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PREFAZIONE

Molti ci chiedono cosa significhi “CambiaMò Catanzaro”. 

Un sogno, un’esigenza, una visione? 

Il nostro Mò, che trasporta nella contemporaneità la nostra 
storia e i nostri valori più sani di uomini liberi e onesti, rappre-
senta quella visione di futuro e di sviluppo per la nostra città 
che non possiamo più rimandare. Sono i temi e le singole azio-
ni - contenute in questo programma elettorale - che mette-
remo in campo per realizzare il nostro sogno. Sono le energie 
e la squadra di persone che lo rendono reale e realizzabile, 
affinché la città che vogliamo diventi il nostro presente oltre 
che il nostro futuro. 

Le dinamiche globali sono in continua evoluzione: la crisi eco-
nomica, i cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse 
ambientali, la povertà, le migrazioni, ci impongono di rendere 
ancora più incisiva la nostra azione. Ciò vale in modo parti-
colare dopo la pandemia, che ci ha toccato nel profondo e 
cambiato il nostro modo di vedere le cose. Il Covid è arrivato 
perfino a mettere in discussione le nostre relazioni familiari, 
il nostro lavoro, il nostro punto di vista sul mondo. Il virus ha 
messo a dura prova i nostri servizi sanitari e sociali, ha eviden-
ziato contraddizioni presenti e allargato le diseguaglianze. 

Ma le crisi non sono sempre solo qualcosa che danneggia, 
sono anche insegnamento e opportunità. E la crisi e il perio-
do che stiamo vivendo lo saranno doppiamente per noi. Per-

ché ci hanno aiutato a ritrovare l’energia, la forza e la voglia 
di cambiare Mò, per dare voce e volto ad una città, la nostra 
città, finora inespressa. 

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, 
è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, 
che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non 
soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e 
diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo 
è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: 
cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, 
non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio” (Italo Calvino, 
Le città invisibili). 

Non è mai possibile per una amministrazione, così come per 
nessuno di noi, restare fermi a guardare: l’inazione è un’azione 
che comporta delle conseguenze. Catanzaro per troppi anni è 
stata violentata dall’inerzia e dall’incapacità di un’amministra-
zione scellerata e incompetente. Un’amministrazione che ha 
reso i cittadini sudditi della vergogna del malgoverno e dello 
sperpero, vittime dell’assenza totale dell’istituzione Comune.  

Oggi più che mai dobbiamo scegliere consapevolmente e 
con forza da che parte stare. 

Noi per Catanzaro scegliamo lo sviluppo del suo potenziale, 
la costruzione di un’identità, mantenendo al centro la nostra 
comunità di persone e preservando le nostre migliori risorse 
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per le generazioni future. Scegliamo uno sviluppo urbano so-
stenibile, un modello che impone di soddisfare i bisogni della 
generazione presente senza impedire alle generazioni future 
di soddisfare i propri. Un modello che consente di connette-
re quartieri e territori e di arginare i disagi del pendolarismo 
lavorativo, sanitario, scolastico. Un modello che consente di 
migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, con progetti 
di ampio respiro nel campo dei trasporti, dei cicli delle acque 
e dei rifiuti, dell’istruzione e della cultura.  Un modello in cui 
si abbracciano tre dimensioni dello sviluppo, interconnesse e 
indivisibili: la dimensione economica, sociale ed ambientale. 

Le Città, tutte, si trovano oggi di fronte a nuove, numerose e 
difficili sfide: quella economica e finanziaria, quella della so-
stenibilità e dell’ambiente, quella di un nuovo welfare per l’in-
clusione sociale, dell’innovazione tecnologica, della competi-
zione territoriale e della ricerca di nuovi modelli per assicurare 
la qualità della vita nelle comunità. 

In questo contesto, il nostro impegno è maturato negli anni 
attraverso l’esperienza e la conoscenza del territorio e delle 
sue potenzialità ma anche, e soprattutto, delle esigenze dei 
catanzaresi. Siamo oggi orientati a creare discontinuità ri-
spetto al passato per dare vita ad un rilancio della nostra città 
e ad uno sviluppo di una Catanzaro più vivibile, creativa, ver-
de, sicura, sostenibile, innovativa. Una città finalmente unita 
e connessa, dalle periferie al centro, in cui possa essere bello 

vivere, crescere figli, venire a studiare, trovare un lavoro e ra-
dicare relazioni umane forti e durature. 

Lo faremo insieme con la concretezza che ci contraddistin-
gue e con la partecipazione dei nostri cittadini, delle asso-
ciazioni e di tutta la comunità locale, il cui ascolto è stato 
fondamentale nella costruzione del programma. Perché è 
dall’ascolto della città e dei suoi problemi che si individuano 
le priorità. Le cittadine e i cittadini che abbiamo incontrato 
ci hanno offerto il loro punto di vista, aiutandoci a fissare gli 
obiettivi per il futuro. Si tratta di obiettivi ambiziosi ma coe-
renti con la nuova stagione che si apre con il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (Recovery Fund) e i fondi europei e che 
ci consente di guardare al futuro con ottimismo.

Lo faremo con importanti progetti ed interventi di trasforma-
zione urbana. Ci ispireremo ai principi della resilienza e della 
rigenerazione per realizzare una città luogo della vita quoti-
diana in cui la persona sia al centro di un progetto di crescita 
rispettosa dell’ambiente e dei bisogni di ciascuno. 

Non vogliamo morire di Catanzaro, noi vogliamo vivere di 
Catanzaro.  

Nicola Fiorita
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AGENDA 2030 E SDGS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS): GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un program-
ma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sot-
toscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ 
o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo So-
stenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mon-
do sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: 
i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risul-
tati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millen-
nium Development Goals) che li hanno preceduti, 
e rappresentano obiettivi comuni su un insieme 
di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta 
alla povertà, l’eliminazione della fame e il contra-
sto al cambiamento climatico, per citarne solo alcu-
ni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti 
i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve 
essere lasciato indietro lungo il cammino necessario 
per portare il mondo sulla strada della sostenibilità” 
(fonte ONU).

La nostra visione di fondo è cambiare il paradigma do-
minante e manifestare l’insostenibilità dell’attuale mo-
dello di crescita, sottolineando la necessità di una vi-
sione integrata delle varie dimensioni dello sviluppo. 
Si ritiene infatti che lo sviluppo, per essere sostenibile, 
debba integrare crescita economica, tutela dell’ambien-
te e diritti umani e sociali, al fine di conservare il Pianeta 
per le generazioni future sia dal punto di vista ecologico che 
da quello sociale e civile.

Il Programma di Agenda 2030 e SDGs sarà per la nostra 
Catanzaro la direzione sulla quale guidare la futura ammi-
nistrazione comunale nelle scelte di Programmazione e Vi-
sione della Città europea del futuro che vogliamo costruire 
insieme a tutti i cittadini Catanzaresi. 

Catanzaro è fuori dai network nazionali e internazionali per 
l’attrazione di capitali. Puntare sullo sviluppo economico del 
territorio sarà prioritario per la nostra Amministrazione, per 
far crescere la città e creare opportunità di lavoro, quelle op-
portunità che da troppo tempo i cittadini attendono e che 
invece mancano, per l’assenza di progettualità e di un vero 
piano strategico per lo sviluppo economico. Abbiamo assisti-
to, in questi anni, allo sviluppo di fenomeni come la “fuga dei 
cervelli”, la crisi dei settori economici trainanti e all’appiatti-
mento delle competenze. 

CATANZARO
CITTÀ EUROPEA
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Il Comune non è nelle condizioni di produrre direttamente po-
sti di lavoro, ma ha il dovere di promuovere politiche serie ed 
efficaci per lo sviluppo economico, supportando l’operatività 
delle attività produttive, attraverso le semplificazioni burocra-
tiche, la creazione di partenariati pubblico-privati, lo sviluppo 
strutturato e innovativo della progettualità, anche con riferi-
mento ai finanziamenti europei. L’impegno sarà concreto e 
tempestivo. 

Negli ultimi decenni la Città, e il suo centro urbano in partico-
lare, hanno subito un graduale ma durissimo declino legato 
a diverse vicende e soprattutto a causa di scelte politiche di 
corto respiro che oggi si sono rivelate errate:

• Nel 1992 sono state istituite le province di Crotone e di 
Vibo Valentia, ripartendo il territorio della Provincia di 
Catanzaro e ridimensionandolo di circa la metà della sua 
superficie e riducendone ovviamente la forza economi-
ca e politica rispetto al resto del territorio regionale;

• Negli anni a seguire prima l’università e poi tutti gli uffici 
regionali compresa la sede della Giunta Regionale sono 
stati spostati nell’area di Germaneto periferica e per nulla 
collegata al resto della città.

Oggi la città ha bisogno di una visione moderna e sostenibile 
di rilancio socio-economico che parta dalla valorizzazione di 
funzioni e luoghi esistenti e dalla messa in rete di tutte le ri-
sorse disponibili. 

I nostri obiettivi sono:

Promuovere l’attivazione di sistemi integrati di eccellenza 
(Università-Imprese-Ricerca), sostenere la crescita e la com-
petitività di Catanzaro attraverso investimenti immateriali in 
risorse umane, in ricerca e innovazione, e attraverso la diffu-
sione della società dell’informazione e la costruzione di reti 
tra università, centri di ricerca e imprese;

Favorire il collegamento tra le eccellenze creative e le mi-
cro-creatività, sostenere lo sviluppo di reti orizzontali e verti-
cali tra i soggetti che a diversi livelli operano nel campo della 
“industria creativa” allo scopo di alimentare il riconoscimen-
to e la crescita della micro-creatività presente sul territorio 
e rafforzare tutto il tessuto creativo della città come fattore 
in grado di influire sulla rigenerazione sociale del territorio e 
sulla creazione di nuove economie;

Favorire il sistema dell’accoglienza a sostegno del turi-
smo integrato, promuovendo il miglioramento del sistema 
dell’accoglienza, attraverso la predisposizione di interventi 
multidimensionali e intersettoriali, allo scopo di migliorare 
l’attrattività turistica della città come una delle fonti prima-
rie della sua economia. Le azioni riguarderanno l’integrazione 
del turismo balneare, il turismo montano, il turismo culturale, 
il turismo ambientale e il turismo religioso. 
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LEGGE SPECIALE CATANZARO CAPITALE

Il ruolo di città Capoluogo impone tra le priorità strategiche di 
sviluppo un’adeguata programmazione dei servizi per Catan-
zaro. In questo, l’area di Germaneto ha assunto già, nel tempo, 
caratteristiche di polo nevralgico della città di Catanzaro, in 
termini di servizi e di centro direzionale. Il valore strategico 
che assume l’area rende indispensabile guardare al futuro 
con una visione chiara e di valore.

La nostra proposta è pensare ad una legge speciale Catan-
zaro Capitale che preveda strumenti come il credito di impo-
sta e la detassazione per le imprese coinvolte, e tutte quelle 
iniziative che possano ridare alla città la centralità perduta 
anche alla luce della legge sulle città metropolitane che ha 
visto un deficit di competitività per Catanzaro che non ne ha 
usufruito. 

IL DISTRETTO BIOMEDICALE E BIOTECNOLOGICO

Tra le ricadute della legge speciale c’è sicuramente la indi-
viduazione  nel polo di Germaneto del motore economico 
e produttivo della città. La presenza dell’Università, a forte 
trazione scientifica, e del policlinico universitario dalle gran-
di potenzialità può essere da stimolo alla creazione di un sito 
produttivo biomedicale e biotecnologico. Occorre guardare 
alle best practice italiane e pensare di fare di Germaneto un 
polo biomedico di ultima generazione - come successo nel 
polo di Mirandola in Emilia-Romagna negli anni 60 su iniziativa 
di alcuni imprenditori - creando uno dei più grandi siti biome-
dici d’Europa di produzione di dispositivi medici e arginando il 
rischio della nascita di realtà a sé stanti o di spin-off che, pur 
di grande rilievo, sono sconnesse con il territorio ed il conte-
sto cittadino. La presenza di un corso di Laurea in Ingegneria 
biomedica e la facoltà di Medicina devono essere un punto di 
partenza per un progetto di sistema complessivo in cui valo-
rizzare e coinvolgere le realtà presenti sul territorio e metterle 
a sistema, e far sì che ognuno possa contribuire con il proprio 
Know-how a creare una filiera di sviluppo biomedicale. Ger-
maneto è un punto nevralgico e baricentrico rispetto alla no-
stra regione e anche rispetto all’intero Mezzogiorno. 

Nel circuito virtuoso che può crearsi dovranno camminare 
di pari passo finanza, tecnologia ed economia. Il comune di 
Catanzaro ha il dovere di rendersi pioniere di questo progetto 
complesso, creando una conferenza dei servizi e mettendo 
allo stesso tavolo istituzioni, imprese, ordini professionali, il 
mondo della finanza, investitori e le associazioni di categoria

Il punto di partenza può essere quello di:

• coinvolgere le realtà ospedaliere del territorio e della re-
gione;

• fare una analisi delle maggiori necessità sanitarie sul ter-
ritorio sul piano dei dispositivi medico-chirurgici, coinvol-
gendo le imprese di zona ed i professionisti;

• realizzare un vero e proprio piano industriale e di marke-
ting individuando le maggiori esigenze utili al territorio; 
per arrivare a costituire un comitato tecnico con Comu-
ne e Università capofila.

IL DISTRETTO GIURIDICO

Il centro della città ha una naturale vocazione “giuridica”. 
Nel centro e nel raggio di poche centinaia di metri sono pre-
senti la Corte d’Appello, il Nuovo Tribunale, la Procura della 
Repubblica e il TAR Calabria ed anche un importante edificio 
Militare la Caserma Pepe. Il complesso di edifici e spazi esterni 
di questa importante struttura la fanno diventare strategica 
rispetto al progetto di strutturazione di un’area giuridica della 
città capoluogo della Calabria. 

In quest’ottica crediamo necessario verificare la disponibili-
tà (previo accordo con gli attuali detentori della proprietà e 
dell’uso) all’uso dei locali e delle aree esterne della Caserma 
Florestano Pepe con l’obiettivo di destinarli a spazi universita-
ri legati all’area giuridica, siano essi di diretto uso dell’Ateneo 
oppure da gestire come Comune di Catanzaro per servizi o 
scuole di Alta Specializzazione. 

La nostra amministrazione si impegnerà nella creazione dei 
necessari servizi a supporto del suo sviluppo e si impegnerà 
a riqualificare tutti gli spazi disponibili attorno a questa stra-
ordinaria risorsa oggi non supportata e non sviluppata ade-
guatamente. 

IL PORTO: UNA PORTA VERSO LA CITTÀ E VERSO 
LA REGIONE

Il porto di Catanzaro è un potenziale volano economico che 
non può attendere e che può riportare la città ad essere cen-
tro del Mediterraneo Jonico.

Dovremo quindi da subito verificare lo stato della progettazio-
ne e quello della Valutazione di Impatto Ambientale. A segui-
to di ciò individueremo la procedura più adeguata, secondo 
il codice degli appalti, ad assicurare la realizzazione in tempi 
brevi delle opere e quindi la gestione dei servizi portuali ban-
dendo un’unica gara pubblica per l’esecuzione dei lavori di 
completamento, la gestione dei pontili e per tutti i servizi che 
il porto dovrà erogare. 
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Tale scelta ha molteplici vantaggi, a cominciare dalla qua-
si certa inadeguatezza del finanziamento visto il notevole 
tempo trascorso ed il significativo incremento dei prezzi da 
cui potrebbe derivarne un drastico ridimensionamento dei 
lavori con il pericolo di stralciarne parte significativa a svan-
taggio della qualità del risultato, che invece potrebbe trovare 
compensazione nell’affidamento di parte dei servizi. Inoltre il 
ricorso alla concessione dei servizi, oltre ad implicare il tra-
sferimento al concessionario del rischio operativo di natura 
economica, ossia di non riuscire a recuperare gli investimenti 
effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi in 
condizioni operative normali legate alle fluttuazioni del mer-
cato, e quindi di evitare ogni alea in tal senso per l’Amministra-
zione, potrebbe consentire, attraverso una scelta oculata del-
le condizioni del bando, di inserire il porto di Catanzaro in una 
rete portuale internazionale e di approdi turistici che richiami 
l’utenza in transito nel Mediterraneo, ed un rilancio turistico 
della città e di ottenere migliorie tecnologiche che consen-
tiranno un gestione economica più sostenibile come l’uso di 
sistemi energia rinnovabili. Il tutto sarà sotto l’attenta lente 
dell’interesse pubblico che dovrà rimanere imprescindibile. 

Il retro-porto sarà una risorsa fondamentale per la funziona-
lità della struttura a mare e per rendere maggiormente ap-
petibile la sosta nel porto della città. Tra queste c’è la cosid-
detta Area Teti, una superfice completamente non edificata 
che sul suo lato opposto si affaccia verso la linea ferroviaria. 
Considerato che il porto è già ad una quota più bassa rispetto 
alla viabilità principale che lambisce la banchina, collegare 
questa area attraverso un sottopasso è di semplicissima rea-
lizzazione. Ciò sarebbe funzionale alla realizzazione, a poche 
decine di metri da questa area di interconnessione con il 
porto, della futura stazione porto da collegare facilmente 
con il resto dell’hinterland catanzarese.

Collegamenti con l’interno e l’esterno del territorio comu-
nale. 
Provando ad avere una visuale più larga, ci accorgere-
mo come il porto possa essere collegato con la trasver-
sale dell’istmo direttamente all’aeroporto, un po’ come 
succedeva nel periodo magnogreco e romano quando 
si preferiva questo percorso via terra (l’attuale SS280) 
alla circumnavigazione della Calabria, o ancora peggio 
della Sicilia, per risalire fino al litorale del Lazio.

Sempre nel territorio comunale, c’è la metropolitana di su-
perficie, i cui lavori procedono velocemente con le linee A e 
B che collegano, attraversando gli altri quartieri, il quartiere 
marinaro al centro storico della città e alla parte Nord e al 
quartiere Gagliano.  La metro prevede anche una linea C che 
collega l’Università e la Cittadella regionale. 

La nostra proposta è completare questo grande sistema di 
cucitura e interconnessione della città, grazie ad un’altra li-
nea di metropolitana, che chiameremo T (metro Turismo) 
e che potrà sfruttare la linea ferroviaria jonica. Una mobilità 
dalle potenzialità eccezionali, collegando così il porto con l’a-
eroporto di Catanzaro, con il centro cittadino, con l’università, 
con la Cittadella, con Scolacium e ancora con la futura area 
turistica di Giovino-Alli e della già famosa spiaggia di Caminia.

Siamo spesso abituati a sentire la definizione “Città tra due 
Mari” ma poi alla fine in questo ultimo millennio non siamo 
riusciti a valorizzare neppure il mare, quello Jonio su cui nei 
fatti la città si affaccia. Dobbiamo infatti guardare al periodo 
Magnogreco per capire la potenzialità del litorale catanzare-
se. Catanzaro è al centro del Mediterraneo Jonico, questo è 
un fatto ed è confermato dalla storia di millenni. Basta riferirsi 
alla Magna Grecia e alla città romana di Scolacium per aver-
ne prove inconfutabili. La Città può e deve avere delle proprie 
rotte di trasporti marittimi come tanti altri luoghi, di tutta Ita-
lia e di tutto il Mondo, che si affacciano sul mare. 

Il porto di Catanzaro risulta strategico e in una posizione bari-
centrica ed ottimale rispetto ad alcune destinazioni inerenti 
il settore turistico nazionale ed internazionale che sono state 
esaminate secondo precise carte nautiche, tra cui:

PUGLIA (Gallipoli, Torre S. Giovanni, S.Maria di Leuca) con 
distanze di navigazione da 100 a 105 miglia e un tempo di 
percorrenza che va da 2h13m a 2h20m.

GRECIA (Corfù, Paxos, Lefkada, Kefalonia e Zante) con di-
stanze di navigazione da 155 a 196 miglia e un tempo di 
percorrenza che va da 3h30m a 4h20m.

SICILIA (Taormina – Catania e Siracusa) con distanze di 
navigazione da 116 a127 miglia, e un tempo di percorrenza 
che va da 2h35m a 2h50m.

MALTA distanza di 200 miglia che potrebbe essere coperta 
in 4h30m.

n.b.: con una velocità di crociera di 45 nodi

Per capire la potenzialità di questa tipologia di collegamen-
ti, che vanno ben oltre il solo ambito turistico, proviamo ad 
approfondirne un esempio significativo. Catanzaro e Gallipoli 
distano via mare soltanto 104 miglia (1NM=1,852Km) all’in-
circa 200 km e con un catamarano, tipologia di trasporto 
già impiegato diffusamente in tante altre tratte in giro per il 
mondo. In tal modo si impiegherebbero soltanto 2 ore e 30 
minuti, mentre in auto il percorso più breve è di 440Km e 
lo si potrebbe percorrere in non meno di 4 ore e 30 minuti.  
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Le navi da crociera.
Il lato esterno del molo del porto di Catanzaro, anche grazie 
ad una notevole profondità dei fondali, può ricevere una ban-
china di attracco per le navi da crociera realizzata con il siste-
ma dolphin e passerella in acciaio di circa 70/80 metri. Questo 
sistema, preso in considerazione per il porto di Catanzaro, è 
molto diffuso in tutto il mondo e in particolare nel Mar dei Ca-
raibi, dove continuamente ogni anno passano diversi uragani 
e tempeste tropicali, questo a garanzia della validità e durabi-
lità della proposta. 

Itinerari Nazionali e Internazionali.
Nell’osservare molti degli itinerari di navi da Crociare nel Mar 
Mediterraneo (tipo Venezia-Bari-Isole greche-Venezia oppure 
Bari-Catania-La Valletta-Bari o ancora Venezia-Bari-Atene-O-
limpia-Kotor-Spalato-Venezia) potremo notare come Catan-
zaro, la Calabria, sono sempre lungo la tratta e baricentriche 
rispetto i percorsi, ma mai incluse! 

L’idea di una banchina capace di accogliere le navi da cro-
ciera potrebbe consentire alla nostra città di rientrare in un 
circuito turistico ed economico inaspettato. La città di Ca-
tanzaro, con le modifiche alla mobilità interna ed esterna che 
potranno essere messe in piedi (metropolitana del mare, si-
stema di metropolitana leggera e linea Catanzaro-Lamezia), 
consentirà finalmente ai passeggeri delle navi di accedere a 
diversi percorsi turistici e culturali. Per fare qualche esempio:  
i resti archeologici di Scolacium e Tiriolo; le spiagge di Giovi-
no da un lato e quelle di Caminia dall’altro; i monti della Sila; 
il MARCA e gli altri musei cittadini; i paesi dei dintorni; infine 
l’aeroporto della Regione.

Finanziamenti e ricadute turistiche ed economiche.
Per il porto di Catanzaro si possono immaginare tratte nazio-
nali e internazionali in linea con quanto accade già nel resto 
di Italia e d’Europa per le località costiere. 

Un porto non può essere che definito come una porta verso 
la città e verso la regione, ma soprattutto verso ciò che ci cir-
conda. La Calabria e noi calabresi siamo abituati a pensarci 
come marginalizzati o marginali, siamo abituati a guardare al 
nostro territorio come difficilmente raggiungibile. Così non è 
se lo guardiamo dalla prospettiva dell’acqua. In questo rientra 
una strategia di cooperazione territoriale. 

Non è molto noto che l’Unione europea abbia una strategia 
per la regione adriatica e ionica: l’EUSAIR unisce sia tutti quei 
paesi facenti parte dell’UE sia i paesi candidati che si affaccia-
no sulle stesse acque, ovvero Italia, Croazia, Grecia, Slovenia, 
Albania, Bosnia, Erzegovina, Montenegro, Serbia e Slovenia. 
Tutto questo ci dà la dimensione di quale possa essere l’eco-
nomia che si genera se interconnettiamo questi territori. 

La strategia adriatica e ionica si articola attraverso alcuni pi-
lastri che sono: l’interconnessione attraverso infrastrutture; 
la crescita blu (l’economia blu è quella appunto definita ‘del 
mare’); la tutela ambientale; il trasporto di energia.  

Secondo l’ultimo rapporto di Unioncamere relativamente al 
2019 - quindi nei tempi pre-Covid - ogni euro investito nella 
crescita blu genera fino a 1,9 euro di guadagno, arrivando con 
tutto l’indotto a rappresentare l’8,5% del PIL nazionale. In un 
paese come l’Italia, che per l’80% è fatto di coste, è facile im-
maginare come tutto il settore turistico, e più ampiamente 
economico, che mai è stato adeguatamente sfruttato a Ca-
tanzaro, possa portare sviluppo alla nostra città e a tutta la 
regione costiera.

Sfruttare la “strategia di cooperazione territoriale” innanzi-
tutto significa avere la prospettiva di una vera politica estera 
della città e delle sue istituzioni, perché si tratta di accordi di 
cooperazione e collaborazione che si basano su ricerca con-
divisa su scambi e su strategie comuni.

Lo scorso anno è stato annunciato il progetto di interconnes-
sione delle piste ciclabili della CICLOVIA ADRIONCYCLETOUR 
(un progetto integrato per le piste ciclabili della Regione 
Adriatico-Ionica) che da Reggio Calabria consentirà di arriva-
re sino in Grecia, circumnavigando appunto il mare Adriatico 
e parte del mar Jonio. Parte di questo progetto è la Ciclovia 
Magnogreca che si estende dalla Sicilia fino alla Basilicata 
passando attraverso tutta la costa calabrese. E si connette 
poi ad un’altra ciclovia che arriva fino al capo Nord d’Italia. 
Questo ci fa capire come le distanze che noi siamo sempre 
stati abituati a pensare all’interno della stessa Europa si assot-
tiglino sempre di più. 

Opportunità.
Da un punto di vista marittimo, la “macro struttura” permette 
di attrarre e convogliare finanziamenti. E’ importante chia-
rire che non sono presenti finanziamenti aggiuntivi rispetto 
ai fondi strutturali europei, però da questi ne viene alloccata 
un’importante quota che noi come città di Catanzaro po-
tremmo utilizzare proprio per costruire quelle infrastrutture, 
quei collegamenti marittimi necessari per collegarci, oltre 
alle rotte turistiche di bassa distanza (Catanzaro-Puglia; Ca-
tanzaro-Grecia; Catanzaro-Sicilia), ad altre rotte ancora di più 
lunga gittata che non potrebbero essere possibili se non con 
una cooperazione e con una idea di relazioni e rapporti com-
merciali improntati all’internazionalizzazione. È una prospet-
tiva sicuramente nuova, per la città e anche per la Calabria, 
ma che potrebbe restituire quel ruolo di indirizzo proprio di un 
Capoluogo di Regione. 
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Il Porto diventerebbe un’occasione per far interloquire il 
pubblico con investitori privati, per facilitare partnership e inve-
stimenti, oltre ad acquisire un ruolo di pungolo verso il Ministero 
degli Affari Esteri e di stimolo delle politiche di integrazione euro-
pea, attraverso una politica commerciale e turistica da tradurre 
in rilancio dell’integrazione e dei rapporti con altri Paesi. 

Avere inoltre a Catanzaro un porto d’imbarco comporterebbe 
che tutti i flussi di coloro che sono obbligati a imbarcarsi a Pa-
lermo, a Napoli, a Civitavecchia (sul versante Tirrenico quindi), 
per le tratte joniche e adriatiche, potrebbero affluire a Catan-
zaro. Un cambiamento epocale per una città da sempre fuori 
dalle rotte maggiori, anzi isolata, che in questo modo diventa 
una strada di passaggio.

Un’altra prospettiva possibile è rendere Catanzaro meta d’ar-
rivo per diversi tipi di turismo. La presenza delle crociere con-
sentirebbe lo sbarco, anche giornaliero, di migliaia di persone. 
Ad oggi la città non è abituata a concepire il proprio turismo 
in questa maniera e quindi sarà necessario innescare una 
spinta alla realizzazione delle infrastrutture e strutture per 
rispondere in maniera adeguata. Oltre a considerare che, per 
intercettare i turisti per target e per preferenze di consumo 
a seconda appunto del turista, occorre creare un brand tu-
ristico identificativo delle nostre caratteristiche identitarie e 
peculiari. 

