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INTRODUZIONE

Il 15 marzo 2019 è stata una data storica: una festa mondiale, la Festa della Terra. Quel 

giorno centinaia di migliaia di giovani di tutto il mondo hanno fatto sentire la loro voce 

in difesa dell’unica casa comune che abbiamo a disposizione, hanno chiesto ai politici e 

ai governi di accettare questa sfida a favore di un futuro sostenibile in difesa di quel 

bene comune che ci unisce in un unico destino.

Oggi più di sempre, quindi, occorre fare scelte chiare. Continueremo il programma di 

efficientamento e riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici 

pubblici e privati, rafforzando e stabilizzando gli incentivi “verdi”, sapendo che è 

questa l’edilizia che produce qualità, bellezza e tanto lavoro per il nostro territorio, del 

quale avremo cura continuando a utilizzare la risorsa suolo in modo sostenibile.

Ma l’ambiente non è l’unica nostra priorità: vogliamo continuare ad offrire servizi 

efficienti, per facilitare sempre più la vita delle famiglie; vogliamo prestare particolare 

attenzione a tutte le fasce di età e specialmente ai più fragili attraverso spazi 

aggregativi e progetti che coinvolgano le persone, combattendo la solitudine che 

divora il presente e il futuro; noi vogliamo mantenere un territorio bello, accogliente e 

ordinato, perché il decoro urbano induce a rispettare ciò che appartiene a tutti; 

vogliamo offrire sicurezza, integrando e accogliendo, perché il rispetto delle regole del 

vivere civile deve essere coniugato con la solidarietà verso le persone. L’indifferenza è 

ciò che fa più male al nostro tempo perché distrugge quella umanità di cui dovremmo 

andare fieri.

Vogliamo anche ispirarci a principi di equità, perché senza equità non c’è giustizia e il 

governo di un territorio deve poter garantire protezione ai più deboli attraverso un 

equo contributo da parte di chi è stato più fortunato o ha avuto gli strumenti, le 

capacità e la forza per affermarsi nella vita ottenendo un giusto benessere.

In questi tempi di crisi economica vogliamo poter offrire tutto il sostegno possibile a 

coloro che hanno perso o non trovano lavoro, alle famiglie in difficoltà, agli anziani, 

anche attraverso il potenziamento dei servizi che già l’ente comunale è in grado di 

erogare.
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Saremo molto attenti a sostenere con ogni mezzo possibile le nostre Associazioni, da 

quelle socio sanitarie a quelle sportive e culturali perché esse svolgono una funzione 

essenziale di risposta ai bisogni dei cittadini e garantiscono quella coesione sociale 

altrimenti difficilmente raggiungibile.

Anche per questo, vogliamo continuare a fare parte dell’Unione dei Comuni della 

Valdera impegnandoci a rendere sempre più efficiente ed efficace la sua azione, 

perché insieme si può garantire una migliore offerta di servizi e una governance che 

vada oltre i confini comunali, più rispettosa delle richieste dei cittadini, in una più 

ampia visione delle complesse necessità di un vasto territorio.

Infine vogliamo ribadire di avere come punto ineludibile di riferimento l’Europa, nella 

quale abbiamo sempre creduto, nella quale vogliamo abitare da cittadini attivi, 

consapevoli di diritti e doveri; un’Europa che vogliamo sia sempre più vicina a noi tutti 

e sia sempre più motore di  giustizia sociale, di sostenibilità ambientale, di lotta ai 

cambiamenti climatici, di sostegno alla economia circolare e infine sia  promotrice per 

tutti, nessuno escluso, di cultura ed istruzione per garantire ai nostri figli il miglior 

futuro possibile.



4

Sviluppo Sostenibile e Valorizzazione del territorio

URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Il nuovo piano operativo, che dovrà confrontarsi con il piano strutturale intercomunale 

in fase di adozione presso l’Unione dei Comuni della Valdera, continuerà come nei 

cinque anni appena trascorsi ad utilizzare in modo sostenibile la risorsa “suolo” 

esclusivamente al fine di dotare la collettività di servizi ad oggi mancanti, privilegiando 

con forza il recupero urbanistico ed edilizio.

Daremo, inoltre, maggior vigore alla piena attuazione del Regolamento per 

l’edificazione con materiali ecocompatibili ed ecosostenibili al fine di avere fabbricati 

civili, produttivi e/o interi quartieri realizzati in modo da lasciare un’impronta ecologica 

tendente allo zero sia attraverso l’utilizzo di un abbattimento degli oneri di 

urbanizzazione sia con un incremento della superficie utile lorda (SUL) fruibile.

LAVORI PUBBLICI

Come già evidenziato nella sezione dedicata all’Urbanistica e edilizia privata, il nostro 

territorio necessita anche di opere pubbliche, in parte già programmate e finanziate, 

da attuare con materiali ecosostenibili ed ecocompatibili al fine di soddisfare le giuste 

necessità e richieste della collettività con particolare attenzione alla eliminazione delle 

barriere architettoniche, ci proponiamo pertanto:

 Realizzazione della “Casa dello Sport” adiacente alla scuola Primaria di via 

Morandi che comprende il Palazzetto dello Sport, una palestra polivalente, 

impianti esterni e servizi a completamento per dare una risposta alle 

associazioni sportive che svolgono un importante ruolo educativo di 

aggregazione, di inclusione e di prevenzione del disagio tra i giovani.

 Realizzazione di un parcheggio pubblico in via Cavour a Calcinaia ottenuto con 

la revisione di un piano attuativo che ha ridotto da 36 a 12 le unità immobiliari 
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restituendo alla comunità posti auto e allargamento della sede stradale di Via di 

Mezzo (all’intersezione con Via Cavour).

