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Con questo documento intendiamo individuare i 
criteri guida a sostegno delle azioni amministrative 
che, come coalizione di centro sinistra e liste civiche, 
metteremo in atto nel Comune di Civitanova Marche 
nei prossimi 5 anni.

Tutte le scelte individuate afferiscono a fondamentali 
DIRITTI: SALUTE, ISTRUZIONE, AMBIENTE 
SALUBRE, LAVORO, ACCESSIBILITÀ, SICUREZZA 
con l’impegno di realizzare a Civitanova Marche 
uno SVILUPPO SOSTENIBILE al fine di GENERARE 
UGUAGLIANZA e MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA 
VITA di tutte le persone e del nostro territorio.

L’agenda strategica della Coalizione è incentrata su 
4 PRIORITÀ PRINCIPALI:

Promuovere il benessere dei cittadini
Sostenere e sviluppare una base economica forte 

e vivace
Costruire una Civitanova Marche verde, equa, 

solidale ed impegnarsi per diminuire
l’impatto climatico
Promuovere lo sviluppo sociale e culturale
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CIVITANOVA È
BENE COMUNE
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Ascolto dei Cittadini e Partecipazione
Rendicontazione Sociale e Trasparenza mediante il Bilancio So-
ciale
Valorizzare tutti i quartieri di Civitanova Marche, il Borgo Medie-
vale (Civitanova Alta) e il Centro Cittadino in un’ottica di città 
policentrica e circolare interconnessa dal punto di vista urba-
nistico, turistico, culturale, ricreativo e dei servizi
Potenziare le Politiche Sociali ed Economiche ai fini della pre-
venzione del disagio, anche incrementando le politiche di Am-
bito
Promuovere, Realizzare e Coordinare una Rete di Comuni per la 
gestione del PNRR con ufficio intercomunale dedicato
Accessibilità, Digitalizzazione, Delocalizzazione dei Servizi Co-
munali in collaborazione con Strutture Pubbliche e Private nei 
quartieri (es. edicole, tabaccherie, bar, ecc) per facilitare anziani e 
fasce deboli
Osservazione, Monitoraggio e Valutazione del benessere citta-
dino per orientare ed individuare le scelte dell’Amministrazione 
in relazione ai diritti ciascuno
Pianificare Tavoli di lavoro e Conferenze di Servizio, costanti ed 
interdipendenti, per la realizzazione delle scelte programmati-
che della Giunta
Garantire la rappresentanza delle Comunità Straniere
Istituire la cittadinanza “Ius Scholae” e “Ius Culturae”
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CIVITANOVA È
CULTURA
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BENI CULTURALI

Riqualificazione di luoghi e strutture degradate della città per 
favorire l’aggregazione sociale, culturale, turistica, giovanile ed in-
tergenerazionale (Es. palazzina ex tramvia, comparto Trieste, ecc)

Promuovere iniziative turistiche per valorizzare i beni architet-
tonici cittadini ed incentivare l’economia

Incrementare l’offerta museale attraverso la riqualificazione di 
strutture e spazi urbani per:

Ripristinare iniziative preesistenti e trascurate (es. fototeca, mu-
seo tradizione popolare, archivio storico, biblioteca, pinacote-
ca, museo arti contadine, museo delle armi, ecc)

Creare nuove offerte museali (museo del mare, ecc ) riguardanti 
la storia cittadina e le esigenze culturali delle nuove generazio-
ni (museo digitale del fumetto, museo del mare, archivio storico, 
ecc)

Recupero e valorizzazione dell’area “Varco a Mare” per iniziative 
culturali e di aggregazione giovanile.

OFFERTA CULTURALE

Valorizzare personaggi di eccellenza storica, culturale, economi-
ca, artistica e sportiva del territorio (Annibal Caro, Enrico Cec-
chetti, Sesto Bruscantini, Sibilla Aleramo, ecc) mediante eventi 
dedicati.

Eventi e manifestazioni culturali che possano connettere l’offerta 
culturale con proposte turistiche in sinergia con le risorse eco-
nomiche del territorio civitanovese.

