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Nel 2009 pensavano che quella che si avvicinava sarebbe stata una crisi come tante. 
Non è stato così. Il Paese, per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale, 
ha perso ricchezza in proporzione consistente; sono state intaccate le “scorte” che 
le generazioni precedenti avevano accumulato per i tempi difficili; i giovani senza 
un lavoro si sono moltiplicati; la condizione di vita di moltissime famiglie italiane è 
peggiorata drasticamente.
Anche nella nostra città – ce lo confermano le richieste d’aiuto al Comune e gli accessi 
alla Caritas – la grande crisi ha trasformato il panorama sociale ed economico: e la 
fragilità, la precarietà, il bisogno sono percepibili ovunque, ogni giorno, sui volti delle 
persone d’ogni età.

Per uscire da questa condizione difficile è necessaria una spinta collettiva enorme, 
che coinvolga tutte le componenti della nostra società. A Roma, Matteo Renzi sta 
tentando di dare un forte segnale di fiducia e di crescita, con iniziative concrete volte 
a ridurre i costi della politica anche attraverso l’eliminazione dei costi derivanti da 
rendite di posizione. A noi l’Italia del futuro, cioè quella dei nostri figli chiede corretta 
amministrazione, riduzione della spesa pubblica improduttiva, sobrietà, abbattimento 
del debito, efficienza dei servizi, sostegno all’innovazione.

Ce la possiamo fare, perché i fondamentali della nostra città sono buoni. A Forlì, 
cinque anni fa, si è inaugurata una stagione amministrativa coraggiosa, ambiziosa e 
innovativa, che ha avviato il cambiamento nella vita politica e sociale della nostra città, 
affrontando numerose questioni che hanno richiesto scelte dure e difficili. Il debito di 
Forlì è stato abbattuto nel quinquennio di oltre il 25%; le spese correnti sono state 
ridotte in valori assoluti; e nonostante ciò, attraverso un corretto utilizzo dei residui 
attivi, nel 2013 sono stati effettuati investimenti per oltre 19 milioni di euro. Questo 
cambiamento non può certamente dirsi esaurito e tanto meno può essere arrestato; ci 
proponiamo, anzi, di rilanciarlo con rinnovato vigore.

Qual è il nostro schema di gioco? Vogliamo batterci in una partita per unire i forlivesi 
e farli giocare in squadra, tutti quanti, col territorio, per guadagnare insieme il nostro 
futuro. Siamo una piccola comunità. Se teniamo conto del circondario, non arriviamo 
a 190.000 abitanti, ovvero meno del 17% della popolazione romagnola. Risentiamo 
della bassa natalità di questi decenni e, senza l’immigrazione, Forlì avrebbe oggi i 
cittadini del 1971. Per questo, l’unione, il gioco di squadra, è fondamentale.
In una partita bisogna difendere, attaccare, rilanciare. Ecco come.

ALLE NOSTRE SPALLE: LA GRANDE CRISI

DOVE ANDIAMO: LA RIVOLUNIONE, LA NOSTRA PARTITA 

DA DOVE PARTIAMO: I CONTI A POSTO E UN AMMINISTRAZIONE SANA



La prima cosa da difendere sono i Beni Comuni. I beni comuni sono 
cose e sono diritti. Le cose: l’ambiente, il territorio, il suolo, l’acqua, 
il verde e il paesaggio, il patrimonio culturale. Tutti beni che non 
vanno sprecati. Anche i rifiuti sono ormai una risorsa economica da 
considerare come il possibile perno di un nuovo modello di crescita. I 
diritti: sono i diritti sociali della nostra Costituzione. Diritto alla salute, 

anzitutto, diritto al welfare, diritto all’istruzione, diritto alla parità di genere, diritto alla 
sicurezza. Su questo terreno lo sforzo dell’Amministrazione, nel corso dei decenni, 
è sempre stato forte: circa 1/3 del bilancio comunale – nella sua parte corrente – è 
dedicato alla tutela dei servizi alla persona. C’è poi un altro bene comune – citato 
all’art. 1 della nostra carta fondamentale – in grave pericolo: il lavoro. Difendere il 
lavoro, da parte dell’Amministrazione, è un dovere civile in cima alle nostre priorità. 
Come difenderlo? Se avrete la pazienza di leggerci, ve lo spiegheremo.

Ci sono cose da attaccare, per vincere la partita. Cose che non 
vanno, che non funzionano. In primo luogo, la burocrazia, o, meglio, 
la degenerazione della burocrazia che, attraverso la moltiplicazione 
di leggi, regolamenti, interpretazioni e cavilli, blocca tutti: blocca gli 
amministratori, blocca i professionisti, blocca gli imprenditori, blocca i 
semplici cittadini che vorrebbero anche solo migliorare casa propria. 

Questa degenerazione costa tempo e denaro, e produce lentezza, oltre che, spesso, 
un assurdo contenzioso sui casi più futili. Il Paese deve andare più veloce. E, per farlo, 
ha bisogno di funzionari efficienti. Dunque, all’attacco! E poi dobbiamo smontare i 
luoghi comuni, abituando i cittadini a ragionare liberamente, offrendo dati e spingendoli 
a verificare il fatto e il non fatto; ad essere davvero opinione pubblica, cioè comunità 
attiva, partecipe e critica dei processi che si sviluppano in città.

Dobbiamo anche lanciare la palla più avanti. L’Unione dei Comuni 
della Romagna forlivese, partita da una lungimirante intuizione nel 2012 
e concretizzatasi successivamente per effetto della riforma sul riordino 
istituzionale, costituisce – anche in considerazione della fine delle attuali 
Province - una favorevole occasione per politiche condivise di erogazione 
ed omogeneizzazione dei servizi, di ottimizzazione e razionalizzazione 

delle risorse e di economie di scala. L’Unione forlivese è la più grande d’Italia, con i 
suoi 188.000 abitanti: essa ha quindi struttura e massa critica per affrontare un’autentica 
rivolUnione nel settore della nostra pubblica amministrazione. Unire, da un lato, e 
connettere, dall’altro. Connettere attraverso sistemi digitali, infrastrutturali, formativi, 
culturali. Facciamo tante cose, a Forlì, pubblici o privati che siamo, ma spesso non 
riusciamo a metterle insieme per mostrare il nostro valore aggiunto di territorio. Questo 
significa cambiare lo schema di gioco degli ultimi decenni e costruire una mentalità 
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associativa e cooperativa: ve lo spiegheremo utilizzando un’altra occasione di rilancio 
a portata di mano: il Centro Storico.

Ed ora passiamo al dettaglio del cosa, del come, del quando. Così, se governeremo, 
ci misurerete.

L’ambiente e il territorio sono beni preziosi e non riproducibili. Un modello di sviluppo 
volto al consumo del territorio è del tutto incompatibile con tale presupposto. Riteniamo 
fondamentale passare dal consumo di suolo alla riqualificazione ambientale e alla 
rigenerazione urbana, dalla riparazione del danno alla prevenzione del rischio sismico 
e idrogeologico; vogliamo migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Questo 
obiettivo si è già avviato con le politiche urbanistiche predisposte negli ultimi anni 
nel POC (Piano operativo comunale), nella delimitazione della cd. Città Compatta. 
La Città Compatta esiste già: è quella delimitata dal fiume Montone e dai nuovi assi 
tangenziali. Lì dentro si possono concentrare i principali interventi residenziali. Fuori, è 
meglio preservare la nostra campagna. Occorre porre questo principio al centro delle 
scelte di pianificazione urbanistica future e della revisione del PSC (Piano strutturale 
comunale). Il concetto di consumo del territorio deve essere superato culturalmente 
dal concetto di recupero. 

