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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 - COMUNE DI CAGLIARI

“Con le idee e il coraggio dei cagliaritani possiamo
creare lavoro e sviluppo per la nostra Città”

LA RICCHEZZA CHE VIENE
DAL MARE.

Moltiplicheremo le opportunità
di lavoro puntando sul porto
e sul mare.
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IL LAVORO CHE ARRIVA
DALL’EUROPA.

#CagliariVision2050:
creeremo lavoro con il sogno
www.piergiorgiomassidda.it
della Cagliari futura.
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CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.

Riorganizzeremo la cit
per creare lavoro con i

DALL’EUROPA

07
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I NUOVI LAVORI:
INVENTARE
L’INNOVAZIONE
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Cari amici,
come sapete la scelta di candidarmi a sindaco di Cagliari nasce dalla voglia
di cambiare in meglio la nostra Città, un luogo bellissimo e dall’altissimo
potenziale umano, culturale e in termini di sviluppo economico.
Il cammino non sarà facile, ma grazie al vostro coinvolgimento e agli
obiettivi comuni potremo, insieme, portare a compimento questo ambizioso
progetto.
Un progetto innovativo, nel quale non esistono più colori politici, divisioni,

LA RICCHEZZA
CHE VIENE
IL LAVORO
CHE ARRIVA
antipatie,
ma solo la speranza di costruire
un futuro
migliore. Tutto questo
DAL MARE.può essere possibile attraverso la creazione
DALL’EUROPA.
di un grande polo civico,
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03

identitario
e ispirato al miglior sardismo
federalista.
#CagliariVision2050:
Moltiplicheremo
le opportunità
creeremo
lavoro con
sogno inclusivo
Vogliamo
la nostra autonomia
attraverso
unilprogetto
di lavoro puntando
suldifendere
porto
Cagliari
futura.
e sul mare. che escluda la partitocrazia, perché della
quello che vogliamo è amministrare

SVILUPPO
E LAVORO
CON I NUOVI
TURISMI

COMMERCIO E
ARTIGIANATO.
PIÙ SOSTEGNO
AL LAVORO
DI SEMPRE

CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.

05

IMPRESE: UN
NUOVO PATTO
PER IL LAVORO
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Riorganizzeremo la città turistica
per creare lavoro con i nuovi turismi.

• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
Cagliari,
insieme, con l’obiettivo di creare
di sviluppo
• Pianoopportunità
strategico Cagliari
2050 e di lavoro
Zona franca
doganale
cultura, senior, itinerari religiosi.
per i nostri figli e per le persone rimaste senza un’occupazione.
• Cagliari modello di smart city
Porto turistico e porto canale
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Team Europa
Hub Crocieristico
Dobbiamo investire sui giovani che troppo spesso sono costretti a
• Cagliari isola del mondo: mobilità
Cantieristica
navalequesta bellissima isola per trovare dignità all’estero. Noi vi stiamo
lasciare
e ricettività.

proponendo idee innovative emerse dal confronto continuo e costruttivo
tra singoli cittadini, realtà economiche e associazioni. Siamo affamati di
suggerimenti e proposte, e il nostro programma si differenzia dagli altri
proprio perché è in continuo aggiornamento, perché io vorrei essere un
I NUOVI LAVORI: INVENTARE
E ARTIGIANATO.
MPRESE: UN NUOVO
06così COMMERCIO
sindaco che ascolta le persone,
come ho fatto fino ad oggi, sempre 07
al L’INNOVA
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
PATTO PER IL LAVORO.
ZIONE.
vostro fianco.
DI SEMPRE.

Riapriremo le porte alle imprese
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.

Creeremo lavoro dal sostegno
Un bravo sindaco non comanda, nondiimpone
scelte,
ma amministra
commercio
e artigianato.
gestendo
al
meglio
le
risorse
pubbliche
e
creando
le
condizioni
favorevoli
Internazionalizzazione per
•
Realizzazione
del
nuovo
piano
del Città
l’occupazione.
e le opportunità necessarie affinché riparta lo sviluppo della nostra
commercio.
attraverso
il lavoro.
non vi prometto posti di lavoro, chi lo fa mente e
Trasparenza
e collaborazione
neiIo
rapporti
protezione
fra PA, cittadini
e mondo delle
strumentalizza
unaprofessioni.
situazione di crisi• Sostegno
generaleedalla
qualeper
a poco a poco
l’artigianato.
stiamoriconversione
venendo fuori.
Riqualificazione,
e recupero
• Comarketing con le imprese per
della città.
internazionalizzare il commercio.
Partenariato pubblico e privato per il

Creeremo più lavoro dall’intelligenza
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
leadership digitale.
• Rilancio della leadership digitale.
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
politiche attraverso la rete.
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DALLA CULTURA
RICCHEZZA
E LAVORO

LA CULTURA COME VOLANO
DI SVILUPPO.

Sosterremo università e cultura
per creare lavoro dalla cultura.
• L’identità al centro della “Città della cultura”
• L’università internazionale
• Scuola civica della arti
• Partnerariato pubblico e privato per siti
storico culturali
• Eventi nazionale e internazionali
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Quello che però posso promettervi è esperienza, serietà, credibilità e
competenze messe a vostra disposizione. Questo deve essere il ruolo di una
Amministrazione Comunale intelligente, o smart, così come noi vediamo
Cagliari.
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Una città in cui si possano mettere a punto tecnologie innovative, nella
quale si possano attrarre investimenti grazie a forme fiscali agevolate, come
quelle della zona franca doganale in grado di sfruttare le risorse ambientali
che tutto il mondo ci invidia.
Una città che vuole essere una volta per tutte destinazione turistica,
nella quale Imprese e Professionisti siano attori del cambiamento e dello
sviluppo; una città nella quale si attuino politiche sociali innovative, e
sopratutto nella quale l’Uomo riconquisti il proprio ruolo nella Comunità
con dignità e libertà. Non possiamo più aspettare.
Le persone mi chiedono continuamente questo, di amministrare in maniera
autonoma, senza dipendere dal governo centrale. Cagliari deve avere la sua
identità, è il capoluogo della Sardegna e se riparte lei riparte la regione
intera. Questo è il dovere che abbiamo nei confronti dei cagliaritani e di
tutti i sardi.
Ci vuole coraggio, e per riuscire in questo progetto ho bisogno di voi, da
sempre la mia forza e la mia voce. Il tema principale di questa avventura è
il Lavoro, e proprio per questo motivo, con il contributo di tutti, abbiamo
sviluppato le 7 rivoluzioni per il lavoro, vere e proprie linee guida atte ad
indicare la strada per il raggiungimento del nostro obiettivo.
Piergiorgio Massidda
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• Zona franca doganale

• Piano strategico Cagliari 2050

• Porto turistico e porto canale

• Cagliari modello di smart city
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• Team Europa

I •NUOVI
LAVORI:
Cantieristica navale
INVENTARE
L’INNOVAZIONE
• Hub Crocieristico
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• Sardegna sud: 100 km di opp

IMPRESE: UN NUOVO
PATTO PER IL LAVORO.

06

Riapriremo le porte alle imprese
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.
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• Cagliari isola del mondo: mob
e ricettività.

COMMERCIO E ARTIGIANATO.
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
DI SEMPRE.
Creeremo lavoro dal sostegno
di commercio e artigianato.

• Internazionalizzazione per
l’occupazione.

SVILUPPO
E LAVORO
I NUOVI LAVORI: INVENTARE
CON I NUOVI
07 L’INNOVAZIO
NE.
TURISMI
Creeremo
più lavoro dall’intelli

dei nostri ragazzi e dal rilancio
leadership digitale.

• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.
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• Rilancio della leadership digit

• Sviluppo del polo tecnologico
COMMERCIO E
• Sostegno e protezione per
infrastrutture
l’artigianato.
ARTIGIANATO.
• Riqualificazione,
riconversione e recupero
• Partecipazione diretta dei citt
• Comarketing con le imprese per
della città.
politiche attraverso la rete.
PIÙ SOSTEGNO
DALLA CULTURA
internazionalizzare il commercio.
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio
pubblico e privato.
AL LAVORO
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IMPRESE: UN
NUOVO PATTO
PER IL LAVORO
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
fra PA, cittadini e mondo delle professioni.

05

01
01

LA RICCHEZZA CHE VIENE
DAL
MARE.
LA RICCHEZZA
CHE VIENE

DAL MARE.
Moltiplicheremo le opportunità
di
lavoro puntando
sul porto
Moltiplicheremo
le opportunità
e
mare.
disul
lavoro
puntando sul porto

02
02

IL LAVORO CHE ARRIVA
DALL’EUROPA.
IL LAVORO CHE ARRIVA

DALL’EUROPA.
#CagliariVision2050:
creeremo
lavoro con il sogno
#CagliariVision2050:
della
Cagliari
futura.
creeremo
lavoro
con il sogno

e
sul mare.
• Zona
franca doganale

della Cagliari futura.
• Piano strategico Cagliari 2050

• Zona
doganale
Porto franca
turistico
e porto canale

• Piano
strategico
Cagliari
modello Cagliari
di smart2050
city

• Porto
turistico e porto canale
Hub Crocieristico

• Team
Cagliari
modello di smart city
Europa

• Hub
Crocieristico
Cantieristica
navale

• Team Europa

03
03

IMPRESE: UN NUOVO
PATTO
PERUN
IL NUOVO
LAVORO.
IMPRESE:

PATTO
PERleILporte
LAVORO.
Riapriremo
alle imprese
ricreando
dialogo
chi crea lavoro.
Riapriremoil le
porte con
alle imprese
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.
• Internazionalizzazione per
l’occupazione.
• Internazionalizzazione
per

l’occupazione.
• Trasparenza
e collaborazione nei rapporti

06
06

COMMERCIO E ARTIGIANATO.
PIÙ
SOSTEGNO
AL LAVORO
COMMERCIO
E ARTIGIANATO.
DI
PIÙSEMPRE.
SOSTEGNO AL LAVORO
DI
SEMPRE.
Creeremo
lavoro dal sostegno
di
commercio
e artigianato.
Creeremo
lavoro
dal sostegno

di commercio e artigianato.
• Realizzazione del nuovo piano del
• commercio.
Realizzazione del nuovo piano del

IRiorganizze
NUOVI TU
per
creare l
Riorganizze

per creare l
• Il progetto
se
• cultura,
Il progetto

se
• cultura,
Sardegna

• Sardegna
Cagliari iso
e ricettivit
• Cagliari
iso

• Il
Cantieristica
navale scoprire l’identità di Cagliari
mare e le Olimpiadi,

05
05

CREARE LA
ICREARE
NUOVI TU
LA

e ricettivit

07
07

I NUOVI LA
L’INNO
I NUOVIVAZ
LA

L’INNOVAZp
Creeremo
dei
nostri ra
Creeremo
p
leadership
dei nostri ra

leadership
• Rilancio d

• Rilancio
Sviluppodd

CHE VIENE la ricchezza che viene
LAVORO
ARRIVA
La RICCHEZZA
prima rivoluzione:
dalCHE
mare
02 IL
01 LA
DAL MARE.
DALL’EUROPA.

Moltiplicheremo le opportunità
di lavoro puntando sul porto
e sul mare.

#CagliariVision2050:
creeremo lavoro con il sogno
della Cagliari futura.

• Zona franca doganale

• Piano strategico Cagliari 2050

• Porto turistico e porto canale

• Cagliari modello di smart city

• Hub Crocieristico

• Team Europa

• Cantieristica navale
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LA CULTURA COME VOLA
DI SVILUPPO.

Per interi decenni Cagliari e la Sardegna hanno creduto che lo sviluppo
Sosterremo
la città
turistica
economicoRiorganizzeremo
principale potesse
basarsi
sul settore dell’industria.
I fatti università e c
per
creare
lavoro dalla cu
per
creare
lavoro
con
i
nuovi
turismi.
hanno dimostrato come tale scelta non fosse in grado di rispondere alle
esigenze del mercato europeo e mondiale sempre in continua evoluzione
• L’identità al centro della
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
e legato alle logiche della concorrenza di un libero mercato incentrato
cultura, senior, itinerari religiosi.
• L’università internaziona
prevalentemente sulla corsa al ribasso dei prezzi.
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.

• Scuola civica della arti
•
Cagliari
isola
del
mondo:
mobilità
Abbandonare totalmente il settore dell’industria appare una• Partnerariato
scelta facile, pubblico e
e ricettività.
storico culturali

ma non coraggiosa. E invece è proprio il coraggio che deve guidarci
• Eventi
e intern
nella politica di gestione della città che stiamo portando avanti
con nazionale
il
nostro progetto. Dobbiamo avere il coraggio di comprendere come
sia fondamentale portare a compimento il discorso sulla zona franca
I NUOVI LAVORI:
doganale, possibilità
legata all’applicazione
INVENTARE di una legge nazionale che
07 L’INNOVA
ZIONE.
istituisce sei punti franchi
doganali in corrispondenza dei maggiori porti
isolani.
Creeremo più lavoro dall’intelligenza

COMMERCIO E ARTIGIANATO.
IMPRESE: UN NUOVO
06
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PATTO PER
IL LAVORO. rapidamente i posti di lavoro
Cagliari
può moltiplicare
legati allo sviluppo
DI SEMPRE.
Riapriremo
porte
alle imprese
del
porto e le
a una
sempre
maggiore valorizzazione del mare e delle sue
dal sostegno
ricreando
il
dialogo
con
chi
creadobbiamo
lavoro.
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
ricchezze. Un’opportunità che
cogliereCreeremo
subito perlavoro
fare del
di commercio e artigianato.
leadership
Cagliari possiede
già ladigitale.
sua zona, un’area di 6 ettari situati all’interno
sistema
portuale il primo
• Internazionalizzazione
permotore di sviluppo della nostra città.
di Cagliari.
I vantaggi
• Realizzazione del nuovo piano deldel Porto Industriale
l’occupazione.
• Rilancio della
leadership
digitale.nell’attuazione della zona
commercio.
franca doganale sarebbero di notevole rilevanza sia in termini di ricadute
Abbiamo
già dimostrato
di saper
creare occupazione
sfruttando la
• Trasparenza
e collaborazione
nei rapporti
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
economicheinfrastrutture
che in termini di occupazione lavorativa. Sono già numerosi
• Sostegno
protezione
ricchezza
che viene
dal mare.
continuare
a farlo e eper
questo per
fra PA, cittadini
e mondo
delle Vogliamo
professioni.
l’artigianato.
gli investitori pronti a scommettere sulle opportunità di successo
ci• Riqualificazione,
impegniamo a far
partire neieprimi
mesi di governo
5 progetti da cui
riconversione
recupero
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
l’istituzione
dellapunto
• Comarketing con le imprese per realizzabili con
potranno
nascere opportunità irripetibili per la città:
della città.
politiche
attraverso
rete. franco. Realizzare la zona franca
internazionalizzare il commercio. doganale significa far sì che Cagliari diventi finalmente un importante
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.
centro economico competitivo e meta di investimenti da tutte le parti del

- Zona franca doganale
- Porto turistico e porto canale
- Hub - Porto di imbarco per le crociere
- Cantieristica
- Il mare e le Olimpiadi, scoprire l’identità di Cagliari

mondo, sopratutto dal mercato estero.
Il particolare regime fiscale attuabile all’interno della zona franca,
costituita dall’esenzione da dazi e accise, dalla sospensione dell’IVA
per le imprese che operano verso i mercati UE e dalla esenzione IVA
per le imprese che operano verso mercati Extra UE, permetterebbe a
Cagliari di diventare un importante centro di interscambio commerciale
e di sviluppo dei settori tecnologicamente innovativi e non impattanti
dal punto di vista ambientale, quali le tecnologie informatiche e
telematiche, le nanotecnologie e i nuovi materiali, la robotica, le
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DAL MARE.
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IL LAVORO CHE ARRIVA
DALL’EUROPA.

biotecnologie, l’industria alimentare e l’agroindustria, la cantieristica
#CagliariVision2050:
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l’elettronica,
le tecnologie di recupero ambientale
e dei materiali,
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di
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porto
l’ingegneria biomedica, il settore automotive e nuove tecnologie
di il sogno
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e sul mare. energetica rinnovabile.
produzione
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I
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TURISMI.
DI SVILUPPO.
Analogo discorso vale per il Porto Canale. In un mercato nel quale
la
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competitivitàRiorganizzeremo
tra gli scali è fortissima,
la creazione di un vero eSosterremo
proprio università e c
la città turistica
creare lavoro dalla cu
perportuale
creare lavoro
con i nuovi
sistema di rete
industriale,
unitaturismi.
anche alla possibilitàper
offerta
dall’istituzione della zona franca, del PIF, insieme all’affermazione della
• L’identità al centro della
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
• Piano strategico Cagliari 2050 centralità fisica del porto di Cagliari, possono costituire il valore aggiunto
• Zona franca doganale
cultura, senior, itinerari religiosi.
• L’università internaziona
Quello
che ci proponiamo
è di usare tutta l’autorevolezza
e la forzadi smart city nelle politiche di sviluppo della Città.
• Cagliari modello
• Porto turistico
e porto canale
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Scuola civica della arti
politica che il sindaco della Città Metropolitana avrà
a disposizione
per
• Team
Europa
• Hub Crocieristico
• Cagliari isola del mondo: mobilità
• Partnerariato pubblico e
realizzare ciò che fino ad oggi in città è rimasto sempre sulla carta: le
• Cantieristica navale
eimbarco
ricettività.
storico culturali
Hub
Porto
di
per
le
crociere
condizioni di uno sviluppo industriale sostenibile e tecnologicamente
Il settore crocieristico in costante crescita riscuote notevole interesse
• Eventi nazionale e inter
avanzato.
da parte della filiera legata al settore turistico. I dati delle presenze lo
confermano: a Cagliari quest’anno arriveranno oltre 300.000 crocieristi.
Cagliari
ha il dovere
di RE
candidarsi a diventare homeNUOVI
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INVENTA
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Da
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partire da Cagliari
almeno
il 60% dall’intelligenza
dei passeggeri.
nei
fatti. Il nostro
Riapriremo
le porteprogramma
alle impresemette in risalto l’importanza di avere un
Creeremo
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dal sostegno
ricreando
dialogo con
chi crea
lavoro.
vero
scaloilturistico
collegato
con
la città grazie a una
vera elavoro
propria
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
di
commercio
e
artigianato.
leadership
digitale.
A
Barcellona
l’home-port
genera per la città una ricaduta media di
piazza sul mare. Cagliari attualmente nega l’esistenza di un rapporto tra il
• Internazionalizzazione per
150/200 euro per passeggero.
porto
e la Città.
• Realizzazione del nuovo piano del
l’occupazione.
• Rilancio della leadership digitale.
Cagliari non più come luogo di transito ma come porto di partenza.
commercio.
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
Un luogo in cui le navi “soggiornano” e iniziano il proprio tour. Sarà
Una
nuova
configurazione
della
Via Roma, unita alla
creazione
del portoper
• Sostegno
e protezione
fra PA,
cittadini
e mondo delle
professioni.
infrastrutture
infatti possibile consentire il potenziamento degli imbarchi da Cagliari
l’artigianato.
turistico,
permetterebbe
la
creazione
di
un
vero
e
proprio
punto
di
• Riqualificazione, riconversione e recupero
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
rispetto ai transiti totali. La nostra città potrà
accesso
alla città.
• Comarketing con le imprese perattualmente minimali
della città.
politiche attraverso la rete.
essere raggiunta con voli nazionali e internazionali, anche lowcost, grazie
internazionalizzare il commercio.
• Partenariato pubblico e privato per il
all’aumento degli slot sull’aeroporto di Elmas.
pubblico
e privato. che non possiamo più lasciarci scappare.
Il patrimonio
porto turistico
è un’occasione

Possediamo due elementi naturali che tutto il mondo ci invidia, il mare e
il vento, ma ancora non siamo in grado di sfruttarli a pieno. Vogliamo che
Cagliari sia la Città della Vela e del Mare, la città nella quale abbiano sede
le più importanti manifestazioni internazionali. Cagliari deve diventare
il centro di nuove opportunità nel mondo del turismo nautico. Sarà
importantissimo fare rete.

