
 

 

 
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
PROGRAMMA DI LEGISLATURA 2019-2024  

DELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA PER 
 
 
 
 
 

 
Le nostre proposte vengono, oltre che dalle forze che compongono la 
coalizione, da un percorso di ascolto durato alcuni mesi che ha coinvolto 
centinaia di persone, associazioni e imprese del territorio. Sono state poi 
elaborate e strutturate dalle commissioni programmatiche aperte 
riunite durante la campagna elettorale e integrate con i molti contributi 
ricevuti: non è solo il programma di una coalizione, è il programma di un 
intero Popolo che vuole bene al proprio Comune. 
Queste proposte sono inoltre condivise con gli altri candidati Sindaco di 
Centrosinistra del Chianti, un’opportunità nuova e all’altezza delle sfide 
dei tempi, un’armonia e una collaborazione che solo le forze politiche di 
governo di questo territorio possono offrire. 
 
La versione del programma di legislatura che scegliamo di depositare è 
strutturata in un elenco di proposte facilmente consultabili dai cittadini, 
un percorso di semplicità, immediatezza e trasparenza attraverso il 
quale intendiamo proseguire il lavoro delle ultime legislature 
portandolo nel futuro. Con questa scelta intendiamo valorizzare il 
contributo di centinaia di sancascianesi che in questi mesi hanno scritto 
il presente programma di legislatura, consentendo loro di seguire passo 
passo la sua concretizzazione nel lavoro quotidiano 
dell’Amministrazione. 
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UN CHIANTI NUOVO,  
UN CHIANTI FORTE. 
 
L’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO 
E’ un progetto amministrativo e politico in crescita che sta dando grandi risultati. La gestione 
comune di servizi importanti sta dando vantaggi organizzativi e culturali, permettendo alle 
strutture di migliorarsi a vicenda e razionalizzare le risorse, oltre che ottenere finanziamenti 
attraverso la partecipazione congiunta ai bandi. La nascita del comune di Barberino Tavarnelle è un 
tassello fondamentale di questo percorso, ora con San Casciano e Greve in Chianti l’Unione si regge 
su tre pilastri simili. Dalla prossima legislature le funzioni in Unione saranno le stesse per tutti e 
lavoreremo perché crescano in settori strategici 
 
POLIZIA MUNICIPALE: Un presidio indispensabile per il rispetto delle regole e la sicurezza dei 
cittadini, grazie alla gestione in Unione abbiamo potuto vedere più pattuglie per strada, e presto 
proseguendo con il programma di assunzioni potremo istituire il turno serale. 
CASA: Gestire le risorse abitative sul territorio del Chianti fiorentino ci permette di rispondere ai 
bisogni in maniera più esauriente e precisa. 
SOCIALE: Stare più vicino ai cittadini grazie ad una migliore organizzazione. 
GESTIONE DEL PERSONALE: Un servizio completamente in back office, che può tranquillamente 
operare per tre comuni. 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: Particolarmente importante questo passaggio, perché il 
senso delle centrali di committenza è risparmiare grazie alle economie di scala, gli effetti positivi 
sono immediati e tangibili. 
CED: Anche qui un servizio che non necessita la prossimità al cittadino e che anzi, lavora meglio su 
numeri più ampi. 

 
PROGRAMMAZIONE DI AREA VASTA 
La collaborazione tra comuni del Chianti fiorentino e comuni del Chianti senese è una prospettiva 
che farà la differenza, un’eredità straordinaria lasciataci da chi ci ha preceduto, un potenziale che 
non ha limiti rispetto ai temi su cui spaziare. I seguenti temi testimoniano la strada intrapresa. 
 
TERRITORIO DEL CHIANTI CLASSICO PARTIMONIO UNESCO: Un percorso difficile, appena 
cominciato ma già importante per la prospettiva indicata e le risorse coinvolte. Ce la metteremo 
tutta per ottenere un riconoscimento che sarebbe un ulteriore salto di qualità da ogni punto di 
vista. 
DISTRETTO RURALE DEL CHIANTI: Qui oltre alla collaborazione tra amministrazioni è fondamentale 
la struttura che mette insieme privati, istituzioni ed enti rappresentativi tutti con il proprio ruolo 
per il bene del Chianti. 
BIODISTRETTO DEL CHIANTI: Uno strumento che incide su un settore in grande espansione e con 
grande relazione con le nostre caratteristiche imprenditoriali e territoriali. 
AMBITO TURISTICO DEL CHIANTI: Su questo settore i progetti sono molto avanti e ci sono già buoni 
frutti, la strada è quella giusta. 
URBANISTICA DI AREA VASTA: Questa è la prospettiva futura, la sfida per rendere omogenei questi 
territori fino in fondo, il terreno di confronto per dare a questa area vasta un linguaggio comune. 
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TERRITORIO  

La nostra ricchezza principale. San Casciano costituisce un modello particolarmente 
equilibrato di sviluppo, residenza, turismo, agricoltura, industria, commercio; la 
nostra volontà è quella di governare il territorio difendendo le sue caratteristiche ma 
consentendo a cittadini e imprese di realizzare i propri progetti avendo il Comune al 
proprio fianco.  
 
 

INFRASTRUTTURE 
CIRCONVALLAZIONE NORD: Il completamento della circonvallazione è la chiusura di un anello 
importante per la viabilità e la sicurezza dei cittadini, già oggetto di una progettazione preliminare 
a cura della Città Metropolitana e già inserita negli strumenti urbanistici. Un’area che diventerà 
ancora più protagonista della vita dei cittadini al completamento del nuovo cantiere comunale e 
della caserma dei Vigili del Fuoco, oltre che dei Carabinieri forestali.  
SCUOLE MEDIE: Si tratta di una priorità assoluta, quella struttura necessita di un oneroso lavoro di 
ristrutturazione, il progetto è già partito con il primo stralcio grazie ai finanziamenti reperiti, ma 
sarà lungo ed occuperà risorse importanti per gli anni a venire. Alla fine di questo percorso avremo 
un centro educativo ingrandito e rinnovato, con maggiore facilità di accesso grazie alle opere su 
parcheggi e viabilità in attuazione in via Montopolo. 
PALESTRE: Daremo ai cittadini di Cerbaia la palestra che aspettano da tempo ma non basta, ne 
prevediamo anche un’altra per il Capoluogo, e un ulteriore spazio polivalente coperto sul Poggione 
per attività di vario genere. 
MURI A BORDO STRADA: Procedere ad una mappatura per poi attivare progetti specifici ed 
incentivazioni dedicate ai proprietari dei caratteristici muri a bordo delle nostre strade che sono un 
patrimonio straordinario. La loro manutenzione è un tassello importante dell’immagine del nostro 
territorio. 
VIABILITA’ E PERICOLI: Soluzioni viabilità e pericoli per Cerbaia, Chiesanuova, Spedaletto, San 
Pancrazio, Bargino, Calzaiolo, Ponterotto. Attraverso la sperimentazione e le implementazioni di 
rotatorie ove possibile, segnaletica stradale di nuova generazione negli altri casi. 
INFRASTRUTTURE IDRICHE: Ci impegneremo perché arrivi presto la conclusione del presente 
ambizioso piano di investimenti del gestore che aumenterà la quantità della risorsa disponibile per 
San Casciano e per il Chianti. Realizzazione del depuratore del capoluogo e tutte le utenze dei 
principali centri, con il convogliamento di tute le fognature del capoluogo verso il depuratore del 
capoluogo. Partiranno presto i lavori per il grande depuratore del Ponterotto che servirà l’area del 
Capoluogo. Poi sarà la volta dei pochi centri minori che ancora non ne sono provvisti. 
 L’Amministrazione Comunale lavorerà per l’allaccio alla tubazione idrica di chi ne è ancora privo. 
VIE CICLOPEDONALI DI CRINALE: Lavorare a progetti (oltre quelli già esistenti) per tutte le 
opportunità di collegamento in modo da essere subito pronti in caso di finanziamenti o 
reperimento risorse. Sono progetti costosi ma in cui crediamo, visto il grande successo del percorso 
lungo Pesa per le tante implicazioni positive che comportano nella socialità, nella salute, sul 
turismo ed in generale per il benessere di una comunità. 
NUOVA PASSEGGIATA PER IL PIAZZONE: Un progetto innovativo, un modo diverso per godersi la 
passeggiata e il panorama più amato dai sancascianesi, un percorso che unisce la nostra Piazza 
principale e viale Garibaldi con la campagna. 
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AREE VERDI: E’ necessario un piano straordinario di riqualificazione delle aree verdi del territorio, 
approfondendo la singola situazione e predisponendo un piano di intervento specifico per ogni 
area che agisca in ordine di necessità, prevedendo arredi, piantumazioni e manutenzione. 
LAVORI PUBBLICI: Utilizzo su più larga scala del sistema dell’accordo quadro per implementare i 
lavori con più efficacia e tempestività. Promuovere l’introduzione di nuove e più trasparenti forme 
di “controllo qualità” per garantire ai cittadini lavori ben fatti. 
SERVIZI INFRASTRUTTURALI: Lavoreremo per completare la metanizzazione del territorio. 
L’amministrazione comunale lavorerà per creare le condizioni affinché i gestori e gli utenti trovino 
accordi soddisfacenti ed equilibrati. 
CIMITERI: Investimenti e risistemazioni a ritmo continuo sugli spazi cimiteriali, perché il numero 
elevato di cimiteri è una delle caratteristiche del nostro territorio, luoghi di raccoglimento e punti 
di riferimento per comunità grandi e piccole. Vogliamo anche valorizzare le passeggiate, quasi 
sempre suggestive, che conducono a questi luoghi. 
AREA CANI: Nelle frazioni che permettono ai proprietari dei cani di fare passeggiate fuori dal 
centro abitato il problema è meno sentito, diventa importante invece nel capoluogo dove abbiamo 
realizzato qualche anno fa, tra i primi del Chianti, una bella area attrezzata in viale Pertini. Ora 
vogliamo realizzarne un’altra dall’atra parte di San Casciano, nell’area ex Stianti. 
MURA: Continuare risistemazione delle mura e loro illuminazione coinvolgendo sempre nuovi 
tratti, a partire da quello di Viale Pascoli dove, in accordo con il privato, deve essere riqualificata 
tutta l’area prospicente.   
 
