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INSIEME SI PUÒ CAMBIARE DAVVERO FORLÍ  
 
 

Forlì è di fronte a un bivio, o si rinnova o rischia di implodere. Per questo è importante rilanciare lo 
sviluppo economico, riqualificare il centro storico, offrire più sicurezza ai cittadini, ridurre gli 
sprechi, snellire la burocrazia amministrativa e creare reti infrastrutturali, valorizzando le risorse 
umane, culturali ed economiche presenti nella società.  Il cittadino deve essere al centro, e per una 
Forlì più ospitale, sicura e libera è necessario quindi essere più vicini ai cittadini, accorciare le 
distanze dai palazzi con politiche che valorizzino le risorse esistenti e contengano le spese. Le 
istituzioni pubbliche sono al servizio delle persone, non viceversa. Per questo occorre ripartire dalla 
ricerca del bene comune, dall’esperienza del vissuto e non da progetti studiati a tavolino nei 
laboratori della politica.  Il Sindaco deve incontrare le persone, stare in mezzo alla gente, girare per 
le strade, ascoltare e rispondere alle necessità, sentendo dalla viva voce dei cittadini ciò di cui Forlì 
ha bisogno. È questo il metodo nuovo da applicare perché le istituzioni siano vicine alla gente e vi 
siano comunicazione e dialogo con e fra i cittadini. 
Un #SindacoInMezzoAllaGente è ciò che occorre per la Forlì del 2014! 
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A. LAVORO E SVILUPPO TERRITORIALE 
 
Le proposte fondamentali sono: 
Un piano per il lavoro: aumentare l’occupazione è l’emergenza più immediata, non può esserci 
una politica per il lavoro efficace e lungimirante se non all’interno di un ripensamento completo del 
modello di sviluppo che vogliamo costruire. Si possono sicuramente creare di posti di lavoro in 
settori strategici come la messa in sicurezza di edifici pubblici (in particolare edilizia scolastica), 
energie rinnovabili, riassetto idrogeologico, valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio 
artistico, servizi alla persona e istruzione. 
Costituzione di un fondo per le start-up, la Livia Tellus insieme alla Fondazione potrebbero 
finanziare una, due start-up all’anno in settori innovativi ad alta occupazione. 
Progressiva e mirata fuoriuscita dei Comuni dalle società partecipate per liberare risorse da desti-
nare allo sviluppo ed innovazione al sostegno di un nuovo welfare.  
Istituzione del Mediatore al Lavoro, un Servizio di Accompagnamento all'inserimento e al reinse-
rimento lavorativo rivolto a inoccupati, disoccupati e soggetti appartenenti all’area svantaggio 
(nuove povertà/indigenza, immigrazione, carcere) per favorire il benessere individuale e la ripresa 
collettiva. 
 
Altre proposte: 

1) Favorire il commercio locale attraverso i centri commerciali naturali. 
2) Addizionale al minimo per gli esercizi commerciali. 
3) Locazione agevolata di immobili comunali per attività di giovani fino a 30 anni. 
4) Creazione di un fondo di incentivi per le aziende sotto i 15 dipendenti che sperimenteranno 

il telelavoro. 
5) Creazione di un fondo di garanzia che investa sulle aziende locali ed in particolare sulle PMI  

locali dando una possibilità in più di accesso al credito e permettendo ai cittadini di Forlì di 
investire sulla propria città. 

6) Ridurre la burocrazia nelle risposte alle imprese, agli artigiani ed ai commercianti a tutti i 
livelli. 

7) Puntualità da parte della pubblica amministrazione nel pagamento ai fornitori. 
8) Creare un elenco on-line dei profili professionali dei giovani in cerca di occupazione o di 

nuova collocazione, interagendo con le Associazioni di rappresentanza degli imprenditori 
per favorire un interscambio occupazionale che tenga anche conto della stagionalità, con 
l’utilizzo del “job-sharing” e di altre forme di sinergia tra imprese e lavoratori. 

9) Creare i presupposti per un rilancio occupazionale legato al turismo ambientale e 
paesaggistico. 

 
Per un nuovo modello si sviluppo proponaimo di partire dalla promozione di nuovi modelli 
economici solidali, ed in particolare: 
a) nel settore agroalimentare: 

1) incoraggiando le produzioni agroalimentari derivanti da agricoltura contadina di prossimità; 
2) valorizzando la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi biologici e 

biodinamici, nonché i prodotti a “filiera corta”; 
3) agevolando la relazione tra produttori e consumatori attraverso la presenza diffusa di mercati 

contadini, spacci dedicati, nonché incentivando il loro utilizzo nella ristorazione collettiva, 
pubblica e commerciale; 

b) nel settore dei servizi, promuovendo e incentivando le produzioni artigianali e le prestazioni di 
servizi realizzate e/o erogate dai soggetti impegnati nell’Economia Solidale, anche tramite accordi 
con le comunità locali; 
c) nel settore dei beni comuni e dei servizi collettivi:  

