
giulianova città dei bambini.

Progetto europeo per la costituzione la carta dei diritti dei bambini.

Intesa con l'Europa per i bambini abili e diversamente abili.

Un percorso tra scuole, comunità religiose, comune, associazioni di volontariato, attraverso 
parchi giochi a tema, incontri con la natura e pet therapy.

Educazione alla vita che possa fare di Giulianova la Città della Famiglia.

Questo è il nostro progetto elettorale per la Giulianova che vorremmo realizzare da qui al 2019.

È un progetto ambizioso non solo per i suoi contenuti, ma anche per la scarsità di fondi con cui 
devono fare i conti la pubblica amministrazione in generale, e, in particolare, i comuni.

Tutto il nostro lavoro è stato costruito su tre capisaldi: 

- le esigenze della Persona ed in particolare dei Bambini;

- la centralità della Famiglia come valore fondante di ogni nostra proposta;

- il lavoro ed il rilancio delle attività produttive;

Al centro del nostro programma c’è il desiderio di produrre benessere attraverso l’attenzione, la 
salvaguardia, la cura della dignità dell’uomo a partire dal benessere della famiglia e dal buon 
vivere negli ambienti di studio, di lavoro e di svago in  locali pubblici e privati della Città e del 
territorio. La famiglia è il nucleo principale della società oltre che il primo luogo di sviluppo e 
crescita della persona. Le sinergie familiari vanno quindi riscoperte, sostenute e valorizzate con gli 
strumenti di cui l’amministrazione locale può disporre.

All’interno delle famiglie ci sono i bambini che sono i cittadini che richiedono maggiori necessità: se 
il nostro progetto è adatto alle loro esigenze allora sarà certamente adeguato ad affrontare ogni 
criticità delle famiglie e, in modo più ampio, di tutta la comunità cittadina.

Strettamente collegato al tema della famiglia, nel nostro programma c’è il tema del lavoro.

Il lavoro infatti è la modalità con cui ciascun individuo realizza se stesso ed il nostro tentativo vuole 
essere quello di sostenere non solo chi cerca lavoro ma anche chi lo offre, dando slancio al 
tentativo di chi investe e genera benessere nel nostro territorio.
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1. Rilancio ambito Sociale

1.1 Servizi Educativi

Gli interventi relativi a questo importantissimo settore devono essere azioni volte a promuovere 
benessere a scuola e a prevenire il disagio, permettendo un inserimento positivo in un contesto 
scolastico e sociale. Stare bene a scuola è fondamentale per poter apprendere valori e contenuti 
che preparano all’inserimento nella comunità, e in particolare è essenziale per favorire 
l’integrazione scolastica di bambini di altre culture e nazionalità.

L’Amministrazione deve concorrere a creare servizi educativi e formativi di qualità sul proprio 
territorio nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche garantendo il principio di 
sussidiarietà e, perciò, riconoscendo il ruolo fondamentale che in questo settore – come negli altri 
ambiti della società – rivestono le associazioni e gli enti privati. Tali servizi devono essere svolti 
attraverso il continuo dialogo con i Dirigenti Scolastici e Coordinatori delle scuole, in collaborazione 
con l’Associazione Genitori, al fine di reperire risorse economiche e professionali adeguate ai temi 
e progetti scolastici e culturali che di volta in volta si vogliono portare avanti.

La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) dare vita ad un’offerta territoriale integrata che metta in dialogo le scuole tra loro e con gli altri 
soggetti del territorio;

b) porre attenzione sulla qualità del servizio mensa valutando le possibilità di inserimento del 
servizio anche alle scuole elementari e medie;

c) garantire e potenziare il servizio di trasporto;

d) intervenire con l’esonero totale o parziale del costo del servizio utilizzato;

e) istituire borse di studio;

1.2 Servizi alle Persone

Lo strumento fondamentale per il progresso della sfera sociale è costituito dalla promozione dello 
sviluppo della cultura associativa, in modo da renderla più vicina e conoscibile a tutta la 
cittadinanza. 

