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QUADRO SINOTTICO LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
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ASSE STRATEGICO
UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA’
Una pubblica amministrazione più
efficiente, innovativa, responsabile,
partecipata e trasparente nella
consapevolezza della diversità dei
ruoli tra società civile,
rappresentanza politica ed apparato
amministrativo ma nel valore
condiviso del rispetto delle regole a
servizio dei cittadini e delle imprese
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PROGETTI DI MANDATO
1. riattivare il protagonismo dei quartieri quali luogo di incontro e partecipazione
2. mappare l'associazionismo cittadino; valorizzare la partecipazione attiva quale elemento della coesione
sociale; realizzare una “Casa delle Associazioni”
3. recuperare, in ottica cittadina, la “Giornata della Memoria” ed il “Giorno del Ricordo”
4. elaborare progetti condivisi con le realtà sociali e scolastiche per l'educazione permanente alla pace ed ai
diritti umani – aderire al relativo coordinamento nazionale
5. sostenere la campagna “riparte il futuro” (Libera – gruppo Abele) – interlocuzione Agenzia Nazionale
Beni confiscati alla criminalità organizzata per ipotesi di riutilizzo sociale – sinergie con “Avviso
Pubblico – enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie”
6. riconoscere il ruolo strategico dei sistemi informativi – precisazione competenze – ampliamento locali –
ampliamento cablaggio; aumento significativo risorse a disposizione per la mission di sistema
7. riprogettare il portale internet
8. dare attuazione a “Braccialetto bianco”
9. attivare open data per implementazione politiche di trasparenza
10. consolidare e sviluppare i servizi G.i.s. e definire ufficio banca dati territoriale anche ai fini Aci
11. sostituire completamente hardware lato client e lato server - rete L.a.n.
12. migliorare e sviluppare la sicurezza informatica
13. progettare ed attivare nuove prassi operative gestione documentale informatizzata
14. Smart City: progettazione della digitalizzazione della p.a. in via prioritaria sostituzione hardware e server
Comune di Fano; banca dati unica, portale integrato di servizi e pagamenti on line per cittadini e
imprese, gestione avanzata del documento elettronico, digitalizzazione dei procedimenti amministrativi,
cooperazione e scambio di informazioni tra enti, cruscotto per gli amministratori, servizi on line
15. Smart People: piano strutturale di sviluppo della fibra ottica in tutti i quartieri cittadini , dotando di
internet anche i quartieri periferici con l'eventuale ausilio del Consorzio Marche Way, completando
l’anello in fibra ottica degli uffici comunali, diffondendo la Wi.Fano anche nel lungomare e in ogni
esercizio privato, proseguendo con l’esperienza del software libero
16. attivare anagrafe on line procedimenti amministrativi S.u.a.p. e S.u.a.e.
17. revisionare organicamente lo statuto comunale
18. semplificazione burocratica; revisionare i regolamenti dell'ente anche al fine di alleggerire gli
adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese
19. recuperare una giusta dimensione e confronto sereno con le Organizzazioni Sindacali, pur nell'ambito

delle diverse rispettive competenze e responsabilità piani annuali di formazione
20. consolidare riduzione dirigenza rispetto al 2013 con contestuale ampia istituzione di Alte Posizioni
Organizzative
21. uso delle economie derivanti dalla revisione della governance delle strutture di direzione per le finalità
dei “Piani di razionalizzazione” – fissazione limite massimo Fua dipendenti e dirigenti sul valore medio
di comparto 2010; revisione pesatura posizioni dirigenziali e A.p.o.
