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PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE.

Il  MoVimento 5 Stelle della Valle d'Aosta nasce dall'incontro di persone libere, non legate a 

blocchi di potere e a partiti, che si associano e autofinanziano, per partecipare a cambiare in 

meglio la gestione del proprio territorio e della propria società.

Siamo un gruppo di cittadini che hanno deciso di unirsi sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, 
per portare un forte segnale di innovazione alla Politica, anche a cominciare da quella locale. 

Tutti i candidati della nostra lista non hanno precedenti penali, come certificato dal Tribunale, e 

non sono iscritti a nessun partito.

Giustizia,  Turismo  (e  quindi  Lavoro),  Sicurezza,  Gestione  dei  Rifiuti,  Partecipazione  e 

Condivisione con i cittadini, Equità, Attenzione alla Persona sia essa in situazione di fragilità o 

meno,  ottimizzazione  della  macchina  comunale  e  riduzione  degli  sprechi:  questi  sono  solo 

alcuni passaggi del nostro Programma, che vogliono segnare un punto di svolta nella gestione 

della nostra Amministrazione pubblica.

Oltre ai candidati presenti nella lista, il  gruppo del MoVimento 5 Stelle VDA può contare su 

numerosi altri cittadini che contribuiscono attivamente alle decisioni, partecipando alle riunioni 

settimanali.  Qualsiasi  cittadino  può  entrare  a  farne  parte  e  cominciare  così  a  occuparsi 

personalmente di ciò che accade nel proprio territorio.

Questo è uno degli obiettivi fondamentali  che si pone il  nostro MoVimento, ovvero quello di 

riavvicinare le  persone alla  “cosa pubblica”,  invitandole a partecipare,  risvegliandone così  il 

senso civico, perché, che lo si voglia oppure no, tutto ciò che è pubblico riguarda tutti noi e 

ancor di più i nostri figli.

Ecco la Nostra idea di democrazia per le elezioni comunali: i nostri candidati, che verranno eletti 

nel  Consiglio  comunale,  diventeranno  i  portavoce  del  MoVimento  5  Stelle  di  Aosta, 

“dipendenti al servizio dei cittadini”, e saranno in ogni momento supportati dall’intero gruppo. Le 

proposte di governo, che porteranno in Consiglio comunale, saranno discusse all’interno del 



MoVimento, in cui tutti possono esprimere la propria opinione. La decisione finale, che verrà 

presentata nell’Assemblea comunale,  sarà la posizione prevalente del gruppo come già ora 

avviene per il Consiglio regionale.

Il MoVimento 5 Stelle di Aosta svolgerà fin da subito una fondamentale opera d’informazione 

su tutto quello che viene deciso e discusso in Comune. Queste informazioni verranno rese 

pubbliche per mettere al corrente la cittadinanza in maniera chiara e precisa.

Sappiamo che il  Patto di  Stabilità  impone pesanti  vincoli  di  spesa,  che limitano fortemente 

l’azione dell’Amministrazione comunale, ma sappiamo anche che molti importanti cambiamenti 

possono  essere  fatti  senza  metter  mano  nelle  tasche  dei  cittadini.  La  rete  nazionale  del 

Movimento 5 Stelle, di cui il nostro gruppo fa parte, serve anche a questo, ovvero a un efficiente 

e  puntuale  scambio  di  informazioni  su  esperienze  già  fatte  e  su  modifiche  alle  normative 

nazionali (proprio come il Patto di Stabilità).

Nel reperimento delle risorse per l'attuazione del presente programma, contribuiranno anche 

tutti  i  risparmi  ottenuti  dall'ottimizzazione  della  macchina  comunale  e  dalla  riduzione  degli 

sprechi,  oggi  presenti  in  Comune,  nonché  la  capacità  di  reperire  finanziamenti  dall’Unione 

Europea con progetti mirati per la nostra città.

Quello che vogliamo è far sì che sia la politica a servire i cittadini e non viceversa. In poche 

parole… Cittadini per i Cittadini!



AOSTA CITTÀ SICURA, GIUSTA e PULITA

AOSTA CITTÀ SICURA

Negli ultimi tempi, anche la “tranquilla” Città di Aosta è stata teatro di varie polemiche legate alla 

diffusione di fenomeni di microcriminalità, in periferia e in centro, e di intrusioni criminali, anche 

di stampo mafioso (per esempio nel campo dell’edilizia).

Come sappiamo, il tema della Sicurezza (e in particolar modo il capitolo repressione) non può 

prescindere da un generale quadro di  azione legislativo ed esecutivo  da parte dello  Stato; 

l'Amministrazione comunale ha comunque dei margini di manovra che le permettono di adottare 

misure concrete in favore di una maggiore sicurezza dei propri cittadini, soprattutto per quanto 

riguarda l'aspetto della prevenzione.

In  tal  senso,  siamo  convinti  che  l'azione  amministrativa,  in  tema  di  sicurezza,  oltre  che 

promuovere iniziative specifiche, debba essere necessariamente complementare a tutte le altre 

azioni di intervento previste dal Nostro programma.

Una città sicura è una città che torna ad essere vissuta pienamente di giorno e di notte, grazie 

ad un insieme coerente di politiche culturali, turistiche e commerciali.

1) Riqualificazione e educazione
Riqualificazione delle zone degradate, eliminazione delle “parti buie”: come ad esempio la 

zona davanti al Tribunale di Aosta, o le vie parallele delle vie pedonali principali.



E’ necessario che siano riqualificate quelle zone dove la città è abbandonata a sé stessa, 

incentivando  attività  commerciali  in  modo  che  tornino  a  essere  “animate”  da  attività  e 

persone: verranno privilegiate quelle attività che spingono a rinnovare il senso di comunità e 

l’educazione civica.

Partendo dai bambini e dai giovani, fino a coinvolgere ogni fascia di età, il Comune si farà 

promotore di iniziative, atte a insegnare la bellezza di una città da vivere, da rispettare e da 

valorizzare  (ad  esempio:  “Orto  in  condotta  di  Slow  Food”,  ”adotta  un’aiuola”,  aree  da 

destinare  ai  graffiti,  spazi  per  l’integrazione  linguistica  e  culturale,  luoghi  di  ritrovo, 

discussione e aiuto).

E inoltre:

- Utilizzare al meglio il tavolo di coordinamento sull'ordine pubblico costituito da Questore, 

Sindaco,  Forze  dell’Ordine,  Associazioni  a  difesa  dei  diritti  dei  cittadini  (es.  Telefono 

Azzurro e Rosa) da pubblici esercenti e da esperti del settore, al fine di trovare risposte 

integrate e condivise ai bisogni dei cittadini.

- Gli agenti della Polizia Locale devono diventare gli  alleati dei cittadini onesti,  non solo 

“erogatori di multe”. Il Comune a guida 5 Stelle si farà promotore di incontri periodici tra 

l’Amministrazione, i Cittadini e le Forze dell’Ordine, in modo da discutere insieme problemi 

e istanze, cercando le giuste soluzioni.

- Potenziare la promozione dell'educazione alla sicurezza nelle Scuole.

