
COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2009-2014 AI SENSI DELL'ART. 46 -
COMMA 3° - D. L.VO 267/2000.

Premessa
La tempesta finanziaria degli ultimi mesi ha spazzato via non solo un bel po’ di denaro,
ma anche l’attenzione e cura verso il futuro. La nostra Amministrazione Comunale, forte
di decenni di amministrazione rigorosa e lungimirante, continua ad investire per
sostenere nell'Altovicentino  il dinamismo socio-economico, dando impulso alla capacità
di innovazione e giocando un ruolo di primo piano per la qualità dello sviluppo. Gli
obiettivi di riferimento sono quelli della politica per la qualità : pensiamo ad una Schio
vivibile, sicura, sana, accogliente, di tutti (“amica” dell’anziano, “viva” per i giovani, a
“misura” di bambino, senza “barriere” …) e per tutti (che dia più tempo da dare agli affetti,
alla famiglia, ai propri interessi e alle attività sociali).

La capacità di investire è garantita da una politica economica con precise direttive di
riferimento: riduzione dei costi, controllo di gestione, diminuzione del tasso di
indebitamento e ricerca di finanziamenti esterni (già 15.000.000 € di contributo da enti
terzi sono stati ottenuti negli ultimi tre anni per investimenti nei settori della cultura e della
viabilità!).

Sogniamo e progettiamo la nostra città

Se l’azione dei professionisti e dei tecnici è caratterizzata da una attenta e dinamica
progettazione, al contempo, la vita dei cittadini è caratterizzata da una forte
partecipazione  alle scelte e alle decisioni. Amministrazioni Locali, Scuole, Imprese, gli
operatori della cultura, del volontariato e delle libere professioni, promuovono con
l’Amministrazione Comunale tavoli di confronto  e azioni condivise  affinché la
formazione delle nuove generazioni e della popolazione avvenga con il concorso di tutti,
secondo una strategia dell’apprendimento sociale in cui l’innovazione tecnologica e la
sostenibilità ambientale costituiscono assi portanti imprescindibili.

Le nuove opportunità del web 2.0 saranno particolarmente produttive per una pubblica
amministrazione che ascolta i cittadini e si propone di utilizzare la rete per sfruttare al
meglio la “Intelligenza collettiva ”. Il sistema dei centri civici  sarà sempre più funzionale
al dialogo, al confronto e alla progettazione, per questo va potenziato con alcuni
strumenti tecnologici e completato con la realizzazione del Centro Civico di SS. Trinità.

Il ruolo propositivo dei Consigli di Quartiere , le assemblee pubbliche , la
progettazione partecipata , il bilancio sociale  e il bilancio partecipato  sono stati
strumenti efficaci di buona amministrazione e contribuiranno sempre più a vivere da
protagonisti la nostra Schio.

Di pari passo con la partecipazione e la riduzione dei costi per il cittadino va la
semplificazione del suo rapporto con l’ente pubblico. In tal senso vanno potenziate le
esperienze di sportello unico ; vanno moltiplicate le condivisioni di dati tra enti pubblici
per ridurre il numero delle certificazioni necessarie; vanno attivati in modo esteso i sistemi



telematici di comunicazione cittadino – enti pubblici (sia per la richiesta di documenti, sia
per fare pagamenti, sia per controllare l’avanzamento delle proprie pratiche).

Schio città della conoscenza e dei saperi

È stato un obiettivo degli ultimi anni riportare la cultura al centro dei processi sociali
ed economici  facendo emergere le reali vocazioni del nostro territorio per farla diventare
motore di aggregazione e sviluppo. Questo obiettivo è stato almeno in parte raggiunto,
visto che nell’ambito veneto ci è riconosciuto il ruolo di distretto culturale evoluto . La
collaborazione tra enti pubblici e privati, e la creatività di alcuni operatori hanno permesso
di predisporre un parco progetti, una dotazione di spazi e strumenti, una successione di
eventi dedicati alla formazione e alla diffusione di conoscenza. Schio sta diventando un
distretto formante  dove si declinano insieme tecnologia  e innovazione . Si sta
diffondendo tra gli attori sociali e le organizzazioni appartenenti al territorio un
atteggiamento consapevole e responsabile riguardo ai temi della formazione
socioculturale  e dell'impatto ecologico . Il fine è stimolare e migliorare l’apprendimento
di bambini e ragazzi e diffondere negli adulti il desiderio di investire nella conoscenza.
Essenziale è che Schio continui ad essere una città aperta,  capace di trarre giovamento
dall’incontro di culture, lingue e valori. Nel contempo, vogliamo difendere e valorizzare il
patrimonio materiale e immateriale che caratterizza la nostra identità.  Fare riferimento
ad un patrimonio comune  permette agli scledensi (italiani e stranieri) di sentirsi, insieme,
partecipi alla costruzione della città nel segno di valori condivisi.

