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Legislatura 2020/2025 - Programma elettorale 

IL PERCHÈ DI UN NOME 
Perché GonnosSI?  

Perché SI è sinonimo di positività, di condivisione, di 

vicinanza all’altro, di spirito propositivo e costruttivo. È 

armonia. 

CHI SIAMO? 
La maggior parte di voi ci conosce.  

Per amministrare bene un Comune, la squadra è tutto! La gestione 
della macchina comunale è un’attività complessa ed è per molti aspetti 
differente dalla gestione di un’organizzazione privata. La lista che 
proponiamo, riteniamo sia la giusta miscela di entusiasmo, competenza 
e innovazione.  

Candidato Sindaco: EMANUELA PUSCEDDU 
 

  Candidati consiglieri:
1 Rossella Ardu 

2 Mattia Cadoni 

3 Robertina Cancedda 

4 Viviana Cancedda 

5 Federica Melis 

6 Ornella Pusceddu 

7 Uria Sanna 

8 Valentina Satta 

9 Erika Setzu 
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LA NOSTRA PROPOSTA 

1. URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE, DECORO E BELLEZZA DEL PAESE 

Pulizia, decoro urbano, tutela dell’ambiente. 

• Prevedere una più razionale e attenta pulizia del paese. Installare cestini 
pubblici predisposti alla raccolta differenziata intorno alle piazze e ai parchi.  

• Progettare opere di riqualificazione e di arredo urbano in particolar modo nel 
centro storico, tese a migliorarne la vivibilità e il decoro. 

• Sostenere gli esercizi commerciali nella installazione di dispenser per la 
vendita di prodotti sfusi (es. detersivi ecologici), con l’azzeramento dei costi 
per il suolo pubblico. Con questa iniziativa vogliamo apportare il contributo 
del Comune di Gonnosnò alla riduzione di rifiuti plastici promuovendo il 
riutilizzo dei contenitori. 

• Aumentare i controlli affinché le nostre strade e campagne non diventino 
delle discariche a cielo aperto, individuando anche strumenti più efficaci per 

contrastare l’abbandono dei rifiuti, ad esempio l’istallazione di “foto 
trappole”. Ricordiamoci che la pulizia dai rifiuti abbandonati dagli incivili, 
grava sulle tasche di tutti i residenti tramite la tassa sui rifiuti.  

Strade e marciapiedi 

• Attivazione di un servizio di pronto intervento per la sistemazione immediata 
delle strade urbane e dei marciapiedi in caso di pericolo per buche, dislivelli 
sporcizia ecc.  

• Rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali. 

Verde pubblico 

Studio progettuale del verde pubblico, con controllo dello stato di salute delle 
piante e manutenzione del verde. Piantumazione di nuovi alberi e sistemazione 
di fioriere e angoli verdi, per un maggiore decoro urbano. 

Edilizia Privata  

Incoraggiare l’avvio di interventi di manutenzione delle facciate di abitazioni 
private e di rimozione delle coperture in cemento-amianto tramite apposite 

agevolazioni comunali e facilitando l’accesso dei cittadini ai bandi di 
assegnazione di contributi da parte di altri enti. 
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Edifici pubblici, religiosi, scuole, piazze, parchi 

• Manutenzione della scuola dell’infanzia. Ridistribuzione degli spazi interni e 
esterni per migliorarne la fruibilità. Verifica dell’opportunità di riattivare il 
servizio mensa all’interno della scuola dell’infanzia. 

• Manutenzione degli edifici delle “ex scuole primarie” di Gonnosnò e Figu, già 
sede di varie associazioni del paese, con ulteriore concessione di spazi. 

• Affidamento in gestione del centro museale con aperture settimanali 
programmate. Valorizzazione della struttura con installazione di elementi 
multimediali, e attivazione di percorsi didattici ed eventi formativi. 

