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IMPARI PO’ IS PRATZAS
Programma politico-amministrativo 

Elezioni comunali del 10/11 ottobre 2021

Cari Compaesani,

Noi partecipanti al movimento “IMPARI PO’ IS PRATZAS” vorremmo sostituire la 

parola “POLITICA” con quelle di “SERVIZIO e DIALOGO”.

Servizio e Dialogo con tutti i compaesani per raggiungere quegli obiettivi che ci stiamo 

prefissando con impegno, competenza, costanza e umiltà.

Ognuno di noi sarà disponibile, nei suoi limiti di tempo, liberamente e consapevolmente per 

la comunità-paese mettendosi in gioco con le proprie capacità, conoscenze e competenze.

Amministrare è una faccenda seria

Cercheremmo di essere una Amministrazione del PER tutti e non del CONTRO qualcuno 

o qualcosa.

Un’Amministrazione che vuole essere vicina in primis a chi si trova in una situazione di 

disagio ma senza dare un aiuto a senso unico ma cercando di creare un dare per avere 

senza per questo trascurare gli altri.

Un’Amministrazione di coesione ed unità che vuole cercare la positività e l’armonia, ma 

che cercherà anche il confronto nel rispetto di ogni persona e diciamo basta a quelle 

promesse fasulle che non possono essere mantenute, speculando sulle lecite aspirazioni 

delle persone.

La nostra azione di SERVIZIO nell’Amministrazione del paese sarà svolta perciò in maniera 

trasparente, responsabile, attenta e sollecita alle necessità concrete di tutte le famiglie, 

perché il Comune dev’essere la casa di tutti dove ciascuno sa di essere a casa sua, senza 



paura di giudizi o pregiudizi perché riteniamo che la famiglia sia la cellula sociale primaria 
e necessaria del paese-comunità.

Quest’anno e mezzo di pandemia, vissuto quasi come una guerra, ci ha trovati a volte 
impreparati ed ha certamente accresciuto notevolmente le fragilità personali e sociali, 
mettendo a nudo criticità e sofferenze difficili da portare avanti da soli.

Dobbiamo affrontare tutto questo con RESILIENZA per ripartire con un nuovo anno ZERO 
perché ormai da molto tempo tutto si è fermato nella nostra comunità. Ci siamo adagiati 
sulle piccole iniziative create che non hanno mai portato ad una crescita collettiva ma solo di 
pochi eletti e tutto ciò ha influito negativamente sulla coesione sociale, creando solo disagi 
e malessere e malumore nelle famiglie e nei singoli.

Il Progetto che il movimento “Impari po’ Is Pratzas” vuole realizzare, passa soprattutto 
attraverso l’unione ed il rispetto senza escludere chi la pensa diversamente o vuole essere 
differente.
Le diversità e le differenze, infatti, non vanno viste come debolezze e criticità ma devono 
essere un punto di forza, motivo e stimolo per convergere verso obiettivi comuni.

Naturalmente non abbiamo la bacchetta magica, non sarà facile realizzare quello che 
ci proponiamo ma certo non impossibile, dovremo soffrire, avere pazienza, lottare contro 
mille difficoltà e paure ma se veramente siamo convinti e crediamo nelle nostre potenzialità, 
sicuramente avremo dei risultati positivi.

Un obiettivo importante sarà rallentare lo spopolamento che non interessa solo il nostro 
paese ma tutta l’isola. Un’ analisi spicciola sembra indicare che il fattore principale sia 
la mancanza di lavoro. Come Amministratori ci impegneremo, perciò, a stimolare gli 
investimenti dei privati che vogliono realizzare iniziative imprenditoriali che favoriscono la 
creazione di posti di lavoro.
Punteremo alla tutela delle fasce più deboli della comunità-paese (giovani, disoccupati 
e anziani,) e cercheremo di cogliere tutte le opportunità che si presenteranno nell’azione 
amministrativa.

Nelle pagine seguenti troverete illustrate le nostre intenzioni, leggerete le nostre proposte 
sui diversi settori che consideriamo importanti per il paese-comunità
L’ impegno è importante, e TOTTUS IMPARI cercheremo di realizzarlo.



