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Introduzione 
La partecipazione attiva dei cittadini e di tutte le componenti della 
società sinnaese alla composizione del Piano Strategico Comunale è 
giunta a un momento cruciale: la discussione del Documento 
Strategico Preliminare.  

Il Documento Strategico Preliminare è il Documento che 
l'Amministrazione Comunale consegna al dibattito pubblico perché 
attraverso i tavoli di lavoro del Piano Strategico Comunale si possano 
sviluppare e approfondire gli obiettivi strategici per la Sinnai del 2016, 
declinare le linee strategiche e individuare, selezionare e avviare 
azioni e progetti condivisi.  

Ai tavoli di lavoro dovranno poter partecipare tutti gli interessati a 
partire da chi ha già dato il proprio contributo attivo nella prima fase 
di ascolto e partecipazione al percorso del Piano Strategico Comunale, 
ma senza preclusioni per coloro che intenderanno aggiungersi al 
dibattito pubblico. 

Scopo del documento 
Scopo principale del Documento Strategico Preliminare è rendere 
possibile l'attivazione dei tavoli di lavoro del Piano Strategico, sulla 
base degli obiettivi strategici.  

Contenuti 
Per ciascuno degli obiettivi strategici individuati il documento contiene 
indicazioni riferibili a diversi ordini di interpretazioni e analisi: 

• Elementi tratti dal Documento di Analisi Preliminare, riferibili al 
sapere tecnico; 

• Elementi tratti dalle attività di ascolto e partecipazione, riferibili 
al sapere locale; 

• Elementi riferibili a documenti ufficiali di programmazione 
pubblica (Piani e Programmi), che contengono indicazioni utili 
per orientare l'azione a livello locale; 

• Elementi riferibili alla progettualità locale pubblica e privata 
analizzata attraverso il "Repertorio". 

Al Documento Strategico Preliminare si affiancano alcuni allegati che 
consentono di approfondire i temi trattati sotto il profilo tecnico e 
della discussione pubblica: 

• Il Documento di analisi preliminare; 

• Il Rapporto sulle attività di ascolto e partecipazione composto 
dai rapporti delle differenti modalità di coinvolgimento 
utilizzate; 

• Il Repertorio della progettualità; 
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Gli obiettivi strategici 
Per l’individuazione degli Obiettivi Strategici per la Sinnai del 2016 si è 
scelto di partire da un’analisi di documenti di policy scomponendoli 
attraverso la tecnica del Quadro Logico (Logical Framework Analysis) 
e dagli esiti delle attività di ascolto della società locale e delle diverse 
componenti dell'Amministrazione Comunale. 

Il documento da cui si è partiti è il programma di governo per la 
legislatura 2006-2011. Si tratta di un documento molto complesso 
strutturato secondo 7 temi principali declinati in 31 settori di 
intervento ai quali, a seconda dei casi, vengono riferiti o azioni 
specifiche di tipo progettuale o linee strategiche in base alle quali 
dovranno essere individuate opportune azioni progettuali. 

Da tale documento è stato possibile individuare alcune categorie 
dell’”essere” che evocano una immagine plurime per la Sinnai del 
2016 e che sono: 

• Sinnai città del Coinvolgimento e della Partecipazione sociale 

• Sinnai città della cultura e solidale 

• Sinnai "città ambientale" e "rete di territori" 

• Sinnai città "bella" 

Ma anche alcune categorie del “fare” che suggeriscono possibili vie 
per costruire il futuro voluto: 

• Sinnai città pulita ed energeticamente sostenibile 

• Sinnai città dei servizi efficienti 

• Sinnai città che progetta 

Le attività di ascolto svolte degli ultimi mesi hanno portato rilevanti 
contributi alla discussione di questo primo set di obiettivi strategici.  

Le analisi preliminari sul territorio di Sinnai e dell'area vasta 
cagliaritana sono state orientate ad approfondire alcuni temi rilevanti 
selezionati dai documenti di policy e dal processo partecipativo. 
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Essere 

1 Sinnai città del Coinvolgimento e della Partecipazione 
sociale e Sinnai città della cultura e solidale 

Si tratta di immagini al futuro che coniugano il patrimonio 
rappresentato dall'associazionismo diffuso a Sinnai e dal capitale 
relazionale locale in vista di un patto tra la pubblica amministrazione e 
il terzo settore, per la promozione della cittadinanza attiva. Gli 
elementi emersi dalle attività di ascolto hanno infatti, evidenziato una 
forte propensione alla cittadinanza attiva tra i sinnaesi. La domanda di 
piano che emerge è indirizzata ad aprire spazi alla partecipazione e 
all'iniziativa dei cittadini associati. 

Il Documento Strategico Preliminare propone l'attivazione di un tavolo 
di lavoro tra i rappresentanti delle associazioni e del volontariato 
sociale per approfondire assieme la visione positiva emersa e proporre 
azioni concrete capaci di mobilitare il tessuto relazionale verso 
l'innovazione delle forme di partecipazione sociale e di 
coinvolgimento. 

