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Premessa 

Le linee programmatiche che abbiamo sviluppato e che vi proponiamo nascono dal proficuo 
confronto con tantissimi cittadini che ci hanno manifestato la loro esigenza di vivere in un comune 
più sicuro, più pulito, più organizzato e a misura di famiglia. Tra i tanti punti chiave del programma 
abbiamo posto particolare attenzione ai temi dell’aiuto e sostegno alle fasce più deboli della 
cittadinanza quali anziani, persone con disabilità, disoccupati e famiglie numerose, della gestione 
del territorio, dell’ambiente e dei lavori pubblici, della valorizzazione delle realtà commerciali e 
produttive, dell’immenso valore dei giovani e delle realtà associative, del ruolo chiave della 
cultura, dell’istruzione e dello sport. Non ultima alla necessità della piena trasparenza e 
condivisione nella gestione amministrativa 
 
Politiche sociali e di inclusione e Politiche giovanili 

La disoccupazione o l’occupazione precaria potrebbero riprendere vigore, soprattutto nei settori 
dove è venuta meno la garanzia del posto di lavoro. Anche se le difficoltà più gravi della pandemia 
paiono in buona parte superate e gli impatti contenuti rispetto alle previsioni, resta però 
l’interrogativo sulla portata della crisi internazionale generata dall’invasione della Russia in 
Ucraina. I primi a subire le conseguenze legate a questa congiuntura internazionale negativa 
sono e saranno i giovani e le donne, che avranno sempre più difficoltà a creare nuovi nuclei 
famigliari indipendenti. Per monitorare tutti gli spazi occupazionali, l’amministrazione comunale, 
anche coordinandosi con le amministrazioni locali limitrofe e con la Regione, deve definire un 
nuovo e stabile modello di relazioni che coinvolga le rappresentanze del lavoro, quelle 
economiche, sociali ed ambientali. Ciò al fine di creare i presupposti, anche utilizzando processi 
di formazione e riqualificazione, sia per favorire il primo accesso dei nuovi lavoratori e che il 
reinserimento lavorativo di coloro che hanno perso il precedente lavoro per cause non dipendenti 
dalla propria volontà. È importante che il comune svolga la sua parte nel sostenere le persone 
temporaneamente in difficoltà o bisognose di integrazione del reddito cogliendo le opportunità di 
una efficiente pianificazione di lavori di pubblica utilità per tante opere “minori” ed operazioni di 
routine. 
Nell’ambito della programmazione dei Servizi della Persona, collaborando con Ambito e Servizi 
sociali dei comuni, ci faremo promotori di progetti e attività volte a cogliere le esigenze delle 
diverse fasce della popolazione. Ci adopereremo per garantire e sostenere servizi sociali di 
qualità, maggiormente accessibili e che sappiano accogliere, ascoltare e orientare i bisogni 
espressi dai cittadini. 
Ci prefiggiamo di sostenere l’impegno e le responsabilità educative dei genitori e la crescita dei 
minori attraverso un Servizio Socio-Educativo che sappia garantire con tempestività e continuità 
interventi multiprofessionali e multiculturali per andare incontro alle difficoltà specifiche create 
anche dalla pandemia. 
E’ indispensabile ricostruire il rapporto tra amministrazione comunale e giovani delle diverse 
classi di età ripartendo dall’ascolto e dal loro coinvolgimento, incentivando la loro partecipazione 
ai processi decisionali anche attraverso la disponibilità di spazi con forme di gestione diretta che 
consentano l’incontro e la condivisione. 

Elenco delle azioni volte a sostenere le politiche socioculturali, lavorative e giovanili: 

 Cantieri comunali per lavori ordinari e straordinari, messa in atto di tutte le azioni finalizzate 
a favorire la stabilizzazione occupazionale, il reintegro dei lavoratori e lo sviluppo di ulteriori 
progetti di lavoro per disoccupati (quali, ad esempio, la pulizia e la cura dei parchi e del 
territorio comunali); 

 Potenziamento degli interventi volti a favorire la permanenza attiva ed autonoma delle 
persone anziane nel proprio ambito domiciliare e familiare; 



 Potenziamento dei servizi di trasporto e assistenza domiciliare dedicati agli anziani e 
persone non autosufficiente in collaborazione con realtà private ed associative; 

