
INSIEME, PER LA CURA DELLA CITTA'

La  lista  “Insieme  da  Sinistra”  intende  rendere  partecipi  le  singole  cittadine  e  i  singoli 
cittadini  all’  impegno  sociale,  civico  e  culturale  per  Forlì,  invitandoli  ad  un  progetto 
collettivo per una nuova idea di città e di benessere.
Proprio per questo, nel preparare il programma con il quale ci candidiamo al governo di 
questa  città,  abbiamo  deciso  di  utilizzare  quale  strumento  di  analisi,  progettazione  e 
valutazione il BES, il Benessere Equo Sostenibile; cioè il benessere distribuito e trasferibile 
alle nuove generazioni. Abbandonando definitivamente il Prodotto Interno Lordo: perché, 
per usare le stesse parole usate da Bob Kennedy il 18 Marzo del 1968 nel suo intervento 
all'Università del Kansas:

“non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione  
nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni  
terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow-Jones,  
nè i successi del paese sulla base del Prodotto Interno Lordo.
Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, e le  
ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana.
Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per  
coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la  
violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di  
napalm,  missili  e  testate  nucleari,  comprende anche  la  ricerca  per  migliorare  la  
disseminazione della peste bubbonica, si  accresce con gli  equipaggiamenti  che la  
polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si  
ricostruiscono i bassifondi popolari.
Il  PIL  non  tiene  conto  della  salute  delle  nostre  famiglie,  della  qualità  della  loro  
educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della  
nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o  
l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri  
tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi.
Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né  
la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al  nostro paese.  
Misura tutto,  in  breve,  eccetto  ciò  che  rende  la  vita  veramente degna di  essere  
vissuta”.

Le parole chiave di questo progetto di comunità (lavoro; salute e ambiente; laicità; giustizia; 
riequilibrio delle opportunità) sono legate ai valori della nostra Costituzione.
Tuttavia,  perché  questi  temi  divengano  obiettivi  concreti  è  necessario  pensarli  come 
integrati l’uno all’altro: in quanto non c’è salute senza ambiente sano, non c’è occupazione 
senza formazione, non c’è laicità senza giustizia, non c'è giustizia senza riequilibrio delle 
opportunità. 
Soprattutto, non c’è vita senza cultura, né partecipazione senza opportunità. E in questo 
senso Forlì ha bisogno di mettersi in gioco con tutte le proprie forze sperimentando idee 
innovative, aperte e soprattutto inclusive, al fine di creare un’identità sociale che dia a tutti 
la possibilità di esprimersi e sentirsi parte attiva di un progetto di vita comune.



La nostra idea di città non si risolve solo in una somma di identità possibili e frammentate,  
ma pensa di poter dare ascolto alle domande che sempre più frequentemente giungono 
dai cittadini e che una politica praticata come potere e non come governo  non intercetta 
più.  Fuori  dai  contenitori  classici  c’è molto altro: ci  sono pensieri  e persone, progetti  e  
competenze, c’è il mondo sociale con tutte le sue possibili variabili. Elementi indispensabili  
per dar vita ad un’ idea di futuro che sia insieme concreta e realizzabile, basata su una vera 
democrazia partecipata.
La politica come governo non ha paura dei cittadini, non li tratta né da sudditi né da clienti,  
ma con rispetto e solidarietà. Questa politica ha bisogno di un metodo per poter garantire 
che il sistema funzioni e le regole siano rispettate e questo metodo ha un nome: laicità 
delle Istituzioni. 
Occuparsi della res publica significa muoversi nei luoghi della società, vivere con i cittadini,  
partecipare alle loro difficoltà e non lasciare mai da solo nessuno, soprattutto i più deboli.
Il senso civico più vero appartiene proprio a tutti coloro che, nonostante il silenzio che li ha 
circondati, hanno condotto le loro professioni ed i loro interessi con etica ed impegno.
E'  ormai evidente che la nuova economia, sviluppatasi  sulla rivoluzione della tecnologia 
dell'informazione negli ultimi trent'anni, minaccia e distrugge le comunità locali in tutto il  
mondo e viola  la vita puntando a trasformare la diversità in monocoltura,  l'ecologia  in 
ingegneria e la vita stessa in merce.
Le città vivono drammaticamente la mercificazione e lo sfruttamento crescente dei beni  
comuni (terra, acqua, aria, energia, conoscenza) e rischiano di essere colpite come unità di 
vita e di senso e spinte  verso un declino irreversibile. 
Occorre  dunque  reagire  costruendo  conoscenze  ed  azioni  condivise,  rigenerando  un 
abitare solidale che riconosca e valorizzi le differenze, che educhi alla cittadinanza attiva e 
alla responsabilità verso l’ambiente e verso la società, per garantire la vita delle generazioni 
future  attraverso  la  sostenibilità  locale  e  globale.  Proprio  per  questo  la  parola  chiave 
insieme  a  sostenibilità  e  a  coesione  sociale  deve  essere  democrazia  partecipativa, 
elemento  in grado di formare una cittadinanza attiva  rispetto ai processi decisionali  e 
gestionali,  per  una  città  intesa  come  bene  comune,  accogliente,  accessibile  a  tutti, 
laboratorio di pace, equità, salute e ricchezza culturale.
In questo senso  anche Forlì deve fare un vero salto di qualità, tornando a coinvolgere i  
cittadini nei vari processi decisionali. 
Si  tratta  di  costruire un nuovo patto tra  Istituzione e cittadini  per  la  qualità  della  vita, 
rigenerando   gli strumenti ed i luoghi della partecipazione e del coinvolgimento di tutti, 
alla gestione del welfare locale. Una partecipazione che, puntando su una riorganizzazione 
del  tessuto  civico,  ricostruisca  un  rapporto  di  fiducia  trasparente  con  le  Istituzioni, 
rinnovando legami, sicurezza e coesione sociale, sinergie creative tra le vecchie e le nuove 
generazioni, che qualifichi l’attività amministrativa in termini di efficacia e di efficienza, con 
particolare riferimento agli strumenti di programmazione e di controllo. 

Convincere  (vincere-con),  condividere  (dividere-con)  “Insieme  da  Sinistra”:  questo  è  il 
nostro modo di guardare Forlì e rapportarci con la città. 
                



Le nostre proposte per Forlì

Il nostro programma è nato dalla condivisione di alcune parole fondamentali che vogliamo 
indicare come premessa indispensabile perché possiate comprendere tutti  quei valori  e 
temi che, insieme, vorremmo rappresentare:
la salute, intesa come benessere psicofisico, che deve essere salvaguardato e protetto non 
soltanto  dall'intervento  sanitario  a  posteriori,  ma  da  un  articolato  intervento  di 
prevenzione, un modo moralmente e socialmente nuovo di  confrontarsi  con i  problemi 
della vita dei cittadini sin dalla nascita;
l’ambiente,  per  dare  inizio  alla  trasformazione  della  società  verso  un  modello 
ecologicamente  e  socialmente  sostenibile:  il  concetto  di  ecologia  richiama  il  senso 
dell’appartenenza, i rapporti di potere, la trasmissibilità di quanto abbiamo ereditato e che 
abbiamo l’obbligo  di  conservare,  e  perciò  i  rapporti  tra  passato  e  futuro,  l’universalità, 
l’etica. L’attenzione all’ambiente è ormai parte integrante di tutti i programmi politici, per 
noi  è  invece  qualcosa  di  più,  è  l’inchiostro  con  il  quale  scriviamo  queste  pagine,  è 
massimizzare la sostenibilità della rete della vita; 
Il lavoro,  che non può essere considerato semplicemente come il mezzo che consente ai  
cittadini  di  sopravvivere  ma, nel suo più alto significato morale, lo strumento che lega 
identità e dignità;
la laicità, intesa come modello di mediazione, rigorosa neutralità in materia di fede e di  
ideologie,  strumento  indispensabile  per  evitare  il  privilegiare  di  specifiche   posizioni 
filosofiche, morali e religiose  a scapito di altre. Laicità significa anche non concedere nulla 
ai poteri che sono stati acquisiti al di fuori del metodo democratico;
la trasparenza delle Istituzioni,  perché non accada mai che l’ombra del sospetto alteri la 
relazione di fiducia tra cittadini e amministratori. 

INSIEME, per un ambiente sano

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse  
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” (Costituzione, Art. 32) 

Temi  e  parole  chiave:   ambiente,  inquinamento,  salute,  infrastrutture  e  mobilità, 
prevenzione, educazione ad un nuovo stile di vita sano orientato al BES.

A Forlì il  crescente tasso di tumori e malattie cardiovascolari è fortemente condizionato 
dall’  esposizione  degli  abitanti  a  fattori  inquinanti  dovuti  alla  presenza  di  impianti 
industriali  di  incenerimento  dei  rifiuti  (solidi  urbani  e  ospedalieri),  da  uno  stile  di  vita  
malsano, dalle troppe sostanze chimiche in agricoltura  e da una attività di prevenzione 
primaria ancora inadeguata. 
Inoltre la presenza di una imponente e sempre più banalizzata dispersione insediativa (oggi  
oltre 40.000 re¬sidenti abitano in zone non urbane) necessita di una particolare attenzione, 
sia in termini  di  costi  crescenti  di  infrastrutturazione e di  consumo di  suolo,  quanto in  



termini di costi energeticamente e ambientalmente insostenibili, prodotti da una domanda 
di  mobilità  privata  che  genera  congestione.  Ad  essi  si  aggiungono  poi  tutti  quei  costi  
associati all’ isolamento sociale che genera una ulteriore domanda di sicurezza da parte dei  
cittadini.
In  questo  contesto  è  urgente   recuperare  un equilibrio  ecologico  -  ambientale  sia  per 
quanto riguarda la città, che il territorio. Il medesimo concetto di cittadinanza cui si è fatto 
riferimento in precedenza,  implica oggi la necessità di  una forte riduzione degli  impatti 
ambientali su aria, acqua, suolo e sui tempi di vita che il sistema urbano condiziona. Ciò  
significa  avviare  un adeguato progetto  di  “infrastrutturazione” ecologica ed ambientale 
della città e del territorio attraverso alcuni punti chiave:

- migliorare le reti di riconnessione ecologica fra pianura e collina  potenziando le aree 
verdi e rafforzando i “corridoi ecologici” lungo i corsi d’acqua, col risultato di aumentare 
anche il sequestro di CO2 e favorire la difesa della biodiversità.
- impostare un piano per la rapida diffusione delle fonti energetiche rinnovabili 
-  affrontare la questione dei  rifiuti   tenendo conto della cosiddetta politica delle  – R – 
(Raccolta  differenziata,  Recupero,  Riutilizzo,  Riciclaggio),  estendibile  a tutto il  territorio 
comunale. La parte organica dei rifiuti  deve essere utilizzata per produrre  il  COMPOST 
(attraverso una digestione aerobica) che è sterile ed utile nel giardinaggio.
- potenziare la rete ciclo-pedonale intra- ed extraurbana;
- creare l'intermodale porto (Ravenna)/ trasporto su gomma (Cesena)/aeroporto/ferrovia;- 
ridurre  le  emissioni  in  atmosfera  mediante  la  riconversione  energetica  verso  fonti 
rinnovabili;
- migliorare  i rendimenti acustici ed energetici degli edifici;
-  preservare  la  qualità  e  la  quantità  delle  risorse  idriche,  il  loro  riuso/depurazione, 
attraverso la creazione di reti duali ;
-investire sull’ambientazione delle reti viarie e su un  nuovo trasporto pubblico, ecc.
-dare continuità alle aree verdi nella città;
- completare la realizzazione dei parcheggi di corona ; 
-abbattere le barriere architettoniche ricercando soluzioni condivise con le associazioni dei 
diversamente abili; 
-  immaginare  una città a misura dei bambini,  per la loro sicurezza, per la loro crescita 
serena.
Tuttavia  la  precondizione per  elaborare  un’efficace proposta di  governo è l’abbandono, 
senza rimpianti, di ogni autosufficienza municipale e l’impegno prioritario a ricercare con 
tutti gli altri attori, istituzionali e non, le intese necessarie a costruire una vera rete di città 
ed una vera rete territoriale, in cui ciascuno possa trovare risposta ai propri bisogni e in cui  
ognuno possa contribui-re secondo le proprie possibilità.

