La lista VIVERE ARDAULI è contraddistinta dal simbolo costituito da un cerchio contenente al
suo interno un disegno del centro storico di Ardauli su uno sfondo azzurro nella parte
superiore. Nella parte inferiore di color arancio la scritta VIVERE ARDAULI di colore bianco
con sotto una striscia, dello stesso colore, che rappresenta il cammino verso il futuro.
PREMESSA
La lista VIVERE ARDAULI intende presentarsi alla guida dell'amministrazione civica per i
prossimi cinque anni con tutto il suo impegno, il suo entusiasmo, il suo desiderio di
miglioramento per VIVERE e FAR VIVERE il paese nel migliore dei modi, impegnandosi,
collaborando, partecipando, stimolando, creando comunità e godendosi Ardauli.
Il gruppo VIVERE ARDAULI nasce dall'unione di persone di varia esperienza professionale e
culturale. Ogni componente del gruppo, nella definizione del presente programma
amministrativo, ha contribuito con idee e proposte discusse, approfondite e condivise
attraverso uno stretto confronto e dialogo. Questo importante spirito di condivisione lo
vogliamo estendere a tutta la cittadinanza perchè riteniamo che il confronto e lo scambio
con tutti sia alla base dei prossimi cinque anni e vorremmo che possa costituire un elemento
fondante del nostro paese, in un'ottica di coesione sociale per affrontare tutti insieme,
amministratori e cittadini, le criticità presenti e le sfide che si presenteranno in futuro.
Pertanto è nostro intendimento stimolare e supportare le nuove generazioni con le azioni
messe in campo nelle attività produttive, turistiche, sociali, scolastiche, culturali e
parallelamente offrire servizi e opportunità alle fasce più adulte e anziane della popolazione.
Soprattutto essere al servizio di tutti.
VERDE PUBBLICO - DECORO URBANO – CAMPAGNA - AMBIENTE
VIVERE al meglio nel nostro paese implica stare in un contesto decoroso e accogliente,
pertanto sarà prestata particolare attenzione al verde pubblico e al decoro urbano con
l'abbellimento delle piazze principali del paese. Per operare al meglio in questo senso sarà
rinnovato il parco mezzi e attrezzature destinato al decoro urbano per la cura del verde
pubblico. Si procederà al potenziamento della segnaletica e della cartellonistica stradale.
Verrà riqualificata l'area del boschetto (zona Locura) e l'area del Piazzale panoramico del
Belvedere, simbolo e biglietto da visita di Ardauli.
Un contesto importante, di particolare rilevanza per tutta la cittadinanza è il cimitero
comunale per il quale si opererà per migliorarne la funzionalità e il decoro. Non di meno si
procederà con la sistemazione del viale Cimitero.
Per la campagna e l'ambiente, oggetto di riqualificazione e sistemazione sarà l'area di

Culunzu Pertuntu, anche attraverso la realizzazione di un percorso pedonale che arrivi al
monumento naturale, in modo tale da renderlo fruibile.
Si procederà al recupero delle sorgenti e ad un funzionale piano acque disciplinato per
consentirne l'utilizzo con finalità di irrigazione delle campagne. Grande attenzione verrà
riservata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED OCCUPAZIONE
Per le attività produttive si intende attivare campi sperimentali nel settore vitivinicolo e delle
piante da frutta (es. ciliegie, altri frutti e altre agrobiodiversità di origine autoctona),
attraverso l'irrigazione di alcuni terreni, incentivando così l'attività agricola.
In particolare si procederà con l'incentivazione e il supporto per la collaborazione tra i
viticoltori del paese, anche eventualmente in maniera associativa, per valorizzare la cultura
vitivinicola del territorio attraverso l’attivazione e il finanziamento di un laboratorio per la
lavorazione delle uve con la supervisione di un professionista.
Sarà potenziato il frantoio oleario comunale anche con il posizionamento di pannelli
fotovoltaici.
Si favorirà, con opportuni provvedimenti, allo sviluppo di attività di ristorazione alternative,
rendendo consapevole la collettività della possibilità di attivare forme innovative come
l'home restaurant (ristorante casalingo) e social eating (mangiare in comunità).
LAVORI PUBBLICI
Diversi sono gli spazi nei quali sarà profusa un'azione rivolta al miglioramento e alla
riqualificazione: tra questi l'area del campo sportivo di Arzaloniga per il quale si vaglierà
anche la fattibilità della realizzazione di una zona pedonale e di un sistema di illuminazione,
che colleghi il centro abitato al campo sportivo, in totale sicurezza.
