PROGRAMMA 2021 – 2026 LISTA “IDEA COMUNE GIANNI CARRER SINDACO”

DECIDERE INSIEME
Un percorso partito da lontano e soprattutto condiviso con studenti, anziani, imprenditori che
hanno voluto dare il loro contributo per questo programma che ha contenuti semplici e obiettivi
chiari. Con lo stesso metodo dell’ascolto, del confronto e della partecipazione dal basso è stato
elaborato il programma che oggi sottoponiamo al giudizio degli elettori. Il nostro programma
viene sottoscritto da una coalizione di liste civiche e politiche che saranno composte da candidati
tutti accomunati dal medesimo impegno

VOLONTARIATO
Dieci anni di buon governo e integrità morale in cui tutte le questioni sono state gestite con
equilibrio e competenza dando voce e ascolto a tutti partendo dai più fragili. Giovani e donne
hanno avuto largo spazio nella nostra lista e lo avranno anche in futuro assicurando rinnovamento
e parità di genere. Ci ispiriamo ai valori della cooperazione, dell’innovazione e della solidarietà.
In questi anni San Michele si è distinta per comportamenti di sobrietà e trasparenza. E’così che si
promuove il merito e si combattono rendite di posizione ed ogni forma di affarismo.
IMPEGNO CIVICO
Continueremo a promuovere tutte le iniziative di carattere sociale e solidale. La collaborazione
costante con la Protezione Civile del Comune, ad esempio, ha consentito di avvicinare tantissimi
giovani al mondo del volontariato facendoli sentire utili e impegnati nei confronti della comunità.
Tutte le numerosissime associazioni del territorio (AUSER, AVIS, AIDO, UNA MANO PER
VIVERE, PRO LOCO, CIF, LIONS ecc) hanno svolto un ruolo esemplare anche nella gestione
Covid assicurando sempre un sostegno insostituibile. Un Comune si giudica anche dalla capacità
di fare rete e avvicinare i cittadini al prezioso mondo del volontariato
San Michele al Tagliamento è un esempio per tutti i Comuni, ne dobbiamo essere orgogliosi.
POLITICA SOCIALE – BAMBINI E DONNE
L’emergenza Covid ha segnato visibilmente l’economia del territorio e per questo motivo abbiamo
previsto di erogare 160 € al mese, per i dieci mesi di frequentazione dell’asilo, a tutti i bambini da 0
a 5 anni, dando così un contributo evidente ed immediato a tutte le famiglie che hanno un reddito
inferiore ai 20.000 €
Proseguiamo il nostro progetto di concreto sostegno ai cittadini anche con azioni culturali di
sensibilizzazione che disseminino buone prassi e stimolino positivi esempi volti all’inclusione
sociale e alla lotta alle discriminazioni.
Desideriamo lo sviluppo di un welfare “di tutti” che sappia superare la frammentazione, abbattere
le barriere create tra i cittadini e generare valore, capitale sociale e connessioni tra le persone,
ponendo al centro il protagonismo dei cittadini. Gli interventi che saranno messi in atto, quindi,
avranno quale obiettivo l’incremento di relazioni di fiducia, alimentando la diffusione
dell’impegno civile, del volontariato e della disponibilità alla condivisione con i più fragili.

Nell’ottica di un sostegno al lavoro delle donne, è importante coinvolgere le piccole, medie e
grandi aziende che attuano buone pratiche: nidi aziendali, parità tra retribuzioni maschili e
femminili, orario flessibile, part time e job sharing, telelavoro, permessi parentali, banca ore tra
dipendenti, congedi parentali, incentivandole con meccanismi di premialità. Occorre sostenere il
lavoro e in particolare le famiglie dove la madre (a cui tuttora spetta il maggior onere del lavoro di
cura verso figli e genitori anziani) lavora, indipendentemente dai livelli minimi di reddito
attualmente richiesti per usufruire dei servizi.