Obiettivi

· Aumentare l’offerta sociale di opportunità  e di apprendimento e di costruzione delle
competenze; rafforzare il collegamento dei sistemi di formazione, istruzione e lavoro
anche attraverso la costruzione di spazi e strumenti condivisi. Far maturare il rapporto
tra scuola e comunità, integrando più profondamente il processo di apprendimento
con la vita quotidiana dello studente e la sapienza collettiva del territorio.

· Aumentare la qualità della produzione di conoscenza  attraverso la presenza di
attività di formazione e ricerca di alto profilo nei campi della ricerca di base, applicata e
di trasferimento tecnologico. Promuovere la qualità dell’offerta culturale  dimostrando
capacità di mettere in atto una serie di iniziative che coinvolgano un contesto
nazionale e internazionale.

· Fare di Schio una vera comunità interculturale : una rete di culture che si
arricchiscono a vicenda. Sviluppare  una cultura dell’identità  valorizzando i luoghi
simbolo della città e gli altri luoghi dell’archeologia industriale, il patrimonio ambientale
e paesaggistico del nostro territorio, insieme al patrimonio immateriale di tradizioni e
memorie storiche significative legate alla nostra identità veneta e scledense .

Azioni

· Proseguire nella realizzazione del CAMPUS, collaborare con la Provincia nel
completamento dell’Istituto Professionale e nella realizzazione del Centro Sportivo,
realizzando quanto previsto dal piano urbanistico, in primis il centro servizi (mensa,
biblioteca, piazza telematica, aule per la formazione permanente, centro per
l’orientamento e l’impiego), impianto per il rugby , auditorium, palestra nel verde
affinché gli ambienti scolastici siano sempre più stimolanti e facilitanti per
l’apprendimento. Stimolare le scuole ad utilizzare il territorio come “aula-laboratorio”



affinché gli studenti ne comprendano il valore e la necessità di conservarlo e
valorizzarlo. Collaborare attivamente con le scuole  con attenzione a non perdere tutti
quei progetti che a causa dei tagli di organico previsti dalla Riforma Gelmini rischiano
di non potersi più realizzare. Consolidare gli accordi tra le scuole e con
l’Amministrazione (calendari, iscrizioni, inclusione dei bambini e dei genitori stranieri,
con il limite del 30% per classe). Istituzione 4^ scuola media. Sostenere le scuole
dell’infanzia paritarie , affinché la qualità del loro servizio non venga a mancare per le
gravi difficoltà finanziarie.

· Porsi come soggetto di riferimento e facilitatore rispetto alla ricchissima e variegata
realtà associativa  locale. Pubblicizzare le proposte culturali e formative affinché non
rimangano conosciute nel ristretto ambito delle associazioni che le hanno promosse,
ma diventino occasione d’incontro e di crescita per il maggior numero di cittadini.
Incentivare l’uso di mediatori culturali, promuovere iniziative di incontro (anche ludico)
tra culture diverse. Sostenere l’iscrizione dei bambini stranieri già nelle scuole
dell’infanzia. Accogliere e stimolare le iniziative di associazioni e cittadini per la
promozione di una comunità interculturale .

· Completare la restituzione alla città di quegli edifici che hanno avuto ruolo significativo
nel passato (Fabbrica Alta , lanifico Conte , asilo Rossi , teatro Civico , palazzi)
assegnando loro nuove funzioni idonee alla cultura territoriale e al rapporto globale
che i tempi richiedono: centro di trasferimento tecnologico,  palazzo della  musica,
palazzo della formazione permanente,  teatro stabil e, laboratorio di educazione
ambientale, aree espositive e museali .

· Accogliere Master Universitari  (know how produttivo tessile, moda, meccanico e
meccatronico, materiali plastici, chimico, energetico) predisponendo la logistica
necessaria  (alloggi per studenti ). Consolidare il centro di formazione permanente
per offrire occasioni di apprendimento e aggiornamento ai lavoratori (sostenendone
l’adattabilità), ai giovani , agli anziani e alla popolazione nel suo complesso e
rafforzare negli attori economici le competenze necessarie alla capacità di competere
e innovare. Valorizzare ulteriormente il ruolo culturale e sociale della nostra
frequentatissima Biblioteca .

