ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORATO
26 MAGGIO 2019
Il candidato Sindaco Dott. Pasquale D'Introno
e le Liste che lo sostengono

presentano

alla

Città

il

programma

amministrativo

che

intendono realizzare nel quinquennio 2019 - 2024.
La proposta programmatica individua obiettivi prioritari e
concreti, al tempo stesso è flessibile ed aperta ad integrazioni,
aggiornamenti e ai nuovi temi che in futuro potranno scaturire
dal confronto e dall’ascolto dei cittadini.
L’obiettivo è quello di lavorare insieme per una Città bella,
accogliente, solidale, efficiente, moderna, sostenibile e sicura.
Un programma di governo capace di cogliere le opportunità che
il momento ci riserva e di assicurare servizi ed investimenti a
favore delle PERSONE, delle FAMIGLIE e delle IMPRESE.
Un’idea amministrativa che unisce e che tende a far sentire
TUTTI parte della stessa Comunità.
Per questo serve lavorare insieme.
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BILANCIO - GESTIONE TRASPARENTE E PARTECIPATA –
RISORSE UMANE
Il nostro primo impegno è garantire la Città con un bilancio sano, le cui
poste permettano di individuare capacità e sostenibilità di spesa in linea
con il programma di governo quinquennale.
Si dovrà assicurare la corretta gestione della finanza pubblica per
beneficiare delle premialità statali riconosciute ai comuni virtuosi, come il
nostro, ed anche per poter accedere all’utilizzo di strumenti finanziari.
Le leve finanziarie a disposizione dovranno essere utilizzate in servizi e
progetti capaci di mantenere forte e coesa la nostra Comunità.
Per far questo occorrerà investire sulla capacità di ascolto e di dialogo con i
cittadini.
Sarà compito dell’Amministrazione attuare le misure di contenimento della
spesa i cui vantaggi saranno riversati sui cittadini sotto forma di riduzione
dei costi dei servizi/o miglioramento degli stessi.
L’azione amministrativa dovrà essere orientata alla trasparenza ed alla
promozione della partecipazione alle scelte pubbliche da parte di tutti
per rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità della
Comunità.
A tal fine si utilizzeranno strumenti comunicativi appropriati per far
conoscere ad un pubblico sempre più vasto le attività condotte dalla
Giunta, dal Consiglio Comunale e dagli Uffici Comunali: una newsletter
si affiancherà al sito internet istituzionale per informare periodicamente
sui principali temi in discussione e sugli eventi in programma.
I cittadini potranno dialogare con l’Amministrazione attraverso un
nuovo canale informatico dedicato.
Settimanalmente saranno riservati alcuni momenti dal Sindaco e dalla
Giunta per l’ascolto dei cittadini che ne faranno richiesta.
Si attiveranno tavoli tematici tramite lo strumento delle Consulte per
riscontrare le esigenze cogenti, per raccogliere idee e soluzioni a
vantaggio della Comunità, per informare sull’avvio di opere all’interno
dei quartieri.
Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” ed il “Forum dei Giovani”
contribuiranno a rendere vivo l’interesse per la cosa pubblica da parte
dei più giovani e diventeranno“officina di proposte” per realizzare le
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migliori condizioni di crescita e avvio al lavoro delle giovani
generazioni.
Il senso di servizio a favore della Comunità dovrà essere l’elemento
caratterizzante dell’attività svolta dagli Amministratori e dagli Uffici
comunali.
Il nostro obiettivo sarà non solo quello di produrre servizi ed
investimenti a favore della città ma anche quello di costruire le
condizioni affinché tutti i cittadini si sentano parte della soluzione e per
questo responsabilizzati.
Per quel che concerne la organizzazione degli Uffici Comunali,
consideratala carenza di organico, occorrerà provvedere alla
riorganizzazione e implementazione del personale occupato nei limiti
delle disposizioni di legge in materia.
TURISMO
Corato è ubicata in una posizione strategica nel collegamento tra la
costa e l’entroterra, insiste nel territorio del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia la cui storia vede la presenza di numerose testimonianze del
passato.
La buona capacità ricettiva unita alle bontà enogastronomiche locali e
all’ottimo rapporto qualità prezzo dei servizi la rendono particolarmente
attrattiva per i turisti.
