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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Ester Fadda Sindaca

Il progetto politico che vi presento è un percorso che ci riguarda personalmente. Non può
esistere  un  programma  amministrativo  se  non  si  parte  da  noi,  perché  noi,
individualmente, siamo fatti anche del mondo che ci circonda. Siamo una rete di relazioni
da cui non dobbiamo, non possiamo prescindere.

Sono qui per guidarvi a ricostruire insieme quella distanza che si è creata e che ha fatto sì
che si diffondesse e si radicasse un sentimento di sfiducia verso l’istituzione politica. 

Vi parlo di un progetto  che con forza e determinazione ha unito le risorse, le idee e le
competenze per metterle al servizio di tutti i cittadini e lo faccio mettendomi alla guida di
una azione di governo, forte di una grande esperienza nel campo imprenditoriale.
La città ha bisogno di scelte decise e indirizzate alla creazione di opportunità di lavoro, di
servizi, di sviluppo socio economico e di infrastrutture.
Sant’Antioco non ha bisogno di promesse, ha bisogno di concretezza, di azioni certe e di
obiettivi da perseguire.

Da subito metteremo in campo azioni di inclusione sociale per scatenare una economia
locale e territoriale forte che guardi alla crescita delle opportunità di lavoro e allo sviluppo
sociale.

È già attiva una squadra di cittadini impegnati nei settori più disparati e che sentono la
vocazione per occuparsi della propria comunità. Una grande tavola rotonda di confronto,
di discussione, di idee e di soluzioni.
Cittadini, professionisti, imprenditori, commercianti, lavoratori, pensionati, madri e padri
di famiglia.
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Il nostro programma politico-amministrativo, dunque, si pone come principale obiettivo
quello  di  creare i  presupposti della  crescita e dello  sviluppo affinché le opportunità di
lavoro scaturiscano da un sistema virtuoso. 

È necessaria una forte inversione di rotta. I cittadini saranno gli attori principali del nostro
progetto di governo, in quanto ogni scelta politica si baserà sulla consapevolezza della
nostra  identità  e  sulla  valorizzazione del  nostro  patrimonio  umano,  sociale,  culturale,
sportivo, commerciale.

Gli antiochensi possono ambire ad un progetto di sviluppo sostenibile che metta a sistema
lo straordinario patrimonio ambientale, produttivo e culturale che abbiamo ricevuto in
dono dalla natura e dalla storia. Disponiamo delle risorse necessarie per creare occasioni
di lavoro e di progresso economico-sociale, per cui sarà indispensabile dialogare con la
Regione,  con l’Italia e l’Europa per mezzo di progetti elaborati da una classe dirigente
locale che sia prima di tutto libera, matura e adeguata.

Nascendo  tra  la  gente e  crescendo tra  la  gente  e  con  una certa  esperienza  politica,
amministrativa e di gestione aziendale sono certa di poter rompere gli schemi e recitare
un ruolo da protagonista all'interno della vita politica del nostro paese, rifiutando l'idea di
subire decisioni calate dall'alto ma di costruirle insieme con la mia comunità cooperando
con tutti  gli attori della vita pubblica.

Per  concludere,  le  linee  dettate in  questo  programma  elettorale  le  abbiamo prodotte
assieme ed assieme le porteremo avanti nelle competenti sedi istituzionali. 

Custodiremo  i nostri valori più profondi e investiremo sulla nostra identità identità,  per
restituire dignità alla cultura dei nostri anziani e dare forza a quella dei nostri giovani. In
una realtà socio-economica globalizzata, alla continua ricerca di originalità, valorizzare le
nostre “tipicità” materiali  e immateriali non ha solamente un significato culturale, ma
anche un valore economico poiché, in questo modo, si può differenziare l’offerta turistica
e  produttiva  del  nostro  territorio.  Faremo  tutto  questo  applicando i  principi  della
democrazia partecipativa, creando processi decisionali che partano dal basso. 

Non dovrà più accadere che i cittadini  siano semplici destinatari di decisioni assunte da
altri.
Credo sia giunto il momento di diventare protagonisti, tutti, insieme. Protagonisti della
nostra piccola grande storia.

Ester Fadda
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1. I grandi  temi, le battaglie dimenticate

Amministrare Sant’Antioco significa prima di tutto affrontare i grandi temi e le criticità
che ne hanno bloccano  lo sviluppo economico e sociale negli  ultimi decenni. Occorre
portare sui tavoli regionali e nazionali le istanze realmente utili allo sviluppo del nostro
territorio.

Il nostro progetto di governo intende, pertanto, occuparsi immediatamente dei grandi
temi che attendono da decenni di essere affrontati e definitivamente risolti:

 riqualificazione aree ex Sardamag ed ex Palmas Cave;

 porto polifunzionale (turistico, commerciale, industriale);

 depuratore (abbiamo ingenti risorse a disposizione, spendiamole!);

 riqualificazione del litorale di Is Pruinis 

 valorizzazione della laguna di  sant’Antioco  per il  rilancio delle produzioni  ittiche e
della pesca;

 tirassegno;

 centro servizi;

 centro di aggregazione giovanile;

 A testa alta e senza compromessi continueremo le battaglie legate alla sanità. Ad oggi
oltre 1500 cittadini antiochensi sono senza medico di famiglia, ed il sistema sanitario
locale  perde  sempre  più  servizi.  Davanti  a  questi  temi  di  prioritaria  importanza
continueremo a non stare zitti.

2. Turismo

Le destinazioni turistiche di successo sono quelle che offrono al visitatore qualcosa di
unico, in quanto creano un senso del luogo e una specificità identitaria.

