
 

FRANCESCA BENEDETTI SINDACO 

LA CITTÀ RIVIVE. 

 

 

PROGRAMMA ELETTORALE  

 

È sotto gli occhi di tutti: la città di Darfo Boario Terme ha bisogno di un cambiamento netto 

che le restituisca il volto che merita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario disporre 

di una squadra affidabile e coesa, di un forte entusiasmo ma soprattutto di contenuti validi. 

Siamo fermamente convinti del fatto che per governare una città è necessario un piano di 

interventi mirati da mettere in atto: non, come troppo spesso accade, promesse effimere 

utili solo a strappare consensi in campagna elettorale, ma proposte concrete, ragionate e 

realizzabili, tutte orientate verso un unico scopo: rendere Darfo Boario Terme una città 

sicura, una città credibile, la nostra città. 

 

 

1) + SICURA 

Una città più sicura rende i propri cittadini maggiormente liberi, e ciò rappresenta il primo 

punto del nostro programma elettorale.  

Negli ultimi anni, soprattutto dopo l’emergenza pandemica, la sicurezza reale e percepita di 

Darfo Boario Terme è sensibilmente diminuita.  

Nel corso del mandato appena trascorso, come opposizione abbiamo più volte sollecitato 

un intervento serio, integrato e deciso del nostro comune nei confronti degli enti e delle 

istituzioni preposte, affinché venisse avviato un programma di azione realmente efficace che 

rispondesse ai bisogni concreti dei cittadini.  

Purtroppo non siamo stati ascoltati, e gli effetti sono ora evidenti a tutti.  

Per questo motivo intendiamo restituire ai darfensi il loro diritto alla libertà e alla 

sicurezza. 

Sentirsi sicuri all’interno della propria abitazione, del proprio negozio o del proprio locale e 

poter circolare tranquillamente a qualsiasi ora nelle strade della città restituisce al cittadino 

la voglia di vivere attivamente il proprio comune. 

Il sindaco, attraverso il Comando di Polizia locale può, con il coordinamento della Prefettura 

e in collaborazione con le forze dell’ordine, attivare serie politiche di prevenzione e 



 

repressione dei reati. Far tornare la città un luogo sicuro è possibile, ma serve coraggio e la 

determinazione di voler mettere a sistema i soggetti competenti. 

Pertanto, nel corso della nostra amministrazione abbiamo in programma di redigere un 

Piano annuale di azione per la sicurezza, al fine di coordinare gli interventi e rendere i 

cittadini consapevoli di come il nostro comune intende rispondere a questa emergenza. 

Il Piano conterrà, tra gli altri, i seguenti interventi: 

 

- il potenziamento della videosorveglianza già esistente e il suo sviluppo in aree critiche 

per controllare reati di microcriminalità e ambientali. Ad oggi le telecamere sono poche 

e non vengono controllate, soprattutto quelle per la prevenzione all’abbandono dei 

rifiuti; 

- la creazione di un tavolo permanente per la sicurezza in cui coinvolgere le autorità di 

sicurezza (Carabinieri, Polizia, vigili urbani, associazioni di ex Carabinieri, ecc.) con 

l’obiettivo di definire insieme un piano della sicurezza per la città, coordinare le azioni e 

aumentare il presidio del territorio. Le problematiche su cui si concentrerà l’azione 

sinergica di Comune e forze dell’ordine riguarderanno il contrasto a reati come 

l’occupazione abusiva di edifici, l’accattonaggio e la prostituzione, controlli nei confronti 

di cittadini stranieri in merito alla legittimità della loro presenza, prevenzione e 

repressione di furti, scippi e rapine, contrasto a fenomeni di bullismo minorile, 

vandalismo, uso sostanze stupefacenti e alcool, violenza domestica, maltrattamento di 

animali, commercio abusivo, ecc.; 

- il rafforzamento della polizia municipale allo scopo di rendere possibile il 

pattugliamento – anche notturno – della città; 

- un progetto di sicurezza partecipata attraverso la selezione e formazione di 

associazioni qualificate che abbiano il ruolo di monitorare e segnalare anche attraverso 

nuove tecnologie (WhatsApp o un’app apposita) problemi di microcriminalità e danni 

all’ambiente alle autorità di sicurezza. Le aree dove attivare il servizio verranno 

individuate da ogni frazione attraverso il coinvolgimento degli abitanti. È infatti essenziale 

creare una rete di confronto tra forze di polizia, i cittadini che quotidianamente vivono i 

quartieri e l’amministrazione comunale. Sul modello di altre amministrazioni, verrà resa 

disponibile gratuitamente un’applicazione per gli smartphone che renderà possibile al 

cittadino segnalare direttamente alla polizia locale situazioni di illegalità; 



 

- l’implementazione del numero delle pattuglie in borghese per riuscire a garantire una 

maggiore sicurezza, bloccando sul nascere iniziative criminali. A tal fine occorre 

promuovere una riorganizzazione del servizio di Polizia locale e valutare eventuali 

collaborazioni con presidi limitrofi o anche attraverso l’assunzione di nuovo personale;  

- tolleranza zero nei confronti di irregolari e venditori abusivi oggi presenti 

capillarmente su tutto il territorio cittadino; 

- l’incentivazione di controlli e presidi nei parchi, che devono tornare ad essere luoghi 

di svago per i cittadini e non zone di spaccio e pericolo; 

- una migliore coordinazione di tutti i gruppi che operano nell’ambito della Protezione 

Civile; 

- sostegno e aiuto alle vittime di reati tramite la collaborazione con le associazioni; 

- l’utilizzo del Daspo Urbano come previsto da Dl 20/02/2017 n.14 convertito con legge 

18/04/2017 n.48. 