 Costruzione del Complesso della Scuola d’Infanzia e della Scuola Primaria con 

direzione didattica a Calcinaia, un progetto che partirà nel prossimo autunno.

 Realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà i due comuni - Cascina 

a Pontedera - aventi stazioni ferroviarie. Realizzeremo, inoltre, la Pista 

ciclopedonale da Calcinaia a Pontedera (via Scolmatore).

 Riqualificazione dell’attuale edificio della scuola materna Eleonora Lenzi a sede 

polivalente per le attività delle Associazioni di Calcinaia iscritte all’albo (Casa 

delle Associazioni).

 Riqualificazione urbana delle piazze (tra cui Piazza Timisoara e Piazza 2 Giugno) 

e manutenzione e/o rifacimento dei marciapiedi dei centri abitati con 

particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche; 

asfaltatura delle strade di Calcinaia e Fornacette che necessitano della relativa 

manutenzione.

 Realizzazione a Fornacette di campi da tennis coperti e scoperti con annessi 

spogliatoi.

 Verifica della possibilità di acquisizione e recupero dell’abitazione in stato di 

abbandono adiacente alla torre degli Upezzinghi di Calcinaia allo scopo di 

ampliare lo spazio per le attività culturali.

 Concorso di idee per il recupero del ponte sul fiume Arno della vecchia ferrovia 

Lucca Pontedera.

 Riqualificazione con pavimentazione ecocompatibile della porzione di piazza 

Indipendenza adiacente al palazzo comunale adibita a parcheggio (Sottoplatani)

 Individuazione di un’area da adibire a parcheggio per camion e automezzi 

pesanti nel capoluogo.
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 Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Arno a Calcinaia con 

previsione di un percorso di mobilità lenta di collegamento tra Oltrarno e 

Calcinaia.

 Ultimazione del collegamento della pista ciclabile al fine di collegare la località 

de I Pardossi con Fornacette.

 Verifica dello studio effettuato e degli interventi realizzati miranti alla 

regimentazione delle acque per il miglioramento dell’assetto idrogeologico su 

tutto il territorio comunale.

 Realizzazione della viabilità di collegamento tra la chiesa Regina Pacis e la 

nuova scuola primaria di Fornacette e trasformazione in area parcheggio 

dell’attuale strada di collegamento tra piazza A. Moro e via Morandi. La 

prosecuzione dell’opera si collegherà con via Mazzei la quale a sua volta si 

immetterà sulla Tosco Romagnola attraverso una rotatoria già prevista 

dall’attuale regolamento urbanistico.

 Realizzazione di parchi giochi senza barriere architettoniche.

 Adeguamento dei cimiteri con accessi esterni ed interni per disabili.

 Realizzazione di una passerella di collegamento tra piazza Timisoara e la pista 

ciclopedonale di via della Botte con prosecuzione sulla futura pista di 

collegamento tra le stazioni ferroviarie di Cascina e Pontedera.

 Installazione di un semaforo “intelligente” in grado di gestire i flussi del traffico 

evitando file sulla circonvallazione, traguardando la realizzazione della rotatoria.

Vorremmo inoltre porre le basi per:

 Progettazione e realizzazione di un teatro/auditorium per attività culturali e 

musicali attraverso il reperimento di finanziamenti. L’auditorium risponderà 

alle esigenze delle Associazioni culturali/ teatrali di poter avere uno spazio 

dedicato.

 Riconversione, attraverso il reperimento di finanziamenti regionali, della scuola 

elementare Vasco Corsi di Calcinaia a Residenza Sanitaria Assistita per far 
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fronte alla crescente domanda di assistenza da parte di una popolazione 

anziana in costante aumento. Amplieremmo così le opportunità per i nostri 

anziani sia autosufficienti che non autosufficienti, di ottenere una risposta 

efficace alle loro necessità.

 Collegamento con un passaggio coperto della Scuola dell’Infanzia Isola dei 

colori con l’edificio dell’ex scuola Morandi in modo da trasferire l’attuale sede 

della settima sezione nell’edificio della Scuola dell’Infanzia e creando al 

contempo nell’edificio dell’ex Morandi un locale mensa per tutte le sette 

sezioni.

SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO

Servizio SUAP Sfruttando le potenzialità dell’Unione dei Comuni della Valdera 

cercheremo di rispondere alle esigenze delle imprese che vogliono investire sul nostro 

territorio per creare ricchezza e occupazione, offrendo una serie di servizi volti alla 

semplificazione delle procedure grazie al potenziamento dello Sportello Unico 

associato. Sempre attraverso il SUAP dell’Unione Valdera forniremo servizi di sviluppo 

per l’imprenditoria locale.

Progetti speciali per i Centri Commerciali Naturali: manterremo il nostro impegno 

economico e logistico a sostegno dei progetti che i CCN presenti nel Comune vorranno 

costruire insieme alle Associazioni di Categoria per il potenziamento del marketing 

territoriale nell’ambito del sostegno allo sviluppo e qualificazione del sistema 

commerciale tradizionale costituito dalle piccole imprese del commercio. Per 

potenziare il sostegno ai CCN sarà individuata una figura di riferimento che possa 

aiutare le associazioni a intercettare finanziamenti regionali ad hoc e nello svolgimento 

dei tradizionali progetti annuali.

Bandi comunali per commercio e turismo: potenzieremo le risorse da assegnare al 

bando per l’erogazione dei contributi a sostegno dell’attività annuale delle Associazioni 

nel settore turistico e di promozione dello sviluppo economico.
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Servizio di Eurosportello: manterremo e potenzieremo il servizio di Eurosportello, oggi 

associato c/o l’Unione Valdera, per la ricerca di finanziamenti comunitari, nazionali e 

regionali a favore delle imprese del territorio.