Intendiamo prioritariamente effettuare un censimento dei fabbricati inutilizzati (pub-
blici, privati, produttivi, abitativi, terziari), promuovere politiche volte alla riqualifica-
zione energetica e antisismica, ristrutturazione e recupero dell’esistente e dei con-
tenitori dismessi, salvaguardia del territorio non costruito, prevedendo meccanismi 
premianti o disincentivanti e la possibilità di demolire e ricostruire.

Vogliamo sostenere il comparto dell’edilizia nella consapevolezza che tale filiera 
va ripensata profondamente: le imprese del settore sono chiamate a innovazioni 
organizzative e tecnologiche e l’amministrazione deve offrire obiettivi chiari che 
il settore edile possa cogliere, nonché compiere uno sforzo di semplificazione 
normativa e sburocratizzazione per definire tempi certi. 

Vogliamo rispondere alla crescente domanda di abitazioni per le fasce più deboli 
(housing sociale), perché essa costituisce una grande opportunità di sviluppo e 
raccoglie la maggior domanda abitativa.

Difendere
1 LO SVILUPPO DELLA CITTA E LA TUTELA DEL TERRITORIO.
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Promuovere un’efficiente e sostenibile mobilità è responsabilità e compito del servizio 
mobilità; ma garantirne la sostenibilità è responsabilità del servizio ambiente. Si tratta 
di conciliare esigenze diverse: da un lato, facilitare l’accesso agli esercizi commerciali 
e ai siti di lavoro e di studio; dall’altro, garantire bassi livelli d’inquinamento veicolare e 
rispetto delle prerogative architettoniche e d’epoca dei centri storici. A ciò si aggiunge 
la necessità di migliorare la sicurezza implementando tutte le possibili soluzioni che 
riducano gli incidenti. Lo sviluppo abnorme della mobilità privata è strettamente connesso 
a uno sviluppo urbano che è dilagato sul territorio per effetto della speculazione, senza 
considerare la necessità di una rete efficiente di trasporto pubblico o collettivo. La 
proliferazione delle aree produttive e dei centri attrattori esterni ha aggravato il problema, 
moltiplicando i punti di origine e destinazione degli spostamenti. Oggi occorrono nuove 
politiche urbanistiche per ridare forma e qualità alle città, favorendo soluzioni efficienti 
e sicure di accessibilità e trasporto, per avviare un futuro meno legato all’automobile, 
più ecologico e sostenibile, che si realizzi attraverso l’utilizzo del trasporto pubblico e 
una fitta rete di percorsi ciclabili. In merito a questi ultimi è necessario portare a termine 
quei percorsi rimasti incompiuti ma necessari per realizzare itinerari funzionali.

In connessione con le nuove vocazioni del centro storico, e quindi tenendo conto 
delle funzioni antiche e nuove a esse connesse, procedere alla redazione di un 
piano della mobilità sostenibile da realizzare entro il mandato.

Modificare il rapporto tra la spesa destinata alla viabilità veicolare e quella destinata 
alla mobilità ciclo-pedonale. 

È nostro obiettivo lavorare per una società post-incenerimento che preveda la 
riduzione della produzione dei rifiuti, il riciclo e riuso, la raccolta differenziata di qualità, 
che sarà realizzata con il cosiddetto sistema “Porta a Porta”, che verrà completato sul 
territorio del Comune di Forlì e sul territorio dell’Unione, ovvero sul bacino di affidamento 
rifiuti recentemente approvato. Le normative europee, nazionali e regionali impongono 
elevati obiettivi di raccolta differenziata di qualità e di recupero per realizzare un uso 
razionale delle risorse, e quindi, annullare il conferimento in discarica entro il 2020 e 
ridurre il recupero energetico (incenerimento) alla quota residuale non riciclabile. In 
tale quadro, la Regione ha predisposto un Piano regionale di raccolta e smaltimento 
rifiuti per gestire il periodo transitorio in cui si dovrà passare a un regime del tutto privo 
di discariche e di ridotto impiego degli inceneritori. La posizione del Comune di Forlì 
è fortemente orientata all’Europa (che su questi temi ha già dato precise linee 
guida), e alla radicale riforma del Piano regionale, troppo timido e ancora troppo 
teso a favorire lo smaltimento piuttosto che il recupero di materia.

3 LA POLITICA AMBIENTALE
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Noi ci impegniamo perché Forlì diminuisca rapidamente la quantità di rifiuti da 
destinare all’incenerimento e non bruci rifiuti speciali e si impegni perché sia 
affermato il principio dell’autosufficienza territoriale per le attività di smaltimento.

La sfida più ambiziosa che intendiamo perseguire è certamente di natura ambientale, 
ma anche economica e soprattutto culturale. Il rifiuto, visto come risorsa, diventa 
un bene comune, che deve essere di proprietà pubblica, per pianificare e creare 
una filiera economica che crei valore, ricchezza e lavoro attraverso il riciclo. Inoltre, 
in accordo alla proposta di legge regionale già sottoscritta dal Comune di Forlì, 
si propone l’applicazione della fiscalità ambientale, ovvero del principio “chi più 
inquina più paga”. Tale principio dovrà essere applicato attraverso un sistema 
tariffario che premi cittadini e amministrazioni virtuosi. Tutte le fonti di inquinamento 
vanno controllate in proporzione al loro contributo negativo e in modo particolare 
vanno controllate efficacemente e in modo trasparente quelle degli inceneritori 
presenti nel nostro territorio.

Intendiamo portare avanti le scelte intraprese dall’Amministrazione uscente circa:

costituzione di una società pubblica strumentale per la programmazione, 
organizzazione e controllo dei servizi di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento 
stradale, separando in questo modo la gestione della raccolta da quella dello 
smaltimento dei rifiuti (entro il 2014-15).

superamento del conflitto d’interessi in cui si trovano gli enti locali nei confronti 
delle società multi-servizi come Hera, dove al tempo stesso sono soci e 
proprietari, regolatori delle tariffe e concessionari dei servizi, uscendo dal Patto 
di Sindacato di Hera (fine 2014: alla scadenza del Patto)

L’acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita 
dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi. A seguito dell’ esito referendario del 12-13 
giugno 2011, divenuto legge, è stata eliminata la privatizzazione forzata della gestione 
del servizio idrico e bocciata la ‘remunerazione del capitale investito. 

La ripubblicizzazione del servizio idrico integrato sarà un impegno da portare 
avanti nel prossimo mandato, nel rispetto della normativa vigente. Il Servizio Idrico 
Integrato deve essere gestito da un Ente di Diritto Pubblico. Romagna Acque - 
Società delle Fonti Spa pubblica deve essere trasformata da Spa in Ente Consortile 
di diritto pubblico con la gestione a democrazia partecipata dai lavoratori e dai 
cittadini. L’Ente Consortile di Diritto Pubblico deve raggiungere ogni anno il pareggio 
di Bilancio. I Comuni essendo soci di Romagna Acque debbono istituire un Tavolo 
con il Comitato Acqua Bene Comune di Forlì - Cesena per avviare il percorso di 
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ripubblicizzazione. La Tariffa del Servizio Idrico non può essere imposta dall’AEEG.
La Tariffa deve contenere:

Quantitativo minimo vitale (50 l. gg.) procapite finanziato dalla fiscalità generale.