Per sviluppare una rete diffusa e plurale di partecipazione attiva è necessario un grande sforzo di 
coordinamento e di relazioni tra le istituzioni (amministrazione, scuola, sindacati) e le altre agenzie 
presenti sul territorio (associazioni e terzo settore).

Un Portale del sociale sempre aggiornato attraverso l'interattività trasparente con il palazzo 
comunale.

Il sito dovrà avere tre sezioni ben distinte.

Giovanile che possa intercettare esigenze e progetti per costruire un'occasione imprenditoriale e di 
lavoro.



Terza età che possa intercettare esperienza e professionalità per costruire una Giulianova attiva e 
capace.

Banca del tempo che possa attraverso le ore di solidarietà costruire una Giulianova attenta alle 
esigenze di chi è in difficoltà.

La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) soddisfare la necessità di un nuovo patto di cittadinanza che deve avvenire attraverso il 
confronto e la partecipazione di tutti;

b) favorire l’integrazione dei diversi (per esempio i cittadini stranieri) e l’assistenza ai più deboli 
(per esempio gli anziani, i diversamente abili e le persone non autosufficienti);

c) rivedere le fasce di esenzione ISEE per l’accesso alle agevolazioni dei servizi in una logica di 
sostegno alle famiglie e alla persona;

d) trovare nuove soluzioni, poco onerose, per risolvere il problema casa.

1.3 Cultura

La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) promuovere e sostenere le Associazioni Culturali, da sempre una presenza importante per gli 
eventi organizzati, per le pubblicazioni e per la valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni 
giuliesi e non;

b) arricchire la proposta culturale istituzionale e creare nuovi luoghi di incontro;

c) creazione di una biblioteca e ludoteca comunale per bambini con possibilità di estensione 
dell’orario di apertura sino alla mezzanotte al fine di favorire lo studio e la sana aggregazione 
giovanile;  

d) dare spazio al desiderio, talvolta inespresso, di incontrarsi e crescere insieme, anche tramite lo 
scambio interculturale;

e) promuovere le iniziative culturali rivolte ai bambini e ragazzi (spettacoli teatrali, letture fiabe).

2. Rilancio ambito Turistico

2.1 Pulizia del territorio 

“50% noi 50%tu” è l’iniziativa che intendiamo promuovere per sottolineare e ricordare l’importanza 
dell’impegno di tutti, cittadini e amministrazione, per rendere vivibile la città al 100%.



Il territorio deve essere rispettato e mantenuto pulito per noi, per i nostri figli, per i turisti e per tutte 
le generazioni future; il miglioramento della qualità della vita e della sua sostenibilità ambientale, 
comprende una serie di comportamenti quotidiani che tutti possiamo e dobbiamo attuare.

La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) promozione di iniziative pianificate nel tempo per la diffusione di servizi e prodotti innovativi per 
un nuovo stile di vita;

b) aumento delle maestranze per la pulizia delle zone cittadine; 

c) sviluppo di un atteggiamento di attenzione e responsabilità dei cittadini nei confronti degli spazi 
e del verde pubblico;

d) promozione del territorio nei circuiti nazionali ed esteri e partecipazione alle fiere più importanti 
al fine di far conoscere le nostre offerte;

e) realizzazione di uffici turistici comunali  sul territorio che promuovano la città e le iniziative;

f) istituzione della GIULIA CARD, al fine di offrire servizi, sconti e promozioni da parte dei negozi 
ed attività aderenti, nonché escursioni da proporre ai turisti;  

d) incentivare il Turismo religioso promuovendo percorsi possibili grazie alla presenza delle Chiese  
sul territorio ognuna per la sua storia, con indicazioni più dettagliate su come raggiungerle;

e) Realizzazione della casa del pellegrino nella zona del santuario della Madonna dello Splendore 
(ex ospedale), ultimo desiderio espresso anche dal nostro compianto Padre Fernando. 

e) prevedere immediatamente un’area da adibire a sosta camper.