Schio città sicura

La città è una comunità se lo scorrere della vita avviene in serenità, in ricchezza di
relazioni interpersonali e civiche, nel pieno rispetto delle persone e delle cose, in una
parola nell’affermazione della legalità  che va pretesa perché diventi patrimonio di tutti. La
devianza sociale e l’atto delinquenziale sono però una realtà vissuta e raccontata
quotidianamente, pertanto non si può rimanere solo in attesa dell’atto repressivo della
Legge, che va comunque richiesto, ma occorre che sia messo in atto tutto ciò che è
prevenzione , sia sul piano personale, sia sul piano sociale e istituzionale.

Obiettivi

· Intervenire, con il ruolo e le competenze di cui dispone il Comune, affinché le Forze
dell’Ordine ,  statali e locali, siano adeguate per organico e strumenti  alle necessità
e in forte rapporto fra di loro  al fine che gli interventi siano coordinati e tempestivi.

· Garantire l’incolumità pubblica consolidando le collaborazioni tra le associazioni e gli
enti che collaborano nelle attività di protezione civile . Garantire la sicurezza urbana



potenziando il servizio della Polizia Locale  chiamandola anche a nuovi compiti che
vanno oltre il Codice della strada.

· Passare dalla sicurezza passiva alla sicurezza partecipata che consiste
nell’attenzione di tutti e nella solidarietà di prossimità. Dichiarare guerra al degrado
anche per ridurre gli atti di vandalismo.

Azioni

· Aumentare le azioni di presenza come quelle legate al Vigile di Quartiere , servizio
che ha già dimostrato positivi riscontri e consenso, pur nei limiti dell’organico.

· Potenziare le azioni di Vigilanza, in determinate situazioni, come ad esempio in
occasione di grandi manifestazioni, o quando c’è il mercato, o presso strutture sociali
rilevanti come scuole, impianti sportivi, parcheggi ecc…, con il supporto anche del
volontariato organizzato e convenzionato  col Comune stesso o con il Consorzio di
Polizia Locale.

· Integrare con tempestività, laddove è necessaria, la dotazione di sistemi di
videosorveglianza in quanto efficaci deterrenti e ottimi mezzi per l’individuazione
degli autori di atti criminosi nel rispetto del diritto di  informazione e della privacy del
cittadino.

· Promuovere l’educazione alla legalità e fare in modo che gli spazi pubblici siano
realmente vissuti.

Schio città solidale

La COMUNITA’  è lo scenario sul quale si stagliano le politiche sociali ed è, nel contempo,
la protagonista principale delle azioni di autosviluppo. La storia dell’evoluzione dei sistemi
di welfare, anche in contesti transnazionali, insegna come non esista nessun sistema
sociale e socio-sanitario che possa reggersi senza l’appoggio della comunità. L’azione
sociale che perseguiamo fa appello ad una concezione del welfare  che si caratterizza
per la capacità di coniugare produttività, competizione e ricchezza, senza perdere di vista
politiche di solidarietà e di inclusione sociale. La crescita economica senza coesione
sociale e senza la giusta attenzione ai bisogni dei cittadini non crea benessere!

L’impegno a Schio nell’ambito socio sanitario è il naturale sviluppo di un lungo lavoro di
interconnessione con il territorio, nel dialettico rapporto fra l’ amministrazione pubblica
locale, le forze sociali, le imprese del no-profit ; esso è figlio del cambiamento
culturale, economico e demografico della nostra città, avvenuto negli ultimi dieci anni ed
è quindi parte del sistema di sviluppo dell’Altovicentino.

La solidarietà e le politiche di promozione sociale sviluppate in questi anni hanno
permesso di costruire una città in cui il rischio di conflitto è basso e la sicurezza è un
valore difeso senza ricorrere a strategie sbrigative e strumentali. Vogliamo una Schio
accogliente  nella convinzione che la diversità è una risorsa che va sempre difesa e
sostenuta dentro il principio della legalità.