La ricaduta economica porterebbe dunque sviluppo e promozione del
territorio stesso. In città potrebbero soggiornare i croceristi imbarcanti
e sbarcanti. Questo significa creare ricchezza: consentire ai passeggeri di
fermarsi in città, pernottare e usufruire di tutte le strutture alberghiere.
Cagliari quindi non più tappa per un piccolo acquisto o un caffè fugace,
ma punto di riferimento per una cena in ristorante di qualità, un
soggiorno in un hotel confortevole e lo shopping.
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CHE ARRIVA
Sviluppare
ricchezza
comporta avere un serio
una strategia
02progetto,
DAL MARE.
DALL’EUROPA.
precisa e lungimiranza; richiede inoltre la creazione di un brand che,
unito
a una sapiente
operazione di co-marketing, #CagliariVision2050:
possa soddisfare le
Moltiplicheremo
le opportunità
creeremo
lavoro con il sogno
di lavorodegli
puntando
sul porto
richieste
armatori
e le aspettative dei turisti.

e sul mare.

della Cagliari futura.

• Zona franca doganale

• Piano strategico Cagliari 2050

• Porto turistico e porto canale

• Cagliari modello di smart city

Cantieristica Navale
• Team Europa
• Hub Crocieristico
Una delle maggiori risorse che può derivare dall’attuazione della zona
• Cantieristica navale
franca doganale è sicuramente quella legata al settore della cantieristica
navale. Questa specializzazione può generare un elevatissimo tasso di
occupazione, si pensi infatti alle svariate tipologie di lavorazioni che
interessano il settore.
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CREARE
LAVORO CON
LA CULTURA COME VOLA
A seguito
svolgimento
dei giochi olimpici o di grandi
04 manifestazioni,
03 dello
I
NUOVI
TURISMI.
DI SVILUPPO.
città come Barcellona, Torino, Genova, Valencia e recentemente
Milano
sono state in
grado
di
spiccare
un
balzo
in
avanti
nella
propria
crescita
Sosterremo università e c
Riorganizzeremo la città turistica
complessiva.
per creare lavoro dalla cu
per creare lavoro con i nuovi turismi.

Le città che• hanno
ospitato
disport,
questo
genere hanno riqualificato
• L’identità al centro della
Il progetto
nuovieventi
turismi:
ambiente,
il sistema di cultura,
collegamenti
di servizi,
hanno giovato di investimenti
nei internaziona
senior,eitinerari
religiosi.
• L’università
propri sistemi
(aeroportuale,
ferroviario,
stradale
e
portuale),
hanno
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Scuola civica della arti
ottenuto un netto miglioramento del posizionamento strategica
della
•
Cagliari
isola
del
mondo:
mobilità
•
Partnerariato
pubblico e
città a livello europeo.
e ricettività.

storico culturali

L’assegnazione delle gare di vela per la Città nelle Olimpiadi •del
2024
Eventi
nazionale e intern
può quindi costituire anche per Cagliari una formidabile occasione di
sviluppo.

I NUOVI LAVORI: INVENTARE
COMMERCIO E ARTIGIANATO.
IMPRESE: UN NUOVO
06
07
Capacità
organizzative,
visione a medio e a lungo termine e una strategia
L’INNOVAZIONE.
PIÙ SOSTEGNO
PATTO
PER IL navale
LAVORO.
La
cantieristica
non riguarda solo la costruzione
di nuove AL LAVORO
che porti vantaggi permanenti alla città come il riutilizzo permanente
DI SEMPRE.
imbarcazioni,
anche
e sopratutto le fasi di riparazione
e di
Riapriremo le ma
porte
alle imprese
Creeremo
lavoro dall’intelligenza
delle strutture
e deglipiù
impianti
realizzati per la manifestazione, possono
Creeremo
lavoro
dal sostegno
ricreando il dialogo
con chiLo
crea
lavoro. del settore della
riconversione
dei natanti.
sviluppo
nautica
da diporto
dei
nostri
ragazzi
e
dal
rilancio
delladi Cagliari
rappresentare il valore aggiunto per
la Città
di
commercio
e
artigianato.
leadership digitale.
permetterebbe alla Città di trovare finalmente una sua vocazione turistica
• Internazionalizzazione per
e allo
stesso tempo generare ricchezza per l’intero• Realizzazione
indotto.
del nuovo piano del
l’occupazione.
• Rilancio della leadership digitale.
commercio.
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
• Sostegno e protezione per
fra PA, cittadini e mondo delle professioni.
infrastrutture
Il mare e le Olimpiadi, scoprire l’identità di Cagliari
l’artigianato.
• Riqualificazione,
recupero della Vela nel caso in cui
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
Cagliari
può esserericonversione
la sede dellee Olimpiadi
• Comarketing con le imprese per
della città.
politiche attraverso la rete.
Roma ospitasse le Olimpiadi del 2024. La nostra città
è stata scelta per
internazionalizzare
il commercio.
pubblico
e privato
il per le sue condizioni climatiche e
la• Partenariato
sua riconosciuta
vocazione
al per
mare,
patrimonio pubblico e privato.

sopratutto per la sua straordinaria identità.

La posizione geografica che pone la Sardegna al centro del Mediterraneo
e la conformazione del golfo degli Angeli, permettono di poter praticare
lo sport della vela per tutto l’arco dell’anno.
Ospitare la manifestazione olimpica permetterebbe di ottenere visibilità
internazionale, accesso ai fondi speciali per l’esecuzione degli eventi,
grandi oneri di organizzazione, enormi possibilità di crescita.

LA RICCHEZZA CHE VIENE
prima rivoluzione: i nostri impegni
02
01 La
DAL MARE.

IL LAVORO CHE ARRIVA
DALL’EUROPA.

03

CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.

04

città turistica di impresa;
le opportunitàoperativa la zona #CagliariVision2050:
-Moltiplicheremo
rendere immediatamente
franca doganale e avviare una azione di Riorganizzeremo
promozione perlal’avviamento
di lavoro puntando sul porto
e sul mare.

creeremo lavoro con il sogno
della Cagliari futura.

• Porto turistico e porto canale

• Cagliari modello di smart city

per creare lavoro con i nuovi turismi.

LA CULTURA COME VOL
DI SVILUPPO.

Sosterremo università e c
per creare lavoro dalla cu

- creare un dialogo costruttivo con l’Amministrazione Regionale affinché venga istituito• Ilun
regimenuovi
di esenzione,
all’interno
franca, al
per
• L’identità
centro della
progetto
turismi: sport,
ambiente,della zona
•
Piano
strategico
Cagliari
2050
•redditi
Zona franca
doganale
di impresa e individuali e per le imposte fiscali di competenza regionale, sul modello
di
quanto
già
realizzato
per
l’esenzione
IRAP;
cultura, senior, itinerari religiosi.

• L’università internaziona

• Sardegna sud: 100 km di opportunità.

Scuola civica della arti
-• Hub
indirizzare
principalmente lo sviluppo e le esenzioni
verso i settori tecnologicamente innovativi e non impattanti da punto di vista •ambientale;
• Team Europa
Crocieristico
• Cagliari isola del mondo: mobilità
e ricettività.

• Cantieristica navale

- incentivare il settore della crocieristica attraverso la riconfigurazione di Cagliari come hub;

• Partnerariato pubblico e
storico culturali

• Eventi nazionale e inter

- incentivare il settore della cantieristica navale grazie alle opportunità previste dall’attuazione della zona franca doganale;
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COMMERCIO
E ARTIGIANATO.
UNilNUOVO
INVENTARE
-IMPRESE:
potenziare
Porto Canale e riconfigurare
sulla Via
Roma dedicandolo esclusivamente
al turismo;
06 il Porto
07 I NUOVI LAVORI:
PATTO PER IL LAVORO.

PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
DI SEMPRE.

L’INNOVAZIONE.

le porte
alle imprese
Creeremo
più lavoroevento
dall’intelligenza
-Riapriremo
incentivare
lo sport
nautico creando le condizioni operative atte a realizzare un grande
e continuativo
sportivo-turistico nei mesi di aprile,
Creeremo lavoro dal sostegno
ricreando
il
dialogo
con
chi
crea
lavoro.
dei
nostri
ragazzi
e
dal
rilancio
della
maggio e giugno, con proposte di sport in spazi aperti naturali (Sella del Diavolo, Marina Piccola, Poetto, Su Siccu);
di commercio e artigianato.
• Internazionalizzazione per
• Realizzazione del nuovo piano del
l’occupazione. la vela e gli sport nautici emergenti.
- promuovere
commercio.
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
• Sostegno e protezione per
fra PA, cittadini e mondo delle professioni.
l’artigianato.
• Riqualificazione, riconversione e recupero
• Comarketing con le imprese per
della città.
internazionalizzare il commercio.
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.

leadership digitale.

• Rilancio della leadership digitale.
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
politiche attraverso la rete.

02

IL LAVORO CHE ARRIVA
DALL’EUROPA.

03

#CagliariVision2050:
creeremo lavoro con il sogno
della Cagliari futura.

nità

• Piano strategico Cagliari 2050
• Cagliari modello di smart city

le

ese
rea lavoro.

05

AL LAVORO
DI SEMPRE

• Team Europa

CREARE LAVORO CON
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DI SV

Riorganizzeremo la città turistica
per creare lavoro con i nuovi turismi.

Soste
per c

• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
cultura, senior, itinerari religiosi.

• L’id

• Sardegna sud: 100 km di opportunità.

• Scu

• Cagliari isola del mondo: mobilità
e ricettività.

• Part
stor

• L’un

• Eve
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COMMERCIO E ARTIGIANATO.
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
DI SEMPRE.

07

I NUOVI LAVORI: INVENTARE
L’INNOVAZIONE.

Creeremo lavoro dal sostegno
di commercio e artigianato.

Creeremo più lavoro dall’intelligenza
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
leadership digitale.

• Realizzazione del nuovo piano del

• Rilancio della leadership digitale.
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02 LaIL
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DALL’EUROPA.
I NUOVI TURISMI.

#CagliariVision2050:
creeremo lavoro con il sogno
della Cagliari futura.
• Piano strategico Cagliari 2050
• Cagliari modello di smart city
• Team Europa
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LA CULTURA COME VOLANO
DI SVILUPPO.

01

LA RICCHEZZA CHE VIENE
DAL MARE.

Abbiamo laSosterremo
capacità euniversità
le competenze
progettare un futuro
di
e culturaper Moltiplicheremo
Riorganizzeremo la città turistica
le opportunità
per creare
lavoro
dalla
cultura.
per creare lavoro con i nuovi turismi. altissimo livello
lavoro puntando
porto
per Cagliari. Per questo ci di
impegniamo
a farsulpartire
e
sul
mare.
nei primi 6 mesi di governo 3 progetti che cambieranno il futuro
• L’identità al centro della “Città della cultura”
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
della città:
• Zona franca doganale
cultura, senior, itinerari religiosi.
• L’università internazionale
• Porto turistico e porto canale
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Scuola
civicaCagliari
della arti2050.
•
Piano
strategico
• Hub Crocieristico
• Cagliari isola del mondo: mobilità
•
Cagliari
modello di
smart ecity
• Partnerariato
pubblico
privato per siti
• Cantieristica navale
e ricettività.
storico culturali
•

Team Europa

• Eventi nazionale e internazionali
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Piano Strategico Cagliari 2050
IMPRESE: UN NUOVO
05
PATTO PER
Una rinnovata stagione di programmazione strategica
perILlaLAVORO.
Città
Metropolitana di Cagliari.
Riapriremo le porte alle imprese
Una programmazione che intenda coinvolgerericreando
la città che
consuma
il dialogo
con (i
chi crea lavoro.
residenti e i city user), la città che decide (Pubblica Amministrazione,
• Internazionalizzazione per
decisori e fornitori) ma soprattutto la città che l’occupazione.
produce senza la quale le
• Realizzazione del nuovo piano del
• Rilancio della leadership digitale.
altre due forme di città non hanno speranza di decollare. Non vogliamo
commercio.
Cogliendo
la sfida dell’Europa vogliamo creare
a Cagliari
• Trasparenza e collaborazione nei rappo
• Sviluppo
del polo tecnologico e delle
una città solamente “bella”, vogliamo una cittàfra
che
risposte
ai
• Sostegno e protezione
perLa nostra città possiede
occupazione
e sviluppo.
in modo naturale
PA,dia
cittadini
e mondo
delle professio
infrastrutture
l’artigianato.
bisogni
e
alle
aspirazioni
dei
suoi
cittadini,
delle
sue
imprese
e
delle
sue
3 delle 6 caratteristiche che l’Unione Europea
chiede allediretta
smartdei
city
• Riqualificazione, riconversione e recupe
• Partecipazione
cittadini alle scelte
organizzazioni, perché solo così la città diventadella
luogo
di progresso sociale
• Comarketing
le imprese
per e di grande
città.
per
finanziare con
progetti
innovativi
crescita.
Servono
idee
politiche
attraverso
la rete.
internazionalizzare
il commercio.
e polo di attrazione per risorse umane, culturali
ed economiche. In poche
concrete
e una visione
di lungo termine, caratteristiche che Cagliari
• Partenariato pubblico e privato per il
parole protagonista dello sviluppo sociale, un’opportunità
e non une privato.
patrimonio pubblico
non ha mai avuto, per poter accedere a 6 miliardi di euro di fondi
onere.
europei stanziati per finanziare grandi progetti di sviluppo tra i quali
I NUOVIsoprattutto
COMMERCIO
E ARTIGIANATO.
LAVORI: INVENTA
RE
Spesso
l’Europa
ci appare quasi come07
matrigna,
quando
L’INNOVA
PIÙ
SOSTEGNO
AL
LAVORO
ZIONE.
si manifesta in tutta la sua tecnocrazia, ma se vogliamo dare una
DI SEMPRE.
speranza alla nostra Città e alla nostra Regione
dobbiamo
guardare
Creeremo
più lavoro
dall’intelligenza
Creeremo
lavoro
dal
sostegno
dei
nostri
ragazzi
e
dal
della
all’Europa per quello che realmente rappresenta: opportunitàrilancio
e
di commercio e artigianato.
leadership digitale.
futuro.

intendiamo far rientrare a pieno titolo anche quelli che disegnano il
volto della Cagliari futura.
È per questo che il nostro programma vuole essere il punto di
partenza di una nuova stagione di pianificazione strategica e, in
particolare, di quel che abbiamo voluto chiamare un “Piano per lo
sviluppo Smart della Città Metropolitana di Cagliari” che guardi al
2050.

Sarà il Nuovo Piano Strategico lo strumento di sviluppo economico
di Cagliari e dell’Area Metropolitana, ed è per questo che abbiamo
elaborato il nostro programma immaginando, con i dovuti limiti, di
costruire il futuro Piano Strategico a cui vorremmo lasciare in eredità la
nostra idea di sviluppo e di innovazione, gli obiettivi che ci prefiggiamo,
le strategie e le priorità, i progetti, gli strumenti di partenariato e il
piano d’azione che intendiamo perseguire, candidandoci, ovviamente, a
realizzarlo.
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LAVORO
CHE
ARRIVA
CREARE
CON
LA CULTURA COME VOLANO
InILlinea
con la
pianificazione
strategica 03
moderna
e nonLAVORO
“vincolistica”
Team
04Europa
DALL’EUROPA.
I NUOVI TURISMI.
DI SVILUPPO.
abbiamo sviluppato questo piano-programma partendo da un articolato
Una buona amministrazione comunale deve essere in grado di coniugare
Sosterremo
università
cultura il divario tra le due componenti.
la città turistica
#CagliariVision2050:
processo
di ascolto che ha coinvolto centinaiaRiorganizzeremo
di cittadini comuni,
risorse e obiettivi,
riducendo
al eminimo
per
creare
lavoro
dalla
cultura.
per
creare
lavoro
con
i
nuovi
turismi.
creeremo
lavoro
con
il
sogno
professionisti, imprese, commercianti per definire non solo il quadro
L’esperienza insegna come le risorse pubbliche destinate alle voci
della Cagliari futura.
delle
necessità contingenti, ma per costruire assieme “un’immagine
attive di bilancio comunale, derivanti da entrate fiscali di natura locale,
• L’identità al centro della “Città della cultura”
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
condivisa
di un futuro
desiderabile
e descritto in modo puntuale”. E lo
• Piano strategico
Cagliari
2050
regionale
o
statale siano ormai ridotte allo stretto necessario per la
cultura, senior, itinerari religiosi.
• L’università internazionale
abbiamo
voluto
declinare
in
senso
smart
perché
è
al
modello
della
smart
gestione dell’ordinaria amministrazione.
• Cagliari modello di smart city
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Scuola civica della arti
city
che
noi
guardiamo.
• Team Europa
• Cagliari isola del mondo: mobilità
Partnerariato
pubblico
e privato
per siti
Una delle •priorità
dell’intero
impianto
programmatico
2016 – 2021 è
e
ricettività.
storico
culturali
Cagliari modello di smart city
rappresentata dalla creazione di una struttura finalizzata al reperimento
• Eventi nazionale
e internazionali
Si parla spesso di modelli di città. Cagliari, per le sue caratteristiche
di risorse finanziarie.
Il nostro
programma di governo della Città
ambientali e fisiche e per le particolari relazioni che la interessano,
attribuisce notevole importanza alla creazione del cosiddetto “Team
costituisce di fatto un modello di città destinato ad essere una smart
Europa”. Una struttura che, a differenza di quanto accaduto finora, dovrà
city,
cioè una città
nella quale l’organizzazioneI NUOVI
delle risorse
permette
una
COMMERCIO
E ARTIGIANATO.
LAVORI:
farsi carico dell’aspetto progettuale dando impulso e coordinando il
INVENTARE
07 L’INNOVA
PIÙ SOSTEGNO
LAVORO
ZIONE.
migliore
gestioneAL
della
vita e consente la creazione
di opportunità
per
coinvolgimento della parte pubblica e di quella privata, restando fedele
DI SEMPRE.e per aumentare la competitività nei confronti dei mercati
investimenti
allo scopo del cofinanziamento.
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
Creeremo lavoro dal sostegno
esteri.
dei nostri ragazzi e dal rilancio della

di commercio e artigianato.

leadership digitale.

