PROGRAMMA ELETTORALE IL FUTURO è ADESSO – GIULIANO TRAINA SINDACO
Qualità di vita, ambiente e sviluppo sostenibile
30 Obiettivi da raggiungere entro il 2025
57 progetti da realizzare

Cammarata è un paese/borgo del sud Italia, un gioiello nel cuore della Sicilia che si stende in maniera
armoniosa e suggestiva ai piedi dell’omonimo monte: uno spettacolo vivente, una cartolina meravigliosa da
spedire e far conoscere al resto del mondo. Le risorse che la natura ha donato a questo territorio: acqua, aria,
suolo, sole, cibo, materie prime, biodiversità, ambiente e paesaggio sono assolutamente uniche e capaci di
dipingere scenari di rara bellezza, arricchiti da prelibatezze enogastronomiche, tanto da renderlo punto di
riferimento dei paesi limitrofi e non solo. Le tradizioni, la storia, il folklore e la cultura aggiunte alle risorse
naturali consentono, così, al nostro territorio di offrire una proposta di valore unica a chi decide di vivere e
visitare il paese. Cammarata può e deve attirare un turismo sostenibile e mantenere, anzi incrementare, i
suoi abitanti.
I prodotti agricoli ed artigianali, orgoglio di questa terra, devono arrivare in tutto il mondo, secondo il
principio del “giusto prezzo”: le produzioni di qualità vanno, infatti, protette e tutelate. Per far ciò, secondo
la nostra visione, Cammarata deve ancora prendere consapevolezza del proprio valore, della propria bellezza
e delle proprie potenzialità. Per migliorare la qualità di vita degli abitanti, è indispensabile innescare un
circolo virtuoso in grado di aumentare la ricchezza ed incrementare i consumi, senza dimenticare ambiente,
cultura, servizi, sicurezza e qualità del tempo libero.
Per trasformare Cammarata, in cinque anni, così come la immaginiamo, dobbiamo da subito rimboccarci le
maniche e puntare su innovazione e formazione permanente, sinonimi di sviluppo e crescita. Il futuro è
adesso. Non basta immaginarlo, bisogna costruirlo. Iniziamo bene ed iniziamo ora.
La pandemia da Covid-19 ci ha dimostrato l’inadeguatezza della rappresentazione delle aree urbane come gli
unici incubatori di futuro, come luoghi paradigmatici dell’innovazione e della trasformazione economica e
sociale. A tal fine facciamo nostre le riflessioni di Fabrizio Barca che dal Forum Disuguaglianze e Diversità:
sviluppo locale, aree interne, redistribuzione di opportunità ed accesso alla conoscenza, ruolo degli architetti
e geopolitica mediterranea, lancia un invito: ai territori serve progettualità, non sussidi e grandi opere.
Noi programmiamo: ecco i nostri 57 progetti che miglioreranno Cammarata e la qualità di vita dei
cammaratesi.

A – SVILUPPO RURALE, AMBIENTE, PAESAGGIO E SALUTE (14 progetti)
Per promuovere qualsiasi opportunità di sviluppo del territorio è indispensabile partire dalla valorizzazione
delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali e dei prodotti tipici, ponendo particolare attenzione alla
tutela dell’ambiente come contrasto ai cambiamenti climatici ed ai fenomeni di dissesto idrogeologico. Per

conseguire gli obietti previsti punteremo sulla viabilità rurale, sul coinvolgimento di attori esterni per
esportare il territorio e consolidarne la conoscenza, su forme di crowdfunding, sia italiane che straniere, per
attirare investitori. Condividere la bellezza del nostro territorio e l’eccellenza dei nostri prodotti attraverso
una comunicazione efficace, pronta a proiettare Cammarata sulla scena internazionale, è la nostra grande
sfida.

1. Obiettivo raddoppiare in cinque anni il valore dei prodotti di Cammarata
i.

Il progetto “made in Cammarata” consisterà nel valorizzare la produzione
agricola ed artigianale di Cammarata tracciandone in blockchain la filiera ed
organizzando un e-commerce per la loro commercializzazione in Italia ed
all’estero.

2. Obiettivo recupero 100% viabilità rurale
i.

Il progetto “adotta una contrada” consentirà di raccogliere fondi, anche su
piattaforme di crowdfunding, sia italiane che straniere, offrendo a chi ha
investito sul territorio cammaratese, ogni Natale e Pasqua, una cesta di
prodotti agricoli made in Cammarata e la massima onorificenza
cammaratese: un “Cammaratino” d’oro.