Nel nostro programma amministrativo l’operatore turistico dovrà necessariamente stare
al centro delle scelte e degli indirizzi politici. Solo dal confronto reale e costante con il
comparto si possono focalizzare le azioni strategiche.

Intendiamo puntare ad un  turismo sostenibile  al  fine di preservare  le  risorse fisiche,
culturali e sociali proprie di Sant’Antioco.
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Sant’Antioco  deve  diventare  una  azienda  turistica  e  come  tale  ci  sono  dei  requisiti
indispensabili da rispettare ed azioni immediate da attivare:

 Consulta permanente per il turismo 

con la finalità di creare un tavolo tecnico di soli operatori turistici che possa
costantemente dialogare con l’amministrazione comunale e affrontare i temi
specifici del settore

 Programmazione annuale di fiere di settore

individuazione  di  un  capitolo  di  spesa  dedicato  alla  promozione territoriale
inerente  l’offerta  turistica  globale  (ricettiva,  sportiva,  enogastronomica,
culturale)

 Tassa di soggiorno

dialogo con la consulta permanente per il turismo al fine di rimodulare la sua
gestione e trovare gli spunti più congeniali affinché non venga percepita come
un mero balzello. I proventi della tassa di soggiorno saranno resi pubblici come
le modalità in cui essi saranno reinvestiti

 Formazione degli operatori turistici nel settore del revenue;

 Rafforzamento Info Point Comunale - centro prenotazioni piattaforma online

 Consolidamento del turismo balneare

 Piano per il decoro e la fruibilità della costa

 Pulizia spiagge da Aprile a Ottobre;

 Sfalcio dell’erba periodico e programmato

 Apertura servizi igienici in tutte le spiagge da aprile a ottobre

 Attivazione dei servizi igienici nelle aree urbane

 Fruibilità degli accessi al mare ad oggi interdetti

 Abbattimento delle barriere architettoniche

 Implementazione  della  segnaletica  dei  percorsi  rurali,  naturalistici  ed
archeologici;

 Installazione capillare di cestini per rifiuti

 Attivazione di servizi per le famiglie che viaggiano con bambini

 Attivazione  di servizi per le famiglie che viaggiano con i loro “amici a quattro
zampe”.

 Rafforzamento della  “Destinazione  Sant’Antioco”:  programmazione  e
continuità le parole chiave
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 Creazione di sinergie tra turismo sportivo ed esperienziale utilizzando appieno
le potenzialità  e  le  caratteristiche del  nostro  territorio.  Fatti salvi  i  flussi  legati  al
turismo  balneare,  l’isola  si  presta  a  diventare  polo  di  attrazione  durante  i  mesi
primaverili e autunnali. Creeremo una sinergia con gli operatori del turismo sportivo
(kitesurf, surf, equitazione, trekking, canoa, cicloturismo, ecc.) al fine di portare nella
nostra isola eventi internazionali per  creare un indotto economico e consolidare di
anno in anno la destinazione;

 Sant’Antioco  Isola  dello  Sport. Eventi  annuali  strutturati  per  consolidare  la
pratica sportiva e destagionalizzare il turismo

 Sant’Antioco  Isola  del  Carignano.  Intendiamo  implementare  tale  valore
inestimabile ed identitario per fare da capofila allo sviluppo del comparto agroalimentare

 Sant’Antioco Isola del Sale.  Crediamo che tale unicità possa rappresentare il
punto di partenza per un turismo esperienziale ricco di contenuti.

 Riprenderemo in mano il progetto della spiaggia urbana, al fine di garantire uno
spazio balneare, ricreativo e dotato di tutti i servizi per i giovani, famiglie e anziani.

 Partecipazione alla rete territoriale del turismo: 
faremo  sistema nel territorio. Sant’Antioco non è l’unica perla turistica in un
mare di sabbia e quanto prima entreremo nell’ottica che una collaborazione con
i  territori limitrofi  è  vitale,  tanto  prima  ne  trarremo  beneficio.  Calasetta,
Carloforte,  Buggerru,  Iglesias,  Santadi,  tutto  il  Sulcis-Iglesiente  dispone  di
bellezze paesaggistiche e storiche valide quanto le nostre, per cui fare rete è un
buon  modo  per  catalizzare  flussi  maggiori  e  aumentare  i  flussi  turistici  sul
territorio.  L’organizzazione  di  convegni  su  temi  condivisi,  la  promozione
associata del territorio nel suo complesso, attraverso la partecipazione a fiere in
qualità di macro-territorio più esteso, la nascita di eventi modulati sul territorio,
sulla falsariga di Autunno in Barbagia, sono tutti elementi che promuoveremo.

3. Attività produttive

Le  attività  produttive  rappresentano  ancora  ad  oggi  un  importante  ancoraggio  per
l’economia locale. Scelte e percorsi condivisi, caratterizzeranno la crescita economica e
professionale di tale settore.

3.1. Le nostre azioni

 Istituiremo da  subito  la  consulta  permanente  delle  attività  produttive.  Ogni
settore sarà protagonista della costruzione del proprio futuro, stimolando l’aggregazione
tra attività di pari settore e quartiere

 Zona PIP: realizzeremo tra la via Logudoro e via Rinascita i nuovi marciapiedi e
le  nuove  cunette  per  il  deflusso  della  acque,  riqualificando  il  manto  stradale  oggi
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completamente dissestato, rendendolo sicuro, a norma e accogliente. A tali interventi
vanno aggiunti gli impianti di illuminazione pubblica e di decoro urbano. 

