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PARTECIPAZIONE
•

Intesa come INVESTIMENTO necessario per costruire una relazione con la città.

•

BILANCIO comunale “APERTO” e PARTECIPATO: i numeri devono essere comprensibili a tutti.

•

CONSIGLI DI QUARTIERE per dare voce ai cittadini ed alle cittadine, stipula di patti di
collaborazione per la gestione dei beni comuni.

•

MEDIATORE DI CITTADINANZA per conoscere e tenere contatti con le realtà associative del
territorio e dare così concreta spinta all’amministrazione comunale.

QUESTIONE DI GENERE
•

Valorizzazione del lavoro della CASA DELLE DONNE favorendo la trasformazione dell’attuale
sportello in un Centro antiviolenza.

•

Sostegno al potenziamento dei consultori pubblici ed alla PIENA APPLICAZIONE DELLA LEGGE
194.

•

TOPONOMASTICA FEMMINILE , come strumento
culturale.

•

Iniziative per promuovere una cultura
della valorizzazione delle differenze e
dell’inclusione di OGNI ORIENTAMENTO
SESSUALE e di OGNI IDENTITÀ DI
GENERE

SANITA’
•

La delega rimarrà in capo al Sindaco in
quanto massimo responsabile (per legge)
della Salute Pubblica.

•

TAVOLO PERMANENTE sulla sanità
Territoriale (che coinvolga anche i comuni
della media Vallesina) per portare le
istanze della nostra comunità alla Regione
e al Governo così da avere una risposta
adeguata.

•

Valorizzazione delle USCA, come strumento
più vicino al cittadino per la promozione
della salute. Incontri pubblici su salute e
sanità: i professionisti devono avvicinarsi ai
cittadini, con attenzione alla prevenzione di
molte malattie.

•

Aumentare la consapevolezza sull’autismo e sui
disturbi alimentari con azioni che favoriscano il
miglioramento delle condizioni di vita.
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LAVORO
•

Confronto periodico con i SINDACATI anche datoriali: va fatta una fotografia puntuale dello stato
delle cose per formulare specifiche richieste. Massima attenzione alla questione della SICUREZZA
sul lavoro, a partire dagli appalti.

•

Disoccupazione: particolare attenzione i disoccupati over 50, in aumento nel nostro territorio.
Nascerà uno SPORTELLO COMUNALE PER IL LAVORO che dovrà collaborare con il Centro per
l’Impiego e l’Informagiovani.

•

MICROCREDITO: agevolazioni per le piccole e medie imprese che attuano programmi di
investimento, innovazione e ricerca.

•

AUTONOMI: precari, “partite IVA”, liberi professionisti sono degli equilibristi del mondo del
lavoro, privi di qualsiasi forma di protezione e di rappresentanza. Vanno inseriti nella rete di
soggetti con i quali l’amministrazione comunale avrà un confronto diretto.

SPORT
•

Piattaforma web: vogliamo dare visibilità e progettualità ai numerosi eventi sportivi e società della
città.

•

PIANO STRATEGICO dedicato alle politiche sportive per costruire una “Jesi Città Futura per lo
Sport”.

•

Coinvolgimento delle tifoserie, dei giovani e delle scuole della città per favorire la pratica di alcune
discipline per le quali l’impiantista è insufficiente o carente.

•

Riqualificazione necessaria per il Palatriccoli ma anche report annuali sullo stato delle strutture
sportive cittadine.

•

Organizzazione di MINIOLIMPIADI su scala regionale, ovvero il ritorno ad manifestazione ludicosportiva che culmini in una giornata per gli studenti e le loro famiglie.

•

“PALESTRE POPOLARI” nei quartieri per dare anche agli adulti uno spazio dove fare attività fisica.

AMBIENTE
•

Usufruire degli aiuti governativi per l’adeguamento energetico delle abitazioni.

•

Pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici: non possiamo più aspettare.

•

Aumentare lo spazio di verde urbano in città e collegamento delle aree verdi cittadine per
realizzare un unico grande parco metropolitano per pedoni ma anche per svolgere attività fisica
all’aperto.

