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OBIETTIVO: Missione 1 - A1 - Obiettivo strategico 1 (A - Partecipazione informazione e trasparenza)  

 

Revisione dello Statuto comunale con l’introduzione di nuove forme di partecipazione, ad esempio di 

comitati che rappresentino in maniera continua ed efficace le zone/quartieri in cui si articola il territorio 

comunale (Cadoneghe, Mejaniga, Bragni, Bagnoli e Mezzavia); la composizione dei comitati si potrà 

condividere con i cittadini residenti delle zone stesse. 

REPORT: La Prima Commissione Consiliare permanente ha avviato la discussione sulla proposta di 

regolamento da sottoporre al Consiglio. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - A2 - Obiettivo Strategico 2 (A - Partecipazione informazione e trasparenza)  

Continuare la presentazione dell'operato dell'Amministrazione alla cittadinanza nel'ottica di raccogliere 

indicazioni o problematiche, con l'organizzazione di apposite riunioni pubbliche ogni tre/quattro mesi 

REPORT: Nel corso del primo semestre si è svolto il primo incontro della Giunta con i cittadini. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - A3 - Obiettivo Strategico 3 (A - Partecipazione, informazione e trasparenza)  

Mantenere la fruibilità di un'ampia dotazione di strutture e sale pubbliche ad associazioni e alla 

cittadinanza, riducendo le tariffe d'uso mediante il patrocinio comunale alle iniziative. 

REPORT: Anche nel primo semestre 2018 è proseguita l’attività di concessione di spazi per la 

realizzazione di eventi, con il rilascio di quarantotto patrocini. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - A4 - Obiettivo strategico 4 ( A - Partecipazione, informazione, trasparenza)  

Promuovere corsi di informatica rivolti alla popolazione, attraverso la Biblioteca, che costituisce un 

elemento di forte impatto sociale nella diffusione di competenze e conoscenze rivolte a utenti a rischio 

"esclusione digitale" e, nei limiti di quanto consentito dal generale quadro di drastica riduzione delle 

risorse finanziarie disponibili, riorganizzare e completare la dotazione delle postazioni informatiche a 

disposizione del pubblico presso la Biblioteca stessa per l'interazione con l'Amministrazione comunale 

REPORT: L’attività è in fase di studio, anche in relazione alla disponibilità finanziaria per attrezzature 

informatiche in relazione alle priorità per la dotazione di hardware  e software. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - A5 - Obiettivo Strategico 5 (A - Partecipazione, informazione e trasparenza)  

Confermare il sito internet del Comune come strumento di sempre più ampia trasparenza ed 

informazione, mediante la pubblicazione di tutti gli atti come previsto da normativa 

REPORT: Si è proseguito nell’attività di pubblicazione degli atti amministrativi sul sito istituzionale 

dell’Ente e alla riorganizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 – A6- Obiettivo strategico 6 A - Partecipazione, informazione e trasparenza)  

 

Proseguire la puntuale trasmissione via internet delle sedute del consiglio comunale e il deposito dei file 

video sul sito del comune, mettendole a disposizione del pubblico in modalità online, garantendo 
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sempre il buon funzionamento dell'impianto affinché non si verifichi nuovamente la lunga interruzione 

del servizio avvenuta da luglio 2017 e tutt'ora in corso. 

REPORT: Nel mese di giugno, a seguito di affidamento da parte dei Servizi Informativi dell’Unione dei 

Comuni del Medio Brenta, sono state installate le apparecchiature necessarie per un buon 

funzionamento della trasmissione in streaming del Consiglio Comunale 

 

OBIETTIVO: Missione 1 – A7- Obiettivo strategico 7 A - Partecipazione, informazione e trasparenza)  

Relativamente al bilancio partecipato, per favorire il coinvolgimento di un maggior numero di cittadini, 

saranno previsti altri canali di comunicazione come ad esempio la posta elettronica, banchetti informativi 

al mercato o in altri luoghi frequentati dai cittadini ecc.  

REPORT: E’ in fase di avvio l’indizione della consultazione popolare per il Bilancio partecipato 2018 ed è 

in corso la valutazione sulle modalità di svolgimento delle votazioni 

 

OBIETTIVO: Missione 1 – A8- Obiettivo strategico 8 A - Partecipazione, informazione e trasparenza)  

Attivare la possibilità per i Consiglieri Comunali di accedere, attraverso apposito portale/piattaforma 

elettronica, a tutti i documenti garantendo in questo modo la possibilità di verificare il lavoro degli 

Amministratori in tempi rapidi senza le lungaggini derivanti dai meccanismi dell'accesso agli atti, e 

risparmiando anche molto lavoro ai dipendenti comunali. 

REPORT: L’accesso agli applicativi dell’Ente mediante password presso la sede Comunale è già possibile 

per i Consiglieri. Non vi è attualmente la possibilità di garantire l’accesso a tutti i documenti comunali, 

tenuto conto dei costi per la digitalizzazione dell’archivio di deposito e storico. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - B1 - Obiettivo Strategico 1 (B Innovazione amministrativa)  

Promuovere e sostenere l'attività dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, la quale dal 2015 si è 

allargata al Comune di Curtarolo, con estensione dell'ambito delle funzioni trasferite dai Comuni associati 

REPORT: Nel 2018 sta proseguendo la riorganizzazione dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, 

nell’ottica di una razionalizzazione delle attività della stessa mediante il conferimento di funzioni da parte 

di tutti i Comuni associati, al fine di consentire una maggior efficienza ed economicità dell’azione 

amministrazione. 

  

Missione 1 - B2 - Obiettivo Strategico 2 (B - Innovazione amministrativa)  

Riprogettare il modo di lavorare ed amministrare del Comune, con l'erogazione del servizio mediante 

flussi snelli, continui, coordinati tra uffici ed enti superiori, senza interruzioni, e puntando sulla 

valutazione del personale e delle sue performances come elemento centrale per la valutazione dei servizi 

e del grado di soddisfazione dei cittadini 

REPORT: Nel 2017 si è conclusa l’attività di mappatura dei principali processi del Comune, grazie alla 

quale i flussi di erogazione delle attività potranno essere verificati ed eventualmente razionalizzati. In 

applicazione del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, saranno inoltre 
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ulteriormente rivisti i processi ai fini dell’attivazione del registro delle attività di trattamento dei dati 

personali. 

