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GIOVANI
PROTAGONISTI

Informazione, aggregazione e protagonismo positivo sono i valori chiave che hanno ispirato l’azione dell’Amministrazione comunale nel
campo delle politiche giovanili.
L’Ufficio Informagiovani, inserito all’interno della Biblioteca a far parte
della Cittadella dei Saperi realizzata sopra il Foro Annonario, è uno sportello aperto al pubblico e un servizio online e realizza numerosi progetti
in collaborazione con le scuole del territorio.
Il sito www.informagiovani-senigallia.it viene costantemente aggiornato con circa 12.000 inserimenti all’anno su offerte di lavoro, concorsi e corsi di formazione, e 200 su news ed eventi dedicati al mondo giovanile. In costante crescita anche i social network gestiti dall’ufficio con
3 pagine facebook, 1 profilo Twitter, 1 profilo Instagram, che sommano
circa 8.000 followers.
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Sempre più importante il rapporto con gli istituti scolastici della città, ai quali da una parte sono dedicati progetti di informazione, confronto, discussione e prevenzione come la rassegna “Niente da capire” o
“Bullo da solo” - occasioni di approfondimento e di riflessione capaci di
utilizzare linguaggi e modalità espressive diverse - dall’altra iniziative di
orientamento come “Banchi di Prova”, una giornata rivolta ai ragazzi
che devono scegliere la scuola superiore e ai loro genitori che in qualche
modo sono chiamati ad aiutarli e a sostenerli nella scelta.
Opportunità e protagonismo per i giovani garantiti anche con la nascita
della Consulta Comunale dei giovani, organismo capace di promuovere la partecipazione alla vita della comunità cittadina, favorendo la crescita culturale e sociale e strumento per tutti i ragazzi e loro associazioni
per esprimere proposte, pareri ed elaborare progetti di politiche per i
giovani. Particolarmente importante la rassegna "ConTesto", nata per
ricreare una scena musicale giovanile a Senigallia grazie a concerti gratuiti e al protagonismo delle giovani band della zona.
Per esercitare il proprio diritto di cittadinanza è stato invece attivato per i
più piccoli il Consiglio Municipale dei Ragazzi, dove gli iscritti possono
essere protagonisti attivi e propositivi della vita della loro città, nonché
interpreti e portavoce dei bisogni e delle aspettative di altri ragazzi, per
contribuire con gli Amministratori Locali allo sviluppo di una città a misura anche dei “piccoli cittadini”, di una città educativa ed educante.
È continuata anche l’esperienza e l’opportunità del servizio civile volontario, che ha visto negli ultimi 5 anni finanziati al Comune di Senigallia
oltre 20 progetti per un totale di oltre 100 volontari coinvolti nel campo culturale, sociale e aggregativo.
Sono stati attivati anche lo “Sportello Talk Together”, lo “Sportello Vicolocorto”, lo ”Sportello Radiofonico Informativo”, lo "Sportello Parole che
contano”, qualificando sempre più il punto “Informagiovani” come luogo
di riferimento per il consolidamento delle proprie competenze e per
l’informazione e la conoscenza di opportunità di formazione e scambio
offerte dai progetti europei.

SPORTELLO
EUROPA

È proseguita la collaborazione con le città gemellate di Sens (Francia),
Chester (Inghilterra) e Lorrach (Germania), con cui nel 2018 si è festeggiato il trentennale dalla firma dell’atto di gemellaggio. Una collaborazione
potenziata con la nascita della Consulta comunale dei Gemellaggi e
delle Relazioni Europee, che ha lavorato in sinergia con l’Amministrazione e organizzato “Teachers on tour”, un nuovo progetto dedicato
alla conoscenza e alla possibile collaborazione tra le scuole del territorio e quelle delle città gemellate. Sono proseguiti poi gli incontri annuali
di confronto e programmazione per promuovere iniziative culturali, i
giochi della Gioventù, gli scambi giovanili, quelli tra le associazioni sportive e le esperienze di lavoro all’estero.

GEMELLAGGI

Sensibilizzare, anche nei più giovani: con questo obiettivo negli ultimi anni c’è stata una notevole intensificazione di progettualità, sia per
qualità che per quantità, sul tema delle Pari Opportunità attraverso l’organizzazione di una serie di iniziative promosse con la collaborazione e
il contributo del Consiglio delle Donne e di tutte le associazioni al femminile del nostro Comune. Date particolarmente importanti e sottoposte
all’attenzione di tutta la comunità locale sono state la giornata internazionale contro la violenza di genere (25 novembre) e la giornata dell’8
marzo con iniziative di tutte le associazioni al femminile.