1) favorendo la realizzazione di progetti promossi in tale ambito dai soggetti dell’Economia 
Solidale secondo la relativa legge regionale; 
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2) promuovendo e incentivando il coinvolgimento dei cittadini nella gestione attiva dei Beni 
Comuni; 

d) nel settore abitativo, promuovendo: 
1) la ricerca, l’analisi e la realizzazione di progetti per l’abitare solidale e per il welfare; 
2) l’elaborazione di progetti di ricerca per la riconversione della filiera del sistema produttivo 

per sviluppare la bioedilizia e la bioarchitettura; 
3) la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, del tessuto 

urbano come strumenti propedeutici al territorio solidale; 
4) la diffusione dell’autocostruzione e dell’autorecupero assistiti, come prassi solidale e 

sostenibile; 
e) nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale: 

1) promuovendo lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, quali: iniziative di azionariato 
diffuso e fondi di garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati destinati a sostenere 
progetti di economia sociale e solidale; raccolta fondi per produzioni indipendenti e 
autogestite; azioni innovative attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti 
sul territorio e sostengano le nuove esigenze di fragilità sociale; 

2) promuovendo la nascita, la diffusione e l'utilizzo, anche da parte Enti Locali, di strumenti di 
scambio non monetari creati dal basso promuovendo altresì il confronto e 
l’approfondimento sul tema delle monete complementari. 
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B. SALUTE E SANITÀ 
L’Azienda Unica di Romagna non deve essere la fine della buona qualità, fino ad ora assicurata 
dalla sanità forlivese. L’Azienda Unica di Romagna, deve essere una grande opportunità, che sappia 
assicurare il massimo di equità assistenziale e di eguaglianza nelle prese in carico su tutto il 
territorio romagnolo. Deve costituire il superamento delle frammentazioni e delle duplicazioni (che 
hanno costituito il terreno di applicazione delle Aree Vaste dell’Emilia Centro e dell’Emilia Nord e 
che hanno visto fallire l’Area Vasta Romagnola). La nuova organizzazione deve saper rilanciare su 
vasta scala e secondo modalità – già sperimentate altrove – la medicina territoriale e l’integrazione 
sociale e sanitaria. 
Occorre  inoltre mantenere alta l’attenzione nelle necessarie identità territoriali e nelle specificità di 
alcuni bisogni, così come occorre personalizzare i servizi di presa in carico per  tipo di patologia e 
in rapporto alle diverse condizioni di non autosufficienza. 
Occorre, certo, standardizzare  i percorsi clinici ma considerare anche  la pluralità delle 
problematiche assistenziali socio-sanitarie e sociali coinvolgendo i malati stessi e le loro famiglie. 
La gente ha bisogno del giusto: alla essenzialità delle  tecnologia e dei posti-letto,  deve 
corrispondere una maggiore attenzione alla post acuzie e alla cronicità, assicurando adeguate 
dotazioni di posti letto sanitari e socio-sanitari accanto ad un deciso sviluppo delle domiciliarità 
integrate. 
 
Per garantire tutto questo si propone di: 

1) Valorizzare lo spazio di innovazione che si è aperto con la costituzione dell’Azienda Unica, 
attraverso la realizzazione di almeno  tre presupposti: 

− Gli “attori” interni a questa immensa scenografia in movimento: senza un coinvolgimento 
convinto e motivato dei professionisti, il cambiamento non scenderà mai sotto la superficie 
vaniloquente dei proclami e non innerverà gli innumerevoli livelli operativi in cui si articola 
ciascun  sistema ad elevata complessità strutturale.  

− È indispensabile una chiarezza estrema nel descrivere lo “stato dell’arte”: da dove siamo 
partiti, dove siamo ora e  dove vogliamo arrivare con questo cambiamento e con questi 
percorsi innovativi. 

− Ciò presuppone una visione di ampio respiro policentriche frutto di una pianificazione 
partecipata e condivisa. 

− L’Unificazione dei sistemi informativi e informatici 
2) Avviare la programmazione strategica  a partire dalla: 
− Delimitazione delle Reti Cliniche all’interno di nuovi, grandi contenitori dipartimentali, allo 

scopo di omogeneizzare le condizioni di accesso, i trattamenti diagnostici, terapeutici e 
assistenziali, le modalità operative a parità di patologie trattate, in uno sforzo progressivo di 
“standardizzazione” dei processi e dei prodotti, convinti comunque che non solo con i 
protocolli e le linee guida si farà la sanità del futuro. 

− Costruzione di un “offerta” di servizi territoriali sempre più alternativi – in una logica di 
appropriatezza – ai ricoveri ospedalieri e sempre più qualificati, sulla base di modelli 
organizzativi e operativi mutuabili dalle migliori esperienze (ciò vale per le “case della 
salute”, gli ospedali di comunità, le forme associative dei medici di medicina generale, 
l’integrazione sociale e sanitaria, le lungo degenze, la riorganizzazione della specialistica 
ambulatoriale, la valorizzazione del ruolo dell’infermiere). In particolare, occorre 
promuovere,  l'espansione della domiciliarità, anche e soprattutto, attraverso il 
coinvolgimento – supportato, paritario e strutturato – dei familiari care-giver e del 
volontariato di prossimità, avviando la nascita del “welfare di comunità”. 

