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NOTA INTRODUTTIVA 
 

Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2017-2021 del Comune di San Giovanni del 
Dosso, sono state elaborate ai sensi dall’art. 46, 3° comma del D.Lgs. 267/2000 tradotto all’art.10 
dello Statuto del Comune di San Giovanni del Dosso. L'impianto del programma di mandato 
corrisponde al Programma Elettorale, che costituisce dichiarazione di intenti politici e programmatici, 
presentato in sede di consultazione elettorale. Il presente documento, assume una connotazione di 
piano strategico, che potrà essere aggiornato e adattato annualmente, tenendo conto delle novità 
caratterizzanti il Comune di San Giovanni del Dosso e dell'evoluzione del contesto socio-economico 
di riferimento. 
Pertanto, il programma di mandato, la cui approvazione e titolarità definitiva spetta al Consiglio 
comunale, si traduce in un documento che detta le linee di programmazione del quinquennio 2017-
2022 in ordine ai seguenti ambiti:  

 Svolgimento dell'attività amministrativa in relazione al perseguimento dei fini istituzionali;  
 Perseguimento di ogni azione caratterizzante l'intervento del Comune di San Giovanni del 

Dosso nel proprio ambito territoriale, sociale, economico di riferimento in forza e con i poteri 
dati dall'articolo 3 del D.Lgs. 267/2000.  

 

PREMESSA 
 

Quello che stiamo vivendo è forse uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni. Tutti, nessuno 

escluso, ci troviamo ad affrontare situazioni e contesti che forse mai avevamo vissuto nel recente 

passato. E’ una fase storica dove la certezza di una continua e costante crescita ha lasciato il passo 

a incertezze e difficoltà. Un contesto sociale ed economico che preoccupa famiglie, imprese e 

giovani. La grave crisi economica e sociale, i processi di globalizzazione e la drastica riduzione di 

risorse a disposizione dei comuni per erogare servizi ed eseguire lavori e investimenti, colpiscono 

duramente anche la nostra piccola comunità. Ai problemi di questo nostro tempo non si può 

rispondere con le stesse ricette del secolo scorso, è quindi imprescindibile un forte cambiamento 

nell’approccio alle questioni e al governo della città, perché questi anni difficili ci presentano scenari 

nuovi e problemi inediti, ai quali dobbiamo saper rispondere con nuove soluzioni. 

Questo mandato inizia il suo percorso con un consiglio comunale profondamente rinnovato nella 
sua composizione, infatti molti componenti del gruppo di maggioranza sono alla loro prima esperienza 
amministrativa. Nonostante il profondo rinnovamento, come linea programmatica di mandato, si 
intende portare a termine i progetti avviati fra i quali importanti opere di ricostruzione post sisma 
per questo intendiamo lavorare in continuità con il percorso avviato e con quanto proposto nel 
quinquennio precedente.  
 
Il sisma, che ha colpito il nostro paese nel 2012, ci ha messo nelle condizioni di lavorare per tutto il 
precedente mandato in una situazione di continua emergenza, pur mantenendo l’impegno volto al 
raggiungimento di quelli che erano gli obbiettivi del programma elettorale e che sono stati in buona 
parte rispettati 
L’inserimento di persone nuove a fianco di chi mette l’esperienza amministrativa già maturata, 
significa rinnovarsi con la freschezza di idee e nuove proposte per il futuro dei cittadini Dossesi.  
Gli ideali che contraddistinguono il gruppo eletto dai Dossesi sono: 

 L’amore per il proprio paese, per il territorio, per l’ambiente e per chi vi abita;  

 L’attenzione per tutte le fasce sociali; 

 L’impegno per rispondere ai cittadini con i servizi migliorati.   
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 L’impegno per favorire e mantenere la comunicazione con i cittadini, per raggiungere, con la 
stessa efficacia, bambini e giovani, adulti in età lavorativa e gli anziani, sfruttando le nuove 
tecnologie senza rinunciare a modalità di comunicazione più tradizionali. Incrementare la 
vicinanza fra amministrazione e comunità mediante il dialogo, il confronto e la partecipazione; 

 La promozione delle forme aggregative per far conoscere all’esterno le nostre peculiarità 
territoriali, ricevere e ospitare chi ci vorrà venire a trovare, instaurare nuovi rapporti con enti e 
approfondire le conoscenze già acquisite. 