22. definizione tetto trattamenti stipendiali dirigenti apicali dell'ente e delle società “in house”;
23. revisione ordinamento dell'ente e regolamento d'organizzazione anche ai fini delle disposizioni
“anticorruzione”
24. riaccentrare i profili organizzativi in un'ottica di semplificazione e specializzazione
25. revisione del sistema di programmazione e valutazione privilegiando la performance dell'ufficio sulla
performance individuale
26. fusione A.s.e.t. s.p.a A.s.e.t. Holding s.p.a
27. rivedere totalmente l'assetto della spesa corrente con dettaglio di ogni voce di bilancio impostando la
contabilità analitica. Le economie prevalenti dovranno essere impiegate per la riduzione delle aliquote
tributarie a parità di trasferimenti correnti erariali
28. accentramento centri di spesa per acquisizione beni e servizi strumentali e/o affini (coinvolgendo ove
possibile le società partecipate)
29. mantenimento patrimonio agricolo con valorizzazione giovane imprenditoria con riferimento al mondo
della cooperazione e del biologico;
30. sviluppo progetti cofinanziati con risorse private
31. attivazione leva fiscale solo per garantire standard adeguati nei servizi sociali ed educativi ovvero
adeguata agibilità amministrativa dell'ente
32. potenziamento accesso fondi europei
33. diminuzione affitti passivi
34. sportello verde per il sostegno a progetti di agricoltura sociale
35. valorizzazione attività agrituristica per la promozione eccellenze enogastronomiche
36. uso prodotti biologici nei servizi comunali
37. progetto parco tecnologico – incubazione start up – rapporto università ed imprese locali
38. definizione di un brand delle eccellenze produttive del territorio
39. possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione per edilizia con riqualificazione energetica e
abbattimento barriere architettoniche
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40. creazione di un nucleo di lavoro che si occupi di progetti comunitari e costruisca un piano di lavoro per
la prossima programmazione europea, coordinando anche la formazione interna in tale materia per
amministratori e personale.
41. a regime costituzione di un ufficio Europa che supporti l’Amministrazione nella progettazione, nella
gestione e funga da coordinatore nei confronti di tutti gli uffici interessati ai finanziamenti europei e che
diffonda altresì sul territorio il senso dell’Identità Europea.
42. maggiore utilizzo dei fondi europei; sviluppare attività informative e formative espressamente dedicate
ai giovani
43. promuovere progetti territoriali integrati e di sistema coinvolgendo anche altri Comuni, Terzo
Settore..ecc (Team Europa nel Territorio)

RETI WELFARE
Fano città solidale, aperta e
partecipata, dove le politiche sociali
ed educative si ispirino ai bisogni
effettive delle persone in una logica
di protezione ed inclusione anche
con strumenti di maggiore equita’
contributiva
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1.
2.
3.
4.
5.

formare il personale docente e supervisionare il coordinamento pedagogico
innalzare qualitativamente i servizi educativi
aggiornare l'ISEE per maggiore equità e giustizia sociale
reimpostare i servizi prima infanzia in relazione al mutato quadro economico-sociale
ottimizzazione servizio refezione scolastica, da mantenere pubblico e orientato al biologico ed ai prodotti
a “Km 0”
6. definire piano dimensionamento scolastico
7. sviluppare con le dirigenze scolastiche progetti finalizzati agli studenti anche coinvolgendo M.e.m.o. e il
C.r.e.m.i.
8. sostenere attività C.r.e.m.i.
9. sostenere la M.e.m.o. con ottica di biblioteca sociale; orientamento ad iniziative di information literacy e
digital literacy; maggiore coinvolgimento degli utenti nella progettazione;
10. recuperare il ruolo della Biblioteca Federiciana quale “Polmone culturale”; sviluppare iniziative di
valorizzazione con primaria attenzione ai fondi europei; digitalizzare il patrimonio culturale; attivare
nuovi strumenti e metodiche tecnologiche di fruizione del patrimonio culturale; ricercare collaborazioni
con università; art bonus
11. iniziative per affrontare il problema della ludopatia: istituzione di un associazione giocatori anonimi e
momenti di formazione in collaborazione con le scuole
12. servizi anagrafici on line per il cittadino al fine di avviare e concludere per via telematica le pratiche
anagrafiche
13. costituzione Servizio Statistico Comunale anche in forma associata al fine di costruire una base
informativa comune ai vari uffici, acquisendo anche i dati provenienti dal 15^ censimento della

popolazione
14. espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti al Referendum consultivo di Marotta con conseguente
distacco di Marotta dal Comune di Fano
15. attuazione del Progetto Anagrafe Nazionale Popolazione Residente A.N.P.R. ai sensi del D.p.c.m.
109/2013
16. potenziamento attività socio-sanitarie
17. potenziare lo spirito del Welfare mediante azioni di recupero e potenziamento delle reti sociali, rilanciare
processi di cittadinanza attiva accrescendo il senso di responsabilità, mediare i conflitti tra agenzie del
territorio e cittadini, favorire azioni integrate per l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.