− Formalizzazione dei principali percorsi di “continuità della assistenza”: dalla “presa in 
carico” dei pazienti cronici ai collegamenti che assicurano passaggi “protetti” da un servizio 
all’altro – fra quelli presenti nella rete territoriale – dei pazienti, che devono vedere costruire 
attorno all’evoluzione del loro stato di salute le risposte organiche del sistema assistenziale 
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(non più dimissioni ospedaliere selvagge, non più assistenza domiciliare lasciata alla sola 
intraprendenza autonoma dei familiari). 

− Mappatura delle concentrazioni  dei servizi amministrativi e tecnici fatta di fusioni, 
razionalizzazioni, unificazioni strutturali e procedurali, semplificazioni procedimentali. 

− Favorire la riorganizzazione delle cure primarie  per garantire l'efficacia della continuità 
delle cure.  

− Sostenere la prevenzione primaria e la promozione della salute che riduca la “domanda di 
sanità” e diffonda salute  nei cittadini e nel territorio. 

 
Tutto ciò avendo ben presente  il rispetto della carta europea dei diritti del malato che pone al 
centro della presa in carico e della cura la dignità, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la 
cittadinanza, la giustizia dei cittadini attraverso il rispetto dei 14 diritti (diritto a misure preventive, 
all’accesso, all’informazione, al consenso,  alla libera scelta, alla privacy e alla confidenzialità, al 
rispetto del tempo dei pazienti, al rispetto di standard di qualita’, alla sicurezza,  all’innovazione, ad 
evitare le sofferenze ed il dolore non necessari, ad un trattamento personalizzato, al reclamo, al 
risarcimento) affinché ognuno sia un cittadino attivo anche nel percorso di cura e di guarigione. 
 

3) Tutto questo deve inoltre, realizzarsi attraverso la massima partecipazione e trasparenza: 
− Trasparenza che porti a predeterminare i criteri, attraverso cui operare le scelte di 

razionalizzare l’esistente, attraverso processi efficienti  di concentrazione, integrazione e 
omogeneizzazione senza diminuire, anzi, puntando ad incrementare la qualità 
dell’assistenza, attraverso la costituzione delle reti cliniche integrate. 

− Trasparenza che indichi con assoluta chiarezza le linee programmatorie dei cambiamenti più 
rilevanti ai fini della comprensione degli effetti che l’innovazione deve produrre in merito 
alla qualità dell’assistenza e alla efficienza della gestione; ciò come premessa ad un ampio e 
serio sforzo partecipativo. 

− Trasparenza nel  presentare il profilo professionale e attitudinale della Dirigenza Aziendale 
tutta, qualificata in  ordine alle capacità decisionali, alla voglia di sperimentare innovando, 
alle attitudini relazionali,  alla testimonianza di coerenza nella concretezza degli  impegni 
applicativi. 

È nella trasparenza e nel coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti che si consuma ogni confronto 
preliminare, possibile ed utile, sui criteri di scelta e sulle conseguenze della applicazione di tali 
criteri, con ciò confrontando alla luce del sole i diversi punti di vista, consentendo di far maturare,  
convinzioni e consapevolezza, garantendo il necessario di “oggettivazione” dei parametri che 
sostengono le decisioni, soprattutto, evitando le tentazioni che generano opacità,  per nascondere 
interessi non confessabili e alimentando vecchi e nuovi giochetti di potere (politico, istituzionale e 
tecnico/professionale). 

Per il sistema sociosanitario locale proponiamo: 
• Aumento della prevenzione e promozione della salute: gli interventi nella scuola e nel 

territorio, per essere efficaci, si devono articolare almeno su quattro livelli: informativi-
cognitivi, normativi-attitudinali, autoefficacia e comportamentali. La Carta di Ottowa 
(1986), sottoscritta dagli Stati appartenenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), definisce la promozione della salute come "il processo che consente alle persone di 
esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla". 

• Riduzione della domanda di sanità grazie al welfare sanitario e al welfare community. I 
predeterminanti della salute come la casa, l’istruzione, il cibo, il reddito e la continuità delle 
risorse, la stabilità dell’ecosistema, la giustizia e l’equità sociale afferiscono più al welfare 
(comunitario) in quanto tale e secondariamente alla sanità in senso stretto. Inoltre il numero 
elevato degli accessi al pronto soccorso sono collegati all'isolamento, solitudine, 
frammentazione sociale e parentale in cui si trovano molte persone piuttosto che a reali 
problemi sanitari e come tali vanno trattati! 
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• “Demedecalizzazione della vita”:  secondo una recente indagine ISTAT assumono farmaci il 
22% dei bambini fino ai 14 anni e il 90% degli anziani, percentuali troppo alte sia per costi 
che per effetti collaterali. 

• Riduzione delle malattie iatrogene o iatropatie, intese come qualsiasi stato patologico 
causato dall’applicazione di una terapia. Spesso le malattie iatrogene sono provocate da 
farmaci (in relazione alla posologia, ipersensibilità o per interferenze tra farmaci) e le 
iatropatie possono avvenire anche durante interventi chirurgici, ospedalizzazioni o esami 
diagnostici, per errori umani. 

• Riduzioni delle “malattie” e “morti evitabili”, sono indicate come morti evitabili quei 
decessi che avvengono in determinate età e per cause che potrebbero essere attivamente 
contrastate con interventi di prevenzione primaria, diagnosi precoce e terapia, igiene e 
assistenza sanitaria. 