• Sistemazione delle piazze e degli spazi pubblici, con particolare riferimento 
alla messa in sicurezza dei parchi frequentati dai bambini. Sistemazione 
dell’area dedicata al falò. 

• Restauro e manutenzione degli edifici religiosi di Gonnosnò e Figu. 
Manutenzione e ripristino dei campanili. Sistemazione e pavimentazione 
della piazza della nuova chiesa di Figu. 

Riutilizzo dell’edificio del Comune Vecchio 

L’edificio del Comune Vecchio deve essere restituito al pubblico utilizzo. Ne 

proponiamo la riapertura destinandolo a centro di aggregazione per attività 
educative, ricreative, sede di cooperative o associazioni per lo sviluppo turistico 
e culturale del paese. Con l’intercettazione di adeguati contributi, potranno 
inoltre essere realizzate, sale per la musica, informatiche, per lo svolgimento di 
corsi e laboratori di cucina, cucito, decoupage, linguistici ecc.). 

Illuminazione pubblica 

Completamento della transizione alla tecnologia LED nelle zone che ancora lo 

necessitano, al fine di garantire una adeguata illuminazione notturna e favorire 
l’abbattimento delle spese di gestione. Messa in sicurezza dei pali fatiscenti e 
pericolanti.  

Impianti e strutture sportive 

• Ripristino della funzionalità del polo sportivo ed in particolare del campo da 
calcio. Sistemazione del campetto di calcio a 5.  

• Manutenzione del bocciodromo. 

• Valorizzazione della palestra delle ex scuole elementari e concessione in uso 
per lo svolgimento di attività ludico-sportive 

Cimiteri 

Potenziamento del servizio di presidio, custodia e manutenzione dei cimiteri per 
migliorarne decoro, sicurezza e servizio per gli utenti. 
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2. AL SERVIZIO DEGLI ALTRI CON PIÙ SERVIZI ALLE PERSONE 

Politiche per il lavoro 

• Istituzione di un assessorato dedicato alle politiche per il lavoro per meglio 
gestire e coordinare gli interventi su una problematica con risvolti sociali 

spesso complessi e drammatici. 

• Coinvolgimento di Enti (GAL, UNIONE DEI COMUNI, ASL), imprese del 
territorio e associazioni per la condivisione di politiche attive del lavoro e 
creazione di nuove opportunità occupazionali, anche attraverso l’attivazione 
di percorsi di apprendistato e tirocini.  

• Istituzione di un servizio che, con cadenza almeno settimanale: 
- guidi e orienti gli utenti nella ricerca del lavoro e di nuove opportunità di 

crescita educativa e formativa per poter riconoscere con maggiore 
consapevolezza le proprie attitudini e aspirazioni; 

- aiuti nella stesura del curriculum vitae, offra informazioni su opportunità 
di lavoro, servizi offerti dal territorio e strumenti per cercare impiego. 

Bambini e giovani 

• Programmare attività che coinvolgano da protagonisti bambini e giovani. 

• Riattivare il servizio di ludoteca trasformandolo da semplice doposcuola in 
spazio di creazione, condivisione, gioco e crescita. 

• Attivare laboratori di potenziamento per consolidare e potenziare gli 

apprendimenti degli studenti, ridurre la probabilità dell’insuccesso scolastico, 
attuare strategie didattiche per bambini “a rischio” o con diagnosi di DSA. 

• Rendere operativo e efficiente il centro giovani e di aggregazione.  

• Attivare corsi e percorsi di formazione e informazione per i giovani, anche 
attraverso la stipula di convenzioni con enti, associazioni e università ecc.  

• Organizzare viaggi di istruzione, educazione e conoscenza, affinché i nostri 
giovani divengano sempre più cittadini del mondo.  

• Istituire una consulta giovani e un consiglio comunale dei ragazzi affinché i 
nostri “futuri amministratori” possano sentirsi fin da ora più partecipi e 
coinvolti nelle scelte che riguardano il proprio paese.  