 Zona PIP: daremo nuovo impulso per l’attivazione di nuove attività produttive,
mettendo a bando le aree disponibili. 

 realizzeremo  un  piano  eventi preciso  e  coordinato,  che  possa  fungere  da
volano di attrazione e attrarre il maggior numero possibile di visitatori. Per la stesura
e  la  messa  in  opera  di  tale  piano,  seguiremo  prevalentemente  due  linee  di
intervento:  la  programmazione  e  la  continuità  pluriennale.  Ridando  cosi  vita  ed
eventi di successo come “La laguna espone”. 

 Particolare attenzione verrà data al decoro urbano e al verde pubblico, al fine
di dare lustro alle attività commerciali, garantendo l’immagine di un paese sempre pulito
e presentabile tutto l’anno

 Sistema  integrato  per  la  valorizzazione  delle  produzioni  vitivinicole  e
agroalimentari  antiochensi.  La  promozione  territoriale  parte  dalle  eccellenze
agroalimentari, i territori che producono sono quelli che contribuiscono a diffondere  e
rafforzare  un’immagine  identitaria  e  compatta  in  termini  promozionali.  Occorre
approntare un lungo lavoro per il riconoscimento di Sant’Antioco, un’isola che produce

 Creeremo un canale diretto di comunicazione tra imprese e uffici comunali al
fine di avere costantemente informazioni e tempistiche certe

 Creeremo  un  canale  di  informazione  finalizzato  alla  diffusione  delle  varie
opportunità che bandi  comunali,  regionali,  nazionali  e  europei  possono offrire ai  vari
comparti

4. Edilizia e Urbanistica

Affideremo  l’incarico  di  assessore  all’urbanistica  a  una  figura  politica  allo  scopo  di
prevenire il fenomeno del conflitto di interessi apparente e/o strutturale con garanzie di
terzietà ed imparzialità.

4.1. Le nostre azioni:

 adeguamento del PUC al PPR entro i primi sei mesi di mandato;
 Piano Particolareggianto del centro storico e del centro matrice;
 istituzione  dell’urbanistica  partecipata attraverso  una  serie  di  assemblee
pubbliche durante le quali si renderanno partecipi i cittadini i quali potranno sia chiedere
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spiegazioni  riguardo  gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  che  l’amministrazione
comunale starà mettendo a punto sia proporre suggerimenti e idee;
 implementazione  dell’ufficio  tecnico/edilizia privata  allo  scopo  di  garantire
assistenza,  efficienza ed efficacia  all’azione amministrativa nell’interesse dei cittadini e
dei professionisti del settore;
 piano di analisi, monitoraggio e intervento, utilizzando delle check list (schede
di  valutazione)  per  esaminare  il  livello  di  qualità  urbana.  Il  piano  permetterà  di
programmare gli interventi uscendo dalla morsa dell’improvvisazione e di intervenire, in
maniera  razionale  e  una  volta  per  tutte,  sulle  condizioni  del  manto  stradale  e  dei
marciapiedi, sull’arredo pubblico, sul verde cittadino, sulla fruibilità urbana;
 ragionato piano di riqualificazione edilizia. L’edilizia è certamente importante
anche nel settore turistico e infatti nella nostra visione la riqualificazione urbana delle
strutture già esistenti è la chiave per il  contributo che il  turismo può dare all’edilizia
cittadina. Riqualificare gli immobili in degrado nel centro storico, promuovendo l’accesso
ai fondi destinati al settore (bonus edilizi), rappresenterà motivo di rinascita per molte
micro-realtà cittadine come imprese edili, botteghe, laboratori artigiani o negozi d’epoca,
creando  un  circuito  di  immobili  per  vacanze  siti  nel  centro  storico  e  incentivando il
sistema dell’albergo diffuso;
 Realizzazione  della  condotta  fognaria  nella  frazione  di  Santa  Caterina  e  del
prolungamento di Via Borgo Solci.
 Ridaremo  luce  alla  città.  Non  è  concepibile  ci  siano  ancora  vie,  quartieri  e
località privi di illuminazione pubblica
 Porteremo avanti i progetti strutturali riguardanti le Via Garibaldi, Via Eleonora
d’arborea  e  Viale  Trento,  abbattendo  le  barriere  architettoniche  e  un  illuminazione
pubblica adeguata.
 Istituzione di apposito ufficio comunale deputato al censimento degli immobili
urbani da riqualificare con lo scopo di promuovere l’edilizia privata tramite l’accessibilità
dei cittadini alle opportunità derivanti dai cosiddetti bonus edilizi
 Progetti strutturati e mirati in  aree  degradate  dell'isola  con sistemazione  di
strade, cunette, marciapiedi
 Riqualificheremo il lungomare con la creazione di un grande percorso pedonale
che colleghi tutto il lungomare partendo dalla zona lido fino al ponte.
 Piazza de Gasperi: porteremo avanti tutte le azioni necessarie affinché i lavori
di completamento di chiusura della voragine si concludano nel più breve tempo possibile.
 Piano del centro e del centro storico: 

agevolazioni  comunali  e  supporto  alla  ricerca  di  quelle  statali  per  la
riqualificazione dell’edilizia urbana e l’indicazione di  soluzioni ai proprietari di
immobili non abitati