VALORIZZAZIONE DELLA STORIA E DELLA CULTURA
Il rispetto per la memoria del passato è fondamentale per muovere dei passi verso il futuro. Perciò
si continuerà nella direzione di promuovere occasioni di approfondimento sulle radici storiche del
nostro territorio, non solo per tutte le età e con diverse modalità, ma anche con l’intento di far
conoscere la ricchezza culturale, storica e naturalistica di tutto il Comune ai tanti turisti che arrivano
a Bibione. Un percorso già iniziato (le visite guidate gratuite e multilingue a Villa Ivancich, Bunker
e Cimitero austroungarico), ma da ampliare e promuovere con il molteplice intento di arricchire i
soggiorni di un turista sempre più attento al “local” e potenziare l’appeal della bassa stagione.
VIVIBILITA' E CURA DELLA CITTA'
Vivere nel nostro Comune è bello, ci sono molti servizi ed esiste una rete di solidarietà e
volontariato invidiata da molti.
Dobbiamo porre ancora più attenzione all’accessibilità e alla qualità degli edifici e degli spazi
pubblici: piazze, parchi, viali alberati, verde di prossimità, attrezzature per lo sport, arredo urbano.
San Michele deve essere vivibile e fruibile da parte di tutti. Lo spazio urbano deve essere un luogo
condiviso di relazioni sociali in cui le persone, e non le macchine, abbiano la priorità. Il Comune
deve trasmettere un senso di decoro urbano, con un paesaggio cittadino segnato da elementi
ricorrenti, pur nella diversità delle zone e dei luoghi. La nostra buona idea è di riqualificare più
che a sommare.

TUTELA DEGLI ANIMALI
Desideriamo continuare a essere un territorio amico degli animali che rappresentano
un’importante realtà per ogni cittadino, sono tantissimi i cani, i gatti e gli altri animali presenti
nelle case delle famiglie. Gli animali svolgono infatti un’importante funzione sociale e di aiuto alle
persone anziane e sole. Un Comune attento alla condizione degli amici animali è un Comune che
dispone di una visione complessiva del vivere contemporaneo. La stessa qualità di
un’amministrazione comunale si misura dall’attenzione che la stessa rivolge agli amici animali.
Vogliamo impegnarci in attività e iniziative in materia di benessere e diritti degli animali, quali:
campagne educative di tutela; campagne di sterilizzazione e di sensibilizzazione alla
“microchippatura” volontaria dei gatti; creazione delle aree di sgambatura dedicate ai cani;
campagne di sensibilizzazione contro le deiezioni; campagne di raccolta di cibo. Proveremo a
sperimentare, concordando gli eventi con le associazioni del commercio e del ricettivo, degli
spettacoli di fuochi artificiali senza i fragorosi botti che spaventano e uccidono ogni anno diverse
specie di animali.

PREVENZIONE E SALUTE
Vivere in salute è fondamentale per il benessere dei cittadini di ogni età. Secondo la normativa
nazionale il sindaco è l’autorità sanitaria locale, cioè il principale rappresentante dei cittadini nel
sistema socio-sanitario e ha compiti di salvaguardia della salute, ambiente e prevenzione. Sarà
nostro compito coordinarci con tutte le iniziative dell’azienda sanitaria per promuovere campagne
di prevenzione e informazione sul territorio.