Un importante intervento a favore della comunità ardaulese riguarderà la procedura per la
sclassificazione e il trasferimento degli usi civici. Sarà definito e approvato il Piano
particolareggiato. Per aiutare la popolazione nel disbrigo delle pratiche burocratiche, sarà
attivato uno sportello informativo che svolga attività di consulenza e supporto per quanto
riguarda le agevolazioni fiscali in materia di edilizia privata (esempio: bonus 110, bonus
facciate ecc.).
Dove è necessario, si procederà a definire la toponomastica all'interno del centro abitato
mediante la denominazione delle vie del paese.
Sarà prestata particolare attenzione al risparmio energetico attraverso l’utilizzo delle fonti
rinnovabili negli edifici pubblici di proprietà comunale.
Verrà garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne del centro
abitato, come quella degli edifici di proprietà comunale.
SERVIZI PER LA CITTADINANZA
Sarà realizzata una “Casa dell’Acqua”, ovvero un punto di approvvigionamento dell’acqua
potabile, come servizio per la cittadinanza nell'ottica del risparmio idrico e dell'abbattimento
dell'uso della plastica.
Si procederà ad incentivare la realizzazione di corsi specifici di formazione, ad esempio corsi
rivolti al primo soccorso, B.L.S.D. (uso del defibrillatore), primo soccorso pediatrico e anche
corsi rivolti all’agricoltura (es. patentino fitosanitario, agricoltura biologica ecc.) destinati alla

popolazione.
Sarà nostra cura riattivare il punto infermieristico, inattivo a causa della pandemia.
Sarà ampilato il servizio di informazione alla cittadinanza attraverso canali di comunicazione
tradizionali e digitali che possano coinvolgere e informare la popolazione locale.
TURISMO E BENI CULTURALI
Seguendo le ultime tendenze in fatto di slow tourism (letteralmente “turismo lento”), e
essendo la Sardegna una delle mete preferite dai camperisti, il nostro obiettivo è quello di
attrarli anche nel nostro territorio tramite la creazione di un’apposita area camper: sarà
un’area dotata di tutti i comfort e dei supporti necessari per chiunque si sposti con la casa su
ruote.
Verrà incrementata la cartellonistica con i punti di interesse turistico nel centro abitato e nel
territorio circostante. Saranno sviluppate le aree di interesse naturalistico del territorio di
Ardauli, attraverso la realizzazione e il mantenimento di sentieri campestri, volti alla
fruizione e valorizzazione delle aree naturali, promuovendone l’inserimento nei circuiti
riconosciuti.
Si procederà con la valorizzazione, la segnalazione, il miglioramento dell'accessibilità e la
fruibilità dei punti di interesse storico-archeologico (domus de janas, pinnettos, lacos de
catzigare, Museo “Le cose della vita” ecc.) presenti nel territorio. Saranno incentivate le
forme di gestione dei siti di interesse anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni.
Visto che il nostro territorio è contraddistinto da un notevole patrimonio ambientale,
archeologico e culturale è doveroso incentivarne la promozione attraverso l’utilizzo dei più
innovativi mezzi di comunicazione, per avere maggiore visibilità e aumentarne l’attrattività:
tutto ciò realizzato anche mediante il coinvolgimento dell’Unione dei Comuni del Barigadu.
CULTURA
Di fondamentale importanza sarà il proseguimento della collaborazione con le numerose
Associazioni del paese attraverso un dialogo aperto e costante con momenti di scambio e
confronto. Sarà nostro intendimento sostenere le Associazioni nella realizzazione di
manifestazioni tese alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio, favorendo una
politica di inclusione tra le stesse.
Amplieremo, rafforzeremo e rinnoveremo le attività di carattere culturale, in collaborazione
con la biblioteca comunale e il Sistema bibliotecario del Barigadu con l'organizzazione di
incontri, presentazioni, reading e piccoli concerti.
Verranno organizzati incontri rivolti alla ricerca storica e alla divulgazione delle tradizioni e
del patrimonio culturale di Ardauli e sarà creata una “banca delle tradizioni” (recupero e
conservazione delle tradizioni popolari, del patrimonio storico-culturale, enogastronomico,
botanico ecc. del paese).
Avvieremo il progetto di “biblioteca itinerante”, il cosiddetto “bookcrossing: fai girare la
cultura” in collaborazione con la biblioteca comunale.
