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Vivibile

Aperta

ENNA CITTÀ
UNIVERSITARIA

Creativa

Giovane

Capace

Accessibile dagli altri centri attraverso la stessa visione, quindi
valorizzando la stazione ferroviaria e la stazione bus come
luoghi di scambio intermodale e i collegamenti leggeri fra le tre
aree urbanizzate
Sicura

Attenta alle esigenze
abitative

Centro

Competitiva
Fruibile con sistemi
di trasporto
pubblico o con
mezzi green o a
piedi
Solidale

Capace di collegare ogni
visione degli universitari agli
interessi dei cittadini residenti
e degli altri fruitori non
residenti

Accogliente

Green

Aperta e dinamica e capace di
vedere gli universitari non come
clienti ma sollecitatori (espliciti ed
impliciti) di nuove linee strategiche
di sviluppo

ESIGENZE
ABITATIVE

SOSTEGNO DELLE POLITICHE ABITATIVE
Potenziamento e apertura dell’Ex CISS;
Diffusione del materiale informativo in lingua araba e rumena;
Rete con i consultori per la promozione della salute;
Sostegno per materiale informativo di educazione all’affettività per gli
adolescenti

SICUREZZA

SICUREZZA DEL CENTRO E DELLA
PERIFERIA
Illuminazione delle vie secondarie e delle periferie;
Attenzione al sistema viario e marciapiedi;
Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
Programmi di sport e cultura per il pomeriggio per bambini e ragazzi.

SICUREZZA

CONTRASTO AL FENOMENO DEL
RANDAGISMO
Progetto Contrasto del fenomeno randagismo
“Gestione dei cani sprovvisti di proprietario sul
territorio del comune di Enna”
●
●
●

●
●

Potenziamento “Ufficio randagismo e tutela e
diritti degli animali”;
Istituzione elenco dei volontari animalisti;
Procedure operative riguardo adozione,
affido, sterilizzazione, reimmissione,
ricovero;
Somministrazione di cibo a cani vaganti;
Cani mascottes, Pet Therapy:

Progetto “Mappatura e realizzazione
colonie feline sul territorio del comune di
Enna”
●
●
●
●

Istituzione elenco dei volontari animalisti;
Procedure operative riguardo adozione,
sterilizzazione, ricovero;
Somministrazione di cibo alle colonie
feline;
Creazione di casette rifugio e distributori
di cibo.

INNOVAZIONE

Wi-fi libero per tutti
Investimento per mobilità
green (colonnine elettriche,
potenziamento
infrastrutture)
Innovazione fonti energetiche

Gestione di app per
fornire dati e
informazioni in tempo
reale della ZTL

Investimento tecnologico per efficientamento
energetico e adeguamento impianti e strutture

Redazione di piani di mobilità elettrica e
progettazione di servizi connessi alle aree di
sosta e ricarica
Ampliamento e utilizzo sistemi fotovoltaici, i
microeolici e il solare termico
Creazione di applicazioni per smartphone e tablet
facilmente utilizzabili per la fruizione della ZTL per
residenti e utilizzatori green (mezzi ibridi ed
elettrici)

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

INCENTIVI ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Disincentivo all’uso del veicolo privato attraverso agevolazioni o ZTl o zone 30,tariffazione
della sosta e relativa agevolazione per studenti (specie nelle aree antistanti i plessi
universitari) . Realizzare in aree strategiche vere Zone 30 (dove la massima velocità consentita
è 30 km/h) per tutelare la salute di tutti e l’uso pubblico degli spazi.
Incentivo all’uso del trasporto pubblico attraverso la maggiorazione delle linee urbane (dalle
attuali a 6), definizione di tariffe speciali e abbonamenti ridotti ,miglioramento della infomobilità (minuti di attesa,corsa in arrivo …) della frequenza e delle aree di attesa (salita/
discesa).
Definizione di tariffe dedicate per la mobilità condivisa e l’uso di taxi e voucher /sconto per
utenti specifici(studenti,over 65,associati a onlus….)
il servizio dei taxi può dare un contributo alla mobilità sostenibile (occorre una riduzione dei
prezzi tramite un graduale aumento del numero delle licenze.I nuovi taxi dovranno essere
elettrici e accessibili a chi ha limitata capacità di movimento).
Incentivo all’uso dei mezzi elettrici attraverso la definizione di tariffe speciali,individuazione
delle aree di attesa e dei servizi ,individuazione delle aree ricarica e valutazione dei tempi di
ricarica (uso del tempo di ricarica per effettuare altre commissioni).