“Itinerari turistico-culturali tematici”  per promuovere la ric-
chezza paesaggistica, artistica, museale del territorio e la sua 
economia

iniziative autonome (eventi, festival, ecc.) delle associazioni del ter-
ritorio impegnate attivamente nella promozione culturale, turistica 
e sportiva, con scelte originali, innovative e caratterizzanti la socialità 
civitanovese scambi culturali con popoli e comunità di altre nazioni 
anche attraverso convegni, festival, eventi.
Programmazione annuale di eventi culturali. 
Valorizzazione e collaborazione eccellenze artistiche ed associative 
locali.
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CIVITANOVA È
BENESSERE
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Riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi sportivi esi-
stenti

Incremento delle strutture sportive per garantire l’accessibi-
lità a tutti i cittadini in condizioni di pari opportunità

Collaborazione con associazioni sportive che favoriscano at-
tività finalizzate al benessere ed alla salute delle persone

Promozione di convenzioni e collaborazioni tra associazio-
ni e scuole cittadine per l’ampliamento dell’offerta formativa 
a favore dei giovani cittadini e per incrementare l’uso del-
le strutture scolastiche come veri centri sportivi pomeridia-
ni finalizzati allo star bene in socialità.

Promozione dell’attività fisica delle persone di ogni fascia di 
età.
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CIVITANOVA È
CITTÀ EDUCATIVA
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EDILIZIA SCOLASTICA, SICUREZZA, SERVIZI

Ricognizione e riorganizzazione delle esigenze edilizie attuali in 
relazione alla natalità, all’immigrazione ed alle nuove edificazioni

Garantire il servizio dei nido, della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria in ogni quartiere

Aumento nidi comunali

Assunzione piena delle responsabilità e delle competenze 
dell’Ente Locale rispetto ai servizi strutturali rivolti agli ambienti 
scolastici come l’edilizia, la manutenzione, la messa a norma ed in 
sicurezza, il miglioramento e l’efficientamento energetico degli 
ambienti di apprendimento interni ed esterni

Ristrutturazione e miglioramento dei trasporti scolastici:

raccordo con altri comuni, numero di corse, percorsi nella città.

Attuare una politica scolastica territoriale coordinata di 
dimensionamento, per l’ampliamento, la distribuzione e la 
valorizzazione degli indirizzi di studio per la scuola secondaria 
(Istituti Istruzione Superiore) anche in stretto raccordo con la 
specificità culturale territoriale.

Impegno a sviluppare le connessioni di rete delle scuole e delle 
famiglie e la diffusione di PC portatili per tutti gli studenti, anche 
attraverso strumenti di comodato d’uso.

Costituzione di organismo permanente di consultazione 
e collaborazione tra Amministrazione Comunale, dirigenti 
scolastici di tutte le Istituzioni Scolastiche, anche organizzate in 
rete, organismi del terzo settore operanti nel sistema di istruzione 
e Università.

Riprogrammazione dei contributi alle scuole statali, pubbliche e 
paritarie sulla base di indicatori di coesione al patto

territoriale, di pari opportunità, di miglioramento e ampliamento 
dell’offerta formativa, di qualità e di accessibilità al servizio

Costituzione di reti di scuole come strumento più efficace per 
la collaborazione e la realizzazione integrata dei servizi e delle 
iniziative che coinvolgono la città

Coinvolgere l’intero sistema scolastico cittadino, nella realizzazione 
delle iniziative culturali definite a livello dell’Amministrazione 
Comunale

Definire, come quadro di riferimento complessivo un “Patto Educativo 
Territoriale” coerente con le stesse indicazioni UE

Spazi per l’aggregazione giovanile e l’aggregazione dei talenti

 

PATTO TERRITORIALE PER L’OFFERTA FORMATIVA

Valorizzare la collaborazione con l’autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche e le loro competenze esclusive

Favorire a livello di “rete di scuole” la definizione di un comune e 
condiviso curricolo di base (dell’obbligo fino ai 16 anni) che favorisca 
l’orientamento e faciliti le scelte e gli eventuali passaggi degli studenti 
tra i diversi indirizzi della secondaria.

