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1) INTRODUZIONE

OLLOLAI FARE COMUNE è un progetto politico che mira alla co-costruzione di un percorso

nuovo, che abbia come obiettivo il progresso del nostro paese. Per noi essere buoni cittadini vuoi

dire, anche, dare un contributo personale alla comunità di cui si fa parte. Decidere di dedicare una

parte del proprio tempo ad un progetto amministrativo condiviso, che miri alla crescita economica,

sociale e culturale, significa assolvere ad un dovere civico la cui unica gratificazione è un buon

lavoro fatto per il bene comune.

Per questo motivo, con umiltà ma anche determinazione, abbiamo scelto di mettere a disposizione

le nostre capacità professionali e culturali al fine di adempiere ai nostri compiti in maniera

competente ed efficace, con la consapevolezza che amministrare vuoi dire prendersi le dovute

responsabilità nell'interesse di tutti.

Allo scopo, intendiamo coinvolgere in primo luogo i cittadini, destinatali ed attori delle azioni

politiche ed amministrative che vogliamo intraprendere, le associazioni, le istituzioni ed Enti

Locali, nonché partner pubblici e privati.

Partendo dall'analisi degli obiettivi raggiunti e mancati dalle precedenti amministrazioni, abbiamo

elaborato un programma che si compone di una serie di proposte concrete ed attuabili che

"OLLOLAI FARE COMUNE" vuole tradurre in azioni nei prossimi cinque anni, per rispondere alle

istanze e ai bisogni del paese, al servizio di tutti i cittadini.

2) POLITICHE COMUNALI E DEL TERRITORIO

Recentemente la normativa sugli enti locali è stata profondamente modificata con importanti nuovi

indirizzi per i piccoli comuni. Compito del consiglio comunale sarà quello di definire e approvare le

linee di indirizzo programmatico di mandato.

Occorre trasformare la competizione economica e territoriale dell'Unione dei Comuni in

collaborazione virtuosa, attraverso processi politici e istituzionali che devono vedere il nostro

Comune protagonista.

È stato già fatto in passato con il BIM Taloro e l'Unione Barbagia, lo faremo con maggiore

entusiasmo, esperienza e determinazione con la nuova amministrazione. La legge ci impone di

mettere assieme servizi e personale per costruire, assieme agli altri Comuni della Barbagia, una città
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territoriale con servizi meno costosi e più efficienti. Lo realizzeremo partendo dalle esigenze dei

cittadini.

L'obiettivo è integrare, razionalizzare, qualificare e rendere efficiente l'offerta dei servizi pubblici

comunali in una logica di rete e di contenimento dei costi.

Un esempio positivo da seguire è il servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilabili; infatti, siamo tra

i paesi della Sardegna dove si fa meglio la differenziazione dei rifiuti. Questo è dovuto all'impegno

del Comune, alla serietà del personale occupato ed al senso civico dei cittadini di Ollolai. L'aver

pensato al servizio ci porta oggi ad essere l'unico Comune della zona con un ECOCENTRO a

norma e funzionante.

Insieme ai Comuni del territorio proporremo accordi con le imprese che si occupano di recuperare

le frazioni riutilizzabili, non solo favorendo uno sviluppo ambientalmente sostenibile, ma facendo

risparmiare i cittadini e creando nuovi posti di lavoro. Si farà, si sta facendo con l'intervento della

Regione. Questa è la strada giusta, i primi risultati si percepiranno già da quest'anno grazie alla

nuova gestione che porterà, per la prima volta dopo decenni, a una diminuzione (circa il 10%) dei

costi della TARI.

3) LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

• VIABILITÀ E ARREDO URBANO

In questa fase d'emergenza, attiveremo un cantiere straordinario per la pulizia ed il decoro del paese

che occupi molte persone. Le fonti finanziarie si trovano integrando quelle locali con quelle

territoriali, regionali ed europee.

