È TUTTA
UN’ALTRA
CITTÀ
Continuiamo a cambiarla
insieme

LAVORO

PROGRAMMA ELETTORALE
il 20 - 21 settembre scegli SANNA SINDACO DI COLLEFERRO

SANITÀ E SOCIALE
È importante affermare che proseguirà l'approfondimento della
proposta di legge iniziativa popolare per il passaggio dalla ASL Rm5
alla ASL RM6.
L'Ospedale:
la priorità assoluta resta senza dubbio l'aspetto del personale sia
medico che infermieristico che dovrà “riempire” i nuovi ed attrezzatissimi spazi di costruzione post emergenza Covid Medicina d'Urgenza, Rianimazione, Terapia Sub Intensiva).
Nuova sede ed ampliamento orario degli ambulatori ospedalieri
(apertura sei giorni su sette) con particolare riferimento agli ambulatori pediatrico, ginecologico e neurologico.
Nuova sede del corso di laurea in Infermieristica ad alta specializzazione e tecnologie con l'Università La Sapienza, e nuovo Master di
primo livello in gestione del paziente critico in corso di eventi catastrofici sempre con l’Università La Sapienza.
Valorizzazione di tutte le specialità presenti (Uoc, uosd, uos e linee
d'attività).
Sostegno alla vocazione d'emergenza e chirurgica dell'Ospedale con
relativo rafforzamento della parte anestesiologica.
Nuovo impulso alla piena attività negli spazi già dedicati a suo tempo
al reparto Orl. Celere concretizzazione di tutto l'Atto Aziendale.
Distretto:
- rinforzo del personale assegnato ai servizi esistenti;
- attivazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali per
patologie croniche, degenerative come il diabete, la BPCO, lo scompenso cardiaco;
- Progetto "Colleferro cardio-protetta": installazione di postazioni
DAE (defibrillatori semiautomatici) sul territorio cittadino.
Per il sociale: il Piano Sociale di Zona è determinato dal Comitato dei
Sindaci e da una struttura tecnica, Ufficio di Piano, che dati i fondi e
le compartecipazioni, è necessario dover implementare dal punto di
vita delle risorse umane. Ci candidiamo a svolgere il ruolo di Comune
capofila.
Disabilità: a seguito dell’approvazione in Comune delle Linee di
Indirizzo per la definizione del piano per l’eliminazione delle barriere
architettoniche P.E.B.A che impediscono a tutti i cittadini la piena
fruizione degli spazi della città.
Progettazione di un centro socio-sanitario dedicato ai disturbi dello
spettro autistico. Si proporrà alla Asl RMg 5 il Comune di Colleferro
per l’apertura di un Centro Diurno comunale del Durante Noi.
Dato il protocollo di intesa con Il Dipartimento di salute mentale
Colleferro-Palestrina, verrà sperimentata la progettualità dei gruppi
appartamento per i disabili adulti senza rete parentale o amicale.

Infanzia: adesione ai principi sanciti in sede internazionali dall’Unicef
sulla “Città amica dei bambini”. Per supportare le esigenze delle
famiglie alle prese con i ritmi diversificati dei lavori, verrà sperimentata la ludoteca diffusa per far diventare Colleferro “Una città per
giocare”.
Donne: istituzione in pianta stabile dello sportello “Il Filo di Arianna”,
sportello che nasce afferente al Pdz, dedicato alle donne in difficoltà
o che sono vittime di violenza.
Immigrazione e Diritti: avrà continuità il percorso del SIPROIMI. Sarà
ampliato lo sportello informativo per orientarsi nelle prassi della
cultura di adozione. Verrà sperimentata “La consulta dei popoli” e
“La casa dei Diritti” per la promozione dei diritti civili, sociali e politici
dei cittadini.
Per le Famiglie verrà implementato lo sportello “Famiglie al centro”.
Si procederà, in collaborazione con gli istituti scolastici, con gli enti
del Terzo Settore e con le società sportive, alla costituzione di un
“Osservatorio permanente sull’adolescenza”.
Terza Età: con un Centro Anziani rinnovato, nel Comitato di Gestione
e nei locali, verranno sostenute tutte le azioni positive finalizzate
all’inclusione, integrazione e socializzazione, con una particolare
attenzione ai cittadini in stato di fragilità relazionale. A supporto verrà
istituito anche un taxi sociale.
Edilizia Popolare In relazione con Ater provincia di Roma verrà sollecitata la costruzione di residenze di edilizia popolare nel quadrante
cittadino a ciò finalizzato.