Start Up imprese, seminari e corsi di aggiornamento: riproporremo in modo 

strutturale i seminari di avviamento allo start up di imprese giovanili accompagnando 

l'avvio del progetto imprenditoriale presentato attraverso la collaborazione di 

professionisti specializzati e dei dipendenti dell’Ente; detti seminari saranno sempre 

aperti agli aderenti ai CCN del territorio che vorranno verificare le loro conoscenze 

riguardo ai temi di promozione dell’attività imprenditoriale.

Sostituiremo l'agevolazione sul Tributo Rifiuti per i primi tre anni di attività alle Start 

Up associate ai Centri Commerciali Naturali del territorio con l’esenzione completa da 

tutti i tributi comunali per 5 anni sia per le succitate Start Up, sia per quelle che si 

insedieranno nelle unità immobiliari previste per il commercio di vicinato dagli 

strumenti urbanistici comunali

Organizzeremo, con la collaborazione delle Associazioni di Categoria e dell'Unione 

Valdera, corsi di aggiornamento, sia obbligatori che non, ottenendo così dei costi di 

partecipazione ridotti rispetto a quelli di mercato.
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Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili e Gemellaggi

CULTURA

 Prevediamo di porre le basi per la realizzazione della Casa della cultura. 

Riteniamo indispensabile realizzare uno “Spazio cultura”, un ambiente 

teatrale/polivalente/auditorium che possa ospitare eventi e manifestazioni 

culturali di vario genere dando una risposta alle associazioni culturali del 

territorio.

 Resistenza e Costituzione sono per noi valori imprescindibili. Rafforzeremo il 

recupero della memoria con iniziative specifiche per la celebrazione della 

Giornata della Memoria e del 25 Aprile giorno della Liberazione. 

Promuoveremo il valore e la conoscenza della Carta Costituzionale tra i giovani 

attraverso progetti e iniziative (Progetto Costituzione e Costituzione per i 

giovani al compimento dei diciotto anni di età) e corsi di approfondimento con 

studiosi che sappiano trasmettere in forma divulgativa i valori di riferimento e i 

contenuti della Costituzione.

 Promuoveremo lo studio e la conoscenza della Storia (in particolare quella 

contemporanea e locale) attraverso la rassegna “I giovedì della storia”, incontri 

con esperti e film/documento su eventi storici di particolare rilevanza.

 Le Biblioteche svolgeranno un ruolo sempre più importante come luogo di 

aggregazione e di incontro ma anche di studio, per questo motivo riteniamo di 

dover individuare, oltre alla Biblioteca P.P.Pasolini, un ampio locale destinato 

esclusivamente allo studio presso il Museo Coccapani al fine di dare una 

risposta alle giuste richieste che ci sono pervenute da molti studenti. A questo 

proposito ci siamo già dotati di sistema Wi-Fi sia in Biblioteca che al Museo. La 

Nuova Biblioteca ragazzi di Fornacette, realizzata nella frazione, dispone di due 

ampi locali, uno destinato al prestito e l’altro per lo studio e iniziative di 

promozione alla lettura: è nostra intenzione ampliare l’orario di apertura anche 

in relazione agli orari delle scuole e di continuare, potenziandole, iniziative 

diversificate di promozione alla lettura; inoltre apriremo uno spazio all’interno 
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del centro Montessori dedicato al prestito librario per gli adulti; continueremo 

l’esperienza dello Scambialibro che ha avuto molto successo; daremo nuovo 

impulso al patrimonio librario al fine di favorire il prestito che in questi ultimi 

cinque anni è triplicato; continueremo a utilizzare  i servizi di Bibliolandia sia 

per il prestito interbibliotecario che per gli incontri con l’autore e i servizi 

archivistici; daremo un maggiore impulso a incontri dibattito in particolare sui 

temi dell’Ambiente e dell’Integrazione nonché su temi di attualità;  

promuoveremo presentazione di libri ed eventi culturali su temi sensibili legati 

alle Pari Opportunità, anche in collaborazione con la Commissione per le Pari 

Opportunità dell’Unione Valdera.

 Formazione per giovani ed adulti: realizzeremo corsi e conversazioni di lingua 

inglese, francese o spagnolo per adulti; promuoveremo corsi di lingua 2 per 

stranieri e corsi di educazione degli adulti   spendibili nel mondo del lavoro.

 Eventi culturali ed artistici, rassegne e valorizzazione del territorio: 

amplieremo l’offerta culturale sul territorio attraverso eventi d’arte con artisti 

di fama e di provenienza internazionale (Vico Vitri Arte  ha raggiunto la XVIII 

edizione) creazione di percorsi d’Arte, spettacoli musicali, incontri letterari e di 

promozione alla lettura, spettacoli teatrali, durante tutto l’arco dell’anno ed in 

sinergia anche con le risorse del territorio (associazioni culturali, privati 

cittadini, gruppi giovanili) destinati ad un target diversificato. Continueremo a 

valorizzare luoghi e manufatti rappresentativi dei beni culturali e archeologici 

del nostro territorio (Esposizioni, concerti e manifestazioni culturali presso 

Fornace Coccapani- Villa Montecchio- Fornace Leoncini –Trabocco Mediceo –

Torre Upezzinghi e Torre Mozza- Bosco di Montecchio). Vogliamo valorizzare la 

golena d’Arno realizzando un percorso d’arte sul muro di contenimento e con 

iniziative culturali estive. Rafforzeremo la cultura cinematografica attraverso 

rassegne specifiche (Cinema sotto le stelle – Rassegna di cinema per ragazzi - 

Festival dei corti); valorizzeremo la cultura musicale continuando il “Festival 

della chitarra e oltre” nella splendida cornice della Villa di Montecchio e il 

Festival di Musicastrada nella Rassegna estiva Chiare fresche e dolci sere. 

