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La Meldola che vogliamo: porte aperte sulla realtà 
 

Meldola città della ricerca e dei servizi 

 

Negli ultimi 5 anni abbiamo assistito ad un progressivo impoverimento economico e 

culturale di Meldola e del suo territorio. Le colpe sono si da imputare alla devastante crisi 

economica che attanaglia l’Italia, ma anche, a nostro avviso, ad una miope politica comunale 

che non ha messo in campo idee e progetti per contrastare questo declino, trincerandosi 

dietro il concetto di non avere abbastanza soldi nelle casse comunali. Le idee non costano, 

l’inoperosità si! Le risorse bastava solo cercarle. La Regione, ma in particolar modo la 

Comunità Europea,  ha e aveva messo a disposizione ingenti finanziamenti nei settori della 

ricerca e dello sviluppo, a partire dalle energie rinnovabili e dalla sostenibilità ambientale, 

fino al rilancio dell’ agricoltura e del turismo. Non un progetto,  non una idea è partita dalla 

Giunta Zattini. Per questo motivo  era impossibile che giungessero finanziamenti. Noi con 

questo nostro programma, diciamo BASTA alla mediocrità e presentiamo idee e proposte 

di sviluppo serie, declinando anche le metodologie e le fonti di finanziamento a cui faremo 

riferimento, nell'interesse di Meldola e dei Meldolesi. La nostra dovrà essere,  sempre di più, 

la città della ricerca e dei servizi, poiché solo da questi potrà scaturire lo sviluppo 

necessario al bene del paese. 

Sia  per la sua morfologia, sia per la storia del suo territorio, Meldola, porta principale di 

accesso alla Valle del Bidente e al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, oltre alle sue 

eccellenze storico-museali e ambientali, ha la grande e preziosa  peculiarità di avere un 

importante Centro di Ricerca Internazionale: l’IRCCS ( Istituto Scientifico Romagnolo per 

lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS) . A questa  si unisce la struttura, 

altrettanto preziosa per i Meldolesi: l'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi". Tali 

risorse vanno tutelate e valorizzate per lo sviluppo dei relativi settori della ricerca e dei 

servizi  ad essi legati. 

Non è pensabile, infatti, concepire lo sviluppo di un paese solo in chiave strettamente 

industriale, trascurando il settore terziario, poiché da esso, con opportuni investimenti, può 

ripartire il necessario sviluppo. 

 

 

Una nuova visione del territorio  
 

E’ necessario attuare una profonda modifica nel modo di concepire la visione del nostro 

territorio, in un’ottica di “non spreco”, “non consumo” e di un migliore utilizzo del 

territorio,  rivedendo la pianificazione e gli strumenti urbanistici.  

Questa analisi parte dall’idea e dalla necessità di ridisegnare la città, proprio ad iniziare dalle 

dinamiche del centro storico, dove si assiste ad un progressivo svuotamento del centro 

abitato e ad un mancato recupero degli edifici storici e artistici, da valorizzare invece come 

patrimonio Meldolese. Il centro storico dovrà essere concepito nuovamente come fulcro 

della vita del paese e delle eccellenze territoriali. Per poterlo fare ci si dovrà dotare di un 

piano ad hoc che permetta, tramite una nuova classificazione dell’edificato, la 

ristrutturazione, ma anche la totale ed integrale sostituzione  di intere porzioni di edificato 

che non presentano alcun particolare e specifico  carattere architettonico.  

Questa nuova impostazione, accompagnata da norme che introducano il concetto di 

vivibilità e di efficentazione energetica, applicando  bonus volumetrici e sconti sugli oneri 

comunali, potrà senz'altro migliorare l'aspetto di Meldola e, a sua volta, incidere 

positivamente anche in chiave economica ed occupazionale. 

