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SIENA CONTINUA A CRESCERE

BENESSERE E QUALITÀ

PER UNA CITTÀ SOSTENIBILE

I Partiti e le liste senesi: Democratici di Sinistra, Area Riformista, Partito della
Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani, Partito Popolare, Noi
per Siena e Verdi, in occasione delle elezioni amministrative del 13 maggio 2001
per il rinnovo del Consiglio Comunale di Siena, danno vita ad una coalizione di
centro-sinistra affidando al candidato a Sindaco la realizzazione del presente
programma.

Siena, 12 aprile 2001.
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SIENA CONTINUA A CRESCERE
BENESSERE E QUALITÀ

PER UNA CITTÀ SOSTENIBILE

…Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale
l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di
dignità umana di libertà, di uguaglianza e di
solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e
dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro
della sua azione istituendo la cittadinanza dell' Unione
e creando uno spazio diÊ libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi
valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture
e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità
nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei
loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e
locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo
equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei
capitali nonché la libertà di stabilimento
Dal “preambolo” della Carta Europea dei diritti.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Il punto di riferimento dell’amministrazione comunale è la persona a cui vanno
assicurati gli spazi di libertà, sicurezza e giustizia all’interno di una comunità solidale.

L’amministrazione comunale cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e
sostenibile rafforzando la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della
società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La  Carta Europea dei Diritti costituisce Il punto di appoggio di questa visione della
città, l’ispirazione che deve orientare Enti Pubblici, organizzazioni, operatori
economici, singoli individui, a rendere efficaci i principi di libertà, uguaglianza,
solidarietà, cittadinanza e giustizia. Il Comune deve e può trarre concrete conseguenze
da tali diritti, valutare attentamente la situazione esistente, elaborare sempre nuove
ipotesi di lavoro e di iniziativa tenendo conto che il rispetto dei diritti propri ed altrui
è principalmente dato dalla crescita culturale e civile di tutti i cittadini, e
l’emanazione di norme chiare e applicabili tali da contrastare gruppi di pressione ed
interessi personalistici. Possiamo, partendo da questo documento, porre le condizioni
per introdurre diritti che vadano oltre quelli stabiliti, ribadendo la centralità del
Comune come istituzione al servizio di tutta la collettività.

Mano a mano che le società si evolvono e puntano decisamente al progresso e
all’eccellenza esistono rischi concreti che si creino nuove forme di disagio, nuovi
fenomeni di marginalizzazione che riguardano i soggetti più  deboli. L’obiettivo è
invece quello di costruire una Città di tutti e per tutti che offra ai suoi cittadini forme
differenziate di tutela e di qualità della vita e pari opportunità di accesso al benessere
e all’utilizzo degli strumenti che verranno predisposti per dare vita  a questo progetto
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Il metodo scelto per la realizzazione del programma testimonia la volontà di
attivare un processo di consultazione di tutte le componenti della nostra città, del
vasto mondo sociale, delle categorie economiche e sindacali, attivando la capacità di
ascoltare e portare a sintesi i bisogni emergenti, attivando il metodo della
concertazione e della partecipazione, che costituirà anche il sistema con il quale
lavorare tutti assieme per il futuro, valorizzando ed esaltando le competenze,
professionalità ed ingegno della nostra città.

GLI STRUMENTI E GLI AMBITI DI INTERVENTO

Il benessere, la qualità, lo sviluppo, la tutela della persona e della famiglia si
ottengono intervenendo nei settori determinanti attraverso gli strumenti di governo del
territorio. Le aree di maggiore interesse per il raggiungimento di tali obiettivi sono:

SOSTENIBILITÀ

“con sviluppo sostenibile si intende una forma di
sviluppo adeguata ai bisogni delle attuali generazioni
senza che essa metta in pericolo le possibilità delle
generazioni future di soddisfare i loro bisogni. Sviluppo
sostenibile significa che vengono soddisfatti i bisogni
fondamentali di tutti e che a tutti è offerta la
possibilità di realizzare i loro desideri di una vita
migliore.” Dalla relazione della commissione di
Brundtland

Occuparsi di sostenibilità urbana significa affrontare un tema molto concreto ed al
tempo stesso collocarsi in uno spazio globale tanto ampio quanto l’area all’interno della
quale bisogna muoversi.

La visione della sostenibilità come sostanziale sinonimo di politica ambientale è
ormai limitata e non più adeguata alle attuali esigenze. Fino a poco tempo fa voleva dire
predisporre piani energetici o dei rifiuti, occuparsi del traffico e del verde pubblico. E’
chiaro come tutti questi elementi siano comunque di grande importanza per la qualità
della vita in ambiente urbano ma sono, appunto, solo alcuni elementi. Il tema vero della
sostenibilità è decisamente più ampio e ci porta ad uno standard di analisi dei problemi
più elevato. Bisogna infatti interrogarsi sulla società nel suo complesso per essere capaci
di immaginare collettivamente il futuro dell’intera comunità. Il primo passo è quindi
quello di farsi delle domande precise,  anticipando e governando il cambiamento invece
di subirlo passivamente, proponendo nuovi e diversi modi del vivere civile e di
partecipazione. Significa anche che lo spazio geografico utile per disegnare un governo
di questi fenomeni non è più racchiuso dal territorio del Comune di Siena, ma deve
riguardare anche i Comuni limitrofi.

Disegnare un percorso di sostenibilità è una tecnica ormai acquisita e su cui
esistono numerose esperienze internazionali. Ma bisogna subito sottolineare che nessuna
realtà è uguale ad un’altra ed avvicinarsi al tema richiede non solo buonsenso ma anche
le tecniche giuste, pur sapendo che la flessibilità nell’approccio in questo caso è tutto.
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L’amministrazione comunale di Siena si è dotata di un programma di Agenda 21. Da
questo si dovrà partire per seguire gli sviluppi nazionali e internazionali ed andare ad
implementare il programma di Agenda 21 locale.

Per fare questo lo strumento individuato è realizzare una “Agenzia per la
Sostenibilità” che sia in grado di svolgere le funzioni fondamentali di promozione,
coordinamento, formazione, di raccordo e di supporto al Forum, che inizierà i suoi lavori
con la prossima amministrazione. Il Forum di Agenda 21 vedrà la partecipazione di tutte
le componenti del tessuto sociale ed  economico della città. Sarà lo strumento di ascolto
ed il laboratorio di idee che permetterà di sviluppare il programma di Agenda 21 locale
su misura per le esigenze di Siena. L’Agenzia per la Sostenibilità avrà il compito di
mettere in forma di progetti le istanze elaborate dal Forum, monitorare costantemente
la situazione cittadina individuando indicatori per misurare la sostenibilità e l’efficienza
dei servizi offerti al cittadino e la qualità della vita. Ma un altro compito fondamentale
dell’Agenzia sarà quello di promuovere azioni partecipate per far diventare patrimonio
comune comportamenti  ed abitudini capaci di favorire lo sviluppo sostenibile. Dalla
formazione all’organizzazione di eventi, alla presenza nelle scuole, l’Agenzia per la
sostenibilità dovrà diventare un punto di riferimento per i cittadini che vogliono garanzie
sulla qualità dei servizi o che chiedono miglioramenti dell’offerta. Sarà, in poche parole
il vero punto di contatto con la città, a disposizione di ogni cittadino.

L’Agenzia della sostenibilità ha una sua collocazione naturale all’interno di San
Miniato, nella nuova struttura che si va realizzando con il contratto di quartiere che
cambierà non solo l’aspetto esteriore ma anche il modo di vivere questa importante
porzione del tessuto urbano senese.

Il punto di partenza è identificare, per grandi linee, le tendenze spontanee della
società e della città, e di insieme le aree di crisi, affrontando sia l’analisi della realtà
urbana che di un’area più vasta, con tendenze esogene alla società/città. Servono
dunque professionalità specifiche nelle diverse fasi, analisi territoriali mirate,
brainstorming di scenario, incontri pubblici animati dai cosiddetti facilitatori.

Il risultato della prima fase di lavoro sarà quello di prefigurare le caratteristiche
che avrà la città nel futuro. Successivamente si potrà passare alla progettazione,
realizzazione ed al monitoraggio dei risultati. Un metodo che dovrà essere
costantemente aggiornato per adattarsi all’evoluzione e alle nuove esigenze della città.

Un ulteriore aspetto che è stato rilevato a proposito di Agenda 21 riguarda la scelta
degli indicatori fisici e monetari.

Su di essi bisogna fare chiarezza. Possono essere qualitativi anziché quantitativi,
monitorabili nel tempo per segnare processi e regressi. C’è necessità di indicatori su
tutti i temi e non solo su quelli ambientali, economici o energetici. Infine è necessaria
una buona dosa di creatività comunicativa. Dopo aver creato le basi e gli strumenti di
lavoro per un programma a lungo termine per Agenda 21 l’amministrazione dovrà
rafforzare il proprio impegno per intensificare i rapporti di collaborazione con gli altri
comuni ed i soggetti attivi sul territorio per proseguire il percorso già iniziato costruendo
un progetto di sostenibilità che comprenda tutti gli elementi e sia soprattutto sempre
adeguato alle aspettative della comunità ed uno strumento in grado di seguirne lo
sviluppo ed i cambiamenti.
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INNOVAZIONE

“…mentre un quinto della popolazione mondiale sta
migrando verso il ciberspazio e le relazioni di accesso,
il resto dell’umanità  è ancora intrappolato in un
mondo in cui scarseggiano i beni materiali. Per i poveri,
la vita rimane una lotta quotidiana per la
sopravvivenza, e disporre di proprietà costituisce una
preoccupazione immediata. Il loro mondo è
lontanissimo dai cavi a fibre ottiche, dalle connessioni
satellitari, dai telefoni cellulari, dagli schermi dei
computer e dalle reti del ciberspazio. Sebbene per tutti
noi sia difficile da credere, più della metà della
popolazione mondiale non ha mai usato il telefono…”
jeremy rifkin  “l’era dell’accesso”

L’innovazione non è un processo neutrale, va guidato per non creare esclusione
dai suoi benefici.

Le amministrazioni pubbliche sono al centro di un forte cambiamento, provocato
essenzialmente da due fattori: le novità tecnologiche nel settore delle
telecomunicazioni e gli effetti del complesso di leggi riconducibili al ministro Bassanini.
Informatizzazione e semplificazione sono i termini ai quali possiamo fare riferimento per
tracciare un’analisi strutturale degli apparati pubblici e la distanza che li separa dal loro
target di riferimento: i cittadini-utenti.

Il passaggio dai processi tradizionali di governo del territorio all’e-government non
si ferma ad una riorganizzazione funzionale ma conduce ad una assunzione di
responsabilità molto più ampia invadendo campi del tutto nuovi, come quello delle
telecomunicazioni e dei canali informativi. In questo scenario gli enti pubblici sono
costretti a competere in molti settori con il privato e dopo la prima fase dedicata alle
infrastrutture è ora il momento di pensare ai contenuti per le città digitali.

Il Comune ha il compito di definire la strategia, quali sono i servizi che i cittadini si
aspettano, quali i mezzi tecnologici più adatti a diffonderli.

Gran parte dell’espansione prevista per questo settore, già quantificabile in Europa
in 5 milioni di posti di lavoro, riguarderà le piccole e medie imprese ma è la pubblica
amministrazione, considerando l’ampiezza della sua attività, che possiede le maggiori
risorse di contenuti informativi: il materiale essenziale per la progettazione e la
realizzazione di nuovi servizi.

L’impiego delle tecnologie di rete non solo facilita le attività interne dell’Ente ma
anche le comunicazioni fra soggetti diversi nel territorio e l’interazione con i cittadini e
le imprese, oltre a determinare un miglioramento dei servizi. Questi ultimi vanno divisi
almeno in tre gruppi:

•  i servizi per la fornitura di informazioni su richiesta,
•  quelli di comunicazione per interagire con il pubblico
•  i “transazionali”, vale a dire i meccanismi progettati per acquistare prodotti e

servizi on line o trasmettere dati (modulistica, pratiche edilizie e certificazione,
carta d’identità elettronica).

La conversione dei servizi pubblici, oltre a richiedere investimenti per
l’informatizzazione e la formazione, impone lo sviluppo di una nuova cultura.
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Nei prossimi anni la crescita delle capacità informatiche porterà ad un migliore uso
delle informazioni, del personale, delle unità operative del settore pubblico. Imprese e
cittadini più consapevoli e informatizzati chiederanno maggiori e più specifiche
informazioni e saranno al tempo stesso un incentivo sia per il settore pubblico (per la
progettazione di migliori servizi) che per l’industria dell’informazione (per la creazione
di un numero superiore di prodotti informativi a valore aggiunto).

Il processo di innovazione non si esaurisce infatti con la dotazione di strumenti
telematici, con internet, la rete interna, i sistemi di trasmissione ma comprende anche i
nuovi mediatori tra l’emittente ed il ricevente.

 L’amministrazione comunale dovrà, nei prossimi 5 anni:

•  partire dall’analisi dei bisogni, dalla richiesta di informazioni e nuove opzioni,
•  utilizzare l’architettura di rete esistente come strumento per essere ancora più

vicina ai cittadini. La partecipazione di questi ultimi al processo di sviluppo e di
implementazione del sistema, è fondamentale.

•  Per raggiungere l’obiettivo di una piena integrazione territoriale e costruire un
distretto virtuale con tutte le sue componenti – tecnologia, cultura, impresa,
occupazione, qualità della vita - non si può prescindere da un governo dello
sviluppo che garantisca l’accesso alla rete per tutti, secondo un principio di pari
opportunità.

Il progetto di cablaggio della città si completerà, con la sistemazione della fibra
ottica anche nei quartieri più lontani dal centro storico.

La “Carta Città”, con funzioni di servizio e di informazione, che supporta il sistema
di firma digitale può essere utilizzata per ogni forma di pagamento on-line. Nel prossimo
mandato dovremo progettare una maggiore integrazione dei servizi della Carta ed una
sua ulteriore estensione.

La progettazione del canale civico digitale rafforza il concetto di distretto virtuale
dalle forti connotazioni culturali, omogeneo come tradizioni, solidale ed aperto alle
innovazioni che facilitino il contatto diretto fra il cittadino-utente e chi ha la
responsabilità delle scelte.

L’apertura di un collegamento interattivo, bidirezionale, con le stesse potenzialità
di comunicare da entrambi i lati è l’espressione massima della trasparenza perché dà ad
ogni singolo individuo la possibilità di interagire ed essere parte integrante del processo
decisionale, protagonista del cambiamento.

Il livello di soddisfazione del cittadino è il primo indicatore di cui tenere conto.
Non solo per valutare la qualità dei servizi offerti ma anche le modalità di trasmissione
del messaggio.

Il ruolo del governo locale in un sistema territoriale è di favorire uno sviluppo della
net economy con la consapevolezza che insieme al mercato cresceranno i servizi utili: la
telemedicina, la didattica, la semplificazione amministrativa, i sistemi integrati ed altro
ancora. E con la consapevolezza che senza un governo del mercato si possono  creare
meccanismi di discriminazione nelle possibilità di accesso alle nuove tecnologie.

Sintetizzando quanto esposto fino ad ora possiamo fissare alcuni obiettivi essenziali
per il prossimo mandato amministrativo:

•  Completamento dell’infrastruttura di rete in fibra ottica in tutto il territorio
comunale;
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•  Allargamento della rete, in collaborazione con l’amministrazione provinciale,
anche al resto della provincia;

•  Prosecuzione del progetto di servizi interattivi su larga banda (internet,
telefonia, telemedicina, telelavoro, teledidattica);

•  Sviluppo della televisione civica via cavo come canale privilegiato di contatto fra
pubblica amministrazione e cittadini. Potenziamento della dotazione tecnica e
redazionale in previsione del passaggio al sistema digitale;

•  Sperimentazione dell’apparecchio televisivo come terminale interattivo per le
famiglie. Adozione di idonei set top box con possibilità di utilizzo della Siena
Card.

•  Definizione, in considerazione della possibilità di portare fino a 5 i canali
televisivi digitali comunali immessi nella rete attraverso l’head end, dei rapporti
con altri soggetti potenzialmente interessati alla produzione di una parte dei
contenuti (Università, Usl, Azienda Ospedaliera, Banca Monte dei Paschi ed altri)

•  Potenziamento del centro servizi e creazione di un nucleo operativo di
progettazione di indirizzo per le nuove tecnologie, media e servizi interattivi.

•  Semplificazione del rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione attraverso
l’uso di strumenti telematici;

•  Va inoltre fatto uno sforzo di progettare, anche in relazione ai cospicui
finanziamenti della Regione, una integrazione dei diversi sistemi informatici
degli enti pubblici e locali, ed una formazione e coinvolgimento del personale
dell’amministrazione per operare un salto culturale e di approccio che occorre
nell’utilizzo delle nuove tecnologie; questo porta al risultato di avere un comune
più efficiente e meno burocratico.

Dobbiamo essere sempre consapevoli che la tecnologia e le sue applicazioni non
portano ad una modernizzazione neutra, ma inducono fenomeni di divaricazione
connessi alle problematiche della globalizzazione.

La rivoluzione avvenuta ad esempio nel mondo della creazione artistica e delle
nuove tipologie di questa, e l’utilizzo di meccanismi di protezione come il copyright si
sono profondamente modificati, così come è emerso il rischio di una eccessiva
semplificazione e massificazione – standardizzazione dei linguaggi indotta dalla velocità
di uso e di evoluzione della rete. Inserire in questo contesto elementi di creatività
ancorati alle tradizioni ed ai valori del nostro territorio porta a superare questi limiti e a
dare luogo ad una innovazione e modernizzazione non neutra che si pone decisamente
nell’ottica di favorire i soggetti che potrebbero esclusi dai servizi e dalle potenzialità
occupazionali indotti dalle nuove tecnologie.

Questo si può realizzare collaborando con le altre istituzioni ad un processo di
alfabetizzazione e formazione che si spinga fino alla creazione di veri e propri laboratori
in grado di favorire la formazione di alta professionalità nel campo delle nuove
professioni e delle forme di espressione artistica ad esse connesse.
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L’OCCUPAZIONE, I SETTORI PRODUTTIVI, IL TURISMO, IL
COMMERCIO E L’ARTIGIANATO

“…maggiore è il numero dei rapporti di lavoro
“deregolamentati” e “flessibilizzati”, tanto più
rapidamente la società del lavoro si trasforma in
società del rischio, la quale sfugge a qualsiasi
previsione sia per quanto riguarda l’individuo e il suo
modo di vivere, sia per quanto riguarda lo Stato e la
politica. Tanto più urgente diventa quindi riconoscere
le conseguenze contraddittorie dell’economia politica
del rischio sull’economia, la politica e la società…”
Beck “Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro”

Con il 2002 entrerà a pieno regime l’unione monetaria. Ciò determinerà un
cambiamento radicale dei rapporti economici e sancirà definitivamente il processo di
globalizzazione inaugurato dall’ introduzione della tecnologia avanzata nei processi
produttivi, ma soprattutto nell’ informazione.

Ciò pone la città e il territorio provinciale, di fronte ad una sfida complessa che da
una parte deve puntare a mantenere l’attuale standard di qualità della vita, ma
dall’altra, deve essere capace di adeguarsi ai cambiamenti che tale processo porterà
inevitabilmente con sé e che hanno come centro principale il lavoro ( inteso sia come
mercato del lavoro sia come modello di lavoro) e lo sviluppo economico.

UNA BUONA OCCUPAZIONE

Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro
sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della
durata massima del lavoro e a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul
luogo di lavoro.
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per
l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età
in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le
norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe
limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di
condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro
ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa
mettere a rischio la loro istruzione.

L’obiettivo principale deve essere quello di creare un tipo di occupazione che possa
assorbire le professionalità già presenti e nuove attraverso una costruzione mirata della
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formazione professionale in raccordo con le strutture presenti sul territorio. Il problema
dello sviluppo economico non può essere affrontato in una logica di contrapposizione di
aree perseguendo un metodo di lavoro schematico e per “ compartimenti stagno”. Va
quindi analizzata fin da ora la compatibilità dello sviluppo della città con quello della
provincia cercando di valorizzare integrazioni e interdipendenze.

Vanno valorizzate le peculiarità economico-produttive del territorio e si dovranno
creare le condizioni socio-economico-istituzionali per favorire un più equilibrato
processo di relazioni tra imprese e territorio.

L’impegno dell’amministrazione dovrà quindi essere quello di contribuire alla
programmazione provinciale da tutti punti di vista a partire dalla formazione
professionale in modo tale da stimolare una offerta formativa efficace ai fini del
reperimento di un posto di lavoro.

Occorre favorire uno sviluppo che consenta una relativa stabilità e qualità del
lavoro.

I settori su cui investire dovranno essere: cultura, innovazione e ricerca, sociale e
servizi alla persona, per  il  cambiamento che assumerà il modello produttivo.

Un’attenzione particolare va dedicata alle donne. Infatti il problema occupazionale
più consistente riguarda il mondo femminile che offre le qualificazioni più alte, a cui va
data una risposta mirata.

Occorrerà quindi:

•  irrobustire il tessuto produttivo formato da piccole e medie imprese
caratterizzate da un forte turn-over che denuncia una difficoltà a superare i
primi tre-quattro mesi di vita e scarsa capacità di mantenere le posizioni una
volta acquisite.

•  favorire la cooperazione tra imprese favorendo la dimensione di imprenditore
collettivo per dare più forza alla dimensione micro delle imprese.

•  organizzare il servizio di collocamento secondo la nuova riforma con uno
sportello comunale di primo orientamento; aprire un rapporto più stretto con il
collocamento privato che può dare un valido contributo rispetto al monitoraggio
della situazione occupazionale e istituire un rapporto più stretto con
l’amministrazione per indirizzare la domanda di lavoro e avviare un rapporto con
le imprese ;

•  istituire un osservatorio che monitorizzi costantemente  le professioni presenti
sul territorio che interloquisca con le varie istituzioni, soprattutto università e
scuole medie superiori, l’ amministrazione provinciale, per poter costantemente
adeguare l’ offerta formativa e individuare percorsi specifici.

•  investire su grandi progetti legati alla cultura
•  sistematizzare l‘industria del turismo puntando ad un turismo sostenibile con

maggiore tempo di permanenza. Va valutata la possibilità di attivare il turismo
specializzato promuovendo e ospitando convegni e congressi. La qualità dei
servizi di accoglienza come vantaggio competitivo richiede una riqualificazione e
maggiore professionalità degli addetti al settore  attraverso la istituzione di una
scuola specifica.

•  Procedere con il progetto della solidarietà globale ove il Comune coordina e si
avvale della collaborazione delle cooperative di servizio già attive incentivando
la copertura di quei settori come il servizio a domicilio diurno e notturno per non
autosufficienti; per i portatori di handicap, servizi all’ infanzia e alla famiglia
anche non tradizionalmente di assistenza come la colf e la baby-sitter a
domicilio.
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•  favorire le esperienze di capital venture che anche la Fondazione deve
promuovere per la nascita di una nuova classe imprenditoriale locale che deve
rappresentare una delle risorse fondamentali rispetto al territorio.

Il processo di innovazione in atto può mettere in campo un offerta di lavoro per le
qualifiche alte che garantisca la crescita della professionalità cittadina per dare
prospettive alle giovani generazioni, per lo più altamente scolarizzate e qualificate,
evitando l’impoverimento di risorse.

Va inoltre verificata la possibilità di riqualificazione attenta della zona industriale
di Isola d’ Arbia attorno alla  quale occorre costruire un progetto di ricostruzione
complessiva che individui le tipologie di produzione da insediarvi. Potrebbe esservi
prevista la costruzione di un polo connesso alla new economy.

Esiste poi un problema legato alla sicurezza sul lavoro che richiede una ulteriore
evoluzioni di protocolli esistenti.

Il decreto legislativo numero 57/92 assegna alle committenti sia pubbliche che
private, competenze e responsabilità in merito alla attuazione della sicurezza nei
cantieri edili.

La legislazione attuale prevede solo una certificazione ad appalto assegnato.
Sarebbe invece utile introdurre un meccanismo selettivo da inserire nel bando.

In questa ottica un Protocollo d’Intesa potrebbe fissare una serie di obblighi per
l’Amministrazione in qualità di committente di opere pubbliche. :

1. i capitolati di appalto delle gare dovrebbero contenere precise disposizioni sui
requisiti minimi di partecipazione e disposizioni per le aziende vincitrici, affinché
siano rispettate le norme sulla sicurezza e la regolarità delle assunzioni.

2. Al fine di un più efficace controllo sulle manovalanze effettivamente operanti
verrebbe inserito l’obbligo per le aziende di dotare i lavoratori di un tesserino di
riconoscimento con fotografia. L’Amministrazione dovrebbe chiedere inoltre alle
imprese appaltatrici di fornire con frequenza mensile l’elenco delle maestranze
presenti in cantiere,  sia dipendenti dell’appaltatore sia di eventuali sub
appaltatori, nonché copia della regolamentazione relativa al mese precedente,
attestante la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa.