Il movimento turistico attuale riscopre nei riti religiosi uno dei principali
motivi di interesse e al suo interno la causa di beatificazione di Luisa
Piccarreta assume importanza rilevante. Non di minore valore risulta
l’impatto del turismo culturale e del movimento derivante dagli eventi
sportivi.
In considerazione di queste particolarità è necessaria un’azione a
supporto dell’offerta turistica capace di intercettare i flussi di visitatori
che transitano nel territorio.
Attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento degli operatori privati,
consorzi ed enti pubblici si promuoverà il settore facendo leva sulle
bellezze ambientali, sulla salvaguardia del territorio, sulla
valorizzazione degli spazi culturali e su una accoglienza sempre più in
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linea con le aspettative dei visitatori.
Occorrerà lavorare per una immagine unica e completa della Città che
diventi più attrattiva agli occhi dei turisti attraverso investimenti in
arredo urbano, verde pubblico, pulizia e sicurezza.
Intendiamo intervenire sulla viabilità, sulla valorizzazione del centro
storico, sulla qualità delle manifestazioni.
L’obiettivo fattibile è quello di rendere Corato una città bella da vedere
e piacevole per viverci e lavorarci.
L’agenda degli eventi sarà proposta tramite il sito internet comunale e
diffusa anche nel corso delle manifestazioni fieristiche che coinvolgono
il territorio tra cui la BIT, Olio Capitale, Vinitaly, ecc …
Si proporranno iniziative capaci di incrementare il movimento dei
visitatori provenienti dai paesi limitrofi come “La notte bianca”, sagre e
concerti in piazza, unitamente a quelle legate ai momenti agricoli
principali come la vendemmia e la raccolta delle olive.
Per creare le migliori condizioni affinché i nostri concittadini residenti
fuori Corato tornino a visitare la loro città di origine, saranno
consolidati i gemellaggi tra le città, promosse le relazioni con le
associazioni dei Coratini non residenti e sottoscritti di accordi con le
locali strutture di accoglienza e ristorazione.
Attenzione sarà data al movimento turistico dei camperisti con la
individuazione di aree da attrezzare per consentire una comoda sosta
ed anche alle nuove forme di turismo slow praticato tramite i percorsi
della via Francigena.
CULTURA
Attraverso il coinvolgimento delle Associazioni, delle Scuole e dei talenti
attivi nella nostra città, sosterremo una nutrita offerta culturale.
Il simbolo dell’attività culturale sarà il Teatro Comunale che
rappresenterà il centro di un sistema di coordinamento fra i vari palazzi
della cultura con percorsi espositivi in rete con la Regione e la Città
Metropolitana.
Vogliamo porre la Cultura come pilastro fondamentale ed identitario.
Anche lo spazio urbano deve diventare centro di cultura.
La proposta culturale dovrà soddisfare le esigenze dell’intera comunità
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a partire dai più piccoli per arrivare alle fasce di età più alte ed
esigenti.
Occorrerà puntare su:
- valorizzazione e implementazione dei contenitori culturali e degli
eventi consolidati, tra i quali: "estate coratina", "dicembre coratino",
“carnevale”, "il Pendio", "Euterpe";
- promozione di nuove iniziative culturali, mirate alla diffusione della
conoscenza e alla tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico
esistente;
- potenziamento delle iniziative all'interno del "Museo della Civiltà e del
Territorio";
- ampliamento dell’offerta culturale tramite il Teatro Comunale ed altri
contenitori di proprietà comunale;
- nuovo festival della danza che abbracci progressivamente interessi di
ambito sovra regionale.
AGRICOLTURA, ENOGASTRONOMIA
L’agricoltura è un comparto portante della nostra economia locale visto
il numero elevato di aziende e di addetti che operano nel settore.
La nostra città da’ il nome alla più importante cultivar di oliva da cui si
produce l’olio extra vergine della varietà “Coratina”.
La diffusa presenza di oliveti secolari testimonia l’attenzione e
l’importanza che tale settore rappresenta per la nostra comunità.
Corato ospita la sede del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Castel del
Monte, Ente che ha come obiettivo la tutela e valorizzazione dei vini di
alta qualità come il Nero di Troia ed il Bombino Nero.