 

 

2) + SOSTENIBILE E GREEN 

Viviamo in una meravigliosa valle immersa nel verde, che tuttavia ancora oggi non ha 

pienamente compreso la bellezza e l’unicità del suo ecosistema e della sua biodiversità.  

Questi elementi, oltre ad incrementare l’orgoglio dei cittadini che la vivono, devono essere 

anche una chiave di attrattività territoriale del nostro Comune dal punto di vista turistico-

ricettivo.  

Tutto ciò non può che partire, innanzitutto, da un intervento volto a bonificare 

gradualmente le aree della nostra città e consentire ai privati di rigenerare gli immobili ormai 

fatiscenti e abbandonati che la occupano. 

Alcune delle azioni che intendiamo mettere in campo sono: 

 

- la realizzazione del piano di governo del territorio che definisca le aree escludenti in cui 

non localizzare le antenne di diffusione elettromagnetiche, già oggetto di una 

mozione promossa dall’opposizione; 

- la promozione di politiche attive di rigenerazione urbana per immobili privati e 

pubblici; 

- il catasto delle aree da bonificare; 



 

- lo sviluppo di un progetto di Osservatorio sulla Qualità della Vita (ad esempio 

qualità dell’aria, dell’acqua, traffico, ecc.) e sulle cause di malattia nella città di Darfo in 

collaborazione con AST di Vallecamonica, Arpa, Associazioni ambientaliste e di 

prevenzione del tumore, ecc.. L’Osservatorio non deve essere un soggetto nuovo che 

rileva nuovi dati, ma un tavolo di coordinamento tra i soggetti che già oggi raccolgono e 

analizzano i dati. L’obiettivo è quello di evidenziare le criticità di tipo ambientale, 

urbanistico e sociale che devono guidare un’azione coordinata di tutte le istituzioni 

interessate, compreso il Comune; 

- l’ampliamento dell’investimento verso le fonti rinnovabili, (fotovoltaico, idroelettrico, 

geotermico, biomasse), con la ricerca di contributi ad hoc, con l’obiettivo di aumentare la 

produzione di energia pulita e nel contempo generare reddito per la pubblica 

amministrazione; 

- la promozione di una Comunità energetica darfense, ai sensi della Legge regionale n. 

2/2022, che consenta di creare una comunione di servizi energetici da mettere a 

disposizione della cittadinanza, a partire dalle realtà produttive e commerciali della città; 

- la riqualificazione del Parco delle Terme, al fine di renderlo fruibile sia dal punto di 

vista curativo che da quello ludico, senza trascurare il suo utilizzo didattico per i nostri 

ragazzi, anche in età scolare, grazie alla presenza di una enorme quantità di piante rare e 

comuni; 

- la valorizzazione della riva del fiume Oglio a livello turistico e ambientale, avendo cura 

di migliorare la gestione degli scarichi fognari e di promuovere a livello di enti 

comprensoriali e società partecipate (Gruppo Vallecamonica Servizi) la depurazione di 

tutto il fiume Oglio; 

- la promozione presso Anas del completamento e del rinnovamento ove obsolete, delle 

barriere antirumore sul tratto di superstrada che attraversa Darfo, Pellalepre e 

Montecchio; 

- l’individuazione di soluzioni per zone della città che negli anni hanno visto lo sviluppo di 

attività produttive, artigianali e commerciali in aree residenziali e sono causa di rumore, 

inquinamento atmosferico, olfattivo e problemi di viabilità; 

- la predisposizione di un piano organico pluriennale di interventi per la razionalizzazione e 

l’ammodernamento dell’acquedotto, con progressivo rifacimento dei tronchi di 



 

distribuzione obsoleti, e per il completamento del sistema fognario e il suo collegamento 

al collettore comprensoriale; 

- la creazione di un’area di riserva per pesca con la collaborazione delle associazioni 

pescatori che possano contribuire anche alla vigilanza dell’area; 

- il miglioramento della gestione e manutenzione dei parchi giochi, anche attraverso il 

contributo delle associazioni che parteciperanno al progetto “sicurezza partecipata”; 

- la promozione del piedibus per raggiungere le scuole primarie delle diverse frazioni, 

anche attraverso la creazione della “banca del tempo”. Questo progetto permette alle 

persone che intendono offrire il loro tempo libero alla comunità e mettere a 

disposizione le loro conoscenze di registrarsi presso la “banca delle ore” che verrà 

istituita in Comune, dando la propria disponibilità anche per servizi come il piedibus; 

- la gestione e valorizzazione del verde pubblico con il contributo delle associazioni di 

volontariato; 

- la valorizzazione dei nostri alpeggi, che devono diventare importanti attori 

dell'attrattività turistica e dell'esperienza enogastronomica, con il sostegno a progetti di 

multisettorialità e di ampliamento dei servizi. Importante sarà il rapporto di 

collaborazione con il Consorzio Forestale e ERSAF per costruire un progetto di 

montagna camuna; 

- attività di prevenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico, soprattutto in 

relazione al territorio pedemontano e al recupero o mantenimento dei terrazzamenti 

che lo caratterizzano; 