 

Missione 1 - C1 - Obiettivo Strategico 1 (C - Trasparenza ed equità - Il Bilancio Comunale)  

Riorganizzare la macchina amministrativa con precisi obiettivi di risparmio dei costi (vedi precedente 

obiettivo strategico n. 2 sub B sulla riprogettazione dei flussi di attività del Comune) 

REPORT: Si rimanda al report inerente l’obiettivo B2 

 

Missione 1 - C2 - Obiettivo Strategico 2 (C - Trasparenza ed equità - Il Bilancio Comunale)  

Continuare come in questi anni nella ricerca di finanziamenti sovracomunali, nella progettazione interna 

di opere e servizi minimizzando progettazioni esterne e consulenze come fino ad ora effettuato 

REPORT: L’attività è stata assicurata con la partecipazione a bandi per l’assegnazione di finanziamenti di 

interesse comunale cui è conseguito anche nel primo semestre 2018 l’ottenimento di un importante 

contributo economico.  

 

Missione 1 - C3 - Obiettivo Strategico 3 (C - Trasparenza ed equità - Il Bilancio Comunale)  

Mettere in condivisione i servizi con l'Unione dei Comuni del Medio Brenta al fine di diminuirne il costo 

pro-capite (vedi precedente obiettivo strategico n. 1 sub B sulla promozione dell'attività dell'Unione) 

REPORT: Si rimanda al report inerente l’obiettivo B1 

 

Missione 1 - C4 - Obiettivo Strategico 4 (C - Trasparenza ed equità - Il Bilancio Comunale)  

Effettuare la ricognizione del patrimonio comunale, per un'eventuale alienazione e valorizzazione di beni 

non più necessari per l‘esercizio di funzioni istituzionali del Comune. I criteri alla base di queste scelte 

saranno: 

- la non redditività sociale di parte del patrimonio;  

- patrimonio in disuso; 

- proprietà difficilmente gestibili dal punto di vista manutentivo; 

- proprietà che non svolge e non potrà svolgere alcuna funzione sociale e che rappresenta un costo di 

gestione per l’Amministrazione. 

REPORT: L’attività è in fase di studio. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - C5 - Obiettivo Strategico 5 (C - Trasparenza ed equirtà - Il Bilancio Comunale)  

Presentare ogni anno, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il Bilancio di previsione 

ai cittadini in diverse assemblee di quartiere, per confrontarsi con la città sulle proposte ed i tempi di 

attuazione, costruendo nel tempo un bilancio partecipato e vissuto come un appuntamento annuale 

importante, atteso e richiesto dalla cittadinanza 

REPORT: Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 non è ancora stato redatto. La presentazione 

avverrà comunque con le modalità consolidate ormai da anni. 
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OBIETTIVO: Missione 1 - C6 - Obiettivo Strategico 6 (C - Trasparenza ed equità - Il Bilancio Comunale)  

Continuare a precompilare e spedire a casa dei contribuenti le dichiarazioni IMU estendendo il servizio 

alla TASI. 

REPORT: L’attività si è regolarmente svolta 

 

Missione 1 -D1- Obiettivo strategico 1 (D Prevenzione della corruzione - promozione della trasparenza)  

Programmare ed attuare misure per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno 

dell'Amministrazione. L'attuazione della normativa recata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, volta a 

prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, ha richiesto e 

richiederà in futuro una progressiva rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire 

amministrativo, che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente, 

attraverso l'elaborazione di specifiche misure di prevenzione ed il monitoraggio della loro attuazione, in 

coordinamento con il c.d. ciclo della performance e con il sistema dei controlli interni, la mappatura e 

conseguente "tracciabilità" di tutti i processi, la formazione del personale rivolta al consolidamento 

dell'etica pubblica 

REPORT: Nel Piano Esecutivo di Gestione sono stati previsti specifici obiettivi per ciascuna Area 

concernenti l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in fase di monitoraggio ne è stata 

verificato il grado di attuazione.  

Le attività di mappatura dei processi sono state svolte ed è in corso la definizione della pesatura dei rischi 

corruttivi mediante apposito applicativo.  

Il primo ciclo di formazione del personale sulla prevenzione della corruzione è stato svolto in conformità 

alle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - D2- Obiettivo strategico 2 (D Prevenzione della corruzione - promozione della 

trasparenza)  

garantire la trasparenza dell'organizzazione e dell’attività dell'Ente. Si intende progressivamente elevare 

l'attuale livello di qualità e tempestività dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale comunale al fine del pieno rispetto degli obblighi 

previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm., in funzione sia della prevenzione del rischio corruttivo che della 

promozione della partecipazione consapevole della comunità locale all'attività del Comune 

REPORT: Si è proseguito nell’attività di implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, 

come ridefinita dalla deliberazione dell’ANAC n. 1310/2016.  

OBIETTIVO: Missione 1 - E1 - Obiettivo Strategico 1 (E - Manutenzione urbana)  

Implementare strumenti di programmazione che permettano di sopperire alle sempre maggiori difficoltà 

di spesa derivanti dai tagli finanziari e dai vincoli del c.d. pareggio di bilancio nonché per il tracciamento 

degli interventi stessi 

REPORT:  Per le manutenzioni ordinarie delle strade e della rete fognaria si è fatto ricorso all’istituto 

dell’accordo quadro, che consente l’utilizzo dell’intera somma posta a base d’asta per lo svolgimento 

degli interventi di manutenzione programmati. 