Continueremo a dare impulso a iniziative di Spray art e murales in luoghi 
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particolari del territorio ed in particolare a Fornacette anche con l’obiettivo di 

una riqualificazione.

 Polo museale: è nostra intenzione creare un Polo museale del territorio che 

unisca le varie realtà anche per continuare ad attrarre finanziamenti del resto 

già ottenuti con l’Art Bonus. Nel Sistema Museale, dunque, insieme al Museo 

della Ceramica prevediamo di inserire:

o  Lo spazio espositivo di Torre Upezzinghi

o La Cappella di Santo Stefano in Sardina

o Il Museo della Bicicletta di Fornacette

o Il percorso storico-naturalistico del bosco di Montecchio

TURISMO

Favoriremo, attraverso l’Unione dei Comuni della Valdera, il turismo intrazonale di 

carattere culturale, ambientale e paesaggistico curando alcuni siti come il Bosco di 

Montecchio e la golena d’Arno.

Percorsi turistici alternativi: vogliamo che il ponte dello Scolmatore, già da noi fatto 

aprire in occasione della Festa dei Camminanti, resti aperto continuativamente 

creando così un collegamento ciclo-pedonale lungo l'Arno con la città di Pontedera. 

Attraverso l'utilizzo degli argini del nostro fiume e della rete infrastrutturale di mobilità 

lenta prevista dal Nuovo Regolamento Urbanistico, vogliamo collegare il capoluogo con 

le frazioni e tutto il territorio con i Comuni limitrofi in modo da poter sinergicamente 

creare un polo attrattivo della Valdera. Lavoreremo d’intesa con Provincia di Pisa e 

Regione Toscana per realizzare, attraverso la mobilità lenta, un circuito turistico-

culturale tra il nostro territorio e quelli del Lungomonte pisano.  

Inseriremo nella valorizzazione turistica anche luoghi naturalistici di proprietà privata 

per i quali è previsto un recupero di tipo ricettivo e ricreativo/ambientale: pensiamo ad 

esempio al Lago del Marrucco per il quale è previsto un intervento di riqualificazione 

anche con area sosta camper adeguatamente messa in sicurezza e con i relativi servizi, 

oltre alla pista ciclopedonale per collegamento con Via Fratelli Rosselli.
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POLITICHE GIOVANILI E GEMELLAGGI

 Politiche giovanili. I giovani devono essere messi in grado di riconoscere 

nell’Europa la loro casa comune: per questo motivo favoriremo la conoscenza 

delle Istituzioni Europee. Promuoveremo a questo proposito la Festa 

dell’Europa, un momento specifico di incontro tra i giovani dei Paesi gemellati 

destinata anche ai ragazzi delle nostre Scuole.

 Realizzeremo una Festa di primavera per unire i ragazzi del capoluogo e quelli 

delle frazioni che preveda tra le altre cose la messa a dimora di alberi.

 Continueremo a promuovere il Torneo “Franca Viola” per sensibilizzare gli 

adolescenti sulle tematiche della parità di genere.

 Organizzeremo tornei sportivi estivi dei giovani in collaborazione con le 

associazioni del territorio.

 Il Centro Montessori - Il centro, che ospita la Biblioteca ragazzi e la Stanza dei 

giovani che è stata arredata con processo partecipativo, sta divenendo ormai 

un centro di aggregazione giovanile. Verranno promosse iniziative partecipate 

con i ragazzi e potranno essere organizzate gite nei luoghi di cultura della 

provincia pisana scelti dai giovani. Organizzeremo un corso per Youtuber con 

influencer locale.

Favoriremo processi partecipativi attraverso rilevazioni di bisogni e 

suggerimenti e promuoveremo iniziative a tema con evento finale ludico-

ricreativo.

 Informagiovani – Questo servizio partito nel 2018 è destinato a promuovere 

percorsi di introduzione al mondo del lavoro per i giovani in cerca di prima 

occupazione, in collaborazione con i centri per l’impiego e l’Informagiovani.

 Continueremo a favorire lo scambio tra Associazioni sportive del nostro 

territorio con quelle dei Paesi gemellati e attiveremo uno scambio culturale di 

artisti nelle scuole per la realizzazione di attività laboratoriali. Inoltre 
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organizzeremo delegazioni di cittadini per la condivisione di Buone Pratiche 

amministrative e civiche.

 Riproporremo attività di Job placement per facilitare l’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro destinata a giovani laureati o diplomati.

 Solleciteremo a livello sovracomunale la realizzazione di un incubatore di Start 

Up per giovani imprenditori under 35.

ISTRUZIONE

La scuola continuerà ad essere una delle priorità della nostra azione amministrativa. 

Siamo infatti convinti che le scuole di un territorio siano il punto di riferimento, il cuore 

di una comunità e che per questo debbano essere aperte al territorio, costituire luoghi 

di incontro e di crescita dove si sperimentano i valori costituzionali della solidarietà e 

dell’integrazione, del senso civico e della legalità: esse devono essere pertanto vere 

palestre di cittadinanza attiva.

Il nostro impegno prioritario sarà volto a portare a termine nei tempi previsti le 

tre opere strategiche illustrate nella sezione Lavori Pubblici, portando a 

compimento l’obiettivo di un riordino completo del patrimonio edilizio 

scolastico.