All’interno dello stesso territorio sono presenti importanti aziende di
produzione e trasformazione dei cereali come anche nuove realtà
produttive nel settore della mandorla.
Di rilievo sono le produzioni lattiero casearie.
Corato ospita due scuole superiori di formazione nel settore agrario e
nel settore enogastronomico.
La salvaguardia e la promozione delle produzioni locali,dei processi di
lavorazione e trasformazione dei nostri prodotti tipici, sono alla base
del nostro programma amministrativo che si svilupperà anche
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attraverso un sistema interconnesso di azioni finalizzate a:
- promuovere con il massimo impegno la conoscenza dell’olio extra
vergine della “cultivar coratina”, dei vini e dei prodotti di
eccellenza tipici della nostra terra e della nostra cultura
contadina;
- impegnarsi per la costituzione dell'Elaioteca Regionale/Provinciale
e porre le basi per la realizzazione di un Consorzio di
valorizzazione dell'extravergine di oliva "coratina";
- valorizzare l'agricoltura eco sostenibile, creando campi pilota nei
terreni di proprietà comunale da affidare a scuole agrarie ed
all’Università,al fine di formare professionalità da occupare nel
settore;
- sviluppare collaborazioni e sinergie con l’Ente Parco Nazionale
dell’Alta Murgia, attraverso iniziative rivolte all'agricoltura e al
turismo enogastronomico.
Di rilievo saranno le attività capaci di educare i consumatori alla scelta
di prodotti tipici di qualità, al fine di incentivare il consumo dei nostri
prodotti locali, di contribuire al miglioramento della salute e della
qualità della vita attraverso la sana alimentazione e di sostenere il
settore agro alimentare.
L’enogastronomia è uno “strumento” privilegiato per attrarre il turista
per cui si organizzeranno numerosi eventi, collegando la promozione
dei prodotti locali con eventi sportivi e/o culturali.
VERDE PUBBLICO
Provvederemo alla pulizia delle piazze invase da erba e cespugli
spontanei e ad abbellirle con nuove piante e fiori.
Programmeremo una puntuale manutenzione ordinaria del verde in
modo da garantire l'efficacia degli interventi.
Sarà ulteriormente proposta e incentivata l’adozione di aree verdi da
parte di aziende e privati cittadini nel rispetto del regolamento vigente.
Si organizzeranno corsi di formazione per gli addetti al servizio del
verde per migliorare le pratiche agricole connesse alla gestione del
verde pubblico.
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Si aumenterà la presenza di cestini per la raccolta dei rifiuti e si
proporranno iniziative per incentivare la cultura del verde.
Al fine di salvaguardare il decoro delle aree verdi e delle piazze
occorrerà assicurare maggiori servizi ai proprietari di cani con
l’incremento del numero dei cestini per le deiezioni e prevedere
nuove aree di sgambamento oltre che intensificare le misure tese a
limitare il fenomeno del randagismo.
Saranno intensificate le azioni di controllo e inasprite le sanzioni nei
confronti dei cittadini proprietari di animali che non rispettano le
regole

ARTIGIANATO, PICCOLA - MEDIA IMPRESA, COMMERCIO
Corato vede al suo interno numerose e diverse realtà artigianali di
grande prestigio che a titolo non esaustivo si identificano nelle
lavorazioni della pietra, del legno, del metallo, della ceramica, della
meccanica in generale.
Tali comparti offrono importanti opportunità di occupazione diretta
ed indiretta e per tale motivo l’Amministrazione deve creare tutte
quelle condizioni che permettano alla piccola-media impresa di
svilupparsi e innovarsi.
La nostra proposta vuole stimolare azioni a favore della formazione
professionale e dell’apprendistato per favorire l’ingresso lavorativo
di giovani in tali ambiti attraverso borse lavoro e contributi
formativi.
Si promuoverà un sistema di fiere per consentire la migliore
visibilità degli operatori presenti e si concerteranno azioni di
divulgazione anche tramite il sito internet comunale.
Le imprese artigiane saranno coinvolte nei circuiti della promozione
turistica accanto alle eccellenze culturali, paesaggistiche ed
enogastronomiche.
Verranno promosse azioni tese all’insediamento di nuove attività
artigianali all’interno di fabbricati esistenti nel nostro centro antico e
saranno disposte misure di sostegno finanziario da assegnare secondo
le modalità da stabilirsi con apposito Regolamento.