 Consolidamento di una rete integrata di servizi di welfare che prenda in carico e 
accompagni le persone nel momento del bisogno in un’ottica non assistenzialistica, ma 
favorendo la fuoriuscita dalla situazione di bisogno e il recupero di una più piena dignità 
umana; 

 Promozione di politiche a favore dell’invecchiamento attivo che consentano una piena e 
prolungata partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità con beneficio 
reciproco in termini di salute e benessere per la prima e di arricchimento della seconda. 
L’attenzione agli anziani non deve solo interessarsi ai bisogni legati alla non 
autosufficienza, ma anche alla prevenzione e al diritto ad una vita piena. Per questo 
saranno messi in atto iniziative specifiche per attività all’aperto, ginnastica, proposte 
culturali e di socializzazione, corsi di sicurezza domestica, scambi intergenerazionali e 
trasmissione di competenze, occasioni di formazione permanente in collaborazione con le 
Associazioni culturali locali e con l’Università della Terza Età; 

 Percorsi formativi, informativi e culturali utili a prevenire e contrastare i reati in danno agli 
anziani, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio mediante incontri tenuti in 
collaborazione con le forze dell’ordine; 

 Promozione delle associazioni di volontariato il cui valore, già inestimabile, potrà essere 
aumentato promuovendo collaborazioni e coordinando il loro lavoro sul territorio, nonché 
sostenendole nello svolgimento delle attività burocratiche ed amministrative collegate alle 
loro attività. 

 Promozione di forme di abitare sociale per gli anziani con creazione di residenze e/o mini 
alloggi per anziani autosufficienti e per situazioni di emergenza, prevedendo anche spazi 
comuni al fine di contrastare la solitudine e ridurre i costi della gestione quotidiana. 

 Attenzione alla disabilità: sarà necessario proseguire nel lavoro dei servizi di supporto alla 
socializzazione e all’inclusione sociale, con particolare attenzione all’inclusione scolastica, 
in collaborazione con le associazioni di volontariato che già operano per il miglioramento 
della qualità della vita dei disabili e delle loro famiglie. 

 Servizi per i più piccoli: potenziamento dei servizi per l’infanzia valutando la possibilità di 
creare nuovi spazi, moderni ed innovativi ed aumentare l’offerta per aiutare la conciliazione 
dei tempi di vita e lavoro dei genitori, in particolare per le mamme; 

 Favorire la frequenza di tutti i bambini alla scuola dell’infanzia, creando gli strumenti per 
offrire pari opportunità di accesso a ciascuno, intervenendo nei confronti dei più disagiati, 
e proponendo una sezione di scuola dell’infanzia pubblica. Ciò permetterebbe anche di 
limitare gli spostamenti nelle scuole d’infanzia dei comuni limitrofi che rischiano di creare 
aggravio ai problemi già creati dalla crisi demografica mettendo in difficoltà l’autonomia dei 
successivi percorsi di istruzione del distretto (scuole primarie e secondarie di primo grado). 

 Realizzazione di un progetto educativo/ricreativo per la gestione del tempo extra scolastico 
di bambini e ragazzi (doposcuola) che preveda attività e iniziative in grado di promuovere 
la non-discriminazione, l’equità, l’inclusione sociale e la lotta alla povertà educativa con un 
occhio di riguardo al terreno comune su cui la fascia adolescenziale muove sempre di più 
i propri passi. Una iniziativa che possa anche essere svolta nelle diverse frazioni, in modo 
itinerante, flessibile e legato ai bisogni del territorio utilizzando immobili pubblici e delle 
associazioni per lo svolgimento di laboratori e attività ludiche per l’empowerment 
dell’adolescenza (Doposcuola News - Giovanissimi redattori al lavoro, Vari laboratori: 
grafico/pittorico, riciclo, cucina, cineforum, attività sportive, letture, attività musicali.) 

 Avviamento di un Patto Educativo di Comunità allo scopo di costruire, armonizzare e 
coordinare, una rete pedagogica trasversale tra scuola, famiglia, Enti locali, Associazioni 
di volontariato, Società sportive, su progetti educativi a tema. 