- la valorizzazione dei sentieri di montagna e agrosilvopastorali, partecipando ai 

bandi regionali promossi in tal senso; 

- la promozione di un progetto di riqualificazione e della realizzazione di un itinerario che 

interessi i sentieri storici di montagna presenti nel nostro territorio e che saranno 

oggetto di importanti contributi regionali nel corso del prossimo anno; 

- interventi di miglioramento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei sentieri 

del Parco delle Luine; 

- interventi di disinfestazione per rendere più vivibile la città sia per gli abitanti che per i 

turisti; 

- l’incremento della raccolta differenziata per diventare Paese Riciclone, avendo cura di 

migliorare il servizio per i cittadini; 



 

- valutare, con le associazioni presenti sul territorio, le realtà commerciali e ricettive e la 

cittadinanza, eventuali migliorie al servizio attuale di raccolta differenziata; 

- la valorizzazione del parco intercomunale del Lago Moro, delle Luine, del Castellino e 

del Monticolo; 

- la creazione di aree sgambamento cani in ogni frazione, idoneamente attrezzate, e 

stesura di un apposito Regolamento, così come promosso dall’opposizione nel corso del 

mandato; 

- la collocazione in diverse aree della città di contenitori per la raccolta e smaltimento 

di escrementi di cane e di cestini per lo smaltimento dei rifiuti; 

- lo sviluppo del progetto “Orti urbani”, con la collaborazione degli agricoltori del 

comune e delle scuole, sia a scopo didattico che sociale e di autoproduzione (valutare il 

parco dell’ex convento o la riva del fiume Oglio come aree sperimentali).  

 

Con i nostri interventi intendiamo innanzitutto preservare la salute della popolazione 

darfense e l’impatto territoriale, anche opponendoci a politiche energetiche che 

potrebbero essere nocive per la salute dei cittadini (es., lo stoccaggio dell’idrogeno). 

 

 

 

3) + GIOVANE 

I cittadini più giovani sono i cittadini del futuro, ed è necessario investire su progetti pensati 

appositamente per loro affinché trovino opportunità e stimoli che gli permettano di 

rimanere nella città dove sono cresciuti e di realizzarsi. Le iniziative che vogliamo attuare 

prevedono: 

 

- attivazione della dote arte e della dote sport, un sostegno economico concreto per i 

nuclei familiari in difficoltà, al fine di consentire ai giovani di poter esprimere la propria 

arte o fare attività sportiva con le associazioni del territorio; 

- attivazione di una convenzione con Informagiovani e apertura di una sede darfense. Il 

servizio si rivolge ai giovani dai 14 ed i 35 anni, alle famiglie, ai docenti, agli operatori di 

settore e si occupa di promuovere iniziative di accesso al lavoro, fornisce assistenza 

digitale e attiva corsi di formazione specifica, anche attraverso una rete territoriale di 



 

imprese. In questo modo si promuove la ricerca attiva del lavoro, anche promuovendo 

percorsi specifici di orientamento al lavoro; 

- incremento delle risorse destinate a borse di studio che riconoscano i meriti dei 

giovani cittadini, coinvolgendo anche le associazioni e le aziende del nostro Comune, 

pronte a investire nelle giovanissime generazioni; 

- creazione di una rete attiva di imprese operanti sul territorio al fine di organizzare “job 

days” nei quali pianificare giornate sistematiche di incontro tra giovani e imprese, così 

da comprendere il mercato del lavoro locale e finalizzare al meglio l’orientamento 

scolastico; 

- l’istituzione di borse di studio promosse dalle aziende del territorio; 

- promozione dell’integrazione delle realtà produttive locali con scuola e 

studenti, importanti risorse anche per le aziende; 

- aumentare gli spazi di coworking, con tariffe ridotte per chi è in cerca di 

un’occupazione o per neolavoratori, per ridurre l’isolamento legato al lavoro autonomo 

o favorire la nascita di sinergie e collaborazioni professionali nel nostro territorio, 

nonché la rigenerazione di alcuni immobili pubblici e privati; 

- la promozione di un una Commissione comunale sulla gioventù, che rappresenti le 

esigenze delle generazioni più giovani, composta dal Consigliere comunale delegato ai 

giovani e da rappresentanti del territorio e delle associazioni; 

- l’individuazione di uno spazio da gestire in collaborazione;  

- per i giovanissimi, realizzazione nuovi parchi giochi e ammodernamento di quelli 

esistenti;  

- l’organizzazione di manifestazioni aggregative (spettacoli, concerti, eventi culturali), 

dedicate in particolar modo ai giovani, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni 

locali; 

- sostegno alle piccole attività commerciali, preziosi baluardi contro lo 

spopolamento delle frazioni, e le attività artigianali, che creano posti di lavoro, mediante 

un sistema di incentivi tra i quali lo sgravio di imposte comunali e la riduzione del costo 

dei servizi; 

- sostegno allo sviluppo del tessuto produttivo attraverso lo snellimento delle 

procedure autorizzative e agevolazioni di carattere economico.  

 



 

Attraverso queste misure intendiamo da un lato supportare le imprese già presenti nel 

territorio, dall'altro favorire l’insediamento di nuove realtà produttive per accrescere le 

opportunità di lavoro. 

