Comune di Lettomanoppello
Il delegato al Bilancio
Dott. Michele Di Paolo

BILANCIO PARTECIPATO 2014
2014
programmiamo insieme il nostro futuro!

Documento sulla Partecipazione
Con il bilancio partecipato 2014 l’amministrazione comunale di Lettomanoppello ha
intrapreso un’esperienza del tutto nuova e mai realizzata nel nostro Comune.
Il progetto del bilancio partecipato ha visto la sua nascita nel giugno 2013 quando il Consiglio
Comunale ha condiviso favorevolmente l’iniziativa approvando all’unanimità il relativo
Regolamento.
Subito dopo è partita la “macchina organizzativa” secondo le varie fasi previste dallo stesso
regolamento. Quella iniziale, relativa all’informazione, è stata preceduta da tre diversi
incontri che hanno toccato le tre principali zone del paese (C.da Pietrara, campo sportivo e
centro storico).
Questi incontri, avvenuti tutti nel mese di luglio e che potremmo definire di
“alfabetizzazione”, sono stati pensati appunto con l’intento di far conoscere la struttura e le
finalità del bilancio comunale alla cittadinanza in modo da renderla pronta al processo di
partecipazione.
Successivamente, nel mese di ottobre, è iniziata la campagna con materiale pubblicitario
(volantini e manifesti) per avvicinare ed incuriosire ulteriormente la cittadinanza
all’assemblea pubblica di presentazione del progetto avvenuta il 16 novembre.
La campagna di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza è andata avanti a più
riprese durante tutta la stagione invernale, ed ha visto anche il coinvolgimento delle testate
giornalistiche regionali televisive e della carta stampata attraverso la conferenza stampa
avvenuta a fine anno nel palazzo della Provincia.
Grazie a quest’iniziativa il Comune di Lettomanoppello, oltre ad una positiva pubblicità verso
l’esterno, si è dotato di un sorprendente strumento di ascolto, di relazione e di comunicazione
con la cittadinanza in quanto, grazie al Bilancio Partecipato, ogni cittadino ha la possibilità
concreta e diretta di rappresentare le proprie necessità ed esporre le problematiche locali.
Questa prima edizione, nata forse nel periodo storico di maggior distacco dalla “cosa”
pubblica e con le gravi difficoltà finanziare a cui sono sottoposte le amministrazioni locali,
può essere definita di tipo “sperimentale” visto che nel ns. Comune non era mai stata
realizzata un’iniziativa partecipativa.
Nonostante tutto si è potuto registrare un discreto interesse da parte di una popolazione non
abituata a tali iniziative e, soprattutto, con scarsa confidenza verso le materie attinenti al
bilancio comunale. Positivo e personalmente molto appagante è stato soprattutto l’interesse
manifestato dalla fascia giovanile che ha partecipato agli incontri e si è mostrata propositiva
verso alcune tematiche…tutto ciò fa ben sperare per il futuro e ci fa capire, ancora una volta,
che i ragazzi, se spronati, possono e vogliono dare il loro contributo.
In tale ottica risulta quindi fondamentale, almeno in questa fase implementativa, investire
nei prossimi anni tempo e risorse in campagne di sensibilizzazione al bilancio partecipato al
fine di coinvolgere tutta la cittadinanza nel processo di partecipazione e di formazione al
bilancio di previsione.