•

Incentivare le pratiche agricole biosostenibili e favorire la vendita diretta dei prodotti delle nostre
campagne all’ex mercato e al Cjpo.

•

Rendere pubblico il programma degli interventi di sfalci e potature.

•

Attenzione al fiume Esino: è necessario che il Comune mantenga sempre alta l’attenzione sulla cura
e la sua pulizia, facendo attenzione all’inquinamento nelle aree industriali.

•

Realizzeremo dei “Centri del riuso” in un’ottica di economia circolare. Incentivare la raccolta
differenziata, e sostenere una tariffazione orientata a una maggiore equità: “chi differenzia
risparmia, chi inquina paga”.
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GIOVANI
•

“CASA DELL’ EDUCAZIONE”: sarà un luogo di confronto e formazione per genitori, insegnanti,
educatori, associazioni di profilo educativo, comprese le società sportive per una Città amica delle
bambine e dei bambini , come dalle indicazioni dell’Unicef.

•

Potenziamento dei servizi per la prima infanzia e del Centro pomeridiano comunale per minori a
rischio.

•

Nuovi spazi di socialità in luoghi strategici, la cui gestione dovrà essere affidata ai giovani che
collaboreranno con le figure educative.

•

Vogliamo realizzare uno nuovo SKATE PARK

•

Coinvolgimento delle scuole nell’azione amministrativa.

•

Istituzione del SINDACO DELLA NOTTE perché la notte è un tempo vivo che va governato e non
subito, tramite l’ascolto ed il coinvolgimento di chi la notte lavora, di chi la vive e di chi abita nelle
zone particolarmente interessate.

TURSIMO
•

Promuovere l’integrazione con il territorio e i Comuni circostanti per presentare JESI E LA
VALLESINA con le sue ricchezze culturali, artistiche, storiche, naturali, paesaggistiche ed
enogastronomiche.

•

Studiare o ripensare percorsi culturali e turistici. Promuovere la produzione e commercializzazione
di prodotti nostrani; individuare e promuovere pacchetti differenziati per il turista; creare una
banca dati con le informazioni inerenti il territorio.

•

Lo sport entrerà a pieno titolo nelle politiche di promozione del territorio.

•

Nuovo Ufficio del Turismo: “JESI WELCOME” che troverà sede in una zona maggiormente di
passaggio, il Palazzo dei Convegni.

SOCIALE
•

Rafforzare la rete con le associazioni di volontariato.

•

“CASA DEI DIRITTI DELLE PERSONE FRAGILI”: un edificio in cui ospitare insieme le associazioni
che si occupano di povertà, famiglia, di diritti della persona e di protezione internazionale, creando
un polo culturale ed anche di studio e tutela dei diritti fondamentali.

•

“PER TUTTI E PER CIASCUNO”: una campagna volta a dare risposte concrete alle esigenze
dei più fragili, iniziando inserendo nella Pubblica Amministrazione una persona che conosca la
LINGUA DEI SEGNI (L.I.S.).

•

Valorizzazione dell’ASP, tramite il monitoraggio delle criticità e tramite il potenziamento del ruolo
politico nella sua gestione.

•

Più sostegno alla domiciliarità per dare seguito alle esigenze del “DOPO DI NOI”, anche con il
confronto delle associazioni a questo dedicate.

•

Realizzazione del PEBA, a partire dall’edilizia scolastica e dagli uffici comunali.

•

Mappatura del Terzo Settore attivo in ambito sociale e sanitario, per conoscere le necessità di
supporti, sedi e iniziative, e quindi per stringere alleanze.
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CULTURA
•

Promozione di una CULTURA DIFFUSA e per TUTTI.

•

PIANO REGOLATORE DELLA CULTURA: un’interlocuzione continua e costante tra operatori
culturali, associazioni, cooperative, gruppi spontanei.

•

La BIBLIOTECA PLANETTIANA: è necessario un programma pluriennale delle attività con una
prospettiva chiara. Stimolo e crescita per la BIBLIOTECA DEI RAGAZZI, storico presidio culturale
e sociale della città alla quale si dovrà garantire strutture adeguate e continuità.