Vi invitiamo a leggere attentamente queste proposte di programma per dare il vostro 

contributo con critiche e suggerimenti. Anche se fosse una sola proposta non abbiate 

timore potrebbe garantire un futuro migliore per noi tutti.

Con questa certezza diciamo: Insieme si può, basta volerlo.

POLITICHE SOCIALI

Il nostro primo punto vuole focalizzarsi sulle difficoltà concrete e quotidiane delle famiglie 

sia come singoli che come nucleo sociale determinante per la comunità.

Riteniamo che sia necessario puntare sulla crescita di una partecipazione collettiva attiva 

del nostro paese, affinché tutti possano esprimere la propria opinione, in particolare i 

soggetti più fragili, bisognosi di ascolto e sostegno. 

Ogni cittadino deve sentirsi coinvolto nella gestione della res publica e poter comunicare 

facilmente con l’Amministrazione, la quale deve essere in grado di fornire una risposta 

sincera e concreta.

Uno dei nostri impegni di programma sarà la ricerca della coesione sociale spontanea, 

libera e costruttiva. 

COMUNITA’ E FAMIGLIA

OBBIETTIVO: tornare a crescere
Invertire questa tendenza allo spopolamento che ci sta portando verso una dimensione di 

paese fantasma-disabitato.

La tendenza nazionale è al ribasso come nascite, ci sono più anziani e meno giovani; la 

società e le comunità sono più vecchie.

Cosa fare per questo inverno demografico che ci tocca da vicino:

1. Accogliere e stimolare l’arrivo di giovani famiglie.

2. Creazione di prospettive per facilitare l’accoglienza di altri residenti.

3. Incentivare chi decide di stabilirsi nella nostra comunità-paese.



GIOVANI: per un futuro possibile nel nostro paese

Un paese senza i giovani è un paese senza futuro.

Considerato che l’obiettivo principale è creare un futuro per Las Plassas, la base del nostro 
programma deve partire dai giovani.
Nel corso degli ultimi anni, parecchi ragazzi hanno dovuto abbandonare il nostro paese a 
causa di una totale assenza di sbocchi lavorativi. Per evitare che l’esodo continui, le nostre 
intenzioni sono le seguenti:

1. Incentivare lo studio, premiando gli studenti più meritevoli con delle borse di 
studio ad hoc. Aiutare le famiglie a sostenere i costi delle gite d’istruzione, l’acquisto 
di libri di testo ed in caso di problemi di rendimento creando aiuti didattici con Tutor;
2. Facilitare il colloquio con professionisti per favorire l’accesso guidato al 
Microcredito per piccoli progetti che stimolino l’iniziativa e la piccola imprenditoria 
giovanile;
3.  Vogliamo, per questo, incentivare anche per i BAMBINI 6-10 anni, ed 
adolescenti, la possibilità di fare attività sportiva sana facilitando una pratica costante.
4. Finanziare attività ricreative per il periodo estivo: visite guidate con percorsi 
formativi in località marittime, zone interne, itinerari tematici, gite, giochi e tornei sportivi.

ANZIANI: il peso dell’esperienza
La popolazione di Las Plassas è composta da un consistente numero di persone anziane, 
in aumento costante, alcune delle quali vivono da sole. Per venire in soccorso a tutte le 
esigenze di queste persone, vogliamo realizzare diversi progetti:

1. La prima azione da fare sarà riportare l’ambulatorio a Las Plassas, perché nel 
2021 non ci si deve spostare in altri centri per una ricetta ed aspettare 2 ore al freddo 
o sotto il sole. Cercheremmo un dialogo con le Amministrazioni competenti anche per 
avere un unico medico:
2. Creare la figura del giovane assistente per anziani: grazie al programma 
“Servizio Civile”, il Comune in associazione con altri enti predisporrà il progetto “aiuta 
un anziano” dove un giovane volontario potrà essere a disposizione, per alcune ore al 
giorno, di tutte le persone che trovano problemi a svolgere semplici attività;
3. È giusto incentivare anche gli aiuti a tutti gli anziani che vogliono continuare 
a stare nelle proprie case, mantenendo e rafforzando le convenzioni per l’assistenza a 
domicilio.
4. Una delle idee che ci sta più a cuore prevede la costruzione di una casa-



famiglia per anziani soli non autosufficienti. 
5. Durante l’anno, progetteremmo delle visite guidate presso specifiche località 
della Sardegna, oltre ad alcune gite presso località marittime o montane.