Incentivare lo sviluppo e la realizzazione degli ITS assicurando 
l’interlocuzione e il coinvolgimento del mondo delle imprese

Favorire e incentivare a livello di rete di scuole una politica di 
PCTO (alternanza scuola lavoro) che assicuri le misure di sicurezza 
congiuntamente al valore formativo dei progetti anche con l’Ente 
locale

Garantire le pari opportunità, l’inclusione, l’accoglienza e la 
collaborazione attiva con le famiglie, le associazioni, le strutture 
culturali del territorio

Valorizzare le specificità e l’ottimizzazione e la pluralità dell’offerta 
formativa nel territorio Civitanovese

Progettazione di un Curricolo d’istruzione e formazione cittadino con 
Offerta Formativa 0-18 anni

Riprogrammazione della gestione dei nidi comunali con l’incremento 
dei posti

Ampliamento indirizzi di studio

Avvio percorso educativo 0-6
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Piano territoriale dell’offerta formativa

Nuovo accordo di programma per il miglioramento dell’offerta 
formativa delle scuole

Nuovo regolamento mensa scolastica

Organizzazione spazi per l’aggregazione giovanile e lo sviluppo 
dei talenti

 

UNIVERSITÀ

Promuovere e realizzare accordi con le università marchigiane 
con il duplice scopo di favorire l’economia cittadina ed ampliare 
l’offerta culturale

Favorire l’avvio di corsi di laurea e/o di perfezionamento, 
aggiornamento, formazione permanente e continua, summer 
school, ecc

Istituzione percorsi di studio universitari

Qualificare l’offerta formativa su tematiche di attualità, di 
interesse lavorativo e di ricerca in collegamento con gli indirizzi 
di studio degli istituti secondari di secondo grado di Civitanova 
Marche (es. diritto dell’arte, della moda e dello spettacolo; scienze 
della formazione primaria; beni culturali e turismo; discipline 
della mediazione linguistica; Economia, Territorio ed ambiente; 
Comunicazioni e Culture Digitali, ecc)

Riqualificare contenitori edilizi cittadini non utilizzati al fine di 
garantire l’offerta formativa universitaria
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CIVITANOVA È
SVILUPPO ECONOMICO
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ECONOMIA E LAVORO

Favorire la crescita dell’economia della città mediante una logica 
di città policentrica e circolare interconnessa e con azioni 
turistiche, culturali e ricreative distribuite sul territorio
Cura sociale per garantire a tutti i cittadini opportunità lavorative
Impegno ad attuare un tavolo di concertazione permanente: 
Amministrazione Comunale, Associazioni Economiche di 
categoria, Sindacati, Terzo settore, Istituti di credito territoriale
Coordinare un Patto Sociale per il rilancio dell’economia 
cittadina e del comprensorio
Favorire la costituzione di consorzi di garanzia per lo sviluppo 
del microcredito
Avviare un programma con Banca Etica di Microcredito per la 
Microimpresa
Promozione, incentivazione e sostegno delle piccole attività 
commerciali di tutti i quartieri e del centro per il rilancio 
dell’economia cittadina
Creazione di comunità energetiche attraverso il fotovoltaico 
sugli edifici pubblici (scuole, palestre, ecc.) per favorire il 
risparmio energetico e l’economia locale e familiare
Facilitare le Cooperative Sociali di giovani e/o persone in stato 
di fragilità
Favorire le Start up Innovative, anche di attività artigianali
Riqualificazione urbana finalizzata all’avvio di nuove imprese 
economiche, turistiche, artigianali.



MIRELLA PAGLIALUNGA SINDACA ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 2022 14

CIVITANOVA È
TURISMO
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Promozione di offerte turistiche mediante  “pacchetti turisti-
ci”  diversificati in relazione alle diverse tipologie di turismo 
( artistico-culturali, enogastronomici, religiosi, sportivi, balneari, 
ecc) anche in rete con altri comuni del territorio
Qualificazione del Varco sul Mare per iniziative cul-
turali, artistiche e turistiche, senza cementificazione 
Parcheggi scambiatori 
Servizio navetta permanenti.
Programmazione annuale eventi turistici

Pacchetti turistici diversificati, artistico-culturali

Valorizzazione del patrimonio artistico, architettonio, paesaggisti-
co e culturale

Valorizzazione turistica ed economica della Città Alta

Incentivare e favorire “l’albergo diffuso”: B&B, agriturismi, loca-
zioni turistiche brevi, affittacamere, ecc.