OBIETTIVO: Missione 1 – E2 - Obiettivo Strategico 2 (E - Manutenzione urbana)  
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in un quadro di generale ristrettezza economica, orientare l’impegno della macchina amministrativa 

all’efficienza, alla velocità delle risposte, alla tracciabilità degli interventi possibili, migliorando la 

comunicazione dell’Amministrazione verso i cittadini al fine di rendere celere l’intervento manutentivo e 

salvaguardare il bene pubblico e l’incolumità privata 

REPORT:  l’attività è in fase di studio. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - E3 - Obiettivo strategico 3 (E Manutenzione urbana)  

riqualificare alcune aree del territorio, con opere di riasfaltatura, ed interventi puntuali quali via Frattina 

e vicolo Vivaldi, Piazza della Repubblica, Parco della Repubblica; 

REPORT: Le attività di manutenzione delle strade comunali proseguono in base al programma 

predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - E4 - Obiettivo strategico 4 (D Manutenzione urbana)  

Mettere a punto strumenti di valorizzazione territoriale promuovendo azioni di partenariato pubblico 

privato 

REPORT: L’attività è in fase di studio 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - E5 - Obiettivo strategico 5 (E Manutenzione urbana)  

Controllare, preservare e migliorare lo stato manutentivo e la sicurezza del patrimonio edilizio comunale 

REPORT: L’attività si è regolarmente svolta mediante gli interventi previsti negli appalti in essere per i 

lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - E6 – Obiettivo strategico 6 (E Manutenzione urbana)  

Sviluppare programmi per la manutenzione di strade, segnaletica e verde pubblico 

REPORT: Gli interventi manutentivi sono stati svolti sulla base della programmazione predisposta 

dall’ufficio manutenzioni per ciascun appalto. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 - E7 - Obiettivo Strategico 7 (E - Manutenzione urbana)  

Partecipare, attraverso l'Unione dei Comuni del Medio Brenta, alla programmazione regionale dei Fondi 

strutturali europei 2014-2020 

REPORT: Dopo il conseguimento di un primo finanziamento a seguito della partecipazione ad un Bando 

nel 2016, sarà valutata con i Comuni aderenti all’Unione la possibilità di ulteriori adesione a procedure 

europee. 

 

OBIETTIVO: Missione 1 – E8 - Obiettivo Strategico 8 (E - Manutenzione urbana)  

Migliorare l’efficienza energetica degli edifici comunali per riutilizzare le economie in ulteriori opere di 

efficientamento 

REPORT: Nel corso di esercizio è prevista la sostituzione degli infissi presso la Scuola Galileo Galilei. 
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OBIETTIVO: Missione 1 – E9 - Obiettivo Strategico 9 (E - Manutenzione urbana)  

Rivedere accuratamente tutte le condizioni delle polizze di assicurazione affinche' non si rischi come per 

il 2017 di non vedere risarciti i danni conseguenti ad eventi atmosferici o ad altri rischi. 

REPORT: Il competente ufficio ha proceduto ad un’analisi delle polizze assicurative e ad una 

ricollocazione delle stesse. In particolare, sono state riviste le condizioni della polizza all risk, inerente i 

danni da eventi atmosferici. 

 

OBIETTIVO: Missione 3 - 1 - Obiettivo strategico 1 - Sicurezza  

Potenziare le iniziative di educazione alla legalità in funzione di prevenzione degli illeciti 

REPORT: Sono proseguite le iniziative di educazione civica e stradale a cura degli agenti del Corpo di 

Polizia Locale presso le scuole primarie e secondarie.  

 

OBIETTIVO: Missione 3 - 2 - Obiettivo strategico 2 - Sicurezza  

Potenziare la vigilanza del territorio da parte della Polizia Locale, ridefinendo anche le priorità di 

intervento in relazione alla repressione di comportamenti illeciti come il danneggiamento della cosa 

pubblica, l'abbandono dei rifiuti e simili 

REPORT: E’ proseguita l’attività di controllo del territorio, specialmente per quanto concerne 

l’abbandono dei rifiuti, anche con l’ausilio delle apparecchiature di videosorveglianza. 

 

OBIETTIVO: Missione 3 - 3 - Obiettivo strategico 3 - Sicurezza  

Promuovere la formazione dei Volontari della Protezione civile in ambito di tutela ambientale 

REPORT:  L’attività si è svolta mediante la partecipazione dei volontari ai corsi organizzati del Comune. 

 

OBIETTIVO: Missione 3 - 4 - Obiettivo strategico 4 - Sicurezza  

Estendere il sistema di videosorveglianza in aree meno coperte del territorio 

REPORT: Si sono conclusi gli interventi per l’installazione di nuove videocamere nel territorio comunale. 

 

Missione 3 - 5 - Obiettivo strategico 5 - Sicurezza  

Installare defibrillatori nel territorio comunale e diffondere la conoscenza del loro impiego 

REPORT:  Il Comune ha acquisito un defibrillatore donato da un’Associazione . 

 

OBIETTIVO: Missione 4 - 1 - Obiettivo Strategico 1 - Istruzione 

Continuare a sostenere anche economicamente le istituzioni scolastiche, operando in sinergia con le 

stesse sulla base del Piano dell'Offerta Formativa per il finanziamento della loro progettualità formativa 

ed educativa (azione agevolata dal già realizzato accorpamento di Istituto Comprensivo e Direzione 

Didattica) e confermando la collaborazione con le scuole Paritarie Pio X di Mejaniga e Sacro Cuore della 
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Castagnara, la cui proposta formativa va sostenuta come necessaria in base al principio di sussidiarietà 

c.d. orizzontale 

REPORT: Le attività sono state regolarmente svolte. 

 

OBIETTIVO:  Missione 4 - 2 - Obiettivo Strategico 2 - Istruzione 

Migliorare la dotazione degli spazi negli edifici scolastici, in particolare nella scuola Falcone e Borsellino, 

dove sarà realizzata la nuova mensa scolastica, saranno adeguati gli spazi per la didattica e sarà rivista 

l'impiantistica 

REPORT: L’Unione dei Comuni del Medio Brenta, cui è stata trasferita la funzione di realizzazione della 

nuova mensa presso la Scuola Falcone e Borsellino, ha aggiudicato la procedura di selezione del 

contraente e l’intervento è in corso di esecuzione. 

 

OBIETTIVO: Missione 4 - 3 - Obiettivo Strategico 3 - Istruzione 

risanare attraverso la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni delle parti comuni la scuola 

Boschetti Alberti 

REPORT: L’attività è in fase di progettazione e in attesa di finanziamento; nell’esercizio in corsa si 

procederà all’intervento di manutenzione straordinaria della copertura della scuola. 