TURISMO
Colleferro ha realizzato progetti legati alla cultura ed a un nuovo
modo di vivere la città, che hanno migliorato la considerazione che
la comunità e il mondo esterno hanno della nostra città.
Questa attività pone Colleferro al centro di una rete territoriale di
comuni grazie alla quale si stanno attivando processi di sviluppo su
turismo, intrattenimento, cultura, tempo libero.
Il processo è stato già avviato e il sistema dei comuni vede in Colleferro il suo HUB di riferimento, il centro dei servizi, della logistica,
della comunicazione ad ampio raggio.
Da Colleferro si parte per le colline e le montagne dell'intorno.
Paesaggi mozzafiato, territori tra i più fertili del paese, che offrono
prodotti di pregio riconosciuti dai marchi DOP, DOC e DOCG, oltre a
musei, aree archeologiche, parchi naturali e a tema.
Saranno predisposti pacchetti turistici su misura per diverse fasce
di pubblico. I pacchetti offriranno esperienze di viaggio dimensionate rispetto a prezzi, tempi di soggiorno, periodi dell'anno, punti di
interesse, imprese dei territori coinvolti.

SPORT
La cultura sportiva dell’attività motoria in funzione agonistica o
ricreativa si inserisce dunque all’interno di un progetto più ampio di
sviluppo del benessere dei singoli cittadini, il quale inevitabilmente
genera il benessere di tutta una comunità.
Per rendere sempre di più Colleferro una città votata allo sport si
prevede di:
Realizzare un secondo campo da Rugby, sport da sempre al centro
della tradizione cittadina.
La realizzazione di campi di paddle, considerato “la nuova frontiera
del tennis”, per soddisfare un pubblico più disposto ai cambiamenti
e alle novità.
La realizzazione di un palazzetto delle arti marziali, alle quali sempre
più giovani si avvicinano.
Il rifacimento del manto erboso del Campo di calcio Caslini.
La riqualificazione del giardino di Via Latina in funzione di una
incentivazione dello sport all’aperto e la costruzione di una pista di
pattinaggio a rotelle.
Verranno istituiti i Giochi della gioventù territoriali. Consolidamento
della cooperazione avviata nel precedente mandato con CAI GR
LAZIO (con relative emanazioni) e Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico Lazio, in collaborazione con la XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini nello sviluppo di nuovi progetti sportivi ma anche
storici, culturali, geografici, per la promozione del territorio.
Infine, verranno posizionamento di colonnine attrezzate per manutenzione e riparazione di biciclette ed affini, a disposizione dei
ciclisti che attraversano il territorio cittadino.

SPETTACOLO E POLITICHE GIOVANILI
Per sviluppare ulteriormente la vocazione di Colleferro Città della
Cultura e delle arti si intende proseguire nella ristrutturazione e
l’ammodernamento del Teatro Vittorio Veneto e nella valorizzazione
dell’Auditorium. Saranno inoltre in programma le seguenti iniziative:
Colleferro Contemporanea: valorizzare il patrimonio artistico di
Colleferro, saranno in programma una serie di mostre con artisti
giovani e effermati di arte contemporanea.
Giovani a teatro: avvicinare i giovani al teatro come luogo ludico-format–ivo, prevedendo una ulteriore stagione teatrale, mirata più ad
un target giovanile.
Scuola di recitazione: con sede presso l’auditorium dello scalo “Fabbrica della Musica.
Iniziative invernali per giovani, adolescenti e bambini. La prima
iniziativa partirà dal 4 Dicembre con l’organizzazione di spettacoli e
musica, per poi proseguire attivamente con iniziative culturali negli
spazi ad essi dedicati e alla realizzazione di iniziative d’intrattenimento per i giovani, gli adolescenti e per i più piccoli.
Festival al Castello Vecchio: prevede una rassegna di spettacoli
teatrali e musicali da tenersi in uno dei luoghi più suggestivi e più
simbolicamente rappresentativi della nostra città.
Jazz al Castello: prevede una rassegna di musica jazz di 3 giorni,
nella location del parco del Castello vecchio di Colleferro, con possibilità di degustazione di prodotti e tipicità enogastronomiche locali,
coinvolgendo attività di ristoro e produttori del territorio.
Proseguire l’iniziativa degli appuntamenti di teatro all’aperto nella
suggestiva location dei rifugi, affidandoci alle compagnie teatrali,
locali e non, per rappresentazioni di vario genere, dal popolare al
classico, con particolare interesse alle opere Dantesche.
Cinema all’aperto: è nostra intenzione organizzare il tradizionale
appuntamento per il mese di Agosto.