L'Amministrazione deve porsi come ascoltatore attento del dibattito, 
impegnato a dar voce e seguito ai risultati che emergeranno. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella chiarezza della 
comunicazione pubblica: non si tratta infatti di un tavolo dal quale 
avanzare rivendicazioni verso la parte pubblica, ma di un tavolo da cui 
far emergere progetti auto-sostenuti, ai quali l'Amministrazione potrà 
affiancarsi anche nella ricerca di finanziamenti, ma che dovranno 
avere il requisito di progettualità d'iniziativa associata dei cittadini.  

La domanda chiave è: cosa possono fare i cittadini e le per 
promuovere la cittadinanza attiva? 

L'amministrazione si impegna a promuovere e sostenere la 
progettualità emergente. 

 

2 Sinnai "città ambientale" e "rete di territori" e Sinnai città 
"bella" 

Tre immagini che intendono coniugare la ricchezza e la varietà delle 
risorse territoriali e ambientali di Sinnai e la domanda di "Bellezza" 
emergente dall'ascolto delle componenti della società locale, a partire 
dai bambini e dai ragazzi delle scuole. 

Numerose sono le sollecitazioni emergenti dal processo partecipativo 
che indicano la qualità dell'ambiente di vita come un fattore 
potenziale di attrazione per Sinnai. 

Gli scenari di lavoro nel breve periodo evidenziano una sfida su tutte: 
l'adeguamento del PUC al Piano Paesaggistico Regionale. Il 
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Documento di Analisi Preliminare focalizza su questa questione 
emergente. 

Il Documento Strategico Preliminare propone l'apertura di un tavolo di 
lavoro di preparazione al nuovo PUC, nel quale si espliciti meglio la 
domanda di spazio pubblico e di qualità della vita urbana, si possa 
giungere ad una individuazione condivisa dei valori e delle risorse 
paesaggistiche, si possa infine mobilitare la componente privata nella 
definizione di nuovi modi e nuove regole per "fare urbanistica". 
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Fare 

1 Sinnai città pulita ed energeticamente sostenibile 

L'Amministrazione Comunale si impegna a dar seguito e impulso al 
processo intrapreso di Agenda 21 Locale passando a una fase 
successiva: il piano di azione locale per lo sviluppo sostenibile, dando 
nuova energia al Forum ambientale e promovendo buone pratiche nel 
campo della sostenibilità energetica. L'obiettivo è "perseguire 
l'eccellenza ambientale" della città e delle attività economiche, anche 
come fattore di competitività per Sinnai 2016. 

Il Documento Strategico Preliminare propone la riattivazione del 
Forum di Agenda 21 Locale come tavolo di lavoro del Piano 
Strategico. 

 

2 Sinnai città dei servizi efficienti 

Il progetto strategico di Sinnai per i servizi efficienti è volto al 
miglioramento della performance dell'Amministrazione nella capacità 
di risposta istituzionale e implica un percorso in primo luogo interno 
all'Amministrazione stessa con il coinvolgimento dei propri 
amministratori e dipendenti.  

Il tavolo di lavoro interno orienterà i propri sforzi ad applicare i 
principi della "qualità totale" all'organizzazione della risposta 
istituzionale, anche attraverso l'ascolto attivo e la riflessione sulle 
attività di partecipazione. 

Nel campo dei servizi alla persona la parte pubblica è impegnata nella 
sperimentazione del nuovo modello di pianificazione rappresentato dai 
PLUS giunti ormai a un primo passaggio fondamentale per la prima 
edizione 2006.  

Il Documento Strategico Preliminare propone di consolidare la 
metodologia già applicata, rafforzandola a livello locale con un tavolo 
di lavoro che veda la partecipazione attiva del privato sociale 
sinnaese. L'obiettivo è affinare la metodologia e rafforzare il 
partenariato locale, perseguendo la definizione condivisa delle priorità 
e dei livelli minimi di servizio. 

 

3 Sinnai città che progetta 

L'azione cardine è individuata nella costituzione dell'Ufficio del Piano 
Strategico come struttura speciale intorno alla quale si organizzano le 
risorse interne ed esterne per la progettualità futura. 

L'impegno dell'Amministrazione comunale è di dare impulso a un 
nuovo modo di costruire la progettualità pubblica e privata locale, a 
partire dal Piano Strategico Comunale. In tal senso l'Ufficio del Piano 
non è una struttura estemporanea costituita per i soli fini della 
pianificazione strategica, ma si pone come primo nucleo della 
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riorganizzazione interna dell'Amministrazione in cui possano 
convergere di volta in volta risorse aggiuntive destinate a ideare e 
sviluppare progetti. 

L'Ufficio del Piano si pone allo stesso tempo come interfaccia tra 
l'Amministrazione e le comunità progettanti dei tavoli di lavoro del 
Piano Strategico, ma non solo, deve trattarsi infatti di un progetto di 
lungo respiro capace di diventare un centro di assistenza tecnica per 
tutte le azioni progettuali dell'Amministrazione e dei partenariati locali 
di progetto. 

 


	 
	 Introduzione 
	Scopo del documento 
	Contenuti 
	Gli obiettivi strategici 
	Essere 
	 Fare 
	1 Sinnai città pulita ed energeticamente sostenibile 
	2 Sinnai città dei servizi efficienti 
	3 Sinnai città che progetta 