 

MOBILITA’ 
ACCESSO ALLA CITTA’: Il Chianti soffre della mancanza del ferro e della crisi del TPL, la nostra unica 
arteria è la FI-SI il cui sbocco è migliorato con il by pass del Galluzzo ma ancora non basta. Se le 
soluzioni tecnologiche e i costi di realizzazione e mantenimento lo permetteranno possiamo 
sognare un braccio di tramvia che guardi anche a noi, ma intanto va razionalizzato al meglio 
l’esistente. 
DIREZIONE TRAMVIA: Maggiori collegamenti tramite TPL con la tramvia di Scandicci sulla direttrice 
Romola/Chiesanuova (come già esistente su Cerbaia), ma anche da San Casciano. Con orari regolari 
e riconoscibili e opportuna pubblicità per gli utenti. La futura linea con capolinea a Bagno a Ripoli 
potrebbe essere un’altra importante risorsa per il Chianti. 
RACCORDO AUTOSTRADALE FIRENZE SIENA: Le nostre battaglie degli scorsi anni, oltre ad aver 
scongiurato l’introduzione che pareva ormai certa del pedaggio, avevano ottenuto importanti 
investimenti da Anas. Da un po’ di tempo tutto si è fermato. Continueremo a lottare per la fruibilità 
e la sicurezza della nostra più importante via di comunicazione. 
MONITORAGGIO TPL: E’ necessario monitorare costantemente gli esiti e i flussi per razionalizzare le 
risorse con la Città Metropolitana ed il gestore. 
ALTRE FERMATE: Sulla direttrice Siena/Firenze è necessario implementare le fermate su S. 
Casciano, confrontandosi con il Gestore per incentivare, ove possibile, questa opportunità. 
SOSTEGNO ABBONAMENTI: Potenziare lo strumento di sostegno ai fruitori del servizio di trasporto 
pubblico locale seguiti dai servizi sociali.  
BIGLIETTERIE AUTOMATICHE: installazione di biglietterie automatiche sul territorio 
CIRCOLARE CHIANTI: Potenziare il servizio di TPL che collega San Casciano a Greve e Impruneta 
ponendo le condizioni per essere fruito anche dai turisti oltre che dai cittadini. 
FRAZIONI E CAPOLUOGO: I collegamenti fra le frazioni e il capoluogo rappresentano un’esigenza 
consolidata, sia per i residenti che per l’utenza turistica. Il progetto Muoversi in Comune ha gettato 
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le basi per la valorizzazione di queste tratte, è nostra intenzione investire sul progetto e collegarlo 
alle esigenze di mobilità.  
CAR POOLING / SHARING: Come ogni altra forma di mobilità sociale o collaborativa 
rappresenterebbe per il nostro territorio  una grande risorsa, ma necessita un cambiamento 
culturale. Ci impegneremo (come del resto abbiamo fatto con Muoversi in Comune) a lavorare 
sull’educazione e l’informazione, provando a capire quale sia la formula giusta per il nostro 
territorio. Ovviamente attraverso app e altri supporti tecnologici.  
MOBILITA’ SOSTENIBILE LOCALE: Un percorso in cui inserire la mobilità condivisa e sostenibile 
legata agli eventi sul territorio e attuabile attraverso il supporto delle associazioni. Un servizio che 
per funzionare necessita di una collaborazione e una programmazione che a San Caciano c’è. 
MOBILITA’ LENTA: Valorizzazione della sentieristica esistente, la “mobilità lenta”, sia per l’utilizzo 
locale che turistico. E’ un tema legato anche alla salute e allo sport. 
 

AMBIENTE  
CICLO DEI RIFIUTI: Serve un piano regionale per uso coerente e programmazione dei 
termovalorizzatori e degli altri impianti necessari, è l’unico modo per chiudere il ciclo, evitare 
emergenze e contenere in prospettiva i costi. Daremo il nostro contributo nelle sedi opportune 
affinché si completi il ciclo corretto dei rifiuti. 
RACCOLTA DIFFERENZIATA: Lavoreremo per allargare il porta a porta alle frazioni mantenendo la 
caratteristica flessibilità di un sistema misto studiato per le particolari caratteristiche del nostro 
territorio, che sta producendo risultati di grande successo.  
INFORMARE: Sul riciclo e le buone pratiche di smaltimento, a quali vantaggi concreti portino, come 
ad esempio il conferimento a Canciulle, che produce una riduzione di tariffe. 
CENTRO CANCIULLE: Un centro con una gamma di servizi ed opportunità amplissime, comodo per 
tutto il territorio e con opportunità sempre nuove. Sarà protagonista assoluto della gestione del 
rifiuto del nostro territorio. 
CENTRO RIUSO: Promuovere il coinvolgimento di artigiani in pensione per revisione di piccoli 
elettrodomestici o mobili, coinvolgendo contestualmente i ragazzi delle medie nell’insegnamento 
di lavori manuali. 
RIDUZIONE IMBALLAGGI: Incentivare i negozi ad un minor utilizzo di plastica attraverso progetti 
come wasteless e disimballiamoci. L’innovativo percorso di sostenibilità fatto con feste e sagre 
dovrà trovare seguito e consolidamento nei prossimi anni coinvolgendo tutti coloro che vengono a 
fare eventi sul territorio da fuori. 
SENTINELLE AMBIENTALI: Telecamere e operatori per il controllo delle discariche abusive e delle 
altre violazioni delle regole del conferimento. 
SMALTIMENTO RIFIUTI AGRICOLI: Abbattere le difficoltà nello smaltimento per privati e aziende, 
rendendo più chiari i regolamenti attuali. 
ENERGIE ALTERNATIVE: Seguire e supportare quelle aziende e quei cittadini che scelgono questa 
strada, aiutandoli a districarsi tra le norme già presenti nei regolamenti comunali.  
Prevedere l’installazione di colonnine per la ricarica delle macchine elettriche per favorire l’utilizzo 
di auto ecologiche. 
ACQUA PUBBLICA: Al termine del presente contratto di servizio (realizzazione del corposo piano di 
investimenti compresa) è intenzione delle amministrazioni pubbliche coinvolte, anche a seguito del 
referendum che si è tenuto sul tema, tornare ad una gestione completamente pubblica della 
risorsa. 
RISORSA IDRICA: Nel Chianti disponibilità assai limitata, ed in via di peggioramento, serve un passo 
indietro nei consumi idrici, la bioedilizia è la giusta strada da intraprendere.  
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IL CONTRATTO DI FIUME: Il “sistema fiume” è il cardine naturalistico, turistico e agricolo del nostro 
territorio. La recente stipula del Contratto di Fiume per la Pesa è una strada appena iniziata per 
una gestione innovativa e condivisa di questo bene. 
INVASI NATURALI: Valorizzare delle risorse idriche naturali, e per le nuove costruzioni incentivare 
raccoglitori e invasi. 
POZZI ARTESIANI: Passare ad una regolamentazione organica su tutto il territorio comunale. 
FONTANELLI: Programmazione di nuove installazioni, trovando collaborazioni per la gestione in 
caso di utenza insufficiente alla sostenibilità. 
AMIANTO: Promuoverne la rimozione nel settore privato attraverso incentivazioni. 
 

