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PREMESSA 

 

Lo spirito che anima il nostro giovane gruppo, fonda le proprie radici nell’identità della nostra 

comunità e guarda al futuro con la consapevolezza che solo insieme, con passione e sacrificio, 

possiamo affrontare le sfide che ci attendono. Il nostro impegno mira a valorizzare l’immenso 

patrimonio, artistico, religioso, culturale e naturalistico che offre San Chirico Raparo. Inoltre 

desideriamo costruire nuove opportunità territoriali per far diventare il nostro borgo un ecosistema 

turistico e promuovere servizi innovativi, di utilità per tutti i cittadini.  

 

Il nostro paese, il nostro futuro 

Alla base dell’impegno che intendiamo prendere con i cittadini, abbiamo posto i valori inscindibili 

per poter amministrare il bene comune: il rispetto, la trasparenza e l’ascolto. Al primo posto 

abbiamo messo l’interesse della collettività con azioni di rilancio inclusive, senza lasciare indietro 

nessuno. 

In continuità con il lavoro svolto dalla precedente amministrazione e nella piena disponibilità al 

dialogo con i cittadini, intendiamo potenziare i servizi già esistenti con idee innovative, 

concentrandoci inoltre, sullo sviluppo di nuove progettualità finalizzate alla proiezione del nostro 

comune verso un ambizioso futuro. 

L’obiettivo principale è favorire forme di investimento produttivo sul territorio comunale con la 

proposta di un piano di sviluppo economico, al fine di promuovere la ripresa occupazionale e la 

nascita di nuove attività e imprese.  

Le aree tematiche a cui porremo attenzione sono 

 Sociale 

 Comunicazione e partecipazione 

 Ambiente ed Energia, transizione ecologica 

 Sport e benessere del cittadino 

 Cultura 

 Viabilità 

 Attività produttive 

 Turismo 

 

 



SOCIALE 

 

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI: 

 Centro di aggregazione giovanile 

 Centro diurno per i diversamente abili 

 Servizio Assistenza Domiciliare agli anziani  

 Mensa Sociale 

 Avvio progetti inclusione Reddito Cittadinanza 

 

 

POTENZIAMENTO SERVIZI GIÁ ESISTENTI: 

 Servizio Psicologia di base e Neuropsicologia 

 Telesoccorso 

 Forum dei Giovani 

 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI: 

 Servizio informativo al cittadino (messaggistica istantanea) 

 Portale raccolta idee e feedback del cittadino 

 

POTENZIAMENTO SERVIZI GIÁ ESISTENTI: 

 Social network 

 Sportello Europeo degli investimenti 

 

AMBIENTE, ENERGIA, TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI: 

 Isola Ecologica automatizzata 

 Compostiera di comunità 

 Raccolta differenziata 4.0 

 Comunità Energetica Locale 

 Ampliamento ed Efficientamento energetico Cimitero 

 Car Sharing di comunità 

 Bioedilizia (valorizzazione bosco comunale) 

 Video Sorveglianza 

 

POTENZIAMENTO SERVIZI GIÁ ESISTENTI: 

 Bike Sharing 

 Colonnine di ricarica auto  

 

 



SPORT E BENESSERE DEL CITTADINO 

 

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI: 

 Copertura Piscina/Spa 

 Centro di cure idropiniche 

 Valorizzazione acqua sulfuree 

 Riqualificazione percorso benessere S.Rocco/Torre S.Vito 

 Cammino Basiliano 

 Trekking Ecologico  

 

POTENZIAMENTO SERVIZI GIÁ ESISTENTI: 

 Automatizzazione polo sportivo “A.Aloisio” 

 Riqualificazione Stadio Comunale 

 Riqualificazione Campo Calcio da Calcio a 5 

 Riqualificazione Campo da Tennis 

 Bike sharing 

 Box della Salute 

 Campo Paddle 

 

VIABILITÁ 

 

 Riqualificazione della viabilità esistente mediante interventi e messa in 

sicurezza delle stesse e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

 Riqualificazione Fondovalle del Racanello 

 Ripristino Ponte Fosso Reale 

 Viabilità Rurale 

ATTIVITÁ PRODUTTIVE 

 

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI: 

 Hub Co-working -  Smart Working 

 

POTENZIAMENTO SERVIZI GIÁ ESISTENTI: 

 Valorizzazione Collegio Bentivenga 

 Abbattimento tariffe TARI (Isola Ecologica – compattatore) 

 WiFi comunale 



CULTURA 

 

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI: 

 Cinema di comunità 

 Incontri letterari 

 Corso alta Formazione “Management del Territorio e dell’Accoglienza” 

 “InvernoInsieme” 

 

POTENZIAMENTO SERVIZI GIÁ ESISTENTI: 

 Biblioteca Comunale 

 Potenziamento Università Telematica 

 Forum dei Giovani 

 Collaborazione continuativa con le associazioni del territorio 

 

TURISMO 

 

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI: 

 Macroattrattore Torre San Vito 

 Museo Multimediale del Pipistrello 

 

POTENZIAMENTO SERVIZI GIÁ ESISTENTI: 

 Valorizzazione Abbazia Sant’Angelo  

 Area Camping 

 Ostello della Gioventù 

 Museo Basiliano e Centro Studi del Mediterraneo (Palazzo Barletta) 

 

Con lo stanziamento di fondi RiPov da parte della Regione Basilicata, verranno attivati 

e progetti innovativi e implementati i servizi già in essere nel nostro comune. 

  

 

 

 

 