 In questa direzione va l’individuazione di eventuali aree pedonalizzabili, anche di durata 

stagionale, attuata tramite il metodo dell’urbanistica partecipata e responsabile, 
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coinvolgendo la cittadinanza. A supporto delle aree individuate dovranno essere creati nuovi  

posti auto, con particolare attenzione alla creazione di parcheggi di cortesia riservati alle 

donne in gravidanza. In collaborazione con le attività economiche presenti nelle zone 

individuate verranno incentivate iniziative sia di carattere commerciale che culturale. In 

questa ottica va vista anche la politica di gestione delle frazioni e dei territori limitrofi, che 

sarà volta a garantire sicurezza e vivibilità, con la creazione di percorsi pedonali e ciclabili 

sicuri ed  un necessario miglioramento del sistema del trasporto pubblico. Ciò verrà attuato  

grazie allo studio di sinergie di bus a chiamata e/o con  l’intervento di privati.  

La viabilità di tutto il territorio Meldolese presenta ancora diverse emergenze, fra le più 

importanti annotiamo la necessità imprescindibile di un collegamento ciclabile fra il centro 

di Meldola e le frazioni che insistono sulla Bidentina:  S. Colombano, Ricò e Gualdo. 

Essendo accentrati su Meldola tutti i servizi, il collegamento ciclabile delle frazioni risulta 

oggi quasi impossibile, stante la intensa  mole di traffico sulla Bidentina. Dovrà essere un 

reale impegno di civiltà dare il via ad una proposta concreta che colmi  questa storica lacuna 

tramite una valorizzazione della Strada del Mezzo che, di fatto, unisce Meldola a San 

Colombano. 

Nelle frazioni, dovranno essere programmati alcuni altri importanti interventi per migliorare 

la vivibilità delle stesse, fra i più qualificanti: nuovo parcheggio interno a S. Colombano e  

regolamentazione del traffico pesante all’interno dell’abitato; marciapiedi adeguati e 

tombinatura fossi nell’edificato di  Ricò e Gualdo e metanizzazione delle zone rurali. 

Altri interventi riguarderanno la viabilità di via Aldo Moro e attuazione di misure volte a 

limitare la velocità su via Giordano Bruno e le strade più trafficate, al fine di migliorarne la 

sicurezza per i cittadini. Infine, proponiamo uno studio di nuova viabilità, sia in entrata che 

in uscita da piazza F. Orsini, che evidenzia da sempre e nonostante i recenti interventi, 

problematiche legate alla sicurezza. 

 

Speciale attenzione dovrà essere prestata alla situazione delle aree artigianali e industriali 

per ciò che concerne la loro programmazione, stante il totale abbandono di questa tematica 

da parte delle giunta Zattini. Non c’è stata fino ad ora una visione di sviluppo, né ci si è 

posti il problema di come il nostro territorio possa catalizzare nuovi investimenti atti a 

creare posti di lavoro. Ci sono aree bloccate da anni, in attesa ancora di una soluzione. Il 

nostro concetto parte da un nuovo punto di vista: per creare aree di sviluppo artigianali e 

commerciali (difficile ma non impossibile in tempo di crisi), si deve puntare a fare in modo 

che il nostro territorio dimostri di essere competitivo e attrattivo per gli investimenti. 

Per fare questo si dovrà agire su due elementi fondamentali: la burocrazia, azzerando i 

tempi di evasione delle pratiche ed il riconoscimento di alcuni incentivi agli interessati a tali 

operazioni.  

Gli Accordi di Area o di Programma che noi pensiamo di proporre vanno in questa 

direzione, garantendo un percorso burocratico brevissimo che modifichi la normativa in 

essere. Gli incentivi, legati esclusivamente  a bonus volumetrici e al totale scomputo degli 

oneri comunali, dovranno essere collegati a impegni sottoscritti fra l’investitore e 

l’Amministrazione Comunale. Tali impegni dovranno obbligare l’imprenditore (con 

garanzie) ad un numero concordato di nuove assunzioni.  

Queste iniziative,  in tempi di profonda crisi, dovranno essere messe in campo organizzando 

un tavolo programmatico al quale partecipino tutti gli Imprenditori (Meldolesi e non), per 

creare al più presto possibile nuovi interventi e nuovo lavoro. La pubblicizzazione di questi 

strumenti e la totale disponibilità della nuova Amministrazione Comunale, dovrà trovare 

spazi adeguati in tutte le piattaforme  mediatiche, per dimostrare che, contro la crisi, anche l’ 

Amministrazione Comunale  può, deve ed è chiamata a fare  la sua parte. 