EDILIZIA, URBANISTICA   
STRUMENTI URBANISTICI CONDIVISI: Costruire una road map per l’integrazione nei prossimi anni 
degli strumenti con i comuni limitrofi, a partire dall’Unione comunale ma credendo nell’area vasta 
del Chianti come obiettivo. Un percorso che negli anni legherà ancora di più una terra omogenea 
attraverso un Governo del territorio condiviso. 
INTEGRAZIONE DEGLI UFFICI: Per dare risposte adeguate ai cittadini con un corpo normativo in via 
di integrazione territoriale servono uffici che ragionino in termini di territorio più ampio. Partiremo 
con collaborazioni sempre più stabili puntando nel tempo all’integrazione degli uffici tecnici 
dell’Unione comunale, seguendo ovviamente con coerenza lo sviluppo della road map degli 
strumenti. 
RIORGANIZZAZIONE: Semplificazioni burocratiche e soluzioni organizzative che facilitino il rapporto 
tra uffici tecnici e cittadinanza. Il Comune deve aiutare i cittadini a trovare le soluzioni per 
realizzare i propri progetti. 
INFORMATIZZAZIONE SERVIZI: Sviluppare la digitalizzazione del settore, permettendo a cittadini e 
professionisti di gestire le pratiche  senza spostarsi e sprecare carta, cominciando dalle pratiche 
edilizie più semplici, e in particolare dal SUAP, per aumentare il più possibile la velocità nelle 
risposte. 
NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE: Va pensato un meccanismo di comunicazione e confronto tra 
gli uffici per cui le interpretazioni delle norme siano le stesse nei territori contermini, per una 
questione di equità nei confronti dei cittadini. Lo stesso vale per l’omogeneizzazione delle norme 
edilizie. Questo immediatamente a partire dal prossimo regolamento edilizio. 
RECUPERO DEL PATRIMONIO: Avendo scelto la limitazione dell’utilizzo di nuovo suolo, consentire e 
facilitare interventi di recupero del patrimonio esistente attraverso una attenta valutazione dei 
limiti attuali. 
AREA EX ANTINORI: La riqualificazione Area ex Antinori è un altro tema centrale, una grande 
operazione che attende ancora di definire il suo iter ma che ha grandi prospettive nella direzione 
non solo del recupero dell’area, ma anche come spazio per nuovi servizi ed esigenze di tutta la 
cittadinanza. 
DIVERSIFICARE: Le tendenze dei mercati travalicano le nostre competenze; è quindi necessario 
sostenere uno sviluppo produttivo diversificato e composito, anche attraverso la programmazione 
urbanistica in linea con la storia e le caratteristiche del nostro Comune. 
PIP: Nel lungo termine, è necessario pensare ad una riqualificazione delle zone produttive esistenti 
nel territorio, in particolar modo nella zona artigianale di Mercatale. 
AREA EX STIANTI: Realizzazione terza piazza, risistemazione aiuole e vialetti esistenti, realizzazione 
area cani. Le previsioni urbanistiche devono facilitare il rapporto di questa area con San Casciano. 
CONSUMO ENERGETICO: Incentivare, anche con sistemi premianti negli Strumenti Urbanistici, 
interventi con nuove tecnologie e materiali per il contenimento del consumo energetico. 
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PERSONA 
Non può che partire tutto da qui, il nostro impegno per non lasciare indietro 
nessuno è stata la stella polare di questi anni. La fragilità e i bisogni cambiano e si 
evolvono e noi ci impegniamo a provare ad anticiparli, attraverso uno studio 
approfondito e una virtuosa integrazione di sociale e sanitario, ma soprattutto di 
pubblico e privato, anche grazie all’inesauribile e indispensabile apporto del 
volontariato. Non lasceremo soli i nostri cittadini, facendo con impegno la nostra 
parte anche sui temi della legalità e della sicurezza. 
 
SERVIZI SOCIALI 
RETE ISTITUZIONI-TERZO SETTORE: Occorre mantenere e incentivare, laddove necessario, i servizi a 
supporto della persona ed in particolare della persona in situazioni di fragilità. 
CABINA DI REGIA: Da istituire a livello di Unione comunale per l’analisi dei bisogni e l’integrazione 
dei servizi.  
SPORTELLO UNICO: Unico Sportello informativo sociale, socio-sanitario e sanitario (integrazione del 
punto insieme) e istituzione di un tavolo di confronto e monitoraggio. 
TUTOR SOCIALE:  Attivare professionisti del sociale che orientino e supportino in relazione al 
bisogno. 
LOTTA ALLA POVERTA’: In comunità interconnesse come la nostra spesso è anche difficile 
comunicare un disagio economico, dobbiamo prenderci cura di queste situazioni attraverso gli 
strumenti istituzionali ma anche attraverso la rete del volontariato, delle associazioni, delle 
parrocchie. Lo Sportello già attivo è il nostro modello. 
CONOSCENZA DEI SERVIZI: Comunicare adeguatamente i servizi sociali e sanitari presenti sul 
territorio. 
TRASPORTO SOCIALE: Sempre meglio e sempre di più, perché i bisogni sono sempre crescenti. E’ 
essenziale facilitare la comunicazione e il confronto tra i soggetti per ottimizzare le risorse. 
FAMIGLIE AMICHE: autoaiuto per i vari bisogni, informazione e orientamento della famiglia. Si 
potrà realizzare favorendo la sinergia tra tutti i sostegni già operativi. 
FESTIVAL DELLO STRA-ORDINARIO: perché se siamo tutti strani, la stranezza diventa normalità Un 
appuntamento annuale dedicato totalmente alla diversità. 
BANDI EUROPEI DI SETTORE: Anche per questo settore diventa fondamentale creare una struttura 
altamente specializzata che possa cogliere tutte le occasioni che si presentano. 
 

FAMIGLIA 
POVERTA’ EDUCATIVA: Fronteggiare questo problema con attività di socializzazione e di sostegno 
scolastico, garantendo la fruibilità di spazi di incontro e percorsi di sostegno alla genitorialità. 
PROGETTI INTERGENERAZIONALI: Pianificare e attuare progetti di questo tipo, creare occasioni di 
incontro, di accrescimento culturale e personale. 
SPRECO ALIMENTARE: Combattere questa piaga mettendo in rete i tanti soggetti fruitori/gestori e 
fornendo un supporto per affrontare la burocrazia connessa a questi servizi. 
SOSTEGNO ALLA NATALITA’, AFFIDI E ADOZIONI: promuovere la genitorialità con aiuti economici e 
pratici in accordo con le farmacie e altri soggetti interessati, offrire sostegno psicologico e di 
orientamento attraverso consultori multidisciplinari. 
SPORTELLO PSICOLOGICO E DI MEDIAZIONE FAMILIARE: Un servizio sempre più importante che va 
reso stabile e riconoscibile nell’ambito dell’Unione comunale. 
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ORIENTAMENTO E SOSTEGNO AL LAVORO: Favorire gli interventi lavorativi in sinergia con gli uffici 
preposti. 
 

DISABILITA’ 
CONDIVISIONE DI SPAZI ABITATIVI: Promuovere l’autonomia abitativa anche attraverso l’utilizzo di 
spazi condivisi. 
DISABILITY MANAGER: Istituire questa figura a livello di Unione comunale, per  progettare ed unire 
le reti attive sul territorio con e per le persone disabili e procedere dalla lettura dei bisogni alla 
formulazione delle risposte. 
COMUNITA’ INCLUSIVA: Un modello da costruire per permettere di vivere la dimensione sociale e 
preparare il dopo di noi agendo oggi.  
INSERIMENTI LAVORATIVI: Promuovere l’autonomia lavorativa, favorendo il più possibile 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
CASA DEL SORRISO: Un centro polifunzionale con un progetto di auto sostenibilità in cui crediamo 
molto, costruito per accogliere circa 20 persone adulte con disabilità per la realizzazione di attività 
di socializzazione diurne, con prospettiva di residenzialità. 
BARRIERE ARCHITETTONICHE: Metteremo in campo un ampio piano di abbattimento. 
  

TERZA ETA’ 
PUNTO INSIEME: Dare maggiore accessibilità e fruibilità a questo sportello, con ampliamento alle 
informazioni sanitarie oltre che a quelle sociali e sociosanitarie.  
INVECCHIAMENTO ATTIVO: coinvolgere gli anziani alla partecipazione attiva alla comunità, favorire 
progetti intergenerazionali. 
PALESTRA COGNITIVA: Per prevenire e ridurre malattia quali la demenza senile e l’Alzheimer. 
CENTRI DIURNI: Potenziare i centri diurni di socializzazione (promuovendone anche l’apertura) e 
dell’affido anziani, incentivare il centro di Ascolto Alzheimer e stabilizzare l’esperienza del Caffè 
Alzheimer. 
 

