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PREMESSA 

 La lista civica "Uni� per il futuro di Setzu", dopo un quinquennio in cui ha guidato 
amministra�vamente il Comune, si ripresenta in parte rinnovata nei suoi componen�. 
L'immagine scelta per rappresentare il nostro gruppo è quella già proposta nel 2016 per 
so�olineare lo spirito di con�nuità in cui essa si pone e ne conserva lo spirito fondante e 
che ispirerà le scelte future. Anche gli obie�vi da perseguire sono conferma�, anche se le 
strategie possono variare in virtù dell'esperienza acquisita. L'azione amministra�va sarà 
ispirata al progresso ed al benessere dell'intera comunità che sarà a�va e partecipe 
nonché da s�molo. 
 Trasparenza, efficienza ed imparzialità saranno le nostre linee guida.  Azioni che 
diano risposte alle esigenze del vivere quo�diano e creare prospe�ve di sviluppo a 
vantaggio delle nuove generazioni perché possano con�nuare a vivere in piena 
soddisfazione nel nostro Comune. La lista man�ene al suo interno gran parte del gruppo 
precedente con mira� ed importan� novità creando in questo modo un mix di esperienza 
ed entusiasmo oltre ad idee nuove e rinnovate. Il programma proposto non nasce da un 
impegno rituale o da una propaganda ele�orale tesa a trovare qualche messaggio 
acca�vante, ma è un programma di lavoro sul quale chiediamo di essere giudica� tra 
cinque anni. E' un programma coerente e ambizioso in cui metodo ed idee 
accompagneranno un insieme ar�colato di proposte che vogliono apportare nello spirito 
della con�nuità e nello stesso tempo del cambiamento, un ulteriore miglioramento nella 
ges�one della cosa pubblica. 
 Lavoreremo con rigore ed a�enzione, in modo serio, competente e coerente, 
tenendo sempre presente l'interesse dei ci�adini e l'equilibrio delle finanze comunali. 
Guardiamo avan� con fiducia e lucida speranza, nonostante la grave crisi economica che 
a�raversa l'Italia e l'intero con�nente europeo e che inesorabilmente condiziona l'azione 
degli En� Locali. Sarà un 'Amministrazione capace di me�ere al bando qualsiasi �po di 
privilegio e qualsiasi vantaggio personale, riportando al centro dell'agire una 
personalizzazione della poli�ca il cui fulcro essenziale sia la persona con i suoi bisogni, i 
suoi diri� e i suoi doveri. Senza nascondere errori e problemi purtroppo rimas� irrisol� 
sapremo affrontare le situazioni con nuovo s�molo, con maggiore consapevolezza e con il 
piglio di chi è sempre stato convinto che la Poli�ca è servizio a favore della colle�vità. 
 
 Questo programma con�ene proposte ambiziose ma realizzabili, idee che 
coinvolgeranno tu� coloro i quali, con rinnovato impeto, hanno l'orgoglio di partecipare 
e di lavorare ad un proge�o di miglioramento culturale e di vivibilità, finalizzato ad una 
migliore qualità della vita di tu�. 
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PUNTI PROGRAMMATICI FONDAMENTALI E STRATEGICI 

LAVORO 
 

 Il lavoro non è solo fonte di reddito, ma è anche socialità, è certezza del futuro, è 
fondamento della propria dignità oltre che benessere per l'intera colle�vità ed in quanto 
tale è compito delle is�tuzioni promuoverlo e tutelarlo, riconoscerne il suo valore sociale 
e valorizzare i meri� professionali. Un Lavoro appropriato, giusto, possibile, da proporre 
innanzitu�o ai giovani, che consenta di mantenere nel territorio di origine le risorse 
umane altrimen� des�nate a cercare altrove la loro fonte di reddito. Pensare al futuro del 
nostro Comune significa perseguire un nuovo modello di sviluppo a misura del territorio, 
coerente con le aspe�a�ve delle persone, basato sulla valorizzazione delle potenzialità 
locali e sulla qualità delle risorse. Da un'analisi le cara�eris�che del territorio comunale, si 
rilevano potenzialità ancora poco valorizzate, a volte poco considerate. Ambiente, storia, 
cultura e tradizioni, ar�gianato, patrimonio edilizio da riqualificare e valorizzare 
principalmente per rendere gra�ficante la vita a Setzu e, perché no, a scopi turis�ci, il 
recupero della col�vazione ormai abbandonata, di piante naturali e officinali, che siano di 
contrasto alla crisi perdurante ed in prospe�va, creino sviluppo, occupazione e 
benessere. 

