Linee programmatiche
La nostra Coalizione di Centrosinistra e gli indipendenti, si è presentata ai cittadini con un programma
elettorale che, in continuità con il passato, vuole rilanciare nuovi e ambiziosi interventi ancora una
volta a beneficio di tutta la nostra comunità masese.
Nuove sfide attendono Elmas nel prossimo futuro e noi vogliamo affrontarle con uno spirito rinnovato
che permetta di valorizzare l'esperienza amministrativa maturata in questi anni, valorizzando le
competenze e le capacità dei nostri canditati, giovani e donne, che già nella propria vita lavorativa e
sociale operano con grande partecipazione e spirito di servizio.
Proponiamo ai cittadini un programma che pone al centro dell'attenzione tutte le componenti della
comunità, sia nelle sue individualità sia nelle sue aggregazioni: il cittadino, lo studente, il giovane,
il disoccupato, l’anziano, la donna, la famiglia, l’operatore economico, i lavoratori, le
associazioni, le istituzioni.
Vogliamo sviluppare, insieme, buone politiche che mettano l'Amministrazione al servizio della
Cittadinanza ed allo stesso tempo permettano ai cittadini di partecipare attivamente alla vita di Elmas.
Vogliamo mettere al centro del programma il cittadino, e per questo intendiamo migliorare i servizi
alla persona, con la finalità di garantire il benessere degli abitanti del paese, con la tutela dei soggetti
più deboli, giovani, disoccupati ed anziani in primo luogo.
Vogliamo potenziare i servizi alla famiglia, che riteniamo il nucleo essenziale della nostra comunità,
per poterla sostenere e accompagnare in questo delicato momento in cui troppo spesso viene
lasciata sola ad affrontare la crisi economica e sociale che sta attraversando la nostra Nazione.
Vogliamo un paese con una economia solida e capace di gestire e sviluppare risorse e creare benessere
e lavoro.
Vogliamo pensare ad uno sviluppo che crei lavoro per i nostri giovani e per coloro che hanno perso
troppo presto il posto di lavoro. Intendiamo farlo cogliendo le opportunità offerte dalle zone
industriali e commerciali presenti nel territorio e dando sostegno alle iniziative economiche locali.
Vogliamo mettere in rete la cittadinanza, favorendo il dialogo e la cultura, attraverso
l'associazionismo, lo sport, la scuola, l'università, i luoghi e gli spazi della cultura, il tessuto
economico-industriale, le istituzioni, perché riteniamo che da queste interazioni tutti i cittadini, e i
nostri giovani, possano meglio svilupparsi.
Vogliamo un paese dove ciascuno possa sentirsi protagonista e non "di passaggio", che integri e
accolga le culture diverse e che proponga un modello sociale di tipo partecipato e condiviso, nel quale
ci sia lo spazio per determinare le scelte politiche, così da realizzare azioni più vicine ai bisogni reali.
Vogliamo pensare Elmas come una città, parte attiva della Città Metropolitana di Cagliari, moderna,
efficiente, con un tessuto economico e un patrimonio culturale importante.
Ma vogliamo che Elmas conservi le caratteristiche tipiche di un paese, con le sue relazioni
privilegiate tra le persone, che custodisca i buoni rapporti di vicinato nei quartieri e che favorisca le
relazioni sociali, alla base del quieto buon vivere.
Il nostro è un progetto ambizioso che vogliamo proporre a tutta la comunità di Elmas, poichè siamo
convinti di poter compiere le azioni necessarie per proseguire nello sviluppo del nostro territorio e
per garantire il benessere della nostra comunità; riteniamo, soprattutto, che le azioni del programma
siano realizzabili con la squadra di governo che proponiamo e che intende mettere a disposizione di
tutta la comunità il patrimonio di esperienza e di competenze che possiede.