Qualificazione dei servizi per l’accoglienza dei turisti

Riqualificazione di edifici storici (Chiesa e Chiostro San France-
sco, Palazzo ex Pretura, Chiesa Sant’Agostino, comparto Trieste, 
ex Pescheria) per favorire il turismo congressuale, culturale, arti-
stico, religioso, enogastronomico, slow travel ad impatto 0, ecc)

Eliminazione tassa di soggiorno

Nel rispetto delle normative europee e nazionali facilitare la con-
ferma delle concessioni demaniali ad imprese locali che realiz-
zino miglioramenti dei servizi ai cittadini e alla comunità, con 
particolare riguardo alla  cura dell’ambiente, al  risparmio ener-
getico di comunità, ai servizi alla persona, alla cura ed al decoro 
delle strutture realizzate sul suolo demaniale nel rispetto del re-
golamento comunale per la valorizzazione delle aree marittime 
e/o costiere

Riqualificazione del lungomare nord per incrementare il benes-

sere e l’economia mediante il miglioramento dell’accessibilità, par-
cheggi dedicati, nuova piantumazione, pedonabilità e parcheggi

Valorizzazione e salvaguardia delle spiagge libere

Patti sociali operativi e tavoli di concertazione per garantire la sicu-
rezza sociale ed il controllo della “movida” nell’ottica della preven-
zione di situazioni di pericolo e disaccordo sociale
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CIVITANOVA È
 ECOLOGIA URBANA
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Riqualificazione urbana aree strategiche 
Una piazza in ogni quartiere 
Recupero strutture degradate 
Accessibilità urbana 
Parcheggi scambiatori 
Utilizzo volumi o aree dismesse esistenti per parcheggi di prossi-
mità 
Riqualificazione ed innovazione del trasporto pubblico 
Percorsi pedonali per studenti 
Bicipolitana anche su carreggiata per la connessione tra le diver-
se piste ciclabili e tra i quartieri 
Bosco urbano percorribile ed attrezzato

Riprogrammazione  degli  interventi urbanistici e di ecologia 
urbana in funzione  della  qualità della  salute psico-fisica del 
cittadino, con particolare attenzione all’infanzia ed alle giova-
ni generazioni, agli anziani, alla rete del verde, al terziario ed 
al turismo
Adeguamento del Piano Regolatore  e riqualificazione urbana 
delle aree strategiche (Città Alta, Zona portuale, Borgo marina-
ro, Area Ceccotti, Varco sul mare)

Messa in sicurezza del porto e valorizzazione delle attività produt-
tive, sportive, culturali, economiche, turistiche e commerciali esi-
stenti

Redazione nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico per 
Civitanova Alta e Borgo Marinaro

Utilizzo di specifici piani di dettaglio per il miglioramento dell’ac-
cessibilità urbana, in particolare:

PUMS” Piano Urbano della Mobilità sostenibile,

Abbattimento barriere architettoniche, Bicipolitana, PGTU Piano 
generale del traffico

Mobilita ed Accessibilità per una città a misura dell’infanzia, degli 
anziani e delle persone con bisogni speciali.

Limiti di velocità nella zona centro a 30 Km

PARCHEGGI

Incentivare l’utilizzo di “parcheggi scambiatori” a ridosso del centro 
urbano mettendoli in rete con percorsi ciclo-pedonali esistenti e con 
bus navetta

Realizzare nuovi parcheggi prediligendo l’utilizzo di volumi o aree 
dismesse  esistenti  e integrati  con tecnologie rivolte al risparmio 
energetico ed alla mobilità ciclopedonale

A Civitanova Alta collocare i parcheggi fuori dalle mura e collegarli 
al centro con percorsi pedonali, con ascensori, con scale mobili di di 
facile uso
 

SERVIZI PER LA MOBILITÀ URBANA

Miglioramento  del trasporto pubblico urbano:  razionalizzazione 
delle corse, introduzione di percorsi innovativi, di  “bus a chiama-
ta” e di piccole navette

Gratuità corse urbane per anziani, persone in difficoltà ed altre ca-
tegorie sociali

Accordi intercomunali (da e per Civitanova) per favorire la mobilità 
lavorativa, scolastica, sanitaria, ecc

Città a Misura dell’Infanzia: creazione di percorsi pedonali per l’ac-
cesso in sicurezza alle scuole e introduzione di parcheggi “dedicati” 
e di isole pedonali a tempo (“zone 30” – max 30km/h)

Bicipolitana, infrastruttura di mobilità ciclabile per le esigenze  di 

Città a misura dell’infanzia,
degli anziani e delle persone
con bisogni speciali
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spostamento quotidiane e non solo per attività sportive amato-
riali

Bicipolitana per la connessione fra i quartieri e su carreggiata

Dalla “Ciclovia Adriatica Regionale” far partire linee urbane ciclo-
pedonali per servire le scuole e realizzare la connessione fra 
tutti i quartieri

 

I QUARTIERI

Centralità di “una piazza per ogni quartiere” tramite la riquali-
ficazione e rigenerazione di spazi già esistenti per favorire la so-
cialità