Sono stati appaltati nuovi progetti per il completamento dell'arredo urbano del centro storico con

nuove ringhiere, fioriere, panchine, punti luce e la valorizzazione della via crucis con l'allestimento

delle stazioni. Programmeremo nuovi interventi sulla stessa linea per la parte restante del paese.

Piazza Marconi, piazza Sant'Antonio e le rispettive Chiese dovranno essere la nostra "cartolina".

La mancanza di interventi sulla viabilità, a causa della mancanza di fondi regionali, rende

necessaria un'azione di progettazione che preveda un piano per pavimentare e asfaltare in tempi

certi le strade del paese danneggiate dal maltempo e dall'usura.

La realizzazione della "strada per Nuoro" ha accorciato i tempi di percorrenza per la città. In questi
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mesi verrà completata e sistemata con un nuovo manto stradale. L'obiettivo politico ambizioso sarà

realizzare l'altro tratto, attraverso l'impegno e la determinazione per trovare un accordo con i paesi

interessati.

• DIFESA DEL TERRITORIO

II patrimonio forestale e faunistico del nostro territorio, rappresenta una risorsa oggi

economicamente marginale. La tutela del patrimonio boschivo e faunistico di Ollolai riteniamo

passi attraverso il rimboschimento, la sistemazione idraulico-forestale, la lotta e la prevenzione agli

incendi e la cura della fauna selvatica. Il nostro ambizioso obiettivo è quello di portare un cantiere

dell'Ente Foreste Sardegna anche ad Ollolai, per dare lavoro reale, che porterà maggiori garanzie e

certezze per il futuro.

• AGRICOLTURA

II nuovo piano di sviluppo rurale ormai strutturato tutelerà i pastori e gli agricoltori dei paesi di

montagna sostenendo le buone iniziative legate all'allevamento e alle coltivazioni orticole.

La Regione sta promuovendo, su iniziativa dell'Ara (Associazione Regionale Allevatori) e

dell'agenzia agricola Agris, un progetto sull'allevamento dell'asina da latte che vuole incentivare la

produzione, commercializzazione e promozione del consumo di latte d'asina utilizzato per usi

alimentari, terapeutici, dietetici e nel settore della cosmesi. Altra iniziativa avviata è quella relativa

alla valorizzazione, tutela e reintegrazione dell'asino sardo nelle nostre campagne. La passione per

gli equini radicata da tempo nei nostri paesani ci indirizza a sostenere queste iniziative con

importanti risvolti occupazionali e investimenti pari a zero.

Stipuleremo un protocollo d'intesa con l'agenzia LAORE per l'attuazione di progetti e azioni che

riqualifichino le produzioni ortive tipiche della montagna (patate, fagioli etc.) e produzioni di

colture arboree (meleti, castagneti, mandorleti, pereti etc.) oggi marginali e non redditizie.

È nostra ferma intenzione sistemare le diverse strade di penetrazione agraria che servono le

proprietà delle aziende agropastorali, utilizzando i fondi della montagna messi a disposizione

dall'Unione dei Comuni.
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• COMMERCIO E ARTIGIANATO

In passato il Comune di Ollolai ha costituito il Centro Commerciale Naturale, mettendo le insegne

per tutte le attività e tenendo basse le tasse locali per i commercianti e gli artigiani, lavoreremo per

abbassare il livello di tassazione e per dare servizi più efficienti. L'idea è quella di associare e

rendere professionali le tante esperienze isolate dando loro l'opportunità di fare. Pertanto,

cercheremo di promuovere attività produttive e forme di associazionismo per esempio con

s'iscrarionzu.

Metteremo a disposizione le strutture comunali e stipuleremo convenzioni con enti di formazione

accreditati, per poter realizzare corsi di aggiornamento sul commercio e sulla produzione artigianale

che aiuti i nostri operatori economici a rimanere al passo coi tempi.

Realizzeremo un portale online per il commercio elettronico e apriremo "la bottega della capitale

della Barbagia" a Cagliari'.