Può
Cagliari essere
una smart
sì. Per
• Realizzazione
del nuovo
pianocity?
del Assolutamente
• Rilancio
dellarientrare
leadership digitale.
in commercio.
questa categoria di città è necessario possedere sei parametri
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
“intelligenti”:
l’economia,
la mobilità, l’ambiente,
la società, la qualità
• Sostegno e protezione
per
infrastrutture
l’artigianato.
della
vita e un modello di governance.

Mobilità

Società

• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
• Comarketing con le imprese per
politiche attraverso la rete.
il commercio.
Lainternazionalizzare
smart city non è quindi
solo una città tecnologicamente avanzata,

ma una perfetta combinazione di capitali fisici economici, intellettuali e
sociali. L’uomo viene posto al centro della vita e della società. Maggiore
sarà la qualità della vita all’interno della nostra Città, maggiore sarà la
creatività e la felicità dei cittadini che la vivono, e di conseguenza dello
sviluppo della città stessa.

Qualità della vita

Economia

Governance

Ambiente
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LA RICCHEZZA CHE VIENE
DAL MARE.

Mobilità
#CagliariVision2050:

Sosterremo università e cultura
Riorganizzeremo la città turistica
Moltiplicheremo le opportunità
per creare lavoro dalla cultura.
per creare lavoro con i nuovi turismi.
creeremo lavoro con il sogno
di lavoro puntando sul porto
della
Cagliari
futura.
e sulla
mare.
I caratteri della mobilità stanno cambiando profondamente nel mondo e noi intendiamo cogliere questa opportunità sfruttando
scuola e le nostre che ci
• L’identità al centro della “Città della cultura”
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
stanno
lustro
nel mondo.
l’azione
di governo della
• Pianodando
strategico
Cagliari
2050 Tutto ciò in discontinuità con una politica locale ancorata purtroppo a un vecchio modo di concepire
• Zona franca
doganale
cultura, senior, itinerari religiosi.
•
L’università
internazionale
mobilità
esclusivamente
il trasporto
pubblico
• Cagliaribasata
modello
di smart city sulla ‘fluidificazione” del traffico veicolare privato. Cagliari deve cambiare visione favorendo•realmente
Porto turistico
e porto canale
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Scuola
civica
della artiLa città deve avere la forza di restituire gli
e la pedonalità attraverso interventi concreti e coraggiosi, così come hanno fatto le più moderne
realtà
europee.
• Team Europa
• Hub Crocieristico
•
Cagliari
isola
del
mondo:
mobilità
spazi ai cittadini anche con soluzioni innovative e all’apparenza impopolari, ma che restituiranno
dignità epubblico
vivibilitàeaprivato
una città
invasa dalle auto e dai
• Partnerariato
per tuttora
siti
• Cantieristica navale
e ricettività.
storico culturali

cantieri. Accessibilità per le categorie svantaggiate, corsie preferenziali, ascensori orizzontali e centri intermodali sono stati fino ad oggi trascurati in modo
imperdonabile. La nostra vision della città ci aiuterà a perseguire questi obiettivi pensando al• Eventi
futuronazionale
dei cittadini.
e internazionali
Per questo ci impegniamo a:

06

- inaugurare
una
nuova stagione di Pianificazione
dei Trasporti
(totalmente
l’aggiornamento
del Piano Urbano
I NUOVI
COMMERCIO
E ARTIGIANATO.
IMPRESE: UN NUOVO
LAVORI: INVENTA
RE ignorata dall’attuale Amministrazione) attraverso
05
07
PIÙ Mobilità
SOSTEGNO
ALPiano
LAVORO
PATTO
PER IL LAVORO.
ZIONE.
della
e del
Urbano del Traffico,L’INNOVA
la redazione
del Piano della Sosta, del Piano del Trasporto Pubblico e del Piano della
ciclabilità;
DI SEMPRE.

Creeremo più lavoro dall’intelligenza

dal sostegno
- Creeremo
svilupparelavoro
strategie
indirizzate realmente a dei
favorire
modello
mobilità
alternativo a quello dell’auto;
nostriun
ragazzi
e daldirilancio
della
di commercio e artigianato.

leadership digitale.

Riapriremo le porte alle imprese
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.
• Internazionalizzazione per

- creare
un coordinamento
del trasporto
pubblico
dando vita a un sistema integrato capace di gerarchizzare i vettori mediante una
rete integrata che eviti inutili
• Realizzazione
del nuovo piano
del
l’occupazione.
• Rilancio della leadership digitale.
sovrapposizioni
commercio. e garantisca i bisogni del cittadino;

• Trasparenza e collaborazione nei rappo
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
• Sostegno e protezione per
fra PA, cittadini e mondo delle professio
infrastrutture
l’artigianato.
- ridare
dignità all’Azienda urbana dei trasporti (CTM) con un forte impulso alla realizzazione di corsie preferenziali per il trasporto pubblico e l’implementazione di
• Riqualificazione, riconversione e recupe
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
fermate
attrezzate
i portatori
• Comarketing
con per
le imprese
per d’handicap;politiche attraverso la rete.
della città.
internazionalizzare il commercio.
• Partenariato pubblico e privato per il
- avviare servizi di trasporto pubblico aggiuntivi, notturni o per particolari eventi, al fine di integrare e migliorare i servizi esistenti;
patrimonio pubblico e privato.

- istituire l’Agenzia della Mobilità con il compito di conoscere, e valutare ex-ante gli effetti degli interventi previsti attraverso sofisticati modelli di simulazione ,
stimare gli impatti di cantiere e individuare le soluzioni di minore impatto sulla mobilità;
- rafforzare il coordinamento con gli altri comuni dell’area vasta in un’ottica di pianificazione integrata e scelte condivise;
- portare avanti una politica di parcheggi in struttura finalizzata all’eliminazione della sosta su strada per poter così riqualificare le vie e le piazze e incentivare la
mobilità lenta (pedonalità e ciclabilità);
- garantire la mobilità alle categorie dei portatori d’handicap attraverso la realizzazione di percorsi pedonali attrezzati;
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- IL
promuovere
la Vision
Zero sulla sicurezza, ovvero
porci
l’obiettivo
daCULTURA
incidenti COME
stradali;
LAVORO CHE
ARRIVA
CREARE
LAVORO
CONdi azzerare le morti causateLA
VOLANO
DALL’EUROPA.

03

I NUOVI TURISMI.

04

DI SVILUPPO.

- #CagliariVision2050:
realizzare una ciclabilità integrata in tutto il Riorganizzeremo
sistema viario e non
relegato
la città
turisticaa limitati circuiti; Sosterremo università e cultura

per creare lavoro dalla cultura.
per creare lavoro con i nuovi turismi.
creeremo lavoro con il sogno
Cagliari futura.
- della
riprogettare
la mobilità in sinergia con le aree commerciali con l’obiettivo di invertire il trend negativo degli esercizi commerciali, attuando una politica
• L’identità
al centro della “Città della cultura”
• Il progetto
nuovianche
turismi:
sport, ambiente,
d’incentivazione
aree2050
pedonali e del trasporto
pubblico,
mediante
l’avvio di progetti
innovativi;
• Piano strategicodelle
Cagliari
cultura, senior, itinerari religiosi.
• L’università internazionale
• Cagliari modello di smart city
Sardegna sud:
100di
kmtrasporto
di opportunità.
- favorire la pedonalizzazione dei centri storici• istituendo
servizi
pubblico aggiuntivi
al fine civica
di garantire
la mobilità dell’ultimo miglio per cittadini
• Scuola
della arti
• Team Europa
• Cagliari isola del mondo: mobilità
residenti e non;
• Partnerariato pubblico e privato per siti
e ricettività.
storico culturali

- organizzare i cantieri onde definire la soluzione che rechi il minor danno possibile alla circolazione,
gli itinerari delle linee del trasporto pubblico
• Eventisalvaguardando
nazionale e internazionali
che solo in rari casi devono essere deviate;

06

- COMMERCIO
aggiornare loEstudio
di fattibilità della rete diI NUOVI
metropolitana
diRE
Area Vasta analizzando la convenienza delle singole linee;
ARTIGIANATO.
LAVORI:leggera
INVENTA

07

L’INNOVAZIONE.
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
SEMPRE. Cagliari in un “Laboratorio dei Trasporti Urbani”, rendendo la Città sede di sperimentazione di soluzioni innovative sviluppando“innovazione nei
- DI
trasformare
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
trasporti”
l’obiettivo
di creare quella “massa
critica”
di attività
gradodella
di attrarre investimenti di settore, stimolare la nascita di nuove realtà imprenditoriali,
Creeremocon
lavoro
dal sostegno
dei nostri
ragazzi
e dal in
rilancio
di commercio
e artigianato.
creare
le occasioni
per riattivare le industrie dismesse
nel
territorio dando nuove opportunità di lavoro alle eccellenti maestranze presenti nella nostra comunità;
leadership
digitale.

• Realizzazione del nuovo piano del

• Rilancio della leadership digitale.

- realizzare
un collegamento tra le aree commerciali di San Benedetto e quelle dei quartieri di Castello, Marina e Stampace attraverso la realizzazione di un tunnel
commercio.
• Sviluppo
delimportanti
polo tecnologico
e delle
ciclopedonale
e del trasporto
consentirà
sinergie
tra i due poli commerciali,unendoli attraverso un collegamento orizzontale che potrà
• Sostegno e protezione
per pubblico. Questoinfrastrutture
consentire
di spostarsi in soli due minuti da una parte all’altra della città;
l’artigianato.
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
• Comarketing con le imprese per
politiche attraverso la rete.
- realizzare
la linea del
Parco di Tuvixeddu, attraverso un sistema di trasporto pubblico, anche sperimentale a guida automatica, recuperando il cantiere viario
internazionalizzare
il commercio.

dismesso a seguito dello “stop” al progetto di Tuvixeddu-Tuvumannu;

- realizzare il Centro Intermodale di Piazza Matteotti e il sistema dei parcheggi di scambio di Area Metropolitana creando un importante nodo strategico per lo
sviluppo della città;
- realizzare un sistema di trasporto multimodale sfruttando tutte le tecnologie messe a disposizione per le città, dagli ascensori verticali, a quelli obliqui, alle funivie
urbane;
- progettare percorsi turistici all’ interno e all’esterno del tessuto urbano recuperando le attrazioni naturali;
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- IL
creare
un percorso
continuo da via Roma alla
Sella del
DiavoloCON
e Marina Piccola mediante il recupero
delleCOME
stradeVOLANO
esistenti e laLA
realizzazione
percorsi
LAVORO
CHE ARRIVA
CREARE
LAVORO
LA CULTURA
RICCHEZZAdi
CHE
VIENE
04
03
01
DALL’EUROPA.
I NUOVI TURISMI.
DI SVILUPPO.
DAL MARE.
naturalistici
attrezzati;
Riorganizzeremo la città turistica

#CagliariVision2050:

Sosterremo università e cultura

Moltiplicheremo le opportunità

perDiavolo
creare lavoro
cultura.
per creare
conMarina
i nuovi turismi.
con il sogno inclinato ecosostenibile
- creeremo
realizzarelavoro
un collegamento
chelavoro
colleghi
Piccola con la Sella del
al finedalla
di creare
una connessione
diretta tra
mare e il
di lavoro puntando
sulilporto
dellafruibile
Cagliarianche
futura.dai portatori d’handicap;
e sul mare.
colle,
• L’identità al centro della “Città della cultura”
• Zona franca doganale
• L’università internazionale
- •riqualificare
le
porte
d’ingresso
alla
Città
eliminando
le
incompiute
(esempio
zona
La
Playa);
Cagliari modello di smart city
• Porto turistico e porto canale
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Scuola civica della arti
• Team Europa
• Hub Crocieristico
isola del mondo:
- avviare progetti sperimentali per un maggior• Cagliari
coordinamento
tra taxi mobilità
e bus con l’obiettivo di diversificare
l’offerta
di mobilità.
• Partnerariato
pubblico
e privato per siti
• Cantieristica navale
e ricettività.
storico culturali
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
cultura, senior, itinerari religiosi.

• Piano strategico Cagliari 2050

• Eventi nazionale e internazionali

06

COMMERCIO E ARTIGIANATO.
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
DI SEMPRE.

07

I NUOVI LAVORI: INVENTARE
L’INNOVAZIONE.

05

IMPRESE: UN NUOVO
PATTO PER IL LAVORO.
Riapriremo le porte alle imprese
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.

Creeremo lavoro dal sostegno
di commercio e artigianato.

Creeremo più lavoro dall’intelligenza
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
leadership digitale.

• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.

• Rilancio della leadership digitale.

• Internazionalizzazione per
l’occupazione.

• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture

• Trasparenza e collaborazione nei rappo
fra PA, cittadini e mondo delle professio

• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
politiche attraverso la rete.

• Riqualificazione, riconversione e recupe
della città.

• Sostegno e protezione per
l’artigianato.
• Comarketing con le imprese per
internazionalizzare il commercio.

• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.
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IL LAVORO
CHE ARRIVA
LAVORO CON
CULTURA COME VOLANO
Società:
Cagliari
Città solidale
04 LA
03 CREARE
DALL’EUROPA.
I
NUOVI
TURISMI.
DI
SVILUPPO.
Occuparsi di solidarietà in una fase congiunturale come quella odierna prevede un impegno particolare da parte del Comune, soggetto privilegiato
per
il contatto col cittadino del quale vieneRiorganizzeremo
così a conoscere
le varie
esigenze e problematiche.
Sosterremo università e cultura
la città
turistica
#CagliariVision2050:
per
creare
lavoro dalla
per
creare
lavoro
con
i
nuovi
turismi.
creeremo
lavoro
con
il
sogno
Ecco perché occorre lavorare nell’ambito di una cornice nella quale sia necessario da un
lato
ottimizzare
lecultura.
risorse, sia umane che economiche,
della
Cagliari
futura.
dall’altro reperire nuove fonti di finanziamento che consentano all’Amministrazione Comunale di dare risposte veloci e il più possibile adeguate alle
• L’identità al centro della “Città della cultura”
varie
situazioni
singoli
e delle famiglie.• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
• Piano
strategicodei
Cagliari
2050

• Cagliari modello di smart city

Per questo ci impegniamo a:

cultura, senior, itinerari religiosi.

• L’università internazionale

• Sardegna sud: 100 km di opportunità.

• Scuola civica della arti
• Cagliari isola del mondo: mobilità
• Partnerariato pubblico e privato per siti
e
ricettività.
storico
culturali
- incentivare il tempo prolungato negli asili nido, realizzando nuove strutture e favorendo
sistemi
di coinvolgimento delle strutture private esistenti;
• Team Europa

- promozione la realizzazione di asili nido nei luoghi di lavoro;

06

• Eventi nazionale e internazionali

- COMMERCIO
avviare un progetto
pilota di asilo nido presso
gliLAVORI:
uffici comunali,
creando sistemi di promozione da parte degli altri enti pubblici e realizzando veri
I NUOVI
E ARTIGIANATO.
INVENTARE
07
L’INNOVA
PIÙ SOSTEGNO
AL LAVORO
meccanismi
di pari
opportunità che possano
rispondere
alle reali esigenze delle famiglie;
ZIONE.
DI SEMPRE.

Creeremo più lavoro dall’intelligenza

lavoro dal
sostegno alle famiglie dei
- Creeremo
creare sistemi
di supporto
e correttivi
nell’ambito
delle
regolamentazioni comunali che consentano ai cittadini cagliaritani, mediante
nostri ragazzi
e dal rilancio
della
di
commercio
e
artigianato.
la rimodulazione dei parametri, di non essere
esclusidigitale.
dalle agevolazioni comunali;
leadership
• Realizzazione del nuovo piano del

• Rilancio della leadership digitale.

- censire
di tutti gli immobili attualmente inutilizzati;
commercio.

