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#UNFUTURODAFARE
Il Futuro di Raccuja!
È questo il punto di partenza comune attorno al quale nasce la nostra coalizione. L’idea di
immaginare un futuro per il nostro paese, nel momento in cui le statistiche prevedono la scomparsa
dei piccoli borghi, è una scommessa importante e impegnativa.
La recente pandemia ha mutato il nostro stile di vita e la relazione che intercorre tra individuo e
comunità, favorendo l’attaccamento ai propri luoghi di appartenenza e la valorizzazione di ciò che
si possiede. Riscoprire il senso di comunità è ciò che serve per creare insieme un tessuto sociale
unito e coeso.
Una seconda vita per i piccoli borghi e per il nostro paese è possibile. Affinché ciò si realizzi è, però,
necessario credere che le cose possano cambiare immaginando, in primo luogo, quale sia il futuro
di Raccuja. Un futuro da fare… insieme.
CURA, VALORIZZAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEI BENI CULTURALI
Raccuja ha tutte le caratteristiche per porsi al centro di variegati circuiti promozionali. Le bellezze
naturalistiche, l’importante patrimonio architettonico e monumentale, la fervente attività culturale,
artistica e musicale, ci consentiranno di investire nella promozione dell’immagine del nostro paese.
Innanzitutto, bisogna porre la massima attenzione alla cura del complesso urbano, del patrimonio
edilizio, delle strutture di interesse artistico e culturale, dei luoghi e degli spazi comuni.
Abbiamo pensato ad un piano di decoro urbano che ponga al centro dell’attenzione la
riqualificazione di aree caratteristiche del nostro paese.
La zona del Ponte Due Archi diventerà la vetrina di accesso al paese e, pertanto, sarà riqualificata
unitamente all’area circostante l'isola ecologica e ai murales cittadini.
Verrà messa in atto un’opera di recupero e valorizzazione della Fontana di Mancusa, rendendo
fruibile la piazzetta soprastante, e della Fontana di Trono, mediante la salvaguardia del torrente
sottostante e l’utilizzo della villetta con l’allestimento di uno spazio per i praticanti di attività
sportivo-motoria, anche in convenzione con il mondo dell’associazionismo.
Un’altra opera importante di riqualificazione riguarderà le aree attrezzate Castagnerazza e
Madonna d’Itria, che saranno rese sempre accoglienti e fruibili. Saranno messi a disposizione, per
iniziative imprenditoriali e culturali, i rifugi montani di Buculica e Piano Annunziata e gli edifici
comunale presenti a Campo Melia, Fossochiodo e Zappa.
Al fine di preservare le opere pubbliche e gli spazi comuni sarà realizzato un impianto di
videosorveglianza.
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GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE E PROCESSI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE COMUNALE
I beni culturali rappresentano la memoria storica, tangibile, di una comunità e costituiscono una
risorsa importante da valorizzare nell’ottica della promozione culturale, turistica ed economica del
nostro territorio.
La gestione ottimale dei beni culturali va riconsiderata partendo da processi che mirino ad una
pianificazione organica e coordinata di questo importante settore.
Il primo passo sarà quello di intraprendere un censimento dei beni culturali presenti nel nostro
comune. Successivamente saranno redatti dei progetti di recupero per la rivalorizzazione, la tutela
e la fruizione del patrimonio culturale. Inoltre, con le risorse interne dell’ente, si inizierà a
strutturare un percorso virtuoso di salvaguardia, di promozione e di fruizione.
IL CENTRO STORICO
Le vie del nostro borgo saranno sempre pulite in modo da ottenere il massimo decoro urbano.
Il centro storico sarà fruibile a tutti, con scalinate e vicoli ben tenuti e curati. Verranno messe in atto
delle azioni di cura, valorizzazione e sviluppo dei quartieri Branciforti e Torre, dell’area circostante
il Castello, delle vie e dei vicoli a ridosso della Chiesa di San Pietro e della Chiesa Madre, e della
zona di San Salvatore.
Il decoro di tutto il paese e delle contrade sarà realizzato mediante appalti di servizi di pulizia e
spazzamento che abbiano almeno cadenza annuale, e che prevedano interventi quotidiani.