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Occorrerà dare un segnale di attenzione sul piano della pressione
tributaria, attraverso la rimodulazione delle aliquote dell’IMU, della
TASI e della TARI.
Occorre ridare slancio alle iniziative tese a sviluppare il commercio di
vicinato con investimenti mirati in relazione alle aree di insediamento.
Le attività commerciali,infatti, contribuiscono ad una maggiore
sicurezza, pulizia e illuminazione delle vie; rappresentano in molti casi
un punto di riferimento e di incontro.
E’ necessario un controllo sistematico sugli operatori abusivi e, attraverso il
dialogo con le associazioni di categoria, concertare gli interventi a
realizzarsi e ridefinire le regole sull’occupazione del suolo pubblico e le
agevolazioni nelle soste a pagamento.
Si promuoverà la realizzazione di mercatini rionali in aree di proprietà
comunale da individuare nei diversi quartieri della città.
GIOVANI – SCUOLA – FORMAZIONE
Vogliamo creare opportunità per i giovani, puntando su iniziative
che li coinvolgano direttamente.
Occorre:
- incrementare progetti di alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini
formativi per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, nonché
promuovere interscambi educativi e culturali attraverso la creazione di
gemellaggi con Città straniere;
- incentivare collaborazioni tra imprese, privati e Amministrazione
Pubblica per conoscere le esigenze occupazionali e quindi dare spazio a
corsi legati ai settori in crescita del mondo del lavoro, sull’innovazione
tecnologica, internazionalizzazione, comunicazione e marketing;
- introdurre specifiche progettualità per i giovani al fine di
responsabilizzarli e sensibilizzarli al volontariato, alla legalità all’interno
del progetto Cittadinanza Attiva nell'ambito delle iniziative comunali e
in collaborazione con le associazioni del territorio, con riconoscimento
dell'attività ai fini curriculari dell'esperienza maturata;
- garantire la rappresentanza diretta nel Forum Dei Giovani per gli
alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, da affiancare
alla già consolidata esperienza del "Consiglio Comunale dei ragazzi", al
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fine di creare maggior consapevolezza nell'uso dei beni comuni,
stimolare l'educazione civica e il senso di responsabilità;
- sviluppare un modello integrato tra l’Amministrazione e le scuole
dell'infanzia per favorire la creazione di corsi di primo soccorso dedicati
a tutti coloro che sono più a contatto con i bambini (genitori, nonni,
baby-sitter) tramite corsi pratici di manovre di disostruzione
respiratoria e primo soccorso generale pediatrico;
- porre maggiore attenzione ai temi della disabilità all’interno delle
classi di ogni ordine e grado;
- rafforzare la collaborazione educativa con gli oratori e con le diverse
realtà presenti sul territorio, per realizzare progettualità condivise, in
particolare per quanto riguarda il periodo estivo;
- proseguire nelle iniziative riguardanti il merito scolastico e la
valorizzazione delle eccellenze;
- avviare un rapporto di collaborazione con tutte le scuole del territorio
per verificarne i requisiti e permettere agli studenti di ricevere una
formazione competitiva e moderna, continuando la promozione delle
azioni di contrasto al cyber-bullismo e di prevenzione dei pericoli della
rete;
- promuovere all'interno delle scuole l'educazione civica, il rispetto
dell'ambiente urbano e della natura,la cultura per la sana e corretta
alimentazione,la lotta agli sprechi alimentari, la raccolta differenziata e
l'efficienza energetica.
Sarà valutata l’introduzione di una mensa a km zero, che valorizzi la
dieta mediterranea basata su prodotti territoriali e che sia plastic free.
Provvederemo alla riorganizzazione e al potenziamento del servizio di
trasporto scolastico.
LA CITTÀ TECNOLOGICA – SMART CITY
Ci proponiamo di adottare sistemi di innovazione tecnologica per
portare Corato al passo con i tempi:
- intervento generale sull'impianto di illuminazione pubblica con un
programma di sostituzione totale degli attuali corpi illuminanti con
quelli di ultima generazione ad alta efficienza e lunga durata.