3.  Il Comune si impegnerebbe a comunicare prima dell’inizio dei lavori all’INPS,
INAIL e alla Cassa Edile, notizie delle avvenute aggiudicazioni di opere pubbliche
e delle aziende assegnatarie delle stesse con particolare riguardo all’importo dei
lavori e alla loro durata.

Va reso più vincolante il sistema di controllo prevedendo la costituzione di un
Comitato Paritetico permanente Comune – Organizzazioni Sindacali con possibilità di
proposta di modifica e integrazione dei capitolati di appalto e dei bandi di gara,
seguendo i criteri di armonizzazione rispetto all’intesa sottoscritta, monitorandone
costantemente gli effetti.

Il Comitato potrebbe anche affrontare le problematiche relative alle azioni
necessarie a contrastare il fenomeno delle offerte anomale, sempre nel rispetto della
normativa in materia. Il Comune si impegnerebbe  inoltre ad invitare al Comitato i
rappresentanti delle associazioni di categoria degli imprenditori.

Questo meccanismo unito alla creazione di consorzi temporanei di impresa,
potrebbe costituire una efficace risposta nel tentativo di rendere competitive le aziende
del territorio, combattendo il lavoro nero e la scarsa sicurezza che ancora oggi si
registra a danno della vita dei lavoratori.
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Il Comune potrebbe quindi porre un quesito in raccordo con la Provincia, alla
competente Autorità al Ministero dei Lavori Pubblici chiedendo la legittimità di tale
protocollo, in modo da renderlo parte integrante dei bandi di appalto.

La progettazione che attende il Comune richiede che nuovi strumenti vengano
attivati: il project financing e la finanza strutturata uniti nello stesso ambito progettuale
possono costituire un elemento di predisposizione progettuale sulle opere medio –
grandi, in grado di assicurare l’esistenza di interesse composto (pubblico – privato) alla
realizzazione.

La struttura della città caratterizzata dalla presenza di poche industrie del settore
tradizionale, deve essere non solo mantenuta, ma potenziata, investendo nella
innovazione di prodotto e di processo, cercando di prevenire le crisi che spesso si
verificano in tale settore. Una soluzione consiste nella costituzione di un Osservatorio
sulle imprese, allargato a i Comuni dell’area senese, per una periodica verifica della
occupazione e dell’andamento delle singole realtà, con  i rappresentanti sindacali.

Compito dell’amministrazione è di creare le migliori condizioni possibili affinché il
territorio sia attrattivo per le forze dell’imprenditoria, attraverso lo snellimento degli
iter burocratici e portando a sistema il progetto dell’innovazione.

TURISMO

 …e pensando avvicinò la faccia alla cartina e poi gridò:
e voglio essere cento lire di tasca in tasca senza capire
dove vado a finire in quale tasca benedire e voglio
essere cento lire il resto andante dell’ambulante
disegnato col turbante sulle carte del mio atlante…
AVION TRAVEL

Una efficace azione sul turismo è una  conseguenza di un felice connubio fra le
istituzioni, l’imprenditoria, i lavoratori.
La riforma della legislazione turistica  dà, concretamente, completa potestà alle Regioni
in materia, eliminando tutti gli ostacoli che fino ad oggi lo avevano impedito.
Esistono ancora ritardi e  insufficienze in diversi settori, sia perché vi è l’esigenza di un
continuo adeguamento in presenza di una concorrenza, sul fronte dell’offerta, molto
agguerrita, aggressiva, globale e di una domanda sempre più ampia, ma che esprime
nuove esigenze e sensibilità, un modo nuovo e diversificato di fare le vacanze, che nelle
sue scelte premia la qualità del prodotto ed il suo costo.

Non vi è dubbio che, essendo un prodotto “maturo”, per non perdere colpi, il
turismo ha bisogno di importanti interventi di ristrutturazione e di innovazione,
necessita di un valore aggiunto fatto di qualità nei servizi e nel confort, di più
informazione, più professionalità, di prezzi certi.

Il turismo culturale e delle città d’arte ha avuto un notevole sviluppo grazie anche
alla politica di recupero e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
L’agriturismo ha conosciuto un vero e proprio boom, evidenziando la validità della
nostra offerta solidamente supportata da un territorio di incomparabile bellezza e da
una imprenditoria che, nel corso degli anni, ha compreso come il settore fosse di
fondamentale importanza per sostenere il reddito agricolo.

Infine tra la vasta gamma dei turismi che vengono considerati di nicchia, che hanno
un numero di fruitori sempre più numerosi,assume importanza per la nostra realtà il
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congressuale, e l’eno-gastronomico. Il turismo non è solo promozione del tessuto
economico esistente ma offre anche risposte allo sviluppo del reddito e
dell’occupazione.

Ma è anche certo che il turismo funziona se è il sistema ed il modello della città
che funziona: la difesa della legalità e dell’ordine pubblico, la salvaguardia del territorio
e dell’ambiente, il miglioramento della mobilità nei suoi diversi aspetti, il
potenziamento delle grandi reti e dei sistemi di servizio (di telecomunicazioni e di
informazione, per il rifornimento idrico, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti) per
il turismo e per i turisti sono essenziali.

Nel prossimo mandato l’Amministrazione comunale si impegna direttamente o
indirettamente attraverso il concorso delle altre istituzioni pubbliche e private a:

•  Una politica di sostegno all’impresa ricettiva nelle sue diverse tipologie, quella di
intermediazione, infine le altre che nel loro insieme concorrono alla formazione
del prodotto turistico. La formazione è un nodo cruciale da sciogliere per
assicurare un salto di qualità alla nostra economia turistica. Per le imprese
turistiche le risorse umane sono fondamentali, hanno una loro centralità, sono il
punto di forza del processo di produzione dei beni e servizi turistici,
caratterizzato, da sempre, da alta intensità del lavoro. Questo, tuttavia, può
trasformarsi in punto di debolezza se la qualità del lavoro non è adeguata. Di qui
la fondamentale importanza della formazione sia gestionale che professionale
delle risorse umane, formazione che deve essere continua e condotta con rigore
scientifico.

•  Internet e le nuove tecnologie sono diventate uno strumento fondamentale per la
vita quotidiana del turismo, di esse deve giovarsi. L’informazione è componente
essenziale dei prodotti e dei servizi turistici tanto che la produzione e la velocità
di aggiornamento delle informazioni determina il successo o il fallimento della
produzione stessa. La cablatura della città è una opportunità che va indirizzata
anche verso questo scopo. Dalle nuove tecnologie possono derivare consistenti
vantaggi per tutto il turismo, ma soprattutto per le piccole e medie imprese. E
questo in presenza di una domanda che esprime preferenze crescenti verso un
prodotto su “misura”, differenziato, particolare, non di “massa”, che porta ad
una moltiplicazione dei prodotti turistici potenzialmente sviluppabili.
Se l’impresa turistica si impossesserà delle esigenze della domanda l’impatto con
le nuove tecnologie sarà positivo. Sarà necessario avviare un processo di
alfabetizzazione telematica di massa, fare sistema, comprendere che Internet e
le tecnologie ad esso collegate sono un sistema di produzione e non pubblicitario,
orientarsi a fare marketing diretto, verso il consumatore.

•  Vanno predisposti servizi turistici orientati alla accoglienza, anche nei confronti
del turismo disabile

•  Le sperimentazioni delle aperture dei musei in orario  notturno vanno ripetute e,
possibilmente, rese definitive.

•  Occorre poi attrezzare un’area vicina a Piazza del Campo per consentire la
consumazione di cibo, verso Porta Giustizia, in modo da non registrare un uso
improprio della nostra piazza.

Le risorse del nostro territorio (compresa l’area vasta urbana della Conferenza) sono di
indubbia attrattiva e messe in rete, possono contribuire alla creazione di un pacchetto
turistico di alta qualità, con una offerta differenziata sul versante agro-alimentare
collegandolo ai processi di qualità ipotizzati, nonché sfruttando il Santa Maria come
Centro Congressuale.
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Occorre dunque stabilire con le altre istituzioni un meccanismo di concertazione
reale per utilizzare tutte le prospettive della nuova legge regionale.

La partita del turismo si gioca anche su altri versanti del programma, come
elemento fondante della struttura e della vocazione della città e ha riferimento
nell’approccio sistemico alle varie problematiche. È infatti indubbio che dotare di servizi
di accoglienza gli attracchi dei bus turistici, o richiedere una formazione mirata al
settore, così come promuovere una certificazione della qualità alimentare, sono tutti
elementi che possono incrementare la qualità complessiva.

COMMERCIO E ARTIGIANATO

Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare
una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un
lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in
qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a
lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto
a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono
i cittadini dell'Unione.
Articolo 16
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.

Il piano del commercio approvato nell’ultima parte del mandato scorso, ha
disegnato un intreccio tra urbanistica e commercio, e si è posto l’obiettivo di dare una
risposta alle molte richieste di autorizzazioni presentate.

È evidente che oggi un piano commerciale ha bisogno di una lettura incrociata con
gli altri piani urbanistici e di regolazione, poiché la qualità del tessuto urbanistico e
l’esigenze di fare impresa, devono trovare una giusta sintesi realizzabile solo attraverso
una concertazione con le associazioni di categoria.

Tale metodo deve divenire il mezzo attraverso il quale si attua un monitoraggio
continuo su una problematica che riguarda una grande parte della città e che è in
continua evoluzione sia legislativa sia per la modifica dei gusti e abitudini dei
consumatori.

La progettazione di interventi in questo settore deve consentire di rivalutare la
Consulta.

La riprogettazione dei tempi e degli orari della città diviene uno strumento potente
di intervento. Una discussione complessiva che tocchi questo tema è necessaria e deve
coinvolgere oltre alla amministrazione e alle associazioni anche le organizzazioni
sindacali.

Si dice spesso che nella nostra città esiste un centro commerciale naturale che è il
Centro storico. È chiaro quindi che il suo mantenimento diviene un elemento di politica
ambientale, urbanistica, ma anche economica. L’amministrazione e le associazioni di
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categoria dovrebbero costruire assieme le condizioni per recuperare entro il centro
storico i negozi di vicinato, nonché le vecchie botteghe artigiane.

Nella nostra città il settore artigianale riveste grande importanza. Il settore
produttivo locale è infatti caratterizzato da piccole e medie imprese che nonostante le
relative piccole dimensioni, sono in grado di presentarsi sul mercato con una qualità ed
una professionalità molto elevate, e che, attraverso anche forme di consorzio
temporaneo, sono state in grado di realizzare importanti progetti.

 La collaborazione pubblico – privato è un modello vincente che libera energie e
risorse ed incrementa la crescita di una imprenditoria sana e con capacità innovative.
Tale modello va riproposto anche nel futuro. Anche a livello nazionale le associazioni di
categoria dell’artigianato hanno intrapreso politiche che mirano a unire la solidarietà
con la ricerca di manodopera qualificata, attraverso il seguimento ad personam degli
immigrati nei loro spostamenti sul territorio nazionale, referenziandoli e indirizzandoli
verso tipologie di lavoro adatte alla loro formazione professionale. Tale percorso può
essere impostato anche nella nostra realtà provinciale, con una convenzione fra enti
locali e associazioni in questa direzione.

Il ruolo della Fortezza Medicea come area espositiva, tenendo presente le
caratteristiche strutturali, può essere potenziato con iniziative di qualità che diffondano
l'immagine della città all’esterno anche su questo versante.

CULTURA

La memoria conta veramente solo se tiene insieme
l’impronta del passato e il progetto del futuro, se
permette di fare senza dimenticare quel che si voleva
fare, di diventare senza smettere di essere, di essere
senza smettere di diventare. ITALO CALVINO

I beni culturali sono una risorsa fondamentale per Siena. Non rappresentano infatti
solo una attrattiva di carattere turistico ma la vera e propria “industria” del futuro,
perfettamente compatibile con la tradizione ed il grande patrimonio storico-artistico del
passato. E’ un settore che può dare possibilità ai giovani di formarsi, a contatto con
artisti ed operatori già affermati, senza bisogno di cercare altrove le opportunità di
lavoro. Il Santa Maria della Scala, il Centro europeo di ricerca sul restauro, il Museo per
Bambini, il centro d’arte contemporanea del Palazzo delle Papesse, l’accademia
multimediale Arsnova sono i principali punti di riferimento di un progetto che prende
spunto dalle scuole artistiche e dalla creatività dei secoli passati per creare oggi un
meccanismo in grado di produrre reddito tutelando ciò che già esiste.

Il Centro d’arte contemporanea “Palazzo delle Papesse propone  uno scambio
virtuoso, oltre che critico, fra produzione e creazione, fra espressione e informazione:
uno degli obiettivi che si deve porre oggi un centro d’arte in modo da non restare un
fenomeno di avanguardia isolato all’interno della città. Un centro d’arte è uno spazio
pubblico necessario all’evoluzione e libertà di una società in quanto l’arte è lo specchio
critico della realtà e dei codici con cui la interpretiamo e sperimentiamo.

Oltre alle attività editoriali, è importante la didattica. Il centro dovrà intensificare
la propria funzione divulgativa attraverso l’offerta di attività e servizi didattici dedicati
alle scuole di ogni ordine e grado e al pubblico adulto per la sensibilizzazione ai
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linguaggi e ai mezzi dell’arte contemporanea: visite guidate a carattere esplorativo (di
scoperta, intese come primo approccio allo spazio espositivo), di approfondimento
(rivolte ad un pubblico che già conosce l'arte contemporanea), tematiche (dedicate ad
approfondimenti di aspetti ed artisti); cicli di lezioni su opere e artisti in mostra;
interventi di animazione anche con l’utilizzo del teatro e delle nuove tecnologie, cicli di
conferenze con relatori di notorietà internazionale su tematiche specifiche, convegni
per stimolare il confronto tra specialisti e appassionati sui diversi temi dell’arte, della
comunicazione e della museografia.

Il ruolo del Palazzo delle Papesse dovrà sempre più concretizzarsi nel divenire
punto di riferimento, di ispirazione e stimoli per le forze creative che in un determinato
ambiente si sviluppano e, contemporaneamente, deve individuarle e può promuoverne il
lavoro,  verificarne la maturità linguistica, l’efficacia sul piano sociale o economico. Da
qui la necessità di proporre, attraverso la serie di mostre personali di giovani artisti
senesi, differenti ispirazioni e metodi di lavoro, generi di ricerca espressiva, che
spaziano dalle arti visive, pittura, scultura, installazione, al design, alla musica, al
teatro, fino alle nuove pratiche multimediali che di nuovo si trovano nei generi e nelle
arti tradizionali. La realtà artistica di oggi nasce dal lavoro svolto per anni da altre
istituzioni: l’Istituto d’Arte, teatri, centri di ricerca sul design, Siena Jazz, Visionaria, ai
quali devono essere aggiunti i corsi speciali dell’università, così attenta e veloce a
promuovere e perfezionare la ricerca nelle comunicazione e nella multimedialità.

Il Palazzo è inoltre impegnato in una politica di intervento e di organizzazione di
risorse a favore della formazione e della diffusione dell’arte e della cultura artistica
contemporanea.

La formazione si esplica sul versante della creazione di nuove figure professionali
come curatori, operatori multimediali, coordinatori della comunicazione, promotori
dell’editoria e operatori didattici.

La collaborazione con l’accademia multimediale Ars Nova si concretizzerà nella
realizzazione di siti telematici dedicati alle mostre periodiche e alle tematiche del
Palazzo delle Papesse: in particolare, uno dei siti sarà costruito appositamente per il
progetto Atlantide e sarà interamente dedicato alla relazione tra arte contemporanea,
architettura, paesaggio e tradizione.

IL MUSEO PER BAMBINI

L’obiettivo del museo per bambini è far conoscere l’arte al pubblico più giovane
attraverso un’interazione che si basa sul confronto personale, diretto e manuale con le
attività organizzate dal museo.

Il museo per bambini di Siena, unico nel suo genere, è concepito come luogo di
acquisizione dell’esperienza, di informazione e cultura, arricchito da una serie di
attività e laboratori didattici.

Nel prossimo mandato verranno sviluppati tre temi principali:
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1. Siena, il suo territorio e il paesaggio: Il museo darà la possibilità ai più piccoli,
senesi e non, di approfondire la storia dell’arte locale. Prendendo come spunto
opere di grandi autori senesi si potrà effettuare un particolare studio attraverso
il meccanismo del tableau vivant. I lavori didattici legati a questa particolare
tematica avranno l'obiettivo di "indagare” mettere in relazione e far conoscere
ai bambini, attraverso le opere, il luogo in cui vivono: la città di Siena. Una delle
iniziative più importanti sarà lo studio del “Buongoverno”.

2. Arte e culture: Considerati i cambiamenti sempre più rilevanti che avvengono
nella nostra società, è oggi necessario preparare i bambini ad affrontare,
comprendere ed apprezzare altre culture, soprattutto le più lontane. Verranno
realizzate iniziative in tale direzione.

3.  Il museo per bambini svilupperà un genere di merchandising legato alle sue
finalità e alla sua immagine. Durante le varie mostre e all’interno della sede
operativa del museo sarà possibile acquistare oggetti, cartoline e cataloghi.
L’intenzione deriva dalla volontà di cercare anche un ritorno di tipo economico
che possa contribuire a mantenere la gratuità per le attività future del museo.

SANTA MARIA DELLA SCALA

Il Santa Maria della Scala si sta caratterizzando come centro propulsore di un
sistema integrato nel quale i beni culturali sono l’elemento unificante di attività e azioni
diverse.

Questo progetto si spinge ben oltre le dimensioni cittadine assumendo rilevanza
europea.

Il cantiere ha avuto ottimi risultati. Lo spazio attualmente aperto al pubblico è
ormai di circa 8000 metri quadrati. Dopo il primo nucleo del percorso museale, sono
state restaurate le opere d’arte della chiesa della Santissima Annunziata, recuperati per
mostre temporanee i Magazzini della Corticella, aperti gli ambienti della Compagnia di
Santa Caterina della Notte e, successivamente, quelli della Compagnia della Madonna
sotto le Volte e la sede storica della Società di Esecutori di Pie Disposizioni.

Dopo l’inaugurazione del museo Archeologico, il cantiere ha spostato la sua
attenzione verso il palazzo Squarcialupi, che verrà completato nel prossimo mandato.

I tre piani del Palazzo saranno così destinati. A terra, un bar aperto anche su Piazza
del Duomo oltre a un bookshop, nonché spazi espositivi per iniziative temporanee. Ai
piani superiori ancora luoghi adibiti alle mostre temporanee e alla convegnitistica,
attività quest’ultima che è tra l’altro oggetto di un progetto specifico.

In Palazzo Squarcialupi saranno installate anche una serie di biblioteche, a iniziare
da quella di Giuliano Briganti e, in successione, altri fondi librari e fotografici di
interesse storico-artistico.

Un altro segmento di rilevante importanza è quello relativo all’apertura di un
ristorante e di un self service con accesso sia dal Chiasso di Sant’Ansano (strada
interna), sia dal Fosso di Sant’Ansano.

Le due strutture, dalle quali si potranno tra l’altro ammirare gli scavi archeologici
effettuati in questi anni dai Dipartimenti di Archeologia e di Storia dell’Università di
Siena, potranno disporre anche di uno spazio esterno, aperto verso la valle. Il self
service potrà invece ospitare circa 150 persone per turno, mentre il ristorante avrà una
capienza di circa 50.

Sempre nella zona del Chiasso di Sant’Ansano, al secondo livello avranno sede i
laboratori di restauro, realizzazione quest’ultima che costituirà una concreta
opportunità per la sperimentazione e per il lavoro di alta specializzazione.
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In rapida successione si avranno inoltre lungo il Chiasso della Corticella (parte alta
della strada interna), spazi dedicati alle attività commerciali, nel Palazzo del Rettore
troveranno sede gli uffici del Santa Maria, una caffetteria aperta sia all’interno che
all’esterno e un ristorante all’ultimo piano dell’edificio con una terrazza proprio di
fronte alla cuspide del Duomo.

Contemporaneamente, ai livelli superiori del complesso prenderà forma uno dei
cardini del nuovo sistema museale del Santa Maria della Scala: il museo della Civiltà
Figurativa Senese, composto da vari nuclei, il più cospicuo dei quali è quello delle
collezioni della Pinacoteca Nazionale.

Verrà infine liberata l’area occupata attualmente dalla cucina e dalle ex “cliniche”
per ridare vita al “giardino dei semplici” e a tutta l’area che si affaccia sulla valle di
Sant’Ansano .

L’aumento degli spazi e delle funzioni, imporrà di prevedere una crescita
generalizzata assai forte e quindi ulteriori scenari per l’attività, la produzione e la
redditività.

Una risposta concreta potrà già essere fornita con la conclusione dei lavori in
Palazzo Squarcialupi. Saranno infatti disponibili spazi attrezzati per la convegnistica,
sufficienti a rispondere alla crescente richiesta di strutture adeguate in una città
sottodimensionata in questo settore, rispetto alla potenzialità effettiva.

Un settore importante dell’attività del Santa Maria della Scala è quello del
restauro. Sono infatti aperti da tempo due cantieri di respiro e importanza
internazionale: il restauro della vetrata dell’abside della cattedrale, opera di Duccio di
Buoninsegna e la Fonte Gaia di Jacopo della Quercia. Una delle scoperte più importanti,
oltre alle “mummie” ritrovate e identificate sotto il pavimento della chiesa è senz’altro
il ciclo della Tebaide, riconducibile alla cerchia di Ambrogio Lorenzetti. Il restauro di
questo e di altri cicli affrescati (Sagrestia Vecchia, Cappella del Manto, Pellegrinaio
etc.) costituiranno infine un impegno primario dei prossimi anni per il Santa Maria.

“ARSNOVA” ACCADEMIA MULTIMEDIALE

“Arsnova”, oltre al luogo deputato alla formazione nel settore multimediale è il
punto di riferimento creativo per arte, design, architettura, new media e motori
tecnologici. L’accademia delle arti multimediali di Siena, con sede provvisoria nel
Palazzo delle Papesse, dovrà diventare la struttura in cui la tecnologia avanzata incontra
le esigenze di settori anche molti distanti fra loro: l’arte contemporanea e i distretti
produttivi del territorio senese.

Arsnova – che ha già iniziato il suo programma con un corso sugli strumenti e gli
oggetti per il paesaggio urbano – proseguirà la collaborazione con docenti, artisti,
comunicatori, designer ed architetti di livello internazionale per creare le
professionalità più richieste in questo momento non solo dalla net economy (web
master, new media editor) ma anche dall’industria tradizionale presente sul territorio
(mobili, artigianato, caravan, cristallo) che ha bisogno di rinnovarsi per essere
maggiormente competitiva. L’accademia multimediale svolge un ruolo complementare
ai dipartimenti universitari ed ai laboratori di ricerca internazionali e collabora in forma
stabile con il centro d’arte contemporanea “Palazzo delle Papesse” ed il canale civico di
Siena.

CERR, CENTRO EUROPEO DI RICERCA SULLA CONSERVAZIONE E SUL RESTAURO
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Nato a Siena nel giugno 2000, il primo "Centro Europeo di Ricerca sulla
Conservazione e sul Restauro CERR", è un organismo dedicato alla ricerca avanzata nel
settore della conservazione e del restauro dei beni culturali.

Il Centro deve operare in riferimento alle problematiche del patrimonio artistico -
locale, nazionale e internazionale - in modo interdisciplinare e non pluridisciplinare,
attraverso una struttura specializzata nello studio, nella ricerca, nella divulgazione e
nella formazione. In un contesto allargato all'Europa, fornirà ai professionisti che
lavorano nell'ambito dei beni culturali, le conoscenze, gli strumenti, l'assistenza
scientifica e tecnico-storica, ossia tutti quegli elementi necessari al corretto
svolgimento della loro attività nel rispetto dell'opera. Una tale struttura dovrà
collaborare strettamente col mondo della ricerca, dell'impresa e dell'istruzione
universitaria.

Gli interessi del Cerr, in considerazione del patrimonio bibliografico e fotografico
di cui già dispone e che verrà regolarmente aggiornato, si rivolgeranno in particolar
modo verso le arti del colore (dalla miniatura agli arazzi, dai dipinti alla policromia
architettonica, dagli arredi alla scultura policromata), la storia della conservazione e del
restauro (con un impegno particolare nei confronti della memoria dei restauratori) e
verso lo studio della diffusione dell'arte senese in Europa.

La struttura del Cerr è concepita come strumento di conoscenza, nonché di
formazione e di ricerca comparata, in grado di rispondere alle esigenze della materia
con maggiore cognizione e consapevolezza, in modo da promuovere anche una sua
ricaduta nel mercato.