 

4) + ACCESSIBILE 

Il programma elettorale che verrà sviluppato dall’assessore alle politiche sociali e 

all’istruzione in collaborazione con le Commissioni create ad hoc prevede differenti 

interventi di natura strutturale volti all’inclusione sociale dei soggetti e delle fasce 

economicamente più deboli residenti nel Comune di Darfo Boario Terme. 

Una città attenta ai bisognosi, ai giovani, ai giovanissimi, agli anziani e ai diversamente abili, 

con attenzione ed ascolto particolarmente rivolto alle esigenze delle loro famiglie. 

Il programma si può così sintetizzare: 

 

- miglioramento di parte dei servizi sociali finora garantiti: assistenza nella compilazione 

dei documenti volti a ricevere il contributo per le utenze domestiche quali gas e luce, 

accordi con il Consorzio Valle Camonica Servizi al fine di ottenere agevolazioni per i 

soggetti senza reddito e/o che vivono in stato di indigenza (il servizio è finalizzato e 

rivolto a coloro che in passato non hanno subito condanne per truffa o elusione fiscale 

nei confronti dello Stato e delle Pubbliche amministrazioni. Inoltre, verrà data la 

precedenza ai soggetti che risiedono nel Comune da almeno 20 anni); 

- istituzione ed estensione anche al pomeriggio dell’assistenza fisica di sostegno per gli 

studenti diversamente abili, senza limiti di età. Il servizio è rivolto a tutti gli studenti a 

partire dalla scuola materna sino agli studenti iscritti presso le università statali e private 

italiane che non siano fuori corso indipendentemente dalla fruizione della legge 104 e di 

leggi complementari. Condizione necessaria è lo stato di indigenza familiare; 

- garanzia di accesso degli alunni alle strutture scolastiche, al fine di evitare 

discriminazioni e assicurare il più alto grado di istruzione possibile, fornendo i supporti 

necessari in aiuto alle famiglie con disagi di natura economica; 

- costruzione, in accordo con la Regione Lombardia, la Provincia e l’ALER, di nuovi 

alloggi di edilizia economica e popolare, privilegiando la realizzazione di 

appartamenti di piccole dimensioni, più adatti agli anziani e all’attuale dimensione dei 

nuclei familiari dei nostri cittadini; 



 

- promozione della cessione a prezzo accessibile degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica in favore degli assegnatari che li occupano da anni e che ambiscono a conseguire 

la proprietà della casa, per finalizzare il ricavo a nuove iniziative residenziali per i cittadini 

a basso reddito;  

- difesa del diritto alla casa, non solo attraverso l’edilizia popolare ma proponendo agli 

imprenditori edili della zona e alla Regione Lombardia di avviare una campagna di 

riqualificazione dei fabbricati abbandonati della città, da ristrutturare e rivendere a prezzi 

agevolati alle giovani coppie e alle famiglie in difficoltà, oltre alla riqualificazione delle 

strutture comunali in disuso con cambio di vincolo d’uso e ristrutturazione attraverso 

l’accesso ai fondi strutturali di inclusione sociale di natura europea, nazionale e regionale 

al fine di garantire una esistenza decorosa. Il servizio è rivolto ai residenti nel Comune 

da almeno 15 anni che non abbiano subito condanne per truffa e/o elusione di contributi 

fiscali; 

- sgravi fiscali (es., acqua, IMU, TARI) pensati per andare incontro alle famiglie e alle 

imprese della nostra Città: stiamo attraversando un periodo di profonda incertezza, e 

riteniamo doveroso per l’amministrazione di un Comune cercare di fare tutto il possibile 

per tutelare i singoli cittadini e le realtà che ne compongono il tessuto produttivo; 

- semplificazione delle norme edilizie comunali e della burocrazia e riduzione degli 

oneri per semplificare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli edifici 

esistenti; 

- riapertura dell’asilo nido comunale attraverso l’estromissione di vendita dal Piano 

Regolatore con vincolo di destinazione d’uso e la riqualificazione dello stabile 

denominato Asilo Nido “La Chioccia”; 

- incremento del contributo economico annuale agli asili paritari cittadini; 

- sperimentazione del baratto amministrativo sociale, per gli indigenti di nazionalità italiana 

e gli stranieri senza occupazione. Il servizio consiste nello scambio di lavori socialmente 

utili e nella fornitura da parte del Comune dei servizi essenziali alla persona attraverso 

l’inserimento in una graduatoria che porterà il soggetto ad usufruire di maggiori servizi 

quanto maggiore risulterà essere il suo impegno, in termini di tempo e qualità del lavoro 

fornito; 



 

- promozione del “fattore famiglia”, introducendo indicatori di reddito che tengano conto 

della composizione del nucleo famigliare, valorizzando la presenza di minori, anziani e 

portatori di handicap residenti nel Comune da almeno 10 anni; 

- concretizzazione dell’idea di uno spazio delle professioni, della comunicazione e dei 

mestieri che possa accogliere al suo interno diversi servizi per il cittadino e un centro 

per la formazione permanente dei giovani alla ricerca di prima occupazione, in stretto 

collegamento con le scuole pubbliche e private professionalizzanti presenti sul territorio; 

- abbattimento delle barriere architettoniche pubbliche al fine di garantire una città 

percorribile per tutti; 