In questa Bottega troveranno uno spazio importante i manufatti in asfodelo. Proseguiremo il nostro

progetto per tramandare il saper fare da una generazione all'altra ma costruiremo la "parte vendita"

in modo professionale. I soldi non sono un problema, ci sono e possono arrivare da diverse fonti.

• TURISMO

Abbiamo già parlato delle tante risorse ambientali e culturali a nostra disposizione.

La nostra intenzione è quella di permettere un ampio e fruttuoso utilizzo di queste risorse sia per

apprezzare e tramandare questa ricchezza culturale sia per sfruttarle da un punto di vista economico

e occupazionale.

Costituiremo una fondazione di partecipazione, un soggetto giuridico dove saranno rappresentati il

Comune, le associazioni e gli imprenditori del settore (ristoranti, agriturismi e bar) per gestire in

modo unitario: il parco ambientale ed archeologico di San Basilio, il planetario e l'osservatorio

astronomico, l'orto botanico, le palestre comunali e persine tutto il sistema dei beni immateriali

(tradizione e cultura). E, in accordo con i Comuni del territorio, il Villaggio Enel di Taloro dove la

Regione investirà risorse per renderlo un punto di riferimento territoriale.

Unendo tutti questi punti di forza e puntando sulla formazione di personale di gestione si ha la

possibilità di creare occupazione e attrarre un flusso turistico variegato.
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4) PIANIFICAZIONE

Oggi più che mai serve riavviare la procedura di approvazione del Piano Urbanistico Comunale

costruito in base alle esigenze attuali del nostro comune, con prospettive ed analisi di sviluppo per i

prossimi 10 anni. La visione strategica dovrà integrarsi con una pianificazione intercomunale che

coordini i modelli di sviluppo territoriale dei paesi vicini.

Come amministratori intendiamo utilizzare il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile che si pone,

attraverso diversi progetti, l'obbiettivo di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare

pubblico e privato, l'efficientamento e gestione intelligente delle infrastrutture e l'incremento di

produzione di energia da fonti rinnovabili.

La riqualificazione del centro urbano si avvarrà della legge appena approvata in consiglio regionale

meglio nota come "case a 1 euro", utilizzando i fondi regionali previsti.

5) SERVIZI ALLE PERSONE

A partire dai bisogni che i cittadini hanno si pensa alla loro soluzione attraverso un efficiente ed

efficace "Rete di Servizi alle Persone". In particolare, tale rete comprenderà tutte le attività e le

funzioni che riguardano i servizi sociali, le finalità proprie del settore della pubblica istruzione, le

attività sportive, gli interventi culturali. Coinvolgeremo tutti gli attori sociali pubblici e privati

operanti sul territorio. L'obiettivo generale è quello di promuovere condizioni di benessere e

inclusione nella comunità delle persone e delle famiglie, per prevenire, rimuovere e ridurre

situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-sociali o ad altre forme di fragilità.

9 SERVIZI SOCIALI

La famiglia e la persona saranno al centro dell'attenzione delle politiche sociali. Ci impegneremo

soprattutto verso le fasce d'età considerate più deboli come i bambini e gli anziani ma anche i

giovani e le famiglie . Inoltre, un doveroso occhio di riguardo sarà rivolto a persone che si trovano

in condizioni di disabilità e/o in una condizione di forte disagio e svantaggio.

L'intervento culturale-educativo a favore dell'infanzia sarà impostato su aree che riguardano:

benessere fisico e psicologico, ambiente socio-culturale, integrazione sociale.

Obiettivi:

S Sostenere il progetto "Baby ludoteca per bambini e avvio allo sport per i ragazzi" presentato

Pagina 7 di 13



Programma amministrativo della Lista con candidato Sindaco Efisio Arbau

dal centro commerciale naturale le botteghe di Ospitone in collaborazione con la cooperativa Sa

Sabea, l'associazione S'Istrumpa e la Polisportiva Barbagia, che si realizzerà grazie ai contributi

della Fondazione del Banco di Sardegna.