CULTURA, SOLIDARIETÀ E VOLONTARIATO una 
sfida da vivere insieme

Il ruolo dell’ente comunale è duplice: da un lato promuove manifestazioni, appuntamenti 
culturali, dall’altro stimolare le associazioni presenti sul territorio a organizzare eventi che 
diano visibilità̀ alle varie identità̀ mettendole in relazione.
In quest’ottica collaboreremmo con la PROLOCO, che dovrà̀ permette alle varie realtà̀ 
associative di confrontarsi tra loro e con l’ente comunale per promuovere tutte le iniziative 
socioculturali e turistiche del territorio, predisponendo anche un ufficio turistico di 
informazione.
Proponiamo inoltre di rivedere ed arricchire l’offerta culturale con nuovi eventi, non solo nel 
periodo estivo, ma in tutto l’arco dell’anno. 

CULTURA

La nostra piccola Comunità è ricca di risorse storico-culturali che ci distinguono dagli altri, 
è assolutamente importante valorizzarle.
È necessario far leva sui punti di forza presenti all’interno della Comunità inteso sia come 
strutture sia come competenze, pubbliche o private.
Cercheremo di potenziare e valorizzare maggiormente la struttura del Museo Muda custode 
della Storia Medievale del Castello di Marmilla, come tale dobbiamo sfruttare la sua unicità;

Abbiamo delle strutture come l’EX SCUOLE ELEMENTARl, il MONTEGRANATICO e l’EX 
CONVENTO che ci possono permettere di:

 ͆ Elaborare un piano di offerta culturale rivolto agli Istituti scolastici del 
territorio, con il fine di far apprezzare al bambino/ragazzo il piacere della lettura 
(ad esempio organizzare letture, laboratori per bambini in collaborazione con le 
insegnanti e gli insegnanti dei plessi scolastici e dare maggior risalto al Progetto Nati 
per leggere).

 ͆ Impegnarsi per avvicinare gli adulti alla lettura, in particolare allestendo 
presentazioni di libri (anche di autori locali), organizzando conferenze su temi di 



interesse comune e/o gruppi di lettura, portando all’attenzione del cittadino il fatto che 
il nostro Comune appartiene al Sistema Bibliotecario Marmilla

 ͆ Dedicare lo spazio della Biblioteca a momenti di riflessione e relax per i 
bambini dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria durante i 
quali si proporranno letture.

SOLIDARIETA’ e VOLONTARIATO

Tutte le forme di aggregazione e di impegno sociale rappresentano una risorsa fondamentale 
da in-centivare e sostenere, visto anche il contributo vivace che apportano alla qualità̀ della 
vita, attraver-so lo svolgimento di funzioni fondamentali, servizi alla persona, manifestazioni 
culturali, sportive e di altro genere. Ciò̀ premesso occorre ripensare tale importante risorsa 
in funzione di un contesto economico e sociale che impone scelte di programmazione e 
razionalizzazione delle varie attività̀. Uno dei nostri impegni di programma sarà la ricerca 
della coesione sociale spontanea, libera e co-struttiva. Le relazioni interpersonali sono la 
vita di una piccola comunità il Rispetto, saper ascoltare, le buone relazioni, sono valori 
importanti che devono essere la base delle nostre azioni.

1. Promozione del senso civico attraverso iniziative (Corso Educazione Civica) 
improntate alla diffusione della consapevolezza dell’essere Cittadino e dalla legalità;
2. Sostegno alle famiglie per equità e coesione sociale
3. Valorizzazione delle strutture esistenti che possono favorire una coesione 
sociale per una crescita culturale ed economica;
4. Creazione e rielaborazione di un Centro di Aggregazione Sociale e Culturale, 
non solo fisico, ma come punto di riferimento, secondo il modello dello storico “Circolo 
Culturale”, organizzatore di molte belle attività mai dimenticate;
5. Creazione Associazione Protezione Civile Comunale

ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE e 
TRASPARENZA

Il Bilancio Comunale dovrà, annualmente, rispettare rigorosamente i limiti del pareggio 
di bilancio e sarà costruito con scrupolosità. Nella predisposizione del bilancio e nella 
programmazione degli in-terventi, occorrerà quindi ottemperare all’esigenza di raggiungere 



gli obiettivi con la necessità di limi-tare la spesa. 
1. Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico per la realizzazione delle 
opere prioritarie, mantenendo comunque un ruolo di controllo e di indirizzo generale. 
In particolare, ci impe-gniamo a consultare costantemente le pubblicazioni relative ai 
bandi dell’Unione Europea, Statali e Regionali per l’accesso ai fondi nei diversi settori 
di competenza. 
2. Si prevede di razionalizzare i consumi degli immobili comunali, eliminando gli 
sprechi, dimi-nuendo i consumi dei servizi a rete. 

DIPENDENTI

È necessario intervenire sul motore dell’Amministrazione, costituito dal capitale umano 
che lavora nel municipio. Una riorganizzazione nel segno del risparmio e dell’aumento 
dell’efficienza con l’adozione di incentivi al raggiungimento degli obiettivi nonché della 
valorizzazione delle risorse umane
I dipendenti si devono sentire supportati da un’amministrazione forte negli indirizzi e 
rispettosa nell’azione.
Sarà necessaria una valorizzazione delle risorse umane per garantire il miglioramento 
dei tempi di risposta alle esigenze dei cittadini con la riorganizzazione dei settori, anche 
sfruttando l’opportunità della gestione associata di alcuni servizi.

TRASPARENZA

Sarà nostra priorità mantenere viva la comunicazione e quindi la collaborazione con la 
comunità dei cittadini. Per tale ragione ci impegniamo a: 

1. Assoluta disponibilità nei confronti delle richieste lecite dei compaesani;
2. Trasparenza, chiarezza, efficacia ed economicità di gestione nell’azione 
amministrativa;
3. Impegno amministrativo visto come dare piuttosto che prendere;
4. Istituzione Newsletter tramite e-mail per comunicazioni riguardanti la P.A.;
5. Verifica del percorso amministrativo, tramite incontri pubblici semestrali, per 
consentire ai cittadini di comprendere quali siano state le attività ed iniziative intraprese 
e i progetti e programmi in continua elaborazione.



AMBIENTE ed URBANISTICA

AMBIENTE tra energie alternative e riserve naturali

I numerosi disastri ambientali ci fanno riflettere sull’importanza delle energie alternative; il 
rispetto e la salvaguardia del territorio sono diventati per tutti una necessità inderogabile se 
vogliamo preservare le future generazioni da ulteriori drammatici disastri.

1. Considerate le enormi potenzialità dei nostri territori, è possibile studiare un 
modo per investire sulla produzione di energie alternative. Il vantaggio di produrre 
l’energia porterà soldi nelle casse comunali, che saranno reinvestiti sempre nel settore 
legato all’ambiente, puntando a nuove opportunità di lavoro.
2. Attivare i necessari progetti per la cura del bosco, la manutenzione dovrà 
essere affidata a personale qualificato, preparato adeguatamente con dei corsi specifici 
e composto anche da lasplassesi; riuscendo così a creare opportunità di lavoro. La 
ricerca di finanziamenti e soluzioni adeguate sarà per noi uno stimolo continuo;
3. Il corso del fiume Riu Mannu necessita di alcuni lavori di perfezionamento, 
soprattutto nelle sue sponde, e nella pista ciclabile. L’intervento completerà quindi il 
parco fluviale, per una piena fruibilità, valorizzando ulteriormente il territorio;
4. Rinnovare la convenzione con il comune di Tuili a favore della compagnia 
barracellare per la salvaguardia sia dei beni ambientali e culturali sia per garantire una 
maggiore sicurezza pubblica.