Ambiente, inquinamento e mobilità

Dal rispetto dell’ambiente in cui viviamo dipende non solo la qualità della nostra salute, ma 
il diritto delle persone di poter godere liberamente delle risorse che questo ci offre: dalla 
visione di un paesaggio, al profumo dei suoi fiori, alle fonti d’acqua fresca. Le proposte di  



“Insieme da Sinistra” per la qualità della salute dei nostri cittadini vanno nella direzione di 
ridurre  in  tempi  brevi  l’utilizzo  degli  inceneritori,  specialmente  in  relazione  ai  rifiuti 
extraregione. Ciò è possibile se pensiamo l’inquinamento in un’ottica di razionalizzazione 
mediante  l’estensione  a  tutto  il  territorio  urbano  della  raccolta  differenziata,  tenendo 
sempre in considerazione che lo sviluppo deve essere non solo equo, ovvero ridistribuito,  
ma soprattutto sostenibile,  cioè un livello di  benessere di  cui  possano godere anche le  
generazioni future, i nostri figli, il nostro territorio.

L’  Acqua  bene  comune  è  un  tema  su  cui  da  tempo  ci  si  batte  per  il  riconoscimento 
dell’acqua come bene universale , diritto umano non assoggettabile a norme di mercato. 
Una grande e civile battaglia per l’acqua pubblica è l’ occasione vera per affrontare con 
convinzione e impegno  il rientro nella gestione pubblica  dei servizi  di rilevanza primaria 
per i cittadini.
La gestione dell’acqua e, non di meno, quella dei rifiuti non può e non deve essere fonte di 
profitto.   Tutte le acque superficiali  e sotterranee sono pubbliche,   non mercificabili   e 
costituiscono una risorsa che deve essere  salvaguardata ed utilizzata secondo criteri  di 
solidarietà. Il principio dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona, 
secondo  criteri  di  parità  sociale  e  di  solidarietà,  è  stato  altresì  ribadito  dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione ONU del 29 luglio 2010. Riteniamo dunque 
che ogni amministrazione comunale abbia il dovere di garantire ai propri cittadini l'accesso 
ai diritti primari. 
Con la vittoria referendaria del Giugno 2011, la maggioranza assoluta del popolo italiano ha 
inoltre affermato la necessità del riconoscimento dell'acqua e dei beni comuni come beni  
universali, essenziali alla vita e alla dignità della stessa, e, come tali, da sottrarre ad ogni  
gestione basata su logiche di profitto e di mercato. L’ esito referendario ha reso evidente la 
volontà comune di  una riappropriazione sociale  dell'acqua da consegnare alla  gestione 
partecipativa del welfare locale.
La grave crisi  economica in  cui  versa il  Paese e  il  nostro  territorio,  ha  costretto  molte 
famiglie nella condizione di grave disagio tanto da non essere più in grado di far fronte al 
pagamento delle  utenze domestiche (  acqua,  gas e luce ):  la  pratica dei  distacchi  è  da 
ritenersi  a  nostro  avviso  inaccettabile.  Anche  la  giurisprudenza  si  è  più  volte  espressa 
contro l'interruzione del servizio idrico per le utenze domestiche, sulla base del principio 
che, anche laddove fosse conclamata la morosità,  "la sospensione della fornitura di  un 
bene  primario  come  l'acqua,  appare  sproporzionato  a  fronte  di  un  inadempimento 
pecuniario”.
Su questi presupposti si può aprire una profonda riflessione sulle scelte fatte negli anni e 
passare dalle  affermazioni di principio ai fatti.
Romagna Acque Società  delle Fonti, detiene tutta la produzione di acqua di superficie e 
falda del territorio che va dalla provincia di Rimini , a Forlì-Cesena, a Ravenna fino a Castel  
S.Pietro  e  vende  l’acqua  ad  una  società   quotata  in  borsa  -Hera-   per  la  successiva  
distribuzione.  Questa  peculiarità  è  il  presupposto  per  riappropriarsi  della  completa 
gestione, produzione e distribuzione, attraverso  un soggetto totalmente pubblico (quale 
Romagna  Acque)  che    possa,  anche,   trasformarsi  di  nuovo  in  un  soggetto  di  diritto 
pubblico. 
L’acqua è un bene comune senza rilevanza economica e su questo concetto è necessario 



aprire un confronto ed un percorso concreto,   proponendo in ogni Consiglio  Comunale 
ordini del giorno che  impegnino le Amministrazioni ad inserire negli statuti comunali  che 
beni comuni (l’acqua, il territorio, l’energia e i rifiuti, i servizi pubblici essenziali deputati a 
garantire un welfare locale di  qualità),  e  gli  interventi  per favorire un'economia sociale 
territoriale, siano essenziali  per le comunità locali  e non possano in alcun modo essere 
sottratti alla stessa, condizionandone la fruizione da parte di tutti i cittadini e limitandone 
la piena partecipazione al loro governo e alla loro gestione democratica.

Per  contrastare  efficacemente  l’  inquinamento  ambientale  da  mobilità  veicolare,  da 
impianti di riscaldamento ed inceneritori e conseguenti aumenti di malattie respiratorie , 
cardiovascolari,  autoimmuni  e  tumori,  “Insieme  da  Sinistra”  ha  pensato  per  Forlì  la 
costruzione  di  una  rete  di  mobilità  sostenibile  diversa  da  quella  veicolare  privata:  e, 
soprattutto, di ricostruire i presupposti di una rete di trasporto pubblico che abbia i numeri  
e la massa critica per rinnovare i termini di una accessibilità ai servizi di cittadinanza, sia  
pubblici che privati, ed ai rari servizi di scala territoriale.
La quasi totalità dei mezzi di trasporto che operano in ambito urbano utilizzano motori a 
combustione interna (diesel e benzina). In particolare, i motori diesel non solo producono 
inquinanti  gassosi,  ma anche piccole particelle dette polveri  sottili  PM10 (di  dimensioni 
inferiori  ai  10  μm)  ed  il  particolato  (di  dimensioni  inferiore  ai  2,5  μm)  che,  per  alte  
concentrazioni (ambiente urbano), possono interagire con il sistema respiratorio, causando 
diverse patologie. 
Attualmente  i  veicoli  elettrici,  alimentati  da  energia  accumulata  nelle  batterie, 
rappresentano  la  più  comune  alternativa  all’uso  urbano  dei  mezzi  con  motore  a 
combustione interna.  Se però le batterie sono ricaricate con energia prodotta da centrali 
termoelettriche che utilizzano combustibile di origine fossile, non si fa altro che spostare 
l’inquinamento ambientale dal punto di utilizzo a quello di produzione energetica. Questo 
paradigma certamente non risolve il  problema dell’inquinamento ambientale.  Inoltre le 
odierne batterie, rappresentano una significativa forma di inquinamento ambientale di tipo 
chimico che varia in base al tipo stesso di batteria. In merito è molto difficile stabilire se gli  
effetti ambientali dell'inquinamento connessi alla filiera realizzativa e di smaltimento di una 
batteria, siano peggiori dei danni ambientali causati dall'emissione di idrocarburi e dalla 
raffinazione del petrolio.  E’  da sottolineare inoltre come le batterie rappresentano una 
delle  voci  di  costo  particolarmente  significative  (si  stima  che  per  un  minibus,  il  set  di 
batterie, da sostituire ogni 3-5 anni, ha un costo di circa 60.000 €/set). 
“Insieme  da  sinistra”  si  fa  invece  promotore  di  un  progetto  innovativo,  ecologico  e 
rivoluzionario  di  mobilità  integrata  ad  inquinamento  zero,  studiato  da  un  consorzio  di 
ricercatori italo-americani al fine di sviluppare una mobilità urbana sostenibile, efficiente 
ed efficace. Il progetto che proponiamo a Forlì consiste nella sperimentazione di veicoli ad 
idrogeno,  prodotto in loco attraverso l’energia solare, che si muoveranno in un sistema 
reticolare in grado di garantire a tutti i cittadini servizi veloci, estesi e collegati a tutto il  
territorio urbano. La sperimentazione durerà fra i 6 e gli 8 mesi,  cosicchè nell’arco di due 
anni si potrà procedere all’applicazione del progetto all’ intera rete di mobilità urbana. 
Il prototipo di veicolo può essere utilizzato per trasporto di persone, merci o per l’igiene 
ambientale  e   potrà  garantire  un  meccanismo  di  recupero  di  energia  provocata  dalle 
frenate, grazie ad un particolare sistema definito FESS. 



Il nuovo mezzo di trasporto sarà dotato di motorizzazione elettrica  supportata da celle a  
combustibile di idrogeno e da un sistema di accumulo energetico di tipo-elettromeccanico 
in sostituzione delle attuali batterie elettrochimiche. L’idrogeno viene prodotto in loco, per 
elettrolisi,  utilizzando,  come elementi  di  base,  acqua e  corrente  elettrica  ricavata  dalla 
radiazione solare per mezzo di innovativi impianti fotovoltaici. L’idrogeno è quindi utilizzato 
come vettore energetico per la trazione dei veicoli. 
 E’ da sottolineare come l’intera filiera energetica è priva di qualsiasi emissione di anidride 
carbonica,  monossido  di  carbonio,  idrocarburi  incombusti,  polveri  sottili,  ecc.  e  che  la 
proposta recepisce in pieno le direttive dell’Unione Europea che, anche nell’ambito dei 
trasporti urbani, intende mantenere i  propri  impegni in merito ai cambiamenti climatici 
(riduzione delle emissioni di gas serra) e alla tutela della salute dei cittadini. Com’è noto le  
direttive UE sono mirate a sostituire più del 20% dei combustibili  tradizionali  con quelli 
alternativi entro l’anno 2020. 