•

PINACOTECA: programmi di scadenza almeno biennale che abbiano un filo conduttore,
valorizzando lo spazio espositivo situato al piano superiore, per costituire il PALAZZO DELLE ARTI.

•

MERCATO DELLE ERBE: centro di aggregazione dove cibo, arte, sapere e tempo libero possano
convivere e dare vita a un mercato moderno. Un ruolo multifunzionale, con parti dedicate a sale
espositive, altre a sale riunioni e convegnistiche, a sedi di associazioni e istituzioni culturali, altre
al commercio di artigianato locale, e altre ancora a luoghi di incontro e convivialità, inclusi bar e
ristorazione.

•

TEATRO PERGOLESI: la sua fruizione va allargata ai giovani e alle comunità provenienti da altri
paesi che vivono all’interno della città e che non ne hanno mai varcato la soglia e, più in generale, si
dovrà provvedere ad aumentarne l’accessibilità abbattendo ogni tipo di barriera: fisica, sociale ed
economica.

•

Realizzazione di un grande AUDITORIUM
per spettacoli di grande richiamo.

•

Riapertura di almeno una delle storiche
SALE CINEMATOGRAFICHE nel cuore
del centro storico della città e ritorno del
CINEMA ALL’ APERTO.

•

Festival della Vallesina “CROCEVIAMUSICHE E CULTURE DEL MONDO”:
occasioni di incontro con artisti italiani e non
solo.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
•

L’ex cinema Politeama, Villa Borgognoni, il Vecchio Ospedale,
i negozi “Asta in corso” in Corso Matteotti: su questi spazi
l’amministrazione e i cittadini devono ragionare insieme, attraverso
collaborazioni e/o concorso di idee.

•

Istituzione di un nuovo UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
per assistere i cittadini nella gestione e nell’assistenza di segnalazioni
e istanze.

•

Presenza costante nei quartieri per verificare insieme lo stato di
avanzamento della città e monitorarne le criticità e la crescita.

•

Incentivare l’uso della bici in condizioni di sicurezza.
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QUARTIERI:
Meritano poi uno specifico impegno di programmazione di interventi:

•

Minonna: il Ponte San Carlo - apertura del cantiere; studio di misure di attenuazione dei disagi
per l’ingresso in città dal versante Nord, direzione Jesi centro possibile collegamento ciclabile tra
via Minonna e Ciclovia Dell’Esino; riattivazione del contatto Anas per predisposizione barriere
antirumore con superstrada;

•

Mercato Coperto (delle Erbe): interventi mirati al recupero e alla sicurezza dello stabile così da
riattivare il mercato agricolo, ridefinendo tale spazio come luogo idoneo alla promozione culturale
(una vetrina del Verdicchio) e alla somministrazione dell’offerta enogastronomica locale;

•

Mazzangrugno: Via Bagnatora e Cimitero di zona, rimessa in pristino; apertura confronto con Viva
Servizi per soluzione canale di scolo fognario;

•

Coppetella: studio e predisposizione di un miglioramento nelle vie di accesso; miglioramento del
servizio di illuminazione pubblica e potenziamento del trasporto pubblico per e da Jesi; possibile
individuazione di un’area verde pubblica attrezzata. Confronto stabile relativamente alla questioni
legate al possibile insediamento di Amazon e sue conseguenze anche in ordine alla viabilità
dell’area;

•

San Marco: ridefinizione di aree di parcheggio residenziali, miglioramento manutenzione aree
verdi;

•

Pantiere: Intervento di rimessa in pristino del manto stradale della via di accesso, pulizia del fosso;
attivazione di un confronto con la Provincia di Ancona per valutare allestimento di una rotatoria
nell’intersezione a monte;

•

Piandelmedico: ridefinizione con i residenti di un patto di collaborazione per la gestione delle aree
verdi;

•

Prato: manutenzione del Verde, analisi più precisa dell’ammaloramento dei tigli, miglioramento
manutenzione aree verdi; Verifica possibilità di hub intermodale tra lavori di ammodernamento
stazione Ferroviaria e bike sharing; pensare ad una vasta area a traffico limitato, collegata con
il soprastante centro storico da una trama efficace di collegamenti pedonali che coinvolgano le
stazioni ed il quartiere Santa Maria;