Saranno istituite borse di studio, contributi e premi per tesi e concorsi che si riferiscano alla
cultura locale, all'ambiente e alla storia del territorio e procederemo alla valorizzazione delle
eccellenze in campo culturale.
Promuoveremo dei gemellaggi culturali con altre realtà sia regionali, che nazionali e
all'estero per l'approfondimento culturale e la divulgazione delle tradizioni popolari.

Valorizzeremo la formazione attraverso corsi, laboratori ed eventi rivolti alla popolazione.
Sarà incentivata la collaborazione e l’attività della Consulta giovanile, in quanto rappresenta
il futuro della comunità.
SCUOLA - ATTIVITÀ SOCIALI
Ci proponiamo di rafforzare la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Samugheo di cui
fanno parte la scuola dell'infanzia e quella primaria frequentata dai nostri bambini
rispettivamente a Nughedu S.V. e Neoneli e ovviamente la scuola secondaria di primo grado
ubicata ad Ardauli, al fine di implementare l'offerta formativa attraverso progetti mirati che
riguardino vari temi (sport, ambiente, arte, teatro e musica, tradizioni popolari, cucina
tradizionale ecc.), ma anche tematiche di natura civica (es. legalità e uso consapevole dei
social media).
Sulla tematica della legalità, organizzeremo incontri sul corretto uso dei social e del web,
rivolto ai ragazzi e ai loro genitori, sempre in stretto contatto con l'istituzione scolastica:
verranno invitati rappresentanti delle forze dell'ordine ed esperti per fornire i mezzi adeguati
ai ragazzi per diventare cittadini responsabili.
Saranno creati dei percorsi di carattere ambientale con esperti di ambiente e verranno
istituite delle giornate ecologiche rivolte non solo ai bambini e ragazzi, ma anche agli adulti.
Altre proposte che intendiamo portare avanti riguardano lo studio per l'istituzione di una
scuola sperimentale con attivazione di corsi ad indirizzo specifico, con la possibilità di
attività di carattere pratico in orario pomeridiano. Parallelamente sarà avviato lo studio e
l'analisi di buone prassi di progetti sperimentali per potenziare il sistema scolastico.
Si avvierà il processo per l'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi. Verranno, inoltre,
potenziate le attività ludico-ricreative a favore dei bambini e dei ragazzi.
Si procederà alla realizzazione di attività ricreativo-sportive con l'avvio di uno studio per la
pratica di discipline sportive destinate a tutte le fasce della popolazione, al fine di perseguire
un migliore stile di vita e di benessere generale, creando importanti momenti di
aggregazione.
Infine si promuoverà l’adesione dei ragazzi al programma di “Intercultura”, come scambio
culturale attraverso il quale le nuove generazioni potranno ampliare i propri orizzonti.
ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI
Si opererà ad un ulteriore potenziamento e ampliamento della Comunità Alloggio sia come
struttura architettonica che come sistemazione dell’area esterna.
Verrà garantito il proseguimento e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali, con
l'implementazione e il miglioramento del servizio di assistenza domiciliare.
Verrà istituito un servizio di segretariato sociale rivolto a tutti i cittadini: si tratta di uno
strumento che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali,
sanitarie, educative e culturali sia pubbliche che private presenti nel territorio.
Sarà attivato uno sportello di assistenza digitale per fornire supporto, in particolare ai
cittadini della terza età, che al giorno d'oggi riscontrano difficoltà con gli aspetti legati alla
burocrazia e alle nuove tecnologie.
Si procederà alla sperimentazione, attraverso l’approvazione di apposito regolamento, dell'
istituto del baratto amministrativo.

FONDI COMUNITARI
Verrà rivolta particolare attenzione ai bandi comunitari, nazionali e regionali sulla base delle
esigenze del territorio e della cittadinanza. A titolo di esempio fondi: P.O.N., P.N.R.R., fondi
P.O.R. ecc.
CONCLUSIONI
Infine ci dedicheremo nella costante ricerca di tutte le opportunità di sviluppo e
finaziamento per non lasciarci sfuggire le importanti occasioni di crescita.
Il nostro impegno non si esaurisce qui. Siamo consapevoli che ci saranno tante altre
questioni da risolvere, ma è nostra intenzione portarle avanti attraverso un dialogo aperto e
costante con la cittadinanza.
Pertanto, VIVERE ARDAULI nel migliore dei modi è la nostra sfida.
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