
EFFICIENZA	   
• Una	  nuova	  figura	  alla	  guida	  dell’amministrazione.	   
• Il	  controllo,	  la	  manutenzione,	  e	  la	  pulizia	  delle	  strade,	  il	  controllo	  dell’igiene	  urbana	  e	  
dell’illuminazione	  pubblica	  sono	  un	  dovere	  e	  una	  responsabilità	  del	  comune.	   
• Migliorare	  l’efficienza	  degli	  uffici	  amministrativi	  anche	  attraverso	  corsi	  di	  
formazione	  e	  di	  team	  building.	   
• Un	  giorno	  alla	  settimana	  l’ufficio	  dell’ascolto	  riceve	  tutti	  i	  cittadini	  e	  si	  adopera	  da	  
subito	  per	  soddisfare	  le	  loro	  esigenze.	   
• Riportare	  la	  gestione	  del	  porto	  alla	  città	  di	  Morciano.	   
• Regolamentazione	  degli	  aspetti	  turistici:	  collaborazione	  con	  ristoranti,	  alberghi,	  
BB,	  regolamentazione	  parcheggi	  a	  Torre	  Vado,	  mercatini,	  mercatino	  dell’usato,	  banca	  del	  
tempo.	   
• Manutenzione	  e	  ristrutturazione	  degli	  edifici	  scolastici. 
 

	   
TRASPARENZA	  	  

• Consigli	  comunali	  on-‐line.	   
• Assemblea	  Generale	  aperta	  a	  tutti	  i	  cittadini,	  i	  quali	  hanno	  diritto	  di	  parola	  e	  di	  voto	  
sulle	  questioni	  che	  vengono	  affrontate:	  abbassamento	  delle	  tasse,	  bilancio	  comunale,	  
assegnazione	  dei	  terreni,	  sviluppo	  edilizio. 
• Bilancio	  Partecipato:	  	  Gli	  abitanti	  discutono	  	  di	  ciò	  che	  	  sembra	  loro	  positivo	  e	  
negativo	  e	  delle	  correzioni	  che	  dovrebbero	  essere	  fatte. 
• Assemblea	  di	  Quartiere:	  quando	  c’è	  un	  problema	  concreto	  in	  un	  quartiere	  o	  in	  una	  
via	  del	  nostro	  paese	  si	  convocano	  gli	  abitanti,	  i	  quali	  hanno	  diritto	  di	  parola	  e	  di	  voto	  e	  lì	  
si	  cerca	  di	  	  trovare	  una	  soluzione. 
• Sito	  web	  del	  comune	  sempre	  aggiornato	  e	  funzionante.	   
• Ogni	  mese	  un	  resoconto	  pubblico,	  attraverso	  un	  comizio,	  manifesti	  e	  un	  organo	  di	  
stampa,	  sull’uso	  del	  budget	  e	  l’operato	  dell’amministrazione. 

	   
VALORIZZAZIONE	  
	   
Turismo:	   

• Morciano,	  Barbarano	  e	  Torre	  Vado	  come	  unica	  città	  turistica	  sul	  mare.	  
• Valorizzazione	  del	  turismo	  rurale,	  turista	  amico	  e	  turismo	  culturale.	  
• Prolungare	  la	  stagione	  turistica,	  da	  maggio	  a	  ottobre,	  attraverso	  convenzioni	  con	  
comuni	  e	  strutture	  in	  Italia	  e	  all’estero.	  
• Creazione	  di	  spazi	  COWORKING	  sia	  per	  liberi	  professionisti	  che	  per	  artisti:	  il	  
COWORKING	  è	  la	  nuova	  frontiera	  di	  condivisione	  degli	  spazi	  per	  liberi	  professionisti.	  Una	  
postazione	  di	  lavoro,	  con	  accesso	  ad	  internet,	  uso	  della	  stampante,	  	  fax	  e	  cucina	  compresi	  
nel	  prezzo.	  I	  turisti	  possono	  scegliere	  anche	  durante	  le	  vacanze	  questa	  possibilità	  se	  
devono	  occuparsi	  di	  urgenze	  sul	  lavoro.	  
• Sviluppo	  servizio	  navetta	  dalla	  città	  al	  mare	  e	  dal	  mare	  alla	  città:	  servizio	  
regolare	  nel	  periodo	  estivo	  prevalentemente	  per	  attirare	  più	  turisti	  (ma	  anche	  cittadini	  o	  
persone	  di	  paesi	  limitrofi)	  che	  vogliono	  godersi	  il	  mare	  senza	  il	  	  problema	  del	  parcheggio. 
• Creazione	  di	  una	  zona	  pedonale	  con	  pista	  ciclabile	  che	  vada	  da	  TORREVADO	  alla	  
spiaggia:	  consentirà	  un	  uso	  più	  limitato	  della	  macchina	  per	  arrivare	  alla	  spiaggia	  e	  
rendere	  la	  città	  più	  vivibile	  ed	  ecologica. 	  
• Creazione	  di	  un	  Consorzio	  per	  la	  creazione	  e	  gestione	  di	  CONGRESSI:	  
l'organizzazione	  e	  svolgimento	  di	  un	  congresso	  crea	  lavoro	  grazie	  alla	  nascita	  di	  centri	  