ABITARE 
HOUSING SOCIALE, ABITARE SOLIDALE: Promuovere la coabitazione attraverso incontri dedicati e 
tutoraggio da parte del Comune. 
CONDOMINIO SOLIDALE: Favorirne la creazione come alternativa ad altre forme di assistenza 
leggera. 
LOCAZIONE AGEVOLATA: Da promuovere attraverso la valorizzazioni degli accordi territoriali.  
SOSTEGNO ALL’AFFITTO: Reperire risorse per situazioni di particolare necessità. 
 

TUTELA DELLA SALUTE 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: Punto informativo e maggior comunicazione e informazione 
sui servizi sanitari e sulle opportunità presenti nel nostro territorio. 
STILI DI VITA E MEDICINA DI GENERE: Per fornire corretti stili di vita e medicina di genere; 
informazione e formazione di cittadini e operatori. 
DONAZIONE SANGUE E ORGANI: Campagne informative e di sensibilizzazione alla donazione di 
sangue e di organi, a partire dalle nostre scuole medie e ai neo maggiorenni, in collaborazione con 
le associazioni del territorio. 
GRUPPI DI CAMMINO: Incentivare l’attività fisica in compagnia, prevenzione e cura delle malattie 
cardiovascolari, socializzazione, benessere psicologico e fisico,  conoscenza del proprio territorio, 
mutuo-aiuto, prevenzione. 
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CAMPAGNE INFORMATIVE: Sviluppare l’informazione per la prevenzione sulle malattie 
neoplastiche, cardiovascolari e metaboliche. 
LUDOPATIA: intensificare la rete di collaborazione tra scuole, genitori e cittadini per prevenire e 
curare la ludopatia con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. 
OSPEDALE E TERRITORIO: Lavorare ad un sempre maggior coordinamento tra ospedale e territorio 
nella gestione delle dimissioni ospedaliere e nella cura dei pazienti in generale 
INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’: partecipare alla sperimentazione di questo nuovo 
servizio istituito dalla Regione Toscana. 
SERVIZI INTERMEDI TRA DOMICILIO E RSA: Investire nelle cure intermedie per facilitare complesse 
situazioni familiari 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI: Necessità crescenti per la cura e l’attenzione al paziente: 
riabilitazione, neuropsichiatria infantile, fisioterapia, nuovo servizio odontoiatrico, servizi sanitari 
sul territorio rivolti al malato cronico, anche favorendo lo sviluppo della collaborazione con le 
associazioni di volontariato presenti sul territorio 
CUORE IN COMUNE: Potenziamento della rete di defibrillatori in spazi aperti e realizzazione di una 
mappa che li indichi, attraverso un piano di progetto realizzato con soggetti del territorio che se ne 
prendano cura e si formino per l’utilizzo. 
PRIMO SOCCORSO: Servono formazione e informazioni, da estendere alla maggior parte della 
popolazione possibile, scuole, sport, uffici pubblici. 
 

LEGALITA’ 
EVASIONE FISCALE: Proseguire e implementare le azioni di contrasto traendo beneficio dall’utilizzo 
delle banche dati a disposizione. 
PREMIARE LA LEGALITA’: Valorizzare le imprese che fanno della legalità una loro priorità aderendo 
a campagne o promuovendo procedure avanzate di trasparenza. 
FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI: Promuoverla attraverso incontri, la partecipazione alla vita civica e 
sociale e la progettazione di percorsi condivisi.  
REGOLAMENTO SUI BENI COMUNI: Portarlo all’approvazione. 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: Promuovere il suo insegnamento nelle scuole è una nostra 
priorità.  
USURA: Proseguire il percorso di contrasto intrapreso con la Prefettura. 
MAFIA E APPALTI: Utilizzo di tutti gli strumenti di legge per prevenire e combattere infiltrazioni 
mafiose negli appalti. 
SCUOLA E LEGALITA’: Proseguire il percorso di  diffusione  della cultura della legalità nelle scuole 
proponendo anche la partecipazione degli studenti ai campi di Libera. 
INCONTRI SULLA LEGALITA’: Promuovere incontri di discussione e informazione sulla legalità in 
ogni suo aspetto. 
 

SICUREZZA 
VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA: Potenziare la videosorveglianza, in particolare sulle  vie di entrata 
e di uscita del territorio comunale predisponendo un progetto in raccordo con le Forze dell’Ordine. 
E’ necessario prestare attenzione ai bandi su questo tema. 
VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA: Verificare la possibilità di sviluppare forme di collaborazione con le 
Forze dell’Ordine, anche alla luce degli esiti del sondaggio che stiamo effettuando per capire quali 
cittadini siano disposti a collaborare. 
CONTROLLO DI COMUNITA’: Estensione del progetto in corso a tutto il territorio avvalendosi anche 
della di esperienze di livello nazionale. E’ una soluzione su cui puntiamo molto, le prime aree sono 



 

10 

 

già in sperimentazione seguendo il protocollo firmato con la Prefettura dai Comuni dell’area, e le 
migliori esperienze a livello nazionale. 
COLLABORAZIONE: Potenziare la collaborazione tra Polizia Municipale e carabinieri per specifici 
interventi. Il lavoro portato avanti come Unione Comunale e il piano assunzioni consentiranno di 
ampliare le fasce orarie coperte dalla municipale, la una nuova sede dei Carabinieri Forestali 
permetterà di mantenere l’organico di Carabinieri nella Caserma che abbiamo recentemente 
ristrutturato in Piazza Cavour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE  
La formazione del cittadino dalla nascita e per tutta la vita. Noi ci proponiamo di 
essere una comunità educante con presidi in tutte le frazioni per creare una 
cittadinanza aperta, consapevole e responsabile. Dalle scuole vere e proprie alle 
associazioni, dalle famiglie alle istituzioni amministrative: se rinunciamo a lavorare 
sull’educazione rinunciamo al nostro futuro e miniamo le basi del nostro modello 
civile e sociale. 
 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
SCUOLE DIFFUSE: Lavorare per mantenere le scuole delle frazioni, che hanno il valore di comunità 
educanti e garantiscono la prossimità, oltre che incentivare la famiglie ad abitare tutto il territorio. 
NIDO CAPOLUOGO: Costituzione di un nido sul Capoluogo e possibilità di convenzione e 
collegamento con i nidi privati e le scuole paritarie.  
0-6: coprogettazione fra Scuola e Comune per l’istituzione di percorsi formativi sulla continuità 0-6, 
per la  realizzazione di centri specifici. 
COORDINATORE PEDAGOGICO COMUNALE: Una figura che collabori con le realtà territoriali che si 
occupano di infanzia (0-6). 
TRASPORTO SCOLASTICO: Migliorare il servizio di spostamento in pulmino dei bambini nel 
raggiungimento del capoluogo e di altre destinazioni per le attività specifiche. 
SPAZI ESTERNI: Sistemazione e miglioramento del giardino delle scuole primarie e delle scuole 
dell’infanzia. 
ACCESSO ALLE SCUOLE: Miglioreremo lo spazio dei parcheggi presso le scuole del territorio 
comunale, per la sicurezza e la fruibilità. Lo faremo per le scuole medie spostando i flussi su via 
Montopolo a seguito del termine dei lavori per la nuova strada e l’allargamento del parcheggio, e lo 
faremo alle scuole elementari attraverso una riorganizzazione migliorativa del traffico e dei 
parcheggi dell’area. 
PEDIBUS: Implementare il servizio di Pedibus già attivo per la scuola di Mercatale e per Cerbaia, 
sempre in collaborazione con le associazioni autorizzate. 
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AVVICINAMENTO AL TEATRO: Sviluppare e mantenere i progetti di avvicinamento al teatro già 
attivati in questi anni ampliandone l’offerta.  
BIBLIOTECA: Incentivare la partecipazione attiva ai servizi offerti dalla biblioteca  ampliando i 
progetti già esistenti. Possibilità di visione di film in inglese per ragazzi. Possibilità di implementare 
i progetti di avvicinamento alla musica estendendolo anche al nido. 
ATTIVITA’ SPORTIVA: Ampliamento dei progetti  sportivi  ripristinando il programma del sabato a 
Trekking e mantenendo il progetto di avvicinamento al nuoto. 
AMBIENTE: Sviluppo di progetti di riavvicinamento dei bambini alla natura, come la partecipazione 
attiva al progetto “Puliamo il Mondo”.  
SOLIDARIETA’: Mantenere e consolidare i progetti di educazione alimentare, in particolare sullo 
spreco, con Banco Alimentare e Caritas Italiana .  
LEGALITA’: Sviluppare i percorsi sulla legalità relativi al fenomeno mafioso in collaborazione con 
l’associazione Libera, l’Associazione tra i familiari delle Vittime di Via dei Georgofili e con le 
associazioni attive in questo settore. 
STORIA DEL TERRITORIO: Continuità di iniziative didattiche presso i musei le aree archeologiche e 
tutti i siti del Sistema Museale Chianti Valdarno.  Educazione al patrimonio storico e culturale.  
EDUCAZIONE ALLA PACE: Progetti di educazione alla pace sulla base della conoscenza e della 
comprensione dei fenomeni alle origini dei conflitti- Partecipazione della Scuola al Tavolo della 
Pace. 
EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE: Attività di comprensione delle differenze di storie e di identità. 
Aggiornamento dei progetti che sviluppino un senso di cittadinanza responsabile, solidale, 
tollerante, aperta al confronto e all’altro. 
SPORTELLO PSICOLOGICO: Promuovere e ampliare lo sportello di sostegno psicologico delle scuole 
medie e realizzare interventi volti a compensare difficoltà relazionali. 
DSA: Potenziamento ed estensione del progetto DSA con individuazione con l’Istituto comprensivo 
di spazi adeguati doposcuola. 
CONFRONTI EDUCATIVI: Sostegno nell’organizzazione di occasioni di confronto, condivisione e di 
lavoro pratico per le educatrici e gli insegnanti.  
GENITORIALITA’: Sviluppo di modalità partecipative delle famiglie degli allievi nell’individuazione di 
tematiche per gli incontri sulla genitorialità.  
DOPOSCUOLA ESTIVI: Creazione di corsi di recupero durante l’anno scolastico e corsi estivi per i 
ragazzi con debiti scolastici e per i ragazzi stranieri in necessità di implementare e consolidare la 
conoscenza della lingua italiana. 
CREDITI DI CITTADINANZA: Percorso di cittadinanza con crediti formativi per valorizzare la 
partecipazione attiva nella comunità. Introdurre  sistemi di motivazione per i ragazzi delle scuole 
medie. 
ORIENTAMENTO: Per orientamento alle scuole superiori creare seminari extrascolastici 
raccogliendo una prima adesione in base alle professioni desiderate da parte dei ragazzi per creare 
eventi strutturati. Simile al Career day with parents at school. 
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: Formazione professionale per un biennio, rivolta ai 
giovani di 15/16 anni da realizzare in collaborazione con Chiantiform 
 
