
Alcuni progetti 

prioritari 
 

 

 

1. L’amministrazione dei lavori pubblici 

2. La gestione del patrimonio immobiliare 

3. Sicurezza e rischi ambientali 

4. Recupero dei centri storici 

5. Turismo, cultura, ambiente e promozione dello sviluppo 

6. Infrastrutture e sviluppo del territorio 

7. Alimenti, nutrizione e salute 

8. La scuola in rete 

9. Ripensare la politica del Mediterraneo 

 

1. L’amministrazione dei lavori pubblici 

intende  avviare il  processo di riordino degli uffici preposti alla amministrazione dei lavori 

pubblici ed ha l’ambizione di volere  contribuire alla crescita economica del Paese, 

promuovendo forme di partenariato pubblico-privato, in alternativa al modello tradizionale 

di finanziamento a carico dei bilanci pubblici.  

2. La gestione del patrimonio immobiliare 

L’art. 58 della legge 6 agosto 2008, n.133 stabilisce che regioni, comuni ed altri enti locali 

procedano alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, redigendo 

apposito piano. 

I  beni immobili da ricomprendere nel piano  riguardano esclusivamente quelli suscettibili 

di valorizzazione ovvero di dismissione, escludendo quelli strumentali all'esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali. 

3. Sicurezza e rischi ambientali 

Progetto  finalizzato alla salvaguardia degli ecosistemi naturali come fattore di stimolo per 

lo sviluppo economico del territorio. 

Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche di coesione sostenute dall’Unione Europea 

per promuovere le potenzialità espresse dal territorio e favorire un adeguato recupero delle 

aree economicamente più arretrate. 

 



4. Recupero dei centri storici  

Riqualificare i centri storici rappresenta, oggi, la nuova frontiera per rilanciare lo sviluppo 

delle città, migliorare la qualità degli spazi urbani e della vita, accrescere la capacità attrattiva 

dei comuni e contribuire a migliorare l’offerta ricettiva. 

5. Turismo, cultura, ambiente e promozione dello sviluppo 

Il turismo rappresenta un settore di rilevante importanza nell’economia del Paese e può 

diventare una forza trainante per lo sviluppo con notevoli opportunità di lavoro. 

6. Infrastrutture e sviluppo del territorio  

Dorsale tirrenica - Un caso di studio nell’ambito ferroviario metropolitano in Sicilia  

Un forte strumento di promozione e di crescita che può innovare le iniziative di sviluppo e 

le attività economiche. 

7. Alimenti, nutrizione e salute  

Il rapporto tra nutrizione e salute è un tema che riscuote sempre più interessanti adesioni 

nella comunità scientifica, sia per gli aspetti collegati a problematiche mediche specifiche, 

sia per le attività di prevenzione finalizzate a ridurre il rischio di parecchie malattie. 

La qualità dei cibi, infatti, si pone alla base dello sviluppo umano, fisico e mentale,  mentre 

una alimentazione poco equilibrata o scorretta può generare condizioni di disordine o vere e 

proprie patologie. 

L’Organizzazione mondiale della sanità, in molte occasioni,  ha sottolineato come una 

corretta nutrizione può costituire, assieme ad una adeguata attività fisica ed al controllo di 

altri fattori di rischio, uno strumento di prevenzione.  

8. La scuola in rete 

Nell'era di internet e dei social network non si può prescindere dall’uso intelligente delle 

nuove tecnologie che consentono di collegare assieme scuole, istituzioni amministrative e 

sanitarie, docenti e famiglie in un impegno comune per accompagnare i giovani  nel loro 

percorso formativo. 

La rete può rappresentare lo strumento idoneo a stabilire relazioni innovative e collaborative 

per spingere i giovani verso un impegno attivo e consapevole di partecipazione.  

9. Ripensare la politica del mediterraneo  

È necessario ripensare l’intera politica europea sulla immigrazione; una politica che vada 

oltre gli sforzi per il controllo delle frontiere e che predisponga un piano di interventi per il 

breve e lungo periodo al fine di interrompere il business dei trafficanti e predisporre un piano 

strategico che sia pietra miliare del futuro delle popolazioni in difficoltà. 

 

 



Alcuni Dati interessanti 

Comuni 

Sindaci 8.057 

Consiglieri comunali 120.490 

Assessori municipali 35.254 

 

 

Liberi professionisti 

Architetti 150.000 

Ingegneri 236.000 

Agronomi 130.000 

Geometri  100.000 

Geologi 17.000 

 

 

Scuola 

 

SCUOLE PUBBLICHE 

studenti 7.881.632 di cui 

740 mila stranieri 

368.341 classi di cui  

210.909 con disabilità 

Istituzioni scolastiche 

Sedi 

 

8.519  

 

41.383 sedi : 

• Lombardia (1.145) 

• Sicilia (875) 

• Lazio (739) 

Docenti    721.590 dei quali 

110 mila di sostegno 

 

 
 

SCUOLE PARITARIE 

studenti 993.544  

Istituzioni scolastiche 13.625  

 

 