• Interconnessione delle politiche pubbliche per la salute, l'intersettorialità delle politiche 
sanitarie deve divenire una priorità a partire dal  rapporto di correlazione tra stato di salute e 
situazioni ambientali, reddito, livelli di istruzione, articolazione delle disuguaglianze e delle 
forme di interazione sociale. 

• Ripensare il ruolo del privato sociale e del volontariato nel processo di cura. 
La forma più evidente di coinvolgimento delle risorse della comunità nei processi di tutela 
della salute e di assistenza coincide con la disponibilità dell’associazionismo volontario 
nell’essere parte non saltuaria ed informale di tali processi, accettando di divenire co-
protagonista attraverso percorsi partecipativi, di formalizzazione e di riconoscimento che 
strutturino forme collaborative stabili. 

• Ripensare al ruolo della famiglia e delle donne in particolare nel processo di cura e di 
assistenza. Senza la loro tenuta, le alternative, in particolare la necessità crescente di 
assicurare a lungo assistenza, sono più costose e inappropriate (ricoveri ospedalieri o in 
strutture residenziali socio sanitarie) e riducono la qualità di vita degli utenti. Dunque, le 
famiglie devono essere aiutate in tutti i modi possibili, attraverso: contributi finanziari, 
tecnologie di supporto e-care, formazione, coinvolgimento paritario nell’equipe di 
assistenza domiciliare al momento in cui si elabora il piano di assistenza, supportando ed 
addestrando gli eventuali collaboratori familiari. Tutto ciò deve essere il frutto di un preciso 
impegno maturato attorno ai tavoli tecnici del Piano di Zona e approvato dalla Conferenza 
Territoriale Socio Sanitaria. 

• Necessità di un'attenzione alla riduzione delle diseguaglianze che persistono sia negli accessi 
che nella cura e nel decorso della malattia, evidenziando ancora un rapporto significativo fra 
“classe sociale” di appartenenza, patologie e decessi, soprattutto oggi, in un quadro 
demografico ed epidemiologico profondamente mutato. 

• Favorire la medicina integrata ossia quella medicina che sappia accogliere il meglio dei 
risultati delle medicine complementari (o non convenzionali come omeopatia, fitoterapia, 
agopuntura, medicine manuali, naturopatia e altre a seconda della legislazione regionale) e 
fondersi con la medicina ufficiale. 

• Il processo di cura e presa in carico può e deve essere condiviso con il paziente ed essere 
continuativo nel tempo. 
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C. WELFARE DI COMUNITÀ E POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 
Premessa 
 
La riforma del welfare locale deve riguardare i tre livelli: 

− La governance (della Dirigenza e dell'Assessorato al welfare). 
− L’organizzazione (del servizio, del personale e dell’utenza). 
− Il personale (requisiti di accesso, caratteristiche, modalità di lavoro, valutazione, 

aggiornamento, formazione, supervisione). 
Non vogliamo un welfare “monetario” che eroga contributi ma un welfare che sappia promuovere 
più sussidiarietà ed una maggiore coesione sociale. 
Il comune da gestore/erogatore di servizi si deve sempre più trasformare in regolatore/controllore 
della “qualità” e della “quantità” dei servizi che vengono resi sul proprio territorio. 
In questo consiste la sussidiarietà orizzontale che, al di là delle maschere ideologiche, oggi è 
divenuta una opzione obbligata per i comuni che vogliono dare risposte adeguate ai bisogni dei 
propri cittadini. 
 
Obiettivi del welfare di comunità: 
 

• È necessario promuovere con forza un modello pluralistico di erogazione dei servizi per 
l'infanzia (vedi provincia di Bolzano), il cui interesse non sta nella particolarità dei servizi 
proposti ma nella capacità di integrare l'erogazione pubblica, privata, di privato sociale, di 
servizi all'infanzia andando a costruire un sistema d'erogazione fortemente pluralista e 
societario. 

• Creare reti familiari e di capitale sociale. 
• Favorire con forza politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare. 
• Agevolare l'accesso al credito per le giovani coppie, il comune può e deve fare da garante 

per le banche. 
• Rivisitare il piano casa, a partire dalla valorizzazione degli immobili esistenti, per 

promuovere affitti calmierati. 
• Visto il progressivo aumento degli anziani si deve avere il coraggio di mantenere alto il 

livello dei servizi ma nello stesso tempo investire per il loro futuro. 
 