In questo senso, volendo allargare gli orizzonti, sarebbe auspicabile un forte input di matrice
regionale tramite, ad esempio, la creazione di un’Autorità Regionale per la Partecipazione,
sulla scorta di quanto già fatto da diverso tempo da altre regioni italiane, prima fra tutte
quella Toscana.
Con un’Autorità regionale verrebbe infatti garantita ed incentivata l’attività di promozione,
l’armonizzazione dei progetti perseguiti dai singoli enti locali e, soprattutto, il supporto alle
piccole municipalità.
Dal canto nostro, possiamo valutare in maniera positiva il risultato raggiunto con questa
prima esperienza, soprattutto se si considera che era la prima volta che si chiedeva ai
cittadini di presentare spontaneamente ed in forma scritta proposte all’amministrazione
comunale.
Nello specifico è da registrare, come era anche abbastanza prevedibile, l’attività propositiva
di quella parte della cittadinanza rappresentata dal mondo delle associazioni che in un certo
qual modo si sono prestate al ruolo di catalizzatrici e sintesi delle diverse esigenze dei propri
associati.
In totale sono pervenute all’ufficio Protocollo del Comune un totale di 9 schede di
partecipazione relative a ben 20 diverse proposte.
Due di queste sono state accantonate; la prima attinente al Programma di iniziative della Pro
Loco “Tholos”, in quanto può comunque essere presentato a se stante, al di là del Bilancio
Partecipativo, e la seconda attinente alla “Giornata del Pensionato”, in quanto essa è una
iniziativa rientrante nelle attività dell’Associazione “Pensionati”. Per entrambe si propone di
formulare una richiesta di contributo che l’Amministrazione comunale non ha mai fatto
mancare.
L’obiettivo del Bilancio Partecipativo, in effetti, è quello di favorire la formulazione di
proposte che devono essere realizzate in maniera diretta dall’Amministrazione comunale, con
il concorso delle Associazioni e dei cittadini, e quindi diventano parte integrante del
Programma amministrativo.
Di seguito viene fornito un resoconto dettagliato delle proposte pervenute e ritenute
ammissibili. Le stesse sono state classificate in base alle aree tematiche previste dal
Regolamento e rispettando i criteri di valutazione dallo stesso stabiliti.
Alcune proposte richiedono un impegno finanziario di entità notevole che l’Amministrazione
comunale, da sola, non è in grado di sostenere, dunque, verrà avviato un percorso di ricerca
di fonti di finanziamento alternative.
Altre proposte comportano minimi interventi finanziari o addirittura altre possono essere
realizzate anche senza impegni economici. Le priorità verranno stabilite successivamente in
relazione, soprattutto, alle risorse economiche da impiegare.

Ambiente, Ecologia e Sanità
TITOLO DELLA PROPOSTA:
CONVEGNO MEDICO
PROMOTORE: AGOSTINO MARANCA – ASSOCIAZIONE PENSIONATI LETTESI
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
In data da stabilire, possibilmente nel periodo estivo al fine di favorire la massima
partecipazione, e con argomento di natura generale da concordare, sia tenendo conto delle
esigenze sociali sia della possibilità di usufruire di strutture sanitarie e personale medico
qualificato. Nel corso del convegno potranno essere trattate patologie attinenti alla natura
dell’argomento trattato.
 Si preventiva una spesa di € 500,00.
TITOLO DELLA PROPOSTA:
DISSESTO IDROGEOLOGICO
PROMOTORE: DONATO DI RENZO – GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Lettomanoppello è interessato da dissesto idrogeologico. Sono stati effettuati numerosi
interventi ed altri sono stati programmati.
Il problema però sussiste ancora in quanto determinato sia dalla composizione dei terreni,
sia dalle falde acquifere sotterranee che contribuiscono allo scivolamento dei terreni.
Il problema è aggravato anche dal fatto che, ormai da molti anni, non vengono effettuati
interventi di manutenzione idraulica e dal fatto che sempre più i terreni restano incolti e
quindi acquistano impermeabilità all’acqua. Esiste uno studio che andrebbe portato
all’attenzione dei cittadini.
Verificare la possibilità che parte delle somme possano essere utilizzate per contributi ai
cittadini che subiscono danni alle abitazioni a causa del dissesto.
L’Amministrazione ha fatto molto, ma i risultati non sono, allo stato di fatto, tranquillizzanti.
Dunque, bisogna prima di tutto monitorare il dissesto, poi effettivamente fare una
ricognizione delle opere realizzate e dei loro effetti sul movimento franoso e, quindi
commissionare uno studio per un progetto complessivo e, sulla base di questo, cercare i
finanziamenti.
Non dimenticando, altresì gli interventi per la manutenzione dei fiumi ed il dissodamento dei
terreni a monte.

TITOLO DELLA PROPOSTA:
RIFIUTI E AMBIENTE
PROMOTORE: DONATO DI RENZO – GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Il progetto si caratterizza in due momenti.
Il primo che riguarda la qualificazione della raccolta dei rifiuti nel senso della differenziata e
del compostaggio sia domestico che di comunità.
L’amministrazione ha messo in atto interventi in tal senso che però non hanno avuto ancora
un pieno riscontro. Bisogna che queste azioni diventino operative da subito.
Il secondo aspetto riguarda i molti rifiuti che vengono abbandonati in molte zone del nostro
territorio, a volte anche in luoghi frequentati e visibili anche ai turisti.
Bisogna, pertanto, procedere periodicamente, alla pulizia e sistemazione di tali aree.