A. Interventi, azioni e progetti
1. ELMAS DI TUTTI. Un paese che include, supporta e crea coesione sociale.
Elmas è un paese che si contraddistingue nell'area metropolitana per le sue politiche sociali attive.
In quest’ambito vogliamo migliorare i servizi alla persona, con la finalità di garantire il benessere
degli abitanti del paese e la tutela dei soggetti più deboli, mediante interventi che possano prevenire
le situazioni di difficoltà nella gestione della vita quotidiana e nell’affrontare le responsabilità
familiari. Ci proponiamo di mantenere e migliorare il modello di welfare già sperimentato nelle
precedenti consiliature. Riteniamo fondamentale partire dalle persone, dai loro bisogni, dai loro
diritti, dai loro doveri e dai loro desideri. Intendiamo ulteriormente rafforzare la sinergia con la
Parrocchia e con le sue diramazioni sociali, in particolare l’Oratorio e la Caritas, mettendo a loro
disposizione mezzi, risorse e spazi. In particolare intendiamo supportare l’attività della mensa del
povero, mettendo a disposizione ulteriori locali, più ampi e adeguati, che consentano anche
l’erogazione di nuove prestazioni finora sacrificate.
Per far fronte alle problematiche sociali riteniamo sia necessario consolidare l’attuale rete di
solidarietà valorizzando l’impegno dei cittadini.
Per questo:
FAMIGLIA E ABITAZIONI
• potenzieremo i servizi alla famiglia: baby parking, mobilità e mezzi di trasporto, servizi alla
persona, spiaggia day, altri servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei giovani
genitori, etc… - attraverso agevolazioni lavoreremo per creare maggiori opportunità per
supportare ambedue i coniugi, e le donne in particolare, nell'inserimento lavorativo;
• interverremo sulla questione case popolari, non solo per la riqualificazione delle stesse, ma
anche per avviare alla vendita gli appartamenti agli attuali inquilini;
• avvieremo una procedura per rimuovere le “case container” siti nel perimetro del Palazzetto dello
Sport e realizzare una area attrezzata comunale per ospitare nuovi alloggi.
STRUMENTI INNOVATIVI IN CAMPO SOCIALE
• introdurremo ticket e voucher sociali, di supporto ai servizi essenziali;
• attiveremo il sistema del baratto amministrativo, che consiste nell'esentare i cittadini dal
pagamento di tributi in cambio di una prestazione ad utilità sociale;
• avvieremo studi sulla condizione della popolazione, in collaborazione con le istituzioni
competenti (Università, Istat, Asl, Arpas, etc), che valutino lo stato di salute dei cittadini con
riferimento agli agenti inquinanti ed elaborino previsioni di invecchiamento; ciò con una
attenzione ai bisogni sociali ed alle esigenze sia attuali che future; gli studio, anche in
collaborazione con le Consulte degli Anziani, devono costituire uno strumento di supporto alla
pianificazione del Comune per migliorare e potenziare i servizi, gli spazi e le strutture di
supporto.
PARI OPPORTUNITÀ

•

terremo alta l’attenzione sulle pari opportunità, con convegni e dibattiti sia sulla
discriminazione di genere che sulla violenza contro le donne. Ci impegniamo ad attivare serie
politiche di prevenzione con progetti rivolti principalmente alle famiglie e alle scuole.

2. ELMAS PAESE BELLO, SANO, VIVIBILE, SPORTIVO CHE RISPETTA L'AMBIENTE
Vogliamo che Elmas diventi un paese ancora più vivibile, legato alla natura, e dove sia piacevole
vivere in modo sano e integrato nell'ambiente. Vogliamo con queste finalità continuare a garantire
politiche di tutela e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, e investire sullo sviluppo
economico e turistico del paese. Vogliamo garantire i servizi minimi essenziali su tutto il territorio
di Elmas.
TERRITORIO E SICUREZZA
• proseguiremo l'azione di tutela di Elmas dall'ipotesi di ampliamento dell’aeroporto civile
verso il centro abitato, pur sostenendo lo sviluppo aeroportuale;
• favoriremo il pieno utilizzo delle lottizzazioni esistenti in tutte le loro attuali destinazioni, al
fine di disincentivare la nascita di nuove lottizzazioni e favorendo, attraverso convenzioni con
l’Agenzia Regionale Area, l’utilizzo delle aree provenienti dagli interventi di risanamento, nella
disponibilità del Comune, per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata da finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone agevolato o a
canone moderato, per agevolare quei cittadini che necessitano di abitazioni a prezzi calmierati;
• favoriremo, anche con incentivi, il risanamento e il riutilizzo dei fabbricati e delle aree
edificabili esistenti e promuoveremo il decoro urbano;
• vigileremo sull’avvio di un’analisi epidemiologica per la valutazione dei possibili effetti sanitari
in relazione alla qualità dell’aria, del rumore e dell’ambiente, con particolare riferimento all’area
aeroportuale. Ciò in ragione di uno stanziamento regionale per tale studio previsto nella legge
finanziaria 2016, e con la previsione di un’estensione ad altre aree critiche, come la S.S.130 e
l’area prossima alla ferrovia; vogliamo inoltre avviare studi volti alla mappatura delle
coperture in eternit e istituire incentivi per la loro rimozione dalle abitazioni dei privati;
• Avvieremo l’applicazione del Piano di protezione civile, realizzeremo momenti di formazione
della popolazione e consolideremo i rapporti con le Associazioni di protezione Civile;
• Miglioreremo i livelli di sicurezza dei cittadini ottimizzando la rete di videosorveglianza anche
per contrastare la microcriminalità e l’abbandono di rifiuti, e proseguiremo l’azione nei confronti
del competente Ministero per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri e, da subito,
solleciteremo un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine;
• favoriremo l’inizio dei lavori di realizzazione delle infrastrutture della rete di distribuzione del
gas, che in via provvisoria distribuisca il gas GPL in attesa di utilizzare nel futuro il gas
METANO.

