
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 -4 OTTOBRE 2021

COMUNE DI MAJANO
●

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Il candidato alla carica di Sindaco ELISA GIULIA DE SABBATA e le collegate liste

dei candidati al Consiglio Comunale “IMPEGNO PER MAJANO – PAR MAJAN” e

“MAJANO ATTIVA”, contraddistinte dai sotto riportati contrassegni, espongono qui di

seguito il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del

Comune.

Le liste civiche “Impegno per Majano – Par Majan” e “Majano Attiva” si propongono ai cittadini del
Comune di Majano con un progetto amministrativo per il prossimo quinquennio, in continuità con quanto
svolto nel decennio 2011 - 2021.

Vogliono essere punto di riferimento di una comunità di persone che crede nel confronto delle idee, nella
condivisione dei progetti, nella partecipazione attiva alla vita sociale.

Sono due liste civiche libere ed autonome, fuori da logiche di partito, con il fine prioritario di lavorare
per il bene della comunità e sono formate da amministratori con esperienza e da volti nuovi. Le liste, nel
corso del mandato, si impegnano a favorire un ricambio e/o un coinvolgimento dei candidati non eletti.

Daranno spazio ai cittadini, ai loro progetti, idee, critiche e bisogni, continuando a mettere gli stessi al
centro del Comune, portando nel contempo a compimento diverse opere il cui iter è già ampiamente
avviato. Intendiamo altresì contribuire allo sviluppo della nostra comunità sul piano sociale, culturale e
della sostenibilità ambientale.

Vogliono riproporsi per una Amministrazione del Comune basata su una programmazione attenta e
corretta, che nasca dai bisogni quotidiani ed essenziali e dalle attese dei cittadini; questo ultimo periodo
ha messo a dura prova tutti noi, le nostre famiglie e le nostre attività economiche e da questo vogliamo e
dobbiamo ripartire, facendoci comunità, aiutandoci e aiutando chi più è in difficoltà.



Ecco, in sintesi, il metodo ed i contenuti del Programma Amministrativo con cui “Impegno per
Majano – Par Majan” e “Majano Attiva” vanno alla prova delle elezioni amministrative del 3 – 4 ottobre
2021. 

 

PREMESSA

La coalizione civica riconosce come principi ispiratori del programma:
- la famiglia, intesa nel senso più ampio del termine, come punto di riferimento nella società;
- la sicurezza del cittadino;
- la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;
- uno sviluppo economico sostenibile;
- la difesa dell’occupazione, nell’ambito delle competenze proprie del Comune;
- l’investimento sul futuro delle nuove generazioni; 
- la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e delle risorse naturali;
- la promozione e il sostegno all’azione del volontariato e dell’associazionismo; 
- la valorizzazione della cultura e della storia locale;
- la cultura della pace e della tolleranza.
  

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, TRASPARENZA

La partecipazione dei cittadini alla vita politica deve costituire la base dell’azione amministrativa.
Il nostro obiettivo è lavorare insieme a tutti con un atteggiamento di ascolto, di rispetto e di apertura: la
partecipazione è infatti un valore che qualifica la proposta amministrativa, crea condivisione, genera
senso di appartenenza e rafforza la comunità.
Riteniamo importante incentivare tutte le forme di coinvolgimento possibile dei cittadini alla vita
amministrativa, e non, del Comune con lo scopo di conoscere le opinioni della popolazione sui singoli
aspetti di particolare rilevanza ed oggetto di decisioni politiche e amministrative.
Cercheremo, quindi, di:
− Proseguire con la pubblicazione annuale del notiziario comunale. Per la redazione del fascicolo si

coinvolgeranno, come sempre fatto, tutte le Associazioni in modo tale da pubblicizzare meglio il loro
operato e gli eventi in programma.