18. rafforzamento del “Sistema a Rete” degli interventi e dei servizi sociali in ambito cittadino e a livello di
ambito mediante: attivazione Stati Generali dei Servizi Sociali e Osservatorio qualità della vita;
investimenti sui percorsi partecipativi delle realtà sociali private profit e no profit, processi di
programmazione stabile a livello di Ambito per sviluppare servizi a sostegno delle attività produttive per
ridurre la povertà,-integrazione tra la programmazione sociale e quella socio-sanitaria con
coinvolgimento dell'Area Vasta, Distretti Sanitari e Azienda ospedaliera Marche Nord, -individuazione di
forme efficaci di gestione associate dei servizi sociali a livello intercomunali
19. revisione delle modalità di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi sociali con nuova
Regolamentazione Isee
20. gestione di Servizi in co-progettazione con i privati
21. promuovere investimenti innovativi da parte delle Imprese Sociali nei servizi alla persona
22. attivare un confronto politico sul ruolo e la funzione delle Fondazioni bancarie e degli altri Istituti di
Credito per promuovere la loro integrazione nella programmazione territoriale partecipata.
23. riorganizzazione strutturale dell'Ambito Sociale con il fine di avere un ruolo strategico e propositivo nei
confronti della Regione Marche-Regolamentazione Conferenza dei Sindaci e struttura di Governance
Ambito Sociale.
24. partecipare attivamente al distretto integrato di economia sociale Marche Nord (D.i.e.s.-M.n.)
25. rendere Fano un laboratorio del nuovo Welfare mediante sperimentazione di scelte innovative
26. riorganizzare in modo omogeneo la logistica degli Uffici dei Servizi Sociali
27. Attivazione e potenziamento delle manutenzioni ordinarie negli otto cimiteri comunali e di quelle
straordinarie previste nel capitolato di appalto vigente
28. revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria
29. interventi nei cimiteri: bonifica aree sotterranee del Cimitero Urbano, destinazione aree al Cimitero
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dell'ulivo per tutte le confessioni religiose, creazione di un campo di inumazione al cimitero di Rosciano
Bellocchi, nuove costruzioni di loculi nei Cimiteri Frazionali
30. sostegno procedure impianto di Cremazione Cimitero dell'Ulivo -Aset Holding s.p.a.
31. attivazione progetti di promozione delle pari opportunità all'interno dell'Amministrazione Comunale e
interventi di promozione in collaborazione con Regione, Provincia, Ambito, Comuni limitrofi, cercando
anche di utilizzare bandi Europei
32. costituzione organismi Pari Opportunità: Commissione Consiliare delle elette, Consulta Pari
Opportunità, Comitato Pari Opportunità, Osservatorio Permanente e banca dati, riorganizzazione Centro
Documentazione Donna
33. attivazione di rapporti stabili con Asur, Azienda Marche Nord per attivare percorsi in materia di salute
femminile e prevenzione socio sanitaria
34. politiche Giovanili: ripensare e potenziare gli spazi di aggregazione, l’Agenzia Giovani e la Consulta dei
Giovani utilizzando anche come strumento di comunicazione e diffusione il social network e siti dedicati
35. sviluppare una serie di iniziative per il mondo giovanile: progetti nell’ambito scolastico, percorsi di
orientamento al lavoro, creare un percorso di eventi partecipati e non sporadici per i giovani,
sensibilizzare i giovani ai rischi derivanti da alcuni loro comportamenti
36. favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro: progetto Garanzia Giovani, Città dei Mestieri,
concessione di spazi comunali a canone agevolato per avviare nuove attività professionali anche in
coworking e per attrarre nuove iniziative imprenditoriali (start.up), con l’intento anche di evitare che ci
siano fughe di giovani all’estero
37. ripensare l’organizzazione e le dotazioni delle attuali biblioteche con l’intento di renderle meglio fruibili
ai giovani e ripensare i distaccamenti universitari di Urbino
38. favorire l’Associazionismo giovanile consentendo l’utilizzo di immobili dismessi e abbandonati con
progettazione di azioni volte al recupero degli spazi urbani
39. valorizzare e ampliare i servizi per lo sviluppo dell’interesse musicale, la promozione di eventi musicali
artistici e di spettacolo dove i nostri musicisti si possano confrontare anche con altre realtà nazionali e
internazionali
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SISTEMI TERRITORIALI
Fano come sistema territoriale di
eccellenza, teso a migliorare la
qualità della vita e del benessere
cittadino anche attraverso un
ridimensionamento qualitativo degli
strumenti
di
pianificazione
urbanistica; potenziamento della
sicurezza ed il perseguimento di
obiettivi di Green Economy.