 

OBIETTIVO: Missione 4 - 4- Obiettivo Strategico 4 - Istruzione 

 

impostare la progettazione socio-educativa, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, con l’intento di 

valorizzare l’unitarietà del progetto per la realizzazione di un’azione didattica sistemica al raggiungimento 

ottimale dei risultati attesi, costituiti da traguardi di apprendimento comuni o diversi a più discipline. La 

scelta dei destinatari della progettazione e dell’azione formativa passa attraverso la rilevazione, l’analisi e 

la lettura del contesto di rifermento dell’utenza (dall’asilo nido alla scuola secondaria di primo grado) 

consentendo di individuare i bisogni formativi emergenti. La progettazione deve prevedere un sistema di 

valutazione dei processi e dei prodotti ossia l’impostazione di procedure, modalità, strumenti di 

monitoraggio e controllo a fine valutativo in un’ottica di miglioramento contino dell’azione formativa 

progettata; 

REPORT: Le attività sono state regolarmente svolte. 

 

OBIETTIVO: Missione 4 - 5- Obiettivo Strategico 5 - Istruzione 

organizzare il tempo pre-scuola e il tempo post scuola 

REPORT: Le attività sono state regolarmente svolte a seguito della riattribuzione della funzione, 

precedentemente trasferita all’Unione dei Comuni del Medio Brenta, al Comune 

 

OBIETTIVO: Missione 4 - 6 - Obiettivo Strategico 6 - Istruzione  

Organizzare l'apertura di centri estivi anche a settembre, oltreché a luglio, nel periodo immediatamente 

precedente la riapertura delle scuole 
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REPORT: I centri estivi, appaltati ad operatore economico specializzato, si svolgeranno per le scuole 

dell’infanzia anche nell’ultima settimana di agosto 

 

OBIETTIVO: Missione 5 - 1 - Obiettivo Strategico 1 - Attività culturali  

Favorire e implementare l'accesso alla cultura con l'offerta di una serie di iniziative, sulla base di 

programmazione annuale, sviluppando le sinergie necessarie per arricchire il ruolo del Comune, in modo 

tale da equilibrare la funzione di organizzatore e promotore con quella di coordinatore e facilitatore di 

eventi prodotti dalle agenzie culturali del territorio (associazioni, comunità religiose, comitati di frazione, 

operatori no-profit), e garantire comunque il buon livello qualitativo degli eventi culturali e l'importanza 

degli eventi che possono generare cultura 

REPORT: L’attività si è svolta regolarmente 

 

OBIETTIVO: Missione 5 - 2 - Obiettivo Strategico 2 - Attività culturali  

Ampliare le iniziative e l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca 

REPORT:  E’ proseguita l’attività del gruppo di lettura; a cura del Comune sono stati organizzati corsi 

sull’opera lirica e mostre. E’ proseguita la collaborazione con il Consorzio Biblioteche Padovane Associate 

per l’inserimento di un’ulteriore figura professionale a supporto del personale della Biblioteca, 

consentendo di mantenere l’ampio orario di apertura settimanale   

 

OBIETTIVO: Missione 5 - 3 - Obiettivo Strategico 3 - Attività culturali  

Confermare in maniera più equilibrata il sostegno all'Orchestra Brenta 

REPORT: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 07.06.2017 è stato approvato lo schema di 

convenzione con l’Orchestra Brenta, prevedendo un contributo annuo di euro 5.000,00. Nel corso 

dell’anno sono stati concessi spazi all’orchestra per lo svolgimento di alcune iniziative. 

 

OBIETTIVO:  Missione 5 - 5 - Obiettivo Strategico 5 - Attività culturali  

Mantenere il Giro d'Arte a costi accessibili 

REPORT: L’attività si è svolta regolarmente 

 

OBIETTIVO: Missione 5 - 6 - Obiettivo Strategico 6 - Attività culturali  

Riorganizzare l'Albo delle associazioni 

REPORT: L’attività è in corso di svolgimento. 

 

OBIETTIVO: Missione 5 - 7 - Obiettivo Strategico 7 - Attività culturali  

promuovere le pari opportunità ed altre politiche di genere. 

REPORT:  Anche nel 2017 sono state organizzati in collaborazione con l’UDI alcuni momenti di incontro 

sul tema delle pari opportunità. Sta inoltre proseguendo l’attività dello Sportello Qui Donna, che offre 

alla popolazione femminile supporto in ambito legale, psicologico, occupazionale, culturale e di 
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conciliazione dei tempi di vita  e di lavoro. Infine, in collaborazione con il Comune di Vigodarzere, è stato 

attivato lo Sportello antiviolenza. 

OBIETTIVO: Missione 6 - 1 - Obiettivo strategico 1 - I giovani, Sport e tempo libero  

Creare iniziative e occasioni di aggregazione, anche attraverso l’utilizzo di linguaggi artistici, stimolando 

l’espressione creativa delle generazioni più giovani 

REPORT:  Sono stati organizzati laboratori creativi rivolti ai bambini e sono stati organizzati progetti di 

educazione motoria in orario extrascolastico con le associazioni operanti nel territorio 

 

OBIETTIVO: Missione 6 - 2 - Obiettivo strategico 2 - I giovani, Sport e tempo libero  

Ampliare l'offerta di servizi rivolta specificamente alla fascia più giovane della popolazione, attraverso 

sportelli informativi sulle opportunità formative, di volontariato, anche a livello internazionale 

REPORT: E' stato attivato uno sportello rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni per la conoscenza delle 

opportunità di incontri, scambi culturali, formazione e crescita personale, facendo della diversità una 

ricchezza a disposizione dei giovani che vogliono conoscere le opportunità di mobilità europea, i servizi 

di volontariato internazionale, le occasioni per esperienze lavorative e di formazione. L’attività si è 

conclusa in aprile 2017 ed è in corso di definizione una nuova modalità di erogazione del servizio. 

