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MOVIMENTO 5 STELLE
insieme verso una silvi:
trasparente
•

•

sportello diretto con il sindaco: promozione del dialogo con la
cittadinanza, interazione tra le parti sociali
riconoscimento, sostegno e incontri periodici con tutti i comitati di
quartiere; referendum su scelte chiave; bilancio partecipato

verde
•
•

•
•

riqualificazione del lungo mare; creazione parchi per bambini e
aree sportive attrezzate
riorganizzazione della raccolta dei rifiuti con maggiori controlli,
obiettivo
70% minimo di raccolta differenziata per abbassare
i tributi e rientrare nei parametri europei; creazione di isole
ecologiche di ultima generazione
ricerca e chiusura scarichi abusivi
creazione aree per cani e riqualificazione della spiaggia “amici a 4 zampe”

aperta
•

•
•

attrarre turismo tutto l’anno con un calendario da sviluppare sui 12 mesi
attraverso la promozione di itinerari enogastronimici e sportivi ed eventi
artigianali, artistici e culturali per la riscoperta e lo sviluppo economico del
territorio

creazione di un marchio istituzionale di qualità sulla base di
requisiti legati alle peculiarità del territorio da attribuire alle
strutture ricettive
“klikkasilvi”: app e portale per guidare il turista

•
•
•

apertura ufficio turismo in centro storico
ripristino servizio navetta tra la marina, il borgo e le frazioni.
mediazione politica tra area marina protetta e abitanti ed operatori

senza barriere
•

•
•
•

•

tutoraggio per la creazione di start-up innovative e promozione
progetti di formazione professionale per disabili
sinergia tra ufficio tecnico, sociale e forze dell'ordine nella gestione
delle case popolari e case parcheggio
orti urbani e banca della terra come strumenti di sostegno e
integrazione
istituzione del social market contro la poverta’ incipiente attraverso
un accordo intercomunale
donazione di una mensilita' dell'intera giunta a favore di un progetto specifico
dedicato alle categorie svantaggiate

protetta
•

•

potenziamento dell'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine;
eliminazione commercio abusivo

educazione alla legalita’: corsi genitori-figli sul corretto utilizzo dei
social
• attivazione della video sorveglianza
• miglioramento dell’illuminazione pubblica; incentivi all’
installazione di luci con sensori di passaggio per i privati

in crescita
•

•

implementazione di una progettazione formativa esterna: educazione civica,
diritti umani fondamentali, rispetto per l’ambiente, educazione alla salute
(educazione a stili di vita e regimi di alimentazione sani), lotta al bullismo e
all’omofobia
istituzione di borse di studio (anche sportive)

vivibile
•

•

•

rinnovo manto stradale e riorganizzazione viabilità con lo
sfruttamento di nuovi spazi
manutenzione e monitoraggio degli edifici scolastici

Trasparenza sul villaggio del fanciullo: verifica tecnico
amministrativa e successiva scelta condivisa con la cittadinanza