Il centro storico sarà oggetto di interventi volti al proprio abbellimento, con la finalità di favorire, in
chi lo visita, un contatto con le origini del nostro borgo, attivando una suggestiva esperienza visiva
di connessione tra passato e futuro.
Implementeremo l’utilizzo di mappe virtuali, tramite delle applicazioni disponibili su dispositivi
mobili, che consentiranno di ripercorrere la storia di quei luoghi e dei cittadini che quotidianamente
con i propri mestieri vivevano le antiche vie del borgo.
Proporremo, durante l’anno, esperienze tematiche come le vie dei proverbi, degli antichi mestieri
e delle tradizioni popolari, riscoprendo luoghi e temi sconosciuti del nostro territorio.
Un altro punto fondamentale riguarda il recupero del patrimonio edilizio del centro storico che oggi
versa in situazioni di degrado. Occorre, innanzitutto, realizzare uno studio di dettaglio del
patrimonio edilizio del centro storico al fine di elaborare le strategie idonee ad una compiuta
progettazione di interventi mirati al recupero e alla salvaguardia del patrimonio esistente.
L’amministrazione comunale interverrà sugli edifici pericolanti e abbandonati, che costituiscono un
rischio anche sotto il profilo igienico-sanitario. I proprietari saranno sollecitati ad attuarne la messa
in sicurezza e la pulizia e, se necessario, si procederà direttamente ai lavori con interventi sostitutivi,
come previsto dalla normativa, grazie all’istituzione di un apposito capitolo di bilancio.
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Verranno predisposti degli appositi incentivi economici per il recupero edilizio del centro storico,
implementando le proposte già discusse in consiglio comunale negli ultimi anni.
Saranno recuperate le strutture pubbliche esistenti ed inutilizzate. Verranno acquisiti al patrimonio
pubblico gli edifici privati abbandonati e fatiscenti, per la fruizione di nuovi centri di servizio e la
conseguente creazione di posti di lavoro.
Per raggiungere tale obiettivo si lavorerà ad una seria progettazione degli interventi, pensata in un
quadro complessivo e con una visione di sviluppo urbanistico del borgo, che intercetti misure di
finanziamento idonee.
IL CASTELLO BRANCIFORTI
Il Castello rappresenterà il fulcro delle iniziative di rilancio dell’immagine della nostra comunità, in
qualità di edifico simbolico e luogo di d’incontro, confronto e dibattito, oltre che prezioso scrigno
contenitore di arte, cultura e musica.
Sarà svolta un’ampia campagna di promozione del Castello Branciforti, anche mediante
l’inserimento all’interno del circuito dei castelli.
Promuoveremo delle iniziative culturali come l’istituzione di mostre permanenti di pittura e
fotografia, grazie alla collaborazione con le associazioni locali e le istituzioni territoriali.
A tal fine, periodicamente, si realizzeranno delle estemporanee di pittura e dei contest fotografici,
che contribuiranno alla creazione di una pinacoteca e di una mostra fotografica permanente.
È necessario aprire le porte del Castello, durante tutto l’anno, al fine di consentirne la massima
fruizione a visitatori e turisti mediante il coinvolgimento di pro loco, enti del terzo settore e
volontari. Gli operatori addetti all’accoglienza parteciperanno a dei percorsi di formazione, al fine
di fornire ai visitatori servizi completi e di alto profilo professionale.
La sala convegni e l’area di corte saranno messe a disposizione degli ordini professionali e delle
associazioni di categoria per lo svolgimento di corsi di aggiornamento ed eventi tematici.
PINACOTECA
Il nostro comune possiede un notevole patrimonio artistico (dipinti, statue e lapidei ornamentali)
che, allo stato attuale, si trova dislocato in vari immobili o abbandonato in magazzini e terreni
comunali. Di concerto con gli uffici municipali competenti e con esperti del settore, bisognerà
attuare una raccolta di tali beni e un successivo ordinamento, e procedere ad una valutazione della
qualità dei pezzi e ad una sistemazione a lungo termine.
Una pinacoteca all’interno del castello Branciforti, luogo simbolo della cultura raccujese e siciliana,
potrà dare una dignitosa collocazione a tali opere.
