Programma Elezioni Comunali del 12 giugno 2022
“Non dubitare mai che un piccolo gruppo possa
cambiare il mondo.
È l’unico modo per farlo!”
Margaret Mead
Siamo un gruppo che ama Ardauli e vuole “compiere il suo incarico con gli altri”. Un gruppo che con entusiasmo vuole prendersi
cura del paese, delle famiglie, degli anziani, dei giovani, dell’ambiente e della cultura, con la partecipazione attiva, con un dialogo
aperto e continuo con le persone.
Il nostro programma ha come premessa la valorizzazione delle potenzialità e delle risorse presenti nella nostra comunità, i
progetti passati e i progetti in corso, in un’ottica di crescita e sviluppo.
Ardauli vive le problematiche legate ai piccoli comuni della Sardegna, caratterizzati dallo spopolamento, dalla presenza di pochi
giovani, dall’età media della popolazione elevata, con poche nascite.
Per questo è necessario creare le condizioni per lo sviluppo economico e sociale di Ardauli, entrando nei circuiti di finanziamento
(progettazione regionale, nazionale ed europea, ecc.), di percorsi naturalistici, di gemellaggi con altre realtà, sia sarde, che
nazionali e internazionali.
Il nostro programma ha l’obiettivo di favorire, in linea con le politiche europee, percorsi di transizione per l’economia sociale e di
prossimità, con modalità partecipative, attraverso il coinvolgimento degli ardaulesi e delle reti sociali ed economiche presenti
nel territorio. Per questo noi pensiamo di promuovere la costituzione di gruppi di ardaulesi per discutere di tematiche specifiche,
di interesse per la comunità, anche attivando un canale diretto di comunicazione e condivisione con i residenti in altre realtà
italiane o all’estero, che rappresentano una risorsa preziosa per la ripresa di Ardauli.
Le azioni che vogliamo portare avanti sono:
Sviluppo di modelli di economia sociale sostenibile, di integrazione pubblico privato in maniera coordinata, per restituire
responsabilità e protagonismo agli ardaulesi
Creare un filo diretto con il cittadino, anche con l’attivazione di uno sportello di ascolto dei bisogni degli ardaulesi
Impianto per la “Casa dell’Acqua”
Studio di fattibilità per impianti fotovoltaici
Azioni di tutela e valorizzazione del decoro urbano
Riconoscimento e promozione del ruolo della Consulta Giovanile Comunale
Utilizzo delle strutture comunali (es. realizzare un Ostello della gioventù correlato a percorsi naturalistici)
Censimento e monitoraggio delle “fontane”, delle falde acquifere per recuperare o attivare la raccolta dell’acqua
Salvaguardia e tutela delle fontane scavate nella roccia, elementi caratteristici del paesaggio, che costituiscono i
monumenti della cultura contadina ardaulese (come le fontane di Paniga, Funtana 'e figu e Tulei)
Analisi del territorio e costruzione di progetti per utilizzare i fondi europei destinati alla salvaguardia dell’ecosistema,
secondo il documento emanato dalla UE “Strategie per la biodiversità 2030” (parco comunale a “Pardu”?)
Recupero di antichi vitigni (anche nell’ottica di stimolare la creazione di “piccole imprese” di produzione e vendita di vini
ardaulesi) e di piante da frutto, tipici del nostro territorio, ma anche degli oliveti abbandonati
Promozione di percorsi naturalistici e percorsi archeologici
Mappatura della viabilità/accessibilità nel territorio ardaulese anche in un’ottica di prevenzione degli incendi e
riappropriazione del territorio
Costruzione della palestra nella scuola
Promozione delle Associazioni sportive e valorizzazione impianti esistenti
Collaborazione con le associazioni culturali (Proloco, Coro Bonucaminu, PaleoWorking e S’Intibidu)
Analisi bisogni e progetti di supporto educativo, in raccordo con le attività del PLUS
Attività di promozione culturale, partendo dal patrimonio letterario e narrativo ardaulese, per analizzare, diffondere e
recuperare l’identità di Ardauli
Riqualificazione del centro storico, con attività di recupero delle case abbandonate e diroccate, perché diventi “un abitare
diffuso”, con la modalità della “Casa dell’emigrato”
Creazione di una zona attrezzata per i camper, che spesso sostano nel nostro territorio
Progetto di miglioramento della rete sanitaria, in collaborazione col Servizio di continuità assistenziale (guardia medica)
presente ad Ardauli, che preveda un ambulatorio infermieristico di comunità e la presenza di un’associazione di volontari
per l’assistenza e il trasporto dei pazienti non autosufficiente (acquisto di un’ambulanza per il primo soccorso?)
Progetti di aggregazione e integrazione di cittadini di tutte le età, per ridurre fenomeni di emarginazione sociale e
rafforzare il tessuto solidale, come la “Banca del Tempo”, vicina alle nostre tradizioni di scambio lavorativo, come andare
“a cambios” o “azzudu torrau”.