URBANISTICA miglioramento strutturale del paese

La pianificazione dell’urbanistica va concepita in un’ottica di lungo periodo in modo da 
garantire la crescita equilibrata del territorio e l’armonizzazione tra gli insediamenti ed il 
sistema dei servizi, definendo uno scenario territoriale accogliente e soprattutto condiviso 
dalla comunità. La pianificazione è quindi uno strumento essenziale per realizzare obiettivi 
di qualità ambientale e soprattutto sociale del paese nel quadro di azioni di governo 
improntate a realizzare la sostenibilità dello sviluppo 

1. Il tutto deve partire dalla Revisione dell’attuale rete di circolazione stradale 
urbana, extraurbana e strade rurali per una efficace ristrutturazione anche estetica in 
armonia con il territorio. Rivalutazione delle strade interne con appropriati accorgimenti 



estetici, relativa sistemazione delle cunette laterali per la raccolta delle acque 
bianche; Ove necessario dotare le strade di marciapiedi e abbattimento delle barriere 
architettoniche.
2. Riaprire il dialogo con le istituzioni (Prefettura ed Anas) per mettere in sicurezza 
la viabilità sulla via Cagliari già SS197 (dissuasori luminosi, autovelox, servizio della 
polizia locale);
3. Fornire consulenza informativa gratuita ai cittadini per finanziamenti volti al 
restauro conservativo di immobili alla posa di impianti fotovoltaici, e/o qualsiasi forma 
di efficienza energetica che rispettino le direttive europee per il rispetto ambientale e 
dell’immissione di CO2 in atmosfera;
4. Il Camposanto, come tanti vorrebbero, richiede ancora degli interventi di 
ammodernamento, e riqualificazione. Sarà nostro impegno fare per una manutenzione 
adeguata degli interni del Cimitero e di tutta la zona circostante;
5. Il nucleo ERSAT, nel quale risiedono diverse famiglie, sarà oggetto di un’attenta 
e specifica riqualificazione e rivalutazione di tutta la zona. 
6. Realizzazione muro di contenimento per esondazione, lungo la via stazione 
a partire dalla SS197 e fino a Santa Maria sarà inoltre rialzata la via fiume nell’incrocio 
all’altezza dell’abbeveratoio fronte locali COOP R60;
7. Potenziamento della Rete Mobile e Fissa (Fibra);
8. Ristrutturazione Campetto di Calcetto;
9. Completamento dei progetti già avviati e/o già finanziati:

a. Restauro del Castello di Marmilla;
b. Demolizione muro EX SCUOLA;
c. Riqualificazione Piazza Festa;
d. Illuminazione nella Via Stazione;
e. Realizzazione percorso dal Museo MUDA al Castello di Marmilla;
f. Riqualificazione ed abbellimento via Eleonora.

SVILUPPO ECONOMICO

Stiamo attraversando una grave crisi economica che investe l’economia mondiale; molte 
aziende, anche nel nostro comune, stanno subendo le conseguenze di una congiuntura 
economico-finanziaria sfavorevole con gravi ricadute in termini occupazionali che investono 
direttamente le fa-miglie Lasplassesi.



AGRICOLTURA ed ALLEVAMENTO

Agricoltura e allevamento sono risorse importanti per l’economia del nostro paese vogliamo 
difenderli e valorizzarli, perché offrono opportunità di reddito. Dobbiamo scommettere su 
produzioni tipiche e di qualità con coraggio e fantasia. Dal produttore al consumatore 
attraverso una filiera corta per prodotti di eccellenza legati alla cultura e tradizione del 
paese.
In collaborazione con i privati proponiamo:

1. Istituzione del Registro Comunale d’Origine DE.CO (Denominazione Origine 
Comunale) per creare un prodotto agricolo riconducibile a Las Plassas con benefici 
per i singoli produttori ma anche un ritorno di immagine alla Communita;
2. Iniziare insieme agli operatori locali un cammino per far diventare il nostro 
territorio. e le nostre aziende un fiore all’occhiello nelle produzioni biologiche pensiamo 
al: “PAESE BIOLOGICO”;
3. Lo stato degli ovili comunali non è sicuramente dei migliori perciò è necessario 
eseguire una riqualificazione per una più facile fruizione dei locali.
4. Potenziare la Sagra dei Legumi e progettare altri eventi come la festa/sagra 
dell’agricoltura che diano visibilità e promuovano le nostre produzioni;
5. Favorire e stimolare la nascita di un consorzio multi servizi fra le diverse 
aziende agricole migliorando le sinergie lavorative in un’ottica di una migliore e più 
ampia dinamica produttiva rivolta anche all’esterno e finalizzata ad una ricaduta 
occupazionale.