Costo investimenti finanziato in parte dalla tariffa ed in parte dalla fiscalità 
generale (non dagli Oneri Finanziari).

Costi della Depurazione se è a norma di Legge.

Fognature e distribuzione dell’Acqua.

La Tariffa deve tener conto delle fasce più deboli, il Sindaco si impegna a mettere 
in atto un programma di welfare ben definito per le famiglie con maggiori difficoltà.
La tariffa deve essere distinta per fasce di consumo. 
Il Sindaco e Atersir locale devono mantenere costanti rapporti con il Comitato Acqua 
Bene Comune custode dell’esito referendario.
A tutti i cittadini deve essere garantito il minimo vitale per la sopravvivenza di 50 l. al 
giorno a ogni persona. Il principio dell’accesso all’acqua come diritto fondamentale 
di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è stato, altresì, 
recentemente ribadito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione 
ONU del 29 luglio 2010). I lavoratori del settore idrico manterranno il CCN di lavoro 
previsto dalla loro categoria.

Valorizzazione della risorsa rappresentata dalla Diga di Ridracoli ed estensione, 
entro il mandato, della rete idrica che collega l’ Acquedotto di Romagna a tutti i 
quartieri della città

È di assoluta eccellenza. Possiamo accontentarci? No, ma è indubbio che bisogna 
mettere in chiaro la realtà di cui stiamo parlando. Un risultato frutto di idee, amministratori 
e professionisti che certamente possiamo dire parte della nostra storia. Come nel 
caso dell’IRST (oggi IRCCS) che ha assunto un ruolo sempre più strategico e centrale 
all’interno della Rete Oncologica Romagnola, rappresentando per tutto il territorio una 
fonte di ricchezza in termini di produzione di nuova conoscenza tecnico-scientifica 
e di cura ad elevato livello. Oggi i sistemi sanitari, il nostro compreso, sono tutti 
oggettivamente di fronte ad una sfida estremamente impegnativa: da un lato, ci sono 
un aumento e una diversificazione dei bisogni di salute dei cittadini; dall’altro si registra 
una difficoltà crescente a mantenere il livello delle risorse pubbliche disponibili. Siamo al 
cospetto di un profondo cambiamento culturale, dove consapevolezza e partecipazione 
sono elementi sempre più richiesti, e di un altrettanto deciso cambiamento sociale, 
segnato da fenomeni come l’invecchiamento della popolazione, la cronicità delle 
patologie, le nuove fragilità fortemente legate sia ai flussi migratori, sia al crescente 
peso della povertà. 

5 LA NOSTRA SANITA
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Tutto ciò impone un approccio alla salute che tenga conto di una pluralità di fattori e di 
scelte di cui dovrà farsi carico la neo-costituita Asl unica della Romagna:

scelte strategiche orientate all’appropriatezza delle risposte in base ai bisogni 
basate sull’evidenza e gestite ricercando la massima efficienza. 

scelte che tengano insieme i conti quanto la necessaria lungimiranza amministrativa, 
valutando i risultati raggiunti. 

scelte che porteranno ad una rivisitazione dei servizi nel territorio pur mantenendo 
ben saldi elementi di fondo quali il consolidamento delle nostre eccellenze, 
l’equilibrio tra qualità e sostenibilità del sistema ed infine l’universalità delle risposte 
ai bisogni dei cittadini nell’ottica di una salute. 

Focalizzare l’attenzione sul ruolo dei Distretti, dei Nuclei di cure primarie e delle 
Case della salute; ciò al fine di garantire risposte puntuali ed efficaci rispetto alla 
necessità di potenziare la sanità d’iniziativa e di presa in carico del paziente sul 
territorio. In questo scenario l’ospedale si configura sempre di più come luogo ove 
si cura l’acuzie, dunque come luogo delle “eccellenze”.

Ottenere dall’Ausl romagnola una stagione d’investimenti e di aggiornamenti 
tecnologici per conservare l’alto livello professionale e infrastrutturale del nostro 
Ospedale. 

Proporre all’Ausl romagnola una pianificazione che tenga conto dell’efficacia/
efficienza dei servizi sanitari e socio-sanitari, in modo che l’assestamento tenda 
ad omologarsi ai casi di successo. La qualità del polo sanitario forlivese – che 
rappresenta la prima impresa del territorio – va tutelata attraverso analisi 
scientifiche e oggettive, frutto di comparazioni corrette.

È da sempre prerogativa delle Amministrazioni della nostra città avere grande 
sensibilità e impegno per un welfare efficace. Le iniziative volte allo sviluppo economico 
e culturale sono anche strumenti di rimozione del disagio sociale, ma non possono 
risolvere ogni problema. Viviamo in una società che deve affrontare una particolare 
crisi, dove l’età media aumenta, l’immigrazione da regioni povere e insicure pare 
inarrestabile e la competizione annichila valori e iniziative di solidarietà e sussidiarietà. 
A tutto ciò risponde innanzi tutto l’efficace organizzazione del Servizio politiche di 
welfare della nostra città, la cui articolata organizzazione e la cui antica esperienza 
saranno mantenute. È un servizio strutturato attorno ai principi cardine del welfare 
europeo, che riconosce l’universalità dei bisogni e garantisce uguaglianza ed equità 
nell’esigibilità delle prestazioni. 

6 IL WELFARE
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Nell’ambito di un budget da mantenere, si dovrà continuare a monitorare le 
necessità di servizi, e individuare ove necessario modalità innovative di erogazione; 
si manterrà attenzione prioritaria verso i bambini, le persone disabili, gli anziani; si 
promuoveranno l’integrazione sociale e le pari opportunità; ci si curerà delle politiche 
abitative per le famiglie più disagiate. In termini di principio andranno mantenuti 
saldi elementi quali: la centralità della persona, le politiche orientate al sostegno 
alle famiglie, il radicamento territoriale, la capacità di ascolto ed orientamento, 
un’ottimizzata capacità di intervento, un coordinato e strutturato rapporto pubblico-
privato attraverso le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre 
organizzazioni del terzo settore. Ciò consentirà infatti di garantire in maniera 
sostenibile entità e qualità dei molti diversificati servizi da fornire.

Secondo gli indirizzi della nuova normativa regionale, l’Amministrazione 
comunale promuoverà con gli altri 14 comuni del distretto una semplificazione e 
razionalizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-
sanitari, valutando se attribuirne la gestione all’Unione dei Comuni del forlivese 
– come del resto già riaffermato come volontà dall’Unione stessa - quale nuova 
opportunità.

Proseguirà il percorso di programmazione partecipata per la costruzione di un 
welfare di comunità, ovvero di un welfare moderno che affianchi alla erogazione 
strutturata di servizi alla persona il rafforzamento della coesione sociale attraverso 
forme di partecipazione e corresponsabilità dei cittadini e delle organizzazioni 
intermedie. Sarà sempre più una programmazione che metterà i quartieri al centro 
dell’analisi condivisa delle necessità e dei desideri e della costruzione di progetti 
e soluzioni a misura degli abitanti. Perché è con la ricerca di relazioni nuove tra 
cittadini e Amministrazione, a partire dai bisogni più vicini al territorio, che si potrà 
garantire una comunità inclusiva attenta ai bisogni e ai diritti di tutti.