Realizzazione  delle  grandi infrastrutture  necessarie: rotatoria 
uscita superstrada, sottopasso SS 16

Riqualificazione dell’area Varco sul mare per l’aggregazione so-
ciale, culturale, artistica, musicale e per la valorizzazione di ini-
ziative turistiche mediante concorso di idee e contributi pro-
gettali

Parchi urbani nei quartieri per il benessere cittadino attraverso 
la fruizione del verde

Riqualificazione e riconversione di edifici storici dismessi anche 
per mezzo di accordi con privati e/o con art bonus

Reperimento di strutture edilizie dismesse, anche private, per 
la riconversione in parcheggi urbani funzionali all’alleggerimento 
del traffico nel centro cittadino

Social housing:

strumento strategico di risposta ad una nuova domanda abitati-
va per i giovani, gli anziani ed anche i meno abbienti

occasione di riqualificazione edilizia e di rigenerazione urbana a 
favore di tutti
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CIVITANOVA È
VERDE
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Riqualificazione aree del verde pubblico 
Creazione di laboratori per lo studio dell’ambiente in 
collaborazione con le istituzioni scolastiche 
Creazione “giardini delle dune” Lungomare Nord.

Pianificazione e riqualificazione dell’Infrastruttura Verde 
Civitanovese  (aree verdi urbane, naturali e aree protette) per 
aumentare la qualità della vita del cittadino ed il suo benessere 
psico-fisico

Censimento in tutto il territorio comunale degli alberi  e delle 
aree verdi esistenti e relativo programma di piantumazione in 
ogni quartiere per l’aggregazione ed il benessere cittadino

Regolamento del verde pubblico e privato  partendo dallo 
schema generale proposto dalla Regione Marche

Riqualificazione e miglioramento accessibilità e fruizione delle 
aree verdi esistenti (es. bosco Maranello, parco Cecchetti, bosco 
san Marone)

Individuazione di nuove aree in funzione di un’equilibrata fruizione 
per tutti i quartieri, anche utilizzando il collegamento fornito dalla 
bicipolitana

Gestione diretta da parte dell’Amministrazione dell’Area Socio-
Floristica “Tre Case” (area protetta Regionale), rispettando la sua 
vocazione naturale, ma tenendo conto delle esigenze di fruizione 
dei cittadini
Riqualificazione area fluviale del Chienti
Riqualificazione secondo criteri naturalistici (rispetto agli indirizzi 
della Rete Ecologica Regionale), aumento della fruizione e vivibilità 
(percorsi trekking urbano) della tratta del Chienti che ricade nei 
confini comunali

Creazione dei “giardini delle dune” caratterizzati da fasce (primi 
10 metri dalla carreggiata) con piante adattate alla sabbia (bassa 
manutenzione) che serviranno per abbellire il Lungomare Nord e 
creare barriere naturali per bloccare la sabbia dalla spiaggia alla 
carreggiata.
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CIVITANOVA È
CICLO RIFIUTI SOSTENIBILE
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Riqualificazione aree del verde pubblico 
Creazione di laboratori per lo studio dell’ambiente in collaborazione 
con le istituzioni scolastiche 
Creazione “giardini delle dune” Lungomare Nord.

Pianificazione e riqualificazione dell’Infrastruttura Verde 
Civitanovese  (aree verdi urbane, naturali e aree protette) per 
aumentare la qualità della vita del cittadino ed il suo benessere psico-
fisico

Censimento in tutto il territorio comunale degli alberi  e delle 
aree verdi esistenti e relativo programma di piantumazione in ogni 
quartiere per l’aggregazione ed il benessere cittadino

Regolamento del verde pubblico e privato partendo dallo schema 
generale proposto dalla Regione Marche

Riqualificazione e miglioramento accessibilità e fruizione delle aree 
verdi esistenti (es. bosco Maranello, parco Cecchetti, bosco san Marone)

Individuazione di nuove aree  in funzione di un’equilibrata fruizione 
per tutti i quartieri, anche utilizzando il collegamento fornito dalla 
bicipolitana

Gestione diretta da parte dell’Amministrazione dell’Area Socio-
Floristica “Tre Case”  (area protetta Regionale), rispettando la sua 
vocazione naturale, ma tenendo conto delle esigenze di fruizione dei 
cittadini
Riqualificazione area fluviale del Chienti
Riqualificazione secondo criteri naturalistici (rispetto agli indirizzi 
della Rete Ecologica Regionale), aumento della fruizione e vivibilità 
(percorsi trekking urbano) della tratta del Chienti che ricade nei 
confini comunali