- creazione di una rete istituzionale internet in favore delle associazioni di volontariato 

presenti in Valle Camonica, che fornisca informazioni utili agli utenti circa i servizi offerti 

dal volontariato. Una rete integrata che metta in comunicazione le associazioni ONLUS; 

- garanzia di continuità alla Commissione cittadina per le Pari Opportunità, ampliando le 

possibilità di spesa a essa rivolte attingendo dai fondi europei e regionali destinati alle 

Commissioni, al fine di affinare gli strumenti necessari a combattere le situazioni di 

disparità;  

- ampliamento dell’Accordo di programma già sottoscritto dal Comune di Darfo Boario 

Terme volto al miglioramento e all’introduzione di nuovi servizi forniti in collaborazione 

con la AST di Valle Camonica, con speciale riferimento alle patologie croniche su cui 

ha influito la qualità dell’aria nel nostro Comune; 

- ampliamento delle possibilità di poter usufruire di buoni mensa scolastici e dote 

scuola per bambini provenienti da famiglie disagiate. Sviluppo di un progetto che aiuti le 

famiglie disagiate nell’acquisto dei libri e del materiale scolastico sia per la scuola 

dell’obbligo che per le scuole professionalizzanti; 

- dialogo con Regione Lombardia per il potenziamento dei servizi della Casa di 

Comunità con sede a Darfo Boario Terme. Le Case di Comunità sono le nuove 

strutture socio-sanitarie che entreranno a fare parte del Servizio Sanitario Regionale; 

distribuite in modo capillare sul territorio lombardo, costituiscono un punto di 

riferimento continuativo per i cittadini, che possono accedere gratuitamente alle 

prestazioni sanitarie erogate; 



 

- la riorganizzazione dell’intero organico amministrativo del Comune; 

- un’attenzione particolare alle esigenze dei cittadini darfensi. 

 

5) + VIVIBILE 

Una città vivibile passa attraverso una migliore viabilità e uno sviluppo urbanistico che 

valorizzi l’esistente; a tal proposito, abbiamo in programma diversi interventi che rendano la 

nostra Darfo Boario Terme più funzionale senza stravolgerla. 

  

- Valorizzazione dei centri storici delle diverse frazioni: il centro storico è l’anima di ogni 

frazione e deve tornare ad essere luogo attrattivo per la residenza.  

Per ovviare alla mancanza di parcheggi e autorimesse, si introdurrà un meccanismo 

premiale per chi demolisce senza ricostruire degli edifici non di pregio nel centro storico 

realizzando parcheggi pubblici. La volumetria si potrà recuperare su aree da 

convenzionare esterne al centro storico.  

Per quanto riguarda invece i costi, a volte superiori per il recupero degli edifici rispetto 

alla costruzione del nuovo, si azzereranno gli oneri di urbanizzazione per il recupero di 

tutti gli edifici all’interno dei centri storici. 

- Cambio d’uso di alberghi e attività in disuso: le attività produttive in disuso, i 

negozi oramai chiusi, le attività alberghiere cessate, che creano la percezione di 

abbandono e disagio, potranno avere cambi d’uso verso la residenza. A tutti sarà 

concessa questa facoltà a fronte dell’approvazione di un progetto esecutivo con 

l’impegno a riqualificare gli immobili nei cinque anni successivi, pena la decadenza del 

diritto. 

- Progettazione unitaria dell’arredo urbano con tematiche e tipologie definite e uniformi, 

favorendo progetti di idee. 

- Istituzione di un fondo annuo per l’incentivo alla tinteggiatura degli edifici con priorità 

per il centro storico e la viabilità principale. 

- Realizzazione di un progetto di recupero per l’area ex Banzato, in preda al degrado 

da ormai troppi anni, centro di occupazioni abusive, pericoli e forte disagio per residenti 

e attività vicine. A questo scopo, le risorse che verranno messe a disposizione da 



 

Governo e Regione nei prossimi anni dovranno essere un'opportunità da cogliere: 

dovremo sostenere progetti con la volontà di esserne protagonisti, scrupolosamente 

attenti agli aspetti di sicurezza, di vivibilità, di salute e di corretta programmazione 

urbanistica. Il recupero di quest’area sarà un forte motore di sviluppo e cambiamento 

della nostra città e, oltre a creare opportunità di lavoro, dovrà avere anche una grande 

vocazione formativa ad alto valore tecnologico. 

- Realizzazione di un ponte che colleghi la frazione di Corna al Cappellino in modo da 

creare un anello che decongestioni il centro di Darfo. 

- Realizzazione di uno studio di fattibilità per eliminare i passaggi a livello. 

- Miglioramento della viabilità in via Attola e sua manutenzione straordinaria. 

- Riorganizzazione della viabilità interna (sensi unici, parcheggi, ecc.). 

- Realizzazione di rotonde in via Rigamonti e via Quarteroni e una tra le vie Andrea 

Mantegna, del Sacco e Polline. 

- Realizzazione di sistemi di rallentamento del traffico e attraversamenti pedonali rialzati in 

alcune zone (Corna, Boario, da Darfo a Pellalepre, Cappellino, ecc.) e vicino alle scuole. 

- Miglioramento del trasporto urbano, con l’adozione di mezzi di non grandi dimensioni, 

l’incremento della frequenza dei passaggi, l’integrazione con il trasporto scolastico, 

l’eliminazione delle strozzature stradali, la realizzazione di confortevoli punti di imbarco 

e di sbarco dei passeggeri. 