AMBIENTE
• vogliamo sostenere processi di innovazione in materia di ambiente e di risparmio energetico;

•

•
•

•
•
•

costituiremo un Sistema di Gestione Ambientale completo, con la previsione di agevolazioni
fiscali per i meccanismi di riciclo, di progettazione volta alla sostenibilità ambientale, con il reinvestimento dei risparmi ottenuti dagli efficientamenti e seguendo il PAES (Piano d’Azione
Energie Sostenibili) approvato negli scorsi anni, nonché con la stipula di convenzioni per la
realizzazione di progetti mirati come ad esempio quello con l’Istituto Tecnico Agrario;
intendiamo introdurre la modalità degli appalti verdi nelle prossime opere pubbliche comunali
in progetto;
sosterremo l'educazione ambientale nelle scuole, per educare i nuovi cittadini del domani al
rispetto per l'ambiente, la natura ed il territorio, anche attraverso la creazione di un CEAS (Centro
di Educazione Ambientale alla Sostenibilità);
avvieremo un progetto per l’utilizzo delle macchine incentivanti dislocate in diversi punti del
paese, che permettano di smaltire i rifiuti e avere in cambio punti-premio per usufruire di servizi;
proseguiremo con le azioni di valorizzazione della Laguna di Santa Gilla, coinvolgendo tutti
i comuni rivieraschi verso la creazione di un unico parco lagunare Molentargius – Santa Gilla;
svilupperemo la sensibilità dei cittadini alla tutela dei beni comuni; edifici pubblici, arredo
urbano, rete stradale efficiente e sicura vanno inclusi in un piano di manutenzione ordinaria e
straordinaria che tenga conto anche delle segnalazioni dei cittadini.

SPORT E SALUTE
• vogliamo realizzare interventi volti a fare dello sport non solo attività di agonismo ma
strumento di educazione, integrazione e benessere per tutti. Potenzieremo le strutture sportive
e ci occuperemo della loro continua manutenzione, per sostenere le associazioni sportive e
coinvolgerle nella cura delle strutture;
• svilupperemo le attività sportive acquatiche (canoa, kayak, etc) nella laguna di santa Gilla,
attraverso la realizzazione di approdi lignei nei canali navigabili ed il supporto a progetti
sportivi acquatici;
• realizzeremo un programma di sostegno, formazione ed educazione volto a giovani e adulti,
in collaborazione con la Scuola e le ASL per la prevenzione e cura delle patologie legate al GAP
(Gioco d'azzardo patologico) e attiveremo interventi mirati a tutela delle fasce deboli (minori,
anziani, disoccupati) e istituendo Centri di Ascolto delle persone che soffrono di GAP.
MOBILITÀ
• sosterremo e svilupperemo la mobilità, sia quella interna che quella esterna. Miglioreremo
la viabilità, la manutenzione dei marciapiedi, elimineremo le barriere architettoniche,
incrementeremo le piste ciclabili e pedonali, i parcheggi pubblici e dei passi carrai. Allo stesso
tempo, anche attraverso il confronto con Enti terzi (Anas, Regione, etc) miglioreremo la viabilità
mettendo in sicurezza gli incroci a raso sulla ss. 130, incentiveremo l’utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblico su gomma (autobus) e su rotaia (metropolitana FF.SS, collegamento
metropolitana di superficie da Elmas all'anello già progettato per l'area vasta – Sestu –
Monserrato);

•

continueremo a puntare sulla mobilità sostenibile, attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili
che dalla Laguna di Santa Gilla, passando per la stazione aeroportuale, si colleghino fino a
Cagliari