TITOLO DELLA PROPOSTA:
AMIANTO
PROMOTORE: DONATO DI RENZO – GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Diventa sempre più d’attualità il tema dell’amianto, delle sue
ripercussioni sulla salute e della bonifica di strutture e siti inquinati.
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno in tal senso, si tratta ora di dargli
piena attuazione.
Per quanto concerne il censimento c’è già un impegno per un progetto obiettivo da realizzare
a cura di un tecnico comunale.
Bisognerebbe, poi, predisporre dei progetti di bonifica tenuto conto delle leggi regionali e
nazionali e la possibilità di avere finanziamenti pubblici.

Lavori Pubblici
Nessuna proposta pervenuta.

Sviluppo Economico e Turismo
TITOLO DELLA PROPOSTA:
4 PARCHI TEMATICI
PROMOTORE: FERRANTE STEFANO – CIRCOLO PD LETTOMANOPPELLO
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Istituzione di n. 4 parchi tematici sull’intero territorio comunale.
1. Parco Minerario. In collaborazione con Enti sovracomunali e Comuni limitrofi.
Percorsi per la visita delle vecchie miniere. Museo delle arti minerarie.
2. Parco S. Liberata-Grotta delle Praje-S. Michele Arcangelo. Realizzazione percorso
segnalato con pannelli informativi, Aree di sosta e ristoro, Stazioni della Via Crucis in
pietra.
3. Parco Madonna della Neve. Realizzazione di un percorso con pannelli informativi
sulla geologia dell’Appennino, in particolare della Majella. Il percorso dovrà essere
realizzato con particolari strutture per facilitare l’accesso alle persone diversamente
abili.
4. Parco dei Tholos. Recupero dei Tholos, in particolare nell’area tra la Fonte Pirella, la
Cava Coste dell’Avignone, Valle S. Maria. Ad ogni tholos verrà dato un nome. Percorsi
e pannelli informativi. La gestione verrà affidata ad Associazione o Cooperativa locale.
Valorizzazione delle aree perfavorire lo sviluppo agrituristico del nostro territorio.
___________________
Note:
-

Allo stato attuale non è possibile una quantificazione delle risorse da destinare al progetto.
Il Consiglio Comunale ha già approvato un Progetto che comprende al suo interno l’istituzione di Parchi tematici.

TITOLO DELLA PROPOSTA:
MERCATO RIONALE
PROMOTORE: DONATO DI RENZO – GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Il progetto consiste nello svolgimento di un mercato infrasettimanale in Contrada Pietrara.
Potrebbe essere individuata nel modello tipo del mercato domenicale o in forma di mercato
settoriale (abbigliamento, artigianato, ortofrutticolo e alimentare, ecc.) da tenere con cadenza
mensile per ciascuna delle tipologie.
Al mercato potrebbe essere abbinata una mostra da tenere presso la sede della Fondazione
“Lettomanoppello Città della Pietra”.

TITOLO DELLA PROPOSTA:
VALORIZZAZIONE FONTE DEL PAPA
PROMOTORE: DONATO DI RENZO – GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Sono da considerare una serie di interventi:
Sistemazione area della fontana con ripulitura periodica, sistemazione dell’area picnic e
affidamento in gestione.
Sistemazione della strada che dalla via provinciale porta alla fontana.
Piccoli interventi infrastrutturali, come un piccolo chiosco per ristorazione, locale per servizi
igienici, punto informativo.

Spazi e Aree verdi
TITOLO DELLA PROPOSTA:
COLTIVIAMO INSIEME
PROMOTORE: ATHENA ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E MESTIERI
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Il Progetto ha il fine, oltre che di rivalutare aree degradate del nostro territorio, quello di
fornire le competenze pratico-manuali per coltivare la terra, dare opportunità a coloro che
hanno difficoltà economiche di crearsi delle risorse. Altro obiettivo prioritario, di cui non si
può non tenere conto, è quello dell’enorme potenziale di recupero per i ragazzi disadattati,
che hanno abbandonato gli studi, che, coltivando la terra, possono riacquistare la fiducia in
se stessi rendendosi utili per la collettività.
Azioni propedeutiche: censimento dei terreni pubblici e privati che potrebbero essere
destinati a tali scopi.
Il Progetto potrebbe essere abbinato con gli “orti sociali” già avviati in tantissimi comuni.
 Costo preventivato € 2.000,00.