 Lo sportello unico per le imprese, citato  come panacea nei programmi (anche della giunta 

Zattini), non ha mai funzionato poiché  non si sono resi operativi  gli strumenti  per attuarlo 
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adeguatamente. Responsabilità gravissime  per una Giunta. Noi ci impegneremo da subito a 

rendere operativi questi strumenti in collaborazione con i Comuni del comprensorio. 

 

ATTRATTIVITÀ  
 

Meldola può essere il polo d’attrazione di una nuova politica turistica legata ad un 

vivere salutare e come cerniera per intercettare i flussi turistici che si spostano dalle località 

balneari alle Foreste Casentinesi e alle belle colline del nostro territorio. Ciò può essere 

realizzato tramite una vera politica di marketing che sappia rilanciare le bellezze del nostro 

territorio.   

Questo percorso va avviato in partnership con gli altri Comuni della vallata del Bidente per 

arrivare ad obiettivi concreti, di interesse comune, nel breve periodo.  

Un esempio può essere la registrazione di un marchio DOP dei prodotti enogastronomici 

del Bidente che andrà promosso con adeguati strumenti informatici e pubblicitari, volti a 

reclamizzare la vendita di tali prodotti. Si potrà creare così una rete di filiera che possa dare 

vita ad un mercato, anche oltre i ristretti confini nazionali.  

Una logica di turismo sostenibile non può prescindere dal coordinamento con gli altri 

attori in modo da poter offrire pacchetti completi che, oltre a far risaltare i prodotti e i luoghi 

delle nostre colline, possano creare nuovi itinerari turistici  dedicati al gusto, alla storia e alla 

natura, partendo da Meldola fino ad arrivare al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. In 

quest’ottica Meldola dovrà essere capofila per accedere a finanziamenti di vario genere, da 

quelli regionali fino ad arrivare a quelli comunitari. E’ necessario, inoltre,  valorizzare 

maggiormente la Riserva Bosco di Scardavilla, il Museo di Ecologia Mirco Bravaccini, 

il Museo del Baco da Seta Ciro Ronchi e tutte le aree verdi attrezzate, senza dimenticare i 

castelli e le rocche medievali presenti nel nostro territorio. 

 

SVILUPPO E LAVORO 

 

Da una analisi del territorio Meldolese appare chiaro che ci troviamo di fronte ad una 

situazione che non presenta una cultura industriale diffusa, bensì una vocazione economica 

verso il mondo dei servizi, del terziario e dell’agricoltura. Sono presenti alcune aziende di 

grandi dimensioni ma la maggior parte del tessuto occupazionale è rappresentato 

dall’artigianato, da piccole imprese e dal mondo delle cooperative che si occupano di servizi 

alla persona. 

In questo momento, che possiamo definire tragico dal punto di vista occupazionale, i nostri 

obiettivi principali sono due: da un lato consolidare e tutelare l’esistente migliorandolo e, 

dall’altro, creare le condizioni per uno sviluppo reale. 

Noi vogliamo costruire l’attrattività del nostro territorio. 

Crediamo in un ruolo profondamente diverso del Comune in quanto Istituzione. Da questo 

punto di vista l’Istituzione Comunale deve tornare ad essere vicina ai suoi cittadini, a 

costruire reti, ad avere un ruolo attivo. Solo con un Comune protagonista potremo 

intraprendere un percorso che possa fare emergere di più Meldola. 

Siamo convinti che gli interventi comunali possano rendere il territorio attrattivo ed  

implementare reali politiche di sostegno alle imprese attraverso:  

- sgravi fiscali per aziende presenti sul territorio attraverso un ruolo attivo del Comune nella 

promozione di accordi con Fondazioni e Banche, onde garantire l’accesso al credito e 

riuscire così a dare ossigeno alle nostre aziende; 

- creazione dell’effetto rete attraverso accordi di programma sia come rete del 

comprensorio sia guardando all’importante scenario europeo.  