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Tale iniziativa consentirà di avviare rapporti con i poli e le reti museali, le istituzioni scolastiche, le
associazioni, il sistema AFAM (Accademie di Belle Arti, Conservatori statali, ecc.) e le Università
nella prospettiva di realizzare laboratori, workshop, congressi e altre attività.
BIBLIOTECA COMUNALE
Nel futuro che vogliamo la biblioteca comunale dovrà tornare ad essere un luogo vivo con un
preciso ruolo culturale. Va riorganizzata e implementata, con l’acquisto di nuovi testi, per favorire
la pubblica lettura attraverso il prestito gratuito del materiale librario, per promuovere iniziative
significative rivolte alla comunità e alle istituzioni scolastiche locali e per iniziare un serio progetto
di digitalizzazione volto a valorizzare il patrimonio librario.
Verranno attivate le procedure per inserire la biblioteca nella rete delle biblioteche italiane,
promossa dal MiBACT con la cooperazione delle Regioni e dell’Università coordinata dall’Istituto
Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche(ICCU),
ovvero, il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
Sarà rinnovata anche con l’inserimento nel circuito MLOL (MediaLibraryOnLine) che permette agli
utenti di consultare, telematicamente e gratuitamente, la collezione digitale della biblioteca: ebook,
musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), e archivi di immagini.
ARCHIVIO STORICO
La nostra entità e memoria storica è custodita dentro l’Archivio Storico Comunale ed è compito di
tutti noi, responsabilità collettiva, preservarla e tramandarla alle future generazioni.
L’Archivio diventerà fruibile per scopi di studio e per dare valore all’immenso patrimonio che di
secolo in secolo è giunto fino a noi.
Sarà collocato in una struttura accessibile a tutti e adeguatamente predisposta alla salvaguardia dei
pezzi archivistici, alcuni dei quali di notevole interesse storico.
L’accesso all’archivio sarà consentito attraverso la digitalizzazione e la messa online dei singoli pezzi
archivistici, per una libera e immediata consultazione.
Il patrimonio documentario diventerà uno strumento di aggregazione, di creazione e di sviluppo
della cultura locale, in un rapporto di complementarietà con le altre strutture di promozione
culturale esistenti nel nostro territorio e non solo.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E GESTIONE SERVIZI
Occorre migliorare i servizi destinati ai cittadini mediante la promozione di convenzioni e consorzi
con i comuni vicini, al fine di implementare la fornitura di prestazioni in rete e di alto livello
qualitativo.
Lavorare in sinergia con i comuni limitrofi è una priorità per uno sviluppo comprensoriale che guardi
ad un sistema integrato di servizi.
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L’amministrazione s’impegna ad intraprendere le iniziative necessarie per consentire la più ampia
partecipazione dei Cittadini alla vita democratica e alle scelte più importanti per il nostro Comune.
Affinché la nostra comunità possa crescere in maniera coesa sarà necessario mettere in atto un
sistema di amministrazione ispirato a principi di legalità, democrazia, collegialità ed imparzialità.
Sarà necessario avviare un processo di modernizzazione e digitalizzazione dei processi
amministrativi.
Verrà implementata la gestione degli accertamenti tributari attraverso l’utilizzo di tutte le soluzioni
informatiche che consentono l’integrazione dei dati provenienti dalle varie banche dati (anagrafe e
agenzia del territorio).
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E VIABILITA’
Si procederà, celermente, alla revisione degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio anche
alla luce del mutato quadro normativo regionale mediante il confronto con tecnici, associazioni di
categoria e cittadini.
Occorre una pianificazione urbanistica che sia più adatta alle esigenze del nostro piccolo borgo, al
fine di rispondere alle esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente e di rafforzare le
politiche turistiche, mediante la realizzazione di strutture ricettive alberghiere e paralberghiere
(Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi), strutture ricettive extralberghiere
(Affittacamere, Bed and breakfast, Case per ferie, Unità abitative ammobiliate ad uso turistico).
Si lavorerà all’ampliamento dell’attuale casa di riposo per anziani, per la progettazione e
costruzione di una seconda struttura.
Occorre attuare un imponente piano di recupero del centro storico, del quartiere Branciforti e delle
vie interne che possa ridare decoro al paese e allo stesso tempo creare opportunità di lavoro.