Catanzaro è la città in cui si va in un’ora di macchina dallo 
sbarco al porto fino alla montagna. È uno dei nostri punti di 
forza che vanno considerati nell’ottica di rilanciare la naturale 
vocazione turistica della città. 

L’utilizzo, inoltre, della ferrovia jonica, quale metropolitana 
del mare da interconnettere con la metropolitana di super-
ficie in via di completamento, permetterebbe di raggiungere 
tanto il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium quanto la 
splendida e futura area di turismo sostenibile di Giovino-Alli 
ma anche il centro storico di Catanzaro, stimolando così la 
già ampia offerta culturale. Questo consentirebbe l’apertu-
ra ad un turismo internazionale, una novità non trascurabile 
per la nostra città. Secondo gli ultimi rapporti di Banca d’Italia 
sull’economia regionale, nonché le valutazioni che sono state 
fatte nel 2019 dalla Regione Calabria nella stesura del piano 
regionale per il turismo sostenibile, si rileva un trend di cresci-
ta sia dei flussi turistici che della componente internazionale 
sul totale, in una percentuale che tuttavia non esprime il reale 
potenziale. D’altro canto, Catanzaro sul piano regionale risul-
ta sempre terza come provincia nei flussi turistici perché la 
maggior parte vengono attratti dalla provincia di Cosenza e 
dalla provincia di Vibo Valenzia, in costante crescita. 

La nostra cultura dell’accoglienza va adeguata ad un progetto 
di ampio respiro legato al Porto. Siamo stati storicamente una 
meta di turismo stanziale, per soggiorni lunghi e spesso per 
famiglie. Tuttavia la presenza del porto che, oltre alle navi da 
crociere, consentirà anche l’arrivo di aliscafi per collegamenti 
veloci, apre la nostra città ad un turismo diverso e di maggio-
re interesse per studenti universitari e comitive, ai quali poter 
proporre pacchetti all’interno dell’Interrail. 

A Catanzaro, città di mare e di natura, da valorizzare c’è il cir-
cuito dei “cammini”, di crescente interesse anche nel periodo 
pre-pandemia pur in assenza di politiche dedicate. Un’eco-
nomia da incentivare ancor di più oggi, alla luce dei cambia-
menti delle preferenze per il turismo che si muovono, anche 
nella popolazione più adulta, verso un turismo esperienziale 
e lento.

Risorse e programmazione.
Va considerata innanzitutto una visione di sviluppo della città 
che sia in grado di non subire il turismo ma fatta di program-
mazione, capace di saperlo incanalare nella gestione dell’esi-
stente senza rischiare pericolose derive di cementificazione 
e “sviluppo” incontrollato. E’ altresì necessario che l’università 
svolga un ruolo primario, come già previsto nella legge re-
gionale dei distretti turistici locali che prevede i partenariati 
pubblico privati. Catanzaro, infatti, vanta la presenza di tante 
facoltà, da sociologia ad economia aziendale, a giurispruden-
za e anche scienze dell’organizzazioni pubblico-private, grazie 
alle quali poter formare una nuova classe di figure manage-
riali a supporto delle strutture e di tutto il settore. 

Progetti.
L’amministrazione comunale metterà in atto una serie di 
progetti volti a trasformare il volto della località marinara 
amplificandone l’attrattiva turistica e la qualità della vita per 
i residenti. 

Concorso internazionale di idee  “Catanzaro sea-line”.
Sarà indetto un concorso internazionale di idee al fine di “di-
segnare” un’unica grande area a vocazione turistica che ab-
bracci l’intera fascia costiera, Giovino e il quartiere Lido, dal 
fiume Corace al fiume Alli. 

Agevolazione prima fascia. 
Sarà agevolata la trasformazione delle strutture esistenti sul lito-
rale per una profondità fino a circa 30 metri, al fine di incentivare 
servizi turistici e non solo (bed & breakfast, locazione studenti, 
ristoranti, pescherie, ecc…). Il lungomare verrà ultimato con la 
realizzazione della tratta a cavallo del porto. Il parapetto che costeg-
gia il lungomare potrà, finalmente, essere sostituito con un sistema 
alternativo di protezione dalle mareggiate appositamente studiato 
in funzione delle condizioni tecnico-ambientali specifiche.
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Destagionalizzazione del turismo.
L’economia del quartiere marinaro è e sarà prevalente legata 
al turismo estivo, ma c’è interesse a creare richiami di flus-
si anche in altri periodi dell’anno. Grazie al piano di mobilità, 
pensato per favorire l’accesso e gli spostamenti all’interno 
di Catanzaro Lido, il quartiere entrerà nel circuito di attività e 
progetti culturali che caratterizzeranno lo sviluppo economi-
co dell’intero Capoluogo; l’area ex Gaslini, l’ex macello e l’ex 
mercato diverranno importanti e variegati contenitori cultu-
rali a servizio dei cittadini e importante strumento attrattivo 
per gli studenti della vicinissima università Magna Graecia.

Il Piano Spiagge.
Il piano spiagge comunale, approvato ma mai fino in fondo 
attuato, è strumento indispensabile per ottimizzare la fruizio-
ne della spiaggia e dei servizi ad essa correlati; obiettivi priori-
tari del piano spiagge sono:

1. regolamentazione delle concessioni esistenti e nuove 
(strutture balneari, etc.)

2. nuova regolamentazione dei periodi di installazione delle 
strutture balneari 

3. regolamentazione dei materiali di finitura delle strutture 
balneari 

4. regolamentazione dei servizi sulle aree concesse  e sugli 
spazi liberi

5. individuazione degli spazi liberi garantiti per legge

6. realizzazione di una rete wi-fi pubblica

L’amministrazione si impegna ad una reale attuazione del pia-
no spiagge già durante l’imminente stagione estiva.

IL CENTRO STORICO:
MARKETING URBANO E IDENTITÀ 

L’economia del centro storico tornerà a vivere; dopo una attenta 
analisi dei bilanci comunali si cercheranno risorse per approntare 
una progressiva riduzione della pressione fiscale rispetto ai tributi 
comunali per tutte le attività commerciali del centro storico. La 
riqualificazione delle attività commerciali sarà incentivata e sup-
portata anche attraverso la richiesta di fondi comunitari. L’acces-
so alle vie commerciali sarà garantito, in una prima fase, da un 
efficiente servizio navetta, facilmente riconoscibile attraverso 
allestimenti grafici economicamente sostenibili. Al fine di trovare 
soluzioni efficaci e concertate agli annosi disagi dei commer-
cianti del centro storico cittadino sarà promossa la nascita di un 
partenariato tra amministrazione comunale e Camera di Com-
mercio. Tra le iniziative messe in campo troverà spazio la carta 
promozionale “Centro al Centro”, che consentirà l’incentivazione 

degli acquisti nel centro storico cittadino fornendo una serie di 
servizi a prezzi vantaggiosi, concordati con commercianti e as-
sociazioni di categoria, e agevolazioni sui trasporti pubblici locali.

I BORGHI DELLE ARTI 

Catanzaro è nata e cresciuta grazie all’arte della seta. I suoi 
quartieri presero vita intorno a comunità di commercianti, 
tessitori e tintori, e il fermento commerciale e culturale che 
caratterizzò il periodo tra l’XI ed il XVII secolo rese famosa la 
nostra città anche oltre confine; la seta catanzarese divenne 
richiestissima e tutta la città crebbe grazie a questa produ-
zione di qualità. 

La Catanzaro del futuro non può che ripartire dalle sue origini 
più nobili. Impegno dell’amministrazione sarà quello di pro-
muovere e valorizzare la cultura della piccola impresa artigia-
na, manifatturiera, agricola, turistica, mediante una specifica 
azione di formazione.  L’istituzione di una scuola di imprendi-
torialità sarà capace di offrire all’intera Regione Calabria nuo-
ve professionalità, che potranno avvalersi dell’esperienza dei 
più qualificati imprenditori del settore e delle istituzioni scola-
stiche ed universitarie presenti sul territorio regionale. La for-
mazione assistita con finanziamenti comunitari potrà essere 
conclusa con la concessione ai meritevoli di finanziamenti 
necessari per la costituzione di piccole imprese, gestite da 
coloro che concluderanno con profitto il percorso formativo. 

Il tema del reinsediamento manifatturiero nelle aree urbane, 
negli ultimi anni, è stato oggetto di riflessione e costruzione 
di politiche pubbliche in diverse metropoli del mondo, ancora 
prima che la pandemia e la guerra in Ucraina contribuissero 
a ridisegnare la geografia delle filiere produttive globali, evi-
denziando la necessità di implementare le produzioni locali.

Le botteghe di artisti e artigiani rappresentano luoghi in cui 
respirare socialità, trovare un punto di riferimento, riscoprire 
la propria identità. Il centro storico rappresenta un luogo per-
fetto per l’ubicazione di botteghe artigiane. Dovremo creare 
le condizioni perché si possano sviluppare le botteghe tra i 
vicoli e nei quartieri storici del centro, come il Pianicello o “i 
Coculi”, realizzando un piccolo borgo delle arti. I vecchi bassi 
e i locali chiusi da anni potranno riaprirsi e vestirsi di colore, 
tra ceramiche, pellame, sculture, dipinti, manifatture tessili, in 
legno, orafi, calzolai, restauratori, vetrai, tatuatori. Il contesto 
ideale in cui fermarsi a gustare una buona birra o un buon ge-
lato rigorosamente artigianali e rimanere catturati dall’odore 
proveniente dal laboratorio di un maître chocolatier che starà 
sperimentando nuove praline.  
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Si punterà, inoltre, al recupero del borgo artigiano di Gagliano 
il quale diverrà il centro del piano di sviluppo che l’ammini-
strazione porterà avanti nell’ambito della piccola impresa 
manifatturiera ed artigiana.

Spaio all’artigianato digitale, i “FabLab”.
Altri spazi pubblici cittadini saranno destinati a laboratori di 
artigianato digitale FabLab, in cui i giovani catanzaresi po-
tranno imparare a utilizzare tutte le moderne tecnologie 
che stanno rivoluzionando le dinamiche di produzione di 
beni e servizi. Il progetto delle Fab City, già concreto in mol-
te realtà metropolitane come anche in progetti pilota e 
sperimentali in alcune piccole città italiane, per esempio in 
Campania, ha come scopo la trasformazione delle città in 
centri di produzione locale, innovazione sostenibile e con-
nessione globale. Centri di progettazione e di manifattura 
digitale sono ormai diventati elementi chiave di un eco-siste-
ma internazionale per il cambiamento economico e politico.  
Ci occuperemo di creare le condizioni per:
• Attivare una rete collaborativa tra attori locali (artigiani/

piccole e medie imprese, maker/artigiani digitali) in un 
contesto di open-Innovation, processo di innovazione, 
creando alleanze in grado di rafforzare l’ecosistema at-
tuale.

• Diffondere una cultura produttiva e tecnologica in gra-
do di rispondere alle sfide del XXI secolo, partendo dalle 
scuole attraverso progetti formativi mirati.

• Integrare il concetto di Urban Reshoring, ossia il rientro a 
casa delle attività produttive in opposizione alla deloca-
lizzazione e creare i presupposti per metterlo in pratica.  

• Generare servizi inclusivi alle imprese e ai cittadini, attra-
verso l’attivazione di un Fab Lab Hub digitale e fisico. 

L’ECONOMIA DELLE IDEE: IL POLO TECNOLOGICO

Realizzeremo un Polo Tecnologico che ospiterà un incubatore 
per accompagnare la nascita di start-up a vocazione tecno-
logica, così da supportare i giovani imprenditori che punta-
no sulla valorizzazione del territorio e dell’agroalimentare e 
permettere lo sviluppo di un’economia delle idee, basate su 
informatica, telecomunicazione, nuovi media. 

All’interno della struttura saranno identificate aree per il 
coworking, dove professionisti e artigiani potranno sfruttare 
spazi e tecnologie in comune per poter sviluppare la propria 
attività imprenditoriale. Il Polo organizzerà aggiornamenti e 
corsi di sostegno per le imprese e supporterà la nascita di mi-
cro incubatori di impresa di quartiere.

INCENTIVARE L’INNOVAZIONE

L’Assessorato all’Innovazione si impegnerà nella definizione di 
un programma articolato di supporto alle imprese innovative, 
che prevedrà azioni quali la collaborazione con istituti finan-
ziari per facilitare l’accesso al credito, la cooperazione con altri 
soggetti pubblici e privati per l’istituzione di un bando comuna-
le indirizzato alle giovani imprese (con premialità riservata alle 
iniziative che prevedono l’apertura di nuove attività nel centro 
storico, accordi con la Regione per l’erogazione di voucher de-
stinati alle start-up, supporto nella formazione, nell’acquisizio-
ne di competenze specialistiche, nell’accesso a fondi europei). 
Inoltre organizzeremo ogni anno un lnnovation Day, un evento 
finalizzato a favorire l’incontro tra l’Università e il mondo delle 
imprese e di possibili investitori attivi su tutto il territorio na-
zionale. L’obiettivo della giornata sarà la presentazione di idee 
di studenti e neolaureati promuovendo la nascita di start-up 
e spin-off che possano creare ricchezza e valore sul territorio.

PIÙ IMPRESA PIÙ SVILUPPO 

L’Amministrazione elaborerà un programma strutturato di ri-
lancio dell’economa civile e di sostegno alla competitività dei 
servizi e delle imprese della città tutta e del centro storico. 
Sarà quindi redatto un Nuovo Piano del commercio , redat-
to di concerto con le associazioni di categoria, finalizzato 
ad agevolare l’apertura di nuove attività nel centro storico e 
non solo. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla pro-
grammazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali e dei Fondi per 
lo Sviluppo e la Coesione verranno utilizzati per implementare 
strumenti di sostegno quali il micro-credito per chi vuole av-
viare nuova attività artigiane o commerciali. Contemporanea-
mente si punterà a costruire un sistema di agevolazioni fiscali 
sulle imposte comunali e altre misure quali l’introduzione di 
sgravi contribuivi sui dipendenti. Verificheremo la possibilità 
di creare zone speciali nel territorio comunale (centro stori-
co, quartieri periferici, aree direzionali, ecc…) dove le aziende 
possano trovare un vantaggio competitivo e fiscale. Avviere-
mo “Compra MO’ a Catanzaro” un vero Piano di comunica-
zione e marketing per agevolare la promozione sul territorio 
di attività artigiane e commerciali, infatti molte attività com-
merciali nella città sono completamente sconosciute anche 
agli stessi cittadini catanzaresi. e la creazione di un sistema 



18PROGRAMMA AMMINISTRATIVO CATANZARO 2022

L’offerta culturale della città al momento è contraddistinta da 
una forte disorganicità: programmazioni discontinue, contenito-
ri vuoti, assenza di una visione di insieme. Tutto ciò ha contribui-
to a posizionare Catanzaro negli ultimi posti delle classifiche na-
zionali sulla qualità della vita anche nei settori della Cultura e del 
Tempo Libero. A tutto ciò va aggiunta l’irritante comunicazione 
autoreferenziale dell’Amministrazione, che spesso ha veicolato 
su di sé evidenti meriti degli operatori.

Abbiamo avvertito la mancanza di un governo efficace 
dell’offerta culturale - negli ultimi anni direttamente in cari-
co al Sindaco- in assenza di un Assessorato ben strutturato e 
con capacità d’azione, in grado di svolgere una reale azione 
di coordinamento e di farsi responsabile dell’importante e 
strategica azione politica che la cultura può rappresentare. 
Analogamente la città non è stata interessata da politiche 
organiche e innovative di valorizzazione turistica. 

L’offerta turistico-culturale è sostanzialmente limitata a Ca-
tanzaro Lido e concentrata sul turismo balneare, con flussi 
di visitatori in sensibile crescita negli ultimi anni. La qualità 
complessiva dell’offerta denota ancora margini di migliora-
mento, sia per quanto attiene alla professionalità degli ope-
ratori che in relazione alla gestione del territorio e dei servizi, 
in particolare quelli legati alla mobilità.

I tentativi di diversificazione da questa modalità di fruizione 
sono stati episodici e mai compresi all’interno di una strate-

gia organica. Nessuna vera programmazione è stata incen-
trata sulle potenzialità turistiche del centro città, così come 
non sono state implementate politiche e iniziative orientate 
alla destagionalizzazione ed all’avvicinamento ai mercati in-
ternazionali.

Catanzaro ha tutte le risorse intellettuali e materiali per fare 
della cultura il motore del proprio cambia mento: numerose 
le sue Associazioni e crescente la produzione artistica. Tut-
to questo però deve essere messo a sistema, promosso, più 
semplicemente: governato.

Nonostante si stia vivendo un lungo periodo di crisi economi-
ca e di gravi difficoltà occupazionali, l’economia della cultura 
vede ogni anno i suoi spazi ampliarsi, a seguito di una sem-
pre maggiore domanda di qualità della vita. Le abitudini di 
gestione del proprio tempo libero negli anni sono profonda-
mente mutate. Sempre di più il pubblico è alla ricerca di nuo-
ve località da scoprire e insieme conoscere le tradizioni eno-
gastronomiche e culturali del territorio che ha scelto come 
luogo delle proprie vacanze. Inoltre è determinante l’esigen-
za di allargare sempre di più il pubblico cittadino all’offerta 
culturale. Abbiamo bisogno di una comunità più consapevole 
della propria storia e della propria identità.

Per questo pensiamo di restituire alla città un Assessorato 
forte e strategico, che diventi un vero centro di programma-
zione, coordinamento e sviluppo per le attività culturali. Gli 

CATANZARO
CAPOLUOGO
DI CULTURA
E CREATIVITÀ
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investimenti devono seguire le logiche di una programma-
zione che faccia viaggiare insieme la sostenibilità economi-
ca, in rapporto fra Pubblica Amministrazione e privati, senza 
mai far venire meno la funzione d’investimento sociale che 
ricopre l’attività culturale. L’attenzione per i grandi eventi non 
deve rubarne ai piccoli, spesso portatori di un patrimonio di 
straordinaria ricchezza.

Realtà come il Magna Grecia FilmFestival, l’Altrove Festival, il 
Progetto Gutenberg, la stagione del Teatro Politeama, le pic-
cole compagnie teatrali, devono essere affiancate da un vero 
soggetto istituzionale che sia in grado di offrire supporto alla 
programmazione e che spinga per mettere in rete questi 
grandi eventi con la produzione artistica cittadina, gli istituti 
scolastici, l’Università Magna Graecia, l’Accademia di Belle 
Arti ed il Conservatorio Musicale.

Sarà determinante porsi l’obiettivo di incrementare il nume-
ro di lettori ancora tremendamente basso, dato che incide 
nel collocarci agli ultimi posti delle classifiche nazionali sulla 
vivibilità del territorio. La lettura genera pensiero critico e 
apertura mentale; non è un caso che le città con il maggior 
numero di lettori sono anche quelle con lo stato di benessere 
economico più alto.

La politica di valorizzazione e fruizione del patrimonio cul-
turale dovrà mettere in rete il circuito espositivo di tutti le 

realtà museali che insistono sul territorio comunale, l’offerta 
degli spettacoli e dei teatri.

Questa gestione vuole essere specchio di due concetti chiave 
quali quelli di accoglienza e turismo che dovranno governare 
tanto le politiche attuate nel centro storico, quanto quelle 
dell’area sud della città, con una stagione estiva che andrà 
ampliata e programmata con necessario anticipo e non in 
termini di estemporaneità ed emergenza, con l’obiettivo di 
creare delle reali ricadute sul territorio degli investimenti 
messi in campo, soprattutto in relazione al settore turistico.

Noi riteniamo, infatti, che si possa puntare ad una valoriz-
zazione turistica della città, come mai realmente fatto in 
passato. Catanzaro ha alcune caratteristiche - posizione ge-
ografica, tradizioni, enogastronomia - che vanno incontro a 
talune tendenze del mercato turistico. Si tratta di svilupparle 
in maniera adeguata, di creare una serie di servizi a supporto, 
di accrescere la professionalità degli operatori per farne una 
meta attrattiva, sfruttando il crescente interesse per la Cala-
bria come destinazione da scoprire.

I LUOGHI DELLA CULTURA

I due principali luoghi della cultura comunali - la Biblioteca 
“De Nobili” ed il Complesso Monumentale del San Giovanni- 
collaborano raramente ed esprimono una proposta fram-
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mentaria e scollegata. Vogliamo superare questa ano-
malia e procedere verso un management più moderno 
ed efficace. L’Assessorato alla Cultura gestirà in maniera 
integrata questi due centri, dando vita ad iniziative che li 
coinvolgano contemporaneamente. 

Ci impegneremo inoltre per mettere in rete anche gli altri 
contenitori culturali presenti in città ed attualmente ge-
stiti dalla Provincia (MARCH, MARCA, MUSMI) allo scopo di 
giungere ad una conduzione organica di tutto il sistema 
museale catanzarese, in grado di valorizzare adeguata-
mente il sottovalutato patrimonio culturale cittadino e 
capace di accrescere l’attrattiva turistica della città. All’in-
terno di una di queste strutture allestiremo uno spazio 
interamente dedicato alla città ed alla sua storia, alle sue 
tradizioni, agli eventi, agli artisti ed ai personaggi che ne 
hanno segnato l’evoluzione, recuperando e valorizzando 
reperti di straordinario valore che giacciono abbandonati 
nel completo disinteresse. Un luogo in cui conservare la 
memoria, alimentare la conoscenza, tutelare l’identità.

L’archivio storico comunale.
Riapriremo l’Archivio Storico Comunale, dandogli una sede 
adeguata e affidando la gestione ad un esperto archivista. 
Vogliamo mettere fine all’ennesimo esempio di indiffe-
renza e noncuranza nei confronti della città e restituire ai 
catanzaresi la possibilità di fruire di un patrimonio di ecce-
zionale valore storico. 

Il Conservatorio.
Il Conservatorio dovrà essere valorizzato per come merita, 
è uno strumento di crescita ed economia culturale stra-
ordinario. Ci impegneremo a rilanciarne il ruolo, attraver-
so una più intensa collaborazione con i teatri della città 
e valutando con attenzione le opportunità della proposta 
lanciata dal Ministero dell’Istruzione, che prevede la rea-
lizzazione di Politecnici delle Arti che comprendano Con-
servatori ed Accademie, con una gestione integrata e di 
maggiore efficacia.

La rete delle biblioteche.
Ci impegneremo in una profonda attività di valorizzazio-
ne delle biblioteche presenti in città, creando una rete 
tra quella comunale e le altre, gestite da privati o da altri 
soggetti pubblici. Anche per questi luoghi della cultura è 
giunto il tempo di implementare modalità di gestione più 
moderne e versatili, che diano giusto rilievo agli straordi-
nari valori che custodiscono e consentano una fruizione 
ampia coerente con le potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie digitali. Le biblioteche dovranno divenire centri 
di animazione culturale nei quartieri e poli di aggregazione 
giovanile, rafforzando il loro ruolo di supporto delle scuole.

Per questo apriremo una nuova biblioteca a Catanzaro 
Lido e istituiremo un Bibliobus, una biblioteca itinerante 
che raggiungerà ogni giorno i quartieri periferici e sarà in 
rete con le altre biblioteche del sistema. Per la Biblioteca 
De Nobili, in particolare, si procederà alla creazione di un 
apposito sito web, che espliciti tutti i servizi disponibili, e 
alla pubblicazione del catalogo on line.

ADOTTA UN QUARTIERE

Daremo spazio alla voglia d’iniziativa delle diverse associa-
zioni culturali presenti in città, affidando la gestione di sin-
goli spazi e chiedendogli di gestire l’animazione culturale 
di un quartiere. Sceglieremo tra le diverse candidature 
sulla base della qualità dei programmi e della capacità di 
coinvolgimento delle iniziative proposte.

OFFICINE, I LUOGHI DELLA CREATIVITÀ

Riteniamo che la Creatività sia un forte driver di sviluppo 
sociale ed economico. Daremo l’impulso per la formazio-
ne di laboratori disseminati sull’intero territorio e incen-
trati sulla sperimentazione e che sappiano coniugare la 
ricerca artistica con il supporto della ricerca scientifica, e 
che restituiscano alla nostra terra la centralità culturale 
che già geograficamente e storicamente occupa. 

Svilupperemo un polo diffuso dedicato alla produzione 
creativa interdisciplinare (arti figurative, architettura, 
musica, scrittura, cinema, ecc..). Individueremo, quindi, 
nei quartieri della città, dei siti, dei locali, degli edifici, che 
il Comune possa acquisire e/o riqualificare per destinarli 
ad attività socio-ludico-culturali svolte da soggetti che 
abbiano partecipato a bandi emessi dal Comune per 
accreditarsi l’assegnazione, temporanea o stabile, di tali 
siti e locali. Parliamo di artisti, artigiani, operatori cultu-
rali, creativi in genere, digital producer, educatori. Artisti, 
specie emergenti, che abbiano la necessità di uno spazio 
dove esercitare il loro patrimonio creativo, in cui attivare 
sinergie con altri artisti e altresì svolgere attività didattica 
di educazione artistica nei confronti di giovani e giovanis-
simi; musicisti che abbiano bisogno di un ambiente che 
unisca lo studio di registrazione alla sala prove, al luogo di 
esibizione; operatori culturali che propongano di promuo-
vere e far conoscere l’arte e i suoi media.  

Cinema, video, fotografia, teatro, musica, letteratura, arti 
visive, fumetto: per queste arti occorrono spazi di ricer-
ca, produzione e fruizione che diano alla città quel valore 
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d’uso di cui ogni capoluogo deve dotarsi. Il complesso del San 
Giovanni, o un immobile di egual valore culturale, potrebbe 
essere il centro nevralgico e propulsivo di questo sistema 
diffuso. La sua posizione e conformazione, mantenendo inal-
terati gli importanti spazi museali che dovranno continuare 
ad ospitare le importanti mostre di livello Nazionale e Inter-
nazionale, consentirebbe di sfruttare i tanti altri locali che 
ne fanno parte destinandoli alla produzione artistica (sala di 
registrazione, atelier per le arti figurative, centro di scrittura 
creativa). Sulla piazza d’armi si allestirà un giardino d’inverno 
intercomunicante con le sale interne dedicato alla aggrega-
zione e ad accogliere momenti di discussione.

CATANZARO CITTÀ DELLA MUSICA

Il progetto che offriamo alla città poggia su alcune idee-for-
za, semplici, chiare, realizzabili, supportati anche dagli endor-
sment ricevuti da artisti del calibro di Eman, Ettore Castagna 
e Januaria Carito. Talenti indiscussi che si sono affermati nei 
rispettivi filoni musicali e che comunque non sono i soli ad 
avere percorso la strada del successo. 

Da decenni Catanzaro e la musica hanno un rapporto privi-
legiato. Non è un caso che in città sia nato il Museo del Rock, 
una realtà che i tantissimi personaggi di caratura nazionale e 
internazionale che vi sono passati hanno definito senza indu-
gio unica in Italia. Il Museo non può essere lasciato sulle sole 
spalle del suo fondatore e di pochi altri appassionati. Merita 
un grande progetto, all’altezza del ruolo culturale che svolge. 
C’è bisogno di un sito, di un catalogo, di una strategia di co-
municazione ma anche di attrazione su più fronti. Il Museo 
del Rock potrebbe essere fulcro di progetti che richiamino il 
variegato e complesso mondo dei singoli artisti e delle band, 
organizzando residenze creative o formative, dotate della 
tecnologia audio/video necessaria. Il cosiddetto circolo vir-
tuoso, che sarebbe inevitabilmente premessa per un grande 
appuntamento musicale con le star del pop e del rock.