Installazione di regolatori del flusso luminoso emesso, assicurando
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il mantenimento delle condizioni di sicurezza viabile, collocati su
tutti gli apparati illuminanti e installazione di attraversamenti
pedonali luminosi alimentati da pannelli fotovoltaici;
- installazione di centraline per il monitoraggio della qualità
dell'aria, attraverso l’analisi di parametri inquinanti ed ambientali;
- installazione di colonnine di ricarica auto elettriche in diversi punti
della Città;
- installazione di totem interattivi outdoor;
- WI-FI free nelle piazze;
- implementazione della dotazione di impianti fotovoltaici sui tetti
degli edifici pubblici.
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Occorre creare un coordinamento tra le forze di polizia e di
vigilanza presenti nel territorio e lavorare per aumentare il senso di
sicurezza percepito attraverso interventi in ambito di rigenerazione
urbana ed umana che producano maggiore senso di rispetto e cura
della città.
E’necessario incrementare la videosorveglianza nelle altre aree
critiche della città non ancora presidiate da telecamere prevedendo
una sala controllo monitorata. A tal fine, considerata la carenza di
personale nella Polizia Locale, si sottoscriverà un accordo con gli
istituti di vigilanza locale.
Priorità nell’assunzione di nuovo personale del Corpo della Polizia
Locale nel rispetto della legge che valuta il rapporto vigile/abitante
con previsione di potenziamento del servizio serale per consentire
controlli più efficaci a beneficio della collettività.
Presidio dei punti critici della città, in particolare attraverso istituti
di vigilanza privata con contributi comunali per potenziare il
controllo delle aree di competenza pubblica e zone/quartieri
limitrofi, accordo con guardie campestri per maggiore vigilanza
nelle zone residenziali extraurbane e rurali.
Integrazione al regolamento consigliare comunale, come previsto
dal Decreto Sicurezza, delle ordinanze di DASPO urbano inserendo
in modo definitivo delle disposizioni atte a contrastare fenomeni di
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accattonaggio, imbrattamento, abusivismo commerciale, mendicità
molesta e occupazioni abusive.
Istituire la “Settimana della legalità” con il coinvolgimento delle
scuole di tutti i gradi per diffondere la cultura della legalità.
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA
Con la prossima approvazione del nuovo PUG si vuole raggiungere
una visione strategica e complessiva della pianificazione territoriale
ed una determinazione più operativa degli obiettivi riferiti ad un
arco temporale quinquennale.
In questo senso si determineranno importanti ricadute in termini di
disegno del territorio, in quanto struttura portante del sistema
urbano e, in particolare, dello spazio pubblico della città.
L’obiettivo è quello di sviluppare un nuovo strumento di governo del
territorio che, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di
minimizzazione del consumo di suolo, sia in grado di orientare e
incentivare gli interventi edilizi, prioritariamente verso le aree già
urbanizzate, degradate, dismesse o sottoutilizzate, da riqualificare o
rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere
l'ambiente, il paesaggio e, in particolare, tenendo conto
dell'effettivo fabbisogno. I principi cardine del nuovo Piano saranno
il riassetto, il ridisegno e il ripensamento degli spazi urbani e
periurbani esistenti, al fine di sviluppare un disegno organico di
rigenerazione urbana quale “insieme coordinato di interventi
urbanistico - edilizi ed iniziative che includono, anche avvalendosi di
misure di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, la riqualificazione
dell’ambiente costruito, la riorganizzazione dell’assetto urbano
attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi
verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il
risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture
ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente
urbano”.
Si dovrà pensare anche a una revisione del Piano di recupero del
Centro Antico per favorire il recupero delle cosiddette "unità
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immobiliari minime a torre".
In tal senso si inserisce l’iniziativa di sensibilizzare la cittadinanza
verso il recupero delle facciate ubicate in zona centro storico e di
incentivarla con agevolazioni economiche ad eseguire recuperi nel
rispetto delle tipologie ed utilizzando tecniche e materiali
appropriati.
Verranno stabilite le modalità di accesso alle agevolazioni, in
relazione all’ubicazione del fabbricato, alle sue caratteristiche, alle
tipologie d’intervento.
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
Oltre alla manutenzione puntuale delle strade, intendiamo attuare
un piano straordinario che permetta la riqualificazione di tutte le
strade deteriorate con monitoraggio costante del manto stradale e
della segnaletica orizzontale e verticale.