 

 
GIOVANI 
COMUNE SOCIAL: Sviluppare i canali di comunicazione e costruire altre occasioni per avvicinare i 
giovani all’amministrazione pubblica. 
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CONSULTA GIOVANI: Sostenere la formazione di una rete di “giovani responsabili” (una sorta di 
consulta o un nuovo forum dei giovani) che sappia rappresentare i propri coetanei nel rapporto 
con l’amministrazione, e che si prenda cura di eventuali nuovi spazi dedicati. 
SPAZI DEDICATI: A seguito di un confronto con i giovani sulle reali esigenze, individuare uno spazio 
polivalente diverso da quelli già esistenti, le cui attività magari andranno coordinate con quelle 
culturali della biblioteca. 
GIOVANI E IL MONDO: Formazione e coinvolgimento dei giovani nella programmazione e nello 
sviluppo di progetti di cooperazione internazionale, potenziando momenti di educazione alla Pace 
(partecipazione al Tavolo della Pace). 
MUSICA: Promuovere e sostenere le attività musicali rivolte agli under 25 (e non), costituendo un 
festival musicale in uno spazio aperto (es. lo stadio) e nei teatri. 
ALTRE ATTIVITA’: Studiare se nel rispetto delle norme e del territorio ci sia nel nostro territorio uno 
spazio adeguato alla pratica in sicurezza di altre attività all’aperto.  
ALCOL E DROGHE: Implementare gli interventi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del 
disagio e l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol. Promuovere la sensibilità e la 
responsabilità della Comunità tutta su questo tema. Ampliamento nel territorio del lavoro degli 
operatori di strada. 
BULLISMO: Formazione e informazione sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Attivazione e 
coinvolgimento della comunità attraverso le associazioni, le scuole, i circoli, i genitori, i singoli, che 
possono costruire una rete di solidarietà e prevenzione. 
EDUCAZIONE SESSUALE: Campagne di informazione e sensibilizzazione attraverso progetti con 
operatori qualificati su tematiche relative all’educazione sessuale (metodi contracettivi,  malattie 
sessualmente trasmissibili etc..).  
TRASPORTI: Sperimentazione delle navette istituite con il progetto Muoversi in Comune anche in 
orari e modalità più utili al mondo giovanile, la sera per esempio. 
CAREER DAY: Promuovere eventi di career day in collaborazione con il centro per l’impiego ed il 
centro di formazione professionale (Chiantiform) per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e 
dare la possibilità alle aziende di trovare figure professionali sul territorio. 
FORMAZIONE DEDICATA: Promuovere e aumentare le opportunità di formazione professionale 
gratuita e non offerta dalla Regione Toscana, divulgandola maggiormente nelle frazioni, 
collegandola alle richieste delle aziende. 
COWORKING: Creazione di spazi di coworking a seguito di una ricognizione seria e approfondita 
delle esigenze dei potenziali interessati. 
 

PARI OPPORTUNITA’ 
EDUCAZIONE AFFETTIVA: Promuovere nelle varie forme l’educazione affettiva, con particolare 
riguardo ai nuovi possibili soggetti a rischio: migranti e minori. 
CONSULTORIO: Collegamento del consultorio del territorio con la scuola, le associazioni e la 
comunità del territorio. Diffusione di punti di o sportelli nelle frazioni sulle tematiche inerenti al 
consultorio.  
GENITORIALITA’: Implementazione delle iniziative di sostegno della genitorialità per le nuove 
coppie ‘in attesa’, corsi preparto che coinvolgano entrambi i genitori con particolare attenzione alla 
sfera emotiva psicologica. Potenziamento dei percorsi per le neomamme anche nelle frazioni.  
FORMATORI: Potenziamento degli interventi di conoscenza e formazione per insegnanti, genitori, 
bambini e ragazzi sulle differenze di genere e sulla diversità come valore e ricchezza. Anche nelle 
scuole. 
VIOLENZA DI GENERE: Potenziare la formazione di rete e il coordinamento tra le figure 
professionali coinvolte nelle azioni messe in atto dallo sportello antiviolenza. Sensibilizzare la 
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comunità all’ascolto e alla reciprocità, favorire una campagna di informazione sulla possibilità dei 
percorsi per le vittime di violenza.  
SPORTELLO: Ampliare il servizio dello sportello antiviolenza del Comune di San Casciano realizzato 
in collaborazione con l’Associazione Artemisia quale punto di riferimento sul territorio del Chianti.  
PARCHEGGI ROSA: Mantenere parcheggi gratuiti per le donne in stato di gravidanza ed estenderla 
fino ai due anni del bambino, con possibilità di richiesta da parte di entrambi i genitori.  
 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE, INTERCULTURA 
CITTADINI INSIEME: Continuare ad investire su questo progetto/associazione, portandolo nelle 
scuole, negli eventi, nelle frazioni. 
LINGUA: Implementare i laboratori di lingua L2, con corsi estivi di recupero, e sostenere iniziative 
come la scuola di italiano per stranieri.  
DIALOGO INTERRELIGIOSO: Promuovere il dialogo interreligioso con iniziative e attività di reciproca 
conoscenza coinvolgendo stabilmente i vari gruppi presenti sul territorio.  
VOLONTARIATO: Implementare il coinvolgimento dei migranti nelle attività delle associazioni 
presenti sul territorio ai fini di una migliore integrazione.  
SCUOLA: Progetti di educazione alla cittadinanza globale, dai menu a tutto il resto. 
INTEGRAZIONE E GENERE: Creazione di occasioni ad hoc per favorire l’integrazione delle donne 
(giovani, adulte, anziane) straniere  non, con annesso un servizio di babysitting.  
HUMAN LIBRARY: Partecipazione alla Human Library, biblioteca vivente. 
 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
GIOVANI COOPERANTI: Promuovere la partecipazione dei giovani del territorio in progetti di 
cooperazione internazionale e di volontariato, in Europa ed in paesi in via di sviluppo, rafforzando 
le reti di partecipazione e di lavoro tra paesi coinvolti. Avvicinare i giovani al Servizio Civile 
Internazionale promuovendo i bandi ministeriali. 
OPPORTUNITA’: Formazione specifica per l’europrogettazione, promuovere l’adesione alla rete 
italiana Eurodesk (accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi 
settori) creando nel Chianti un punto di promozione della mobilità educativo-formativo 
transnazionale.  
COOPERAZIONE E CITTADINI: Favorire percorsi di avvicinamento dei cittadini ai progetti di 
cooperazione internazionale e alle associazioni che li promuovono (la cooperazione decentrata in 
particolare).  Far conoscere i progetti di cooperazione internazionale che il Comune sostiene anche 
attraverso un festival annuale. 
AZIONI: Promuovere la sottoscrizione del protocollo  UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali nell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino e costituzione di un Centro Territoriale 
Antidiscriminazione, adesione del comune alla rete comuni solidali RECOSOL. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

14 

 

COMUNITA’ 
Una parola che per noi significa moltissimo, perché è quello che rende speciale San 
Casciano. La voglia di stare insieme, e di farlo per dare qualcosa agli altri, è il nostro 
tratto distintivo. Una comunità che ama stare insieme per fare sport ma anche per 
fruire di un’offerta culturale crescente, mai così importante. 
 