− Verificare la necessità di rivedere e ampliare nella loro funzionalità/operatività le varie commissioni
comunali (attività produttive, lavoro, ambiente e territorio, cultura ed istruzione, politiche sociali,
bilancio, ecc.). Potranno inoltre essere costituiti gruppi di lavoro per specifici progetti, coinvolgendo
anche rappresentanti di rilievo della vita cittadina e soprattutto le attività produttive, le realtà sociali,
culturali, ricreative e sportive, per un confronto e una condivisione di conoscenze sui problemi di
fondo.

− Continuare la fattiva collaborazione con i Comitati di Frazione, organi fondamentali per raccogliere
alcune esigenze della comunità, valutando le loro proposte e promuovendo una partecipazione di
qualità.

− Continuare a prestare attenzione a valutare le proposte e a raccogliere i consigli dai cittadini e a
trovare una soluzione, per quanto possibile, alle particolari esigenze che verranno segnalate dalle
associazioni, dai movimenti e da gruppi di persone portatori di istanze o problematiche di interesse
pubblico, per far sì che le opere pubbliche e le strutture comunali - e non solo - si riempiano di
“comunità”.

Il nostro vuole essere, quindi, un percorso da attuare nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa,
aperto al confronto, all’arricchimento e all’approfondimento, ispirato ai principi di democrazia
partecipata. 



SVILUPPO, OCCUPAZIONE E ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE

Il piccolo negozio è un momento di coesione sociale, di scambio di relazioni, è un valore per la comunità
e in particolare agevola le fasce deboli e i rapporti umani. La pandemia che stiamo ancora vivendo ha
duramente colpito gran parte delle attività commerciali locali del nostro Comune, con chiusure a
singhiozzo e conseguente riduzione del fatturato. Il compito dell’Amministrazione deve essere quello di
supportare la ripresa e le riaperture, anche attraverso bandi ‘ad hoc’.

Industria, artigianato e commercio
− Ascoltare le necessità delle piccole imprese artigianali, commerciali e di servizi, dove si sviluppa la

consapevolezza del valore del lavoro e dove la professionalità e la passione sono da considerare valori
da trasmettere ai giovani.

− Promuovere le attività commerciali e i pubblici esercizi, organizzando insieme anche alle associazioni
locali una serie di eventi/manifestazioni che rianimino il centro e le frazioni, dando un valore vero di
comunità viva.

− Verificare la possibilità di coinvolgere direttamente aziende artigiane e industriali locali per offrire
opportunità di stage o tirocini, a cui potranno partecipare i giovani, affinché possano svolgere
esperienze importanti per affacciarsi al mondo del lavoro

− Ascoltare le necessità delle imprese che insistono nella zona artigianale, confrontandosi con le stesse
ed eventualmente verificando la possibilità di migliorare le infrastrutture e di potenziare i servizi
ritenuti essenziali.

− Monitorare nelle sedi preposte l’attività dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
affinché diventi un punto di riferimento ed un sostegno efficace per tutte le realtà economiche del
territorio.

− Verificare la possibilità di una costituzione di un comitato di imprenditori (artigiani e commercianti)
che possa interagire con l'Amministrazione in maniera attiva e costruttiva rilanciando, quindi, la
Consulta alle Attività economiche e produttive.

Attività Agricole
− Salvaguardare lo sviluppo delle produzioni tipiche e certificate, tutelando le produzioni autoctone che

hanno radici nella cultura e nelle tradizioni.
− Promuovere occasioni e spazi privilegiati per il contatto diretto tra consumatori e produttori di qualità,

favorendo anche l’apertura di punti vendita dei prodotti biologici e a km zero.
− Favorire le attività agrituristiche e organizzare incontri di aggiornamento e dibattiti sui temi di

attualità e di maggior interesse locale.
− Organizzare eventi annuali per la promozione dei prodotti agricoli locali legati alla valorizzazione del

territorio.