Abbiamo bisogno di mettere insieme le risorse territoriali in funzione di un welfare di 
comunità efficiente, senza doppioni e ridondanze. Proponiamo un bilancio sociale 
di comunità, da redigere con la Fondazione e con gli altri attori pubblici o a valenza 
pubblica che operano nel settore. Non vogliamo costringere nessuno a cambiare 
politiche o aree d’intervento. Vogliamo coordinarle, leggerle insieme, e poi valutarle 
coi cittadini, pubblicamente, ogni anno.

Il tema della sicurezza va considerato ad ampio spettro e si sovrappone a quello della 
“percezione di insicurezza”: è necessario ragionare di questo tema così sensibile 
quanto impattante non in modo settoriale ma complessivo attraverso l’istituzione di 
un Tavolo delle Sicurezze all’interno dell’amministrazione comunale. La sicurezza 
riguarda diversi temi: i rischi di dipendenza per i giovani ma non solo, la marginalità ed 
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esclusione sociale, la fragilità e la violenza sulle donne, il gioco d’azzardo, l’incidentalità 
stradale, i furti, la sicurezza nei luoghi di lavoro, quella sismica a statica degli edifici 
(pubblici e privati). Ciascuno di questi aspetti merita un’azione di prevenzione, contrasto 
e controllo forte e mirata. 

Si propone l’adesione dell’amministrazione al forum europeo della sicurezza urbana.
 

Anche la Legalità si declina in diverse forme, per questo è importante proseguire nelle 
politiche di monitoraggio costante e scientifico dei fenomeni di illegalità, infiltrazione 
mafiosa e criminalità organizzata attraverso l’Osservatorio comunale per la Legalità in 
una logica di integrazione tra Istituzione, Università e il tessuto economico e associativo 
del territorio. Per sensibilizzare su queste tematiche è, inoltre, importate incentivare 
percorsi di educazione che, in collaborazione col sistema scolastico e universitario, 
coinvolgano i giovani per renderli cittadini più consapevoli e diffondere l’idea di legalità 
come corresponsabilità; oltre a realizzare iniziative, incontri con esperti e percorsi 
divulgativi, come accade col progetto “Coltiviamo la Legalità”.

Forlì diventerà un polo di riferimento regionale per la cultura e l’educazione alla 
legalità, attraverso il recupero e la restituzione alla collettività di un bene confiscato 
che vedrà, nel terreno, la partenza di attività agricole con inserimento lavorativo di 
giovani e persone svantaggiate e la realizzazione di orti sociali per famiglie indigenti, 
mentre nell’edificio la realizzazione di aule didattiche e laboratoriali per attività che 
avranno come scopo l’educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva.

L’attuale crisi ha generato un cambiamento radicale degli equilibri economico-
sociali. Uscita dalla crisi non significa perciò ripristino delle condizioni precedenti, ma 
costruzione di nuovo sviluppo. In particolare, la pubblica amministrazione non è più 
un motore economico, un semplice centro di spesa, ma deve diventare uno strumento 
di facilitazione e promozione di nuove opportunità. Le enormi occasioni di sviluppo 
economico e sociale offerte dal mercato internazionale e dal ruolo che il nostro territorio 
potrebbe giocare sfumano di fronte alle criticità con cui si presenta il nostro sistema, 
basato soprattutto su un approccio a lungo imperniato sulla mediazione di interessi e 
la ricerca di responsabilità altrui, piuttosto che sulla condivisione di obiettivi strategici 
e sulla determinazione delle azioni. La vera criticità è quindi culturale. Un modello 
di sviluppo locale in grado di garantire autonomia al processo di trasformazione 
del sistema economico-sociale e che sia capace di durare nel tempo, deve dunque 
essere basato su alcune specificità locali e sulla capacità di governo di alcune variabili 
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fondamentali. La competitività - sia per le imprese che per i territori - si gioca sempre 
più sul terreno della creazione, trasformazione, diffusione di conoscenze, quali basi 
per la produzione di beni e servizi. L’obiettivo, ambizioso e da condividere con il 
territorio nel suo complesso, è quello di costruire opportunità di mercato per passare 
dalla concorrenza di prodotto alla competizione sostenibile del territorio favorendo:

l’accesso ai mercati 

l’accesso al credito 

riducendo il costo amministrativo e burocratico

investendo nella formazione professionale

investendo nell’internazionalizzazione

aumentando la progettazione europea e l’acquisizione di finanziamenti europei 
attraverso personale specializzato multiprofessionale e in collaborazione con 
l’Università. 

Intendiamo elaborare una nuova strategia per la ricerca fondi: l’importanza 
di essere parte della nuova “programmazione europea 2014-2020” impone la 
necessità di avviare un percorso innovativo finalizzato alla ricerca strategica di 
fondi capace di facilitare la ricerca e l’intercettazione di finanziamenti a tutto campo 
(dai fondi europei a ogni altro tipo di finanziamento pubblico e privato). 

Non è più sufficiente che ciascuno cerchi di fare da solo, ma è necessario mettere 
insieme le forze e costruire un piano strategico di legislatura condiviso, in 
grado di liberare energie e aiutare le imprese del territorio, di creare nuovi modelli di 
sviluppo partendo dalla valorizzazione delle competenze locali. Questa condivisione 
va ricercata tra tutti i livelli istituzionali e parallelamente in modo trasversale con 
organizzazioni sindacali, di categoria, Terzo settore, Fondazione, associazioni, 
anche attraverso un rapporto diretto con le aziende stesse e forme di parternariato 
col privato.

Il completamento dei lavori del campus universitario forlivese, il Corso di laurea 
in Meccanica per l’automazione recentemente avviato, il completamento del 
Tecnopolo (2015) sono elementi che contribuiranno a migliorare il raccordo con il 
mondo produttivo, consolidando filiere storicamente già presenti (nautica, imbottito, 
meccanica, materie plastiche). 

Attraverso l’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, procedere ad 
sburocratizzazione radicale delle procedure, a partire dallo Sportello unico per 
le attività produttive. Intendiamo portare avanti anche la costituzione di un Ufficio 
di Pianificazione dell’Unione, impegnato nello sviluppo di politiche di promozione 
industriale, culturale e turistica. 
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Per quanto attiene al settore agricolo-agroalimentare, è necessario razionalizzare 
la filiera logistica per ridurre i costi di accesso al mercato. È necessario continuare 
a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari e la filiera corta 
non solo per semplificare il rapporto con il consumatore ma per mantenere il presidio 
del territorio collinare-montano. Prodotto enogastronomico e tipicità locali stanno 
assumendo un valore sempre più forte nella diversificazione dell’economia rurale 
ed importante nella caratterizzazione e definizione di un’offerta innovativa, ma 
rispettosa della tipicità rurale locale. Le produzioni tipiche e la loro elaborazione in 
piatti della tradizione di un territorio possono infatti rappresentare uno straordinario 
strumento di destination marketing, unitamente ad altri prodotti turistici specifici. 
L’obiettivo è dar vita a un piano di valorizzazione con Camera di commercio e 
Fondazione in vista dell’Expo di Milano 2015.
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La burocrazia si struttura intorno a regole, procedimenti, ruoli e anche il Comune 
contribuisce, con i suoi regolamenti, alla complessità del quadro normativo. La “cattiva” 
burocrazia produce proteste, costi, delegittimazione. Per questo motivo, è prioritario 
operare una incisiva semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso 
il coinvolgimento e il contributo propositivo e fondamentale di chi quotidianamente 
utilizza quegli strumenti: ovvero il personale comunale. Solo incrociando le aspettative 
e le esigenze di chi vive un rapporto con l’amministrazione comunale “da fuori” con chi 
gestisce i procedimenti “da dentro” sarà possibile intervenire efficacemente e non solo 
con buoni propositi. 