Saranno formulati dei progetti, anche attraverso forme di partenariato pubblico/privato, per la
riqualificazione di alcuni quartieri del centro storico.
Raccuja avrà un piano per le manutenzioni ordinarie di strade e impianti (idrico, elettrico e
fognario), ispirato al principio di interventi periodici e non dovuti a situazioni emergenziali.
Sarà progettato l’ampliamento del cimitero comunale e adeguato il regolamento comunale di
polizia mortuaria.
La sicurezza della comunità sarà una priorità dell’amministrazione, pertanto saranno pianificati,
predisposti e aggiornarti i piani di emergenza relativi al rischio sismico e al rischio idrogeologico,
nonché realizzata una mappatura sismica degli edifici.
Un obiettivo primario sarà l’integrazione delle risorse idriche mediante nuove captazioni e
l’ammodernamento della rete di distribuzione.
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Saranno riqualificate l’ex scuola Elementare e l’ex asilo e verranno realizzati degli interventi sugli
edifici di culto di proprietà comunale.
La fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori sarà improntata a
criteri di rotazione e trasparenza e verrà garantito il costante sostegno a imprese e professionisti
locali.
RACCOLTA RIFIUTI
Occorre provvedere all’approvazione del piano finanziario della TARI, fermo al 2015, che sia
corrispondente agli effettivi costi di gestione, al fine di abbassare la tariffazione per gli utenti e
migliorare i servizi, implementando la raccolta differenziata per raggiungere livelli superiori al 60%.
Sarà promossa la cultura del riciclo e di tutte le buone pratiche utili a migliorare i livelli di
differenziazione dei rifiuti e il rispetto per l’ambiente.
STRADE E VIABILITÀ
Non si può pensare ad un futuro per la nostra comunità senza affrontare in modo serio il tema della
viabilità. Intendiamo procedere ad una intensa operazione di sistemazione delle strade interne e di
collegamento con le e le frazioni.
Sarà oggetto di progettazione l’ampliamento della strada di collegamento Batiola-MastropotamoBuculica-S.S.116.
Procederemo ad un’analisi della viabilità interna provvedendo ad eventuali rimodulazioni e soluzioni
sperimentali.
CONTRADE
La presenza di numerose contrade rappresenta una grande risorsa per la nostra comunità che
estende la presenza di insediamenti, tradizioni e luoghi oltre l’insediamento del centro urbano.
Sarà potenziato il sistema di pulizia e di manutenzione nelle contrade, prevedendo un piano di
intervento mirato alla soluzione delle problematiche di viabilità. Le strade di collegamento, in
particolare con Campo Melia, Batiola, Zappa e Buculica, richiedono costanti interventi di
manutenzione e pulizia.
Le contrade di Batiola, San Nicolò, Fossochiodo e Fondachello, con la presenza di bar, attività
commerciali e luoghi di culto necessitano di costanti interventi di manutenzione straordinaria e
pulizia di strade e piazzette al fine di consentire una migliore vivibilità a residenti e frequentatori.
Occorre decentrare nelle contrade parte delle attività culturali e ricreative che si realizzano durante
il periodo estivo e favorire momenti di aggregazione sociale.
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ZAPPA
Nel futuro che immaginiamo la problematica degli eventi franosi che hanno colpito la frazione di
Zappa deve essere messa al centro del dibattito politico. Occorre lavorare in sinergia con le
istituzioni regionali, la protezione civile, i tecnici e i proprietari degli immobili, al fine di raggiungere
l’obiettivo del consolidamento della zona rossa e del giusto ristoro dovuto ai proprietari degli
immobili lesionati. Non possiamo permettere che la storia, le tradizioni e i luoghi tanto cari agli
abitanti di Zappa vadano perduti.
TURISMO E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
Immaginiamo una comunità accogliente ed aperta al fine di poter incentivare alcune interessanti
iniziative, volte a valorizzare il centro storico nell’ambito di una precisa idea di borgo legata al
turismo stagionale .
Il turismo e la valorizzazione del territorio devono essere ripensati alla luce delle trasformazioni dei
flussi turistici che abbiamo osservato, questa estate, come conseguenza della pandemia. Abbiamo
assistito ad una riscoperta dei piccoli borghi, percepiti come più sicuri.