PARI
OPPORTUNITÀ
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In questi anni i continui tagli ai trasferimenti statali hanno spinto gli enti
locali a ripensare e riorganizzare il proprio organico e ad acquisire nuove
competenze per accedere ai canali di finanziamento previsti dalla
Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020. In questa ottica il Comune di Senigallia ha istituito un efficiente Ufficio Europa, attraverso il quale sono state sviluppati numerosi servizi rivolti alla
comunità. Tra i progetti da ricordare figurano: la digitalizzazione dello
Sportello Unico dell'Edilizia, realizzata grazie a fondi europei provenienti dalla Regione Marche; Smart river communities, sul tema del
dissesto idrogeologico e dei contratti di fiume; Visionaria, volto alla riqualificazione dell’ex Ostello nell’ambito delle iniziative di Senigallia Città della Fotografia; Ciclovia Adriatica, finalizzato alla progettazione e
realizzazione di un unico grande percorso costiero insieme ai comuni di
Fano e Marotta-Mondolfo; Misa digital agenda e Misa open data, per
l’informatizzazione dei servizi dei Comuni della valle del Misa; valorizzazione dell’area portuale, grazie ai fondi FEAMP e alla strategia del FLAG
marche Nord, che ha permesso di realizzare un nuovo distributore di
carburante nell’area dell’avamporto e di installare un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio della Lega navale, ma anche di organizzare
attività ed eventi di valorizzazione turistica dei prodotti del mare e
della pesca, che hanno permesso di raccontare Senigallia, il suo mare e
la sua cucina anche nell’ambito di Artigiano in Fiera (la più grande fiera
nazionale del turismo) e nella sede Eataly di Monaco di Baviera. Altri
progetti finanziati da fondi europei sono stati lo skatepark delle Saline, il
sistema WI-FI sulle spiagge, oltre al programma di installazione di colonnine di ricarica elettrica per mezzi elettrici pubblici e privati.
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Il Consiglio delle Donne ha continuato a rappresentare il fiore all’occhiello
della partecipazione femminile del territorio: chi ne fa parte contribuisce attivamente alla vita sociale della nostra città e porta la propria
esperienza personale di conoscenze, di vita, competenze professionali e
idee per la realizzazione di attività e progetti a favore di tutte le donne di
Senigallia e in generale della comunità locale.
Sono stati avviati una serie di incontri tecnico-operativi per lo sviluppo
di una Rete Antiviolenza tra Enti, cui hanno partecipato l’Ambito territoriale di Senigallia, le Associazioni del territorio contro la violenza di genere, il Consultorio e l’Ospedale di Senigallia. Nel 2018 è stato realizzato
il progetto Ge.Ne.Re (Generare Necessarie Relazioni), in collaborazione con la Regione Marche e con i Comuni di Barbara, Corinaldo, Ostra
Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli, che ha visto anche l’incontro dal titolo
“Il coraggio di essere se stessi” con Paolo Crepet. Sono stati organizzati
anche laboratori di scrittura, rassegna cinematografica e un corso di formazione rivolto a educatori.
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Un'attenzione particolare è stata rivolta alle singole zone in cui è ripartito il territorio comunale, riconoscendo in ciascuna di esse un centro di
interessi da salvaguardare attraverso iniziative e interventi dedicati. Per
perseguire al meglio questo obiettivo è stato nominato dal Sindaco un
Consigliere delegato alle Frazioni e ai Borghi.
In entrambi i mandati amministrativi la Giunta ha tenuto riunioni nei diversi quartieri e frazioni della città per favorire un confronto e recepire
le esigenze particolari dei singoli territori. Al di là di questi incontri istituzionali programmati, numerosi sono state le occasioni in cui gli amministratori hanno incontrato i cittadini di frazioni e borghi su specifiche
questioni o necessità.
Anche a livello urbanistico, le frazioni sono state interessate da piani
particolareggiati che hanno posto particolare attenzione ai problemi
della viabilità, della sicurezza, del verde e dell’ambiente.
Su Scapezzano e Brugnetto centrali sono stati i temi della tutela del paesaggio e del patrimonio rurale circostante, degli effetti del piano Casa,
degli spazi di uso pubblico, mentre il piano particolareggiato di Cesanella
ha visto la nascita della nuova rotatoria, del parcheggio scambiatore e del
sottopasso ciclopedonale per raggiungere il lungomare; hanno poi visto
la fase di attuazione anche le varianti di Sant'Angelo, San Silvestro, Grottino e Filetto. Tra i tanti interventi eseguiti è stata completata la riqualificazione degli impianti dell’illuminazione pubblica, che anche nelle
frazioni ha visto la sostituzione completa dei “corpi illuminanti” di vecchia
generazione con quelli di nuova generazione “led” a basso consumo e la
realizzazione del Centro Ambiente di Marzocca, il terzo dopo quelli di
Borgo Bicchia e Sant’Angelo.
È stato dato ampio supporto alle iniziative capaci di promuovere
aspetti peculiari dei diversi territori in ambito turistico, culturale ed enogastronomico, come il Summer Festival di Marzocca, la Festa dell’Olio
nuovo di Scapezzano, il festival Teatrando di Borgo in Borgo.
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"Un mare di diritti"

"Niente da capire"