Politiche Giovanili
TITOLO DELLA PROPOSTA:
INIZIATIVE OCCUPAZIONALI A FAVORE DEI GIOVANI
PROMOTORE: DONATO DI RENZO – GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Il tasso di disoccupazione giovanile, in Italia è arrivato al 43% e anche nel nostro Comune la
situazione è la stessa, se non peggiore.
Molti dei nostri giovani, sempre più, sono costretti ad andare all’estero per lavorare.
Dunque l’Amministrazione comunale dovrebbe preoccuparsi di dedicare a questi temi
un’attenzione particolare al fine di mettere in campo tutte le possibili iniziative per risolvere
o, quantomeno, limitare il fenomeno.
Un primo passo potrebbe essere quello dei tirocini formativi in collaborazione con le
Istituzioni sovracomunali.

TITOLO DELLA PROPOSTA:
PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE
PROMOTORE: DONATO DI RENZO – GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Prevedere piccoli contributi e l’affidamento di idonei locali alle associazioni giovanili,
legalmente costituite, anche in deroga al regolamento comunale per i contributi alle
associazioni.
Ciò al fine di garantire ai giovani lo svolgimento di attività sociali (musica, cultura, danza,
ecc.).
Risorse da stabilire all’atto della redazione del Bilancio preventivo.

Attività sociali, scolastiche, educative, culturali e sportive
TITOLO DELLA PROPOSTA:
GIORNATA CULTURALE DEL PENSIONATO
PROMOTORE: AGOSTINO MARANCA – ASSOCIAZIONE PENSIONATI LETTESI
TIPOLOGIA: SEGNALAZIONE









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto

SERATA A TEATRO. Presso il teatro “G. De Rentiis” in Piazza Marcinelle.
In accordo con la Compagnia teatrale “Letto a Teatro”. Saranno messe in scena
rappresentazioni dialettali e classiche, recitazione di poesie ed altro.
Le date sono da stabilire, preferibilmente nel periodo primaverile ed autunnale, sia per
favorire la partecipazione e non andare incontro a temperature eccessive che potrebbero
creare problemi.
Potrebbero anche essere realizzate rappresentazioni all’aperto (Piazza Umberto I).
 Quantificazione della spesa: € 500,00

TITOLO DELLA PROPOSTA:
VIA CRUSIC IN PIETRA
PROMOTORE: BARTOLOMEO PROFENNA – PRO-LOCO THOLOS
TIPOLOGIA: SEGNALAZIONE









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
E’ un progetto importante che darebbe risalto al Comune di Lettomanoppello, sia per la
valorizzazione della pietra e dei suoi aspetti, sia per la natura religiosa dell’iniziativa e sia per
la valorizzazione del percorso individuato (Santa Liberata – Grotta delle Praje) che darebbe
modo soprattutto ai turisti di godere di un percorso naturalistico e di un paesaggio unici.

TITOLO DELLA PROPOSTA:
PIETRA E’ LAVORO
PROMOTORE: BARTOLOMEO PROFENNA – PRO-LOCO THOLOS
TIPOLOGIA: SEGNALAZIONE









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
SCUOLA SCALPELLINI. E’ un’iniziativa già avviata da alcune Associazioni locali, Pro Loco
“Tholos” e ARAP, che ha istituito un corso di scalpellini per le scuole di Lettomanoppello,
rivolto ai ragazzi da 10 anni ai 14.
C’è anche stata una prima esposizione delle opere realizzate.
Si propone che l’Amministrazione comunale si faccia carico, in maniera diretta,
dell’iniziativa, in collaborazione con la Fondazione “Lettomanoppello Città della Pietra”.

TITOLO DELLA PROPOSTA:
MI ASCOLTO, TI ASCOLTO…TI ASCOLTIAMO
PROMOTORE: CORPO DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Il progetto, interdisciplinare, si propone gli obiettivi di migliorare le capacità di ascolto,
potenziare l’interesse e la partecipazione, migliorare il successo scolastico.
Consiste in attività di lettura ed ascolto e rielaborazione con tecniche varie, ascolto di brani
musicali e rielaborazione, attività di musicoterapia, alfabetizzazione musicale.
Cadenza di un ora a settimana, da ottobre a giugno, per un totale di circa 130 ore.
Materiali: cartoncini bristol colorati, cartoncini bristol bianchi, risme di carta per
fotocopiatrice, C.D e D.V.D vergini.
 Costi e tempi in base al grado di sviluppo del progetto:
Costi bassi: meno di € 5.000,00
Costi medi: da € 5.000,00 ad € 25.000,00
Costi alti: superiore ad € 25.000,00
Tempi brevi: realizzabile entro l’anno
Tempi medi: realizzabile in due anni
Tempi lunghi: realizzabile nei cinque anni o oltre.