Tra i suoi scopi il Cerr ha quello di divenire una piattaforma di scambi professionali
tra le differenti discipline rappresentate nel campo del restauro e, in questo senso,
favorirà gli incontri tra professionisti già affermati e studenti, mediante l'organizzazione
di seminari e di corsi di perfezionamento, in complementarità con gli organismi nazionali
ed internazionali specializzati.

Il Centro, le cui attività sono sorrette, orientate e seguite da un Comitato
Scientifico internazionale, disporrà al proprio interno di una struttura di ricerca
composta da un numero variabile di professionisti, scelti in funzione dei progetti
specifici di ricerca da realizzare.

Oltre ad una intensa attività convegnistica e alla pubblicazione degli atti il Centro,
nel corso del prossimo mandato realizzerà:

•    La “Memoria vivente del restauro”: progetto accettato dalla Commissione
Europea, progetto “50 anni di restauri a Duccio” da realizzare entro la data
prevista per l’apertura della mostra “Duccio di Buoninsegna”, la catalogazione
della biblioteca e della fototeca Giuliano Briganti con interventi necessari di
conservazione e di restauro, trasloco della biblioteca e della fototeca. La
collocazione di queste in nuovi locali presuppone l’assunzione di personale che
ne regoli l’uso, perizie e ricerche nell’ambito del patrimonio artistico delle
contrade, consulenza per i restauri al S. Maria della Scala.

•    Creazione di laboratori specializzati: un laboratorio di dendrocronologia
(datazione del legno), inesistente nel centro Italia, uno laboratorio di palinologia
(riconoscimento dei pollini per datazione delle malte), inesistente in Italia, di
microbiologia applicata alla conservazione ed al restauro, di “pronto soccorso”
per la ricerca e l’analisi dei leganti e dei pigmenti a strati (questo laboratorio
potrebbe essere creato in collegamento con l’Istituto Centrale del Restauro) ed
un laboratorio fotografico dotato di raggi x, raggi infrarossi e ultravioletti.
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COSTRUIRE IL SISTEMA CULTURA DELLA CITTÀ

Il Comune di Siena è a tutti gli effetti un soggetto operante nelle più diverse aree
culturali: arte antica e contemporanea, musica, spettacolo, scienza, archivi e
biblioteche. E, anzi, è addirittura riuscito a costruire un “sistema-città” che non solo
organizza queste aree in una unità, ma anche le congiunge con altri settori come
l’economia, i servizi, industria e artigianato, il commercio, la comunicazione, il sociale.
La città, proprio per questo, deve adesso compiere un ulteriore passo in avanti. La sua
concorrenzialità con altri soggetti non è più necessaria, e deve trasformarsi in
collaborazione a tutti i livelli, pur mantenendo il ruolo-guida che è stato prima
delineato, e che è connaturato al suo essere l’unico ente rappresentativo di primo grado
dei cittadini.

Una organizzazione della cultura a Siena che sia davvero sistemica deve dunque
saper coordinare i diversi soggetti operanti nelle varie aree, per ridurre i costi reciproci
e razionalizzare le risorse (si pensi alla semplificazione delle richieste di finanziamento
alla Fondazione Monte dei Paschi, e alla riduzione dell’”effetto-pioggia” che questo
comporterebbe). In sintesi, queste sono le aree e le collaborazioni possibili in termine di
programmazione:

•    area artistica: rendere il sistema comunale unificato (Santa Maria, Papesse,
Magazzini del Sale, Museo Civico, Palazzo Patrizi, Sapienza), e collaborare con
Curia (Opera del Duomo, S. Agostino, Museo Diocesano), Sovrintendenza
(Pinacoteca) e Provincia (Sistema dei Musei Senesi);

•    area spettacolo: rendere sistema il complesso dei due teatri cittadini, e
collaborare con Università (il programma Parole & Musica) e Fondazione Toscana
Spettacolo; integrare le varie iniziative cittadine di cinema (Festival del Corto,
Terre di Siena, Visionaria) con la Mediateca Regionale Toscana, chiedendo
l’apertura a Siena di una sua sezione speciale;

•    area musica: integrare Siena jazz, Istituto Franci, e collaborare con Accademia
Chigiana;

•    area archivi e biblioteche: integrare la Biblioteca degli Intronati e l’Archivio
Storico con la costruenda Biblioteca Briganti e il Cerr, o con l’istituendo Istituto
Warburg di Siena, e unificare altri archivi storici della Provincia (Poggibonsi,
archivio Malagodi, eccetera);

•    area scientifica: integrare le attività scientifiche e tecnologiche del Comune
(Accademia multimediale, Centro servizi) con quelle di altro tipo (Accademia dei
Fisiocritici dell’Università, Biotech, Centro Ricerche Chiron, erigendo Museo
della Medicina dell’Università).

In questo quadro, i vari settori potrebbero venire integrati mediante la creazione di
veri e propri “Centri di Programmazione” (non di tipo burocratico effettivo, ma sotto
forma di nuclei di consulenza integrati nella Consulta), nei quali il Comune svolge il suo
ruolo trainante e direzionale, ma ogni altro soggetto mantiene la sua autonoma
configurazione. A questo scopo va ripristinata la Consulta per la Cultura, che è un
serbatoio di idee e costituisce il vero contatto con la cultura espressa in città.

I diversi luoghi potrebbero, essere adibiti a iniziative diversificate anche per
dimensione. I teatri vanno affiancati da un luogo più agile per il teatro sperimentale e le
prove. Va creata una centrale archivistica che raccolga tutti gli archivi cittadini e
provinciali. Il Santa Maria della Scala va adibito anche a Palazzo dei Congressi per la
città, superando così la storica mancanza di una sede convegnistica.
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Un progetto di questo tipo richiede anche un adeguamento ed una riorganizzazione
dell’Ufficio Cultura del Comune.

Una politica culturale si mette in evidenza anche attraverso singoli grandi progetti,
che risultano l’emblema della più generale architettura della politica culturale stessa.
Tali progetti andranno evidentemente programmati assieme ai referenti delle diverse
aree. Si possono però dare delle indicazioni generali.

•    Grandi mostre. E’ già in cantiere la mostra di Duccio per il 2002. Si possono
immaginare altri eventi simili, magari con cadenza biennale. Ad esempio, la
Presidenza della Repubblica ha in mente un’esposizione su arte ed economia,
con nucleo centrale rappresentato dalle biccherne. E’ allo studio con la
Fondazione Palladio e l’Accademia dei Lincei una mostra su Baldassarre Peruzzi;

•    Santa Maria della Scala. Oltre alla  l’apertura di una serie di spazi (Palazzo
Squarcialupi, strada interna) , va concluso il trasferimento della Pinacoteca
Nazionale. Vanno incrementati e rivisti gli sforzi per rendere il Santa Maria
all’altezza dei grandi centri museali internazionali. Si può costruire peraltro, a
partire dalla Biblioteca Briganti, nel Santa Maria una biblioteca d’arte europea,
gestita e ruotante attorno al Cerr.

•    Sistema teatrale. Occorre rendere sistema il complesso dei teatri senesi,
specializzandoli, e aggiungendo loro un terzo progetto per attività più “leggere”
e per i laboratori territoriali (una sala prove alla Sapienza);

•    Arte contemporanea. Bisogna  spingere, oltre alle iniziative enunciate, verso la
costruzione di incentivi all’arte contemporanea in loco (laboratori, ad esempio),
verso il collegamento con i tanti artisti internazionali che vivono a Siena e
provincia (offrendo ad esempio un Deposito Organizzato per l’arte
contemporanea);

•    Progetto giovani. Parte delle attività precedenti, collegate però alla musica e
alla comunicazione, devono costituire la base di un “progetto-giovani” per
coinvolgere il pubblico giovanile senese, e per creare occasioni di espressioni per
i nostri artisti, ad esempio con programmi-evento che rilancino la Fortezza e
altre sedi cittadine, da far diventare luoghi-laboratorio (Atelier , Palazzo Patrizi,
Sant’Agostino);

•    Progetto-memoria. L’Archivio storico del Comune non ha ancora una sede
adeguata, e molti altri archivi che rappresentano la memoria della città e della
provincia non hanno sede. Si può immaginare un grande progetto archivistico e
memoriale, da far affiancare anche a una sede staccata della Mediateca
Regionale per includere così la memoria in video della città.

•    Costituzione di un Centro di Documentazione e Interscambio fra i popoli del
Mediterraneo, con una funzione culturale e sociale e di integrazione
multietnica.

In questo modo, le risorse e i programmi potrebbero avere calendari più meditati,
risparmi notevoli di esercizio e una migliore distribuzione delle iniziative rispetto ai
pubblici specifici (giovani, pubblico tradizionale, pubblico d’élite, settori mirati, scuola,
settori sociali verso i quali orientare le attività culturali). Si potrebbe, inoltre, sfruttare
meglio lo specifico dei “luoghi” senesi (zone, edifici), facendo diventare ciascuno
l’emblema caratteristico di certe attività.

La programmazione, inoltre, dovrebbe ruotare attorno a progetti-guida, ai quali
affiancare tutti gli altri progetti, con le debite proporzioni di spesa.

La direzione culturale della città diventerebbe condivisa, con un ruolo d’indirizzo e
coordinamento del Comune, pur nelle singole autonomie degli altri partecipanti.
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       Va poi considerato che iniziative di arte per mostre di grandi dimensioni,
potrebbero essere collocate anche al Santa Maria della Scala, rimanendo Le Papesse il
centro di riferimento. Si supererebbe, altresì, un’antica divisione in “generi” all’interno
delle diverse aree. L’arte contemporanea, infatti, non deve essere chiusa e ghettizzata
rispetto all’arte antica, così come cinema e teatro non devono differenziarsi. Lo steso
vale per la musica (popolare e classica).

La vera modernità consiste nel superamento dei generi e nella loro continua
mescolanza, in modo da mescolare anche i pubblici e operare “pedagogicamente” nei
loro confronti. Nessun “luogo” deve essere più il simbolo di una appartenenza di classe:
i bambini vanno al museo, i giovani frequentano i teatri “nobili”, la borghesia partecipa
all’arte contemporanea, e così via.

Un sistema-cultura così concepito può integrarsi pienamente in un sistema-città
con gli altri sotto-sistemi esistenti.

La cultura può dunque diventare l’emblema di una città dalle varie e complesse
sfaccettature, nobilitandolo e arricchendosene a propria volta.

Attraverso la spinta di un buon sistema culturale, Siena può riuscire a lanciarsi
come la città della modernità (perché sempre moderna è stata la sua antichità), della
finanza, della ricerca scientifica e tecnologica, del sociale, dell’ambiente. Una città-
guida in campo regionale, nazionale e internazionale: una città vissuta all’insegna del
primato della qualità della vita per i propri cittadini. Una città che insegni a tutti che la
possibilità di integrare le varie istituzioni esiste, per la migliore messa a frutto degli
interessi dei cittadini, che il mondo contemporaneo tende invece a differenziare in
modo sempre più drammatico.

In questo contesto assume importanza di decentrare le iniziative anche nei
quartieri esterni al centro storico, come momento di riqualificazione delle funzioni di
socializzazione. In raccordo con la Provincia ed i Comuni del territorio circostante può
essere creato un circuito in cui le espressioni artistiche e gli eventi divengono
patrimonio comune, in modo da creare nei fatti quel processo di sempre maggiore
raccordo con il territorio che costituisce una frontiera a cui la prossima amministrazione
guarda con interesse.

La cultura oggi, ed il circuito che già esiste, non sono solo quindi occasione di
godimento passivo ma un meccanismo di sviluppo concreto attraverso il quale creare
occupazione a vari livelli di specializzazione, unendo alla nostra capacità di conservare
le radici il gusto di governare, anticipare e guidare il cambiamento, ed attivando anche
meccanismi di ricaduta economica sul territorio.

SICUREZZA

Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Carta Europea dei Diritti

Il tema della sicurezza urbana è diventato uno dei capitoli fondamentali per il
buongoverno di ogni città: sapere che il cittadino si sente sicuro sia di giorno che di
notte, che le zone a rischio o i momenti a rischio sono sotto osservazione e controllo
sono compiti che rientrano a pieno titolo nella gestione pubblica della città. E’ proprio il
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“non governo” di questi fatti che incide negativamente sulla qualità della vita. La città
sicura è oggi quella ben governata, non in balia delle emergenze che le dinamiche sociali
patologiche possono provocare nel territorio.

Oggi i cittadini chiedono attenzione alla propria realtà nelle variabili criminali che
essa esprime, e tale operazione è possibile a condizione che si sappiano leggere e
tradurre in interventi operativi tutto ciò che si può definire con il termine di “disagio
sociale”: fenomeni che vanno dalla emarginazione, alla tossicodipendenza, al disagio
giovanile, alle patologie familiari (le violenze domestiche), alla criminalità. Ed ancora,
una città sicura vuol dire un impegno forte da parte dell’Amministratore Pubblico,
affinché la stessa patente di cittadino sia uno status concretamente e pienamente
comune a tutti.

E’ partendo da tali premesse che Siena ha affrontato, attraverso il Progetto “Siena
Città Sicura”, la questione inserendola all’interno delle cosiddette politiche per la tutela
del cittadino dalla percezione di insicurezza dovuta o meno alla presenza di fenomeni
criminali o di disagio sociale o di degrado urbano, all’impegno concordato con le Agenzie
di Difesa Sociale, all’attivazione di programmi di collaborazione nel rispetto ciascuno
delle proprie competenze istituzionali. Il progetto si propone di conoscere qual è il
tessuto criminale del proprio territorio, come pure le zone di disagio, per costruire
progetti di prevenzione  per attivare strategie di intervento mirate.

Il Protocollo di Intesa con la Prefettura per la sperimentazione di nuove modalità di
relazione finalizzate alla realizzazione di iniziative coordinate per un governo
complessivo della sicurezza della città costituisce la prima base di partenza. I momenti
fondamentali di tale collaborazione sono essenzialmente due. il primo consistente
nell’impegno della Polizia Municipale ad informare le Forze dell’Ordine su a fatti,
episodi e quant’altro sia di interesse per la gestione ed il mantenimento della sicurezza
pubblica. Il secondo è di tipo preventivo e consiste nell’integrazione della attività di
vigilanza delle Forze di Polizia statali, (basata anche sui nuovi moduli organizzativi in via
di attuazione che prevedono per la Polizia di Stato la cosiddetta “Volante di quartiere” e
per l’Arma dei Carabinieri la pattuglia appiedata o automontata) con quella della locale
Polizia municipale che ha già adottato la figura del “Vigile di quartiere”.  Il rapporto di
questa figura con le Circoscrizioni e la possibilità di comunicazioni periodiche
permetteranno un miglior utilizzo e un flusso maggiore di informazioni sulle
problematiche del quartiere.

L’Amministrazione Comunale deve agire potenziando ciò che le compete
istituzionalmente ed esaltando ciò che le appartiene per tradizione culturale ed è
proprio per questo che l’attenzione rivolta dal Comune di Siena alla formazione della
Polizia Municipale, diventa il più efficace strumento affinché il ruolo di prevenzione e di
osservazione del territorio possa essere svolto in maniera più utile alla cittadinanza da
pubblici ufficiali sempre attivi culturalmente.

Attribuire al ruolo della Polizia Municipale una veste repressiva, o peggio ancora
trasformarlo in un quasi-poliziotto con la pistola, porterebbe alla rottura di
quell’armonia sociale il cui suono è affidato a più voci lasciando così un vuoto nella
catena della comunicazione sociale tra Comune e cittadini .

L’impegno che l’Amministrazione Pubblica ha attuato nel capitolo della sicurezza si
è concretizzato nell’inserimento di Siena, fin dal 1999, sia al Forum Italiano delle Città
Sicure facendo parte del Comitato Esecutivo, sia al Forum Europeo delle “Città Sicure”.

Per il futuro occorre proseguire nella direzione della prevenzione delle fonti del
disagio, del monitoraggio degli episodi criminosi ed intensificare la collaborazione fra le
forze dell’ordine e tutti i soggetti attivi della comunità: enti locali, volontariato,
contrade, settore economico, semplici cittadini.
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Importante sarà anche proseguire il rapporto con l’Università di Siena. Il progetto
“Siena città sicura” trova infatti nella risorsa universitaria la sua componente
scientifica.

Sapere da cosa e da quali tipi di criminali dobbiamo difenderci è operazione assai
importante, non soltanto per attuare sul territorio in maniera strategica l’attività di
repressione territoriale di competenza delle Forze dell’Ordine, ma anche per poter
attrezzare il Comune di quelle utili indicazioni che possono contribuire a risolvere
determinati problemi, ad esempio ampliando la rete di illuminazione stradale etc.
Sapere che gli anziani sono categorie a rischio di vittimizzazione soprattutto per quanto
riguarda le truffe, è per chi amministra un utile strumento per costruire strategie di
intervento per costruire percorsi protetti. Lo stesso discorso vale per la tutela dei minori
dalle situazioni di abuso.

Di straordinaria importanza preventiva è il controllo fuori dalle scuole sia per
vigilare su eventuali incontri pedofili sia per evitare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine l’apporto del Comune alle tematiche sulla sicurezza trova espressione
nell’analisi della percezione dei sentimenti di insicurezza e di paura.

 Per questo motivo deve essere oggi impegno del Comune una ricerca che dia
costantemente il quadro reale della situazione in rapporto alla percezione dei fatti di
rilevanza penale o di disagio sociale che creano stress nella popolazione.

Il Comune infine potrebbe intervenire anche con una convenzione apposita con gli
artigiani, nel predisporre una sorta di pronto intervento che in caso di furti negli
appartamenti sia in grado, in tempi rapidissimi, di ripristinare le condizioni di abitabilità
e sicurezza di chi ha subito il danno, agendo così su un altro degli aspetti psicologici che
derivano da tali eventi, e cioè il sentimento di sentire violata la propria sfera intima.

IL SISTEMA SANITARIO DELLA CITTA’

Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle

prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che
assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli
infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in
caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite
dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno
dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai
benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,
l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e
all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a
tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le
modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e
prassi nazionali.

Articolo 35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione

sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite
dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è
garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
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La salute è un bene primario ed un diritto universale per tutti i cittadini. Il nostro
obiettivo è quello di intervenire nella sanità assicurando a tutti i cittadini la necessaria
tutela.

Va confermato e rafforzato l’impegno per un miglioramento del sistema sanitario
senese con l’obiettivo di raggiungere qualità ed efficacia dei servizi offerti in maniera
diffusa. Si tratta infatti di dare piena attuazione alle recenti riforme sanitarie nazionali
e regionali, in termini di risorse e riorganizzazione.

Le Scotte deve rimanere il punto di riferimento unico per le prestazioni di primo
livello della cittadinanza senese, senza che le esigenze di bilancio impongano limitazioni
ai diritti e alla scelta dei cittadini, ed un luogo dove si sviluppa ricerca di livello
nazionale ed internazionale. La specializzazione l’alta qualità devono essere perseguite,
ma non devono andare a detrimento dei servizi e delle prestazioni di base di buon livello
per i cittadini senesi.

È importante un coordinamento ed una armonizzazione tra i monoblocchi e le
Scotte  ed un rapporto non concorrenziale ma collaborativo tra AUSL, Università ed
Azienda Ospedaliera, anche per dare corso agli interventi di razionalizzazione delle
strutture già previste ma non ancora effettuate.

Il personale sanitario delle Scotte, inoltre, è una risorsa da cui non si può
prescindere per pensare ad un servizio di qualità. Rimanendo ferma la spesa
amministrativa e incrementandosi quella sul personale medico, occorre anche una
politica mirata al personale paramedico.

L’intervento strutturale previsto per l’ospedale, da attuarsi con i finanziamenti
regionali, segna una inversione di tendenza di importanza fondamentale per realizzare
quelle modifiche irrinunciabili per la funzionalità del complesso. Si tratta poi di pensare
anche ad interventi che facilitino l’utenza, con l’indicazione dei percorsi e dei reparti .

  Si ritiene altresì importante un monitoraggio continuo e non relegato alla fase
della programmazione (PAL e PAO) da parte dell’amministrazione e del consiglio
comunale, coinvolgendo i soggetti interessati. Vanno previsti anche momenti di
confronto con le organizzazioni sindacali del personale ed il Tribunale dei Diritti del
malato, le associazioni del volontariato, ecc.

 Si ritiene anche molto importante che il sistema sanitario senese sia sottoposto ad
indirizzo e verifica da parte degli enti locali, principalmente attraverso la Conferenza
dei Sindaci, per un continuo miglioramento complessivo e un equilibrato rapporto fra le
strutture sanitarie ed il territorio. In particolare è necessario che le stesse decisioni più
rilevanti in materia di programmazione che riguardi l’Azienda Ospedaliera possano
coinvolgere la stessa Conferenza dei Sindaci, che diversamente verrebbe privata della
indispensabile relazione con la parte più consistente delle prestazioni erogate. Ciò a
partire da un buon bilancio sull’efficacia dell’accordo di concertazione del 1997, per
certi versi superato dai risultati raggiunti, e per altri da registrare con attenzione.

Si pone inoltre l’esigenza di verificare un corretto comportamento nella gestione
della professione intra moenia. Rispetto a questo fenomeno, si tratta di applicare le
regole e le normative che ne regolano l’organizzazione e di procedere a meccanismi che
ne assicurino il controllo e la trasparenza.

Il livello della sanità senese è complessivamente buono, anche se rimangono
elementi da razionalizzare, anche attraverso una possibile revisione delle duplicazioni di
funzioni, ma restano ancora campi e settori di intervento da affrontare migliorando il
servizio complessivo reso alla collettività.
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Il sistema assistenziale senese, includente didattica e ricerca qualificata
(Università) è per sua natura molto oneroso e può garantire al cittadino livelli di
assistenza in senso lato anche superiori ai già livelli elevati.

Solo attraverso un ulteriore sviluppo della ricerca e dei suoi operatori è possibile
consolidare il ruolo di polo attrattivo dell’ospedale delle Scotte, garanzia anche dei
livelli occupazionali, in quanto una politica di chiusura sarebbe destinata a depotenziare
l’offerta assistenziale.

Nel recente passato alcune strozzature della sanità senese sono state affrontate e
avviate a risoluzione:

•  è stata avviata la trasformazione del Pronto Soccorso in Dipartimento di
Emergenza e Urgenza (DEU) con ristrutturazione e ampliamento della struttura,
innovativa dotazione strumentale e riqualificazione del personale paramedico e
medico. Alcuni limiti del funzionamento della struttura  persistono: il percorso
assistenziale non è sempre lineare, i tempi di attesa non corrispondono in genere
all’attribuzione del codice di ingresso con conseguente non ottimale
soddisfazione del personale e del cittadino. Occorre che responsabilità e compiti
siano rapidamente definiti perché la struttura entri rapidamente a regime.

•  il 118 è una delle realtà positive della recente riorganizzazione dei Servizi di
Emergenza con aumentata soddisfazione del cittadino e efficiente risulta
l’integrazione con il DEU.

•  Al contrario non c’è piena soddisfazione negli operatori sanitari per i ritmi e la
precarietà di lavoro; è quindi necessario trovare soluzioni che garantiscano
condizioni di lavoro ottimali. L’opera del volontariato in questo ambito
costituisce un valore aggiunto di importanza fondamentale, ma è necessario
rimuovere le carenze organizzative per permettere a tutti i soggetti di svolgere
un servizio di alta qualità.

•  il  Servizio di Guardia Medica necessita di riorganizzazione in quanto
attualmente non risponde appieno ai bisogni del cittadino e alle giuste
aspettative degli operatori.

•  L’istituzione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) è una grande conquista
democratica, assicura trasparenza e certezza nell’accesso alle strutture di
assistenza ospedaliera.

•  Lento è stato l’avvio e tuttora non c’è completa attivazione per tutti i reparti
dell’Azienda Ospedaliera Senese, in ogni caso nonostante il CUP i tempi di attesa
di alcune prestazioni sono lunghi e talvolta non certi.

•  Assicura, per ora, sola la prenotazione di alcune prestazioni ambulatoriali; non
consente, attualmente,  la prenotazione di ricoveri programmabili e non assolve
a compiti di prenotazione dell’attività della libera professione “intra moenia”
secondo le disposizioni della Legge Bindi, che per i “tetti” alla attività libero-
professionale e non solo attende di essere completamente rispettata. Le liste di
attesa non sono solo un problema di tipo organizzativo, ma la loro riduzione e la
loro trasparenza sono una garanzia per assicurare ai cittadini pari trattamento.
Bisogna combattere organizzativamente e politicamente affinché esse si
riducano,ai livelli per altro previsti, e che non si inneschino meccanismi
interrativi in negativo con l’esercizio dell’intra moenia.

