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Comune di Assemini 

Provincia di Cagliari 

 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER IL TERRITORIO 

 E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) - PARTECIPATO 

LABORATORIO SCOLASTICO “IL PAESE CHE VORREI” 

 

“Mi sembra un grandissimo passo avanti anche solo il fatto di aver preso  

l’iniziativa di chiedere a noi ragazzi cosa pensiamo e  

cosa ci sarebbe da migliorare o addirittura da cambiare nella nostra città, 

la città è anche nostra perciò dovremmo avere anche noi la possibilità di dire la nostra” 

Giada 

L’Amministrazione Comunale in questi mesi ha promosso un processo di trasparenza e condivisione 

delle attività necessarie per completare il Piano Urbanistico Comunale (PUC), l’obiettivo è quello di 

riavvicinare i Cittadini alla attività amministrativa, promuovendo il dibattito e il confronto di idee, in 

modo da costruire un PUC Partecipato, in armonia con le esigenze del paese e del territorio. 

Tra i vari canali di comunicazione e iniziative avviate per la raccolta delle proposte della 

cittadinanza, si è ritenuto utile e necessario coinvolgere nel processo di partecipazione anche gli 

istituti scolastici.  

 

In particolare, con la stretta collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Scuola e 

Volontariato, dei Dirigenti Scolastici e dei Circoli Didattici, si è promosso il laboratorio denominato 

“Il Paese che Vorrei”. L’iniziativa, che si è tenuta nelle scorse settimane, rivolta agli alunni delle 

scuole primarie e secondarie, ha prodotto una raccolta di scritti riguardanti il tema dello sviluppo 

del territorio e del paese, stimolando gli studenti ad immaginare e descrivere la loro “città dei 

sogni”, individuando le criticità attuali del paese in cui vivono e le possibili soluzioni per migliorarlo. 

 

I temi pervenuti sono 53 e in ognuno di essi sono contenuti numerosi spunti di riflessione e 

interessanti considerazioni che dopo adeguata lettura abbiamo sintetizzato nella tabella e nel 

diagramma riportati di seguito. 
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Esito Laboratorio Scolastico “Il Paese che Vorrei” 

Proposte Frequenza 

Miglioramento viabilità e mobilità sostenibile: 36 

- Manutenzione strade e marciapiedi   

- Piste Ciclabili   

- Sicurezza stradale   

Costruzione parchi e zone verdi 25 

- Pulizia delle strade, dei parchi e degli spazi pubblici   

- Spazi pubblici per animali    

Pulizia spazi pubblici e gestione dei rifiuti 21 

- Pulizia delle strade, dei parchi e degli spazi pubblici   

- Eliminare le discariche abusive   

Investimento nell'istruzione 18 

- Materiale didattico (lavagne, pc, tablet, carta, etc)   

- Pulizia e manutenzione edifici scolastici   

Spazi ricreativi per giovani  17 

- Spazi sportivi, culturali e laboratori artistici   

- Biblioteca multimediale   

- Eventi artistici, musicali e letterali   

Riqualificazione urbanistica 16 

- Manutenzione arredo urbano   

- Riqualificazione dei quartieri   

Illuminazione pubblica 8 

Infrastrutture e Servizi 6 

- Ospedale, Cinema, Teatro, Parco Giochi, Bar, Ristoranti   

Incentivi allo sviluppo economico 5 

- Aiuti alle attività commerciali    

- Favorire le risorse localita (sa panada, ceramica)    

  
Totale 152 
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"Il Paese che Vorrei" - Idee e soluzioni proposte 

Miglioramento viabilità e mobilità sostenibile

Costruzione parchi e zone verdi

Pulizia spazi pubblici e gestione dei rifiuti

Investimento nell'istruzione

Spazi ricreativi per giovani

Riqualificazione urbanistica

Illuminazione pubblica

Infrastrutture e Servizi

Incentivi allo sviluppo economico
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L’Amministrazione ringrazia i dirigenti scolastici, gli insegnati e il personale comunale dell’area 

amministrativa servizio e istruzione, che si sono resi disponibili per la buona riuscita del laboratorio 

durante un periodo dell’anno scolastico fitto di scadenze e impegni istituzionali inderogabili. 

Soprattutto ringraziamo i ragazzi per l’impegno e lavoro svolto che ha prodotto fondamentali e 

interessanti riflessioni per costruire insieme una Città Migliore, una Città Sostenibile. 

 

Grazie. 

Gianluca Mandas 

Assessore alle Politiche per il Territorio 

 e la Sostenibilità Ambientale 

 