Proposte 
 
Proponiamo che si adottino  politiche di welfare comunitario che siano di maggiore attenzione e 
sostegno alle famiglie e a tutto il cosiddetto “secondo welfare” (associazioni, cooperative, 
cittadini), affinchè si inneschi un circuito virtuoso con il “primo welfare”, quello pubblico. 
Sostegno a quegli approcci e a quelle buone prassi che – senza uso di denaro o con un uso 
ridotto/simbolico dello stesso – permettono alle persone di soddisfare i loro bisogni attraverso le 
relazioni che esse stesse alimentano nella quotidianità. Così organizzandosi, gli individui e ancor 
più le famiglie, hanno dimostrato di essere soggetti economici capaci di costruire una rete di scambi 
orientata all’eticità e alla solidarietà - anche prescindendo dall’uso del denaro - e quindi al di fuori o 
ai margini del mercato stesso e del sistema del welfare pubblico. 
Le buone prassi  che il “secondo welfare”  promuove  ottimizzano l'utilità per i soggetti coinvolti 
attraverso il motore del dono e della reciprocità: infatti ciò che si fa è anche a vantaggio di chi ha 
dato perchè egli scambia qualcosa con l'altro. 
Questa è l‘"Economia di prossimità“ che tende a dare risposta ai bisogni di cura e di 
sicurezza/appartenenza/identificazione ri-attivando le reti di vicinato e di solidarietà informale. 
Questa “Economia di prossimità” mette in luce come le famiglie e le loro associazioni o gruppi 
informali siano in grado di rispondere in maniera efficace alla grande crisi, contribuendo a 
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rinnovare l’economia, così come proposte analoghe fanno per i ruoli dell’impresa e dello Stato, a 
partire dall'economica civile (prof. Zamagni) e dalle imprese sociali e dalla responsabilità d'Impresa 
Fra le buone prassi già in atto nel nostro territorio che vanno valorizzate e promosse ricordiamo: 

a) i mercatini dell’usato preferibilmente gestiti da soggetti non profit che reinvestono i proventi 
degli stessi in attività sociali; 

b) lo scambio di usato tra famiglie e le fiere del baratto; 
c) le banche del tempo; 
d) le accoglienze di minori (affido, famiglie d’appoggio) o di adulti/altri nuclei famigliari 

presso abitazioni di privati o canoniche; 
e) l’accompagnamento e il mutuo-aiuto fra famiglie per l’espletamento dei compiti quotidiani o 

in particolari periodi di difficoltà (come l’esperienza delle famiglie-tutor del progetto 
“Tessere di comunità”); 

f) i gruppi di acquisto solidale; 
g) gli orti comuni e altre forme aggregate di autoproduzione di beni; 
h) il car sharing e il car pooling; 
i) i laboratori per la riparazione e la trasformazione creativa di oggetti usati, favorendo 

l’incontro e lo scambio di competenze fra le persone; 
j) le vacanze di condivisione (mettendo a disposizione alloggi privati o finalizzando le vacanze 

ad opere sociali); 
k) le casse di mutuo-aiuto per finanziamenti o erogazioni di denaro (come le mag, le casse 

comuni, l’emissione di obbligazioni per il finanziamento di opere sociali); 
l) l'uso e la promozione di monete complementari e/o buoni sconto come lo scec (solidarietà 

che cammina). 
È importante promuovere queste azioni, perchè oggi sappiamo troppo bene che il rischio di 
cronicizzazione di un nucleo familiare è fortemente correlato alla rete intrafamiliare ed 
interfamiliare di cui è dotata. 
È quindi prioritario spezzare questa deriva per il bene delle famiglie e dei bilanci comunali. 
 
Amare Forlì propone che gli uffici competenti si attivino per la formulazione, la realizzazione e la 
valutazione di progetti innovativi e di buone prassi che vadano a promuovere reti sociali (più o 
meno informali), a rimuovere le cause del disagio e non solo a compensare problemi economici. 
Solo così si può passare dall'attuale “welfare monetario” e assistenziale ad un welfare comunitario 
fondato sui diritti delle persone e sull'aumento del loro empowerment. 
 
Proposte per politiche familiari locali 
Ognuno è figlio. Si può non diventare padre o madre, non essere fratello o sorella, ma non si può 
non essere figli. Da qui parte ogni storia personale. Quando parliamo di famiglia, parliamo di 
quell’ambito dove si forma la persona, ambito che ne condizionerà indelebilmente il suo futuro. 
Ambito dove si nasce, e dove si acquisisce la propria umanità. 

La famiglia è la culla dell’umanità e il nucleo fondante dell’intera società. È nella famiglia che si 
impara a relazionarsi, a tener conto delle opinioni e delle esigenze altrui, a farsi carico gli uni degli 
altri, a ricevere e a dare, in un rapporto stabile che alimenta legami d’amore. È lì che si impara il 
valore della persona. È lì che si impara l’ABC della democrazia. 

Una politica che non sostenga questa famiglia, non sostiene nemmeno la società: prima o poi 
disgrega il tessuto sociale e la democrazia, lasciando il paese in mano ai poteri forti. E anche 
impoverito economicamente. 

 
Pure a livello locale è importante agire per e con la famiglia, poiché non tutto dipende dalle 
scelte nazionali. 
Ecco alcuni semplici principi, utili a indirizzare correttamente le politiche familiari locali: 

− considerare la famiglia nella sua interezza, superando politiche rivolte solo agli individui (si 
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veda, come esempio negativo, il caso del ticket sanitario regionale); 
− considerare la famiglia come risorsa; 
− avviare politiche di promozione e sostegno alla famiglia, superando le politiche assistenziali; 
− dare voce, spazio e responsabilità alle famiglie e alle loro iniziative, anche attraverso le loro 

associazioni. 
 