- Istituzione del Consigliere comunale delegato alla Mobilità che si interfacci con gli Enti 

sovraordinati, con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e con le aziende del settore e 

che realizzi un progetto di miglioramento del coordinamento e del collegamento;  

- Miglioramento dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in alcune zone 

(illuminazione a Boario, strisce pedonali a Boario, piazza a Pellalepre, ecc.). 

- Garanzia di una corretta manutenzione e miglioramento degli edifici scolastici di 

competenza comunale (scuola dell’infanzia e primaria). 

- Realizzazione di un progetto di risparmio energetico degli edifici pubblici e di produzioni 

di energia alternativa (cimiteri, scuole, edificio comunale, ecc.). 

  

6) + INNOVATIVA 



 

Crediamo che l’innovazione sia un elemento fondamentale per una città che sappia stare al 

passo con i tempi, e che essa debba riguardare tutti i settori. Di seguito, elenchiamo alcune 

delle progettualità in programma. 

 

- Sviluppo turistico attraverso: 

- lo sviluppo di un villaggio diffuso in tutta la città di Darfo Boario Terme, costituito da 

case/appartamenti per vacanza e avente come area centrale le Terme di Boario per 

la reception e l’informazione turistica, gli eventi e l’animazione per i bambini, il 

benessere e il divertimento per tutta la famiglia. Un villaggio diffuso dove i turisti 

vivano la città utilizzando la stessa offerta di servizi dei darfensi (ristoranti, negozi, 

parco acquatico, parco di Luine, Archeopark, ecc). Il villaggio termale diffuso va a 

integrare l’offerta turistica degli alberghi essendo indirizzata ad un target specifico e 

diverso dalla loro clientela abituale. Anche gli alberghi potrebbero, comunque, 

partecipare al progetto, mettendo a disposizione del villaggio termale diffuso alcune 

camere a prezzi scontati e organizzando un servizio ristorazione con pasti d’asporto.  

Il villaggio termale diffuso è costituito da case/appartamenti di proprietà di privati che 

sono disponibili a mettere a disposizione i loro immobili per un affitto turistico 

anziché residenziale. Attraverso i servizi di gestione degli immobili e quelli accessori 

(pulizie, cambio biancheria, ecc.) si potrebbe incrementare l’occupazione di fasce di 

lavoratori (donne e uomini over 50) colpiti dalla grave crisi degli ultimi anni; 

- sostegno al progetto per la realizzazione della Strada dei Vini e dei Sapori di 

Valle Camonica, che, una volta riconosciuta da Regione Lombardia, potrà essere 

uno dei percorsi di richiamo, collegato alle realtà vitivinicole e gastronomiche 

esistenti. 

- il sostegno alle associazioni di promozione del nostro Comune, in primo luogo la Pro 

Loco; 

- il potenziamento della promozione turistica attraverso canali web (Airbnb, Booking, 

ecc.) e tour operator italiani e stranieri che promuovono località e forme di vacanze 

alternative; 

- lo sviluppo di una maggiore integrazione promozionale e di servizi del comprensorio 

della bassa Valle Camonica, di cui Darfo Boario Terme deve essere il capofila; 



 

- la messa in rete e lo sviluppo di una promozione integrata delle strutture pubbliche e 

private della città e aree limitrofe (Parco Luine, Lago Moro, Archeopark, Parco delle 

Terme, parco acquatico, pista ciclabile, Castello di Gorzone, Terme di Angolo, 

Schilpario, Borno, Montecampione, ecc).  

- Sviluppo di forme innovative di welfare aziendale: il progetto vuole promuovere un 

lavoro di rete tra imprese, cooperative, associazioni sindacali e lavoratori al fine di 

sviluppare forme innovative di welfare aziendale nelle imprese della città. Le imprese 

avvieranno, grazie anche ad un contributo comunale, sistemi di incentivazione del 

proprio personale non basati su denaro, ma su servizi reali offerti da cooperative e 

imprese di Darfo Boario Terme. Qui di seguito alcuni servizi che potranno essere 

attivati a seguito del progetto:  

- servizi di assistenza e di accudimento dei figli o di famigliari con disabilità o non 

autonomia (abbattimento rette per asili, grest, mense scolastiche, baby-sitter di 

emergenza, costi per presidi medico-sanitari, badante per anziani, abbattimento retta 

per RSA, ecc.) 

- iniziative per il benessere dei dipendenti (convenzioni per visite mediche, corsi 

palestra e piscina, iniziative culturali, supporto psicologico, ecc.) 

- iniziative di supporto economico, finanziario e sociale (es. contributi libri di testo; 

costo trasporti; assicurazioni, accesso al credito, ecc.) 

- servizi “salvatempo” (spesa collettiva, ecc.)  

In questo progetto di rete il Comune farà la regia, sosterrà il progetto in fase iniziale con 

dei contributi alle imprese e sperimenterà direttamente questa forma di welfare per i 

propri dipendenti comunali.   

- Realizzazione, entro i primi tre anni di mandato, di un evento di rilevanza nazionale che 

possa ripetersi negli anni e che aiuti a promuovere la città di Darfo Boario Terme in 

tutta Italia. 