A San Michele al T. quasi un abitante su quattro ha più di 65 anni e in Italia, nel gruppo di età
tra i 75 e gli 84 anni, il 55% dei cittadini assume da 5 a 9 farmaci e il 14% dieci e più. Inoltre, più
del 40% di soggetti over 65 ha tre o più patologie croniche concomitanti. Queste persone hanno
bisogno di assistenza costante, nel tempo e sul territorio, per gestire le proprie difficoltà.
Comune cardio protetto: installazione di 10 defibrillatori nei principali luoghi di interesse e di
aggregazione in tutto il territorio comunale e attivazione di corsi di formazione per il volontariato.
Implementazione dei servizi del Distretto Sanitario di Piazza Galasso valutando il recupero del
locale esterno ex destinazione Banca congiuntamente con l’Ulss4.
Potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare gestito dalla Casa di Riposo “Ida Zuzzi” con
l’aggiunta di 2 nuovi operatori socio sanitari.
MENO TASSE E PIU’ SERVIZI
Tutti i servizi saranno più accessibili, grazie alle nuove tecnologie. E incentivi ai comportamenti
virtuosi al posto dei divieti. Innalzeremo la cifra per l’esenzione all’addizionale IRPEF creando
sportelli per la semplificazione e la guida e la formazione ai servizi erogati.
ATTIVITA’ CONTRO IL DECADIMENTO COGNITIVO
Uomini e donne in pensione sentono di poter ancora a lungo sviluppare le proprie capacità,
approfondire i propri interessi e fare volontariato. Occorre incentivare azioni di formazione
permanente di orientamento al volontariato, promuovere la diffusione della conoscenza delle
attività presenti sul territorio e delle relative modalità di accesso, sostenere le iniziative di banche
del tempo dove possano realizzarsi scambi di insegnamento e apprendimento tra pratiche ed
esperienze di anziani e di giovani. Progettare interventi per promuovere socialità e autonomia
psicofisica da realizzarsi nei Centri socio ricreativi e culturali per anziani.
FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
Da diversi anni le imprese private hanno riconosciuto l’importanza di un’azione volta a diffondere
tra il personale una cultura di servizio e di orientamento al cliente, nella quale l’ascolto, la
comunicazione, il sostegno, la pronta risposta favoriscono non solo efficienza ma anche qualità
dell’esperienza di servizio, soddisfazione e fidelizzazione nel tempo. L’ente pubblico, nel caso
specifico gli uffici comunali e delle società partecipate, sono sfidate a fare un passo più in là: non
solo competenza e cortesia, che restano indispensabili. Ma anche gentilezza, dolcezza, sensibilità,
cioè capacità di entrare davvero in relazione con l’utente, facendogli vivere bellezza e felicità
del contatto
CULTURA E TERRITORIO
Seguendo ed implementando la direzione presa finora, la caratterizzazione del nostro Comune ad
essere sempre di maggior interesse culturale, si concretizzerà in una programmazione serrata legata
all’acquisto del Cinema Verdi nel capoluogo, alla possibilità di sfruttare gli ampi spazi della nuova
Biblioteca, al rinnovare gli attuali appuntamenti (teatrale, musicale, di incontro con l’autore e di
scoperta del territorio) cercando sempre maggior qualità e coinvolgimento del pubblico, con un
occhio di riguardo nei confronti dell’educazione culturale dei più giovani. I nuovi luoghi della
cultura giocheranno un ruolo fondamentale in questo importante investimento.
OSSERVATORIO DELLA FELICITA’
Vogliamo istituire un “Osservatorio della felicità” attraverso indagini statistiche per
comprendere come i nostri cittadini interpretano il concetto di felicità e quali siano le sue
determinanti. La raccolta di questi dati deve essere indirizzata alla definizione di politiche
pubbliche volte al raggiungimento della felicità dei cittadini come da loro intesa e non
semplicemente in funzione di indicatori soltanto quantitativi (seppure importanti) come reddito o
tasso di occupazione. Sulla traccia del National Well-BeingProgramme avviato nel 2010 dal
governo britannico, si elaboreranno indicatori composti dai seguenti fattori: • Valutazione della

propria vita (soddisfazione personale, situazione di contesto di felicità rispetto a ieri/ansietà
rispetto a ieri) • Valutazione delle proprie relazioni sociali (vita familiare/ vita sociale/ problemi
di salute di amici o familiari) • Valutazione del proprio stato di salute (aspettativa di vita, malattie
gravi, disabilità, stati depressivi, soddisfazione per il proprio stato di salute) • Utilizzo e
soddisfazione del proprio tempo libero (piena soddisfazione nel proprio lavoro/
volontariato/partecipazione politica/ sport/ attività culturali) • Valutazione del luogo in cui si
risiede (crimini, sicurezza nel camminare di notte, accesso al verde, relazioni con il vicinato,
trasporti, stato della propria residenza • Valutazione della propria condizione finanziaria (reddito
medio per famiglia incluso reddito pensionistico, reddito familiare reale, soddisfazione per il
reddito della 111 propria famiglia, facilità o difficoltà nel reperire finanziamenti) • Educazione e
skills- capitale umano • Engagement politico (partecipazioni alle occasioni di voto, fiducia nel
governo, fiducia nell’amministrazione) • Sostenibilità ambientale del contesto in cui si vive
(emissioni gas, consumo energetico, pratiche di riciclo, raccolta differenziata) • Sostenibilità del
proprio benessere futuro (valutazione del capitale naturale, coesione sociale, educazione e skills)
GENERARE POSTI DI LAVORO
Il Comune può e deve essere il promotore dell’elaborazione di un piano organico per la
generazione di occupazione e opportunità, da disegnare con organizzazioni sindacali, associazioni
di categoria, camere di commercio e portatori di interessi. A sostegno dei settori trainanti come il
turismo, l’agricoltura e l’artigianato, metteremo a disposizione 5 borse da 10.000 € all’una per i
migliori progetti di giovani imprenditori che vorranno avviare una nuova attività. Costituiremo
un apposito tavolo di consulenti che aiuteranno queste aspiranti imprese a sviluppare le loro idee
e presentare progetti sostenibili da sottoporre al Comune e alla Commissione che assegnerà questi
fondi.
Prevediamo che l’ambiente diventerà fattore di sviluppo creando opportunità di lavoro nel settore
idrogeologico, nella riqualificazione energetica e produzione da fonti rinnovabili.
L’agroalimentare, il turismo, l’accessibilità, potranno essere altri settori che faranno nascere nuove
start up.
Accompagneremo gli aspiranti verso la conoscenza e l’uso degli strumenti finanziari a sostegno
dell’attività economica (assistenza alla lettura e alla compilazione dei bandi che erogano risorse
finanziarie, facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di capitali, promozione di
iniziative di crowdfunding civico) e per il sostegno alle attività nel campo della micro impresa,
dell’autoimpiego e del placement