Dal 1996 è presente nel nostro comune, primo in Italia, una Consulta Comunale delle Associazioni 
delle Famiglie. I principali interventi che nel corso di questi anni hanno visto la Consulta come 
proponente o collaboratrice sono stati: 

− il nuovo protocollo IVG (interruzione volontaria di gravidanza), che ha visto una fruttuosa (e 
non scontata) unione di intenti fra pubblico (AUSL e Comune) e terzo settore nella 
definizione di innovative modalità di risposta e sostegno alle donne che chiedono l’aborto 
volontario, per ridurre al minimo il ricorso all’IVG; 

− promozione di nuove modalità di calcolo delle tariffe e della partecipazione ai costi dei 
servizi, per meglio considerare i carichi familiari; 

− collaborazione alla definizione delle tariffe scolastiche per i nidi; 
− riduzioni sull’ICI, sconti sulle tariffe di acqua e gas, promozione (economica) del part time 

per famiglie in certe condizioni di reddito e componenti (iniziative oggi parzialmente in 
vigore); 

− collaborazione col Centro Famiglie Comunale per la redazione del repertorio dei servizi 
pubblici e del privato sociale presenti nel territorio per l’età 0-18 anni; 

− partecipazione ai tavoli del Piano di Zona, con proposte e sollecitazioni. 
 

A Forlì – grazie al terzo settore – si sono fatte diverse cose per le famiglie ma ancora molto 
resta da fare, i problemi della famiglia sono ancora molti. 
Innanzitutto una cultura dominante basata sull’individualismo diffuso e sul consumismo, che porta 
alla banalizzazione dei rapporti e alla deresponsabilizzazione, con il conseguente aumento di coppie 
dai legami deboli e mutevoli e di nuclei familiari con figli privi di riferimenti genitoriali stabili e 
significativi. La famiglia è sempre più piccola, più anziana e con meno figli, è sempre più instabile 
e con figli in difficoltà. Per non parlare delle spinte, sempre più approvate dalla mentalità corrente, 
verso nuove forme di “famiglia”  che vorrebbero abbandonare il fondamento stesso dell’unione 
familiare, ossia l’incontro generativo fra i sessi. 
Tutto ciò pone seri interrogativi sul futuro della famiglia, ma anche sul permanere del concetto 
stesso di società, e, soprattutto, sulla felicità di moltissime persone. 
Pertanto, combattere la crisi della famiglia oggi è prioritario per tutti, almeno tanto quanto 
combattere la disoccupazione. 
 
Su cosa intervenire nel nostro territorio? 
Ecco un possibile elenco di priorità per le politiche familiari.  
Ambito Promozione e Sostegno della famiglia. 

1) Mettere in campo una serie di interventi volti a valorizzare la famiglia stabile, ad aiutare i 
giovani che vogliono sposarsi, a sostenere chi si assume impegni duraturi, ad aiutare le 
coppie in difficoltà. Ad esempio: percorsi di formazione per le giovani coppie; diffusione di 
buone pratiche di solidarietà ed aiuto tra famiglie (ad es. famiglie tutor); festeggiamenti 
pubblici degli anniversari di matrimonio; promozione del “valore famiglia” durante gli 
incontri del Consultorio Giovani con gli adolescenti; Progetto di educazione all’affettività e 
alla responsabilità per le scuole, coordinato tra consultori e associazioni; cicli di film e 
incontri sulla famiglia; aiuti per chi intende sposarsi e ha problemi di reddito (ad es. riserve 
di alloggi nelle case popolari, anche a termine); coordinamento e progetto condiviso tra i 
consultori per un migliore sostegno alle coppie in crisi; ecc. 
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2) IVG. Continuare col Progetto IVG, che prevede ancora molti e importanti campi di sviluppo: 
maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei ginecologi, miglioramento 
del sistema di raccolta dati, verifica del percorso ospedaliero e migliore coinvolgimento del 
personale sanitario, audit e test del percorso, ridefinizione dell’iter per le straniere per le 
recidive. 

3) Promozione di forme partecipative più coinvolgenti per le famiglie, anche innovative (voto 
“pesato” sulla composizione familiare in alcuni ambiti comunali, maggiore informazione 
alle famiglie sulle opportunità locali e non, ecc.). 

 
Ambito Responsabilità Educative 

4) Valorizzare, promuovere e sostenere il ruolo educativo della famiglia, dalla prima infanzia 
alla giovinezza. Ad esempio: rilanciare e promuovere, con un apposito piano condiviso, il 
ruolo delle famiglie nelle scuole, sia negli organismi di rappresentanza, sia attraverso nuove 
modalità partecipative alla vita scolastica e di solidarietà; definire un progetto tra le agenzie 
educative per una “Città educante”; sostenere le forme di reciproco aiuto fra famiglie 
nell’accudimento dei figli; definire un Progetto Giovani cittadino, assieme alle associazioni 
d’ambito. 
 

Ambito Equità 
5) Tariffe dell’acqua e del gas. Introdurre il numero dei componenti il nucleo familiare nella 

definizione degli scaglioni di consumo su cui si basano le soglie tariffarie. Oggi per ogni 
“contatore” si paga di più al metro cubo se si superano certe fasce di consumo, che, 
incredibilmente, non tengono conto di quante persone compongono la famiglia. Pertanto si 
spingono allo spreco i nuclei con poche persone mentre si carica il costo sui nuclei più 
numerosi. Occorre passare dalle fasce di consumo per “contatore” alle fasce di consumo 
“pro capite”, a parità di incasso complessivo. L’azione da mettere in campo deve essere 
trasversale tra più comuni. 