La ricerca di nuove tecnologie e di alta specializzazione ha comportato un
arricchimento delle strumentazioni in dotazione. Recentemente gli scandali connessi
all’acquisizioni di alcune strumentazioni ha fatto emergere la necessità di un controllo
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trasparente nel settore; fatti che non mettono in discussione la sostanziale correttezza e
trasparenza nella gestione del sistema. Il recupero della capacità di controllo nel settore
della sanità è il migliore antidoto contro la degenerazione del sistema.

Rispetto a tali fenomeni degenerativi l’Amministrazione Comunale si pone dalla
parte dei cittadini che sono la parte lesa e che pretendono giustamente un servizio su un
bene primario che sia prestato con qualità e con trasparenza.

A livello territoriale sono stati sviluppati progetti di prevenzione, diagnosi precoce
e cura delle neoplasie. Alle Scotte è stato recentemente istituito un centro unico di
riferimento per i pazienti oncologici. La struttura (CORD) tarda ad avviarsi
efficacemente e a superare lo storico frazionamento in più sedi del trattamento
oncologico, causa non ultima delle “fughe” dei malati fuori regione.

Occorre quindi pensare ad interventi per favorire la migliore efficacia di una
struttura  potenzialmente utile al cittadino in grave difficoltà.

Anche se oggi ci si ammala più di cancro, tuttavia si muore di meno, soprattutto
grazie alla diffusione della prevenzione: sia primaria, evitando le cause cancerogene,
che secondaria, effettuando la diagnosi precoce dei tumori quando sono ancora curabili
con successo. Per combattere questa malattia sociale che colpisce un senese su tre,
occorre quindi estendere e potenziare i servizi di prevenzione oncologica, sia nei circuiti
di sanità pubblica che nelle strutture gestite dal volontariato delle ONLUS. Tali strutture
sono comunque da monitorare per mantenere elevato il livello qualitativo delle
prestazioni.

L’importanza della azienda territoriale per quanto riguarda la prevenzione e
l’organizzazione dei servizi sul territorio impone una grande attenzione, poiché riguarda
direttamente i cittadini.

Nell’ottica di miglioramento del servizio al cittadino nel settore sanitario è indicato
un processo di decentramento territoriale.

Attualmente l’organizzazione sul territorio delle strutture sanitarie prevede tre
distretti; l’ubiquazione del distretto Siena Sud va necessariamente avvicinata
fisicamente agli utenti dei nuovi e popolosi insediamenti  (Due Ponti, Ruffolo, Taverne e
Arbia). I presidi sono il primo ausilio per i cittadini sul territorio. Una loro organizzazione
funzionale che tenga conto della dislocazione della popolazione sul territorio e una
spinta decisa verso una innovazione di qualità nel settore sono l’elemento su cui
intervenire.

Il potenziamento delle prestazioni deve essere oggetto di confronto con la
Direzione Aziendale AUSL 7.

Ribadiamo la necessità di ridare ruolo ai distretti e di riempirli delle funzioni e dei
compiti della prevenzione, che spesso sono lasciati alla consapevolezza degli individui e
non ad un azione programmata, questo in riferimento al piano sanitario nazionale
recepito dalla regione Toscana.

Il Comune deve promuovere sul territorio uno stimolo per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, sia nei confronti delle imprese che della AUSL 7, coinvolgendo le
organizzazioni sindacali.
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UN PROGETTO DI SOLIDARIETA’ GLOBALE
PROGRAMMA SERVIZI SOCIALI

Come ti senti amico, amico fragile se vuoi
potrò occuparmi un’ora al mese di te
Fabrizio De Andrè – Amico Fragile

Dobbiamo puntare ad un sistema di sostegno sociale che offra a tutti i cittadini
risposte adeguate e che, nel contempo, permetta a tutti di vivere la propria dimensione
umana ed i propri diritti di cittadinanza senza discriminazioni legate al reddito, alla
salute, all’età, alla razza, religione e al genere.

La nuova legge quadro di riforma delle politiche sociali (L. n. 328/2000 e altri
provvedimenti legislativi nazionali e locali) costituisce la pietra miliare nella costruzione
di un più moderno welfare che garantisca il sostegno assistenziale a tutti i cittadini,
secondo i loro bisogni e con una equa compartecipazione secondo le reali possibilità,
mediante una rete integrata di servizi e con il coinvolgimento e la valorizzazione del
ruolo delle famiglie, del Volontariato e del Terzo Settore in genere.

L’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita, coinvolgendo in questo le
risorse e le competenze professionali presenti nelle istituzioni e le disponibilità e le
capacità variamente organizzate dei cittadini.

Si tratta di continuare a pensare ad una programmazione integrata delle attività e
degli interventi dei servizi sociali legati direttamente ed armonizzati con quelli della
sanità, della casa, del lavoro, della mobilità, della formazione professionale e
dell’istruzione, dell’educazione, del diritto allo studio, della cultura, della ricerca e del
tempo libero.

Il nucleo centrale di questo percorso sono la persona e le famiglie, su cui
continueremo ad impegnarci per valorizzare di più il loro ruolo nella società: soggetti,
non più concepiti come destinatari di prestazioni e servizi predefiniti e codificati dal
sistema, ma come luogo decisivo per l’espletamento di funzioni socio-assistenziali, per
la qualità della vita, per l’affermarsi di una cultura di solidarietà, di responsabilità e di
partecipazione civica, per la cura delle nuove generazioni.

Affrontare il problema di una società chi invecchia significa cercare di creare un
rapporto tra generazioni, che possa garantire sicurezza agli anziani senza imporre ai
lavoratori giovani un carico troppo pesante, senza costringere i genitori a scegliere tra
famiglia e lavoro quando si parla di figli.

I compiti affidati al Comune sono essenziali, soprattutto per la realizzazione di
interventi “personalizzati”, cioè progettati ed eseguiti in continuità caso per caso, con
l’offerta di servizi di vario tipo: domiciliari, semiresidenziali a ciclo diurno, residenziali
(comunità alloggio), “centri di sollievo”.

Per rendere funzionale l’integrazione degli interventi sociali e di quelli sanitari
occorre una piena collaborazione tra istituzioni dei due versanti e che per la
programmazione e la gestione dei servizi si preveda una forma associata per l’area
senese, mediante i Piani di zona e di distretto socio-sanitario (come indica la stessa
legge nazionale, nonché quella regionale).

L’obiettivo è quello di dare concretezza al principio basilare del nuovo sistema:
“l’attuazione di un nuovo Welfare delle responsabilità condivise”, dove cioè sono
coinvolti tutti i soggetti che operano nel campo sociale e dove il ruolo di coordinamento
del Comune trova la sua vera esaltazione.
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Possiamo parlare di un sistema a più protagonisti, istituzionali e della solidarietà,
caratterizzato da prestazioni accessibili a tutti, in particolare a soggetti socialmente più
fragili, un sistema che tiene sempre presenti due concetti fondamentali:

1.  le politiche sociali non possono essere lasciate al libero mercato, ma la loro
programmazione e determinazione è compito indiscutibile del Comune;

2.  il cittadino assume una rinnovata centralità divenendo soggetto attivo di un
processo ispirato alla condivisione delle responsabilità, della solidarietà, della
partecipazione.

La volontà dell’Amministrazione è quella di ricercare sempre più alti livelli nel
servizio a partire dal primo interfaccia del cittadino utente e cioè gli uffici del Comune
e delle Circoscrizioni.

Pur in presenza di un già ottimo assetto organizzativo, gli uffici preposti al
“sociale” saranno messi in condizione di operare sempre meglio nel pieno rispetto della
persona e cioè utilizzando spazi convenienti, assicurando tempi adeguati al bisogno, con
una forte disponibilità all’ascolto.

Un altro punto fermo riguarderà la “universalità del servizio” che significa
assicurare ascolto, orientamento e verifica nei confronti di tutti i cittadini, a
prescindere dal reddito le cui dimensioni incideranno solo sul costo del servizio a carico
dell’utente.

Si tratta di costruire quindi un progetto globale della solidarietà che si ponga come
obiettivo primario quello di sostenere gli “amici fragili” della nostra collettività. Puntare
al benessere e all’eccellenza significa infatti offrire una rete di protezione e
prevenzione organizzata in raccordo con le strutture del volontariato e della
cooperazione, attraverso il principio della sussidiarietà, organizzando gli interventi in
modo appropriato per ogni settore.

Ed è anche giusto affrontare a questo proposito la questione del governo del
territorio, che per quello che riguarda i servizi sociali, non può essere concepito come
qualcosa di delineato dai confini territoriali del singolo comune.

Le periferie confinanti, la mobilità dei cittadini, la valorizzazione del territorio,
impongono il coordinamento delle iniziative tra USL e Comuni in modo da poter
implementare le risorse a disposizione, ma soprattutto per coprire meglio le esigenze:
passano attraverso l’integrazione delle risorse e la programmazione congiunta, anche
con il coinvolgimento del volontariato e del privato sociale, le nuove sfide per il
miglioramento della qualità della vita.

Le azioni strategiche generali possono essere a grandi linee così delineate:

•  Organizzazione di un sistema informativo unitario, in modo da garantire la più
ampia circolazione delle iniziative, le modalità e le realizzazioni dei progetti tra
i diversi Distretti, tra Distretti e Servizi, tra USL e Comuni. L’obiettivo del
Sistema informativo unitario è quello di razionalizzare la raccolta dei dati
relativi a tutte le attività del piano sociale. La messa a disposizione dei dati
consentirà di avviare un sistema di valutazione della qualità dei servizi per
monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

•  Verifica sistematica di efficacia degli interventi socio sanitari, dotando
funzionalmente la Conferenza dei Sindaci di una struttura operativa che la metta
in grado di assolvere ai propri compiti.
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•  Attivazione di un meccanismo di verifica e raggiungimento degli standard
qualitativi dei servizi erogati, nel rispetto dei criteri stabiliti a livello nazionale e
regionale, al fine di mantenere elevata la qualità del servizio in relazione a
requisiti soggettivi ed oggettivi che ne valorizzino e migliorino la qualità nel
tempo.

•  Revisione della organizzazione e della disciplina delle IPAB nel nostro Comune,
con pieno inserimento delle stesse nella rete locale di servizi e prestazioni, in
modo che, nel rispetto della volontà originarie dei fondatori, l’uso del
patrimonio sia finalizzato alla produzione di servizi di qualità.

AREA DISABILI

Articolo 26
Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di
beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla
vita della comunità.

La cultura che ci deve guidare nell’affrontare e risolvere i problemi dei portatori di
handicap è quella dell’integrazione considerandoli una risorsa della società in cui
vivono.

Molti progressi sono stati fatti per quanto riguarda l’autonomia, l’indipendenza, il
miglioramento della qualità di vita per i disabili della nostra città. Sono presenti
associazioni e cooperative convenzionate con il Comune che operano per favorirne
l’inserimento scolastico, quello socio terapeutico e lavorativo; altre che offrono
assistenza domiciliare o che favoriscono la socializzazione.

Nonostante queste ed altre iniziative pubbliche e private, permane non risolto il
grave problema dei disabili rimasti privi del sostegno della famiglia: il loro numero è
destinato nei prossimi anni ad aumentare drammaticamente.

Riteniamo pertanto utile la creazione a Siena di una Fondazione che istituisca
comunità-alloggio ed amministri le risorse per il loro sostentamento. Per tale iniziativa si
punterà al coinvolgimento di enti pubblici (il Comune può fin da ora mettere a
disposizione la struttura del Santa Petronilla), della Diocesi, della Fondazione Monte dei
Paschi e, ovviamente, delle stesse famiglie le quali, nei limiti del possibile, potranno
contribuire con proprie risorse restando un costante riferimento per la gestione delle
strutture. Si dovrà assicurare un personale d’assistenza qualificato, motivato ed
aggiornato: da questo dipendono in larga misura le condizioni di vita delle persone
ospitate dalla struttura. In tal senso le cooperative sociali e le associazioni di
volontariato potrebbero partecipare attivamente con operatori costantemente
aggiornati.

Inoltre dovremo intervenire con decisione sul versante dell’abbattimento delle
barriere architettoniche un censimento di quelle esistenti negli edifici pubblici e la
progettazione della loro rimozione, continuando nella predisposizione ed adeguamento
anche dei mezzi di trasporto pubblici, e investendo nella formazione del personale dei
servizi sensibilizzandolo all’handicap.
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Sono altresì importanti il controllo nella applicazione delle leggi sulla
progettazione sia delle nuove edificazioni sia delle ristrutturazioni degli immobili
esistenti. Va dunque promossa una politica di inclusione che non trascuri nessuno dei
momenti della vita, compreso il divertimento, predisponendo anche meccanismi di
inserimento nel mondo del lavoro.

Si tratta dunque di predisporre una rete di servizi di aiuto ad personam, tenendo
conto che , oltre ai disabili della nostra città, si pone sempre di più il problema dei
disabili che giungono nella città per turismo, e che impongono quindi la predisposizione
di servizi ritagliati sulla loro esigenza.

ANZIANI PROTAGONISTI DI UNA SOCIETA’ MIGLIORE

Articolo 25
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di
condurre una vita dignitosa e indipendente e di
partecipare alla vita sociale e culturale.

Gli anziani aumentano, numericamente, ed assistiamo oggi ad uno straordinario
allungamento della vita media ed un innalzamento delle aspettative legate alla qualità
della vita.

Siamo in questi anni passati da una visione clinica ad una visione funzionale, in cui
si cerca di valorizzare l’anziano come risorsa.

Un modello di Welfare basato esclusivamente sulla rete di servizi è insufficiente: è
necessario porre al centro dell’attenzione le scelte di valore, cioè la libertà di scelta
dell’anziano, favorendone la domiciliarità, sviluppando la rete di servizi alla persona,
ma sostenendo il lavoro di cura dei familiari, supportando le persone che scelgono di
prestare cure ai propri familiari e conoscenti, valorizzando l’apporto di nuove
tecnologie.

Perciò i servizi che hanno come obiettivo l’autonomia dell’anziano devono
continuare ad essere in grado di diversificarsi nell’offerta e specializzarsi per rispondere
con flessibilità alle diverse esigenze.

Allo scopo di incentivare e sostenere l’opportunità e la volontà di tante persone
anziane ad essere coinvolte in attività utili a tutta la comunità ed in particolare nel
rapporto con le giovani generazioni, ci impegnano a consolidare ed implementare servizi
ed opportunità che intervengono sull’aspetto psicologico sociale. Bisogna infatti
considerare che emergono nuove esigenze per gli anziani, come costruire un livello di
difesa contro le truffe fiscali e finanziarie, un meccanismo di ascolto ed informazione
mirati alle loro esigenze. L’avvento dell’EURO rappresenterà un problema rispetto al
quale la popolazione più indifesa va aiutata.

La varietà delle soluzioni dovrà rappresentare sempre più il vero punto di forza del
servizio. Avere a disposizione diversi tipi di intervento consente innanzi tutto puntare sul
mantenimento dell’anziano nel proprio ambiente di vita, inteso come abitazione e come
contesto sociale. Significa poterlo assistere con soluzioni transitorie di tipo residenziale
quando, per motivi personali o familiari, non è in grado, per brevi periodi, di permanere
nella propria abitazione. A tal riguardo si dovrà operare affinché nella maggior parte
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delle residenze per anziani, sia pubbliche che private (con opportuno
convenzionamento), vengano predisposti alcuni posti provvisori.

Accanto ai progetti già esistenti, sarà opportuno rivolgere in questo mandato
attenzione a:

•  Sostegno e potenziamento dell’università della terza età, a cui va garantita una
sede ed il supporto necessari per una organizzazione più soddisfacente;

•  Attivazione di attività fisica abilitativa, con iniziative di ginnastica dolce e di
ballo, avvalendosi anche dell’apparato logistico delle circoscrizioni, delle
contrade;

•  Implementazione dell’attività fisica e ricreativa attraverso la messa a
disposizione di aree verdi regolamentate per orticoltura e floricoltura;

•  Punto di appoggio per le donne anziane per realizzare attività tradizionali,
anche finalizzate alla partecipazione a progetti di cooperazione internazionale;

•  Formazione permanente per favorire l’incontro tra persone anziane e tecnologia,
cercando così di arginare le nuove povertà culturali;

•  Rafforzare gli interventi di educazione alla salute finalizzati alla prevenzione
dell’incidenza delle patologie invalidanti: è opportuno dare ampio respiro a
programmi per modificare gli stili di vita e quindi finalizzare alla riduzione dei
fattori di rischio per le patologie invalidanti, anche con l’intervento dei medici
di medicina generale e dei medici di comunità;

•  A questi interventi verranno aggiunti e rafforzati, quando esistenti, programmi
mirati di screening per la diagnosi dei tumori della mammella e dell’apparato
genitale femminile, per la diagnosi dei tumori dell’apparato urogenitale
maschile, all’interno dei “presidi territoriali per la salute” da prevedere
all’interno dei tre presidi territoriali del Comune di Siena.

•  I centri anziani possono svolgere funzione di assistenza. Gli anziani non sono un
problema ma anche e soprattutto una risorsa della collettività. La loro funzione
sociale può esplicarsi sia per quanto riguarda la memoria storica della città,
attraverso iniziative mirate al lavoro della città, al suo ingegno e alla
potenzialità espresse, sia alla alfabetizzazione degli anziani nei confronti delle
grandi sfide della innovazione, e ai servizi che verranno erogati. Occorre dunque
che i centri anziani siano dotati delle strutture idonee per svolgere la loro
attività, sia in termine di assistenza che di locali.

I principi generali che guidano la nostra azione sono i seguenti:

•  Mantenere le condizioni per la permanenza della persona solo, e non
autosufficiente nel proprio ambiente familiare e sociale-territoriale;

•  Operare per il mantenimento ed il recupero della autonomia della persona sia
fisica, sociale e culturale;

•  Attuare una politica per ridurre i ricoveri, la permanenza ospedaliera e nelle
RSA.

Le scelte finalizzate a raggiungere questi obiettivi sono:

•    Estendere l’intervento di assistenza domiciliare, mediante l’implementazione
del servizio di assistenza familiare, del servizio mensa, della lavanderia, della
spesa a domicilio attraverso i raccordi con il volontariato, migliorare i contributi
economici continuativi e straordinari;
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•    Potenziare il servizio di assistenza domiciliare integrata, rivolto a persone non
autosufficienti e mirato al loro mantenimento in famiglia con l’integrazione con
l’assistenza infermieristica e riabilitativa, utilizzando sempre il Nucleo di
Valutazione geriatria, in stretto raccordo con l’AUSL;

•    Apertura di un altro centro diurno, verosimilmente presso il collegio S. Marco,
una volta ristrutturato.

IL CAMPANSI:  OSPEDALE DI COMUNITÀ

In questi anni grandi passi sono stati fatti nella riorganizzazione dell’Istituto.
L’apertura delle residenze di Monteroni e Chiusdino, finalmente realizzata,

permetterà di raggiungere al Campansi il numero di degenze programmate e di
continuare a riqualificare gli spazi di vita già esistenti e quelli resisi disponibili. Il
Campansi come Ospedale Comunità è una ulteriore risposta a tali problematiche.

Gli obiettivi del prossimo mandato sono:

•  Campansi sempre più aperto, agli amici, ai parenti, alla città che continuerà a
sentire la RSA anche come momento di aggregazione sociale.

•  All’interno della struttura verrà realizzato un centro diurno per i malati di
Alzheimer, a cui verrà aggiunta anche la disponibilità di posti letto residenziali,
anche per ricoveri temporanei.

•  Ricoveri temporanei verranno anche previsti nell’ambito delle degenze per non
autosufficienti, allo  scopo di mantenere l’anziano nella propria famiglia, ma
anche allo scopo di garantire alla famiglia una qualità di vita accettabile.Questo
significa essere di appoggio non solamente per i momenti di bisogno della
famiglia, ma anche per garantire la possibilità di godere in piena tranquillità dei
dovuti giorni di riposo o di ferie senza sensi di colpa, per la buona qualità di vita
di tutta la famiglia.

La specificità del sindacato, grande esperienza di socializzazione e di confronto tra
pari, è sempre stata di stimolo e di supporto alla amministrazione per riflettere sui
metodi di lavoro e per realizzare le esperienze fatte.

I protocolli di intesa annuali resteranno dunque un punto fermo di questa
amministrazione, la loro costante verifica una sede di confronto civile e di
partecipazione attiva allo sviluppo sociale di Siena.

Pur in presenza di una considerevole crescita, per iniziativa privata, delle case di
riposo negli ultimi anni, soprattutto per le donne non si è ancora raggiunta una piena
copertura dei bisogni che andrà comunque favorita anche insistendo presso la Regione
Toscana perché si aumentino i posti in convenzione (contributo regionale) tenuto conto
dell’assoluta rilevanza del fenomeno dell’invecchiamento sul nostro territorio. Vanno
comunque previste iniziative anche in raccordo con il privato, riservandosi il
meccanismo della convenzione per il controllo delle tariffe, per reperire ulteriori
possibilità di posti aggiuntivi.

Un’ulteriore proposta sarà rappresentata dalle case famiglia per anziani o da
piccoli condomini per anziani con una portineria sociale, attrezzata per supportare le
necessità degli utenti; la presenza di giovani all’interno dello stesso condominio
consentirebbe inoltre a questi ultimi di avvalersi di un impiego part-time oltre a
realizzare un proficuo incontro fra generazioni. A livello di strutture, oltre al San Marco
se ne dovranno individuare altre sull’intero territorio comunale ricercando
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collaborazioni con i maggiori proprietari del patrimonio edilizio cittadino e trovando
meccanismi di convenzione con l’amministrazione  comunale.

UN MOMENTO STRAORDINARIO PER I DIRITTI
DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA:
SIENA, CITTA’ EDUCATIVA

Articolo 24
Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure
necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere
liberamente la propria opinione; questa viene presa in
considerazione sulle questioni che li riguardano in
funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi
compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l'interesse superiore del bambino deve essere
considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i
due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse.

Su questo tema l’Amministrazione intende muoversi partendo dal diritto del
bambino alla famiglia.

Le previsioni della legge quadro parlano di strutture residenziali destinate
all’accoglienza dei minori che devono essere organizzate esclusivamente nella forma di
strutture comunitarie di tipo familiare.

Nell’ambito delle politiche per l’infanzia, l’adolescenza, i giovani e la famiglia, pur
nel permanere della specificità degli interventi di settore, si assiste ad una diversa
interpretazione delle tradizionali divisioni tra educativo e sociale in una nuova visione
trasversale ad entrambe le funzioni, che si declina in forme di programmazione e di
intervento integrate, per il raggiungimento di obiettivi che riguardano nel complesso la
qualità della vita delle persone e delle comunità.

Alla consapevolezza di essere cittadini del mondo ed alla crescita di una cultura
della pace, si deve accompagnare nei bambini e negli adolescenti un preciso senso di
identità locale generata dall’apprendimento ad abitare consapevolmente i propri luoghi
di vita.

Il grande patrimonio della contrada, la sua visione integrata in un mondo che si
evolve rapidamente permetterà di mantenere un punto forte per la tenuta dei valori
necessari allo sviluppo sostenibile.

Vanno rafforzati i momenti di coordinamento con le Contrade e con i responsabili
delle attività destinate ai giovani per costruire assieme un progetto legato ai valori e
alla tradizione della città per educare le giovani generazioni ad una cultura di
partecipazione sana e gioiosa alla vita della città e alla nostra Festa.
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Tra bisogno di protezione e ricerca di autonomia, i bambini ed i ragazzi
intervengono come soggetti attivi anche nel processo di ampliamento delle conoscenze
generali della popolazione.

Dall’apporto guidato delle ragazze e dei ragazzi, nella fascia di età degli
adolescenti e dei giovani ci possiamo attendere:

•  Come gruppo di pari, costituiscono figure di riferimento forti per lo sviluppo e la
crescita di una coscienza sociale dei più piccoli;

•  Come modelli di comportamento e stili di vita sani, e quindi agenti di
educazione alla salute;

•  Come gestori di spazi reali e virtuali di creatività giovanile e di informazione;
•  Come soggetti di progettazione partecipata per la qualificazione di aree

degradate o dimesse.

Maggiore attenzione quindi verso i problemi della educazione familiare. La scuola
può essere una sede assai valida per mettere i genitori in condizione di riflettere sul loro
ruolo e sul rapporto con i figli. Tale prospettiva si propone anche come occasione di
aggregazione. Ci dobbiamo porre anche l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei
genitori riguardo al carattere educativo del loro ruolo, che arricchisce  la qualità delle
relazioni all’interno di una comunità e favorisce l’autonomia del bambino stimolando
anche la sua crescita complessiva.