IL MUSEO DELLA SETA

Da decenni sentiamo ripetere, da più parti, il desiderio di risco-
prire la “nobile arte della seta” che per secoli ha dato lustro a 
Catanzaro, tanto che la stessa è passata alla storia come l’in-
discussa capitale del prezioso tessuto, sia nella nostra Calabra 
ma anche in Italia e in Europa.  Il fallimento dei progetti finora 
pensati è ascrivibile sia alla loro inadeguatezza sia al mancato 
sostegno offerto dalle amministrazioni, quella comunale di 
Catanzaro in testa, che poco hanno creduto nelle possibili-
tà di creare economia, occupazione e promozione culturale 

e turistica attorno a questo comparto produttivo, capace 
di sviluppare risorse nei più svariati settori dell’agricoltura, 
dell’allevamento, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e 
strumentale, del commercio e del marketing territoriale, solo 
per citare i più rilevanti.

Catanzaro non deve lasciarsi sfuggire l’opportunità di fare ri-
vivere la storia adattandola al presente. È per questo che oc-
corre attivare tutte le leve politiche e amministrative atte a 
favorire la costituzione di una filiera Agro-Tessile catanzarese 
che guardi alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e 
che sia centro propulsore per tutte le attività di filiera, coniu-
gando le peculiarità culturali e tradizionali con le esigenze di 
innovazione e ricerca.

L’obiettivo sarà ambizioso e sarà orientato a regolamentare la 
realizzazione di un marchio, l’adozione di un disciplinare per 
le molteplici lavorazioni tessili e la definizione di un modello 
di filiera produttiva rivolto a tutti gli attori coinvolti e tutte 
le fasi di lavorazione, a partire dalla coltivazione, produzione 
e commercializzazione, per arrivare alla rivalorizzazione e 
recupero architettonico e funzionale di strutture ascrivibili 
all’ambito dell’archeologia industriale, alla riscoperta delle 
tecniche antiche di esecuzione e produzione e conseguente 
loro attualizzazione, allo sviluppo tecnologico e strumentale, 
alla tutela dei piccoli produttori, al coinvolgimento sociale di 
soggetti svantaggiati e alla facilitazione degli scambi con i 
paesi del mediterraneo.

Il comune di Catanzaro offrirà una adeguata sede agli orga-
nismi che opereranno in base alla legge di filiera agro-tessile 
catanzarese e si adopererà affinché venga finalmente realiz-
zato un Centro studi e di documentazione, con un importante 
e curato spazio espositivo, “Museo della seta”.

I PERCORSI A TEMA

Sarà realizzato un progetto per la scoperta e la fruizione turi-
stica della città attraverso percorsi tematici di carattere stori-
co, artistico e architettonico (Catanzaro archeologica, Catan-
zaro medievale, Catanzaro del ‘700, Catanzaro sotterranea, 
etc). Lungo i percorsi sarà collocata una specifica cartelloni-
stica illustrativa, dotata di QR code che consentirà l’accesso 
ad ulteriori contenuti multimediali.

Catanzaro sotterranea.
È un esempio di percorso che muove dall’idea di realizzare un 
grande progetto di scoperta, esplorazione e studio in colla-
borazione con enti di ricerca e Università per la mappatura e 
recupero dei tanti “Segreti Passaggi” che attraversano il sot-
tosuolo del centro storico. Una iniziativa in grado di riportare 
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alla luce elementi di grande interesse storico-archeologico e 
dalle significative potenzialità turistiche. Per la sua realizza-
zione sperimenteremo differenti modalità di coinvolgimento 
dei proprietari di edifici privati a cui molte gallerie sono colle-
gate, utilizzeremo i Fondi Strutturali messi a disposizione dagli 
strumenti di programmazione regionali, stringeremo accordi 
di sponsorizzazione e collaborazione con imprese private e 
istituti finanziari particolarmente attivi in iniziative di recupe-
ro e valorizzazione del patrimonio culturale.

MUSEO DELLA CITTÀ

La città necessita di un museo in cui racchiudere tutti i rinve-
nimenti archeologici provenienti dagli scavi cittadini al mo-
mento chiusi nei magazzini dei musei di Lamezia e Scolacium. 
Ciò permetterebbe di ridare dignità alla storia materiale della 
città, permetterebbe di creare anche dei laboratori di studio 
che in collaborazione con la SABAP e le Università potrebbero 
portare a Catanzaro studenti di archeologia e materiali anti-
chi. Il museo verrebbe messo in rete con il museo provinciale 
di Catanzaro, ed i musei di arte moderna e contemporanea 
(MUSMI, Marca, Museo delle Carrozze).  

INIZIATIVE CULTURALI E COLLABORAZIONI 

L’origine di Catanzaro è strettamente legata all’esodo len-
to e graduale di Scolacium. Il legame tra queste due città 
è indissolubile e andrebbe ripristinata con attività culturali 
congiunte. Il sistema di collaborazione mediante partenaria-
to permetterebbe di organizzare eventi, convegni e mostre 
tematiche. Medesimo tipo di rapporto si potrebbe instaurare 
con musei ed antiquaria degli limitrofi centri. Ciò metterebbe 
nuovamente Catanzaro al centro del suo territorio, ridandole 
dignità culturale e traino del turismo archeologico. 

IL FESTIVAL DI LETTERATURA

Organizzeremo un grande Festival Internazionale dedicato 
alla Letteratura ma che conterrà anche iniziative legate alla 
scienza, all’arte, alla musica, all’enogastronomia. Un evento 
che animerà principalmente le piazze e le strade del centro 
storico ma con singoli appuntamenti localizzati in tutti i quar-
tieri e nel quartiere marinaro.

CATANZARO CITTÀ DEGLI ARTISTI

Catanzaro ha dato i natali ad uno tra gli artisti più influenti del 
‘900, Mimmo Rotella. L’incontro con artisti di fama internazio-
nale come Pollock e Rauschenberg ha ispirato il suo modo di 
intendere l’arte e la realtà che lo circondava, spingendolo poi 

a fare il grande salto. La nostra città non ha tributato il giusto 
onore a questo artista e non sta per nulla valorizzando l’arte di 
Saverio Rotundo, U Ciaciu. La nostra amministrazione dovrà 
partire dalla valorizzazione di questi artisti immaginando un 
percorso dei luoghi che li hanno ispirati, degli street artists ap-
prodati in città in occasione del festival ‘Altrove’, le cui opere 
costituiscono il Mudiac (Museo diffuso d’arte contempora-
nea), ed del Parco Internazionale della Scultura/Parco della 
Biodiversità con le sue opere di insigni artisti dell’arte nazio-
nale ed internazionale contemporanea, non dimenticando la 
capacità attrattiva del Marca con il suo calendario di mostre 
d’eccellenza.

DESTINAZIONE CATANZARO

Riteniamo che Catanzaro abbia le carte in regola per con-
solidare la sua posizione all’interno del mercato turistico, at-
traverso la definizione di una offerta articolata, basata sulla 
possibilità di fruire prodotti diversi (enogastronomia, tradizio-
ni, cultura, mare) e su una localizzazione ideale per divenire il 
centro di una proposta turistica d’area vasta, che spazi dal-
la montagna alla costa con tempi di percorrenza contenuti. 
Ci impegneremo quindi in una serie di attività funzionali al 
raggiungimento di tale obiettivo: dalla creazione di un brand 
facilmente riconoscibile -su cui costruire le attività di promo-
zione e comunicazione- al dialogo con la Regione e gli altri 
soggetti coinvolti nella gestione dei trasporti per garantire 
collegamenti efficienti e funzionali alle esigenze turistiche; 
dalla formazione qualificata degli operatori, fino agli accordi 
con operatori e associazioni di categoria per favorire qualifi-
cazione e riorganizzazione della ricettività, in particolare nel 
centro storico.
Catanzaro è di per sé una Destinazione geografica e poten-
zialmente turistica, distendendosi su una verticalità, tutta da 
valorizzare, che dal mare si proietta su uno scenario nordico, 
quello della Sila Piccola, su un territorio che si sviluppa su oltre 
600 mt di dislivello racchiuso tra due fiumare e con una biodi-
versità ed uno scenario paesaggistico che varia dalle Dune di 
Giovino agli ambienti selvatici fluviali fino ai primi declivi della 
Presila. Una destinazione che può aspirare ad un posiziona-
mento migliore e all’inserimento in circuiti turistici classici e 
di nicchia. Attualmente Catanzaro non intercetta alcun flusso 
turistico importante, malgrado si trovi in una regione ad alta 
vocazione turistica ed esperienziale.

Si avverte, pertanto, la necessità di una diversa narrazione 
strutturata del suo territorio attraverso la riscoperta di at-
trattori ambientali e culturali, particolarmente votati ad un 
turismo lento, sostenibile e consapevole, capace di creare co-
esione sociale e posti di lavoro per il settore. Particolarmente 
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evocativa può risultare l’elaborazione di itinerari identitari del 
territorio, come la Via della Seta Catanzarese o quella che co-
niuga antichi mestieri e Arte Contemporanea.

Un piano turistico efficace esige che la Città si doti di una 
cornice unitaria nell’ambito della quale tutti gli operatori del-
la filiera turistica si muovano in modo coerente e coordinato, 
secondo un piano co-programmato e co-ordinato, in un qua-
dro di riferimento semplice e chiaro per migliorare le scelte di 
settore e favorire l’integrazione. Leve fondamentali, in tal sen-
so, saranno l’innovazione tecnologica ed organizzativa, la va-
lorizzazione delle competenze, la qualità dei servizi, che diano 
garanzie per un utilizzo sostenibile e durevole del patrimonio 
ambientale e culturale. 

A tale scopo il piano consisterà in un sistema efficiente di 
cooperazione organizzata e continuativa di tutti gli attori del 
settore riuniti in tavoli di concertazione interistituzionali per-
manenti (turismo, ristorazione e artigianato in primis), nell’im-
plementazione di strumenti di promozione fisici sul territorio, 
o digitali come la realizzazione di attività promozionali onli-
ne moderne ed efficaci, l’attivazione di campagne di social 
marketing con contenuti editoriali di alto profilo che ispirino 
l’utente e attraggano il visitatore, la realizzazione di fam trip 
o eventi che vedano coinvolti bloggers, influencer, giornalisti 
di settore, video makers, tour operators nazionali ed esteri, ai 
quali offrire una ‘narrazione’ autentica e originale del terri-
torio. Un ruolo decisivo sarà riconosciuto al sistema ricettivo 
(hotels, b&b, agriturismo) che vanta al suo interno, tuttora, la 
presenza di competenze qualificate ma che necessitano di 
un adeguato supporto istituzionale e strategico. Così come 
le associazioni già operanti con grande dedizione sul territo-
rio: guide turistiche, associazioni culturali, agenzie di viaggio 
e tour-operators, società di noleggio turistico, musei, stabili-
menti balneari. Tutti dovranno contribuire in maniera siner-
gica alla valorizzazione e al rilancio del Prodotto Catanzaro. 
Infine la Destinazione Catanzaro dovrà diventare un sistema 
‘inclusivo’ e ‘aperto’, promotrice di una collaborazione siner-
gica e strutturata con le altre località e attrattori turistici del 
comprensorio, come Tiriolo con la sua tradizione tessile, San 
Floro con l’attività serica d’eccellenza, il Parco Archeologico 
di Scolacium, Squillace e l’arte della ceramica, Taverna ed i 
tesori di Mattia Preti, Soverato e la costa degli Aranci, ecc.

CATANZARO CITTÀ D’EUROPA

Promuoveremo il gemellaggio con altre città Italiane ed Euro-
pee quale strumento conoscitivo, di confronto e di creazione 
di un’identità europea comune, per sensibilizzare ed agevola-
re la partecipazione diretta dei cittadini nel processo d’inte-

grazione europea “dal basso”, e nella definizione condivisa del 
modello sociale e delle istituzioni. È un importante occasione 
per promuovere il turismo, la cooperazione tra comunità, la 
collaborazione e la promozione di eventi culturali. Lo faremo 
attraverso l’Ufficio Europa, capace di intrattenere rapporti di 
cooperazione internazionale con enti pubblici e privati, e pro-
muovere Catanzaro in un panorama internazionale.

CATANZARO CITTÀ DEL GUSTO

Vogliamo dare un adeguato risalto alla tradizione gastrono-
mica della città e vogliamo che Catanzaro sia protagonista 
del fermento che sta attraversando tutta la Calabria, e che 
attira sulla nostra regione attenzioni sempre maggiori da par-
te della stampa specializzata e dei tour operator. Pensiamo 
che Catanzaro abbia le carte in regola per farlo, per incenti-
vare le filiere agroalimentari locali e per attrarre forme di turi-
smo legate alla conoscenza delle eccellenze del territorio. Per 
questo organizzeremo ogni anno un evento dedicato all’eno-
gastronomia, che metterà i ristoratori catanzaresi accanto a 
grandi protagonisti della cucina nazionale ed internazionale, 
trasformando Catanzaro nella capitale del gusto mediterraneo.

PROGETTO GIOVINO

Giovino, unica zona ancora “vergine”, dovrà essere salvaguar-
data attraverso un concorso internazionale di idee-proposta 
(peraltro già richiamata in passato ma poi caduta nel dimen-
ticatoio) che impedisca speculazioni edilizie (tema oggetto 
di grande attenzione in sede di pianificazione urbanistica) e, 
al tempo stesso, valorizzi le potenzialità turistiche di un’area di 
straordinariamente attrattiva.

VISIT CATANZARO

Lo sforzo di valorizzazione turistica della città deve essere 
accompagnato da un’adeguata attività di comunicazione e 
promozione. Per questo motivo dedicheremo grandi energie 
nell’animazione del sito «Visit Catanzaro» e nell’applicazione 
di strategie e strumenti per aumentarne la visibilità. Visit Ca-
tanzaro ospiterà anche un aggiornato calendario degli eventi 
che farà conoscere per tempo tutte le attività programmate 
sul territorio di Catanzaro.
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L’obiettivo generale che ci poniamo è il miglioramento del 
contesto economico e sociale cittadino, tale da favorire un 
incremento dell’occupazione giovanile.
Per raggiungerlo intendiamo realizzare una serie di iniziative 
concrete che puntano:

• al contrasto alla dispersione scolastica;

• alla costruzione di reti di collaborazione fattiva tra il 
mondo della scuola e quello del lavoro;

• alla strutturazione di un’offerta formativa di qualità, che 
consentirà ai giovani catanzaresi -grazie all’individuazio-
ne di misure di sostegno economico-di compiere per-
corsi formativi ad alto contenuto di specializzazione, che 
prevedano in particolare la possibilità di scambi culturali 
con l’Europa;

• all’incentivazione all’avvio di start-up ad elevato conte-
nuto tecnologico, grazie ad un’azione di supporto mul-
tifunzionale, che va dalla messa a disposizione di spazi 
fisici fino ad una attività di assistenza e accompagna-
mento nell’identificazione dei percorsi più idonei di svi-
luppo della propria idea di business.

Ma non ci occuperemo solo di avviamento al mondo del lavo-
ro. In accordo con quanto previsto dalla Strategia dell’Unione 
Europea per i Giovani 2019-2027, ci impegneremo ad incenti-
vare i percorsi di cittadinanza attiva, a favorire l’aggregazio-
ne sociale nelle aree in cui minore è la copertura dei servizi, 
ad offrire facilitazioni per i servizi culturali.

LA SCUOLA AL CENTRO DELLA VITA CITTADINA

L’istruzione non può continuare ad essere percepita come un 
problema: dobbiamo ribaltare questa idea, istruzione e for-
mazione saranno al centro del nuovo governo della città. 

La nostra città ha solo un asilo nido pubblico. Una situazione 
che penalizza i genitori e i bambini. Con il Pnrr dobbiamo in-
tercettare i fondi per creare nuove strutture. Ma non basta: 
perché dobbiamo imparare anche a dialogare con le altre 
strutture dedicate all’infanzia e creare spazi di condivisione. 

Il nostro progetto “Catanzaro 0-6” è tutto dedicato ai bimbi 
della fascia di età fino ai 6 anni e prevede un tavolo perma-
nente che dovrà monitorare e lavorare su proposte concrete 
dedicate. Il dialogo costante con le scuole, con chi le vive tutti 
i giorni, gli studenti, i docenti, gli assistenti, è fondamentale 
per una città che vuole investire sul proprio futuro.

La nostra Amministrazione Comunale, ferma restando l’Au-
tonomia gestionale e amministrativa delle singole Istituzioni 
Scolastiche, vuole essere cerniera per una circolarità di rela-
zioni e di attività per lo sviluppo e la qualità dell’istruzione

• strategica per la formazione dei giovani e per costruire il 
nostro futuro - fra il tessuto sociale catanzarese e i Sog-
getti coinvolti dal servizio-istruzione: 

• gli studenti e le loro famiglie (utenti, beneficiari dei servizi 
scolastici)

CATANZARO
FUTURA
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• i dipendenti e le loro famiglie (fruitori del trattamento la-
vorativo, realizzatori dei servizi)

• la comunità locale e i gruppi di interesse esterni (es. resi-
denti di aree limitrofe)

• la Pubblica Amministrazione, a partire da Enti e Istituzioni 
locali (redistributori di risorse)

• i partner (finanziatori, clienti, committenti) e i soggetti di 
collaborazione (es. altre scuole)

• la società civile (destinataria finale del servizio)

La gestione dei soggetti impegnati, saper coinvolgere i gio-
vani, le famiglie, gli insegnanti e la società civile catanzare-
se, sarà una scelta strategica, nello stile di una condivisione 
dell’immenso patrimonio sociale e culturale a disposizione 
nel settore Conoscenza.

La qualità dell’Istruzione è una sfida che si vince solo se c’è 
“gioco di squadra”, cioè il contributo coordinato di più attori 
per il perseguimento di un obiettivo comune per amplificare 
le loro singole potenzialità; a tal fine, l’Amministrazione Comu-
nale promuoverà soprattutto:

• Reti tra scuole locali e gemellaggi internazionali

•  Collaborazioni con istituzioni locali di diversa natura (ASL, 
imprese, associazioni, onlus…)

• Partenariati Pubblico-Privato (Public Private Partnership 
o PPP), ossia forme di cooperazione col mondo dell’im-

presa che mirano a garantire il finanziamento, la costru-
zione, il rinnovamento, la gestione o la fornitura di servizi 
pubblici accessori 

PIANO COMUNALE INTEGRATO PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO

Tra le azioni prioritarie che l’Amministrazione metterà in cam-
po c’è quella di costruire un Piano Integrato per il Diritto allo 
Studio, che coordini e armonizzi le diverse proposte proget-
tuali che ogni anno giungono dalle scuole, nell’ambito dei 
lori autonomi piani di offerta formativa (POF), in un disegno 
complessivo di valorizzazione dei territori, delle potenziali-
tà di ogni istituto e delle competenze messe a disposizione. 
Un’azione da integrare e coordinare alle altre, ovvero: 

• Favorire e sostenere la creazione e il consolidamento di 
reti territoriali di scuole, come previsto dalla legge sull’Au-
tonomia Scolastica e come suggerito dalla Comunità 
Europea, che siano occasione di sviluppo delle compe-
tenze e di scambi fecondi di risorse umane e intellettuali, 
di progettualità e di prospettive di cittadinanza attiva nel 
proprio quartiere. 

• Mettere in Rete e prevedere l’apertura delle scuole, sia 
nella città che nei quartieri, per tutto il giorno, affinché 
siano sempre più presìdi di legalità con sport e cultura; 
per l’apertura si può pensare ad una turnazione del per-
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sonale Ata un giorno alla settimana o alle Associazioni di 
volontariato in accordo con l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione. Individuando in ogni quartiere della Città una 
scuola-polo che possa coordinare le attività proposte. Of-
frendo così agli istituti scolastici la possibilità di proporre 
e gestire iniziative coordinate di apertura al territorio, ai 
bambini, ai ragazzi, alle famiglie, chiedendo in questo an-
che il supporto volontario di insegnanti in pensione, an-
ziani e associazioni culturali o sportive.

• Lavorare nella direzione di un’internazionalizzazione di 
tali esperienze di rete, nell’ottica di una dimensione eu-
ropea della cittadinanza. Favorire, in questo contesto, 
scambi e gemellaggi con istituti e reti di scuole operanti 
in altri paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

• Il Comune realizzerà specifiche collaborazioni con le 
scuole per il monitoraggio di alcuni progetti speciali allo 
scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi allo svilup-
po della città.

Svilupperemo infine, in collaborazione con gli Istituti scola-
stici, azioni di prevenzione del fenomeno del bullismo, della 
violenza di genere e dell’abuso sessuale a partire dalle ultime 
classi delle scuole primarie.

Coordineremo la realizzazione di iniziative efficaci di collabo-
razione tra le scuole secondarie di secondo grado e imprese, 
finalizzate alla definizione di progetti di alternanza scuola-la-
voro più vicini alle esigenze del mercato e coerenti in linea 
con gli indirizzi individuati dalla S3 - Strategia di Specializza-
zione Intelligente della Calabria in riferimento ai settori eco-
nomici sviluppati o con potenzialità emergenti nella nostra 
Regione. Lo faremo utilizzando in maniera efficace le risorse 
messe a disposizione dal Programma Operativo Nazionale 
(PON) finanziato dai Fondi Strutturali Europei e da altri fondi 
come il PNRR.

Ci impegneremo in una profonda attività di valorizzazione 
delle biblioteche presenti in città, creando una rete tra quella 
comunale e le altre, gestite da privati o da altri soggetti pub-
blici. Le biblioteche dovranno divenire centri di animazione 
culturale nei quartieri e poli di aggregazione giovanile, raffor-
zando il loro ruolo di supporto delle scuole. 

Svilupperemo un Piano specifico per la mobilità scolastica, 
istituendo un ufficio di “mobility-management” scolastico 
che coinvolga direttamente gli studenti e alcune figure del 
personale docente della scuola. Contemporaneamente da-
remo avvio a un grande progetto di educazione alla mobilità 
sostenibile per le scuole, promuovendo l’adozione di modalità 
di trasporto che abbiano un ridotto impatto ambientale, con 
la finalità di informare il target degli studenti di scuola secon-
daria sugli impatti della mobilità urbana e “formare” in manie-

ra attiva e concreta i ragazzi in modo da far loro acquisire un 
adeguato approccio agli spostamenti.

MENSE SCOLASTICHE

Vi è una disaffezione a questo servizio da parte di alunni e 
famiglie che ha sostanzialmente comportato la perdita del 
tempo pieno in alcuni Istituti (i bimbi non mangiavano e le 
famiglie hanno optato per una diversa organizzazione oraria 
scolastica). Assente dall’agenda politica amministrativa è sta-
ta la questione refezione scolastica (un tempo business per 
pochi) sottovalutata nella sua funzione sociale ed educativa 
sulla quale si punta nel resto d’Europa e d’Italia per favorire 
corretti comportamenti alimentari (prevenzione-salute), 
come veicolo di integrazione culturale (menu multi-etnici ad 
esempio molte scuole in Italia hanno dedicato delle giornate 
a pietanze ucraine considerando la presenza di bimbi ospitati 
nei nostri istituti ed in fuga dalla guerra) ed elemento di in-
clusione sociale e prevenzione (a scuola mangiano tutti non 
solo chi se lo può permettere o almeno dovrebbero, il pasto 
a scuola consente a ragazzi in alcune zone della nostra città 
di essere accolti in sicurezza e non passare mezza giornata 
per strada…). Mentre Italia va in una direzione la nostra città 
è andata all’opposto. I nuovi CAM (criteri ambientali minimi) 
approvati a marzo 2020 non si è riusciti a farli rispettare per 
una gestione burocratica e amministrativa fallimentare. Il co-
mune di Catanzaro non si è mai dotato di una struttura di con-
trollo (dietiste, impiegate dedicate) che abbiano verificato il 
rispetto dei capitolati e la qualità delle derrate. 

A questo si aggiunge che il servizio è sostanzialmente a totale 
carico delle famiglie (salvo per Isee molto bassi) scegliendo 
di non investire 1 euro pubblico nel servizio che avrebbe con-
sentito da un lato di garantire realmente la qualità del servizio 
(con un investimento e scelta politica chiara) e dall’altro di 
supportare economicamente le famiglie (in un servizio fon-
damentale e da incentivare) con fasce progressive di com-
partecipazione al servizio affiancandole (anche  quelle del 
ceto medio) nel generale impoverimento in corso.

Anche qui noi vogliamo essere in linea con l’Italia ed al fianco 
di famiglie ed Istituti scolastici perché a scuola ci sono i nostri 
figli.

CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE
E DEI RAGAZZI

La scuola deve essere intesa come il motore propulsivo per 
attuare il vero cambiamento sociale, economico e culturale. 
Per questo motivo è necessario che essa sia il più possibile 
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aperta al territorio e interagisca con esso. In quest’ottica si 
pone la creazione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi, un modo per educare i giovani alla partecipazione 
attiva alla vita politica.

I Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) sono diventati una com-
ponente importante nel panorama di iniziative che molte cit-
tà e paesi italiani hanno assunto negli ultimi anni all’interno 
delle politiche giovanili. La cittadinanza si impara attraverso 
una serie di esperienze formative, ed è in queste acquisizioni 
che si trovano gli snodi fondamentali che danno senso all’e-
sperienza dei CCR.  A seguito dell’introduzione dell’obbligato-
rietà dell’insegnamento dell’educazione civica in ogni ordine 
e grado della scuola italiana, si rende necessario concretizza-
re e contestualizzare tale disciplina in maniera tale che non 
solo non risulti astratta e teorica ma, invece, si trasformi in un 
laboratorio di idee e di esperienze concrete che possano for-
mare i nuovi cittadini. 

Le Istituzioni sono chiamate a svolgere un ruolo fondamenta-
le, di collante e di stimolo; le Istituzioni devono porsi al servizio 
della scuola, facilitare e promuovere ogni iniziativa finalizzata 
ad una interazione sempre maggiore. La scuola da sola non 
può assolvere tutti i compiti a cui è chiamata, è necessaria 
una sinergia che coinvolga tutte le agenzie educative e le isti-
tuzioni presenti sul territorio.

PIANO COMUNALE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA

Nell’ambito dell’edilizia scolastica, sono da completare an-
zitutto le azioni di ristrutturazione già in atto di alcuni plessi 
ormai divenuti delle storiche incompiute. 

C’è da ultimare anche l’opera di ricognizione sulla staticità 
degli immobili: 

• per ogni scuola della città sarà effettuata una ricognizio-
ne delle necessità strutturali, con uno sguardo attento 
alle palestre in stato di fatiscenza o addirittura inesistenti 
ed alla sistemazione degli spazi esterni per gli sport all’a-
perto e le aree gioco, che possono essere messe a dispo-
sizione anche per il quartiere di riferimento e date anche 
in affidamento alle varie Associazioni come sedi per in-
contri e manifestazioni. 

Nel piano sono previste anche azioni volte a:

• potenziamento del riciclaggio, la raccolta differenziata e 
percorsi di sviluppo sostenibile;

• riqualificazione ed efficientamento energetico degli edi-
fici scolastici grazie al “programma per l’efficientamento 
energetico degli edifici pubblici” con il PNRR (PREPAC). 
Ma adotteremo anche i modelli ESCo (Energy Services 

Company) per avere una maggiore capacità d’inter-
vento e superare i vincoli della spesa pubblica. L’energia 
di cui avremo bisogno andremo a prenderla dalle fonti 
rinnovabili come quella del Sole sfruttando le Comunità 
Energetiche Rinnovabili.

Al fine di riqualificare e razionalizzare il patrimonio immobilia-
re scolastico e per ridurre le spese correnti di funzionamento, 
si opererà secondo il Piano nazionale di edilizia scolastica, se-
condo quanto deliberato dal Cipe e in base a quanto previ-
sto dal Decreto c.d. “Semplificazioni e sviluppo”. Esso prevede 
interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio 
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, 
e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, 
da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e 
di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgi-
mento di capitali pubblici e privati.