Salute : tra educazione e prevenzione

La sanità costa all’Italia il 9,2% del PIL. Per la prevenzione l’Italia spende lo 0,5% contro 
2,9% media europea ed il 6,2%della  Romania. Vogliamo portare la prevenzione almeno al 
livello della media europea  
La salute è un presupposto fondamentale all’ origine del benessere psico -fisico e sociale di  
una o più persone o comunità. E’ per questo che il sistema dovrebbe garantire in modo 
efficace  non  solo  la  cura  dell’individuo,  ma  provvedere  alla  riduzione  delle  cause  che 
possono generare l’insorgenza di eventi indesiderati nel corso della vita. 
La prevenzione primaria per noi costituisce perciò un punto fondamentale attraverso la 
creazione  di  un  nuovo  stile  di  vita  basato  sul  concetto  di  benessere  equo  sostenibile.  
Informare  e soprattutto educare i cittadini alla salute, ad uno stile di vita sano, significa 
non solo intervenire per ridurre i fattori di rischio associati alla malattia (inquinamento, stili  
di vita scorretti, per esempio).
Date queste premesse, è evidente come nel nostro territorio l’investimento in prevenzione 
secondaria non ha efficacia se non accompagnato da un rafforzamento della componente 
primaria:
- educazione alimentare
- promozione della salvaguardia e cura dell’ambiente
- promozione di corsi gratuiti sugli incidenti domestici
- educazione sulle pratiche di primo soccorso nelle scuole medie e superiori
- educazione sessuale 

In merito all’Azienda Sanitaria Romagnola auspichiamo che non prevalgano solo le logiche 
globali e del risparmio, ma che il territorio continui ad avere un ruolo, ad essere
protagonista attivo delle decisioni e delle attività viste le particolari eccellenze che esso 
esprime, tra le quali l’I.R.S.T. 
Le eccellenze territoriali devono essere valorizzate continuando a garantire anche gli altri 
servizi su tutta l’area.
Inoltre ci preme sottolineare come il Comune dovrebbe favorire l’impiego di lavoratori del 



territorio  gestendo attraverso imprese locali  quei  servizi  che non necessitano di  grandi 
strutture organizzate, ma possono essere svolti da tutte quelle categorie di lavoratori che 
oggi si trovano in situazione di precarietà. Questo permetterebbe di tenere la ricchezza sul 
territorio e rispondere alle esigenze dei cittadini di quel Comune. Le multiutilities devono 
rispondere a logiche economiche e finanziarie ma anche a logiche sociali per il benessere 
collettivo.

Animali da compagnia e Spazi verdi

Quando si parla di salute non si possono non prendere in considerazione i bisogni degli 
animali del nostro territorio e la valorizzazione degli spazi e delle aree verdi della nostra 
città. 
“Se  vogliamo  creare  nei  giovani  il  senso  della  protezione  della  natura,  la  cosa  più  
importante è il contatto diretto con gli animali”  (Konrad Lorenz)

Cani: struttura recettiva.
Il  Canile  comprensoriale  di   via  Bassetta  16/e  Forlì  è  gestito  in  concessione  dalla 
cooperativa sociale CO.FOR.POL. come da contratto dal 1/1/2013 al 31/12/2018. 

Secondo la “Disciplinare per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del canile 
comprensoriale di Forlì” finalità e oggetto dell’assegnazione del servizio sono:
“…la concessione comprende l’attività di accalappiamento e recupero, ricovero, custodia, 
cura e sostentamento dei cani vaganti nel territorio dei comuni convenzionati, ivi compreso 
il servizio veterinario. Inoltre viene affidato il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento 
di carogne animali giacenti sul suolo pubblico o arenili, rinvenuti nel territorio del comune 
di Forlì” (art.1).

Tali  servizi  ci  risulta  che siano attualmente gestiti  in  modo approssimativo,  soprattutto 
l’accalappiamento nelle ore notturne.
Il  comune  di  Cesena  ha  stipulato  anzichè  una  concessione,  una  convenzione  con  il  
volontariato  che  è  meno  costosa  e  con  una  gestione  ottimale  dei  cani  che  vengono 
prevalentemente adottati. 
Nostro  obiettivo  è  che  a  Forlì  si  realizzi  una  migliore  collaborazione fra  la  cooperativa 
concessionaria, il canile  della Lega nazionale per difesa del cane-sezione di Forlì onlus di  
via Bassetta 16/d e le associazioni animaliste.
A  tale  proposito  è  nostra  intenzione  incentivare  la  diffusione  ed  espansione  delle 
associazioni animaliste  per poter stipulare in futuro una convenzione come a Cesena.

Gatti
Non  esiste  un’anagrafe  felina,  né  una  struttura  comunale   assimilabile  al  canile 
comprensoriale.
Sono presenti ammirevoli associazioni che si curano dei gatti; in particolare:Associazione 
amici  dei  cani  di  Bagnolo  Onlus  con  sede  in  via  Bassetta  16/c  adiacente  al  canile 
comprensoriale



Amici dei gatti; Qua la zampa.
Si sono evidenziate molte problematiche relative al randagismo dei felini, alla loro salute ed 
alla loro esponenziale riproduzione.
Il  comune  di  Forlì  dovrebbe  promuovere  una  campagna  di  sensibilizzazione  per  la 
sterilizzazione delle gatte e provvedere a sterilizzare gratuitamente le gatte randagie.

Spazi verdi
Per quanto concerne invece gli spazi verdi della nostra città, è da notare come alcuni parchi 
siano poco valorizzati. Dalla bellezza di un parco spesso si evince invece come la città si  
prende cura di se stessa e dei propri abitanti. Per questo la nostra lista civica propone la 
rivalorizzazione del  Parco della Resistenza,  il  parco della Rocca e l’area Verde Annalena 
Tonelli con entrata in Via Oberdan.
Il Parco della Resistenza è un giardino storico che risale al 1816 e rappresenta un’area verde 
importante a pochi passi dal centro di Forlì, dal liceo classico G.B Morgagni e dalla Facoltà 
di economia e commercio. E’ frequentato soprattutto da anziani e famiglie e da residenti  
nei pressi del parco. Rendere questo giardino storico attraente anche verso i turisti e verso 
gli  studenti forlivesi  significa creare dei punti  di  ritrovo per dare a tutti  la possibilità di  
godersi  la  natura,  la  lettura  di  un  libro,  o  di  una  semplice  passeggiata.  Rivalorizzarlo 
significa per noi,  investire sulla sua cura,  bellezza e sulla sua attrazione come punto di  
riferimento per la città.
L’area  Verde  Annalena  Tonelli  è  un’area  centralissima  ma  molto  trascurata. 
Rappresenterebbe invece una risorsa strategica per studenti di Scienze Politiche e  Slimitt e  
per tutti coloro che abitano o frequentano il centro storico. Si propone di farne un’area pic-
nic con tavolini e con la riapertura del chiosco che può incentivare tra l’altro gli incontri 
serali degli studenti o può diventare un luogo estivo di ritrovo all’aperto.
Infine,  prevedere  spazi  obbligatori,  adiacenti  o  interni  ai  parchi,  dove  poter  portare  il 
proprio cane rappresenta un altro passo avanti per riconoscere i diritti dei nostri animali 
domestici, in quanto esseri viventi con le loro necessità.

INSIEME, per il Lavoro

Temi  e  parole  chiave:   lavoro,  formazione,  politiche  attive,  servizi  per  l’impiego, 
competitività, innovazione, investimento in capitale umano.

La  globalizzazione  ha  richiesto  ad  imprese  e  lavoratori  di  adattarsi  di  continuo  alle 
dinamiche di un mondo in cui i diritti sociali divengono sempre più transnazionali e mobili. I  
processi di integrazione europea hanno inoltre introdotto alcune priorità agli Stati membri 
in nome della competitività del mercato, orientate alla flessibilità, alla riduzione del costo 
del lavoro e alla formazione del capitale umano. In Italia, dal 2003, anno della riforma Biagi  
del mercato del lavoro, le varie tipologie contrattuali flessibili introdotte non si sono ancora 
accompagnate  ad  un’adeguata  forma  di  protezione  sociale  ma  solo  ad  una  precarietà 
lavorativa, economica e professionale, in particolare delle giovani  generazioni.  Anche in 
Emilia Romagna la crisi  economica ha ancora più enfatizzato la necessità di trovare una 



soluzione che accompagni i lavoratori verso la transizione da un impiego all’altro o verso 
l’occupazione  e  l’inclusione  sociale  secondo  i  pilastri  costitutivi  della  flexicurity  che  la 
strategia  di  Lisbona  e  Europa  2020  propongono  da  tempo  come   obiettivi  verso  cui 
convergere (flessibilità, adeguati ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro). 
In questo contesto, riteniamo che la politica deve rispondere alle esigenze delle famiglie, 
dei giovani e delle categorie svantaggiate dalla crisi economica.

Economia, lavoro e  società

Di fronte agli scenari della globalizzazione il sistema economico territoriale risulta in forte 
fibrillazione in tutti i suoi punti di eccellenza: nel manifatturiero, nell’agroalimentare, nel  
commercio, nel turismo, nei servizi, nel pellame.
Al  di  là  delle  specifiche  settoriali,  deve  essere  individuata  quale  criticità  strutturale, 
trasversale ad ogni settore, la debolezza delle reti: tenendo ben presente che la diffusione 
delle  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  (ICT),  oltre  ai  profondi 
cambiamenti nei processi produttivi e nelle varie figure professionali, ha un grande impatto 
sugli assetti sociali e sui percorsi di vita delle giovani generazioni.
L’intervento sul sistema di reti è reso indispensabile proprio perché l’efficacia e l’efficienza 
delle  reti  è  fattore  primario  di  inclusione  sociale,  per  un  verso,  e  di  competitività  e 
attrattività del territorio, per l’altro. Il fatto evidente che molti dei problemi da affrontare 
non  hanno  possibilità  di  soluzione  a  livello  di  singolo  comune  impone  quella  visione 
territoriale assai più ampia cui si è già fatto riferimento .
a) Intermodale e logistica
La composizione del fatturato delle aziende è data in gran parte da servizi alle merci e solo 
per una parte residuale dal materiale trasporto di merci e ciò provoca la crisi strutturale 
delle aziende di trasporto del nostro territorio. Considerato che anche lo sviluppo della E-
economy è legato ad una capacità logistica che sappia ridurre il gap di tempi tra velocità 
della comunicazione e la materiale disponibilità della merce, un mancato intervento sulla 
logistica e sull’intermodale rischia non solo di non dare risposta alle aziende di trasporto, 
ma anche di  aumentare  le  difficoltà  e ridurre  le  capacità  concorrenziali  dei  vari  settori 
produttivi, a partire dall’agroalimentare.
Anche in questo caso, mettere insieme porto, aeroporto, trasporto su gomma, richiede una 
azione sovracomunale e sovraprovinciale.  
b) Distribuzione
La rete di distribuzione è, al di là dei problemi di logistica, estremamente debole, proprio 
per le ridondanze del sistema di distribuzione, che si traduce in costi non ulteriormente 
sostenibili  sia  per  le  aziende  che  per  i  cittadini.  Se  si  considera  –  ad  esempio 
nell’agroalimentare- il divario tra i costi alla produzione e costi al consumo, al di là di aspetti 
congiunturali, questa inadeguatezza strutturale emerge con estrema evidenza.
Molte  altre  considerazioni,  anche  connesse  a  politiche  energetiche  ed  ambientali, 
consigliano una accorciamento delle filiere.
La crisi finanziaria ha avuto conseguenze importanti in Italia sia sul piano economico che su 
quello socio - occupazionale. Al 2014 l’Emilia-Romagna ha un tasso di disoccupazione pari 
all’  8, 5%, di cui il 9,7% riguarda le donne e il 7,4% gli uomini. Nella provincia di Forlì -  