In questi ultimi anni abbiamo sviluppato una rete di servizi di qualità , che va ora
mantenuta, e, laddove possibile, riqualificata, con atteggiamento vigile al mutare dei
bisogni e delle necessità generati anche dalla difficile situazione economica.
Ringraziamento, attenzione e sostegno vanno dati alle associazioni presenti sul
territorio, in quanto espressione dell'impegno e della gratuità con cui centinaia di



volontari  contribuiscono ad azioni di solidarietà. Intendiamo continuare il processo di
messa in rete, facendo partecipare le associazioni a progetti collettivi (es. Schio c'è ).
Sono una ricchezza e un patrimonio che va aiutato a crescere e lavorare insieme . In
questo modo la cultura della solidarietà si amplifica e permette di far crescere sensibilità
sempre nuove.

Obiettivi

· Sviluppare politiche sociali straordinarie  in coincidenza con la fase di crisi che ha
coinvolto il mondo economico e del lavoro. Assicurare forme di attenzione particolare
alla cooperazione sociale del territorio, promuovendo politiche di inclusione sociale
e lavorativa  delle persone in condizione di svantaggio.

· Mettere al centro dell’agire amministrativo la famiglia (anche monoparentale), in tutte
le sue diverse forme di espressione e assicurare azioni concrete e servizi a sostegno
di essa. Consolidare i servizi e controllare l’attuazione delle misure urbanistiche
predisposte dalle amministrazioni precedenti a riguardo del problema della casa .

· Promuovere ed incentivare politiche di attenzione dei fenomeni di devianza
giovanile , specie quelli legati alla diffusione dell'uso/abuso/dipendenza da sostanze
stupefacenti. Valorizzare gli anziani come risorsa, con iniziative dirette a costruire e
sviluppare relazioni di fiducia tra le generazioni.  Perseguire una politica di
mantenimento dell’anziano all’interno del nucleo famigliare. Dedicare particolare
attenzione alla disabilità, in tutte le forme in cui essa si manifesta. Fare in modo che
chi vive la “diversità” senta minimizzato il peso dello svantaggio.

· Valorizzare capacità, sensibilità ed esigenze delle donne nelle scelte relative al
governo della città, assumendo la prospettiva di genere  come valore d’interesse
dell’intera comunità  principio di riferimento dell’azione amministrativa.

· Sviluppare ulteriormente azioni comuni tra gli enti dell’Altovicentino a livello di
pianificazione strategica del Polo Sanitario  e dell’Ospedale. Vigilare per evitare che la
finanza privata, fortemente coinvolta nell'opera di costruzione, condizioni la funzione
pubblica del Servizio.

Azioni

· Proseguire nei progetti innovativi verso la famiglia , per garantirne e sostenerne la
qualità: sviluppare lo sportello  famiglia, mantenere il progetto neo-mamme , creare un
osservatorio sui bisogni delle famiglie, assicurare interventi ai nuclei famigliari in
difficoltà.

· Garantire ed organizzare servizi integrativi del tempo scuola .
· Potenziare i servizi sanitari e socio-sanitari di zona , anche con la collaborazione dei

Consigli di Quartiere. Potenziare l’Università degli Anziani  come luogo di
aggregazione culturale e sociale.

· Consolidare le azioni progettuali per l'eliminazione  delle barriere fisiche e mentali
che creano distanze verso una giusta integrazione. Rafforzare lo strumento
partecipativo e di collaborazione con le Associazioni di rappresentanza della
commissione “Città senza barriere”.

· Proseguire nei programmi di inclusione , per prevenire possibili nicchie di illegalità.
· Sostenere le numerose iniziative di prevenzione e promozione della salute  da parte

dell'Ulss e delle realtà del privato sociale atte a favorire la cultura del ben-essere.



· Promuovere politiche fiscali che incoraggino affitti possibili, sostenibili , concordati,
riservando ulteriori risorse a favore delle nuove coppie che si costituiscono come
famiglia.

· Provvedere un supporto temporaneo a chi, per perdita del lavoro, rimane senza risorsa
alcuna. Istituire uno Sportello-lavoro , che funzioni come centro di ascolto e di aiuto, in
collaborazione con gli enti preposti alla ricerca e/o reinserimento nel mondo del lavoro.

· Favorire la rappresentanza femminile negli organi di governo  e inserire un numero
significativo di donne negli organismi di secondo livello in cui è prevista la nomina di
rappresentanti dell’Amministrazione.