Meldola non ha infatti un orizzonte finito ma infinite possibilità che sono solo da cogliere. 
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Incentivi per l’agricoltura e creazione dell’effetto distretto 

 

L’obbiettivo è di trasformare Meldola in un Bio-distretto, sfruttando la sua posizione 

strategica e la conformazione del suo territorio. Come primo paese della vallata, Meldola 

potrà essere  il luogo dove si potranno  raccogliere tutte le eccellenze prodotte nella Valle 

del Bidente. Per Bio-distretto intendiamo la realizzazione di un accordo tra agricoltori, 

cittadini, operatori turistici, associazioni e pubblica amministrazione, volto alla gestione 

sostenibile delle risorse, partendo dal modello biologico di produzione e di consumo, come 

filiera corta. 

Per poter far si che i produttori abbiano l’opportunità di proporre i loro prodotti, intendiamo 

istituire un mercato permanente, coinvolgendo gli operatori economici esistenti,  che 

diventi vero e proprio crocevia per quel numero sempre crescente di consumatori che 

guardano al bio come un possibile ed auspicabile stile di vita.  

Altro aspetto fondamentale è la formazione dei cittadini. In questo senso incentiveremo la 

crescita di fattorie didattiche che, lavorando in sinergia con le scuole, insegneranno ai 

bambini il valore di una migliore società sostenibile. Sempre tenendo conto del benessere 

dei nostri bambini proponiamo che la mensa scolastica somministri pasti al 100% biologici e 

a chilometro zero.  

Sognamo dunque una Meldola sempre più Bio, che diventi un fiore all’occhiello all’interno 

dell’Unione a 15 dei Comuni del territorio. 

 

 

 

Come realizzare la valorizzazione di Meldola? 
 

 

UN NUOVO STRUMENTO OPERATIVO: IL PROJECT FINANCING 

  

Una politica credibile non può prescindere dall’ammettere che la scarsità di risorse è uno dei 

maggiori vincoli allo sviluppo. Tuttavia il blocco e la stasi del territorio sono evitabili grazie 

all’attuazione di un nuovo strumento: il project financing. Si tratta di  una modalità di 

progettazione, finanziamento  e gestione posta in essere mediante la collaborazione tra 

privati cittadini e Amministrazione Pubblica. Questo consente l’iniezione di capitale 

privato per la realizzazione di opere di pubblica utilità e, senza gravare sui bilanci comunali, 

permette ai Comuni di diventare officine di idee, migliorare l’efficienza, oltre che creare  

nuovi posti di lavoro e sviluppo per le aziende del territorio. Questo strumento è diventato 

oramai una reale opportunità per molti Comuni emiliani e romagnoli.  

Opportunità mai presa in considerazione dalla giunta Zattini.  

Noi proponiamo di adottare questo sistema per il recupero di tutti gli immobili storici di 

proprietà comunale ( Rocca, ex Ospedale ecc), istituendo un tavolo operativo che coinvolga 

gli imprenditori e le Istituzioni,  partendo dall’ IRCCS, dall’Università fino ad arrivare agli 

Istituti di Credito.  

Altrettanto potrà avvenire per la realizzazione di un nuovo polo scolastico a Meldola, 

declinato in tutti i programmi elettorali, ma mai affrontato seriamente. Il project financing è 

lo strumento che in questo momento le Amministrazioni più accorte stanno mettendo in 

campo per dare una risposta alle emergenze costruttive  di  nuovi plessi scolastici, in attesa 

che il governo vari appositi provvedimenti a riguardo. 
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Occorre altresì avvalersi dell’importante strumento della progettazione per garantire al 

nostro Comune l’accesso ai fondi nazionali ed Europei, tra i quali i fondi Horizon 2020, 

appena approvati dalla Comunità Europea.  