URBANISTICA E ALVORI PUBBLICI
- Ultimazione della pista ciclabile di mt 6.650 da svilupparsi
mediante 3 stralci funzionali: (1) partenza della stazione ferroviaria
(area intermodale) che si estende fino all’inizio del 2° stralcio e
mette a disposizione della Comunità locale e dei turisti diversi servizi pubblici; (2) si estende poi per una lunghezza di circa 1,6 Km e
costeggia la Via Latina su lato destro in direzione Roma fino ad
arrivare “alle porte” del Quartiere Quarto Chilometro; (3) prosegue
ulteriormente per una lunghezza di circa 2,3 Km chiamato “tratto
di penetrazione urbana” infatti da Via Latina va in direzione Roma e
raggiunge piazza San Benedetto nel quartiere IV Chilometro. Il
progetto “ricuce” i punti nodali della città: il quartiere IV Chilometro
con le aree più interne della città di Colleferro. Il progetto prevede la
costruzione di una strada di collegamento tra Via Fontana dell’Oste
e Via Carpinetana Nord con cavalcavia ferroviario. I lavori sono già
iniziati il giorno 12 agosto 2020.
- Piattaforma per Servizi Integrati Intermodali. Sarà realizzata su
un’area industriale attualmente inutilizzata e si candida ad ottenere
un finanziamento prevalentemente pubblico, ma comunque aperto
alla partecipazione di soggetti privati quali Cotral, Trenitalia, RFI. Al
riguardo si sottolinea il protocollo d’intesa stipulato in data
26.04.2020 tra Regione e RFI che prevede uno stanziamento di 8
milioni di euro per la riqualificazione della stazione di Colleferro.
- Apertura di via Romana: daremo seguito alla realizzazione del
progetto di realizzazione delle attrezzature necessarie per l’apertura al traffico della Via Romana nell’ambito delle attività di Riqualificazione urbanistica delle aree industriali dismesse.
- Ultimazione lavori di ristrutturazione e recupero dell’edificio ex
IPIA di Via Nobel: i lavori di ristrutturazione e recupero dell’edificio
ex IPIA sono già in corso e saranno ultimati entro tempi brevi.
I locali interessati alla ristrutturazione saranno destinati a nuova
sede della Biblioteca Comunale, alla palestra della Scuola Media e
al Museo dello spazio.
- Costruzione nuova Caserma dei Vigili del Fuoco nell’area dei Piani
artigianali, che tra l’altro, ospiterà nei suoi ampi locali anche la
Protezione Civile di Colleferro. Sono stati già perfezionati gli atti per
la concessione del comodato d’uso gratuito dell’area interessata e
sono in corso le procedure di gara per l’affidamento della progettazione, dopo questo iter si inizieranno i lavori.

- Percorso ciclo-pedonale “3C. Prevede il completamento dei lavori
di sistemazione generale dell’area per la riqualificazione generale
del percorso denominato “3C”. eSeguirà la posa in opera delle
attrezzature ginniche per garantire la fruibilità, la sosta e la ginnastica all’aperto all’utenza del percorso stesso.
- Fornitura Idrica: conclusione della conduttura premente da Via
Fontana dell’Oste al Teatro Vittorio Veneto.
- Escavazione nuovo campo pozzi al IV km per approvvigionamento
ulteriore del quartiere e del serbatoio di Castello Vecchio.
- Fornitura di acqua migliore
presi quelli dell’acquedotto ex Bpd.
- Sostituzione delle tubature ancora in cemento amianto presenti
nei quartieri storici.
Proposte per il quartiere IV Km:
- Rinnovamento marciapiedi pedonali su Via Latina (rifacimento del
marciapiede alla luce del nuovo passaggio ciclabile).
- Copertura del fosso lungo la strada 3.
- Risistemazione alberature e nuove piantumazioni.
- Installazione telecamere di sicurezza nel quartiere residenziale
- Dare continuità alle azioni del Masterplan e completa attuazione.
- Approvazione del Piano particolareggiato del IV Km secondo le
indicazioni/prescrizioni della Regione. Dare continuità alle azioni
finalizzate al miglioramento del decoro e arredo urbano e, in particolare, alla manutenzione delle aree verdi.
- Completare l’iter amministrativo per l’approvazione definitiva della
Variante Centro Storico, adottata dal Consiglio Comunale in data 27
febbraio 2020.
Dare continuità all’iter per l’approvazione del Programma Integrato
di Intervento per la riqualificazione urbanistica ed ambientale adottato dal Consiglio Comunale in data 4 agosto 2020.
- Acquisto del Sacrato e dle salone della Direzione BPD.