  

2.2 Mobilità 

Riteniamo che sia necessario costruire nella nostra città una viabilità più aderente alle nostre 
necessità. I protagonisti della nostra viabilità saranno pedoni e ciclisti e dovranno potersi 
riappropriare della strada e dei marciapiedi.

La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) riorganizzazione della viabilità cittadina per risolvere le criticità delle zone più problematiche e

organizzare in modo più razionale in flusso di traffico automobilistico;

b) realizzazione della “mobilità dolce”, cioè realizzazione di “ Zone 30”, ovvero aree in cui la 
velocità delle auto sia limitata così come lo spazio della carreggiata: non più l’auto protagonista, 
ma co-protagonista;

c) attenzione alle piste ciclabili e alla viabilità pedonale, con percorsi sicuri per i bambini e ragazzi 
che potranno recarsi a scuola a piedi senza pericoli (piedibus).



d) attenzione al verde con la realizzazione di “fasce verdi” che colleghino tra loro gli spazi verdi 
della città.

2.3 Sport 

A Giulianova, oltre al calcio, esistono molte società sportive, regolarmente attive, che offrono la 
possibilità ai cittadini di praticare il loro sport preferito e che svolgono anche una importantissima 
ed insostituibile funzione sociale ed educativa.

È necessario sostenere queste attività sportive in modo da tutelare la loro attività sul territorio.

La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) attivare una Consulta Sportiva per aprire un canale di dialogo, reciproco e continuo, tra 
associazioni sportive e amministrazione comunale;

b) promuovere lo sport, in particolare quello dedicato ai minori e ai disabili;

c) incrementare la pratica sportiva da parte dei cittadini in modo da creare una “Giulianova 
Sportiva” che prediliga le attività all’aria aperta come momenti di socializzazione e di benessere 
fisico.

3. Rilancio ambito Economico

3.1 Bio-attività

I cambiamenti climatici rappresentano un problema in ascesa negli ultimi anni; tutti i cittadini, ed in 
particolare le autorità locali, possono esercitare un ruolo fondamentale nella lotta all’inquinamento 
e nella diffusione di pratiche green. Basti pensare che più della metà delle emissioni di gas a 
effetto serra viene infatti rilasciata dalle città.

I Comuni si trovano nella posizione ideale per affrontare le problematiche connesse, agevolando la

sinergia fra interessi pubblici e privati ed agendo sui comportamenti individuali e collettivi. 

Le amministrazioni locali devono pertanto assumere un ruolo di punta nel processo di attuazione 
delle politiche in materia di energia sostenibile e attività green.

La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) promuovere e sostenere tutte le nuove tecnologie ed il risparmio energetico al fine di ridurre le 
emissioni nocive e migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo;

b) sensibilizzare nella popolazione la pratica di piccoli grandi gesti per rispettare l’ambiente;

c) promuovere la pratica del riutilizzo;



d) attenzione al buon costruire con precise indicazioni circa le modalità di realizzazione delle 
nuove costruzioni e delle ristrutturazioni, nell’ottica di una progettazione “sostenibile”, attenta al 
risparmio energetico e all’uso delle nuove tecnologie.

3.2 Manutenzione 

La nostra città, gli edifici pubblici e le infrastrutture devono essere conservati nel modo migliore e 
devono essere fruibili da parte dei cittadini in modo eccellente. 

Fare manutenzioni significa far vivere più a lungo gli edifici pubblici e la città stessa; un’attenta 
programmazione ed organizzazione degli interventi permetterà un risparmio di soldi pubblici. Oltre 
alla riqualificazione del patrimonio esistente, sarà nostra cura dotare la nostra comunità di quelle 
strutture che rispondono ai bisogni essenziali migliorando la vita e l’aspetto di Giulianova.