2) Controllo e sorveglianza
Purtroppo, ancora alcune zone di Aosta, poco sorvegliate, soprattutto la sera, risultano punto 

di  ritrovo  di  malintenzionati.  Una  puntuale  attenzione  alla  protezione  delle  persone,  del 

patrimonio comune e un controllo del territorio sarà dedicata a precise zone:

- Stazione ferroviaria (Piazza Manzetti e i giardinetti di fronte al Tribunale),

- Piazza della Repubblica e parte di Corso Battaglione,

- Via Festaz (zona Torre del Lebbroso),

- Quartiere Cogne,

- zone pedonali (per es.: vicoli nei dintorni della Cattedrale ).

Queste sono le aree dove nel tempo è stata registrata una maggior casistica di atti criminosi. 

Rendere questi spazi più sicuri e più agibili in qualsiasi ora della giornata, attraverso:



‒ Incremento dell’organico della Polizia Municipale, ottenuto con riduzione degli sprechi dovuti a 

cattiva gestione dei fondi amministrativi.  In questo modo si potranno istituire anche pattuglie 

H24 nelle zone più a rischio e un maggiore controllo nelle vie di Aosta, garantendo un efficace 

contrasto a eventuali malintenzionati.

‒ Potenziamento del servizio di Polizia di prossimità (Vigile di quartiere) con la redistribuzione 

delle unità operative.

‒ Analisi carichi di lavoro amministrativi della Polizia Municipale, privilegiando la loro presenza sul 

territorio.

‒ Implementazione dell'attuale sistema di videosorveglianza, a supporto del servizio di controllo 

svolto dalla Polizia Municipale.

‒ Incontri  con i  cittadini  delle zone più a rischio criminalità per discutere delle problematiche, 

informando e trovando soluzioni possibili in comune.

‒ Attivazione  di  un  numero  verde  e/o  di  un  portale,  con  cui,  in  totale  anonimato,  gestire  le 

denunce solitamente bloccate da paura di ritorsioni o vendette.

‒ Coinvolgimento volontario di ex-forze dell’ordine ora in pensione.

I cittadini aostani e i turisti devono sentirsi sicuri e liberi di poter circolare o passeggiare senza il  

timore di essere molestati, aggrediti o derubati.

La videosorveglianza ha lo scopo di prevenire e rilevare anche eventuali furti in abitazioni o 

negli esercizi commerciali, oltre che agli atti vandalici commessi sulle autovetture parcheggiate 

o sulle strutture private o pubbliche. Ci impegneremo affinchè ci sia una stretta interazione tra il 

sistema di videosorveglianza comunale e tutte le forze di Polizia presenti sul territorio, così da 

avere un immediato ed efficace mezzo d'indagine a disposizione.

L’installazione  di  ulteriori  videocamere  di  sicurezza  tutelerà  la  privacy  dei  nostri  cittadini, 

rispettando chiaramente la normativa in materia e le prescrizioni dettate dal Garante per la 

protezione dei dati personali.



AOSTA CITTÀ GIUSTA

Il MoVimento 5 Stelle è composto da cittadini semplici, non legati a gruppi di potere e senza un 

elettorato-clientela  da  soddisfare.  Siamo  pertanto  liberi  di  affrontare  tematiche  di  giustizia 

sociale, spesso ignorati o cavalcati dagli altri partiti, per motivi di consenso elettorale.

Argomenti come degrado, povertà, immigrazione e assistenza, vengono da tutti sbandierati, ma 

da pochi affrontati con decisione.

Attraverso i punti elencati in  AOSTA CITTÀ SICURA, si pongono le basi affinché il degrado 

venga sconfitto dagli stessi cittadini che lo vivono, trovando nelle istituzioni validi alleati.

Ma altre iniziative sono imprescindibili, per garantire una vera giustizia sociale.

- Integrazione
Pensiamo sia un dovere della Pubblica Amministrazione accomunare il giusto diritto di asilo e 

accoglienza, al  rispetto delle regole della convivenza civile e delle leggi del nostro Stato, 

senza distinzione alcuna.

L’Amministrazione 5 Stelle si impegna a combattere ogni forma di razzismo: questo si può 

ottenere  evitando  la  ghettizzazione,  garantendo  una  equa  destinazione  degli  aiuti 

economico/sociali, e appianando le difficoltà linguistiche e lavorative.

Ciò può essere fatto attraverso:

- corsi di lingua italiana ed educazione civica, anche con esame finale, 

- corsi di laboratori artigianali anche tipici, il cui esito influirà sulle graduatorie,

- partecipazione a iniziative di volontariato, preceduti da corsi orientativi.

E inoltre:



‒ formazione linguistica del personale comunale,

‒ utilizzo di cartelli di segnalazione nelle lingue delle principali comunità presenti in città.

Attraverso questo cammino, cittadini di ogni nazionalità potranno incontrarsi, allontanandosi 

da pericolosi percorsi devianti.

Il M5S non fomenterà  la lotta del penultimo contro l’ultimo.

Ulteriormente:

‒ monitorare la  situazione dei  progetti  già in corso sul tema immigrazione,  finanziati  dal 

Comune o dai Fondi UE,

‒ favorire tutti  quei progetti  con carattere di originalità e novità sul tema dell'integrazione 

sociale,  interculturale  ed economica tra migranti  e  comunità  locale,  anche con attività 

legate all’arte, allo scambio dei saperi, alla cucina .

‒ Graduatorie
Le  graduatorie  di  accesso  ai  servizi  comunali  (asili,  emergenza  abitativa,  sussidi,  ecc.) 

sfavoriscono, spesso ingiustamente, i cittadini aostani.

‒ Graduatorie asili nido
Di frequente le graduatorie danneggiano i genitori che lavorano: in quelle per gli asili 

comunali  viene data precedenza,  per motivi  di  reddito,  ai  figli  di  genitori  disoccupati. 

Questo è un principio molto giusto, ma riteniamo che l’assegnazione debba essere più 

equilibrata. Un genitore che lavora ha necessità di lasciare i figli all’asilo, perché nelle 

ore lavorative non se ne può occupare. Rendendo più flessibile l’orario, si permette un 

inserimento di questi bimbi più agevole.

Nessuno deve rimanere indietro: il Comune si farà promotore di un’alleanza tra genitori, i 

quali  potranno  organizzarsi  insieme,  creando  nuovi  servizi  di  educazione,  a  costo 

accessibile  per  tutti,  in  modo  da  eliminare  diseguaglianze,  terreno  fertile  per  l’odio 

razziale e la ghettizzazione.

‒ Gestione emergenza abitativa
I  parametri  di  legge  non  possono  essere  sufficienti  per  stabilire  matematicamente  le 

situazioni di emergenza. Il Comune si deve impegnare a trovare parametri equilibrati, che 

non penalizzino nessuna fascia di popolazione.



AOSTA CITTÀ PULITA

Attraverso  Aosta città sicura e  Aosta città giusta, si pongono le basi per una città  pulita. 

Pulita non solo dal punto di vista igienico, ma anche pulita dal punto di vista morale e sociale.  

Grazie al lavoro svolto nelle precedenti tappe, possiamo prenderci davvero cura della Nostra 

bella città: come cittadini uniti e consapevoli, ci occuperemo delle seguenti tematiche.

‒ Rifiuti
Ambiente e Rifiuti sono due tematiche strettamente correlate tra di loro.