In particolare, il Piano comunale di edilizia scolastica dovrà: in-
dividuare il patrimonio immobiliare pubblico (aree ed edifici, 
anche militari, non più utilizzati) che possa essere destinato a 
funzioni scolastiche; prevedere la costituzione di fondi immo-
biliari destinati alla valorizzazione del patrimonio scolastico o 
alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi 
per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia 
scolastica; favorire la partecipazione dei privati, attraverso 
agevolazioni amministrative e fiscali; promuovere la messa a 
disposizione di immobili di proprietà pubblica a uso scolastico 
suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di sogget-
ti pubblici o privati, mediante permuta con immobili già esi-
stenti o da edificare e da destinare a nuove scuole. 

IN CLASSE

Daremo vita a una rete strutturata di collaborazione con il 
mondo della scuola e del volontariato per la lotta contro la 
dispersione scolastica ed il rischio di devianza e la sensibilizza-
zione degli studenti sulla cittadinanza, i valori dell’etica, delle 
differenze di genere e contro ogni forma di discriminazione. Il 
Comune promuoverà e sosterrà la realizzazione di attività di 
formazione e altre iniziative progettuali rivolte alla diffusione 
della cultura della legalità, con particolare riguardo ai quartie-
ri che attualmente denotano maggiori problematicità.

ARRICCHIRE LE COMPETENZE

Promuoveremo la realizzazione di progetti orientati al per-
fezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari di 
particolare interesse nazionale e comunitario, anche finaliz-
zate allo sviluppo di competenze specifiche in riferimento alle 
indicazioni espresse nell’ambito della Smart Specialisation 
Strategy 21/27. 
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I PERCORSI FORMATIVI

Sosterremo le famiglie e gli istituti scolastici nella realizza-
zione di esperienze di stage all’estero e nell’dentificazione di 
percorsi di potenziamento linguistico e di sviluppo del Con-
tent and Language Integrateci Learning (CLIL). Lo faremo 
attraverso collaborazioni con le Camere di Commercio Ita-
liane all’estero, accordi con Fondazioni ed Istituti finanziari 
per l’erogazione di borse di studio e la concessione di crediti 
agevolati, utilizzando i Fondi Europei messi a disposizione dal 
programma Erasmus+, mettendo a disposizione risorse pro-
prie del Comune.

UNICITTÀ

Stipuleremo un Accordo Quadro tra Comune ed Università 
per la partecipazione attiva degli studenti universitari in pro-
getti specificamente destinati alla valorizzazione delle risorse 
cittadine, con particolare attenzione ad iniziative finalizzate 
alla rivitalizzazione del sistema Città, dal centro storico a tutti 
i rioni. Catanzaro diventerà una città universitaria quando sarà 
in grado di dare servizi efficienti agli studenti e a tutti gli altri 
stakeholders a partire dalla presenza diffusa su tutto il territo-
rio di sale studio aperte tutto il giorno. 

LA BOTTEGA DEI MESTIERI

Daremo vita a uno spazio di formazione, informazione e sup-
porto all’avvio di imprese nel settore dell’enogastronomia, ri-
volto a studenti e giovani occupati o in cerca di occupazione. 
Uno spazio nel quale si costruisce un rapporto privilegiato con 
gli Istituti scolastici (in particolare per i percorsi di alternanza 
scuola-lavoro), le Associazioni di categoria e gli Enti preposti 
allo sviluppo imprenditoriale che operano sul territorio. Nella 
Bottega dei mestieri si realizzeranno e promuoveranno: corsi 
di studio sugli alimenti della cucina mediterranea, sulla loro 
trasformazione e conservazione, sulla conoscenza dei vini, 
delle birre e degli oli; supporto nella costituzione di imprese, 
nella ricerca di finanziamenti e nella definizione dei piani di 
investimento.

L’ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE

La Scuola sarà il punto di riferimento regionale per la Alta 
formazione professionale nel settore dell’artigianato, con ri-
ferimento in particolare all’arte serica e ad altre lavorazioni 
tipiche del catanzarese. Il suo obiettivo sarà quello di formare 
figure professionali altamente specializzate, in grado di ri-
spondere alla richiesta di elevata qualità delle produzioni arti-
gianali richiesta da determinati segmenti del mercato.

LA CARTA DELLO STUDENTE

Estenderemo l’iscrizione anche agli studenti degli Istituti di 
Istruzione Superiore e integreremo l’attuale offerta di servizi 
ed agevolazioni (ingresso a concerti, cinema, teatro, musei e 
mostre, viaggi studio, abbonamenti a riviste italiane e stranie-
re, corsi di specializzazione, acquisto libri, ecc.).

I CENTRI DI AGGREGAZIONE

Creeremo, dopo una approfondita ricognizione in tutti i quar-
tieri della città, centri di aggregazione giovanili nelle aree in 
cui minore è la presenza di servizi per il sostegno allo studio, il 
collegamento con le scuole e con i servizi culturali e sportivi, 
il sostegno educativo alle famiglie, la promozione dell’aiuto 
reciproco tra famiglie. 

PROGETTO “COMEBACK”

Il Comune proporrà annualmente borse di studio per neo-lau-
reati e laureandi dell’Università cittadina destinate a finan-
ziare un percorso di alta specializzazione, che consti di una 
fase formativa di eccellenza al di fuori della regione -presso 
Università, Enti di Ricerca e imprese in Italia ed all’estero-cui 
farà seguito un periodo di impiego presso un’Istituzione o 
un’impresa catanzarese, allo scopo di mettere a frutto in città 
il know-how acquisito.



29PROGRAMMA AMMINISTRATIVO CATANZARO 2022



30PROGRAMMA AMMINISTRATIVO CATANZARO 2022

Nel programma amministrativo di governo di una città come 
Catanzaro – investita dal fenomeno dell’invecchiamento 
della popolazione e della permanente presenza di sogget-
ti deboli che necessitano di assistenza - le Politiche Sociali 
devono assumere un ruolo centrale. Esse dovranno necessa-
riamente perseguire gli obiettivi e le attività coerenti con le 
azioni di sostegno: alla famiglia, all’infanzia, ai diversamente 
abili, agli immigrati, ai non autosufficienti ed ai soggetti svan-
taggiati in genere.

Compito prioritario della nostra Amministrazione sarà quello 
di utilizzare nel miglior modo possibile le risorse già a disposi-
zione e di valorizzare le esperienze maturate sul campo. 

Le politiche sociali devono mirare a rendere migliore la vita 
di ogni abitante della città e, di riflesso, a ricucire la fram-
mentazione sociale ed eliminare i fenomeni di disagio che 
pregiudicano il benessere dell’intera collettività. Il Comune 
predisporrà uno sportello informativo sociale diretto a favo-
rire la conoscenza da parte dei cittadini, soprattutto quelli 
più deboli, delle problematiche fiscali e sociali, attraverso lo 
svolgimento di attività di informazione e assistenza ammini-
strativa. 

È importante inquadrare l’azione amministrativa in una più 
ampia riflessione sullo sviluppo che guardi a tutti i cittadini e 
non solo a particolari fasce di bisogno, che tenga in conto le 
contraddizioni create dal mercato e le disuguaglianze gene-

rate di continuo non solo dalla stratificazione di privilegi ma, 
altresì, dalla mancata o scorretta applicazione dei principi e 
delle pratiche di redistribuzione che dovrebbero porvi rimedio.

Il Comune deve guadagnarsi l’autorevolezza che la normati-
va gli assegna in campo socio-assistenziale: deve dotarsi di 
competenze di tipo interpretativo, di una profonda capacità 
di lettura dei bisogni e dei fenomeni di trasformazione del 
tessuto sociale; deve impiegare strumenti per valorizzare e 
mettere in rete le realtà esistenti e per coniugare l’azione so-
ciale con tutte le altre azioni promosse dall’Amministrazione 
per lo sviluppo del territorio.

Qui si gioca il ruolo del pubblico dell’Istituzione più vicina ai 
cittadini nella gestione del welfare. Un ruolo di garanzia, di 
sollecito nell’anteporre il benessere di tutti agli interessi di 
pochi, nell’incentivare un modello non più solo assistenziali-
sta ma improntato alla responsabilità.

COMBATTERE IL DISAGIO SOCIALE

Il Comune, implementando provvedimenti e misure già esi-
stenti a diverso livello, sosterrà le famiglie con basso reddito e 
con numeri di figli pari o superiore a quattro (compresi bam-
bini in affido), per la fruizione di servizi essenziali quali: energia 
elettrica, gas, acqua potabile, trasporti locali, frequenza scola-
stica, accesso alle strutture sportive, culturali e ricreative; fre-

CATANZARO
INCLUSIVA
E COESA
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quenza a corsi di specializzazione e per l’arricchimento cul-
turale e professionale; servizi socio-educativi di supporto alle 
famiglie a sostegno della funzione genitoriale (centri diurni, 
servizi domiciliari, nidi e altre strutture per l’infanzia). 

Si partirà dalle seguenti attività:

• Avviare un monitoraggio delle strutture ricettive resi-
denziali e diurne per minori, al fine di contribuire al mi-
glioramento del servizio reso nei confronti di una fascia 
sensibilmente debole, programmando misure di soste-
gno all’adeguamento strutturale delle comunità di acco-
glienza.  

• Mettere a punto una proposta sulla quale rimodulare il 
sistema di tariffazione e di accesso ai servizi comunali e i 
sistemi contributivi di sostegno. L’obiettivo è quello di ela-
borare un “coefficiente correttivo a misura di famiglia”, 
rendendo più eque e omogenee le tariffe del Comune, 
rafforzando la capacità economica delle famiglie e pro-
muovendo la capacità delle stesse di svolgere al meglio 
le proprie funzioni. Si tratta di uno strumento utile per 
una città che sceglie di crescere a misura di famiglia e 
che si propone di ridurre le forme di disagio sociale.

• Sostenere i centri donne in difficoltà e vittime di violen-
za, anche attraverso forme contributive e l’erogazione di 
servizi dedicati.

• Sostenere il “dopo di Noi”. La disperazione genitoriale, 
sull’incertezza futura assistenziale dei propri figli disa-
bili, all’indomani della loro dipartita è una cruda realtà. 
Nel 2016(112/2016), è stato strutturato ed implementa-
to adeguatamente un vero e proprio piano di aiuti per le 
persone affette da disabilità, una volta private dal soste-
gno familiare. Il “dopo di noi” prevede la realizzazione di 
programmi ed interventi innovativi a carattere residen-
ziale, attui a riprodurre le condizioni abitative della casa 
d’origine. Legge che dopo l’esperienza della Pandemia si 
rende ancora più necessaria. Ma l’attuazione della stessa 
legge, sul nostro territorio è ancora critica e tardiva. E per 
quanto le strutture del dopo di noi sono compartecipate 
dalla regione tramite gli ambiti distrettuali, Catanzaro è 
comune capo ambito e nella programmazione degli in-
terventi, nonché della predisposizione dei servizi annessi, 
ed ha un ruolo fondamentale. Pertanto con la nuova am-
ministrazione si farà di tutto affinché ci sia una sinergia 
tra gli enti locali e tra essi e gli enti del Terzo settore af-
finché si facciano i passi in avanti fin qui troppo attesi e 
mai raggiunti.

CITTÀ INCLUSIVA E ACCESSIBILE PER TUTTI

Una città è inclusiva quando permette al maggior numero 
di persone portatrici di diverse abilità di muoversi quanto più 
autonomamente e in sicurezza possibile tra i suoi spazi pub-
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blici. In una città accessibile tutti, comprese le persone con 
disabilità e gli anziani, possono spostarsi tranquillamente per 
le strade, con o senza mezzi pubblici, entrare e uscire senza 
problemi dagli edifici, partecipare a iniziative e eventi di ogni 
tipo (culturali, sportivi, sociali, religiosi), andare a scuola o al 
lavoro senza incontrare difficoltà.

Perché ciò avvenga, le città devono essere progettate o ri-
qualificate in modo tale da garantire servizi adeguati e strut-
ture senza barriere architettoniche così da consentire la fru-
ibilità e l’accesso da parte di tutti, abitanti o turisti, compresi 
coloro che sono in carrozzina, non vedenti, minorati sensoriali 
dell’udito e del linguaggio.

Una città accessibile è uno spazio sociale “intelligente”, più 
comunemente detto smart city, che garantisce una buona 
qualità della vita a coloro che la vivono utilizzando tutte le 
tecnologie, gli strumenti e gli accessori a disposizione o adot-
tando strategie di riconversione atte al miglioramento dello 
status quo.

Una città accessibile, dunque, prima di tutto è priva di barriere 
architettoniche. I marciapiedi per le vie sono abbastanza lar-
ghi, non troppo alti e dotati di scivoli per permettere il passag-
gio di sedie a rotelle e passeggini, mentre gli attraversamenti 
hanno anche i segnalatori acustici per favorire il percorso dei 
non vedenti.

Sarà un impegno prioritario quello di realizzarla attraverso un 
piano strategico per eliminare le barriere architettoniche. 

Realizzeremo quindi la ricognizione e mappatura dei marcia-
piedi,  per il raggiungimento della continuità pedonale, degli 
spazi pubblici e dei luoghi di cultura, degli esercizi commer-
ciali, degli edifici di culto e delle attività della Città in tutti i 
suoi quartieri, con tutte le strumentazioni oggi in nostro pos-
sesso e lanciando una campagna che stimoli segnalazioni 
relative alle criticità delle barriere architettoniche. A questa 
mappatura seguirà l’individuazione degli interventi risolutivi 
e delle risorse per attuarli, mediante un Piano d’Azione per il 
superamento di quelle rilevate, con indicazione degli inter-
venti prioritari e delle tempistiche per la loro realizzazione. 
Ridefiniremo gli spazi stradali per favorire una circolazione 
veicolare e pedonale fluida e sicura, consentendo una mag-
giore autonomia dei soggetti deboli e portatori di handicap, 
mirando nel contempo a riqualificare l’ambiente urbano e 
a riscoprire il ruolo sociale della strada in termini di incontri, 
passeggiate, relazioni e il collegamento delle diverse aree e 
dei punti attrattori significativi di frequentazione quotidiana 
e (scuole, chiese, servizi pubblici, giardini, impianti sportivi, 
commercio ecc.).

Non dovrà mai più accadere che un mezzo di trasporto pub-
blico non sia adeguato alle esigenze dei disabili.

Vogliamo diventare città europea anche su questo sensibile 
argomento aspirando alla partecipazione alla competizione 
istituita dalla Commissione europea nel 2010, l’Access City 
Award, un premio rivolto alle città europee che si impegnano 
a migliorare la loro accessibilità.

L’Access City Award è una competizione tra le città europee 
con più di 50mila abitanti che ha l’obiettivo di evidenziare il 
loro impegno nell’adottare o pianificare iniziative efficienti e 
innovative per migliorare la vita di tutti gli abitanti, comprese 
le persone con disabilità, rendendosi accessibili.

L’Access City Award ha l’obiettivo di premiare quell’insieme di 
azioni responsabile di una migliore integrazione sociale delle 
persone con disabilità grazie a un perfezionamento dell’ac-
cessibilità dei centri cittadini in 4 ambiti:

1. ambiente costruito e spazi pubblici;

2. trasporti e relative infrastrutture;

3. nuove tecnologie;

4. strutture e servizi pubblici.

Le città europee che si candidano devono dimostrare di es-
sersi rese più accessibili, o avere dei progetti in merito alle 
quattro macro aree suddette, e avere una visione per il futuro 
ancora più ambiziosa. La commissione valuta l’impatto del-
le misure sulla vita quotidiana delle persone considerando la 
qualità e la sostenibilità delle azioni, nonché i risultati ottenuti.

L’Access City Award è un’iniziativa molto importante perché 
offre la possibilità di diffondere buone pratiche in un’ottica 
di accessibilità urbana, costruendo una rete di informazioni 
a livello europeo, per stimolare il confronto e una positiva imi-
tazione tra tutte le città del continente.

SUSSIDIARIETÀ E CITTÀ ABITABILE

Nella città di Catanzaro si dovranno concentrare, così come in 
molte città italiane, le opportunità di sviluppo sociale ed eco-
nomico che caratterizzano la modernità, come istruzione, la-
voro e servizi per l’impresa, cultura, innovazione, relazioni con 
il resto del mondo; ma anche difficoltà nella vita quotidiana 
come scarsità di abitazioni a prezzi accessibili, grandi distan-
ze, degrado degli spazi comuni, mancanza di spazi verdi e per 
l’aggregazione, inquinamento.

L’ultimo “Rapporto sulla Sussidiarietà” assume l’ipotesi che per 
rendere abitabile una città non bastino, per quanto necessari, 
gli interventi delle amministrazioni pubbliche e degli investi-
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tori privati: occorre anche l’iniziativa di quanti riconoscono un 
problema all’interno della città e “dal basso” si uniscono ad 
altri per organizzare un tentativo di risposta (sussidiarietà). Le 
analisi empiriche si sono concentrate su quattro aree : casa, 
ambiente, trasporti e mobilità, tempo libero.

Il presente Rapporto si caratterizza lungo due direzioni. Da una 
parte, assume la prospettiva di coloro che vivono quotidiana-
mente nella città, focalizzandosi sulle esigenze delle persone 
e delle famiglie residenti. Dall’altra, illustra il contributo delle 
esperienze sussidiarie all’affronto dei problemi emergenti. Tre 
le conclusioni di maggiore interesse dello studio: 

• le iniziative “dal basso” rispondono ai problemi urbani con 
servizi nuovi e di qualità; 

• esiste un circolo virtuoso tra capitale sociale e iniziativa 
“dal basso”;

• il maggior grado di soddisfazione si verifica in presenza di 
una pluralità di attori (comunità locali, organizzazioni non 
profit, amministrazioni pubbliche).

L’amministrazione comunale si preoccuperà della semplifica-
zione normativa per l’incentivazione e l’attivazione di attività 
sussidiarie, nonché della strutturazione di una rete per mette-
re in connessione queste realtà virtuose.

SERVIZI DOMICILIARI

Il Comune potrà gestire, su trasferimento delle connesse risorse, i 
servizi domiciliari sia in forma diretta che ricorrendo all’opera del 
privato sociale senza fine di lucro (associazioni di volontariato, co-
operative sociali, onlus). Nello specifico si provvederà alla:

• attivazione di servizi di assistenza domiciliare rivolta ai disa-
bili gravi allo scopo di alleggerire il carico assistenziale delle 
famiglie e favorire la permanenza delle persone disabili nel 
proprio domicilio, in alternativa alla istituzionalizzazione;

• attivazione e rafforzamento di servizi domiciliari di tipo so-
cio-assistenziale ad integrazione delle prestazioni sanitarie 
attuate dai servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
delle ASP. 

IMMIGRAZIONE

La centralità delle trasformazioni sociali che si sono prodotte 
anche nella nostra città rende urgente l’adozione di misure 
finalizzate a promuovere l’integrazione degli stranieri. In parti-
colare, la nuova amministrazione comunale si impegna a:

• istituire un Organismo permanente per la coesione so-
ciale e l’attuazione di iniziative per l’integrazione degli 

immigrati. Si tratta di una iniziativa da programmare con 
tutte le istituzioni interessate al fine di promuovere pro-
getti e iniziative riguardanti: l’inserimento regolare e non 
subalterno dei migranti nel mercato del lavoro locale; le 
politiche di accoglienza; la programmazione di attività di 
animazione territoriale volte a favorire la conoscenza re-
ciproca e a migliorare l’incrocio tra domanda e offerta di 
lavoro regolare;

• attivare il Servizio di mediazione culturale ed intercul-
turale. Il servizio è finalizzato al rafforzamento dell’in-
tegrazione, a facilitare l’accesso ai servizi pubblici degli 
stranieri immigrati, alla riduzione delle discriminazioni ed 
all’inclusione sociale di cittadini stranieri presenti sul ter-
ritorio cittadino.

IL POLO DELLA SALUTE

Il Sindaco è il primo garante in città della salute pubblica. L’o-
biettivo sarà quello di fare di Catanzaro il Polo della Salute in 
Calabria e nel Meridione. 

Forte di una collocazione geografica rilevante e della presen-
za di una importante e preziosa Facoltà di Medicina, da tute-
lare e valorizzare, occorre puntare sulle eccellenze presenti in 
città, difendendo le strutture, gli enti e le unità operative che 
oggi operano nel territorio con professionalità e riconoscibili-
tà, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economi-
cità che il Piano di Rientro sanitario ci impone. L’Amministra-
zione comunale supporterà e porterà avanti qualsiasi azione, 
nei limiti e nel rispetto delle proprie competenze, affinché ciò 
avvenga. Sul piano politico il comune di Catanzaro avvierà ta-
voli di concertazione con la Regione Calabria e conferenze di 
servizio per valutare tutte le decisioni infrastrutturali impor-
tanti in tema sanitario, come la costruzione del nuovo ospe-
dale, e la fusione tra le due Aziende che dovrà avvenire nel ri-
spetto reciproco tra il Policlinico e l’Ospedale Pugliese Ciaccio.

IL TAVOLO DELLA SOLIDARIETÀ

Creeremo un Tavolo della Solidarietà per attivare utili siner-
gie tra le realtà pubbliche e private che a livello comunale si 
occupano di servizi sociali. Si tratta di un’attività utile per ra-
zionalizzare e potenziare la capacità di azione di tutti questi 
soggetti, soprattutto per quanto riguarda le iniziative rivolte 
alla povertà estrema (servizi mensa, distribuzione beni di 
prima necessità, accesso all’alloggio) e la capacità di inter-
cettazione di finanziamenti finalizzati allo sviluppo di progetti 
innovativi nelle varie aree.
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IL VALORE DELLA FAMIGLIA

Ci impegneremo nella individuazione di una strategia artico-
lata e condivisa di politiche a sostegno della famiglia, anche 
attraverso il coinvolgimento e il supporto del settore privato. 
La strategia si sostanzierà attraverso un Programma delle 
Azioni, da realizzare nei prossimi 10 anni, che identificherà, 
in particolare, le iniziative prioritarie a supporto dei bambini 
e delle giovani coppie che vogliono mettere al mondo un fi-
glio (centri di ascolto e assistenza specificamente dedicati, 
facilitazioni economiche per l’accesso a servizi, incentivi sulla 
fiscalità locale, ecc.).

I SERVIZI INTEGRATI

Realizzeremo un sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali connesso con le azioni svolte dall’amministrazione in tutti 
gli altri settori, che tenga conto delle specificità del territorio, 
garantisca servizi di base alle fasce più deboli (anziani, di-
versamente abili e minori, adotti un Punto Unico di Accesso 
(PUA), strumenti per la conoscenza ed il monitoraggio dei bi-
sogni e per la valutazione degli interventi.

L’EMPORIO SOLIDALE

Supporteremo la nascita e la gestione, attraverso il coinvol-
gimento ed il sostegno delle realtà esistenti sul territorio che 
operano nel settore, di un emporio solidale, allo scopo di offri-
re un punto di riferimento alle numerose famiglie che vivono 
a Catanzaro in condizioni di povertà. L’Emporio metterà a di-
sposizione di queste famiglie generi alimentari, in gran parte 
recuperati tra quelli invenduti o non utilizzati dagli esercizi di 
ristorazione e della piccola, media e grande distribuzione. Un 
progetto per razionalizzare e rendere più efficace le azioni 
delle organizzazioni non profit e quelle spontanee di molti pri-
vati, per offrire un sostegno concreto alle persone bisognose 
e, al contempo, ridurre gli sprechi alimentari ed educare ad un 
consumo più responsabile.

LA CITTÀ CHE AIUTA

Sperimenteremo e consolideremo servizi a supporto della 
famiglia, dei bambini e degli adolescenti (es. educativa fami-
liare, mediazione familiare, ecc.), con l’obiettivo di prevenire e 
ridurre l’istituzionalizzazione degli utenti. Un’azione che punta 
anche a stimolare e valorizzare i processi di auto mutuo aiuto 
per rompere l’isolamento in cui spesso si manifestano i casi 
di bisogno. 

Valorizzeremo, inoltre, l’Istituto dell’affido familiare quale so-
luzione privilegiata nei casi di allontanamento di un bambino 
o di un adolescente dalla propria famiglia. 

Svilupperemo infine, in collaborazione con gli Istituti scola-
stici, azioni di prevenzione del fenomeno del bullismo, della 
violenza di genere e dell’abuso sessuale a partire dalle ultime 
classi delle scuole primarie.

LOTTA ALLA LUDOPATIA

Predisporremo una modifica immediata al Regolamento per 
l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti per agevolare e 
sostenere quelle attività commerciali che decideranno di di-
sinstallare slot machine, VLT e simili. Una misura questa per 
contrastare la ludopatia nel territorio comunale e incentivare 
in maniera concreta quegli esercenti virtuosi che decideran-
no di aderire ad un’iniziativa volta al contrasto del gioco d’az-
zardo. Un fenomeno che in Calabria registra numeri preoccu-
panti, con un flusso di denaro per il gioco legale che sfiora i 
due miliardi di euro ogni anno.

La nostra proposta è semplice e allo stesso tempo rivoluzio-
naria, ridurre del 50% l’importo variabile della TARI per quelle 
attività commerciali che decideranno di dismettere le slot 
machine dai propri locali e che si impegneranno per il suc-
cessivo triennio alla non reinstallazione delle stesse. Proposte 
simili alla nostra sono state messe in campo da altri comuni in 
tutta Italia e hanno portato ad una significativa riduzione del-
la raccolta da gioco d’azzardo e ad una minore pressione sulle 
strutture sanitarie e sui SerD da parte degli utenti patologici»

La riduzione della TARI per le attività virtuose può essere appli-
cata nell’immediato e sarà solo un primo intervento di un più 
articolato piano di contrasto alla ludopatia che dovrà neces-
sariamente partire dalla piena applicazione della Legge Re-
gionale n. 9/2018, la cosiddetta Legge anti ‘ndrangheta che ho 
avuto il privilegio di scrivere insieme ad Arturo Bova, già presi-
dente della Commissione contro la ‘ndrangheta in Calabria. La 
Legge non è mai stata recepita né applicata dall’amministra-
zione uscente che ha inspiegabilmente preferito rinunciare 
ad uno strumento così importante per il contrasto alle mafie 
e alla ludopatia.

DIALOGO TRA CULTURE

Creeremo un centro interculturale per favorire l’incontro e la 
conoscenza della popolazione autoctona con quella stranie-
ra (in costante crescita ma senza alcuna visibilità, allo scopo 
di favorire l’attivazione di processi di dialogo e confronto tra 
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le culture. Il centro fungerà anche da luogo di analisi dei 
cambiamenti sociali determinati dai processi migratori e di 
coordinamento per la redazione e presentazione di progetti 
per accompagnare tali cambiamenti. In linea con le direttive 
e le linee di indirizzo finanziario nazionali ed europee, l’azio-
ne progettuale sarà incentrata in particolare: nello sviluppo 
della mediazione interculturale e degli interventi per favori-
re l’accesso ai servizi pubblici; nella strutturazione di percorsi 
di accoglienza (ai quali tutti i comuni d’Italia sono chiamati) 
in favore dei minori stranieri non accompagnati e delle altre 
categorie considerate vulnerabili (famiglie e donne) e di in-
terventi per valorizzare la presenza attiva sul territorio delle 
seconde generazioni.

UNA CITTÀ A MISURA DI ANZIANI

Individueremo una lista unica distrettuale di assistenti fami-
liari per rispondere al bisogno delle famiglie di trovare un sup-
porto al lavoro di cura nei confronti degli anziani parzialmente 
o totalmente non autosufficienti, garantendo un servizio di 
assistenza qualificata, un sostegno alla famiglia ed all’ope-
ratrice nelle operazioni di stipula del contratto di collabora-
zione. Incentiveremo, inoltre, la creazione di reti informali tra 
famiglie e operatori che trattano persone affette da sindro-
mi demenziali o altre patologie che non sono prese in carico 
nella tradizionale rete dei servizi, per favorire il mantenimento 
delle persone al proprio domicilio. Anche in questo caso l’a-
zione punta a stimolare e valorizzare i processi di auto mutuo 
aiuto per scambiarsi informazioni e soluzioni, per condividere 
esperienze e conquiste.