All’interno degli asili nido e delle scuole materne, delle ludoteche e degli altri
servizi per l’infanzia e l’adolescenza verranno previsti ambienti idonei per realizzare
esperienze di carattere ludico-pratiche o formative per la prevenzione del disagio
giovanile, creando anche occasione di confronto e di incontro sistematico fra tutte le
forze impegnate a costruire occasioni concrete a favore dei bambini, dei ragazzi e delle
famiglie.

Il percorso impostato secondo i modelli dell’educazione prevede:

•  Nuovi servizi per l’infanzia. Sarà aperto un altro asilo nido ubicato presso la
scuola Pascoli. La struttura nasce con la logica di offrire un servizio che abbia
delle caratteristiche un po’ diverse, come orario di apertura, da quelle
tradizionali presenti nel nostro Comune: infatti resterà aperto solamente la
mattina, e potrà essere utilizzato dalle famiglie che hanno necessità del solo
part-time.

•  Apertura di una scuola elementare a San Miniato.

La logica è quella di riuscire a garantire una offerta differenziata di asili nido, che,
articolandosi su fasce orarie diverse, riesca ad essere più flessibile ed a rispondere
meglio alle esigenze delle famiglie.

Saranno realizzate la scuola materna presso l’ex scuola elementare di Costalpino e
la scuola materna e l’asilo nido presso l’ex Collegio San Marco.

•  Attivazione, in collaborazione ed in supporto agli istituti scolastici che hanno
necessità di attività di prescuola e di doposcuola.

•  Apertura di una nuova ludoteca nel territorio della circoscrizione 1.
•  Apertura di un centro di aggregazione giovanile a Taverne d’Arbia, per venire

incontro alle esigenze dei giovani residenti in quella zona.
•  Interventi formativi sugli abusi sui minori.
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•  Supporto alle procedure di adozione nazionale ed internazionale e di
affidamento.

Va realizzato un progetto educativo unificato del Comune di Siena per i luoghi
deputati all’infanzia.

Per venire incontro alle necessità lavorative e di cura di giovani madri e padri
lavoratori presso le strutture sanitarie e l’Università, l’amministrazione Comunale si farà
carico di collaborare alla realizzazione di un asilo Nido ed una scuola materna, con
ludoteca, per i bambini figli di dipendenti delle Scotte. L’Amministrazione è disponibile
a sostenere ed incoraggiare altre esperienze di questo tipo.

Nell’ottica del miglioramento qualitativo del servizio intendiamo ripensare
l’impostazione della casa di accoglienza “Il Faro” che dovrà rappresentare la fase di
prima accoglienza dove una équipe composta da educatore, assistente sociale, psicologo
valuta le reali necessità del minore e lo indirizza verso l’affidamento ad una famiglia o
comunque, ad una “casa famiglia” accreditata per lo specifico servizio.

Per realizzare questo obiettivo è necessario dare forza al Centro Affidi quale rete
di coppie che hanno dato disponibilità ad accogliere temporaneamente il minore in
difficoltà.

Resta ferma l’intenzione di continuare sulla strada già intrapresa dalle precedenti
amministrazioni con l’istituzione di ludoteche, del servizio di baby sitting e degli
interventi economici a favore del padre o della madre che si mettono in aspettativa dal
lavoro nel primo anno di vita del bambino.

La grande tradizione aggregativa e solidale della nostra città, che vede nelle
contrade uno degli ambiti più tipici, deve consentirci di fare di Siena la città della
relazione, partendo proprio dalla realtà giovanile, per rompere quella cappa di
indifferenza che può caratterizzare il contesto sociale di una città sostanzialmente
benestante.

Un riferimento a parte merita l’attività di tipo consultoriale per adolescenti e
giovani che, nell’area comunale, viene svolta dal consultorio pubblico e dal consultorio
privato “La Famiglia” che si regge sul volontariato. Tale attività andrà ulteriormente
caratterizzata in senso consultoriale anziché ambulatoriale ricercando un proficuo
dialogo fra le due suddette strutture e con gli insegnanti di scuola media.

Nell’ambito della ridefinizione dei plessi scolastici e delle politiche dell’istruzione,
acquistano importanza i CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI relativi alla scuola
secondaria superiore, anche strumento di riqualificazione di alcune scuole, e come
mezzo per soddisfare ai debiti formativi.

IMMIGRATI

Articolo 21
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata,
in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra
natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
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patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze
sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce
la Comunità europea e del trattato sull'Unione
europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata
sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari
contenute nei trattati stessi.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e
linguistica.

DALLA POLITICA DELL’ACCOGLIENZA A QUELLA DELL’INSERIMENTO

Anch’io, molto lontano dalle tue terre […] ho la mia
casa errante, e volo, passo canto e parlo nel volgere dei
giorni […] mi fermo […] e allargo la mia anima satura di
solitudini e di resina. Pablo Neruda

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita significativa del numero di
immigrati provenienti da paesi del secondo e del terzo mondo che oggi vivono e lavorano
nella nostra città. La sfida da affrontare è quella di garantire loro l’opportunità di una
reale “inclusione”  nel nostro tessuto sociale. L’immigrazione non è più una emergenza
ma una costante con la quale confrontarsi proponendo misure che siano in grado di far
compiere un salto di qualità alla politica sulla immigrazione.

Per integrare un cittadino occorre essere in grado di garantirgli i diritti elementari,
al lavoro, alla istruzione, alla abitazione e ai diritti di culto ed espressione politica.

Per quanto concerne “IL CONSIGLIO TERRITORIALE PER L’IMMIGRAZIONE” devono
esserne riviste le funzioni e la composizione, integrandolo con le Associazioni di
immigrati presenti nel territorio.

Verranno inoltre garantiti strumenti, quali una consulta comunale
dell’immigrazione, per un flusso di comunicazione continua fra le varie comunità
etniche presenti nel territorio e gli organi comunali al fine di pervenire a soluzioni
condivise e individuare risposte efficaci nella consapevolezza e nel rispetto della
normativa vigente che attribuisce crescenti funzioni e responsabilità in tale ambito agli
enti locali.

Nell’ambito della istituzione va prevista la presenza di un membro espresso dagli
immigrati, secondo il regolamento che si darà la consulta, che può partecipare alle
sedute del Consiglio Comunale.

Questo elemento, pur non essendo questo risolutivo, rappresenta un’importante
passo avanti nel riconoscimento dei diritti politici degli stranieri che vivono e lavorano
nel nostro territorio.

Dal punto di vista dei rapporti con i vari livelli di burocrazia bisogna che le
documentazioni rilasciate dai Comuni siano facilitate e velocizzate attraverso una
razionalizzazione delle strutture preposte e degli sportelli informativi già presenti.

Occorre un atteggiamento di disponibilità verso la realizzazione di luoghi di culto.
Su questo come su altri versanti occorre uno stretto raccordo con

l’Amministrazione Provinciale per svolgere un ruolo decisivo, nella promozione e nel
supporto di interventi specifici su:
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•  stimolo verso le Associazioni degli Imprenditori nella creazione di opportunità di
accesso al mercato del lavoro anche per la manodopera immigrata anche
attraverso il seguimento degli spostamenti di un lavoratore referenziandolo

•  sostegno scolastico ai minori immigrati
•  progetti di alfabetizzazione
•  percorsi formativi degli insegnanti in funzione del rapporto con culture diverse
•  la pianificazione dell’edilizia deve fornire le opportunità per  rendere dignitose le

condizioni alloggiative di tutti i cittadini, evitando il sovraffollamento degli
immigrati causato dalle numerose speculazioni attuate

•  opportunità di accesso ai cicli dell’ordinamento scolastico
•  formazione professionale specifica, anche in relazione alle necessità espresse dal

mercato del lavoro

I valori culturali espressi dagli immigrati sono importanti, anche se alcuni aspetti si
presentano in contraddizione con il nostro modello.

La costituzione di centri interculturali cui possano accedere cittadini italiani e
stranieri diventa un’importante fattore di aggregazione, motore per la costruzione di
proposte culturali concrete da proporre alla città, alle comunità, alla società nel suo
complesso, mettendo in rapporto mondi diversi.

L’integrazione dello straniero si realizza a patto che gli siano garantite le stesse
opportunità garantite ai cittadini italiani: questo concetto, espresso dal T.U. vale anche
per l’assistenza medica e la prevenzione delle malattie.

Oltre a quanto previsto dalla legge italiana per chi è regolarmente soggiornante, gli
accordi internazionali prevedono il carattere di urgenza nelle patologie di particolare
gravità, nella tutela della maternità e dei minori, anche di fronte a situazioni di
irregolarità; si tratta di un elemento di civiltà oltre che di diritto internazionale, che
deve essere pienamente applicato.

Il contatto con le strutture sanitarie risente spesso di caratteri religiosi e culturali
diversi, rendendo necessario l’apporto di una mediazione culturale ancora insufficiente
in termini qualitativi e quantitativi.

Si tratta in sintesi di operare affinché si creino le condizioni per dare loro “piena
cittadinanza” nel rispetto reciproco, nella precisa individuazione di diritti e doveri e
nella valorizzazione delle specifiche identità.

PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE e DISAGIO PSICHICO

Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata.
Articolo 3
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica
e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono
essere in particolare rispettati: il consenso libero e
informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge,  il divieto delle pratiche
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eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo
la selezione delle
persone il divieto di fare del corpo umano e delle sue
parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della
clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Siamo consapevoli che rientra nei compiti dell’amministrazione comunale il
sostegno nei confronti delle iniziative del privato sociale e del volontariato tese alla
prevenzione nei confronti di tutte le dipendenze, dalla droga all’alcool, alla più recente
ma altrettanto critica realtà della dipendenza dal gioco.

In particolare riteniamo che il seguimento dei singoli casi debba avvenire in via
continuativa ed in stretto raccordo fra Comune, Azienda USL e privato sociale, ognuno
secondo le proprie competenze

Riteniamo altresì necessario investire in termini di prevenzione e di sostegno
soprattutto per i soggetti più giovani anche per far emergere un sommerso legato al
diffuso senso di vergogna che caratterizza questo ambito.

L’Amministrazione si impegna a sostenere le situazioni di disagio psichico per
quanto riguarda la parte sociale e si impegna a collegare risorse ed esperienze in un
sistema di rete che veda coinvolte tutte le competenti istituzioni presenti sul territorio
(AUSL, Università, ecc.) e il  privato sociale (cooperative, associazioni, volontariato).

Sono necessari interventi che riescano ad agganciare e supportare le famiglie e che
sostengano le iniziative del volontariato.

Servono inoltre strutture, luoghi di aggregazione a bassa soglia, circoli ricreativi
“protetti” ovvero “attenti” ad accogliere: punti di socializzazione non selettivi; servono
anche luoghi di accoglienza residenziale per portare avanti progetti riabilitativi
personalizzati.

Si deve infine puntare allo sviluppo delle capacità lavorative e, più in generale, a
dare risposte legate ad una visione globale della persona piuttosto che ad effettuare una
semplice erogazione di servizi.

LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Le città, ancora una volta, con la loro solida base
ecologica attuale, si trovano in ottima posizione per
compiere il passo decisivo e integrare tali politiche ed
attività nel processo amministrativo per gestire le
economie urbane locali attraverso un ampio processo
improntato alla sostenibilità. Nell'ambito di tale
processo le città sono chiamate a sviluppare le proprie
strategie, ad attuarle e a scambiarsi reciprocamente
informazioni ed esperienze.
La Carta di Aalborg "Carte delle città europee per uno
sviluppo durevole e sostenibile"
Dichiarazione di principio: le città europee per un
modello urbano sostenibile

Lo scelte urbanistiche del territorio comunale devono legarsi ad alcune coerenze
connesse al particolare pregio delle architetture e all’impianto storico della città, ma
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anche alla salvaguardia delle aree verdi, interne ed esterne alla cinta muraria, ai diversi
Piani – da quello urbanistico generale, al Piano del colore, del traffico, al Piano di
risanamento acustico, ecc.

Quanto è stato fatto e progettato rappresenta per noi una sicura base di
riferimento alla quale intendiamo legare alcune idee originali che testimonino di quella
voglia di continuo miglioramento che ha prodotto nel tempo la vera, grande ricchezza di
questa comunità.

LA CITTÀ DIFFUSA
Articolo 37
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il
miglioramento della sua qualità devono essere integrati
nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente
al principio dello sviluppo sostenibile.

La qualità del centro storico che in questa città ha un livello molto alto, dovuto
alle sue caratteristiche naturali ma anche ad un attenta politica che le Amministrazioni
hanno da sempre perseguito, è stata “valorizzata” sia attraverso interventi puntuali sia
attraverso azioni più generali di salvaguardia.

La qualità dello spazio centrale si deve trasmettere all’esterno delle mura e
“specchiare” nel suo intorno in un continuum urbano qualificato.

Centro urbano, negli anni futuri, sarà considerato di fatto tutta una vasta zona,
esterna alla città murata, che comprenderà sia le sue parti immediatamente limitrofe,
ma anche quelle di più recente formazione come San Miniato. A questo proposito, gli
investimenti legati al Contratto di Quartiere costituiranno la base per realizzare una
sempre maggiore integrazione urbanistica.

All’interno di questo centro urbano diffuso sarà possibile muoversi velocemente
con mezzi pubblici (più rapidi e immediati), trovare spazi per la sosta, anche di modeste
dimensioni, dove lasciare l’auto, proseguire a piedi e usufruire dei servizi.

Nella città diffusa dovranno coesistere, in un’equa redistribuzione, residenze,
alloggi per studenti e anziani, uffici, negozi, sedi universitarie, biblioteche, luoghi per lo
spettacolo, il gioco e per tutto ciò che in senso generale identifichiamo come tempo
libero.

In quest’ottica assumono particolare importanza le porte di ingresso alla città  che
dovranno essere riqualificate attraverso interventi che prevedano percorsi pedonali,
illuminazione pubblica di carattere urbano, siepi, alberature, piccole aree a verde con
spazi per riposarsi, lasciare l’auto e raggiungere le varie destinazioni a piedi o con il
mezzo pubblico.

Dovrà essere sviluppato un sistema di viabilità pedonale e ciclabile in aderenza o in
alternativa a quello carrabile, collegato anche ai parchi e ai parcheggi.

Si inserisce in questo contesto l’idea di favorire la realizzazione da parte di privati,
attraverso un opportuno convenzionamento con il Comune, di parcheggi pertinenziali in
alcuni quartieri appena esterni alla cinta muraria (ad esempio San Prospero, aree fuori
porta Ovile e porta Pispini, ecc.). Per quanto ovvio dovrà trattarsi più che di
investimenti immobiliari, di servizi per gli abitanti.

Il progetto di riqualificazione delle zone di accesso alla città dovrà tener conto
infine di adeguati accorgimenti per il loro risanamento acustico da perseguire anche
nella città murata come peraltro previsto dal relativo Piano già autorizzato.
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I QUARTIERI

La nuova Amministrazione comunale si impegna ad individuare tutta una serie di
interventi mirati ad elevarne la qualità della vita. In particolare, l’obiettivo è quello di
migliorare i servizi e soprattutto dotare questi quartieri di un luogo centrale, con una
propria specifica identità, che li caratterizzi, per favorire le relazioni interpersonali, i
momenti di svago sportivi e del tempo libero. Andranno inoltre ottimizzati i
collegamenti con il centro urbano, così come in precedenza definito.

Tali quartieri si devono elevare a piccolo centro urbano, pur nella consapevolezza
che le loro dimensioni, attuali e future, non permettono la completa autosufficienza e
indipendenza dal centro di Siena.

LA CITTÀ ACCESSIBILE

Dopo aver enunciato alcuni temi di carattere generale, la nostra sensibilità politica
ci spinge a privilegiare, fra quanti vivono la nostra città, quelle persone che, per età o
per motivi di salute, hanno maggiori difficoltà a muoversi.

Spesso il tema “barriere architettoniche e accessibilità” è affrontato in modo
troppo semplicistico e settoriale. Non si tratta solo di demolire o rimuovere certi
ostacoli fisici, oppure semplicemente aggiungere sistemi meccanici e strutture nuove
per il superamento delle stesse, come se fossero elementi estranei o anomali rispetto al
costruito e perciò ancor più emarginanti. E’ necessario invece, concepire e progettare
tutto lo spazio in modo nuovo, perché sia utilizzabile e vivibile  da tutti, valorizzando la
diversità delle esigenze, come un ulteriore stimolo e arricchimento della progettazione.

Ed è pensando a tutti i cittadini, ma in particolare alle categorie più deboli, che si
può decisamente invertire la rotta e combattere efficacemente i fattori “tempo e
quantità” in favore della qualità della vita.

La persona disabile, come pure la persona anziana, allora, possono diventare il
punto di riferimento, l’elemento promozionale per avviare un processo di
riorganizzazione della città, per ripensarla e ridisegnarla in funzione di un uso dello
spazio e del tempo più a loro misura, ma con indubbio vantaggio per l’intera collettività
e la qualità della vita.

Per dare una risposta di qualità alle problematiche esposte, in linea con quanto
l’amministrazione uscente ha fatto in altri settori (vedi piano del traffico, piano delle
funzioni, piano delle emissioni elettromagnetiche) sembra quanto mai necessaria
l’effettuazione di un approfondito studio esteso all’intera città che si concluda con la
redazione e l’approvazione di un Piano organico sull’accessibilità della città di Siena.

Un Piano che individui, da una parte le problematiche e dall’altra una serie di
interventi puntuali da realizzare per stralci funzionali; e che infine produca una
normativa di riferimento, anche per gli interventi privati, specificando e dettagliando
una serie di soluzioni tipo, che, in sintonia con le normative statali in vigore, possano
costituire dei chiari riferimenti tecnici, da applicare in un contesto così particolare e
delicato quale il centro urbano di Siena.

Si potrebbero individuare così alcune direttrici preferenziali, differenziando quelle
di prevalente interesse turistico da quelle di interesse locale, per i residenti e per i
lavoratori pendolari.

Gli elementi da analizzare e riprogettare in funzione dell’accessibilità sono, in
particolare:
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•  i parcheggi pubblici di attracco alla città,
•  la viabilità pedonale di collegamento fra i suddetti parcheggi ed il centro

storico,
•  la mobilità alternativa all’auto,
•  i punti nodali (incroci carrabili; accesso a giardini, attrezzature sportive ed aree

pubbliche; accesso ad edifici e servizi di uso pubblico; accesso a musei e ad
edifici di interesse storico-artistico);

•  l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica, i segnali stradali e la cartellonistica
pubblicitaria.

LA POLITICA DEL VERDE

…da questo punto la mia mano abbraccia sulla carta del
mondo il verde delle praterie…Pablo Neruda

Gli interventi sulla città eseguiti negli ultimi anni hanno cercato di concretizzare le
previsioni contenute nel Piano regolatore generale

Allo stato attuale, gli interventi più significativi sul verde sono ancora ad uno stadio
di progettazione; sono già cantierabili, o lo saranno a breve, alcuni progetti nei quartieri
di Taverne d’Arbia e Costalpino e la sistemazione dell’accesso Nord dello Stellino.

Sono allo studio, a vari livelli di definizione progettuale salvo alcuni stralci già
realizzati, i seguenti interventi:

•  Parco dell’Ex Tiro a segno e Fonti di Pescaia,
•  Sistemazione area Lizza e Fortezza,
•  Parco delle Mura, percorsi esterni ed interni alle Mura ciclabili e pedonali
•  Recupero Fonti e Lavatoi di Fontebranda
•  Aree a verde di quartiere (Cappuccini, Taverne d’Arbia, Costalpino).
•  Parco di San Miniato
•  Valorizzazione e collegamento con il Bosco di Lecceto ( anche area attrezzata)
•  Parco fluviale dell’Arbia,

Sarà per noi tema di fondamentale importanza il ripensare l’area del Rastrello
come terminale di un sistema articolato del verde che, comprendendo la Fortezza, i
giardini della Lizza, l’area del Pallone e l’ex Campino di San Prospero, vada a costituire
un’ampia area a parco urbano le cui propaggini si estenderanno senza soluzione di
continuità sino al Parco dell’ex Tiro a segno, delle fonti di Pescaia e dell’area sportiva di
viale Avignone. Un esteso ed articolato sistema del verde definibile come Parco Urbano
Centrale in grado di riqualificare fortemente le aree ad esso contigue, impattare
positivamente con il sistema dei plessi scolastici, razionalizzare il sistema della sosta.

La realizzazione di un ampio parcheggio nell’area ex SITA, insieme al previsto
parcheggio dello stadio opportunamente dimensionato, consentirebbero, oltre ad una
razionalizzazione della sosta e del traffico in tutta l’area di S. Prospero, di liberare dalle
auto e recuperare a verde tutta l’area intorno alla Fortezza ed interna all’anello dello
stadio.
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Il parcheggio della ex SITA, dotato di un rapido sistema di risalita verso San
Prospero, oltre a costituire un facile approdo alla città consentirebbe di prevedere al
suo interno un terminal di arrivo e partenza per i bus scolastici a servizio di tutti gli
studenti che frequentano i plessi scolastici che così verrebbero a trovarsi tutti
all’interno dell’area a parco (Istituto Bandini, Liceo Galilei, Istituto Sarrocchi,
Magistrali, ecc.).

Consideriamo maturi i tempi per valutare la eventuale realizzazione, in località più
idonea, di uno nuovo stadio di calcio adeguato al livello competitivo dall’A.C. Siena.
Oltre all’obiettivo di superare gli attuali problemi di traffico, di sicurezza, ed in
prospettiva, ci auguriamo, di capienza, la progettazione del nuovo impianto
consentirebbe di ripensare in modo organico ad un sistema più ampio di attrezzature
sportive che potrebbero convivere all’interno di un parco attrezzato, in prossimità di
importanti arterie di comunicazione e con adeguata dotazione di parcheggi.

Il sistema dei parchi previsti dal PRG costituisce, nel suo complesso, un obiettivo di
medio termine; le priorità saranno dettate dal grado di fruibilità dell’area ma anche dal
riequilibrio eco-ambientale che l’intervento sarà in grado di produrre.

In ogni caso l’Amministrazione non si limiterà a favorirne la realizzazione ma si
impegna ad attivare un sistema basato sul concetto di “progettazione–gestione” di alto
livello qualitativo anche utilizzando il laboratorio “Siena città dell’acqua”. Intendiamo
pertanto ricercare e promuovere un rapporto diretto con gli utenti concependo le aree
interessate come dei grandi contenitori - al pari di un teatro o di un altro spazio
pubblico che viene dato in uso a pagamento a chi, a sua volta, ne ricava reddito (es.
mercato, fiere, manifestazioni culturali, ecc.).

Un capitolo importante che caratterizzerà l’inizio del prossimo mandato
amministrativo è l’intervento sul versante della MANUTENZIONE DELLA CITTA’,
prevedendo opportuni stanziamenti di bilancio e il potenziamento del settore tecnico,
fornendo anche un controllo sulle attività date in appalto, e programmando gli
interventi di manutenzione straordinaria congiuntamente alle circoscrizioni. La politica
dei grandi progetti, infatti, deve essere accompagnata dalla cura e attenzione alle cose
della vita ordinaria e quotidiana che costituiscono comunque un indicatore della qualità
della vita del cittadino.

Vanno poi verificate in base alla nuova legge sul recupero e la valorizzazione degli
immobili di proprietà del demanio, le possibilità di censire e recuperare ad uso abitativo
i contenitori di proprietà dello Stato. La nuova legge infatti prevede, in caso di
dismissione o non utilizzo di beni immobili demaniali, la creazione di una società con
maggioranza pubblica che proceda al recupero e valorizzazione mediante un progetto
adeguato ed il passaggio a titolo gratuito al comune dell’immobile.
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LA CASA
…la casa aveva diecimila scalini, mille anni e più di
cento bambini. La casa aveva certamente due porte,
una in faccia al sole e l’altra che ci pioveva sempre
forte. C’era una scala che saliva al terrazzo quaranta
metri di vicinanza al cielo per vedere le stelle di
agosto che ci sembrano un velo… I.Fossati

Le previsioni del vigente PRG in materia di edilizia abitativa risultano ad oggi quasi
completamente esaurite ma permane una domanda di acquisto ancora elevata.

Si renderà pertanto necessario procedere ad una attenta valutazione del reale
fabbisogno per poi intervenire sia con il recupero, sia con nuove previsioni, sia con
correttivi alle attuali norme di Prg.

Il recupero abitativo nel centro storico, oltre che con il finanziamento della legge
speciale, potrà avvenire tramite iniziative pubbliche (Piani di Recupero Urbano, Progetti
Integrati ecc.) finalizzate ad aiutare anche gli operatori privati ad usufruire pienamente
di tutti i fondi che lo Stato, la Regione e la Comunità Europea mettono a disposizione.

