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Per votare traccia un segno su FRANCESCO PILUDU
e una X sul simbolo di una delle liste.
Si possono scrivere fino a due preferenze di candidati 
della lista, se si scrivono due nomi devono essere di 
genere diverso.

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
FRANCESCO PILUDU FAC-SIMILE

Francesco Piludu
39 anni, laureato in economia,
master in europrogettazione
e in amministrazione del personale, 
dipendente regionale,
esperto di bilancio e politiche europee,
educatore scout, impegnato nel 
sociale e nel volontariato.
Coordinatore regionale Giovani 
amministratori ANCI

Si vota domenica 25 ottobre dalle ore 07.00 alle 23.00
e lunedì 26 ottobre dalle ore 07.00 alle 15.00
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ELEZIONI COMUNALI
25/26 OTTOBRE 2020



Punti del Programma amministrativo
Lavoro
Priorità assoluta della proposta programmatica, 
attiveremo politiche per l’impiego efficaci e co-
erenti con una concezione del lavoro in armonia 
col tessuto socio-economico quartese.

Territorio e riqualificazione
urbana
Per una Quartu funzionale, accessibile, sosteni-
bile e verde.
Riqualificare strade, impianti idrici e fognari, per 
giungere a una città ricca di piazze e giardini, 
che ambisca a vincere la difficile scommessa di 
una mobilità veramente sostenibile.

Sviluppo
Favorire un’economia sana e integrata, incenti-
vando e armonizzando i saperi della tradizione 
con servizi avanzati e un’amministrazione atten-
ta ai bisogni del cittadino.
Promozione dell’artigianato di qualità, del turi-
smo esperienziale che rispetti l’ambiente e valo-
rizzi la cultura locale.

Ambiente
Bisogna cogliere la sfida della rivoluzione eco-
logica globale: mobilità sostenibile, energie 
rinnovabili, riqualificazione di spazi abitativi, 
incremento delle aree verdi e lotta all’inquina-
mento sono solo alcune delle voci che non pos-
sono mancare in un’agenda politica al passo coi 
tempi.

Cultura, identidade e
comunidade
Riscoprire il patrimonio culturale che la città pos-
siede, per rinnovare l’identità e vivere appieno la 
propria storia.
Promuovere spazi dedicati alla cultura, spazi 
fisici come la biblioteca, il teatro comunale e la 
scuola civica di musica, ma anche spazi dedicati 
alla valorizzazione della lingua sarda.

Educazione e formazione
Proponiamo un piano straordinario per la scuola, 
azione strategica per garantire il futuro delle no-
stre giovani generazioni.

Sociale
Valorizzare i tradizionali luoghi di incontro e 
creare nuovi e accessibili spazi di socializzazio-
ne. Creare una città a misura di bambino, che si 
prenda cura delle fasce più deboli, come anziani 
e disabili, che garantisca pari opportunità e che 
guardi all’accoglienza dello straniero come forza 
di inclusione e sviluppo.
Potenziare i servizi sociali, per far fronte alla si-
tuazione di grave inadeguatezza attuale e ri-
spondere così ai bisogni della popolazione più 
vulnerabile.

Turismo
Il turismo ha bisogno di servizi e di offerte strut-
turate e di un supporto propositivo chiaro, orien-
tato alla creazione di un piano locale di sviluppo 
turistico.
Una nuova fase di programmazione con gli ope-
ratori del settore attuerà misure di promozione 
del territorio quartese, delle sue tipicità, orga-
nizzerà eventi, avviando un parallelo percorso 
di qualificazione dell’offerta con un marchio di 
qualità.

Tempo libero e sport
Quartu ha bisogno di una ripresa delle attività 
ricreative e culturali con un’amministrazione im-
pegnata nella promozione dell’arte e della citta-
dinanza attiva.
Una vita attiva è sinonimo di benessere: impianti 
sportivi moderni ed efficienti, che permettano a 
tutta la cittadinanza di svolgere attività fisica sia 
indoor che outdoor. 

La macchina amministrativa
È strategica la riorganizzazione dei servizi in 
funzione delle esigenze di operatività, affinché 
la cittadinanza possa avere un rapporto più agi-
le con l’amministrazione: meno burocrazia, più 
informatizzazione, procedure e orari di apertura 
degli uffici adatti ai bisogni delle famiglie e dei 
lavoratori.      
Occorre avere un rapporto di collaborazione 
positivo con i dipendenti comunali, vero motore 
della macchina amministrativa.

Programma completo
francescopiludu.it/programma/DELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA PROGRESSISTA AMBIENTALISTA E IDENTITARIA

Con FRANCESCO PILUDU SINDACO Quartu rinnova sul serio