S Potenziare il servizio di ludoteca.

•S Incrementare le attività del tempo libero dei bambini e dei ragazzi con attività di tipo

ricreativo, corsi, laboratori, in particolar modo durante il periodo estivo.

S Promuovere la tutela dei minori attraverso politiche di prevenzione in materia di salute fisica

e psichica. Realizzazione di progetti specifici e adeguati alle esigenze della fascia d'età.

Proporremo al centro della nostra azione politica e sociale la tutela e la promozione delle famiglie

con relativo supporto, quale ambito privilegiato per la prevenzione del disagio e per lo sviluppo di

buone pratiche per la collettività.

Obiettivi:

•S Promuovere le iniziative di sostegno educativo ai genitori con validi progetti sulla

genitorialità.

•S Realizzare giornate di informazione e sensibilizzazione di tematiche sociali, delle criticità

del sistema familiare, dei fattori di rischio e protezione delle tappe di sviluppo dei propri figli.

S Incrementare i bonus bebé: il contributo sarà esteso per i primi 3 anni.

Ollolai è caratterizzata dall'alta percentuale di popolazione anziana per la quale è necessario

prestare ogni attenzione per evitare solitudini e disagi sociali. Occorre elaborare politiche attive nei

confronti dei problemi, non solo fisici ed economici, ma anche relazionali, per evitare

l'emarginazione e la solitudine.

Obiettivi:

S Favorire l'attivazione di un Centro Sociale Polivalente per persone anziane e di una

residenza per anziani.

S Favorire il mantenimento della persona anziana nella propria abitazione con aiuti specifici:

servizio lavanderia, pasti a domicilio, gestione di tipo logistico delle pratiche di ordinaria

amministrazione;
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S Potenziare e valorizzare il servizio di assistenza domiciliare, promuovendo il supporto, la

formazione e/o l'aggiornamento delle operataci.

S Promuovere la prevenzione di interventi specifici per la fragilità psico-sociale degli anziani.

•S Realizzazione di progetti in cui si coinvolgeranno e renderanno protagonisti gli anziani

portatori di esperienza, identità culturale e appartenenza al territorio e alla comunità; con il

coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi.

Intendiamo avviare una politica di valorizzazione e sostegno dei soggetti fragili e svantaggiati, in

situazione di disagio sociale e personale che, da soli, non riescono ad accedere a servizi di tipo

sanitario o ad avere possibilità di tipo formativo e lavorativo.

Obiettivi:

•S Favorire l'attivazione di borse lavoro in raccordo con tutti i servizi interessati come il centro

per l'impiego e le imprese;

S Promuovere i progetti di inclusione per le persone e i nuclei familiari che versano in

condizioni di particolare disagio.

Intendiamo rendere l'amministrazione comunale protagonista e partecipe nel promuovere le attività

culturali, teatrali, cinematografiche, sportive e sociali per i giovani utilizzando a pieno le strutture

sul territorio e completandole con altri interventi.

Obiettivi:

S Progetti in collaborazione con le associazioni presenti nel territorio;

•S Rafforzare l'esperienza della Consulta Intercomunale;

S Creare opportunità di formazione professionale e inserimento lavorativo.

S Cercare di avvicinare già nel periodo scolastico (Scuole Superiori) la conoscenza del mondo

del lavoro ai ragazzi. Si potrebbe realizzare un progetto Scuola/lavoro dove i ragazzi già dai 15 anni

e per tutta la durata del percorso che li porterà al diploma, nei mesi estivi inizino un percorso di

apprendimento dell'impresa e della propria attività, attraverso convenzioni con l'agenzia regionale

del lavoro;
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S Progetti di prevenzione del disagio e/o di patologie di tipo psicologico con interventi

specifici e giornate di sensibilizzazione;

S Attivare i progetti di servizio civile da parte del comune.