LAVORO
La chiusura della discarica a Colle Fagiolara, insieme al processo di
rigenerazione urbana e di riqualificazione delle aree dismesse
all’interno della ex Snia hanno fatto sì che da una parte si aprissero
all’interno del nostro territorio nuove prospettive occupazionali
nell’ambito della logistica e della distribuzione (più che della produzione) e che grandi gruppi aziendali legati a questo settore decidessero di investire sul nostro territorio.
- Sviluppo Aree Industriali sostenibili
Il territorio di Colleferro ha la disponibilità di lotti di importarti dimensioni, qualità delle infrastrutture, accesso della mano d’opera e
impatto ambientale contenuto.
L’area di Colleferro risponde a 4 requisiti : sviluppo, infrastrutture,
forza lavoro specializzata e ambiente e questi requisiti hanno
permesso di far insediare operatori di livello come Leroy Merlin e
Amazon. Ha permesso, inoltre, a investitori come Vailog (primo investitore industriale quotato alla borsa di Londra) di credere nel territorio e investire oltre 200 milioni di euro di capitali stranieri, senza
contributo pubblico, senza finanziamento bancario.
Forte di questa esperienza, non vogliamo fermarci a questo successo, che è stato solo l’inizio di una politica territoriale e industriale
che deve garantire alla comunità delle opportunità di lavoro, di
produzione e di sviluppo per i prossimi 10 anni.

FUNZIONE PUBBLICA

Programma di assunzioni, finalizzato al ringiovanimento della macchina comunale mediante l’inserimento di nuove risorse da selezionarsi tramite nuovi e rinnovati criteri maggiormente aderenti alle
necessità di cambiamento della città.

Colleferro: non solo una città, ma uno stato d’animo !
Dal passato al futuro. Attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale di Colleferro, non fine a se stesso ma in unione con lo
sviluppo economico. È questo il processo incominciato cinque anni
fa dall’Amministrazione Sanna, che ha portato alla riscoperta di una
identità comune della cittadinanza e ad uno sguardo nuovo della
comunità stessa verso i luoghi della sua vita quotidiana.

AMBIENTE
SIN: proseguire le attività di bonifica e messa in sicurezza dell'area
industriale Secosvim e rafforzare la collaborazione con gli altri
sindaci dei Sin (siti di interesse nazionale) e con associazioni e movimenti del territorio.
Aria: progettare una nuova rete di rilevamento cittadina con fornitura
di dati mediante segnaletica stradale. Coordinamento cittadino
riguardo i meccanismi di efficientamento energetico degli usi civici.
Ulteriori incentivi per l'acquisto di biciclette e auto elettriche, ibride
e a metano. Nuovi elementi di arredo urbano e piante in grado di
assorbire gli inquinanti atmosferici.
Energia: si prevedono sistemi di gestione energetica con intelligenza
artificiale per gli edifici comunali e le scuole, per ottimizzare i consumi energetici.
Discarica: capping della discarica (copertura, rivestimento) e gestione post operativa, con guida comunale delle procedure.
Inceneritori: smantellamento dell'impianto esistente e studio delle
necessarie attività di bonifica per recuperare urbanisticamente la
collina, per restiturla alla città.
Società Minerva: efficientamento e potenziamento dei servizi e della
gestione economica, potenziamento delle attività di customer care
(assistenza clienti, informazioni e gestione servizi).