Gli interventi di nuova edificazione, sia relativi all’abitazione che ai servizi ad essa
connessi, coerentemente con le indicazioni di sviluppo dettate dal PRG, non dovranno
creare nuove aree di espansione svincolate dalla linea generale consolidata, ma
privilegiare interventi mirati alla riqualificazione, al riassetto e ridisegno delle aree di
margine al fine di ridefinire i limiti tra spazio urbano ed aree agricole e ridare
un’identità, anche dal punto di vista formale, a tutte quelle zone che ad oggi ne sono
prive.

Verranno pertanto privilegiati interventi relativi ad aree dismesse od in via di
dismissione, intercluse all’interno del tessuto urbanizzato (vedi Consorzio agrario, scalo
merci, ecc.).

Un ulteriore incremento abitativo si potrà inoltre ottenere attraverso una attenta
revisione di alcune norme di PRG. relative alle aree destinate ad edilizia residenziale
privata (es.R1A) in modo da consentire, nei limiti delle potenzialità edificatorie già
previste, un più razionale utilizzo dello standard abitativo mediante il frazionamento,
ove possibile, dei lotti e delle unità immobiliari esistenti. Tale incremento, in linea con
la struttura del PRG, non comporterà sconvolgimenti nell’assetto urbano, ma neppure
nell’erogazione dei servizi e nella realizzazione di nuove infrastrutture di
urbanizzazione.

Anche i quartieri (Taverne d’Arbia, Isola d’Arbia, Costalpino), oltre ad interventi
mirati al ridisegno dell’impianto urbano, alla dotazione di servizi e alla riqualificazione
del verde, necessitano di modesti interventi ad integrazione del fabbisogno abitativo
tali da rendere la dimensione degli insediamenti congrua dal punto di vista
dimensionale ad una corretta ed economica fornitura dei servizi.

Non possiamo, inoltre, non porci il problema della forte presenza di popolazione
universitaria nel nostro Comune. Le due realtà – Università degli Studi e Università per
Stranieri – portano a Siena migliaia di studenti, specializzandi, dottorandi, docenti che
vivono la realtà cittadina in forme e con tempi diversificati. Per questo l’offerta deve
contemplare, accanto alle case dello studente e ai normali affitti, un sistema di alloggi,
tipo residence, che verrebbe utilizzato, in certi periodi, anche da quel turismo che non
intende avvalersi del sistema alberghiero.
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Infine, ma non per minore importanza, si terrà presente e si realizzeranno
interventi volti a soddisfare il bisogno abitativo delle fasce più deboli della
popolazione, siano essi giovani coppie, anziani, immigrati, o semplicemente persone in
stato di disagio socio-economico. Per gli anziani in particolare si intendono studiare
soluzioni abitative - tipo piccoli condomini con portineria sociale - che assicurino la
massima tranquillità ed un adeguato grado di assistenza; la presenza di giovani
all’interno dello stesso condominio consentirebbe a questi ultimi di avvalersi di un
impiego part-time oltre a realizzare un proficuo incontro fra generazioni.

Accanto ad una domanda di abitazioni in acquisto emerge una richiesta di
abitazioni in affitto, per quelle fasce di reddito che non possono sopportare gli oneri
finanziari di media entità. Si tratta in questo caso di verificare, tramite un raccordo
con le banche e la cooperazione, la possibilità di creare un meccanismo tipo PEEP che
offra appartamenti in affitto.

I PROGETTI URBANISTICI

Oltre ai grandi capitoli d’interesse urbanistico sopra dettagliati ci proponiamo, nel
prossimo mandato amministrativo, di intraprendere, portare a compimento alcuni
progetti già ipotizzati nel mandato che sta per concludersi.

1. Ex Ospedale Psichiatrico “S. Niccolò”. Si opererà per acquisire la proprietà del
parco nella valle sottostante e per progettarne il riutilizzo ad uso pedonale
attraverso la riapertura dei percorsi verso S. Niccolò, Fontanella e antiche
mura, ricercando la collaborazione delle contrade che si affacciano sulla valle.
Sarà inoltre dato avvio agli interventi nei padiglioni Conolly e Kraepelin dove
troveranno spazio un centro per giovani ed altri spazi culturali e si interverrà
perché proceda, secondo gli impegni presi, la realizzazione di abitazioni.

2. Area Stazione – De Bosis – Antiporto. Gli interventi previsti - che ricomprendono
l’autostazione (con sottopasso pedonale per la ferrovia), il rifacimento di
Piazzale Rosselli, la risalita meccanizzata verso l’Antiporto e l’edificio lineare
prospiciente la stazione - fanno parte di un progetto unitario. Tale progetto,
anche attraverso il completamento della strada Fiume e la realizzazione del
nuovo Ponte di Malizia, riqualifica in maniera significativa l’intera zona e ne fa il
punto di riferimento di tutto il traffico gommato e  ferrato da e verso Siena. Con
l’edificio lineare e la realizzazione degli interventi nell’area dello scalo merci
(nuova sede della Questura, uffici Amministrazione Provinciale, abitazioni) in
questa parte della città troveranno sistemazione buona parte degli uffici
pubblici.

3. Piazza Matteotti. Si intende riprogettare l’intera area che comprende, oltre la
piazza, anche le zone adiacenti tramite passaggi pedonali e recuperando volumi
nel sottosuolo per posti auto pertinenziali, per negozi e uffici.

4. Riapertura antichi vicoli.  Si porterà a conclusione lo studio già avviato per
individuare quei vicoli che ben si prestano ad essere recuperati alla pubblica
fruibilità.

5 .  Inquinamento elettromagnetico. L’approvazione del  Piano
sull’elettromagnetismo  rappresenta solo l’inizio di una sistematica attenzione
verso un problema sempre più sentito, che coinvolge in primo luogo la salute
dei cittadini nonché il rispetto più generale nei confronti dell’ambiente e della
salute dei cittadini.
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6.  Mappatura del sottosuolo.  Nell’ambito del proseguimento del Progetto SIT
(Sistema Informativo Territoriale), si tratta di realizzare una carta
informatizzata, aggiornata, su quanto esiste nel sottosuolo (cavità e
sottoservizi) e le regole che devono sovrintendere al suo utilizzo.

7 .  Risalita verso il Laterino. Abbiamo intenzione di effettuare uno studio
finalizzato alla realizzazione di una ulteriore risalita meccanizzata (seguendo il
tracciato degli antichi percorsi spagnoli) per favorire l’accesso al cimitero
comunale dal parcheggio di Fontebranda Esterna.

8. Tartarugone e Piazza San Francesco. Nella prima parte del mandato verranno
realizzate entrambe le opere i cui progetti, vincitori dei relativi concorsi
d’idee, sono in corso di approvazione.

9. Parco e percorso pedonale da Ovile a Ravacciano.
10.  Cimiteri.  Pur in presenza di interventi già programmati (Presciano, Santa

Regina) riteniamo utile la predisposizione di un Piano complessivo che
restituisca decoro e funzionalità anche ai cimiteri rurali.

11. Plessi scolastici. Sono maturi i tempi effettuare uno studio generale finalizzato
a  ridefinirne la localizzazione.

12. Sistemazione complessiva e riqualificazione dell’area di Presciano.
1 3 .  Verifica della possibilità di un progetto di recupero e armonizzazione

urbanistica dell’area di Viale Toselli della ex marmifera, con sistemazione
dell’area verde.

I singoli interventi verranno comunque inglobati all’interno di una progettazione
unitaria d’area con l’intento di evitare realizzazioni seppur belle ma scollegate dal
contesto storico ambientale dove di trovano.

La gestione della città e del territorio ha vissuto in questi ultimi anni un processo
fortemente dinamico, caratterizzato dalla comparsa di nuovi strumenti in grado di
operare con maggiore incisività per riqualificare il tessuto urbano.

Siena ha dimostrato una notevole dinamicità in questo campo, cogliendo molte
delle opportunità proposte dalla nuova legislazione urbanistica, basti ricordare il
Programma di Riqualificazione Urbana di Vallepiatta, il Contratto di Quartiere “San
Miniato”, il PRUSST “Terre Senesi”. Si tratta di programmi innovativi che, oltre a portare
finanziamenti pubblici cospicui, hanno stimolato una nuova capacità progettuale da
parte della pubblica amministrazione.

Sono conquiste importanti ma lo scenario futuro vede la proposizione di
appuntamenti e progetti sempre più complessi, caratterizzati dalla commistione tra
urbanistica e programmazione economica e da un’accentuata competitività tra sistemi
urbani.

In vista di questi nuovi appuntamenti abbiamo intenzione di tenere sempre più alto
il livello di progettualità della città, individuando forme organizzative stabili, in grado di
lavorare per progetti, evitando il predominio della competenza specifica a vantaggio di
una visione multidisciplinare.

Si pone infatti l’opportunità di dare vita ad un Piano Strutturale, verificando le
possibilità di redigerlo in collaborazione con i comuni contermini, all’interno del quale
sarà disegnata la politica abitativa tenendo sempre presente il valore ambientale, e
ragionando sempre in termini di sostenibilità
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LA VIABILITÀ E IL TRAFFICO

La viabilità e la sosta sono due aspetti fondamentali dell’impegno
dell’Amministrazione Comunale nei prossimi cinque anni.

Il problema deve essere affrontato mantenendo ed arricchendo la visione di
sistema fino ad oggi seguita e ricorrendo ad un impiego crescente, ma al tempo stesso
equilibrato e sempre filtrato dal fattore umano, dalle tecnologie elettroniche ed
informatiche.

Il fine è quello di garantire il pieno diritto alla scelta di varie forme di mobilità
(con il bus, con l’auto, con la bici, a piedi) all’interno di infrastrutture e con regole che
rendano più sicuri i percorsi, ma che consentano anche di contenere i consumi di
carburante, di ridurre le emissioni di gas, di abbassare i livelli di rumore.

Gli interventi sulla rete stradale si articoleranno su tre assi principali: la viabilità
tangenziale, la viabilità di attestazione e la viabilità interquartiere e di quartiere.

LA GRANDE VIABILITÀ

La grande viabilità e le caratteristiche di sempre maggiore intermodalità
rappresentano un interesse verso il quale l’amministrazione intende esercitare, in
raccordo con i comuni e la Provincia, il proprio ruolo di stimolo e proposta. L’accordo di
programma stipulato con La Regione ed il Ministero dei trasporti sulla ferrovia
(collegamento Nord e Sud ) e le opere riguardanti la Siena Bettole e la Siena Grosseto,
permettono di superare l’isolamento viario della città.

Un altro strumento sulla cui valutazione in termini di costo ed impatto ambientale
bisogna meditare con attenzione, è l’Aeroporto di Ampugnano, ove il capitale privato,
una volta stabilita la vocazione e la compatibilità ambientale, può intervenire per
dotare la città e l’area vasta urbana di un ulteriore vantaggio competitivo.

VIABILITÀ TANGENZIALE

La viabilità tangenziale è quella che consente collegamenti veloci fra la Siena -
Firenze, la Siena - Bettolle e la Siena - Grosseto senza dover attraversare strade come
via Fiorentina e via delle Province a Nord e la Cassia fra Isola d’Arbia e Cerchiaia e via
Piccolomini e via Aretina a sud.

In questo ambito occorre:

•  Realizzare o completare progetti già avviati come la strada Fontebecci –
Stazione – Viale Toselli, la strada Renaccio – Ruffolo , lo svincolo delle Ropole;

•  Progettare e realizzare la strada fra Isola d’Arbia e Renaccio e quella fra Isola
d’Arbia e la Siena – Grosseto;

In tutti i casi, ma in particolare per la strada fra Isola d’Arbia e la Siena – Grosseto
occorrerà valutare con estrema attenzione l’impatto ambientale.
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VIABILITÀ DI ATTESTAZIONE

La viabilità di attestazione è quella che porta verso il centro della città o verso i
grandi attrattori come l’ospedale e le aree universitarie. In questo ambito occorre
operare eliminando il più possibile semafori e incroci attraverso la costruzione di
rotatorie. I punti principali su cui intervenire sono quelli situati sull’asse di via
Fiorentina – via Cavour – via Vittorio Emanuele, quelli sull’asse di via Pescaia – via
Ricasoli e quelli sull’asse di viale Mazzini – via Don Minzoni – via Montluc. Occorrono,
inoltre, interventi all’incrocio fra strada di Vico Alto e strada Chiantigiana, all’incrocio
di Cerchiaia, in via Girolamo Gigli, in via Baldassarre Peruzzi nel tratto fra Porta Pispini
e strada di Busseto.

Lungo la viabilità di attestazione e in parte anche lungo quella tangenziale sono già
stati tracciati segmenti di percorsi ciclabili. I parcheggi scambiatori divengono un
mezzo, assieme alla progettazione di opportuni collegamenti, per favorire il deflusso del
traffico verso la città.

VIABILITÀ INTERQUARTIERE E DI QUARTIERE

La viabilità interquartiere e di quartiere è quella che mette in collegamento i vari
nuclei urbani e consente la circolazione al loro interno. In questo ambito sono previste
aree di rilevanza ambientale (da S. Prospero all’Acqua Calda, da S. Andrea a Taverne
d’Arbia), nelle quali la velocità deve essere moderata e deve essere favorita la mobilità
pedonale e ciclabile e possono essere istituite zone a sosta limitata o a traffico limitato.

Nel sistema della viabilità e della sosta avranno un ruolo decisivo il trasporto
pubblico e le scale mobili, in considerazione della loro elevata compatibilità ambientale.

IL TRASPORTO PUBBLICO

Il trasporto pubblico sarà migliorato in rapporto con la rapida evoluzione delle
norme che regolano il settore.

Occorrerà da una parte razionalizzare la rete, dall’altra creare le condizioni per
uno scorrimento più veloce dei bus e per un miglioramento degli strumenti
d’informazione dell’utenza sugli orari e sui percorsi.

I Pollicini continueranno ad essere il vettore principale di accesso al Centro Storico,
ma anche e varie zone della città dovranno essere collegate più rapidamente con i
terminali di Piazza Gramsci e Piazza del Sale, con l’ospedale, con la Stazione, con i
Cimiteri.

Fondamentale sarà la progressiva introduzione di mezzi dotati di motori e
carburanti a basso impatto ambientale.

La predisposizione dei parcheggi scambiatori e una gestione integrata del trasporto
pubblico con la mobilità e la sosta divengono la scelta strategica su cui operare anche
una razionalizzazione delle scelte, anche attraverso l’Osservatorio sulla mobilità.

La realizzazione dell’Autostazione diviene uno degli elementi vincenti per una
politica del trasporto pubblico che punti alla razionalizzazione.

LE SCALE MOBILI
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Le scale mobili di Fontebranda e dell’Antiporto di Camollia, già progettate,
finanziate ed appaltate, collegheranno alcuni punti importati di attracco e di sosta al
cuore del Centro Storico o a zone limitrofe alle mura. Sul modello di quella già
realizzata di S. Francesco avranno un ruolo strategico costituendo il punto di contatto e
di interscambio fra mobilità pedonale ed uso del mezzo pubblico o di mezzi privati.

LA SOSTA

Per quanto riguarda la sosta, mantenendo l’indirizzo di realizzare parcheggi interni
al centro storico per differenziare le possibilità di accesso, occorrerà progettare e
costruire un grande parcheggio per auto e bus turistici nell’area dell’ex SITA, in via
Pescaia, con risalita meccanica fino alla via Cesare Battisti.

Sarà inoltre fondamentale la realizzazione di un parcheggio sotto la curva S.
Domenico dello Stadio Artemio Franchi. Entrambi questi parcheggi serviranno a
decongestionare l’area di S. Prospero e a pedonalizzare la zona del Pallone, di viale
Maccari, e via delle Vecchia.

Nella altre zone della città dovranno essere costruiti piccoli parcheggi con funzioni
di scambio o di servizio alle attività economiche o per togliere la sosta lungo la strada e,
in collaborazione con l’iniziativa privata, saranno realizzati alcuni parcheggi
pertinenziali.

Le zone di Porta Romana e di Porta Pispini saranno quelle in cui maggiormente
verranno programmati questi interventi.

I BUS TURISTICI

I bus turistici sono un problema rilevante dal punto di vista del traffico.
Viene confermato l’impegno a mantenere e migliorare le modalità di attracco

differenziato in vari luoghi della città in modo da snellire la viabilità ed indirizzare i
flussi turistici su diverse direttrici per distribuire i benefici economici che ne derivano.

LA ZTL

La ZTL, che comprende ormai quasi tutta la città chiusa nella cerchia muraria,
costituisce uno strumento fondamentale per la difesa del patrimonio artistico e la
qualità della vita.

Il sistema della mobilità e della sosta nel suo complesso (scale mobili, parcheggi) e
un’attenta politica dei permessi di accesso devono migliorare la possibilità, per tutti, di
vivere il centro storico.

Il controllo deve avvenire attraverso la presenza dei Vigili Urbani in ogni terzo della
città e attraverso l’uso delle tecnologie elettroniche il cui obiettivo non è quello di
vietare, bensì di ampliare le possibilità di accesso ai residenti, ai non residenti, alle
contrade, in modo regolato e nel pieno rispetto della privacy.

Il sistema creato infatti si può caratterizzare per un ampio grado di flessibilità sia a
priori (messaggi sms, e.mail, numero verde) per temporanee esigenze anche di residenti
senza permesso ztl, sia a posteriori.

Anche in questo caso saranno sempre i Vigili Urbani a vagliare e discutere con i
cittadini  i motivi che hanno portato ad eventuali infrazioni della ZTL.
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Un problema specifico della ZTL è costituito dal rifornimento delle merci. A questo
proposito sarà necessario sviluppare la nuova organizzazione della logistica, che intende
ridurre i furgoni in circolazione facendoli viaggiare a pieno carico ed introdurre mezzi a
basso impatto ambientale.

Non si tratterà, ovviamente di vietare le attuali modalità di rifornimento, bensì di
aggiungerne una nuova, più efficace e conveniente, lasciando la scelta ai singoli
operatori economici.

I VIGILI URBANI

Il sistema della viabilità e della sosta, ma più in generale della vita intera della
città, possono funzionare solo grazie ai Vigili Urbani.

Occorrerà consolidare la vigilanza di quartiere sia dentro il Centro Storico che fuori
con la convinzione che essa debba affrontare i problemi del traffico ma anche
sorvegliare l’ordinato vivere civile per dare ai cittadini sicurezza e garantire quelle
regole che contribuiscono a mantenere la pulizia, il decoro, la tranquillità.

In particolare per i problemi del traffico sarà necessario fornire ai Vigili Urbani
strumenti tecnici efficaci ad incentrare il lavoro di programmazione e di controllo
sull’ufficio del traffico con competenze anche sul trasporto pubblico. Naturalmente
questo implica una dotazione di risorse umane adeguata per numero e qualificazione
professionale.

La dotazione tecnologica attuale del Comando dei Vigili Urbani deve essere
potenziata, investendo nella Centrale operativa e nelle strutture, ma occorre anche una
attenta verifica dell’organico ed una razionalizzazione nell’uso delle risorse.

LA SIENA PARCHEGGI

Un ruolo ormai insostituibile continuerà a svolgere la Siena Parcheggi, con una
politica di contenimento delle tariffe per i cittadini senesi, ma ancora più con la
fornitura di importanti servizi gratuiti come la gestione delle scale mobili. La società ha
conosciuto una crescita costante acquisendo valori di redditività molto importanti,
esportando know how e fornendo consulenza anche fuori dall’ambito Provinciale e
Regionale.

Va dunque mantenuta la politica di controllo pubblico che ha assicurato una
gestione differenziata delle tariffe e vanno verificate tutte le possibilità di utilizzare le
tecnologie della città per costruire un meccanismo di monitoraggio ed intervento sul
traffico, il trasporto pubblico integrato e i servizi ad esso connessi (come quello dei taxi
e della logistica), al fine di creare una vera centrale operativa del traffico della mobilità
e della sosta che svolga anche funzioni di supporto alla verifica del Piano Generale del
Traffico Urbano.

LO SPORT

“…ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di
rigore, non è mica da questi particolari che si giudica
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un giocatore, un giocatore si vede dal coraggio
dall’altruismo e dalla fantasia…”
F. De Gregori

GLI IMPIANTI

La dotazione di impianti sportivi a Siena è di buon livello, anche se restano da
attuare alcuni interventi che possono essere divisi in quattro direzioni: realizzazione di
impianti già finanziati, nuovi impianti da costruire, potenziamento e adeguamento di
quelli esistenti ed un programma quinquennale per la manutenzione.

I principali progetti già finanziati sono gli interventi al campo di calcio di Torre
Fiorentina, la copertura della pista polivalente di Colonna S. Marco, e il nuovo impianto
di illuminazione del campo di calcio di Taverne d’Arbia.

Tra le nuove realizzazioni vanno previste le strutture ad Isola d’Arbia per il campo
di baseball e per il campo di calcio, con la definitiva sistemazione dell’intera zona.

Già inserito nella programmazione urbanistica è invece il campo di tiro con l’arco
nell’area degli impianti sportivi dell’Acqua Calda che si lega al più ampio
completamento con la realizzazione, sempre nello stesso quartiere, di alcuni campi di
calcio, 2 palestre, una foresteria, uffici direzionali per le associazioni sportive. Della
realizzazione si occuperà un pool di privati con il necessario supporto
dell’Amministrazione Comunale.

Un altro progetto esecutivo già approvato, e di prossima realizzazione, è la
palestra alla scuola Mattioli.

Infine resta, in coerenza con il Prusst approvato, il grande intervento strutturale
dell’ippodromo e di altre strutture sportive.

La dotazione degli impianti dovrà essere integrata con la realizzazione di campi da
tennis e di impianti per il calcio e il calcetto in aree da individuare con l’apposito
strumento urbanistico.

Per quanto attiene al potenziamento e adeguamento degli impianti esistenti i più
importanti punti di intervento sono:

•  la copertura con struttura a pallone della piscina dell’Acqua Calda, per portare
da 2 a 3 le vasche per il pieno utilizzo anche invernale.

•  lo spogliatoio del campo di calcio di Marciano da ricavare utilizzando una
struttura esistente.

•  la definitiva sistemazione del campo di calcio dell’Acqua Calda con una modifica
che consenta di accogliere il pubblico.

Sul versante della manutenzione sarà importante procedere al risanamento e
recupero del palazzetto di S. Spirito e della piscina di Piazza Amendola. Per le palestre
scolastiche va programmato un piano di manutenzione che conservi la qualità delle
strutture. Un’analoga pianificazione appare necessaria anche per gli impianti nella Valle
d’Ovile mentre per il campo di calcio di Cerchiaia dovrà essere valutata la possibilità di
realizzazione un piccolo campo sussidiario ed il relativo parcheggio.

Per la gestione degli impianti sarà confermata la linea che privilegia l’utilizzo delle
convenzioni con società sportive e enti di promozione in modo da consentire una diffusa
pratica di tutto lo sport di base, riservando, in accordo con i gestori, spazi a disposizione
della pubblica amministrazione. Anche le politiche tariffarie sono infatti orientate verso
questi obiettivi.
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Su questo versante è opportuna la definizione di regole trasparenti e di attuare
meccanismi di controllo del rispetto delle convenzioni, attivando come metodo un
tavolo di concertazione che sappia coniugare le diverse esigenze. Per continuare nella
direzione di facilitare a tutti la pratica sportiva vanno confermati il sostegno e il
patrocinio alle manifestazioni che coinvolgono i ragazzi delle scuole, e i disabili.

Il Comune deve favorire la ricerca di forme di sostegno all’associazionismo sportivo
minore.

Infine vanno sostenute le iniziative rivolte ai bambini, agli educatori, alle nuove
discipline sportive, ed una concezione dello sport che unisce alla pratica sportiva i valori
di lealtà, solidarietà e di amicizia tra i popoli, decentrando le iniziative verso la
periferia fino a portare lo sport nelle strade e nelle piazze.

Un ruolo fondamentale per le esigenze dello sport per tutti e per la sua ampia
valenza sociale lo deve svolgere la Fondazione del Monte dei Paschi, nel rispetto della
qualità dei progetti e del tipo e numero di soggetti coinvolti.

LO SPORT PROFESSIONISTICO

Lo sport professionistico serve da traino per tutto il movimento. Si può considerare
la punta di un iceberg. Siena è una delle città con la più alta densità di squadre nelle
varie discipline sportive ad ogni livello, a cui va prestata la massima attenzione. Le due
maggiori società professionistiche sono il punto di riferimento non solo a livello locale
ma anche provinciale, regionale e nazionale.

E’ stato fatto fino ad oggi un grande sforzo strategico ed operativo per rafforzare
l’immagine delle due società maggiori, A.C. Siena e Mens Sana Basket, alla ricerca di un
rapporto sinergico, non ancora completato, che comunque sta riscuotendo il consenso
pressoché unanime di tutte le componenti: dirigenti, collaboratori, stampa, pubblico.

Siena ha rappresentato una novità assoluta nel panorama sportivo nazionale non
solo per il modo in cui è riuscita a gestire il rapporto tra proprietà, istituzioni e
management, ma per come ha investito le risorse ed ha creato professionalità
utilizzando e valorizzando forza lavoro senese.