• ISTRUZIONE

In questo periodo storico è difficile per il Comune sostenere attivamente ed economicamente il

servizio pubblico, l'istruzione e l'educazione all'interno del paese. Tuttavia, il nostro impegno sarà

rivolto a migliorare l'offerta ai ragazzi e alle famiglie. Tenuto conto che vantiamo un edificio

scolastico solido, messo in sicurezza e con attrezzature all'avanguardia. Una struttura che può

ritenersi competitiva nei confronti dei plessi scolastici dei paesi limitrofi. Questo grazie

all'affiancamento di strutture sportive (nuova e vecchia palestra), di una biblioteca fornita e di una

mensa scolastica ottima dal punto di vista alimentare (prodotti di qualità), da quello della praticità

(pasti preparati in loco, facile accessibilità per chi fruisce del servizio) e quello igienico-sanitario

(pulizia impeccabile, personale impiegato inappuntabile).

Nei limiti delle competenze assegnate dalla legge ai Comuni, si prevedono i seguenti obiettivi:

S Potenziare i rapporti con l'Istituto scolastico per una progettualità a favore della popolazione

scolastica, con finanziamento di progetti condivisi.

S Potenziare il servizio di supporto scolastico.

-/ Coinvolgere le istituzioni pubbliche e/o privati nel redigere progetti di prevenzione al fine di

fornire a tutti pari opportunità di apprendimento e di sviluppo psico-sociale. Per esempio con

percorsi di psicologia scolastica, educazione alla salute alimentare, orientamento scolastico e

professionale e abbandono scolastico. Si potrebbero attingere ai fondi regionali esistenti sulla

dispersione scolastica

•S Mensa Scolastica a km zero. Esiste già un progetto del Centro Commerciale Naturale in

intesa col Comune e sono stati individuati i fondi. I vantaggi sono innumerevoli sia dal punto di

vista alimentare, con la garanzia di prodotti genuini e di qualità, sia da quello economico in quanto

a giovarne saranno le nostre imprese agricole e di trasformazione. Potenziare i collegamenti tra

scuola e territorio e cultura per creare il legame tra essi e il luogo in cui vivono, con la realizzazione

e partecipazione a manifestazioni di tipo culturale e sportivo ecc
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S Potenziare i rapporti, già collaborativi con l'Istituto scolastico utilizzando la biblioteca per lo

svolgimento di alcune ore di lezione in modo che questa sia un valido supporto alla didattica. Il

servizio biblioteca visto nell'ottica di un scuola intercomunale, diventerà il valore aggiunto che

Ollolai offre ai bambini e ai ragazzi di tutto il territorio.

• CULTURA

II patrimonio più importante a nostra disposizione è certamente quello delle persone, della

comunità. Un patrimonio umano, professionale, storico, culturale e linguistico. Un patrimonio che

va tutelato, valorizzato ma anche nutrito.

La nostra comunità può usufruire di varie strutture funzionali tra cui spiccano :

S La biblioteca "Carmelo Floris" che con i suoi 16.000 volumi, è la più ricca di tutto il

territorio. A lavori ultimati della nuova sede (sita in Piazza Santa Susanna) la sua migliore

accessibilità ne renderà più facile la fruizione. Vogliamo che la biblioteca diventi centro di studio e

aggregazione, con orari conformi alle esigenze dei giovani (apertura giornaliera pomeridiana) e con

iniziative e attività culturali fatti dai giovani per i giovani.

•S La sala consiliare "Sig.na Leanda" che verrà utilizzata come centro polifunzionale anche in

associazione con le attività della vicina biblioteca.

•S La sezione multimediale (sita presso orto botanico) che comprende una moderna sala

computer, con postazioni per disabili, tutti collegati in rete controllati da un computer centrale dove

si possono svolgere attività culturali e di formazione.

•S Sfruttando queste risorse a nostra disposizione promuoveremo attività ricreative e culturali

(gite, visite guidate, letture, proiezione di film/documentari, presentazione di libri, convegni,

rappresentazioni teatrali) e favoriremo l'attivazione di centri di aggregazione giovanile per creare

occasioni di integrazione.