Comunità alloggio  

Valorizzazione della Comunità Alloggio, sia dal punto di vista strutturale che dei 
servizi erogati, con possibilità di erogare servizi anche ai soggetti non anziani ma 
ugualmente bisognosi di cure e servizi 

Salute/ Prevenzione 

• Organizzare eventi informativi con associazioni territoriali, professionisti e 
specialisti volti alla prevenzione. Programmare giornate di screening. 
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• Attivazione di una convenzione con la ASL per effettuare i prelievi di sangue 
direttamente in paese in modo da facilitare le persone anziane e malate e chi 
non ha la possibilità di spostarsi agevolmente. 

Anziani e attivazione Sportello “Over 65” 

• Attivazione di uno sportello di segretariato sociale, rivolto ai cittadini “over 
65” che dia supporto negli adempimenti amministrativi sia locali che 

sovracomunali (ad esempio gestione bollette, CAF, servizi WEB). 

• Attivazione del servizio di trasporto sociale per anziani e disabili,  

• Organizzazione di soggiorni climatici e culturali, gite ed eventi vari. 

• Assistenza e pasti a domicilio - Attivazione di corsi di ginnastica dolce 

Disabili 

Nell’attenzione alle disabilità saranno sostenuti e potenziati tutti gli interventi 
già attivi. Saranno agevolati gli inserimenti nella comunità di persone 
diversamente abili operando per migliorare il loro benessere.  

Per una dignità delle persone 

Attivare interventi a sostegno delle situazioni di disagio sociale confermando 

misure già note come inserimenti lavorativi, REIS, legge 162 e altre forme di 
aiuto ove ve ne fosse bisogno, anche attraverso il potenziamento dell’assistenza 
domiciliare integrata tramite il cofinanziamento comunale.   

Politiche abitative  

Immediata assegnazione tramite bando pubblico degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e concessione di contributi per affitti. 

Servizio di supporto psicologico.  

Ripristinare con modalità nuove il servizio di supporto psicologico anche 
attraverso l’istituzione di uno “sportello dedicato” che possa essere un punto di 
riferimento per le persone coinvolte in situazioni difficili o che si trovano ad 
affrontare un momento di debolezza e vulnerabilità.  

Politiche per le famiglie. 

• Migliorare l’offerta della scuola dell’infanzia prevedendo di ampliare la 
sezione primavera e l’attivazione del nido per andare incontro alle esigenze 

dei genitori lavoratori. 

• Sostenere i nuclei famigliari in difficoltà, stabilendo un principio di equità 
contributiva in rapporto al reddito e al numero dei componenti. 

• Contributo nuovi nati – Istituzione dell’accoglienza pre e post scolastica. 

• Attivare interventi di educativa famigliare e scolastica. 

Ripristino orari e giorni di apertura dell’Ufficio Postale 
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3. VIVERE LA COMUNITÀ 

Bellezza, cultura, educazione, sport 

Amministrazione condivisa dei beni comuni e dell’ambiente 

• Predisporre un regolamento per la fruizione collettiva dei beni comuni quale 

strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano quanto 
necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e 
gestione della proprietà pubblica concessa in uso condiviso. Attraverso il 
regolamento, il Comune promuove l’impegno di tutti per la cura e la gestione 
dei beni comuni che possono essere materiali, immateriali e digitali. 

• Promuovere le iniziative di volontariato civico come, ad esempio quelle di 
adozione di piccoli spazi di area verde o di spazi pubblici, da parte dei come 

cittadini, associazioni, comitati, commercianti e attività produttive, per 
curarne la piccola manutenzione, la pulizia e il decoro urbano. 

• Destinare a iniziative di solidarietà l’olio prodotto dalla raccolta delle olive 
prodotte dagli olivi comunali, sparsi nelle varie zone verdi del paese, 
coinvolgendo le scuole, la parrocchia e la popolazione tutta nella “festa de 
s’ollu de totus”.  