3. ELMAS PAESE EFFICIENTE, SVILUPPATO E SOSTENIBILE.
Vogliamo sviluppare azioni a supporto del lavoro, dell’economia e delle attività produttive per un
paese che possa creare benessere e lavoro. Vogliamo cogliere le opportunità offerte dalle zone
industriali e commerciali presenti nel territorio stimolando un rapporto tra Comune, Imprese e
Cittadini al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e contribuire ad orientare le
competenti istituzioni (Regione, Centri di Formazione, etc) nella realizzazione di percorsi di
formazione professionale mirati, tali da consentire ai nostri giovani di rispondere alle esigenze del
mercato del lavoro locale.
SVILUPPO ED ECONOMIA
• Sosterremo le iniziative economiche locali finalizzate alla valorizzazione delle risorse della
nostra comunità. Tra questi rientrano il finanziamento del “sito delle associazioni” che raccolga
gli operatori economici (la Gilda dei Mercanti), la creazione di “punti vetrina” presso l'Aeroporto
o altre sedi al fine di promuovere il territorio, le imprese, le tradizioni e il turismo;
• Supporteremo iniziative commerciali che consentano di sfruttare le risorse della laguna di
Santa Gilla, dalla vendita diretta del pescato alla consumazione in locali-chioschi che
trasformino la zona antistante la laguna, in località Giliacquas, appena sistemata con il progetto
LITUS, in un punto di attrazione turistica; rientra in questa linea la riqualificazione dell’area
rilasciata dalla Protezione Civile per la creazione di un mercato del pesce.
LAVORO
• intendiamo realizzare attività di inserimento lavorativo mirato in base alle necessità delle
aziende, tirocini formativi, creazione di borse di studio; intendiamo consolidare l’esperienza
dello sportello “Fare Impresa”, al fine di orientare le imprese locali attraverso servizi di
consulenza sui finanziamenti con l’obiettivo di supportare con interventi di
informazione/formazione la nascita di nuove imprese e quindi far diventare i nostri cittadini
promotori di sviluppo economico;
• potenzieremo il rapporto istituzionale con le aziende e le imprese del paese, al fine di creare
le condizioni, in particolari situazioni di crisi, di salvaguardia dei posti di lavoro;
• avvieremo rapporti istituzionali con le strutture preposte all’orientamento e al collocamento
(Centri dei Servizi per il lavoro) al fine di censire le competenze e la disponibilità di chi è in
cerca di occupazione.

EFFICIENZA

•

•
•

•

continueremo a potenziare la raccolta differenziata, con tariffe rapportate al reale conferimento
dei rifiuti, con premialità per chi utilizza sistemi di compostaggio domestico e l’introduzione di
un "punto d'ascolto" dei cittadini;
attueremo una gestione efficiente degli immobili comunali sia dal punto di vista della
manutenzione che dell'eventuale dismissione se non utilizzati per fini istituzionali
faremo in modo di utilizzare l’acqua non potabilizzata (da pozzi esistenti o di nuova
realizzazione) per irrigare parchi e aree verdi, riducendo i costi di approvvigionamento della
stessa;
istituiremo un ufficio di progettazione europea per sfruttare tutte le occasioni di finanziamento
messi a disposizione dell’Unione Europea per la realizzazione di interventi di interesse sociale,
economico, culturale e infrastrutturale per Elmas;