 
Il progetto di mandato vuole essere in continuità con il percorso avviato che si basa sulle reali 
risorse disponibili e con gli strumenti che ci verranno messi a disposizione. Si conferma la volontà 
nel consolidare ciò di cui disponiamo nel nostro comune affrontando con determinazione ed 
impegno i repentini cambiamenti e quanto di nuovo ci sarà da fare.  
Intendiamo essere un’Amministrazione che pone al centro il bene comune e quindi: 
 È portatrice di un progetto politico per il territorio che ha alla base uomini e donne competenti 

che condividono i valori della giustizia sociale, dell’onestà, della dignità e della solidarietà; 
 Collabora strettamente con le altre comunità per proseguire il precorso avviato di unione, 

propedeutico alla fusione in un unico comune senza perdere l’identità dossese; 
 Attenta ad individuare i bisogni della gente e offrire risposte adeguate, con un’attenzione 

particolare alle fragilità (sostegno agli anziani, ai diversamente abili, alle famiglie in difficoltà); 
 Si fa garante di servizi di qualità a costi sostenibili; 
 Va alla ricerca di soluzioni alle problematiche di carattere ambientale; 
 Deve essere di supporto alle realtà produttive sostenibili presenti sul nostro territorio; 
 E’ promotrice di specifiche azioni ed interventi per le nuove generazioni: politiche e servizi per 

l’infanzia, l’adolescenza e la realtà giovanile; 
 E’ fautrice di attività che consolidino la coesione sociale;  
 E’ capace di aprirsi al contributo generoso delle forze del volontariato locale e dei cittadini 

interessati a partecipare ad un’esperienza di amministrazione condivisa e partecipata. 
 
 

CENTRALITA' DEI CITTADINI 
 

I cittadini devono poter conoscere sempre e nella massima trasparenza l’operato di chi li 

amministra. Ci impegneremo affinché da spettatori diventino protagonisti della vita del comune: 

dialogo, confronto e partecipazione vogliono essere i valori che caratterizzeranno il nostro impegno. 

Ci proponiamo di istituire un punto di ascolto dedicando uno spazio sul territorio dossese, per 

cogliere le esigenze espresse dalle persone o famiglie del paese, in accordo e collaborazione con i 

servizi e con le politiche sociali espresse dell’unione.  

 

DAL COMUNE ALLA FORMA ASSOCIATA 
 
Ci proponiamo di continuare il percorso intrapreso nel 2013 come Unione Isola Mantovana. 
L’unione si compie mediante il trasferimento delle attività principali svolte dai comuni, con la 
consapevolezza, che occorre procedere alla riorganizzazione del personale dipendente, assegnando 
loro le specificità e riconoscendo ad ognuno le proprie peculiarità.  L’obiettivo è quello di giungere 
alla fusione di più comuni, con la finalità di migliorare l’erogazione dei servizi anche offrendo 
maggiori opportunità senza perdere di vista il risparmio economico per gli utenti. Il percorso 
obbligatorio delle gestioni associate può essere fonte di maggiori investimenti. Questo tipo di 
processo riteniamo sia l’unica forma in grado di rispondere ai bisogni crescenti delle comunità locali 
senza rinunciare alla proprie identità. Per far questo si dovrà essere capaci di coinvolgere le 
comunità al fine di renderle partecipi e consapevoli per arrivare al referendum decisionale consci 
delle scelte alle quali si è tenuti a rispondere. Questa partecipazione è prevista non solo fra singoli 
cittadini ma anche coinvolgendo i portatori di interesse al percorso Unione/Fusione. 
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POLITICHE SOCIALI, SOCIO-SANITARIE 
 