COMMERCIO, ARTIGIANATO, TERZIARIO AVAN-
ZATO una necessità per tutti

Questo settore è stato trascurato in questi anni ma bisognoso di rilancio e di un’attenta 
rivalutazione in vista di un servizio alla popolazione sia come opportunità di lavoro.

1. Favorire la rinascita della bottega coloniale non solo come servizio ai residenti 
ma come punto di vendita anche dei prodotti locali dove la funzione del servizio 
valorizza le piccole produzioni di locali di qualità.
2. Stimolare e valorizzare tutte le potenzialità locali verso un artigianato anche di 



tipo artistico che concretamente abbiano ritorni economici validi.

TURISMO una sfida per il futuro

La nostra piccola Comunità è ricca di risorse storico-culturali che dovrebbe produrre un 
ritorno economico valido creando concrete opportunità di lavoro.
Le nostre proposte prevedono una sinergia totale fra Turismo, Associazioni e Strutture già 
esistenti come il Museo, il Campo da Calcetto, la Biblioteca Comunale da ottimizzare in un 
ottica di maggiore centralità,.

1. Predisporre un Ufficio di Informazione Turistica; 
2. Creazione di un Area Turistico-Culturale-Sportiva;
3. Per accrescere l’afflusso di turisti, è assolutamente necessario collaborare 
con le realtà già esistenti nel territorio e con gli altri comuni della Marmilla che ritengono 
importante e conveniente lavorare in rete, sia per garantire una progettazione ottimizzata 
e sinergica, sia per le opportunità lavorative che si possono creare, ma come primo 
passo creare delle azioni mirate per far conoscere il nostro territorio potenziando 
l’uso delle nuove tecnologie come ad esempio i Social oppure incentivando Mostre e 
Congressi;
4. Collaborare con i privati per la creazione di percorsi turistici alternativi come 
ad esempio: piste ciclabili, trekking, ippovie, percorsi tematici e naturalistici;

LAVORO

In aggiunta a quanto specificato nei punti precedenti in riferimento al tema del lavoro, si 
propone quanto segue:

1. Convenzione con l’Ufficio del Lavoro che farà una graduatoria dei disoccupati, 
con criteri secondo le leggi vigenti.
2. Realizzazione di Cantieri Comunali, con manodopera locale, giovane e meno 
giovane attraverso criteri di rotazione e trasparenza;
3. Erogazione di “buoni lavoro” a favore dei cittadini in difficoltà come corrispettivo 
per la prestazione di servizi di pulizia e manutenzione del territorio, degli edifici pubblici 
e delle aree verdi. Ad esempio:

a. Preparazione siti delle iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, 
sportive e fieristiche e ripristino dei siti originari al termine delle iniziative e 



manifestazioni,
b. Servizi di manutenzione tecnica,
c. Servizi di supporto alle attività dei Servizi Sociali e Scolastici 
d. Lavori di solidarietà rivolti a categorie di persone fragili,
e. Servizi di pulizie delle strade e verde pubblico;.

6. Convenzioni con Scuole Superiori e con Università di Cagliari e Sassari per 
Stage e Tirocini presso il Comune;
7. Fornire informazioni e assistenza in merito a progetti o bandi finanziati 
dall’Unione Europea, Statali o Regionali:
8. Promuovere la partecipazione al progetto di Alternanza scuola-lavoro;

PRINCIPI GUIDA DEGLI AMMINISTRATORI

Come avete notato, abbiamo cercato di dividere le nostre proposte per settori, per 
agevolarne la comprensione e velocizzare la lettura di particolari parti del programma.
Per dubbi, chiarimenti, suggerimenti e proposte il Movimento IMPARI PO’ IS PRATZAS è a 
completa disposizione dei compaesani anche non residenti.
Questo nostro programma è dinamico, flessibile secondo le necessita contingenti, 
inderogabili e urgenti. La programmazione sarà continua, il nostro impegno costante sia 
per la ricerca di finanziamenti sia per la realizzazione dei progetti.

Il Nostro obiettivo è: lavorare insieme per realizzare il meglio 
per tutti senza escludere nessuno