La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) eliminare le barriere architettoniche;

b) programmare gli interventi di manutenzione e comunicarli periodicamente alla popolazione; 

c) soddisfare i bisogni della popolazione in termini di spazi pubblici edificati, cercando di dare una 
seconda vita agli edifici esistenti;

d) manutentore e riqualificare l’esistente edificato;

e) riqualificare del Mercato Coperto con creazione di spazi esterni adibiti a parchi gioco e 
possibilità di creare un mercato stabile all’interno dello stesso con previsione di piccoli locali 
attorno  (ristorantini tipici-  modello spagnolo).

f) Particolare attenzione ai collegamenti con la parte alta della città attraverso la cura dei  percorsi 
e scalette già esistenti ma completamente abbandonati e non sicuri soprattutto negli orari serali; 

e) riqualificare ed ammodernare gli ingressi, primo biglietto da visita per la nostra città.

3.3 Piano dello Sviluppo Territoriale

Noi riteniamo che nell’attuale Variante al PRG, approvato dalla precedente giunta, prevalgano i 
rischi rispetto alle opportunità e anche per questo vogliamo modificarlo.

Siamo convinti che molti dei concetti presenti nella Variante adottata, non siano adeguati al 
corretto sviluppo di Giulianova; pertanto riteniamo che sia necessario re-intervenire per dettare le 
basi del futuro urbanistico della Città insieme ad una rinnovata attenzione per il verde e ad un 
nuovo rispetto per il territorio.

In altre parole, le nuove linee guida devono avere come finalità prioritaria quella di difendere le  
porzioni di territorio che possono e devono essere tutelate.



La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) limitazione della zona edificabile e degli indici;

b) attenzione e fruibilità degli spazi;

c) riqualificazione delle aree e degli edifici pubblici; 

c) attenzione al buon costruire;

d) piano del colore e nuovo arredo urbano del centro;

e) concorso di idee per giovani architetti per riqualificare edifici pubblici inutilizzati;

f) grande attenzione ai fiumi e alla tutela dei loro argini.

4. Rilancio ambito Occupazione

4.1 Commercio e Artigianato

Gli esercizi commerciali e artigianali costituiscono un servizio per la popolazione in quanto 
consentono di soddisfare una domanda di beni di consumo primari e rappresentano un presidio di 
funzioni urbane sul territorio. Il commercio è, inoltre, un settore dell’economia trasversale in quanto 
intrattiene strette relazioni con altri settori economici quali il sistema produttivo, l’agricoltura e 
l’artigianato.

La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) sostenere e facilitare i commercianti nella partecipazione a progetti regionali;

b) mettere in rete i commercianti e gli artigiani del territorio;

c) realizzare e promuovere iniziative a sostegno del sistema del commercio;

d) eliminazione dei parcheggi a pagamento e proposta di soste gratuite  a tempo diversificato per 
agevolare il ricambio dei clienti soprattutto in centro storico.

Una zona virtuale di tax free per agevolare i commercianti e i propri clienti stranieri e italiani;

e) controllare la legalità delle attività commerciali in modo da tutelare tutti coloro che sono in 
regola;

f) incentivare l’affitto di spazi commerciali riducendo le tasse comunali;

g) restituire il territorio ai cittadini, assegnando in comodato d’uso gratuito locali inutilizzati del 
Comune di Giulianova per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali.

 



4.2 Piccole imprese e libere professioni

Il sistema delle piccole imprese  e delle libere professioni è una parte importante per la vita della 
città perché permette di sviluppare lavoro e ricchezza sul territorio.

Non si può nascondere il fatto che decidere di svolgere una attività a Giulianova è una scelta 
piuttosto complessa sia per i disagi logistici della Zona Industriale sia per la eccessiva onerosità 
del reperimento di immobili in locazione.

La nostra proposta è articolata nei seguenti punti:

a) piano di rilancio della Zona Industriale;

b) creazione di “incubatori d’impresa e di professioni”;

c) agevolazioni all’apertura di nuove attività;

d) attrazione di nuovi investitori con l’aumento di nuove opportunità di lavoro.

Giulianova Città Aperta alle disabilità.

Una città senza barriere architettoniche.

Una città che possa ospitare al meglio ogni persona. 

Una città che possa essere di esempio alle nuove generazioni.

Una città capace di sconfiggere il virus più letale: L'Ignoranza.

 