• Sviluppo del polo tecnologico e delle
• Sostegno e protezione per
infrastrutture
- potenziare
l’artigianato.il Servizio Civile con conseguente aumento dei servizi ai cittadini, restituendo fiducia e dignità alle persone in difficoltà;
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
• Comarketing con le imprese per
politiche attraverso la rete.
- promuovere
tutteillecommercio.
azioni finalizzate al reperimento di nuovi alloggi ed evitare che, in penuria degli stessi, vi siano alloggi popolari non assegnati
internazionalizzare

nonostante le graduatorie;

- riassegnare immediatamente gli alloggi pubblici assegnati ad anziani trasferiti permanentemente in strutture assistenziali, onde evitare che
vengano fatti oggetto di occupazione abusiva e sottratti illecitamente ai legittimi assegnatari;
- realizzare lo sportello unico a tutela della disabilità. Primo progetto per tipologia in Italia che comporterà un intervento realmente costruttivo
nell’ambito dei servizi alla persona. La sua attivazione sarà a costo zero e utilizzerà risorse umane già presenti nell’organico del Comune. Nello
svolgimento delle sue funzioni lo Sportello Unico a tutela delle disabilità farà affidamento nella collaborazione con le Forze dell’Ordine;
- individuare nuove aree per la riorganizzazione del sistema dei servizi sociali a tutela delle esigenze dei cittadini maggiormente in difficoltà.
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IL LAVORO
CHEdiARRIVA
LAVORO
CULTURA
VOLANOgli edifici
RICCHEZZA
VIENE
- creare
luoghi
aggregazione attraversoCREARE
di localiCON
comunali attualmente non in
uso
(qualiCOME
ad esempio
un tempo CHE
dedicati
agli uffici
04 LA
03 Il’utilizzo
01 LA
DALL’EUROPA.
NUOVI
TURISMI.
DI
SVILUPPO.
DAL
MARE.
circoscrizionali), valutando la possibilità di assegnarli ad associazioni culturali, di volontariato e per la realizzazione di progetti di interesse comune.
Molte
realtà cittadine si trovano infatti prive
di sedi e sarebbe
dell’intera collettività
ricambiare
la grossaMoltiplicheremo
mano d’aiuto data
agli apparati
Sosterremo università
e cultura
Riorganizzeremo
la cittànell’interesse
turistica
#CagliariVision2050:
le opportunità
per
creare
lavoro
dalla
cultura.
per
creare
lavoro
con
i
nuovi
turismi.
creeremo
lavoro
con
il
sogno
comunali e ai singoli cittadini dotandole di “quattro mura” dove poter svolgere in tranquillità e sicurezza la propria attività;
di lavoro puntando sul porto

della Cagliari futura.

e sul mare.
• L’identità al centro della “Città della cultura”
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
- potenziare
e creare
nuovi
punti di ricezione del segnale internet attraverso la realizzazione di aree Wi.Fi free a disposizione
di cittadini
e turisti;
• Piano strategico
Cagliari
2050
• Zona franca
doganale
cultura, senior, itinerari religiosi.
• L’università internazionale
• Cagliari modello di smart city
• Porto turistico e porto canale
100 km
di opportunità.
• Scuola
della arti
- istituire corsi di formazione professionale,• Sardegna
gratuiti osud:
a costo
calmierato,
, oltre a corsi di
lingue,civica
in modo
da rendere, così come accade con successo
• Team Europa
• Hub Crocieristico
• Cagliari isola
del mondo:di
mobilità
al Comune di Milano, l’Amministrazione Comunale
“promotrice”
professionalità certificate
per i tanti
giovani
disoccupati.
• Partnerariato
pubblico
e privato
per siti Senza dimenticare la
• Cantieristica navale
ricettività. titolati a insegnare;
storico culturali
possibilità di occupare insegnanti e studentieuniversitari
• Eventi nazionale e internazionali

- potenziare e realizzare aree dedicate a concerti, eventi e spettacoli, giungendo a un giusto compromesso tra divertimento e industria
dell’intrattenimento e il diritto al riposo. Aree polifunzionali, utilizzate e fruibili in modo continuativo durante tutto l’arco dell’anno;

06

I NUOVI LAVORI: INVENTARE
COMMERCIO E ARTIGIANATO.
IMPRESE: UN NUOVO
05
07
L’INNOVA
PIÙ SOSTEGNO
ALatte
LAVORO
PATTO PER
LAVORO.
- identificare
aree
alla costruzione di nuovi
alloggi
popolari e promuovere agevolazioni sulla ristrutturazione di seconde
caseILsfitte
. Agevolazioni
ZIONE.
DI
SEMPRE.
vincolate alla immissione degli immobili sul
mercato a costo calmierato al fine di consentire a single o giovani coppie Riapriremo
di risiederelenel
territorio
porte
alle imprese
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
Creeremo lavoro dal sostegno
cittadino;
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
di commercio e artigianato.
leadership digitale.
• Internazionalizzazione per
- creare
una Consulta
permanente
riunioni bimensile cadenzate, o straordinarie all’occorrenza, vagli, conl’occupazione.
la partecipazione di
• Realizzazione
del nuovo
piano del che, attraverso
• Rilancio della leadership digitale.
delegazioni
commercio.imprenditori, commercianti, studenti, forze di pubblica sicurezza e consiglieri comunali, l’andamento della gestione cittadina, proponendo
• Trasparenza e collaborazione nei rappo
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
nuovi
progetti
di sviluppo;
• Sostegno
e protezione
per
fra PA, cittadini e mondo delle professio
infrastrutture
l’artigianato.
• Riqualificazione, riconversione e recupe
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
- raggiungere
maggiore
equità fiscale politiche
attraverso
la rimodulazione del calcolo della tassa sui rifiuti. Non più una tassa
sui metri quadri
• Comarketing una
con le
imprese per
dellacalcolata
città.
attraverso la rete.
mainternazionalizzare
sulla effettiva quantità
di rifiuti smaltita;
il commercio.
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.

- revocare la riscossione dei tributi a Equitalia. Sarà il Comune, attraverso parametri determinati sulla base delle reali esigenze e caratteristiche dei
particolari contesti considerati, a determinare le aliquote da applicare e le modalità di riscossione;

- introduzione del Baratto Amministrativo per sanzioni amministrative e tributi locali, come previsto dal Decreto Sblocca Italia del 2014 e già introdotto
con successo dal Comune di Milano. Diamo ai cagliaritani la possibilità di assolvere ai doveri del buon cittadino barattando l’importo economico
dovuto alle casse comunali con tempo e/o professionalità messe al servizio della collettività;
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LAVORO CHE ARRIVA
LAVORO
CON con le autorità di Pubblica
CULTURA
COME
VOLANO
- IL
implementare
l’organico della Polizia Municipale
e collaborare
Sicurezza
per incentivare
la presenza degli agenti per le
04 LA
03 CREARE
DALL’EUROPA.
I
NUOVI
TURISMI.
DI
SVILUPPO.
vie della città (sul modello del poliziotto di quartiere), in modo da poter promuovere un costante controllo del territorio, restituendo ai cittadini la
sensazione
di sicurezza consentendo loro di
circolare con la
più
tranquillità,
duranteuniversità
la notteeecultura
anche in funzione di contrasto al dilagare
Sosterremo
Riorganizzeremo
città
turistica sia di giorno che
#CagliariVision2050:
per
creare
lavoro
dalla
cultura.
per
creare
lavoro
con
i
nuovi
turismi.
creeremo
lavoro
con
il
sogno
dell’ormai abituale commercio abusivo;

della Cagliari futura.

• L’identità al centro della “Città della cultura”
Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
- •istituire
della figura
del2050
“Responsabile di •Quartiere”,
come nella miglior esperienza londinese
. Sarà l’amico che giornalmente, girando per le strade
Piano strategico
Cagliari
cultura, senior, itinerari religiosi.
•
L’università
internazionale
del
suo rione,
avrà
compito
• Cagliari
modello
di il
smart
city di segnalare i piccoli guasti e recepire le istanze dei cittadini. Potrà essere dotato di uno smartphone con cui segnalerà le
• Sardegna
sud: 100 km di opportunità.
• Scuola civica della arti
eventuali anomalie affinché si possa intervenire
prontamente;
• Team Europa

• Cagliari isola del mondo: mobilità
• Partnerariato pubblico e privato per siti
e
ricettività.
storico
culturali accorpato ad altro Ufficio) per a consentire lo
- istituire nuovamente l’Assessorato alla Politiche Giovanili (o potenziare la relativa delega
se lasciato

snellimento e l’espletamento delle pratiche inerenti lo sviluppo di nuove iniziative o la promozione
di eventi,
manifestazioni e spettacoli, attualmente
• Eventi nazionale
e internazionali
bloccati dalla mostruosa burocrazia presente negli uffici.

06

I NUOVI LAVORI: INVENTARE
COMMERCIO E ARTIGIANATO.
07
L’INNOVAZIONE.
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
DI
SEMPRE.
- Realizzazione di alloggi temporanei per padri
separati.
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
Creeremo lavoro dal sostegno
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
Da un’attenta
analisi del territorio risulta
che anche Cagliari sia interessata, e non marginalmente, dal fenomeno dei “nuovi poveri”,
di commercio
e artigianato.
leadership digitale.

prevalentemente di sesso maschile e provenienti da situazioni di disgregazione familiare: i padri separati.

• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.

• Rilancio della leadership digitale.

Soggetti che, per mancanza di una• fissa
dimora,
anche
quandoe delle
il Tribunale riconoscerebbe loro l’affido congiunto o la possibilità di vedere e
Sviluppo
del polo
tecnologico
• Sostegno
e
protezione
per
infrastrutture
tenere con sé i figli per alcuni giorni, si vedono negato il loro diritto di continuare a essere genitori in un contesto sereno e stabile, solo perché
l’artigianato.
• Partecipazione
deialla
cittadini
alle scelteriducono, quasi annullando, le loro disponibilità finanziarie (obbligo
le avversità della vita e le vicissitudini
economichediretta
legate
separazione
• Comarketing con le imprese per
politiche
attraverso
la
rete.
di mantenimento moglie e figli, obbligo di far fronte a muto o affitto del tetto coniugale) portandoli a non avere la possibilità di permettersi
internazionalizzare il commercio.
l’affitto di un’altra abitazione.

Ci impegniamo a individuare tra le strutture comunali presenti un luogo in cui realizzare delle piccole unità abitative, a occupazione
temporanea, che permettano ai padri separati e in difficoltà economica di riorganizzarsi e mantenere il loro diritto di essere genitore, cercando
di garantire ai bambini una continuità affettiva all’interno del contesto familiare.
Lo scopo dell’iniziativa è soprattutto rivolto all’interesse prioritario per la tutela del minore, così che possa mantenere o recuperare il rapporto
con la figura paterna.

.

orti
ioni.

pero
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IL LAVORO CHE ARRIVA
LAVORO CON
CULTURA COME VOLANO
- Realizzazione
di un centro di pernottamento
“residenza
sociale” per soggetti temporaneamente
senza fissa dimora.
04 LA
03 CREARE
DALL’EUROPA.
I NUOVI TURISMI.
DI SVILUPPO.

Anche a Cagliari una serie di fenomeni Riorganizzeremo
di disagio sociale
ha da
tempo costretto centinaia
di persone
senza
fissa dimora a cercare riparo
Sosterremo
università
e cultura
la città
turistica
#CagliariVision2050:
notturno
nei con
luoghi
più disparati della città.
per creare lavoro dalla cultura.
per creare lavoro con i nuovi turismi.
creeremo
lavoro
il sogno
della Cagliari futura.
• L’identità
al centro
dellain“Città
della bivaccare
cultura” in situazioni di
• Ildell’immigrazione
progetto nuovi turismi:
sport, ambiente,
A questo
va ad
aggiungersi
il fenomeno
di massa
che quotidianamente
vede
migranti
transito
• Piano
strategico
Cagliari
2050
cultura, senior,
• L’universitàtra
internazionale
degrado umanamente e socialmente insostenibili.
La itinerari
nostra religiosi.
intenzione è quella di individuare
le strutture dismesse una unità da mettere a
• Cagliari modello di smart city
sud: 100 km
opportunità.
disposizione del mondo del volontariato• Sardegna
che, di concerto
condigli
uffici comunali competenti
in sinergia
• Scuolaecivica
della articon altre istituzioni, possa organizzare
• Team Europa
• Cagliari
del mondo:
un servizio di pernottamento temporaneo,
con isola
annessa
mensamobilità
e servizio di lavanderia
per tutti questi
soggetti
in estrema
• Partnerariato
pubblico
e privato
per siti precarietà.
e ricettività.
storico culturali
La stessa struttura gestirà un’annessa mensa comunale gratuita a disposizione dei soggetti
individuati.
La prerogativa della struttura sarà la
• Eventi nazionale
e internazionali
totale assenza di spesa per il personale che, organizzativamente e per quanto possibile, sarà surrogato dai volontari e dagli stessi ospiti della
“residenza sociale”.Il rigoroso controllo della struttura, i suoi ingressi e l’ordine pubblico interno saranno affidati alle forze di polizia locale.

06

I NUOVI LAVORI: INVENTARE
COMMERCIO E ARTIGIANATO.
07
Questa
iniziativa
permetterebbe
non
solo
di dareZIONE.
dignità alle persone, ma anche di restituire il decoro alla Città che deve sempre più valorizzare
L’INNOVA
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
DIla
SEMPRE.
sua vocazione turistica. Basta con le cartoline umanamente e socialmente indecorose di piazza Matteotti.
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
Creeremo lavoro dal sostegno
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
di commercio e artigianato.
leadership digitale.

• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.
• Sostegno e protezione per
l’artigianato.
• Comarketing con le imprese per
internazionalizzare il commercio.

• Rilancio della leadership digitale.
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
politiche attraverso la rete.

.

orti
ioni.

pero

02

IL LAVORO CHE
ARRIVA
CULTURA COME VOLANO
Governance:
Cagliari
città modello 03 CREARE LAVORO CON
04 LA
DALL’EUROPA.
I
NUOVI
TURISMI.
DI
SVILUPPO.
Cagliari paga oggi il prezzo di una macchina amministrativa troppo complessa e poco efficiente. Il nostro modello mira alla semplicità della
struttura
di governo.
Sosterremo università e cultura
Riorganizzeremo la città turistica
#CagliariVision2050:

per creare lavoro dalla cultura.
per creare lavoro con i nuovi turismi.
creeremo lavoro con il sogno
Cagliari futura.
Ladella
disponibilità
di una struttura amministrativa efficiente rappresenta il basilare punto di partenza per ogni azione di governo. Deve essere
• L’identità al centro della “Città della cultura”
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
determinato
un sistema
efficace di valutazione dei dirigenti per ridare dignità al lavoro pubblico sotto il profilo della sua qualità, della produttività
• Piano strategico
Cagliari 2050
cultura, senior, itinerari religiosi.
• L’università internazionale
e •anche
retribuzione.
Cagliaridella
modello
di smart city
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Scuola civica della arti
• Team Europa
•
Cagliari
isola
del
mondo:
mobilità
L’Amministrazione dispone di figure professionali tecniche e amministrative di alto livello,
che occorre
motivare
e riorganizzare.
• Partnerariato
pubblico
e privato
per siti
e ricettività.
storico culturali

Risulta fondamentale migliorare il rapporto col cittadino impostandolo sullo scambio pronto
informazioni
e prestazioni, predisponendo nuovi
• Eventidinazionale
e internazionali
programmi di settore per finalizzare le azioni burocratiche.

06

Il COMMERCIO
modello di gestione
della città intelligente
deve basarsi
creazione
di reti che coinvolgano la Pubblica Amministrazione, le imprese e i
I NUOVI
E ARTIGIANATO.
LAVORI:sulla
INVENTA
RE
07
L’INNOVAdei
PIÙ SOSTEGNO
LAVORO e migliorare l’offerta
ZIONE.
cittadini
al fine diALpotenziare
servizi nei vari settori economici e di sviluppo della città.
DI SEMPRE.

Creeremo più lavoro dall’intelligenza

lavoroCittà
dal sostegno
LaCreeremo
nascita della
metropolitana mette dei
in luce
sopratutto
per Cagliari, di riorganizzare le proprie funzioni al fine di creare sinergia
nostril’esigenza,
ragazzi e dal
rilancio della
di
commercio
e
artigianato.
leadership
digitale.
con i comuni direttamente interconnessi. Cagliari
deve
dotarsi di un sistema di governo e gestione definito in modo strutturale, seppur flessibile,
e •l’Amministrazione
comunale
dovrà valutare
le proprie azioni per verificarne i progressi e comparare, in senso sia qualitativo che quantitativo, i
Realizzazione del nuovo
piano del
• Rilancio della leadership digitale.
risultati
ottenuti, evidenziando anche obiettivi futuri.
commercio.
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
• Sostegno e protezione per
infrastrutture
Il territorio
deve costituire il quadro concreto di riferimento degli indicatori della governance nei vari settori (atmosfera, acqua superficiale e
l’artigianato.
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
profonda,
suolo,
protezione
della natura
e dei
beni culturali,
• Comarketing
conrifiuti,
le imprese
per
politiche
attraverso
la rete. urbanistica).
internazionalizzare
commercio.
Cagliari
paga oggi il ilprezzo
di una macchina amministrativa troppo complessa e poco efficiente. Il nostro modello mira alla semplicità della

struttura di governo.

Fondamentale sarà l’incentivazione dei progetti di compartecipazione pubblico – privato indispensabili per attivare il rapporto amministrazioneimprese e fare ripartire la città.
Allo stesso modo dovranno essere curati nuovi accordi con le altre amministrazioni, coinvolgendo tutti gli Enti Territorialidell’area metropolitana,
l’Università, gli Enti Formazione e Ricerca.
E’ necessario introdurre la buona pratica di effettuare periodiche verifiche della azione amministrativa, non autoreferenziali che misurino
esclusivamente risultati interni, ma estendano l’attenzione al vero obiettivo

.

porti
sioni.

pero

02

IL questo
LAVOROci
CHE
ARRIVA
Per
impegniamo
a:
DALL’EUROPA.

03

CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.

04

LA CULTURA COME VOLANO
DI SVILUPPO.

Sosterremo
università
e cultura
la cittàindicandogli
turistica
#CagliariVision2050:
- fare
in modo che l’amministrazione sia alRiorganizzeremo
fianco del cittadino
con semplicità
le procedure
da seguire;
creeremo lavoro con il sogno
della Cagliari futura.

per creare lavoro con i nuovi turismi.

per creare lavoro dalla cultura.

- migliorare le procedure amministrative, incentivando la digitalizzazione degli atti e dei processi amministrativi, e l’uso dell’autocertificazione;
• Piano strategico Cagliari 2050

• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
cultura, senior, itinerari religiosi.

• L’identità al centro della “Città della cultura”

• Sardegna sud: 100 km di opportunità.

• Scuola civica della arti

• L’università internazionale
- potenziare
l’apparato
delle
• Cagliari modello
di smart
city risorse umane non necessariamente nei numeri ma nelle “competenze”;
• Team Europa

• Cagliariimprenditoriali
isola del mondo: mobilità
- istituire il dipartimento di assistenza alle attività
e delle partite IVA;
e ricettività.