Ora c’è bisogno di un ulteriore salto di qualità che si può ottenere con una
programmazione quadriennale le cui linee programmatiche potrebbero essere:

-  Rafforzare la collaborazione fra le due società per accrescerne le potenzialità
commerciali (diritti televisivi, diritti Internet e suoi derivati, marchandising, varie
risorse commerciali) e diminuire i costi;

-  Creare un organismo con una vasta diversificazione della proprietà, in grado di
ottimizzare i problemi gestionali e mettere al riparo da altri appetititi i titoli
sportivi delle maggiori società. Tale organismo, pur non ledendo le reciproche
autonomie e strategie, costituirebbe, una volta risolti i problemi della
composizione del capitale sociale, un passo in avanti nella creazione di una solida
struttura in grado di competere ai massimi livelli.

- Identificazione di uno o più soggetti come punto di riferimento, sia organizzativo
che strategico, per traghettare a livello di assoluta eccellenza l’attività sportiva.

Lo stretto legame tra Istituzioni, Banca Monte dei Paschi e privati che ha
caratterizzato i successi di questi anni ha permesso di dare un assetto più stabile alle
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maggiori società. Oggi esistono le condizioni per dare spazio a criteri di imprenditorialità
nella loro gestione, ed è quindi diverso il ruolo delle istituzioni e dei privati nei confronti
dello sport professionistico, che comunque può svolgere nei confronti della società
senese e nei tifosi una funzione sociale,in ordine alla lealtà, correttezza e alla
trasparenza.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo
riguardano siano trattate in modo imparziale,
equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e
dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima
che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento
individuale che gli rechi pregiudizio,
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che
lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della
riservatezza e del segreto professionale,
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie
decisioni.
Carta Europea dei Diritti

La modernizzazione del nostro sistema amministrativo è stato uno degli obiettivi
prioritari e più qualificanti realizzato dal governo del centro-sinistra.

Un nuovo sistema fondato principalmente sulla semplificazione dei rapporti col
cittadino, con le imprese, le associazioni etc. e l’efficienza e l’efficacia della P.A. è la
necessaria risposta alle esigenze che la società richiede, presupposto ineludibile per
facilitare e sostenere i processi di sviluppo ed assicurare una effettiva capacità di
governo del territorio.

Il vasto ed articolato processo di modernizzazione ha come fulcro decisivo il
Comune, per il ruolo di front-office di tutto il sistema amministrativo che sempre più è
chiamato a svolgere e per il fatto che, come accaduto a Siena, il Comune è divenuto il
soggetto istituzionale protagonista dei processi di riforma basati sull’innovazione
tecnologica.

Svolgere con metodi e strumenti innovativi la funzione di governo sul territorio,
essere in grado di gestire e sviluppare le forti potenzialità “dell’era dell’accesso”, è  un
preciso impegno ed uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale e dovrà
costituire ancora uno dei punti più qualificanti delle azioni della nuova Amministrazione.

L’utilizzazione degli strumenti e delle tecnologie più avanzate nei sistemi di
comunicazione, la possibilità di effettuare con la cablatura un accesso diretto ed
immediato bidirezionale col cittadino, per condividere tutto ciò che viaggia in rete –
dati, informazioni, documenti – rappresenta un fatto dirompente non solo per quanto
principalmente riguarda i rapporti del Comune con l’esterno, ma anche per quanto
riguarda il versante interno, la c.d. “macchina amministrativa”. E’ indubbio, infatti, che
la costruzione di un adeguato sistema di rapporti con il cittadino dipende in larga misura
dalla capacità di sapere “attrezzare” un sistema organizzativo dell’ente capace di
consolidare e sviluppare i processi di innovazione e modernizzazione già introdotti e
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quindi di assicurare un alto livello qualitativo di erogazione dei servizi. Una
organizzazione amministrativa, cioè, in grado di sapere e potere gestire le grandi
opportunità che il “sistema Siena” ha messo in campo.

Un impegno importante di raccordo e cooperazione del prossimo mandato sarà
quello di lavorare per una armonizzazione dei sistemi di interfaccia che le varie
istituzioni pubbliche e private hanno adottato con l’obiettivo di un colloquio reale e
costante che sappia ottimizzare l’innovazione della città e dell’intera provincia.

Con l’introduzione di nuove tecnologie si devono attivare nuove modalità di
comunicazione e nuove forme di accesso dei cittadini. Tutto ciò conseguentemente
comporta la necessità di reingegnerizzare procedure e sistemi di azione con la
semplificazione dei rapporti, cui si accompagna il conseguimento di nuovi livelli di
efficienza, per effetto anche delle conseguenti economie di gestione.

Compiti e funzioni nuove derivanti dal nuovo assetto federalista dello Stato,
capacità di cogliere e sapere leggere per tempo le esigenze della società, riuscire cioè a
governare i nuovi processi, presuppongono, una struttura amministrativa più flessibile,
capace di modellarsi alle esigenze, di adattarsi ai tempi che la società e il progresso
tecnologico impongono.

Una struttura flessibile, idonea a cogliere i cambiamenti della società, fondata sul
principio della responsabilità individuale di ogni operatore, con un gruppo di direzione
impegnato, responsabilizzato e competitivo, idoneo, principalmente, a coinvolgere nel
processo di rinnovamento tutto il personale.

Le concrete esperienze organizzative già avviate, in funzione di modernizzare e
rendere più efficace l’attività,  costituiscono sicuramente un punto di riferimento da cui
partire per sviluppare ancora più incisivamente l’azione del Comune e rendere ancora
più sostenibile il processo di sviluppo della città.

L’informatizzazione di diversi strumenti e procedure – p.r.g., piano delle funzioni,
sportello unico, pratiche edilizie, acquisti on-line, rappresentano uno stadio già
avanzato di come il sistema organizzativo dell’ente può essere orientato a sostenere le
esigenze di razionalizzazione e funzionamento che sono connesse ai processi di crescita,
appunto, della società.

Il sistema informativo a rete del Comune consente di andare oltre. Assicura infatti
un ampio “decentramento” delle funzioni e delle responsabilità, fondato sulla
“condivisione” dei dati e delle informazioni. Con le opportunità e le potenzialità
collegate alle innovazioni tecnologiche introdotte, la cablatura della città con la fibra
ottica bidirezionale, la struttura amministrativa comunale deve diventare un grande ed
unitario “sportello polifunzionale”, nel senso cioè che non importa ormai più collocare
in unico ufficio più soggetti per dare risposte sulle diverse materie di competenza,
quanto piuttosto avere la capacità di disporre di banche dati, di informazioni etc. per
consentire a chiunque, con i nuovi strumenti di dialogare, col Comune ed utilizzarne i
servizi.

Il consolidamento e lo sviluppo dei processi di innovazione e modernizzazione già
avviati, la evoluzione dell’attività dell’ente, presuppongono anche una evoluzione delle
capacità professionali di tutto il personale ed in modo particolare dei soggetti cui sono
affidati funzioni di direzione.

Diventano perciò decisivi in questo contesto la valorizzazione e l’accrescimento
delle capacità professionali delle risorse umane, per orientarle sempre di più verso il
cambiamento, verso la necessità cioè di sostenere le sfide che la modernizzazione pone,
evitando così il rischio che chi esercita funzioni di direzione e che rappresenta uno
snodo importante nei processi di innovazione possa costituire un freno, una resistenza e
un rallentamento dei processi stessi.
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La valorizzazione del patrimonio costituito da tutto il personale, passa
prioritariamente attraverso la conoscenza del potenziale tecnologico e strumentale di
cui l’ente già dispone e delle connesse potenzialità operative che ad esso si collegano.

Una crescita professionale diffusa, sostenuta da interventi formativi e di
aggiornamento, è il presupposto su cui si fonda d’altronde la capacità di una
organizzazione complessa a cogliere i cambiamenti e ad attrezzare  le risposte
adeguate, mantenendo nel contempo il più possibile inalterati i livelli di spesa. Non è
pensabile, infatti, un incremento della spesa con il ricorso generalizzato alla
implementazione delle dotazioni di personale.

La valorizzazione delle risorse umane, inoltre, comporta una più diretta
partecipazione del personale tutto ai processi di cambiamento. Quello che è decisivo è
la capacità di consolidare e sviluppare il senso di appartenenza ad un sistema ed ai suoi
programmi, per garantire e sviluppare i livelli di qualità della vita nella città.

La città di Siena deve poter contare su una pubblica amministrazione sensibile e
capace professionalmente di realizzare i cambiamenti e di reggere le sfide del futuro.
Un assetto amministrativo dell’ente fondato sulla competenza e sulla responsabilità
connesse alle funzioni esercitate, a cui collegare validi ed efficienti sistemi di controllo
per verificare il conseguimento degli obiettivi individuati dagli organi di direzione
politica.

LE POLITICHE FISCALI E TARIFFARIE DEL COMUNE

Con la legge sul federalismo i Comuni avranno la possibilità di stabilire livelli di
imposizione che comunque devono essere sostitutivi rispetto al carico fiscale globale.

La lotta alla evasione e alla elusione rimane uno dei punti fondamentali su cui
spendere energie, attivando sempre maggiori capacità di controllo. La progressiva
riduzione dell’ICI ed una verifica attenta alla qualità dei servizi erogati e al loro
collegamento con l’imposizione fiscale sono un passaggio inderogabile, nell’ottica di
monitorare gli indici di indebitamento e di complessiva bontà del bilancio comunale.

Il ricorso al project financing e alla finanza strutturata, la capacità di una
progettazione ad ampio raggio sono altri elementi che denotano la dinamicità
dell’amministrazione.

Nei prossimi anni riforme importanti sono attese (come quella del catasto) e
ridisegneranno ruolo e compiti del Comune su materie attualmente non di pertinenza.
Deve comunque permanere un orientamento ad utilizzare la leva fiscale e tributaria
come elemento di equità sociale, di incentivazione allo sviluppo della città, e
redistribuzione dei carichi fiscali a vantaggio delle classi meno abbienti, creando le
migliori occasioni perché quel progetto di città di tutti e per tutti sia una realtà anche
sul versante fiscale. Il Comune deve garantire che equità e carichi fiscali, proprio per la
sostenibilità di sistema, si accompagnino ad un costante miglioramento della qualità dei
servizi.

DECENTRAMENTO E DIRITTI DEI CITTADINI

Eppure possiamo leggerci dentro il cuore l’uno con
l’altro, seguirci in ogni strada o piazza e fra le mura
delle nostre case di Quartiere. I nostri sogni sono stati
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così uguali che per formare diverse le nostre storie
abbiamo dovuto dividerci le occasioni, come da fanciulli
si prendeva ciascuno una qualità diversa di gelato per
assaggiarle tutte… Pratolini

Le Circoscrizioni della città non sono solo strumenti amministrativi ma un grande
mezzo per accrescere e migliorare la partecipazioni di tutti alle scelte
dell’Amministrazione Comunale. Esse devono poter essere messe in grado di svolgere la
loro funzione, estendendo le possibilità di intervento soprattutto nelle questioni
attinenti alla sicurezza e alla manutenzione dei quartieri.

Il progetto complessivo di ridisegno dei QUARTIERI,  pone l’obbligo di avviare un
dialogo costruttivo di questi organismi con l’Amministrazione fino dalla fase di
progettazione, per poter partecipare in modo concreto ai programmi.

LE CIRCOSCRIZIONI NEL QUARTIERE

L’OBIETTIVO
•  miglioramento della qualità della vita attraverso la partecipazione dei cittadini

alle scelte programmate dall’Amministrazione Comunale
•  integrazione Circoscrizione quartiere
•  valorizzazione e riqualificazione delle attività che attualmente svolgono le

Circoscrizioni a  livello territoriale
•  ridisegnare nuove competenze e funzioni al fine di mettere a disposizione dei

cittadini sedi amministrative decentrate moderne, funzionali che offrono risposte
certe e rapide a problemi e istanze quotidiane della vita cittadina

IL RAPPORTO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Le Circoscrizioni devono essere intese come il mezzo di congiunzione tra i bisogni
dei cittadini e le necessità operative economiche e programmatiche
dell’Amministrazione Comunale.

Occorre dunque un rafforzamento del ruolo circoscrizionale: il cittadino deve poter
riconoscere nella Circoscrizione il proprio rappresentante, il suo referente nei confronti
dell’Amministrazione Comunale; occorrono strumenti operativi celeri ed efficaci di
collaborazione e concertazione con il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, oltre
l’individuazione di personale comunale che si occupa specificatamente delle tematiche
che più interessano i territori circoscrizionali (referente per le aree verdi, la
manutenzione etc..).

Le Circoscrizioni devono poter presentare proposte  in fase istruttoria del Bilancio e
dei progetti che riguardano più direttamente il loro territorio, essere informate sui
lavori programmati e poter svolgere così anche funzioni di controllo ed il Regolamento
recentemente approvato da suggerimenti in materia: art. 25 “Consulta”, art.31 “Pareri
obbligatori e facoltativi”.

La collaborazione tra Circoscrizione e Amministrazione Comunale è fondamentale
per programmare in maniera organica e capillare interventi mirati sul territorio che
vanno dalla manutenzione ordinaria e straordinaria a quelli più specifici di prevenzione e
tutela del cittadino (PROGRAMMAZIONE EFFICIENTE E DI QUALITÀ)
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L’IDENTITA’ DELLA CIRCOSCRIZIONE

La caratterizzazione e il pieno riconoscimento della Circoscrizione nel quartiere è
strettamente connessa alle attività programmate.

L’idea di procedere all’erogazione dei finanziamenti in base a progetti che possono
interessare anche più anni, è strettamente connessa alla ricerca di instaurare un
meccanismo in qualche modo “concorrenziale” fra le Circoscrizioni, a vantaggio di una
buona politica del territorio che per rinnovarsi necessita spesso di stimoli e incentivi .

Nell’ottica di piena integrazione e appartenenza del cittadino con il quartiere dove
abita, le Circoscrizioni svolgono un ruolo importante; la proposizione di concorsi fra le
Circoscrizioni che tendano ad un miglioramento e riqualificazione strutturale del proprio
territorio è sicuramente un buon incentivo; fra l’altro questa idea non è nuova per
coloro che hanno operato nell’ambito circoscrizionale: la campagna di sensibilizzazione
ecologica denominata “Siena colorata”, ha permesso la riqualificazione di aree verdi
circoscrizionali attraverso il coinvolgimento attivo degli abitanti

CIRCOSCRIZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Sempre nell’ottica della piena integrazione della Circoscrizione con il proprio
territorio è la ricerca di forme di collaborazione con le associazioni di volontariato che
operano sul proprio territorio e con gli operatori che gestiscono servizi come per
esempio le ludoteche, il museo per bambini (circoscrizione 3)
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IL CONTROLLO DEL TERRITORIO

Strutture decentrate efficienti e capillari permettono all’Amministrazione
Comunale di individuare strategie mirate di controllo e monitoraggio (QUESTIONARI “AD
HOC”) del territorio al fine di prevenire fenomeni di criminalità diffusa o individuale e di
disagio sociale. Il nuovo regolamento (art.32 c.4 e 5 “Gestione servizi di base”) istituisce
la  figura del Vigile di Quartiere. Il servizio, attualmente in fase sperimentale su alcuni
quartieri, dovrà essere ampliato e regolamentato soprattutto circa il rapporto con gli
organismi circoscrizionali: il Presidente e la Commissione permanente sulla Sicurezza,
recentemente istituita dal nuovo regolamento (art.10 c.2 “Commissioni di lavoro
permanenti”)

LO SPORTELLO INFORMATIVO         

Con l’autocertificazione il lavoro riguardante la certificazione emessa dagli uffici
circoscrizionali è notevolmente diminuito; al fine di individuare nuove mansioni e
attività da far svolgere agli operatori delle Circoscrizioni è stata prevista la gestione
decentrata dell’URP (ART.33 “Funzioni delegate). Il servizio è attualmente da
organizzare; possiamo comunque già da ora individuare i punti fondamentali ovvero
formazione adeguata per il personale, interconnessioni rapide per l’acquisizione delle
informazioni richieste, sedi facilmente raggiungibili e possibilmente organizzate in
maniera più razionale sul territorio (LA CIRCOSCRIZIONE NEL QUARTIERE)

Il regolamento approvato alla fine dello scorso mandato può costituire una buona
base di partenza per il rafforzamento di tali organismi.

La recente istituzione del Difensore Civico e la realizzazione del futuro progetto di
cablatura della città con la costituzione della rete civica basata sulla fibra ottica
bidirezionale, costituiscono e costituiranno una ulteriore evoluzione sul versante dei
Diritti ai cittadini. Questi strumenti oltre a rafforzare le possibilità di tutela del
cittadino rispetto agli atti amministrativi del Comune, fornisce inoltre possibilità di
sviluppare forme di democrazia e di partecipazione che, se governate nell’ottica di
ampliare tali possibilità, possono far compiere un passo in avanti nella vita democratica
di questa comunità.

POLITICHE GIOVANILI

“….e ti  prendono in giro se continui a cercarla, ma non
darti per vinto perché, chi ci ha già rinunciato e ti ride
alle spalle forse è  ancora più pazzo di te…” Edoardo
Bennato “L’isola che non c’è”

Per costruire una città che sia di tutti i cittadini occorre un serio intervento
strutturale volta ad adeguare l’offerta culturale, di servizi e di spazi, nonché le
opportunità di formazione ed impiego per i giovani della città, e favorire una politica di
integrazione nei confronti dei giovani che studiano presso la nostra Università.

A questo scopo occorre agire in diverse direzioni.
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•  Creare spazi adatti ai giovani, in tema di piste ciclabili, luoghi dove poter
consentire ai gruppi musicali, teatrali e di altre espressioni artistiche di
effettuare prove e concerti

•  Creare un albo dei gruppi musicali della città
•  Favorire la creazione di impianti sportivi leggeri, a basso costo, all’aperto,

riportare lo sport nelle strade e nelle piazze decentrando le manifestazioni nei
quartieri

•  Estendere la collaborazione con Università e DSU per ampliare la gamma di
facilitazioni per gli studenti, utilizzando la Siena Card

•  Ricercare in rapporto alle problematiche abitative degli studenti, forme in grado
di aumentare l’offerta attuale, utilizzando anche i meccanismi sperimentati con
l’edilizia economica e popolare. Si pone poi il problema del controllo di un
sottomercato che spesso offre condizioni abitative non adeguate.

•  Promuovere manifestazioni culturali in cui i giovani della città siano protagonisti,
anche nei settori non tradizionali.

I SERVIZI A RETE

La recente evoluzione normativa ha imposto alle aziende erogatrici dei servizi una
trasformazione che deve puntare a far acquisire alle aziende del territorio una maggiore
efficienza, rendendole competitive dal punto di vista quantitativo e della qualità del
servizio offerto. La caratteristica del servizio che occorre difendere è quello della sua
pubblicità, in generale, poiché attraverso il mantenimento del controllo di questo è
possibile assicurare ai cittadini risposte adeguate, anche in termini di contenimento del
costo, utilizzando tutte le leve normative per favorire quelle fasce di cittadini a basso
reddito che richiedono un  supporto sociale.

Trasporti, acqua gas e illuminazione pubblica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
sono capitoli che disegnano il livello qualitativo della intera collettività, e devono essere
inserito all’interno di una visione sistemica di ecopiano che sia in grado di coniugare alla
qualità la sostenibilità.

Compito dell’Amministrazione, in raccordo con la Provincia e con gli altri
componenti istituzionali, sarà quello di lavorare affinché il nuovo quadro normativo non
si trasformi in un peggioramento dei servizi ma in un miglioramento. Il concetto di
solidarietà insito nella erogazione dei servizi impone al comune capoluogo di lavorare in
una stretta ottica di raccordo con il territorio, componendo gli eventuali interessi
divergenti tra le varie comunità. Il rafforzamento delle aziende del territorio diviene un
elemento anche per la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della
professionalità degli addetti.

L’ingresso dei privati nelle aziende di servizi, l’esigenza che le nostre aziende
acquisiscano il carattere di multiservizi, le prossime assegnazione dei servizi a gara,
impongono che su questo terreno innovazione e sperimentazione si coniughino con la
qualità, impongono inoltre che si predispongano strumenti e meccanismi di gestione e di
controllo, con le altre istituzioni, in grado di assicurare che la partita dei servizi non sia
improntata alla sola logica del profitto.

Acquisisce particolare importanza ad esempio la gestione della raccolta dei rifiuti.
In questa ottica riteniamo indispensabile ogni sforzo per incrementare la raccolta
differenziata anche in relazione alla frazione umida e secca dei rifiuti estendendola
nella città.

Inoltre, le nostre aziende, che sono un patrimonio della collettività, devono
sperimentare forme di collaborazione anche al di là dei confini provinciali, per



59

rispondere alla sfida che dovranno affrontare nel prossimo futuro. Efficienza e
solidarietà imposti dalle leggi nazionali non possono tradursi in un peggioramento per
quelle realtà che negli anni hanno raggiunto come la nostra, buoni livelli qualitativi.

La linea di prospettiva non preclude ad una attenta riorganizzazione delle aziende,
che devono acquisire strumenti di pianificazione e controllo ed una competenza
manageriale adeguata alle sfide che si prospettano.

IL PALIO

“Corrono veloci nella polvere, arde in ognun la gloria
freme e grida il popolo agitandosi, ecco il segnal
vittoria!”

REGOLAMENTO E GIUSTIZIA PALIESCA

La recente modifica che ha portato all’istituzione dell’Assessore Delegato, una
figura di Giudice che propone le sanzioni disciplinari in occasione delle infrazioni
regolamentari, è stata sollecitata e voluta a suo tempo dal massimo organismo
contradaiolo: il Magistrato delle Contrade. Il Palio per poter mantenere nel tempo
inalterate le sue componenti fondamentali deve progressivamente introdurre alcune
necessarie modifiche attraverso un percorso che vede ben delineati i ruoli del Comune e
delle contrade. E’ necessario un costante rapporto di collaborazione per integrare
regole, tradizione e nuovi problemi che di volta in volta possono presentarsi.

L’Amministrazione comunale, anche per i prossimi cinque anni, avrà il compito di
recepire le indicazioni delle Contrade e di pianificare eventuali cambianti all’interno di
una visione complessiva di tutela e salvaguardia della festa. È infatti ad esse che è
demandata la titolarità della modifica delle regole che vengono consegnate
all’Amministrazione Comunale per la applicazione.
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Se talvolta è giusto parlare di “violenza paliesca”, lo è altrettanto far osservare la
grande autoregolamentazione che avviene, soprattutto attraverso il comportamento
delle dirigenze di Contrada. Va sottolineata l’importanza dell’azione dirigenziale,
perché le Contrade sono cresciute notevolmente rispetto ad un recente passato e certe
forme di esibizionismo sono controproducenti. Nei prossimi cinque anni,
l’amministrazione comunale deve offrire tutta la collaborazione possibile alle dirigenze
di Contrada per trovare le necessarie misure per non uscire dal meccanismo di
autoregolamentazione che ha consentito al Palio di restare attuale. Va infatti
recuperato il gusto di divertirsi giocando al Palio, ricordando a tutti che esso non è mai
una questione di vita o di morte ma che è la forma più gioiosa di vita, è la nostra vita, la
vita di una collettività che scandisce i passaggi della propria esistenza attraverso il Palio
e l’appartenenza alla propria contrada.

E’ necessario che, nei prossimi cinque anni, l’Amministrazione comunale sappia
ben interpretare il rapporto con il mondo dell’informazione presentando la Festa per
quello che veramente è da secoli.

LA SALVAGUARDIA DEL CAVALLO

La recente sentenza penale, che ha assolto, perché il fatto non sussiste, tre
dirigenti di Contrada, è un ulteriore rafforzamento della linea intrapresa e sostenuta, in
questi ultimi anni, dall’Amministrazione comunale.

Oggi ci troviamo alla vigilia della più innovativa “regola” che ha consentito solo ai
mezzosangue di poter correre sul tufo di Piazza del Campo. Una “regola” straordinaria
nella sua storicità e che è frutto di lunghe esperienze vissute direttamente negli anni
passati. I cinque futuri anni sapranno confermare la giustezza di questa “regola” e
troveranno l’Amministrazione comunale pronta a limare, e non a stravolgere, ciò che la
realtà pratica dimostrerà non rispondente alle attese.

LE CONTRADE E IL TERRITORIO

Notevole è la collaborazione fra Contrade e Amministrazione Comunale nel
recupero e nel mantenimento del territorio e delle proprietà immobiliari. La Legge per
Siena ha consentito e consentirà di proseguire in tale direzione. La collaborazione può
essere ulteriormente intensificata anche rispetto alle problematiche delle valle verdi,
ragionando con le contrade delle forme attraverso le quali conservare e migliorare il
loro aspetto, rendendole fruibili alla città.