Innovazione
L’innovazione costituisce un obiettivo prioritario attorno al quale devono ruotare tutti gli interventi attuali
e futuri. La sinergia tra ricerca, industria e pubblica amministrazione e il recupero di valori come
meritocrazia, trasparenza e collaborazione, nonché la necessità per tutti di assumere le proprie
responsabilità, sono e saranno al centro dell’attività del nostro gruppo per vincere la sfida
dell’innovazione e della crescita della nostra comunità. 
Ci poniamo l’obiettivo di:
− valorizzare e promuovere le iniziative presenti sul territorio tese all’innovazione tecnologica e alla

ricerca scientifica coinvolgendo anche i giovani laureati majanesi;
− intervenire nelle sedi preposte per monitorare le criticità esistenti in merito all’attuale installazione

della banda larga e verificare la possibilità di installazione della banda ultra-larga sul territorio
comunale, per un migliore servizio alla comunità e alle imprese.



AMBIENTE, TERRITORIO E TURISMO

Le esigenze di salvaguardia delle condizioni ambientali rappresentano una priorità, un’autentica strategia
a supporto di qualsiasi ipotesi di sviluppo e di presidio della qualità della vita. Si intende pertanto
promuovere una politica ambientale tendente a mantenere e sviluppare le caratteristiche del territorio e
del tessuto urbano.
Con questo spirito i principali obiettivi sono:

Ambiente
− Valorizzare i siti di interesse ambientale/paesaggistico (la torbiera di Casasola, le Sorgive di Bars, il

Cuel dal Fum, le fontane di Susans, le colline di San Tomaso e Susans, le chiese storiche) e attivare,
anche aderendo a progetti sovra-comunali e in collaborazione con scuola, Università e istituti preposti,
azioni per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio e delle sue peculiarità.

− Continuare la realizzazione di percorsi naturalistici, ciclabili, pedonali, non solo completando le
iniziative già in corso, ma collegando tutte le frazioni al centro cittadino e al territorio collinare,
creando percorsi sostenibili per i genitori che accompagnano i propri figli a scuola.

− Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione, convegni e incontri in tema di educazione
ambientale, educazione alla sostenibilità, risparmio energetico, sviluppo di fonti rinnovabili, anche
collaborando con esperti del settore.

− Verificare la possibilità di realizzare Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), in collaborazione con
la Comunità Collinare, per condividere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.  

− Avviare l'attività del centro del riuso, per potenziare un’economia circolare e garantire un minor costo
di smaltimento dei rifiuti;

− Verificare la possibilità di automatizzare l’accesso in ecopiazzola, evitando il conferimento da parte di
utenti non autorizzati.

− Continuare nella realizzazione delle giornate ecologiche in collaborazione con l’Istituto scolastico e la
Protezione Civile.

− Promuovere spostamenti più sostenibili possibili all’interno del Comune, con mezzi non inquinanti (a
piedi o in bicicletta), pubblicizzando le colonnine di ricarica elettrica, sia per le auto che per le bici,
che già sono state posizionate nel territorio comunale, favorendo tra i cittadini l’utilizzo di mezzi di
spostamento ecosostenibili.

− Verificare la possibilità di sostenere eventuali Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), dove più famiglie
possano acquistare da produttori locali, regionali o a livello nazionale grandi quantità di prodotti
(alimentari, cosmetica, per la casa…) certificati biologici, a km 0, creando così meno rifiuti possibili.

Turismo
− Sostenere l’attività delle Pro Loco e delle Associazioni nella realizzazione di eventi e manifestazioni

locali e sovracomunali. 
− Potenziare l’ufficio Iat, continuando a garantire l’apertura con personale sempre più qualificato e

formato, proseguendo ed implementando la collaborazione con la Comunità Collinare del Friuli e con
le Pro Loco limitrofe per eventuali eventi condivisi, creando una sinergia all’interno del circuito
turistico regionale e locale, e garantendo la presenza costante di volantini, brochure, cartine relative
alle zone limitrofe.

− Collaborare con i Comuni limitrofi e con la Comunità Collinare aderendo a progetti e manifestazioni
già esistenti in Regione.

− Promuovere a livello regionale l’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso, garantendone una gestione
oculata e non onerosa per il Comune ma al contempo consapevole del valore storico e culturale della
struttura ed elemento importante per il turismo lento.