• Partnerariato pubblico e privato per siti
storico culturali

- creare il dipartimento per le politiche comunitarie;

• Eventi nazionale e internazionali

- creare il dipartimento per le politiche di partenariato;

06

I NUOVI LAVORI: INVENTARE
COMMERCIO E ARTIGIANATO.
07
L’INNOVAZIONE.
PIÙ SOSTEGNO
ALdel
LAVORO
- istituire
la figura
difensore civico;
DI SEMPRE.
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
Creeremo
lavoro
dal sostegno
dei nostri ragazzi
e dal rilancio
- creare
una
piattaforma
tecnologica che consenta
la condivisione
e ladella
partecipazione dei cittadini ;
di commercio e artigianato.
leadership digitale.

- migliorare
l’offerta
dei piano
servizidel
offerti dall’Amministrazione
Comunale
• Realizzazione
del nuovo
• Rilancio della leadership
digitale.
commercio.

• Sostegno e protezione per
l’artigianato.
• Comarketing con le imprese per
internazionalizzare il commercio.

• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
politiche attraverso la rete.

.

porti
sioni.

pero

02

IL LAVORO CHE
ARRIVA
Ambiente:
Cagliari
città vivibile
DALL’EUROPA.

03

CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.

04

LA CULTURA COME VOLANO
DI SVILUPPO.

Sosterremo università
e cultura
Riorganizzeremo
la cittàma
turistica
#CagliariVision2050:
Cagliari
possiede un sistema ambientale unico
nel suo genere
allo stesso tempo delicatissimo
e fragilissimo.
Il nostro programma mette al centro
per
creare
lavoro
dalla
cultura.
per
creare
lavoro
con
i
nuovi
turismi.
creeremo
lavoro
con
il
sogno
dello sviluppo la conservazione e la valorizzazione delle biodiversità in un’ottica di evoluzione sostenibile delle risorse, mettendo anche a sistema,
della Cagliari futura.
valorizzandole,le
componenti ambientali della città.
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
cultura, senior, itinerari religiosi.

• Piano strategico Cagliari 2050

• L’identità al centro della “Città della cultura”

L’universitàproducono
internazionale
In
tantissime
altre
realtà,city
le risorse ambientali, attraverso una attenta valorizzazione e •gestione,
nuovi modelli economici in grado di
• Cagliari
modello
di smart
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Scuola civica della arti
portare
ricchezza e occupazione.
• Team Europa
• Cagliari isola del mondo: mobilità
• Partnerariato pubblico e privato per siti
e
ricettività.
storico culturali
Se da un lato la nostra politica edilizio - urbanistica è incentrata sulla pianificazione a “volume
zero”, dall’altro il processo di riconversione e

06

• Eventi “verde”
nazionaledelle
e internazionali
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente non può prescindere dalla caratterizzazione
proposte progettuali. Occorre dunque
razionalizzare l’edilizia con il conseguente abbattimento dell’impatto del riscaldamento e della climatizzazione, unito alla razionalizzazione
dell’illuminazione pubblica e alla promozione, protezione e gestione del verde urbano, nonché la bonifica delle aree dismesse, per fare di Cagliari una
città
sostenibile
dotata di altissima qualitàI NUOVI
ambientale.
COMMERCIO
E ARTIGIANATO.
LAVORI: INVENTARE

07

L’INNOVAZIONE.
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
DI
SEMPRE.
Il nostro obiettivo è quello di implementare
la cultura
della dall’intelligenza
sensibilizzazione ai temi ambientali e all’uso consapevole delle risorse attraverso un
Creeremo
più lavoro
Creeremo di
lavoro
dal sostegno
processo
formazione
della cittadinanza.dei
Unnostri
veroragazzi
e proprio
e dal cambiamento
rilancio della culturale che Cagliari deve fare per diventare una città smart e green.
di commercio e artigianato.
leadership digitale.

• Realizzazione del nuovo piano del

commercio.
Per
questo ci impegniamo a:

• Rilancio della leadership digitale.

• Sviluppo del polo tecnologico e delle
• Sostegno e protezione per
infrastrutture
l’artigianato.le risorse ambientali (Stagno di Molentargius, Sistema delle Saline, Aree Verdi) al fine della gestione consapevole;
- valorizzare
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
• Comarketing con le imprese per
politiche attraverso la rete.
internazionalizzare
il commercio.
- incentivare
la creazione
di una “rete del verde” urbano;

- potenziare il sistema di smaltimento dei rifiuti, concentrando le risorse sul “porta a porta”
- attivare l’ufficio del sottosuolo al fine gestire al meglio la pianificazione delle reti tecnologiche;
- realizzare un sistema informativo territoriale al fine del monitoraggio delle risorse ambientali ;
- implementare la cultura dell’autoformazione ambientale

.

orti
ioni.
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02

IL LAVOROCagliari
CHE ARRIVA
Economia:
città che cresce
DALL’EUROPA.

03

CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.

04

LA CULTURA COME VOLANO
DI SVILUPPO.

Cagliari
possiede le caratteristiche per diventare
una città ladicittà
scambi
economici internazionali.
Oltreuniversità
alla possibilità
Sosterremo
e culturafornita dall’istituzione della zona
Riorganizzeremo
turistica
#CagliariVision2050:
per
creare
lavoro
dalla
per
creare
lavoro
con
i
nuovi
turismi.
creeremo
lavoro
con
il
sogno
franca doganale sarà fondamentale la creazione di una rete commerciale in grado di dar vita a un processocultura.
di internazionalizzazione del commercio.
della
Cagliari
futura.
Crediamo fermamente nel potenziale costituito dalla ricerca e dalla conoscenza.
• Piano strategico Cagliari 2050

• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
cultura, senior, itinerari religiosi.

• L’identità al centro della “Città della cultura”

• L’università internazionale
Vogliamo
che Cagliari
diventi
• Cagliari modello
di smart
city il luogo nel quale le idee e i progetti circolino con altissima velocità per poi essere veicolati all’esterno. Vogliamo attrarre
Sardegnapiù
sud:spesso
100 kmsono
di opportunità.
civicaladella
arti
investimenti per permettere ai giovani che• sempre
costretti a lasciare la• Scuola
Sardegna,
creazione
di occupazione attraverso il modello
• Team Europa
•
Cagliari
isola
del
mondo:
mobilità
delle start-up.
• Partnerariato pubblico e privato per siti
e ricettività.

storico culturali

• Eventi nazionale e internazionali

Per questo ci impegniamo a:

06

I NUOVI LAVORI: INVENTARE
COMMERCIO E ARTIGIANATO.
07
L’INNOVA
SOSTEGNO
AL LAVOROtra le diverse realtà
ZIONE. che permetta ai ragazzi di comprendere le reali potenzialità dei sistemi informatici e di
- PIÙ
favorire
una interazione
scolastiche
DI
SEMPRE.
comunicazione;
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
Creeremo lavoro dal sostegno
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
di
commercio
e
artigianato.
leadership digitale.
- lanciare il progetto “Cagliari 2.0” per la realizzazione
di piattaforme informatiche attraverso le quali residenti, turisti o semplici “fruitori della città”

possono
ricevere
qualsiasi
tutte le informazioni necessarie alla miglior vivibilità all’interno del tessuto urbano;
• Realizzazione
delinnuovo
pianomomento
del
commercio.

• Rilancio della leadership digitale.

• Sviluppo del polo tecnologico e delle

- •rendere
cittàper
della sharing economy
facendola diventare la città della condivisione, luogo nel quale le informazioni e i beni possono essere
SostegnoCagliari
e protezione
infrastrutture
scambiati
verso l’esterno con estrema facilità e notevoli ricadute economiche;
l’artigianato.
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
• Comarketing con le imprese per
politiche attraverso la rete.
internazionalizzare
il commercio.
- affermare
il ruolo strategico
della città nei confronti del Mediterraneo, instaurando solidi rapporti di collaborazione con le tutti gli attoridel teatro

economico al fine di determinare le migliori strategie da attuare.

.

porti
sioni.

pero

02

IL LAVORO
CHE
ARRIVA
Qualità
della
Vita:
Cagliari città del benessere
03 CREARE LAVORO CON
DALL’EUROPA.

I NUOVI TURISMI.

04

LA CULTURA COME VOLANO
DI SVILUPPO.

Vogliamo
che la nostra Città diventi il luogo
nel quale le persone
possono scegliere di stare
per l’elevata
qualità
della vita. Le nostre particolari e
Sosterremo
università
e cultura
Riorganizzeremo
la città turistica
#CagliariVision2050:
per
creare
lavoro
dalla
cultura.
per
creare
lavoro
con
i
nuovi
turismi.
creeremo
lavoro
con
il
sogno
uniche condizioni ambientali e climatiche offrono un’ottima base di partenza per lo sviluppo di questo progetto.
della Cagliari futura.

• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,

• L’identità al centro della “Città della cultura”

Cagliari
si collocaCagliari
tra le 2050
città italiane maggiormente interessate al fenomeno dell’invecchiamento dei suoi cittadini. La tradizionale considerazione
• Piano strategico
cultura, senior, itinerari religiosi.
• L’università
che
le persone
65 anni siano racchiuse nella fascia definita della “terza età” cede
il passointernazionale
alla nuova concezione che vede queste persone
• Cagliari
modellodidisopra
smart icity
•
Sardegna
sud:
100
km
di
opportunità.
• Scuola civica della arti
ricadere nella cosiddetta “età d’oro”.
• Team Europa

• Cagliari isola del mondo: mobilità
• Partnerariato pubblico e privato per siti
e
ricettività.
storico
Il nostro programma prevede un’attenta analisi delle attività che possono essere realizzate
daculturali
questa categoria di persone che sempre più possono

creare valore aggiunto in termini di condivisione e di trasmissione di saperi alle nuove •generazioni.
Eventi nazionale e internazionali

06

Intendiamo infatti realizzare un nuovo sistema di accoglienza turistica che permetta alle persone dell’età d’oro, italiane e non (soprattutto provenienti
dal
Nord Europa),
di scegliere la nostra città
comeLAVORI:
metanel
periodo
I NUOVI
COMMERCIO
E ARTIGIANATO.
INVENTA
REcompreso tra Ottobre e Maggio. In questo modo si raggiungerebbe l’obiettivo
07
L’INNOVA
PIÙ SOSTEGNO
AL LAVORO dell’offerta turistica
ZIONE.
della
destagionalizzazione
da una
parte e la stimolazione di nuove realtà economiche dall’altra, con ricadute occupazionali
DI
SEMPRE.
percepibili nel breve periodo.
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
Creeremo lavoro dal sostegno
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
di
commercio
e
artigianato.
leadershipl’intero
digitale.sistema legato alla qualità della vita è il tema della sicurezza che riveste una notevole
Altro aspetto che investe in modo preponderante

importanza
sopratutto
scenario storico
attuale.
• Realizzazione
del nuovo nello
piano del
• Rilancio della leadership digitale.
commercio.

• Sostegno e protezione per
Per
questo ci impegniamo a:
l’artigianato.

• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture

• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
• Comarketing con le imprese per
politiche attraverso la rete.
internazionalizzare
il commercio.
- incentivare
le politiche
di sostegno per le persone over 65;

- incentivare il turismo sociale;
- aumentare il livello di sicurezza della città;

del

del

DI SEMPRE

03
03

CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.
CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.la città turistica
Riorganizzeremo
per creare lavoro con i nuovi turismi.
Riorganizzeremo la città turistica
per creare lavoro con i nuovi turismi.
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
cultura, senior, itinerari religiosi.
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
• cultura,
Sardegna
sud: 100
km di
opportunità.
senior,
itinerari
religiosi.

• Cagliari
isola
mondo:
mobilità
Sardegna
sud:del
100
km di opportunità.
e ricettività.
• Cagliari isola del mondo: mobilità
e ricettività.

07
07

I NUOVI LAVORI: INVENTARE
L’INNOVAZIONE.
I NUOVI LAVORI: INVENTARE
L’INNOVAZIO
Creeremo
più NE.
lavoro dall’intelligenza
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
leadership digitale.
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
leadership
digitale.
• Rilancio della
leadership digitale.

• Sviluppo
del polo
tecnologico
e delle
Rilancio della
leadership
digitale.
infrastrutture

NUOVO PATTO
E LAVORO
IMPRESE:
UN
PER
LAVORO
LA IL
RICCHEZZA
CHE VIENE
01NUOVO
PATTO
DAL MARE.
PER IL LAVORO

04
04

02

IL LAVORO CHE ARRIVA
DALL’EUROPA.

Moltiplicheremo le opportunità
di lavoro puntando sul porto
e sul mare.

#CagliariVision2050:
creeremo lavoro con il sogno
della Cagliari futura.

•LA
ZonaCULTURA
franca doganale
COME

• Piano strategico Cagliari 2050

•DI
Porto
turistico e porto canale
SVILUPPO.

VOLANO

• Cagliari modello di smart city

•LA
Hub CULTURA
Crocieristico

COME VOLANO
• Team Europa
DI
SVILUPPO.
Sosterremo
università
e
cultura
• Cantieristica navale
per creare lavoro dalla cultura.
Sosterremo università e cultura
per creare lavoro dalla cultura.
• L’identità al centro della “Città della cultura”

COMMERCIO E ARTIGIANATO.
UN NUOVO
05 IMPRESE:
06
• L’università
PIÙcultura”
SOSTEGNO AL LAVORO
PATTO
PER IL LAVORO.
L’identità
alinternazionale
centro della “Città della
Riapriremo le porte alle imprese
• L’università
Scuola
civica
della arti
ricreando
il dialogo internazionale
con chi crea lavoro.

Partnerariato
Scuola civica pubblico
della
••Internazionalizzazione
per arti
l’occupazione.
storico culturali

DI SEMPRE.

Creeremo lavoro dal sostegno
di commercio e artigianato.

e privato per siti

• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.
per
siti

Partnerariato
pubblico
e privato
••Trasparenza
e collaborazione
nei rapporti
• Sostegno e protezione per
•frastorico
Eventi
nazionale
e internazionali
PA, cittadini
e mondo delle
professioni.
culturali
l’artigianato.
• Riqualificazione, riconversione e recupero
•della
Eventi
città. nazionale e internazionali • Comarketing con le imprese per
internazionalizzare il commercio.
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.

CREARE
CON
CULTURA
COME VOLANO
terzaLAVORO
rivoluzione:
Creare lavoro
i nuovi
turismi
04con LA
03 La
I NUOVI TURISMI.
DI SVILUPPO.

Riorganizzeremo la città turistica
per creare lavoro con i nuovi turismi.
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
cultura, senior, itinerari religiosi.
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Cagliari isola del mondo: mobilità
e ricettività.

Se appare scontata la capacità di richiamo di una città posizionata al
centro del Mediterraneo ricca di opportunità (in buona parte già testate)
per il diportismo nautico, le attività sportive giovanili connesse al mare e
• L’identità al centro della “Città della cultura”
più in generale il turismo outdoor, discorso a parte merita il ricco bacino
• L’università internazionale
del turismo culturale.
Sosterremo università e cultura
per creare lavoro dalla cultura.

• Scuola civica della arti

• Partnerariato pubblico e privato perNel
siticorso dei millenni compresi tra il neolitico e il periodo nuragico,
storico culturali
Cagliari, il suo golfo e il territorio che gravita alle sue spalle, hanno
• Eventi nazionale e internazionali
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I NUOVI LAVORI: INVENTARE
L’INNOVA
Gran
parteZIONE.
delle opportunità di sviluppo dell’area metropolitana di

Cagliari
e di
tutto
il sud
dell’isola sono riposte nell’incremento del
Creeremo
più
lavoro
dall’intelligenza
turismo,
in termini
quantitativi
dei nostrisia
ragazzi
e dal rilancio
della che qualitativi.
leadership digitale.

L’industria delle vacanze è un settore che non conosce crisi sul piano
• Rilancio della leadership
digitale.
internazionale
ed è in grado
di apportare consistenti benefici diretti
all’intero
capoluogo e del suo hinterland. Se il
• Sviluppotessuto
del poloeconomico
tecnologicodel
e delle
infrastrutture
territorio verrà percepito come meta ambita sarà in grado di attrarre
capitali
e investimenti
inscelte
diversi settori.
• Partecipazione
direttainternazionali
dei cittadini alle
politiche attraverso la rete.

Il progetto “nuovi turismi”

Nell’immaginario collettivo dovrà quindi insinuarsi l’idea che in una
splendida isola, nel cuore del Mediterraneo Occidentale, esiste una città
in grado di offrire quanto di meglio si possa desiderare per le proprie
vacanze, lunghe o brevi che siano: ambiente integro, temperatura mite,
genuinità della cucina, possibilità escursionistiche illimitate, itinerari enogastronomici, assenza di fenomeni di criminalità organizzata; lontana da
tensioni internazionali; scarsa densità demografica, spiccate tradizioni di
ospitalità, patrimonio culturale unico e originale.

espresso una civiltà protagonista della storia del mondo allora
conosciuto. Il patrimonio archeologico presenta quel fascino e
quell’indiscussa unicità a cui si accompagnano leggende e miti tra i più
coinvolgenti della storia del Mediterraneo.
La città potrà allora identificarsi come principale “Porta sul Mare” di
un’isola che è stata correttamente definita come uno sterminato museo
all’aperto.
Più complessa, ma non meno interessante, è invece la tipologia turistica
comunemente definita della “terza età” che di regola coinvolge un
target vasto e differenziato, formato spesso da coppie di persone di
età superiore ai 60 anni, abitualmente residenti in regioni con climi
decisamente rigidi.
Si tratta di individui che provengono soprattutto dal nord Europa e che,
non avendo più familiari da accudire, preferiscono trascorrere buona
parte dell’anno in località caratterizzate da condizioni ambientali e
climatiche particolarmente favorevoli .
Cagliari dispone inoltre di un’adeguata dotazione di servizi, soprattutto
di presidi medici e ospedalieri evidente garanzia per persone in genere
non più giovanissime, che potranno comunque essere arricchiti da altre
attività paramediche e da quelle strutture talassoterapiche che a Cagliari
troverebbero indubbiamente la loro massima espressione.
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CREARE
LAVORO
CON
LA CULTURA
COME VOLANO
In sintesi,
valutate
le peculiarità obiettive del territorio
“metropolitano”,
IsiNUOVI
TURISMI.
DI
SVILUPPO.
può affermare che i segmenti turistici maggiormente conformi alle sue

04

01

• Sociale,
inteso
come la creazione sistema
di accoglienza
turistica, che
LA RICCHEZZA
CHE
VIENE
IL LAVORO
CHE ARRIVA
DAL MARE.
DALL’EUROPA.
permetta alle persone over 65 di scegliere
la nostra città come meta per

02

l’assistenza
e il trattamento sanitario nel #CagliariVision2050:
periodo compreso tra Ottobre e
Moltiplicheremo
le opportunità
creeremo lavoro con il sogno
di lavoroMaggio
puntando sul porto
della Cagliari futura.
e sul mare.
• Cultura, intesa come attivazione di percorsi tematici coerenti
• L’identità al centro della “Città della cultura”
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,
con l’evoluzione storico/archeologica, sviluppo di ampi spazi per la
• Piano strategico Cagliari 2050
• Zona franca doganale
cultura, senior, itinerari religiosi.
•
L’università
internazionale
Cagliari
isola
del
mondo:
mobilità
e
ricettività
socializzazione, valorizzazione delle sagre e manifestazioni di antica
• Cagliari modello di smart city
• Porto turistico e porto canale
•tradizione;
Sardegna sud: 100 km di opportunità.
Cagliari è dotata di un porto e di un aeroporto internazionale che
• Scuola civica della arti
• Team Europa
• Hub Crocieristico
• Cagliari isola del mondo: mobilità
• Partnerariato pubblico e privato per siti garantiscono una potenziale connessione con tutto il mondo. Le
• Cantieristica
navale da sole tuttavia non bastano, occorrono i servizi di
ricettività.
infrastrutture
culturali
•eNatura,
con scenari unici e affascinanti, fauna estorico
flora di
particolare
caratteristiche siano
articolati
Riorganizzeremo
la città
turisticain:
per creare lavoro con i nuovi turismi.