Il progetto del Museo del Palio, con il contributo della Fondazione, da collocarsi
probabilmente accanto ai Magazzini del Sale, costituisce poi un elemento importante per
ribadire il legame della città con la propria festa.

Sono anche maturi i tempi per costituire un “Fondo di rotazione” per interventi a
sostegno delle contrade con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi. Così come
occorre continuare nella strada che ha permesso convenzioni tese a ridurre gli Interessi
sui mutui utilizzati per il recupero ed il mantenimento del patrimonio.
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 Le nuove regole introdotte hanno ulteriormente reso complessa l’organizzazione  e
la gestione della Festa. A questo proposito si propone una organizzazione (Ufficio Palio)
che sia in grado di ottimizzarne gli aspetti che riguardano il compito
dell’amministrazione comunale.

LA FONDAZIONE E LA BANCA

Con la recente approvazione dello statuto della Fondazione si apre una nuova fase
di tale organismo: da organo erogatore di beneficenza a motore dello sviluppo della
città e del territorio, in grado quindi di valutare i progetti, elevandone la qualità in
termini di ricadute in termini occupazionali, di qualità, di benessere collettivo.

La stessa composizione degli organismi assicura un equilibrio in questo senso, pur
mantenendo agli enti locali senesi le prerogative storiche di indirizzo, controllo e
nomina della maggioranza dei membri dell’organismo di indirizzo.

La Fondazione, inoltre dovrà continuare ad amministrare il proprio patrimonio,
conservando il controllo sulla Banca. Pur all’interno di un quadro legislativo che
continua a registrare la nostra contrarietà, è indispensabile che il processo necessario di
crescita della Banca non si accompagni ad una perdita del rapporto con il territorio di
origine. La scelta del polo federativo aggregante è stata vincente ed ha permesso una
crescita esponenziale del patrimonio del Gruppo, consolidandolo a livelli di assoluto
primo piano nel panorama nazionale. Occorre quindi respingere ogni operazione di
crescita che si realizzi con meccanismi che mettano in pericolo tale quadro di
riferimento nella attualità ed in prospettiva.

Il nuovo statuto rafforza l’autonomia della Fondazione. Questo non può
trasformarsi in una perdita di quel ruolo di indirizzo e di verifica da parete del Consiglio
Comunale che, proprio nel corso degli ultimi anni, ha contributo a mantenere alla
FONDAZIONE le proprie specificità. Le norme sullo sviluppo e sostegno del settore
economico si devono trasformare in una occasione per rivedere ruolo e compiti del CPSE
e della FISES, valutandone l’attualizzazione.

La Fondazione può contribuire in modo ancora più determinante che nella attualità
per il sostegno ai servizi sanitari e sociali, attraverso le prerogative nuove, che
disegnano la possibilità di intervenire anche con organismi od imprese di propria
emanazione.

LA COMUNICAZIONE

…la comunicazione è così intimamente vicina alla
società e alla cultura che gli effetti della sua
tecnicizzazione vanno ben al di là di quelli di un
tradizionale ciclo industriale. La comunicazione ed i
computer suoi alleati, rappresentanto un caso
speciale nella storia. Non solo perché la
comunicazione è oggi così attraente come business,
ma a causa degli impatti profondi, di natura
culturale, tecnica e concettuale sulle nostre vite…
Kevin Kelly direttore di Wired in Davide Gallino “ La
società dell’informazione in Europa”
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Se fino a poco tempo fa l’immagine di Siena era quasi esclusivamente legata al
Palio, ora le cose sono molto cambiate. La città ha visto crescere in maniera
esponenziale la sua presenza sui media nazionali ed internazionali dove è citata
continuamente, non più solo per la Festa ma soprattutto per le nuove tecnologie, l’arte
e la cultura. La nuova immagine di Siena ha ricadute positive in altri settori perché
diventa elemento trainante per reperire importanti risorse da investire sul territorio.

Il cambiamento in atto, la rivoluzione tecnologica ed economica, stanno di fatto
ridisegnando nuovi scenari in cui il potenziale di una determinata area non si misura più
con il numero di abitanti, la grandezza fisica degli agglomerati urbani, la vicinanza
rispetto ai centri decisionali. Le aziende, con strutture rese molto più agili che in
passato dalle tecnologie ora disponibili, privilegiano le realtà che, oltre ad avere un
patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico, si rendono appetibili mostrando
efficienza, progettualità, know how e padronanza dei mezzi di comunicazione. Oggi
Siena è pienamente inserita nei meccanismi informativi ed anzi rappresenta un modello
per la pubblica amministrazione italiana. E’ un territorio che ha la potenzialità,
riuscendo ad esporre all’esterno ciò che di buono costruisce al suo interno, un soggetto
in grado di attrarre risorse e quindi sviluppare servizi, una economia sostenibile e
occasioni di lavoro qualificato.

Da ciò si comprende come la comunicazione, ed il rapporto fra questa ed nuovi
strumenti informativi, molto più che in passato, siano elementi essenziali e meritevoli di
ulteriori investimenti.

Ma più che sulla comunicazione esterna (immagine, informazione ai cittadini,
trasparenza, feedback) l’aspetto sul quale è necessario compiere i maggiori sforzi è
forse quello della comunicazione interna. Anche se ci sono le reti, le intranet, i
computer, i software, può mancare la cultura della comunicazione proprio perché la
“macchina amministrativa” è stata costruita in tempi e per esigenze differenti rispetto a
quelle attuali. L’analisi naturalmente non riguarda solo il caso di Siena ma è un
problema di tutta la pubblica amministrazione italiana.

La legge sulla comunicazione negli Enti pubblici, (n 150/2000), approvata di
recente, ha il merito di stabilire dei punti fermi, criteri oggettivi indicando la strada da
seguire. Ma il passo successivo deve essere fatto proprio dall’amministrazione pubblica
stessa che deve individuare non solo i profili professionali ma prima di tutto pianificare
la comunicazione identificando gli obiettivi.

Lo scenario completamente nuovo richiede alle istituzioni un cambiamento netto
nel modo in cui svolgono la loro attività e ciò rende ancora più necessaria una
riorganizzazione del sistema di utilizzo delle informazioni del settore pubblico.

L’operazione di formazione e di riposizionamento dell’apparato comunicativo ha
bisogno di una progettazione che porti ad una cultura consapevole degli obiettivi e ad
una partecipazione il più possibile allargata a soggetti differenti. Non solo quindi gli
addetti alla comunicazione, secondo la vecchia logica di un ufficio stampa come
terminale verso i media di processi che iniziano e si sviluppano a monte, ma tutta la
struttura, iniziando dalle figure di vertice.

Tanto per fare qualche esempio c’è lo sportello unico, forse la novità più
importante fra quelle introdotte come semplificazione dalle leggi Bassanini. C’è
Eurodesk, l’interfaccia attraverso la quale ottenere tutte le informazioni sulle
opportunità di lavoro e studio offerte dall’Unione europea. Esiste, ormai da anni,
Informagiovani, c’è l’Urp come interfaccia diretta e quotidiana con i cittadini. C’è tutto
il settore dei nuovi media con le sue grandi potenzialità (sito internet, canale civico
ecc.., videomail ecc.). Oltre naturalmente al settore più tradizionalmente giornalistico
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per i contatti ed i rapporti con giornali, radio e tv. Sono tutti canali di trasmissione di
informazioni verso l’esterno ma rientrano nella sfera di comunicazione di competenza
dell’Ente pubblico.

La diversificazione degli strumenti ed il ruolo di raccordo fra collettività, ambiente
della ricerca universitaria ed impresa che le Amministrazioni locali vanno sempre più
assumendo in questo momento ha come conseguenza anche un ripensamento
complessivo dei vecchi concetti di comunicazione, promozione.

Non è più sufficiente l’ufficio stampa che si preoccupa di scrivere qualche
comunicato e di conquistare spazio sui giornali. Deve nascere invece una struttura più
complessa ed articolata, inserita all’interno del processo di progettazione e produzione
dell’informazione, a contatto con l’ambiente esterno ma capace di gestire il flusso
anche all’interno, fin dall’inizio del processo.
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UNA CITTA’ PER TUTTE E PER TUTTI

Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in
tutti i campi, compreso in materia di occupazione,
di lavoro e di retribuzione.Il principio della parità non
osta al mantenimento o all'adozione di misure che
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.

Pensare alla persona significa pensare ad una persona non neutra, con il valore
della differenza di genere, da valorizzare ed assumere come filo conduttore per tutte le
tematiche del programma.

La dimensione femminile cittadina non sfugge al processo di affermazione. Esso si
manifesta sia nella vita delle Contrade che in quella sociale più in generale. Va aiutato
questo percorso attraverso il rafforzamento di alcuni interventi già previsti dalla
amministrazione uscente e attraverso una serie di nuove proposte. La recente legge
offre nuove opportunità di intervento che vanno inserite nel sistema città.

Occorre stringere un forte patto politico con le donne della città per costruire
assieme a loro in PIANO REGOLATORE DEI TEMPI E DEGLI ORARI DELLA CITTA’ che,
partendo dalle azioni sviluppate in questi anni sia in grado di intervenire concretamente
su questioni che determinano nei fatti la qualità della vita delle donne.

Cruciale è il problema occupazionale, Siena così come la provincia patisce,
nonostante il dato positivo sulla disoccupazione (su cui pure occorre riflettere in modo
più approfondito) una difficoltà consistente delle donne a trovare lavoro specialmente in
relazione all’alto livello di scolarizzazione.

Così come sul piano pratico è necessario rafforzare le politiche delle famiglie e
dell’assistenza attraverso il potenziamento dei servizi di asili e asili nido, il servizio di
baby sitting a domicilio, di assistenza a domicilio agli anziani non solo attraverso la
promozione di cooperative che operano nel terzo settore ma costruendo un solido nucleo
anche pubblico locale. Il che si supplisce solo in parte con la formazione poiché la
caratteristica delle donne disoccupate è anche quella dell’alta scolarizzazione.

Quindi accanto alla piena attuazione delle politiche attive del lavoro, occorre
senz’altro potenziare quelle di sostegno al mondo femminile.

L’Amministrazione Comunale in raccordo con enti, istituzioni locali Università e il
mondo femminile, deve stringere un patto per l’affermazione di tali valori, continuando
ad investire su progetti mirati di pari opportunità e azioni positive e reperendo anche i
finanziamenti della UE per progetti quali quelli che sono stati portati avanti in questi
anni. Il Comitato delle pari opportunità si è mosso infatti in questa direzione e può
costituire un valido punto di appoggio sulle tematiche dell’occupazione femminile, sulla
riorganizzazione dei servizi   e della città nel suo insieme. Occorre anche stabilire
maggiore raccordo e concertazione tra il Comitato provinciale e quello del Comune
poiché sono molti i campi di intervento in cui una azione concertata può offrire migliori
opportunità.

La legge sulla imprenditoria femminile e le opportunità legislative esistenti vanno
opportunamente valutati per costruire una progettualità su questo versante.

Maggiore attenzione anche a quelle associazioni di volontariato che svolgono un
ruolo nell’assistenza alle donne che, anche all’interno delle famiglie, subiscono violenze
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fisiche e psicologiche, coordinando il loro servizio e la loro opera con un piano di
assistenza da parte dell’amministrazione.

I Centri di ascolto e le case di accoglienza svolgono una funzione importante per
quelle forme di violenze che si sviluppano all’interno della famiglia.

La visibilità concreta dell’evoluzione del percorso femminile non può che essere
determinato da una valorizzazione anche sul piano culturale dell’esperienza femminile.
Occorre far diventare quest’esperienza un patrimonio più condiviso chiedendo per es.
all’Università un impegno concreto attraverso la costituzione di un centro di studi sul
genere; l’Università di Siena insieme a quella di Verona che già lavora da tempo intorno
a questi temi con il gruppo di Diotima, diverrebbe così uno dei centri all’avanguardia
nell’ambito dei  gender studies.

…il talento delle donne è così naturale[…] l’innocenza
con cui puniscono per le cose non avverate allo scadere
di un giorno senza un miracolo da invocare né un
fazzoletto piccolo da salutare, ma il coraggio certe
volte è così naturale… I. Fossati

IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI ED IL TERRITORIO

La grande Siena significa non l'egemonia del capoluogo ma il suo proporsi come
punto centrale di una serie di azioni che sviluppino anche il territorio con lo stesso
tasso, coordinando e concertando le politiche sociali e ambientali.

IL rapporto non riguarda solo la Provincia. Sono maturi i tempi affinché il ruolo
della città sia speso a livello Regionale, in rapporto alla Toscana Meridionale, stabilendo
forme di cooperazione e concertazione.

Si pensi alla ricchezza di iniziative del DOCUP Toscano, anche se la città non
rientra nelle aree di finanziamento agevolato. La stessa grande attenzione della
legislazione sui poteri da attribuire alla Regione e alla Provincia, immettono grande
attenzione su questo rapporto. IL Piano una Toscana più efficiente e meno burocratica
può costituire una fonte di intervento anche finanziario per la riorganizzazione del
Comune. Anche la fase di revisione dello Statuto della Regione costituisce un campo di
intervento che il Comune non deve trascurare.

Dobbiamo garantire una elevata qualità di governo a tutta la provincia. Questo lo si
fa lavorando dal Comune in rapporto di stretta collaborazione con le altre Istituzioni
(Comuni e Amministrazione Provinciale, Fondazione Monte dei Paschi, Università,
Istituzioni Sanitarie), sviluppando, come negli ultimi anni, progetti e realizzazioni nei
campi delle infrastrutture e dei settori economico e sociale. Molte cose sono già state
avviate: la cablatura della Provincia, il sistema museale, l’ammodernamento della tratta
ferroviaria Empoli-Siena-Chiusi (al fine di ridurre di tempi di percorrenza verso Firenze e
verso Roma), il programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del
territorio senese- PRUSST, i raddoppi della Siena-Grosseto e della Siena-Bettolle. I
progetti che prevedono lo sviluppo dei servizi potranno essere ulteriormente agevolati
ed arricchiti dall’utilizzo delle nuove tecnologie di cui la Carta Città che, già da anni,
tutti i cittadini della provincia possono utilizzare per la tariffa agevolata sui parcheggi, è
un primo esempio di come questa collaborazione e progettualità può innalzare la qualità
della vita di tutta la provincia, partendo da un ruolo positivo del comune capoluogo. Si
tratta di socializzare i vantaggi e non solo le problematiche, si tratta non di socializzare
a posteriori, ma partendo dalla fase di progettazione,  anche con la disponibilità ad



66

importare modelli di sviluppo e mettendo a disposizione le sinergie e le risorse sia
finanziarie che non. Pensiamo a quale ricaduta sulla qualità della vita potrebbero averi
progetti congiunti di sviluppo dei servizi socio sanitari se costruiti in stretto raccordo e
collaborazione con il territorio. Affermare la centralità del capoluogo significa avere
rapporti di cooperazione comuni e concertati, significa ragionare in un’ottica di sistema
venendoci in mutuo soccorso laddove le energie dei singoli comuni da soli non sarebbero
sufficienti a garantire qualità e sviluppo. Il tema dello stato idrogeologico dei nostri
territori, un progetto che punti sulla riqualificazione delle zone agricole, ad esempio, un
ecopiano che chiami tutti a lavorare seriamente sulla qualità ambientale e allo sviluppo
sostenibile non avrebbero senso se non costruiti attraverso un equilibrato concorso di
tutte le componenti istituzionali con pari dignità e con il ruolo dell’Amministrazione
Provinciale come momento di sintesi fra esigenze a volte opposte. Altri esempi concreti
possono essere quello della sostenibilità ambientale,  l’urbanistica e i trasporti, Siena ha
già avviato il progetto di agenda 21 per lo sviluppo sostenibile, è utile mettere a
disposizione di tutti queste conoscenze e il lavoro già avviato, così come si impone
almeno un coordinamento degli strumenti urbanistici, la formazione dei piani strutturali
può essere lo strumento utile per valorizzare l’assetto del territorio.

Altri temi specifici vanno affrontati come la presenza dei Circondari nel CPSE e la
istituzione della Conferenza dell’Area Urbana come strumento di concertazione di un
territorio vasto attorno alla città capoluogo che, per certi versi, ha problemi analoghi.

Per quanto riguarda i trasporti è decisivo il ruolo del comune, sono tantissime le
persone che vengono a lavorare nel capoluogo, deve essere valorizzato il ruolo della
nostra azienda TRAIN in accordo con i comuni della provincia, in particolare con quelli
limitrofi; lo stesso piano del traffico può essere un momento di confronto e di sostegno
reciproco.

Tutto questo non significa invasione di autonomie o competenze, ma la loro
esaltazione, negli interessi dei cittadini. Il confine del nostro Comune non contiene più
la complessità amministrativa che caratterizza la realtà quotidiana. Occorre quindi che
la città si apra al territorio espandendo le esperienze già positive dell’ultimo mandato,
sia in tema di servizi sociali che per l’esperienza del PRUSST. Il rapporto con
l’Amministrazione Provinciale e con i comuni confinanti, diviene quindi uno degli
elementi centrali affinché si riescano a realizzare sinergie anche nel campo della cultura
con momenti di interscambio e di programmazione congiunta, utile per razionalizzare
risorse e mantenere una qualità elevata.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, UNIVERSITÀ PER STRANIERI E
LE ALTRE ISTITUZIONI STORICHE DI SIENA

Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà
accademica è rispettata.

L’Università degli Studi di Siena costituisce una grande risorsa per la città, è  una
delle sue istituzioni storiche e una fonte di ricchezza per il territorio.
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Negli ultimi tempi l’Università, attraverso una profonda riforma legislativa, ha
acquisito una autonomia che non l’ha portata ad essere autoreferenziale, ma ha
collaborato con le istituzioni del territorio in importanti atti della programmazione
urbanistica, nelle ricerche e studi ( elettromagnetismo, innovazione) che hanno
consentito di assumere atteggiamenti di governo della città, nella creazione della
società Biotech.

Questo significa attivare un meccanismo di ricerca e di incubazione di nuove
imprese ad alto contenuto specialistico, in grado di creare positive ricadute sul territorio
e sulla specializzazione di risorse umane locali.

Questo rapporto deve proseguire e estendersi anche alla produzione di eventi e di
cultura in accordo armonico con il Comune e con le altre istituzioni, nonché nella
programmazione di interventi abitativo – residenziali come specificato nel programma.

Un rapporto collaborativo ed equilibrato con l’Università è fondamentale per lo
sviluppo della città e del territorio circostante.

L’Università per stranieri è strumento importante che svolge un ruolo
fondamentale di promozione e sviluppo dell’immagine di Siena nel mondo, grazie alla
diffusione della lingua e della cultura italiana. Deve continuare ad esercitare tale ruolo
nella propria autonomia.

Il ruolo di questa istituzione è fondamentale, per l’offerta verso un tipo di utenza a
cui non è impensabile aggregare offerte turistiche di qualità, e nei confronti di stranieri
a vario titolo presenti nel territorio. Deve quindi mantenere tali caratteristiche che ne
hanno fornito la specificità e la caratterizzazione fino ad oggi.

L’Accademia Musicale Chigiana, altra importante istituzione della città, deve
rilanciare la propria immagine e la propria attività, studiando, in collaborazione con il
Comune, anche una diversa dislocazione delle lezioni, in modo da rendere fruibile ai
visitatori la propria sede, e ricalandosi nel tessuto della città.

La Città di Siena è sede dell’Enoteca Italica, dell’Associazione nazionale Città del
Vino e del Movimento del Turismo del Vino.

Tali Enti ed Associazioni operano per la promozione e la valorizzazione dei vini di
qualità, della cultura del vino, dei territori di produzione, di un nuovo modo di
concepire il rapporto tra prodotti enogastronomici e turismo con la sostenibilità
ambientale del territorio.

Questi elementi fanno di Siena la capitale del vino ed un centro di propulsione di
idee ed iniziative del settore vitivinicolo. Questo legame con la Città va riconosciuto,
rafforzato ed arricchito attraverso iniziative che mirano a consolidare le esperienze, a
supportarle strutturalmente.

Esistono infine nella nostra città, per fortuna, una serie di associazioni e istituzioni
che costituiscono una ricchezza inestimabile per il tessuto sociale di Siena; alcune di
queste, la maggior parte, sono sostenute grazie al volontariato laico e cattolico.
L’amministrazione dovrà intrattenere un rapporto con esse teso al dialogo, alla
concertazione delle iniziative e alla possibilità di favorirne sempre di più il ruolo e la
funzione sociale.

In generale, la città ha una ricchezza di istituzioni che nei vari settori possono
promuoverne l’immagine nel territorio e fuori di esso. Ognuna di tali istituzioni svolge un
ruolo prezioso nel progetto di accrescere la qualità complessiva del “modello Siena”. Il
compito dell’Amministrazione Comunale è di essere elemento di catalizzazione e di
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sostegno per coloro che all’interno di questo progetto lavorano e si riconoscono,
verificando caso per caso le possibilità di sostegno e di collaborazione.

IL TERRITORIO AGRICOLO DEL COMUNE DI SIENA
UN SISTEMA DI QUALITA’ TOTALE

“… e il vecchio diceva guardando lontano immagina
questo coperto di grano, immagina i frutti immagina i
fiori e pensa alle voci e pensa ai colori e in questa
pianura fin dove si perde, crescevano gli alberi e tutto
era verde, cadeva la pioggia, segnavano i soli il ritmo
dell’uomo e delle stagioni…
 Francesco Guccini “Il vecchio e il bambino”.

Il territorio agricolo del Comune di Siena non è molto esteso, ma consente
comunque di innestare un progetto di qualità complessiva che, partendo dalle vocazioni
tradizionali, offra nuovi strumenti e nuovi campi di intervento anche a tutela dei
consumatori.

L’aver difeso il territorio nel corso degli anni ha portato a mantenere una struttura
complessiva in cui le aree verdi sono ancora un tratto caratterizzante della città. Oggi,
in un rapporto ancora più stretto con il territorio dell’area vasta urbana, è possibile
disegnare nuovi campi di intervento.

Il ruolo della città in questo settore  deve essere svolto in diverse direzioni.
Occorre innanzitutto farsi promotori dell’immagine legata ai prodotti tipici locali

attraverso strumenti di concertazione e di concentrazione delle risorse, in stretto
raccordo con le associazioni e con la Provincia e la Camera di Commercio, utilizzando
anche spazi e momenti espositivi e di promozione della tipicità locale.

Le recenti esperienze in queste settore di intervento incoraggiano in tale direzione
e rendono concreto, attraverso l’ipotesi di una Fondazione in cui anche il Comune dovrà
esprimere le proprie potenzialità ed iniziative per la promozione di  prodotti certificati
(DOP e IGP) sono elemento di sviluppo economico e di garanzia per i consumatori.

Articolo 38
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello
elevato di protezione dei consumatori.

In tal senso le recenti vicende rispetto alla salute alimentare pongono con forza
l’elemento della certificazione di qualità delle carni che, coinvolgendo gli allevatori ed
enti terzi specializzati nella certificazione alimentare e nella tracciabilità dei prodotti
diviene un terreno sul quale il Comune e la Provincia possono divenire i protagonisti
assieme agli operatori e alle associazioni di settore, della creazione di un Marchio di
Qualità Siena, con una forte presenza pubblica che garantisca rispetto ai processi di
qualità, e che promuova i prodotti locali legati alla tradizione, cultura e storia del
nostro territorio.

Questo nuovo terreno di intervento rende possibile iniziare a pensare ad una
stretta integrazione e promozione anche sul versante dell’agriturismo e del turismo
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legato ai prodotti tipici e di qualità, elevando il valore aggiunto del pacchetto turismo
da promuovere per la nostra città.

Analoga attenzione e punto di controllo finale potranno essere il mattatoio di
Siena. In questo caso si tratta anche di aumentare la qualità complessiva del servizio
alla luce delle problematiche emerse.

Il Comune di Siena deve infine stabilire un rapporto più stretto con l’area che
corrisponde alla Conferenza di Area per verificare le possibilità di effettuare un
programmazione che coinvolga i Comuni circostanti in un’ottica di concertazione e
collaborazione, anche per il governo del territorio riferito alle zone rurali, puntando
anche al recupero e alla valorizzazione di esse e alla verifica delle possibilità dei
manufatti rurali esistenti che, in alcuni casi, necessitano di interventi profondi di
manutenzione e ristrutturazione.

Inoltre, anche in relazione alla gestione faunistico venatoria (nel territorio
comunale è presente una zona di ripopolamento e cattura), in stretto raccordo con la
Provincia occorre impostare e realizzare comuni progetti rivolti alla tutela del territorio,
con particolare riguardo allo sviluppo eco compatibile delle aree rurali, ed alla
educazione sul corretto utilizzo delle risorse naturali.