− Creare/recuperare eventi di interesse storico, culturale o ambientale per promuovere il nostro Comune
anche a livello regionale, attraverso visite guidate nei luoghi di interesse storico-culturale, camminate
nei luoghi caratteristici di un tempo, con racconti/memorie delle persone del luogo. 

− Trarre valore dal gemellaggio con Città di Castello, San Zenone degli Ezzelini e Traversetolo
organizzando scambi annuali per mantenere l'amicizia e per far conoscere i nostri luoghi anche alle
nuove generazioni dei Comuni gemellati. 

− Proseguire ed implementare i progetti già avviati di recupero e rivalutazione del territorio, quali la
Mappa di Comunità, un trampolino di lancio di iniziative di carattere storico e turistico, economico,
umano e di socializzazione per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e portatori di
interesse locali, in collaborazione con l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese. 

Sicurezza urbana
La nostra comunità, pur non presentando rilevanti episodi di criminalità, va tutelata sia mediante la
costante presenza sul territorio delle forze dell’ordine (rafforzando i controlli sulle strade, nelle aree
pubbliche e nelle zone a maggior rischio, in collaborazione con la polizia locale e l’Arma dei
Carabinieri), sia fornendo adeguata informazione sui pericoli rappresentati dalle nuove forme di
microcriminalità.
La sicurezza è anche sicurezza stradale e quindi ci impegneremo ad intensificare la presenza della polizia
municipale sulle strade del Comune

OPERE PUBBLICHE

L’Amministrazione uscente ha realizzato importanti opere di ristrutturazione nelle strutture pubbliche
(scuole, palestre, centri sociali, cimiteri), nonché importanti opere di messa in sicurezza della viabilità. Ci
attiveremo per ottenere ulteriori finanziamenti al fine di realizzare alcune opere che riteniamo importanti
per la nostra comunità:
− Continuare nella costante manutenzione degli immobili pubblici esistenti (edifici, piazze, aree

pubbliche, monumenti, ecc.). A tale proposito evidenziamo di avere ottenuto un contributo per la
manutenzione del centro sociale di Pers. 

− Proseguire l’adeguamento degli edifici comunali sotto l’aspetto antisismico.
− Realizzare le opere di efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche del

Centro Anziani.
− Promuovere la ricerca di finanziamenti per il riammodernamento dell’impianto termico delle scuole.
− Attivarsi per favorire una soluzione per la definizione dell’area ex ‘Albergo Sandrot’ in Piazza Italia.
− Realizzare un parcheggio a disposizione dell’Hospitale di San Giovanni, nel terreno appena

acquistato.
− Promuovere la ricerca di contributi sovracomunali per il recupero delle strutture presenti sul

territorio, che oggi sono da recuperare ma che rappresentano il cuore delle nostre comunità locali e
che vanno pertanto il più possibile preservate.

− Attivarsi con gli enti competenti per migliorare la sicurezza e la viabilità sulla strada regionale ex SS
463 e per la messa in sicurezza della strada di collegamento tra Fagagna e Majano.

− Completare il piano per la realizzazione delle piste ciclabili comunali (Biciplan), in collegamento con
quelle dei Comuni limitrofi.

− Effettuare la manutenzione periodica dei manti stradali e dei marciapiedi.
− Avviare un processo di valutazione, in collaborazione con le associazioni, in merito alla necessità di

nuove e diverse strutture (palestra e campo sportivo, campo da tennis, campetto di Susans), e/o la
riqualificazione di strutture esistenti, eventualmente valutando anche nuove necessità, per sport ad
oggi non presenti (ad esempio pump track o skate park).

− Interessamento con gli organi competenti per implementare la rete fognaria e i conseguenti impianti di
depurazione.

− Valorizzare il Cuel dal Fum con percorsi e spazi attrezzati, rendendolo un luogo di ritrovo e di svago
per famiglie e gruppi di persone.