3. Obiettivo acqua pubblica sempre
i.

Il progetto “acqua di Cammarata” consiste nel garantire ai cammaratesi la
loro acqua di qualità con una gestione autonoma e diretta

4. Obiettivo 100% energia pulita per illuminazione pubblica ed uffici comunali
i.

Progetto “aria di Cammarata”: investire in fonti di energia rinnovabile per
l’illuminazione pubblica e l’energia necessaria agli uffici comunali

5. Obiettivo dimezzare i rifiuti non riciclabili di Cammarata
i.

Progetto “a Cammarata riduco, riuso, riciclo e recupero”: introduzione di
sistemi di tariffazione calcolate sulla base della produzione effettiva di rifiuti
non riciclabili da raccogliere. Questo meccanismo premia il comportamento
virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti più consapevoli.

6. Obiettivo randagismo zero
i.

Progetto “adotta un amico”

ii.

Progetto “canile online”

7. obiettivo Parco dei Monti Sicani
i.

progetto “parco avventura a Cammarata”

ii.

progetto “avventura, sport e relax”

iii.

progetto “borghi e cammini”

8. obiettivo territorio bello e pulito ogni giorno
i.

Progetto “piano colore”: decoro urbano e recupero, restauro e facciate dei
fabbricati del centro storico.

ii.

progetto “RdC per una Cammarata più pulita e più bella”

9. Obiettivo consolidamento sismico e bonifiche contro il dissesto idrogeologico
i.

progetto “Cammarata sicura”

ii.

progetto “Certificato verde”

B – SOCIALE, CULTURA, SCUOLA (28 progetti)
In una società in continua evoluzione caratterizzata da notevoli differenze socioculturali, da un preoccupante
invecchiamento della popolazione, dalla necessità di un più agevole inserimento o reinserimento nel mondo
del lavoro, investire sulla scuola, sulla formazione permanente, sull’arte, sullo sport, sui giovani rappresenta
la chiave di volta di un processo di crescita culturale, sociale ed economico insieme.
Garantire scuole sicure e offrire ambienti di apprendimento funzionali ed innovativi diventerà la strada
maestra da perseguire al fine di rendere effettivo il diritto dovere all’istruzione ed alla formazione continua
da parte di tutti, come garanzia di libertà e giustizia sociale.
La conformazione planimetrica con i suoi quartieri, ognuno dotato della propria chiesa e della propria piazza,
con scorci caratteristici, architetture arabe e viste mozzafiato rende il nostro paese un vero e proprio museo
all’aperto. Punteremo quindi sulla valorizzazione del castello, attraverso un progetto finalizzato al
completamento ed alla valorizzazione dello spazio attiguo (il teatro); alla fruizione dei locali sottostanti, al
fine di creare luoghi come incubatori di idee e produzioni; al collegamento definitivo dello spazio del teatro
con la Torre e ad una completa fruizione ed accessibilità dell’intero complesso, anche attraverso il
completamento della scala esterna in acciaio. Si prospetta così per i pellegrini ed i camminatori che
quotidianamente attraversano Cammarata per la Magna via Francigena, un percorso molto più fruibile con
l’entrata dalle scale esterne, un eventuale ristoro al giardino del bastione e la visita alla Torre, con discesa
dall’interno in cui la stanza più bella del complesso, quella circolare in pietra, diventa il culmine della visita.
Daremo, altresì, risalto al giardino dell’ex Monastero dell’Annunziata, che grazie ad un progetto è stato
adottato legalmente dall’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Cammarata, per essere riscoperto e restituito
alla cittadinanza.
Indirizzeremo le nostre energie e competenze per la riqualificazione urbana, l’organizzazione di mostre e
spettacoli, la valorizzazione del territorio come propulsori strategici di crescita e benessere. Utilizzeremo i
codici di un turismo esperienziale in grado di generare empatia, relazione ed emozione, organizzeremo
itinerari in cui i cittadini in maniera diretta faranno conoscere ed apprezzare l’identità del nostro paese
attraverso narrazioni, degustazioni di prodotti tipici locali, preparazione di pietanze caratteristiche.
Progettare un paese a misura dei cittadini attraverso il potenziamento del presidio di medicina territoriale,
dei servizi alle famiglie ed alle fasce più fragili della popolazione, attraverso la promozione della cultura, della
conoscenza e di ogni forma d’arte è ciò che vogliamo con forza e determinazione.