Cesena il tasso di disoccupazione è del 6% con una lieve differenza tra uomini e donne ma 
sicuramente migliorabile.   Il dato critico è che a Forlì nella fascia tra i 15 e 29 anni più del  
18% dei giovani non ha un’ occupazione; 6,2% nella fascia dai 45 ai 54 anni. 
In Emilia Romagna ci sono quasi 90 mila giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non  
lavorano.  Sono  quelli  che  l’Unione  europea  definisce  i  “Neet”  (Not  in  Education, 
Employment or Training), giovani fuori da un percorso scolastico e formativo, ma anche 
fuori dal circuito lavorativo. Si tratta di ragazzi-e che scelgono di non proseguire gli studi,  
ma non trovano occupazione, il cui numero è in crescita a causa della crisi economica che 
ha aumentato le difficoltà di trovare un posto di lavoro. L’incidenza dei giovani senza scuola 
e disoccupati vede prevalere la componente femminile che rappresenta il 18,9 per cento, il 
dato si attesta all’11,9 % per gli uomini.
 Il disagio sociale dell’essere fuori da un percorso scolastico o di formazione e l’esclusione 
dal mercato del lavoro comporta il forte rischio di maggiori difficoltà anche nella fase di  
reinserimento lavorativo nel periodo di ripresa dell’economia.

Formazione per l’ occupazione e l’occupabilità

Prima di addentrarci nel merito di questo paragrafo è necessario chiarire alcuni concetti 
chiave che sono strettamente correlati fra loro.
Educazione: trasmissione di orientamenti di valore, principi normativi e criteri di condotta
Formazione: acquisizione di abilità pratiche e strumentali. Sempre più si parla di lifelong 
learning( o apprendimento permanente) per indicare come la formazione debba svilupparsi 
per tutto l’arco della vita in modo che le conoscenze possano adattarsi all’evoluzione del 
mercato del lavoro e della società.
Istruzione:  apprendimento  di  conoscenze  generali  e  astratte,  di  metodi  e  schemi  di  
pensiero.
Capitale  umano:  si  intende  l'insieme  di  conoscenze,  competenze,  abilità,  emozioni, 
acquisite durante la vita da un individuo e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali 
ed economici, singoli o collettivi.
Occupazione: impiego retribuito o attività in genere
Occupabilità:  creazione  di  opportunità  di  lavoro  attraverso  incentivi  alle  assunzioni  e 
formazione volta a prevenire il rischio di disoccupazione (sono le cosiddette politiche attive 
del lavoro)
Adattabilità: rendere le competenze dei lavoratori adattabili alle esigenze delle imprese e 
del mercato del lavoro
Flessibilità: utilizzo di forme di lavoro non standard ovvero tipologie contrattuali diverse dal  
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La flessibilità del lavoro, che nasce per l’esigenza di favorire la competitività internazionale 
delle imprese, è attualmente percepita in Italia come un fenomeno che priva l’occupazione 
della  protezione  sociale,  trasformandola  in  una  risorsa  regolata  dal  mercato  e  in  un 
sinonimo di precarietà. La flexicurity, che l’Unione Europea propone come modello verso 
cui  convergere,  va  invece  nella  direzione  opposta,  attribuendo  alla  flessibilità  la 
caratteristica della sicurezza, non in termini di mantenimento della stessa attività lavorativa 
nel corso di tutta la vita, quanto in termini di alta protezione sociale, maggiore occupabilità 



e valorizzazione del capitale umano tali per cui l’individuo possa liberarsi dal mercato e 
neutralizzare la sua dipendenza rispetto ad  esso. Sebbene occupabilità e adattabilità degli 
individui  rappresentano pilastri  fondamentali  della flexicurity,   la  “formazione continua” 
rimane in Italia una risorsa ancora incompresa, a cui si associa un costo, più che un valore. 
Tant’ è che solo il 6,2% degli adulti in Italia partecipa ad attività formative con un obiettivo 
di Lisbona fissato per ciascuno Stato membro al 12,5%, portato al 15 % da Europa 2020.
Il lifelong learning rappresenta invece un investimento importante, sia per le capacità d’  
innovazione e di adattamento delle imprese agli sviluppi del mercato dei beni e dei servizi,  
- avendo queste la possibilità di contare su persone aggiornate, competenti e  sempre al  
passo con i tempi - sia in termini di occupabilità dei giovani, delle donne, dei lavoratori  
cosiddetti  “flessibili”  che  potrebbero  accrescere  le  loro  opportunità  di  reinserirsi  nel  
mercato  del  lavoro  o  quantomeno  di  prevenire  il  rischio  di  disoccupazione  di  lungo 
periodo.  Tuttavia  non  esiste  ancora  una  consolidata  cultura  d’impresa  che  valorizzi  la 
formazione continua anche a fronte del fatto che è lo Stato italiano stesso a dedicare alle 
politiche attive del lavoro una quota irrisoria, circa lo 0,4% del PIL, e a destinare ancora 
ampie responsabilità sociali ai meccanismi di reciprocità e al terzo settore.
A nostro avviso, la difficoltà maggiore che l’Italia dovrebbe superare risiede proprio nell’  
integrazione tra le politiche del  lavoro,  attive e passive,  la formazione e il  welfare.  Tali  
problematiche derivano da chiare distorsioni allocative, tali per cui le risorse sono state 
destinate prevalentemente alla previdenza sociale, lasciando poco margine alle altre aree 
di  policy.  Le  riforme  del  mercato  del  lavoro  non  si  sono  accompagnate  allo  sviluppo 
parallelo  di  un  efficiente  sistema  di  ammortizzatori  sociali  per  le  categorie  flessibili  
rafforzando  una  dicotomia  tra  insiders,  coloro  che  sono  garantiti  ampiamente  da  un 
sistema di protezione sociale- e gli outsiders, titolari di spettanze deboli.
Riteniamo che all’interno di un mondo globalizzato e internazionalizzato ciò che fa la vera 
differenza  è  l’investimento  in  capitale  umano,  ovvero  nella  qualità  del  lavoro  che  si 
concretizza attraverso l’istruzione scolastica e il  lifelong learning. E’ quella “società della 
conoscenza” di cui si è tanto parlato a Lisbona ma che in questo Paese trova difficilmente 
un  riscontro  pratico  significativo.  Il  capitale  umano  andrebbe  piuttosto  riconosciuto, 
arricchito  e  valorizzato  per  una  concreta  e  stabile  crescita  socio-  economica  e  per  un 
investimento sul futuro e sulla competitività  dell’Italia,  in Europa e nel mondo, tale per cui  
i lavoratori possano orientarsi all’interno di una realtà dinamica, competitiva e soggetta a 
continui cambiamenti demografici, sociali e produttivi.
La  formazione  delle  risorse  umane,  nella  società  della  conoscenza,  è  particolarmente 
determinante. Una rete di formazione efficiente dovrebbe essere strettamente connessa 
anche alle necessità di ricollocazione strategica delle imprese come uno degli strumenti per 
la riqualificazione del personale e la ricollocazione di eventuali esuberi nella produzione. 
Una rete adeguata dei servizi per l’impiego e per la formazione potrebbe aiutare dunque a 
trovare soluzioni meno traumatiche  sia  per le aziende , che per i lavoratori.
Tuttavia  le  politiche  attive  del  lavoro  in  questo  Paese  sembrano  essere  fortemente 
condizionate dalla grandezza dell’impresa, dal territorio in cui si realizzano e dal settore di 
attività economica. Con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 l’ l’investimento 
in offerta formativa è stato ulteriormente segmentato e differenziato a livello locale con 
prestazioni eterogenee tra Nord e Sud Italia e fra le diverse Regioni. 
Le proposte di Insieme da Sinistra per stimolare l’occupazione , l’occupabilità e ridurre il  



fenomeno dell’economia sommersa (e garantire anche la sicurezza sul posto di lavoro) nella 
nostra città sono le seguenti:
1) Rafforzamento dei sevizi pubblici per l’impiego: attualmente in Italia solo 3 persone su 
100 trovano lavoro grazie a questi servizi. Introduzione di una percentuale agli operatori 
per  ogni  persona  inserita  a  livello  lavorativo.  Tutor  e  job  plan  personalizzato  per  ogni  
disoccupato/inoccupato.
2) Formare disoccupati con percorsi di attivazione/formazione obbligatori, pena la perdita 
del sussidio di disoccupazione(ASpI)
3) adeguare le conoscenze dei disoccupati alle competenze richieste dalle imprese, tali che 
le conoscenze possano essere davvero spendibili  sul mercato del lavoro, con particolare 
attenzione  alle  categorie  svantaggiate:  disoccupati  di  lungo  periodo,  donne,  giovani, 
persone con handicap.
4) Investire risorse nel centro territoriale permanente di Forlì: per l’educazione degli adulti  
(15-64  anni),  dei  ragazzi  a  bassa  scolarità,  per  i  corsi  di  alfabetizzazione  culturale  e 
funzionale, conseguimento delle licenze scolastiche, l’orientamento e il sostegno educativo 
allo studio e attività di formazione nei centri penitenziari.
5) Contrastare il fenomeno dell’economia sommersa: maggiori controlli fiscali sul lavoro, 
specialmente in relazione ai lavori a “bassa” qualifica. 
6)  Stimolare  la  formazione  anche  nei  luoghi  di  lavoro  e  nelle  piccole  imprese  che 
necessitano  maggiormente  di  rimanere  competitive  sul  mercato  e  di  avere  risorse 
costantemente aggiornate e qualificate.
7)  Verifica  obbligatoria  degli  obiettivi  raggiunti  nel  corso  di  formazione  per  occupati  e  
disoccupati: perché la formazione non diventi solo un modo per ricevere finanziamenti ma 
per investire realmente sul capitale umano.
8) Facilitare gli iter burocratici per le aziende e per le industrie che investono in tecnologia 
e/o  si  riconvertono  per  mantenere  o  aumentare  la  produttività   mantenendo  o 
aumentando i posti di lavoro.
9) Dare  una risposta rapida, senza entrare nel merito della fattibilità autorizzativa, a delle 
richieste di riconversione industriale che necessitano di autorizzazioni complesse,  significa 
che le imprese, in tempi brevi, potranno investire ed entrare in produzione o  ricercare  
altre soluzioni se c’è il diniego autorizzativo.