S Promuoveremo l'organizzazione di un festival della Letteratura Sarda. Letteratura che negli

ultimi anni sta conoscendo un rinato interesse per gli autori "storici" e una sempre maggiore

attenzione per quelli emergenti.
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• LINGUA SARDA

La tutela del patrimonio culturale passa anche dalla valorizzazione e promozione dell'utilizzo della

lingua sarda nella variante orale ollolaese e nello standard scritto della LSC (Limba Sarda Comuna)

attraverso:

II finanziamento di un'ora settimanale facoltativa di lingua sarda, aggiuntiva all'orario curricolare

per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie di Ollolai;

L'istituzione di borse di studio per diverse categorie di parlanti: alunni delle scuole materne,

elementari e medie che frequenteranno il corso summenzionato; studenti delle superiori e

universitari che redigeranno la tesina di maturità o la tesi di laurea in sardo; adulti in genere che

produrranno testi in sardo (narrativa, poesia, teatro).

L'istituzione di uno sportello linguistico on line di lingua sarda rivolto a chi avesse bisogno di

consulenza.

L'organizzazione di un seminario per l'apprendimento del canto a tenore e in poesia.

Iniziative in lingua sarda: dibattiti, tavole rotonde, rappresentazioni teatrali, eventi musicali, gare

poetiche, presentazioni di libri ecc.

L'istituzione di una giornata ecologica per imparare il nome di alberi, piante, erbe, fiori in sardo.

• SPORT E TEMPO LIBERO

La possibilità di svolgere un'attività sportiva è fondamentale sia per il benessere fisico e mentale

della persona sia per i momenti di aggregazione sociale che può offrire.

Ad oggi ci sono tre organizzazioni che praticano sport a livello agonistico a Ollolai: la Polisportiva

Barbagia, l'Associazione S'Istrumpa e l'US Ollolai.

La Polisportiva Barbagia è una realtà che forma campioni di Taekwondo a livello regionale e

nazionale, va perciò sostenuta per aumentarne la diffusione.

L'Associazione S'Istrumpa ha un'importanza particolare poiché si occupa di uno sport antichissimo

legato alla nostra cultura e al nostro territorio che ha bisogno di essere riawicinato ai giovanissimi.

Anche attraverso i fondi sulla dispersione scolastica porteremo l'insegnamento de S'Istrumpa nelle

scuole per far si che i nostri bambini ne scoprano i valori sportivi, culturali e tradizionali.
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L'US Ollolai è una realtà ormai consolidata che coinvolge molti giovani. Ci sono già dei progetti

per la realizzazione del campo in erba sintetica. Lavoreremo per far in modo che vengano realizzati.

Altresì importante è dare la possibilità di svolgere attività sportive a livello hobbistico e personale.

Ci impegneremo affinchè i tanti appassionati di cavalli abbiano una pista dove allenarsi o passare il

tempo.

Individueremo percorsi da mettere in sicurezza per i tanti ollolaesi che ogni giorno fanno piacevoli

e salutari camminate.

Tutti questi obbiettivi saranno uniti alla volontà di risistemare la palestra comunale sfruttando il

Piano D'Azione per l'Energia Sostenibile.

6) TRASPARENZA

Come abbiamo già detto e ripetuto, la nostra amministrazione sarà improntata sulla collaborazione e

sulla condivisione. Per avere un comune aperto e veramente di tutti serve trasparenza.

Il comune di Ollolai ha già iniziato a farlo. Noi pubblicheremo sul sito del comune e in forma

cartacea, per chi non ha accesso a internet, tutti gli obbiettivi raggiunti e mancati del nostro lavoro

quotidiano.

Il sito del comune sarà collegato a una pagina Facebook per coinvolgere le fasce più giovani in

modo più diretto.

IL CANDIDATO A SINDACO
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