  

OBIETTIVO: Missione 6 - 3 - Obiettivo strategico 3 - I giovani, Sport e tempo libero  

Continuare a proporre attività sportive per i giovani, diversificate e complementari, in collaborazione con 

le associazioni sportive, tramite il potenziamento di spazi attrezzati in aree dedicate ai giochi e al tempo 

libero e anche promuovendo attività sportive abitualmente poco praticate (es. pallacanestro, pattinaggio, 

beach volley, cricket) e favorendo il dialogo interculturale anche attraverso la pratica sportiva 

REPORT: I progetti di educazione motoria organizzati con le associazioni concernono le discipline della 

pallavolo, del beach volley e dell’Hokey su prato. 

 

OBIETTIVO: Missione 6 - 4 - Obiettivo strategico 4 - I giovani, Sport e tempo libero  

Progressiva riqualificazione degli impianti sportivi, attraverso interventi di manutenzione straordinaria 

 

REPORT: A seguito dello svolgimento di procedura di gara, sono in corso di esecuzione gli interventi di 

manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dello Stadio Martin Luther King. 

 

OBIETTIVO: Missione 6 - 5 - Obiettivo strategico 5 - I giovani, Sport e tempo libero  

Proseguire ed incentivare i centri estivi sportivi 

REPORT: L’attività si è svolta regolarmente 

 

OBIETTIVO: Missione 6 - 6 - Obiettivo strategico 6 - I giovani, Sport e tempo libero  

Potenziare il sostegno alla pratica sportiva, attraverso iniziative in collaborazione con le scuole e di 

valorizzazione del merito sportivo 
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REPORT: L’attività si è svolta regolarmente 

 

OBIETTIVO: Missione 6 -7 - Obiettivo strategico 7 - I giovani, Sport e tempo libero  

Stimolare le occasioni di aggregazione organizzate dall'associazionismo locale, anche attraverso azioni di 

supporto alle pratiche amministrative 

REPORT: L’attività si è regolarmente svolta. 

 

OBIETTIVO: Missione 8 - 1 - Obiettivo Strategico 1 - Attuazione linee guida del PATI  

Sviluppo delle vigenti previsioni urbanistiche del PATI Cadoneghe-Vigodarzere, sia mediante ulteriori 

varianti di completamento del P.I. che mediante piani attuativi, orientandosi verso una politica di 

contenimento ed equilibrio dell'espansione urbana e del carico urbanistico 

REPORT: Il percorso per la redazione della V variante al Piano degli interventi è stato avviato con la 

presentazione del Documento del Sindaco nel Consiglio Comunale del 10 maggio 2017. E’ stato conferito 

l’incarico professionale per la redazione della variante da parte del competente ufficio dell’Unione dei 

Comuni del Medio Brenta 

 

OBIETTIVO: Missione 8 - 2 - Obiettivo Strategico 2 - Attuazione linee guida del PATI  

Commisurare lo sviluppo urbanistico con l'esigenza di consolidare le politiche abitative che permettano 

di mantenere la residenza sul nostro territorio anche ai soggetti più deboli 

REPORT: L’attività è in fase di studio. 

 

OBIETTIVO: Missione 8 - 3 - Obiettivo Strategico 3 - Attuazione linee guida del PATI  

Revisione dei diritti di segreteria e degli oneri di urbanizzazione al fine di incentivare la riqualificazione 

del patrimonio edilizio esistente e la costruzione di nuovi fabbricati secondo criteri di sostenibilità 

REPORT: Il nuovo regolamento per la determinazione del contributo di costruzione, prevede agevolazioni 

per interventi di recupero del patrimonio esistente e il risparmio energetico, con il ricorso alle energie 

rinnovabili ed all’edilizia sostenibile. 

OBIETTIVO: Missione 8 - 4 - Obiettivo Strategico 4 - Attuazione linee guida del PATI  

Proseguire nell'attuazione del piano di riqualificazione "ex Grosoli" approvato e convenzionato 

dall'Amministrazione (secondo quantità e destinazioni definite) nell'intento di raggiungere l'accordo di 

riqualificazione nelle medesime modalità e secondo le previsioni del Piano degli Interventi anche per lo 

stralcio 2 e per le Schede Norma del medesimo Schema Direttore 

REPORT: Le attività sono svolte in rapporto alla presentazione dei documenti da parte del soggetto 

attuatore  

 

OBIETTIVO: Missione 8 - 5 - Obiettivo Strategico 5 - Attuazione linee guida del PATI  

Definire strategie e azioni di Piano volte a orientare prospettive di sviluppo per il territorio consolidato 

trovando strumenti di incentivazione e sostegno per i processi di rigenerazione della città esistente, 

avviando la progettazione dei programmi complessi previsti nel PI 
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REPORT: Si rimanda al report relativo all’obiettivo n. 8.1. 

 

OBIETTIVO: Missione 8 - 6 - Obiettivo Strategico 6 - Attuazione linee guida del PATI  

Definire misure di contenimento del consumo di nuovo suolo, migliorando l'integrazione tra città e 

campagna con la finalità di tutelare maggiormente le risorse naturalistiche ed ambientali 

REPORT: Il Consiglio Comunale, con deliberazione 40 del 26 marzo 2018, ha adottato la cosiddetta 

“variante verde” per la riclassificazione di aree edificabili. 

 

OBIETTIVO: Missione 8 - 7 - Obiettivo Strategico 7 - Attuazione linee guida del PATI  

Tutelare l'area agricola di Bagnoli definendo i contenuti dei parchi agricoli per la salvaguardia 

naturalistica e paesaggistica della zona 

REPORT: L’attività è in fase di studio. 

 

OBIETTIVO: Missione 9 - 1 - Obiettivo 1 - Un ambiente da difendere  

Servizio idrico integrato: mantenere l'acqua potabile come un bene inalienabile, rifiutando la gestione 

privatistica che si vorrebbe imporre da parte di altri enti, ed assicurando un adeguato monitoraggio della 

qualità e dell'efficienza del servizio gestito da società interamente pubblica c.d. in house 

REPORT: Il monitoraggio del servizio idrico integrato è assicurato con la partecipazione dei 

rappresentanti del Comune all'Assemblea dell'ATO Brenta, organismo preposto al controllo sulla gestione 

del servizio. 