•

Erbarella: intervento di recupero dell’area verde nelle vicinanze del centro sociale, con
l’introduzione di giochi ed attrezzi per la ginnastica dolce;

•

Ex Coapa: ridefinizione della viabilità, manutenzione verde pubblico, miglioramento della
segnaletica stradale, in particolare delle strisce pedonali, fogne e tombini;

•

Ripa Bianca e Ponte Pio: attivazione di un tavolo di confronto con i produttori di allevamenti
intensivi, al fine del monitoraggio e condivisione delle criticità relative agli odori di risulta; la
pubblica amministrazione deve poter facilitare un accordo tra i residenti e le aziende al fine
di garantire il benessere alla popolazione residente ed il pieno rispetto e salvaguardia dello
svolgimento dell’attività commerciale e dell’occupazione;

•

Centro Storico: individuazione ed assegnazione ai residenti di uno spazio sociale per i residenti
del centro storico ed attivazione di un tavolo di confronto permanente con gli esercenti al fine
della condivisione degli equilibri di convivenza a tutti necessari con l’introduzione di una figura
istituzionale di riferimento che si faccia carico anche di tale percorso;
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•

Viale della Vittoria: è oggi il principale parcheggio a servizio del centro storico, ma per un certo
tratto ospita bar, gelaterie, ristoranti: occorre dare forma a questo spazio ridisegnando percorsi
stradali e rigenerando gli edifici e aree vicine;

•

San Giuseppe: mirare ad eliminare il traffico di attraversamento, migliorare i servizi, ridurre la
densità edilizia e abitativa, riordinare e riqualificare gli usi pubblici dell’ex Campo Boario e delle
altre aree pubbliche presenti in zona;

•

Verziere: recupero della funzionalità del Parco con la possibile attivazione di un patto di
collaborazione con i cittadini per una diretta cura dell’area verde; sistemazione del lavatoio ed
attivazione del circuito urbano dei lavatoi storici; predisposizione di un 10 dissuasore di velocità o
di uno strumento alternativo utile al rallentamento dei mezzi in transito;

•

Castelrosino: manutenzione delle strade (come via Cannuccia), del verde, dello stato del locale
cimitero, che presenta sia carenze strutturali che di servizio. Necessità di un intervento urgente
sulla tubazione del trasporto delle acque. Predisposizione di misure che sappiano mitigare i disagi
procurati dai lavori del nuovo ponte San Carlo.

•

La campagna tornerà ad essere un luogo importante della nostra
città, perché è anche attraverso questi paesaggi che disegneremo la
nostra Jesi Città Futura.

•

Via dell’Agraria: sistemazione della zona franosa relativa alla sede
stradale, recupero dei canali di scolo delle acque piovane con
rinnovata cura e mantenimento delle aree di verde pubblico;

•

Parco del Cannocchiale: Rimessa in pristino del campo per il gioco
delle bocce e riattivazione del sistema di irrigazione del parco, con il
ritorno alla corretta manutenzione delle alberature e degli arbusti ivi
presenti;

•

Via Roma: Predisposizione di segnaletica stradale orizzontale e
di strumenti dissuasori della velocità; studio di un nuovo piano
parcheggi e manutenzione del Parco area Pallavicino anche in
relazione allo stallo del cantiere ex Filanda Girolimini;

•

Area ex Ospedale: Avviare un progetto che coinvolga la parte dell’ex
ospedale rivolta su Corso Matteotti, al fine della possibile diversa
ubicazione degli uffici comunali in uno spazio più accessibile e
funzionale dell’attuale, nonché di una possibile nuova ubicazione del
liceo artistico Mannucci da parte della Provincia di Ancona;

•

Area Sportiva Liceo Scientifico: Ridefinizione dell’accordo per la
gestione degli impianti con la Provincia di Ancona che procederà ad
un riammodernamento degli stessi, valutando un progetto di nuova
gestione dell’area e la definizione di tutte le condizioni utili alla
Provincia di Ancona per la realizzazione di una nuova palestra per il
Liceo Scientifico L. Da Vinci.
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