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Premessa

Biddacidru è una cittadina europea, ricca di risorse e di opportunità. I suoi laboriosi cittadini nel

corso dei secoli ne hanno modellato il territorio e l’aspetto; hanno realizzato numerose opere e

hanno dato fama al suo nome nel resto della Sardegna e del continente. Biddacidru è una cittadina

europea che ha pieno titolo per stare in Europa, nonostante i dati economici e le difficoltà sociali la

releghino negli ultimi posti delle statistiche. 

Assemblea Permanente si pone come obiettivo di amministrare Villacidro mettendosi al servizio

della comunità e delle esigenze dei cittadini.

In sintesi le nostre priorità:

1. Villacidro più verde e pulita

2. Lavoro:  ricerca  di  bandi  e  finanziamenti  e  promozione  di  ogni  occasione  utili  a  favorire

l’occupazione, in particolare giovanile, e il lavoro di qualità, attivazione di cantieri di lavoro per

dare una risposta occupazionale

3. Piano Straordinario per il Centro Storico: più vivibile e bello, con parte delle risorse provenienti

dai Fondi regionali e dal Recovery Fund

4. Riqualificazione delle periferie: cura del verde, centri di aggregazione, arredo urbano e apertura

di sportelli comunali

5. Integrazione e miglioramenti dei servizi a favore dei cittadini: es. ripristino servizio di Scuolabus

e di  minibus  per  mobilità  interna  (da  Casa della  Salute  al  centro  e da  e  verso  i  principali

uffici/servizi cittadini)

6. Riapertura casa dell'Anziano

7. Apertura di centri aggregazione per anziani e persone fragili 

8. Apertura Sportello agricoltura per orientamento e informazioni su bandi, iniziative, procedure

per richiesta rimborsi ecc

9. Centro sportivo Is Begas come Cittadella dello Sport e del Benessere con spazi diversificati e

attività diverse: sport, percorsi benessere, ecc. Assegnazione delle aree e spazi sportivi alle

Società/Associazioni  sportive  che  ne  curino  la  manutenzione/gestione  per  tutti  i  cittadini/e,

strutture sportive all’aperto per attività e sport tipicamente femminili

10. Economia Circolare e Transizione Ecologica: promozione prodotti a km0, riduzione dei rifiuti e

riduzione della TARI

11. Cultura, Arte e Musica: promuovere e valorizzare le realtà musicali e artistiche locali favorendo

occasioni di espressione artistiche e assegnazione di sedi apposite per sperimentazione

12. Fruizione  aree  campestri  e  verdi  urbane:  Apertura  al  pubblico  del  Parco  Castangias,

collocazione  tavoli  pic  nic  nei  principali  parchi  e  aree  naturali  villacidresi,  creazione  aree

attrezzate camper e tende

13. Una Città per tutti: strade urbane con percorsi pedonali e ciclabili, aree pedonali, verdi e parchi,

arredi per le piazze, spazi giochi bambini e adolescenti, strutture sportive a misura di donna,

biblioteca itinerante nelle periferie e nel centro con animazioni e letture, apposite aree per cani

e per attività da fare con gli animali

14. Recupero  e  valorizzazione  del  passato  per  restituirlo  alla  comunità:  Ex  Carcere,  Lavatoio,

centro storico, Fluminera e tanti altri “pezzi” della memoria storica di Villacidro al centro di un

progetto di rivalutazione e fruizione per tutti.



Assemblea Permanente si propone ai cittadini con un programma di governo concreto ed

efficace

Le nostre parole chiave:

Lavoro,  attività  produttive  e  agricoltura,  servizi  sociosanitari,  cura  dell’arredo  urbano,  centro

storico, attenzione e valorizzazione delle periferie, spazi verdi, parchi, sport e ambiente, servizi per

l’infanzia e l’adolescenza, lotta alla disoccupazione, all’emarginazione e alla povertà economica e

sociale, contrasto all’abbandono scolastico.

Le nostre proposte

o Disabili:  favorire  interventi  di  integrazione  e  condizioni  di  maggiore  autonomia  dei

cittadini con disabilità. Lavorare sul campo dell'assistenza e dell'inclusione lavorativa,

abitativa, scolastica e sociale, sopratutto in prospettiva di mancanza di supporto della

rete familiare.

o Favorire  servizi  di  prevenzione  primaria  per  consentire  l’intercettazione  del  disagio

quando ancora possono essere evitate situazioni irreversibili con maggiori costi sociali.

o Immigrati:  pensare  a  progetti  di  vera  inclusione  che  possano  diventare  anche

opportunità  per  l'intera  comunità,  considerato  che  le  risorse  in  questo  campo  non

mancano, ma sono male utilizzate e non portano ad alcun risultato.

o Favorire le relazioni con i tanti villacidresi che vivono e lavorano fuori, giovani e meno

giovani, in un’ottica di intensificazione dei rapporti e di pianificazione di interventi che

pongano al  centro della conoscenza della comunità le tante storie di eccellenza dei

nostri concittadini all’estero o in altre regioni italiane, predisposizione di un piano per

arginare l’emigrazione di tanti che non trovano più lavoro e risposte a casa loro e per

favorire il rientro di chi abbia il desiderio e/o necessità di tornare nella propria terra.

o Favorire il lavoro di rete tra i servizi pubblici e tutto il terzo settore evitando duplicazioni

di servizi e cercando invece di dare risposte a nuovi bisogni. Favorire e sostenere le

iniziative  del  terzo  settore  che  contribuiscono  ad  accrescere  il  valore  sociale  e  a

razionalizzare la spesa.

o Offrire risposte alle famiglie creando attività di aggregazione e socializzazione per i figli

nei  momenti  di  chiusura  della  scuola,  servizi  di  supporto  e  sostegno  pedagogico

attraverso opportunità di scambio tra loro e di confronto con specialisti.

o Far si che il servizio comunale diventi un luogo di accoglienza per le categorie disagiate

rivolto a tutta la collettività.

o Favorire l'integrazione sociosanitaria anche attraverso la creazione di servizi integrati

con la rete dei medici di base (casa della salute), per meglio intercettare le situazioni di

disagio e offrire soluzioni più complesse.
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