 Tempo pieno e i Laboratori come luoghi tra il pensare ed il fare - La 

realizzazione del Polo Scolastico di Fornacette ha consentito di ottenere l’avvio 

del tempo pieno, rispondendo così in maniera anche qualitativamente 

adeguata alle richieste dei genitori. Il nostro obiettivo sarà quindi riuscire ad 

ottenerne l’estensione. Sarà portata avanti con particolare attenzione la 

creazione di Laboratori in cui i ragazzi possano progettare e sperimentare come 

già accade nei 6 Laboratori della Primaria Pertini o nei 2 Laboratori della 

Secondaria di Calcinaia. La Nuova Scuola Primaria di Calcinaia sarà dotata di 3 

Laboratori la cui destinazione sarà oggetto di processo partecipativo 

genitori/Insegnanti. Anche l’arredo della Nuova Scuola sarà oggetto di 

processo partecipativo.



14

 Servizi scolastici (mensa, trasporto, pre e post scuola, Pedibus) ed offerta 

formativa – tempo pieno – recupero scolastico - protocollo d’intesa - 

Continueremo ad offrire servizi di eccellenza: trasporto scolastico, mensa con 

cibi a Km 0 e completamente biologici, pre e post scuola in tutti gli ordini di 

scuola. Contestualmente continueremo a sostenere la scuola con un efficace 

ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso un Protocollo d’Intesa 

Comune/Scuola sia con le iniziative ed i Progetti predisposti tramite l’Unione 

dei Comuni, sia con le iniziative e Laboratori didattici programmati in sinergia 

con l’Istituzione scolastica in base alle necessità educative particolari e 

specifiche del nostro territorio, con una particolare attenzione alla disabilità, 

all’integrazione dei ragazzi provenienti da altre culture, ai progetti sportivi , 

culturali e ambientali.

 La valorizzazione della Memoria – Pellegrinaggio ai Campi di sterminio - a 

Sant’Anna di Stazzema - Giorno della Memoria - Giorno del Ricordo 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta formativa continueremo a proporre 

il Pellegrinaggio ai campi di sterminio e la visita al Parco della Memoria di 

Sant’Anna di Stazzema. Promuoveremo inoltre nelle scuole la memoria della 

Resistenza attraverso eventi culturali legati alla Festa della Liberazione del 25 

Aprile. Saranno promosse iniziative per il Giorno della Memoria e per il Giorno 

del Ricordo.

 Promozione di stili di vita consapevoli:

o  percorsi Pedibus in sicurezza - progetto Il Buon Samaritano - progetto 

Riciclo- progetto Orti a scuola - Il rispetto e la cura dell’Ambiente è una 

grande sfida che occorre raccogliere e perseguire anche con piccole 

iniziative del vivere quotidiano: per questo continueremo a proporre la 

promozione di stili di vita consapevoli attraverso varie iniziative e servizi 

come il Pedibus (mobilità lenta) già attivo a Fornacette su percorso 

protetto e da estendere a Calcinaia; il Buon Samaritano (antispreco) 

recupero del cibo non consumato nelle mense a favore di chi ha bisogno 

in collaborazione con San Vincenzo e Auser (da ampliare come utenza 

dando una risposta solidale a quante più famiglie possibile).
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o  Sosterremo il progetto Orti a scuola con la coltivazione di ortaggi in 

serra e in appositi spazi. Sempre nell’ottica della promozione di stili di 

vita consapevoli cureremo la raccolta differenziata dei rifiuti nelle 

Scuole che sono dotate (ogni classe) degli specifici raccoglitori.

o Vigile Amico, sicurezza stradale e molto di più - Se conosco mi difendo 

(Bullismo - e cyberbullismo - droghe) Porteremo avanti il Progetto 

Vigile Amico per la prevenzione di comportamenti a rischio su alcool e 

droghe e di comportamenti asociali come il cyberbullismo.

o Continueremo a proporre la promozione dello sport nella scuola con il 

progetto complessivo Sport in cartella con la collaborazione delle varie 

Associazioni sportive.

o Per la Scuola Secondaria continueremo lo sportello di ascolto

 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi - È stata richiesta da più parti l’istituzione del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi al quale dedicheremo un capitolo apposito di 

Bilancio per la realizzazione di progetti e iniziative volute dai giovani.

Continueremo il progetto Un giorno in Comune per far conoscere il 

funzionamento della macchina comunale.

 Recupero scolastico e Progetto Genitorialità – L'attività di sostegno scolastico 

prevede due tipologie di intervento: una di sostegno pomeridiano e l'altra di 

sostegno in orario scolastico. La prima attività consiste nel sostegno 

pomeridiano finalizzato al recupero scolastico per quegli studenti che, per 

diversi motivi, hanno necessità di essere affiancati nei compiti scolastici 

assegnati per casa. Il progetto offre, a costo zero per le famiglie, un supporto 

ed un sostegno qualificato e competente agli studenti, senza che le famiglie, 

spesso in situazione di disagio sociale ed economico, debbano ricorrere a 

lezioni private. Continueremo a promuovere percorsi di educazione alla 

genitorialità Parliamone rivolti ai genitori di bambini e ragazzi di tutte le fasce 

di età.
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 Scuole Private paritarie e sistema educativo integrato - Buoni Regionali, 

comunali e contributi storici - Per quanto riguarda le tre Scuole Private 

Paritarie presenti sul nostro territorio, sosterremo le famiglie che vi iscrivono i 

loro figli, attraverso Buoni Servizio su base ISEE così come prevede la 

Convenzione stipulata attraverso l’Unione dei Comuni, riconoscendo a tali 

scuole il valore di servizio pubblico; le scuole paritarie firmatarie della 

convenzione potranno continuare ad usufruire del contributo storico al netto 

del contributo alle famiglie.