Riqualificazione della Villa Comunale mediante lo sviluppo di una
progettazione che coinvolga i bambini delle scuole elementari.
Si dovranno effettuare interventi mirati al miglioramento del
percorso jogging, ed un ampliamento dei servizi messi a
disposizione dei fruitori.
Intervenire sulla viabilità urbana in funzione del Piano Urbano del
Traffico, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e degli
esiti della Zona a traffico limitato, con una visione complessiva che
riguardi anche le aree di parcheggio.
Realizzazione di nuove aree destinate a parcheggio per
decongestionare il traffico.
Implementazione delle piste ciclabili e incentivazione all'uso della
bicicletta per gli spostamenti quotidiani, in particolare casa-lavoro e
casa-scuola, e installazione rastrelliere per il parcheggio delle
biciclette.
Infrastrutturazione delle nuove aree di ampliamento del cimitero,
recupero delle zone monumentali con interventi di manutenzione
straordinaria.
Nuovo polo scolastico a servizio delle future zone di espansione con
delocalizzazione degli edifici scolastici carenti di idonee aree di
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parcheggio e stazionamento.
Valorizzazione delle Tombe di San Magno e Dolmen.
Completamento di urbanizzazioni nella zona Residenziale,
Industriale e Artigianale con relativa metanizzazione.
Dopo aver eseguito una puntuale verifica dello stato, si procederà
ad un piano straordinario di eliminazione delle barriere
architettoniche e ad aumentare il numero dei parcheggi riservati
alle persone diversamente abili.
GESTIONE DEI RIFIUTI
Nel nostro programma la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del
territorio e del decoro urbano assumono un ruolo centrale.
Attraverso campagne educative e informative, che coinvolgano le
scuole e le famiglie, intendiamo promuovere e diffondere la cultura
del “rifiuto zero” e della “riduzione dei rifiuti alla fonte.
In tutte quelle realtà dove sia possibile, si punterà alla diffusione
del “compostaggio familiare”, tramite il potenziamento e
l’ottimizzazione dell’impiantistica esistente o da realizzare a tal fine.
Relativamente alla tariffazione si dovrà gradatamente arrivare
all'introduzione della “tariffazione puntuale”, che faccia pagare le
utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili,
premiando così il comportamento virtuoso dei cittadini,
incoraggiandoli ad acquisti e consumi sempre più consapevoli.
Amplieremo gli orari di apertura delle isole ecologiche esistenti e
provvederemo alla realizzazione di nuovi centri di raccolta in aree di
proprietà comunale. Si organizzerà un servizio per la raccolta dei
rifiuti abbandonati nelle zone periferiche, istituendo un numero
verde per le segnalazioni.
In collaborazione con le associazioni presenti sul territorio si
rafforzeranno i controlli e, dove possibile, saranno installati sistemi
di video sorveglianza.

13

POLITICHE SOCIALI
Al fine di ridurre le difficoltà di accesso al lavoro, affrontare le
emergenze abitative e prevenire forme di emarginazione
sociale,educativa e culturale, occorrerà potenziare le azioni di
sostegno alla cura della persona e dell'ambiente di vita, sviluppando un
"programma territoriale di contrasto alle povertà" le cui azioni e
interventi saranno attuati da una rete, composta da Enti pubblici
(Comune, Centro Territoriale per l'Impiego) e soggetti del Terzo
Settore (consorzi,cooperative,associazioni,sindacati).
L'articolazione delle azioni e degli interventi sarà definita attraverso
una coprogettazione tra i diversi soggetti che costituiscono
l'organizzazione a rete che riesca a superare logiche assistenziali,
promuovendo lo sviluppo di un welfare di comunità.
La governance del programma territoriale di contrasto alle povertà
dovrà favorire la condivisione di responsabilità relativa al
raggiungimento degli obiettivi comuni, al monitoraggio della qualità
dei
servizi
offerti
e
alla
gestione
della
funzionalità
dell'organizzazione a rete che li realizza.
Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale erogati dal
Comune (mensa, asilo nido), si
dovrà procedere
alla
rideterminazione delle tariffe, intervenendo sulle modalità di
applicazione delle tariffe e degli scaglioni ISEE, con l’obiettivo di
agevolare le famiglie meno abbienti e le famiglie composte da
genitori che lavorano e con più figli.