Molta parte dell’inquinamento ambientale è causata dallo smaltimento dei rifiuti, considerato 

che in Italia ancora si adottano principalmente due modalità di gestione altamente inquinanti 

ed eticamente immorali.

Siamo  contro  l’incenerimento  dei  rifiuti,  perché  la  combustione  dei  rifiuti  alle  basse 

temperature  porta  alla  produzione  di  diossine,  mentre  alle  alte  temperature  porta  alla 

produzione  di  nanoparticelle  (dell’ordine  dei  2,5  micron e  inferiori),  entrambe nocive  alla 

salute. Per questo abbiamo sostenuto il Referendum propositivo del 2012 e continuiamo a 

batterci insieme al Comitato “SI può fare”, promuovendo iniziative volte alla realizzazione di 

Rifiuti Zero.

Siamo contro le discariche, perché queste producono percolato, liquido altamente tossico 

che deriva dallo scarso processo di ossigenazione del rifiuto, nel 100% dei casi disperso in 

natura,  compromettendo  il  territorio  con  conseguenze  che  si  vengono  a  determinare  a 

catena.

Rifiuti Zero è una strategia di ampio respiro che si compone di 10 punti:



1. separazione alla fonte
2. raccolta porta a porta
3. compostaggio
4. riciclaggio
5. riduzione dei rifiuti
6. riuso e riparazione
7. tariffazione puntuale
8. recupero dei rifiuti
9. centro di ricerca e riprogettazione
10. azzeramento rifiuti

Con l’adozione del  nuovo  piano regionale  per  la  gestione dei  rifiuti,  la  Città  di  Aosta  si 

prepara, da giugno 2015, a cambiare radicalmente il suo sistema di raccolta: allontanandosi, 

purtroppo, dalla strategia “Rifiuti Zero”.

‒ Verrà introdotta la raccolta dell’umido.
‒ Verranno raccolti separatamente vetro (senza l’alluminio) e carta.
‒ Verrà raccolto il multimateriale (tutto ciò che non va nei flussi precedenti).
‒ Verranno introdotti meccanismi di tariffazione puntuale, ovvero chi produce meno 

rifiuti, pagherà di meno.
‒ Nei quartieri del centro sparirà il porta a porta, che verrà sostituito con i cassonetti 

a tessera magnetica.

Tutto ciò comporta alcuni rischi, di cui il Comune deve tenere conto:

‒ la  TARI,  fino  all’introduzione  della  tariffazione  puntuale,  veniva  valutata  sui  mq. 

dell’abitazione o del locale. Molte seconde case, che finora pagavano una TARI basata 

sulla propria metratura (quindi anche piuttosto elevata), potrebbero trovarsi a pagare 0 o 

poco più. Ciò comporta il rischio che il mancato introito di queste seconde o terze case 

vada ad essere scaricato sulle prime case e sulle famiglia numerose. Ciò deve essere 

compensato attraverso la rimodulazione delle altre tasse che compongono la IUC (Imu e 

Tasi).

‒ i cassonetti a tessera magnetica, abbandonando il porta a porta, comportano rischi sulla 

qualità e quantità di differenziato conferito.



Ovviamente gli investimenti fatti, spendendo denaro pubblico, non possono essere cancellati, 

tuttavia ci proponiamo di riportare il Comune sui binari della strategia “Rifiuti Zero”, come tra 

l’altro stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale del 30 luglio 2014. Il vero motore di 

tutto  ciò saranno i  cittadini,  che potranno non solo avere una città  più pulita,  ma anche 

risparmiare, con una gestione corretta dei rifiuti.

‒ Inquinamento
La qualità di cibo, acqua e aria, influenzano direttamente lo stato di salute della popolazione. 

Aosta ha vari fattori che devono essere tenuti sotto controllo: le emissioni di Cogne e Telcha, 

la  quantità  di  traffico,  la  posizione  geografica  e  la  vicinanza  alla  discarica  regionale. 

Attraverso precisi monitoraggi, il Comune a 5 Stelle si impegna a ridurre sempre di più lo 

stato  di  inquinamento  della  città,  attraverso  l’implementazione  dell’utilizzo  di  energie 

rinnovabili,  la riqualificazione energetica degli  edifici  e una gestione del  traffico che vada 

sempre più in direzione di un trasporto pubblico efficiente e pulito.

‒ Traffico 
La  riduzione  e  moderazione  del  traffico  privato,  lo  sviluppo del  TPL (Trasporto  Pubblico 

Locale) e del trasporto non inquinante, contribuiranno a ridurre le emissioni. Non solo questo 

favorirà una migliore qualità dell’aria, ma anche un abbassamento generale dello stress.

Questo  processo  verrà  favorito  attraverso  proposte  concrete  di  viabilità,  che  saranno 

sottoposte a referendum cittadino.

Inoltre:

‒ navette gratuite dai parcheggi cabinovia per Pila, ingresso Ovest (Cimitero), ingresso Est 

(rotonda Saint Christophe), con fermate in Centro Storico, Ospedale e Scuole.

‒ Bike sharing con l’aiuto di applicazioni per cellulare per facilitarne la prenotazione.

‒ Chiusura al traffico con no-parking in Piazza della Cattedrale.

‒ Studio  fattibilità  collegamento  parcheggio  cabinovia  per  Pila,  tramite 
pedonale/ciclabile, e Via Bramafan.

Questo avverrà in varie fasi  successive e sarà finanziato da un corretto uso dei fondi 

derivanti dai parcheggi a pagamento. Nelle fasi intermedie del processo, e in ogni caso 

sull’intero territorio, verrà rispettata la proporzione tra parcheggi a pagamento e parcheggi 

gratuiti).



‒ Realizzazione programma di diffusione dell’elettrico,  secondo indicazioni della mozione 

consigliare  del  25  febbraio  2015.  Questo  coinvolgerà  sia  il  trasporto  privato  (bici 

elettriche), ma soprattutto il trasporto pubblico.

‒ Sentieri ciclo-pedonali su vari tracciati:

- percorso natura;

- percorso antico (Aosta romana, preromana e medievale);

- percorso enogastronomico.

Ciò consentirà inoltre di portare avanti efficacemente la lotta all’inquinamento acustico dei 

veicoli,  con una campagna di controlli  specifici sulle emissioni acustiche di tutti  i  mezzi a 

motore, sia pubblici che privati, con adozione, dove possibile, di asfalto fonoassorbente.

Inoltre,  coloro (ad esempio Telcha) che,  eseguendo dei  lavori,  hanno provocato danni  al 

manto  stradale,  dovranno  porre  rimedio  ai  disagi,  riparando  a  proprie  spese  le  vie 

interessate.

‒ Educazione ambientale
Grazie allo sviluppo di  Aosta città giusta  e al coinvolgimento di adulti e bambini, si potrà 

favorire l’educazione ambientale nelle scuole, anche attraverso la partecipazione dei bambini 

a progetti diffusi e sperimentati, come  Orto in condotta dell’Associazione Slow Food. Per 

ragazzi ed adulti si apriranno seminari promossi dagli organi istituzionali, preposti al rispetto 

dell’applicazione delle leggi in materia di tutela ambientale (ARPA-Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente),  attraverso lo  studio e a progetti  basati  sulla  Carta della Terra, 

nonché l’accesso e la cura di orti comunali.