 

OBIETTIVO: Missione 9 - 2 - Obiettivo 2 - Un ambiente da difendere  

Gestione integrata dei rifiuti: azioni di informazione, organizzazione e di controllo per la riduzione della 

produzione di rifiuti pro capite nel territorio comunale; azioni di adeguamento del servizio, al fine di 

tentare di innalzare la percentuale di raccolta differenziata sopra il 75%; introdurre servizi innovativi per 

la raccolta differenziata; azioni rivolte a risensibilizzare, informare e formare i cittadini di Cadoneghe, 

soprattutto i neo-abitanti, riguardo le modalità di raccolta differenziata presenti nel nostro Comune 

 

REPORT: E’ proseguito il servizio di raccolta differenziata dell’umido con le modalità adottate nel 2015. 

estese ad altre parti del territorio. Anche nel 2018 si intende proseguire l’iniziativa “Scartiamoci” per 

premiare i cittadini virtuosi nel conferimento di carta e cartone. 

 

OBIETTIVO: Missione 9 - 3 - Obiettivo 3 - Un ambiente da difendere  

Prosecuzione, con il supporto di Legambiente, delle azioni di attuazione del PAES "Piano d'Azione per 

l'Energia Sostenibile comunale", approvato nel 2015, che definisce le attività e le misure istituite per 

raggiungere gli obiettivi, oltre ai tempi e alle responsabilità assegnate ponendosi come obiettivo anche la 

riduzione dei consumi energetici pubblici 

REPORT: Le attività sono in corso di svolgimento 

 

OBIETTIVO: Missione 9 - 4 - Obiettivo 4 - Un ambiente da difendere  
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Proseguire, nell'ambito di azioni del PAES, con l'ausilio di Legambiente le iniziative di coinvolgimento 

della cittadinanza, volte a fornire, strumenti e buone pratiche per aumentare la consapevolezza in tema 

energetico 

REPORT: Le attività sono in corso di svolgimento. Nel 2017, è stato attivato un Gruppo di Acquisto 

Solidale per fornire ai cittadini interessati un supporto qualificato per gli interventi di efficientamento 

energetico delle proprie abitazioni e per l’acquisto delle relative apparecchiature (fotovoltaico, pompe di 

calore, climatizzatori, solare termico) 

 

OBIETTIVO: Missione 9 - 5 - Obiettivo 5 - Un ambiente da difendere  

Incentivare, mediante la revisione dei diritti di segreteria e degli oneri di urbanizzazione, le costruzioni o 

le ristrutturazioni che prevedano l'utilizzo delle fonti rinnovabili quali fotovoltaico, geotermico e 

biomasse o che attuino interventi di bioedilizia 

REPORT: Si rimanda all’obiettivo strategico 8.3. 

 

OBIETTIVO: Missione 9 - 6 - Obiettivo 6 - Un ambiente da difendere  

Definizione e approvazione del Piano delle acque elaborato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 

Acque Risorgive 

REPORT: Il piano delle acque è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 

26.03.2018. 

 

OBIETTIVO: Missione 9 - 7 - Obiettivo 7 - Un ambiente da difendere  

Mantenimento e sviluppo dei parchi di quartiere, manutenzione, tutela ed incremento del patrimonio 

arboreo 

REPORT: L’attività si è svolta regolarmente. 

 

OBIETTIVO: Missione 9 - 8 - Obiettivo 8 - Un ambiente da difendere  

Incrementare la partecipazione ai progetti Europei di carattere ambientale tramite la partnership con 

altri Comuni aderenti all'Unione Medio Brenta 

REPORT: Si rimanda al report relativo all’obiettivo 1E.7 

 

OBIETTIVO: Missione 10 - 1 - Obiettivo strategico 1 - Mobilità sostenibile  

L'accessibilità di piazze e aree commerciali con la collocazione di servizi di interesse pubblico nelle zone 

meno vissute, incoraggiando il commercio al minuto anche con forme di autoimprenditorialità 

REPORT: L’attività è in fase di studio, contestualmente allo sviluppo della pianificazione urbanistica sia 

generale che attuativa.  

 

OBIETTIVO: Missione 10 - 2 - Obiettivo strategico 2 - Mobilità sostenibile  
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Il ridimensionamento degli spazi delle auto privilegiando nella progettazione e nel finanziamento degli 

interventi il pedone, il ciclista, il mezzo pubblico 

REPORT: Sono terminati i lavori di realizzazione di un tratto della SP 34 delle Centurie, che hanno 

comportato la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in una zona particolarmente trafficata del 

territorio comunale. E’ in fase di progettazione il secondo stralcio dell’intervento, cofinanziato dalla 

Provincia di Padova. 

 

OBIETTIVO: Missione 10 - 3 - Obiettivo strategico 3 - Mobilità sostenibile  

La predisposizione di zone con limite di velocità ridotto (zone 30 km/h) all'interno di un più generale 

piano urbano della viabilità sostenibile 

REPORT: L’attività è in fase di studio. In quest’ottica, è in fase di revisione la delimitazione dei centri 

abitati. 

 

OBIETTIVO: Missione 10 - 4 - Obiettivo strategico 4 - Mobilità sostenibile  

Implementare il sistema delle piste ciclabili, arricchendole di servizi e completando i collegamenti con le 

municipalità vicine (in primis la pista ciclabile al confine con Isola di Torre per il collegamento con Padova 

attraverso il Muson dei Sassi) e garantendone la sicurezza , con adeguata vigilanza sul rispetto 

dell'accesso e delle regole di circolazione 

REPORT: Si rimanda all’obiettivo strategico 10.1. 

 

Missione 10 - 5 - Obiettivo strategico 5 - Mobilità sostenibile  

OBIETTIVO: completare la pista ciclabile lungo la SP 34, realizzando contemporaneamente l’allargamento 

stradale se cofinanziato della Provincia di Padova. 