 

 

IL PEC - PIANO ENERGETICO COMUNALE 

 

Non si può più rimandare l’istituzione di un Piano Energetico Comunale, strumento 

necessario ed indispensabile, al fine di garantire un miglioramento dell’efficienza energetica 

di tutti gli immobili a gestione comunale e al fine di incentivare un nuovo tipo di economia 

sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Lo strumento diventa un’occasione di sviluppo e di 

integrazione con il territorio circostante, permettendo di attingere a programmi europei e al 

Patto dei Sindaci per il conferimento di opportuni fondi. Questo strumento può essere un 

formidabile viatico di sviluppo per le imprese locali e noi ne promuoveremo adeguatamente 

l'adozione. Se questo è pensato  nel medio e lungo termine, nell’immediato si può pensare di 

intervenire negli edifici di proprietà comunale con la creazione di nuove centrali co-

genarative che portano a dimezzare i costi energetici dei molti complessi di proprietà 

pubblica, come l’Istituzione Drudi e gli impianti sportivi di Meldola. Questi interventi 

possono da subito essere realizzati, attingendo a specifici  fondi comunitari denominati 

“Jessica”,  preposti allo scopo, in sinergia con aziende del territorio. 

 

 

     UNA NUOVA POLITICA DELLA GESTIONE DEL  RIFIUTO 

  

Negli ultimi 5 anni il Comune di Meldola è diventato la cenerentola della Provincia di Forlì- 

Cesena per ciò che concerne la raccolta e gestione del rifiuto solido urbano. Questa è la 

realtà. 

Tutto ciò non può più essere tollerato. Siamo fuori da tutti i parametri europei, al pari dei 

Comuni meno efficienti d’Italia. Occorre quindi una svolta immediata.  

Si propone un sistema di gestione e raccolta del rifiuto diverso da quello attuale che vada  

nella direzione di una maggiore quota di differenziata, scegliendo le migliori opzioni in 

termini di economicità e fattibilità, in maniera partecipata.  

Il gap che ci separa dai territori limitrofi deve essere colmato al più presto mettendoci così al 

riparo da possibili sanzioni che porterebbero ad un sensibile aumento delle tariffe. La 

mancanza di decisioni in tal senso ci stà già portando in questa direzione. 

Sarà doveroso, quindi, iniziare da subito una campagna di sensibilizzazione e di spiegazione 

delle modalità di raccolta differenziata, iniziando dalle nostre scuole. 

Solo con una corretta e maggiore responsabilizzazione delle famiglie si potranno 

raggiungere obiettivi importanti. Una politica di sconti e incentivi  sulle tariffe per i più 

virtuosi  potrebbe, in tal senso, agevolare decisamente il sistema. 

In particolare, ci si deve rendere promotori e sostenitori dell’avvio di un percorso che 

preveda l’istituzione di una apposita società, nell’ambito dell’Unione a 15 dei Comuni del 

comprensorio forlivese, per la nuova  gestione del rifiuto, che sottragga il monopolio 

all’attuale gestore (HERA), creando, in tal modo, una ricaduta economica positiva per i 

territori in termini di occupazione, di minor costo per gli utenti e di nuovi proventi per i 

Comuni.  
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SICUREZZA: MIGLIORARE LA VIVIBILITÀ 

 

La sicurezza, oltre ad essere un indice importante della qualità della vita, è uno dei primi 

diritti dei cittadini e spetta a chi amministra garantirla e promuoverla con tutte le forze 

dell’ordine preposte.  

Sicurezza non è solo lotta alla criminalità effettiva, ma anche diritto alla qualità ambientale e 

lotta contro ogni forma di abusivismo. Per questo motivo  vorremmo costruire un nuovo 

concetto di sicurezza a tutto tondo per garantire uno spazio vivibile ai Meldolesi , soprattutto 

ai più giovani e alle fasce deboli, affinchè siano pronti alle sfide poste dalle nuove frontiere 

tecnologiche, tutelati da ogni  forma di violenza quali il bullismo o le truffe via internet. 

 

Ci impegneremo a: 

 

-  promuovere forme di collaborazione, anche sperimentali, con le forze dell’ordine al fine 

di migliorare la conoscenza e la formazione di ragazzi e famiglie per prevenire forme di 

violenza / truffe via internet; 

-  sicurezza stradale: intendiamo investire e mettere in sicurezza le nostre strade, puntando 

al massimo sulla protezione dei pedoni e sulla creazione di piste ciclabili sicure; 

- potenziamento del nucleo di protezione civile: sensibilizzando e coinvolgendo 

maggiormente i nostri cittadini, per far capire che la protezione civile è un bene comune che 

riguarda indistintamente tutti. 