Va evidenziato in questa sede come il coordinamento delle politiche attive passi attraverso 
l’attività  dei  Servizi  per  l’Impiego,  tuttavia  in  Italia  l’effettiva  funzionalità  del  sistema è 
messa  sotto  accusa  dai  numeri:  si  parla  di  appena  il  4%  come  dato  medio 
dell’intermediazione pubblica fra domanda e offerta di lavoro, a cui si affianca un 3% delle 
agenzie private, contro il 13% della Germania ed il 7,7 della Gran Bretagna. I Centri per  
l’impiego italiani  intermediano infatti   poco più  di  tre  persone su cento,  in  gran parte 
appartenenti  a categorie protette. Le agenzie di  somministrazione (lavoro interinale),  le 
società  di  ricerca  e  selezione  del  personale,  scuole,  università  e  istituti  di  formazione, 
sindacati e organizzazioni datoriali garantiscono invece il 7% del collocamento complessivo 
e il 13,5% di quello giovanile.
La difficoltà principale dei centri per l’impiego deriva ovviamente dall’ esiguità delle risorse. 
In Italia si investe circa 1/7 – 1/8 di quello che investono in altri Paesi europei più virtuosi.  
Le risorse per i Centri per l’impiego sono insufficienti e pure il numero di addetti. In Italia 



occorre una profonda ristrutturazione e coordinamento della rete dei servizi per costruire 
politiche attive, dal momento in cui si investe prevalentemente nelle politiche passive di 
sostegno al reddito dei disoccupati. 
Secondo la Commissione Europea,  i Servizi pubblici per l’Impiego rappresentano invece 
l’attore  principale nell’erogazione delle  politiche del  lavoro,  i  cui  compiti  sono quelli  di  
garantire un facile accesso al mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed europeo a 
tutti i disoccupati, i datori di lavoro e le aziende specializzate in selezione del personale. Nel  
caso  le  competenze  in  possesso  dell’offerta  di  lavoro  non  fossero  adeguate  al  profilo 
cercato dalle imprese, i servizi per l’impiego dovrebbero offrire attività di riqualificazione 
efficaci per ridurre questo mismatch e farsi promotori della formazione continua all’interno 
delle imprese.

E’ chiaro dunque come l’ Italia sia fanalino di coda in Europa , penultima dietro la Grecia, 
per gli  investimenti  sui  Servizi  per l’Impiego ,  destinando a questi  appena lo 0,03% del 
Prodotto  Interno  lordo.  In  questo  Paese  si  spendono  per  il  collocamento  poco  più  di 
duecento euro l’anno a disoccupato, contro gli oltre quattro mila della Danimarca, i tre mila 
della Germania e i gli oltre duemila euro della Francia. 
In  Italia  solo  il  31% dei  disoccupati  si  rivolge  ai  centri  per  l'impiego,  il  dato  più  basso  
dell’Unione Europea. Con un orientatore ogni cinquecento disoccupati è difficile proporre 
un buon servizio, senza contare che sul territorio italiano la situazione è diversificata, con 
strutture che offrono interventi di formazione e politica attiva, e altre che invece si limitano 
allo svolgimento di mere funzioni amministrative. Al Sud la situazione è più critica: un focus 
del Formez sulle Regioni, Obiettivo Convergenza, rileva che oltre l’80% dei dipendenti dei 
centri per l'impiego non conosce almeno uno degli incentivi previsti per le assunzioni dei 
disoccupati.  Nei sistemi regionali  dove le province hanno maggiori  competenze i  servizi  
migliorano, per via di una regolazione delle opportunità, degli incentivi e delle politiche più 
vicine al territorio, in linea con principi della sussidiarietà europea.  

INSIEME, per la cultura e l’Università

La  Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della  cultura  [….]  Tutela  il  paesaggio  e  il  
patrimonio storico e artistico della Nazione. [Art. 9 Cost.]

Temi e parole chiave: cultura, musica, politiche abitative, spazi giovanili, riqualificazione del 
centro storico. Promuovere lo “sviluppo della cultura”  non è un'azione saltuaria e solitaria  
nel numero e nel tempo. È un continuo operato per la crescita del cittadino e della società.

La cultura è un bene primario per la qualità della vita di tutti i cittadini in quanto risorsa 
sociale, economica e occupazionale. Ci consente di comprendere l’evoluzione della città di 
Forlì in questi anni e di approfondire le relazioni tra la città di pietra e la città vissuta dai  
suoi abitanti; come si sono trasformati i luoghi, formati anche dagli immaginari e dai valori 
simbolici, che contribuiscono a dare significato e a rendere vivibili i diversi contesti urbani 
con particolare riferimento al centro storico.
Le politiche culturali  svolgono un ruolo decisivo nell’interagire con la città fisica e nella 



costruzione delle forme di convivenza, nella rielaborazione delle memoria e delle identità 
plurime, nel rigenerare il senso dei luoghi. Le politiche culturali possono svolgere un ruolo 
essenziale nel  disegnare così  percorsi  condivisi,  modelli  di  crescita comuni   tra  abitanti  
vecchi e nuovi cittadini. 
Per questo occorre un impegno straordinario – in una città caratterizzata da polarità quali il 
S.  Domenico,  il  sistema  bibliotecario,  l’Università  –   nel  realizzare  un  modello 
interdisciplinare  di  Istituzioni  culturali   in  grado  di  valorizzare  il  patrimonio  storico-
culturale,  di  promuoverne  la  conoscenza,  di  metterne  in  rete  le  identità  specifiche,  di  
favorire un rapporto di collaborazione tra le stesse Istituzioni.
Cultura e spazi culturali devono ricevere tanta attenzione quanta  se ne riserva agli altri 
bisogni  dei  cittadini.   Forlì  può  essere  laboratorio  di  sviluppo  di  proposte  culturali  
innovative,   e  in  parte  lo  è  già,  un  luogo  in  cui  si  incrociano  l’importante  presenza 
dell’Università, i grandi contenitori culturali, le qualificanti esperienze  dei  tanti soggetti 
che attraverso  forme associative propongono cultura nella nostra città.
A Forlì l’Università rappresenta da anni un punto di incontro fondamentale per le esigenze 
degli  studenti,  potendo  questi  contare  su  professionisti,  sulla  qualità  del  personale 
universitario, nonché su percorsi che stimolano gli scambi europei e internazionali. Questa 
città può già contare su alcune Facoltà riconosciute a livello internazionale per la qualità del 
percorso di studi e per il ridotto livello di studenti che si laureano fuori corso. In più l’offerta 
formativa è alquanto diversificata con la possibilità di scegliere fra gli studi in Ingegneria, 
Scienze Politiche, Economia, Interpreti e Traduttori.
Si propone l’ampliamento ulteriore dell’ offerta formativa, con l’istituzione della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e di Scienze Infermieristiche, che in questa realtà troverebbe qualità 
ed efficienza , vista la presenza dell’ IRST a Meldola e di un Ospedale a Forlì con molti punti  
di  eccellenza.  Creare  nuovi  spazi  all’interno  del  Campus  per  la  nuova  Facoltà  significa 
accogliere l’idea di un maggiore sviluppo della città, uno sguardo rivolto all’innovazione e 
alla ricerca scientifica, creando occupazione e profili altamente specializzati.

Insieme, per un centro storico vivo

Il nostro obiettivo è quello di dare una visione più integrata degli spazi, cominciando da una 
serie di interventi di ristrutturazione e valorizzazione degli edifici inutilizzati. 
Tutto questo si intreccia anche con l’esigenza di rendere vivo il nostro centro storico per 
attrarre giovani e studenti e aumentare gli spazi a disposizione di iniziative culturali per  
tutti gli abitanti di Forlì.  
1 – Città della Storia e della Cultura -  Rocca Sforzesca
Tra le  priorità di  “Insieme da Sinistra” vi  è  quella di  riportare la Rocca di  Forlì  alla sua 
bellezza originaria.  Restituire ai  forlivesi  la propria Rocca significa riconoscere in questo 
edificio il fulcro storico e il cuore della città, al momento svalorizzato per la presenza del 
carcere.  E’  dunque  necessario  stimolare  il  trasferimento  dell’istituto  penitenziario  nel 
nuovo edificio al Quattro che renda tutta l’area libera, inclusi gli  edifici  esistenti, dell’ex  
cittadella di Caterina Sforza. La Rocca di Forlì potrebbe essere Invece ristrutturata, con la 
creazione di un Museo delle Armi, con il  trasferimento della Pinacoteca, del Museo del 
Risorgimento e del Teatro (attualmente nel palazzo Gaddi),  della Biblioteca e del fondo 



Piancastelli  (attualmente ubicato nel palazzo Merenda).
All’esterno della Rocca, la possibilità di creare un’ arena adibita a spettacoli.
  
2 – Città delle Arti – Monastero della Ripa
Musica, danza, cinema, arti grafiche e pittoriche, auditorium per concerti e manifestazioni 
artistiche. 
3 – Città dello Sport – Ex Odeon
La  sede  dell’ex  Gil  (Ex  Odeon),  visti  i  lavori  avviati  di  ristrutturazione  e  recupero  del 
complesso, appare la sede più idonea per un Museo dello Sport, fermo restando che parte 
dell’edificio rimarrà destinato alle attività sportive
4 - Piazza Saffi: 
Per  rendere più attraente il  centro  storico è necessaria  non solo la  riqualificazione del  
mercato della città, ma ridisegnare gli  spazi e gli  arredi di Piazza Saffi,  con un impegno 
finanziario per migliorarne la pavimentazione. In questo senso, vediamo come inutile il 
progetto  che  vuole  l’abbattimento  dei  parcheggi  di  piazza  Montefeltro.  Le  risorse 
risparmiate  dall’abbattimento  potrebbero  invece  essere  investite  apportando  delle 
migliorie alle strade che conducono al Museo San Domenico.
Proponiamo  l’installazione  in  piazza  Saffi  di  un  palco  permanente  ed  attrezzato  per 
concerti, spettacoli e manifestazioni di vario genere.
Piazza Saffi è una delle piazze più grandi e belle d’Italia. Noi vogliamo valorizzarla come 
merita.
Si  possono utilizzare  le  numerose piazze di  Forlì  per  stimolare  fiere  a  tema nel  centro  
storico: agricoltura biologica a chilometro zero, mercato dei fiori, mercato europeo, fiera 
del  cioccolato, fiera dell’antiquariato, fiera del vintage, fiera dei piatti regionali italiani ecc.
5 - Piazzetta della Misura e Piazza Novanta Pacifici 
potrebbero essere luoghi liberi  lasciati  a disposizione per gli  artisti  all’aperto ed in uno 
spazio circoscritto.
6 - Piazzetta dei Burattini:  un luogo di attività  per bambini (spettacoli circensi, burattini, 
ecc.)
7 - Piazza Cavour :   una piazzetta del libro nuovo ed usato.
8 - Ex Palestra di Campostrino 
Progetto alternativo alla Città delle Arti (monastero della Ripa) e realizzabile in tempi brevi.  
Fa parte del progetto “Arte e cultura per Campostrino” che ne prevede uno spazio culturale 
polivalente, un contenitore per le arti (pittura, scultura, fotografia, cinema, teatro, musica, 
design etc..) e per gli ambiti letterari (filosofia, poesia, psicologia, storia..). Questo spazio 
potrebbe dunque diventare un punto di ritrovo e di  aggregazione di  giovani,  famiglie e 
universitari 
9 - Complesso S. Domenico   
Urge completare il progetto di ristrutturazione del complesso, rendendo utilizzabile la ex 
Chiesa come sala polifunzionale polivalente ma destinata, con l’adiacente San Sebastiano, a 
dare una risposta duratura e sufficiente agli allestimenti delle grandi mostre, liberando lo 
spazio attualmente occupato dalle mostre della Fondazione e completando il trasferimento 
della Pinacoteca.  Le  mostre che hanno caratterizzato l’avvio dell’importante complesso 
museale del S. Domenico devono essere messe in rete con il patrimonio artistico collocato 
in altri contenitori culturali  della Città  ( pinacoteche e musei cittadini ).