 Sistemazione,  in  diverse  aree  cittadine,  di  panchine  comode  e  con  poggia-
schiena 
 Studio  nel  dettaglio  degli  edifici  presenti  nel  centro  storico,  suddivisione in
comparti o aree di tutta la cittadina con l'istituzione del portavoce di quartiere che dovrà
coordinare gli interventi volti al decoro urbano e riferire all'amministrazione le richieste,
le  istanze,  le  necessità  degli  abitanti del  quartiere  stesso oltre che promuoverlo  con
iniziative sponsorizzate dall'amministrazione;
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 salvaguardia e valorizzazione dell'aspetto storico, architettonico e identitario di
alcuni immobili storici;
 Rifacimento  della  Piazza  Umberto,  da  anni  dimenticata.  Porteremo  avanti  i
progetti  di  rifacimento  seguendo  un  percorso  di  urbanistica  partecipata,  al  fine  di
realizzare l’opera voluta dalla città.
 riqualificazione urbanistica del quartiere esteso di via Matteotti con progetti di
rigenerazione urbana, che prevedono il  rifacimento dei marciapiedi, del manto stradale
e dell’illuminazione pubblica, ampliando il raggio di azione in  via Bellieni, Via Giovanni
Falcone, Via Emilio Lussu e tutto il piano di zona relativo. Prevediamo il recupero della
pista di pattinaggio e la realizzazione di un grande spazio verde con annesso parco giochi
e servizi a disposizione del quartiere. Tra gli interventi urgenti abbiamo programmato la
realizzazione  di  un  parcheggio  a  servizio  di  via  Giacomina finalizzato  a  migliorare  la
fruibilità dei servizi già esistenti come il  panificio e la farmacia e la tutela degli abitanti
stessi. 
 Recupero della pineta comunale
 Realizzazione di orti urbani
 Creazione di un progetto pilota che prevede il coinvolgimento del privato o del
pubblico, o di entrambi  assieme per realizzare servizi per la collettività;
 Porteremo  avanti  un  piano  di  approvvigionamento  idrico  per  le  aziende
agricole, con un preciso impiego delle risorse necessarie.

5. Pesca e Nautica

A Sant’Antioco è mancato un programma politico per la progettazione di un vero piano di
sviluppo  locale  del  settore  pesca,  il  quale  abbia  quale  obiettivo  ulteriore  quello  di
immettere la comunità dei pescatori nel circuito economico e sociale del territorio.

Come  se  non  bastasse,  il  depauperamento  della  risorsa  ittica  pone  seri  problemi  di
pianificazione, con riferimento al corretto calendario di pesca.

Anche la nautica rappresenta oggi una grande passione per gli antiochensi e una grande
occasione di lavoro. 

5.1. Le nostre azioni

 metteremo  al  centro  del  dibattito politico  l’economia  della  pesca,  fino  ad  ora
trascurata,  nell’ambito dei piani strategici  per lo sviluppo del territorio, adottando
scelte condivise con il comparto per migliorare i servizi e le condizioni lavorative degli
operatori  (banchinamenti  per  il  posizionamento  delle  reti  da  pesca,  strutture  a
supporto per la vendita del pescato etc. )

 Promuoveremo la gestione integrata della zona costiera, armonizzandone le diverse
esigenze d’uso, in primo luogo quelle dei pescatori. Questo strumento di gestione
coinvolgerà gli  operatori  locali,  che si  occupano di  piccola  pesca artigianale,  nella
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tutela delle risorse e nella ricerca di soluzioni alle tante emergenze che riguardano il
settore

 Porteremo  avanti  le  istanze  affinché  la  segnalazione  del  canale  navigabile
definitivamente risolta;

 Vaglieremo l’ipotesi di convenzioni con i titolari degli scivoli a mare, affinché anche i
proprietari  residenti  dei  natanti  non  ormeggiati  possano  usufruire  dei  servizi
agevolati e personalizzati.

 Appronteremo  costanti  tavoli  di  confronto  con  le  associazioni  diportistiche  per
intraprendere percorsi di collaborazione;

 creeremo una filiera del  pesca-turismo, legandola all’archeologia  sommersa e alla
promozione della ricerca e della qualità nella gastronomia legata ai prodotti del mare;

 inseriremo nel calendario degli  eventi della stagione turistica manifestazioni legate
alla  cultura  del  mare  e  della  pesca,  ponendo al  centro  della  programmazione  la
cultura immateriale e le valenze bio-ecologiche e produttive del nostro mare;

 avvieremo  un  progetto  per  il  potenziamento  della  produttività  della  laguna di
Sant’Antioco;

 usufruiremo dei  fondi europei per la pesca, i cui finanziamenti rappresentano forse
l’ultima opportunità  per  realizzare  in  modo agevolato  le  strutture  e  i  servizi  che
facilitino l’attuazione della  politica  comunitaria  della  pesca,  che si  riconosce  nella
promozione di un equilibrio sostenibile tra le risorse.

6.  Sant’Antioco, Isola dello Sport

Rilanceremo,  tramite  una  concreta  programmazione,  lo  sport  quale  strumento  di
miglioramento qualitativo della vita e veicolo di promozione del territorio.

Crediamo fortemente che il turismo sportivo possa essere un ottimo canale per produrre
economia.

6.1. Le nostre azioni

 semplificheremo l’iter comunicativo tra le associazioni sportive e l’amministrazione
comunale, al fine di trovare rapide soluzioni alle problematiche del settore
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 supporteremo gli sport nautici esistenti quali il surfing, la canoa e la vela

 in accordo con gli operatori del settore, integreremo l’offerta delle attività sportive
con le nuove discipline: VDS (Volo da Diporto Sportivo), motocross, go kart, pit bike,
parkour, acrobatic street, bodyweight, skateboard,  pattinaggio, tiro con l’arco,  free
climbing, tiro al piattello ecc

 daremo maggiore visibilità alle discipline quali Yoga, Tai chi, Karate, Pilates ecc;

 sosterremo  le  associazioni  che  intenderanno  riattivare  quelle  attività  sportive
assenti , come la pallanuoto, la pallamano e il triathlon

 ripristineremo  e  individueremo  spazi e  strutture  per  supportare  al  meglio  le
associazioni e gli sportivi del settore;