 Individuare e recuperare aree, edifici in degrado, spazi dismessi al fine di creare una rete 
di intrattenimento giovanile locale che possa essere attrattivo anche per giovani e 
giovanissimi delle aree limitrofe. 
 

Istruzione, cultura, spettacolo, sport e attività ludiche. 

Prata è per inclinazione, un centro di cultura e sport. Questo si deve alla vivacità del suo tessuto 
sociale, alla scuola, alle associazioni culturali e alle società sportive che rappresentano una 
risorsa imprescindibile per la crescita dell’intera comunità. Occorre per questo sostenere a 
favorire con forza le iniziative culturali, formative e sportive, consapevoli di quanto esse possano 
rappresentare un valore aggiunto anche per lo sviluppo dell’intero territorio. 
Negli ultimi anni la pratica sportiva agonistica è di buon livello ed è in crescita anche la pratica 
degli sport cosiddetti “minori”. È quindi indispensabile dotarsi di tutti i servizi e le strutture sportive 
che possano supportare lo sviluppo dello sport a Prata per i prossimi decenni.  

 
 Intendiamo creare itinerari storici e paesaggistici nel Comune, dalle chiese medievali alle 

ville venete, con percorsi che seguono i fiumi del nostro territorio, anche in collaborazione 
con i comuni vicini per valorizzare il territorio e migliorarne l’attrattività. 

 Per dare più spazio alla cultura e alle diverse iniziative cercheremo di attivare ricerca di 
finanziamenti europei per l’acquisizione e la riqualificazione di edifici storici di valore. Per 
Villa Centazzo pensiamo alla realizzazione di una “Casa della Cultura” rendendo fruibile 
la parte storica realizzando spazi per le associazioni, una sala conferenza, trasferendo la 
biblioteca comunale, ecc. Per l’area dell’Ex filanda prevedremmo invece un uso socio-
culturale insediando un museo dell’emigrazione o comunque valorizzando l’archeologia 
industriale dedicando gli spazi ai vecchi mestieri incluso quello della filanda. Interessante 
anche il recupero e la valorizzazione dei reperti della chiesa di San Giovanni che sono 
oggi in affido e custodia privata, inclusi reperti umani. 

 Interessante anche la creazione di una fototeca di immagini storiche di Prata partendo 
dall’eccellente lavoro svolto da associazioni e privati. 

 Intendiamo realizzare percorsi per il walking e per il running sfruttando particolarmente gli 
argini, rendendoli maggiormente utilizzabili con una cura frequente degli sfalci d'erba; 

 È nostro obiettivo dotare le strutture sportive di tutti i servizi e attuare tutte le manutenzioni 
necessarie affinché possano essere pienamente funzionali. In particolare vorremmo 
completare la tensiostruttura dotandola di spogliatoi e bagni e aggiungendo campi di 
allenamento. 

 Favorire l’organizzazione di eventi sportivi affiancando le associazioni nella richiesta di 
finanziamenti utili.  

 Promuovere l’Educazione stradale nelle Scuole, con collaborazione della nostra Polizia 
Municipale. 
 

Ambiente e territorio 

Il nostro territorio è una delle grandi ricchezze del nostro Comune e viene dopo solo alle persone 
che lo vivono. L’inquinamento e i cambiamenti climatici di cui tutti abbiamo una chiara percezione, 
impongono, anche a livello locale, di assumere comportamenti responsabili. L’adesione al PAES 
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) deve rappresentare uno stimolo per proseguire verso 
il percorso della sostenibilità ambientale e della transizione energetica. Gli strumenti di 
pianificazione e riconversione energetica degli edifici comunali attraverso l’utilizzo di fonti 
rinnovabili in combinazione con la riqualificazione energetica degli stessi produrrà grandi vantaggi 
per le economie delle strutture comunali. 



Per questo vogliamo porre grande attenzione mettendo in programma diverse attività: 

 Contratto di fiume: è necessario proseguire a promuovere il contratto in tutte le sue forme 
di collaborazione e azione a salvaguardia del territorio, nell’ottica di garantire la sicurezza 
e la tutela degli ecosistemi per preservare la biodiversità. Valorizzazione e manutenzione 
delle aree golenali e delle sponde dei fiumi attraverso iniziative che prevedano una sinergia 
con i vari portatori d'interessi al fine di rendere maggiormente vissuto l'ambiente. 