Sosterremo università e cultura
per creare lavoro dalla cultura.

interesse, presenza di importanti aree umide e fascia
costiera
di elevata
• Eventi
nazionale
e internazionali
qualità;
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Benessere,
determinato
da una eccellente salubrità ambientale e
I•NUOVI
LAVORI:
INVENTARE
L’INNOVA
condizioniZIONE.
climatiche favorevoli non solo per il turismo della terza età
e dei portatori di handicap, ma anche per la pratica sportiva durante

Creeremo più lavoro dall’intelligenza
tutto
l’arco
dell’anno
con particolare
riferimento agli sport acquatici o da
dei
nostri
ragazzi
e dal rilancio
della
spiaggia (vela,
motonautica, canoa, tennis, triathlon, beach volley, beach
leadership
digitale.

tennis);

• Rilancio della leadership digitale.
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
• Accessibilità, dovuta alla presenza del porto (idoneo ad accogliere sia il
infrastrutture

turismo da diporto che delle crociere), e dell’aeroporto internazionale;

• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
politiche attraverso la rete.

• Eno-Gastronomia, per la genuinità delle produzioni e delle ricette
secolari esaltate dalla percezione della Sardegna come “Terra della lunga
vita”;
• Religione, intesa come promozione dell’offerta religiosa della nostra
città. Tale obiettivo si può raggiungere attraverso la strutturazione di una
rete delle attività religiose opportunamente pubblicizzate verso l’esterno;

05

trasporto.

I voli, pochi e stagionali, le tariffe di regola eccessive (caratteristica
negativa
che coinvolge anche i collegamenti
marittimi)EeARTIGIANATO.
il ventilato
COMMERCIO
IMPRESE:
UN NUOVO
06
disimpegno
dalle rotte da e per la Sardegna
parte di Meridiana
e dei
PIÙda
SOSTEGNO
AL LAVORO
PATTO PER
IL LAVORO.
DI SEMPRE.
vettori
low alle
cost,
sono elementi che contrastano
l’esigenza di intercettare
Riapriremo
le porte
imprese
flussi
turistici
per tutto l’arco dell’anno.
Un’azione
che
Creeremo
lavoro daldecisa
sostegno
ricreando
il dialogo
conadeguati
chi crea lavoro.
di commercio
e artigianato.
coinvolga pubblico e privato si renderà quindi
indifferibile
per evitare che
• Internazionalizzazione per
Cagliari e l’intera Sardegna divengano un• Realizzazione
sobborgo d’Europa
isolato in
del nuovo piano del
l’occupazione.
mezzo al Mediterraneo.
commercio.
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
fra PA, cittadini e mondo delle professioni.
• Riqualificazione, riconversione e recupero
della città.
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.

• Sostegno e protezione per
l’artigianato.
• Comarketing con le imprese per
internazionalizzare il commercio.

CREARE
CON
terzaLAVORO
rivoluzione:
i nostri impegni
04
03 La
I NUOVI TURISMI.

LA CULTURA COME VOLANO
DI SVILUPPO.

Sosterremo
università
e cultura necessarie al potenziamento delle rotte di collegamento da e per la Città di
turistica
-Riorganizzeremo
Azione politica,la città
culturale
e amministrativa volta
a favorire
le condizioni
per creare lavoro dalla cultura.
per creare lavoro con i nuovi turismi.
Cagliari;
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambiente,

• L’identità al centro della “Città della cultura”

- cultura,
Potenziamento
dell’aeroporto
senior, itinerari
religiosi. di Cagliari come hub turistico mediterraneo;
• L’università internazionale

• Sardegna sud: 100 km di opportunità.

Scuola civica della arti
- Realizzazione di punti di servizio informativo• turistico;

• Cagliari isola del mondo: mobilità
e ricettività.

• Partnerariato pubblico e privato per siti
storico culturali
- Realizzazione della carta servizi turistica metropolitana
per l’uso a prezzi scontati dei trasporti pubblici e l’accesso a tutte le strutture di interesse

turistico, culturale storico e archeologico;
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• Eventi nazionale e internazionali

- Realizzazione del collegamento sentieristico ciclabile tra la località “Spiaggiola” e il colle di S.Ignazio tra Calamosca, il Molentargius e il Poetto,
I NUOVI LAVORI:
transitando
dallaINVENTA
Sella delREDiavolo, caserma Monfenera;
L’INNOVAZIONE.

-Creeremo
Valorizzazione
deldall’intelligenza
Parco del Molentargius;
più lavoro

dei nostri ragazzi e dal rilancio della
-leadership
Riassettodigitale.
del compendio compreso tra il colle di S.Ignazio, Calamosca, Sella del Diavolo, con utilizzo dei volumi attualmente detenuti dal demanio

militare
in fase
di dismissione;
• Rilancioedella
leadership
digitale.

• Sviluppo del polo tecnologico e delle

-infrastrutture
Messa in sicurezza delle zone pericolanti comprese tra Calamosca e la Sella del Diavolo, anche chiedendo l’aiuto del Genio Militare, per restituire alla
città
alcuni dei diretta
suoi gioielli;
• Partecipazione
dei cittadini alle scelte
politiche attraverso la rete.

- Consentire (dopo la messa in sicurezza) che la spiaggetta di Cala Fighera, da 40 anni meta della comunità naturista,possa rendersi attrattore turistico
seguendo la sua tradizione di spiaggia naturista, “istituzionalizzandola” e indicandola su tutte le guide turistiche.
- Verifica dei beni demaniali marittimi illegittimamente detenuti dallo Stato (Faro di Calamosca), da trasferire all’Amministrazione regionale e quindi al
Comune;
- Strutturazione e riutilizzo del “Lazzaretto” come porta di Cagliari sul mare e verso il territorio;
- Riconversione della caserma Ederle con servizi per cicloturismo, escursioni, parete attrezzata per lo speed climbing, musei, spazi,espositivi e servizi
vari.

EMPRE

mi.

mbiente,

unità.

à

nza
la

IMPRESE: UN
NUOVO PATTO01
PER IL LAVORO

04

E LAVORO

LA RICCHEZZA CHE VIENE
DAL MARE.

02

IL LAVORO CHE ARRIVA
DALL’EUROPA.

Moltiplicheremo le opportunità
di lavoro puntando sul porto
e sul mare.

#CagliariVision2050:
creeremo lavoro con il sogno
della Cagliari futura.

• Zona franca doganale

• Piano strategico Cagliari 2050

• Porto turistico e porto canale

• Cagliari modello di smart city

LA CULTURA COME
VOLANO
• Hub Crocieristico
DI SVILUPPO.• Cantieristica navale

03

CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.

Riorganizzeremo la città turistica
per creare lavoro con i nuovi turismi.

• Il progetto nuovi turismi: sport, ambien
cultura, senior, itinerari religiosi.
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.

• Team Europa

• Cagliari isola del mondo: mobilità
e ricettività.

Sosterremo università e cultura
per creare lavoro dalla cultura.
IMPRESE: UN NUOVO
05
06
PATTO PER
IL LAVORO.
• L’identità al centro
della
“Città della cultura”
Riapriremo le porte alle imprese

• L’università internazionale
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.
• Scuola civica• della
arti
Internazionalizzazione
per
l’occupazione.

• Partnerariato• pubblico
privato per
siti
Trasparenza ee
collaborazione
nei rapporti
fra PA, cittadini e mondo delle professioni.
storico culturali
• Riqualificazione, riconversione e recupero

• Eventi nazionale
internazionali
dellaecittà.

• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.

COMMERCIO E ARTIGIANATO.
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
DI SEMPRE.
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I NUOVI LAVORI: INVENTARE
L’INNOVAZIONE.

Creeremo lavoro dal sostegno
di commercio e artigianato.

Creeremo più lavoro dall’intelligenza
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
leadership digitale.

• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.

• Rilancio della leadership digitale.

• Sostegno e protezione per
l’artigianato.
• Comarketing con le imprese per
internazionalizzare il commercio.

• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture
• Partecipazione diretta dei cittadini alle
politiche attraverso la rete.

LA quarta
CULTURArivoluzione:
COME VOLANO la cultura come volano di sviluppo
04 La
DI SVILUPPO.

Sosterremo università e cultura
per creare lavoro dalla cultura.

nte,

• L’identità al centro della “Città della cultura”
• L’università internazionale
• Scuola civica della arti
• Partnerariato pubblico e privato per siti
storico culturali
• Eventi nazionale e internazionali

La politica culturale per un territorio come quello del nostro Comune
deve essere uno degli strumenti principali di sviluppo, di attrazione
turistica e di investimenti, di rilancio di Cagliari come “Città delle
opportunità”.

scelte

La cultura non è più suscettibile di una visione del tutto separata ed
estranea alle logiche più generali che governano i fenomeni di sviluppo
locale ma costituisce, essa stessa, un fattore determinante e fortemente
propulsivo per la crescita socio-economica di un territorio. La cultura
influenza in maniera sempre più rilevante la localizzazione dei nuovi
investimenti in quanto offre un’immagine positiva e aumenta la forza di
attrazione di un territorio rappresentando, così, uno strumento decisivo
per la rigenerazione di aree socialmente ed economicamente sfavorite.
La cultura genera importanti ricadute sugli aspetti economici e
occupazionali, mettendo in rilievo il valore dell’attività culturale e il
suo specifico apporto alla coesione sociale, all’identità regionale e allo
sviluppo della collettività nel contesto urbano.

L’offerta culturale, assieme a quella ambientale e a quella storica, è
la pietra angolare sulla quale cominciare a fare di Cagliari un luogo di
prospettive di realizzazione per le nuove generazioni e per tutto il tessuto
commerciale e produttivo che ne trarrebbe sensibile giovamento.
Intendiamo portare avanti una politica che permetta ai cagliaritani di
poter fruire di cultura in maniera arricchente, sia assistendo a spettacoli
di caratura internazionale, sia imparando a interagire con le realtà
professionali del settore che da decenni operano ad alti livelli, oltreché
fecondando la costante nascita di nuove realtà artistiche e di confronto
culturale fra le nuove generazioni.
Non ci serve una cultura esclusivamente elitaria, ma ci serve che tutti
i giorni a Cagliari sia Cultura. Per questo vogliamo un’educazione alla
cultura quotidiana, che alla base della piramide ci sia l’educazione alla
fruizione della cultura nelle fasce scolari e nella popolazione adulta.
Abbiamo la fortuna di avere tantissime professionalità nei settori
teatro, danza, cinema, musica, arte, artigianato e con loro possiamo
progettare e attuare progetti pluriennali di intervento sulla popolazione
scolastica, dall’infanzia al primo ciclo superiore, utilizzando anche i
bandi internazionali comunitari messi a disposizione per la lotta alla
dispersione, l’inclusione sociale, i diritti e l’educazione alle diversità
culturali.
Cagliari può moltiplicare rapidamente i posti di lavoro legati allo sviluppo
della cultura promuovendo e sviluppando:

04

ente,

.

e scelte

LA RICCHEZZA CHE VIENE
LA CULTURA COME VOLANO
DALCultura
MARE.
DI
SVILUPPO.
L’identità al centro della Città della

01

02

• Cantieristica navale

L’università
internazionale
• Eventi nazionale
e internazionali
L’Università di Cagliari sta affrontando una delle peggiori crisi dalla sua
nascita, derivante non solo da una diminuzione delle risorse da parte
del governo nazionale fatta sulla IMPRESE:
base di parametri
insostenibili per una
UN NUOVO
05
PER
LAVORO.
realtà insulare, ma anche da una PATTO
struttura
deiILcorsi
di laurea che avrebbe
necessità di una riforma sulla base
della domanda
Riapriremo
le porteinternazionale.
alle imprese
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.

Come tassello fondamentale della cultura e dell’economia della città,
• Internazionalizzazione per
anche l’Università deve guardare oltremare,
deve trovare quelle
l’occupazione.
specificità nell’offerta formativa e nei laboratori che la rendano
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
riconoscibile e appetibile dalla domanda
nazionale
e internazionale.
fra PA, cittadini
e mondo
delle professioni.
Su questo tema specifico daremo tutto il supporto logistico e
• Riqualificazione, riconversione e recupero
amministrativo all’Ateneo cagliaritano,
le sinergie necessarie
della creando
città.
affinché l’Università possa trovare nel Comune un partner autorevole
• Partenariato pubblico e privato per il
e attento ai propri bisogni, rendendo
Cagliari pubblico
una “Città
universitaria
patrimonio
e privato.
del Mediterraneo”, dotata di un suo vero e proprio campus, capace di
attrarre studenti, ricercatori e finanziamenti alla ricerca da ogni parte del
mondo.
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CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.

Sulla base del successo riscosso negli anni
passati dalla “Scuola
civica di
Riorganizzeremo
la città turistica
#CagliariVision2050:
percosti
crearecalmierati
lavoro condall’intervento
i nuovi turismi.
creeremo
lavoro
con ilasogno
Musica”,
aperta
tutte le fasce d’età e con
dellapubblico,
Cagliari futura.
intendiamo dar vita al più vasto “Polo Civico dell’Arte” dedicato
• Il progetto
nuovi turismi:
sport, ambien
allastrategico
formazione
in tutti
i settori Danza, Cinema,
Fotografia,
Arti Figurative,
• Piano
Cagliari
2050
cultura, senior, itinerari religiosi.
Musica, offrendo la possibilità a tutti i cagliaritani
di poterne frequentare
• Cagliari modello di smart city
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
corsi con tariffe “popolari”.
• Team Europa
• Cagliari isola del mondo: mobilità
e ricettività.

Occorre
voltare
paginaerestituendo
a Cagliari quella
identità di luogo
le opportunità
Sosterremo
università
cultura Moltiplicheremo
lavoro
puntando
porto
comune
della
cultura
sin daglidianni
ottanta
tuttisul
le avevano
per creare
lavoro
dallache
cultura.
e
sul
mare.
riconosciuto, riportando in città i festival che si sono perduti come
• L’identitàMetropolitano,
al centro della “Città
della ecultura”
Leggendo
Jazz Expo
FestArch
(marchio venduto fuori
• Zonail franca
doganale
• L’università
internazionale
dalla
Sardegna);
ridando dignità all’Anfiteatro
Romano,
nuove
• Porto turistico
e porto utilizzando
canale
location
le iniziative
• Scuolaper
civica
della arti che includano il porto e i parchi finora inutilizzati
• Hub Crocieristico
come
Monte Claro,
San Michele
l’Orto
• Partnerariato
pubblico
e privato eper
siti Botanico.
storico culturali

IL LAVORO CHE ARRIVA
DALL’EUROPA.
La scuola civica delle arti

Partenariato pubblico e privato per siti i storico-culturali
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La situazione della politica culturale a Cagliari, dopo questi 5 anni, è
quella di un
progressivo aumento degli interventi
di “riduzione
della
I NUOVI LAVORI:
COMMERCIO
E ARTIGIANATO.
INVENTA
RE
07
che, favorendo,
ambizione
L’INNOVA
PIÙ spesa”
SOSTEGNO
AL LAVOROgiustamente, la naturale
ZIONE. di guadagno
DI SEMPRE.
da parte del privato che investe, hanno altresì determinato una
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
sostanziale
di supporto alle iniziative
liberaeespressione
Creeremo
lavoromancanza
dal sostegno
dei nostridiragazzi
dal rilancio della
di commercio
artigianato.
artistica eeculturale
da parte di singoli artisti
o
di
realtà
associative
leadership digitale.
strutturate.
• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.

• Rilancio della leadership digitale.

• Sviluppoculturali
del polo tecnologico
Risultano
infatti sacrificate
l’offerta di prestazioni
e l’iniziativae delle
• Sostegno
e protezione
per
infrastrutture
di realizzare interventi di riqualificazione di quartieri, insomma abbiamo
l’artigianato.
• politica
Partecipazione
diretta
dei cittadini alle
assistito acon
pochi
e scollegati
culturale
in senso
• Comarketing
le imprese
per interventi dipolitiche
attraverso la rete.
stretto.
internazionalizzare
il commercio.

