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PREMESSA 
Le linee programmatiche che qui presentiamo riflettono la proposta elettorale sulla quale gli elettori 
si sono pronunciati riponendo in noi la loro fiducia e indicano le iniziative che l’amministrazione 
comunale intende intraprendere nei prossimi cinque anni. 

Confronto e partecipazione resteranno le parole chiave della squadra di governo, che intende 
rimettere i cittadini al centro della propria azione amministrativa. Così come centrale sarà il ruolo 
del Consiglio comunale, specchio della volontà espressa dagli isernini, esempio massimo di 
democrazia. 

La nostra proposta, costruita sull’ascolto, si fonda su una nuova visione della città che deve mostrarsi 
capace di uscire dall’isolamento, mentale prima ancora che materiale, recuperando un ruolo da 
protagonista sulla scena provinciale e regionale, ma anche nazionale ed europea: Isernia deve 
tornare ad essere punto di riferimento nella programmazione di azioni ed iniziative che, in diversi 
ambiti, possano rendere il territorio attrattivo e competitivo, ovvero in grado di interpretare il 
cambiamento e pronto a raccogliere le sfide del futuro. 

La proposta progettuale che presentiamo punta a trasformare Isernia nel motore di questo 
cambiamento. Obiettivo raggiungibile grazie al ricco capitale umano su cui sappiamo di poter 
contare; grazie ai nostri giovani, ai quali va offerta la possibilità di costruirsi un futuro dignitoso; 
grazie al nostro patrimonio e alle nostre eccellenze, volani di crescita e sviluppo.  

Con lavoro, impegno e dedizione, attraverso una progettualità collegiale, siamo pronti a metterci al 
servizio della comunità per un’Isernia solidale, capace di tendere la mano ai più fragili, per un’Isernia 
vivibile, a misura di bambini, giovani, famiglie ed anziani, per un’Isernia attrattiva, dove è possibile 
investire e creare lavoro, per un’Isernia innovativa, che sappia guardare al futuro.  

Partiamo da queste linee programmatiche, che sono solo l’inizio di un percorso che vogliamo 
intraprendere insieme e per la città, affinché Isernia diventi esempio di amministrazione che guarda 
oltre l’ordinario e modello per il Paese. 
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IL COMUNE: CITTADINI, IMPRESE, PERSONALE, 
AMMINISTRATORI 
 

L’intervento amministrativo che costituisce atto imprescindibile per il governo della città è una 
stretta alleanza tra cittadini, imprese, dipendenti e amministratori. 

Il primo passo da compiere, al fine di rispondere in maniera efficace alle esigenze di cittadini ed 
imprese che operano sul territorio, sarà una accurata ricognizione del personale dell’Ente con 
conseguente modifica del “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale”. Atto necessario al 
superamento delle criticità legate alla ormai cronica carenza di personale che ha, di fatto, rallentato 
la macchina amministrativa. 

L’obiettivo primario è quello di creare un ambiente di lavoro sereno e al contempo stimolante, nel 
quale i dipendenti del Comune possano svolgere attivamente le proprie funzioni, sviluppando le 
proprie professionalità con benefici per i cittadini, per le imprese e per lo stesso personale dell’Ente. 

Contemporaneamente sarà condotta un’energica azione di monitoraggio dell’andamento del 
Bilancio Comunale volta a correggere tutte le problematiche venute a galla negli ultimi anni ed in 
particolare l’emersione di “debiti fuori bilancio” nonché il numero e l’importo dei contenziosi legali. 

Attenzione particolare sarà rivolta ai processi amministrativi ed al loro impatto sui capitoli di spesa 
del Bilancio. 

Ci assumiamo, sin da ora, l’impegno della trasparenza e della comunicazione dei dati relativi al 
Bilancio, in modo da informare i cittadini sulla gestione delle risorse comunali e coinvolgere gli stessi 
sul come orientare alcune spese correnti e di investimento. 

Fondamentale, inoltre, sarà l’attività di programmazione, centrale nella pianificazione degli 
interventi, soprattutto infrastrutturali e relativi all’utilizzo dei fondi del PNRR. 

 

ACCUDIRE PER COLTIVARE SPERANZA 
Politiche per l’inclusione: terza età e disabilità 

Particolare attenzione sarà rivolta al mondo delle persone fragili, tra le quali anziani e portatori di 
disabilità. 