4. ELMAS PER SEMPRE.
Cultura e identità per una partecipazione attiva, democratica e digitale.
Elmas ha una storia moderna che si innesta su quella antica. Il paese attuale è quello che dagli anni
'70 continua ad attrarre molte famiglie e persone, che non sempre si sono integrate in modo totale,
sentendosi a volte "di passaggio". Vogliamo trasformare Elmas in un "PAESE PER SEMPRE",
capace di accogliere le diverse culture di provenienza per costruirne una nuova, condivisa e
moderna ed allo stesso tempo agganciata alle tradizioni, in cui tutti possiamo riconoscerci.
Vogliamo sviluppare il senso di appartenenza, cercando di darci un’identità comune in cui si
identifichino vecchi e nuovi residenti che vivono nel nostro Paese.
Il nostro progetto prevede la realizzazione di spettacoli e manifestazioni da proporre in diversi angoli
del paese. Ci proponiamo di realizzare gli eventi culturali impiegando anche spazi ricchi di storia
come vecchie case tradizionali, cortili, piazze, per ospitare serate di musica, cinema, poesia. Vogliamo
per questo investire energie e risorse nella promozione e nello sviluppo della cultura.
In tal senso i progetti e le attività che proponiamo sono:
Progetto CULTURA E IDENTITÀ
• recuperare le tradizioni storiche per realizzare il Museo della Laguna e il Museo delle attività
aereoportuali, anche con la raccolta dei documenti attraverso donazioni da parte di privati; in
tale ambito vogliamo recuperare le tradizioni connesse alle attività lagunari ed agricole, con il
finanziamento di borse di studio, sostegno a progetti scolastici e di istruzione che raccontino la
storia del paese;
• promuovere studi e ricerche nei territori storici di Santa Caterina, Sa Mura, Cala Moguru e di
altri siti storico culturali che stanno alla base delle radici del paese;
• sostenere iniziative di aggregazione culturale e sociale che "portino i cittadini fuori dalla case"
a sviluppare cultura, idee, partecipazione attiva e sociale, attraverso laboratori che coinvolgano
le associazioni culturali, le associazioni sportive, le consulte e la scuola;
• promuovere iniziative culturali, sportive, ludiche, gastronomiche che favoriscano
l'integrazione;

supportare la creazione di una “cabina di regia” composto da componenti dell’Amministrazione
Comunale ed esponenti della società civile per il coordinamento e la promozione degli eventi e
delle iniziative culturali.
Progetto SCUOLA APERTA E ACCESSIBILE
Le attività che proponiamo sono:
• sostenere l’ Istituto Comprensivo nella sua attività didattica, formativa ed educativa, con
impegno di risorse, mezzi e professionalità;
• sostenere l’Istituto Agrario, sia dal punto di vista formativo che produttivo;
• sostenere le Scuole Paritarie;
• sostenere i giovani con difficoltà di apprendimento attraverso la realizzazione di un sistema di
sostegno e tutoraggio;
• promuovere il progetto nazionale “Scuole Aperte”, per realizzare forme di più stretta
collaborazione tra scuola ed associazionismo locale per l’utilizzo degli spazi scolastici in orari
pomeridiani e serali, per progetti sulla cultura, solidarietà e sport;
• razionalizzare ed ampliare gli spazi culturali, anche con il potenziamento della biblioteca
comunale, e la realizzazione di una nuova struttura, con nuove attrezzature e libri.
•

Progetto ABBATTI IL DIGITAL DIVIDE, che ha la finalità di semplificare l’utilizzo delle
tecnologie digitali. Vogliamo accompagnare i cittadini e le imprese di Elmas, in particolare coloro
che non possiedo adeguate conoscenze informatiche (anziani, cittadini non inseriti in contesti
tecnologici e lavorativi, etc), nell'accesso ai servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione (ad
es. servizio online per il cambio del medico, per l'accesso al fascicolo sanitario elettronico, per
l'utilizzo della PEC- Posta elettronica certificata ecc.). In tale ambito ci proponiamo di:
• coinvolgere la cittadinanza con incontri, per illustrate i servizi online della Pubblica
amministrazione e favorire lo sviluppo delle competenze digitali;
• aprire uno spazio tecnologico presso un locale comunale, attrezzato con personal computers e
connettività internet, dove i cittadini possano recarsi per accedere ai servizi online della
pubblica amministrazione e possano essere assistiti nell'utilizzo delle nuove tecnologie, da
assistenti selezionati tra giovani opportunamente formati, anche con il coinvolgimento del
volontariato;
• garantire la copertura in tutto il territorio comunale, nei punti di maggiore aggregazione di una
rete wifi gratuita;
• sviluppare l'accountability perseguendo la cultura della trasparenza amministrativa, anche con
la pubblicazione dei dati in possesso del Comune sotto forma di dati aperti, perchè possano
realizzarsi sia la partecipazione democratica e la visibilità di come opera il Comune, che lo
sfruttamento del patrimonio pubblico informativo (sviluppo dell'opendata).
Progetto CONTINUA A STUDIARE, per contrastare la dispersione scolastica:
• sosterremo i giovani nella prosecuzione degli studi (percorsi scolastici ed universitari), con borse
di studio rapportate al reddito e al merito;
• creeremo un albo dei giovani diplomati per fare rete;