 

SPORT 
PALESTRE: Tra le infrastrutture prevediamo nuove palestre a Cerbaia e San Casciano. Gli sportivi 
sancascianesi continuano ad aumentare e noi vogliamo dargli risposte anche attraverso il continuo 
coordinamento tra le associazioni per sfruttare al meglio gli spazi esistenti. 
STRUTTURE IN GESTIONE: Snelliremo le convenzioni consentendo ai concessionari di operare al 
meglio almeno per la manutenzione ordinaria. Tutto a partire da regole comuni più chiare che 
valgano per tutte le convenzioni in essere e costituiscono una base per quelle future. 
PROMUOVERE PERCORSI SALUTE: Intendiamo organizzare camminate, incontri ed eventi per la 
prevenzione salutare in collaborazione con le associazioni sportive che devono operare rivolte a 
tutta la società. 
STRADE BIANCHE E SENTIERI: A seguito della mappatura e della ricognizione delle strade bianche 
percorribili, sono necessari lavori di messa in sicurezza e accordi deliberatori con i privati 
proprietari di parti delle strade bianche, da realizzare sfruttando finanziamenti regionali.  
POLICROSALUS: Facilitare la fruibilità di un’area bellissima ma poco sfruttata, dare l’opportunità di 
realizzarci qualche servizio o manifestazione in più. Opportuna anche qualche sistemazione 
strutturale, come ad esempio un collegamento più agevole con viale Pertini che è molto usato per 
lo sport. Il Policrosalus è un’area a cui teniamo molto e i prossimi anni lavoreremo per farle fare un 
salto di qualità, anche attraverso il coinvolgimento della cittadinanza con un “concorso di idee”. 
LA BOTTE: Un’area ben gestita che si sta arricchendo di attività, nostro compito renderla sempre 
più fruibile per il tempo libero dei sancascianesi ed anche in ottica di offerta per i tanti visitatori e 
turisti; l’idea di potenziamento del parco sportivo, lavorando per trovare gli strumenti che possano 
far crescere le attività sportive e ricreative già esistenti oltre che ampliare l’offerta con altre 
attività in collaborazione con le associazioni e gli operatori che possano valorizzare ancora di più il 
parco. 
POGGIONE: Coprire un’area del parco per regalare alle associazioni di tutti i tipi uno spazio 
polivalente per le loro attività a pochi passi dal centro storico. 
TRADIZIONE E SPORT: Studiare la diffusione e la pratica di sport tradizionali nel nostro territorio 
(bocce, tamburello, ruzzola…) studiando i modi più adatti per tramandarli e proteggerli. 
Lavoreremo per realizzare, ove richiesto e ve ne siano le condizioni, le infrastrutture per la pratica 
di questi sport. 
TERRITORIO E SPORT: Attraverso un piano di intervento generale, intendiamo dotare tutte le 
frazioni di attrezzature che favoriscano il movimento e lo sport, verificando con le associazioni 
locali quali siano le più adatte. 
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ASSOCIAZIONISMO 
AMBASCIATORI DI SAN CASCIANO: I nostri giovani devono sentirsi cittadini europei ed essere 
formati per essere ambasciatori della nostra comunità nel mondo, collegandosi anche oltre i 
gemellaggi istituzionali a realtà giovanili estere. 
GIOVANI E VOLONTARIATO: Costruire un percorso che favorisca l’avvicinamento dei ragazzi alle 
attività solidaristiche per attivare una vera e propria leva giovanile collegata alle associazioni 
interessate. Laboratori di cittadinanza attiva rivolti ai giovani, anche con una lettera del Sindaco, 
ampliando così l’area di attività al servizio civile. 
SERVIZI DEDICATI: Migliorare ulteriormente la struttura comunale che supporta l’attività delle 
associazioni per facilitare la realizzazione delle attività. 
UNIONE SPORTIVA: Fare rete tra le associazioni sportive per incrementarne il legame ed 
ottimizzare le risorse degli eventi sullo stampo della festa del volontariato. A questo scopo, la 
proposta è quella di creare un tavolo di coordinamento e istituire incontri periodici tra le 
associazioni, l’amministrazione, i coordinatori dei tavoli e l’assessore allo sport.  
UNIONE TRA ASSOCIAZIONI: Istituire un forum periodico per incentivare e facilitare la 
collaborazione tra le associazioni e la condivisione di risorse e materiale; 
SPAZI: Per le associazioni gli spazi non bastano mai, provare ad inserire le palestre tra gli spazi per 
eventi potrebbe essere una soluzione. Il problema degli spazi ritorna in particolare per nuove 
realtà associative nelle frazioni, serve un censimento frazione per frazione degli spazi dedicati al 
volontariato e del loro utilizzo per individuare ulteriori opportunità. 
GAS: I gruppi di acquisto solidale sono ormai un’istituzione con molta storia, ma hanno grandi 
potenzialità ancora da esprimere come forma associativa. 
 

CULTURA 
TEATRO NICCOLINI: Proseguire la strada già percorsa con successo in tema di abbonati, 
collaborazioni con le scuole e servizi alla comunità. 
BIBLIOTECA: La ristrutturazione in corso consegnerà alla comunità un punto di rifermo funzionale e 
accogliente, il principio di ogni politica culturale futura. 
MUSEO GHELLI: Anche qui il salto di qualità in termini di visite è stato notevole, proseguiremo 
l’apertura alla cittadinanza in termini di contributi artistici e di collaborazioni a ogni livello. 
PERCORSI INTEGRATI: Istituire e promuovere percorsi storico-ambientali e culturali attivando una 
rete tra comuni sfruttando il sistema museale e gli accordi tra comuni sul turismo. 
RETE TRA TEATRI: Un coordinamento che comprenda il già esistente sistema museale e la 
conferenza educativa per la programmazione teatrale. 
SPAZI E TEATRO: Individuare uno spazio dedicato al teatro per prove e laboratori, in sostituzione 
del vecchio ridotto. 
GIOVANI E ARTE: Promuovere proposte musicali e culturali per i giovani. Individuare uno spazio 
creativo da poter utilizzare per mostre, musica dal vivo, lezioni e incontri ad altri orari rispetto a 
quelli già esistenti. 
COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI: Attraverso una rinnovata e più efficace Pro Loco le 
attività culturali devono essere conosciute in tutto il territorio, promuovendo non solo una buona 
ed efficace comunicazione (newsletter, social…) ma un confronto continuo tra tutti i portatori 
d’interesse del settore attraverso incontri periodici. Verificare possibilità installazione di punti 
informativi video da mettere nelle frazioni. 
CARTELLONISTICA: Restyling delle indicazioni dei punti d’interesse culturale. 
CULTURA RURALE: Spazi espositivi anche museali per la cultura contadina, l’artigianato artistico e 
gli antichi mestieri. 
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FOTOGRAFIA E TERRITORIO: Promuovere una mostra/concorso di scatti legati al territorio che 
possano essere veicolo di promozione oltre che immagini di valore artistico. 
ARTE SACRA: La sezione Arte Sacra del Museo Ghelli dovrà essere riallestita e valorizzata al termine 
del percorso di ristrutturazione del polo culturale. 
CULTURA DIFFUSA: Riproporre il “punto biblioteca” nelle frazioni, studiare trasporti in occasione 
dei principali eventi. 
SUPPORTO AI RAGAZZI: studio dei quotidiani nazionali più importanti per apprendere come filtrare 
le notizie; affiancamento per la stesura di tesi e tesine; affiancamento per esame di maturità. 
VOLONTARIATO E CULTURA: Organizzare una volta al mese “la mia università” per ragazzi disabili in 
biblioteca. Aprire il progetto “sport insieme” alle scuole e ad altre associazioni sportive.  
 