LE PROPOSTE 
� 
 • Creazione dello "sportello comunale per il Lavoro e lo Sviluppo" finalizzato 
all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro: che opererà in collegamento ed in 
sinergia con i Centri ed i Servizi per l'Impiego, des�nato a fornire informazioni (anche 
u�lizzando le potenzialità dei social network), orientare al lavoro e alla creazione di 
impresa. 
� • Sostenere idee e nuovi proge� di lavoro: Di fronte alla crisi economica, crediamo 
si debba rispondere trasformando in risorsa e opportunità le idee e i proge� lavora�vi 
che nascono dai ci�adini. Da qui l'idea di is�tuire non solo servizi vol� all'informazione e 
all'orientamento, ma anche vol� ad accompagnare le persone nella riproge�azione del 
proprio percorso lavora�vo, incen�vando, sostenendo, condividendo nuovi proge� di 
singoli od associa� con mezzi propri dell'amministrazione comunale, a realizzare inizia�ve 
tema�che di interesse comune. 
� • Contribu� "DE MINIMIS" per la creazione di nuove imprese e sostegno per quelle 
già esisten�. 
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RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 

 Con�nuare con l'opera di riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico (anche 
con agevolazioni fiscali) al fine di offrire ai ci�adini un centro storico all'altezza del suo 
non trascurabile valore culturale sempre nel pieno rispe�o dell'originale contesto 
paesaggis�co e urbanis�co, della sua storia e delle sue tradizioni perché possa diventare 
risorsa economica per il paese, e favorire a�vità di promozione e sostegno al turismo.
 Oggi, come in passato, il senso di appartenenza ad una comunità passa tramite il 
conce�o di iden�ficazione del ci�adino con i luoghi che gli sono più cari e nei quali lo 
stesso si iden�fica. La riqualificazione di un centro storico passa a�raverso una 
molteplicità di azioni strategiche, volte a ristabilire relazioni tra par� dell'abitato persesi 
nel tempo.
 L'esigenza è quella di riscoprire i valori storico-culturali di una comunità, anche 
mediante la ricerca degli elemen� cara�erizzan� l'ambiente urbano oggi non più 
individuabili. È perciò fondamentale incen�vare interven� di recupero urbano dei vecchi 
fabbrica� del centro storico sia da des�nare ad uso abita�vo o da adibire alla ricezione 
turis�ca diffusa. 

TUTELA DELL'AMBIENTE 
 

 Le tema�che ambientali hanno assunto, negli ul�mi decenni, un'importanza 
crescente, a livello mondiale, in termini di incrementata sensibilità verso i temi della 
salute e salvaguardia dell'ambiente, in parallelo al crescente allarmismo rela�vo alla 
dipendenza da forme di energia non rinnovabili e quindi alla necessità di sos�tuzione 
delle stesse con le forme di energia rinnovabili. 
 È nostro intendimento a�vare interven� silvicolturali sulle sugherete presen� nel 
nostro territorio. Gli interven� consisteranno in: 
� • Pulizia localizzata per il contenimento della componente arbus�va, che rischia allo 
stato a�uale, di limitare il corre�o sviluppo delle sughere, 
� • Potatura di allevamento, di diradamento e di tramarratura sulle ceppaie da 
rinvigorire oltre ad interven� di demaschiatura sulle giovani piante. 
 Ques� interven� consen�ranno in una migliore crescita delle sugherelle e una 
migliore esecuzione delle successive lavorazioni, incrementandone la produ�vità.
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 GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 
 