SERVIZI SOCIALI E SANITÀ’

Dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, questo è sicuramente un tema fondamentale. La salute di tutti
va tutelata, oggi più che mai. I mesi che sono trascorsi da febbraio 2020 sono stati lunghi e difficili, e
dietro alle difficoltà economiche delle attività produttive siamo consapevoli che ci sono famiglie che
all'improvviso si sono trovate senza un reddito o con un reddito drasticamente ridotto. Il lavoro
fondamentale sarà quello di garantire un aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà anche tramite
contributi e bandi specificamente pensati per la particolare situazione, in collaborazione con il servizio
sociale e con la competente commissione consiliare. La comunità che uscirà dalla pandemia di Covid -19
dovrà essere frutto di una condivisione che coinvolgerà non solo la maggioranza, ma l’intero Consiglio
Comunale, e tutte le associazioni e le attività produttive, con uno sforzo e una collaborazione collettivi
che già abbiamo dimostrato di saper mettere in atto con la ricostruzione post terremoto del 1976.

In considerazione proprio del particolare momento storico, massima attenzione verrà data al
potenziamento del nostro ospedale di comunità, l'Ospedale Sant’Antonio di San Daniele, per garantire
che le richieste avanzate all’unanimità dall'Assemblea dei Sindaci alla Regione vengano ascoltate e che il
nostro ospedale non venga depotenziato in nessuna delle attività, fondamentali soprattutto per le fasce più
deboli della nostra popolazione, mantenendo una costante e proficua collaborazione con i vertici
dell’Azienda sanitaria e con l’Assessore regionale competente.

In aggiunta al sostegno che si renderà necessario in considerazione dell’evolversi della pandemia,
pensiamo di proporre le seguenti iniziative: 
− rafforzare la collaborazione con i Medici di Medicina Generale e la Farmacia presenti nel nostro

Comune;
− rafforzare la collaborazione con gli operatori e i professionisti del settore presenti nel territorio e con

le Associazioni locali che si occupano di dare ascolto e aiuto a donne vittime di violenze, a giovani
madri e a famiglie in difficoltà;

− proseguire e intensificare l’aggiornamento costante delle situazioni di bisogno e disagio, anche
nell’ottica delle azioni di prevenzione e informazione;

− verificare la possibilità, magari con l’aiuto di alcuni volontari e delle associazioni presenti sul
territorio, di potenziare l'offerta per anziani e cittadini in difficoltà, supportando la distribuzione a
domicilio dei farmaci, la consegna di certificazioni e i trasporti.

Politiche familiari
− Potenziare il coordinamento con i servizi sociali del Distretto Sandanielese. 
− Attivare politiche di ascolto delle situazioni di disagio, anche occupazionale, incentivando inoltre la

funzione dell’Osservatorio della Famiglia.
− Consolidare le presenze e ottimizzare la qualità del servizio presso l’asilo nido comunale.
− Sviluppare una puntuale e mirata informazione alle famiglie sui servizi e le agevolazioni fornite dal

Comune e dalle altre istituzioni.
− Promuovere, coordinare e valorizzare le associazioni di volontariato e gli enti no profit

nell’organizzazione e gestione delle attività sociali, anche attraverso apposite convenzioni. 
− Promuovere l’organizzazione di incontri su tematiche specifiche di interesse sociofamiliare.
− Prevedere la predisposizione di bandi ad hoc, per supportare le famiglie in situazione di difficoltà,

come già fatto fino ad ora.
− A fronte dell’attuale situazione pandemica e degli effetti negativi causa DAD o solitudine, verificare

la possibilità di organizzare un Servizio di Assistenza alle Famiglie (aiuto compiti scolastici e
baby-sitting per i bimbi, compagnia agli anziani), eventualmente in collaborazione con un gruppo di
giovani e/o adulti del territorio.



Giovani
− Verificare la possibilità, eventualmente in sinergia con le attività produttive locali o con l’Università,

di promuovere iniziative tese a favorire l’imprenditoria giovanile.
− Sviluppare e coordinare le attività della Consulta dei Giovani e il servizio di Informagiovani,

organizzando eventi anche sulla base di sondaggi mirati proposti sui Social per rispondere
maggiormente agli interessi e ai desideri della popolazione giovane del Comune.