Il nostro territorio dovrà essere valorizzato ed implementato di servizi turistici che lo facciano
diventare meta di molteplici visitatori, puntando anche sulla posizione strategica a pochi chilometri
di distanza dall’alta montagna e dalle splendide spiagge della costa.
Sarà promosso il turismo sostenibile che valorizza le sagre di paese, i prodotti tipici, a chilometro
zero, il bio-veg, la cultura e la tradizione locale. Saranno disponibili, anche per i turisti, informazioni
sulla raccolta differenziata e una mappatura di fontane di acqua potabile.
Saranno pubblicizzati percorsi naturalistici, percorsi di trekking fluviale lungo sentieri d’acqua,
percorsi antiche fontane, sorgive e mulini, l’itinerario delle Tholos ed eventi di riscoperta del
patrimonio storico, artistico e monumentale.
Verrà realizzato un itinerario escursionistico a prolungamento della dorsale dei Nebrodi che sarà
inserito nelle tappe escursionistiche del CAI.
Lavoreremo alla creazione di nuovi modelli organizzativi per settori di turismo specifici (turismo
rurale, turismo religioso, turismo culturale e turismo relazionare integrato)
Il nostro paese sarà inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia e sarà realizzato il “paese
albergo”. Verrà stabilito un patto con gli stakeholders del territorio, gli operatori e la comunità che,
con la dovuta consapevolezza, rappresenta un elemento importante per un percorso di
valorizzazione del paese.
Il nostro paese aderirà ai vari circuiti di promozione culturale, monumentale ed enogastronomica,
al progetto ALPE del FAI che valorizza le zone montane e sarà inserito nei circuiti del turismo rurale
e religioso.
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A tal fine, oltre alla tradizionale promozione degli eventi enogastronomici previsti, come lo storico
appuntamento con la Sagra dei Maccheroni, si incentiverà la realizzazione di ulteriori eventi di simile
impatto usufruendo dei contributi regionali previsti per la destagionalizzazione delle manifestazioni.
Sarà avviata una politica di marketing territoriale e, successivamente, di co-marketing in sinergia
con enti, consorzi, parchi e associazioni.
Si istituirà un ufficio turistico comunale che farà da cabina di regia per la costruzione di un’offerta
turistica organizzata e diversificata.
Lo “Youth Travel” rappresenta un settore turistico in rapida espansione. Esso è fruito
principalmente dalla generazione Z, nati dopo il 2000 e sempre a contatto con il mondo digitale.
Sarà, quindi, implementato l’utilizzo dei social media per la promozione delle bellezze artistiche,
storiche e naturalistiche del nostri paese, che saranno utilizzati dai giovani viaggiatori per
condividere la propria esperienza di viaggio, attraverso stories e post, e verranno creati dei tour
virtuali in 3D per promuovere il territorio attraverso le piattaforme web.
Raccuja ha tutte le carte in regola per diventare meta di una nuova figura, il nomade digitale, un
lavoratore free lance, che ricerca luoghi accoglienti e sostenibili. Per raggiungere tale scopo, si
realizzerà un ambiente di coworking, con connessione internet, pc, stampanti e tutto l’occorrente
per lavorare in smart working e, allo stesso tempo, socializzare. Sarà un luogo di incontro anche per
tutti i giovani raccujesi che lavorano fuori e decidono di permanere vicino ai propri affetti, sapendo
di poter contare su un luogo in cui lavorare senza distrazioni.
Sarà arricchita l'offerta turistica con la creazione di un parco avventura in grado di soddisfare le
richieste di famiglie con bambini, e di fattorie didattiche in convenzione con gli istituti scolastici
della provincia.
AGRICOLTURA FORESTAZIONE E AMBIENTE
L’agricoltura rappresenta uno dei settori in costante crescita su tutto il territorio nazionale grazie
alla continua richiesta di prodotti da parte del settore della ristorazione, della cosmesi e dell’export.
Per questo intendiamo mettere in atto politiche concrete per incentivare la creazione di imprese
nel settore agricolo e agrituristico.
Saranno eliminati i vincoli di usi civici dai terreni demaniali rendendo, così, disponibili i terreni di
proprietà comunale per coltivazioni biologiche.