La cultura ha bisogno dell’apporto e delle risorse dei privati ma in
partnership virtuosa con il pubblico in grado, quest’ultimo, di attuare
una politica culturale cittadina e un sistema di promozione della città
come attrattore culturale di qualità. Questo non è avvenuto neanche
laddove l’apporto del finanziamento pubblico è stato consistente, come
quello verso la prima fabbrica di cultura della Sardegna, il Teatro Lirico,
finanziato in massima parte da Ministero e Regione.
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LA CULTURA COME VOLANO

La
DIpartnership
SVILUPPO. pubblico-privato risulta essere il solo meccanismo in grado
di valorizzare e riconvertire, e non solo tutelare, il patrimonio storicoSosterremo università e cultura
artistico
in lavoro
decadenza.
per creare
dalla cultura.
Occorre
dare
risposte
concrete
e durature
• L’identità
al centro
della
“Città della
cultura”alla crescente domanda di
cultura
e al crescente
desiderio di fruizione del patrimonio culturale. Il
• L’università
internazionale
turismo urbano culturale, oggi in incremento grazie alla combinazione
• Scuola civica della arti
di diversi fattori quali il processo di valorizzazione e risanamento dei
• Partnerariato pubblico e privato per siti
centri
storici delle città, rende più ampia la diversificazione delle attività
storico culturali
culturali, determinando un consistente aumento di interesse per
• Eventi nazionale e internazionali
tutto ciò che è Cultura, ricerca di animazione e nuove opportunità di
entertainment.
Si tratta quindi di orientare l’azione di programmazione verso processi
che includano nella politica culturale obiettivi non solo connessi alla
tutela ma anche alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio
culturale cittadino, puntando su interventi atti a mettere a sistema
tutte le risorse umane, materiali e immateriali disponibili, su modelli
di gestione unitaria ed integrata del patrimonio culturale, turistico e
ambientale del territorio.

scelte

Eventi nazionali ed internazionali
Gli eventi sono lo strumento in grado di generare grandi economie
anche in tempi ristretti. Un solo evento, anche di pochi giorni, tra quelli
memorabili che si tenevano all’Anfiteatro di Cagliari era in grado di
generare economie neanche paragonabili a quelle di un intero anno di
semplice visita turistica al sito.
Il nostro programma intende investire sugli “eventi” non solo ospitando
tournée nazionali ed internazionali, ma anche individuando ogni anno
una grande compagnia internazionale (teatro, musica, danza) disponibile
a essere ospitata in residenza, a spese del Comune, per la preparazione
di una grande tournée, con pochi ma chiari vincoli: utilizzare parte
del personale tecnico e artistico locale; che la tournée abbia carattere
almeno nazionale per un numero congruo di date; che la prima data del
tour si svolga a Cagliari.
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IL LAVORO CHE ARRIVA
DALL’EUROPA.

03

CREARE LAVORO CON
I NUOVI TURISMI.

- Creazione di una comunicazione coordinata sulle attività culturali stagionali più importanti (festival, teatro di prosa, teatro lirico, rassegne musicali,
la città
turistica
opportunità
Sosterremo
università
danza,
mostre
e altro)e cultura
in modoMoltiplicheremo
da veicolare suilemedia
e sui social l’offerta di#CagliariVision2050:
Cagliari città della cultura e di utilizzare Riorganizzeremo
le attività culturali
come
per
creare
lavoro
con
i
nuovi
turismi.
creeremo
lavoro
con
il
sogno
lavoro
per creare turistico
lavoro dalla
cultura. diditutto
attrattore
principale
il puntando
territorio.sul porto

della Cagliari futura.
e sul mare.
• Il progetto nuovi turismi: sport, ambien
• L’identità al centro della “Città della cultura”
• Piano
strategiconumero
Cagliari di
2050
• Zona franca
doganale per studiare e partecipare
- Creazione di una struttura di project
management
al maggior
call nazionali, europee
internazionali
possibile.
cultura,esenior,
itinerari religiosi.
•
L’università
internazionale
Sia call di organizzazioni pubbliche
che
di strutture
• Cagliari modello di smart city
• Porto
turistico
e portoprivate
canale
• Sardegna sud: 100 km di opportunità.
• Scuola civica della arti
• Team Europa
• Hub Crocieristico
• Cagliari isola del mondo: mobilità
- Creare
una struttura
consulenza
• Partnerariato
pubblico di
e privato
per sitidell’Assessorato per i settori teatro, danza, cinema, musica e artigianato che coadiuvi l’assessore nella stesura
• Cantieristica navale
e ricettività.
culturali pluriennale e nella attuazione dello stesso (per il settore museale l’amministrazione possiede al suo interno
delstorico
programma
le professionalità adatte).

Questa
• Eventistruttura
nazionale permetterebbe
e internazionali ai project manager di cui al punto precedente di progettare le partecipazioni alle call anche dal punto di vista
contenutistico e di finalità.

I NUOVI
COMMERCIO
IMPRESE:
NUOVO privati per la progettazione
LAVORI: INVENTA
- Attivare una struttura di05
supporto
per gliUN
operatori
europeaEeARTIGIANATO.
internazionale che si07
occupi
di coadiuvare
nella RE
06
L’INNOVA
PIÙ
SOSTEGNO
AL
LAVORO
PATTO
PER
IL
LAVORO.
ZIONE.
compilazione dei moduli delle call, nell’approntamento dei business plan, nell’agevolare l’individuazione dei volani economici per il cofinanziamento
DI SEMPRE.
le porte alle
e nella stesura dei diagrammi diRiapriremo
work packaging
delimprese
progetti da attuare.
Creeremo più lavoro dall’intelligenza

ricreando il dialogo con chi crea lavoro.

Creeremo lavoro dal sostegno
di commercio e artigianato.

dei nostri ragazzi e dal rilancio della
- Aumentare la dotazione di contributi
per le attivitàper
culturali di almeno il 120% rispetto alla media dei primi quattro leadership
anni delladigitale.
precedente
• Internazionalizzazione
consiliatura. (minimo € 800.000,00
ca per arrivare a fine legislatura a un milione
di euro annuali
dipiano
dotazione)
• Realizzazione
del nuovo
del
l’occupazione.
• Rilancio della leadership digitale.
commercio.
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
• Sostegno
e protezione
perculturale previste,infrastrutture
- Modificare il regolamento di concessione
contributi
poter attuare
le direttive
di politica
per diminuire l’effetto “a
fra PA, cittadini
e mondoper
dellemeglio
professioni.
l’artigianato.
pioggia” (ancora troppo presente)
e per evitarericonversione
il finanziamento
di attività per importi minori di quelli richiesti dai soggetti.
Il regolamento
deve
• Riqualificazione,
e recupero
• Partecipazione
diretta dei
cittadini alle
con lediimprese
essere anche modificato per prevedere
forme di aiuto extra economico come• Comarketing
utilizzo gratuito
spazi, per
di personale, dipolitiche
beni e servizi
in dotazione
della città.
attraverso
la rete.
internazionalizzare
il commercio.
all’amministrazione comunale per
attività identificate
come per
di pubblico
interesse
e non finanziate
con i contributi.
• Partenariato
pubblico e privato
il
patrimonio pubblico e privato.

- Vincolare la destinazione di una parte dei fondi disponibili (in percentuale) a iniziative culturali che valorizzino l’artigianato locale e l’attività di
creazione estemporanea (es. street art, giocoleria, musica di strada, ecc.)
- Individuare ogni anno una grande compagnia internazionale di teatro o musicale che sia disponibile ad essere ospitata in residenza a spese del
Comune per la preparazione di una grande tournée, con il vincolo di utilizzare parte del personale tecnico e artistico locale, con il vincolo che la
tournée abbia carattere almeno nazionale per almeno cinque date e con il vincolo che la prima data del tour si svolga a Cagliari.
Avviare assieme all’Università un grande laboratorio internazionale di confronto sui grandi temi dell’architettura urbanistica mondiale, per
raccogliere idee e confronti su quale futuro per le aree cittadine ancora inutilizzate.
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CULTURA COME
VOLANO l’allestimento di spazi (in dotazione alla Amministrazione), musicali, prove e come spazi di progettazione di installazioni e
-LA
Individuare
e approntare
DI SVILUPPO.
di altro tipo di interventi culturali che debbano realizzarsi nel territorio cittadino.

Sosterremo università e cultura
per creare lavoro dalla cultura.

nte,

- Avviare assieme all’Università un grande laboratorio internazionale di confronto sui grandi temi dell’architettura urbanistica mondiale, per
raccogliere
idee e confronti su quale futuro per le aree cittadine ancora inutilizzate.
• L’identità al centro della “Città della cultura”
• L’università internazionale

- Riconfigurare l’utilizzo dell’Anfiteatro Romano anche grazie al supporto delle nuove tecnologie di spettacolo, renderlo fruibile al pubblico, per
• Scuola civica
della artie anche attraverso ricostruzioni storiche in costume così come nelle altre capitali europee.
concerti
e spettacoli
• Partnerariato pubblico e privato per siti
storico culturali

- Costituzione di un grande Polo Civico dell’Arte dedicato alla formazione in tutti i settori Danza, Cinema, Fotografia, Arti Figurative, Musica, offrendo
nazionale
e internazionali
la• Eventi
possibilità
ai cagliaritani
di poterne frequentare corsi con tariffe “popolari” in tutti i settori del campo artistico.
- Apertura del Piccolo Teatro del Parco della Musica, con fruibilità per il mondo dell’Associazionismo culturale, rivalutando e riqualificando l’area
anche con spettacoli all’aperto attraverso festival musicali, concerti, esposizioni e mostre.
- Riqualificazione e fruibilità dei Laboratori presenti al Teatro Lirico offrendo la possibilità di utilizzazione in tutti i settori delle arti.

scelte

- Utilizzare i professionisti del territorio nei settori teatro, danza, cinema, musica, arte, artigianato per progettare e attuare progetti pluriennali di
intervento sulla popolazione scolastica dell’infanzia, primaria e superiore primo ciclo. Tali progetti dovranno essere finanziati con fondi altri rispetto
a quelli per le attività culturali e dovranno essere progetti curati direttamente dall’assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione in collaborazione e
coordinamento con l’omologo regionale, con l’Ufficio Scolastico Regionale, con i servizi sociali utilizzando i bandi nazionali e internazionali disponibili
per la lotta alla dispersione, l’inclusione sociale, i diritti e la educazione alle diversità culturali.

• Cantieristica navale
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IMPRESE: UN NUOVO
PATTO PER IL LAVORO.
Riapriremo le porte alle imprese
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.
• Internazionalizzazione per
l’occupazione.
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
fra PA, cittadini e mondo delle professioni.
• Riqualificazione, riconversione e recupero
della città.
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.

e ricettiv
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COMMERCIO E ARTIGIANATO.
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
DI SEMPRE.
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I NUOVI L
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Creeremo lavoro dal sostegno
di commercio e artigianato.

Creeremo
dei nostri
leadership

• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.

• Rilancio d

• Sostegno e protezione per
l’artigianato.
• Comarketing con le imprese per
internazionalizzare il commercio.

• Sviluppo
infrastrutt

• Partecipa
politiche a

COMMERCIO E ARTIGIANATO.
IMPRESE: UN NUOVO
quinta rivoluzione: Imprese, un
patto per il lavoro
05 La
06nuovo
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
PATTO PER IL LAVORO.
Riapriremo le porte alle imprese
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.
• Internazionalizzazione per
l’occupazione.
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
fra PA, cittadini e mondo delle professioni.
• Riqualificazione, riconversione e recupero
della città.
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.

DI SEMPRE.
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I NUOVI LAVORI: INVENTARE
L’INNOVAZIONE.

Trasparenza
e collaborazione
nei rapporti tra PA, cittadini e mondo
Creeremo
più lavoro dall’intelligenza
dei
nostri
ragazzi
e
dal
rilancio della
delle professioni
digitale.
Eliminareleadership
la conflittualità
con la quale cittadini, imprese e professionisti
• Realizzazione del nuovo piano del vivono i rapporti
la leadership
Pubblica Amministrazione
è il nostro principale
• Rilanciocon
della
digitale.
commercio.
obiettivo.•Vogliamo
chepolo
il Comune
diventi
il luogo in cui gli utenti
Sviluppo del
tecnologico
e delle
• Sostegno e protezione per
possano trovare
soluzioni ai loro problemi in maniera semplice e veloce.
infrastrutture
Creeremo lavoro dal sostegno
di commercio e artigianato.

l’artigianato.

• Comarketing con le imprese per
internazionalizzare il commercio.

Riapriremo le porte alle imprese ricreando il dialogo con chi crea
lavoro. I cittadini, le imprese e i professionisti dovranno avere la
certezza di ottenere tempi certi e improrogabili nell’espletamento di
pratiche semplici e complesse.
Internazionalizzazione per l’occupazione
Internazionalizzazione vuol dire sviluppo e occupazione. Lo abbiamo già
detto quando abbiamo affrontato i settori del turismo e del commercio,
ma vale per tutte le imprese locali che devono guardare oltremare e
collocarsi nel mercato internazionale.
Il nostro programma mira a favorire i progetti di internazionalizzazione
coinvolgendo tutti i soggetti portatori di interesse, dalla Camera di
Commercio agli ordini professionali, dalle associazioni di categoria ai
sindacati dei lavoratori.

• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte

Vogliamopolitiche
coinvolgere
le imprese,
attraverso
la rete.i sindacati e il mondo delle professioni
nei processi di trasformazione e gestione del governo del territorio, in
maniera attiva, avvalendoci della loro collaborazione sin dalle fasi iniziali.
Vogliamo che il Comune diventi il luogo nel quale le proposte progettuali
nascano insieme, unendo sinergie e forze.
In particolar modo gli Uffici Tecnici saranno riorganizzati al fine di offrire
il miglior servizio possibile . Anche il singolo cittadino deve essere messo
nelle condizioni di poter capire in maniera semplice quale procedura
attuare.
Riqualificazione, riconversione e recupero della Città
Intendiamo attuare una politica urbanistica che miri innanzitutto alla
riqualificazione, alla riconversione e al recupero della Città.
Cagliari attraversa oggi una fase caratteristica della maggior parte delle
città contemporanee, quella del dover scegliere in che modo strutturarsi,
soprattutto alla luce dell’attuazione della Città Metropolitana. Una città
dalle enormi potenzialità come Cagliari deve adottare una politica volta
alla cosiddetta pianificazione a volume zero.
Non vogliamo bloccare qualsiasi edificazione, vogliamo invece generare
un virtuoso processo di riconversione dell’esistente e di riqualificazione
degli spazi non più utilizzati. Il recupero della città passa inesorabilmente
attraverso questa logica che, se sfruttata al meglio, può dar vita a nuova
occupazione. Non sarà più la politica del metro cubo a governare il
processo, ma quella dell’uomo impiegato.
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IMPRESE: UN NUOVO

COMMERCIO E ARTIGIANATO.

ricreando il dialogo con chi crea lavoro.

Creeremo lavoro dal sostegno
di commercio e artigianato.

06
Riqualificazione
significa soprattutto parlare
di due
elementi
PIÙ
SOSTEGNO AL LAVORO
PATTO PER IL LAVORO.
fondamentali per la città: l’housing sociale e il recupero
delle periferie
DI SEMPRE.
Riapriremo le porte alle imprese
degradate.

Oggi
più che mai abbiamo
• Internazionalizzazione
perbisogno di una politica strutturata di housing
Realizzazione
del nuovo piano del
sociale,
che permetta alle giovani coppie di poter •abitare
a Cagliari
l’occupazione.
commercio.
evitando
la
fuga
verso
l’esterno
che
ha
caratterizzato
gli
ultimi
vent’anni.
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
Altro
elemento
nostra
politica urbanistica
sarà ilerecupero
• Sostegno
protezione per
fra PA,
cittadinifondante
e mondo la
delle
professioni.
delle periferie, realizzato in modo da ricucire i tessuti
degradati con il
l’artigianato.
• Riqualificazione, riconversione e recupero
resto dello spazio urbanizzato, fornendo allo stesso
tempo un maggiore
• Comarketing
con le imprese per
della città.
livello di qualità.
internazionalizzare il commercio.
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.

Partenariato pubblico e privato
Siamo consapevoli che il patrimonio pubblico non possa essere
mantenuto nelle condizioni ottimali dalla Pubblica Amministrazione a
causa della mancanza di fondi. La città ha bisogno dell’apporto e delle
risorse dei privati ma in partnership virtuosa con il pubblico.
Questo vale per tutto il patrimonio immobiliare che intrinsecamente
è dotato di immenso valore e che possiede però elevati costi di
manutenzione e di gestione. La “salvezza” di questo patrimonio potrà
avvenire sviluppando le più evolute forme di partenariato pubblico e
privato in grado di attrarre gli investimenti necessari.
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I NUOVI LAVORI: INVENTARE
L’INNOVAZIONE.

Creeremo più lavoro dall’intelligenza
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
leadership digitale.
• Rilancio della leadership digitale.
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
politiche attraverso la rete.
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PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
ZIONE.
DI
SEMPRE.
-Riapriremo
Creazionelediporte
un rapporto
continuativo
con
il
Mondo
delle
Imprese
e
le
Professioni
Tecniche
al
fine
di dar vita a processi partecipativi attivi e inclusivi
alle imprese
Creeremo più lavoro dall’intelligenza
che
sianoilindialogo
gradocon
di aumentare
il livello di qualità
all’interno
dell’Amminsitrazione
Comunale;
Creeremo
lavoro dal
sostegno
ricreando
chi crea lavoro.
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
di commercio e artigianato.
leadership digitale.
Internazionalizzazione per
-• Riconfigurazione
del settore Edilizia Privata. •Gli
uffici
dovranno
essere
dotati
di
una
maggiore
flessibilità al fine di garantire l’espletamento delle
Realizzazione del nuovo piano del
l’occupazione.
• Rilancio della leadership digitale.
pratiche amministrative nei tempi stabiliti dallacommercio.
Legge;
• Trasparenza e collaborazione nei rapporti
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
• Sostegno e protezione per
fra PA, cittadini e mondo delle professioni.
infrastrutture
- Rimodulazione del “Front - Office” . Questo importantissimo
strumento ha presentato nel corso del suo utilizzo, notevoli problematiche organizzative.
l’artigianato.
• Riqualificazione, riconversione e recupero
Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
Il della
nostro
obiettivo sarà quello di creare un ambiente
riservato
quale professionisti
e• cittadini
possono essere ascoltati e indirizzati nella procedura
• Comarketing
con nel
le imprese
per
città.
politiche attraverso la rete.
più adatta al caso sottoposto, secondo il principio
della “semplicità”;
internazionalizzare
il commercio.
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.