− Valorizzazione dell’associazionismo giovanile, potenziando e sostenendo i progetti di cittadinanza
attiva, a partire dalla consegna della Costituzione ai neo diciottenni.

− Incrementare le borse lavoro per giovani dai 16 ai 25 anni, studenti o disoccupati, e proseguire con i
progetti di servizio civile universale e solidale.

− Promuovere gli scambi con i Comuni già gemellati o con i Comuni austriaci/tedeschi/francesi per
organizzare vacanze-studio per gli studenti delle scuole medie e superiori e per dare la possibilità ai
giovani di conoscere una diversa cultura e un differente stile di vita attraverso il coinvolgimento attivo
sul territorio.

− Promuovere gli scambi ed il turismo nel nostro territorio attraverso l’associazionismo, progetti
Erasmus+, lavori in attività del territorio e workshop di lingua.

− Verificare la possibilità di sostenere corsi di formazione su tematiche diverse, dalle lingue
all’autodifesa ad esempio, organizzati e pensati direttamente dai giovani.

Anziani
− Valorizzare il ruolo degli anziani in attività legate ai servizi a valenza sociale ed esperienze come

“nonno vigile”, “nonno maestro”, “nonno amico”.
− Incentivare l’attività della Consulta degli Anziani.
− Promuovere la presenza di attività culturali e formative per migliorare l’attività e la qualità della vita

degli anziani, creando momenti aggregativi.
− Cercare una collaborazione con la già esistente UTE di Buja e le esistenti associazioni locali per

ampliare i corsi di lingue e informatica.
− Mantenere la qualità del servizio fornito dal Centro Anziani, che è stato uno delle pochissime strutture

in Regione a non essere colpito finora dal Covid -19.
 
Diversamente abili, fragilità ed inclusione sociale 
− Sostenere le associazioni che si occupano dei problemi della diversa abilità e del sostegno delle

persone in situazioni di fragilità e rischio di emarginazione sociale.
− Attuare l’abbattimento reale delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, sulla viabilità

pedonale e nei luoghi aperti al pubblico, con la redazione, tramite finanziamenti regionali, del PEBA
(piano di eliminazione delle barriere architettoniche).

− Collaborare attivamente con le Fondazioni, le Cooperative sociali, gli Enti e le Associazioni che si
occupano dei problemi della disabilità e dell'inclusione sociale, favorendo percorsi di mutualità ed
empowerment personale e comunitario.

− Organizzare momenti di condivisione e socialità tra le varie culture e i cittadini majanesi, per
permettere la conoscenza individuale e delle tradizioni locali e non solo.

ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

Riteniamo che l’Amministrazione debba sostenere tutte le Associazioni presenti sul territorio che operano
nell’ambito culturale, sportivo, ricreativo, sociale e più in generale del volontariato. Sarà nostro impegno
sostenere queste forme di vita sociale e di comunità, alle quali riconosciamo un alto valore di
rappresentatività ed un ruolo sociale fondamentale.



Considerato che l’età anagrafica di molti volontari si sta alzando, ci impegniamo ad organizzare una
giornata del volontariato e delle associazioni, in collaborazione con la Consulta dei Giovani e
coinvolgendo anche le scuole, per far conoscere il mondo associativo anche ai ragazzi del nostro Comune.
Supporteremo la ripresa della vita associativa, per garantire importanti momenti aggregativi alla nostra
comunità anche durante questo periodo di pandemia, e collaboreremo affinché ogni manifestazione possa
essere svolta in sicurezza con l’osservanza delle regole che verranno imposte.
Considerando lo sport come uno dei momenti fondamentali di aggregazione e di vita sociale, nonché di
promozione di qualità della vita, intendiamo altresì sostenere le società sportive nella convinzione del
ruolo fondamentale che le stesse svolgono.
Sosterremo la possibilità di supportare o organizzare camminate o tour in bicicletta, sia fuori dai territori
comunali che all’interno del Comune, con l’aiuto delle Associazioni locali, promuovendo al contempo
l’organizzazione di iniziative per il tempo libero da parte di gruppi di cittadini (corsi di fitness/yoga
all'aperto, eventi incentrati sul benessere..).
In generale, promuoveremo ed incentiveremo l’attività fisica collettiva ed individuale, in considerazione
anche del periodo che abbiamo vissuto negli ultimi 18 mesi, che ci ha visti spesso chiusi in casa e
comunque ha limitato la possibilità di fare sport.
Cercheremo, con gli strumenti comunali a disposizione, di promuovere tutte le attività in programma
delle associazioni del nostro territorio:
− migliorando la gestione delle sale e spazi comunali e incentivando un Calendario delle attività