IL GARANTE PER LE PERSONE PRIVATE DELLA LIBER-
TÀ PERSONALE

Istituiremo questo organo di garanzia che, per conto della co-
munità cittadina, si occupa dei diritti tutte le persone private 
della libertà personale che siano residenti, domiciliate o di-
moranti sul territorio comunale, tenuto conto che Catanzaro 
è sede di un Istituto penitenziario di rilevante importanza. Il 
Garante, oltre a vigilare sulla corretta applicazione delle leggi, 
svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti 
umani e sulla finalità rieducativa della pena, avvicinando la 
comunità locale al carcere.

CATANZARO CITTÀ SICURA

Anche sulla sicurezza si gioca una partita fondamentale per 
Catanzaro. La sicurezza non è solo un tema legato a Catan-

zaro Lido e alla movida. In tutta la città occorre aumentare 
il programma di video sorveglianza, illuminare le strade buie, 
puntare su un grande piano programma di politiche sociali. 

Fondamentale è far nascere il “Sindaco della notte”, una figu-
ra che, oltre alla mediazione tra diritto al riposo e diritto all’e-
sercizio di fare impresa, avrà il compito di proporre soluzioni 
su parcheggi, orari, trasporti.

Abbiamo poi il dovere di rafforzare la fiducia dei cittadini nei 
confronti della polizia. Ecco perché guardiamo con interesse 
a tante iniziative che restituiscono il dialogo tra forze dell’ordi-
ne e comitati di cittadini. Nel progetto “Città sicura” prevedia-
mo un nuovo ufficio coordinato da una persona d’esperienza 
nella Polizia di Stato, con il compito di proporre soluzioni per 
contrastare delinquenza e criminalità.

CATANZARO CAPOLUOGO DELLO SPORT

Lo sport sarà al centro delle politiche giovanili della nostra 
amministrazione, avendo un occhio di riguardo per lo sport 
dilettantistico, mettendo a disposizione delle numerose As-
sociazioni, impianti e contributi economici a parziale soste-
gno delle spese sostenute per la gestione delle attività ludi-
co-sportive e per la realizzazione di eventi.

L’Amministrazione Comunale ad oggi dispone di un patrimo-
nio impianti sportivi diversificato ma non completo e  di un 
campo di atletica, di due bocciodromi, di tre complessi sporti-
vi (Palagreco, Palapulerà e Palacorvo in buona parte destinati 
al basket ed al calcio a 5,  di uno stadio dedicato al calcio, di 
due piscine coperte).

Il nostro intento sarà quello di riqualificare gli impianti già 
esistenti e dove possibile affidare la gestione alle associazio-
ni, con l’intento, visto alcuni sondaggi effettuati nel recente 
passato, di ridurre il tasso di abbandono della pratica sportiva 
da parte dei giovani. Intendiamo realizzare un pieno coinvol-
gimento delle Società sportive nella gestione ordinaria delle 
strutture, con procedure aperte per l’affidamento in capo alle 
tante e operose realtà esistenti sul territorio cittadino. Que-
sto permetterà di migliorare l’efficacia delle attività di ma-
nutenzione, ottemperare meglio alle necessità delle Società 
stesse, operare una razionalizzazione delle spese. Per questo 
emaneremo un apposito Regolamento che disciplinerà mo-
dalità e procedure di tali affidamenti. Rimane inteso che i sin-
goli concessionari dovranno garantire lo svolgimento di tutte 
le attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse 
pubblico. Creeremo quindi una rete di strutture sportive par-
tendo dall’esistente compreso le strutture non direttamente 
comunali e includendo i vari Playground da mettere in un 
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cartello pubblico al fine di renderle fruibili e raggiungibili dalle 
diverse parti della città.

La nostra Amministrazione, favorirà la pratica sportiva, perché 
crede fortemente nei valori positivi dello sport, quali la soli-
darietà, il fare squadra, la cura della propria salute, l’impegno 
personale, l’assunzione di responsabilità, il rispetto dell’altro, 
l’autostima e la stima reciproca, la competizione equilibrata, 
lo spirito di sacrificio. Per queste ragioni, il Comune promuo-
verà una serie di azioni coordinate, nei seguenti ambiti di in-
tervento:

• Costruzione, riqualificazione e gestione degli impianti 
sportivi; 

• Sostegno alla nascita di Associazioni Sportive, alla pro-
mozione di eventi sportivi e supporto logistico per la ge-
stione delle sponsorizzazioni;

• Iniziative di sostegno per gli atleti (es. kit dello sportivo, 
incentivi, Card dello sportivo, borse di studio, medicina 
dello sport;

• Diffusione della cultura dello sport attraverso il coinvol-
gimento della scuola e la promozione delle attività di co-
municazione al cittadino da parte dell’Amministrazione.

PROGETTO PILOTA “CATANZARO PIÙ SPORT”

Verrà presentato nell’area Corvo-Aranceto-Pistoia il progetto 
“Catanzaro più Sport” che proporrà sia la realizzazione che 
il recupero di impianti sportivi per il rilancio dello Sport nei 
quartieri in modo tale da creare una rete sportiva su tutto 
l’asse del territorio comunale riducendo l’impossibilità di fare 
sport nelle aree più disagiate.

Il progetto prevede un nuovo metodo di gestione, realizzazio-
ne, manutenzione e utilizzo degli impianti che si concentrerà 
sulla concessione ad Associazioni catanzaresi per periodi di 
tempo medio/lunghi al fine di abbatterne i costi di gestione 
e nel contempo di garantire la regolare prosecuzione delle 
attività sportive.

Verrà realizzata una programmazione dell’intero parco Im-
pianti facendo riferimento alle varie discipline praticate con 
l’ottica del “tutto esaurito”, senza cioè avere tempi morti. In 
questa logica troveranno collocazione anche alcuni Istituti 
Scolastici che utilizzano gli impianti sportivi al mattino. 

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di offrire ai giovani 
la possibilità di scegliere lo sport da praticare tra la più ampia 
gamma di discipline possibile, comprese quelle meno tradi-
zionali e meno conosciute, e nella convinzione che lo sport sia 
prima di tutto gioco e divertimento, sollecita e sostiene la cre-

azione di nuove Associazioni sportive a carattere dilettantisti-
co fornendo supporto logistico, organizzativo, promozionale.

Tra le iniziative programmate nascerà la “Card dello sportivo” 
e il “Kit dello  Sportivo” che daranno diritto all’acquisto  presso 
i punti vendita convenzionati  di beni e/o servizi a prezzi scon-
tati. Per garantire il massimo di visibilità e di partecipazione al 
progetto, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizio-
ne, in collaborazione con le Associazioni collegate al progetto, 
una parte degli sportelli di comunicazione al cittadino, per 
creare un “Angolo dello Sport”, per la distribuzione al pubbli-
co del materiale promozionale prodotto e di contatto con i 
giovani. 

L’Amministrazione Comunale promuoverà la presenza delle 
Associazioni all’interno degli istituti scolatici favorendo gli in-
terventi volti allo sviluppo delle attività motorie e all’insegna-
mento delle discipline sportive quali il basket, il volley, il tennis 
tavolo, il baseball, il Rugby, il pattinaggio artistico e l’atletica,  
interverrà inoltre per coinvolgere gli Insegnanti di Educazione 
Fisica per diffondere la conoscenza del progetto “Catanzaro 
più Sport” e delle pratiche sportive collegate oltre che per fa-
vorire l’adesione ad esso degli allievi.

Catanzaro è stata a lungo la città simbolo dello sport calabre-
se. Questa tradizione deve rivivere in forme moderne e parte-
cipate attraverso una nuova stagione di diffusione e valoriz-
zazione della pratica sportiva.

Lo sport è prima di ogni altra cosa divertimento individuale e 
collettivo, ma lo sport è anche un prezioso strumento di socia-
lizzazione, un insostituibile argine a fenomeni di disagio giova-
nile, un fattore di crescita del benessere sociale e della salute 
di ogni singolo atleta, un vettore di valori quali la solidarietà, 
l’impegno personale, l’assunzione di responsabilità, il rispetto 
dell’altro, la disponibilità al sacrificio.

Nella piena consapevolezza del valore sociale delle attività 
sportive, la nuova Amministrazione intende dedicare enorme 
attenzione a questo tema, predisponendo tutti gli sforzi ne-
cessari a favorirne lo sviluppo e consolidarne la pratica. 

VALORIZZAZIONE DEL “CAMPO SCUOLA”

Realizzeremo le attività necessarie all’omologazione della 
pista di atletica del Campo Scuola “Pietro Mennea” per ga-
rantire alle Società di atletica lo sviluppo ottimale delle pro-
prie attività agonistiche e di preparazione e restituire piena 
funzionalità ad una struttura che da sempre svolge un ruolo 
fondamentale per lo svolgimento della pratica sportiva, di-
lettantistica e non, ed anche della semplice attività fisica dei 
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catanzaresi. Questa struttura insieme al centro del Coni vede 
nei cassetti dell’amministrazione un progetto donato da un 
gruppo di architetti catanzaresi, che dovrà essere ripreso.

STADIO DI CALCIO

Lo stadio come alcuni in europa deve diventare un luogo 
sportivo e di aggregazione, vivo e vivibile, motore di   riqualifi-
cazione del quartiere su cui insiste. Fermo restando la neces-
sità di intervenire su una struttura ormai non più sufficiente e 
visto l’inutilità degli interventi tampone che si sono succeduti 
è chiaro che ogni progetto di valorizzazione di questa impor-
tante realtà sportiva passa da una sinergia costante con la 
proprietà dell’US Catanzaro. 

Deve essere questa una visione ambiziosa di crescita della 
città e del sistema calcio.

CATANZARO AMICA DEGLI ANIMALI

Vogliamo dedicare una crescente attenzione agli animali 
d’affezione, portando a termine iniziative finalizzate a incre-
mentare il loro benessere. 

Ci impegneremo in base alle competenze dei vari enti per: 

• la discussione, revisione ed attivazione del regolamento 
comunale “ Per la tutela ed il benessere degli animali” 
approvato ad ottobre del 2021;

• l’attivazione di uno sportello per il benessere e la tutela di 
ambiente ed  animali;

• sostenere la realizzazione di lidi e spiagge che consenta-
no l’accesso agli animali;

• l’identificazione di aree verdi per la realizzazione di appo-
siti spazi di sgambatura per cani. L’identificazione dei luo-
ghi idonei avverrà a seguito della ricognizione delle aree 
verdi ancora non utilizzate, derivanti dalle aree standard 
delle lottizzazioni convenzionate;

• l’individuazione di un’area per la realizzazione di un cimi-
tero per cani;

• l’attivazione di campagne di sensibilizzazione sulla micro-
chipatura e sull’importanza della sterilizzazione dei cani 
e dei gatti padronali, come strumento per il controllo del 
randagismo;

• l’attivazione di programmi all’interno delle scuole, come 
materia di educazione civica sul rispetto dell’ambiente e 
degli animali;

• l’attivazione di programmi di Pet Terapy all’interno di ospe-
dali, case di accoglienza per anziani e case circondariali;

• venga messo in funzione un ambulatorio veterinario Asp, per 
consentire l’accesso al servizio sanitario nazionale, in ambito 
animale come legge prevede;

• l’attivazione di specifiche ambulanze per effettuare il primo 
soccorso di cani e gatti vaganti sul territorio, in attesa del tra-
sferimento nelle relative strutture di accoglienza (cliniche 
convenzionate, canile);

• il coinvolgimento attivo e costante delle associazioni e delle 
figure professionali competenti in ambito di tutela ambien-
tale e benessere animale.
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L’amministrazione comunale, la sua burocrazia e gli obiettivi 
che ci daremo dovranno essere finalmente misurabili, veri-
ficabili e trasparenti. Bisogna interrompere questa lunga 
sfilza di amministrazioni opache, le cui attività si sono svolte 
all’ombra delle amicizie e lontane dall’interesse dei catanza-
resi. 

Il rapporto tra i cittadini e le strutture amministrative è sta-
to mediato -spesso in maniera non sana- dai rappresentan-
ti politici. Troppe volte si è intervenuti sulle esigenze della 
popolazione in forma disorganica, particolare e spesso non 
equa. Tale sistema ha determinato una stortura nel rapporto 
tra Amministrazione e cittadini inibendo la partecipazione ai 
processi decisionali e burocratici e alimentando la sfiducia 
della comunità nei riguardi dell’istituzione.

La scarsa propensione alla digitalizzazione delle procedure 
burocratiche e dei servizi rende troppo spesso necessario re-
carsi fisicamente presso gli uffici e anche questo ha creato 
delle barriere alla trasparenza.

La digitalizzazione dei servizi, il rafforzamento dell’interazio-
ne informativa e telematica consentirà un significativo mi-
glioramento dei rapporti tra Comune e cittadini.

Nessuno dovrà sentirsi distante o emarginato dalle scelte 
amministrative e lo stato dell’arte di tutti i procedimenti in 
corso (a cominciare dai lavori pubblici) dovrà essere facil-

mente rilevabile da tutti. Crediamo nella Politica, e in parti-
colar modo nella buona Politica, ma una delle nostre priorità 
è quella di eliminare l’insana mediazione dei rappresentanti 
politici tra utenza e uffici.

Collaborazione, condivisione, partecipazione sono ormai im-
prescindibili nei percorsi di costruzione di comunità consa-
pevoli e protagoniste delle scelte politiche che riguardano il 
territorio in cui vivono e, di conseguenza, la qualità della vita 
di tutti.

Potrebbe sembrare una enunciazione di principio astratta, 
spesso evocata per dare ai cittadini l’illusione di contare.

Se da una parte c’è la Pubblica amministrazione che sceglie 
o non sceglie la via della partecipazione e del conseguente 
coinvolgimento dei cittadini, dall’altra ci sono i cittadini che 
non conoscono o conoscono superficialmente questa op-
portunità.

Opportunità che non è un’opzione, ma normata dall’art. 118 
della Costituzione che sancisce il principio della sussidiarietà 
orizzontale che riconosce il perseguimento dell’interesse ge-
nerale tanto alla pubblica amministrazione quanto ai citta-
dini (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e asso-
ciati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 
base del principio di sussidiarietà.)

CATANZARO
EFFICIENTE
E TRASPARENTE
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Un cambio decisamente rivoluzionario di paradigma che 
non lascia discrezionalità alla Pubblica amministrazione dal 
momento che si afferma che quest’ ultima deve favorire 
l’autonoma iniziativa dei cittadini pur mantenendo, è bene 
sottolinearlo, in capo a sé i poteri pubblici dell’amministra-
zione tradizionale: autorizzativi, concessori, sanzionatori, or-
dinatori.

La collaborazione si realizza attraverso l’Amministrazione 
condivisa, un modello organizzativo che si fonda sulla colla-
borazione e la condivisione, che si ispira ai principi di fiducia 
reciproca, trasparenza, responsabilità, pari opportunità, so-
stenibilità.

REGOLAMENTO E PATTI DI COLLABORAZIONE

Doteremo Catanzaro del “Regolamento sulla collaborazione 
tra i cittadini per la cura, la rigenerazione e la gestione condi-
visa dei beni comuni”.

È attraverso questi strumenti che si costruisce la cultura 
della condivisione che deve permeare sia la pubblica am-
ministrazione, formando i dipendenti e costituendo l’Ufficio 
dell’amministrazione condivisa trasversale a tutti i settori; sia i 
cittadini con la costruzione di percorsi informativi e formativi 
che facciano loro cogliere appieno le potenzialità del loro im-
pegno civico ed il valore delle loro proposte.

CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE

La riforma del Terzo Settore non ha soltanto messo ordine 
nelle norme che lo regolamentano, ma ha soprattutto dato 
sostanza al principio costituzionale della sussidiarietà (com-
ma 4 Art. 118 della Costituzione), laddove esplicita che le 
pubbliche amministrazioni “favoriscono l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” 
Infatti, l’Art. 55 del Codice del Terzo Settore prescrive che “ In 
attuazione dei principi di sussidiarietà (…)le amministrazioni 
pubbliche (…)nell’esercizio delle proprie funzioni di program-
mazione e organizzazione (…) assicurano il coinvolgimento 
attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-pro-
grammazione e co-progettazione(…).

La co-programmazione e la co-progettazione sono modalità 
di relazione tra enti pubblici e Terzo settore ispirate al principio 
di collaborazione. L’ente del Terzo settore (Ets) si caratterizza 
infatti per lo svolgimento di attività di interesse generale che 
lo rendono omologo per finalità all’ente pubblico: per questo 
motivo sono previste forme di relazione tra i due soggetti che 
non presuppongano, come nel caso dei soggetti di mercato, 
interessi diversi e contrapposti, ma un partenariato per perse-
guire insieme una finalità condivisa.

Co-programmazione. “È finalizzata all’individuazione dei bi-
sogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle 



40PROGRAMMA AMMINISTRATIVO CATANZARO 2022

modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”; 
è quindi il momento in cui il Terzo settore può partecipare a 
pieno titolo alla formazione delle politiche pubbliche, portan-
do la propria capacità di lettura.

Co-progettazione. “È finalizzata alla definizione ed eventual-
mente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di 
intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti” sulla base 
degli strumenti di co-programmazione prima richiamati.

L’esito di questo processo può anche consistere in forme di 
accreditamento, con la costituzione di un albo aperto di sog-
getti con cui un ente pubblico può stabilmente collaborare 
su specifici interventi. Tale modalità di relazione richiede una 
non irrilevante evoluzione da parte dei soggetti coinvolti. Gli 
enti pubblici sono chiamati a suscitare, integrare, coordinare 
un insieme differenziato di risorse, anziché a gestire in proprio 
o attraverso fornitori. Agli enti del Terzo settore è richiesta la 
capacità di assumere nuove responsabilità pubbliche, e la ca-
pacità di vedere oltre ai confini della propria organizzazione.

IL COMUNE, LA CASA DEL CITTADINO

Le riforme della Pubblica Amministrazione puntano sul pas-
saggio da un’Amministrazione formale, unidirezionale, auto-
ritaria e burocratica ad un’Amministrazione aperta, traspa-
rente e leggera, che si misura sulla qualità dei servizi offerti, 
operando per obiettivi. 

Questi profondi cambiamenti incidono nell’approccio che la 
nostra Amministrazione vorrà dare alla propria organizzazio-
ne, orientata a sviluppare la capacità di ascolto e di comu-
nicazione con i Cittadini, avvicinando il più possibile l’ente al 
Cittadino. Il comune non sarà un “Palazzo del potere” chiuso e 
distante, bensì la “casa dei Cittadini”, dove i servizi e le attività 
saranno orientate all’efficienza produttiva e all’innalzamento 
degli standard di qualità, individuando e garantendo il rispetto 
delle sue esigenze ed aspettative.
Per il raggiungimento di questi obiettivi, la nostra Amministra-
zione si doterà di un Sistema di Qualità basato su una serie di 
strumenti che mettono al centro dell’attenzione il Cittadino 
fruitore dei servizi. 

U.R.P fisico e digitale.
Verranno potenziate le attività di base dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, presso il quale sarà possibile:

• richiedere l’accesso agli atti e documenti amministrativi;

• ricevere informazioni di primo livello sui vari servizi 
dell’Amministrazione;

• presentare petizioni al Consiglio Comunale e istanze e 
petizioni al Sindaco;

• presentare proposte di deliberazione d’iniziativa popolare;

• effettuare reclami, segnalazioni o suggerimenti sull’atti-
vità e servizi dell’Amministrazione comunale;

• reperire la modulistica necessaria per attestati, permessi, 
imposte ed altro;

• visionare bandi di gara e di concorso del Comune di Ca-
tanzaro e relative graduatorie;

• usufruire di tutti i servizi anagrafici;

• ricevere informazioni di pubblica utilità su trasporti, cul-
tura, manifestazioni, iniziative e tempo libero;

• richiedere servizi on line, attraverso attività informatizza-
te, con il collegamento con la rete civica e con Internet e 
il collegamento con gli URP di altre amministrazioni locali 
e statali.

Sportelli tematici.
Saranno previsti tre sportelli per l’offerta di servizi specializ-
zati, che opereranno in sinergia come dei veri e propri labora-
tori innovativi, per creare un punto di riferimento concreto e 
competente nelle attività di coordinamento con le altre isti-
tuzioni ed enti e con le maggiori associazioni di categoria e di 
rappresentanza dei vari settori della società, al fine di offrire 
valore aggiunto alle istanze dei Cittadini:

• Economia Lab - (imprese, commercio, turismo, artigiana-
to, libere professioni);

• Socio Lab - (formazione, ricerca del lavoro, accesso al 
credito per le giovani coppie, politiche per la casa, pari 
opportunità, interculturalità e integrazione, sport e centri 
di aggregazione);

• Ambiente Lab – (spazi verdi urbani, tutela ambientale, 
rifiuti, mare e spiagge, servizi idrici e di pubblica utilità, 
urbanistica).

Carte della qualità dei servizi. 
Si tratta di uno strumento che verrà utilizzato per il migliora-
mento dei servizi offerti ai cittadini attraverso la valutazione 
del grado di soddisfazione dei Cittadini. Verranno descritti i 
servizi offerti e poi valutate le performance operative in base 
ad indicatori misurabili oggettivamente attraverso il moni-
toraggio delle azioni e la verifica dei risultati, grazie alla co-
municazione con il Cittadino che diventerà parte attiva della 
valutazione di qualità. 

Municipio aperto.
I cittadini saranno resi consapevoli dei processi in corso e 
le decisioni saranno assunte all’insegna della partecipazio-
ne e della trasparenza. A tal fine creeremo una piattaforma 
web su cui caricare atti, procedimenti, documenti di Giunta 
e Consiglio comunale in tempo reale consentendo di segui-
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re e monitorare l’azione amministrativa. I cittadini potranno 
inviare pareri e osservazioni sui processi e sui procedimenti 
in corso offrendo, in tal modo, ulteriori elementi di analisi e 
valutazione.

OTTIMIZZAZIONE DELLA MACCHINA
AMMINISTRATIVA

Le risorse umane rappresentano le gambe di ogni seria e vir-
tuosa amministrazione pubblica ed è per questo che risulta 
necessaria una maggiore attenzione nei confronti delle con-
dizioni di lavoro e per ciò: 

• Un migliore uso delle premialità attraverso il “Fondo di 
Produttività” di concerto con i rappresentanti dei lavora-
tori al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

• Meritocrazia

• No a sistemi clientelari

• Motivazione delle risorse umane

• Privilegiare il lavoro per obiettivi, ancora meglio se attra-
verso la composizione di gruppi di lavoro ad hoc. 

• Consentire una maggiore flessibilità oraria anche a fron-
te del sistema auspicato in precedenza del sistema di 
lavoro per obiettivi

• ottimizzare al massimo le funzioni lavorative intercet-
tando le nuove tecnologie verso una vera ed innovativa 
organizzazione del lavoro 

• Garantire ambienti di lavoro con più alti livelli di qualità 
ambientale

• Razionalizzazione dei Settori 

LA PROGETTUALITÀ, IL VALORE AGGIUNTO
PER CATANZARO

Il contesto economico sia internazionale che nazionale degli 
ultimi anni, ha influenzato irreversibilmente quello politico e 
sociale, portando rilevanti cambiamenti nella gestione politi-
ca degli enti locali a livello di pratiche di governo e di attività 
amministrative. Il rigore richiesto dall’Unione Europea all’Italia, 
con particolare riferimento alla diminuzione del debito pub-
blico e nello stesso tempo all’implementazione della crescita 
e dello sviluppo, si è tramutato in tagli sempre più sostanziali 
relativamente al trasferimento di risorse economiche dagli 
apparati statali Centrali verso le istituzioni locali. L’assenza di 
politiche concrete per il Sud e spesso la mancanza di proget-
tualità hanno accresciuto il divario fra le regioni del meridione 
e quelle del nord, non solo in termini di crescita economica 
e occupazionale, ma anche nella gestione dei servizi della 

pubblica amministrazione e nella qualità dei servizi stessi. 
L’uso dei fondi comunitari per uno sviluppo adeguato del ter-
ritorio diventa imprescindibile. Purtuttavia non può esistere 
un uso consapevole ed efficace dei fondi europei 21/27 e del 
PNRR senza una visione chiara e di prospettiva socioecono-
mica della città. Troppo spesso, infatti, la spesa dei fondi eu-
ropei è diventato un obiettivo finale dimenticando che invece 
è solo uno degli strumenti per rilanciare la propria comunità. 
Quindi mai più un euro andrà perso ma ogni singola moneta 
di soldi pubblici dovrà servire per la comunità che andiamo a 
governare e guidare con la “diligenza del buon padre di famiglia”.

L’UFFICIO EUROPA

Priorità dell’attività di riorganizzazione sarà l’istituzione 
dell’Ufficio Europa deputato ad occuparsi del reperimento 
di finanziamenti europei e della partecipazione a iniziative 
progettuali innovative, entrando a far parte di reti di collabo-
razione tra soggetti pubblici e privati attive in tutta Europa. 
In quest’ottica sarà, altresì, costituita anche una task-torce 
di esperti esterni con il compito di assistere il Comune nella 
presentazione di proposte e nella corretta gestione delle ri-
sorse nel rispetto di una pianificazione temporale atta a non 
perdere i finanziamenti in fase di scadenza. I fondi europei 
costituiscono una opportunità irrinunciabile per rilanciare la 
città, riuscire a intercettarli meglio e maggiormente rispetto 
a quanto sinora fatto è una priorità. 

Il nostro programma si basa fortemente su uno studio preli-
minare effettuato sulle opportunità di progettazione fornite 
a vari livelli istituzionali: nazionale, internazionale e regionale. 
La programmazione è stata realizzata sui vari settori di inter-
vento e in base alle diverse modalità di finanziamento: PNRR, 
finanziamenti comunitari diretti, fondi strutturali comunitari 
con finanziamenti provenienti dai ministeri e dalla Regione 
Calabria, fondi statali deliberati dal Comitato Interministeriale 
per la Programmazione Economica (CIPE), progetti di parte-
nariato pubblico/privato promossi da associazioni di catego-
ria, enti ministeriali ecc. 

IL MONITORAGGIO DELLA PROGETTUALITÀ

Aderiremo al progetto Monithon, ovvero la principale inizia-
tiva indipendente di monitoraggio civico attualmente attiva 
in Italia aperta a tutti coloro che intendono conoscere e va-
lutare come vengono spesi i fondi pubblici nel nostro Paese. 
Il Comune di Catanzaro creerà una scheda per ciascun pro-
getto in corso.
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Tutti gli interessati potranno raccogliere informazioni sullo 
stato di avanzamento dei progetti e sui risultati prodotti, non-
ché chiedere informazioni di dettaglio ai singoli responsabili 
di progetto. Il Comune realizzerà specifiche collaborazioni 
con le scuole per il monitoraggio di alcuni progetti speciali 
allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi allo svilup-
po della città.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Ripenseremo l’intero comparto delle società partecipate 
(AMC, Catanzaro Servizi), attraverso una rivisitazione organiz-
zativa e funzionale, pensando anche ad accorpamenti ed a 
quanto necessario per la riduzione delle spese ed il migliora-
mento dell’efficienza dei servizi erogati. La rivisitazione delle 
società partecipate dovrà passare inequivocabilmente attra-
verso un serio, sostenibile e moderno piano industriale che 
possa inoltre prevedere nuovi e più efficaci contratti di servizi.

POLIZIA MUNICIPALE

Valorizzazione del corpo dei vigili urbani, quale strumento e 
risorsa fondamentale per il controllo e sicurezza del territorio, 
in maniera più capillare di quanto accaduto fino a oggi. Il cor-
po municipale dovrà recuperare un ruolo ad esclusivo servizio 
della cittadinanza. Creeremo le condizioni per una maggiore 
presenza capillare su tutto il territorio cittadino.

MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE

Creeremo un Ufficio per il monitoraggio dei residui all’interno 
del Settore Finanziario, così da migliorare la gestione e ren-
dere più efficiente l’amministrazione comunale. Un’azione 
concreta e di grande efficacia che consentirà al Comune di 
assumere tempestivamente nuovi impegni di spesa, senza 
essere gravato dalla necessità di fare fronte agli obblighi con-
tratti negli anni precedenti. 

Avvieremo un  recupero in bilancio attraverso iniziative con-
crete (azzeramento dei fitti passivi, riduzione dei costi di ge-
stione energetici con le C.E.R. e la riqualificazione energetica 
degli edifici pubblici previsti dal PNRR) oltre la monitoraggio e 
alla reale evidenza pubblica con voci e capitoli comprensibili 
ai cittadini.

PATRIMONIO IMMOBILIARE COME RISORSA
ECONOMICA

Il comune di Catanzaro è in possesso di un patrimonio im-
mobiliare molto importante; paradossalmente però ciò che 

dovrebbe essere una potenziale risorsa si traduce allo stato 
attuale in un costo aggiuntivo per le casse comunali! Infatti 
i ricavi ottenuti attraverso questi beni non basta neanche a 
coprirne i costi di gestione. 

Ad aggravare la situazione concorre l’attuale situazione eco-
nomica delle casse comunali che non permette di far fronte 
a tutte le spese necessarie a garantirne un’efficace manu-
tenzione con conseguente deprezzamento dei beni stessi.

Per tali motivi l’amministrazione provvederà programmare 
un’attività di gestione virtuosa dei beni immobiliari comunali 
attraverso due proposte operative: 

• riconsiderare la mappatura degli immobili comunali e 
l’effettiva destinazione di ciascuno di essi; solo attraverso 
una chiara e consapevole visione di insieme sarà possi-
bile ridistribuire sul territorio uffici ed attività comunali 
attualmente ubicati in immobili non di appartenenza 
comunale.

• convenzioni con i privati, garantendo canoni di locazio-
ne molto vantaggiosi o in alcuni casi anche nulli a fronte 
però della valorizzazione dell’immobile stesso ad opera 
del locatario.

Questi interventi avranno un’importante ricaduta sul bilancio 
delle casse comunali e nel contempo contribuiranno al rilan-
cio dello sviluppo economico cittadino e al processo di am-
modernamento e abbellimento del nostro Capoluogo. 

Si vuole aggiungere che oggi l’amministrazione di Catanzaro 
spende molti soldi nei fitti passivi, veri e propri costi senza al-
cun ritorno. Proprio al riguardo un intervento necessario sarà 
quello di individuare un edificio pubblico dove concentrare gli 
uffici dell’amministrazione comunale che oggi appunto nel-
la maggior parte risiedono in immobili privati oggetto di fitti 
passivi. Una possibile localizzazione potrebbe essere la vicina 
Caserma dei Carabinieri Triggiani sulla quale verificheremo la 
possibilità di ottenerne l’uso.

I CONSIGLI COMUNALI IN DIRETTA

Tutte le sedute del Consiglio comunale saranno trasmesse 
attraverso canali televisivi o web. Applicheremo la Delibera di 
Consiglio n. 27 del 30/04/2013 con cui è stato approvato il Re-
golamento per la disciplina delle riprese audio-video e della 
trasmissione su canali televisivi o web delle sedute del Consi-
glio comunale. Una delibera mai attuata dall’amministrazione 
Abramo.

I CONSIGLI DI QUARTIERE

Istituiremo i Consigli di Quartiere come già avviene in tante 
città di Italia come Udine e Brescia. Si tratta di consulte terri-
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toriali, ossia organismi cui saranno affidate funzioni consulti-
ve, propositive e di promozione di cittadinanza attiva per fa-
vorire la partecipazione civica e il coinvolgimento dei cittadini 
e delle cittadine nelle scelte dell’Amministrazione Comunale.

I Consigli di Quartiere, in rapporto costante di collaborazione 
con la Giunta Comunale, secondo le disposizioni di un preciso 
regolamento, promuovono e favoriscono la partecipazione 
attiva della cittadinanza alla vita sociale e politica del Quar-
tiere, facendosi portatori delle esigenze dei territori. 

Questo ci consentirà una ricucitura con il territorio e i citta-
dini. Organizzeremo quindi incontri pubblici in ogni quartiere 
per spiegare come vengono spesi i soldi comunali, i cittadini 
potranno conoscere ogni consulenza al momento del confe-
rimento dell’incarico attraverso una maggiore visibilità dell’al-
bo pretorio e sistemi di digitalizzazione e pubblicità reali e non 
fittizie.
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Catanzaro staziona da sempre agli ultimi posti nelle diverse 
classifiche sulla sostenibilità e la qualità del  l’ambiente urba-
no che vengono realizzate ogni anno in Italia. Il rapporto di 
Legambiente, presenta prestazioni scadenti riguardo al nu-
mero di passeggeri che utilizzano il trasporto pubblico e ha 
un tasso di motorizzazione privata decisamente superiore a 
quello medio nazionale. Analogamente si posiziona molto in-
dietro in classifica per quanto concerne l’estensione di piste 
ciclabili e aree pedonali, nonché la produzione di energia da 
fonti rinnovabili.

L’unico settore in cui si registra una performance positiva è 
quello del ciclo dei rifiuti, grazie al successo dell’avvio della 
raccolta differenziata anche se nella valutazione approfon-
dita alla raccolta non segue poi una reale differenziazione 
e riciclo.

Questi risultati, nel complesso, esprimono in maniera in-
controvertibile che, chi ha amministrato la città negli ultimi 
vent’anni, ha tenuto in scarsissima considerazione l’innova-
zione ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali. 
Nello stesso periodo la maggior parte delle città italiane ha 
interpretato la qualità dell’ambiente come fattore fonda-
mentale per il benessere della popolazione, ha adottato stra-

tegie coraggiose, ha messo in atto azioni concrete, ha spe-
rimentato buone pratiche ed educato i cittadini verso nuovi 
stili di vita.

Le ragioni dell’implementazione di queste politiche non sono 
ovviamente legate esclusivamente alla volontà di salvaguar-
dia ambientale o, più di recente, alla necessità di porre in 
essere efficaci modalità di adattamento ai cambiamenti cli-
matici, ma scaturiscono dalla convinzione che una gestione 
sostenibile della mobilità, dell’energia, dei rifiuti permetta di 
realizzare anche significativi risparmi economici, e garanti-
sca una migliore qualità della vita ai propri cittadini. Chi ha 
amministrato Catanzaro evidentemente non è dello stesso 
parere.

Noi invece abbiamo in mente una Catanzaro diversa, una cit-
tà che guarda al futuro e si muove con decisione sulla strada 
dell’utilizzo razionale e più attento delle risorse. Riteniamo 
-sulla scorta di quanto accaduto nei centri urbani europei 
più moderni e virtuosi- che la sostenibilità rappresenti una 
fondamentale leva del rinnovamento, del passaggio a un mo-
dello di città innovativa, resiliente, smart.

Utilizzare strumenti e soluzioni tipici della green economy 
costituisce una occasione oramai imperdibile per trasforma-

CATANZARO
SOSTENIBILE
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re nuove problematiche in occasioni di rilancio e riqualifica-
zione della città. E rappresenta anche un fattore di attrazione 
di imprese, uno stimolo alla nascita di start-up a elevato con-
tenuto tecnologico, una opportunità per supportare econo-
mie locali più distribuite e creative.

Abbiamo dunque in mente di avviare un percorso di sosteni-
bilità di lungo periodo, che si rapporti alle diverse tematiche 
ambientali in maniera integrata nell’ottica di una crescita del 
benessere dei cittadini.

Per quanto attiene all’energia abbiamo come priorità la mi-
nimizzazione dei consumi, applicando strumenti e interventi 
di efficientamento energetico, anche grazie alle numerose 
opportunità offerte da finanziamenti europei, nazionali e re-
gionali.

Rispetto al ciclo dei rifiuti le azioni si rivolgeranno prevalente-
mente alla decisa riduzione delle quantità prodotte, facendo 
leva soprattutto sull’efficacia delle attività di formazione e 
sensibilizzazione. Contemporaneamente agiremo per miglio-
rare la gestione del servizio di raccolta differenziata ed eli-
minare i disagi per la cittadinanza che hanno contraddistinto 
questa prima fase di applicazione, con l’obiettivo, nel medio 
periodo, di passare alla tariffazione puntuale, raggiungendo 
migliori risultati ambientali e incisivi risparmi per i catanza-
resi.

PIANIFICAZIONE ENERGETICA

Una città moderna e che guarda al futuro non può continua-
re a crescere senza preoccuparsi di gestire in maniera intelli-
gente ed efficiente le risorse energetiche.

Chi ha amministrato la città negli ultimi anni evidentemen-
te non la pensa così, dal momento che Catanzaro è priva di 
strumenti di pianificazione energetica. Supereremo questa 
grave carenza dotandoci di un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC) e aderiremo al Patto dei Sindaci 
europei, perchè vogliamo che la nostra città entri a far parte 
dei circoli dei comuni virtuosi, in cui ci si confronta su buo-
ne pratiche ed esperienze di successo. Migliorare la gestione 
dell’energia non significa solo avere a cuore l’ambiente e pre-
parare la città di domani ma anche garantire, oggi, risparmi 
alle famiglie e alle imprese.

Riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici 
pubblici saranno attuati secondo il “programma per l’efficien-
tamento energetico degli edifici pubblici” con il PNRR (PRE-
PAC). Ma adotteremo anche i modelli ESCo (Energy Services 
Company) per avere una maggiore capacità d’intervento e 
superare i vincoli della spesa pubblica. 

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
Con il PNRR si possono riqualificare energeticamente gli im-
mobili di proprietà pubblica comunale ma anche quegli im-
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mobili che potrebbero arrivare al patrimonio comunale con 
degli accordi da stipulare con vari enti tipo forze dell’ordine, 
Regione Calabria ecc..

Questo consentirebbe al Comune di individuare degli immo-
bili di proprietà dove svolgere le proprie attività amministra-
tive, dove erogare servizi alla collettività (sale studio, centri 
di aggregazione sociale, agli asili nido, ecc.)  riqualificandoli 
energeticamente. 

Quest’azione porterebbe quindi all’azzeramento dei costi de-
gli affitti passivi e l’ottimizzazione dei costi di gestione delle 
utenze per riscaldamento e raffrescamento.

Ecco che intervengono le comunità energetiche rinnovabili 
che troverebbero ampia ed efficace attuazione attraverso 
l’utilizzo delle coperture dei fabbricati di proprietà pubblica 
per l’uso dell’energia solare. 

C’è da precisare che nel funzionamento delle CER i fabbricati 
non devono per forza essere nella disponibilità completa del 
comune ma basterebbe anche che venissero date in uso solo 
le superfici soleggiate. Il Comune di Catanzaro ha davvero un 
gran numero di edifici pubblici con grandi superfici esposte al 
sole specialmente nel centro della città.

Così facendo le comunità energetiche rinnovabili divente-
rebbero davvero realizzabili ed efficaci e non soltanto slogan 
elettorali. Infatti per funzionare questo innovativo sistema di 
scambio e condivisione dell’energia da fonti rinnovabili l’ener-
gia prodotta deve essere consumata nello stesso momento 
(anche per ridurre il costo e l’impatto delle batterie di accu-
mulo) e siccome l’energia solare fotovoltaica viene prodotta 
di giorno tale sistema ben si adatta all’uso uffici, scuole e atti-
vità di uso pubblico che vivono di giorno, si riscaldano e usano 
l’energia elettrica per le diverse esigenze.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono inoltre una gran-
de risorsa per ogni singolo cittadino che ne potrà usufruire, 
con un taglio netto alle proprie bollette. Un’innovazione della 
quale l’Amministrazione si farà promotrice e ne governerà il 
processo di attuazione.

Così facendo consegneremo ai nostri figli un’amministrazio-
ne e una città meno spendaccione e più sostenibili.

L’ENERGIA PER LE FAMIGLIE

Favoriremo la diffusione di interventi volti alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili da parte dei privati, organizzando 
attività di informazione e supportando la nascita di iniziati-
ve innovative quali la formazione di GAS - Gruppi d’Acquisto 

Solidali, che consentono a famiglie e singoli cittadini di col-
laborare per garantirsi l’accesso a tecnologie efficienti a co-
sti assolutamente vantaggiosi. Il Comune svolgerà attività di 
animazione e sensibilizzazione e supporterà i GAS nelle elabo-
razioni di dati, documenti e calcoli necessari alle valutazioni 
delle offerte presenti sul mercato. 

RIFIUTI: DA PROBLEMA A RISORSA

Sarà una città che si differenzierà. Deve diventare l’esempio 
in Calabria in termini di gestione, smaltimento e riciclaggio 
dei rifiuti. Sarà affermata la filosofia del “rifiuto da valorizzare” 
come risorsa. 

L’amministrazione, consapevole del ruolo strategico del cen-
tro di Alli, punterà sulla riqualificazione dell’area in gestione.  
Alli dovrà diventare il centro di riferimento, nel Mezzogiorno, 
per la gestione virtuosa del rifiuto; polo ecologico della Ca-
labria dove affermare il principio del nulla si crea, nulla si 
distrugge ma tutto si trasforma, rispettando tutti i criteri di 
valorizzazione e salvaguardia ambientale.

• Il nostro impegno sarà rivolto a consolidare i positivi 
risultati raggiunti in termini di quantità raccolte, poi-
ché - oltre agli evidenti vantaggi ambientali - questo 
comporta benefici economici per tutti. Ma intendia-
mo anche apportare dei correttivi, per migliorare il 
servizio e rendere più agevole il conferimento per 
l’intera cittadinanza. Nel breve periodo puntiamo a: 
vigilare sul rispetto dei turni e degli orari di raccolta, per 
evitare situazioni di degrado determinate dall’abbando-
no di rifiuti per strada;

• incrementare il numero di centri di raccolta - puntando 
a realizzarne uno in ciascun quartiere - superando la fase 
attuale con soli 4 punti itineranti;

• migliorare l’informazione e l’efficienza della raccolta 
dei rifiuti ingombranti a domicilio. In un secondo tempo, 
quando tutto il servizio sarà giunto in una fase più matu-
ra, vogliamo introdurre modalità gestionali più innovative, 
che rendano ancora più semplice il compito dei cittadini 
e consentano il risparmio di risorse, quali: l’introduzione di 
sistemi RFid di tracciabilità e rintracciabilità, che consen-
tano di stabilire la tariffa da pagare per lo smaltimento 
dei rifiuti, in base a una contabilizzazione puntuale basa-
ta sui quantitativi effettivamente prodotti;

• integrare la raccolta porta a porta con un sistema misto, 
prevedendo la realizzazione di aree di raccolta sotter-
ranee - in particolare nei quartieri periferici - come già 
effettuato con successo in alcune città, anche calabresi.

• Diminuire la produzione di rifiuti, non ci basta differenzia-
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re bene, sappiamo che per una gestione davvero soste-
nibile ed economica del ciclo dei rifiuti è necessario ri-
durre progressivamente la quantità di quelli prodotti. Per 
questo daremo avvio fin da subito ad attività orientate 
ad incidere significativamente nella fase di prevenzione, 
quali: campagne di informazione e di educazione am-
bientale rivolte ai cittadini, illustrando in maniera chiara 
le tante possibilità di adottare comportamenti virtuosi - 
soprattutto nella fase di acquisto di beni di consumo-e i 
vantaggi economici che derivano da queste scelte;

• progetti per la riduzione dei rifiuti generati nei punti ven-
dita della grande distribuzione e anche nella rete dei pic-
coli esercizi commerciali;

• progetti per la riduzione dei rifiuti generati da altri grandi 
produttori (mercati ortofrutticoli, mense, ristoranti, ospe-
dali, ecc.);

• progetti per la riduzione dei rifiuti prodotti negli uffici co-
munali, anche applicando gli obblighi normativi in mate-
ria di attuazione del Green Public Procurement-Acquisti 
Verdi.

ACQUA BENE PRIMARIO GARANTITO A TUTTI

Nel nostro percorso di governo della città, ci proponiamo di 
garantire a tutti un diritto fondamentale e costante, quello 
dell’accesso all’acqua. Il grave problema delle perdite idriche 
a Catanzaro va affrontato con una visione nuova e con l’ausi-
lio delle tecnologie più avanzate e della digitalizzazione di tut-
ta la rete. In questi ultimi anni grazie a finanziamenti regionali 
è iniziato l’intervento dell’ingegnerizzazione delle reti idriche 
con conseguente riduzione delle perdite che comportano un 
notevole costo sia in termini di risorse economiche (l’acqua 
che si perde va in ogni caso pagata alla Sorical), sia in termini 
di spreco di risorse naturali. Si tratta di un sistema innovativo 
già in uso di alcune aree urbane italiane e che consiste nella 
gestione di un’enorme quantità di dati raccolta tramite cen-
tinaia di sensori installati sulla rete. Sarà possibile così indi-
viduare con notevole anticipo le criticità e la manutenzione 
diventerà preventiva, riducendo notevolmente le perdite e i 
disagi per i cittadini.  

Completeremo questo progetto di innovazione tecnologica 
della rete idrica inserendolo in una visione più strategica e 
complessiva. Il nostro intento sarà quello di garantire non solo 
la quantità dell’acqua ma anche la qualità. Si inserisce in tale 
ottica infatti:

• il raddoppio della linea del Guerriccio, unico acquedotto 
di proprietà comunale, che permetterà a tutti i cittadini 
di bere direttamente nelle proprie case acqua prove-

niente direttamente da una sorgiva silana, quindi con ca-
ratteristiche organolettiche degne della migliore acqua 
minerale;

• la realizzazione, sfruttando le risorse economiche dedi-
cate agli acquedotti dal PNRR, di nuovi serbatoi e una 
interconnessione tra tutti quelli già esistenti, ove non 
presente, che permettano di servire meglio e con acque 
migliori tutte le zone della città;

• la realizzazione di “fontanelle pubbliche” recependo del 
resto le indicazioni della direttiva UE sull’acqua potabi-
le, che ha imposto già diversi anni fa agli stati membri 
di “aumentare le fontanelle pubbliche per garantire un 
diritto umano e ridurre i rifiuti”. Oltre a ripercorrere una 
tradizione delle nostre zone montane la realizzazione di 
Fontanelle Pubbliche avrà un duplice obiettivo, aumen-
tare l’accesso all’acqua per i soggetti svantaggiati e ri-
durre i rifiuti di plastica. 

• La realizzazione della rete duale dei pubblici acquedotti 
sistema fondamentale per la riduzione della dispersione 
idrica è presente già nel 1994 nella legge Galli. Le reti duali 
sono acquedotti con due tubazioni, destinate a distribu-
ire acque di diversa qualità, in relazione a: uso igienico/
alimentare (per il quale la qualità deve essere ottima); 
tutti gli altri usi, per i quali va bene anche una qualità 
‘sufficiente’. Troppo spesso capita che venga usata l’ac-
qua potabile comunale per irrigare giardini e piante del 
balcone o ancora peggio per lavare autovetture. Questo 
delle reti duali, è uno strumento di Risparmio Idrico tra ì 
più importanti e ormai in uso in tutta Europa.

L’acqua non è infinita e quella di qualità ottima lo è ancor 
meno, se non addirittura non rinnovabile!

In poche parole, non ci limiteremo a tappare i buchi, ma come 
per tutto ciò che intendiamo realizzare, renderemo Catanza-
ro, anche dal punto di vista idrico, una città migliore innalzan-
do la qualità della vita che necessariamente passa dai beni 
primari e fondamentali come è l’acqua.

MIGLIORARE LA DEPURAZIONE

Ci impegneremo perché sia realizzato tempestivamente il 
progetto, già finanziato, che prevede l’integrazione della rete 
fognaria -che andrà a collettare vaste aree ancora non ser-
vite- ed il potenziamento della funzionalità del depuratore, 
ponendo fine ad una situazione di grave emergenza. Sarà poi 
avviata un’indagine per l’individuazione degli scarichi isolati 
ancora presenti e valutata una strategia d’intervento. Laddo-
ve possibile -in funzione della tipo  logia di scarico e dell’area 
disponibile-si punterà a realizzare impianti di fitodepurazione
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MOBILITÀ, STRUMENTO DI COMUNITÀ

Mobilità urbana.
Per quanto concerne la mobilità il nostro obiettivo gene-
rale è di ridurre le occasioni di congestione del traffico e, 
progressivamente, il ricorso all’automobile privata. Per rag-
giungerlo la strada è lunga e non esistono soluzioni rapide 
ed esaustive. Bisogna avanzare poco alla volta, accompa-
gnare la crescita di una certa cultura di sostenibilità, si de-
ve-soprattutto- usare ricette diverse per i diversi quartieri 
e per i differenti portatori d’interesse. L’amministrazione 
riserverà speciale attenzione ai rioni più lontane dal cen-
tro, dove i cittadini si sentono abbandonati da troppi anni. 
Sono i cittadini più poveri che soffrono le lacune del trasporto 
pubblico ed è per loro che un trasporto pubblico capillare e 
sostenibile  può diventare un vero e proprio ammortizzatore 
sociale. L’ottimizzazione di una mobilità moderna non può che 
passare attraverso la complementarietà tra i vari sistemi di 
mobilità, inclusi quelli più innovativi ed eco-sostenibili; sistemi 
su gomma, su rotaie, car-sharing, etc. 

Le azioni in programma:

• ridurre impatti ambientali e costi per i cittadini promuo-
vendo la diffusione di nuove forme di mobilità -per le 
persone e per le merci- utilizzando quelle più adatte alle 
diverse aree della città;

• migliorare l’accesso al centro e decongestionarlo, inco-
raggiando la mobilità pedonale.

• rendere più efficace il trasporto pubblico e favorire i col-
legamenti tra i quartieri, anche per migliorare i servizi so-
ciali per persone svantaggiate;

• favorire la ciclabilità a Catanzaro lido, per migliorarne la 
vivibilità e l’attrattiva turistica.

• L’introduzione del biglietto unico a tariffazione integra-
ta (parcheggi, autobus, metro e strisce blu) per allineare 
Catanzaro con gli altri capoluoghi di regione;

• Ridefinizione delle strisce blu per recuperare la funzione 
di questo strumento che non è quella di fare cassa per 
l’amministrazione bensì rendere ordinati sosta e par-
cheggio, consentendo la rotazione degli utenti, in parti-
colare per coloro che desiderano fruire dei servizi e delle 
attività commerciali.

Il progetto di Mobilità si basa sulla struttura ad arcipelago dei 
vari quartieri molto distanti tra loro. Proprio partendo da ciò la 
Mobilità su gomma, che andrà ad integrarsi con la metropo-
litana di superficie e con gli altri sistemi di trasporto si baserà 
su una serie di aree ed autostazioni di scambio intermodale.  

La realizzazione di  autostazioni e parcheggi intermoda-
li: una all’altezza della rotatoria del Musofalo nelle vicinanze 

del Tribunale , cuore nevralgico della città per chi proviene 
dalla sponda jonica, SS 106 e chi proviene dall’area vasta SS 
280 Catanzaro – Lamezia; una a ridosso della stazione FS di 
Germaneto nel cuore dell’area direzionale di Germaneto, una 
a ridosso della stazione FS di Catanzaro Sala dove dovrà tro-
vare posto l’autostazione/parcheggio delle Ferrovie della Ca-
labria, e una di minori dimensioni all’accesso in zona Tonnina 
del quartiere marinaro dove vedrà la luce un nuovo accesso 
dall’incrocio Nalini.

Questo consentirà una migliore distribuzione delle linee degli 
autobus, utilizzando un sistema ormai più che collaudato in 
tutte le città d’Italia e che quindi consentirà una rete su tutto 
il territorio riducendo notevolmente il Kilometraggio rispetto 
al sistema in uso delle circolari periferiche senza dimenticare 
il grande vantaggio di impedire così l’accesso degli autobus 
extraurbani nei centri abitati con grande vantaggio per la 
decongestione del traffico e  per le economie della AMC che 
troppo spesso ha subito l’accesso di questi mezzi non auto-
rizzato.

Dall’autostazione/parcheggio si dirameranno inoltre, in attesa 
della metropolitana di superficie,  navette verso le zone del 
centro cittadino e verso l’Università facilmente “riconoscibi-
li” dalla cittadinanza grazie ad allestimenti grafici sostenibili 
economicamente ed efficienti comunicativamente. L’utilizzo 
di tali navette, già in possesso dell’amministrazione, garanti-
rebbe grande attenzione all’ambiente e una sostanziale ridu-
zione della congestione del traffico urbano. 

La metropolitana di superficie.
Costituisce una priorità inderogabile per consentire la ricuci-
tura del territorio cittadino ed il suo veloce ed efficiente colle-
gamento con l’intera area vasta tra i due aeroporti di Crotone 
e Catanzaro/Lamezia. Questo eccezionale sistema di cucitura 
del territorio, i cui lavori stanno procedendo velocemente, 
con le linee A e B c collegano il quartiere marinaro attraverso 
tutti gli altri quartieri al centro storico della città e alla parte 
Nord e al quartiere Gagliano.  Mentre con la linea C (così detto 
pendolo) collega l’Università e la Cittadella regionale al resto 
della città. 

Crediamo siano necessarie alcune integrazioni e più precisa-
mente:

• un’altra linea di metropolitana, quella che chiameremo 
T (metro Turismo) e che potrà sfruttare la linea ferrovia-
ria jonica semplicemente aggiungendo una terza rotaia 
all’interno di quelli già esistenti della rete RFI con scarta-
mento più grande (1435 mm) considerando che lo scar-
tamento dei binari delle Ferrovie della Calabria è di 950 
mm. Una mobilità questa con delle potenzialità eccezio-
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nali collegando così il porto con l’aeroporto di Catanzaro 
con il centro cittadino con l’università con la Cittadella 
con Scolacium e ancora con la futura area turistica di 
Giovino-Alli ma anche con la già famosa spiaggia di Ca-
minia.

• un sistema di collegamento ettometrico già usato in tut-
ta Italia e definito People-Mover che collegherà senza so-
luzione di continuità la stazione della metro di catanzaro 
sala con la stazione della funicolare 

• la modifica, rispetto al progetto originale, della fermata 
di Catanzaro Lido consentendo cioè l’accesso diretto del-
la metropolitana nella stazione delle Ferrovie dello Stato.

Mobilità extra-urbana.
Sarà avviato un tavolo permanente sulla mobilità composto 
dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione, da RFI, dalle parti 
sociali, dai datori di lavoro e dalle associazioni degli utenti, al 
fine di integrare il sistema di trasporti cittadino con le infra-
strutture provinciali e regionali. In particolare si andrà verso il 
potenziamento del servizio nelle ore serali e nei giorni festivi.

La tratta tra Catanzaro e Lamezia Terme dovrà diventare di 
oggetto di attenzione prioritaria al fine di ottenerne in bre-
vissimo tempo i riscontri dello studio di fattibilità per passare 
all’ammodernamento e alla velocizzazione.