Proponiamo di inserire l’obiettivo della deregolamentazione direttamente nel 
Piano di gestione comunale, in modo da ancorare ad esso l’incentivo di tutti i 
dirigenti. Proponiamo, inoltre, la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla 
semplificazione, che coinvolga anche il personale interno, oltre che specialisti esterni, 
affinché si creino i presupposti concreti per raggiungere risultati immediatamente 
percepibili per i cittadini.

Dal momento che il nostro obiettivo è far risparmiare tempo, chiederemo 
all’organismo di valutazione di elaborare un sistema di rilevamento, in modo da 
quantificare con certezza i risultati ottenuti. Istituiremo premi per i servizi e gli uffici 
più virtuosi.

Nonostante la forte attenzione rivolta in questi anni di difficoltà alle famiglie e alle imprese, 
dimostrata dal mantenimento della quantità e qualità dei servizi e dalla costituzione 
di fondi specifici anti crisi, riteniamo che sia prioritario agire sull’abbattimento della 
pressione fiscale.

Nessuna introduzione di nuove tasse.

Rimodulazione dell’aliquota IRPEF secondo un criterio di equità e progressività a 
favore delle fasce più deboli.

Riduzione dell’aliquota IMU sulle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito 
ai parenti e/o affini entro il primo grado e su quelle affittate con canoni di locazione 
concertati; riduzione sugli immobili produttivi ad uso strumentale.

ATTACCARE
1 LA DEGENERAZIONE BUROCRATICA

2 LA FISCALITA LOCALE
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Per raggiungere livelli di efficienza ed efficacia incisivi, la pubblica amministrazione deve 
operare scelte di razionalizzazione delle risorse economiche e ottimizzazione di quelle 
umane. La riclassificazione della spesa corrente e per investimento ha notevolmente 
ridotto le potenzialità della pubblica amministrazione; tuttavia, in questi anni non sono 
venuti meno né la quantità né la qualità dei servizi. Ora, in un’ottica territoriale più 
ampia come l’Unione a 15, la funzione della nostra holding delle partecipate - Livia 
Tellus Governance (LTG) - può permettere un controllo forte delle società a livello di 
territorio, operare economie di scala e generare utili importanti. Non dimentichiamo 
che, fra il 2009 e il 2014, si è passati – in questo settore - da un quadro di disavanzi 
disastroso per il Comune ad uno di avanzi consistenti. 

LTG funziona ed è fra le prime in Italia. Possiamo costruirci intorno un forum/
osservatorio annuale delle partecipate. Anche perché il Governo sta per mettere le 
mani sul tema, e non sappiamo che ne verrà fuori. 

A LTG potrebbero essere date altre funzioni “specializzate” (oltre alla mobilità, 
ai rifiuti, all’energia, ecc.), che consentano ai Comuni e all’Unione di essere più 
flessibili e immediati nella risposta. La nostra esperienza è positiva. Potremmo 
chiamare il progetto LTG Tools. Realizzabile già entro il 2014. Da presentare quale 
esempio virtuoso al prossimo Congresso Nazionale ANCI.

3 LE PARTECIPATE COME STRUMENTO DI CRESCITA 

E NON COME SORGENTE DI COSTI. 
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RILANCIARE
1 PARTECIPAZIONE

3 PROTAGONISMO GIOVANILE

2 CREATIVITA

4 IL CENTRO STORICO. UNA NUOVA LETTURA DELLA CITTA

I cittadini devono essere al centro delle decisioni: su Forlì devono poter decidere i cittadini 
forlivesi, attraverso nuove forme di partecipazione, da un lato, e momenti di discussione 
e confronto, dall’altro. Il superamento per legge delle Circoscrizioni assegna ai Quartieri 
un nuovo ruolo: intendiamo farli diventare il reale elemento cardine del confronto e 
della collaborazione tra l’Amministrazione e il territorio, protagonisti di un rapporto di 
scambio fatto di proposte, garantendo loro una rappresentanza in consiglio comunale 
attraverso un invito permanente. Vogliamo stimolare la partecipazione, attraverso il 
coinvolgimento e l’ascolto dei cittadini, utilizzando tutti i mezzi a disposizione. Solo se 
l’amministrazione sarà in grado di accorciare le distanze con i cittadini e le imprese, 
ascoltando e dando risposte nei tempi giusti, si instaurerà un rapporto di fiducia e di 
collaborazione reciproca che consentirà di alimentare una dimensione di comunità, di 
orgoglio e di senso civico.

Cogliendo in pieno la sfida europea sul tema dell’industria creativa, sarà fondamentale 
continuare a investire sulla creatività quale strumento per affrontare tematiche centrali 
nell’ambito delle politiche a favore dei giovani - dai diritti delle seconde generazioni, 
alla sostenibilità ambientale, alla cultura della legalità - e quale possibilità concreta 
per lo sviluppo di nuove professionalità e percorsi imprenditoriali. Questo obiettivo va 
perseguito attraverso spazi e contributi, il supporto alla progettazione, la realizzazione di 
percorsi laboratoriali e formativi (anche sul piano normativo-gestionale), la promozione 
di manifestazioni ed iniziative in sinergia con il tessuto associativo locale, il sostegno 
alla produzione indipendente, alla promozione e alla mobilità dei giovani creativi. Ciò 
anche grazie ai circuiti messi in atto dall’Associazione GAER (Giovani artisti Emilia-
Romagna), di cui Forlì è il comune capofila a livello regionale.

Sarà fondamentale investire concretamente sul protagonismo giovanile, stimolandone 
la partecipazione alla vita della città, attraverso un potenziamento dei percorsi di 
cittadinanza attiva e volontariato messi in atto dal circuito Carta giovani ed investendo 
sulle proposte e sulle sperimentazioni praticate dai giovani all’interno di un laboratorio 
di idee come quello della Fabbrica delle Candele, sempre più aperto ad una gestione 
condivisa con i gruppi giovanili.

Il Centro Storico rappresenta il cuore di Forlì ed è il luogo in cui si riconoscono tutti 
i forlivesi, il più amato e al tempo stesso quello che ha subito negli anni le maggiori 
trasformazioni sociali ed economiche. Vogliamo lanciare una scommessa e porlo come 
obiettivo prioritario e strategico della prossima legislatura, offrendone una nuova lettura.