‒ Gestione del verde pubblico
(Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia 

con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006) - (Legge n.10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi 

verdi urbani").

La salvaguardia delle aree con vegetazione, ovvero le zone non ancora edificate all'interno 

del  tessuto  urbano  è  una  nostra  priorità.  Non  solo  presentano  valenze  ecologiche, 

naturalistiche, ma assorbono rumore e inquinamento e favoriscono quel benessere psico-

fisico le cui ricadute sono, oltre che sociali, anche economiche. Questi spazi devono essere 

classificati come invarianti, contribuendo alla tutela della biodiversità esistente e del verde 

cittadino.



Tali aree devono essere tra loro collegate, sviluppando un percorso “verde”,  da godere a 

piedi  e in  bici  (o pattini  e skateboard per i  più giovani),  attraverso il  percorso natura e 

conterranno:

‒ agricoltura di qualità/orti urbani;

‒ zone a verde pubblico/usi sportivi/spazi dedicati agli animali;

‒ oasi ecologiche per la protezione ambientale e la conservazione della biodiversità.

Si promuoverà la cura di queste zone presso le Scuole superiori, con pagamento in voucher 

dei ragazzi che vorranno contribuirvi,  durante i  periodi estivi,  oppure coinvolgendo quelle 

persone che hanno pendenze economiche con l’Amministrazione comunale.



AOSTA CITTÀ GOVERNATA DAI SUOI CITTADINI

Aosta a questo punto è più sicura, più giusta, più pulita. Tutto ciò grazie alla partecipazione e 

collaborazione di tutti i cittadini. Grazie ad alcuni strumenti, i cittadini possono essere al centro 

delle decisioni che li riguardano.

Il Comune deve predisporre gli strumenti, affinché i cittadini possano partecipare alla vita del 

Comune, non solo per segnalare malfunzionamenti, ma anche per proporre idee e soluzioni.

‒ Contatto diretto con l’Amministrazione
I consiglieri comunali dovranno essere presenti sul territorio, andare nei quartieri, verificare di 

persona i problemi e le istanze.

Verranno organizzate delle Agorà, ovvero momenti di discussione allargate alla cittadinanza, 

dove Giunta e Consiglio comunale si confronteranno con i propri cittadini.

I Consigli comunali saranno aperti, trasmessi in streaming e registrati.

‒ Petizione comunale online
Il Comune metterà a disposizione una piattaforma, sulla quale i cittadini di Aosta potranno 

portare le  loro proposte.  Nello Statuto comunale verrà inserito  l’obbligo di  discussione in 

Consiglio di quelle proposte che raggiungeranno le 500 “firme”.

Le proposte, che raggiungeranno le 1000 firme, verranno sottoposte ad una consultazione 

comunale senza quorum, di cui il Comune si impegna a rispettare l’esito.



‒ Referendum per fusione con i comuni limitrofi
Aosta ha influenza su molti  Comuni che lo circondano: molti  sono ormai parte della città. 

Mantenere Consigli  e apparati politici per ognuno di questi Comuni è un inutile spreco di 

risorse, che possono essere utilizzate per fini più nobili.

Verrà pertanto chiesto alla popolazione di Aosta di esprimersi sulla volontà di fondersi con i 

Comuni ad essa adiacenti.

‒ Pubblicazione in forma chiara e comprensibile del Bilancio comunale
Verranno specificate nel dettaglio le voci di spesa: saranno indette apposite assemblee con 

la  cittadinanza  per  spiegare  le  scelte  effettuate,  in  tempo  utile  per  accogliere  eventuali 

segnalazioni.

‒ Creazione di un Forum comunale per le segnalazioni
In questa pagina pubblica sarà possibile inserire segnalazioni di disservizi o suggerimenti, 

che  potranno  essere  commentati  e  condivisi  da  altri  cittadini,  che  ne  verificheranno 

l’attendibilità e l’effettiva risoluzione.

Previsione della diretta streaming sul sito Comunale delle sedute del Consiglio.



AOSTA CITTÀ EQUA e ETICA

Uno degli obiettivi di Aosta più sicura, più giusta, più pulita, governata dai suoi cittadini, è di 

rendere  i  cittadini  che  la  governano  responsabili,  consapevoli  che  il  senso  di  comunità  e 

collaborazione può rendere il nostro Comune splendido e vivibile per tutti.

L’equità è  quel  parametro  che  consente  ai  cittadini  di  contribuire  al  benessere  collettivo, 

ricevendo in cambio servizi ed efficienza.

In un periodo in cui le differenze sociali aumentano, in cui poche persone raccolgono la maggior 

parte della ricchezza, in cui i servizi di assistenza sono sbilanciati, così come le imposte, il M5S 

si impegna affinché queste divergenze vengano appianate.

Attraverso una città più sicura, i commercianti dovranno temere di meno vandalismi e rapine.

Attraverso  una  città  più  giusta, alcuni  servizi  saranno  coperti  da  quelle  persone  che  dal 

Comune ricevono aiuto, facendo risparmiare l’intera cittadinanza.

Attraverso la cultura di una città più pulita, molte delle spese del Comune saranno abbattute se 

si stimolerà la crescita del senso civile della Nostra comunità.

Attraverso il  governo della città,  da parte dei suoi  cittadini,  l’Amministrazione saprà dove è 

meglio  e  giusto  prendere  le  tasse  comunali:  quali  soggetti  favorire  e  a  quali  chiedere  un 

contributo maggiore.



APS (Azienda Pubblici Servizi) - Cassaforte del Comune
La verifica delle attività dell'azienda e la possibile acquisizione delle competenze oggi delegate, 

eviterebbero  trattenute  per  il  35%  degli  introiti  che  sarebbero  a  disposizione  delle  casse 

comunali.

Sprechi
Caccia agli sprechi che si annidano nelle attività comunali per abbassare le tasse ai cittadini.

Buon senso
Le attività commerciali  chiuse non producono tasse. Il  comune non ha alcun interesse a far 

chiudere  un’attività  sul  suo territorio:  per  quelle  attività,  che conti  alla  mano,  proveranno di 

essere in difficoltà,  il  comune concorderà una riduzione o sospensione del pagamento delle 

tasse (rifiuti, insegne, ecc).

Se tutti paghiamo, tutti paghiamo meno
Se tutti paghiamo le giuste tasse (sempre rispettando il principio del buon senso reciproco), tutti 

ne paghiamo meno. Essere onesti assieme conviene. Pertanto verrà effettuata la verifica delle 

occupazioni del suolo pubblico, delle pubblicità e delle varie concessioni, senza alcun intento 

punitivo, ma affinchè non vi siano disuguaglianze tra esercenti.

Tasse sulla casa
AOSTA CITTÀ EQUA in questo caso si allea con AOSTA CITTÀ GIUSTA. Non è più il momento 

di  favorire  speculazioni  edilizie.  Vi  sono  molte  case sfitte  e  invendute  da  anni,  a  fronte  di 

richiesta di locazione anche di famiglie in emergenza abitativa, a cui il Comune deve pensare. 

L’Amministrazione si farà promotore in maniera più incisiva di accordi e tutele con i proprietari di 

tali abitazioni. Questo potrà anche consentire la valorizzazione del patrimonio edilizio.

