progetto Pilota tra pubblico e privato, 
in collaborazione con Regione Toscana. 
 
Daremo una “seconda vita” all’ex scuola di Via Volterrana, tenendo conto delle esigenze e delle 
proposte della cittadinanza. 
 
Completeremo il parcheggio in Via Pinete, tra Via Giusti e Via Fucini. 
 
Prevediamo la sistemazione di Via del Termine, avendo ottenuto un finanziamento per la messa in 
sicurezza della zona interessata dalla frana. 
 
Completeremo l’asfaltatura delle strade urbane ed extraurbane (Via Pinete, Via SS Annunziata, 
Via del termine, Via Resistenza, Via Sotto gli Orti, Via Giovanni XXIII, Via Formica). 
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Prevediamo il rifacimento di Piazza del Popolo a Capannoli. 
 
Dopo l’ampliamento della pubblica illuminazione in Loc. Botraccio ed in Loc. Solaia, realizzeremo 
nuovi tratti di illuminazione pubblica in varie zone del territorio comunale. 
 
Prevediamo di realizzare o migliorare la seguente viabilità interna di collegamento: 

 Allargamento Via della Resistenza, incrocio Via Vignoli 

 Allargamento Via delle Colline, nella parte finale 

 Allargamento incrocio Via Giardino, Via del Commercio 

 Collegamento tra via Aldo Moro con via Risorgimento 
 
Il Regolamento Urbanistico prevede inoltre, tramite l’intervento diretto dei privati oppure a 
scomputo di oneri di urbanizzazione, la realizzazione delle seguenti ulteriori opere: 

 Parcheggio a Solaia  

 Ulteriore parcheggio in via Pinete 

 Parcheggio sulla Via Volterrana      

 Parcheggio in Via Corsica, nei pressi di Palazzo Bientinesi            

 Collegamento tra loc. S. Rocco con via dei Mille 

 Collegamento tra Via Torre e Via Montale  

 Collegamento tra Solaia e via Niccolini   

 Collegamento tra Via Mattei (rotatoria di fronte al Conad), Via Venezia e Solaia 

 Urbanizzazione PIP Capannoli 

 Urbanizzazione PEEP di Capannoli e Santo Pietro Belvedere 
 

Relativamente alla circonvallazione tra la Via Volterrana (ponte del marchesato) e la Via della Fila, 
vista l’ingente spesa che un’opera di tale rilievo richiede, ci impegneremo a mantenere le previsioni 
progettuali, in modo da poter attirare finanziamenti di natura regionale, statale ed europea. 
 
Dopo l’installazione dei varchi di accesso al territorio comunale, per la rilevazione delle targhe e 
dei mezzi pesanti, concluderemo il percorso per rendere accessibile il sistema a tutte le forze 
dell’ordine. 
 

EDILIZIA SCOLASTICA 
Ristruttureremo la Scuola media. 
 
Completeremo la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia del capoluogo. 
 
Amplieremo la Scuola Primaria di Santo Pietro Belvedere. 
 
Favoriremo proposte rivolte allo 0-6 nella frazione di Santo Pietro Belvedere, nella zona 
appositamente individuata, anche in collaborazione con l’attuale Scuola dell’Infanzia Paritaria. 
 

CENTRI STORICI 
Proseguiremo nella riqualificazione del centro storico di Santo Pietro Belvedere, favorendo 
l'insediamento di attività turistico ricettive. 
Concluderemo il censimento degli ipogei affinché diventino un punto di riferimento storico culturale 
che ponga al centro di una rete sulla cultura etrusca il paese di Santo Pietro Belvedere. 
 
Favoriremo il recupero delle facciate degli immobili posti all'interno dei centri storici del capoluogo 
e della frazione, anche con incentivi mirati. 
 