AGRICOLTURA E PAESAGGIO
Vogliamo incentivare un’agricoltura a basso impatto ambientale e ad alto impatto sociale, idonea a
produrre paesaggi verdi, a fermare il consumo di suolo, a rigenerare le qualità delle acque, a
mettere in relazione tra loro gli argini, i parchi, le strade bianche. Occorre valorizzare i parchi
esistenti, la creazione di nuove aree verdi con la piantumazione di nuovi alberi, aiuole della
biodiversità, orti e verde condiviso, interventi di de-pavimentazione e recupero a verde di
piccole aree degradate, green street e giardini della pioggia, cioè spazi usati per controllare il
processo d’infiltrazione dell’acqua piovana all’interno di superfici non impermeabilizzate.
Si tratta di azioni che, se sviluppate in modo integrato, servono a difendere e ampliare la
diffusione degli spazi verdi e ad aumentare la capacità di gestire le crisi climatiche.
Intendiamo poi incentivare la coltivazione di prodotti locali (es. ortofrutta) anche tramite le più
moderne tecnologie.
Incentivare la geotermia quale nuova frontiera per la produzione di energie rinnovabili,
considerato che nel sottosuolo del territorio comunale scorre un “mare di acqua calda”.

SICUREZZA IDRAULICA ED EROSIONE

Continueremo la nostra battaglia contro chiunque ostacoli il percorso e le soluzioni di interventi
per rendere il fiume Tagliamento sicuro da alluvioni che più volte abbiamo sfiorato. Abbiamo a
cuore la nostra gente e le nostre azioni si sono contraddistinte per determinatezza e competenza.
Stesso impegno lo metteremo nel completamento della rete fognaria con tutti gli interventi
necessari a migliorare l’attuale situazione che in alcune parti del Comune risulta critica.
Anche sull’erosione siamo pronti a continuare il rapporto costante con la Regione per trovare le
soluzioni migliori che garantiscano l’attuale profondità del litorale.
BANDI EUROPEI - FINANZIAMENTI
La conoscenza dei bandi europei, la loro analisi, la presentazione della domanda di aiuto, la
rendicontazione sono attività complicate, delicate ed alle volte insidiose. Il nostro Comune da anni
si distingue per la capacità di essere attrattore di risorse a fronte della presentazione di progettualità
di alto livello, ma ora vi è la necessità di fare un ulteriore passo in avanti. Sarà una sfida importante
ed unica il saper cogliere le preziose opportunità della nuova programmazione Next Generation EU,
del PNRR e di tutte le altre linee di finanziamento ordinarie e straordinarie della futura
programmazione 2021 – 2027 che punterà soprattutto a proteggere i cittadini e le libertà (coesione
sociale), sviluppare una base economica forte e vivace, costruire un’Europa verde, equa, sociale e a
impatto climatico zero, difendere i territori dalle calamità naturali, incentivare investimenti
strategici, ricerca ed innovazione.
Ci si propone quindi di potenziare le risorse umane dell’ufficio Politiche Comunitarie con
formazione mirata dei dipendenti e di affidarsi ad Agenzia specializzata del settore che accompagni
l’Amministrazione nel percorso di reperimento risorse anche al fine di partecipare a bandi di
maggior respiro.
COMMERCIO, CONDIVISIONE E PROGRAMMAZIONE
Si prevede di istituire una “Consulta del Commercio” rappresentativa di tutte le categorie e dei vari
Comitati locali esistenti per promuovere un maggior raccordo tra le varie iniziative e sostenere la
realizzazione di progetti di ampio respiro che vedano coinvolto l’intero territorio, d’intesa con la già
esistente D.M.O. Si potranno quindi organizzare e prevedere momenti di incontro con operatori ed
Ass. di categoria per formazione in merito ai regolamenti comunali e per incentivare la conoscenza
dello strumento del Suap.
Fondamentale sarà poi la previsione di un sostegno alle piccole attività commerciali con particolare
attenzione alle forme di finanziamento esistenti, il sostegno a start-up innovative tramite la
previsione di una somma da mettere ogni anno a bando per premiare 5 giovani imprenditori che
vorranno avviare una nuova attività supportandole nel percorso, il sostegno economico a tutte le
aziende del territorio tramite la messa a bando di somme premianti per supportarle nella loro
riqualificazione.
Per una economia diffusa su tutto il territorio e per un allungamento della stagione, mettere a
sistema eventi e fiere con offerte che includano oltre al turismo balneare, anche quello ambientale,
termale, sportivo, religioso ed enogastronomico, valorizzando i nostri prodotti tipici ed il recupero
delle tradizioni storiche, artigianali, culturali.
Si proseguirà con tenacia e determinazione nella lotta contro l’abusivismo commerciale lungo il
litorale e in ogni zona del territorio.
Ci si propone altresì di aiutare e supportare aziende agricole, artigianali /consorzi per il percorso di
riconoscimento di certificazione di prodotti locali (Presidio Slow Food – Marchio D.o.P., ecc);
Continuare la riqualificazione dell’asse commerciale centrale di Bibione.