 Contrastare il degrado urbano e l’incuria in ogni sua forma, favorendo il ritorno e la rinascita 
della bellezza. Adottare politiche di sensibilizzazione, manutenzione, recupero e pulizia 
per contrastare il dilagare della mancanza di decoro. 

 Incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale.  
 Tra i primi edifici comunali da riconvertire, con le nuove fonti energetiche, è la scuola 

dell’infanzia. Infatti da diversi anni l’edificio ha problemi con l’impianto di riscaldamento, la 
riconversione implicherebbe un minor consumo energetico e conseguente minor esborso 
finanziario, cosicché con il risparmio possano diminuire le rette scolastiche. 

 Contrastare l’abbandono dei rifiuti. I rifiuti sono un problema che riguarda tutti noi e 
l’ambiente in cui viviamo. Negli ultimi anni il problema dell’abbandono dei rifiuti nel nostro 
Comune è diventato piuttosto importante pertanto verranno migliorati i controlli a contrasto, 
anche con l’utilizzo delle fototrappole. Valuteremo una riorganizzazione del servizio 
raccolta rifiuti per migliorare la differenziata. 

 Promuovere buone pratiche nella vita quotidiana quale l’utilizzo dei pannolini lavabili nelle 
per i bambini tra 0 e 3 anni, incrementando l’attuale incentivo che non copre neanche il 
50% effettivo delle spese d’acquisto delle famiglie, e aumentando la pubblicizzazione 
dell’iniziativa dal momento che molte famiglie non ne sono a conoscenza. 

 Impegno presso gli organismi di ambito durante la redazione dei piani di gestione del 
Sistema Idrico Integrato perché ci siano degli interventi di adeguamento e realizzazione di 
strutture di depurazione delle acque di Prata di Pordenone e per la sistemazione degli 
scarichi fognari e feritoie stradali. 

 Redigere un piano di individuazione delle criticità dei corsi d'acqua interni al fine di 
accedere ai bandi di finanziamento per realizzare le soluzioni funzionali a stralci su tutto il 
territorio, con particolare attenzione alla qualità della manutenzione; 

 Promuovere progetti legati agli Orti sociali. 
 

Rigenerazione e Urbanistica 

La particolare situazione di crisi economica ci imporrà nuove strategie per poter sovvenzionare e 
realizzare le opere. Il nostro impegno sarà di ricercare tutte le forme possibili di finanziamento 
regionale, statale ed europeo, comprese le risorse del PNRR, per ottenere i contributi necessari 
alla realizzazione del programma anche ricorrendo a consulenze specifiche o a sinergie con altri 
comuni, per monitorare le opportunità e essere tempestivi nella presentazione delle domande. 
Specifica attenzione deve essere posta alla pianificazione urbanistica perseguendo obiettivi di 
riduzione del consumo di suolo (attraverso l'incentivazione al recupero edilizio e il recupero delle 
aree industriali), riqualificazione, completamento e rigenerazione dei tessuti urbani esistenti. 

Proporremo un percorso partecipato con cittadini e un pool di esperti, con la creazione di una 
commissione paritetica quale osservatorio per lavori pubblici e tutela del territorio. 

 Riqualificazione di Prata attraverso azioni manutentive ordinarie e straordinarie di strade 
e marciapiedi, arredi urbani e illuminazione. Prevedere la riasfaltatura a stralci dei tratti 
stradali, compresi quelli privati ad uso pubblico per l’accesso a luoghi pubblica sicurezza, 
in maniera costante con una programmazione sistematica e con interventi più frequenti e 
maggiormente accurati di sfalcio dei cigli stradali. 



 Predisposizione di un Piano della mobilità sostenibile su tutto il territorio comunale, con 
collegamento alla rete ciclabile regionale già esistente, individuando percorsi tra il centro 
e le frazioni e le principali strutture (palazzetto, scuole, pubblici servizi ed esercizi 
commerciali) con particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. 

 Realizzazione di nuova sede per Polizia Municipale riqualificando il terreno ex Enel, in 
sostituzione di quella attuale negli spazi ristretti della Torre Civica. Riassetto 
dell’organizzazione dello stato dell’organico. 