Ognuno di questi  spazi deve caratterizzarsi per continuità di attività culturali permanenti o 
comunque ripetitive nell’arco dell’anno.
Dal Complesso museale di S. Domenico deve partire un programma turistico che riscopra la 
città di Forlì e tutto il territorio dei 15 comuni ad esso collegati.
A Forlì non c’è nessun collegamento fra lo IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) situata 
in  comune,  e  le  professioni  turistiche  (le  guide  ,  gli  accompagnatori  turistici  ed 
escursionisti) definite dalla legge regionale n.7 del 1998.
Il  sito  internet  legato  al  turismo  della  Provincia  e  del  Comune  di  Forlì  non  hanno  un  
collegamento costruttivo. Per richiamare turisti bisogna fare sistema soprattutto con i 15 
comuni che hanno ciascuno la propria identità e storia (Parco Nazionale e Campigna, Invaso 
di Ridracoli, Museo ed area archeologica di Galeata, Abbazia di S. Ellero, Piazza delle Armi 
di  Terra del Sole,  e tutti  gli  altri  comuni  che raccontano con la loro storia una identità  
unica).
La biglietteria del S.Domenico dovrebbe esporre l’elenco dei ristoranti e trattorie con menu 
dedicati, percorsi nella città, guide con numeri di tel.
A 100 metri di distanza c’è il Palazzo Romagnoli  e non esiste neanche la sua segnalazione.
Alle spalle c’è il parco urbano e nessun cartello al riguardo, così come nessuna segnalazione 
dei percorsi pedonali Forlì-Castrocaro e Parco di Ladino
La cultura, che in questa fase di crisi economica rischia di essere dimenticata, può essere  
invece  l’occasione per  rilanciare  il  nostro  patrimonio  culturale,  il  centro  storico  e  dare 
occupazione, in particolare ai giovani.

Obiettivo fondamentale delle Istituzioni pubbliche  è far sì  che le giovani generazioni,  i 
nuovi cittadini,  gli anziani e i lavoratori  tutti,  possano  fruire del   patrimonio e delle 
attività culturali della città.  Dare dunque a tutti la possibilità di godere dei servizi culturali,  
a pochi passi dalla città è una nostra priorità.      
 Ripopolare  il  centro  di  Forlì   significa  per  noi  attuare  anche  delle  efficienti  politiche 
abitative  in  grado  di  stimolare  le  giovani  coppie  ad  abitare  le  aree  centrali  attraverso 
agevolazioni e convenzioni con soggetti economici (riduzione dell’IMU per i proprietari che 
intendono ristrutturare per affittare gli appartamenti; stipulare convenzioni con le Banche 
per  aiutare  i  giovani  nell’acquisto).  Inoltre  tali  politiche  avrebbero  la  funzione  di 
disincentivare un ulteriore  sfruttamento del  suolo per edificare.  Ciò che proponiamo si  
distanzia  nettamente  dal  POC,  progetto  che  intende  sviluppare  invece  nuove  aree 
commerciali fuori dal centro, rischiando di spopolare ulteriormente il centro storico e la 
chiusura di altre attività commerciali.           
      

Forlì, che musica?

“Nella loro essenza, l'orchestra e il coro sono molto più che strutture artistiche. Sono  
esempi e scuole di vita sociale, perché cantare e suonare assieme significa coesistere  
profondamente e intimamente rivolti alla perfezione e nel desiderio di eccellenza, in  
una  rigorosa  disciplina  di  cooperazione  e  condivisione,  che  mira  a  creare  
un'interdipendenza  armonica  di  voci  e  strumenti.  Così  si  crea  uno  spirito  di  
solidarietà e di fraternità, si sviluppa l'autostima e si coltivano i valori etici ed estetici  



legati in ogni senso all'esercizio musicale. Per questo la musica è così immensamente  
importante nel risvegliare la sensibilità, nel forgiare i valori e abituare i più giovani a  
diventare maestri di altri giovani e di altri bambini” 
(J. A. Abreu, ex ministro della Cultura del Venezuela)

Al centro delle nostre proposte culturali c’è la musica intesa come educazione musicale, 
concerti ed organizzazione di eventi (festival). A tal proposito abbiamo progetti innovativi 
che interessano ogni età ed ogni gusto musicale.
La città di Forlì, il suo comprensorio e la Romagna in generale hanno dato i natali a tanti 
musicisti (strumentisti, cantanti, compositori, probabilmente allo stesso Guido D’Arezzo), 
molti dei quali di fama internazionale.
La  musica  è  radicata  nel  profondo  dell'animo  dei  forlivesi.  Si  pensi  ai  tanti  amanti  
dell'opera,  della  musica  in  tutti  i  suoi  generi  (pop,  rock,  folk,  jazz,  classico),  del  ballo  
popolare e di discoteca, ecc.
Ma allora perché Forlì non ha un Conservatorio o Istituto di Alta Cultura Musicale come 
Ravenna, Rimini e Cesena? Perché Forlì  non ha un vero Teatro per musica, a differenza 
delle suddette città? perché Forlì non ha una degna stagione musicale e, soprattutto, un 
suo  festival  musicale  riconoscibile  a  livello  nazionale  ed  internazionale  (come Ravenna 
Festival e la “S.Malatestiana” di  Rimini)?
Perché a Forlì  le attività musicali,  sia didattiche che concertistiche, sono disperse in un 
pulviscolo di piccole iniziative e lasciate alla buona,direi eroica volontà di sopravvivenza, in 
mezzo a mille difficoltà, dei singoli musicisti,  gruppi musicali ed associazioni? Ne consegue 
che  i più fortunati emigrano!
Perché,  a  differenza dell'Emilia,  la  Romagna non ha almeno un'Orchestra professionale 
stabile?
Qualcuno  dice:  “Il  lavoro  di  musicista  non  rende”.  Certamente.  Anche  il  lavoro  di  
insegnante non rende,  se  chiudiamo le  scuole;  anche  il  lavoro di  metalmeccanico  non 
rende, se chiudiamo le fabbriche; anche il lavoro di cameriere non rende, se chiudiamo 
ristoranti, alberghi, bar, ecc.
Allora va proposta una strada diversa da quella proposta finora di assuefarsi ed  essere 
proni alla crisi.

PROPOSTE di valorizzazione e rivitalizzazione del territorio a partire dalla musica con:
- RETE: 
valorizzazione, potenziamento e “messa a sistema” delle risorse presenti nel territorio, a 
partire  dalle  realtà  quali  cori,  bande,  gruppi  cameristici  ed  orchestrali,  band  e  gruppi 
musicali di qualunque genere;
- AGGREGAZIONE: coinvolgimento di giovani, adulti, anziani e famiglie anche nelle piccole 
realtà periferiche, ove non si registra la presenza di attività culturali aggreganti;
- STORIA: studio e diffusione della storia e della cultura musicale e artistica del territorio di 
Forlì con ogni forma di pubblicazione e valorizzazione.
-  SCUOLE:  apertura  di  un  ASILO MUSICALE inteso come “nido”  e  “scuola  materna”  ad 
indirizzo  prettamente  musicale;  impulso  rivitalizzante  per  il  Liceo  Musicale  cittadino; 
inserimento nelle scuole elementari dello studio e pratica di strumenti musicali, apertura di  
un LABORATORIO MUSICALE per lo studio solistico e collettivo di strumenti musicali che 



favorisca l'aggregazione e la musica d'insieme di qualsiasi genere.

-  MUSEO DEL FOLK ove si  raccolgono le  varie esperienze storiche che vanno dai  brani 
popolari (canti di lavoro, canti politici, canti religiosi, ninne nanne, filastrocche, ecc.) alla 
musica da ballo dagli inizi dell’ottocento ad oggi (il cosiddetto  “liscio romagnolo”).
-  BIBLIOTECA MUSICALE MULTIMEDIALE intesa come luogo di  incontro sociale aperto a 
tutte  le  età,  con la  possibilità  di   ascolto  e visione di  CD,  DVD,  Youtube,  ecc.  e  punto 
Internet.
- ORCHESTRA SINFONICA della ROMAGNA, con sede a Forlì, che operi professionalmente e 
con  continuità  temporale  costituita  principalmente  di  musicisti  formatisi  nelle  Scuole 
musicali della Romagna o che in Romagna siano residenti.
- ORCHESTRA GIOVANILE della ROMAGNA che abbia, come scopo principale, la formazione 
professionale orchestrale e che serva anche da “serbatoio” per quella professionale.
- RASSEGNA di concerti, opere, musica pop, musica folk, musica jazz con il coinvolgimento, 
soprattutto, delle forze musicali romagnole. 
-FESTIVAL MUSICALE: una grande kermesse che, con un tema originale, coinvolga musica, 
arte, artigianato e prodotti agricoli (anche trasformati).

CONSIDERAZIONI FINALI
Mettere in atto queste iniziative incide notevolmente e positivamente su vari piani:
- si conservano i posti di lavoro
- si producono nuovi posti di lavoro
- la  pratica  musicale,  fin  dai  primi  anni  di  età,  educa  al  bello,  all’arte,  alla 
socializzazione oltre a sviluppare le capacità cognitive dei soggetti (è dimostrato da ricerche 
scientifiche di università tedesche ed americane che la pratica di uno strumento musicale  
aumenta del 30% le capacità intellettive)
- una rassegna organica e continuativa di manifestazioni musicali ed il festival  creano 
visibilità,  interesse,  attrattiva  e,  con i  flussi  di  spettatori,  mettono  in  moto  un  circuito 
virtuoso che crea sviluppo sia per i siti artistici cittadini che  per gli operatori commerciali
- la fondazione dell’Orchestra Sinfonica, oltre a creare posti di lavoro, produce Cultura, 
nutrimento essenziale per la crescita completa dell’individuo; inoltre costituisce un polo 
attrattivo importante ed è in grado di dare alla città prestigio ed un’idea di vitalità. 