RILETTURA DEL CENTRO STORICO

Il centro storico è il biglietto da visita della città quindi occorre intervenire accuratamente 
sulla valorizzazione della sua dimensione estetica (decoro e verde pubblico) e sulla 
vivibilità in termini di mobilità, sosta, accessibilità (promuovendo l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblico e percorsi ciclabili ampi e interconnessi che dal cuore di Forlì possano 
poi espandersi verso il territorio e intersecare le periferie e la campagna, seguendo 
itinerari anche in parte diversi dalle vie a maggiore scorrimento); occorre promuovere 
la sicurezza e la convivenza tra coloro che lo abitano e coloro che lo frequentano, 
avendo particolare riguardo alle diverse esigenze, talvolta anche in concorrenza tra 
loro. Quello che ci prefiggiamo è, insomma, un centro storico “a misura” dei suoi diversi 
fruitori e delle sue diverse funzioni. 

Nel corso degli anni abbiamo assistito ad una sovrapposizione tra i quartieri storici e 
i “nuovi” quartieri che stanno progressivamente prendendo forma: questo processo è 
stato sviluppato e promosso negli ultimi cinque anni ma non si è esaurito. Intendiamo 
renderlo compiuto in modo tale che ogni quartiere sia caratterizzato da contenuti 
e contenitori e funga da ponte con l’esterno per esercitare anche una funzione 
magnetica strategica:



Quartiere della conoscenza (campus: trefolo e mensa saranno operativi a fine 
2014). Il campus universitario costituisce un’eccellenza della nostra città e a breve 
verranno inaugurati il trefolo – cioè i blocchi aule - e la mensa. Sarebbe riduttivo 
considerare il campus come una “cittadella della conoscenza” prestigiosa ma fine a 
se stessa: dobbiamo renderlo parte integrante della città, anzitutto perché per la sua 
posizione contribuisce a ridisegnare una parte della città definendo nuovi percorsi 
di collegamento attraverso il suo straordinario giardino, autentico polmone verde; 
inoltre, perché può diventare uno spazio di interconnessione culturale e sociale per 
Forlì e l’intero territorio forlivese.

Quartiere della creatività (Fabbrica delle Candele, sede del GAER; sperimentazione 
via Giorgio Regnoli; trasformazione del deposito ex ATR in luogo di produzione del 
teatro – ed altri eventi - contemporanei. Già ottenuto il finanziamento regionale)

Quartiere del commercio “naturale” (riqualificazione mercato coperto a 
completamento nel biennio 2014-15; avvio da parte della Fondazione di Eataly a 
fine 2014)

Quartiere della cultura e del patrimonio (Chiesa di S. Giacomo destinata a 
esposizioni nel 2015; trasferimento della Collezione Pedriali e del museo archeologico 
nel S. Domenico entro il 2015; riqualificazione piazza Guido da Montefeltro con 
area verde, 2014-2016; Palazzo Gaddi con le Sale Giani già restaurate da riaprire 
e da dedicare a museo dell’800 e del Risorgimento entro il 2018, pronto per il 
bicentenario della nascita di Aurelio Saffi (2019), che potrebbe coincidere con 
l’anno di Ravenna capitale europea della cultura; continuare le pratiche con MIBAC 
e Demanio per l’acquisizione del monastero di S. Maria della Ripa).

Quartiere razionalista (Ex Gil giungerà a completamento fra 2014 e 2015; restauro 
Viale della Libertà entro 2019; connessione dell’Ex Gil con la rotta culturale europea 
di ATRIUM, 2014-2015).

Esistono poi opere e spazi da rilanciare già nel prossimo mandato come l’asilo ex Asilo 
Santarelli o riprogettare come la rocca di Ravaldino e Cittadella delle Carceri (dopo 
trasferimento del carcere), il Foro Boario, l’Ex Eridania.

La revisione della pianificazione urbanistica dovrà essere fondata sul recupero e la 
conservazione, incentivando il restauro dei complessi immobiliari nel rispetto delle 
loro tipologie e delle loro tecniche costruttive, anche al fine di assicurare adeguati 
livelli di sicurezza antisismica. Il disegno è quello di riportare la residenza di qualità 
in centro attraverso misure di pianificazione e di incentivazione e/o premialità che 
favoriscano processi di riqualificazione e rigenerazione degli edifici. Le piazze devono 
essere luoghi d’incontro piacevoli e sicuri da frequentare, recuperando la loro funzione 
di luogo di aggregazione e di incontro, valorizzandone le attività commerciali e culturali, 
incentivando l’utilizzo dei suoli pubblici.
Intendiamo sostenere gli esercizi commerciali e di piccolo artigianato confermando 
l’erogazione di contributi specifici, mantenendo per l’Amministrazione il ruolo di 
“facilitatore” assunto nella concertazione dei canoni di affitto calmierati, proseguendo 
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5 CONNESSIONI

INFRASTRUTTURE

il progetto regionale di centro commerciale naturale, individuando poli attrattivi lungo i 
quali sviluppare il passaggio, e valutando la possibilità di mettere in gioco anche nuovi 
“contenitori”. 

L’esperienza di Forlì nel Cuore va mantenuta prevedendo la possibilità, nell’ottica 
di favorire e potenziare la condivisione e partecipazione, di ampliarne la base 
associativa.

Ora occorre anche pensare alla Biblioteca comunale e alla nostra grande 
collezione etnografica romagnola Benedetto Pergoli, individuando un luogo adatto 
alla realizzazione di una moderna public library, un luogo riservato ai bambini e 
ai giovani, un grande centro di lettura per tutti, privilegiando lo spazio bambini, 
prestito libri, attività culturali. Palazzo del Merenda, liberato dal peso dei depositi 
e dalla Biblioteca comunale, rimarrebbe la sede, qualificandola e valorizzandola, 
delle collezioni storiche, delle Raccolte Piancastelli e del Museo etnografico. 

Occorre dare corpo ad una nuova gestione del Teatro Diego Fabbri che abbia 
continuità nel tempo e che possa contemperare i costi con un programma teatrale 
di qualità. Il modello attuale, che prevede una gestione mista pubblico-privata - 
direzione artistica esterna e gestione diretta comunale -, ha avuto successo, ma 
deve evolvere ora verso una forma più stabile e moderna, efficace ed efficiente.

Connessioni sono tutti quei pezzi di politiche pubbliche che uniscono e integrano brani 
di società e di economia, valorizzandoli in una chiave di apertura, d’innovazione, di 
svecchiamento, d’internazionalizzazione. Vediamone alcune. Il tema della mobilità e 
del trasporto si completa se inserito all’interno di un quadro infrastrutturale adeguato. 
Forlì può contare su una condizione infrastrutturale unica a livello regionale su cui 
si deve puntare: completamento del sistema tangenziale (manca il terzo lotto, da S. 
Martino a Vecchiazzano ma il resto sarà terminato entro il 2014), potenziamento della 
Cervese e del collegamento con Cesena attraverso via Mattei – entro l’anno reso più 
fluido già dallo svincolo tangenziale/via Mattei in corso di esecuzione- e con Ravenna 
(SS 67) per intersecare i grandi corridoi europei, Aeroporto e scalo Merci di Villa Selva.