7

1. ridefinizione strumenti di pianificazione e programmazione della mobilità disincentivando l’uso
dell’auto privata
2. potenziamento piste ciclabili e migliore collegamento di quelle esistenti con particolare riguardo all'asse
costiero,valorizzazione uso della bicicletta
3. sostegno alla realizzazione del casello autostradale di Fenile – definizione opere compensative a favore
della viabilità cittadina
4. rivisitazione assetto viario del centro storico
5. miglioramento sicurezza stradale anche con tecnologie evolute
6. riattivazione “a scuola ci andiamo da soli”
7. partecipazione-Smart City-Green Economy capisaldi nel Governo del territorio al fine di migliorare la
qualità della vita e del benessere cittadino
8. potenziamento manutenzioni ordinarie: ricerca di strumenti e strategie per superare problemi Patto di
stabilità, progetto da redigere a cura degli uffici interni di definizione livello di risorse essenziali nel
settore manutenzioni, adozione di un regolamento per i ripristini stradali, potenziamento del contactcenter, coinvolgimento dei cittadini nelle piccole opere di manutenzione
9. manutenzioni straordinarie: abbattimento barriere architettoniche, interventi Rocca Malatestiana,
completamento Chiesa San Francesco, San Pietro in Valle, Restauro Darsena Borghese, copertura sede
Comunale, manutenzione opere portuali, interventi per evitare l'erosione e riqualificare la zona costiera
in collaborazione con la Regione. Interventi per risolvere le problematiche delle acque di origine
meteorica in particolare nei tratti Sassonia Sud, Gimarra, Fano Sud
10. interventi per la gestione del traffico di attraversamento Nord-sud; opere accessorie autostradali, variante
Anas alla ss16, interquartieri tratto fino alla statale adriatica nord
11. estendimento e ricucitura piste ciclabili esistenti in particolare quelle lungo la costa e realizzazione nuovi
sottopassi ferroviari pedonali
12. edilizia scolastica: scuola elementare Cuccurano-Carrara e poi previa verifica risorse disponibili scuola
materna Cuccurano-Carrara, scuola elementare Centinarola, palestra scuola materna Gentile e studio per
potenziamento scuola materna Fano Sud a seguito del distacco di Marotta da Fano
13. realizzazione del Parco Urbano campo di Aviazione
14. maggiore ricettività e fruibilità dei “passeggi”
15. realizzazione collettore fognario Via Pisacane-Piceno in collaborazione con Aset Holding
16. progetto per una nuova piscina comunale in collaborazione con la Fondazione Cassa Risparmio di Fano
in un ottica di delocalizzazione rispetto al centro storico, in tale ambito verrà affrontato anche il discorso

dello Stadio
17. edilizia cimiteriale: previsione di ampliamento padiglioni Rosciano-Bellocchi ed Ulivo anche mediante
accordi pubblico-privati ove necessari; modesti ampliamenti nei cimiteri rurali
18. revisione del Piano regolatore Generale e del Programma Pluriennale di Attuazione previo studio della
situazione ambientale, demografica, economica dal quale evincere anche i futuri trend attendibili.
19. progetto per riutilizzo ferrovia Pesaro -Urbino
20. parco dello Sport in Area Sportiva Trave
21. riprogettare il tema delle vie d'acqua e del sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici
22. progettare nuove scuole e nuovi asili con l'ausilio dello strumento urbanistico
23. utilizzo dello strumento del concorso di idee e percorsi di progettazione partecipata per rivalutare le
attuali previsioni sulle Aree Risorsa (ex Zuccherificio, Terme Carignano, Caserma Paolini, Fantasy word,
Porto, Ex Mattatoio).