Per ciò che attiene alle politiche sociali dedicate agli anziani, abbiamo previsto un pacchetto di 
misure sanitarie, di inclusione sociale e di partecipazione attiva avente lo scopo di: 

● favorire l’interazione tra generazioni;  
● prevenire fenomeni di isolamento ed emarginazione mediante l’istituzione di servizi di 

pronto intervento a domicilio, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato; 
● sostenere le famiglie nella cura e nell’assistenza agli anziani soli presso il proprio domicilio; 
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● istituire esperimenti di co-housing e social housing grazie ai quali anziani soli possano 
coabitare e riscoprire una nuova socialità della terza età; 

● favorire la vita attiva delle persone anziane;  
● creare spazi ludico/ricreativi/sportivi a sostegno del mantenimento e miglioramento del 

benessere dell’anziano e del disabile; 
● promuovere l’impegno civico delle persone anziane, le relazioni intergenerazionali in attività 

di utilità e promozione sociale della comunità, la partecipazione delle persone anziane ad 
attività culturali. 

Per quanto riguarda le politiche in favore delle persone con disabilità, riteniamo fondamentale 
definire insieme alle famiglie, alle altre istituzioni ed all’intera comunità i criteri per assicurare 
appropriatezza nelle risposte ai differenti bisogni che le persone con disabilità esprimono nel tempo. 
Ciò include:  

● semplificazione delle procedure per l’erogazione dei servizi pubblici; 
● creazione, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune, di uno specifico 

punto informativo sui servizi pubblici alle persone con disabilità; 
● sostegno alle famiglie che hanno in cura persone svantaggiate; 
● potenziamento dei trasporti per le persone disabili; 
● abbattimento delle barriere architettoniche in tutti i luoghi di competenza del Comune per 

agevolare l’accesso ai disabili. 
 
 

Politiche per le famiglie e asili nido 

In una società in continua evoluzione, l’attività comunale deve mostrarsi capace di interpretare i 
cambiamenti e fornire risposte adeguate ai nuovi bisogni delle famiglie, accompagnandole e 
sostenendole nel loro sviluppo, favorendone il benessere. 

A tale fine promuoveremo e favoriremo: 

● il sostegno psicologico, emotivo ed economico alle neo-mamme e ai neo-papà; 
● la nascita di asili nido comunali con i fondi del PNRR che permettano alle nuove famiglie di 

poter continuare la propria vita lavorativa;  
● la promozione di campus estivi socio-educativi anche al fine di sviluppare nei bambini 

l'Intelligenza naturalistica e stimolarne la creatività̀;  
● il collegamento tra famiglie, scuole e territorio per favorire iniziative culturali, sportive e 

ricreative per bambini e famiglie; 
● la nascita e la diffusione, per le famiglie a basso reddito, di iniziative e strumenti solidali.  

 
 

Scuola  

Al centro dell’azione di governo della città le problematiche relative alle scuole di competenza 
comunale, in particolare infanzia e primaria.  
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Riteniamo prioritario il superamento delle attuali criticità legate, soprattutto, alla allocazione delle 
classi di uno stesso istituto in più edifici e/o in sedi distanti dal centro cittadino, nonché alla 
congestione del traffico che si registra nel Polo Scolastico di via Umbria. 

Nel medio periodo si vigilerà e interverrà, all’occorrenza, affinché i lavori di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici della S. Giovanni Bosco e della S. Pietro Celestino vengano consegnati nei tempi 
previsti, riportando nelle proprie sedi le classi della primaria e dell’infanzia, decongestionando di 
fatto l’area di via Umbria e rivitalizzando, rispettivamente, corso Garibaldi e il centro storico. Nel 
lungo termine sarà realizzato un Piano Scuole, ottimizzando la distribuzione delle sedi in rapporto 
ai bacini di utenza e alla mobilità urbana. 

Sarà fondamentale l’organizzazione con le associazioni culturali e di volontariato di attività 
extrascolastiche nei vari campi delle arti (musica, teatro, danza, etc.) di percorsi formativi che 
possano favorire lo sviluppo culturale degli alunni sfruttando le stesse strutture scolastiche 
comunali nel pomeriggio. 

 

LA SALUTE BENE DI TUTTI PER TUTTI 
È tristemente nota la drammatica situazione in cui versa il nostro ospedale cittadino: è per questo 
che ci impegneremo a promuovere e sostenere tutte le iniziative necessarie alla difesa, alla tutela e 
alla garanzia di integrità̀ degli attuali Presidi Ospedalieri pubblici, specie in vista dell’entrata in vigore 
del nuovo Piano Operativo 2020-2023, post pandemia. 