Promozione dell’attività sportiva 

• Supportare le associazioni e i gruppi sportivi. Sostenere progetti educativi di 
inclusione e partecipazione alle attività sportive. Coinvolgere le vecchie leve 

del calcio gonnosnoese nell’avvio di una scuola calcio che trasmetta valori e 
passioni alle nuove generazioni.  

• Promuovere iniziative tornei e manifestazioni capaci di coinvolgere tutta la 
cittadinanza.  

• Incoraggiare la nascita di “Gruppi di cammino” e di altre attività che mirano 
al benessere della persona. 

Banca del tempo 

La banca del Tempo è una libera associazione tra persone che si auto-

organizzano e si scambiano tempo per aiutarsi soprattutto nelle piccole 
necessità quotidiane scambiandosi reciprocamente attività, servizi e saperi. 
È un sistema collaborativo nel quale si riscoprono e ripropongono le abitudini 
ormai perdute di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato, oppure si 
estende a persone “estranee” l’aiuto abituale che ci si scambia tra familiari o 
amici. 

Associazioni, volontariato e oratorio 

• Sostenere la grande energia rappresentata dal volontariato, (Proloco, gruppi 
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folk e altre associazioni, comprese quelle sportive) principale ricchezza 
immateriale del paese, che offre un grande contributo dal punto di vista 
sociale e ricreativo. 

• Proponiamo l’istituzione della “Consulta delle associazioni e del volontariato” 
per rafforzare la collaborazione ed il coinvolgimento anche nei progetti del 

Comune. 

• Incentivare le attività delle associazioni che possano farsi promotrici degli 
eventi e delle realtà culturali territoriali. 

• Sostenere attivamente le attività dell’Oratorio, il cui compito educativo è 
essenziale nell’ambito del tessuto sociale, supportando le iniziative di 
aggregazione già esistenti. 

Attività e eventi 

• Organizzare eventi culturali e di spettacolo, serate dedicate al cineforum 
tradizionale e in lingua sarda, alla letteratura, musica arte e storia, 

coinvolgendo le attività commerciali del paese che potrebbero farsi sede e 
palcoscenico di taluni eventi e incontri.  

• Promuovere incontri e convegni sulle tematiche e sulle problematiche 
educative della società attuale. 

• Incoraggiare l’organizzazione di sagre, manifestazioni ed eventi che fungano 
da volano per la promozione del territorio e delle sue attrattive 
paesaggistiche, culturali e gastronomiche. 

• Avviare percorsi teorici e pratici per il recupero “de su connotu”. Delle 
tradizioni culinarie e tessili, delle attività artigianali.  

4. GESTIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 

• Assicurare risposte rapide ed esaurienti al cittadino. 

• Garantire la necessaria trasparenza nelle attività della pubblica 
amministrazione. 

• Ottimizzare l’accessibilità ai servizi comunali sviluppando forme di richiesta e 
rilascio di documenti e certificazioni che non necessitino della concreta 
presenza allo sportello del Comune. 

• Migliorare le modalità comunicative con i cittadini.  

• Implementare i canali già utilizzati e introdurre un servizio di messaggistica 
tipo sms, whatsapp, telegram ecc, ma anche rafforzare le modalità di 
comunicazione non digitali come il bando pubblico e le bacheche per gli 
avvisi, per arrivare anche ai compaesani “non digitalizzati”. 
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5. UN PAESE CHE PUÒ E DEVE CRESCERE 

Commercio di vicinato 

Attivare un servizio dedicato ai commercianti per monitorare e intercettare i 

fondi specificamente previsti da Regione, Stato e Europa per il sostegno alla 
piccola e media impresa commerciale e destinati, per citare qualche esempio, 
alla riqualificazione degli esercizi commerciali, a migliorarne la percezione 
estetica, ad aumentarne la sicurezza (impianti antifurto/ antintrusione), 
l’accessibilità, l’efficienza energetica e l’innovazione tecnologica. 