La crisi economica determina una fragilità sociale segnata da forme sommerse di deprivazione e 

di impoverimento che colpiscono le categorie più deboli: anziani, minori, diversamente abili, giovani 

in cerca di occupazione e famiglie monoreddito. Per realizzare una buona politica sociale è 

necessario conoscere i bisogni delle persone e delle famiglie, rafforzare la rete con la scuola, la 

medicina di base, i servizi sociali, i servizi socio-sanitari, le forze dell’ordine, la parrocchia, le 

associazioni di volontariato, i sindacati e gli imprenditori locali.  

L’obbiettivo delle politiche sociali della proponente Amministrazione, dovrà garantire il mantenimento 

dei servizi e degli interventi in essere con lo scopo di migliorarli, proponendo uniformità sui territori 

dell’unione. 

Si cercherà di mantenere in essere l’ambulatorio infermieristico per interventi di medicazione e di 

primo intervento. 

Si intende rafforzare l’attività di socializzazione e aggregazione avviata presso gli alloggi degli 

anziani. Terminata la funzione di alloggi per sfollati a causa del sisma, la struttura potrà ospitare, 

nei 4 alloggi attrezzati e arredati, persone singole o coppie autosufficienti che necessitano di 

particolari cure e attenzioni.   

Verrà garantito il mantenimento dei servizi alla persona a supporto dei bambini e alle famiglie che 

necessitano di particolari interventi puntuali, quali proposte di progetti assistiti e affiancamenti 

educativi.  

Ci proponiamo di individuare percorsi educativi e aggregativi per gli adolescenti. Per le famiglie in 

difficoltà si cercherà di individuare proposte per dare un sostegno al reddito anche con forme di 

riscatto lavorativo o altre forme di aiuto.   

Si cercherà di mantenere la stretta collaborazione con i volontari locali che in questi anni hanno 

messo a disposizione il loro tempo per il servizio di trasporto protetto presso case di cura ospedali 

e altro a favore dell’utenza prevalentemente anziana e sola. 

Combatteremo contro le forme di gioco d’azzardo coinvolgendo in percorsi educativi i bambini e le 

famiglie per evitare siano trascinate nel circolo vizioso che porta alle ludopatie. 

Come Unione dei comuni proporremo al Piano di Zona modelli specifici calzanti per risolvere le 

problematiche espresse attraverso i servizi sociali e le indicazioni scaturite da analisi delle 

problematiche sociali.  

 

SICUREZZA  
 

La sicurezza intesa come “ordine pubblico” di una comunità è prevalentemente affidata alla 
competenza delle forze dell’ordine, rappresentate per il nostro territorio dall’Arma dei Carabinieri, con 
la quale sia l’Amministrazione che i cittadini Dossesi hanno uno stretto rapporto di collaborazione. La 
sicurezza “urbana” compete all’Amministrazione per salvaguardare le persone, le cose e i luoghi, 
garantendo l’assenza di minaccia, dagli spazi pubblici ove si possano manifestare i problemi rilevanti 
di insicurezza e dove è necessario concentrare gli interventi. Nel corso dei cinque anni precedenti è 
stato installato l’impianto di video sorveglianza, che verrà implementato nei prossimi anni. Si 
pensa di attuare altri interventi quali maggiore illuminazione durante le ore notturne dei luoghi di 
sosta, dei giardini, delle piazze e dei parcheggi per rendere fruibili ed in sicurezza i centri di 
aggregazione. Si intende promuovere forme di controllo di  
vicinato auto-organizzato in cui ogni cittadino potrebbe facilitare il raggiungimento di un clima di 
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maggior sicurezza partecipando con responsabilità. 
La percezione di sicurezza dipende anche da fattori ambientali, che comprendono la qualità 
dell’aria, dell’acqua e dall’ambiente nel quale viviamo e sul quale ci impegneremo a vigilare.  
 