 

 

 

POLITICHE PER LA SALUTE E IL BENESSERE 

 

In questo periodo di grande difficoltà economica, il sistema dei servizi sociali e sanitari è un 

importante strumento per la tenuta della coesione sociale e per il rilancio economico della 

nostra comunità.  

L’insieme dei servizi e delle strutture presenti e attivi nel Comune di Meldola è di buona 

qualità e vanta alcune realtà di eccellenza come l’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide 

Drudi” e l’ Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 

IRCCS.  

Oggi, in un contesto in cui si assiste al costante calo delle risorse pubbliche disponibili per 

gli Enti locali, i nostri obiettivi sono:  
- il mantenimento e il consolidamento dei servizi; 

-  il rilancio delle politiche sociali e sanitarie in una prospettiva di rete con gli altri 

Comuni del comprensorio; 

- nuove possibilità di partecipazione attiva dei cittadini.  

La sfida che lanciamo è di costruire un welfare di comunità con un percorso di 

partecipazione che sostenga nuove forme di servizi sociali e sanitari, coinvolgendo tutta la 

cittadinanza.  

Il ruolo centrale nelle politiche sociali comunali dovrà essere svolto dall’Istituzione “Davide 

Drudi”, struttura di eccellenza per la qualità dei servizi, sulla quale investiremo per 

realizzare una politica di reale sostegno alle famiglie.  

Sarà molto importante collocare l’Istituzione nel quadro dell’Unione dei 15 Comuni. Noi 

proponiamo la costituzione di un’unica Azienda Servizi alla Persona, in cui l’Istituzione 

Drudi potrà diventare struttura di riferimento per rispondere alle nuove problematiche degli 

anziani, attraverso la creazione di appartamenti protetti o di appositi nuclei di cura per 

patologie come l’Alzheimer e le gravi disabilità acquisite.  
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La finalità fondamentale è quella di garantire la migliore qualità di vita possibile attraverso 

una serie di servizi a domicilio in rete che consentano la permanenza dell’anziano e del 

disabile nella propria casa e nel proprio contesto sociale e affettivo:  assegno di cura per 

grave disabilità e di tipo sociale; assistenza domiciliare; pasti a domicilio; lavanderia a 

domicilio; centro diurno.  

Nuova esperienza da attivare sarà quella dell’Operatore di quartiere, prevista dal nuovo 

Piano Sociale di Zona e collaudata in altri Comuni del comprensorio: si tratta di una figura 

di assistenza con un ruolo importantissimo per rilevare i singoli bisogni, incontrare le 

persone e poi interfacciarsi con i vari servizi.  

Meldola deve qualificarsi sempre più e meglio come Città della ricerca e della cura.  

È quindi fondamentale per il nostro territorio comunale mettere in moto una relazione forte 

tra l’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico sui Tumori di Meldola (IRCCS), 

la cittadinanza Meldolese e tutti i Comuni limitrofi per costruire percorsi di informazione, di 

educazione, di divulgazione della cultura scientifica, che possano portare alla nostra città 

importanti opportunità di cambiamento culturale, di crescita e di modernizzazione.  

Il riconoscimento dell’Istituto di Meldola come struttura di ricerca e cura di carattere 

nazionale è stato un fatto molto importante. L’IRCSS di Meldola deve però funzionare in 

una logica di co-programmazione generale di Area vasta, come struttura che serve a tutto 

il territorio e, per queste ragioni, riteniamo giusta la scelta della Regione Emilia-Romagna di 

porre la maggioranza del capitale in mano pubblica.  

Nella nostra città sono stati avviati i Nuclei di Cure Primarie. È fondamentale  fare in modo 

che la Casa della Salute di Meldola decolli, realizzando percorsi di prevenzione e benessere 

in collaborazione con le associazioni e le realtà che operano anche nella nostra città in 

questo ambito (AVIS, AUSER, Croce Verde, ecc.). La Casa della Salute deve avere tutti i 

servizi concentrati in una sola sede, per garantire il rapporto tra i professionisti, 

l’integrazione e la rete necessaria per rispondere ai bisogni dei cittadini. La nostra proposta è 

quella di concentrare tutti i servizi nell’immobile Ex Ospedale, ristrutturandolo e 

creando al suo interno anche un centro convegni dedicato alla ricerca, finanziabile con i 

fondi comunitari Horizon 2020. Qui è fondamentale l’apporto che l’IRCSS e altre realtà 

pubbliche e private possono fornire al nostro territorio. 