Schio città sostenibile e viva

La qualità urbana e territoriale è considerata sempre più come un elemento fondamentale
della competizione territoriale sia per l’attrazione di imprese, sia per lo sviluppo di un
terziario di qualità.L’attenzione alla risorsa ambientale, l’unica non riproducibile di un
territorio, si traduce nel perseguimento di un modello di sviluppo che sappia coniugare
l’efficienza produttiva e il benessere con la sostenibilità ambientale. Il Piano di Assetto
Territoriale Intercomunale (PATI) con Valdagno determina le scelte di natura strategica
dello sviluppo, accompagnato dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che opera
a livello preventivo - in rispetto del principio di precauzione - su tutti gli strumenti
urbanistici: evidenziando la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità
della pianificazione, le possibili alternative, le misure di mitigazione.
All’impronta ecologica della nostra “macchina comunale”, garantita dall’adesione a EMAS
e presa ad esempio da tante città italiane, è seguito l’impegno a diffondere un uso
sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo del territorio e garantire livelli
adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese di Schio e
dell’Altovicentino. Il tema ambientale visto storicamente dalle imprese come vincolo allo
sviluppo può diventare nuovo motore di business e strategia di successo.

Dal 2006 la città procede nel progetto "9 passi UNICEF",  si interroga sui bambini, i  loro
diritti,  i loro spazi e il loro futuro. Il metodo è quello di allenarli fin d’ora a diventare
cittadini consapevoli facendoli esprimere punti di vista e desideri, ascoltandoli
attentamente,  facendoli partecipare alla costruzione della loro città. L'idea fondamentale
che sta dietro al concetto “città dei bambini ” è una città a misura di tutti, in cui anche il
bambino, e chi come lui si trova ad essere soggetto debole nella società (l'anziano, il
diversamente abile...) possa fruire agevolmente dello spazio urbano, il luogo per
eccellenza di incontro e di socializzazione. La vivacità di una città  nasce soprattutto
dalla presenza di giovani per questo vorremmo una città in cui i giovani escono per
occasioni culturali o semplicemente per incontrarsi. Ispirarsi ampiamente alla
Dichiarazione Universale dei Diritti delle bambine e dei bambini.

Obiettivi

· Confermare il centro storico  come “cuore” della città (anche come centro
commerciale) e valorizzare le specifiche identità dei quartieri , rendendo gli spazi
urbani ancor più vivibili, piacevoli e significativi.

· Tutelare e valorizzare le risorse naturali  (compreso il paesaggio ) assicurandone
ampia e qualificata fruibilità; promuovere la permanenza sul territorio delle attività
agricole  e lo sviluppo rurale in campagna (Giavenale) e in collina (Tretto e M.Magrè);



privilegiare la produzione di colture tipicamente locali contrastando il ricorso alle
modificazioni genetiche.

· Diversificare le fonti energetiche, aumentare l’energia  prodotta da fonti rinnovabili e
promuovere l’efficienza e il risparmio energetico.

· Promuovere la mobilità sostenibile (car-sharing, car-pooling, trasporto pubblico
integrato, piedibus, biocombustibili, ciclabilità, ecc.);

· Tutelare la risorsa acqua  e promuovere la cultura del diritto all'acqua  attraverso
attività di informazione/educazione, di controllo nella progettazione e realizzazione di
opere, nella predisposizione dei regolamenti comunali, come parte degli enti
sovracomunali preposti alla gestione pubblica dell’acqua. Controllare costantemente la
qualità dell’aria  e delle emissioni dei fumi. Vagliare di continuo le soluzioni
tecnologiche alternative che potranno superare la logica del termovalorizzatore.

· Garantire la fruibilità degli impianti sportivi , dei parchi e delle strutture per l’attività
sportiva amatoriale. Dedicare continua attenzione e sostegno alle attività sportive
scolastiche . Continuare nella tradizione di Schio Città dello sport : ospitale per le
rappresentative nazionali e straniere, promotrici di grandi eventi sportivi  (Pallavolo,
Basket, Ginnastica Artistica, ciclismo, pattinaggio, atletica e presto anche rugby).

Azioni

· Promuovere un consumo sostenibile  e consapevole: acquisti verdi, riduzione degli
imballaggi, KiloMetro Zero. Favorire quei comportamenti all’insegna della sobrietà di
vita.

· Promuovere l’informazione e il confronto con i cittadini e le istituzioni sulle tematiche
riguardanti la gestione dei rifiuti , con particolare riferimento ai sistemi di gestione dei
rifiuti e alle azioni volte a ridurne la loro produzione  e ad aumentarne la raccolta
differenziata. Valutare nuove ed alternative tecnologie  per la gestione, il trattamento
e la valorizzazione energetica  dei rifiuti (sistemi di raccolta e di selezione, sistemi di
riciclo e di recupero,  ecc). Adottare un sistema tariffario che colleghi la tariffa alla
produzione effettiva di rifiuto (Chi produce meno rifiuti paga di meno! ).