Creazione dei  “giardini delle dune”  caratterizzati da fasce (primi 
10 metri dalla carreggiata) con piante adattate alla sabbia (bassa 
manutenzione) che serviranno per abbellire il Lungomare Nord 
e creare  barriere naturali  per bloccare la sabbia dalla spiaggia alla 
carreggiata.
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CIVITANOVA È
INCLUSIVA
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POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ:

Politica a sostegno della maternità e della paternità

Politiche per la donna

Politiche per il contrasto alla violenza di genere

Potenziamento  dell’offerta  dei  nidi  e  dei  servizi  per  l’infan-
zia, anche con formule organizzative 

innovative (agrinido, ecc)

Riconversione  e  riqualificazione  di  spazi  urbani  già  esisten-
ti per dimore protette

Maggiore fruibilità e miglioramento degli sportelli informadon-
na e informagiovani

Assicurare nei quartieri, anche in collaborazione con le associa-
zioni, sportelli sociali  “presidi  sul  territorio”  per  la  prevenzio-
ne e la gestione di situazioni di disagio e fragilità

Attivare la banca del tempo per una cittadinanza attiva

 

NUOVA GENERAZIONE

Rendere disponibili nei quartieri, anche mediante riqualificazio-
ne, spazi per centri di aggregazione giovanile tematici e poli-
valenti (musica, teatro, studio, arte, ecc.) a favore dell’espressione 

e dello sviluppo delle passioni artistiche e non solo

Coinvolgere i giovani, le scuole e le associazioni giovanili in azioni ed 
eventi culturali, artistici e turistici per favorire l’impegno civile e l’e-
spressione dei propri talenti

Istituire un tavolo di collegamento inter istituzionale per individuare 
le migliori azioni di prevenzione e gestione del disagio giovanile

Dare la possibilità ai giovani, tramite i centri civici o di aggregazione, 
di frequentare laboratori espressivi pomeridiani (musica, arte figura-
tiva, lingua inglese, scacchi, attività fisico-sportiva, ecc)

 

MINORI, FAMIGLIA, MENSA SCOLASTICA

Affido culturale di bambini in condizioni di povertà culturale

Potenziamento rete di famiglie affidatarie

Favorire accordi ed intese di ambito per  la soluzione e  la preven-
zione di problematiche familiari e sociali

Nuovo regolamento Mensa Comunale e assicurare la trasparenza 
delle riunioni anche attraverso i nuovi mezzi digitali

Valorizzazione di prodotti alimentari a km 0 nelle mense scolasti-
che cittadine anche per sostenere le imprese del territorio (agricole 
ed ittiche) e l’economia locale

Promuovere la fruizione di prodotti biologici nelle mense scolastiche

 

SERVIZI SOCIALI E SITUAZIONI DI FRAGILITÀ

Istituzione di un Tavolo di Coordinamento Interistituzionale (ASUR, 
Scuole, Ente Locale, ecc) per la prevenzione e la gestione del disa-
gio sociale

Intendiamo orientare il nostro impegno,
in un’ottica collaborativa e solidale, al
fine di ridurre le condizioni di bisogno e
in un’ottica preventiva



MIRELLA PAGLIALUNGA SINDACA ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 2022 25

Aumento strutture per anziani anche non autosufficienti 
Miglioramento servizi decentrati per sostegno alle fragilità sociali
Favorire le politiche di AMBITO per la migliore attuazione dei ser-
vizi sociali

Incrementare residenze e/o numero di posti per anziani auto-
sufficienti  e  non  autosufficienti  anche riqualificando edifici 
pubblici e privati disponibili

Potenziare  servizi  di  assistenza  domiciliare  per  anzia-
ni soli e/o non autosufficienti particolarmente per azioni quoti-
diane

Stipulare  accordi  interistituzionali  per favorire la gestione an-
che domiciliare di situazioni sanitarie di grande emergenza (al-
zheimer, autismo, ecc)

Attuare misure di protezione anche di carattere edilizio per sog-
getti singoli in situazioni di difficoltà, anche con co-housing
Servizi domiciliari per il sostegno delle persone sole e non auto-
sufficienti
Centro diurno per Anziani con Alzheimer
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#tuttelepersonecontano