1. Obiettivo 20 artisti a Cammarata
i. Progetto “ospitiamo un artista” consiste nell’ospitare nelle case del centro
storico di Cammarata artisti che in cambio dell’accoglienza lasceranno al paese
una loro creazione.
2. Obiettivo riqualificazione centro storico
i. progetto “Istituzione permanente di un museo all’aperto”

ii. Il progetto “chiese museo” prevede la raccolta delle opere d’arte religiose di
notevole pregio da esporre nella Chiesa di San Sebastiano e nella Chiesa di San
Biagio.
iii. Progetto “i giardini di Cammarata”
iv. Progetto “Torre tecnologica”
v. Progetto “rigeneriamo il Castello”
3. Obiettivo cammaratesi nel mondo unitevi
i. Progetto “un ricordo per Cammarata”
4. Obiettivo scuola sicura
i. Progetto “controllo, adeguamento e messa in sicurezza delle scuole ogni anno”
5. Obiettivo Cammarata inclusiva
i. progetto “immigrati una ricchezza per Cammarata”
6. Obiettivo Cammarata impara ad imparare
i. Progetto “insegnare attraverso l’arte”
ii. Progetto “mensa al Plesso Giovanni XXIII”
iii. Progetto “Plesso Terrarossa”
iv. Progetto “Campus per le scuole secondarie di secondo grado a Cammarata”
7. Obiettivo Sporte Salute
i. progetto “Sport per tutti” per un accesso gratuito allo sport, un modello
d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e
sociali, fornendo un servizio essenziale alla comunità.
ii. Progetto “manutenzione strutture sportive”
8. Obiettivo portare lo spettacolo dal vivo a Cammarata e mantenerlo
i. Progetto “International Performance Awards”
ii. Progetto “i teatri di Cammarata messi a sistema”
9. Obiettivo Minori, anziani e disabili al centro di Cammarata
i. Progetto “andiamo in biblioteca ogni giorno a divertirci”
ii. Progetto “neonati felici”
iii. Progetto “i nonni giocano con i bambini al parco”
iv. Progetto “anche Beethoven era disabile”
v. Progetto “Cammarata a servizio degli anziani”
10. Obiettivo sportello giovani
i. Progetto “i giovani progettano e costruiscono Cammarata 2030”

ii. Progetto “giovani al lavoro”
iii. Progetto “giovani e tempo libero”
11. Obiettivo sanità digitale a Cammarata
i.

progetto “telemedicina per Cammarata”

ii.

progetto “potenziamento del presidio di medicina territoriale”

iii.

progetto “servizi socio-sanitari di prossimità”

C – INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E OCCUPAZIONE (15 progetti)
Coniugare tradizione ed innovazione permette di guardare al futuro con curiosità ed ottimismo. Occorre
trasformare le idee in opportunità di crescita, puntare sull’evoluzione digitale per diventare competitivi,
sfruttare soluzioni originali per fornire servizi di qualità, premiare genio ed intuizioni e trasformarli in impresa.
Conoscenza, competenza, competitività, connettività, consapevolezza per potenziare, crescere ed innovare.

1. Obiettivo copertura 100% accesso ad internet
i. Progetto “Wi-Fi gratis su tutto il centro abitato”
ii. Progetto “essere connessi anche in campagna”
2. Obiettivo fibra ottica fino a tutte le case
i. Progetto “fibra si”
3. Obiettivo 100% servizi in cloud e identità digitale
i. Progetto “Cammarata smart” efficienza e soddisfazione servizi comunali (app e
piattaforma digitale per offrire servizi a distanza e premio di fine anno per gli
uffici comunali che avranno offerto servizi soddisfacenti. L’utenza valuta il
servizio)
ii. Progetto “residenza virtuale per gli emigrati”
4. Obiettivo South working
i. Progetto “defiscalizzazione locale per gli smartworkers che decidono di vivere a
Cammarata”
5. Obiettivo Moneta complementare e token per premiare i comportamenti virtuosi
i. Progetto “Circuito IES”
ii. Progetto “riscossione tributi in house”
6. Obiettivo Cammarata al centro del mondo
i. Progetto “network e partnership internazionali”
7. Obiettivo vivi Cammarata
i. Progetto “Corsi di Formazione per diventare esperte e preparate Guide
Turistiche del territorio”

ii. Progetto “turismo esperienziale a Cammarata”
8. Obiettivo porta Cammarata con te
i. Progetto “commercio oltre i confini”
9. Obiettivo incubatore di imprese a Cammarata
i. Progetto “startup a Cammarata”
10. Obiettivo sportello Europa
i. Progetto “informazione ed orientamento sui fondi UE”
ii. Progetto “Eurodesk a Cammarata”

Sognare o immaginare non basta, progettiamo e costruiamo con volontà condivisa e spirito di iniziativa un
paese migliore. Una sfida che ci chiama tutti in gioco e ci vede tutti protagonisti.
La nostra squadra è pronta. Il Futuro è Adesso!