- Promozione e sviluppo di servizi per favorire la nascita di nuove imprese e l’occupazione 

dei giovani. Nell’ambito di questa linea programmatica verranno sviluppati i seguenti 

progetti: 

- progetto “Impresa Giovane”, che prevede la messa in rete di tutti i servizi a favore 

delle start-up del Comune come ad esempio i servizi della Camera di Commercio di 

Brescia e associazioni imprenditoriali, convenzioni con ordini professionali 



 

(commercialisti e notai), convenzioni con istituti di credito e assicurazioni, ecc.. 

Individuazione e allestimento di spazi per il coworking (da valutare se presso il 

Convento, Centro Congressi o altro) di giovani professionisti e nuove imprese; 

- progetto “Uno sguardo oltre la Montagna”, per favorire la formazione ed esperienze 

lavorative fuori dalla Valcamonica, con particolare attenzione alla promozione di 

esperienze nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea; 

- networking: promozione di eventi e iniziative di networking che abbiano l’obiettivo 

di mettere in contatto i giovani darfensi con il mondo delle imprese camune e con 

persone originarie del comune che hanno sviluppato la propria carriera o impresa 

fuori dalla Valcamonica, nonché organizzazione eventi di incontro tra imprese e 

professionisti per la reciproca conoscenza, lo scambio di esperienze, lo sviluppo di 

sinergie commerciali e progetti per la città; 

- promozione di progetti innovativi di alternanza scuola-lavoro e orientamento con le 

scuole e imprese darfensi dove promuovere la cultura d’impresa, la creatività, 

l’innovazione, il saper fare ma anche il saper essere. 

- Promozione della cultura digitale nelle imprese e nel Comune (progetto “DarfoBT 

Smart”): 

- formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie per imprese e dipendenti comunali; 

- sviluppo di laboratorio dove le imprese o aspiranti imprenditori possano conoscere 

e sperimentare le nuove tecnologie (stampa 3D, realtà aumentata, big data, ecc.) in 

collaborazione con le scuole superiori, associazioni d'impresa di Valcamonica, 

Università e imprese tecnologiche, ecc.; 

- promozione di progetti innovativi presso i commercianti attraverso il coinvolgimento 

di giovani esperti di nuove tecnologie e il supporto di scuole superiori e università. 

- Promozione di soluzioni smart (intelligenti) per la gestione dell’illuminazione pubblica, le 

informazioni ai cittadini, lo sviluppo di un collegamento gratuito internet wi-fi in alcune 

aree del Comune (cittadella, parchi giochi, piscina comunale, ecc..). 

- Family Card e Senior Card: iniziativa dedicata ai nuclei famigliari e agli anziani e sviluppata 

in collaborazione con associazioni imprenditoriali, in grado di garantire per tutto l’anno 

molte opportunità di sconto sulle spese quotidiane presso negozi di alimentari e non, 

servizi di ottica, dentisti, farmacie, impianti sportivi comunali, librerie, iniziative culturali e 

attività ricreative.  



 

-  Miglioramento e semplificazione dei servizi offerti dallo Sportello Unico Attività 

produttive. 

- Animazione frazioni attraverso la realizzazione di eventi coordinati per far rivivere le 

frazioni e supportare le attività commerciali e artigianali rimaste. 

- Progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, donne e over 50 disoccupati 

in collaborazione con associazioni sindacali, associazioni d’impresa, cooperative e 

Azienda Territoriale per i servizi alla persona. 

  

7) + FAMIGLIA 

Il desiderio di costruire e crescere una famiglia, da sempre cardine della nostra società,  

continua a essere ben presente e vivo all’interno di molte coppie. Noi intendiamo mettere 

in atto una serie di misure mirate appositamente a dare loro la possibilità di realizzare 

questo progetto di vita, tra cui: 

 

- promozione di interventi concreti a livello di welfare, adottando il Fattore Famiglia quale 

strumento per l’accesso ai servizi erogati, in modo da valorizzare i carichi familiari e 

superare l’iniquo sistema dell’ISEE (ad es. rette asili nido, scuole dell'infanzia, servizio 

mensa, ecc.); 

-  riqualificazione degli spazi urbani al fine di realizzare una città a misura di famiglia e di 

bambino; 

- messa in atto di una politica abitativa che favorisca le giovani coppie, anche attraverso 

l'erogazione di garanzie sugli interessi per l’acquisto della prima casa; 

- predisposizione di misure adeguate al fine di consentire una sempre maggiore 

conciliazione tra i tempi del lavoro extradomestico e i tempi della relazione familiare, 

promuovendo una rete di collaborazione tra enti scolastici e associazioni; 

- promozione della lotta - anche mediante sportelli di ascolto forniti delle adeguate 

professionalità - a ogni forma di dipendenza (droga, alcool, ludopatia, violenza in famiglia, 

ecc.); 

- istituzione di un Assessorato alla Famiglia, alla cui titolarità venga preposta una persona 

che si impegni a realizzare i valori e gli interventi di questo programma; 

- sostegno alla realizzazione di culle per la vita e sportelli per la vita; 



 

- sostegno a progetti di integrazione degli alunni disabili nel contesto scolastico e socio-

sanitario, con stanziamento di risorse adeguate; 

- attivazione della convenzione comunale con sportello mamma, la start-up che garantisce 

un’assistenza concreta alle giovani coppie che hanno un figlio. Per le coppie o le madri al 

di sotto di una certa soglia ISEE la consulenza sarà del tutto gratuita, per le altre sarà a 

scaglioni. 