Saranno svolti servizi di assistenza alle famiglie con soggetti
diversamente abili favorendo l'accesso ai nuovi progetti legati
all'innovazione tecnologica e telematica e promuovendo e
sostenendo la misura regionale Progetti di Vita Indipendente "Dopo
di noi".
Si proseguirà con le azioni di contrasto alla ludopatia attraverso
percorsi di formazione e prevenzione nelle scuole con il
coinvolgimento delle Polizie Locali.
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SPORT
Lo sport rappresenta una forma importante di aggregazione, di
contrasto alla delinquenza minorile e al disagio giovanile. Lo sport è
un momento di svago, di incontro, di socializzazione e di
rafforzamento dei rapporti interpersonali; è inoltre uno strumento
di prevenzione e tutela della salute del cittadino: fare sport fa bene
a tutte le età.
E' necessario sviluppare tutte le discipline sportive favorendo
l'utilizzo delle strutture comunali per le società sportive che curano
il settore giovanile e favoriscono l'inserimento di ragazzi
diversamente abili o con situazione economica familiare precaria.
Per fare questo occorre innanzitutto migliorare e potenziare gli
impianti esistenti e investire in nuove strutture per lo sport e per
l’aggregazione.
Le società sportive dovranno essere costantemente coinvolte, onde
cercare e trovare le migliori soluzioni possibili per la fruizione degli
impianti.
Intendiamo favorire la pratica sportiva dedicata al mondo della
disabilità attraverso il collegamento con le associazioni di
volontariato con cui continuare un percorso comune di reciproca
collaborazione, interagendo anche con realtà sovracomunali quali il
CONI e verificando la fattibilità della destinazione di strutture o aree
per la creazione di un polo con tale finalità.
Insieme alle società, ci si adopererà per creare eventi collaterali alla
gara/competizione sportiva in grado di portare in città e trattenere
il maggior numero possibile di persone. Con l'organizzazione di
tornei "città di Corato", per tutte le discipline sportive, alla
programmazione di convegni su temi sportivi, all’ingresso in circuiti
di manifestazioni nazionali e internazionali, si dovrà coltivare ogni
occasione per far crescere la cultura sportiva e far conoscere la
nostra terra.
Preliminarmente si dovrà convocare un tavolo, con tutti i soggetti
interessati, per la predisposizione di un calendario condiviso per la
programmazione di gare e competizioni, così da coprire il maggior
numero possibile di giorni lungo tutto l’anno ed evitare
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sovrapposizioni di eventi.
Si dovrà favorire la riqualificazione e la manutenzione delle
strutture, coinvolgendo le realtà associative attraverso l’adozione di
un nuovo Regolamento chiaro e puntuale che non lasci dubbi di
interpretazione.
Sarà promossa la realizzazione di eventi di interesse sovra
comunale inerenti le differenti discipline sportive.
SALUTE
Istituzione del "Registro dei Tumori", per avere sotto controllo la
casistica e l'epidemiologia dei tumori nel territorio di Corato.
Avere dei dati precisi potrà permettere di avviare anche una campagna
di prevenzione mirata e specifica.
Il registro tumori comunale avrà anche la caratteristica della
zonizzazione per capire in quali aree del comune si riscontra il maggior
numero di casi. La creazione del registro avverrà con la collaborazione
dei medici di base che operano nella città ai quali saranno distribuite
delle schede sulle quali verranno inseriti i casi e le tipologie di tumore
registrati. Le schede saranno in forma assolutamente anonima.
La legge sul Testamento Biologico introduce la disciplina delle DAT, con
le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da
ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di
incapacità.
Con la finalità di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone,
anche nella fase terminale della vita umana, sarà istituito il Registro
delle Disposizioni Anticipate di Trattamento.
Si sosterrà lo sviluppo di azioni a sostegno della permanenza al
domicilio, della socialità e della sicurezza rivolte alle fasce di
popolazione anziana più fragili.
Sarà sviluppata una rete effettiva che integri i servizi di competenza
sanitaria e sociosanitaria con quella del sociale, di modo che il malato e
la sua famiglia non debbano ricercare e interpellare sul territorio
soggetti differenti per bisogni diversi. I Servizi inseriti nella rete
dialogheranno tra loro con la finalità di fornire al paziente un'assistenza
globale.
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