Negozi sfitti
Lo stesso metodo verrà applicato per quei  locali  adibiti  a commercio,  ma sfitti  da tempo. Il 

Comune  si  farà  mediatore  presso  i  proprietari,  favorendone  la  riapertura  tramite  Startup, 

finanziate  anche  dal  fondo  di  garanzia  del  Microcredito  del  M5S  (visitabile  al  sito 



http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/microcredito/)  o  attraverso  altre  forme  di 

finanziamento, accordando al proprietario un affitto di locazione equo.

Fondo etico per emergenze sociali
Attraverso una convenzione con le  banche di  impronta Etica,  il  Comune aprirà un fondo di 

solidarietà.  Ogni  cittadino,  più  fortunato,  potrà  volontariamente  contribuire,  attraverso micro-

donazioni.  L’utilizzo  di  questi  fondi  sarà  rendicontato  e  giustificato,  in  modo  che  tutti  i 

partecipanti sappiano sempre come e dove vengono utilizzate le loro donazioni.

Città più equa anche per gli animali
Chi adotta un animale al canile potrà vedersi riconosciuti dei benefit quali riduzioni del biglietto 

per i mezzi pubblici, accessi gratuiti ai musei della città o ad  altre iniziative culturali.

LAVORO
Tutto il percorso fatto finora, porta a migliori condizioni di lavoro. Aosta è ricca di imprenditori, 

commercianti e artigiani: il Comune deve essere alleato e non più nemico di chi crea ricchezza e 

posti di lavoro.

Attraverso il progetto “Lavoriamo in Comune”, i Consiglieri comunali del M5S raccoglieranno 

quelle che sono le difficoltà degli esercenti: aiuteranno a risolvere quei nodi burocratici, spesso 

assurdi, che impediscono di esercitare serenamente la propria attività.

Il M5S nell’ambito dell’assegnazione di lavori/servizi/consulenze (sia con bando di gara che con 

affidamento diretto)  applicherà il  principio di  massima trasparenza ed equità, combattendo il 

clientelismo e applicando la sorveglianza e controllo adeguati per verificare la qualità dei lavori 

svolti.

Telelavoro
In Aosta città Pulita abbiamo posto le basi per una migliore gestione del traffico e dei trasporti. 

Tuttavia, perché far spostare centinaia di persone per fare un lavoro che potrebbe essere fatto 

da casa,  grazie alle  moderne tecnologie? Il  M5S,  all’interno dell’Amministrazione comunale, 

promuoverà l’accesso esteso al telelavoro, promuovendone l’utilizzo sia nel pubblico che nel 

privato.  La priorità  verrà  data  alle  madri  e  padri  lavoratrici,  ai  portatori  di  handicap (anche 

momentaneo), a chi assiste gli stessi e gli anziani, applicando quei principi messi in atto con 

http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/microcredito


Aosta città Giusta.  Grazie a questo, il  lavoratore guadagnerà in tempo, qualità della vita e 

benessere psicofisico e la città si arricchirà, riducendo il traffico e quindi l’inquinamento.

Sostegno all’imprenditoria giovanile
Attraverso il  taglio dei propri  emolumenti,  il  Sindaco 5 Stelle e i  suoi Assessori,  favoriranno 

l’apertura (start-up) delle attività di giovani imprenditori, dando particolare attenzione anche alla 

realtà femminile.

Commercio
Il M5S ritiene che tutte le attività tipiche della Valle d’Aosta debbano essere valorizzate e che 

una città viva e vitale sia un valore aggiunto per tutti (oltre che per le finanze). Verranno proposti 

pertanto incentivi  all’aperture nei  festivi  delle  attività  commerciali  e  a chi  aderirà ai  percorsi 

enogastronomici  VdA a km 0.  Inoltre,  il  Comune 5  Stelle  si  farà  promotore  di  tutte  quelle 

modalità di pagamento alternative alla moneta, come il baratto di beni e servizi tra imprenditori,  

l’utilizzo di buoni di acquisto equo solidale per la valorizzazione dei prodotti a km 0 e ogni altra 

forma di commercio alternativo.

SIAE Free
Verrà aperto un tavolo con gli Assessorati regionali interessati e la SIAE, al fine di promuovere 

un  accordo  che  sia  vantaggioso  ed  equilibrato.  Questo  accordo  prevederà  un  forfait  fisso, 

annuale, che il  Comune verserà alla SIAE per il  suo territorio: questo significa che per ogni 

attività  musicale,  concerto,  partita,  evento,  manifestazione,  gli  esercenti/organizzatori  non 

dovranno versare un solo euro in più rispetto a questo fisso annuale. Ciò favorirà il fiorire di 

eventi, feste e manifestazione, che porteranno ricchezza e vita nella nostra città.

Alleati di chi è in difficoltà
Il Comune guidato dal M5S è alleato dei cittadini lavoratori: spesso capita che le attività abbiano 

multe o debiti da pagare all’Erario. Per la parte concernente il Comune, una parte di questi debiti 

potranno  essere  pagati  fornendo  lavoro  e  servizi  all’Amministrazione  comunale,  soprattutto 

quelli a cui il Comune non può fare fronte per mancanza di fondi.

No Equitalia
Secondo la filosofia del M5S, il rapporto tra Erario e cittadini deve essere gestito direttamente 

dalla macchina pubblica.



Taglio stipendi Giunta comunale
La Giunta comunale 5 Stelle si taglierà lo stipendio del 10%. Ciò significa che lo stipendio del 

Sindaco,  ad  esempio,  sarà  di  3.500  euro  netti  al  mese.  Il  disavanzo  dello  stipendio  si 

aggiungerà al fondo Restitution, già avviato dai nostri Consiglieri regionali.



AOSTA CITTÀ TURISTICA e BELLA

Il nostro percorso continua: abbiamo visto i passi importanti di Aosta sicura, giusta, equa, etica 
e pulita, passando per Aosta governata dai suoi cittadini, e equa nel dividere diritti e doveri. 

Tutto ciò rende la nostra città bella e attraente per i visitatori di tutto il mondo.

Noi cittadini  dobbiamo far sì  che trovino quanto di meglio per passare il  loro tempo da noi,  

offrendo  loro  i  prodotti  tipici  della  nostra  terra,  le  nostre  bellezze  architettoniche  e 

paesaggistiche. E si sa, più una città è bella, è più i suoi cittadini e i turisti avranno piacere a 

mantenerla tale e rispettarla.

Abbiamo già  parlato  dei  percorsi  ciclo-pedonali  che attraversano la  città:  grazie  ad  AOSTA 
CITTÀ PULITA avremo:

‒ Sentieri ciclo-pedonali su vari tracciati:
- percorso natura;
- percorso antico (Aosta romana, preromana e medievale);
- percorso enogastronomico

Questo renderà semplice a chiunque visitare anche quelle parti della città più belle e nascoste. 

Non ci sarà più angolo di valore che verrà trascurato.