URBANISTICA ED AMBIENTE 

 

La programmazione del territorio passa attraverso i suoi strumenti, in particolare il Piano Generale 
Territorio detto PGT che dovrà essere adeguato alle nuove normative, in attuazione alla regola 
nazionale recepita da molte regioni che prevede la riduzione del consumo del suolo agricolo. Questo 
importante decisione offre anche l’occasione per riorganizzare gli strumenti urbanistici in modo 
unitario con i comuni vicini.  
Per la tutela dell’ambiente si manterrà l’attenzione collaborando con le amministrazioni vicine per 
agire in comune accordo. Dovrà essere salvaguardata la filiera agricola sulla quale si basa la 
prevalente attività economica del territorio.  
 

RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

 

La ricostruzione è avviata, molti cantieri si sono conclusi e altri proseguiranno ma già a tutti coloro 
che hanno presentato richiesta nei termini è stato riposto e quindi sono in possesso 
dell’autorizzazione per intervenire conoscendo il contributo che è stato loro assegnato. Per il futuro 
intendiamo continuare l’opera di ricostruzione con particolare attenzione alla riqualificazione del 
paese avviata dopo il Sisma 2012. Tutto questo tenendo in considerazione che il termine 
“Ricostruire” fa riferimento alle cose materiali, ma soprattutto alle persone.  
Relativamente al percorso della ricostruzione la nostra amministrazione si è distinta per l’impegno 
profuso tanto da essere l’unico comune del cratere sismico lombardo ad aver completato l’iter 
burocratico per tutte le abitazioni private che hanno subito danni. 
Per il nostro piccolo centro storico è stato presentato il piano organico già approvato dalla struttura 
commissariale che prevede, il pieno recupero dell’ex municipio, che tornerà ad essere la casa 
delle associazioni dossesi e diventerà anche un modello di ospitalità originale da sviluppare in 
stretta collaborazione con l’associazionismo e una rete territoriale di incentivazione di turismo lento. 
Sistemazione degli spazi antistanti alla Chiesa, all’ex municipio e riorganizzazione dei percorsi 
anche viabilistici. 
Interventi su quelle parti del cimitero danneggiate dal sisma, anche con la finalità di migliorare 
sismicamente le strutture e riparare i danni. 
Recupero della Chiesa parrocchiale, per la quale ci si è impegnati ai tavoli istituzionali affinchè 
venisse recuperata e per la quale la Soprintendenza ai beni culturali ha espresso parere 
favorevole per il suo restauro. 
Dopo l’acquisizione dell’immobile si prevede il recupero dell’Ex casa Citelli quale centro culturale, 
intitolato al pittore Dosso Dossi e museo di storia locale. 
Sistemazione degli accessi al paese da Via Roma. 

 
PROGETTAZIONE RICHIESTE FINANZIAMENTO 
  
In questi anni siamo stati costretti ad assumere spesso decisioni a carattere d’urgenza senza 

possibilità di seguire una vera programmazione. Ci si deve preparare per tempo con progettazioni 

sostenibili e che prevedano cofinanziamenti. Si deve lavorare in team e su scala territoriale, 

queste sono condizioni necessarie per partecipare a bandi che vengono proposti a livello regionale, 

statale ed europeo, e che prevedano interventi per l’efficientamento delle reti della pubblica 

illuminazione, per la sicurezza, per il miglioramento della qualità della vita e nuove forme di aiuto 

alle situazioni di fragilità. Punteremo inoltre alla valorizzazione dei luoghi destinati all’incontro 

quali le piazze e gli spazi verdi attrezzati rivolti ai più piccoli, compreso l’illuminazione del bosco 
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urbano. Riteniamo sia necessario investire nella qualità urbana e nella vivibilità degli spazi 

pubblici affinché tornino ad essere luogo d’incontro rassicurante, di opportunità e laboratorio di idee 

e progetti per dare energie al paese. Intendiamo perseguire maggiore accuratezza nella pulizia e 

nel decoro delle aree comuni. Favoriremo l’attività formativa di personale in collaborazione con i 

comuni limitrofi, la Regione e la Provincia, per aumentare i controlli. In collaborazione con le scuole 

attiveremo corsi di educazione civica e ambientale. Cercheremo finanziamenti per promuovere 

azioni di risanamento, recupero, pulizia e bonifica dei siti degradati. Nell’ambito dell’affidamento 

gestione fornitura GAS Ambito2, cercheremo di proporre ai nuovi gestori l’estensione delle reti. 