8) + SPORTIVA E CON + CULTURA 

Mens sana in corpore sano, scriveva il poeta latino Giovenale: una frase che sintetizza in 

maniera molto lucida l’importanza di prendersi cura in egual modo della mente e del corpo. 

Siamo convinti che la cultura e lo sport siano due elementi imprescindibili all’interno di una 

buona società, ed è per questo che il nostro programma prevede numerose iniziative 

riguardanti entrambi i settori, tra le quali:  

- promozione e valorizzazione del ruolo della biblioteca; 

- promozione del fare cultura e sport in maniera attiva. I cittadini devono essere 

protagonisti piuttosto che spettatori. Saranno promossi dal Comune corsi e iniziative 

culturali (corsi di teatro, musica, danza, ecc.) che coinvolgano attivamente i cittadini di 

tutte le età; 

- sostegno di tutte le iniziative sportive e culturali organizzate dalle varie associazioni 

affinché riescano a coinvolgere il maggior numero di cittadini; 

- progettazione organica, in collaborazione con le società sportive che li hanno in 

gestione, delle future necessità dei centri sportivi, puntando prioritariamente sugli 

interventi di sistemazione di alcune strutture, con particolare attenzione alla messa in 

sicurezza impiantistica; 

- la predisposizione di una struttura adatta a rendere lo sport protagonista a Darfo 

Boario Terme (es., un palazzetto dello sport); 

- sviluppo della rete ciclopedonale, porgendo particolare attenzione ai percorsi che 

connettono il fondovalle con le nostre montagne; 



 

- realizzazione e gestione di un programma coordinato di eventi e servizi sportivi e 

culturali organizzati dalle diverse associazioni del territorio, per garantire un’efficace 

informazione ai cittadini, una sinergia tra associazioni ed evitare sovrapposizioni di eventi 

nello stesso periodo; 

- sviluppo di laboratori culturali e d’arte per anziani che abbiano anche un obiettivo 

sociale; 

- sviluppo di un progetto di valorizzazione del Parco Alto insieme alla proprietà. L’idea è 

quella di sviluppare nel parco un percorso vita sicuro e sorvegliato in modo da 

incentivarne l’utilizzo soprattutto da parte di donne, anziani e famiglie; 

- sostegno di eventi sportivi e culturali di rilevanza nazionale che possano servire a 

promuovere la città dal punto di vista turistico; 

- messa a disposizione delle associazioni culturali di spazi per incontrarsi e svolgere la 

propria attività associativa (valutare Centro Congressi, chiesa ex convento sconsacrata); 

- allestimento di una sala prove da mettere a disposizione di tutti i gruppi musicali; 

- rilancio del Conservatorio di Musica; 

- promozione di gemellaggi con altre città europee, anche per concorrere a superare 

ricorrenti tentazioni di isolazionismo; 

- organizzazione della Notte Bianca della Cultura dove associazioni di tutto il comune e 

della Valcamonica si presenteranno e faranno vivere ai partecipanti momenti coinvolgenti 

di cultura e spettacolo; 

- abbellimento di alcune zone della città (ad esempio muro ex Italsider) attraverso 

concorsi di wall art (murales); 

- qualificazione dell’Isola, che deve costituire il polmone verde e la principale zona sportiva 

della città, e creazione di passerelle pedonali verso i quartieri cittadini per facilitarne 

l’accesso; 



 

- integrazione degli impianti esistenti dello stadio e del parco acquatico in una moderna 

cittadella dello sport multidisciplinare, anche valutando la possibilità di interventi di 

Project Financial; 

- ristrutturazione e valorizzazione di edifici storico-culturali, monumenti e santelle anche 

attraverso l’“adozione” di privati e imprese; 

- sviluppo di un percorso sportivo-culturale che unisca le undici frazioni; 

- verifiche accurate sull’utilizzo delle risorse del Comune da parte del Distretto Culturale 

di Valcamonica. Valutare l’uscita dal distretto o il rilancio attraverso modalità e 

protagonisti nuovi. 

 

9) + COINVOLGENTE 

La partecipazione attiva della collettività alle scelte amministrative è sinonimo di democrazia, 

oltre ad essere un importante ausilio per l’amministrazione comunale. È nostra intenzione 

ampliare il rapporto amministrazione–cittadinanza anche con l’utilizzo dei nuovi mezzi che la 

tecnologia ci mette a disposizione, con iniziative specifiche come: 

- la pubblicazione del bollettino informativo comunale; 

- l’attivazione di un sistema di messaggistica sms/gruppo WhatsApp e di posta 

elettronica informativa per tutti coloro che ne faranno richiesta, allo scopo di 

informare il cittadino riguardo alle principali iniziative comunali; 

- l’incoraggiamento di una più ampia partecipazione della nostra collettività alle 

commissioni comunali consultive, che dovranno essere un valido strumento di 

elaborazione delle proposte; 

- la promozione di un dialogo sereno e paritario tra l’amministrazione comunale e  le 

tante associazioni presenti nel nostro Comune; 

- il sostegno alle tante preziosissime realtà di volontariato del nostro territorio: le 

persone che collaborano con la nostra casa di riposo, gli oratori, la Protezione Civile, i 

centri anziani, le associazioni sportive finalizzate alla crescita dei giovani e tante altre, che 

oltre a fornire un servizio importante creano anche il corretto spirito di comunità, 

che è un grande valore aggiunto. 



 

    

 