24. ripensare le nuove espansioni non ancora convenzionate, scadute o prossime alla scadenza nell'ottica di
riqualificazione urbana e rurale
25. promuovere la progettazione e l'edilizia ecosostenibile
26. valorizzare e riqualificare le frazioni
27. intervenire per rivalutare il Centro di Fano e fare emergere la sua vocazione commerciale, monumentale,
di città d'arte sul mare. Promuovere un'architettura contemporanea
28. implementare nuove funzionalità in ambito di Protezione Civile: realizzazione di un nuovo centro
operativo comunale e sua riorganizzazione, informazioni adeguate ai cittadini, aggiornamento piano
emergenza comunale
29. potenziare la Sicurezza Stradale: vigilanza zone periferiche, presidio degli istituti scolastici e
attraversamenti pedonali, soste selvagge, verifica coperture assicurative automezzi, controlli tasso
alcoolemico
30. interventi di tutela per pedoni e ciclisti: incremento attraversamenti pedonali, miglioramento
illuminazione attraversamenti principali, maggiore visibilità segnaletica
31. prevenzione fenomeno di devianza giovanile: messa in sicurezza delle zone maggiormente frequentate e
miglioramento della manutenzione ricorrendo anche ai privati, corsi di educazione stradale e alla legalità
presso le scuole
32. miglioramento dell'organizzazione e fruibilità dello sportello Contact Center della Polizia Municipale nei
confronti degli utenti
33. potenziamento Sicurezza del Territorio attraverso il ripristino delle telecamere già installate e controllo
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veicoli abbandonati
34. potenziamento sistemi automatizzati sanzionatori
35. interventi programmati di manutenzione sull’impiantistica sportiva, revisione costi fissi corrispettivi di
gestione degli impianti sportivi, individuazione di opportunità di finanziamento a livello europeo.
36. eventi sportivi di carattere internazionale e nazionale, creando nuove eccellenze e valorizzando quelle
già in essere, creando anche sinergie con le scuole e le società sportive e progettando pacchetti integrati
turismo-sport
37. favorire la possibilità di fare sport anche alle famiglie più disagiate valutando la possibilità di garantire
un sostegno economico; sport come leva contro le devianze;
38. ricostituire la Consulta Sportiva
39. revisionare il Regolamento per l’uso e la gestione sociale degli impianti sportivi
40. censire i luoghi dello sport in un’ottica di una loro rinascita e rivitalizzazione
41. organizzare uno o più momenti annuali di ritrovo: Sport Day
42. valutazione sull’opportunità di fornire l’ufficio sport di un supporto tecnico adeguato
43. Smart Mobility: aggiornamento della pianificazione delle piste ciclabili, favorendo gli spostamenti a
piedi o in bicicletta rilanciando anche progetti come il Pedibus, incentivando l’intermodalità,
disincentivando l’uso dell’auto in centro storico mediante anche la fissazione di un limite di 30 km/h,
Individuare organizzare e promuovere nuovi parcheggi scambiatori, limitare il numero e le tipologie di
veicoli soprattutto commerciali che possono accedere al centro storico, maggiore sorveglianza sulle ZTL
44. Smart Environment: azioni mirate a ridurre l’inquinamento, verifica complessiva sull’attuale sistema di
trasporto pubblico urbano per renderlo maggiormente fruibile e migliorarne la qualità e favorendo
accordi con le imprese private, valutazioni sull’opportunità di dotarsi di un Mobility Manager, rapporti
con la Regione per migliorare la fruibilità delle corse e favorire l’intermodalità treno-bus, valutazioni sul
migliore utilizzo possibile della ferrovia Fano-Urbino
45. Smart Energy: creazione di uno Sportello Energia che si doti di un Piano per il Risparmio e l’Efficienza
Energetica e attivi i meccanismi necessari alla sua attuazione. Azioni prioritarie: riqualificazione
energetica degli impianti di pubblica illuminazione e riconversione di tutti gli edifici pubblici, allegato
energetico da inserire nel regolamento edilizio comunale, campagna di audit energetico di tutto il
patrimonio edilizio pubblico ed estensione di tale campagna anche ai privati. Utilizzazione di sistemi di
progettazione tipici della bioarchitettura, efficientamento energetico mediante riqualificazione degli
impianti termici comunali e la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Incentivazione degli
interventi di isolamento termico sugli edifici costruiti prima del 90
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46. Smart Economy: sviluppo di marketing territoriale nel settore turistico con creazione di pacchetti