 

ATTIVITA’PRODUTTIVE 
 

Con le associazioni di categoria ci proponiamo di sostenere iniziative che possano far nascere 

nuove realtà economiche locali, con attenzione a quelle già esistenti, favorendo, laddove 

possibile, la creazione di opportunità di lavoro. In quest’ottica si sosterranno quelle attività 

rispondenti ai bisogni e alla necessità del territorio. Puntare nelle nuove generazioni o a persone 

fuoriuscite dal mondo del lavoro affinché vengano recuperati mestieri non presenti sul territorio di 

cui le piccole comunità come le nostre, sentono l’esigenza, quali forme di artigianato di servizio e 

alla persona. 

Proponiamo un tavolo di lavoro con gli artigiani e gli imprenditori locali affinché si possa facilitare la 

nascita di una rete di aziende che possano fare "sistema" sia per la promozione dei prodotti tipici 

del territorio che per facilitare comunicazione verso l’esterno.  

Insieme alle attività potrebbero essere fissati appuntamenti annuali per fiere ed eventi che 

valorizzino e facciano conoscere prodotti locali e convegni in cui possano essere affrontate le 

problematiche di settore. 

 

INTEGRAZIONE CULTURALE 
 
Per una politica di integrazione prospettiamo iniziative volte alla conoscenza di altre culture. 

Proponiamo la figura del mediatore culturale al servizio dell’Unione dei Comuni sia nella scuola 

che per l’accessibilità e la fruibilità dei servizi, compreso la conoscenza della lingua italiana ed 

educazione civica in collaborazione con altri enti, con lo sportello stranieri e la “Caritas” territoriale. 

Sostegno alle seconde generazioni degli stranieri favorendo la loro partecipazione attiva alla 

vita economica, sociale culturale e politica del paese. 

 

SPORT  E SALUTE 

 

Promuoveremo la pratica sportiva per migliorare la qualità della vita delle persone. La salute 

intesa come benessere psicofisico si guadagna anche attraverso il movimento e San Giovanni 

possiede itinerari facilmente percorribili a piedi e in bicicletta. Si possono prevedere prolungamenti 

alle ciclabili e si possono prevedere indicazioni e cartellonistica dei percorsi esistenti. Si vuol 

promuovere la camminata salutare anche per i bambini, proponendo, clima permettendo, il 

cosiddetto “Piedibus” per raggiugere la scuola.  Favorire l’attività motoria delle persone anziane 

utilizzando il “percorso vita” realizzato nel bosco urbano. 

Sosterremo le associazioni che s’impegneranno a promuovere le attività sportive anche in  

collaborazione con società sportive operanti nei comuni limitrofi e dell’Unione. Così come fatto in 
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passato, punteremo a trovare le risorse necessarie per potenziare i servizi e le strutture al fine di 

migliorarne la fruibilità. Considerato che la nuova palestra nel plesso scolastico è intensamente 

utilizzata, ci impegneremo per garantire la continuità dei corsi già in essere ed eventualmente 

potenziandoli laddove ve ne fosse la richiesta. Fra gli interventi che riteniamo porre in essere c‘è il 

recupero del campo da tennis integrato ad un campo di calcetto. E’ nostra intenzione favorire 

l’organizzazione di manifestazioni sportive e diffondere l’attività sportiva quale momento 

importante per la diffusione di una cultura dello sport come forma di aggregazione e di 

socializzazione per tutte le età. 

