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PROGRAMMA ELETTORALE

PREMESSA

Sono anni difficili per la nostra Comunità.
Lo spopolamento che da tempo colpisce la Sardegna è una emorragia inarrestabile, nonostante le
innumerevoli soluzioni proposte dalle classi politiche di ieri e di oggi. Questa ferita si trova
soprattutto nel cuore della Sardegna, nel suo centro.
Qui ci siamo anche noi. C’è la nostra Comunità. C’è Lodè.
Lodè che negli ultimi anni ha visto dimezzare il numero dei suoi abitanti.
Lodè che si è vista e sentita sempre più isolata come Comunità.
Lodè che oggi appare come un magnifico labirinto dove, di tanto in tanto, risuona l’eco prodotto
dalle voci delle signore che chiacchierano, o dai passi di chi si reca in chiesa o nella propria
attività, o dal rumore dei motori di coloro che partono per andare nel luogo di lavoro spesso anche
lontano.
Eppure Lodè resiste. Resiste tramite i racconti dei nostri anziani e l’infaticabile operosità dei nostri
abitanti. Resiste grazie ai suoi giovani.

Quegli stessi giovani costretti spesso ad abbandonare la nostra Comunità per formarsi, studiare, e
cosi diventare persone migliori. O quelli che animano il paese, di anno in anno, riunendosi in
comitati, così da far rivivere le antiche tradizioni di Lodè. O coloro che, pur nella morsa della
disoccupazione, rimangono nel nostro paese e si impegnano, giorno e notte, per costruire un futuro
migliore.
Questi giovani siamo anche noi.
Abbiamo deciso di portare tutte le nostre idee e competenze al servizio della comunità.
Abbiamo deciso di investire il nostro tempo per contribuire al rilancio del paese nel quale siamo
nati e cresciuti e abbiamo i nostri affetti più cari.
Abbiamo deciso di impegnarci per dare a Lodè il giusto spazio che si merita in Sardegna, in Italia e
nel Mondo, credendo fortemente nelle proposte che abbiamo racchiuso all’interno del nostro
programma.
La nostra comunità ha bisogno di spendere tutte le sue migliori risorse per mettersi al passo con i
tempi e costruire un futuro audace, nonostante le paure che ci circondano.
Grazie alla preziosa unione tra entusiasmo, novità e competenze dei più giovani e saggezza,
esperienze e conoscenze dei più grandi, siamo convinti di dare a Lodè quelle risposte che cerca da
tempo, cooperando con tutta la Comunità per erigere fondamenta solide, per oggi e per l’avvenire.
Questi siamo noi.
Questa è Lodè2020.
Questa è per noi, e per tutti, una nuova sfida.

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ ECONOMICHE
Nell’ottica dello sviluppo economico e sostenibile imprescindibile per il nostro Comune ed il
territorio circostante, la promozione e l’incentivo dell’importante manodopera individuale
degli abitanti di Lodè è uno dei punti cardini per la creazione di nuove attività produttive e la
valorizzazione dei nostri prodotti locali. Le attività già in essere devono ricevere il sostegno
necessario dall’amministrazione comunale, che ha il compito primario di tutelarle anche
mediante le possibilità offerte dal mondo nel nuovo millennio. L’amministrazione ha il dovere
di aiutare ed incentivare i singoli all’attività d’impresa attraverso canali d’informazione su
nuove possibilità di contributi a livello regionale, nazionale ed europeo. Il Comune, deve
inevitabilmente promuovere, informare, stimolare la collaborazione e favorire l’occupazione.
Azioni da mettere in atto:
-

Stimolare tra gli abitanti del Comune una cultura imprenditoriale
Collaborazione tra Comune e tutte le realtà produttive locali e singoli lavoratori
Promuovere e tutelare le attività produttive e di vendita ed incentivare nuove creazioni delle
stesse
Stimolare la collaborazione tra operatori del medesimo settore
Potenziare le azioni di sostegno agli imprenditori nell’ambito agropastorale e nella gestione
delle tematiche derivanti dalla crisi che investe il settore
Garantire la possibilità di offrire spazi comunali per ospitare riunioni e seminari riguardanti
diversi settori d’interesse comune
Sviluppo territoriale ed economico

RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE
Il nostro territorio comunale conta numerosi spazi inutilizzati e una carenza lampante di spazi
verdi interni, nonostante il vasto paesaggio che ci circonda. Lo spopolamento che ha colpito
Lodè negli ultimi vent’anni impone una attenta riflessione di comunità attorno agli
innumerevoli luoghi presenti nel nostro Comune ormai disabitati, privi di vita e di qualsiasi
tipo di socialità. Le caratteristiche - uniche nell’isola - del paesaggio in cui è inserito il nostro
centro abitativo devono spingerci a rendere decoroso il nostro centro urbano, mediante una
riqualificazione diretta alla creazione di aree verdi, che siano funzionali ai bisogni e alle
necessità dei cittadini. I labirinti di abitazioni, che caratterizzano la nostra Lodè, devono
sfociare in spazi funzionali alla socialità e all’aggregazione, trovando una ragion d’essere in
servizi utili alla nostra comunità, come aree parco che i nostri anziani possono ravvivare e, allo
stesso tempo, attività per bambini e ragazzi. Sono numerose le strutture presenti all’interno del
Comune oramai inutilizzate da diverso tempo. L’amministrazione ha il compito - attraverso il
continuo e costante confronto con i cittadini - di pensare alla loro riconversione, mettendole al
centro di progetti che coinvolgano tutte le fasce anagrafiche della società sulla base dei loro
bisogni. L’importante presenza di anziani nel nostro Comune - fonte di saggezza e
conservazione delle più antiche tradizioni - deve condurci alla creazione di uno spazio in cui
essi possano aggregarsi ed allo stesso tempo animare il nostro Comune. D’altra parte, in questi
spazi devono potersi ritrovare i giovani che hanno l’ambizione di restare nel nostro territorio,
o che vorrebbero farlo ma si trovano privi di ogni possibilità. L’amministrazione ha il dovere
di interloquire con loro e da loro farsi ispirare, riducendo quel divario enorme, oggi esistente,
tra idee e realizzazione delle medesime. Per le associazioni sportive, ludiche, per quelle di
volontariato, per i comitati, e per tutti i soggetti interessati, l’amministrazione ha il dovere di
operare in sinergia con loro e soprattutto per loro, al fine di permettergli di avere spazi utili
dove sviluppare le proprie caratteristiche artistiche, culturali, sportive, anche mediante il
rinnovo delle tradizioni autoctone.
Azioni da mettere in atto:
-

Riqualificazione spazi verdi
Riqualificazione e tutela di tutti gli spazi comunali: centro storico, urbano ed infrastrutture
Conversione funzionale di spazi e strutture appartenenti al Comune e non utilizzate
Investire su piani urbanistici ecosostenibili
Interventi su viabilità urbana e strutture comunali
Trasmissione partecipata del piano urbanistico comunale
Decoro, raccolta e smaltimento di rifiuti su strade, marciapiedi e centro storico
Conservazione di elementi architettonici
Valorizzazione e manutenzione centro storico
Sensibilizzazione a temi quali tutela ambientale ed energia sostenibile
Piano di manutenzione stradale e piano asfaltature annuale, rimozione barriere
architettoniche, assestamento strade
Creazione aree giochi per bambini
Riqualificazione servizi e valorizzazione ambientale frazione Sant’Anna

SVILUPPO, POLITICHE SOCIALI E SPOPOLAMENTO
Una delle problematiche più difficili da affrontare per la nostra comunità, condivisa peraltro
dalla maggior parte dei piccoli comuni della Regione Sardegna, è sicuramente quella legata allo
spopolamento. Dal 2001 al 2019 la popolazione lodeina è diminuita da 2.203 a 1.641 unità. Tali
dati devono essere necessariamente collegati alle conseguenze ma soprattutto alle cause che
hanno portato il nostro paese alle sopracitate condizioni. Chiaramente, i vincoli socio culturali
ed economici che sono alla radice di tale problematica sono i pochi o pressoché assenti sbocchi
occupazionali che spingono i giovani a trovare fortune altrove, l’assenza di attività stimolanti
che inducano i compaesani a rimanere nel proprio paese e soprattutto il problema di una
mancanza diffusa di servizi. Nel 2020, 523 persone su 1614 della popolazione lodeina sono di
età maggiore ai sessantacinque anni. Essendo loro parte integrante della comunità e
simultaneamente patrimonio di saggezza da preservare, risulta necessario fornire dei servizi
adatti alle loro esigenze, contribuire concretamente al loro benessere psicofisico attraverso
strutture preparate ad accoglierli, centri ricreativi e attività sociali per non escluderli
maggiormente dalla collettività a causa di problematiche legate a limiti economici, sanitari o
sociali.
Noi ragioniamo e agiamo su una Lodè più inclusiva, identitaria, che sostiene la cultura,
l’aggregazione e la partecipazione di tutta comunità.