EVENTI 
MUSICA: Una manifestazione da organizzare insieme a tutte le associazioni e gruppi che fanno 
musica sul territorio, un vero e proprio Festival musicale del Chianti che intrattenga tutto il paese. 
ARENA: Puntare su questo spazio facendolo cresce ancora. 
CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI: Coinvolgerli maggiormente nella programmazione degli eventi 
istituzionali, sia nel capoluogo che nelle frazioni. 
MACHIAVELLI: Promuovere una manifestazione fissa dedicata al personaggio storico dopo il grande 
successo delle recenti celebrazioni e vista la straordinaria vitalità accademica della sua eredità. 
MEMORIA: Investire ancora di più in eventi e manifestazioni su questo tema, continuare il percorso 
iniziato di diffusione nelle frazioni più piccole di appuntamenti sul tema. 
OLIO: Proporre un evento specifico che valorizzi questo straordinario prodotto locale, un 
appuntamento fisso al quale gli operatori del settore possano lavorare stabilmente e dal quale 
possano trarre benefici, oltre alla diffusione delle buon utilizzo di questo prodotto e del suo valore 
culturale. 
GEMELLAGGI: Aumentare eventi ed occasioni di conoscenza dei paesi gemellati, anche attraverso 
una riorganizzazione del Comitato che dovrà essere più protagonista. 
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CRESCITA 
Lavoro e crescita sono la base di una società sana. Dopo un periodo di durissima 
crisi, gli ultimi anni hanno visto un ritorno a dati positivi nei principali indicatori 
economici nel nostro comune. Un territorio che è un insieme composito di tante 
attività economiche, da un settore manifatturiero ricco di tante imprese votate 
all’export, alle potenzialità del mondo agricolo anche grazie al distretto rurale, al 
crescente sviluppo del turismo ed alle sue grandi potenzialità. Un insieme composito 
di settori legati l’uno all’altro, un insieme di tante eccellenze e tante potenzialità. 
Sarà nostro compito una costante collaborazione con gli operatori economici per 
promuovere ancora di più lo sviluppo e la crescita economica nel nostro territorio. 
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
ABBATTIMENTO DIGITAL DIVIDE: Proseguire nel piano che dovrà portarci a “divide zero”, attraverso 
nuove soluzioni tecniche e burocratiche. 
BANDA ULTRALARGA: Il lavoro con la Regione continua, e mentre sollecitiamo gli operatori del 
settore dobbiamo fare grande attenzione ai bandi europei e nazionali su questa infrastruttura. 
Prima di tutto però, c’è da completare la copertura della fibra affinché tutte le aziende del 
territorio possano averla a disposizione. 
AREE WI FI: Sono già tante nel nostro Comune, continueremo ad aumentarle secondo un piano che 
parta dai bisogni delle aree meno servite. 
SERVIZI ISTITUZIONALI: La digitalizzazione dei servizi è una strada obbligata e va percorsa in fretta, 
il sito già migliorato deve essere ancora più fruibile e accessibile. Il prossimo passaggio è 
l’ampliamento delle pratiche gestibili direttamente da casa.  
COMUNICAZIONE SOCIAL: Oltre alle normali attività dell’ufficio stampa, vogliamo che i nostri 
cittadini possano avere informazioni tempestive e risposte esaurienti tramite i canali social 
istituzionali, un lavoro da gestire in maniera professionale e puntuale. 
 

 
TURISMO 
PROGRAMMAZIONE AREA VASTA: Il turismo è stato uno dei primi terreni di collaborazione per il 
Chianti (fiorentino e senese) unito, una collaborazione che ha proposto progetti concreti i cui 
benefici già si vedono e che deve continuare espandendosi sempre di più. 
PORTALE “VIVI SAN CASCIANO”: Costituire un luogo virtuale dove raccogliere informazioni su 
attività “experience” (bike, mongolfiere, percorsi sentieristici) eventi, ospitalità, ricettività, trasporti 
verso altri siti di interesse turistico. Uno strumento di coordinamento professionale che segua 
anche PRO LOCO, INFOPOINT, Centro Commerciale Naturale. 
PRO LOCO: Migliorare la promozione degli eventi locali con potenziamento del ruolo della Pro 
Loco, dandole un profilo più professionale a supporto delle tante realtà private e pubbliche che già 
autonomamente, ma in maniera non reciprocamente coordinata, fanno eventi nel nostro 
territorio. 
INFO POINT: Potenziare e diversificare l’attività di Info Point come attività di raccordo tra i vari 
attori del settore turistico-ricettivo, attraverso la gestione di Vivi San Casciano che garantirà un 
accesso continuo alle informazioni. Possibilità di vendita diretta dei biglietti per Torre dell’Acqua e 
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Museo Ghelli.  Potenziamento dei pacchetti di wine ed oil tasting da prenotare direttamente 
presso Info Point.   
ITINERARI: Ampliare la mappatura dei sentieri, dei luoghi panoramici, dei percorsi trekking e delle 
ciclovie e la realizzazione di nuovi percorsi e segnalazione dei punti di interesse culturale e 
paesaggistico lungo i percorsi, come la Tomba dell’Arciere, il percorso della sequoia, la via delle 
mandrie ecc. Aprire a collaborazioni con aziende agricole del territorio per turismo esperienziale 
che abbini la sentieristica a esperienze enogastronomiche.   
SPAZIO “VIVI SAN CASCIANO”: Uno spazio fisico volto ad accogliere esposizioni di artisti e artigiani 
locali o itineranti, iniziative, prodotti tipici, punto informazioni. Un progetto a supporto anche delle 
associazioni che possano essere interessate a collaborare. 
TRASPORTI TURISTICI: Studiare una convenzione con NCC in supporto a strutture ricettive. 
Promozione attività di car sharing anche di tipo ecologico per tutto il territorio dell’Unione del 
Chianti. 
TURISMO CULTURALE: Maggior sinergia tra operatori turistici e culturali per collegare percorsi ed 
eventi di alto livello. 
TURISMO ENOGASTRONOMICO: A supporto di questo settore in espansione puntare su eventi 
legati a prodotti tipici, attraverso mercati a chilometro zero che coinvolgano anche i piccoli 
produttori. 
PARTNERSHIP: Sviluppo di collaborazioni turistiche e commerciali con i paesi gemellati, da quelli 
con cui ci sono già solidi rapporti a nuove opportunità. 
WEDDING TOURISM: Da un percorso promosso dal Comune è nata una fiera importante a San 
Casciano, dobbiamo andare avanti su questa strada coinvolgendo altre istituzioni e creando un 
indotto più ampio possibile. 
INDICAZIONI: Lavorare con aziende e istituzioni responsabili per una adeguata segnaletica stradale 
che indichi il nostro territorio, a partire dalla rotonda di Firenze-Impruneta. 
GUIDE TURISTICHE: Il marketing territoriale come area Chianti è una realtà, l’inizio della 
collaborazione è stato incoraggiante, dobbiamo insistere con convinzione su questa strada 
promuovendo un circuito di guide turistiche locali di qualità. 
TURISMO SPORTIVO: Potenziamento del turismo sportivo attraverso il sostegno della Chianti 
Classico Marathon e della Gran Fondo del Consorzio del Chianti Classico. 
 

COMMERCIO  
DECORO: Avere paesi più ordinati e puliti è una nostra priorità. E’ la prima immagine per chi vive 
San Casciano, da residente e da turista. E’ necessario lavorare su più fronti: insieme ai cittadini 
promuovere progetti di restyling e riqualificazione, che passino per collaborazioni su manutenzioni, 
pulizie, arredi, illuminazione; un approccio culturale di rispetto dei beni comuni, che passi dalle 
scuole, alla segnaletica, alle sanzioni per chi compie azioni contro il decoro.  Promuoveremo la 
nascita di un gruppo di cittadini sul modello degli “Angeli del Bello” che possano segnalare le 
situazioni da migliorare e aiutarci a risolvere il problema.  
NEGOZI DI PROSSIMITA’: Oltre alla valorizzazione di quelli già esistenti proveremo a contrastare 
l’abbandono di specifiche aree con azioni decise, come recentemente fatto con il bando per 
Mercatale. Intendiamo supportare i negozi storici interessati nel passaggio a forme di commercio 
più nuove. 
CENTRI STORICI PIU’ BELLI:  Oltre alle azioni dirette, è necessario incentivare e sostenere i 
commercianti che investono nel decoro e nella bellezza delle proprie strade, agendo all’interno di 
un nuovo Piano di Decoro ben definito e condiviso con tutti i portatori di interesse, in termini di 
arredi urbani, cartelli, cestini.  
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LE APERTURE: Incentivare, nei limiti delle competenze comunali, i commercianti ad aprire in orari e 
periodi dell’anno che tengano il paese vivo e godibile per cittadini e turisti. 
IL PIAZZONE: Riportare, nel rispetto dei regolamenti e dei residenti, diverse manifestazioni nel 
cuore verde di San Casciano, che aiuta chi viene da fuori a visitare il centro. Studieremo nuovi modi 
per godere uno spazio storico. 
PARCHEGGIO STIANTI:  Ci impegneremo nella riqualificazione del parcheggio, con filodiffusione di 
musica e pubblicità, risistemando scale ed ascensori. Totem che indichino negozi ed attività. 
Immaginare di portarci dei servizi come un’area bimbi. Uno spazio più frequentato e più ricco di 
attività è più sicuro e decoroso. 
“VIVI SAN CASCIANO” A NATALE: Un deciso rilancio del centro storico durante il periodo Natalizio, 
con luci, animazione, mercato natalizio, pista del ghiaccio (P.zza O. Carlini) anche cercando nuove 
sponsorizzazioni. 
GIOVEDI’ ESTIVI: Rinnovare “San Casciano sempre aperta”, coinvolgendo tutto il paese, dalla Piazza 
O. Carlini che si presta ad attività collettive al Piazzone, a tutte le vie del centro storico, con assaggi 
di prodotti locali, musica, stand enogastronomici, gonfiabili per bambini. 
FESTE ED EVENTI :  Individuare figure che, come i creatori di eventi, possano dedicarsi nel riportare 
feste ed attività in tutti gli angoli del Comune, anche a supporto degli eventi esistenti e di chi li 
organizza. 
PUBBLICITA’: Inserire un progetto di filodiffusione nel centro storico, inserendo all’interno, 
pubblicità dei negozi, offerte e quanto altro. 
COMMERCIO E TURISMO: Puntare su un turismo ‘sensoriale’, fatto di odori, ma anche di sapori. 
Individuare uno spazio di sosta dei pullman turistici. Diffondere mappe e brochure multilingua per 
le strutture ricettive con tutte le attrazioni e i negozi. Installare totem all’inizio di ogni via, con i vari 
negozi  e servizi presenti. Organizzare  flashmob e avvalersi di opportunità di intrattenimento 
itinerante.  
PARCHEGGI: Prevedere 4 parcheggi per le 4 vie del centro: il Poggione per Via Morrocchesi, lo 
Stianti per via Machiavelli e Borgo Sarchiani, i Chisci per Via Roma, Piazzale Aldo Moro con un 
nuovo info point per Via IV Novembre. 
                                                    