Collegamenti verso il centro
Con i collegamenti effettuati in Aosta città pulita, il centro storico è facilmente raggiungibile: sia 

attraverso  le  navette,  dai  parcheggi  esterni  e  dalla  stazione,  sia  attraverso  i  sentieri  ciclo 

pedonali. Tra tutti il collegamento tra il parcheggio della cabinovia di Pila e via Bramafan. Il 

turista, che ha passato la sua giornata sugli sci o in montagna, in pochi minuti potrà arrivare in  

centro a piedi. Sarà introdotta l’iniziativa “adotta chi non scia”, un programma apposito per i 

parenti degli sciatori: durante l’attesa saranno accompagnati, da guide e volontari, in giro per la 

città, alla scoperta delle numerose bellezze che la caratterizzano.

Mercato coperto
Ci proponiamo di ristrutturare e valorizzare il Mercato coperto. Sarà questo per noi un punto 

centrale, per la valorizzazione degli stand commerciali, per i prodotti agricoli a km. zero, punti di 

ristoro in cui assaggiare i prodotti tipici del nostro territorio, spazio per esibizioni gruppi locali di 

musica, folklore e zona per esposizione di artisti valdostani.

Inoltre, verranno qui collocati i laboratori artigianali e di cultura valdostana che abbiamo creato 

in  AOSTA CITTÀ  GIUSTA.  In  questo  modo,  i  fondi  destinati  all’aiuto  di  chi  è  in  difficoltà, 

porteranno un ritorno immediato di immagine ed economico all’intera città.

Grazie ad  AOSTA CITTÀ EQUA, gli imprenditori in difficoltà sono sopravvissuti al periodo di 

crisi e sfruttando il turismo incrementato grazie al nostro percorso, potranno rilanciare la propria 

attività, tornando a essere produttivi e contributivi per il bene comune.

Via Francigena
Assieme agli altri Comuni della Via Francigena, realizzazione di un percorso per i pellegrini.

Vivi la Piazza
50 manifestazioni di piazza verranno organizzate e patrocinate dal Comune durante il  corso 

dell’anno. Non ci sarà periodo dell’anno senza una manifestazione, senza che le nostre piazze 

siano vive e vitali.

Apertura locali
Il Comune promuoverà l’apertura dei locali in orario prolungato. Ad esempio scontando la tassa 

sui  dehors  e  rendendone  meno  burocratica  la  richiesta.  Per  promuovere  AOSTA CITTÀ 



SICURA  incentiveremo l’utilizzo di mezzi di trasporto notturno (a basso costo o gratuiti)  per 

raggiungere le discoteche e i locali notturni, anche con convenzioni con gli stessi locali.

Pacchetti
Per  favorire  la  semplicità,  l’Amministrazione  comunale  si  relazionerà  con  quei  siti  che 

censiscono le attività turistiche di ogni tipo, offrendo ai promotori turistici dei pacchetti  in cui 

unire le attività: si potrà ad esempio offrire il percorso dell’Aosta romana, con pranzo o cena a 

tema, oppure il pernottamento presso le strutture ricettive.

A costo  zero  per  il  contribuente,  il  Comune  coordinerà  questa  rete  e  consentirà  a  tutti  gli 

operatori di lavorare assieme per il miglior risultato. Inoltre promuoverà in modo capillare sui 

media nazionali e su Internet "AOSTA SALOTTO DELLE ALPI"

Nuovo arredo urbano
Riordino di piazze, marciapiedi e vie pedonali (più verde, panchine, fontanelle,  distributori di 

sacchetti per cani e raccolta rifiuti in modo uniforme in tutta la città).Stimolo alla ristrutturazione 

facciate degli edifici del Centro Storico (anche per prevenire crolli e garantire la sicurezza).

Indicazioni web di siti  archeologici e monumentali  Romani,  Preromani, Medioevali e percorsi 

turistici .

ADOTTA UN MONUMENTO
Grazie ad un emendamento, approvato dal MoVimento 5 Stelle in Parlamento (n°1.20 al DDL 

C.2426)  è  divenuto  possibile  adottare  un  monumento  del  proprio  territorio,  contribuendo  a 

valorizzarlo. Il Comune si doterà di un apposito portale, dove questo sarà possibile.

Inoltre si darà il via ai seguenti progetti:

Scuola e Storia
Nella gestione dell’immenso patrimonio culturale di cui siamo usufruttuari, non può mancare il  

coinvolgimento dell’istruzione e delle Scuole. Verrà lanciata, in ogni scuola, l’iniziativa “Adotta 
un monumento”. Le Scuole si faranno garanti di un monumento della città, “prendendosene 

cura” e contribuendo alla sua valorizzazione e gestione.

Cittadinanza e Storia



La  stessa  iniziativa  verrà  aperta  a  tutti  i  cittadini:  per  coloro  che  vorranno  adottare un 

monumento, sarà garantito l’accesso gratuito a tutti i siti e musei della città.

Lavoro e Storia
Anche le attività e le aziende di Aosta potranno adottare il loro monumento. L’Amministrazione 

comunale  si  convenzionerà  con  le  stesse,  rendendole  sponsor  del  monumento  che 

contribuiranno a mantenere.

Parco Pubblico
Doteremo inoltre Aosta di un grande PARCO PUBBLICO attrezzato e fruibile facilmente anche 

dal turista,come compete a una città capoluogo importante.

Gite di scambio inter-culturale
Il  Comune  si  farà  promotore  di  gite  di  scambio  inter-culturale,  anche  qui  sfruttando  tutti  i 

programmi tematici UE per la mobilità dei giovani. Porteremo in città turisti stimolando Agenzie e 

Tour Operator a vendere il prodotto: Aosta /Valle d’Aosta.

CULTURA
Il M5S sostiene con forza la centralità della cultura nell’azione del governo locale. In questo 

senso il Comune deve imporsi come garante e promotore di attività ed eventi, atti a mantenere e 

valorizzare un’identità locale forte da esportare fuori dalla Valle d’Aosta:

‒ istituire  iniziative che favoriscano la valorizzazione del passato storico culturale di Aosta, 

quali visite guidate ai siti di interesse locale, mostre;

‒ organizzare fiere-mercato di artigianato e di enogastronomia durante tutto l’anno;

‒ creare gazebo permanenti a tema con musica e vendita/promozione prodotti locali;

‒ arricchire la proposta culturale di teatro e di cinema con un calendario di eventi rivolto a 

tutte le fasce d’età;

‒ potenziare e sostenere la produzione culturale e creativa locale facendo rete tra le varie 

associazioni;

‒ valorizzare  gli   spazi  pubblici  destinati  all’esibizione  artistica  dei  giovani (concerti, 

spettacoli teatrali e laboratori), in collaborazione con le realtà musicali del territorio;

‒ candidare Aosta ad  ospitare almeno un appuntamento culturale di respiro nazionale, 

capace di accogliere innovazione artistica e interculturale (rassegne, festival, premi culturali).





AOSTA CITTÀ A MISURA DI TUTTI

E’ l’ultima  tappa  del  nostro  percorso:  grazie  ad  un’Aosta  più  sicura,  giusta,  pulita,  equa, 
governata dai  cittadini  e bella grazie alle sue attrazioni  turistiche,  possiamo finalmente 

occuparci di ciò che abbiamo di più prezioso. Noi stessi, le persone.

‒ ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
L’ISTRUZIONE E L’EDUCAZIONE sono le fondamenta su cui si sviluppa la personalità di 

ogni essere umano.