congressuali,	  location	  in	  posti	  suggestivi,	  PCO	  (Professional	  Congress	  Organizer),	  
catering,	  noleggio	  bus	  turistici	  o	  macchina	  con	  autista,	  servizi	  tecnici	  (servizi	  audio,	  
video,	  traduzione	  simultanea,	  rilevazione	  presenze,	  votazione	  elettronica).	  
• Promozione	  del	  turismo	  della	  terza	  età	  e	  del	  turismo	  culturale	  in	  Italia	  e	  all’estero.	   
• “Turista	  amico”:	  progetti	  formativi	  per	  operatori	  del	  settore	  finalizzati	  a	  migliorare	  
l’accoglienza.	  Convenzioni	  con	  strutture	  alberghiere	  e	  ristorazione	  per	  costruire	  rapporti	  
qualità	  prezzo	  ottimali.	  Convenzioni	  con	  i	  servizi	  principali	  di	  assistenza	  (per	  l’auto,	  la	  
salute,	  servizi	  speciali	  per	  disabili,	  supermercati,	  servizio	  di	  baby	  sitting…).	  Sistema	  di	  
primo	  avviso	  da	  parte	  della	  polizia	  municipale	  per	  la	  prima	  infrazione.	   
• Promozione	  e	  valorizzazione	  delle	  risorse	  tipiche	  (frantoi	  ipogei,	  trekking	  nella	  
natura,	  creazione	  di	  itinerari	  per	  visite	  turistiche	  alla	  città	  con	  tappe	  per	  la	  degustazione	  
di	  prodotti	  locali.) 
• Ecologia:	  Pulizia	  del	  paesaggio	  naturale.	  Utilizzo	  di	  macchinari	  per	  la	  raccolta	  di	  
bottiglie	  di	  plastica	  o	  vetro	  in	  cambio	  di	  buoni	  sconto	  da	  usare	  nei	  negozi	  convenzionati. 
• Regolamentazione	  e	  gestione	  del	  porto	  a	  cura	  del	  cittadino	  di	  Morciano. 
• Sportello	  informa-‐giovani	  che,	  oltre	  alle	  sue	  funzioni	  caratteristiche,	  svolga	  attività	  
di	  banca	  del	  tempo	  e	  banca	  della	  terra,	  ricerchi	  ed	  attui	  idee	  e	  progetti	  adatti	  al	  nostro	  
territorio,	  tratti	  dalle	  esperienze	  dei	  comuni	  virtuosi. 

Agricoltura:	  	  
• Nascita della cooperativa o società mista per l’agricoltura al fine 
di: 
Difendere	  e	  promuovere	  i	  semi	  e	  il	  prodotto	  tipico.	  Il	  futuro	  è	  biologico.	   
Favorire	  la	  coltivazione	  dei	  terreni	  non	  coltivati	  con	  beneficio	  reciproco	  per	  i	  
proprietari	  e	  per	  le	  cooperative	  appositamente	  create.	   
Promuovere	  le	  nuove	  e	  antiche	  coltivazioni. 
Formazione	  sulle	  nuove	  tecnologie	  del	  settore	  agricolo	  per	  i	  giovani.	   
• Possibilità	  di	  affitto,	  oltre	  alla	  vendita,	  per	  i	  giovani	  agricoltori	  dei	  terreni	  agricoli	  
demaniali.	  L’agricoltura,	  in	  Italia	  e	  in	  Europa,	  è	  l’unico	  settore	  che	  non	  ha	  visto	  diminuire	  
la	  presenza	  percentuale	  di	  giovani	  imprenditori	  under	  30.	   

• Attenzione	  alla	  qualità,	  produrre	  materie	  prime	  di	  qualità,	  valorizzare	  le	  materie	  
prime	  trasformandole	  in	  un	  prodotto	  alimentare	  di	  qualità,	  attuare	  un	  
dispositivo	  di	  commercializzazione	  locale	  nazionale	  ed	  estero	  efficace.	  Fornire	  ai	  
produttori	  servizi	  tecnici	  sulla	  strategia,	  il	  marketing,	  la	  gestione	  e	  il	  rigore	  
professionale	  necessari. 

	   
Più	  VITA	   

• Rivalutare	  le	  sagre,	  le	  feste,	  il	  carnevale,	  le	  tradizionali	  occasioni	  di	  incontro	  e	  
crearne	  di	  nuove	  con	  l’aiuto	  dei	  giovani.	  
• FESTIVAL	  DEGLI	  ARTISTI	  EMERGENTI	  (provenienti	  da	  tutta	  Italia	  e	  non	  solo).	  
• Corsi	  per	  il	  tempo	  libero:	  le	  competenze	  di	  vecchi	  e	  giovani	  sono	  una	  risorsa	  per	  
insegnare	  arti	  e	  mestieri	  antichi	  e	  nuovissimi. 
• Wi	  Fi	  funzionante	  in	  tutto	  il	  paese. 
• Cinema	  e	  Palazzo	  Strafella:	  investire	  per	  dare	  l’agibilità	  al	  cinema	  e	  organizzazione	  di	  
concerti,	  sala	  prove	  per	  la	  banda,	  conferenze,	  presentazione	  di	  libri,	  ospiti	  illustri	  nella	  
stagione	  estiva,	  mostre,	  presepe	  vivente.	   