 
Attività Produttive 
 

Il nostro territorio, pur godendo di un florido tessuto economico-produttivo, ha risentito in modo 
sensibile della fase economica sfavorevole. 
L’Amministrazione comunale dovrà quindi approntare politiche di sostegno alle attività produttive 
attraverso un contenimento della pressione fiscale locale (IMU e TARI e addizionali). 
Inoltre, è nostra intenzione garantire una corsia preferenziale a tutte le attività produttive 
attraverso un rapporto continuo e diretto con gli uffici, per fornire risposte rapide e massima 
efficienza a tutti coloro che creano sviluppo economico e occupazione. 
Per quanto riguarda il commercio stiamo attraversando una crisi che il Covid ha fortemente 
accentuato, in particolare alcune categorie merceologiche. 
Il nostro intento sarà quello di valorizzare il commercio di vicinato attraverso la modernizzazione 
e l’innovazione, rivitalizzando i centri e gli abitati, sostenendo i progetti di promozione e 
aggregazione, aumentando la frequenza di iniziative ed eventi, cosicché possano attrarre 
persone anche al di fuori di Prata per consentire ai nostri esercenti una maggior platea di 
potenziali nuovi clienti. 
Inoltre, nell’ottica del cosiddetto “centro commerciale naturale” si dovrà porre massima attenzione 
alla manutenzione e al miglioramento del decoro urbano.  
 

 Supporto all’imprenditoria giovanile. Migliorare interrelazione tra il SUAP (sportello unico 
per le attività produttive) e centro "Informagiovani" affinché venga facilitato il reperimento 
delle informazioni necessarie a chi si affaccia al mondo del lavoro autonomo. Si intende 
calmierare gli affitti commerciali con specifiche misure agevolative per ii proprietari che 
accettino la riduzione dei canoni. 

 Favorire la collaborazione tra commercianti locali tramite una rete in sinergia con 
l’Amministrazione locale e quelle limitrofe, impegnandosi affinché il distretto del commercio 
Sile Meduna di recente formazione sia promotore di iniziative di reale sostegno al 
comparto. 

 Incentivare lo sviluppo di nuove modalità e canali di vendita che favorisca sia le aziende 
di prodotti del territorio, sia i commercianti. 

 Favorire la partecipazione delle imprese locali, dei commercianti e delle altre attività nella 
realizzazione di eventi, feste, ricorrenze in collaborazione con i promotori. 

 Promuovere l’agricoltura di qualità, a filiera corta, con la vendita dei prodotti nel territorio. 
 Progetti di sviluppo della banda ultra larga con l’obiettivo di un intero territorio meglio 

interconnesso con il resto del mondo. 
 Promuovere il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma FVG) al fine di 

conseguire i finanziamenti dell'Unione Europea per la valorizzazione delle tipicità e 
vocazioni produttive dei territori, delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche e per 
la valorizzazione dei prodotti tipici locali. 

 

 



IN CONCLUSIONE  

In queste pagine abbiamo provato a raccontare le nostre idee per disegnare la Prata di 
Pordenone di domani, una serie di proposte di governo concrete per affrontare nel modo migliore 
le tante sfide che avremo davanti e contribuire a migliorare la qualità della vita della nostra 
comunità.  
È un programma ambizioso che potremo realizzare soltanto con l’apporto continuo di idee, con il 
confronto e la discussione da parte di tutta la comunità.  
Un programma “vivo” che vogliamo sia in grado di dialogare con associazioni, sindacati, realtà 
organizzate della nostra comunità, cittadini.  
La partecipazione e il protagonismo dei cittadini delle scelte che riguardano il governo del proprio 
comune e del proprio territorio sono grandi risorse per una buona amministrazione. Per questo 
mettere in grado le persone di rapportarsi con la politica e le istituzioni è per noi una priorità per 
affrontare non solo le sfide più impellenti ma per impostare un processo virtuoso costante. A tal 
fine, favorire la partecipazione sarà uno dei nostri obiettivi principali: discutere, confrontarsi con 
le scelte dell’amministrazione comunale è un valore da difendere ed incoraggiare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