 • Cureremmo le zone di verde pubblico all'interno del paese, favorendo la cultura 
della cura delle fioriture anche a�raverso il "concorso per le migliori fioriture di balconi e 
davanzali" che si intende proporre. 
 • A�veremmo con il coinvolgimento della comunità la piantumazione di un albero 
per ogni bambino nato a cui verrà assegnato il suo nome nonché la messa a dimora di un 
albero in memoria di ogni nostro conci�adino che ci lascia. 

GIOVANI SCUOLA E ISTRUZIONE 
 

 La scuola rappresenta la colonna portante di ogni comunità, per questo mo�vo 
deve essere costantemente supportata e valorizzata. Lo sviluppo della fase forma�va può 
essere determinante per inver�re la tendenza dell'a�uale crisi economica e sociale e per 
questo mo�vo è necessario assegnare all'istruzione e alla formazione un ruolo centrale 
nello sviluppo sociale, civile e culturale dei nostri ragazzi. 
 L'a�vità scolas�ca è un momento fondamentale ed essenziale della crescita 
culturale della colle�vità, ed in quest'o�ca saranno incen�va� i proge� tenden� a 
coinvolgere gli studen� in a�vità riguardan� le ar�, la musica, la riscoperta della storia e 
della cultura locale. I capisaldi di una "poli�ca giovane" efficace per creare occasioni di 
reddito e rafforzare il tessuto sociale del nostro territorio si concre�zzano in un'azione 
amministra�va che sostenga, la crea�vità e s�moli la proge�ualità dei giovani, favorendo 
e perseguendo azioni concrete nel campo dell'accesso al lavoro. 
 Servono anche interven� nel campo dell'aggregazione, realizzando sempre più 
spazi di incontro nei quali promuovere a�vità culturali ma anche corsi di formazione 
specifica, in collaborazione con En� ed associazioni di categoria, per la realizzazione di 
una vera e propria scuola dei mes�eri che me�a in relazione le diverse generazioni. 
 Per questo intendiamo: 
 • Supportare, promuovere e finanziare a�vità da svolgere fuori dall'orario 
scolas�co finalizzate all'accrescimento del bagaglio culturale. 
 • Adeguare stru�ure da me�ere a disposizione come servizio integra�vo dopo il 
termine delle lezioni per agevolare i genitori lavoratori al fine di potenziare lo studio. 
 • Maggiore a�enzione al sostegno del merito in considerazione dei risulta� 
o�enu� dagli studen� a�raverso l'is�tuzione di borse di studio. 
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 Verranno organizza� corsi di formazione che si rivolgeranno principalmente ai 
disoccupa� e a coloro alla ricerca di un primo impiego, dando la possibilità di apprendere 
tecniche ed arte con lezioni tenute da docen� professionis� del se�ore. I corsi saranno 
divisi in categorie: Corsi di Orientamento Professionale, Corsi di Qualificazione 
Professionale, Corsi di Specializzazione e di Aggiornamento Professionale. 
 I primi sono rivol� a tu� coloro che non hanno ancora deciso il lavoro del proprio 
futuro, mentre i corsi di qualificazione forniranno tu�e le nozioni necessarie per lo 
svolgimento di un lavoro specifico. I corsi di Specializzazione e di aggiornamento invece 
saranno rivol� a coloro che svolgono già un lavoro e che desiderano ampliare le proprie 
conoscenze per migliorare il proprio profilo professionale. Tra i corsi che si intendono 
a�vare evidenziamo: 
 • Corso di guida turis�ca; 
 • Corso di potatura e innesto; 
 • Corso per estra�ori di sughero; 
 • Corso an�chi mes�eri; 
 • Corso di Informa�ca; 
 • Corso di Lingua Inglese. 