TITOLO DELLA PROPOSTA:
LIBRIAMO
PROMOTORE: ALESSANDRA SIMONE – ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNA E…
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
E’ una iniziativa dell’Associazione “Donna è” che l’Amministrazione comunale dovrebbe fare
propria o, quantomeno, ampliare nei suoi contenuti ricalcando il Programma presentato.
Il programma si articola nei seguenti punti:
• Posizionamento di testi acquistati dall’Amministrazione nei vari punti del territorio
identificati tra i più frequentati. I suddetti testi sono messi a disposizione
gratuitamente degli eventuali lettori previa registrazione si apposita scheda.
• Condivisione delle letture effettuate tra i delegati dell’Amministrazione ed i lettori che
hanno aderito all’iniziativa.
• Incontro/dibattito con scrittrice/scrittore di richiamo per discutere tematiche inerenti
l’arte di scrivere.

Laboratorio di lettura e scrittura creativa aperto al pubblico condotto da esperti del
settore.
 Costo preventivato € 3.180,00.
•

TITOLO DELLA PROPOSTA:
CONCORSO NAZIONALE MUSICA PER BANDA
PROMOTORE: ANGELO TOPPI – ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “P. MASTRANGELO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Il Progetto compie un escursus storico ed artistico sulla Banda di Lettomanoppello, mettendo
in risalto sia la continuità storica della stessa che le molte iniziative realizzate di alto profilo
artistico e culturale.
Tra queste iniziative ha un posto a se stante il “Concorso Nazionale Musica per Banda”,
giunto alla sua XV edizione. Concorso unico in Italia nel suo genere.
L’Amministrazione comunale, nelle sue espressioni, Commissioni consiliari e Consiglio
Comunale, ha sempre ritenuto che si dovesse puntare su alcune iniziative di risonanza
nazionale ed internazionale e tra queste era previso anche il Concorso nazionale di musica
per bande.
 Costo della manifestazione € 16.100,00.

TITOLO DELLA PROPOSTA:
PROGETTO FAMIGLIA
PROMOTORE: DONATO DI RENZO – GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Si realizza mediante una strategia, la quale a sua volta si fonda su quattro principi:
1. Riconoscimento e valorizzazione della famiglia quale soggetto pubblico che produce
capitale sociale del paese. Va difesa, promossa e sviluppata.
2. Pianificazione e realizzazione di un sistema del paese di: interventi, servizi, iniziative
per la famiglia sulla base della sussidiarietà orizzontale.
3. nuova governance delle politiche familiari nel rispetto della sussidiarietà verticale.

4. tutela dei diritti delle persone e delle famiglie, in particolare di quelle in difficoltà,
mediante un impegno di solidarietà e corresponsabilità a tutti i livelli.
La predetta strategia è articolata su tre assi operativi
1. Programmazione strategica e Azioni di sistema
•
•
•
•
•
•
•

Pubblicazione annuale di un “Dossier” sulla famiglia di Lettomanoppello;
Istituzione di un osservatorio comunale sulla famiglia;
Realizzazione di attività di promozione e di confronto culturale (incontri con esperti,
formazione…);
Coordinamento e lavoro in rete con le saaociazioni familiari e le organizzazioni del
territorio;
Promozione del volontariato multi-generazionale (es.: servizio civile misto
giovani/anziani);
Avvio operativo del programmma “ La casa della famiglia”
Consolidamento dei processi di miglioramento dei servizi educativi (asili nido,
ludoteche, centri di aggregazione per gli adolescenti), socio-assistenziali e sociosanitari per le famiglie.

2. Misure di carattere trasversale
Sinergie operative su temi come
• Casa
• Conciliazione dei tempi
• Educazione e istruzione
• Protezione sociale
• Lavoro
• Sicurezza
• Cultura.
3. Azioni mirate e specifiche per la famiglia
• Programma “La casa della famiglia”
• Altre azioni…
Obiettivi e Priorità
1. Valorizzare la famiglia come soggetto politico e giuridico
2. promuovere le reti familiari, come funzione di rappresentanza, tutele , auto-aiuto
3. promuovere il benessere delle famiglie favorendo la conciliazione dei tempi della
famiglia e del territorio
4. favorire l’autonomia dei giovani riducendo gli ostacoli che impediscono la formazione
di nuove famiglie
5. tutelare le famiglie numerose e ridurre il disagio di quelle in difficoltà(in particolare
assicurando una casa dignitosa)
6. ampliare il diritto per le donne di partecipare al mercato del lavoro senza rinunciare
al diritto alla maternità
7. favorire la permanenza nel proprio domicilio dei non autosufficienti
8. sostenere le coppie in crisi e le famiglie in difficoltà mediante azioni di mediazione
familiare e di tutela dei membri più deboli.
Il programma “LA CASA DELLA FAMIGLIA”
Prevede un centro dove vengono offerti i servizi per la famiglia.
La sua Vision è la seguente.
Il programma si colloca in modo innovativo rispetto ai tradizionali servizi per la famiglia, in
quanto intende svolgere principalmente un’azione di empowerment, di valorizzazione e