Verrà effettuata un’opera di recupero e riassestamento delle strade rurali del territorio in modo da
favorire e semplificare gli scambi e gli spostamenti nel campo agricolo.
Saranno attivate delle collaborazioni con l’ISPRA mirate ad individuare e sostenere l’impianto di
colture particolarmente adatte al nostro territorio.
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L’uso dei prodotti chimici sarà disincentivato e sarà sostenuta l’agricoltura biologica ed
ecosostenibile. Vi sarà una regolamentazione dell’uso dei pesticidi e un aggiornamento del
regolamento di Polizia Rurale.
Verrà attivato uno sportello di consulenza per l’accesso ai bandi europei per il finanziamento delle
imprese del settore agricoli e sarà dato un sostegno per la partecipazione a corsi di formazione per
imprenditori agricoli e allevatori.
Si realizzeranno attività volte alla regimentazione delle acque, alla salvaguardia del patrimonio
rurale e gastronomico, e alla tracciabilità dei prodotti.
Verrà rilanciato il settore corilicolo favorendo la nascita di una rete di comunicazione diretta tra
coltivatori, consumatori e autorità del settore.
Si attenzionerà il consumo delle risorse idriche ed energetiche, investendo in iniziative sostenibili e
di riqualificazione energetica a tutela della biodiversità e degli ecosistemi.
Sarà ripristinata la Convenzione con l'azienda foreste demaniali per la pulizia delle zone boschive e
dei torrenti.
TUTELA DEGLI ANIMALI
Intendiamo promuovere ogni iniziativa utile ad incentivare la cura e il benessere degli animali
d’affezione. Il randagismo dei cani e dei gatti è un fenomeno molto diffuso nel nostro Comune,
soprattutto nelle zone rurali.
Sarà istituita un’apposita voce di bilancio al fine di prevedere la disponibilità finanziaria per le spese
necessarie al mantenimento e alla cura dei cani randagi, anche mediante un’apposita convenzione
con associazioni che perseguono tali finalità e sarà promossa la costituzione dell’anagrafe canina.
Si realizzerà un rifugio per i cani randagi, individuando il suolo necessario e portando a compimento
l’opera in tempi rapidissimi. La realizzazione del rifugio deve essere curata in collaborazione con
associazioni animaliste operanti sul territorio, esperte in materia. Tale progetto consentirà di
risparmiare sui costi di convenzione con canili privati operanti al di fuori del territorio comunale.
Infine, sarà approvato un Regolamento comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli
animali.
SANITA’ E SERVIZI SOCIALI
MINORI E FAMIGLIE
I giovani e i bambini rappresentano il futuro della nostra comunità, saranno forniti gli strumenti che
ne supportino al meglio la crescita e che sostengano le famiglie nel percorso educativo.
Si procederà alla realizzazione di un progetto per il finanziamento di uno “spazio gioco” per i
bambini da 0 a 3 anni.

10

DOCUMENTO PROGRAMMATICO AMMINISTRATIVO
DEL CANDIDATO A SINDACO IVAN MARTELLA
LISTA "RACCUJA 5.0 - #UNFUTURODAFARE

Si attiverà uno spazio ludico estivo per tutti i bambini che si trovano nel nostro comune (anche non
residenti) per favorire la socializzazione e l’integrazione.
In concerto con associazioni territoriali e personale specializzato sarà attivato un Centro
Aggregativo Giovanile per fornire uno spazio protetto per i giovani della nostra comunità, in cui
incontrarsi e formarsi/informarsi sulle tematiche tipiche della propria fascia di età.
Abbiamo pensato a forme specifiche di contributi economi a sostegno delle famiglie che decidono
di trasferirsi per almeno tre anni nel nostro comune, sotto forma di incentivi economici, sgravi fiscali
e contributi per affitti.
Sarà istituito un fondo di solidarietà a sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà nonché aiuti
specifici ad anziani in difficoltà.
SERVIZI SCOLASTICI
L’inclusione scolastica dei bambini diversamente abili sarà garantita dall’inizio dell’anno scolastico
con l’attivazione del servizio di assistenza igienico-sanitaria e di assistenza all’autonomia e alla
comunicazione.
