
Ambito
d’azione

Indirizzo
strategico

Target di valore pubblico

innovazione

sviluppo

Ottimizzare la gestione delle risorse 
disponibili

“Governance reno Galliera” | URG nelle Unioni avanzate tRiennio 2024-2026 
(PRt ReGionale) | risorse attRatte dall’Unione come ente destinataRio diRetto | attività di 

Rendicontazione/accountability | FoRmazione del PeRsonale | smaRt woRkinG-lavoro aGile 
| cooRdinamento pnrr

Assicurare una comunicazione chiara 
e trasparente che promuova la 
partecipazione dei cittadini e faciliti 
la conoscenza delle attività svolte e 
l’accesso ai servizi offerti

attività di comUnicazione ai cittadini, alle imPRese, teRzo settoRe, volontaRiato di bUone PRatiche e 
innovazione dei seRivizi | comUnicazione inteR-istitUzionale  | oPen data | accessibilità, diritti 
diGitali e PaRteciPazione | iniziative PeR FavoRiRe l’Uso delle nUove tecnoloGie | comUnicazione 

alla cittadinanza coRRetto Uso Raccolta diFFeRenziata

La sfida tecnologica: creazione e 
potenziamento delle infrastrutture, 
sviluppo dei servizi on-line, 
miglioramento dell’utilizzo dei servizi 
informatici a disposizione

trasformazione diGitale | connettività a banda UltRalaRGa e RidUzione diGital divide  | 
sicurezza informatica | conseRvazione del dato inFoRmatico | diGitalizzazione | seRvizi on 

line PeR i cittadini e imPRese

benessere

opportunità

Garantire servizi omogenei alla popo-
lazione, assicurando pari opportunità 
e livelli di prestazioni standard. Am-
pliare l’offerta dei servizi

GRadimento dei seRvizi | seRvizi e Politiche PeR l’infanzia (0-6 anni) | famiGlie | PRotezione e 
tUtela minoRi | seRvizi scolastici (tRasPoRto, RistoRazione, PRe e Post scUola, sosteGno scolastico) 

| seRvizi PeR PoPolazione non aUtosUFFiciente (anziani e disabili) | politiche Giovanili | 
misURe di contRasto alle PoveRtà | PatRimonio abitativo PUbblico

Un territorio vivo e solidale

teatro: sPettacoli Realizzati e FRUiti da cittadini/e, scUole e FamiGlie con oPPoRtUnità di cRescita 
PeRsonale

biblioteche: FRont oFFice cUltURale, lUoGo di RitRovo, scambio, conFRonto, cRescita, PRomozione 
della lettURa

servizi per i Giovani: RiqUaliFicazione sPazi FoRmali e inFoRmali, consUlte Giovanili, PRocessi 
PaRteciPativi, tiRocini cURRicUlaRi in UFFici e lUoGhi cUltURali, Pcto, oRientamento PRoFessionale e 

scolastico
turismo:  costRUzione della consaPevolezza del Potenziale tURistico del teRRitoRio con FoRmazione 

ed eventi  con l’osseRvatoRio locale del PaesaGGio  |  veRiFica GRadimento e PaRteciPazione

Imprese e lavoro – Rendere il nostro 
territorio attrattivo e stimolante per le 
realtà imprenditoriali

RisoRse economiche attRatte dall’Unione PeR le imprese | sPoRtello PRoGetti d’imPResa | 
sosteGni aGli oRGanizzatoRi di maniFestazioni PUbbliche PeR animazione delle comUnità | RiceRca di 

Finanziamenti e Realizzazione di PRoGettUalità comUni PeR la valoRizzazione del commercio locale

sostenibilità

attrattività

Lo sviluppo del territorio: la nuova 
pianificazione urbanistica e la difesa 
dell’ambiente

contenimento consumo di suolo e svilUPPo con basso imPatto eneRGetico | adozione puG 
(Piano URbanistico GeneRale): deFinzione linee stRateGiche svilUPPo del teRRitoRio e RiGeneRazione 
URbana | osservatorio del paesaGGio: in collaboRazione con le associazioni valoRizzazione 

del PaesaGGio come bene PUbblico | monitoRaGGio paesc e inteRventi inRenti all’aUtonomia 
eneRGetica e all’Utilizzo di Fonti Rinnovabili | PRomozione aGRicoltURa: Realizzazione mercati 

contadini, tavolo PeR le imPRese aGRicole | mobilità e tURismo sostenibile e PRomozione piste 
ciclabili | Remote woRkinG, RiUnioni online, diGitalizzazione anche PeR ridurre co2 deGli 
sPostamenti di diPendenti, amministRatoRi, tecnici e cittadini. PeRcoRsi casa lavoRo con mobilità 

PUbblica e ciclabili

Controllo e presidio del territorio

sicurezza: alcol test eFFettUati, aUtocaRRi contRollati, contRolli eFFettUati slot machine | 
contRollo di vicinato: nUmeRo di GRUPPi costitUiti | edUcazione stRadale: nUmeRo oRe edUcazione 

stRadale nelle scUole | diGitalizzazione PRocedimento sanzioni codice della stRada | 
Gestione UnitaRia del sistema di videosorveGlianza PeR Gli otto comUni, visibile anche dai 
caRabinieRi, con telecameRe tRadizionali e vaRchi di lettURa taRGhe dei veicoli in tRansito” | 

controllo teRRitoRio e contRasto ePisodi di abbandoni RiFiUti