REPORT: Si rimanda all’obiettivo strategico 10.1 

 

OBIETTIVO: Missione 10 - 6 - Obiettivo strategico 6 - Mobilità sostenibile  

Il rifacimento dei marciapiedi, elemento di sicurezza dei cittadini più deboli (bambini, disabili, anziani), 

con l'eliminazione di ogni barriera architettonica  

REPORT: la manutenzione ordinaria è stata assicurata; è in fase di studio il rifacimento di marciapiedi 

 

OBIETTIVO: Missione 10 - 7 - Obiettivo strategico 7 - Mobilità sostenibile  

confermare il potenziamento (fasce orarie e frequenza – orari di punta e il sabato) del servizio di 

trasporto pubblico locale da e verso Padova e promuovere la sincronizzazione e il potenziamento del 

trasporto dal capolinea SIR1 (Tram) a Cadoneghe verificandone il regolare svolgimento; tenuto conto 

dell'evoluzione normativa in materia di trasporto pubblico locale, monitorare nel 2018 la fattiva 

prosecuzione e conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio, di 

competenza di apposito ufficio provinciale delegato in base a convenzione fra la Provincia di Padova ed il 

Comune capoluogo (gara che dovrebbe concludersi entro settembre 2018) 

 

REPORT: L'attività è in fase di studio, tenuto conto anche dell'evoluzione normativa in materia di 

trasporto pubblico locale e della conclusione della procedura di gara indetta dell’organo di governo e in 
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fase di svolgimento, a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte il 21 giugno 

2018. 

 

Missione 10 - 8 - Obiettivo strategico 8 - Mobilità sostenibile  

Perseguire l'obiettivo del biglietto unico per il trasporto urbano ed extraurbano in accordo col Comune di 

Padova 

REPORT: Si rimanda all’obiettivo 10.7. 

 

Missione 10 - 9 - Obiettivo strategico 9 - Mobilità sostenibile  

Completare il progetto di videosorveglianza con l'installazione di telecamere e lettori targa per il 

controllo del traffico e degli accessi, progetto affidato all'Unione dei Comuni del Medio Brenta 

REPORT: Si sono conclusi gli interventi di installazione di nuove videocamere. 

 

OBIETTIVO: Missione 10 - 10 - Obiettivo strategico 10 - Mobilità sostenibile  

Rendere efficaci i collegamenti con Busa di Vigonza e Vigodarzere per un agevole accesso alle due 

stazioni dell'SFMR (metropolitana leggera di superficie) quale importante strumento per la mobilità 

pubblica frequente, nella speranza che questa, in larga parte ultimata, sia attivata quanto prima dalla 

Regione 

REPORT: L’attività è in fase di studio. 

 

OBIETTIVO: Missione 10 - 11 - Obiettivo strategico 11 - Mobilità sostenibile  

Attivazione di un sistema di trasporto a chiamata convenzionato per la copertura di trasporti occasionali 

(serali, per utenti deboli o nel caso di cura) con operatori locali 

REPORT: L’attività è in fase di studio. L’attivazione del trasporto assistito è stata individuata quale 

proposta nell’ambito della consultazione popolare per l’avvio del Bilancio partecipato in via sperimentale, 

ma non è risultata l’opzione più votata dai cittadini. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 1 - Obiettivo strategico 1 - Il sociale  

Mantenere, nei limiti di quanto consentito in un quadro di crescenti difficoltà finanziarie, la qualità dei 

servizi sociali gestiti dall’Ente, compresi quelli attivati in tempi recenti (per cui si è lavorato per 

mantenere accreditamenti delle strutture e ottenerne di nuovi, sfruttando le opportunità offerte dai 

Piani di Zona) e secondo una politica di sempre maggiore collaborazione con gli enti ed associazioni del 

privato sociale, promuovendo occasioni di dialogo e confronto 

REPORT:  Le attività sono state regolarmente svolte. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 2 - Obiettivo strategico 2 - Il sociale  

Prevenire situazioni di marginalità, anche attraverso progetti individuali di sostegno al minimo vitale, 

secondo l'approccio del welfare attivante 
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REPORT:  Sono proseguiti nel primo semestre 2018 i progetti di inserimento lavorativo avviati nel 2017.  

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 3 - Obiettivo strategico 3 - Il sociale  

Confermare ed accrescere l'offerta di servizi rivolti all'infanzia: proseguire le funzioni di sostegno e tutela 

dei minori; promuovere l'istituto dell'affido riducendo quanto più possibile il ricorso 

all'istituzionalizzazione 

REPORT:  Le attività sono state regolarmente svolte. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 4 - Obiettivo strategico 4 - Il sociale  

Sostegno alle famiglie in tutte le funzioni per l'organizzazione di una rete solidale e di reciproco aiuto tra 

le famiglie e mediante il mantenimento e consolidamento di una rete di rapporti e informazioni tra 

l'Amministrazione e i Servizi Sociali, Scuole, Consultori Familiari, Associazioni, ASL, attraverso l'istituzione 

di tavoli di lavoro per la condivisione e l'aggiornamento delle problematiche rilevate 

REPORT:  Le attività sono state regolarmente svolte, in particolare per quanto riguarda il Centro per le 

Famiglie. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 5 - Obiettivo strategico 5 - Il sociale  

Sviluppo delle capacità autogenerative della comunità, attraverso progetti che mirano ad attivare reti di 

solidarietà prossimale 

REPORT:  Le attività sono state regolarmente svolte. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 6 - Obiettivo strategico 6 - Il sociale  

Attuare progetti di prevenzione del disagio giovanile con il sostegno educativo in ambiti extrascolastici, 

finalizzati alla ricerca di regole di vita in comune, grazie a progetti educativi e pedagogici 

REPORT:  Le attività sono state regolarmente svolte. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 7 - Obiettivo strategico 7 - Il sociale  

Sostegno alle diverse abilità: realizzare interventi sugli spazi pubblici, sulla segnaletica e sugli edifici 

pubblici per rendere accessibile ogni quartiere e servizio alle persone diversamente abili e a mobilità 

ridotta 

REPORT:  Le attività sono in fase di studio in relazione alla finanziabilità delle stesse. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 8 - Obiettivo strategico 8 - Il sociale  

Valorizzare le competenze della popolazione anziana, promuovere occasioni di socializzazione, finalizzate 

al mantenimento dell'autonomia dell'anziano nel suo contesta di vita, confermando ed accrescere 

l'offerta di servizi rivolti a questa fascia di popolazione, valorizzando il CPA Altiero Spinelli 