Supporteremo l'insediamento di nuove attività commerciali all'interno dei centri storici con sgravi 
tributari. 
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CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Proseguiremo nella valorizzazione del complesso di Villa Baciocchi, intercettando finanziamenti 
destinati alla promozione culturale ed al recupero storico artistico dell'immobile. 
Realizzeremo l’ascensore, grazie ad un cofinanziamento già accordato, in modo da rendere 
totalmente fruibile il piano nobile della Villa ed in futuro i locali posti nel sottotetto. 
Valorizzeremo il patrimonio museale di Villa Baciocchi favorendo iniziative legate ad eventi culturali 
europei, statali, regionali (si pensi alla Notte dei Musei o alle Notti dell’Archeologia), mostre 
temporanee o altri eventi promossi all’interno della Rete Museale Valdera.  
Manterremo le attività didattiche museali rivolte ai ragazzi delle scuole. 
 
Promuoveremo l’attività del Teatro Comunale, recentemente ristrutturato e restituito alla comunità 
locale, con stagioni teatrali rivolte a piccoli ed adulti, mostre, attività culturali di vario genere, 
valorizzando gli artisti locali. 
 
Riattiveremo l'area sosta camper, con accesso controllato e videosorveglianza della zona. 

 
 

TERRITORIO CAMPESTRE E VIABILITÀ CICLOPEDONALE 
Dopo l'ottimo risultato de "I luoghi del cuore" ed il censimento delle Marginette ci dedicheremo al 
loro recupero ed alla loro valorizzazione. 

Metteremo in sicurezza vecchi e nuovi sentieri naturalistici e ne promuoveremo la manutenzione, 
anche in accordo con i privati. 

Realizzeremo il percorso pedonale tra Via Corsica (zona Palazzo Bientinesi) e Via Ulisse Dini, per 
facilitare l’accesso al nuovo fontanello di Acqua Buona. 

Dopo aver approvato il progetto esecutivo del Parco Fluviale sul fiume Era, reperiremo risorse 
statali o comunitarie per la sua realizzazione. 

Realizzeremo il collegamento tra la Pista ciclabile della Fila con la zona sportiva del Capoluogo. 
 
Realizzeremo un collegamento ciclopedonale tra l’abitato di Santo Pietro Belvedere e Loc. La 
Formica. 
 
Promuoveremo il nostro territorio come “Pet Friendly”, con specifici progetti a favore della comunità 
e delle disabilità ed incontri rivolti alla cittadinanza sul benessere e la salute degli amici a quattro 
zampe. Sarà realizzata una mappa dei luoghi, pubblici e privati, dove gli amici a quattro zampe 
potranno essere accolti 
 

REGIMAZIONE IDRAULICA 
Saranno promossi e favoriti interventi volti a tutela del reticolo idraulico minore, attraverso la 
manutenzione dei fossi e dei capifosso nelle campagne del nostro territorio 
 
Porteremo avanti la progettazione degli interventi volti a fronteggiare i movimenti franosi lungo la 
Via del Commercio e la richiesta di finanziamenti necessari alla sua realizzazione 
 

IMPIANTI SPORTIVI E SPORT 
È prevista la sistemazione del parcheggio di fronte agli impianti sportivi di Capannoli ed il 
completamento della recinzione. Successivamente sarà avviata una riqualificazione complessiva 
dello stadio e dei campi secondari. 
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È prevista la sostituzione del pallone presso il Centro Polivalente di Santo Pietro Belvedere, per 
una maggiore fruibilità dell'intero centro sportivo. 

È prevista la sistemazione del campo sportivo di Santo Pietro Belvedere. 

Gli impianti sportivi comunali saranno affidati in gestione ad associazioni/società sportive che ne 
garantiscano la manutenzione ordinaria e la sicurezza. 
 
Saranno riproposti i progetti rivolti alle scuole quali “Non solo sport” e “Con lo sport contro il fumo”, 
che coinvolgono rispettivamente le scuole dell’infanzia e le primarie e la scuola secondaria di 
primo grado. 
 
Saranno riproposte, come momenti di aggregazione, le attività sportive all’aperto rivolte a tutte le 
fascie d’età come “Bicincittà” o “Diamoci una  mossa”. 

 
Favoriremo la riattivazione della corsa podistica sul territorio comunale. 