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

 Vogliamo promuovere iniziative periodiche di incontro “in piazza con la giunta” 

per conoscere esigenze, necessità e proposte che provengono da cittadini, 

associazioni ed aziende. È nostra intenzione inoltre estendere questi incontri 

anche ai ragazzi delle scuole presenti sul nostro territorio per capire, senza 

mediazioni, quali sono i temi più sensibili che interessano i bambini e i giovani.

 Manterremo il periodico “Il Navicello”, il sito internet del Comune, il Consiglio 

Comunale in diretta streaming, il servizio magnetofono 2.0, la mailing list, “La 

Fabbrica del Cittadino”, Calcinaia Flash News, vari profili social (Facebook, 

Twitter, Instagram), servizi di messaggistica come WhatsApp e Telegram, le 

rassegne stampa on-line, il canale YouTube e il servizio di Alert System. 

Proseguiremo sulla strada dell’innovazione. Dopo aver sperimentato e, 

successivamente, implementato la rete Hot Spot “Calcinaia Wi-Fi” (ovvero 

internet Wi-Fi comunale gratuito), vogliamo estenderla ancora e potenziarne la 

“banda” di trasmissione; il nostro obiettivo è coprire gli interi abitati di 

Calcinaia e Fornacette e dare alla popolazione del territorio un servizio di 

trasmissione/ricezione dati più completo e migliore.

 È nostra intenzione per garantire trasparenza e una maggiore accessibilità ai 

servizi comunali, portare avanti il progetto “Un giorno in Comune” aperto a 

tutta la cittadinanza.
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Inclusione, Sicurezza sociale e Associazionismo

INDIGENZA

 Progetto “Buon Samaritano” - Continueremo il servizio di distribuzione pasti in 

collaborazione con le associazioni del III settore sfruttando il servizio mensa già 

funzionante presso i locali della scuola dell'infanzia.

 Coordinamento comunale per l'emergenza lavorativa - Vogliamo continuare a 

proporre un modello che in questi ultimi anni sta dando dei buoni risultati per 

offrire a chi si trova in difficoltà lavorativa la possibilità di riqualificarsi e 

rimettersi in gioco attraverso percorsi di formazione realizzati in collaborazione 

con le agenzie interinali della Valdera, ampliando questa offerta formativa 

anche tramite collaborazioni con i Centri per l'impiego e la Camera di 

Commercio.

 Progetto Opportunamente - Saranno riproposti progetti di accompagnamento 

e di inserimento al lavoro in collaborazione con cooperative sociali. Il progetto 

denominato “Opportunamente” nell’anno 2018 ha riguardato la pulizia di 

alcuni locali comunali e piccoli lavori di sfalcio e potatura in giardini e piazze 

pubbliche, ma anche piccoli interventi di pulizia nelle aree pubbliche del 

territorio comunale.

ASSOCIAZIONISMO

 Nuovi spazi per l'associazionismo locale: la Casa delle Associazioni - Su 

Calcinaia vogliamo mettere a disposizione la Scuola dell’Infanzia Eleonora Lenzi 

(una volta dismessa) per dare alle associazioni del territorio ed ai Rioni una 

sede stabile dove incontrarsi e socializzare; la scuola dispone anche di un 

centro cottura utile per organizzare eventi.

 Sarà istituito un tavolo di confronto tra le Associazioni coordinato da una 

figura dedicata e verrà organizzata una Festa annuale delle Associazioni.

 Presso il Centro Anziani di via Firenze a Fornacette vogliamo mettere a 

disposizione uno spazio per associazioni che collaborino con l’amministrazione 
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per rivitalizzare l’ambiente coinvolgendo gli anziani residenti con attività di 

socializzazione e/o teatrali.

 Cercheremo di sviluppare un progetto di cittadinanza attiva volto al controllo 

sociale del territorio che coinvolga le associazioni del comune.

 Supporto alle associazioni socio-sanitarie. Il nostro comune è caratterizzato da 

una grandissima ed efficiente rete socio-sanitaria. Tutto questo grazie e 

soprattutto alle centinaia di volontari che operano nelle diverse associazioni. Il 

nostro obiettivo è quello di continuare a sostenerli, favorendo una 

progettazione di scala che tenga conto delle rispettive peculiarità; per 

concretizzare questo intento cercheremo di dare vita ad un vero e proprio 

tavolo di confronto tra associazioni con un coordinamento.

ANZIANI

 Ampliamento della rete residenziale e semi-residenziale. Vista la crescente 

domanda e necessità in ambito di assistenza residenziale, ci poniamo l'obiettivo 

di realizzare, in collaborazione con l'USL o altri enti interessati, l'ampliamento 

dell'attuale rete di assistenza anziani.

 Continueremo a organizzare la Festa anziani.

 Porteremo avanti e rafforzeremo il progetto Orti sociali portandolo anche a 

Calcinaia.

 Continueremo la compartecipazione per l’organizzazione dei soggiorni estivi.

 Continueremo la compartecipazione per l’organizzazione delle attività estive 

sul monte Serra.

 Continueremo ad erogare contributi a indigenti della fascia anziana (Attraverso 

Unione Valdera e in collaborazione con i servizi sociali).

DIVERSE ABILITA'

 Potenziamento dei trasporti sociali Potenzieremo i trasporti sociali allargando 

il bacino dei possibili fruitori ed il budget necessario. In particolare attiveremo 

un progetto per l'accompagnamento sul luogo di lavoro dei soggetti 
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svantaggiati al fine di aderire ad una proposta fatta dall'Unione dei Comuni 

della Valdera.