 programmeremo   eventi  sportivi  a  carattere  provinciale,  regionale  e  nazionale  in
modo da incrementare il numero degli eventi annuali

 predisporremo  un  piano  strutturato,  coinvolgendo  tutti  i  settori  (trasporto,
ristorazione,  alberghiero,  commerciale,  turistico)  in  un  sistema  che  garantisca
un’adeguata  accoglienza a  chi  dovrà  soggiornare,  durante  gli  eventi  sportivi,  a
Sant’Antioco

 in  occasione degli  eventi sportivi,  metteremo  in  atto strategie  di  promozione del
territorio  capaci  di  esaltare  l’identità  e  le  unicità  del  nostro  paese:
enogastronomiche, artigianali, archeologiche, paesaggistiche

 valorizzeremo  il  territorio  attraverso  la  realizzazione  di  un  progetto  denominato
“Isola Rurale Marina”. Esso prevede la mappatura di tutta l’isola e la realizzazione di
percorsi via terra di trekking, mountain bike, quad, itinerari a cavallo e via mare con
canoa, sup, barche a vela e cius, con la finalità di promuovere lo sport e il territorio.

 studieremo  percorsi che  caratterizzeremo  in  base  alla  tipologia  di  itinerario:
paesaggistici (punti  panoramici,  spiagge,  tratti  costieri  suggestivi),  naturalistici
(scoperta e studio della flora autoctona, geomorfologia e petrografia del territorio),
archeologici (visite alle zone archeologiche di epoca pre-nuragica e nuragica presenti
su tutta l’isola), storici (visita dei siti militari quali “il semaforo”) ed enogastronomici
(visita  di  aziende agropastorali,  ittiturismi,  agriturismi,  allevamenti ittici,  apicolture
ecc.);
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 realizzeremo la “galleria storica dello sport antiochense“, affinché non si disperda il
patrimonio sportivo accumulato negli anni, i cui protagonisti sono ancora oggi motivo
di orgoglio per tutti;

 incentiveremo corsi di formazione per l’aggiornamento delle competenze tecniche e
relazionali degli operatori sportivi;

 vaglieremo  la  gestione  diretta delle  strutture  alle  associazioni  sportive  che  vi
operano, al fine di fornire un servizio qualitativo a favore dei propri soci e di tutta la
comunità;

 intendiamo portare avanti il progetto della “cittadella sportiva” e, facendo rete con i
comuni limitrofi, sarebbe auspicabile realizzare nuove strutture, come ad esempio la
costruzione di una piscina che soddisfi le esigenze delle comunità coinvolte;

 ripristineremo,  gradualmente,  le  strutture  sportive  in  disuso e  metteremo  in
sicurezza quelle parzialmente utilizzate e senza gestione alcuna (pista di pattinaggio,
skateboard, campo di calcetto di via Matteotti, ecc.).

7. Servizi sociali e associazionismo

7.1. Le nostre azioni

 Progetto anziani – funzione sociale e piano degli spazi e della condivisione

 Piano prevenzione disagi

 Piano eliminazione barriere architettoniche 

 Servizi alle persone diversamente abili

 Piano della genitorialità-mediazione famigliare

 Piano edilizia popolare

 Sportello Donna

 Sosterremo con gran forza il grande lavoro ed il progetto della scuola civica di
musica,  la  quale  in  questi  anni  si  è  distinta  per  servizio  alla  collettività  e  per  aver
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contribuito all’accrescimento e alla diffusione della cultura musicale. Tra le altre iniziative
sosterremo la creazione di un raduni regionali e internazionali delle associazioni musicali.

 Riporteremo l’associazionismo al centro della nostra città. Mai più esclusione.
Ci  impegneremo  affinché  ogni  associazione  possa  avere  una  propria  sede  operativa,
affiancandoli e sostenendoli nell’erogazione dei loro servizi a favore della comunità.

7.1.1. Servizi alle famiglie

 Potenziamento del servizio asilo nido con l’incremento dei posti disponibili e
della flessibilità oraria per consentire a tutte le lavoratrici di poter disporre di un servizio
completo

 Promozione e sostegno di tutti i servizi  privati per l’infanzia al fine di poter
disporre di un’offerta sempre più variegata e a misura di bambini e famiglia

 Potenziamento delle aree gioco

 Potenziamento  dello  sportello d'ascolto per  le famiglie,  aprendolo anche a
sostenere chi improvvisamente si trova un malato grave, un disabile grave

 albo  funzionante  degli  assistenti  familiari,  badanti  e  oss  per  l'assistenza
domiciliare

 Campagne  di  sensibilizzazione  alla  tutela  del  benessere  dell’anziano  nella
nostra comunità



 in collaborazione con le associazioni di volontariato e le cooperative presenti
sul territorio, intendiamo promuovere un “patto tra generazioni”, al fine di prevenire
forme di solitudine e di emarginazione sociale. Auspichiamo l’apertura di un centro
polifunzionale che  incentivi  il  dialogo fra  generazioni,  che fornisca  ai  giovani  uno
spazio dove esprimere liberamente la propria creatività e dia alle persone anziane la
possibilità di trasmettere le proprie conoscenze e la propria cultura

  una rete di sostegno che si fonderà sulla rete solidale tra l’Ente comune e le
associazioni  attive  nella  nostra  città per  lo  svolgimento  di  attività  quali
passeggiate,  acquisto  della  spesa,  visite  mediche  ed  esami,  fornitura  di
farmaci
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 potenzieremo l’assistenza domiciliare e, in collaborazione con le associazioni,
promuoveremo un servizio di teleassistenza e di telesoccorso per persone che vivono
da sole, per persone non autosufficienti, per anziani e persone diversamente abili;

 favoriremo  l’inclusione, attraverso  progetti  che  coinvolgano  le  persone  in
attività utili ed edificanti, dando priorità alle persone diversamente abili;

 per quanto riguarda il  sostegno alla     genitorialità   e la  mediazione famigliare,
oltre alle azioni previste dal servizio di assistenza specialistica, prevediamo l’apertura
di uno sportello d’ascolto, di consulenza e sostegno per le famiglie che attraversano
un momento di difficoltà, al fine di prevenire situazioni di disagio;