Azioni da mettere in atto:
-

Inclusione degli anziani in attività ludiche
Iniziative educative volte alla cultura della legalità e dell’educazione civica
Creazione ed intensificazione di attività strutturali - in luoghi adeguati- dedicate alle persone
diversamente abili
Potenziamento delle attività rivolte alle diverse fasce d’età (bambini e ragazzi)
Agevolare la residenza nel paese attraverso maggiori servizi a disposizione degli abitanti
Sostegno all’innovazione, alla ricerca e alla cultura
Garantire informazione anche attraverso il Web e pubblicità di tutte le attività e bandi
europei, regionali legati alla società e alla cultura
Sostegno alla cultura identitaria, alle tradizioni e al folclore
Dialogo con tutte le figure che si propongono come stimolo nell’attività di aggregazione
sociale: es. Compagnie di Caccia, associazioni di volontariato, comitati
Sostegno verso i comitati del paese e alle proposte di manifestazioni della tradizione
Sensibilizzare i compaesani verso temi importanti come il gioco d’azzardo e l’alcolismo
nelle piccole realtà
Partecipazione a progetti volti alle politiche di risanamento delle aree interne
Sensibilizzare la popolazione verso temi di rilevante importanza come l’assistenza sanitaria
e promuoverne eventi informativi

TURISMO, CULTURA E SPORT
Un’attenzione particolare verso la cultura, il turismo e lo sport permette di creare forme di
aggregazione sociale e di far sì che i punti di forza del paese siano fondati sulla partecipazione
attiva della comunità lodeina. Una delle caratteristiche più lampanti che interessa il nostro
territorio è sicuramente l’unicità del contesto geografico, la bellezza dei paesaggi, la natura
incontaminata, il capitale storico e culturale che possediamo e non per l’ultimo il valore delle
tradizioni antiche che custodiamo.
L’insieme di tale patrimonio, può essere ricondotto funzionalmente ad una attività turistica
integrata, in modo da rendere fruibili le risorse presenti nel territorio, tutelandole e facendole
confluire verso la salvaguardia ambientale e simultaneamente alla crescita economica locale
che quindi proceda, attraverso un’analisi mirata includendo un guadagno su diversi fronti,
verso di tutta la popolazione. Promuovere il turismo attivo, risulta essenziale per non fermarsi
al mero possesso di risorse tangibili e intangibili, ma che le utilizzi in un modello di turismo
sostenibile ed efficace. Per porre in essere le basi di una comunità inclusiva, la cultura e lo sport
devono necessariamente essere parte integrante della vita sociale del paese, essendo fonte di
unione e armonia collettiva.
Azioni da mettere in atto:
-

Tutela e valorizzazione ambientale
Elaborazione di progetti con rappresentanze scolastiche per temi di interesse culturale
(letteratura, poesia, musica, tradizioni)
Incentivare le attività associazionistiche
Collaborazioni con la parrocchia, i comitati, le scuole, la biblioteca e le associazioni sportive
Maggiore possibilità di usufruire di spazi per i giovani e centri di aggregazione
Prevenzione disagio giovanile attraverso attività di seminari e percorsi formativi
Percorsi riguardanti attività culturali e sociali anche per sviluppare capacità utili nel mondo
del lavoro
Promozione di eventi culturali e turistici, ludici, sagre e manifestazioni
Agevolare ed incentivare le attività e le associazioni sportive già esistenti e quelle che
nasceranno
Richiamare eventi e competizioni sportive sfruttando le strutture esistenti
Istituzione di musei riguardanti le attività passate, la cultura e le tradizioni antiche del paese
Parco di Tepilora: collaborazione con i comuni dell’area parco, istituzione di nuovi percorsi
turistici, promozione di eventi e sostegni alla ricerca scientifica
Gestione attenta e funzionale dei servizi turistici locali
Gestione siti archeologici
Realizzazione di un punto informazioni con materiale utile ai servizi preposti
Miglioramento segnaletica turistica in area parco di Tepilora e in tutto il territorio

DIALOGO CON LE ISTITUZIONI
In un’ottica di collaborazione per agire adeguatamente nella comunità, aprendosi anche alle
altre realtà regionali nazionali ed europee, è inevitabile creare delle sinergie dalle quali possa
beneficiare la popolazione locale. In questa direzione - oltreché con la popolazionel’amministrazione comunale si occuperà di promuovere ed intensificare il dialogo con le
associazioni di categoria, gli istituti scolastici, le università sarde, i comuni facenti parte del
Parco di Tepilora e con tutti gli enti, le istituzioni o le associazioni che vogliano confrontarsi
propositivamente e che possano portare un beneficio socialmente e culturalmente utile alla
comunità lodeina.
Azioni da mettere in atto:
-

Promuovere rapporti con le università presenti nella Regione
Intensificare dialoghi con le istituzioni e gli organismi locali
Intensificare il rapporto con i comuni che costituiscono il Parco di Tepilora
Intensificare i rapporti con Agenzia Regionale Forestas
Stimolare i rapporti con le associazioni di categoria