Turismo e Cultura 

• Intercettare i flussi turistici generati dalla prossimità del paese ad elementi 

attrattivi ben noti come la Giara, il Monte Arci, Su Nuraxi di Barumini, il 
monumento naturale “pillow lava” di Masullas, promuovendo, in questo 
circuito turistico già avviato, le particolarità del territorio gonnosnoese, in 
sinergia con gli enti sovra comunali. Coinvolgimento delle realtà commerciali 
e ricettive del paese (B&B, ristoranti, bar, negozi di vicinato) nella rete dei 
servizi turistici sovra locali. 

• Ideazione e mappatura di percorsi e circuiti naturalistici per escursioni, 

attività cicloturistiche, circuiti allenamento e itinerari storici-paesaggistici-
archeologici-ambientali. 

• Valorizzazione storica, culturale e architettonica di Gonnosnò e Figu, 
attraverso la richiesta di contributi e incentivi regionali, statali e europei per 
la manutenzione e il restauro di portali, case padronali e siti archeologici ( es. 
Is Lapideddas, il Pozzo Sacro) 

Incentivi ai nuovi imprenditori 

• Reperire e proporre contributi a favore dell’avvio di nuove attività a 
Gonnosnò.  

• Promuovere, in sinergia con l’Unione dei Comuni, l’avvio di un incubatore 
d’impresa, uno spazio finalizzato a stimolare, accelerare e concretizzare 
l’imprenditorialità locale, fornendo agli aspiranti imprenditori un’offerta 
completa di servizi integrati che vanno dagli spazi fisici ai servizi di supporto 
allo sviluppo della propria idea di business, alle opportunità di fare rete, agli 
strumenti adeguati all’innovazione. 

Agricoltura  

• Campagne di informazione e sensibilizzazione su temi dell’agricoltura 
sostenibile, sulle fonti rinnovabili, sull’uso del suolo. 

• Apertura dello sportello agricolo al fine di sostenere ogni iniziativa utile alla 
realizzazione di strumenti di informazione, di innovazione, di sostegno e di 
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consulenza per fornire informazione su tutti i provvedimenti legislativi che 
offrono aiuti al settore agricolo. 

• Collaborazione con tutti gli enti e/o associazione che operano nel settore 
agricolo. 

• Miglioramento della viabilità rurale e illuminazione con energie alternative 

dei principali incroci nelle strade di campagna. 

• Realizzazione di nuovi pozzi comunali per l’irrigazione delle nostre campagne 
anche attraverso la distribuzione tramite una rete idrica rurale. 

• Sistemazione degli abbeveratoi pubblici nell’agro e degli ovili comunali, 
valutando per questi ultimi anche la possibilità di venderli agli attuali 
utilizzatori. 

 

Collaborazione costante con l’Unione dei Comuni 

 

Nelle pagine precedenti è stata chiamata in causa ripetutamente l'Unione dei 
Comuni dell'Alta Marmilla. La partecipazione dell’Unione dei Comuni allo 
sviluppo della comunità gonnonoese non significa delegare all'Unione il potere 
decisionale sulle questioni del nostro paese. Significa invece prendere atto che 
dall'Unione dei Comuni dipende con sempre maggiore frequenza la possibilità di 
accedere a contributi regionali, statali e comunitari che al contrario non 

vengono concessi ai Comuni che si presentano singolarmente. 
La gestione in forma associata di funzioni come il trasporto scolastico, la raccolta 
differenziata e tanti altri, rappresenta inoltre una opportunità concreta e 
immediata per abbattere i costi degli stessi servizi che inevitabilmente si 
riversano sulle tasche dei contribuenti del paese. 
Questo significa che la partecipazione ai momenti decisionali dell’Unione dei 

Comuni, oltre che all’attività amministrativa nel paese, deve diventare un 
impegno costante degli amministratori e non più considerata un inutile 
incombenza. 
 
 
 

 