 
Dopo l’area dedicata al fitness per adulti realizzata in Via Gramsci, realizzeremo spazi dedicati ai 
giovani per attività motorie all’aria aperta (pallacanestro, bicicletta). 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Sarà potenziata la stazione ecologica e la viabilità di accesso. 
 
Proseguiremo nella sensibilizzazione alla raccolta differenziata sul territorio verso le scuole e la 
cittadinanza tutta, con politiche premianti per la produzione di minor rifiuto e maggior 
differenziazione, attraverso progetti mirati (ricordiamo “Non ti butto ma ti sfrutto”). 
 
Rafforzeremo la sensibilizzazione all’utilizzo del servizio gratuito della raccolta dei rifiuti 
ingombranti a domicilio, all’utilizzo dei Biocomposter per il compostaggio domestico, ed al ritiro 
domiciliare degli abiti usati. 
 
Rafforzeremo la vigilanza rispetto all’abbandono ed al non corretto smaltimento dei rifiuti, 
attraverso appositi controlli tramite videosorveglianza o tramite personale appositamente dedicato, 
come il corpo Guardie Ambientali Volontarie. 
 

ENERGIE RINNOVABILI 
 
A seguito dell’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, promuoveremo un piano di 
azione che preveda una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di fonti di energia 
rinnovabili: 
- sarà rinnovata l’illuminazione pubblica attraverso l’introduzione di corpi illuminanti a basso 

consumo; 

 sarà incentivata la produzione di energia da fonti rinnovabili per coprire il fabbisogno delle 
strutture/impianti pubblici; 

 saranno attivate postazioni pubbliche per le ricariche elettriche di automezzi. 
 
Sensibilizzeremo i privati ad interventi di edilizia sostenibile (su edifici esistenti per nuovi interventi) 
ed all’installazione di impianti di energia rinnovabile. 

 

CIMITERI 
Riqualificheremo progressivamente l’intero cimitero monumentale del capoluogo, già avviato. 
Realizzeremo l’ascensore nella parte nuova dei loculi al cimitero di Capannoli. 
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Sarà completata la ristrutturazione del cimitero di Santo Pietro Belvedere, già avviata, anche in 
accordo con i proprietari delle cappelle gentilizie. 

 

POLITICHE GIOVANILI  

Garantiremo la possibilità, tramite il Servizio Civile ed i tirocini formativi, di inserimento lavorativo 
presso le varie strutture comunali (musei, biblioteca, scuole). 
Ci rivolgeremo ai giovani come protagonisti principali del nostro futuro, promuovendo il progetto 
“GiovaniSi” di Regione Toscana, finalizzato all’autonomia giovanile, ed il progetto “Eurodesk” quale 
rete europea del programma Erasmus, attraverso incontri di orientamento al lavoro e tramite 
l’ufficio Informagiovani posto in Villa Baciocchi. 
 
Attraverso il Comitato Gemellaggi continueremo a proporre progetti che consentano ai nostri 
ragazzi di sentirsi cittadini del mondo. 
 
Promuoveremo la partecipazione dei giovani attraverso specifiche borse di studio su temi di 
rilevanza sociale ed ambientale volte a sensibilizzare le nuove generazioni, sempre più distratte 
dalla frenesia comunicativa dei social. 

 
Proporremo nuovamente gli ormai consolidati e apprezzati Centri Estivi (per i ragazzi delle scuole 
elementari e medie) e manterremo il Centro di aggregazione giovanile. 
 
Promuoveremo l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, coinvolgendo i ragazzi nelle 
iniziative istituzionali, per avvicinarli alla conoscenza delle istituzioni del nostro paese, e in 
iniziative come la “Festa dell’Europa”, anche in collaborazione con il Comitato Gemellaggi.  
 
Ci rivolgeremo ai ragazzi con iniziative su temi fondamentali della loro vita quotidiana come il 
divertimento sicuro, il bullismo, la legalità, la sicurezza informatica e telematica, e su altri fenomeni 
che interessano l’adolescenza (dipendenze, anoressia, obesità). 
 