GIOVANI E SPORT - ASCOLTARE E INFORMARE
Il rapporto tra istituzioni, mondo giovanile e informazione non deve essere trascurato o
sottovalutato. La condizione giovanile non va ricompresa all’interno di un’unica categoria: in
realtà, siamo di fronte a un universo sociale eterogeneo che necessità, anche nel campo della

comunicazione istituzionale, di contenuti mirati e dedicati. L’informazione, per contro, può
rappresentare un importante strumento di dialogo e di interlocuzione tra giovani e
amministrazione comunale e addirittura favorirne la partecipazione diretta.
Lo sport è questione fondamentale. Un’infanzia, un’adolescenza e una crescita accompagnata
dall’attività sportiva non è vitale solo per quanto riguarda la salute fisica, ma soprattutto quella
mentale. Vogliamo promuovere lo sport partendo dalle scuole e far diventare l’attività fisica una
forma di educazione quotidiana.

URBANISTICA E DEMANIO: RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Stop ad ogni progetto nelle aree non urbanizzate e sì ad ulteriori incentivi alla riqualificazione
dell’esistente.
Gli altri obiettivi sono la semplificazione normativa, la digitalizzazione degli iter procedurali,
certezza dei tempi, flessibilità attuativa al fianco di principi irrinunciabili: legalità, trasparenza,
responsabilità, parità di trattamento.
Occorre perseguire la minimizzazione del consumo di suolo, la valorizzazione dei parchi esistenti,
la creazione di nuove aree verdi anche di quartiere (piantumazione di nuovi alberi, aiuole della
biodiversità, orti e verde condiviso, interventi di de-pavimentazione e recupero a verde di piccole
aree degradate, green street e giardini della pioggia). Si tratta di azioni che, se sviluppate in modo
integrato, servono a difendere e ampliare la diffusione degli spazi verdi nel territorio e la loro
capacità di gestire le crisi climatiche
Un ruolo fondamentale sarà attribuito alla riorganizzazione degli attuali uffici attraverso la
valorizzazione delle figure esistenti e all’inserimento di nuove competenze professionali.
Il settore del Demanio rappresenta un elevato livello per esperienza e competenza. Ha già visto il
nostro Comune in prima linea sull’interpretazione delle norme europee. Siamo pronti per
l’elaborazione dei bandi per le nuove concessioni, la gestione delle autorizzazioni e di tutti i
rapporti con gli attori del settore spiaggia ed arenile.