L’aeroporto costituisce una risorsa a cui non vogliamo rinunciare, nonostante l’evidente 
esigenza di una sua rifunzionalizzazione, nell’auspicato esito positivo del bando europeo 
di privatizzazione. Lo scalo merci, dal canto suo, deve diventare una leva di sviluppo 
strategica per Forlì, una hub del trasporto Nord-Sud, non solo in ambito italiano, ma 
europeo in virtù della sua collocazione geografica e della sua accessibilità. Esso può 
costituire un grande volano per le imprese del nostro territorio. Imprese e istituzioni 
sono all’opera già da tempo, in questo senso. È inoltre fondamentale presidiare che le 
Ferrovie dello Stato forniscano un servizio efficiente agli utenti.
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ENERGIA

CULTURA

Un altro capitolo è rappresentato dalle infrastrutture telematiche, la rete wi-fi di Forlì 
ha favorito la fruizione del Centro da parte di molti giovani. Occorre dare copertura alle 
aree nel Centro che ad oggi risultano scarsamente coperte garantendo una continuità 
di utilizzo della rete. Allo stesso modo serve realizzare una rete internet moderna (Wi-
fi, ADSL, fibra, ecc.) su tutto il territorio comprese le zone più periferiche della città. 

Per quanto riguarda le questioni dell’energia, Forlì è stata tra le prime città ad aderire 
al Patto dei Sindaci e si è dotata di un SEAP (piano di azione per l’energia sostenibile), 
impegnandosi a realizzare la riduzione del 20% delle emissioni climalteranti entro 
il 2020. Vogliamo proseguire l’impegno profuso in queste direzioni promuovendo 
iniziative volte al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Attraverso Forlì Città Solare realizzeremo altri interventi su edifici di proprietà pubblica 
(senza consumo di suolo) e intendiamo facilitare e sostenere, anche attraverso 
strumenti come il regolamento edilizio e forme di incentivazione e/o premialità, 
interventi finalizzati a ridurre il consumo energetico degli edifici nel comparto dell’edilizia 
privata. Nel comparto delle attività produttive intendiamo portare a compimento 
l’ambizioso progetto di campo solare a Villa Selva (APEA), già in uno stadio avanzato 
di progettazione.

La partecipazione di Forlì e del territorio al grande progetto Ravenna Capitale della 
Cultura 2019 è una occasione di rilancio che, se verrà riconosciuta a livello europeo, 
potrà trovare una spinta anche nelle celebrazioni che dovranno essere previste proprio 
nel 2019 per il bicentenario della nascita di Aurelio Saffi. Altra connessione importante: 
l’adesione di Forlì all’EXPO 2015, con la mostra Un forlivese alle esposizioni universali 
(mostra documentaria, per cui è già stato richiesto il patrocinio di Expo 2015). 

È importante proseguire anche nell’attività di promozione delle associazioni culturali 
(professionali e non) attraverso il Tavolo della cultura e il Fondo per la Cultura. Forlì gode 
dell’attività di numerosi attori culturali importanti che vanno sostenuti nei loro ambiti di 
pertinenza. Il caso di Palazzo Romagnoli è paradigmatico: la nuova sede espositiva ha 
intercettato subito disponibilità del mondo dell’impresa ed ora – attraverso un progetto 
pilota sostenuto dal Centro Studi Storia del Lavoro di Imola – tende a saldare lo “spirito 
della Verzocchi” con le rappresentazioni fotografiche del lavoro oggi, attraverso uno 
specifico percorso sul web. 

È ovvio che l’impegno culturale da parte dell’Amministrazione ha intersecato sempre 
più, nell’ultimo decennio, il turismo. Di qui, a partire dall’esperienza delle grandi mostre 
nel S. Domenico, la connessione fra patrimonio storico-artistico e artigianato, industria 
dell’ospitalità, enogastronomia di qualità. Forlì è ormai in grado di giocare un ruolo di 
rilievo anche in progetti di più ampio respiro, come ATRIUM, riconosciuto nell’aprile 



INTERNAZIONALIZZAZIONE

SPORT

2014 quale rotta culturale dal Consiglio d’Europa. Occorre ora individuare percorsi 
culturali “dentro” la città e “oltre” la città per costituire un vero e proprio sistema 
turistico a livello territoriale (attribuendo all’Unione dei Comuni della Romagna 
forlivese le funzioni di coordinamento e programmazione strategica nei campi della 
cultura, del turismo e della promozione del territorio, nonché delle politiche europee 
ed internazionali, con l’obiettivo di creare una cabina di regia che orienti le proposte 
di incoming e che valuti il rapporto investimenti/presenze turistiche). A questo scopo, 
pensiamo si debba rafforzare la collaborazione fra soggetti pubblici e soggetti privati 
e legare l’offerta culturale al territorio nel suo complesso, includendovi le tipicità 
agroalimentari, artigianali e del buon vivere.

Lo sport, oltre che attività ludico-motoria, costituisce un fondamentale strumento di 
formazione e prevenzione della salute, crescita culturale, integrazione e socializzazione 
per chi lo pratica, in particolar modo bambini e giovani, perché si sviluppa in un contesto 
di conoscenza e rispetto delle regole e degli altri, di sana competizione, di solidarietà: 
tutti elementi che si aggiungono alla funzione di pratica di un corretto stile di vita. Due 
le direttrici sulle quali puntare: da un lato aumentarne la promozione, soprattutto nelle 
scuole, e mantenere saldo e costante il rapporto con l’associazionismo sportivo, così 
vivace e numeroso; dall’altro salvaguardare le condizioni idonee alle diverse discipline 
di cui Forlì è ricchissima, attraverso un’adeguata manutenzione degli impianti sportivi, 
in gestione diretta o in concessione, col ruolo di controllo nelle mani del Comune. 

Col completamento dei lavori dell’ex Gil verrà istituito a Forlì un Museo dello Sport; 
saranno messi a disposizione nuovi spazi per l’associazionismo e nuovi locali per gli 
uffici comunali preposti allo sport. Riteniamo prioritario organizzare gli Stati generali 
dello Sport per una puntuale ricognizione. Grazie alla pratica sportiva, inoltre, 
crescono fenomeni di relazione fra giovani di diversa estrazione ed origine, oltre che 
amicizie e legami a livello nazionale e oltre: basti ricordare l’esperienza fra i ragazzi di 
Forlì e quelli dell’Aquila, unanimemente considerata fra le più intense e coinvolgenti 
dell’ultimo decennio.

I giovani forlivesi, i migranti, gli studenti universitari creano una rete di relazioni che 
favoriscono l’interculturalità e necessitano di momenti di integrazione e aggregazione, 
che vogliamo crescano e non siano ostacolati. Dobbiamo investire su di loro, favorendo il 
passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, sviluppando e supportando la loro creatività 
e valorizzando percorsi di internazionalizzazione attraverso esperienze di mobilità, 
formazione, lavoro e volontariato all’estero, potenziando i servizi offerti dallo sportello 
sperimentale Mobilitas (cofinanziato dal Comune) e le attività all’interno del campus. 

Inoltre, riteniamo utile che gli studenti delle superiori, così come già avviene per le 
matricole dei corsi di laurea forlivesi, possano trovare un momento d’incontro e di 
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confronto annuale con gli ex alunni della sede forlivese dell’Alma Mater che hanno avuto 
o hanno esperienze professionali in diverse parti del mondo. Lo stesso ci auguriamo 
possa accadere con le nostre imprese più innovative, votate all’esportazione e alla 
ricerca tecnologica, che volentieri ospiteremmo nel salone comunale per raccontare ai 
nostri ragazzi un futuro possibile nel contesto della nuova economia planetaria. Infine, 
la pace. 