• Riqualificare	  spazi	  abbandonati	  per	  la	  nascita	  di	  un	  teatro	  della	  città.	  
• Incontri	  pubblici	  con	  persone	  famose,	  scrittori	  e	  artisti	  spesso	  in	  villeggiatura	  nel	  

territorio.	  



• Creazione	  di	  uno	  spazio	  per	  giovani	  amanti	  dello	  sport:	  creazione	  di	  uno	  spazio	  gioco	  
con	  campo	  da	  basket,	  pista	  per	  skateboard,	  pattini	  o	  biciclette,	  e	  manutenzione	  dei	  
campi	  di	  calcio	  e	  di	  tennis	  a	  Morciano	  e	  a	  Barbarano.	  

• Riattivazione	  della	  bocciofila.	   
	   
MANI	  COMUNI	  (COLLABORAZIONE) 

• Creazione	  di	  Team	  di	  esperti	  per	  collocare	  i	  prodotti	  agricoli	  in	  Italia	  e	  in	  Europa,	  
organizzare	  punti	  di	  raccolta	  locali	  dal	  contadino	  al	  consumatore,	  difendere	  e	  
promuovere	  il	  seme	  e	  il	  prodotto	  tipico. 

• Collaborazione	  dell’amministrazione	  con	  le	  associazioni.	   
• Istituzione	  di	  un	  fondo	  sociale	  per	  sostenere	  le	  famiglie	  più	  disagiate. 
• Creazione	  di	  una	  cooperativa	  di	  servizi	  e	  di	  assistenza	  terapeutica	  e	  umana	  agli	  

anziani. 
• Attività	  per	  gli	  anziani: 
Organizzazione	  di	  un	  Team	  di	  anziani	  per	  impiegare	  la	  loro	  saggezza	  e	  
competenza.	  CO-‐HOUSING:	  anziani	  senza	  famiglia	  possono	  vivere	  insieme	  ed	  aiutarsi	  a	  
vicenda	  invece	  di	  stare	  da	  soli.	  BADANTE	  DI	  CO-‐HOUSING:	  risparmio	  sulla	  badante,	  
regolato	  da	  apposita	  legge.	  Corsi	  di	  internet:	  soprattutto	  Skype	  e	  corsi	  di	  computer	  fatti	  
da	  giovani	  per	  anziani.	  Attività	  di	  cura	  di	  giardini,	  piazze	  e	  luoghi	  pubblici	  comunali.	  
Creazione	  di	  gruppi	  di	  interesse	  su	  settori	  specifici.	  Organizzazione	  di	  mostre	  degli	  
anziani,	  incontri	  per	  lo	  scambio	  di	  esperienze,	  gite.	  Lezioni	  di	  ballo,	  canto,	  
laboratorio	  di	  teatro,	  palestra,	  yoga	  (se	  possibile).	  Scrittura	  delle	  cronache	  di	  
Morciano	  o	  il	  libro	  di	  ricette	  antiche. 

• SOCIETA’	  COOPERATIVE	  (aiuto	  a	  famiglie	  e	  a	  giovani	  in	  cerca	  di	  lavoro	  vedi	  D.	  Lgs.	  
N.	  185/2000	  Tit.	  II	  ).	  

• STRUTTURE	  RESIDENZIALI	  O	  SEMI-‐RESIDENZIALI	  (a	  pagamento	  con	  contributi	  
statali,	  regionali,	  comunali).	  

• EDILIZIA	  PER	  ANZIANI:	  Progetto	  Europeo	  HOST	  -‐	  Tecnologie	  intelligenti	  per	  
servizi	  personalizzati	  agli	  anziani	  residenti	  in	  alloggi	  sociali"	  (tra	  i	  siti	  
sperimentali	  prescelti:	  Lizzanello	  di	  Lecce).	  

• Favorire	  la	  nascita	  di	  un’associazione	  femminile.	   
• Educazione:	  investire	  per	  favorire	  il	  dialogo	  tra	  la	  famiglia	  e	  gli	  insegnanti	  e	  

nuovi	  approcci	  educativi	  compatibili	  con	  il	  nuovo	  mondo.	   
• Infrastrutture	  della	  scuola:	  attività	  sociali	  per	  recuperare	  fondi	  da	  impiegare	  

nel	  materiale	  didattico	  e	  infrastrutture. 
• Aiuti	  alle	  coppie	  giovani	  con	  affitti	  più	  bassi. 
• Promuovere	  la	  creazione	  di	  un’associazione	  ambientalista	  e	  di	  un’associazione	  di	  

protezione	  animali	  con	  funzioni	  di	  recupero,	  protezione,	  studio	  e	  cura	  
dell’ambiente. 