LAVORI PUBBLICI
Nuovi estesi arredi urbani a San Michele - capoluogo, Cesarolo, San Giorgio e puntuali interventi
nelle altre frazioni.
Nuova pista ciclo pedonale dalla località di Pozzi a San Mauro.
Acquisto dell’ex Cinema Verdi (capoluogo) per attività culturali e per i giovani.
Valorizzazione di tutti i parchi ed aree verdi dell’intero territorio comunale con nuove attrezzature
(ad es. circuiti per il fitness) e giochi per i bambini.
Realizzazione di almeno 2 campi sportivi sintetici al fine di svolgere attività sportive in tutto l’arco
dell’anno.
Sostituzione totale dei corpi illuminanti (circa 4000) con inserimento di nuovi con tecnologia a led
(basso consumo).
Completamento della metanizzazione di tutto il territorio comunale.
Interventi in tutte le località per risolvere e/o prevenire gli allagamenti: accordo con il consorzio di
bonifica per la progettazione.
Riorganizzazione dell’edilizia scolastica per una nuova e moderna attività didattica - Avvio della
procedura per addivenire alla realizzazione del polo scolastico unico con annessi locali e spazi per
le attività correlate alla didattica.
Riorganizzazione del sistema viario ai fini di una migliore sicurezza stradale e per favorire la
mobilità delle categorie deboli seguendo il principio della sostenibilità ambientale.
Realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la SS 14 (Portogruaro – Latisana) e la SR 74 per
Bibione.

Riutilizzo / riconversione degli edifici pubblici non utilizzati dalla pubblica amministrazione per
sviluppare al massimo la socialità e l’incontro tra le persone, nonché per dedicare nuovi spazi alle
associazioni del volontariato.
Realizzazione di nuovi edifici (spogliatoi, magazzini, ecc) per le attività sportive, in particolare a
San Giorgio.
Interventi sulla casa di riposo al fine di rendere più fruibile e gradevole l’utilizzo degli spazi
esterni (portici) da parte degli ospiti.
Le opere che riteniamo prioritarie a Bibione sono: manutenzione straordinaria delle strade,
marciapiedi ed arredo urbano. Verde: approvazione del project financing per la completa
riqualificazione del verde pubblico (parchi tematici, aiuole, sentieristica, lungomare).
Completamento della pista ciclabile verso Pineda, a chiusura dell’anello cittadino. Completamento
delle opere ludiche e sportive nell’area dei trenta ettari. Rinnovamento di Corso del Sole e di
Piazzale Zenit. Costruzione di un Pala Eventi, ristrutturazione del Centro Tennistico Comunale e
rigenerazione di Piazza Fontana e Piazza Treviso. Realizzazione di un pontile con attracco a mare
in continuazione di Corso del Sole. Realizzazione di una rotatoria all’intersezione di Via Orsa
Maggiore e Via Toro (con l’eliminazione dell’ultimo impianto semaforico). Riconferma dei servizi
inerenti i passi barca nell’ottica di addivenire ad un trasporto pubblico locale strutturato via acqua.
Realizzazione di un secondo accesso per Bibione.
Realizzazione di un bosco parcheggio a nord della litoranea veneta al fine di decongestionare
l’ingresso in città ed il conseguente tasso di inquinamento.
Il tutto è animato dal principio cardine dello sviluppo sostenibile della località.