8. Politiche giovanili e democrazia partecipativa

I giovani sono una risorsa fondamentale ed essenziale per “costruire il futuro” della
nostra  comunità.  Abbiamo quindi  l’obbligo  di  creare  le  migliori  condizioni  possibili
perché possano esprimere al meglio la loro creatività.
Le giovani generazioni chiedono lavoro e luoghi per incontrarsi, spazi di partecipazione
e  responsabilità,  risorse  formative  ed  informative  per  orientarsi  in  un  mondo
complesso e poter costruire consapevolmente il proprio progetto di vita.

La città non offre più queste opportunità e i giovani sempre più spesso decidono di
abbandonare l’isola. Noi intendiamo occuparci di loro e creare le condizioni affinché
possano scegliere il luogo in cui vivere. 

7.1. Le nostre azioni

  Implementazione  degli  istituti  di  partecipazione  popolare valorizzando
l'esperienza dei comitati di quartiere disciplinati con apposito regolamento;

 incentivi per l’autonomia abitativa, da realizzarsi tramite accordi con i privati al
fine di erogare sostegni per le locazioni

 attiveremo progetti educativi  di  strada da svilupparsi  nei  principali  luoghi  di
aggregazione  giovanile  al  fine  di  adottare  pratiche  di  prevenzione,  formazione,
informazione, orientamento professionale e scolastico

Sintesi Programma Amminstrativo 2022-2027 Ester Fadda Sindaca
Pagina 13 d13



 creeremo spazi di aggregazione, allo scopo di incentivare la creatività giovanile
nelle sue diverse espressioni. Saranno luoghi finalizzati a favorire l’inclusione sociale e
daranno alle persone la possibilità di stare insieme, di raccontarsi e di confrontarsi

 Metteremo in atto politiche attive per promuovere l’accesso e il reinserimento
lavorativo,  supportando tra le altre azioni anche il sostengo per   l’imprenditorialità
giovanile

 affronteremo il  disagio giovanile, soprattutto adolescenziale, attraverso azioni
di  counseling psicologico  strutturate capaci di agire, in maniera multidimensionale,
nei  diversi  ambiti  di  intervento:  prevenzione,  promozione  della  salute  mentale,
inclusione  e  relazione  sociale.  Pensare  ad  un  modello  di  relazione  trasversale  ci
permetterà di prevenire, di ridurre il rischio e di affrontare quelle problematiche che
favoriscono  l’emarginazione  sociale,  il  disagio  e  le  dipendenze  (gioco  d’azzardo
patologico,  alcooldipendenza,  tossicodipendenza),  con  gravi  ripercussioni  sulla
comunità

9. Decoro urbano e viabilità

8.1. Le nostre azioni

 Piano Urbano del Traffico

attiveremo un dialogo con i diversi quartieri della città al fine di redigere un documento
che evidenzi le criticità della viabilità urbana ed extra urbana. Stimoleremo la creazione di
piccoli comitati di quartiere al fine di creare una rappresentanza di cittadini che gestisca
le interlocuzioni con gli amministratori. Un documento programmatico che consentirà di
approntare le strategie funzionali alla risoluzione dei problemi di viabilità. Un percorso
che partirà  dal  basso  per  individuare  le  azioni  politiche  e  quelle  operative.  Nessuna
propaganda, ma un percorso serio e fondato sulle esigenze dei  cittadini.  Il  benessere
della  nostra  comunità  parte  anche  da  qui:  trovarci  in  sintonia  con  il  nostro  tessuto
urbano un obiettivo che perseguiremo insieme a voi. 

 Porteremo avanti un piano straordinario per la viabilità rurale dell’intera isola,
da su de miai a su pranu, da triga a s’acqua e su cardu, da sa scrocchitta a su demaniu,
passando per il completamente degli interventi di su Pranu;

 Piano coordinato per la gestione del verde pubblico 
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 Protocollo di Intesa con aziende agricole per la manutenzione e la pulizia delle
vie di  penetrazione agraria,  perché la pulizia  e la fruibilità  delle  strade di  penetrazione
agraria deve essere garantita costantemente

 Decoro e lustro del lungomare: porteremo avanti tutte le azioni necessarie per
la  rimozione  dei  relitti  abbandonati  nel  porticciolo  turistico,  i  quali  compromettono
l’immagine del lungomare stesso. 

10. Cultura

Troppo spesso il termine cultura è stato svuotato del suo profondo significato e confuso
con il termine intellettualità. 

Cultura, per noi, è quel bagaglio di conoscenze fondamentali che vengono trasmesse di
generazione in generazione. È l'insieme dei saperi, l'esperienza di coloro che da sempre
abitano un luogo e ne conservano l’autenticità. 

La cultura crea sviluppo economico per diversi motivi. Valorizzare i nostri beni identitari,
materiali  e  immateriali,  significa  rendere  il  territorio  più  attrattivo dal  punto di  vista
turistico, significa essere vincenti all’interno di un mercato globale che è alla continua
ricerca di originalità.

In altre parole, il viaggiatore, il turista, quando si sposta non cerca solo luoghi fisici, ma
anche un ambiente antropico e culturale, originale e autentico.