RIORGANIZZARE LE AREE DI SOSTA

Intendiamo migliorare l’accesso alla città nella sua interezza 
e al centro storico, riducendo la congestione da automobili e 
incentivando la mobilità pedonale. Per questo ci impegnere-
mo a rilanciare la funzionalità dei parcheggi di attestamento 
urbano già esistenti e nella realizzazione di almeno tre grandi 
Autostazioni/parcheggi di interscambio intermodale da collo-
care nell’area del Musofalo nelle vicinanze del Tribunale, a ri-
dosso della stazione FS di Germaneto, a ridosso della stazione 
FS di Catanzaro Sala dove dovrà trovare posto l’autostazione/
parcheggio delle Ferrovie della Calabria, e all’accesso in zona 
Tonnina del quartiere marinaro dove vedrà la luce un nuovo 
accesso dall’incrocio Nalini.
L’amministrazione dovrà rivedere il Piano dei Parcheggi nella 
considerazione complessiva di una nuova e più organica idea 
di città come già specificato ad arcipelago. Gli interventi di 
nuovi parcheggi e riqualificazione degli esistenti saranno di-
versi tra quelli imprescindibili:

• la riqualificazione del parcheggio multipiano del Teatro 
Politeama attraverso la realizzazione di una struttura 
multipiano costruita nell’immediata adiacenza tale da 
risolvere in economia e definitivamente l’accesso ai vari 
livelli

• la definizione di una grande area parcheggio su via Mila-
no a seguito del programmato spostamento (per come 
già indicato) dell’autostazione delle Ferrovie della Cala-
bria

• la riqualificazione dei parcheggi di Bellavista e della sta-
zione Sala della Funicolare

Vogliamo che i catanzaresi utilizzino di più e meglio il tra-
sporto pubblico. Per questo dobbiamo renderlo più efficace 
e favorire i collegamenti tra i quartieri, anche per migliorare 
i servizi sociali per le persone svantaggiate o che non possie-
dono l’automobile. Per raggiungere questi obiettivi il sistema 
parcheggi sarà gestito in maniera efficace, attraverso:

• incremento della capacità con sistemi a basso costo, 
ovvero moduli in acciaio che raddoppiano la superficie 
(Fast Park);

• ridistribuzione corse AMC con servizio navetta frequente 
per i parcheggi intermodali distribuiti in tutti i quartieri 
della città;

• accordi con operatori privati per utilizzo di sharing mobili-
ty (scooter sharing e piccoli mezzi elettrici) per potenzia-
re i collegamenti tra i parcheggi e la città (i mezzi elettrici 
non pagheranno nelle aree a tariffazione);

• sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per la gestione dei 
parcheggi: attraverso una App sarà possibile conoscere il 
tasso di riempimento, facilitare la ricerca di sosta ed ef-
fettuare on-line il pagamento della la sosta;

• realizzazione sistemi ettometrici da ripensare in tutte le 
zone di raccordo con i vari parcheggi ed i salti di quota; 

• introdurre il sistema del “bus a chiamata” molto più 
adatto per le aree a domanda debole (quali le frazioni di 
Catanzaro) in grado di garantire un servizio di qualità più 
elevata a parità di costi, o addirittura a costi inferiori;

• Mettere da subito in funzione una APP efficace con AMC 
(che consente agli utenti di visionare tutti i transiti alle 
fermate, di leggere l’orario off-line, di pagare la sosta, di 
visualizzare le linee e la mappa delle fermate, ecc.) da 
collegare al sistema, già in uso in diversi territori italiani, 
di GoogleMaps ;

• risistemare le pensiline e dotarle di tabelle elettroniche.

FAVORIRE LA MOBILITÀ ALTERNATIVA

Vogliamo che Catanzaro sia in linea con le buone pratiche 
che si sono già diffuse rapidamente in tutte le città italiane, 
non solo in quelle più popolose. Per questo ci impegneremo 
nell’aprire un dialogo con start-up della mobilità e operatori 
specializzati per i contesti urbani di piccole e medie dimen-
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sioni, che sono in grado di offrire a costi contenuti soluzioni 
adatte a situazioni peculiari come quelle presenti nella nostra 
città. Favoriremo la diffusione del car sharing elettrico per 
facilitare l’accesso in città dai parcheggi di scambio e dalle 
stazioni dei mezzi su rotaia (anche quelle del Pendolo) e il car 
pooling urbano per percorsi a elevata domanda come quello 
per l’Università e la Cittadella regionale. Lo faremo stringendo 
accordi con le aziende private, con la Regione, con l’Università 
e offrendo abbonamenti e “buoni viaggio” ai cittadini che ne 
faranno uso.

LA LOGISTICA DELLE MERCI

svilupperemo una strategia per la logistica delle merci indi-
viduando - di concerto con le Associazioni di categoria- un 
insieme di azioni ed interventi di carattere organizzativo, 
gestionale, infrastrutturale e tecnologico per minimizzare le 
interferenze negativi di queste attività sulla cittadinanza. La 
diffusione dell’e-commerce ha cambiato le esigenze e rende 
possibile l’applicazione di soluzioni più moderne ed efficaci, 
riducendo il numero di transiti in città.

CATANZARO LIDO SLOW

favorire la ciclabilità per migliorare la vivibilità e l’attrattiva tu-
ristica del quartiere marinaro. Lo faremo attraverso:

• la realizzazione di una corsia ciclabile che giunga fino a 
Giovino e alcuni interventi di traffic-calming (ad esempio 
ampliare le dimensioni dei marciapiedi) per rendere la 
bicicletta un mezzo di spostamento sicuro e competitivo 
rispetto all’automobile;

• l’accordo con aziende nazionali ed operatori turistici per 
fornire la città di biciclette a pedalata assistita;

• la realizzazione una grande corsia ciclabile che unisca 
Catanzaro Lido all’Università, sfruttando e mettendo in 
sicurezza anche il percorso della vecchia strada ormai in 
disuso e la parte spondale del Fiume Corace. 

RIMOZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO
A CATANZARO LIDO 

Ci attiveremo da subito per verificare i termini della fattibilità 
per la rimozione  del passaggio a livello che ormai da troppi 
anni è una barriera invalicabile nella viabilità cittadina con lo 
studio di nuove alternative ma sicuramente con l’accesso ai 
finanziamenti a cui le amministrazioni precedenti hanno ri-
nunciato come abbiamo denunciato quasi tre anni fa.

VIABILITÀ SICURA

Molte strade della città sono oggetto di una progettazione e 
di una gestione assolutamente non adeguata allo sviluppo ur-
bano, questo anche perché alcuni tratti sono in parte di pro-
prietà comunale e in parte di altri enti. La città in questi anni ha 
visto uno sviluppo disordinato ed oggi ci troviamo con quar-
tieri residenziali a ridosso di grandi arterie di comunicazione 
per volume di traffico e per velocità di percorrenza. Accade 
spesso infatti che, pur in presenza di una specifica norma (art. 
4 del codice della strada) i tratti di strada che attraversano i 
centri abitati possano risultare non gestiti dall’amministrazio-
ne comunale pur attraversando zone densamente popolate.

Ci occuperemo da subito, a mo’ di esempio e modello da repli-
care sul territorio, di due strade fondamentali per l’attraversa-
mento del territorio comunale, viale De Filippis e via Lucrezia 
della Valle.

Nonostante la sua importanza in termini di rappresentatività 
urbana e di vocazione residenziale, tanto da essere il primo 
abitato cittadino che si incontra entrando l’area di ingresso/
uscita della Città di Catanzaro, Viale de Filippis è oramai da 
troppi decenni considerata come una fredda viabilità  per en-
trare nell’abitato cittadino nord, o allontanarsi velocemente 
da esso. Si tratta nello specifico di un’arteria ad alta velocità 
di percorrenza e per quanto possano mettere limiti di velocità 
resta una quattro corsia che lambisce pericolosamente l’abi-
tato. In alcuni casi, addirittura, ci si può trovare ad avere una 
distanza inferiore ai 5m tra il ciglio della strada e i portoni di 
grandi condomini dove sono completamente assenti le ne-
cessarie protezioni da eventuali incidenti e anche non ultimo 
dal disturbo acustico.  La cattiva progettazione degli spazi di 
manovra, di attraversamento e di sosta, inducono inoltre una 
sorta di auto-regolamentazione dei movimenti pedonali e 
veicolari, con il risultato di vedere molto spessi incidenti an-
che gravi. 

Verificheremo diverse soluzioni che comunque dovranno 
vedere una seconda viabilità alle spalle dell’abitato. Solo una 
attenta e minuziosa analisi tecnico-economica determinerà 
il progetto finale che dovrà avere come obiettivo la ricerca 
della sicurezza e della rigenerazione urbana.

Via Lucrezia della Valle non è purtroppo da meno e pur man-
tenendo una struttura di viabilità a due sole corsie rimane 
altamente pericolosa e poco adatta al nuovo sistema urba-
nistico della zona che era stata pianificata per lo sviluppo di 
attività produttive ed oggi vede attività commerciali e zone 
residenziali altamente popolate.
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Interverremo affinché si vada verso una messa in sicurezza 
anche di questo tratto e di tutti gli altri che attraversano le 
varie parti di una città molto ampia con una rete viaria vastis-
sima e per questo difficile da gestire. Questi errori di pianifica-
zione e del passato non devono venir pagati né da una ridu-
zione della sicurezza né tantomeno dall’efficacia e l’efficienza 
nello spostamento che i cittadini devono affrontare ogni gior-
no per spostarsi da un luogo all’altro della propria città. 

ACCESSIBILITÀ URBANA

riqualificheremo progressivamente le aree intorno alle stazio-
ni della Ferrovie della Calabria e delle pensiline di attesa degli 
autobus, in termini di sicurezza e di vivibilità, con micro-inter-
venti di riqualificazione su verde e arredo urbano; i marciapie-
di dovranno essere in grado di garantire e promuovere l’ac-
cessibilità e la vivibilità ai ragazzi, agli anziani, ai diversamente 
abili, con presenza maggiore di segnaletica e illuminazione. Le 
risorse potranno essere reperite tramite il bilancio partecipa-
to o tramite le azioni di civic crowdfunding come già citato.

VIABILITÀ AL CENTRO

Organizzazione della mobilità nel centro storico, finalizzata al 
miglior accesso ai servizi e alle attività commerciali e alla vivi-
bilità del cuore della città attraverso la previsione di un servi-
zio navetta dedicato esclusivamente a Corso Mazzini che nel 
tempo potrà vedere la realizzazione di una Tramvia su gom-
ma come già succede in molte altre città.

Dovranno essere realizzati varchi automatizzati di accesso al 
centro storico con l’indicazione di aree parcheggio, viabilità 
alternativa e sistemi di trasporto pubblico dedicati;

Come già detto pensiamo alla promozione di una card “Cen-
tro al Centro” realizzata in concerto con le attività commer-
ciali della città, al fine di ottenere buoni sconto sul sistema di 
mobilità e parcheggi.

L’isola pedonale a lungo oggetto di discussione dovrà vedere 
un progetto di realizzazione chiaro e progressivo senza i conti-
nui ripensamenti verificandone la fattibilità nei tempi corretti 
e dopo l’attuazione di un Piano della Mobilità e dei Parcheggi 
che veda finalmente la sua attuazione. 

Il centro storico però deve andare oltre corso Mazzini, inclu-
dendo anche “le rughe” vero cuore pulsante cittadino. Ciò 
implica un sistema di viabilità tale da garantire l’accesso al 
centro tramite un anello ideale attorno al centro storico, e 
cioè Via Carlo V, Viale Dei Normanni, Rotatoria, Viale Kennedy, 

collegato attraverso sistemi trasversali (scale mobili e sistemi 
ettometrici) all’impianto medievale della città. La ZTL dovrà 
essere differenziata in modo da consentire l’accesso ai soli 
residenti che potranno quindi superare l’anello di cui sopra, 
grazie a pass elettronici. Saranno individuate fasce orarie e 
zone pedonali, dopo un attento confronto con i commercian-
ti, i residenti e le associazioni di categoria
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Il governo del territorio è un tema fondamentale per Catan-
zaro, che è una città chiusa, difficilmente accessibile, con un 
disordine urbanistico che si riflette sul sociale, prodotto da 
una mancata visione complessiva e strategica che ha gene-
rato l’inevitabile degrado del territorio, l’incapacità di ripresa 
economica e la dispersione delle forze intellettuali e sociali. 
Per tale ragione, e non solo perché nel tempo è stata “svuo-
tata” di funzioni, la città negli ultimi anni ha perso la capacità 
attrattiva esercitata nel passato. Ciò ha contribuito ad accre-
scere uno dei fattori maggiormente limitanti per Catanzaro 
e cioè vivere e “svilupparsi” non come unica entità ma come 
tanti poli e in maniera “esplosa” e disarticolata. Non è stata 
posta nel tempo attenzione alla città bensì, di volta in volta, 
ai luoghi dove insistevano gli interessi più forti.

La città quindi si è trovata di fronte ad ipertrofia e degrado, 
incapace di esprimere le proprie potenzialità ma anche di 
costruire sistema sia al suo interno che con i territori limitrofi.

La città è vissuta in alcuni luoghi ed è totalmente inesistente 
e a rischio in altri, senza un sistema integrato di mobilità che 
possa creare una policentricità concreta e sostenibile in un 
territorio formato da un arcipelago di più di 40 agglomerati 
urbani. Un Centro Direzionale a Germaneto, in via di svilup-
po, con funzioni strategiche ancora non definite e un Centro 
Storico che non riesce più ad accogliere e ad avere quel ruolo 

attrattore che lo ha contraddistinto per anni. Una distanza 
non solo fisica tra la Città e il Sistema universitario, una risor-
sa mare che ancora oggi non riesce a sfruttare le sue enormi 
potenzialità, anche in senso turistico.

Una mancanza di visione quindi che ha prodotto l’incapaci-
tà di guidare le trasformazioni che sono avvenute, senza un 
quadro complessivo di riferimento.

TERRITORIO, PIANIFICAZIONE E RIGENERAZIONE 
URBANA

Ancora ad oggi il Comune di Catanzaro non è dotato di Piano 
Strutturale Comunale, cioè l’evoluzione tecnica ed ammini-
strativa del cosiddetto Piano Regolatore, che ormai non è più 
funzionale alle esigenze legate alla sola trasformazione del 
territorio costruito. Il Piano Strutturale Comunale, infatti, è un 
nuovo strumento di programmazione e gestione che modifi-
ca, nella sua metodologia, l’approccio al governo del territorio 
stesso, concretizzandolo in strategie di sviluppo che hanno 
come fondamento la concertazione e la partecipazione di 
tutti gli attori della vita della città, dal semplice cittadino, ai 
presìdi dell’associazionismo culturale e sociale, alle organizza-
zioni del terzo settore, ai cosiddetti “stakeholders”, i portatori 
di interessi, nonché legato allo sviluppo sostenibile del territo-

CATANZARO
CITTÀ
RIGENERATA
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rio stesso. Solo da un processo partecipativo e da un confron-
to possono nascere le proposte concrete da realizzare per il 
bene comune.

Catanzaro è una città divisa. Vogliamo ricostruire la sua iden-
tità, attraverso la ricucitura e la ricostruzione di relazioni tra le 
varie parti: centro, quartieri, marina, area direzionale. La città 
insieme ai cittadini deve ripartire dai suoi punti di forza, cre-
ando le opportunità e riformulando le strategie per il futuro, 
integrando le competenze e gli strumenti di governo del terri-
torio, rendendo gli interventi di riconversione urbanistica veri 
e propri interventi di riqualificazione sociale e culturale.

Catanzaro è una città di cultura, ricca sia di beni che di risorse 
intellettuali, ma è anche una città con una posizione strate-
gica nell’istmo calabrese, dotata di rilevanti risorse ambien-
tali e paesaggistiche, di attività commerciali e artigianali, di 
poli d’attrazione come l’Università e la Cittadella Regionale, di 
infrastrutture come l’aeroporto, in prossimità, le ferrovie e il 
porto, in costruzione.

Le strategie da perseguire per ridare a Catanzaro quel ruo-
lo attrattore che per molto tempo ha avuto e ora ha perso, 
per rigenerarla come città della cultura, della conoscenza, 
dell’innovazione, del turismo sostenibile, sono tante: vanno 
dalla rivitalizzazione del centro storico alla promozione della 

creatività artistica e giovanile, dalla riqualificazione dei quar-
tieri, all’inclusione sociale, dalla valorizzazione del sistema del 
verde costituito dai parchi esistenti e quelli da ideare e po-
tenziare, al raccordo strategico con le risorse del mare, dall’in-
centivazione di imprese creative ed ad alto contenuto di in-
novazione, all’attivazione di reti culturali ed economiche, dal 
miglioramento dell’offerta turistica al potenziamento dello 
sviluppo urbano ed economico verso l’area vasta. Catanzaro 
deve tornare ad essere una città “accogliente”, quindi. Per es-
sere un luogo “accogliente” deve unire, innanzitutto, e questo 
richiederà alla base di qualunque identità possibile una forte 
attenzione sui sistemi di mobilità per realizzare una città poli-
centrica, aperta, inclusiva e soprattutto accessibile.

Nei tavoli di concertazione propedeutici alla redazione del 
Piano Strutturale Comunale, porteremo avanti sinergicamen-
te visioni della città basate su queste strategie, verso le quali 
finalizzare la pianificazione urbana, sempre seguendo il prin-
cipio del “consumo di suolo zero”. A tale scopo, la rigenerazio-
ne urbana diventa uno strumento interessante e indispensa-
bile per rifondare il centro e le periferie, perché trascina con 
sé quella economica e sociale.

La città come laboratorio di innovazione urbana: proponia-
mo quindi una governance tesa a valorizzare i luoghi delle 
identità urbane e delle vocazioni dei quartieri attuando poli-
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tiche di riqualificazione per rafforzare la vivibilità degli stessi, 
coinvolgendo la comunità dei cittadini, concentrandosi sulla 
piccola scala, sugli aspetti più minuti della realtà, promuo-
vendo interventi che partendo dal basso, sfruttano le energie 
della collettività in maniera positiva per sanare il degrado e 
migliorare il paesaggio urbano. In ogni quartiere -differente 
da un altro per vocazione ambientale, culturale, morfologia, 
spazi- si potrà individuare una funzione identitaria che pos-
sa contribuire alla sua rigenerazione e identificazione; si do-
vrà privilegiare uno spazio che possa diventare il centro del 
quartiere, un luogo riconoscibile e curato di aggregazione; 
si riutilizzeranno gli edifici abbandonati e dismessi, con un’at-
tenzione particolare ai quartieri della zona sud rispetto a stra-
tegie di sicurezza e legalità urbana. Il nuovo ruolo dei quartieri 
sarà quello di un nodo territoriale per sperimentare percorsi e 
strumenti per dialogare, co-progettare, integrando politiche 
di inclusione sociale, promozione economica, cultura e sport.

Per una rigenerazione del centro storico, oltre a favorire il re-
cupero della qualità urbana, inserito in una valorizzazione più 
ampia della qualità architettonica e progettuale, è necessario 
un recupero funzionale e strutturale del patrimonio storico di 
proprietà pubblica inutilizzato sulla scia della recente espe-
rienza del bando dei centri storici che ha previsto il riuso di 
alcuni tra i più importanti edifici della città. Ma si farà una ri-
cognizione più puntuale di tutti gli spazi inutilizzati, soprattut-
to nei quartieri più antichi, che costituiscono il tessuto con-
nettivo di servizi comuni e spazi collettivi. Oltre che a un riuso 
per questi edifici partecipato e destinato ad attività culturali 
o di innovazione e di ricerca, anche l’Università potrà dare un 
apporto significativo identificando in questi luoghi funzioni 
mirate a sviluppare le problematiche del rapporto tra univer-
sità e cultura contemporanea, politiche educative e di ricerca 
e sviluppo, finalizzate soprattutto a favorire la frequentazione 
degli spazi da parte dei giovani. La finalità è quella di innesca-
re un programma di recupero anche per gli edifici residenziali, 
per agevolare un ritorno in centro delle famiglie, delle giovani 
coppie. La riattivazione delle abitazioni è fondamentale per 
poter pensare a un serio progetto di rivitalizzazione del cen-
tro storico, insieme a un piano di marketing realizzato con un 
processo partecipato tra istituzioni, partenariato socio-eco-
nomico e i presidi dell’associazionismo, del turismo e dei beni 
culturali.

La sfida, in questi processi di rigenerazione, è quella di seguire 
le metodologie e gli strumenti che fanno parte dello scenario 
della democrazia partecipativa, investendo sul senso civico e 
sul coinvolgimento dei cittadini.

Il centro storico rappresenta una parte fondamentale dell’i-
dentità della città, e dovrà essere recuperato con tutte le 
iniziative di rilancio socio-economiche e di mobilità ma dob-
biamo rivedere il paradigma secondo cui Catanzaro è stata 
raccontata in questi anni come “un centro storico che soffre, 
un quartiere marinaro che cresce male e i quartieri sud che 
vivono situazioni di totale abbandono”.

Questo è un racconto parziale fatto senza una profonda co-
noscenza del territorio.

Lo diciamo forti di un continuo confronto nei quartieri, di uno 
studio serio e approfondito. Abbiamo visto una città molto di-
versa da quella che è stata narrata in questi anni, su 86.600 
abitanti soltanto 20.000 sono distribuiti tra il centro storico e il 
quartiere marinaro e il resto dei 66.000 sono distribuiti su più 
40 agglomerati urbani (20 macro quartieri). 

Dovremo immaginare le parti della città come le membra di un 
unico organismo che vive dei propri cittadini, delle singole iden-
tità da valorizzare e trasformare in una grande unica visione. 
Ricercheremo l’uguaglianza nei servizi e nelle opportunità in 
tutti i quartieri della città. 

Lo stato attuale: Catanzaro un “capoluogo” senza più luoghi; 
Problemi irrisolti:

1. Isolamento urbanistico e sociale: Periferia Town e dintorni;

2. Malessere urbano e degrado, dispersione insediativa, 
consumo di suolo;

3. Carenze croniche: mobilità pubblica, aree verdi e luoghi 
collettivi;

4. Traffico, caos, inquinamento, problemi ambientali;

5. La città terziaria e amministrativa in crisi di identità;

6. Disoccupazione, delinquenza, marginalità, povertà;

7. Servizi primari, carenze e problematiche;

8. Ricerca, cultura, formazione, perdita di centralità;

Azioni e programmi per il cambiamento

Parole chiave per un decalogo:

1. Ascoltare, stimolare il confronto, la partecipazione;

2. Informare, condividere, includere;

3. Rigenerare, ricucire, ripensare, agire;

4. Diminuire l’esplosione urbana, il consumo di suolo;

5. Ri-forestare, il bosco urbano come metafora del rapporto 
tra uomo e natura;

6. Ri-disegnare assetti urbani esistenti nel policentrismo;
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7. Connettere, con reti materiali e immateriali;

8. Ri-abitare;

9. Favorire governance e visioni condivise di gestione del 
sistema di città;

10. Stimolare culture urbane inclusive e creative;

CITTÀ PARTECIPATA
Faremo diventare finalmente operativo, propositivo e attivo, 
l’Urban center, come centro di informazione, comunicazione 
e dialogo sulle politiche urbane e i progetti di trasformazio-
ne. Parallelamente coordinerà la redazione del Piano Strut-
turale Comunale, necessario per fare sistema e coniugare le 
politiche economiche di coesione sociale con le politiche di 
trasformazione urbana e territoriale. L’Urban center avrà una 
sede in centro, e sarà presente nei quartieri, in strutture in-
dividuate dall’Amministrazione; in questo modo si potranno 
calibrare le scelte su una base di consenso molto ampia e 
condivisa, in accordo con la filosofia di fondo del nostro pro-
getto di città.

Renderemo stabile il percorso avviato in campagna elettora-
le degli URBAN LAB, i Laboratori Urbani di comunità per Ca-
tanzaro. Partendo dalla ricerca e dall’osservazione delle rap-
presentazioni della città costruiremo una visione della città 
attraverso le testimonianze dirette degli “user”, mediata dal 
vissuto e dai ricordi, visioni degli spazi cittadini interpretate da 
urbanisti, antropologi, sociologi, information designer e artisti. 
Da questa ricerca focalizzata sulla città, dovremo cercare ciò 
che non è rappresentato, non diffuso, non localizzato. Quel-
lo che forse non sappiamo. La presenza di grafici, architetti, 
urbanisti e studenti, cittadini, amministratori, curiosi, permet-
terà un confronto di punti di vista e di modalità di rappresen-
tazione. Si potrà arrivare in seguito alla redazione di mappe, 
disposte nello spazio pubblico, che riveleranno una visione e 
acquisteranno significato. Il risultato delle mappe sarà espo-
sto in alcuni luoghi simbolici di Catanzaro e sarà presentato 
al pubblico.

LE PORTE DELLA CITTÀ

Sarà indetto un concorso di architettura che coinvolgerà in 
particolar modo i professionisti catanzaresi per la riprogetta-
zione dei due principali ingressi cittadini:

• Una “Porta del mare” ubicata nella zona dell’incrocio 
Nalini (principale snodo di Catanzaro Lido) rimodulato 

attraverso la sostituzione con una rotatoria già in corso 
di realizzazione ed una bretella di collegamento diretto 
al lungomare(da concertare con ANAS) che migliori l’ac-
cesso e l’uscita dalla città. L’accesso sarà impreziosito alla 
testa del lungomare in prossimità del Fiume Corace di un 
centro Culturale Polifunzionale con area sosta intermo-
dale per veicoli elettrici sistemi di shared-mobility.

• Una “Porta dell’Istmo” ubicata dopo l’uscita del Sansi-
nato i cui obiettivi saranno la riqualificazione funzionale 
dell’accesso cittadino che garantisca maggiore sicurezza 
e maggiore ordine della viabilità che da li si dirama verso 
la parte nord e sud della città.

RIGENERAZIONE DELLE PARTI DI CITTÀ

Sarà effettuata un’indagine conoscitiva sul patrimonio edili-
zio cittadino in stato di mancato utilizzo e\o abbandono, rea-
lizzando quindi una mappatura degli edifici pubblici e privati 
finalizzata a sostenere le strategie di riqualificazione, coordi-
nando la domanda di riuso sia per collocare attività culturali 
o sociali di interesse pubblico comunale, sia per l’affidamento 
e la gestione di detti spazi tramite le richieste e le esigenze di 
ogni quartiere. 

In questa ottica sarà valutata anche la possibilità di stipulare 
convenzioni con soggetti privati che si impegnano a ristrut-
turare gli immobili, ricevendo in cambio il diritto di superfi-
cie per un periodo di media/lunga durata (es. 40-50 anni), al 
termine del quale il Comune ritornerebbe nel pieno possesso 
del bene. Analogamente, sarà condotta una ricognizione del-
le aree verdi già oggetto di interventi di arredo urbano, ma 
abbandonate, e di quelle a disposizione del Comune ancora 
non utilizzate, derivanti dalle aree standard delle lottizzazioni 
convenzionate; l’obiettivo è di poterle mettere a disposizione 
per l’assegnazione di “spazi & giardini condivisi” (apposita 
sezione su «Regolamento dei beni Comuni»), cioè di spazi 
pubblici con finalità socio-culturali e ambientali che vedono 
protagonisti i cittadini, riuniti attorno a un progetto comune 
per il proprio quartiere.

Procederemo inoltre alla ricognizione regolare e program-
mata aero-fotogrammetrica del territorio comunale al fine 
di individuare in maniera scientifica il sistema di servizi di ur-
banizzazione primaria (rete fognaria, rete idrica e rete elettri-

ca) e l’evoluzione dell’impianto urbanistico della città. Questo 
consentirà di individuare eventuali danni e carenze, nonché 
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di vigilare sul territorio senza gravare sull’organico comunale.

IL RUOLO DEL COMUNE NELLA PROTEZIONE CIVILE

Alluvioni e frane continuano ogni anno a mettere a nudo la 
fragilità del territorio Catanzarese. Conseguenza di scelte poli-
tiche errate, ma anche di disinteresse, di un quadro normativo 
che favorisce sovrapposizione di competenze che, nel tempo, 
hanno portato praticamente ad una conseguente perdita di 
controllo della gestione del territorio e quindi all’abbandono 
nell’esecuzione di interventi, mirati e risolutivi al recupero del 
degrado ambientale.

Emerge sempre più la necessità di cambiare rotta attuando 
una politica diversa per questo territorio tanto bello, quanto 
ribelle.