Favoriremo il “doposcuola”, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le associazioni 
impegnate nel settore socio culturale. 
 

POLITICHE PER LA GRANDE ETÀ 

Saranno mantenute e rafforzate le iniziative rivolte agli anziani come “La ginnastica dolce” o i corsi 
di avvio all’utilizzo di smartphone o computer. 
Riproporremo i soggiorni estivi. 
 
Favoriremo l’avvio dell’Università della Terza Età, come momento culturale e di socializzazione tra 
i cittadini non più giovanissimi. 
 
Favoriremo le attività che vengono svolte al Centro Insieme, realtà autogestita da un gruppo di 
anziani che si riunisce e svolge attività come il ricamo, il tombolo, ecc. 
Daremo ancora supporto al gruppo degli Anziani allo Sbaraglio, che organizza spettacoli teatrali. 
 
 

POLITICHE DI GENERE E DI INTEGRAZIONE 
Proseguiremo nel percorso di sensibilizzazione mirato a prevenire fenomeni di violenza, in 
particolare sulle donne (si ricordino le iniziative del mese di marzo e di novembre). 
 
Proseguiremo nel percorso volto a contrastare ogni tipo di discriminazione fondata su ragioni di 
sesso, orientamento politico, religione, e in generale ogni discriminazione legata all’appartenenza 
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a particolari categorie di popolazione, promovendo iniziative rivolte ai ragazzi delle scuole ed agli 
adulti.  
 
Continueremo ad impegnarci per il pieno inserimento degli stranieri nella nostra comunità, affinché 
possano essere, insieme ai nostri giovani, protagonisti della costruzione della società in cui vivono. 
Manterremo come punto di riferimento per gli stranieri residenti nel nostro Comune lo Sportello 
Immigrati, che ha sede presso la Villa Baciocchi. 
 
A seguito dell’approvazione del PABA – Piano Abbattimento Barriere Architettoniche – favoriremo 
gli interventi che permetteranno il superamento delle barriere architettoniche per i disabili. 
 
Attraverso il Comitato Gemellaggi continueremo a proporre corsi di lingue rivolti a persone in età 
post scolare e favoriremo collaborazioni tra le istituzioni scolastiche locali e quelle straniere e tra 
associazioni locali e straniere. 

 

SVILUPPO ECONOMICO 
Sarà mantenuto e rafforzato il rapporto con l’associazione commercianti e con tutte le altre 
associazioni per promuovere eventi volti favorire la socializzazione, l’aggregazione e la visibilità 
delle attività insediate nei centri naturali del commercio e nelle nuove zone commerciali; 
proseguiremo il percorso già avviato, in collaborazione con Regione Toscana, Associazione 
Commercianti, associazioni di categoria e Camera di commercio per promuovere e valorizzare le 
attività di vicinato insediate o insediabili. 
 
Saranno favoriti gli insediamenti nella zona produttiva in Loc. La Fila a carattere strategico 
sovracomunale, in modo da attrarre sul territorio attività di un certo livello e creare nuovi posti di 
lavoro. 
Saranno altresì favoriti nuovi insediamenti nell’area Ex Mercatone, a seguito dell’importante e 
rinnovato interesse per la zona. 
 
Sarà pubblicato il bando per l’assegnazione dei nuovi lotti edificabili nel Piano per gli Insediamenti 
Produttivi. 
 
Continueremo a sostenere l’avvio di attività d’impresa, attraverso l’istituzione di fondi e/o di 
iniziative comunali miranti ad alleggerire i costi di insediamento delle attività all’interno dei centri 
naturali commerciali e nei centri storici, anche con incentivi economici. 
 
 

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
Potenzieremo il rapporto di collaborazione che si è sviluppato in questi anni con l’Amministrazione 
Comunale per dare continuità alle attività delle numerose associazioni e organismi di volontariato, 
che costituiscono un patrimonio indiscusso ed un importante punto di riferimento per migliorare la 
qualità della vita e favorire l’aggregazione sociale, continuando a mettere a loro disposizione spazi, 
strutture, attrezzature e professionalità comunali adeguate; favoriremo processi di collaborazione e 
coordinamento tra le varie associazioni. 