Proponiamo altresì di crerare percorsi condivisi con l’AUSL che siano di supporto e di 

prevenzione alle nuove dipendenze. 

 

POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER L’INFANZIA 

 

Vogliamo essere particolarmente  attenti all’evolversi ed alla trasformazione continua della 

famiglia che consideriamo elemento essenziale e fondante  della nostra comunità. È 

necessario, pertanto, elaborare politiche che colgano adeguatamente i nuovi bisogni e le 

nuove forme familiari.  

In questo senso, punto centrale per noi è il sostegno alle politiche dell’infanzia e alle 

giovani coppie, attraverso l’asilo nido.  

Nel campo degli interventi di sostegno e di assistenza alle famiglie, è per noi fondamentale 

assicurare massima equità e trasparenza.  

Riconosciamo con forza e gratitudine il grande lavoro svolto fino a oggi nella realtà 

Meldolese dal volontariato e dall’associazionismo (a partire dalla Caritas), un mondo con 

cui intendiamo collaborare sostenendone la crescita e le attività. 

Il Centro famiglia può, infine, diventare un punto di riferimento e di incontro per i genitori 

dei giovanissimi e degli adolescenti, uno spazio in cui affrontare i problemi e le difficoltà di 

questa fascia di età così importante per tutta la nostra comunità.  

 

 



8 

 

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

La scuola, la formazione e la promozione della cultura sono gli assi portanti della società. 

Pertanto riteniamo indispensabile investire sul mondo dell’educazione e della scuola: 

valorizzazione della biblioteca comunale con predisposizione di una sala 

internet/multimediale a disposizione degli utenti ed in particolare degli alunni delle scuole 

realizzata attingendo ai finanziamenti pubblici esistenti; 

creazione nuovo polo unico scolastico, accorpando in un unico plesso tutti gli Istituti, 

garantendo un percorso evolutivo corretto con spazi moderni e sicuri, con basso impatto 

ambientale e risparmio energetico;  

valorizzazione di tutti gli Istituti presenti, sia pubblici che a gestione privata, per 

garantire una pluralità di servizi e di scelta; 

attivazione di uno sportello informagiovani che diventi un supporto dal punto di vista 

dell’offerta formativa e lavorativa; 

creazione di un locale, volto all’aggregazione, da mettere  a disposizione di associazioni e 

gruppi ove si possano svolgere attività ricreative e feste. 

Garantiamo inoltre sostegno assistenziale, educativo, scolastico fin dall’infanzia ai minori 

disabili di ogni ordine e grado di scuola, in una prospettiva di gestione coordinata degli 

interventi insieme all’ASL.   

 

 

SPORT 

 

La molteplicità di gruppi sportivi e di associazioni,  che con la loro attività rappresentano 

una ricchezza  contribuendo alla valorizzazione dello sport  Meldolese  nel suo insieme, 

deve stimolarci a far sì che tale patrimonio vada consolidato come momento di aggregazione 

per le nuove generazioni.  

Riteniamo, pertanto, che sia indispensabile costituire un comitato di gestione dell’intero 

complesso sportivo, nell'ottica della creazione di una polisportiva che abbia come mission 

la salvaguardia e il potenziamento  delle attività sportive a Meldola. 

In quest’ottica è indispensabile attuare una politica di gestione degli impianti e di ricerca 

delle risorse economiche,  in modo unitario, aldilà del  peso che ogni singola società  

sportiva possa esprimere.  

Sempre nell’ottica di una migliore gestione, riteniamo sia indispensabile riqualificare i 

complessi sportivi delle frazioni e promuovere convenzioni e/o accordi per agevolare la 

fruizione degli impianti da parte degli abitanti dei Comuni limitrofi, in particolar modo 

quelli della nostra vallata. 

 

 

 