Tuttavia, non ci limiteremo a questo: la drammatica gestione del COVID ha accentuato la necessità 
di un cambio di rotta per la sanità molisana che, sebbene di competenza regionale, può comunque 
essere sostenuta da un’azione territoriale di supporto della quale l’amministrazione comunale di 
Isernia si farà promotrice.  

La lotta in difesa della sanità pubblica e del diritto fondamentale alla salute di tutti i cittadini 
rappresenta una priorità di questa amministrazione, pronta a mettere in campo tutte le azioni 
necessarie ad evitare un’ulteriore penalizzazione della sanità pubblica. 

 

 

SAPERE e SAPER FARE 
La capacità di far nascere e crescere competenze in grado di garantire alla città uno sviluppo sociale, 
culturale ed economico sostenibile sarà ulteriore pilastro dell’azione di governo. Obiettivo 
realizzabile attraverso la crescita del capitale umano.  
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Isernia città digitale 

L’amministrazione comunale, in sinergia con l’Università degli Studi del Molise, intende promuovere 
l’istituzione di un polo tecnologico di ricerca e sviluppo con relativo incubatore di imprese, 
all’interno del quale la Facoltà di Informatica, le imprese esistenti e quelle che vorranno investire ad 
Isernia promuoveranno ricerca e sviluppo nel campo digitale per la nascita di nuovi prodotti e servizi.  

Il polo tecnologico costituirà un hub di innovazione tra pubblico, privato e mondo accademico, dove 
giovani lavoratori, ricercatori e universitari potranno creare, innovare e migliorare se stessi e la 
comunità. Il Polo dovrà diventare un punto attrattivo multifunzionale, in grado di richiamare 
lavoratori nomadi e “cervelli in fuga” disposti a lavorare nel verde delle nostre terre.  

Isernia può diventare un punto di riferimento per le tecnologie digitali partendo da alcune realtà 
imprenditoriali di successo presenti all’interno della nostra comunità. Siamo convinti che 
l’amministrazione comunale possa innescare un circolo virtuoso capace di favorire la crescita delle 
imprese digitali esistenti, la nascita di nuove imprese e gli investimenti da parte di aziende nazionali 
ed estere. Riteniamo che in tal modo sia possibile creare un ponte verso il futuro atto a contrastare 
isolamento e spopolamento. 

Si procederà speditamente al processo di digitalizzazione dei processi amministrativi in modo da 
offrire a cittadini e imprese servizi efficienti e tempestivi. 

 

 

Isernia città rinnovabile 

Sarà impegno dell’amministrazione comunale intercettare i finanziamenti necessari alla 
riqualificazione energetica degli immobili pubblici e alla generazione di energia da fonti rinnovabili, 
anche in chiave di abbattimento dei costi energetici sostenuti dall’Ente.  

L’adozione del nuovo Piano Energetico Comunale getterà le basi per rendere la città totalmente 
rinnovabile dal punto di vista energetico, dando impulso agli investimenti pubblici nel comparto, 
con conseguenti benefici per le imprese che operano nel settore. 

L’ufficio tecnico comunale sarà potenziato per permettere la rapida evasione delle pratiche relative 
al Superbonus e quindi l’apertura di numerosi cantieri di edilizia privata per la ristrutturazione 
sismica ed energetica degli edifici. Ove possibile gli immobili comunali saranno dati in gestione a 
ONLUS ed associazioni che potranno ristrutturarli utilizzando le agevolazioni del Superbonus. 

La nuova amministrazione si impegna a costituire le prime Comunità Energetiche per la produzione 
e condivisione di energia da fonti rinnovabili. 

Attraverso l’adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) sarà possibile soddisfare 
l’esigenza di mobilità di persone e merci con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in città e 
nei dintorni considerando i principi di integrazione, partecipazione e valutazione. 
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Tra gli obiettivi del PUMS sarà prioritario l’abbattimento delle emissioni del trasporto urbano, 
possibile grazie all’utilizzo di autobus elettrici e, soprattutto, grazie all’integrazione con soluzioni di 
micromobilità già esistenti quali e-bike, monopattini e scooter elettrici.  