Per  fare  questo  è  necessario  dedicare  specifici  spazi  per  la  cultura  e  la  musica  che 
potrebbero essere individuati nel Monastero di S. Maria della Ripa. Si tratta  di  un’  area di  
estremo  interesse da caratterizzare per attività culturali e per servizi di interesse sociale.  
Sarebbe adatto ad essere adibito a Città delle Arti a favore di tutti gli abitanti e degli artisti. 
Ed allora … Pronti a CAMBIARE MUSICA a Forlì!

Giovani, teatro e spazi culturali

Gli spazi  di Piazzetta Corbizzi e  “La Fabbrica delle candele”  sono nati dall’idea di un centro 
sociale giovanile, ma la successiva realizzazione e organizzazione dei contenuti culturali ne 
ha  modificato  notevolmente  l’uso,   inquadrandolo  ancora  una  volta  con  attività 



organizzate, incasellate nelle volontà istituzionali che  non lasciano  spazio ad un uso libero 
ed estemporaneo degli spazi. La prima richiesta di contributi regionali (parte importante 
dell’investimento fatto per la ristrutturazione)  fu  inoltrata espressamente come centro 
giovanile. Resta fondamentale  la necessità di stilare un regolamento -  cosa per altro già 
raggiunta con la rappresentanza delle tante realtà giovanili locali, sindacali, politiche - per 
un  uso  libero  ma  regolamentato  delle  esigenze  di  aggregazione  e  socializzazione  dei 
giovani. 
“Insieme da Sinistra” propone di recuperare gli  spazi dell’ex ATR per adibirli  a un luogo 
polivalente e flessibile per attività culturali, artistiche, creative e ricreative, riconducibili alle 
funzioni di un vero e proprio libero centro giovanile. Occorre quindi intervenire sull’ edificio 
stesso per evitare il degrado connesso allo stato d’abbandono  e iniziare i lavori di messa in  
sicurezza e recupero funzionale, anche con i finanziamenti del fondo sociale europeo.
Le  attività  teatrali   di   Forlì  trovano  spazio  nei  suoi   tre  Teatri:  il  Teatro  Diego  Fabbri 
pubblico (gestito direttamente dal Comune) e due  teatri “stabili” (Il Piccolo ed il Testori) 
che si caratterizzano  con  proposte di arte contemporanea .  Per quanto riguarda l’ipotesi 
avanzata di  una Fondazione che ne accrescerebbe la pesantezza della gestione , si ritiene 
più opportuna una esternalizzazione  controllata attraverso l’approvazione  da parte del 
Consiglio  Comunale  della  proposta  di  indirizzi  della  programmazione,  della   successiva 
verifica  della coerenza delle attività svolte ed attuazione della convenzione sottoscritta.  
Potrebbe essere una forma più efficace per accrescere le possibilità di inserire le attività 
teatrali della nostra città ad un più alto livello e al pari di teatri, oggi, più importanti della  
nostra  Regione.  E  fuori  dagli  spazi  teatrali,  altre  forme  di  spettacoli   come  le  varie 
interpretazioni delle attività circensi che meritano di essere incentivate.
E’ necessario dare una maggiore attenzione alle varie Compagnie teatrali forlivesi, verso i  
principali eventi organizzati dalle associazioni. Si potrebbe cominciare con la pubblicazione 
di un calendario comune di tutti gli eventi teatrali programmati dalle singole associazioni, 
divulgandoli al pubblico e ai media che al momento non riservano sempre attenzione a 
questi  eventi.  In  futuro  è  auspicabile  emettere  dei  bandi  per  gli  spettacoli  estivi  che 
prevedano la copertura economica almeno delle strutture (palchi, impianti audio, luci) e 
dei  permessi/diritti  da  versare,  senza  pretendere  che  siano  le  compagnie  ad  operare 
gratuitamente e ad accollarsi le spese di un evento.
Con questi obiettivi va approfondita  e migliorata l’esperienza realizzata dall’ Associazione 
“Teatro per la Pace” ,  inedita collaborazione  fra Istituzioni (Comune di Forlì, Università di 
Bologna,  Istituto  per  l’Europa  centro-orientale  e  balcanica,  Centro  per  la  Pace)   e 
personalità della  cultura, dell’arte  e dello spettacolo,  aperta alla collaborazione con le 
tante soggettività locali.
 Cinema e  Musiche devono esprimere qualità e per questo  è importante che trovi sempre 
più spazio il cinema d’Autore  costruendo collaborazioni con le realtà che caratterizzano in 
questo senso la loro programmazione . Altrettanto importante e volano di opportunità di  
nuove forme di aggregazione soprattutto giovanile, è la possibilità di una ampia proposta 
delle diverse musiche: contemporanea e moderne . Significative  per la città  le attività del 
Liceo e Istituto Musicale Angelo Masini, luoghi di apprendimento, di ascolto ma anche di 
collaborazione con altri soggetti culturali. L’ Associazionismo culturale deve trovare spazio e 
motivazioni   per  essere  parte  significativa  di  crescita  del   patrimonio  culturale  locale. 
Lottare contro la chiusura dei piccoli e originari luoghi del cinema a Forlì significa ridare  



importanza alla storia della città in cui poter incentivare i film d’autore e il cinema locale.  
Manca  infine  a  Forlì  un  Centro  interculturale  per  la  conoscenza  delle  culture  “altre”, 
soprattutto  promuova  l’incontro  tra   le  comunità  (donne,  giovani,..)  e  il  dialogo 
interculturale. Si tratterebbe di sviluppare una possibile vocazione del Centro per la pace 
stesso, quello interculturale, in sinergia con le associazione dei migranti e la consulta, le  
cooperative che si occupano di mediazione interculturale, le circoscrizioni, i centri giovanili.

INSIEME, per il sostegno dalla nascita

Abbiamo ampiamente riflettuto sul titolo di questo paragrafo perché volevamo ricreare un 
percorso che sostenesse tutti gli abitanti di Forlì, in tutte le loro fasi di crescita, in tutte le 
loro possibili necessità nel corso della vita. “Dalla nascita” non è una parola messa a caso,  
ma pensata proprio con lo scopo di  far  sentire la persona e la comunità accolte in un  
sistema sociale pensato per stare loro accanto e prendersene cura, in una relazione però di  
totale parità e di confronto reciproco con le Istituzioni.
Integrare politiche sociali, assistenziali, ambientali, del lavoro e per la famiglia è la reale 
necessità su cui occorre riflettere per dare uno stimolo ulteriore alla creazione di una rete 
di servizi  efficienti, efficaci e inclusivi.  L’Italia, unico Paese accanto alla Grecia, è ancora 
distante  dall’adozione  di   schemi  universalistici  che  garantiscono  in  ultima  istanza  un 
reddito minimo riconosciuto a chi non ha accesso alle prestazioni, erogate tra l’altro su 
base contributiva e assicurativa. Motivo per cui alcuni strumenti sono stati spesso utilizzati  
con finalità non proprie e prettamente assistenziali,  in mancanza di  adeguate forme di  
protezione e assistenza sociale.

La risposta da dare, in controtendenza alle politiche nazionali, non può che essere quella di  
rimettere  al centro delle politiche urbane la questione della difesa, dell’ estensione e della  
riqualificazione  dei  servizi  pubblici,  delle  reti  di  protezione  e  di  inclusione  so¬ciale,  di 
facilitazione all’accesso dei diritti di cittadinanza (casa, asili, istruzione, ecc.) , del welfare 
inteso nel senso più ampio e generale.

Nascita e famiglie: “Insieme da Sinistra” propone di introdurre la gratuità dei pannolini - 
preferibilmente quelli riciclabili ed ecologici - per tutti i bambini fino a tre anni. Questo è 
sicuramente un  incentivo alla formazione di famiglie ed a favorire le nascite. Si tratta di 
una misura pensata per venire incontro alle esigenze reali delle coppie e al contempo (con i  
pannolini riciclabili) a ridurre l’inquinamento da pannolini, che al momento costituisce una 
tra le cause maggiori di tale fenomeno. 
Sviluppare delle convenzioni con i  soggetti  economici  può rappresentare un modo, non 
solo per ripopolare il centro storico, ma permettere a tutti di affittare un appartamento a 
prezzo ridotto e sostenere senza difficoltà le spese quotidiane.

Bambini e interculturalità: L’interculturalità rappresenta una risorsa e una realtà che oggi le  
nuove  generazioni  possono vivere  in  prima  persona  già  dai  primi  anni  di  vita.  Visto  il 
crescente fenomeno dell’immigrazione,  dall’asilo  i  bambini  si  trovano a socializzare  e a 



rapportarsi con culture e valori differenti. Per “Insieme da sinistra” il fatto che le scuole 
cittadine siano multietniche è un fattore certamente positivo, perché l’integrazione e lo 
scambio fra culture  diverse può realizzarsi più facimente a quell’età. 
Categorie deboli:

La mancanza di sufficienti spazi residenziali popolari sta mettendo in contrasto, nell’accesso 
alle prestazioni, i cittadini forlivesi a basso reddito, con  cittadini immigrati. Per cercare di  
ridurre tale fenomeno è necessario aumentare la disponibilità di alloggi, nella convinzione 
che l’abitazione è un diritto che le Istituzioni devono garantire anche verso le categorie 
sociali più deboli: immigrati, malati, anziani, nuclei familiari a basso reddito.

Welfare, sicurezza e inclusione sociale

La città quale configurazione unitaria, strutturata e definita nella sua composizione (dalla 
casa al quartiere ai luoghi collettivi), sembra non essere più percepita quale bene comune,  
come espres¬sione di un “patto” civile elaborato consapevolmente dai cittadini,  travolti da 
una dimensione consumistica e da rapporti vissuti come insicurezza e minaccia.
Gestiti  ancora  dagli  enti  locali  o  esternalizzati,  i  servizi  di  welfare  soffrono  di  una 
inadeguata pianificazione  con cui sono nati (una emergenza, un servizio). Non solo per 
motivi  di  bilancio,  ma  anche  per  la  maggiore  efficacia,  vanno  ridefiniti  in  una 
organizzazione a rete che superi gli aspetti gerarchico -burocratici delle attuali strutture, 
che devono essere in grado di prendersi in carico l’intera persona e non una emergenza.
Il che porta con sé la necessità di un intervento  sull’apparato della P.A., troppo segnato da 
un eccesso di cultura giuridica e da una scarsa cultura organizzativa, legato  alle procedure 
e non al lavoro per obiettivi.  Esiste il problema della dirigenza che deve essere affrontato 
in termini di efficienza e razionalità. 
Nella ridefinizione e incremento delle reti  del  welfare occorre tenere ben presente che 
anche  il  nostro  territorio  ha  una  popolazione  rappresentata  da  una  sempre  crescete 
popolazione anziana,  un sempre  maggior numero di  nuovi cittadini  immigrati  ,   nuclei 
famigliari  con una media di  non più di  2 persone per un 80% e una sempre crescente 
presenza di persone che vivono sole.
Rispetto a questi indicatori,  le politiche sociali da mettere in atto per migliorare i risultati 
già  importanti   raggiunti,  rispetto  ad altri  territori  nazionali,   devono  incentrarsi  nella 
valorizzazione  della  persona  che  spesso  subisce  la  frantumazione  delle  famiglie,  la 
solitudine, l’insicurezza sociale.  Ciò che si  spende NON è COSTO, ma INVESTIMENTO: si 
investe in benessere e  in capitale sociale.
Con la logica delle reti e dell’attenzione all’intera persona e non al singolo problema vanno 
affrontati i vari temi (dalla sicurezza urbana alla sicurezza domestica, alla mobilità sicura, 
all’integrazione con i nuovi cittadini, alla prevenzione della salute): con occhio attento a 
quanto già sperimentato e realizzato in altri territori.
Un forte e rinnovato investimento pubblico nelle reti di welfare e nel recupero ecologico 
-ambientale,  da  un  lato  potrà  consentire  un  pieno  recupero  di  un  ruolo   di  governo 
dell’amministrazione comunale, che si è andato via via affievolendo fino a lasciare sullo 
sfondo  il  tema  della  cittadinanza;  dall’altro  potrà  consentire  anche  un  intervento  non 



banale sul terreno del sostegno all’economia locale nell’attuale fase di crisi strutturale. 