promozione della famiglia, colta come un bene sociale per tutto il paese di Lettomanoppello:
non un problema, dunque, ma una risorsa.
Il programma non rientra nel sistema dei “servizi sociali” in senso stretto, ma vuole
caratterizzarsi come un’opportunità aperta alla normalità della vita familiare, nelle sue
sempre più diverse espressioni.
Vuole promuovere il benessere delle famiglie, costruendo occasioni di incontro e di scambio
di saperi e di esperienze
“La casa della famiglia realizzerà:
• Accoglienza, informazione e comunicazione
• Servizi di consulenza legale, psico-pedagogica, lavorativa ed economico-finanziaria
• Servizi di sostegno alla genitorialità
• Mediazione familiare
• Promozione e scambi
• Spazi aperti per iniziative autogestite da gruppi, associazioni e reti di famiglie
• Biblioteca e videoteca
• Spazi gioco e baby-sitting.
Inoltre, per non lasciare i nuclei familiari nella solitudine nella quale vengono vissute
difficoltà ad affrontare le diverse tappe del proprio ciclo di vita, si realizzeranno azioni:
• dall’incontro
• alla formazione della coppia
• alla nascita dei figli
• al loro ingresso nella fase adolescenziale
• a tutti i cambiamenti della fase evolutiva
• fino all’età senile.
Da quanto detto scaturirà l’esigenza
• di pensare ai bambini
• ai giovani
• agli anziani
• ai disabili
• partendo dalle famiglie, dalle loro esigenze e dal loro “ben-essere”.

In grado di intervenire
di fronte emergenze

Lettomanoppello amica
bambine e bambini

silo nido
ludoteca

solidale e attenta
persone fragili e
deboli

+ opportunità
educative

visibile
IMMAGINE DI
LETTOMANOPPELLO
sana, amica
degli anziani

promuove prospettive
di pace,
Paese accogliente

+ opportunità
buona occupazione
giovanile
attenta alle dinamiche
internazionali

TITOLO DELLA PROPOSTA:
INIZIATIVE ESTIVE PER I RAGAZZI
PROMOTORE: DONATO DI RENZO – GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Dovrebbe essere elaborato un Programma di attività estive per i ragazzi in età scolastica.
Attività scolastiche, musicali, teatrali, ricreative e sportive.
Ciò al fine di tenere impegnati i ragazzi in considerazione delle poche attrattive ed iniziative a
loro destinate.

TITOLO DELLA PROPOSTA:
CAMPO SPORTIVO
PROMOTORE: DONATO DI RENZO – GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
TIPOLOGIA: INTERVENTO









SCREENING VALUTATIVO A CURA DEL TAVOLO TECNICO
FATTIBILITÀ TECNICA E GIURIDICA:  SI NO ANNOTAZIONI:
COMPATIBILITÀ CON ATTI COMUNALI:
 SI NO ANNOTAZIONI:
STIMA DEI COSTI:
 BASSI  MEDI  ELEVATI
STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE:  BREVI  MEDI  LUNGHI
PRIORITÀ:
 BASSA  MEDIA  ALTA
GRADO DI INTERESSE GENERALE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
GRADO DI INNOVAZIONE:
 BASSO  MEDIO  ALTO
COMPATIBILITÀ CON RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:
 SI NO

Descrizione del progetto
Le infrastrutture del campo sportivo andrebbero migliorate anche al fine di sopperire ad
alcune carenze riscontrate dai praticanti attività sportiva, soprattutto in considerazione che la
scuola calcio si rivolge principalmente ai giovani praticanti.
In secondo luogo andrebbe completato il nuovo spogliatoio in modo da garantire servizi
igienici e locali docce più adeguati, oltre ad impianti funzionanti al meglio.
La questione potrebbe essere allargata ad una maggiore attenzione dell’Amministrazione
comunale per la pratica sportiva in generale.