REPORT:  L'attività è stata realizzata mediante i servizi del Centro delle famiglie, la gestione del Centro 

diurno per Anziani Spinelli e la gestione degli orti sociali. 
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OBIETTIVO: Missione 12 - 11 - Obiettivo strategico 11 - Il sociale  

Promuovere e sviluppare politiche per la residenzialità, analizzando la domanda sociale per individuare le 

risposte più efficaci per rispondere in modo qualificato 

REPORT:  Le attività sono state regolarmente svolte. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 12 - Obiettivo strategico 12 - Il sociale  

Nella gestione dell’accesso e della mobilità della casa pubblica (ATER), in conformità alla vigente 

normativa, favorire soprattutto la riassegnazione mediante mobilità interna, ed inoltre avviare percorsi 

per la responsabilizzazione degli occupanti degli alloggi ATER e comunali affinché si affermi una cura degli 

stessi 

REPORT:  Le attività sono state regolarmente svolte. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 13 - Obiettivo strategico 13 - Il sociale  

Promuovere e sensibilizzare la cittadinanza rispetto alle tematiche della pace 

REPORT:  L'attività è stata regolarmente svolta, anche tramite le iniziative di commemorazione per il 

Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 14 - Obiettivo strategico 14 - Il sociale  

Prosecuzione e sviluppo di politiche attive di prevenzione e promozione della salute ivi compresa la 

prevenzione della ludopatia con iniziative rivolte sia alla popolazione scolastica che alla cittadinanza in 

generale 

REPORT:  L’attività è in fase di studio. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 9 - Obiettivo strategico 9 - Il sociale  

Integrazione e multiculturalità: sviluppo di progetti per la mediazione culturale e per il consolidamento 

della Città accogliente; promuovere occasioni di dialogo con le comunità straniere e facilitare le relazioni 

con le istituzioni; per le donne straniere, implementare le attività di aiuto e sostegno all'integrazione; per 

i bambini stranieri, sviluppare progetti per l'integrazione in tutte le istituzioni scolastiche del Comune 

REPORT: L'attività è stata regolarmente svolta. Inoltre, il Comune ha aderito nel 2016 al bando SPRAR, 

per l'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo; nel 2018, a seguito dell’ammissione al finanziamento, è 

stata esperita la procedura di gara per il nuovo progetto SPRAR in collaborazione con il Comune di 

Vigonza.  

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 10 - Obiettivo strategico 10 - Il sociale  

Promozione dei diritti di nuova generazione, accompagnando l'evoluzione della società contemporanea 

REPORT: Le attività sono state attivate, in particolare con momenti di incontro sullo SPRAR e 

l’integrazione. 
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OBIETTIVO: Missione 12 - 11 - Obiettivo strategico 11 - Il sociale  

Promuovere e sviluppare politiche per la residenzialità, analizzando la domanda sociale per individuare le 

risposte più efficaci per rispondere in modo qualificato 

REPORT:  L’attività si è svolta regolarmente. 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 12 - Obiettivo strategico 12 - Il sociale  

Promuovere e sensibilizzare la cittadinanza rispetto alle tematiche della pace 

REPORT:  L’Amministrazione ha avviato il percorso per l’adesione alla Marcia della Pace Perugia Assisi. 

OBIETTIVO: Missione 12 - 12 - Obiettivo strategico 12 - Il sociale  

Prosecuzione e sviluppo di politiche attive di prevenzione e promozione della salute – ivi compresa la 

prevenzione della ludopatia – con iniziative rivolte sia alla popolazione scolastica che alla cittadinanza in 

generale 

REPORT:  Sono in corso di attivazione iniziative di sensibilizzazione sul tema 

 

OBIETTIVO: Missione 12 - 13 - Obiettivo strategico 13 - Il sociale  

Promuovere e sviluppare gli spazi della socialità mediante interventi di recupero degli spazi pubblici. 

REPORT: L’attività è in fase di studio, in relazione agli spazi pubblici disponibili. 

 

OBIETTIVO: Missione 14 - 1 - Obiettivo Strategico 1 - Sviluppo Economico  

Attivazione del Wi-Fi gratuito nel territorio con la maggior densità abitativa non solo per l'accessibilità ai 

servizi ma anche come strumento per la crescita personale, professionale e la formazione delle persone 

REPORT: L’attività è in fase di studio. L’ampliamento dei punti Wi-Fi è stato inserito quale proposta per la 

consultazione popolare del Bilancio Partecipato 2017, ma non ha conseguito il maggior numero di voti. 

 

OBIETTIVO: Missione 14 - 1 - Obiettivo Strategico 2 - Sviluppo Economico  

Prosecuzione dell’azione di verifica contributiva e fiscale dei cittadini che richiederanno servizi pubblici, 

grazie alla convenzione con la Guardia di Finanza attiva per la verifica della congruità delle dichiarazioni 

ISEE nonché del tenore di vita dei cittadini richiedenti ausili o contributi; 

REPORT:  Le attività sono state regolarmente svolte. 

 

OBIETTIVO: Missione 14 - 1 - Obiettivo Strategico 3 - Sviluppo Economico  

Promuovere incontri di formazione e condivisione strategica per lo sviluppo del territorio. 

REPORT:  Sono stati organizzati incontri sull’integrazione dei migranti e sull’agricoltura sociale. 

 

Missione 15 - 1 - Obiettivo strategico 1 - Incentivazione del lavoro  

Offrire servizi informativi e di orientamento per i giovani sulle opportunità di volontariato, cooperazione 

anche internazionale, stage e borse studio/lavoro 
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REPORT:  Si rimanda al report inerente l’obiettivo 6.2. 

 

Missione 15 - 2 - Obiettivo strategico 2 - Incentivazione del lavoro  

Intervenire per la riqualificazione professionale di lavoratori esclusi dall'attività produttiva, attraverso 

percorsi di formazione e/o orientamento e/o tirocinio con particolare attenzione per le fasce di 

particolare fragilità (giovani, over50) 

REPORT:  E’ in corso l’attivazione di nuovi progetti di inserimento lavorativo.  

 

 

 

 

 


