
 
 

PROGETTO NUORO 20-25 

progettonuoro20.25@gmail.com 

Piazza Sebastiano Satta Nuoro 

 

Nuoro, 17/01/2020 

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE  

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE  

 

 
Il Progetto Nuoro 20/25 nasce per riconsolidare un fronte politico in forte difficoltà, sempre 
più lontano dal sentimento e dai bisogni della popolazione. 
L’approccio ispirato all’ascolto, al dialogo e al confronto aperto ci è proprio ed appartiene 
alla nostra area e sensibilità politica, autenticamente progressista, solidale, antifascista, 
autonomista e ambientalista. 
Noi proponiamo la partecipazione diffusa al progetto di governo della città;    questo è un  
metodo che rivendichiamo come innovativo e capace di riavvicinare la gente alla politica e  
all’amministrazione.  Tale metodo guiderà nel quinquennio la nostra azione di governo, 
tramite incontri periodici con la cittadinanza finalizzati alla verifica dell’operato 
amministrativo. 
Con questi valori il movimento Progetto Nuoro 20.25 e la candidata Sindaca Lisetta 
Bidoni sono impegnati a rafforzare e rappresentare le istanze che caratterizzano l’area 
progressista e oltre. 
Come annunciato nell’assemblea pubblica della Biblioteca Satta, abbiamo costituito i 5 + 1 
gruppi di lavoro ai quali stanno aderendo, giorno dopo giorno, decine di cittadini e con i 
quali vogliamo coinvolgere l’intera città: 
 

PROGRAMMARE LA COESIONE 

PERSONE E SOLIDARIETA' 

(Pubblica istruzione, servizi sociali, accoglienza) 

 
I SERVIZI AL SERVIZIO DELLA PERSONA 

DIRITTO AI SERVIZI E ALLA CULTURA 

(Università, salute, igiene urbana, cultura e turismo, sport, spettacolo, benessere animale) 

 

I LUOGHI COME OPPORTUNITA' 

IL GUSTO DELL'ABITARE 
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(Manutenzioni e arredo urbano, ambiente, opere strategiche, M. Ortobene, Lollove) 

 
ATTIVITA' PRODUTTIVE E PRATOSARDO 

LAVORO E RISORSE 

(Commercio, agro e attività produttive, Pratosardo) 

 
NUORO E IL SUO RUOLO 

VISIONE TERRITORIALE 

(Programmazione, piano strategico,bilancio, personale, partecipate) 

 
TEMA LIBERO 

FACCIAMO IL PROGETTO ASSIEME 

(…..........................................................) 
 

Abbiamo attivato uno sportello presso la sede Ibis di piazza Sebastiano Satta a Nuoro - 
angolo via Marconi - che aprirà, per ora,  tutti i giovedì dalle 18.00 alle 20.00, per favorire i 
contatti e ascoltare proposte e idee dal basso. 
Dal 25 gennaio, avranno inizio gli incontri di quartiere. Il primo si terrà Sabato 25 Gennaio 
alle ore 16 in Piazza Dettori (pressi Farmacia San Francesco).  
All’incontro è invitata a partecipare tutta la popolazione del rione. 
È possibile interagire anche via mail all’indirizzo: progettonuoro20.25@gmail.com 

 

Lisetta Bidoni e Progetto Nuoro 20-25 
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