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

INCENTIVI ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Abbattimento delle barriere architettoniche e riprogettazione degli spazi urbani per renderli
accessibili a tutti garantendo la possibilità di muoversi in sicurezza, giocare e rilassarsi.

Sviluppo ed utilizzo di una piattaforma web per facilitare l’uso condiviso dell’auto

Mobility Card anche a Enna: chi non inquina dovrebbe ricevere un incentivo economico.
Sostituzione di una logica dei divieti con una logica premiale.

Dimezzamento del costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici.

MOBILITÀ SOSTENIBILE E INCLUSIVA
Domanda di trasporto
Gli utenti e le proprie
necessità di spostamento
COSA MANCA
• Analisi statistiche sulla
domanda di trasporto
• Studi sulla tariffazione
• Pianificazione
partecipata
• Aree a domanda debole
• Modalità di trasporto
sostenibile

Offerta di trasporto
Le infrastrutture e I servizi
COSA MANCA
• Manutenzione programmata delle infrastrutture
• Piano Urbano del Traffico
• Piano dei parcheggi e della sosta
• Analisi di scenari emergenziali
• Revisione del PRG
• Servizi di trasporto dedicati
• Abbattimento barriere architettoniche
• Servizi informativi (Info-point, dati in real time..)
• Multimodalità
• Analisi sull’inquinamento acustico e ambientale

SALUTE E
PARI
OPPORTUNIT
À

RETE E PROMOZIONE ALLA SALUTE
Potenziamento e apertura dell’Ex CISS;
Potenziamento del Centro Antiviolenza di Genere;
Diffusione del materiale informativo in lingua araba e rumena;
Rete con i consultori per la promozione della salute;
Sostegno per materiale informativo di educazione all’affettività per gli
adolescenti

SPORT E
TERRITORIO

INCENTIVARE LO SPORT E I VALORI CONNESSI
Sostegno all’attivazione del Centro Sportivo Universitario CUS e costruzione della rete con le strutture
comunali;
Funzione intermodale del Palazzetto dello Sport (Congressi, eventi, concerti);
Sostegno alle società sportive operanti nel territorio;
Bambini:Percorsi di inserimento e avviamento dello sport con le scuole;
Giovani: Inclusione tra i giovani della città attraverso iniziative sportive;
Terza età: Promozione e prevenzione della salute attraverso attività fisica e alimentare.

TRASPARENZA ED
EFFICIENZA
AMMINISTRATIVA

SEMPLIFICAZIONE DELLA BUROCRAZIA
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (bollettini cadenzati su
scadenze, avvisi, informazioni utili ai cittadini)
Collaborazione tra cittadini, comitati di quartiere e Istituzione per
mantenere il decoro urbano
Individuazione di una voce fissa di bilancio a sostegno di Enna città universitaria
Rivedere la pianificazione urbana (PRG, Piani particolareggiati, Piano traffico, Piani
paesaggistici … )
Trasformazione dei contratti part-time in full-time per garantire maggiore efficienza
dei servizi amministrativi

COMUNITÀ

VALORIZZARE LA VITA DI COMUNITÀ
Laboratori di democrazia partecipata;
Istituzione dei #muridisolidarietà;
Osservatorio sulle famiglie in collaborazione con l’Università sulla
raccolta e lettura dati;
Potenziamento e sostegno ai circoli per anziani e alle case di riposo;
Supporto agli istituti scolastici per l’apertura pomeridiana e
diventare punti di riferimento locali per bambini e ragazzi.