Il servizio mensa sarà garantito dall’inizio dell’anno scolastico, mettendo in atto in costante
monitoraggio della qualità dello stesso e verrà ripristinato il passaggio pedonale coperto affinché i
bambini possano raggiungere la mensa scolastica in piena sicurezza.
Si avvierà una collaborazione con le istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti rivolti agli
alunni.
Saranno presi tutti gli opportuni e urgenti provvedimenti per garantire la massima sicurezza dei
bambini, in riferimento alle problematiche di adeguamento sismico degli edifici scolastici.
ANZIANI
Gli anziani rappresentano la memoria storica della nostra comunità, vanno tutelati e supportati in
questa fase della propria vita. Sarà favorito un percorso di trasmissione delle memorie e degli
hobby di una volta, da anziani a bambini e giovani, grazie alla collaborazione con associazioni e
volontari.
Il centro anziani verrà strutturato con orari ed attività che consentano il più ampio coinvolgimento
dei nostri anziani, sarà un punto di incontro anche per quelle donne che spesso si ritrovano sole a
casa.
Occorre lavorare ad un progetto volto al rientro dei tanti anziani, nativi di Raccuja, che hanno un
forte legame con il nostro paese e che vivono fuori prospettando loro la possibilità di trasferirsi nel
nostro borgo, sfruttando gli immobili resi disponibili grazie ad una politica mirata al recupero del
patrimonio edilizio esistente. Potranno contare su una comunità aperta e attenta ai bisogni primari
della terza età.
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PREVENZIONE
Saranno promossi dei corsi di BLSD per il personale educativo scolastico e per i genitori che ne
vogliano fruire.
Nel corso dell’anno verranno organizzate delle giornate di prevenzione con controlli gratuiti per i
cittadini.
Verrà predisposto un piano di utilizzo dei defibrillatori collocati in luoghi fruibili alla comunità e
formato del personale all’utilizzo.
ASSISTENZA E VIVIBILITA’
Saranno supportati anziani e diversamente abili che necessitano di trasporto per terapie e controlli
medici.
Verrà riorganizzato e potenziato il servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani e
diversamente abili, residenti al centro e nelle contrade.
Gli edifici e le infrastrutture comunali diventeranno accessibili ai diversamente abili, attraverso
l’attuazione di un processo di abbattimento delle barriere architettoniche.
Potenziare la collaborazione con gli enti del terzo settore e la Pro Loco per la realizzazione dei
progetti di Servizio Civile Universale.
Implementazione e strutturazione di borse lavoro con attivazione di progetti individualizzati che
supportino gli utenti e tutta la comunità.
Progettazione di attività a sostegno della comunità a partire dal reddito di cittadinanza.
Verrà realizzata una pista di elisoccorso.
BANDO INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
Così come già deliberato negli anni scorsi in seno al Consiglio Comunale, si procederà all’emanazione
di un bando unico dei servizi sociali che possa razionalizzare i costi e migliorare i servizi per gli utenti.
In tal contesto, un ruolo centrale sarà svolto dalla Casa di Riposo che sarà gestita unitamente ad
altri servizi sociali e sociosanitari che il Comune bandisce annualmente, quali il servizio di mensa
scolastica, i servizi per l’inclusione scolastica, la gestione del centro diurno per anziani e la
realizzazione degli spazi ludici per i bambini.
Questo garantirà stabilità e redditività alla gestione della Casa di Riposo e, al contempo, aumenterà
la necessità di forza lavoro e di ore lavorative per i dipendenti.
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ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Con la Riforma del Terzo Settore alle associazioni viene riconosciuto un ruolo centrale nella vita
della comunità poiché esse rappresentano una delle risorse più variegate e importanti del tessuto
socio-economico.
Nel nostro paese le associazioni sono sempre state il motore delle attività sociali ed è necessario
supportarle e sostenerle nell’esplicazione delle preziose attività culturali, sociali, sportive, ricreative
e musicali.
Da anni partecipano attivamente all’organizzazione degli eventi più significativi del nostro comune,
nel periodo delle festività natalizie, del Carnevale e dell’estate raccujese.
A tal fine, istituiremo il Regolamento per la Democrazia Partecipata affinché anche le associazioni
possano proporre iniziative, eventi e manifestazioni da realizzare con i fondi regionali destinati a
forme di democrazia diretta.