 Realizzeremo parchi giochi senza barriere architettoniche con giochi destinati a 

tutti i bambini.

 Continueremo il supporto alle attività scolastiche: il supporto alle attività 

scolastiche è stato attivato nell'anno 2018 per i minori in situazione di grave 

handicap.

 Continueremo i Laboratori didattici Giocondissimo.

 Sarà potenziata l’attività di musicoterapia e psicomotricità in collaborazione 

con le associazioni di Fornacette.

 Continueremo nell’erogazione di contributi per specifici progetti e il sostegno 

alla realtà della casa famiglia presente sul territorio.

 Continueremo tramite Unione Valdera a erogare contributi a cittadini disabili 

che si trovano a sostenere lavori di adeguamento della propria abitazione.

 

INTEGRAZIONE

 Corsi di formazione per favorire l'integrazione - Continueremo i corsi di lingua 

italiana per donne immigrate, le quali si trovano comunemente in condizioni di 

maggior necessità per concorrere ad una più rapida integrazione sociale. Ai 

corsi di lingua collegheremo anche altri progetti, come corsi di cucito, di cucina 

e di informatica, per favorire lo scambio di competenze e offrire maggiori 

possibilità anche in ambito lavorativo.

FAMIGLIE

 Nidi d’infanzia - Nel Comune di Calcinaia sono presenti sei strutture tra nidi 

d'infanzia e centri giochi educativi privati per bambini da 3 a 36 mesi, di cui 

quattro accreditati e gestiti tramite l’Unione Valdera e due gestiti 

rispettivamente dalle parrocchie di Calcinaia e Fornacette. Alle famiglie che 

scelgono il nido accreditato è riconosciuto, secondo il proprio reddito ISEE, un 
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buono servizio che va a scalare l'importo mensile della retta dovuta al nido. 

Inoltre introdurremo una agevolazione del 50% sulla TARI per i Nidi accreditati 

e le Scuole Paritarie firmatarie della Convenzione con l’Unione Valdera.

 Continueremo a gestire le nostre Ludoteche e il Centro di Educazione 

Ambientale che rappresentano un punto di aggregazione e di aiuto per le 

famiglie con ragazzi da 3 a 12 anni.

 Continueremo a organizzare i campi solari estivi - Il campo solare è 

un'iniziativa rivolta ai bambini da 3 a 12 anni residenti nel Comune che offre 

momenti educativi e di socializzazione nel periodo estivo.

 Supporto per famiglie in difficoltà - Manterremo l'accordo istituito dal 2015 

per i contratti di locazione agevolata con i proprietari e gli inquilini, concordato 

dai relativi sindacati di categoria, agevolando il pagamento dell'IMU per i 

proprietari degli immobili.

SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

 Sarà potenziato il numero dei vigili con l’ambizioso obiettivo di raggiungere la 

quota di 1 vigile ogni 1000 abitanti (raggiungere almeno quota 12) per garantire 

una sicurezza più diffusa e capillare sul territorio e servizi sempre più puntuali e 

all’avanguardia per i cittadini.

 Miglioreremo il livello di efficienza delle attuali strumentazioni in dotazione per 

vigilanza, antifurto, videosorveglianza, etilometro.

 Prevediamo di istituire il terzo turno dei vigili, soprattutto nel periodo estivo, 

per prevenire episodi di furto o altro.

SICUREZZA STRADALE

 Viabilità di scorrimento - L’amministrazione cercherà di intervenire su quelli 

che riteniamo i maggiori punti critici del territorio:

o Intersezione tra la Via Tosco Romagnola e Via Mazzei: realizzazione di 

una rotatoria;
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o Intersezione tra via Casarosa e via della Circonvallazione: semaforo 

intelligente per eliminare le code;

o Intersezione tra via del Tiglio e via Pertini: realizzazione di una rotatoria;

o Creazione di una viabilità di scorrimento intorno alle nuove scuole a 

Calcinaia e alla scuola Sandro Pertini di Fornacette oltre a piste 

ciclopedonali di collegamento delle scuole con il centro del paese;

o Ricognizione e riorganizzazione di tutta la viabilità secondaria di 

collegamento tra i centri abitati e le zone periferiche finalizzata ad una 

qualificata manutenzione e ad una maggiore sicurezza (ad es. via di 

Mezzo a Calcinaia e via del Battaglione a Fornacette).

 Progetteremo una nuova passerella sul canale Emissario (lato nord rispetto al 

ponte) per congiungere le piste ciclabili che corrono ai due lati del canale stesso.

 Completeremo la pista ciclabile che collega Pardossi a Fornacette.

SPORT  

 Riqualificazione campi sportivi - Nell'attesa della realizzazione della nuova 

“Casa dello sport” vicino alla scuola primaria a Fornacette vogliamo 

riqualificare il campo sportivo adiacente alla scuola secondaria di primo grado 

di Fornacette per renderlo fruibile anche a a quegli sport, come il pattinaggio e 

la pallavolo, che più di altri soffrono la penuria di spazi.

 Sport e disabilità - Lo sport è uno strumento importante che permette di 

migliorare sia la qualità della vita sia la partecipazione sociale ed è proprio per 

questo che contribuiremo alla creazione di progetti sportivi per disabili. Ci 

impegneremo per permettere l'accesso a persone con problematiche motorie 

nelle sedi sportive.
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Ambiente

ENERGIA

 Efficientamento energetico delle strutture pubbliche - Proseguendo sulla 

strada tracciata negli anni passati vogliamo ridurre al minimo lo spreco di 

energia degli edifici pubblici, provvedendo alla sostituzione dei vecchi impianti 

di riscaldamento con caldaie ad alta efficienza e tramite interventi di 

ristrutturazione volti a migliorare la classe energetica degli edifici più datati.