· Abilitare un’agenzia  e uno sportello  integrati con il Laboratorio di Educazione
Ambientale, capaci di promuovere e diffondere su tutto il Territorio Altovicentino il
risparmio energetico, il teleriscaldamento, la produzione e l’utilizzo di energia
rinnovabile, nonché il corretto accesso alle opportunità disponibili non solo in termini di
incentivi . A tal proposito, fare in modo che siano colte tutte le opportunità e le
potenzialità presenti nel nuovo Regolamento Edilizio Comunale (REC).

· Aderire alla proposta di Contratto mondiale sull’acqua  per il diritto all’acqua  che
prevede, tra l’altro, l’accesso gratuito alla quantità minima vitale per i meno abbienti.
Assumere i principi  della Dichiarazione degli Enti Locali sull’acqua  nella
convinzione che il diritto all’acqua di ciascun individuo ed il suo utilizzo devono
esercitarsi nel rispetto delle necessità delle generazioni presenti e future.

· Istituire il Parco agricolo  coinvolgendo tutti gli attori interessati per salvaguardare le
attività agricole e valorizzare le risorse paesaggistiche e ambientali, rendendole
usufruibili con itinerari ciclo-pedonali. Riconoscere, consolidare e tutelare i corridoi
ecologici , valorizzare il sistema delle contrade  e riappropriarsi dei luoghi di “identità”.
Proteggere, valorizzare e incrementare le aree verdi .

· Consolidare la Zona a Traffico Limitato . Proseguire la realizzazione delle isole
ambientali, caratterizzarle con una propria identità, migliorarne sicurezza, salubrità,



gradevolezza paesaggistica, favorire il commercio di vicinato (Niente più periferie! ).
Potenziare il bike sharing   e completare la rete  ciclabile . Realizzare la piazza/parco
Divisione Acqui con parcheggio interrato. Fluidificare l’accesso al centro e l’anello di
circolazione interno  (rotatoria di Largo S.Croce). Riqualificare, come ingressi alla
città, via Rovereto  e via SS. Trinità .

· Potenziare il trasporto pubblico  a partire dall’autobus urbano fino ai collegamenti
ferroviari con Vicenza e Padova, e con i comuni vicini (Valdagno) cercando di
sperimentare anche nuove soluzioni. Trasferire all’esterno dell’abitato ogni traffico di
attraversamento completando il tratto mancante per il collegamento rapido con
l’Autostrada (via Maestri del Lavoro ), la strada Parco , la rotatoria V.le dell’Industria-
V.le S.Croce  e mettendo in gioco tutte le strategie affinché la provincia completi,
com’è di sua competenza, la variante SP 46 !

· Mettere a disposizione spazi e strumenti per i giovani  affinché partecipino con le loro
autonome attività alla vitalità culturale ed economica della città. Collaborare  con quelle
associazioni che gestiscono i momenti di incontro e formazione socio-culturale dei
giovani e promuovere tutte quelle azioni miranti all’educazione alla convivenza civile.
Favorire i rapporti internazionali. Istituire un Forum Giovanile .

· Formare una “Commissione Comunale Permanente della Città dei Bambini ” che
promuova azioni tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati ai bambini e
alla progettazione partecipata delle politiche sulla città. Proseguire nel rispetto della
carta dei Nove Passi dell’Unicef , a cui il nostro comune ha aderito nel giugno 2006.

· Realizzare il nuovo bocciodromo comunale  quale luogo di aggregazione sportiva e
ricreativa  degli anziani, occasione d’incontro e di socializzazione delle persone.

· Promuovere e realizzare (anche tramite la costituzione di un consulta) la formazione e
l’acquisizione di competenze educativo/sportive da parte delle società sportive della
città (Progetto Bollino Blu) e tutte le iniziative necessarie a favorire la crescita e la
formazione di una nuova classe dirigente sportiva nelle società. Potenziare la
diversificazione dell’offerta sportiva favorendo la collaborazione e l’aggregazione delle
società sportive  che operano nello stesso settore.

· Completare l’ampliamento della dotazione di impianti sportivi  in particolare con la
realizzazione del complesso sportivo del Campus (sistema di palestre e di impianti
sportivi all’aperto), delle palestre di Giavenale e Collareo da destinare all’uso delle
scuole e della città.