6) Fattore Famiglia. Aumentare l’equità nella distribuzione degli aiuti economici comunali, 
nelle definizione delle tariffe e nei costi dei servizi basati sul reddito familiare, adottando 
modalità di calcolo più idonee a considerare i carichi familiari (numero ed età dei figli, 
disabili, anziani, ecc.). In particolare, passare a sistemi basati sul Fattore Famiglia, che 
corregge le principali storture del nuovo ISEE. Utilizzo di scale di equivalenza che siano 
maggiormente in grado di valutare l’effettivo carico familiare di adulti, minori e situazioni 
particolari. Su questo tema è necessario un accordo di programma tra i vari comuni del 
territorio e un collegamento operativo con i comuni che stanno già sperimentando sistemi 
simili. 

7) Tutela dei disabili attraverso misure compensative del maggior carico di cura e dei maggiori 
costi che le famiglie affrontano, non sufficientemente considerati dalle franchigie previste 
all’art. 4 comma 4 del DPCM 159/2013. 

8) Tutela della situazione di monogenitorialità accertata con opportuni controlli, che quando è 
reale implica sempre un maggior rischio-povertà. 

9) Correzione delle imposte/tariffe sui servizi di pubblica utilità applicate con riferimento alla 
superficie dell’immobile abitato o posseduto, introducendo, laddove possibile, elementi di 
progressività e di considerazione dei carichi familiari, dei giovani in generale e delle 
famiglie monoparentali. 

10) Povertà. Passare dal modello di sostegno alle povertà, che risponde alle domande presentate, 
ad un modello basato sulla ricerca attiva delle famiglie e dei singoli che hanno diritto ai 
sostegni, anche utilizzando i dati disponibili degli archivi pubblici. 

11) Azione coordinata verso la Regione per indurla a modificare le modalità di calcolo del ticket 
sanitario regionale, attualmente più basso per coppie senza figli e per coppie conviventi 
rispetto a quelle sposate. 
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12) Introduzione di misure di controllo dell’elusione fiscale, sia rafforzando i protocolli di 
collaborazione e scambio informativo con le Autorità preposte ai controlli e detentrici di 
banche dati (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, Direzione provinciale del 
Lavoro), sia applicando i metodi e gli strumenti già sperimentati efficacemente, quali 
dichiarazioni integrative di dati di reale capacità reddituale e standard di vita e conseguente 
targeting dei provvedimenti di Welfare. 

 
Infine è bene sottolineare che, come da buona prassi ormai stabilmente adottata dalla nostra realtà 
sociale, ogni intervento deve essere progettato, condiviso e verificato in accordo tra pubblico e 
privato sociale, in modo che si realizzi una forte sinergia. 
Ugualmente decisivo è il ruolo delle associazioni, che devono acquisire una maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo pubblico ed impegnarsi in maniera decisa in un rapporto stabile 
con l’Amministrazione, rapporto spesso faticoso ma sicuramente produttivo, se condotto nel 
reciproco rispetto e avendo come riferimento il bene comune dei cittadini. 
Bisogna tener conto della numerosità dei soggetti fruenti quella prestazione, o quel bene, tener con-
to dei carichi economici crescenti con il numero dei figli e della eventuale presenza di genitori an-
ziani o disabili. 
Ancora: la casa è un diritto essenziale della persona, è il luogo nel quale si concentrano le relazioni 
familiari, è un elemento fondamentale di tranquillità e sicurezza. Uno dei fattori di sofferenza socia-
le è l’incidenza sul reddito familiare dei costi per la casa. 
Si propone, quindi, la promozione di strumenti al fine di agevolare l'accesso al credito per le 
giovani coppie (il comune può e deve fare da garante per le banche), la revisione del piano casa, a 
partire dalla valorizzazione degli immobili esistenti, per promuovere affitti calmierati.   
(Favorire l'incontro tra domanda e offerta di case per garantire proprietari e inquilini, senza oneri 
per il Comune e impedendo ulteriore consumo di territorio. 
Si deve allora promuovere l'housing sociale con un bando di concorso doppio: uno per raccogliere 
l’offerta dei proprietari di case vuote da affittare (idonee o rese idonee, se inadatte, anche dal punto 
di vista energetico) e l’altro per gli inquilini con redditi modesti). 
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D. LE POLITICHE PER GLI ANZIANI 