 Completamento della rete di pubblica illuminazione a basso impatto 

energetico - Ci poniamo l'obiettivo di sostituire completamente tutti i corpi 

illuminanti di vecchia generazione ancora presenti sul nostro territorio con altri 

a basso consumo, riducendo così la spesa pubblica e le emissioni di gas serra. 

Inoltre realizzeremo la “smart grid” (rete intelligente) territoriale al fine di 

ottimizzare l'efficienza complessiva della nostra rete elettrica pubblica sia dal 

lato dei consumi energetici che da quello delle manutenzioni.

 Rinnovo del parco auto in dotazione ai vari servizi con mezzi più efficienti e 

meno inquinanti - Un'auto tradizionale spreca il 70% dell'energia necessaria 

allo spostamento in calore ed attriti oltre ad emettere gas inquinanti alla fonte 

(per la produzione di carburanti) ed in loco (per la combustione dei carburanti). 

Rinnoveremo gradualmente, al momento della necessaria dismissione, l'attuale 

parco auto del comune con un mix di veicoli ibridi ed elettrici tali da migliorare 

in modo significativo la resa energetica ed abbattere drasticamente l'emissione 

di inquinanti.

 Installazione di colonnine comunali per la ricarica di veicoli elettrici - Sempre 

proiettandoci verso il futuro, vogliamo installare le prime colonnine per la 

ricarica di veicoli elettrici al fine di incentivare l'uso di mobilità elettrica anche 

privata.

RIFIUTI
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 Nuovo regolamento TARI: chi meno inquina, meno paga - Sul piano dei rifiuti 

uno dei prossimi obiettivi sarà quello di ridefinire il regolamento della TARI allo 

scopo di incentivare l’uso di materiali riutilizzabili. L'obiettivo sarà quello di 

incentivare famiglie e imprese alla riduzione sempre più massiva del rifiuto e 

contemporaneamente disincentivarle allo spreco, seguendo l'esempio virtuoso 

di altri comuni che hanno già intrapreso questa strada ottenendo degli ottimi 

risultati.

 Centro del riuso - Una delle battaglie fondamentali da vincere, specie sul piano 

culturale, è quella legata al tema del riuso. Proporremo ai comuni del bacino 

Geofor, un centro per la riparazione e il recupero degli oggetti usati, quali 

elettrodomestici, mobili ed altre attrezzature di vario genere. Il concretizzarsi di 

questo progetto porterà benefici sia in termini ambientali che occupazionali.

AMBIENTE, MOBILITA' E SPAZI VERDI

 Completamento della rete ciclo-pedonale integrata - Negli ultimi anni è stato 

proposto un ambizioso piano per la realizzazione di una rete ciclo-pedonale 

integrata che, anche sfruttando le sponde dell'Arno, permettesse il 

collegamento del capoluogo con le diverse frazioni. Il piano è stato attuato in 

modo parziale, ma ha comunque permesso di individuare le aree e la 

realizzazione di alcune tratte. Inoltre, sono stati intercettati altri importanti 

fondi per la realizzazione di un percorso ciclabile allo scopo di collegare le 

stazioni ferroviarie di Cascina con Pontedera.

Termineremo la rete ciclo-pedonale che permetterà a tutti i cittadini del 

Comune di Calcinaia di spostarsi tranquillamente a piedi o in bicicletta verso 

ogni zona del nostro territorio o presso snodi più grandi come Cascina e 

Pontedera.

 Spazi attrezzati per gli animali - L'attuale amministrazione ha già provveduto 

all'individuazione e realizzazione di aree verdi espressamente dedicate al 

passeggio dei cani. Creeremo 2 aree di sgambamento, una a Calcinaia ed una a 

Fornacette, opportunamente attrezzate e recintate in modo da poter far 

correre i propri cani liberamente e in sicurezza. Continueremo inoltre l’attività 
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di accoglienza e cura dei cani abbandonati favorendone l’adozione oltre al 

censimento e mantenimento delle colonie feline presenti sul territorio.

 Valorizzazione della golena dell'Arno - La nostra golena è uno spazio che 

specie in primavera ed estate assume una particolare bellezza ed è per questo 

motivo che ci proponiamo di promuovervi attività culturali o ricreative 

realizzate all'interno di strutture rimovibili.

 Riqualificazione degli spazi verdi - Il nostro territorio è ricco di aree verdi ed 

alcune di queste necessitano di riqualificazione. Avvalendoci anche della 

partecipazione attiva della cittadinanza, individueremo le aree da rendere più 

vivibili, mantenendo la vocazione originale degli spazi oggi presenti. In 

particolare, vogliamo continuare a fornire ai cittadini la possibilità di usufruire 

di spazi verdi di qualità dove la popolazione di ogni età possa svolgere attività 

ludico-ricreative. Importante per una amministrazione “verde” come la nostra 

sarà mettere a dimora piante ed alberi con iniziative ad hoc. Daremo 

particolare attenzione al decoro urbano anche con progetti specifici (arredi 

verdi - pulizia delle aree).

 Istituiremo il Progetto “Paese mio” con il quale cittadini e associazioni di 

buona volontà adotteranno angoli verdi preventivamente rinnovati e se ne 

prenderanno cura in un’ottica di promozione di buone pratiche.

 Continueremo a gestire i nostri fontanelli di Acqua buona e ne installeremo di 

nuovi in altre aree abitate periferiche.