· Riqualificare e potenziare il Centro di Preparazione Olimpica  utilizzando il contributo
Regionale promuovendo così un maggiore utilizzo da parte dei gruppi sportivi e delle
scuole della Città.

· Procedere con l’ampliamento dell’impianto  natatorio  adeguandolo alle nuove
esigenze legate alla ricerca del proprio “benessere fisico” (wellmess) e alla “medicina
preventiva”.

Schio per il Tretto e Monte Magrè

La caratteristica più evidente  del Tretto e di M.Magrè, è quella della percezione di sé
come Comunità Locale , come un sistema sociale e spaziale di dimensioni relativamente
ridotte che consente alla maggior parte dei suoi abitanti di avere una conoscenza ed
esperienza personale e diretta degli altri abitanti. Caratteristica assai positiva se riesce ad



originare forme di solidarietà e di identità soggettiva che leghino affettivamente le
persone a quel territorio.

Obiettivi

· Tutelare e rendere fruibili le risorse naturali e antropiche come strumento per garantire
la sostenibilità dello sviluppo ; recuperare e valorizzare il paesaggio  e l’ambiente;
promuovere le attività economiche nel rispetto dei caratteri storici e delle qualità
ambientali dell’area montana; migliorare l’accessibilità al sistema insediativo  e la
mobilità  in generale.

· Favorire le aggregazioni spontanee con obiettivi di socializzazione e sviluppo
sostenibile, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono i bambini  e i giovani .

Azioni

· Creare un ufficio in loco   che possa essere collettore e risolutore delle problematiche
inerenti alle zone montane e collinari, in cui, residenti e non, possano trovare
informazioni e strumenti utili per la conoscenza e la vivibilità del territorio. Costituire un
sito internet  dedicato al Tretto e uno dedicato a M. Magrè. Completare la rete WiFi
servendo tutte le contrade.

· Promuovere la residenza facilitando la ristrutturazione delle vecchie case e verificando
la possibilità di creare una zona con edilizia convenzionata  dedicata in particolar
modo ai giovani che vogliono rimanere, ritornare, vivere e far famiglia nel territorio.
Realizzare un parco/riserva con possibilità di fare pic nic  con il posizionamento di
tavole e caminetti.

· Incentivare la valorizzazione degli agriturismi , dei prodotti di nicchia , dei piccoli
allevamenti che possano essere rivolti a consumatori attenti che stanno crescendo di
numero. Creare nel contempo un marchio per i prodotti del Tretto per dare modo di far
conoscere i prodotti. Favorire le attività e le aggregazioni  con obiettivi di
socializzazione e di valorizzazione ambientale a M.Magrè.

· Difendere e sostenere la scuola elementare di San Ulderico .

Schio città innovativa e qualità dello sviluppo

Le attività di innovazione consentono di sviluppare nuovi prodotti, processi o metodologie
in grado di soddisfare determinati bisogni o risolvere problemi di natura tecnica. Le
attività di trasferimento tecnologico  sono d’altro canto, il metodo più efficace per
incoraggiare l’adeguamento culturale e metodologico di aziende pubbliche e private o
settori fermi all’effervescenza innovativa dei più noti ambiti avanzati. Bisogna passare
dall’innovazione di quantità (più volumi, maggiore produttività fisica) all’innovazione di
qualità , che crea valore agendo sui significati, sulle esperienze, sulle identità e sui servizi
forniti agli utilizzatori. Infine l’innovazione è il modo con cui possiamo utilizzare la grande
energia dell’intelligenza distribuita che oggi sta emergendo grazie ad Internet e al web
2.0. Sempre di più la rete facilita l’accesso della periferia e dei piccoli alla conoscenza
che una volta era riservata al centro e alle grandi organizzazioni che lo presidiano.

Obiettivi

· Sviluppare il talento locale : aumentare la capacità del territorio di creare opportunità
sulla base del talento. Favorire lo sviluppo imprenditoriale : rinforzare processi di



incubazione, avviamento e sviluppo di nuova imprenditorialità. Accorciare la distanza
tra esigenze e soluzioni. Promuovere e diffondere i processi di trasferimento
tecnologico.

· Favorire l’attrazione del talento: ovvero attrazione di asset di capitale intangibile
(soprattutto umano) altamente qualificati e specifici. Salvaguardare i livelli
occupazionali , attrarre imprese e investimenti esterni, in particolare nel settore
energia, high-tech e con finalità “ecologiche”.