AMBIENTE E
QUALITÀ
DELLA VITA

AMBIENTE E PAESAGGIO
Orti urbani e spazi verdi come, ad esempio, le coperture verdi per i tetti, in grado di
assorbire la CO2 prodotta ed isolare termicamente l’edificio sia in estate che in
inverno;
Premiare i cittadini virtuosi che svolgono correttamente la raccolta differenziata;
Regolamentare il consumo del suolo riqualificando strutture già esistenti
incentivando l’uso delle ultime tecnologie nell’ambito edile per ridisegnare le
città in chiave green.
Sostegno alla Riserva Naturale di Pergusa, al recupero dello stato di salute del
lago.
Promozione dei percorsi naturali e di conoscenza del patrimonio ambientale e
naturalistico della Riserva con passeggiate, materiale informativo, eventi.

PARTECIPAZIONE
E INCLUSIONE

STUDENTI-IMPRESE-TERRITORIO

L’Infopoint nasce come spazio informativo del
Comune in collaborazione con l’Ateneo e le
imprese in cui vengono date informazioni sul
funzionamento delle strutture e dei servizi nel
territorio.
È uno spazio a cui studenti, laureati, turisti
ma anche semplici curiosi possono rivolgersi.
La creazione di info-points permette il
miglioramento della connessione e lo scambio
di informazioni. Info-points per università
(corsi, modulistica, open-day, eventi, …) ,
cultura (tradizioni, monumenti, eventi, …),
imprese (domanda – offerta), richiesta
abitativa (domanda – offerta)

Ampliamento dei servizi sanitari
locali con possibilità di accesso
diretto anche degli studenti
universitari
Sportello europeo (bandi,news...)
Attività di sensibilizzazione
all’inclusione sociale
( realizzazione di
convegni,laboratori, test pilot)
Incentivare eventi ed attività
temporanee per il rilancio di quartieri
e rioni (mostre,divulgazione
tradizioni,contests.)
Bilancio partecipato

PARTECIPAZIONE
E INCLUSIONE

IL PRINCIPIO DI #ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE
Costruire una città che sia a misura di tutte le persone che nell’arco della
propria vita si trovano in una situazione di maggiore #vulnerabilità;
Applicazione delle norme per abbattimento delle barriere architettoniche in
maniera corretta e diffusa;
Orientamento studenti e studentesse con disabilità;
Facilitatori linguistici per studenti stranieri di recente arrivo;
Assistenti educativo-culturali per gli studenti con disabilità.

IMPRESE

COMMERCIO, IMPRESE E START UP
Incentivare il dialogo con le strutture di orientamento al lavoro;
Sviluppo di incontri e di studio e analisi sulla stato delle imprese;
Tavolo permanente con le Associazioni di Categoria;
Creazione dell’Erede di impresa per mettere in relazione giovani e attività che stanno
per chiudere;
Sostegno alle giovani imprese.

IMPRESE
E
AGRICOLTURA
PROMUOVERE LA VOCAZIONE AGROALIMENTARE DEL TERRITORIO ENNESE
Incoraggiare la produzione di nicchia dei piccoli produttori agricoli attuando
una sinergia tra l’amministrazione cittadina e le associazioni di categoria di
riferimento, per svilupparne i mercati;
Favorire la giovane imprenditoria agricola;

Incentivare le politiche sul lavoro favorendo il reinserimento del mercato
agricolo;
Rilanciare la centralità di Enna con la sua fiera agricola per sponsorizzare i
produttori locali