POLITICHE SOCIALI 
 

 La "centralità della persona" nel sistema degli interven� e dei servizi sociali sarà la 
guida della nostra azione poli�co-amministra�va. L'a�enzione nei confron� delle famiglie 
e di tu�e le persone delle diverse fasce d'età (bambini, giovani e anziani), rappresenta 
una delle priorità del nostro programma, sulla quale vogliamo profondere il nostro 
impegno. 
 • Programmare adegua� can�eri occupazionali e forestali; 
 • Programmare giornate a tema per le varie fasce di età; 
 • Potenziare i servizi alla persona. 

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 
 

 L'agricoltura e l'allevamento sono se�ori fondamentali per il nostro territorio, sono 
a�vità economiche per cui l'amministrazione presterà massima a�enzione mediante un 
sostegno, anche economico, a favore della creazione di nuove imprese.  
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TURISMO 
 

 Il territorio, l'ambiente e il paesaggio sono parte imprescindibile della nostra 
iden�tà che cos�tuiscono elemen� fondamentali di una determinata Comunità. Il 
territorio di Setzu può vantare di avere parte dell'Altopiano della Giara, un bene 
ines�mabile che ha come punta di diamante i preziosissimi cavallini della Giara con una 
biodiversità invidiabile unica al mondo. È necessario valorizzare e promuovere in maniera 
più rilevante la "Giara" puntando sulla tutela dei cavallini in primis ma anche della flora e 
della fauna presente, a�raverso una cooperazione con i Comuni che hanno parte del 
pianoro, l'a�uale Fondazione "Altopiano Giara", la Regione Sardegna e le società che 
prestano servizio sull'altopiano, raggiungendo l'accordo che sbocchi nell'is�tuzione del 
"Parco della Giara". 

CULTURA 
 

 Par�colare a�enzione verrà data all'inves�mento di risorse da parte 
dell'Amministrazione nella promozione culturale, riteniamo sia una condizione 
fondamentale per lo sviluppo di una comunità, la crescita delle persone come ci�adini e 
pure per la valorizzazione del territorio. Setzu ha l'opportunità di centrare le sue azioni di 
promozione culturale su un consistente patrimonio storico, ar�s�co, paesaggis�co e di 
tradizioni. 
 Riallacciandoci alle inizia�ve culturali che andremo a realizzare, riteniamo che esse 
avranno tanto più valore quanto più saranno radicate nel tessuto vivo del paese a par�re 
dalle persone in grado di supportare, anche economicamente, la crescita culturale dei 
ci�adini. 
• Supporteremmo la Biblioteca, anche a�raverso l'organizzazione di giornate a tema che 
vanno dall'intra�enimento e animazione alla le�ura, alla conoscenza e alla formazione. 
• S�moleremo la collaborazione dei giovani per inizia�ve culturali e intra�enimen� per le 
varie fasce di età. 
• Supporteremo le inizia�ve legate alle feste paesane e sagre come momento di 
aggregazione. 



Programma Elettorale 2021-2026                                          Uniti per il Futuro di Setzu 

SPORT E TEMPO LIBERO 
 

 Il benessere psicofisico di ogni singolo individuo passa inevitabilmente dalla pra�ca 
di a�vità spor�ve o, ancora, a�raverso l'interesse verso a�vità crea�ve, ludiche ed 
hobby. 
È dovere di ogni essere umano provvedere alla cura del corpo e della mente; pertanto, 
siamo convin� che la prossima Amministrazione Comunale debba: 
 • Sostenere lo sviluppo dell'associazionismo. 
 • Incoraggiare i giovani ad organizzare con il patrocinio dell'amministrazione tornei 
di vario �po. 
 • Garan�re la ges�one degli impian� e delle a�rezzature spor�ve per a�vità 
motorie e riabilita�ve. 
 • Realizzare nuovi spazi per le a�vità spor�ve all'aperto. 
� 