· Organizzare e incentivare le varie forme di turismo  valorizzando le risorse culturali e
ambientali, umane e professionali. Potenziare strutture e servizi; valorizzare le
risorse e il marketing territoriale.

Azioni

· Trasferire il Demotech  nello spazio Conte, promuovere con esso nuova formazione e
consulenza, renderlo un luogo vissuto dove imprenditori, agenti di cultura, della
formazione, giornalisti, studenti, innovatori in genere, possono lavorare, conoscere
altre persone, imparare cose nuove, creare reti di collaborazione e far decollare
progetti.

· Realizzare un incubatore d’impresa ovvero uno spazio che ci dà tutto ciò di cui
abbiamo bisogno per sviluppare un’idea, lanciare un’iniziativa, organizzare un incontro
e gestire un’impresa sociale. Favorire la nascita di nuove imprese giovanili

· Continuare la cura dei luoghi simbolo della città , perseguire la loro completa
restituzione ai cittadini e la loro promozione all’esterno, in particolare realizzandovi
attività d’interesse.  Promuovere l’idea di turismo sostenibile . Rispettare il valore
della montagna .

Schio città in rete

La collettività in cambiamento avverte nuovi bisogni di relazioni umane, chiede spazi e
strumenti per interagire con la conoscenza e accedere alle reti. L’incapacità di connettersi
sta diventando un handicap grave e pone all’intera società l’imperativo di abbattere tale
barriera tecnologica. D’altro canto i cittadini “digitali”, gli abitanti della rete , sono diventati
protagonisti in un sistema creativo ricco di opportunità.
L’innovazione si fa in rete, la rete si fa per innovare insieme, recuperando la prospettiva e
la visione del futuro  che la crisi finanziaria ci ha rubato. Le imprese necessitano di
ampliare la rete di enti e organizzazioni con cui collaborare ai fine dell’innovazione, sia
sul fronte della ricerca che su quello dello sviluppo.

Obiettivi

· Acquisire la capacità di costruire e stabilizzare reti locali  attive e coese di operatori del
territorio. Acquisire la capacità di costruire e stabilizzare reti sovra locali, nazionali e
internazionali  di operatori e territori.

· Promuovere tra le imprese  dell’area la creazione di reti, di partenariati con strutture di
ricerca, di trasferimento tecnologico, di formazione e istruzione.

· Proseguire il cablaggio della città  affinché tutti possano disporre di una connessione
ad Alta Velocità, dopo aver contribuito alla disponibilità di collegamento in fibra ottica
nella Zona Industriale, estendere l’iniziativa ad altre zone della città; estendere la



copertura wireless  di Schio partendo dagli edifici pubblici, per comprendere tutti gli
spazi del centro e dei quartieri.

Azioni

· Proseguire nel ruolo fondamentale di promotore  dell’Intesa Programmatica d’Area ;
sviluppare sinergie nel territorio Altovicentino e Veneto  costruendo reti di
comunicazione tra laboratori, dipartimenti universitari, centri di ricerca.

· Fare della Piazza Telematica  un luogo centrale  di riferimento per il cittadino su tutte
le tematiche relative alle Tecnologie della Informazione e Comunicazione, potenziare il
suo ruolo come centro di documentazione, supporto, divulgazione e studio sulle nuove
tecnologie. Il tutto in ottica "Open": dal software utilizzato, alla filosofia di
collaborazione, alla libertà di usare Internet senza cavi grazie alla connettività

· In attesa di avere a disposizione la Fabbrica Alta, realizzare nell’ex tessitura Conte uno
spazio di lavoro radicalmente nuovo, acceleratore di informazione e incubatore di
impresa, in rete con altri habitat d’ispirazione simile (per es. gli HUB nati a Londra,
Amsterdam, Johannesburg, Rotterdam, Bristol, Madrid, Stoccolma e San Paolo) e con
i mercati emergenti .

· Consolidare il Festival delle città impresa  non solo come momento fondamentale di
riflessione sul nostro sviluppo, ma come occasione per intrecciare stabili relazioni e
promuovere il marketing territoriale. Un ‘derivato’ del Festival potrebbe essere la
realizzazione di un centro di coordinamento dati degli archivi dell’impresa tessile  con
la duplice funzione: da un lato raccogliere, e conservare; dall’altro supportare la ricerca
stilistica dei creativi.