PATTO PER IL LAVORO.
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- Istituizione della “Commissione per la gestione del territorio”, costituita da esperti delle varie discipline e da rappresentanti degli Ordini Professionali;
- Redazione il Piano Urbanistico Comunale e aggiornamento del Piano Strategico attivando forme di coinvolgimento dirette con cittadini e
Professionisti. Il particolare momento storico e di riforme istituzionali che stiamo attraversando offre la possibilità di dar vita a uno strumento di
governo del territorio che deve essere in grado di percepire la realtà urbanistica e comprendere quali strategie attuare in vista della concretizzazione
della Città Metropolitana;
- Istituzione dei laboratori strategici del territorio attivando una collaborazione attiva con gli Ordini Professionali, al fine di favorire l’inserimento dei
neolaureati nei processi di pianificazione;
- Redazione del Documento di Pianificazione delle Opere Pubbliche;
- Attuazione della politica della pianificazione a volume “0”. Sviluppo non deve essere obbligatoriamente sinonimo di metri cubi in più. Cagliari
possiede un patrimonio edilizio in disuso che non aspetta altro di essere riqualificato e riconvertito per altri utilizzi più consoni alle esigenze del
mercato e delle strategie che insieme andremo a definire;
- Inserimento del “bilancio occupazionale” nei progetti. La nostra sfida è quella di creare occupazione. Valutare i progetti attraverso del numero di
persone impiegate nel ciclo di realizzazione deve essere una priorità per il bene della Città;
- Sviluppo della politica del “Social Housing” e del recupero delle periferie. Una città che vuole diventare smart non può prescindere dalla messa a
punto di queste tematiche. Il problema della casa rappresenta un limite oltre il quale non si riesce ad andare, costringendo di fatto molti giovani a
cercare un alloggio nei comuni dell’hinterland. Allo stesso modo è arrivato il momento di pianificare e riqualificare le zone che nel corso degli anni
sono diventate veri e propri dormitori;
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I NUOVI LAVORI: INVENTARE

06 PIÙ
07 L’INNOVA
- PATTO
Incentivazione
della realizzazione di progetti
ambientali
cheAL
siano
in grado di sfruttare
le risorse
naturali esistenti e che permettano al tempo stesso
SOSTEGNO
LAVORO
PER IL LAVORO.
ZIONE.
DI SEMPRE.
di ricucire i tessuti urbani nati senza logica e non
collegati;
Riapriremo le porte alle imprese
ricreando il dialogo con chi crea lavoro.

Creeremo più lavoro dall’intelligenza
Creeremo lavoro dal sostegno
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
di commercio edel
artigianato.
- Riqualificazione delle periferie avendo la consapevolezza
loro ruolo strategico all’interno
della
Città Metropolitana (Barracca Manna, Sant’Elia e
leadership
digitale.
•
Internazionalizzazione
per
Rione Santa Caterina a Pirri);
• Realizzazione del nuovo piano del
l’occupazione.
• Rilancio della leadership digitale.
commercio.
Trasparenza
e collaborazione
nei rapporti
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
- •Recupero
delle
aree dismesse
al fine della loro riconversione;
• Sostegno e protezione per
fra PA, cittadini e mondo delle professioni.
infrastrutture
l’artigianato.
Riqualificazione, riconversione e recupero
Partecipazione
dei cittadini
scelte di servizi a
- •Recupero
e Valorizzazione del patrimonio storico
culturale del territorio di Pirri e delle• sue
immediatediretta
vicinanze
con laalle
creazione
• Comarketing con le imprese per
della città.
politiche attraverso la rete.
vantaggio della popolazione con recupero e salvaguardia
della Case
Campidanesi;
internazionalizzare
il commercio.
• Partenariato pubblico e privato per il
patrimonio pubblico e privato.

- Creazione di verde pubblico e riqualificazione delle strade marciapiedi ed illuminazione ripartendo dagli studi del Piano del Verde;
- Incentivazione dei progetti in grado di riconnettere le zone nate a “macchia di leopardo”;
- Valorizzare i percorsi e le aree naturali attraverso la redazione di progetti ambientali strategici;
- Organizzazione di concorsi di idee internazionali per i temi urbanistici di ampia scala;
- Fornire certezza dei tempi e delle procedure, ripartendo dalla definizione delle casistiche mai risolte;

- Smaterializzazione e abbattimento i costi fissi di gestione nell’attività dell’ Amministrazione Comunale attraverso l’uso di tutte le più avanzate
tecnologie di settore;
- Realizzazione dell’integrazione dei servizi comunali a Cittadini e imprese attraverso la filosofia del Comune Partner;
- Implementazione di un Sistema Informativo Territoriale al fine di catalogare ogni evento edilizio/urbanistico della Città di Cagliari che diventi base
conoscitiva e di analisi per la redazione degli studi futuri e della redazione del Piano Urbanistico Comunale e dell’aggiornamento del Piano Strategico;
- Incentivazione degli studi idrogeologici sopratutto nella municipalità di Pirri, al fine di valutare opportune opere di mitigazione.
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I NUOVI LAVORI: INVENTARE
L’INNOVAZIONE.

Creeremo lavoro dal sostegno
di commercio e artigianato.

Creeremo più lavoro dall’intelligenza
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
leadership digitale.

• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.

• Rilancio della leadership digitale.

• Sostegno e protezione per
l’artigianato.
• Comarketing con le imprese per
internazionalizzare il commercio.

• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
politiche attraverso la rete.
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ZIONE.
DI
SEMPRE.
Più sostegno al lavoro di sempre Creeremo più lavoro dall’intelligenza
Creeremo lavoro dal sostegno
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
di commercio e artigianato.
leadership digitale.

• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.
• Sostegno e protezione per
l’artigianato.
• Comarketing con le imprese per
internazionalizzare il commercio.

Realizzazione del Nuovo Piano del Commercio
Il commercio è stato storicamente il settore trainante dell’economia
cagliaritana. La crisi globale che ha interessato anche la nostra
• Rilancio della leadership digitale.
Regione non ha risparmiato neanche le attività commerciali, spesso
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
costrette a chiudere, provocando così una diminuzione del tasso di
infrastrutture
occupazione. Il nostro programma prevede un’attenta analisi del
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
settore , con la proposta di realizzazione di un Piano del Commercio
politiche attraverso la rete.
in grado di eseguire una sorta di “radiografia” della città al fine di
valutare lo stato attuale.

Il livello di produttività delle attività commerciali è il segno della
situazione economica generale. Allo stato attuale la città si sta
impoverendo delle attività commerciali di dettaglio, caratteristiche
proprie delle comunità cittadine oltreché supporto per altri comparti
strategici come il turismo. Intendiamo arrestare la fuga delle attività
commerciali verso gli accorpamenti periferici, fenomeno che sta
svuotando di servizi fondamentali la città vissuta. Il nostro progetto
intende incentivare gli operatori commerciali attraverso un valido
supporto amministrativo in grado di potenziare la qualità dei servizi
ai cittadini e la crescita del comparto turistico (adesione a eventi
specifici, orari concordati, informazioni in lingua straniera, bollino del
commercio di qualità).
E in particolare intendiamo:
• realizzare il Nuovo Piano del Commercio
• sostenere e proteggere l’artigianato
• sviluppare il co-marketing con le imprese al fine di
internazionalizzare il commercio

Solo una prima attenta analisi può favorire una visione strategica
e creare le condizioni necessarie per incentivare, non con fondi
pubblici ma con atti amministrativi concreti, una delle principali
fonti di occupazione della nostra Città.
Il piano, inteso come strumento dinamico e flessibile, individuerà,
in coerenza con gli altri atti della pianificazione della Città, i
distretti commerciali e creerà le opportunità per un loro miglior
funzionamento.
Dovremo essere in grado di trovare il giusto equilibrio tra
piccola e grande distribuzione, avendo presente come le attività
all’interno dei quartieri, sopratutto quelli storici, siano il fulcro della
riqualificazione e della vivibilità degli stessi. Accessibilità, sicurezza,
agevolazioni alle nuove imprese, sono i punti qualificanti del nostro
programma di governo.
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I NUOVI LAVORI: INVENTA

• Realizzazione del nuovo piano del
commercio.

• Rilancio della leadership digitale.

RE
Sostegno e protezione dell’artigianato 07
L’INNOVAZIONE.
PIÙ SOSTEGNO AL LAVORO
Cagliari
città del commercio e dell’artigianato.
DI SEMPRE.
Creeremo
più lavoro
Lo sviluppo della città non può dimenticarsi delle
eccellenze
localidall’intelligenza
e dei
Creeremo lavoro dal sostegno
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
tratti
distintivi di
una identità che un po’ distrattamente percepisce la
di commercio
e artigianato.
leadership digitale.
globalizzazione come minaccia e non come opportunità.

Una città che da sempre vuole essere Capitale• Sviluppo
deve saper
delconiugare
polo tecnologico e delle
•
Sostegno
e
protezione
per
infrastrutture
tradizione e innovazione. L’artigianato può e deve continuare a essere
l’artigianato.
• Partecipazione
diretta
un elemento caratterizzante e tipico della nostra
città, e questo
può dei cittadini alle scelte
• Comarketing con le imprese per
politiche
attraverso
la rete.di
avvenire solo inserendo questa specializzazione produttiva all’interno
internazionalizzare il commercio.
un sistema ben organizzato di eventi culturali e fieristici, sfruttando le
opportunità concesse dalla globalizzazione per andare a contrastare e
sconfiggere la quantità con la qualità.

Co-marketing con le imprese al fine di internazionalizzare il commercio

Cooperare, lavorare insieme, studiare congiuntamente strategie
vincenti per la promozione del prodotto. In sintesi avere una visione
condivisa per crescere insieme, imprese e Comune.
Il nostro programma ha come filo conduttore il Lavoro, inteso come
possibilità di creare le condizioni favorevoli ad attrarre investimenti
che si traducano in conseguente occupazione, non certo come
promessa di posti di lavoro.
Il comune non crea lavoro direttamente, ma può creare le
precondizioni perché questo si crei. La valorizzazione delle nostre
imprese è al primo posto del nostro programma, soprattutto in vista
dell’internazionalizzazione del commercio. Se da un lato vogliamo
essere il luogo di importanti investimenti di grosse società, dall’altro
continueremo sempre a valorizzare e incentivare le politiche di
sviluppo delle attività locali.
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- Realizzazione del Nuovo Piano del Commercio.
Un ZIONE.
piano che sappia interpretare previa “radiografia” dello stato di fatto, le necessità dei contesti
DI SEMPRE.
economici
e che incentivi la nascita di attività
ritenute
prima
necessita” per la riqualificazione del contesto considerato.
Creeremo
più“di
lavoro
dall’intelligenza
Creeremo lavoro dal sostegno
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
di
commercio
e
artigianato.
leadership
digitale.
- Incentivazione dell’imprenditoria giovanile
attraverso
sgravi fiscali per i primi 5 anni.
• Realizzazione del nuovo piano del

• Rilancio della leadership digitale.

commercio.
- Maggiore
equità fiscale attraverso la rimodulazione del calcolo della tassa sui rifiuti. Non più una tassa calcolata sui metri quadri ma sulla effettiva
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
quantità
di rifiuti
smaltita.
• Sostegno
e protezione
per
infrastrutture
l’artigianato.

• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte

- Eliminazione
parte attraverso
di Equitalia.
Sarà il Comune, attraverso parametri determinati sulla base delle reali esigenze e
• Comarketing della
con le riscossione
imprese per dei tributi da
politiche
la rete.
internazionalizzare
il commercio.
caratteristiche
dei particolari
contesti considerati, a determinare le aliquote da applicare e le modalità di riscossione.
- Incentivazione del Co - marketing attraverso la creazione di una Rete Economica incentrata sulla collaborazione tra il Comune, la Camera di
Commercio, le attività produttive e i consorzi.
- Incentivazione della rotazione della sosta nelle zone centrali. Per consentire una maggiore circolazione delle persone nelle vie del commercio
all’interno del centro storico, si potrebbe pensare di rimodulare i pass per i residenti, offrendogli la possibilità di sostare all’interno dei parcheggi di
Viale Regina Margherita.
- Creazione di parcheggi di scambio. Decongestionare il traffico nelle zone principali di Cagliari a vantaggio della pedonalizzazione senza perdere
possibili acquirenti è possibile attraverso la creazione di alcuni punti per la sosta dai quali, attraverso un servizio di bus navetta, le persone possono
recarsi nelle vie dello shopping.
- Istituzione della figura del “Responsabile di Quartiere” . Sarà l’amico che giornalmente girando per le strade del suo rione, avrà il compito di
segnalare i piccoli guasti e recepire le istanze dei cittadini. Potrà essere dotato di uno smartphone con cui segnalerà le eventuali anomalie affinché si
possa intervenire prontamente.
- Eliminazione del “commercio illegale”. Tale obiettivo si può raggiungere determinando esattamente quali siano le persone con regolare permesso di
soggiorno e destinando loro uno spazio autorizzato nel quale poter vendere prodotti legali.
- Aumentare il livello di sicurezza nelle vie dello shopping. Finalità perseguibile grazie all’installazione di telecamere nelle vie principali.
- Creazione di eventi culturali per la progettazione e promozione delle attività degli artigiani e antichi mestieri dell’ artigianato sardo nel centro storico
- Creazione di servizi ed agevolazioni al fine di realizzare un centro “pilota” per lo sviluppo delle attività Artigianali di “Arti e Mestieri” nel centro storico
di Pirri.
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• Partnerariato pubblico e privato per siti
storico culturali
• Eventi nazionale e internazionali
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• Rilancio della leadership digitale.
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ZIONE.

Inventare l’innovazione.

Creeremo più lavoro dall’intelligenza
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
leadership digitale.
• Rilancio della leadership digitale.
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
politiche attraverso la rete.

L’innovazione rappresenta il cuore di una Smart City. Ma quale
innovazione per la Città Metropolitana di Cagliari?
Siamo pienamente coscienti che le tecnologie da sole non generano
benessere, ricchezza e qualità della vita e che esse non siano in fine
ma uno strumento funzionale alla realizzazione della visione di città.
Con in termine “inventare l’innovazione” vogliamo stimolare la
nascita e la crescita di quell’energia del terzo millennio che messa
al servizio delle esigenze della popolazione sia in grado di creare
sviluppo e lavoro.
Una città smart contiene al suo interno una elevata dose di
innovazione tecnologica messa al servizio della popolazione
sopratutto in relazione alle scelte di governo che a essa viene
destinata.

Rilancio della leadership digitale
Cagliari è stata un’importante sede dello sviluppo digitale a partire
dagli anni ‘90. Si pensi alle attività pioneristiche del CRS4 nel mondo
Internet e alla nascita di importanti società legate al mondo del
web che offrono servizi internet su larga scala e che hanno iniziato
il loro percorso proprio nella nostra città.
Oggi la competizione in questo settore è molto elevata, ma
crediamo che avendo una visione a lungo termine si possa acquisire
il ruolo di leadership digitale creando quella massa critica di attività
e le opportunità in grado di attrarre investimenti dall’esterno. Si
tratta sicuramente di una sfida che siamo pronti ad affrontare per lo
sviluppo e il futuro della Città.
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Sviluppo del polo tecnologico e delle infrastrutture

Creeremo più lavoro dall’intelligenza
Una
cittàragazzi
che come
Cagliaridella
vuole essere smart non può non
dei
nostri
e dal rilancio
considerare
l’importanza del potenziamento delle infrastrutture
leadership
digitale.

tecnologiche. Per raggiungere questo obiettivo proponiamo la
creazione di un vero e proprio “polo tecnologico” in grado di
• accelerare
Sviluppo delepolo
tecnologico
delleimprenditoriali che si nutrono
far crescere
le eidee
infrastrutture
di trasferimento tecnologico e si avviano verso una crescita
• sostenibile,
Partecipazione
dei cittadini
alleeconomico,
scelte
siadiretta
dal punto
di vista
ma anche ambientale
politiche attraverso la rete.
e sociale.
• Rilancio della leadership digitale.

Il polo sarà al servizio delle imprese, già esistenti o da avviare, e
fornirà non solo conoscenze, ma anche un aiuto all’ottenimento di
risorse economiche (nazionali, comunitarie o in venture capital),
aggiungendo in questo modo competenze ed esperienze di livello
globale.
La creazione del polo non avrà ricadute solo sulla città di Cagliari,
ma anche sull’intera Area Metropolitana, infatti uno degli
obiettivi sarà quello di valorizzare la cultura dell’innovazione
e, in coordinamento con gli altri attori del sistema regionale
dell’innovazione, sostenere la competitività delle imprese della città
Metropolitana di Cagliari.
Il polo tecnologico contribuirà allo sviluppo del territorio e
renderà accessibili a tutti le tecnologie informatiche diffondendo
la conoscenza delle stesse e delle normative che disciplinano gli
strumenti informatici. Ciò avverrà attraverso l’istituzione di corsi di
formazione gratuiti per i cittadini della Città Metropolitana.

Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche attraverso
la rete
Uno dei requisiti che Cagliari dovrà possedere per accedere ai
programmi di finanziamento della smart city è la partecipazione
attiva dei cittadini nelle scelte dell’amministrazione.
Il nostro progetto di governo prevede l’implementazione di un
sistema innovativo di democrazia diretta certificata. Il sistema si
configura come una soluzione tecnologica online basata sui più
avanzati strumenti di comunicazione e certificazione dei dati,
in grado di garantire in tempo reale la certezza del voto e una
maggiore trasparenza.
Il nostro obiettivo sarà quello di istituzionalizzare la piattaforma,
mettendola a disposizione dell’amministrazione pubblica affinché
coinvolga direttamente i propri cittadini nelle decisioni che contano.
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- Realizzazione
deldall’intelligenza
Polo Tecnologico della Città Metropolitana;
Creeremo
più lavoro
dei nostri ragazzi e dal rilancio della
digitale.
-leadership
Valorizzare
la cultura dell’innovazione e, in coordinamento con gli altri attori del sistema regionale dell’innovazione, sostenere la competitività
delle
imprese
della cittàdigitale.
Metropolitana di Cagliari;
• Rilancio
della leadership
• Sviluppo del polo tecnologico e delle
infrastrutture

- Diffusione della cultura tecnologica , all’interno dell’Amministrazione Comunale e tra la cittadinanza, anche secondo quanto previsto dall’Agenda
• Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
Digitale;
politiche attraverso la rete.
- Supportare lo sviluppo di nuova impresa ad avanzata impronta tecnologica;
- Dare impulso allo stabilimento dell’industria ad alto contenuto tecnologico favorendo la ricerca tecnologica e il substrato culturale necessario
all’attrazione di nuovi investimenti;
- Incentivare la nascita di nuove imprese e la creazione di poli distaccati delle grosse multinazionali dell’information technology sfruttando il regime
agevolato previsto dall’attuazione della zona franca doganale;
- Permettere l’accesso alle tecnologie informatiche diffondendo la conoscenza delle stesse e delle normative che disciplinano gli strumenti
informatici, anche attraverso l’istituzione di corsi di formazione gratuiti per i cittadini dell’area metropolitana;
- Organizzare eventi fieristici dedicati alle nuove tecnologie sostenibili, attraendo imprese e titolari di brevetti da tutto il mondo.