Ogni associazione deve essere messa in condizione di poter operare nelle migliori condizioni
possibili, quindi affideremo loro i locali comunali inutilizzati come sede delle attività sociali, al fine
di creare più centri di aggregazione e luoghi di condivisione.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ECONOMIA DIGITALE
SMART VILLAGE E ECONOMIA DIGITALE
Il concetto di Smart Village fa riferimento ad un processo di sviluppo sostenibile che viene attuato
con un approccio partecipativo, al fine di migliorare le condizioni economiche, sociali ed ambientali
del territorio di interesse.
Punto di partenza nello sviluppo di una Smart Village sono le sinergie con altre aree rurali e/o urbane
che facilitano lo sviluppo dei progetti e delle professionalità locali.
Raccuja gode di una posizione strategica e permette il collegamento con diverse aree della Sicilia.
Sviluppare un progetto di Smart Village a Raccuja risulta quindi vantaggioso date le potenzialità che
il territorio offre, oltre che dal punto di vista geografico, anche per l’alta sostenibilità ambientale:
requisito fondamentale per uno stile di vita adatto alle esigenze dell’uomo contemporaneo.
Uno Smart Village può essere identificato come un luogo in cui professionisti e/o imprenditori vanno
a cercare ispirazione, o dove i team di lavoro delle multinazionali si recano per trovare ristoro o per
migliorare il lavoro tra i vari membri del team (Team Building).
Lo Smart Village prevede al suo interno anche un nuovo approccio al turismo, visto non solo come
attività di svago, ma anche come momento di alternanza tra lavoro e vivere sano.
Saranno realizzate diverse iniziative per l’attuazione dello Smart Village.
In primo luogo, Infrastrutture per la connessione internet a banda larga: bisognerà intensificare
l’interlocuzione con l’ARIT (Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica) affinchè nel nostro
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territorio, così come già avvenuto nei restanti Comuni della Sicilia, vi sia il cablaggio della rete a
banda ultra larga (FTTH) in tempi rapidissimi;
Disponibilità della connessione wifi sul territorio comunale: partecipazione alle “call” di WIFI4EU
emesse dall’Unione Europea per ottenere un buono da €15.000 al fine di dotare gli spazi e gli edifici
pubblici (Piazze, Auditorum, Castello Branciforte, etc.) di connessione wifi.
Strutture atte all'ospitalità per il lavoro agile: sarà destinato un immobile per l’attività di Smart
Working. Oltre a fornire un servizio utile alla comunità, questa iniziativa consentirà di allungare il
soggiorno nel periodo feriale a turisti e concittadini.
Infine, il Digital Innovation Hub. Si tratta di un polo di innovazione che servirà a rendere il territorio
catalizzatore per le imprese che sviluppano prodotti e/o servizi orientate al WEB. Per raggiungere
tale obiettivo si ipotizzano diverse azioni, tra cui: Collaborazione con le vicine comunità accademiche
e scientifiche; realizzazione di un incubatore di imprese per Start-Up che agirà su tre livelli:
Infrastruttura, Consulenza, Investimento; organizzazione e promozione di eventi di divulgazione
sull’innovazione e sull’economia digitale.
SPORT E TEMPO LIBERO
IMPIANTI SPORTIVI
La gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi rappresentano un impegno concreto per il futuro.
Sarà favorito il pieno utilizzo degli impianti sportivi di c.da Serro Madonia e della Palestra
Comunale, disciplinando l’accesso agli impianti, gli orari di utilizzo e le norme da seguire durante
l’utilizzo degli impianti.
Le strutture sportive saranno messe a disposizione delle strutture educative per le attività
scolastiche ed extrascolastiche.
Verranno implementate applicazioni web mobile per la prenotazione dell’utilizzo degli impianti.
ATTIVITA’ SPORTIVE
Verrà incentivata l’organizzazione delle attività sportive attraverso un sostegno alle associazioni per
l’affiliazione alle federazioni sportive, l’organizzazione di manifestazioni e campionati
Verrà istituita la giornata dello Sport e della Salute con la partecipazione di allenatori, atleti e medici
e saranno organizzati stage e attività di preparazione sportiva favorendone un utilizzo
comprensoriale.
**************
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