integrati, offrendo info-point digitali nei più importanti siti turistici, applicazioni per dispositivi mobili
(app, virtual tour), miglioramento del sito turistico comunale condiviso a livello territoriale, politica
costante e attenta ai social media, nuova segnaletica turistica in lingue diverse
47. attivazione della consulta delle associazioni ambientaliste, naturaliste e animaliste e collaborazione per
controllo del territorio senza fini di lucro
48. attivazione di percorsi di conoscenza ed analisi ambientali che possano sostanziarsi in un “Report
Ambientale”
49. miglioramento funzionalità interno uffici competenti in materia di ambiente e nuova regolamentazione
comunale di settore
50. monitoraggio aria zona artigianale ed industriale
51. indagine conoscitiva attivazione sfioratori pubblici
52. incremento controllo scarichi abusivi domestici/industriali
53. azioni coordinate per miglioramento complessivo fruibilità acque di balneazione
54. implementazione regolamentazione impianti elettromagnetici con delocalizzazione di alcune strutture
55. avvio di indagini di impatto acustico ed attivazione azioni di mitigazione
56. elevazione standard raccolta differenziata
57. determinata soluzione problematiche Cava Solazzi
58. gestione fauna urbana mediante metodiche cruelty free
59. sostegno associazionismo per problematiche animali d'affezione
60. ristrutturazione dei rifugi per animali
61. valorizzazione Casa Archilei anche in filiera con lo Stagno Urbani ed il Lago Vicini
62. attivazione azioni P.a.e.s. (Piano d'azione energia sostenibile)

QUALITA’ DELLA CULTURA E
DEL TURISMO
Fano città della qualità della
policentrica e vitale offerta culturale
e turistica
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

valorizzazione ruolo associazioni culturali e relazione con le scuole
sostenere polo bibliotecario con priorità di investimenti per la biblioteca Federiciana
promozione polo museale e corte malatestiana
recupero dei beni monumentali aumentandone la fruibilità per uso eventi culturali
completamento restauro S.Pietro in Valle
progetto fruizione “Pincio”
implementazione del sostegno al Centro Studi Vitruviani
recupero teatro romano con intervento pubblico e finalità fruizione reperti

9. centralità Fano Jazz con consolidamento gestione pluriennale
10. sostegno a “Passaggi” e “Fano Film Festival”
11. mantenimento di “Concerti d'Organo” e “Incontro internazionale polifonico città di Fano”
12. elevazione della qualità culturale della Fondazione Teatro per attrarre investimenti privati e
finanziamenti pubblici– ricerca collaborazione con altri teatri
13. adesione al progetto “Flaminia Netxtone”
14. definizione nuovo distretto turistico del Cesano e del metauro per un'offerta integrata, destagionalizzata e
diversificata – potenziamento “itineris”
15. consolidare e ampliare i rapporti con le attuali città gemellate con maggiore coinvolgimento delle realtà
territoriali locali, ricorrere a finanziamenti europei per implementare nuovi gemellaggi, coinvolgimento
dell'Associazione Marchigiani all'estero e creazione di una rete di Fanesi all'estero
16. apertura nuovi sportelli IAT
17. aumento e miglioramento sottopassi spiagge
18. istituzione cabina regia palinsesti e manifestazioni non oltre il mese di ottobre
19. Ricerca sponsor privati per “Fano dei Cesari” - mantenimento festa dei cantoni e del mare
20. sviluppo qualitativo del Carnevale con maggiore coinvolgimento realtà sociali cittadine – definizione
progetto di un museo del carnevale
21. sostegno al festival del brodetto
22. proventi della tassa di soggiorno da utilizzare per finalità condivise con le associazioni di categoria
23. attivazione strumenti di informazione turistica evoluta
24. Forte riattivazione e definizione nuove prospettive per Fano Città dei Bambini e delle Bambine in
prospettiva di inclusione sociale ed approccio ludico, caratterizzando la città in tal senso-incentivazione
del turismo familiare
25. città di Fano che concepisce il gioco come principio educativo e organizzatore attraverso varie iniziative:
sostegno Paese dei Balocchi, Convegno Nati per giocare, ricerca di partners nazionali e internazionali,
incontri formativi per adulti, progetti pilota, museo laboratorio del giocattolo, protocolli e convenzioni
con Miur e Università Urbino
26. Progettazione di una città a misura di bambino e bambine predisponendo un piano di vivibilità
complessivo anche ricorrendo ai fondi sociali europei e valorizzando le iniziative già esistenti, creazione
di un apposito staff che sovraintenda al funzionamento dell'intero progetto con coordinamento diretto del
Sindaco
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