Lo sport non inteso solo come attività agonistica ma anche come stile di vita. 

 

ISTRUZIONE FORMAZIONE E CULTURA 

 

In collaborazione con l’istituto Comprensivo, il corpo docente e i genitori, ci impegneremo a 

sostenere le proposte formative che andranno ad integrarsi con i percorsi scolastici curriculari.  

S’intende proseguire il servizio extrascolastico: di sostegno compiti, educativo, ricreativo e 

musicale di “scuola più” che in questi ultimi anni ha registrato molte adesioni anche da famiglie 

provenienti dai comuni limitrofi. 

Si potranno proporre corsi sperimentali di breve durata prevedendo materie diverse quali ad 

esempio: informatica, teatro, danza, educazione alla lettura, educazione ambientale e approccio 

relazionale con piccoli animali (pet educational). Occorre quindi sviluppare progetti in rete 

cercando di coinvolgere le associazioni Dossesi, ricercando sponsor sensibili a questi temi. 

Consapevoli che il bullismo e ciber-bullismo è un fenomeno sommerso in continua ascesa, 

saremmo intenzionati a promuovere azioni che accompagnino i nostri ragazzi in un percorso di 

crescita personale nel rispetto delle regole e della persona puntando anche ad un maggior 

coinvolgimento delle famiglie. 

E’ nostra intenzione mantenere in essere i corsi di propedeutica alla musica presso le scuola 

dell’infanzia e per i più piccoli garantire un parco attrezzato da giochi, sia nel bosco urbano che nei 

giardini del plesso scolastico. 

Anche per la scuola dell’infanzia si concorderanno con le insegnanti percorsi e progetti di crescita.  

Così come si è fatto per la scuola primaria, vorremmo proseguire con interventi di miglioramento 

della struttura della scuola materna. 

Per i nostri giovani vorremmo inoltre organizzare un programma di educazione alla cittadinanza 

attiva in quanto convinti che solo la passione e la cultura diano possibilità di emancipazione. 

Nell’ambito delle politiche formative, in continuità con quanto già avviato, il comune attiverà 

percorsi che permetteranno ai più giovani di maturare le esperienze necessarie alla formazione di 

un curriculum spendibile successivamente sul mercato del lavoro: valorizzazione del servizio 

civile nazionale, del servizio civile regionale, dote comune o garanzia giovani.  

 

 

TRADIZIONI E TURISMO 
 

Consapevoli che le tradizioni fanno parte del patrimonio di una comunità, intendiamo continuare 
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a sostenere e collaborare con le associazioni locali nell’organizzazione della Fiera di Luglio 

mettendo a disposizione spazi sempre più attrezzati e della Festa del Ringraziamento, senza 

trascurare le proposte e le iniziative del Consorzio Oltrepò e quelle provenienti ed effettuate in 

forma associata con gli altri comuni dell’Unione.  

Intendiamo rafforzare il gemellaggio con la comunità francese di Saint Jean de Soudain, volta a 

favorire gli incontri e gli scambi che seguiranno nei prossimi mesi consolidando l’amicizia delle 

nostre due comunità quale ulteriore occasione per riaffermare valori condivisi.  

 

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
 

L’associazionismo quale reticolo di gruppi, di promozione del territorio, culturali, sportive, di mutuo 

soccorso, religiose, di assistenza, ambientalistici - ecologici, per la protezione degli animali, e gruppi 

di volontariato, costituisce un’espressione matura della nostra comunità.  Intendiamo 

assicurare il nostro sostegno alla libertà di espressione, alla freschezza e alla ricchezza delle 

proposte mettendo la macchina amministrativa al servizio di queste preziose realtà, per 

mantenere ciò che la comunità ha ricevuto in questi anni dalla collaborazione dei volontari che ne 

sono il motore trainante.  

 

Come amministratori ci impegneremo a proseguire per rendere San Giovanni del Dosso un luogo 

migliore dove vivere la propria vita. 

 

 

 