Porta a porta: studio di incentivi destinati alle utenze domestiche e
non domestiche. Dotazione di chip per tutte le frazioni di rifiuto
raccolto col fine di produrre una contabilizzazione dei rifiuti prodotti
e di potenziarne il controllo. Realizzazione di una nuova area da
destinare a centro di raccolta comunale.
Controllo del territorio: potenziamento del sistema delle telecamere a circuito chiuso, installazione di sensori in grado di dare
informazioni (sullo stato riempimento dei cestini e sull'esposizione dei contenitori). Studio sui sistemi di automazione nel rilievo
dello stato di pulizia delle strade al fine di ottimizzare i servizi
ambientali ed il decoro urbano.
No al compound: contrarietà ad ogni impianto non condiviso con
l'amministrazione comunale e col territorio, che non sia unicamente a servizio del bacino territoriale della provincia e che sia
sovradimensionato rispetto alle relative esigenze, come ad esempio il Compound.
Tariffa rifiuti puntuale: predisposizione delle forniture e delle
attrezzature e applicazione della TARIP.
Comunicazione e sensibilizzazione: coinvolgimento della Società
Minerva per attuare politiche di sensibilizzazione dei cittadini alle
buone pratiche. Organizzazione di un Eco-festival al Parco del
Castello per discutere di tematiche ambientali, per proporre nuovi
progetti condivisi.
Riduzione produzione rifiuti: sensibilizzazione sulla riduzione di
rifiuto secco residuo. Studio di forme di riduzione della produzione di rifiuti presso le utenze non domestiche, come ristoranti e
bar, tramite la realizzazione di appositi incentivi. Fornitura ad ogni
cittadino di una borraccia del Comune di Colleferro, a partire dai
ragazzi delle scuole superiori. Studio ed attuazione di azioni di
sensibilizzazione sull'utilizzo dell'acqua del rubinetto.
Mobilità: preparazione e approvazione del PUMS – Piano Urbano
Mobilità Sostenibile - avvio delle azioni di piano e monitoraggio
dei benefici per la città e per i cittadini. Nelle azioni del PUMS
saranno privilegiati:
- Un sistema di mobilità più efficace e più efficiente: il trasporto
pubblico locale dovrà essere ripensato; persone e merci dovranno
avere un migliore accesso alla mobilità, mantenendo contenuti gli
effetti negativi: Mobilità elettrica; Mobilità intermodale: maggiore
integrazione con la ferrovia; Mobilità ciclistica.

- Azioni di accompagnamento allo sviluppo logistico del territorio:
formazione specialistica di nuove professioni inerenti alla logistica.
- Mondo animale: realizzazione di un coordinamento di associazioni
animaliste con i seguenti scopi:
- realizzazione e assistenza alle colonie feline
- studio sulla possibilità di collaborare con canili rifugio pubblici
esistenti e realizzazione di un canile
- adozione dei cani ospitati nel canile comunale
- collaborazione tra enti preposti ed associazioni al fine di diffondere le conoscenze necessarie a tutelare la salute degli animali.
- Parchi, spazi verdi e decoro urbano: sviluppo di un'app di promozione del territorio con descrizione dei sentieri e dei percorsi pedonali, ciclabili, storico-archeologici del sito del Castello, dei Rifugi e
di tutti i siti di interesse archeologico industriale, nonché di pubblicazione di relativi eventi e manifestazioni culturali, sportive, di
- Realizzazione della "Villa Comunale" presso il parco del Castello.
- Sistemazione del bosco di Piombinara e creazione del parco.
- Incremento del verde urbano, migliaia di nuovi alberi.
- Creazione di un tavolo con gli amministratori di condominio per
definire procedure e regolamentazioni uniformi.
- Formazione: si intende creare una "Scuola di formazione ambientale" con lo scopo di diffondere conoscenze sulle tematiche
ambientali al fine di formare una società consapevole e attenta al
rispetto della natura.

ARTIGIANATO, COMMERCIO E SVILUPPO
Il nascente polo logistico, i piani artigianali e le attività commerciali hanno
bisogno di un supporto che deve partire dall’Amministrazione Comunale.
Si intende dare nuovi incentivi sulla fiscalità, ampliamento delle zone
ristoro, pubblicità sui canali social dei comune, digitalizzazione delle
attività commerciali, nascita di una App Comunale che sia vetrina di tutti
gli imprenditori e commercianti. Sono previste le seguenti azioni:
Eventi di promozione culturale, musicale ed enogastronomica nei luoghi
storici di della città: i rifugi, nel complesso Morandiano e Oddiniano.
Proseguire le iniziative dello Street Food, Street Clothes/Street Wear per
rilanciare il settore commerciale dell’abbigliamento attraverso iniziative
alternative e complementari oltre al tradizionale mercato del Martedì, sul
modello dello Street food, da tenersi la Domenica.
Organizzazione di un percorso di valorizzazione del commercio locale,
con rilascio di una “card” e con una brochure in cui vengono indicati tutti
i negozi che aderiscono all’iniziativa, per sconti su prodotti selezionati.
Incentivi per le imprese che dimostrino sensibilità dal punto di vista
ambientale e la defiscalizzazione per le startup ad alto contenuto tecnologico.
Sportello unificato per il commercio: punto di riferimento per il cittadino
che volesse intraprendere un’attività commerciale nel territorio cittadino.
Il mercato settimanale, i mercati all’aperto e le fiere: occorre ripensare ad
un rilancio di queste importanti realtà, coinvolgendo i commercianti
ambulanti e cercando anche sinergie e collaborazioni con i negozi. E’
opportuno, inoltre, dare spazio ai mercatini a tema, rivedere l’assetto ed
il senso delle fiere, prevedendo un miglior uso degli spazi e razionalizzando la presenza delle bancarelle e delle altre attività.