OPERE PUBBLICHE 
 

 La conservazione ed il recupero del patrimonio pubblico esistente e la 
programmazione di nuove opere, saranno la priorità dei prossimi piani per i lavori 
pubblici. Intendiamo operare con una visione a lungo termine che possa garan�re alla 
popolazione condizioni di vita più favorevoli. Per questa Amministrazione sarà vitale 
perseguire l'impegno di reperimento di fondi da en� superiori quali Regione, Stato e 
Comunità Europea, per realizzare le seguen� opere: 
 • Sostenere, valorizzare e finanziare il recupero del centro storico. 
 • Adeguare l'edificio dell'ATS in via Marmilla. 
 • Riqualificare l'area an�stante il campo polivalente. 
 • Abbellire il centro abitato con interven� appropria� ed arricchire l'arredo urbano. 
 • Cura della pulizia di tu�o il territorio comunale. 
 • Adeguare le strade di circonvallazione per essere percorse da mezzi pesan�. 
 • Realizzare una vasca per la raccolta dell'acqua piovana ai piedi dell'altopiano della 
Giara, necessaria per garan�re un efficiente servizio an�ncendio. 
 • Riqualificare il cimitero monumentale nonché ul�mare la pavimentazione lapidea 
del sagrato della chiesa 
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CONCLUSIONE 
 
 In conclusione la nostra azione vuole mandare un messaggio posi�vo e di speranza 
nel futuro di Setzu a tu� ed in sintesi: 
 • ai dipenden� comunali preziosi collaboratori nell'a�vità amministra�va perché 
senza una giusta valorizzazione delle risorse umane del Comune nessun proge�o poli�co 
è realizzabile e che a loro volta con�nueranno ad operare nell'e�ca del dipendente 
pubblico che consiste anche nel me�ersi al servizio dei ci�adini e saper trovare le parole 
giuste e le soluzioni alle richieste, anche quando queste esulano dalle specifiche 
competenze., Cortesia, Competenza, Professionalità non debbono mai lasciare spazio 
all'arroganza o all'indifferenza. 
 • A tu� i giovani perché avremo a cuore il loro bisogno di formarsi e trovare 
risposte dal mondo del lavoro; 
 • A tu� gli anziani, perché vogliamo tutelare il loro diri�o a vivere in un contesto a 
misura d'uomo in cui si sentano realmente assis�� e garan��; 
 • A tu�e le famiglie perché sentano di avere un Comune efficiente e capace di 
offrire servizi di qualità; 
 • A tu�e le categorie svantaggiate, economicamente, fisicamente e socialmente, 
perché potranno trovare un'Amministrazione che sarà promotrice di un Paese solidale e 
coeso. 
 • A tu� i bambini perché vogliamo sviluppare una dimensione comunitaria a loro 
misura. 

 Per NOI l'impegno primario è quello di stabilire un clima di serenità e di legalità 
a�raverso il rispe�o delle regole e dell'equità, il rispe�o dei diri� e dei doveri per 
ciascuno, avendo riguardo alle persone e alla sua dignità, oltre ogni contrapposizione 
poli�ca e nel rispe�o del codice e�co degli amministratori locali, di cui si è dotata 
l'Amministrazione. I pun� programma�ci espos� rappresentano solamente in parte lo 
sforzo che la futura amministrazione dovrà compiere per rispondere alle molteplici 
esigenze della nostra comunità.
  Va rilevato inoltre che la qualità della vita di un Paese moderno è legata alla 
capacità di una amministrazione di affrontare con puntualità le diverse problema�che 
legate alla quo�dianità. I candida� della lista "Uni� per il Futuro di Setzu" sono 
consapevoli della sfida che li a�ende, ma nello stesso tempo sono fortemente mo�va� 
per il raggiungimento degli obie�vi. 
 Per questo chiediamo agli ele�ori un consenso pieno e convinto, consci che il 
progresso e lo sviluppo rappresentano un bene prezioso per il raggiungimento del quale è 
necessario un impegno comune, di noi amministratori in primis, ma anche di quan� ci 
sostengono e della ci�adinanza tu�a. 

GRAZIE A TUTTI 
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