Valorizzare  la  nostra  cultura,  la  nostra  identità  ci  fornisce  un  valore  aggiunto  che  ci
permetterà di migliorare la nostra economia.

Per questi motivi, la funzione dell'assessorato alla cultura deve essere necessariamente
quella di far scoprire chi eravamo e cosa possiamo essere, facendo sì che la cultura a
Sant'Antioco diventi il fulcro e il volano della nostra economia.

Tramite la costituzione di un  distretto culturale evoluto, il  nostro obiettivo prevalente
sarà  quello  di  valorizzare  gli  aspetti  materiali  e  immateriali  propri  dell’identità
antiochense e coniugarli con I’attività di ricerca e le produzioni culturali esterne.

10.1. Le nostre azioni

 Realizzazione del Centro Culturale della Memoria Storica di Sant’Antioco, dove
trovino divulgazione e valorizzazione le arti e i mestieri, gli usi e le tradizioni, gli aneddoti
e le vicende storiche, i componimenti poetici dialettali e gli abiti tradizionali. A tal fine
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verrà promossa e incentivata una stretta collaborazione con i gruppi folkloristici dell'isola
e i cultori della materia oltre che aperte le porte ai gruppi e ai cultori  di tutta la Sardegna
  Due settimane di incontri ed appuntamenti a ridosso della Festa di Sant' Antioco con
iniziative culturali (manifestazioni, rassegne, teatro, festival)

 Indagine  e  valorizzazione  dell'importantissimo  patrimonio  archeologico
nuragico  dell'isola, troppo a lungo dimenticato, al fine di rendere fruibili alcuni
siti nuragici, caratteristica identitaria della Sardegna e dell'isola di Sant'Antioco.

 Promozione ad ampio raggio nelle vetrine nazionali ed internazionali, sui canali
social,  sulla  stampa,  sulla  TV  nazionale,  del  Parco  storico  archeologico  di
Sant'Antioco,  attraverso  il  coinvolgimento  di  tour  operator  che  divulghino
l'immagine dell'immenso patrimonio storico di cui gode l'isola.

 Realizzazione  di  mostre  temporanee  da  svolgersi  all'interno  del  Museo
Archeologico  Barreca,  almeno  2  all'anno,  che  abbiano  ad  oggetto  reperti
rinvenuti a Sant'Antioco ed esposti al pubblico  tanto tempo fa o mai esposti
oltre a mostre itineranti dell'intero territorio nazionale.

 Realizzazione  di  importanti  e  fondamentali  convegni  internazionali  di
Archeologia  che  ospitino nell'isola,  per  almeno 3  giorni,  studiosi  e  studenti
provenienti da tutto il mondo.

 In  collaborazione  con  la  Soprintendenza  archeologica  studiare  e  progettare
l'implementazione  del  percorso  di  visita  della  Necropoli  punica  di  Sulci  per
consentire l'accesso ad importanti e bellissimi ipogei ad oggi non visitabili.

 Realizzazione  della  manifestazione  "Gruttas  obertas"  nell'area  del  Villaggio
ipogeo, Via Necropoli e vie limitrofe, due/tre volte all'anno, primavera estate
autunno, invitando i proprietari di ipogei punici ad aprirli al pubblico per far
ammirare le loro particolarità ed unicità .

 Coinvolgimento  degli  artisti  locali  che,  in  collaborazione  con  le  istituzioni
scolastiche e gli studenti , realizzino un brand unico ed identitario dell'isola che
ci  rappresenti  ed  identifichi  appunto.  Prendendo  ad  oggetto  un  elemento
caratteristico e tipico dell'isola questo dovrà essere riprodotto in vari formati e
materiali per indicare una rete unica di strutture ricettive, pizzerie e ristoranti,
siti di interesse storico ambientale, associazione culturali ecc ed accogliere, in
formato gigante, all'ingresso dell'isola chiunque vi entri
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11. Scuola e Istruzione

11.1. Le nostre azioni

 Apriremo la palestra di via Bologna;

 Renderemo fruibile e metteremo in sicurezza il giardino di via Virgilio e di tutti
gli altri altri istituti dotati di aree esterne.

 Daremo una palestra agli studenti di via Manno;

 renderemo  più  fruibile  lo  spazio  dedicato  alla  mensa  scolastica  e  ci
dedicheremo  con  maggiore  attenzione  all’alimentazione  dei  ragazzi  privilegiando  la
qualità dei prodotti, possibilmente a km0 e biologici;

 provvederemo  alla  sostituzione  degli  arredi  obsoleti  alle  ordinarie
manutenzioni affinché tutti gli spazi siano realmente fruibili;

 gli  spazi  scolastici  e  l’organizzazione delle  aule deve oggi  corrispondere alle
reali esigenze degli alunni che necessitano anche di spazi laboratoriali moderni, nei quali
dare sfogo alla loro creatività;

 Daremo vita il progetto L’ORTO A SCUOLA, per educare i ragazzi al rispetto del
territorio e al riconoscimento dei frutti della terra;

 Creeremo  un  ponte  tra  presente  e  futuro  per  favorire  l’incontro
intergenerazionale e migliorare la coesione sociale, riscoprendo il senso di appartenenza
e del vivere in comunità.

 Creeremo  una  speciale  cooperazione  tra  studenti  e  comunità,  al  fine  di
contribuire al decoro urbano (vedi liceo artistico), alla promozione nel mercato straniero
(vedi  liceo  linguistico),  e  alla  promozione  della  cultura  agroalimentare  (vedi  istituto
alberghiero),  con  l’obbiettivo  di  creare  un  reale  senso  di  appartenenza  e  di
partecipazione alla vita comunitaria.