CULTURA E
CREATIVITÀ

CULTURA AL CENTRO

Lavorare alla promozione di eventi temporanei e progetti di lungo periodo dando
riconoscimento alle energie già presenti nel territorio
Pensare alla sostenibilità dei progetti attuando le più idonee misure a tutela dei
beni materiali e immateriali e le più creative misure atte alla loro valorizzazione
Card per Cinema e Teatro per i giovani residenti e studenti
Ridare alla città l’importanza del Comune Capoluogo grazie alla creazione di una
rete con tutti i comuni della provincia
Promozione e inserimento della città in un contesto di rete

CULTURA E
CREATIVITÀ

CULTURA AL CENTRO
Riqualificazione delle periferie e del centro storico

Sistemazione di tre pannelli di connessione che si snodano tra Enna-Enna Bassa e
Pergusa
per dare una comunicazione uniforme del territorio ai turisti e ai cittadini
Operazione di valorizzazione organica tra aspetto naturalistico e passato
motoristico di Pergusa
Affiancamento all’ente Autodromo di una Fondazione al fine di organizzare un Museo
del Motorismo Sportivo, eventi e fiere e incrementare il turismo e rendere l’Autodromo
indipendente sotto il profilo finanziario.

CULTURA E
CREATIVITÀ

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
Obiettivo prioritario è
Approvazione di un Regolamento Decoro per il Centro storico che dia dignità
a tutta l’area urbana oggi in progressivo stato di abbandono.)
Disposizione di nuovi cartelli informativi turistici per ipovedenti e con QR
code.
Restituire il Centro alle cittadine e ai cittadini, al popolo studentesco e alle
giovani generazioni.
Riuso temporaneo degli spazi abbandonati, sgravi fiscali per i proprietari e
sostegno per avvio di nuove attività d’impresa e del sociale.

CULTURA E
CREATIVITÀ

RETE SU BENI CULTURALI E
PROFESSIONISTI
Valorizzazione di
tutto l’entroterra

Rete tra associazioni e istituti che si
preoccupano del futuro delle zone interne
per condividere buone pratiche e
sperimentare nuovi progetti;
Database dei professionisti della cultura
del territorio;

#ennalcentro

Conferenza permanente degli assessori
alla cultura della Provincia in audizione
con le associazioni professionali;

CULTURA E
CREATIVITÀ

PATTO PER LA LETTURA

Il Patto per la Lettura è
uno strumento di
governance delle
politiche di promozione
del libro e della lettura
adottato dal
Centro per il Libro.

Incentivi alla lettura per le famiglie a basso reddito
con figli a carico;
Sostegno al progetto Nati per leggere;
Promozione dei luoghi di lettura e di studio, e delle
professioni del libro;
Adeguamento spazi della Biblioteca Comunale;
Manutenzione e monitoraggio dello stato dei beni
librari ed extra librari.

CULTURA E
CREATIVITÀ

RICIRCOLI CULTURALI
Didattica all’aperto e
riscoperta del territorio

Percorsi eno-gastronomici
e imprese artigiane

Percorsi storico-artisticoculturali

Lezioni e laboratori caratterizzati da attività di sopralluoghi e
analisi dello stato di fatto dei luoghi e proposta di intervento,
utilizzo dei luoghi come scena per la lettura, valutazione delle
barriere architettoniche insieme ad associazioni di settore
Riscoperta dei luoghi attraverso visite e manifestazioni atte
alla promozione di prodotti e delle lavorazioni artigiane locali
Riscoperta di artisti locali passati e presenti con visite ai luoghi
connessi ai singoli personaggi e manifestazioni atte alla
promozione delle opere e dei luoghi

Per la realizzazione del nostro programma abbiamo
bisogno di una squadra di donne e uomini capaci di
affrontare questa sfida con entusiasmo, dedizione e
competenza.
E’ per questo che indichiamo fra i primi assessori
designati:

Gli Assessori
__________________
Dario Cardaci
candidato Sindaco

___________________
_________________
___________________
_________________