Nel PUMS sarà inoltre prevista la realizzazione di un’adeguata rete di colonnine per la ricarica di 
mezzi elettrici, pubblici e privati, in grado di favorire la diffusione della mobilità elettrica.  

 

 

Isernia città circolare. 

La strategia delle “Quattro R” sarà al centro della gestione del settore dei rifiuti: Riduzione, Riutilizzo, 
Riciclo e Recupero. L’impegno dell’amministrazione comunale in tal senso prevede un 
coinvolgimento diretto dei cittadini ai fini dell’implementazione della stessa strategia.  

Partendo dalle scuole si promuoverà la cultura dell’economia circolare, pilastro fondamentale per 
poter sviluppare una società sostenibile in grado di preservare le risorse della comunità.  

Verranno promossi percorsi di formazione relativi all’economica circolare verso gli imprenditori per 
favorire la creazione di nuovi servizi e prodotti anche nei confronti dell’amministrazione pubblica. 

 

Isernia da vivere 

Cura del decoro urbano, riqualificazione delle aree verdi, attenzione ai quartieri e alle frazioni, 
implementazione della sicurezza, spazi adeguati per bambini e famiglie, adeguamento delle 
strutture sportive già esistenti e creazione di percorsi per la pratica di sport all’aperto: sono solo 
alcuni aspetti del più ampio e variegato programma che l’attuale amministrazione comunale ha 
immaginato per rendere la città maggiormente vivibile. Una città al passo con i tempi, a misura di 
cittadino. Una città capace di offrire servizi rispondenti alle esigenze dei suoi abitanti, con il diretto 
coinvolgimento degli stessi, protagonisti dell’azione di recupero dell’identità isernina.  

La nuova amministrazione si concentrerà anche sulla risoluzione dei problemi delle diverse aree che 
compongono la città. 

Le Borgate isernine e la loro riqualificazione torneranno al centro dell’agenda amministrativa. Sarà 
varato un piano pluriennale per le infrastrutture necessarie a dotare le Borgate dei servizi minimi 
necessari (rete fognaria, rete gas metano, illuminazione pubblica, etc.). Sarà migliorato il servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti e avviato un programma di manutenzione straordinario delle strade 
comunali. L’amministrazione si impegna inoltre a rivitalizzare le Borgate attraverso la 
ristrutturazione di immobili pubblici per farli diventare centri di aggregazione socio-culturale dotati 
anche di piccoli parchi con giochi educativi e ludici per i bambini. 

Si punterà, inoltre, alla rivitalizzazione commerciale del centro storico nelle ore diurne favorendo 
l’insediamento di attività di servizi. Particolare attenzione sarà data alla risoluzione dei numerosi 
problemi in termini di sicurezza e vivibilità. 
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Il quartiere di San Lazzaro sarà interessato da un’azione di rivalutazione degli spazi verdi, riuso e 
rifunzionalizzazione di aree per finalità di interesse pubblico. Saranno favorite le azioni di inclusione 
sociale e le iniziative culturali e artistiche. 

 

 

Isernia da visitare 

L’amministrazione comunale, con gli operatori del settore, si focalizzerà sullo sviluppo di un’offerta 
turistica sostenibile e destagionalizzata che consideri adeguatamente Isernia, le sue meraviglie e 
quelle dei territori limitrofi. La valorizzazione del nostro territorio passa attraverso il recupero 
sinergico di cultura, tradizioni, patrimonio artistico, storico, archeologico e paesaggistico-
ambientale. 

Tre saranno gli assi portanti della proposta della nuova amministrazione: 

 offerta turistica integrata, esperienziale e autentica incentrata su nuclei tematici forti, quali 
Paleolitico, Isernia romana, tombolo, tradizioni enogastronomiche, percorsi naturalistici; 

 sviluppo della centralità di Isernia come punto di partenza turistico rispetto alle aree 
dell’intera provincia 

 creazione di eventi culturali di rilevanza nazionale in grado di aumentare le presenze 
turistiche in città e nell’intera Provincia. 

Lo sviluppo turistico di Isernia necessita di un piano di marketing basato sulle risorse presenti sul 
territorio, sulla sua identità, in modo da renderlo attrattivo ad un target di utenti amanti di un 
turismo sostenibile ed autentico. 

L’amministrazione si impegnerà inoltre nella formazione della cultura dell’accoglienza e favorirà le 
iniziative di imprenditori che vogliono investire per aumentare la capacità di accoglienza dell’area. 

 

 

 