L’affievolimento ed il lento abbandono della gestione dei corsi 
d’acqua, dei canali, delle strade, ha come conseguenza il veri-
ficarsi di alluvioni, frane ed incendi. Queste, sono certamente 
tra le cause di innesco del dissesto idrogeologico che pone in 
discussione le iniziative da porre in atto per evitare o, alme-
no limitare in futuro, il ripetersi di eventi come quelli causati 
dall’alluvione abbattutosi nella città di Catanzaro nei decenni 
passati. A questo si aggiunga l’ampliarsi indiscriminato delle 
superfici urbanizzate, che spesso hanno ristretto i corsi d’ac-
qua con una variazione improvvisa di portata, la cui manu-
tenzione non può né deve limitarsi al taglio della vegetazio-
ne delle aree ripariali ma deve intervenire intelligentemente 
sugli aspetti geomorfologici del territorio, assicurando altresì 
fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tali aspetti riguardano un importante campo che afferisce 
alla Pianificazione di Protezione Civile Comunale rilevando, 
nell’ottica della salvaguardia della popolazione e di una cor-
retta gestione del territorio, la necessità inderogabile della 
valutazione in dettaglio dei rischi idrogeologici, della indivi-
duazione ed attuazione di misure preventive per la loro mi-
tigazione, dell’informazione dei rischi incombenti, dei sistemi 
di allertamento e dei comportamenti da tenere in caso di 
allarme.

Ciò detto, il gruppo dei Volontari della Protezione Civile Co-
munale si spende sul territorio e a supporto della popolazione 
anche durante le allerte meteo, in casi di emergenza come lo 
sbarco di migranti, durante iniziative pubbliche nel garantire 
la sicurezza e non ultimo durante crisi sanitarie. Infatti, la ge-
stione dell’Hub vaccinale e dell’emergenza ha messo ancora 

più in luce il valore indiscutibile della Protezione Civile e dei 
suoi volontari quale supporto primario alla popolazione.

Sappiamo bene che è fatto obbligo ad ogni Comune ed al Sin-
daco, dotarsi di una adeguata Struttura della Protezione Civile 
che possa provvedere, sulla scorta di quanto previsto dalla 
normativa vigente (Legge n° 225/1992 e D. Lgs. n° 112/1998) 
a fissare gli obiettivi, atti alla tutela dell’integrità della vita, dei 
beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni derivanti da 
calamità naturali, catastrofi o da altri eventi calamitosi. Pur-
tuttavia oggi la protezione civile comunale vive un moderno 
un momento di completo abbandono e per questo motivo 
crediamo essere necessari alcuni urgenti interventi:

• la completa rivisitazione del Piano comunale di Protezio-
ne Civile da discutere con tutti i soggetti interessati e in 
primo luogo con il gruppo comunale dei volontari vero 
punto di forza troppo spesso svilito. Lo stesso dovrà pre-
vedere un suo aggiornamento metodico e sistematico 
con tempi di riallineamento non superiori all’anno;

• l’individuazione di una struttura idonea e logisticamente 
ben collocata per consentire interventi su un territorio 
molto esteso e complesso che sia una reale sede ope-
rativa con la strategica e funzionare, munita di mezzi e 
attrezzature adeguate e moderne;

• l’inserimento all’interno del bilancio comunale di un ade-
guato capitolo di spesa per la Protezione Civile Comunale;

• una formazione sistematica per i volontari e la program-
mazione e realizzazione di iniziative di formazione e in-
formazione anche attraverso  sistemi web e di comuni-
cazione per la cittadinanza;

• la fornitura di divise e D.P.I. (Dispositivi di Protezione Indi-
viduale), senza i quali sarebbe impraticabile qualsivoglia 
intervento in sicurezza.

PRESIDIO TERRITORIALE AVANZATO

Attuazione di sistemi di ingegneria naturalistica per il supera-
mento delle criticità idrogeologiche evidenziatesi nella zona 
alta della città ed in modo particolare nel quartiere Janò. È per 
questo che i quartieri Piterà e Janò, così come tutta la parte 
alta della Città, diventeranno “presidio territoriale avanzato” 
con la previsione e la realizzazione di progetti sperimentali di 
tutela e salvaguardia del territorio comunale. Tali esperienze 
dovranno poi diventare un modello da applicare su tutto il ter-
ritorio, idrogeologicamente sensibile. Ci avvarremo di sistemi 
di indagine territoriale avanzati. Questi sistemi consentiranno 
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una banca dati necessaria per l’approntamento di corretti e 
sistematici interventi.

MECENATISMO CULTURALE

Estenderemo l’impegno nella cura e nella valorizzazione del 
patrimonio artistico cittadino e delle attività culturali inse-
rendo nel sito del Comune una lista di interventi previsti dal 
programma ministeriale ‘’.ART BONUS”. È una misura agevo-
lata in vigore dal 2014 ed introdotta dal D.L.83\2014, resa per-
manente nel 2016, con la quale chi effettua erogazioni liberali 
in denaro per gli interventi previsti nella lista potrà godere di 
importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. 
Verranno istituiti due settori, “manutenzione, protezione e re-
stauro” e “sostegno a Istituti e luoghi della cultura pubblici”; ci 
impegneremo ad aggiornare questa lista e a darne adeguata 
pubblicità per incentivare i “mecenati” della cultura a parte-
cipare con le donazioni, evidenziandone i risultati

UFFICIO DEL DECORO URBANO

Creeremo l’Ufficio del decoro urbano che avrà tra i suoi com-
piti quello di raccogliere segnalazioni riguardanti lo stato delle 
strade, dell’arredo urbano, delle scritte vandaliche, delle affis-
sioni di manifesti e locandine abusive, dei veicoli abbandonati, 
insomma di tutto ciò che compromette il decoro e la cura 
della città. Ma, soprattutto, l’Ufficio del decoro urbano avrà 
il compito di coordinare le azioni e gli interventi in campo di 
tutela e cura degli spazi urbani, al fine di rendere più efficace 
e puntuale l’azione del Comune e degli altri soggetti deputati 
in questi ambiti. A questo scopo opereranno specifiche misu-
re mirate a garantire l’igiene urbana, la pulizia dei graffiti non 
autorizzati sia di edifici pubblici che privati; la manutenzione 
di strade, marciapiedi, facciate, piazze, aree verdi, fontane e 
arredo urbano; manutenzione e sostituzione della segnaleti-
ca comunale.

L’OSPEDALE

L’obiettivo principale sarà il miglior ospedale possibile, facen-
do analisi scientifiche tecniche per individuare la localizzazio-
ne più idonea a far sì che possa crescere velocemente par-
tendo dalle cose positive e risolvendo tutte quelle negative 
che pure la sanità calabrese ancora oggi ha. Si sente ancora 
parlare di sanità con modelli che con il territorio calabrese e 
catanzarese non c’entrano nulla. Noi abbiamo un’idea mol-

to chiara riguardo al destino della struttura  dell’Ospedale 
Pugliese Ciaccio. Siamo convinti che l’ospedale non possa 
essere abbandonato e debba in qualche modo continuare 
ad essere operativo in città e-attraverso una seria azione di 
ammodernamento e/o rifunzionalizzazione- continuare ad 
offrire utili servizi a tutti i cittadini. Riteniamo, comunque, che 
una decisione definitiva sull’ubicazione del nuovo ospedale 
debba inevitabilmente scaturire a valle di un serio percorso di 
condivisione con gli altri soggetti interessati, operando scelte 
lungimiranti e responsabili, che vadano al di là delle dichia-
razioni propagandistiche. Inoltre lavoreremo affinché gli enti 
deputati si attivino per la creazione di una più efficace rete di 
prossimità per la diagnostica e la cura delle patologie croni-
che. E dedicheremo un particolare impegno nella costruzione 
di percorsi orientati alla prevenzione e all’educazione motoria 
ed alimentare. In questo quadro vogliamo attribuire nuova 
dignità al ruolo del Sindaco come massima autorità sanita-
ria sul territorio comunale, che non subisce passivamente le 
decisioni inerenti la propria città ma le guida e le orienta, fa-
cendo valere pienamente le proprie funzioni.

L’ECONOMIA DEL MARE

Catanzaro ha ancora un importante comparto della pesca, 
con circa 100 pescatori professionisti appartenenti alle coo-
perative attive nel settore, che però negli ultimi anni ha fat-
to registrare preoccupanti segnali di crisi. L’Amministrazione 
Abramo ha denotato un totale disinteresse nei confronti di 
questo settore, decidendo perfino di non far parte del GAC- 
Gruppo di Azione Costiera, l’Agenzia di sviluppo prevista dall’U-
nione Europea per la gestione di risorse pubbliche regionali, 
nazionali e comunitarie destinate a favorire la crescita delle 
zone costiere in un’ottica di gestione integrata, multisettoria-
le e sostenibile. Noi crediamo, invece, che questo comparto 
sia fondamentale, anche in un’ottica di potenziamento del-
la vocazione turistica di Catanzaro Lido. Per questo motivo 
ci impegniamo a stabilire rapporti continui e funzionali col 
GAC ed a realizzare gli inter  venti di sistemazione delle infra-
strutture portuali utili a rendere meno difficoltose le attività 
dei pescatori (realizzazione dell’impianto idrico e di illumina-
zione a servizio del molo peschereccio, realizzazione dell’im-
pianto di videosorveglianza, accesso regolamentato, ecc.). 

VERDE E AGRICOLTURA

La situazione delle aree di verde urbano della città non è per 
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nulla positiva, molte delle quali -abbandonate oppure ogget-
to di interventi sporadici di manutenzione- non sono fruibili e 
costituiscono elementi di degrado. Questo destino accomu-
na anche piccoli Parchi cittadini -in primis Villa Margherita- la 
storica Villa Pepe e l’area dell’ex Ghiacciaia, che non vengono 
per nulla valorizzati. Noi, invece, vogliamo dedicare una gran-
de attenzione alle nostre aree verdi, perché sono luoghi di 
identità urbana, a cui è legata la storia della città, e perché 
una città più verde è una città più bella, più sana, più a misura 
di bambino. 

In questo contesto molti quartieri hanno una dotazione 
pro-capite di verde fruibile decisamente insufficiente e molte 
funzioni ricreative vengono svolte solo dal Parco della Biodi-
versità Mediterranea. 

La proprietà, e quindi la responsabilità gestionale, di tale verde 
ricade principalmente su tre diversi soggetti: i privati, la pro-
vincia ed il comune. Le regole a cui attenersi nella gestione 
del verde, in aggiunta a quanto previsto dalle norme regionali 
e nazionali, sono solitamente determinate da un regolamento 
comunale. Quindi spetta al Comune, sulla base di competen-
ze e sensibilità dell’Amministrazione, fare in modo che il pa-
trimonio naturale compreso nel territorio comunale non solo 
non subisca un deterioramento, come avvenuto negli ultimi 
anni, ma, viceversa, sia interessato da un processo di rafforza-
mento e incremento qualitativo, così che possa contribuire al 
miglioramento della qualità della vita della propria comunità.

Quanto veramente è mancato nelle passate amministrazioni, 
rispetto alla gestione dell’ambiente, è una visione moderna 
e sicuramente più in linea sia con una nuova sensibilità dei 
cittadini nei confronti della natura, che con le conoscen-
ze relative alle diverse funzioni che le aree verdi svolgono in 
ambito urbano. L’obiettivo di incrementare la diffusione di In-
frastrutture Verdi viene richiamato ormai da quasi 30 anni in 
numerosi atti programmatici della Commissione Europea. E in 
questa direzione si sono mosse negli ultimi anni le città ben 
amministrate, nella consapevolezza che il verde urbano e pe-
riurbano contribuisce in maniera determinante a migliorare 
la qualità dell’aria, a mitigare gli effetti degli eventi climatici 
estremi, alla tutela della biodiversità, a fornire opportunità per 
attività ricreative e culturali. Queste città hanno attribuito alla 
natura un peso fondamentale nei propri processi di crescita, 
massimizzando i suoi benefici per la salute e il benessere so-
cioeconomico dei cittadini.

A Catanzaro, al contrario, il verde urbano e le aree natura-
li sono stati guardati con sospetto dalle Amministrazioni 

uscenti, considerati un problema oneroso (anche economi-
camente) e di difficile gestione tecnica. La rivoluzione di cui 
ha urgente bisogno il Comune di Catanzaro parte dal ribalta-
mento di questa prospettiva. Le aree verdi sono una inesti-
mabile risorsa che merita un attento percorso di reale valo-
rizzazione. La salvaguardia, il miglioramento e la creazione di 
Infrastrutture Verdi, possono fungere da catalizzatore per la 
crescita economica, attirando investimenti dedicati al sup-
porto di approcci innovativi e contribuendo alla creazione di 
nuove imprese e green jobs.  Per questo obiettivo il PNRR e la 
UE mettono a disposizione ingenti risorse. Bisogna utilizzarle 
in maniera efficace, unendo capacità trasversali e una visione 
di lungo periodo.

GESTIONE DEL VERDE COMUNALE

Una gestione attenta del Verde pubblico rende la città puli-
ta e ordinata, contribuendo a farla risultare più attrattiva per 
turisti ed operatori di settore e gratificando i cittadini. Le ri-
sorse per la gestione del verde messe finora a disposizione 
dall’Amministrazione sono risultate assolutamente sottodi-
mensionate rispetto all’estensione delle aree verdi pubbliche 
catanzaresi. 

Ci impegniamo a incrementare sensibilmente gli stanzia-
menti destinati alla gestione del verde, per consentire uno 
svolgimento efficace di questo servizio e restituire ai citta-
dini opportunità di fruizione di qualità e in sicurezza. Daremo 
da subito piena attuazione agli indirizzi del Regolamento del 
Verde pubblico e privato in vigore, per raggiungere gli obiet-
tivi individuati con questo strumento e accrescere le funzio-
ni estetiche, ricreative, igienico sanitarie e ecologiche delle 
aree verdi della città. Da subito ci attiveremo alla redazione 
del Piano del Verde e dei Parchi ed emaneremo un nuovo 
Regolamento che -tra l’altro- detterà indicazioni stringenti 
sulle corrette tempistiche e modalità di realizzazione degli in-
terventi di manutenzione. Tra le misure certamente presenti 
verrà indicato in tutti gli interventi pubblici di formazione e 
riqualificazione del verde urbano, l’impiego esclusivo di mate-
riale vegetale di propagazione autoctono, e come già avviene 
in molte città di Italia consentirà l’istituzione di  un’anagrafe 
degli alberi della città. Il piano del verde non si fermerà alla 
tutela esclusiva del verde pubblico ma anche alla tutela e al 
controllo di quello privato.

Sarà condotta una ricognizione delle aree verdi già oggetto 
di interventi di arredo urbano, ma abbandonate, e di quelle a 
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disposizione del Comune ancora non utilizzate, derivanti dalle 
aree standard delle lottizzazioni convenzionate e delle varie 
concessioni edilizie rilasciate; l’obbiettivo è di poterle mettere 
a disposizione per l’assegnazione di “spazi & giardini condivisi” 
(apposita sezione su «Regolamento dei beni Comuni»), cioè 
di spazi pubblici con finalità socio-culturali e ambientali che 
vedono protagonisti i cittadini, riuniti attorno a un progetto 
comune per il proprio quartiere.

In accordo con quanto realizzato in numerose città, a comin-
ciare per esempio da Bologna ci doteremo di uno strumento 
amministrativo innovativo che disciplinerà in maniera forma-
le i cosiddetti patti di collaborazione, ossia tutti gli accordi 
grazie ai quali singoli cittadini o associazioni si rendono -quar-
tiere per quartiere- protagonisti di iniziative di manutenzione 
e gestione dei beni comuni, per migliorare la vivibilità della 
città in nome di un interesse generale. In particolare, per la 
cura del verde e di spazi pubblici e anche al fine di promuove-
re la partecipazione dei giovani delle periferie nella vita della 
comunità.

Promuoveremo la diffusione della pratica “adotta uno spazio 
verde”.

Un segno di ricucitura paesaggistica sarà realizzato lungo la 
linea ferroviaria dismessa tra Aranceto e Catanzaro Sala dove 
prenderà vita il più lungo rettilineo alberato d’Italia in cui tro-
va già spazio all’interno della progettazione della Metropolita-
na di superficie un percorso ciclo-pedonale che sfrutterà la 
sede e gli spazi di pertinenza della linea stessa.

Le aree intergenerazionali e inclusive sono delineate e pen-
sate per facilitare l’interazione tra persone di generazioni 
distinte e per favorire la partecipazione delle persone diver-
samente abili. Spazi per stare assieme, per incontrarsi, per co-
municare. Si tratta di parchi strutturati in modo che ci sia uno 
spazio per diverse attività (orto botanico, spazio ricreativo ga-
zebo, spazio allenamento per giovani, striscia per la corsetta, 
spazio per il gioco a carte, spazio per piccoli incontri, ad es., di 
presentazione iniziative e libri) e in modo che ci si guardi, non 
per darsi le spalle.

IL SISTEMA DEI PARCHI

Il territorio comunale presenta ancora degli ambiti di signifi-
cativo interesse naturalistico che meritano di essere oggetto 
di una iniziativa di protezione e valorizzazione. Ma l’azione più 
interessante sarà quella di m,ettere a sistema questo incredi-

bile patrimonio ambientale che può e avrà importanti e dure-
voli ricadute socio-economiche sulla città e l’interland della 
provincia  

Pineta di Siano.
Le colline di Siano ospitano una formazione forestale in gran 
parte artificiale e costituita da alberi appartenenti a specie 
esotiche. Un polmone verde di questa rilevanza ed estensione, 
un vero e proprio potenziale attrattore per iniziative culturali 
e/o ambientali, ha vissuto negli ultimi 20 anni un graduale ma 
inesorabile processo di abbandono, culminato nei tragici re-
centi eventi di incendio dell’estate 2021. Una parte cospicua 
della pineta di Siano è così andata inesorabilmente perduta. 
Questi fenomeni non sono frutto di un ineluttabile e crude-
le destino, ma sono esattamente il risultato della mancata/
sbagliata gestione della risorsa. Gli alberi che costituiscono la 
suddetta pineta sono notoriamente facilmente infiammabi-
li. Pertanto l’amministrazione avrebbe dovuto programmare 
una loro graduale sostituzione con una o più specie autocto-
ne, meglio adattate ai nostri ambienti e di sicuro più resistenti 
agli incendi. 

È quello che vogliamo fare nei prossimi 5 anni. Pianteremo 
nuovi esemplari, per recuperare le zone bruciate, e favorire-
mo l’avvio di un percorso di rinaturalizzazione di tutto il sito, 
per ricostituire un bosco più resiliente, capace di sopravvivere 
a lungo e di garantire ai cittadini la possibilità di godere del 
contatto con la natura. 

Pineta di Giovino.
Ragionamento analogo si applica senz’altro altrettanto 
coerentemente alla Pineta di Giovino, ennesima risorsa 
tristemente abbandonata a sé stessa, a deperire senza i 
dovuti interventi. Il disinteresse e la mancata gestione, fo-
restale prima ed ecologica dopo, ne hanno fatto un’entità 
di nessun valore naturalistico, del tutto improduttiva e for-
se anche una fonte di rischio per i cittadini che la frequen-
tano allo scopo di praticare attività fisica all’aria aperta. 
Sebbene per ragioni di mera fortuna la pineta non abbia 
ancora subito l’onta dell’incendio, purtroppo i segni del degra-
do di questo bosco artificiale sono ampiamente visibili un po’ 
dappertutto. Malattie e marciumi stanno facendo scempio 
degli alberi, come anche il compattamento del suolo. Un gra-
duale processo di rinaturazione, una frequentazione regola-
mentata, la presenza di infrastrutture sportive adatte allo 
scopo potrebbero aprire nuovi scenari ed attrarre nuovi 
visitatori ed allo stesso tempo fornire nuovi servizi ecosiste-
mici alla popolazione.
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Dune di Giovino.
Sebbene riguardante una porzione piuttosto limitata del 
comprensorio di Giovino (circa 10 ettari), l’area denominata 
Dune di Giovino è salita agli onori delle cronache alcuni anni 
fa, allorquando un gruppo di cittadini e tecnici unirono le for-
ze per redigere e consegnare nelle mani dell’Amministrazione 
comunale un corposo dossier nel quale si immaginava, sulla 
scorta di dati scientifici parziali ma già abbastanza corposi, 
un futuro di oasi naturalistica per questo ultimo frammento 
di sistema dunale del comune di Catanzaro. Quest’area, op-
portunamente riqualificata dal punto di vista ecologico (ge-
ologico, geomorfologico, idrologico, botanico, faunistico, etc.), 
sarebbe particolarmente vocata per creare percorsi didattici 
e possibilità di visita nell’ambito di una proposta più ampia 
di turismo naturalistico in città. Una opportunità di tutelare 
un patrimonio naturalistico di sicuro interesse ma anche di 
incrementare l’attrattiva generale di questo territorio, offren-
do una integrazione al solo turismo balneare e contribuendo 
ad una diversificazione utile ad aumentare la competitività 
rispetto ad altre destinazioni vicine. 

Il Parco della Valle dei Mulini localizzato lungo il costone che 
dal Parco della Biodiversità Mediterranea scende fino alla Fiu-
marella, con l’obiettivo di tutelare gli elementi di valore natu-
ralistico e paesaggistico presenti e costituire una importante 
elemento di connessione ecologica con l’area pro  tetta già 
istituita;

Il sistema ripariale del comune di Catanzaro
(Fiume Corace, Torrente Fium rella, Torrente Castaci, 
Fiume Alli).
Il comune di Catanzaro è interessato dalla presenza di diver-
si corsi d’acqua di medie e piccole dimensioni. Gran parte di 
fiumi e torrenti versano in pessime condizioni ambientali a 
causa dell’incuria delle amministrazioni precedenti – che li 
hanno devastati con orrende colate di cemento - e per l’in-
civiltà di alcuni cittadini. È venuto il momento di ridare nuova 
vita a questi corpi idrici, eliminando le fonti di inquinamento 
da scarichi abusivi e ricostruendo, laddove possibile, le miglio-
ri condizioni di naturalità, così come previsto dalle normative 
europee e nazionali.

Corsi d’acqua più naturali aumentano il valore estetico e pae-
saggistico del territorio, migliorano la qualità delle acque che 
terminano a mare attraverso efficaci fenomeni di autodepu-
razione, consentono ulteriori attività ricreative e di fruizione 
ai cittadini – ad esempio per gli escursionisti in bicicletta – 
e possono efficacemente contrastare fenomeni di rischio 
idraulico. 

Collaborando con i comuni limitrofi è possibile aspirare ad 
attrarre finanziamenti atti a supportare la riqualificazione di 
ampie porzioni di questi bacini idrografici, migliorando la qua-
lità del territorio e creando opportunità di lavoro green.

La cerniera verde.
I processi di rinaturazione non sono finalizzati a soddisfare l’e-
go di qualche ambientalista ortodosso ed oltranzista, ma al 
contrario, influenzando la capacità dei sistemi naturali di for-
nire i cosiddetti servizi ecosistemici, hanno un impatto diretto 
e tangibile sulla qualità della vita delle persone.

Ne consegue che aree verdi di dimensioni relativamente 
contenute, come quelle presenti al momento nel comune di 
Catanzaro, fra l’altro a basso o bassissimo livello di naturalità, 
non sono assolutamente in grado di sostenere una sufficien-
te biodiversità. Pertanto, oltre agli indispensabili processi di 
rinaturazione delle aree esistenti è necessario fronteggiare 
l’attuale grave frammentazione ecologica collegando le aree 
esistenti grazie alla creazione di cosiddetti corridoi ecologici. 
Un apposito network di corridoi ecologici, opportunamente 
e strategicamente progettati e realizzati, offrono notevoli 
garanzie sulla conservazione della biodiversità e sul migliora-
mento della qualità ecologia complessiva di un territorio.

EFFETTO TRAINO DEL COMUNE CAPOLUOGO
DI REGIONE

L’intera Regione Calabria, e di sicuro la Provincia di Catanzaro, 
hanno urgente bisogno di vedere sperimentate ed attuate 
buone pratiche volte al censimento, investigazione, riqua-
lificazione e valorizzazione delle risorse ambientali ancora 
esistenti sul territorio. Quelle che sono più o meno miraco-
losamente sopravvissute allo scempio di un territorio pos-
sono ancora costituire una risorsa per creare opportunità 
occupazionali e di sviluppo. Tuttavia, molti amministratori 
pubblici, stentano ad individuare e riconoscere nel territorio 
amministrato tali risorse. In tal senso diventa assai cruciale 
che il capoluogo di regione possa svolgere il ruolo di apripista, 
indicando una possibile strategia di sviluppo che al contem-
po conservi indefinitamente la risorsa e non, come accaduto 
finora, la distrugga definitivamente sottraendola alle genera-
zioni future.

LA VOCAZIONE AGRICOLA

Parallelamente tuteleremo e consolideremo la vocazione 
agricola del capoluogo, riutilizzando le piccole aree abban-
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donate per costituire una capillare rete di Orti Urbani-anche 
attraverso attività di agricoltura sociale-, che assolvono a fun-
zioni sociali ma anche di inversione del degrado e di riqua-
lificazione paesaggistica. Abbiamo intenzione di supportare 
anche le attività delle aziende agricole catanzaresi, incenti-
vando l’utilizzo di sistemi a basso impatto e costruendo insie-
me dei percorsi di qualità, che siano di supporto alla generale 
valorizzazione dell’agroalimentare catanzarese che nella no-
stra idea di città dovrà divenire una componente essenziale 
della proposta turistica e contribuire alla creazione di nuova 
occupazione giovanile.

La città che vogliamo governare non può considerare solo il 
“costruito” vogliamo piuttosto prenderci cura di tutto il ter-
ritorio e per questo ci proponiamo di tutelare e valorizzare il 
paesaggio extraurbano e di riqualificare le aree dismesse e 
degradate che si trovano in città. 

ORTI URBANI ED AGRICOLTURA SOCIALE

Contrariamente a quanto promesso e mai realizzato dalla 
precedente amministrazione, daremo vita a un sistema orga-
nizzato di orti urbani coinvolgendo le tante realtà che già ope-
rano sul territorio. Saranno censite tutte le aree comunali ido-
nee per la coltivazione ed emanato un apposito Regolamento 
che disciplinerà l’assegnazione dei terreni, dando priorità a 
pensionati, cittadini in attesa di occupazione o con reddito li-
mitato. Un orto di 100 mq è sufficiente per il sostentamento di 
una famiglia di quattro persone; attraverso la sua assegnazio-
ne si può recuperare un’area abbandonata, rendendola fertile 
e produttiva e valorizzando il paesaggio periurbano. Altresì 
verranno favorite attività di agricoltura sociale volte all’inclu-
sione ed all’inserimento lavorativo di soggetti fragili anche 
attraverso l’assegnazione di terreni confiscati alla criminalità 
organizzata e che sono ancora nella disponibilità del Comune.

Promuoveremo, quindi, la nascita in diverse zone della città 
di orti urbani, ubicati in particolare nei quartieri periferici; Il 
quartiere “pilota” dal quale partirà questa iniziativa potrebbe 
essere Cava-Santo Janni, che ancora manifesta tracce di un 
retaggio agricolo che può essere posto al servizio di un nuovo 
modo di concepire il territorio urbano. La promozione, inoltre, 
dell’uso degli orti urbani come esperienza di aggregazione.
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UN PROGRAMMA
APERTO E PARTECIPATO
Il presente programma è stato elaborato dopo settimane di 
studio delle problematiche della città, attraverso gli urban 
lab e gli incontri con associazioni e cittadini. Si tratta di un 
programma di sintesi, aperto e partecipato, che incontra le 
diverse anime ed energie delle liste della coalizione a sup-
porto di Nicola Fiorita. 

Un piano lungimirante che si collega ad una nuova visione 
della città all’insegna del cambiamento e contro l’immobi-
lismo che ha caratterizzato gli ultimi anni di governo della 
città, con obiettivi di breve, medio e lungo periodo. 

Un programma aperto e partecipato che continua a recepire 
le idee dei catanzaresi, sia attraverso gli incontri in queste 
settimane di campagna elettorale nei diversi quartieri della 
città, che attraverso il recepimento delle proposte tramite il 
progetto “Con te CambiaMò Catanzaro”. 

Per scrivere insieme una nuova pagina 
della nostra città! 
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