Secondo  il  Rapporto  della  Caritas,  anno  2012,  emergono  alcune  tendenze  in  merito 
all’esclusione sociale e alla povertà nella realtà italiana: circa il 28% degli italiani accede ai 
servizi, il 70% è straniero, valore che raggiunge l’apice nel Centro e Nord Italia. Si osserva 
una  forte  componente  di  persone  in  età  avanzata  (>  64  anni)  ma  anche  casalinghe, 
pensionati e occupati (64%) per lo più in età adulta. 
Povertà economica e mancanza di lavoro di chi si rivolge a questi centri prevalgono su tutti 
gli altri tipi di difficoltà (dipendenze, detenzione, inabilità al lavoro). Nel caso degli italiani 
cresce  la  multi  problematicità  delle  persone  prese  in  carico,  esasperata  dalla  fragilità 
occupazionale; in aumento le situazioni di povertà estrema. Più del 20% delle persone che 
usufruiscono dei servizi non hanno figli, forse anche a causa delle situazioni di precarietà. 
Al 2011, i  padri separati rappresentano il  3,1% degli  utenti italiani, più del 6% le madri 
separate. Stanno dunque emergendo nuovi poveri appartenenti all’ex ceto medio , fascia 
che si sta particolarmente indebolendo, a forte rischio di esclusione sociale.
 Il progressivo restringimento delle disponibilità finanziarie nel settore socio-assistenziale 
sta determinando la chiusura o la negazione repentina dei  diritti  ad una serie di  fasce 
sociali che, fino a poco tempo prima, erano state beneficiarie dell’intervento.

Al 2011 le persone senza fissa dimora in Emilia-Romagna erano 4.394. 5.294 persone sono 
state accolte in un anno dai centri diurni gestiti da Caritas e Papa Giovanni: 5148  colazioni 
servite, 14105 pasti serali;  892 famiglie accedono al servizio guardaroba, 280 al servizio 
doccia. Accolti 6575 uomini e 1855 donne, anche con figli. La Papa Giovanni gestisce inoltre 
la  Capanna  di  Betlemme  che  accoglie  14  persone  nel  dormitorio,  più  7  in  container 
d’emergenza.  
A Forlì in aumento del 15% gli italiani che si riferiscono ai servizi offerti; il 59,9% degli utenti  
è  disoccupato,  gli  altri  sono per  lo  più  persone prive  di  dimora o  servizi  abitativi,  con 
povertà economica e che richiedono soprattutto beni materiali. 
Bisogna venire incontro alle esigenze di tali tipologie, attraverso gli strumenti dell’ ascolto 
personalizzato  e  dell’  inserimento  lavorativo.  Numerose  anche  le  persone  con 
problematiche economiche ritenute ormai risolte, che si sono rivolte presso le varie Caritas 
parrocchiali.  Fra gli  stranieri,  rimane preponderante il  disagio per il  vitto e la precarietà 
dello status giuridico per via di permessi di soggiorno a termine.

Oggi  il  nostro sistema di welfare state deve affrontare sfide importanti,  con particolare 
riferimento all’aumento e invecchiamento della popolazione, la riduzione delle nascite e le 
esigue risorse a disposizione.  Dal 1989 al 2012 risulta che la popolazione della provincia sia 
aumentata per l’effetto del positivo saldo migratorio negli  anni in esame (differenza fra 
immigrati  ed  emigrati),  a  fronte  di  saldi  naturali  (differenza  tra  nati  e  deceduti) 
costantemente negativi. 
Con  riferimento  al  2011,  a  fronte  di  un  tasso  di  emigrazione  provinciale  pari  al  10,2 
(emigrati su 1.000 abitanti) si registra un tasso di immigrazione di 18,9 (immigrati su 1000 
abitanti). Con riferimento al comprensorio forlivese tali indici sono rispettivamente pari a 
12,3 per l’emigrazione e 20,6 per l’immigrazione. I flussi in entrata dai Paesi esteri vedono 
la prevalenza di individui provenienti da Romania, Cina, Marocco, Albania, Polonia, Bulgaria 



e Senegal che, insieme, costituiscono circa il 65% del totale immigrati esteri. Nella regione il  
tasso di immigrazione si calcola potrebbe salire al 24% al 2020.

In questo contesto è necessario attivare delle risposte concrete per tutelare le minoranze e 
garantire  diritti  minimi  per  tutti,  prestazioni  erogate  contro  i  principali  bisogni  e  rischi 
sociali, allo scopo di realizzare una più ampia uguaglianza. In un’ottica di sussidiarietà, il  
Comune dovrebbe dunque garantire i migliori standard possibili in relazione ad una gamma 
concordata  di  servizi,  destinando  risorse  adeguate  anche  agli  altri  attori  del  welfare: 
famiglie, terzo settore e mercato. Al momento Forlì è al primo posto per la presenza di 
associazioni di volontariato in Italia ma l’intervento non è ancora sufficiente se le Istituzioni 
non collaborano attivamente per il bene della città. Il sindaco deve partecipare in prima 
persona  al  problema  predisponendo  la  struttura  necessaria  alla  conoscenza  ed  alla 
programmazione degli interventi umanitari e di solidarietà, senza delegare continuamente 
tali funzioni ad altri soggetti o istituzioni, pur coinvolti nell’intervento diretto.
 I nostri obiettivi  per una città solidale :
-  casa e servizi per le fasce più deboli senza distinzione fra  vecchi e nuovi cittadini 
-  velocizzare  l’apertura  delle  carceri  al  Quattro  per  via  delle  condizioni  di  disagio  dei 
detenuti a causa di spazi insufficienti e condizioni di vita non dignitose.
-  istituzione di una tavola di confronto permanente in cui siano rappresentate, al più alto 
livello possibile,  tutte le religioni e le culture presenti nella città per la prevenzione e la  
soluzione dei possibili conflitti .Va presa in considerazione anche la formazione di un Patto 
di cittadinanza che affronti i temi dei diritti e della convivenza con il coinvolgimento dei  
cittadini migranti avvalendosi dei servizi,da sviluppare,relativi alla interazione interculturale
- costruire spazi e luoghi di sosta per tutti nelle zone del centro storico significa aumentare i  
luoghi e le possibilità di ritrovo nella città, stimolando l’incontro e la socializzazione degli  
adulti e degli anziani;
-  registro delle “Coppie di fatto” con estensione  dei diritti riconosciuti alla  famiglia  
-  applicazione  piena  del  dettato  costituzionale  nei  riguardi  dell’esercizio  delle  libertà 
religiose: le scelte che riguardano le questioni eticamente sensibili devono essere assunte 
attenendosi al  principio  della laicità.

Forlì, per una città più sicura

Sicurezza contro la criminalità:  La questione “sicurezza” chiama in  ballo  il  più  generale 
problema dell'organizzazione.
Tutte  le  strutture  nate  nella  società  industriale  sono  strutture  verticali,  basate  sulla 
gerarchia: il che è tanto più vero in una linea di comando rigidamente militare. 
La complessità attuale richiede strutture di rete, che, avendo al centro non la gerarchia ma 
le relazioni, possono garantire un governo della complessità nella società delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.
Un  percorso  difficile,  che  dovremo  comunque  affrontare  anche  nella  ridefinizione 
dell'amministrazione  locale:  particolarmente  difficile,  quando  si  tratta,  come  in  questo 
caso, di strutture a linea di comando particolarmente rigida.
Si può pensare, però, che ognuna di quelle strutture (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri,  



Guardie  di  Finanza,  Polizia  Penitenziaria,  Guardia  Forestale,  Polizia  Provinciale,  Polizia 
Municipale,  ecc.)  rappresenti  un  nodo  di  una  rete  gestita  da  un  Organo  Stabile  di 
Coordinamento per la Sicurezza Territoriale, prendendo ad esempio quanto già avviene, in 
modo episodico, per particolari eventi.
È nostra intenzione individuare e censire le persone sole e fragili ed attuare interventi di  
protezione  con sistemi di allarme o di invio di richiesta di soccorso.
Intendiamo altresì coprire con una volante di tre vigili urbani l’orario notturno dalle ore 1  
alle ore 7. 
In crescita è il fenomeno diffuso del gioco d’azzardo patologico, il cosiddetto GAP, i cui costi  
sociali sono considerevoli e causa di dipendenza psicologica. Il gioco coinvolge tutti gli strati 
sociali, anche minori, e soggetti vulnerabili. Essendo legalizzata a livello centrale e fonte di  
alti introiti governativi, considerato il grave disagio sociale arrecato ai cittadini, compito del 
sindaco  è  quello  di   contrastare  con  i  mezzi  a  sua  disposizione  tale  fenomeno  e 
sensibilizzare la popolazione.

Sicurezza in riferimento all’ambiente domestico: Ogni anno avvengono in Italia 2,8 milioni 
di incidenti domestici. Prevalentemente colpiscono gli anziani e  fra gli over 65, nel 50% dei 
casi, c’è la frattura del femore.
Proponiamo una serie di incontri con anziani e/o familiari o badanti per illustrare una serie 
di accorgimenti atti a prevenire i frequenti incidenti domestici.
Non sono esenti i bambini dai 0 ai 14 anni che, in realtà, rappresentano il 20% di tali eventi.
Proponiamo una serie di lezioni teorico-pratiche con i genitori dei bambini per educare alla 
prevenzione di incidenti domestici e, nel caso, di pronto intervento.
Fondamentale  inoltre  per  l’anziano  rendere  più  sicuro  l’ambiente  domestico  attuando 
interventi di edilizia che sono anche finanziati con contributi statali.
I  benefici  dell’educazione  alla  prevenzione  oltre  che  essere  di  vitale  importanza  per  i 
cittadini, influiscono enormemente sulla riduzione di spese sanitarie dello Stato.