AMBIENTE E PISTE CICLABILI
Bibione è sempre più amica delle biciclette. L’obiettivo nel quinquennio è di ridurre il traffico
all’interno della città balneare portando all’esterno del centro parcheggi scambiatori che
consentano con bici, a piedi o con mezzi elettrici di arrivare in spiaggia o in altri luoghi
attrattivi. Una città ciclabile è una città sostenibile, dove inquinamento e incidenti si abbassano e la
qualità della vita cresce in tutti i suoi aspetti. Il progetto di un parcheggio interrato è stato
proposto da una società interessata alla sua gestione e ne seguirà un bando pubblico.
SCUOLA: AGGREGAZIONE SOCIALE E FORMAZIONE
Questa amministrazione, in materia di edilizia scolastica, anche grazie a un forte impegno della
Regione, ha portato un rilevante investimento per l’apertura di nuovi cantieri, con azioni
finalizzate a costruire e realizzare nuovi habitat per l’apprendimento, nella messa in sicurezza
degli edifici, nella bonifica dall’amianto e in piccoli interventi di ordinaria manutenzione. Scuole
aperte è un progetto pilota, ripreso da altre città, che si rivolge alle scuole primarie e secondarie di
primo grado, oltre che alle scuole dell’infanzia. Mira a stimolare iniziative educative, ludiche,
sportive, culturali e, più in generale, di aggregazione sociale e formazione, qualificandosi come
ampliamento dell’offerta formativa. Gli edifici scolastici sono il più vasto patrimonio edilizio di
proprietà del Comune e rappresentano un punto importante di riferimento per la popolazione
delle frazioni. Le scuole quindi si aprono al territorio e il territorio si apre alle scuole. L’Ufficio
Scuole Aperte sarà collocato nell’assessorato Sport, Benessere, Qualità della vita e Tempo libero. In
sinergia con gli assessorati alle Politiche Sociali e all’Educazione, creato con la convinzione della
necessità di fornire risposte veloci e concrete alle domande dell’utenza, degli alunni, dei genitori e
delle associazioni e anche dei dirigenti scolastici motivati.
CITTADINANZA ATTIVA
Vogliamo costituire in ogni frazione una Consulta Cittadina formata da ragazzi e adulti che
contribuiscano alla crescita di idee ed esigenze del territorio. Un appuntamento fisso in cui si
scambieranno proposte e progetti e si verificheranno la crescita degli stessi. Un momento di
contatto diretto, informale e produttivo tra istituzioni e cittadini.

Formeremo questi gruppi di ascolto e di lavoro sulla base di adesioni volontarie estendendo
l’invito a tutte le età creando così una platea eterogenea

TURISMO, LAVORO E SOSTENIBILITA’
Grazie all’imposta di soggiorno abbiamo investito circa 2.000.000 € all’anno in comunicazione e
informazione attraverso il Consorzio di Promozione Turistica e l’organizzazione di grandi e piccoli
eventi con i nostri uffici.
Vogliamo rendere più rapidi i sistemi di contribuzione e programmare a medio lungo termine, in
concertazione con le associazioni di categoria, una serie di iniziative che consenta di portare la
stagione turistica ad almeno otto mesi creando più risorse economiche e più posti di lavoro.
L’emergenza nell’assunzione di personale ha evidenziato ancora di più quanto un’offerta di lavoro
per breve tempo non sia più attrattiva per chi vuole crearsi un progetto di vita. Offriamo ai nostri
giovani un lavoro qualificato, stabile e ben retribuito, cresceranno i residenti e la qualità del
settore.
Il Covid ha rallentato i nostri progetti ma siamo consapevoli e preparati su tutte le iniziative da
intraprendere.
Bibione è la prima spiaggia in Italia che ha introdotto il divieto di fumo diventando esempio per
tutta l’Europa.
È la prima destinazione turistica italiana ad aver intrapreso un percorso che guida tutta la filiera
turistica locale nella direzione della piena accessibilità e accoglienza della destinazione turistica nel
suo complesso. Un progetto che già creato una contaminazione positiva sul territorio veneto,
ponendo le basi per la realizzazione della costa accessibile e inclusiva più lunga d’Italia. Le
persone, tutte, devono poter fare le stesse esperienze, andare negli stessi luoghi, godere della
stessa socialità: ogni barriera può costituire un impedimento alla possibilità degli individui di
sentirsi prossimi agli spazi, fisici e virtuali, della propria città. Una città è attrattiva, anche dal
punto di vista turistico, se sa guardare al futuro, alle risorse naturali sempre più scarse e al loro
uso parsimonioso. Per questo motivo organizzeremo un percorso che ci porterà ad avere un
arenile con attività completamente plastic free. La creazione di nuovi parchi in tutto il territorio,
la valorizzazione delle piste ciclabili verso l’entroterra, un nuovo progetto per il rinnovamento e
la cura del verde e dell’arredo urbano, i grandi eventi culturali e artistici saranno i punti su cui
costruiremo il nostro futuro. Oggi, la concorrenza internazionale tra le grandi località turistiche si
gioca anche e soprattutto sulla qualità ambientale e le nostre scelte coraggiose lo stanno a
dimostrare. Le nuove sfide si chiamano lotta ai cambiamenti climatici, sviluppo della green
economy, ruolo dell’economia circolare. San Michele può e deve diventare un esempio
internazionale di comune sostenibile e accessibile.