CULTURA
- La Nuova Biblioteca Comunale prevede il trasferimento della
Biblioteca nei locali morandiani dell’ex IPIA in Via Nobel, per poter
dare maggiore spazio alle iniziative culturali di cui le biblioteche
devono farsi portavoce (presentazione libri, convegni, seminari),
assicurando nuovi spazi di lettura, nonché di approccio alla multimedialità, ma soprattutto di incontro. Sarà data attuazione il Patto
territoriale per la lettura.
- Promozione e rilancio del Museo Archeologico Comunale ricco di
un patrimonio di ben 3155 reperti che vanno dall’epoca pleistocenica media all’età medievale.
Rendere nota l’esistenza di tali preziosi oggetti che “parlano”, che si
esprimono in un linguaggio che deve essere tradotto per renderlo
fruibile ai cittadini, e soprattutto ai giovani studenti. Saranno organizzai eventi che alimentino la curiosità verso le nostre “radici”.
- L'istituzione di un Istituto Culturale Centro di Documentazione.
Crediamo fortemente nella creazione di questo nuovo Istituto quale
importante occasione di approfondimento e ulteriore possibilità di
conoscenza della storia di Colleferro.
- Nuovo impulso per l’Associazionismo. La disponibilità delle associazioni a proporre ed organizzare attività culturali è un bene prezioso che necessita di un’adeguata attenzione da parte dell’Amministrazione. Deve essere armonizzato per far rientrare tutto in un
“unicum”, in un grande progetto culturale in cui non ci sia competizione ma solidarietà e disponibilità da parte di tutti, in cui ciascuno
si senta parte di un tutto.
- Colleferro: Capitale Europea dello Spazio 2022. Gli eventi annuali
della CVA (Communauté des Villes Ariane) si svolgeranno tutti a
Colleferro, città in cui tutti i sindaci dell’aerospazio si riuniranno
almeno tre volte e in cui si organizzeranno dei seminari interculturali, delle sezioni scolastiche finalizzate all’ istruzione. L’anno di Presidenza per Colleferro sarà un anno particolarmente prestigioso per la
nostra città, in cui sarà presente l’Avio come industria chiave dello
Spazio europeo, per la nostra Regione, il Lazio, nonché per l’Italia
intera, la quale è l’unica nazione, insieme alla Francia, a volare in
Europa: si può dire che senza Colleferro praticamente non vola
l’Europa.

- Museo dello Spazio sostenuto con fondi regionali e con il supporto
tecnico del comune di Tolosa, dove accanto ad una parte interattiva
dedicata ai più piccoli ci saranno delle aule dedicate alla formazione
sui temi dell’aerospazio, dell’informatica e della progettazione europea: un progetto pertanto di sviluppo di un turismo legato a tutti gli
eventi che hanno reso Colleferro e il territorio circostante oggetto di
apprezzamento e valorizzazione in Italia e in Europa.

ISTRUZIONE
Per supportare gli studenti di Colleferro di ogni ordine e grado, si
prevedono le seguenti azioni:
- Carta dello studente, per agevolazioni e sconti ad eventi culturali,
cinama teatri concerti.
- Creare un canale di ascolto per i giovani del nostro territorio che
possa essere uno strumento di orientamento verso le opportunità
formative e lavorative del territorio
- Proseguire nell’ efficientamento e nell’ ammodernamento degli
edifici scolastici, con miglioramento delle aree verdi delle scuole.
- Aumentare il numero di borse di studio comunali a disposizione
degli studenti
- Continuare a sostenere le iniziative formative che ogni anno
dirigenti, docenti, e Consigli di Istituto proporranno, promuovendo
progetti finalizzati all’educazione civica/ambientale.
- Creazione di appuntamenti culturali/ricreativi per i bambini: organizzando degli appuntamenti che possano coinvolgerli anche dal
punto di vista formativo.

