
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

““IILL  FFUUTTUURROO  SSIIAAMMOO  NNOOII  ““ 

PROGRAMMA ELETTORALE 
 

 

Noi di “IL FUTURO SIAMO NOI” abbiamo scelto di creare questo gruppo affinché il nostro paese possa essere 
un luogo dove vivere bene, crescere sicuri e che sappia offrire opportunità di sviluppo culturale che ci 
accompagni verso un futuro sereno. 

Noi, con il vostro sostegno, ci impegniamo soprattutto nei seguenti campi. 

 

NNAATTUURRAA  EE  AAMMBBIIEENNTTEE  
 

Promuovere le GIORNATE ECOLOGICHE per pulire dai rifiuti il nostro territorio (strade, parchi, campi, etc.) 
tutti assieme in collaborazione eventualmente con la protezione civile, le associazioni ed i volontari. Una volta 
ogni 1\2 mesi. 

Abbellire il territorio comunale componendo aree floreali sfruttando l'utilizzo di alcune aiuole nuove o 
esistenti al fine di insegnare ai ragazzi come piantare e curare i fiori e ortaggi prevedendo alcuni laboratori sul 
tema. 

Piantare in zona da individuare un albero per ogni nato residente nel comune di San Vito di Fagagna. 

 

SSPPOORRTT  
 

Proporremo miglioramenti all'area sportiva ed al parco giochi, ovvero posizionando nuovi giochi, panchine, 
tavoli, cestini e strutture per l'ombreggiamento. Penseremo anche a come sistemare i vari campetti e piazzole 
di gioco già esistenti sfruttandole in maniera più efficace magari con l'aiuto di esperti sportivi con i quali 
prevedere alcune attività sportive. 

 



AGGREGAZIONE AL TEMPO LIBERO 

Ci impegniamo a proporre l’introduzione di “Club pomeridiani” con laboratori artistici e di manualità nei locali 
dell’ex casa Schiratti con i seguenti temi/argomenti: pittura, legno traforo, teatro, musica, cucito, giornate 
della lettura a tema. 

Istituire un “PUNTO GIOVANI” presso locali dell’ex casa Schiratti a scopo ludico-ricreativo e di ritrovo per 
giocare a giochi di ruolo e di società, garantendo una calendarizzazione delle attività che potranno essere 
varie. 

Proporremo la pubblicazione regolare di un “giornalino” e di una bacheca apposita per i giovani con stampa 
mensile, news e notizie per i ragazzi delle attività di ritrovo ludico-istruttivo e sportive.  

  
CCUULLTTUURRAA  EE  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
 

Proponiamo camminate culturali alla scoperta del territorio e delle sue opere d’arte e architettoniche.  

Interessante potrebbe essere il lancio di un concorso fotografico aperto a tutti i giovani e bambini: 
FOTOGRAFO IL MIO PAESE con l’utilizzo di smartphone e macchina fotografica con pubblicazione successiva 
delle foto su eventuale calendario e/o presso l’ex casa Schiratti. 

Promuoveremo l’organizzazione di giornate dedicate a corsi per bambini e giovani, tra cui: laboratori 
scientifici-chimici, corsi di lingue, corsi d’informatica, corsi di grafica e corsi di fumettistica. 

 

 

 

 

IL FUTURO SIAMO NOI

BELLO ACHILLE - CALCE FRANCESCO - DASSI LORENZO - LENARDUZZI VANESSA
MAZZUCATO DIEGO - PECILE SARA - TOMASI MATTIA