Forlì – grazie alla dedizione dell’assessora Katia Zattoni – è divenuta una piccola 
capitale dei movimenti per la pace in Italia. Le nostre marce, su scala di Unione dei 
Comuni, hanno avuto un crescente successo, mobilitando migliaia di persone anche da 
territori diversi. Crediamo che questa forma d’impegno civile debba essere mantenuta, 
perché costituisce una connessione importante – nazionale e internazionale – per la 
città, soprattutto per marcare il suo profilo di civiltà.

Nuove sfide attendono le amministrazioni locali: una crisi economica senza pari, tagli 
al decentramento e un riordino istituzionale che comporterà cambiamenti ancora 
dall’esito incerto impongono creatività ed impegno nella ricerca di adeguate soluzioni 
ai problemi. In questa situazione, il ruolo dell’istruzione e della cultura è particolarmente 
importante se si vuole accompagnare un cambiamento radicale con la costruzione di 
un modello di cittadinanza e di sviluppo etici e responsabili. 

La scuola è un motore fondamentale di coesione e controllo sociale nei quartieri, di 
partecipazione delle famiglie, di sviluppo culturale e ambientale. Ma la scuola per 
crescere ha bisogno di insegnanti preparati e motivati e di dirigenti capaci. Nei prossimi 
cinque anni l’Amministrazione deve occuparsi in modo incisivo degli insegnanti, 
offrendo loro occasioni formative trasversali, di scambio anche con la nostra realtà 
istituzionale, universitaria e imprenditoriale. 
L’Amministrazione comunale, inoltre, avrà per la prima volta nella sua storia la possibilità 
di gestire tutta l’offerta formativa rivolta ai propri cittadini, dal nido all’università. 
Un’occasione davvero da non perdere.

Il servizio educativo della fascia 0-6 anni: scelta strategica per il futuro. A Forlì 
abbiamo il miglior servizio educativo 0-6 anni della Regione Emilia-Romagna, che 
vogliamo mantenere e migliorare. L’Amministrazione comunale di Forlì ha puntato 
in questi ultimi anni sulla CENTRALITÀ e QUALITÀ dell’istruzione, creando una 
rete educativa che ha visto protagoniste le famiglie ed i bambini, anche attraverso 
il grande lavoro svolto dal Centro Famiglie. Tre sono i principi fondanti: QUALITÀ, 
EQUITÀ SOCIALE, POSSIBILITÀ DI SCELTA EDUCATIVA . Non solo è stata data 
una risposta al 100% delle richieste da parte dei cittadini del servizio nidi e scuole 
dell’infanzia, eliminando le fastidiose liste d’attesa, ma è stato creato un sistema 
integrato pubblico-privato di qualità. Il sistema è complesso e costoso, ma vogliamo 
mantenerlo. Abbiamo tutte le competenze gestionali per ripensare, entro un paio d’anni, 
ad una organizzazione innovativa, anche con gli altri Comuni del circondario. Il ruolo 
delle politiche educative in questa fascia d’età è strategico per vari motivi: per porre 
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le premesse di una società solidale, equa e inclusiva in una società futura sempre 
più plurale, multietnica e auspicabilmente interetnica e interculturale; per politiche di 
genere che consentano una situazione di effettiva parità; per sostenere quella “crescita 
intelligente” che ci chiede l’Europa.

Politiche scolastiche: comprensivi, scuole superiori, post-diploma. Intendiamo 
proseguire nella progettazione di un nuovo piano di organizzazione scolastica in 
comprensivi, un modello che offre una positiva continuità perché tiene insieme con un 
unico POF (Piano Offerta Formativa) e un curriculum verticale scuole di diverso grado. 
Visto il riordino istituzionale in corso, intendiamo farci carico, per quanto di competenza, 
degli istituti superiori per quel che concerne la qualità dell’offerta formativa, dell’edilizia 
scolastica, con particolare attenzione al diritto allo studio.

Polo universitario forlivese a vocazione internazionale. È necessario proseguire 
nelle politiche di qualificazione di quanto già consolidato attraverso la prosecuzione 
di investimenti orientati al completamento del campus universitario e dei suoi servizi; 
sostenere con progetti innovativi la naturale vocazione all’internazionalizzazione del 
nostro Polo; attuare politiche che mirino ad una maggior integrazione fra sistema 
dell’istruzione e Università e ricerca, fra corsi di laurea ed imprese, fra Università e 
produzione culturale locale. Su questa linea si inserisce l’attività del Polo Tecnologico 
Aeronautico, la cui funzione è raccordare ITAERS, ISAERS, ENAV ACADEMY, 
UNIVERSITÀ e IMPRESE per sviluppare attività di ricerca e di formazione di alta 
specializzazione. 

L’apertura a settembre di un nuovo plesso di scuola media a San Martino in Strada è 
un importante segnale delle scelte educative fatte e che intendiamo portare avanti. 

Grazie all’apertura del campus, sarà finalmente possibile affrontare e risolvere il 
cronico problema di spazi di alcuni istituti scolastici (vedi Liceo scientifico, Liceo 
musicale o Itas). Il Comune, inoltre, in fase di PSC, identificherà aree per la 
realizzazione di nuovi plessi scolastici, necessari dati gli alti costi di manutenzione 
straordinaria imposti della legislazione vigente.

Concludere il restyling del Corso di laurea in Ingegneria aerospaziale, già in corso di 
definizione con l’attiva partecipazione di Enav Academy. Si tratta di un’operazione 
gemella di quella – già riuscita – nel segmento della Meccanica per l’Automazione.

L’Unione dei Comuni della Romagna forlivese è un piccolo miracolo della nostra terra. 
In un’epoca di crisi e di faide municipali, fin dal maggio 2012 – quando ancora si parlava 
solo di accorpamenti di province (e la nostra Amministrazione era favorevole, anzi 
promotrice della Provincia di Romagna: un obiettivo che comunque si riproporrà con 
gli enti di secondo grado che andranno a sostituire, alleggeriti, le antiche circoscrizioni 
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provinciali) – i Sindaci dei 15 Municipi del territorio forlivese si ritrovarono per lavorare 
insieme alla soluzione dei problemi comuni: risparmiare, sburocratizzare, alleggerire i 
costi della pubblica amministrazione, garantire i servizi, cooperare sulle grandi partite 
comuni, dalla sanità ai rifiuti. Funzionò. Con la legge regionale 21/2012 le Unioni 
divennero obbligatorie, salvo che per i Comuni più grandi: ebbene, Forlì decise di 
continuare la sua esperienza con tutti gli altri, il più piccolo dei quali – Premilcuore – 
conta appena 800 abitanti. 

Ma si trattava di unire, di fidarsi, di lavorare insieme, di dimostrare che – insieme 
– si era più forti. Così è accaduto. Oggi l’Unione, la più grande d’Italia, formalmente 
costituita il 18 gennaio 2014, funziona a due livelli: uno più stretto per i piccoli Comuni 
che devono conferire la maggior parte dei loro servizi; uno più lasco per i maggiori, 
tenuti a conferirne al momento solo alcuni. Noi abbiamo scelto la Polizia municipale, 
la Protezione civile, lo Sportello unico per le attività produttive e l’Informatica, rete 
necessaria e obbligatoria. Ma si proseguirà presto con i tributi, i servizi sociali, la politica 
ambientale, ecc. Si tratta di una grande, storica vittoria per la Romagna forlivese. È 
un strada non facile da battere, ma obbligatoria, se vogliamo guardare al futuro da 
protagonisti. La rivolUnione è già cominciata. Aiutaci a completarla.
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