 Istituiremo un concorso di idee destinato agli istituti superiori per la creazione
di  progetti artistici  per  gli  allestimenti durati gli  eventi principali:  natale,  carnevale,  e
eventi estivi.
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12. Amici a quattro zampe – Gestione del randagismo

La tutela degli  animali  e la lotta al  randagismo sono principi  fondamentali  sanciti dal
punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14
agosto  1991,  n.  281,  che  enuncia  il  principio  generale  secondo  il  quale  “lo  Stato
promuove e disciplina la tutela degli  animali  d’affezione, condanna gli  atti di crudeltà
contro  di  essi,  i  maltrattamenti  ed  il  loro  abbandono  al  fine  di  favorire  la  corretta
convivenza  tra  uomo  e  animale  e  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  l’ambiente”.
 Dal 1991 sono passati ben 20 anni e il Randagismo non accenna a diminuire, così come la
spesa pubblica, e di pari passo i disagi che le Associazioni di volontariato continuano ad
affrontare. Questo perché i fondi andrebbero investiti maggiormente nella prevenzione
piuttosto  che  nel  continuo  far  fronte  all’emergenza  degli  abbandoni.
Dal dialogo con le associazioni di volontariato, realtà maggiormente oberata dal  peso
dell’emergenza  Randagismo coltiveremo  l’idea  di  creare  una  realtà  che  possa essere
un'alternativa al canile , adatta a restituire agli animali la loro dignità e permettendogli di
essere preparati dai volontari ad una eventuale adozione.

13. Ambiente e sostenibilità

La salvaguardia del nostro patrimonio ambientale, oltre che migliorare la qualità della
nostra salute fisica e psicologica, determina un benessere economico diffuso (si pensi,
per fare solo un esempio, alle ricadute economiche del cosiddetto turismo naturalistico).

Per questi motiviil nostro obiettivo è la promozione e la tutela delle risorse paesaggistico-
naturali, le quali possono drenare importanti risorse economiche.

Le politiche di decoro urbano si prefiggono la tutela e la valorizzazione del decoro urbano
inteso  come  cura  dei  beni  pubblici  e  rispetto  di  alcuni  fondamentali  valori
comportamentali.

13.1. Le nostre azioni:

 renderemo fruibili gli  accessi pedonali verso il mare con interventi eco-compatibili,
anche installando un’idonea segnaletica informativa su tutte le vie di  accesso alle
spiagge e alle insenature; 

 implementeremo gli strumenti di mobilità sostenibile rafforzando i servizi privati: 
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 Punteremo alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’efficienza energetica, adottando
un  approccio  integrato  che  prevede  l'utilizzo  di  tecnologie  moderne  atte  alla
riduzione  dei  consumi  energetici,  la  microproduzione  di  energie  rinnovabili
(microeolico,  fotovoltaico,  solare  termico,  ecc.  nel  rispetto  del  decoro  e  del
panorama del centro urbano), la coibentazione degli edifici pubblici e il monitoraggio
dei  consumi.  Sosterremo,  attraverso  campagne  informative,  politiche  di
incentivazione finalizzate alla ristrutturazione degli edifici privati, al fine di ridurre i
consumi energetici, fornendo informazioni pratiche a tutti i cittadini che decideranno
di attuare una riqualificazione energetica della propria abitazioni;

 Completeremo il progetto Sant’Antioco Smart city, interagendo con le aziende locali
per  la  gestione  dei  mezzi  elettrici,  implementando  la  disponibilità  di  torrette  di
ricarica.

 coinvolgeremo  i  cittadini in  progetti  di  gestione  partecipata  delle  aree  verdi;
aumenteremo e riqualificheremo il  verde pubblico, privilegiando le specie arboree
autoctone;

 per  contrastare  il  fenomeno  del  littering (abbandono  dei  rifiuti)  attiveremo  una
campagna di  sensibilizzazione (incontri con la cittadinanza, campagna pubblicitaria,
giornate ecologiche etc.), renderemo effettivi i controlli (videosorveglianza nelle zone
sensibili, ecc.), aumenteremo le  sanzioni per i trasgressori. Istituiremo una bacheca
on line,  al  servizio  del  cittadino e delle  istituzioni,  al  fine di  individuare eventuali
discariche abusive e contrastare gli sversamenti di inquinanti nel mare.  La bacheca
faciliterà una comunicazione diretta tra amministrazione e cittadini, i quali potranno
fare  segnalazioni in  merito  alla  gestione  dei  rifiuti,  alla  manutenzione  e  alla
segnaletica  stradale,  al  degrado  nelle  zone  verdi,  al  vandalismo  e  alle  affissioni
abusive. 
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CONCLUSIONI

<< Il villaggio cresceva e anche i suoi problemi. Ma i popolani non si arrendevano, dovevano difendere i loro
interessi, migliorare le loro condizioni. C’era molto da fare, ma il futuro era pieno di promesse. >>

<< […] Stai diventando un bravo pescatore, […] diceva spesso il padre [a Vincenzo], ma non illuderti. Troverai
ostacoli, tanti problemi, non ti spaventare. Vai avanti con coraggio e con la voglia di vincere e non arrenderti se
qualche volta non ci riesci. Siete voi giovani che dovete migliorare questo villaggio, farlo diventare paese …che
dovete difenderlo e ridargli la sua libertà. >>

<<Ora siamo solo vassalli, ma i tempi cambieranno, rispondeva Vincenzo. Forse non oggi, ma domani
diventeremo padroni delle nostre terre. Allora saremo noi a decidere e non is barones… >>

Paolo Balia
“Il profumo del ginepro
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