•

co-finanzieremo l'acquisto degli strumenti didattici scolastici ed universitari e con una particolare
azione volta alla raccolta di libri di testo usati, donati dalla popolazione, per consultazione libera
in una apposita sezione della biblioteca comunale.
Progetto TI ACCOLGO, è volto all'accoglienza dei nuovi residenti. Vogliamo creare un maggiore
senso di solidarietà e cittadinanza. In quest'ambito rientra l'azione “ELMAS IN SARDEGNA”, una
festa estiva che coinvolga i residenti provenienti da altri paesi della Sardegna, dall'Italia e dal mondo.
In tale ambito ci impegnamo a:
• sostenere le associazioni per la realizzazione di una illustrazione sui servizi offerti nel territorio
comunale e sulle associazioni operanti ad Elmas, per fornire un quadro di “Elmas paese
accogliente”;
• promuovere incontri con i nuovi residenti per creare occasione di conoscenza delle istituzioni
locali, delle varie associazioni culturali, sportive e di volontariato presenti ad Elmas e dei servizi
per la comunità.
5. ELMAS PER I GIOVANI
Vogliamo investire nei giovani, perchè sono il nostro futuro. Vogliamo creare attività che permettano
ai giovani di formarsi, di aggregarsi e creare occasioni di lavoro. Ci proponiamo lo sviluppo del senso
di appartenenza alla comunità cittadina per incentivare comportamenti maggiormente civici dei nostri
ragazzi. Le nostre politiche prevedono diverse azioni differenziate in vari ambiti:
POLITICHE PER L'ISTRUZIONE
• Università. azioni per definire percorsi, modalità di orientamento e di sensibilizzazione sui
programmi di studio e mobilità studentesca in Europa; vogliamo ampliare gli spazi di
aggregazione per i giovani, quali le sale studio, e promuovere occasioni in cui consentire lo
sviluppo di relazioni e favorire l’elaborazione di idee, la condivisione di esperienze, il confronto.
In questa direzione vogliamo investire sugli strumenti per i giovani, come la messa a disposizione
di quotidiani e altre pubblicazioni in libera consultazione, l’acquisto di testi universitari da
rendere disponibili in conto prestito, nonché favorire dibattiti e conferenze su argomenti di
interesse; vogliamo, infine, creare una banca dati online di curricula dei giovani diplomati e
laureati, che possa diventare uno strumento di contatto con il mondo del lavoro e dello studio.
• Borse di Studio. Vogliamo istituire borse di studio che supportino brevi percorsi di studi
all’estero per imparare le lingue e incentivare o promuovere meccanismi di scambio culturale in
Italia e all’estero;
• Europa: vogliamo attivare un canale privilegiato con l'ufficio comunale di progettazione
Europea, così da favorire i giovani nell'attuazione di politiche ad hoc, realizzabili sfruttando le
opportunità e le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea.
LAVORO PER I GIOVANI
• Rete Scuola-Associazioni-Comune. Saremo portatori di iniziative per incrementare la
partecipazione dei giovani al mondo dell’associazionismo, sia in ambito sportivo che culturale
e ricreativo, perché siamo convinti che i giovani possano formarsi e svilupparsi al meglio oltre
che nella scuola anche nelle attività associativa.
• Lavoro – Imprenditoria - Formazione. Vogliamo stimolare la crescita del servizio offerto
dallo sportello InformaGiovani, attraverso il suo potenziamento. Formeremo i giovani masesi

affinchè possano conoscere e sfruttare le occasioni per i giovani imprenditori quali i progetti
ERASMUS PLUS, le agevolazioni proposte dai bandi regionali e nazionali e attraverso la
presenza di esperti. Vogliamo fare in modo che tale servizio sia di reale supporto anche nei temi
dello studio, del lavoro, del servizio civile, dell’impegno nel volontariato e nel sociale in genere.
6. ELMAS PER GLI ANZIANI
Elmas è un paese in cui la vita media dei cittadini si è allungata nel tempo, e questo lo consideriamo
un bene ed una risorsa da sfruttare al meglio. Gli anziani custodiscono il patrimonio della nostra
storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra educazione e dei nostri valori.
Vogliamo valorizzarli e favorire il loro impegno a favore della collettività, costruendo la giusta
sinergia con le diverse fasce della popolazione ed in particolare con i giovani. Vogliamo supportare
le loro molteplici iniziative:
• favorendo occasioni di scambio di esperienze e conoscenze intergenerazionali, in particolare
per valorizzare il patrimonio culturale e della memoria delle generazioni più mature;
• continuando a mettere a loro disposizione locali pubblici e risorse finanziarie;
• rispettandone la pluralità ma favorendone l’unità;