proposte da ogni Associazione in modo da evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di eventi e
iniziative; 

− pubblicizzando tutti gli eventi in programma sui Social, anche con l'aiuto dei ragazzi
dell’Informagiovani, per una migliore condivisione.

ISTRUZIONE E CULTURA

L’istruzione e la cultura sono la linfa vitale di una comunità e costituiscono da sempre le basi per il nostro
futuro. Conseguentemente, una particolare attenzione sarà garantita all’istituto comprensivo di Majano e
al recupero di finanziamenti per favorire le attività didattiche. 
In particolare, in ambito culturale, ci proponiamo di:
− Attivare ed incentivare, in accordo con la scuola, se necessari, i servizi di pre-accoglienza e di

doposcuola.
− Recuperare eventi/feste tradizionali, foto, testimonianze, memoria della vivacità del nostro territorio,

con il coinvolgimento delle Associazioni locali e dell’Istituto Comprensivo.
− Promuovere una fattiva collaborazione tra Associazioni locali e non solo per lo svolgimento di centri

vacanze per scuola primaria e secondaria, incentivando l’iter già avviato nel 2020.
− Coordinare in un progetto di scuola integrata i diversi interventi che l’Ente locale, le Associazioni

culturali e sportive e il mondo del volontariato realizzano nella scuola.
− Promuovere attività di partecipazione dei giovani alla vita amministrativa anche attraverso il

potenziamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze e la realizzazione di Open Day per
gli alunni delle medie presso il Municipio.

− Attivare progetti e concorsi per incentivare le varie espressioni del mondo dell’arte e della cultura in
generale. 

− Valorizzare il ruolo e l’attività della Biblioteca come centro promotore delle attività culturali (incontri
con scrittori, letture di gruppo, ricerche a tema).

− Promuovere e valorizzare le tradizioni, la cultura locale e la lingua friulana, anche grazie all’eredità
culturale e materiale di Don Domenico Zannier.



SERVIZI AMMINISTRATIVI

Riteniamo opportuno mantenere e, se possibile, migliorare la qualità dei servizi erogati
dall’Amministrazione.
Fondamentale sarà il rapporto con il personale del Comune, al fine di coglierne i suggerimenti per
migliorare sia la qualità dei servizi che il livello di efficienza, efficacia e trasparenza. 
Obiettivo fondamentale sarà una gestione parsimoniosa di tutte le risorse al fine di garantire l’efficienza
dei servizi e la ricerca di economie di scala.
In particolare intendiamo:
− Effettuare un serio controllo relativo alle entrate, per continuare una oculata e attenta gestione della

“cosa pubblica”.
− Proseguire nella informatizzazione degli uffici comunali, alla luce in particolare delle recenti

normative riguardanti la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica, promuovendo al contempo la
possibilità per il cittadino di richiedere on line informazioni e servizi

− Valutare la possibilità di avviare un percorso per la realizzazione di un bilancio sociale.
− Proseguire la collaborazione con la Comunità Collinare in relazione ai servizi già condivisi
− Proseguire la ricerca di contributi statali e regionali, per la realizzazione degli investimenti per opere

pubbliche, ambiente, cittadinanza attiva e cultura. 

Majano, 28 Agosto 2021