AGRICOLTURA 
DISTRETTO RURALE DEL CHIANTI: Mettere a frutto questo nuovo strumento, sarà il volano dei 
progetti e della collaborazione tra tutti i soggetti portatori di interesse in questo settore strategico, 
oltre a permetterci di intercettare dei finanziamenti per nuovi progetti. Uno degli esempi più chiari 
di come la prossima, secondo noi, debba definitivamente diventare l’epoca della collaborazione di 
area vasta tra Chianti fiorentino e senese. 
BIODISTRETTO: Un altro importante strumento: il biologico è una prospettiva ambientale e 
commerciale che ben si attaglia alle nostre aziende, un mondo in crescita che ha bisogno del 
supporto delle istituzioni, quel supporto che abbiamo dimostrato di non far mancare. 
PICCOLE AZIENDE: Promuovere ogni opportunità per consentire ai piccoli produttori di stare sul 
mercato ed essere protagonisti. Promuovere GAL e Sportelli consulenziali. Potrebbe essere 
interessante promuovere la costituzione di servizi in comune come la nascita una cooperativa di 
imbottigliamento. 
OLIO: Attuare marketing dedicato, con aspetti legati alla salute. Promuovere l’uso locale di qualità a 
partire dalle scuole, incontri, cultura e un’importante manifestazione fieristica annuale “Chianti 
Expoil”.  
PRODOTTI DI NICCHIA: Esistono importanti esperienze agricole che vanno oltre vino e olio, è 
necessario sostenerle e valorizzarle come un’importante diversificazione commerciale e anche 
come testimonianza di produzioni con grande storia. 
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PROGETTI DI FILIERA: Una forma organizzativa non ancora sfruttata a pieno che deve vedere 
l’istituzione comunale come protagonista di percorsi adatti alle nostre produzioni. 
AGRICOLTURA E TURISMO: Potenziare fiere di settore e turismo slow. Abbiamo ampia offerta sul 
territorio ma il Comune deve mettere i vari attori del sistema ad un tavolo per farli agire 
sinergicamente indicando percorsi virtuosi per tutti. 
FORMAZIONE DI SETTORE: Conosciamo la positiva esperienza di Chiantiform, allargare ad altre 
specializzazioni collaborando con gli istituti di agraria. Implementare la collaborazione con i 
progetti locali di produzione. Particolare attenzione alla formazione commerciale di settore. 
UNGULATI: Un tema straordinariamente delicato, l’amministrazione dovrà continuare a porsi in 
maniera decisa come interlocutore attivo a difesa di tutti gli interessi coinvolti, studiando al 
contempo le più innovative pratiche internazionali. 
LEGALITA’ IN AGRICOLTURA: Favorire la buona occupazione in agricoltura, lotta al caporalato e 
controlli sulle modalità di assunzione della forza lavoro in particolare quando non gestita 
direttamente dalle aziende. 
RITORNO ALLA TERRA: Attivare meccanismi di “banche della terra”, con affitti di terreni a prezzi 
calmierati per promuovere imprenditoria agricola. Supporto nella gestione dei fondi di solidarietà 
europei. L’agricoltore ha e deve avere sempre di più un ruolo da protagonista nella tutela del 
paesaggio e nel governo del territorio. 
AGRICOLTURA ED ENERGIA: sostegno ai piccoli impianti a basso impatto (compost, biogas…). 
FITOFARMACI: Un aspetto da seguire, con controlli puntuali ma anche con la possibilità per le 
aziende di edificare locali per il loro corretto immagazzinamento. 
SMALTIMENTO RIFIUTI IN AGRICOLTURA: Serve più chiarezza e meno burocrazia soprattutto su 
certi tipi di rifiuti.  
MOSTRA MERCATO PERMANENTE: Altrove esiste da molti anni, nel Chianti non esiste un posto 
così, è ora di pensarlo. 
 

ARTIGIANATO E INDUSTRIA 
EDILIZIA: Un settore importantissimo, questa deve essere l’epoca del recupero e delle 
ristrutturazioni, gli strumenti urbanistici e i regolamenti di settore devono consentire, nel rispetto 
del territorio, del paesaggio e delle risorse, di lavorare per rendere gli edifici di San Casciano più 
utili, più efficienti e più belli. 
AREE ARTIGIANALI: Riqualificazione in termini di facilità di accesso (parcheggi e collegamenti) sia in 
termini di politica dei rifiuti e smaltimento degli stessi.  Mappatura capannoni in Eternit  e 
coordinamento ed accelerazione dei tempi tecnici per coloro che vogliono procedere al rifacimento 
di tetti attualmente in Eternit.   
PONTEROTTO: Congiunzione via Etruria con via di Lucciano e relativi parcheggi necessari a seguito 
della crescita delle aziende presenti. 
MERCATALE: Riqualificazione di un’area che è su un crinale pregevole e lontana dalle direttrici di 
viabilità. 
BARDELLA: Area che con circonvallazione nord, cantiere comunale, Vigili del fuoco e Carabinieri 
forestali si avvia a un nuovo protagonismo. 
SPAZI RESIDUI PER IMPRESE: Si rende necessario fare una sorta di censimento di quelli che 
potrebbero essere spazi disponibili. Perseguire idea di sviluppo che parta dalla riqualificazione e da 
un modesto consumo del suolo.  
START UP: Bando per assegnazione di un capannone vuoto a start up a prezzi inferiori rispetto a 
quelli di mercato in cui l’amministrazione comunale svolga un ruolo di tramite con il proprietario. 
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AMBIENTE E SVILUPPO: Coordinamento di progetti di SEU e di consorzi di cittadini per lo 
sfruttamento di energie rinnovabili. Promuovere ulteriormente lo sviluppo di energie rinnovabili su 
edifici pubblici. 
COSTO DELL’ENERGIA: Lavorare, di concerto con gli enti sovraordinati per inserire il Chianti tra i 
distretti e quindi possano beneficiare della riduzione del costo di energia e gas.   
DISTRETTO: Attivare il distretto rurale non solo per il settore agricolo ma anche per investimenti 
nel settore artigianale.  
SEMPLIFICAZIONE: Nella cronica complicazione delle procedura e delle normative, 
l’amministrazione deve essere un partener per chi fa impresa, un facilitatore. Dobbiamo investire 
sui servizi che vanno da una corretta comunicazione istituzionale ad SUAP più efficace. 
FONDI EUROPEI: Va prevista una delega specifica su questo tema con una struttura capace, che 
vale per tutti i settori. 
PRODUZIONI LOCALI: Un tema legato al turismo e alla promozione territoriale. Dai luoghi fisici alla 
rete nessuno sbocco va sottovalutato. 
FORMAZIONE E RILANCIO OCCUPAZIONALE:  Occorre che l’amministrazione si faccia coordinatrice 
di progetti che possano coinvolgere attori pubblici o privati, finalizzate al rilancio occupazionale 
attraverso il recupero del Know-How degli artigiani locali. L’alta specializzazione e la formazione dei 
lavoratori diventa un tema sempre più importante, a partire dai formatori locali. 
INCUBATORE IMPRESE:  creare una sorta di incubatore per start up artigianali fornendo ai giovani 
nuovi imprenditori artigiani servizi che vadano dalla consulenza giuridica, logistica, alla formazione, 
al tutoraggio, collegandoli a specifici finanziamenti. 
 
 