A fronte di un contesto nazionale che non sostiene la scuola, ma la rende complessivamente 

più povera, più diseguale, è necessaria una collaborazione progettuale con le scuole di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio. Grazie ad Aosta città più giusta abbiamo creato una 
rete tra il mondo scolastico, l’Ente comunale e le famiglie, che sarà il principio ispiratore 

delle  politiche  che  intendiamo  promuovere  in  materia,  con  precise  linee  generali 
d’intervento:

‒ Controllare e rivedere il Bilancio comunale al fine di  destinare maggior fondi possibili 
all’istruzione e alla manutenzione degli edifici scolastici;

‒ investire sul patrimonio edilizio per la messa in sicurezza di tutte le scuole di Aosta e 

garantire l’accessibilità agli studenti disabili;

‒ stanziare fondi comunali solamente a favore delle scuole pubbliche;

‒ migliorare la rete di contatti e collaborazione con i gruppi regionali al fine di creare una 

gestione più razionale e trasparente dei fondi erogati dalla RAVA;

‒ potenziare i collegamenti internet gratuiti nelle scuole.



Le proposte in dettaglio

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado
Rispetto allo stravolgimento della Scuola messo in atto dalle precedenti politiche nazionali, che 

hanno fortemente ridotto l’offerta formativa, aggravando i problemi del disagio scolastico, del 

sostegno ai diversamente abili, dell'integrazione degli stranieri, si intende:

‒ garantire alle famiglie dei bambini e ragazzi disabili ed alle scuole i supporti necessari per 

una accoglienza e una vita scolastica piena e significativa al pari di tutti gli altri alunni/e;

‒ potenziare la già presente collaborazione con le strutture sanitarie e sociali per coprire i 

bisogni di alunni disabili, con disturbi specifici dell’apprendimento, con difficoltà familiari e con 

problematiche di inserimento;

‒ consolidare  un  sistema di  interventi  per  l'alfabetizzazione  degli  alunni  stranieri in  età 

prescolare e scolare, secondo quanto fatto in Aosta città giusta;

‒ potenziare,  in  accordo  con  le  scuole,  una  rete  di  interventi  a  favore  del  recupero 
scolastico attraverso il  tutoring (il reclutamento e la collaborazione di giovani studenti del 

territorio che si affiancano a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore, 

segnalati  dagli  insegnanti,  per  un  supporto  sul  piano dell’apprendimento  e  della  crescita 

personale).  Tale  scelta  costituirebbe  un  valido  supporto  alla  genitorialità  e  alla  funzione 

educativa della scuola;

‒ proporre di attività flessibili di sostegno alla famiglia nel tempo  extrascolastico,  attività  di 

sostegno allo  svolgimento dei compiti e laboratori creativo-espressivi, utilizzando quei 

locali sfitti nuovamente valorizzati in Aosta città equa: il tutto in supporto alla famiglia e per 

favorire nei minori esperienze inclusive e di acquisizione di maggiori strumenti culturali;

‒ implementare  il  servizio  del  pedibus  e  lanciare  il  bicibus  (per  i  minori  della  scuola 

secondaria di primo grado), nei tratti da casa a scuola e da scuola a casa;

‒ attivare l’alfabetizzazione digitale promuovendo corsi di informazione e Internet, attraverso 

la  collaborazione  con  gli  studenti  delle  scuole  medie  superiori,  mediante  l’attivazione  di 

progetti che prevedono il guadagno di crediti formatici scolastici.

Il servizio di mensa scolastica deve essere in linea con le scelte di politica eco-solidale che 

abbiamo messo in campo con Aosta città più pulita e si deve svolgere in un ambiente sereno 

che accolga i bambini in un momento di convivialità:



‒ garantire che, nel capitolato d’appalto di gestione della mensa, siano sempre privilegiati  i 
prodotti della “filiera corta” (km zero);

‒ introdurre,  sempre  all’interno  della  gara  d’appalto  per  la  gestione  della  mensa,  la 

somministrazione di un frutto a metà mattina per tutti bambini;

‒ incentivare l’utilizzo di acqua dei rubinetti al posto dell’acqua minerale;

‒ favorire il passaggio dalle stoviglie in plastica alle stoviglie lavabili;
‒ monitorare costantemente la qualità del servizio erogato.

Istruzione per gli adulti: grazie ad  Aosta città giusta, favorire i corsi di lingue straniere, di 

informatica,  corsi  di  alfabetizzazione  degli  immigrati  adulti,  corsi  di  recupero  per  il 

conseguimento del diploma di Scuola media o di Scuola superiore.

Crediamo,  infine,  che  la  Scuola debba  rappresentare  uno  degli  spazi  fondamentali  per 

l'espressione e la cultura. Per questo non dovrebbe essere un luogo solo per alunni e docenti, 

ma anche luogo in cui i cittadini possano tenere conferenze e iniziative di pubblica utilità.

POLITICHE GIOVANILI
Il nostro progetto intende dare spazio ad iniziative realizzate interamente con la partecipazione 

attiva e diretta dei giovani.

Le opportunità fino ad oggi presenti sul territorio, rivolte a questa fascia di popolazione, sono 

abbastanza  scarse  e  prevalentemente  indirizzate  ad  un  settore  culturale  ben  definito  (la 

musica).

Vogliamo invece offrire ai ragazzi una possibilità di scelta aperta a tutti, con itinerari diversi per 

modalità di contenuto culturale ed educativo: grazie al percorso di Aosta città turistica, Aosta 
città più pulita e Aosta città più giusta (progetto Adotta un monumento), favoriremo l’arte, la 

storia,  la  cura  di  sé,  l’integrazione,  la  prevenzione  del  disagio,  l’educazione  alimentare 

attraverso:

‒ il  potenziamento  dell’esperienza  dei  centri  di  aggregazione  giovanile (CAG),  in  vari 

quartieri  della  città,  nei  quali  possono  lavorare  giovani  motivati  e  capaci,  in  grado  di 

affiancare minori preadolescenti (11-14) a rischio di emarginazione o devianza e sostenerli 

nella vita scolastica;

‒ migliorare l’utilizzo della Cittadella dei Giovani;
‒ incrementare la connettività libera e gratuita: estensione zona Wi-Fi su tutto il territorio 

comunale e diffusione di piattaforme Open Source, per un continuo scambio di conoscenza.



E’ necessario, poi, far interfacciare con maggiore agilità le politiche Giovanili del Comune con 

altre attività e servizi che originano dal privato sociale o dall’ambito sanitario:

‒ assistenza nei campi estivi;

‒ accompagnamento anziani e disabili;

‒ guida in percorsi di visita nei siti ambientali e culturali del nostro territorio.

Il tutto al fine di prevenire alcuni fenomeni di disagio giovanile (bullismo, dipendenze, patologie 

alimentari anoressia/bulimia, depressione).

POLITICHE SOCIALI
Le politiche sociali non devono essere subordinate esclusivamente a logiche di bilancio, perché 

la loro azione previene i pesanti costi derivanti dall’insorgere del disagio sociale in tutte le sue 

forme, raccoglieremo le proposte di tutte le associazioni che si occupano di disabilità per creare 

una città “no barriers city” nell’ottica che una città senza “ostacoli” è una città più facile da vivere 

per tutti

BAMBINI
L’Asilo Nido e i servizi per la prima infanzia sono un elemento qualificante dell’attenzione nei 

confronti  delle famiglie.  Con  Aosta città più giusta tutti  i  cittadini,  le associazioni e gli  enti 

collaborano al fine di dare il miglior servizio al minor costo.