Valorizzeremo le iniziative e le ricorrenze paesane, essenziali per garantire l’animazione territoriale 
(fiere paesane di Capannoli e Santo Pietro, la Fiera degli Uccelli, la Serata Fortunata, Nonna Più) 
e favoriremo le iniziative che scaturiranno dalle varie realtà associative, al fine di dare visibilità alle 
attività presenti e di rivitalizzare i nostri paesi. 

Sarà garantito il supporto alle associazioni presenti sul territorio per la realizzazione di iniziative. 

SERVIZI AL CITTADINO. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 
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Avvieremo la rilevazione del "citizen satisfaction" rispetto ai servizi offerti alla comunità dalla 
struttura comunale, al fine di migliorarne l’efficienza e la qualità attraverso la rilevazione dei bisogni 
e della soddisfazione da parte dei cittadini. 
 
Proseguiremo con l'attività di comunicazione ed informazione nei confronti della cittadinanza, con i 
canali tradizionali (sito, volantini) e con i più moderni canali di comunicazione (social, newsletter, 
app). 
 
Sarà coinvolta la cittadinanza nelle scelte che l’Amministrazione vorrà portare avanti, in modo da 
rendere protagonisti gli abitanti dello sviluppo del proprio tessuto sociale. 
 
Proseguiremo con il progetto “Wi-fi”, in modo da permettere l’utilizzo del wi-fi in alcune piazze o 
zone particolarmente frequentate, come già fatto nella zona della Villa Baciocchi. 
 

CAPANNOLI E LA VALDERA 

Da molto tempo in Valdera è partito un processo di collaborazione tra Amministrazioni Comunali 

sviluppando un’importante esperienza di cultura associativa e relazionale nella convinzione di 

quanto sia importante ragionare strategicamente su di un territorio che può e deve rilanciarsi 

guardando al proprio interno ed innestandosi nel contesto territoriale più ampio della Toscana di 

cui può esser non solo geograficamente il cuore. 

Oggi specialmente in assenza della dimensione politica provinciale per le note riforme istituzionali 

si impone la capacità per i nostri Comuni di tessere un progetto strategico di zona su alcuni punti 

qualificanti. 

L’occasione che ci si pone dinnanzi, il percorso che le Unioni dei Comuni della Valdera stanno 

seguendo per formare i propri Piani Strutturali (hanno avviato il procedimento l’Unione Valdera, 

l’Unione Parco Alta Valdera e il Comune di Ponsacco) ci consente di fare una riflessione su come 

affrontare alcuni temi sui quali avere una visione generale strategica su cui lavorare assieme per 

rilanciare l’area vasta della Valdera, partendo dalle vocazioni del territorio ed arrivare ad iniziative 

che possono, da subito, essere prese nell’interesse comune concentrando risorse amministrative 

ed economiche. 

L’elaborazione di Piani Strutturali della Valdera che parlino la stessa lingua costituisce l’occasione 

per intraprendere un cammino, aperto a tutti, per rispondere al meglio alle esigenze di cittadini che 

vivono, lavorano, studiano, si curano, si divertono in Valdera. 

Servirà bilanciare i legittimi interessi dei singoli comuni e le necessità di una popolazione in 

movimento e in crescita, con principi quali la perequazione e la costruzione di infrastrutture 

pensate in modo sinergico e con sguardo ampio: dall’Unione Alta Valdera, al Comune di Ponsacco 

e a quello di Santa Maria a Monte, dalla zona del Cuoio alla piana lucchese, dalla piana pisana alla 

costa livornese. Una visione ampia e lungimirante che può portare un territorio come la Valdera a 

condividere unitariamente un percorso virtuoso in grado di offrire servizi di qualità e capacità di 

risposte adeguate a tutti i suoi cittadini. 

 

  