In questo senso diventa prioritario:

‒ monitorare  la  domanda  di  utenza agli  Asili  Nidi  comunali:  questo  facilita  la 

programmazione  complessiva  del  servizio  sia  annuale  sia  in  proiezione  a  medio-lungo 

periodo;

‒ proporremo di rivedere i criteri di inserimento dei bambini negli asili ;

‒ lavorare  in  ottica di  maggior  flessibilità  degli  orari  di  accoglienza  all’Asilo  Nido, 

consentendo part-time verticali e orizzontali, basati sulle esigenze delle famiglie. 

‒ porre  particolare  attenzione alla  formazione  psicologica  e  pedagogica  del  personale 
educativo;

‒ uniformare gli standard qualitativi degli asili nido/garderie privati a quelli pubblici;
‒ monitorare la qualità del servizio erogato;

‒ favorire le associazioni alternative dell’educazione.



ANZIANI
Le  conseguenze  dell’invecchiamento  della  popolazione  comportano  la  necessità  per  l’Ente 

pubblico  di  rivedere la  struttura e l’organizzazione dei  servizi  sociali  a  favore degli  anziani, 

nonché  la  quantità  di  risorse  da  impiegare.  Si  ritiene  necessario  e  urgente  incrementare 

l’attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana sia in termini di assistenza, sia in materia di 

attività ricreative culturali, sociali:

‒ sostegno e promozione di tutte le attività volte a prevenire l’isolamento e l’emarginazione 
delle persone anziane (Circoli ricreativi, Orti sociali, Feste, ecc..);

‒ promozione e potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata, a sostegno del nucleo 

familiare e a favore dell’anziano non autosufficiente o parzialmente autosufficiente;

‒ ampliamento ed organizzazione delle opportunità di volontariato civico da parte degli anziani 

attivi che possano dare un loro utile contributo alla collettività (dalla sorveglianza del traffico 

davanti alle scuole alla manutenzione di spazi verdi e locali civici);

‒ assistenza a domicilio per l ‘accompagnamento nella fase finale della vita, in caso di malattie 

degenerative o oncologiche e sostegno psicologico alla famiglia.

DISABILITA’
In  ottemperanza  alla  Convenzione  sui  diritti  delle  persone  con  disabilità,  approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e firmata dallo Stato Italiano il 

30 marzo 2007:

‒ abbattimento  e/o  messa  in  regola  delle  barriere  architettoniche,  in  seguito  alla 

mappatura totale della Città di Aosta e la definizione dei punti critici;

‒ revisione da 5 a 2 anni dei contrassegni per la libera circolazione dei disabili, al fine di ridurre 

l’utilizzo dei contrassegni contraffatti;

‒ verifica che il trasporto pubblico sia provvisto di pedane;

‒ maggior  formazione  della  figura  del  tutor  dell’inserimento  lavorativo  all’interno 
dell’Azienda che, previa partecipazione a un corso di  formazione, si  occupi di  favorire il 

reale inserimento nel contesto aziendale della persona con disabilità.

LO SPORT
Sappiamo bene  quanto  lo  sport  sia  importante:  molte  belle  parole  sono  già  state  spese  e 

vengono spese a riguardo. Benessere fisico, mentale e anche spirituale.



Oltre  alle  parole,  alla  promozione nelle  scuole,  alla  valorizzazione  dello  sport  e  alla  buona 

volontà degli atleti, serve però altro.

Le  Società  sportive  hanno  bisogno  innanzitutto  di  servizi  funzionanti.  Diverse  delle  nostre 

strutture  sportive  sono  inagibili,  carenti  di  manutenzione,  costruite  in  maniera  non utile  (ad 

esempio molte palestre in città e fuori che non hanno la possibilità di far accedere piccoli mezzi 

di  trasporto  al  loro  interno  o  in  prossimità  degli  ingressi).  I  servizi  igienici  devono  essere 

funzionanti e non fatiscenti, gli impianti e le attrezzature devono essere adeguati.

Il Comune 5 Stelle si impegnerà affinché gli sportivi di Aosta e i genitori dei piccoli atleti possano 

occuparsi  unicamente  dell’attività  fisica  e  non  di  sopperire  alle  mancanze  burocratiche  o 

tecniche delle strutture come oggi avviene.

Anche questo è spirito sportivo, una competizione per ottenere una bella città e una cittadinanza 

sana.

Il M5S si prefigge di promuovere lo sport come attività educativa e formativa, esperienza umana 

e civica, come momento di tutela della salute e del benessere fisico e mentale, di promuovere i 

valori primari dello sport come stile di vita, in quanto messaggio che educa alla tolleranza e alla 

solidarietà. Grazie ad Aosta città più pulita gli spazi all’aperto in cui trovarsi e praticare l’attività 

fisica sono sensibilmente aumentati. Favorendo la motorietà a piedi o in bici, si unisce grazie ad 

Aosta città di turismo, lo sport alla visita dei posti più belli della città.

Per cui si propone di:

‒ implementare  la  formazione  educativa  dell’  attività  motoria  a  partire  dalle  scuole 

dell’Infanzia e di seguito in tutte le scuole di ogni ordine e grado, in modo da favorire un 

corretto movimento dei bambini e una scelta sempre più consapevole della disciplina sportiva 

da parte dei giovani;

‒ sviluppare spazi aggregativi per i giovani all’interno dei centri sportivi, luoghi sani e protetti 

riduzione prezzo di accesso agli impianti per i giovani;

‒ introdurre un sistema di valutazione dell’utilizzo degli impianti  sportivi e ricreativi comunali 

dati  in concessione,  con la possibilità di  annullamento in caso di  mancata valorizzazione 

degli stessi;



‒ riqualificare  parti  delle  aree  di  verde  pubblico  con  semplici  impianti  e  accessori  (porte, 

canestri, piste per skateboard, ecc.) e occuparsi della relativa manutenzione coinvolgendo 

volontari o lavoratori in sconto pene.

ACCESSO FACILITATO
Il Comune realizzerà una App scaricabile gratuitamente, attraverso cui cittadini e turisti potranno 

accedere a tutti i servizi offerti dall’ente pubblico (pagamento parcheggi, ingresso musei, teatri). 

Realizzata a costo zero, coinvolgendo l’Università, le Scuole e Start-up informatiche.

Ricordati…

che io senza di Te sono nessuno...

che insieme siamo Qualcuno...

E che quel Qualcuno fa cose da ricordare...

Scrive la Storia, le Costituzioni, il Futuro...

Quel Qualcuno sono i Cittadini liberi, quel qualcuno sei tu.

MoVimento 5 Stelle della Valle d’Aosta

- www.facebook.com/m5s.vda  
- www.alpvda.org  
- www.meetup.com/it/beppegrillo-702/  

E stato inoltre promosso il  Volantone,  l’informazione cartacea scritta dai cittadini, che viene 
distribuito gratuitamente.

http://www.meetup.com/it/beppegrillo-702/
http://www.alpvda.org/
http://www.facebook.com/m5s.vda