Le politiche per gli anziani costituiscono un elemento determinante del welfare, comprendendo una 
vasta rete di interventi e servizi sociali. Il sistema di welfare, che ha toccato punte di espansione nel 
nostro Comune e conserva aspetti positivi, manifesta oggi acuti segni di sofferenza e gravi carenze; 
rispetto ai cambiamenti dei bisogni, ha necessità di essere riesaminato e riformato per diventare un 
sistema efficiente e per raggiungere veramente tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Segni di 
sofferenze sono la carenza di posti nelle Case di Riposo per anziani, pubbliche e private, dove sono 
lunghe le liste di attesa e onerose le rette; la scarsità delle ore medie di assistenza domiciliare per 
chi ne ha bisogno; la frequente esclusione degli anziani che necessitano di una casa dalle 
assegnazioni delle case popolari, per cui si propone di riconoscere fra i criteri per accedere alle 
assegnazioni anche quello degli anni di residenza; la frequente impossibilità di scegliere, per 
l’irrilevanza finanziaria degli assegni di cura, tra i ricoveri dell’anziano in Casa di Riposo o in 
R.S.A e la permanenza in famiglia; le sempre più evidenti nuove fasce di povertà pure tra i residenti 
forlivesi, anche se meno appariscenti rispetto ai bisogni degli stranieri. 
Occorre studiare attentamente questi nuovi fenomeni e dare risposte anche attraverso la rete del 
mondo del volontariato. È necessario valorizzare convenzioni per agevolare l’inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone diversamente abili, anche attraverso la vasta rete della cooperazione 
sociale, e convenzioni con il mondo del volontariato e delle associazioni per favorire l’utilizzo del 
tempo libero in forme di integrazione, sensibilizzazione e comunicazione. 
Si propongono: 

− l’ampliamento delle forme di day-hospital e la diversificazione delle iniziative di 
aggregazione degli anziani, dai centri diurni a modalità più informali; 

− l’intensificazione del rapporto tra il pubblico e il privato, con la creazione di un sistema 
integrato di centri residenziali per anziani, con la valorizzazione dell’iniziativa privata 
tramite apposite convenzioni, poiché risulta impossibile e oneroso dilatare l’azione diretta 
del Comune; 

− la revisione sostanziale dell’intero meccanismo degli assegni di cura e dell’assistenza 
domiciliare, anche con sostegno del volontariato e delle associazioni no profit; 

− incentivi e agevolazioni alle famiglie che si prendono cura degli anziani; 
− la valorizzazione della centralità del Comune nell’attivazione del Piano Sociale di Zona, in 

collaborazione con la Provincia e con il contributo del mondo delle associazioni e del 
volontariato, per approfondire le risposte alle nuove povertà e individuare le fasce del 
bisogno, del disagio psicologico dei singoli e delle famiglie, anche con studi e azioni 
adeguate; 

− il riconoscimento dell’autonomia della Casa di Riposo Residenza Pietro Zangheri, del 
suo elevato contributo all’assistenza degli anziani e il rispetto, senza porre ostacoli, per la 
decisione del consiglio di amministrazione di perseguire la strada della fondazione privata. 
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E. CREARE UNA SOCIETÀ INTERCULTURALE: cultura dell’inc ontro e rispetto della 
legalità. 

I flussi migratori di questi ultimi anni evidenziano il profondo travaglio dell'intera umanità. Paesi 
d'origine degli immigrati e paesi di accoglienza stanno lottando con fenomeni dovuti all'intreccio di 
più fattori: dagli squilibri demografici, agli squilibri economici e politici, ai conflitti interetnici e 
alla violazione dei diritti dell'uomo. In Europa siamo arrivati ai flussi migratori della terza 
generazione ed entrando nella nostra società portano problemi, chiedono sostegno e risposte a 
bisogni specifici per sé e per la comunità di appartenenza. 
 Costruire una società interculturale è lasciarsi interrogare, è riconoscere nell'altro un 
interlocutore attivo e responsabile, è crescere nei rapporti interpersonali. 
 
L'attuale momento storico è la sfida dell'uomo a ritrovarsi come essere di significato che mette in 
comune con gli altri le esperienze spirituali, è il far intrecciare la saggezza dell'Oriente con la 
scientificità dell'Occidente. La compresenza di più culture non va intesa come una unilaterale 
solidarietà che modernizza e solidifica gli attuali rapporti di dominio, ma diventa un processo di 
apprendimento sociale carico di tensioni e non indolore.  
Il nuovo non può nascere dal semplice accostamento o dall'enfasi della ricerca di atteggiamenti di 
cosmopolitismo, ma sarà il frutto di impatti sofferti e di dialoghi difficili perché ciascuno, pur 
rimanendo se stesso, perderà e guadagnerà qualcosa. Il passaggio dal multiculturale 
all'interculturale si verifica attraverso una continua negoziazione di ruoli, di spazi, attraverso una 
selezione dei valori che accomunano, legano e orientano i processi di sintesi.  
Intercultura è comprensione dell'altro, è rapporto con l'altro, ma l'accento non va messo sull'altro 
visto come oggetto, ma sugli "io", sul "noi" che si mettono in discussione e che rivedono i loro 
impianti di vita. Comprendere non è accumulare informazioni, ma è parlare con gli altri, è ascoltare 
e rispondere. 
La strategia interculturale è una politica di ricerca che deve analizzare le molteplici forme in campo, 
i nodi istituzionali, le spinte e deve mettere in opera dei progetti educativi e culturali garantendo 
una serie di condizioni: 

• la volontà politica di considerare i gruppi minoritari immigrati parte integrante della società 
di accoglienza;  

• una politica che consideri contemporaneamente l'aspetto socio-economico e quello 
educativo;  

• la volontà di ridefinire il ruolo e la funzione della scuola;  
• delle politiche educative e culturali attive a livello locale;  
• una partecipazione di tutti gli interlocutori;  
• una collaborazione tra il paese d'origine e quello d'accoglienza.  

Scambio, reciprocità, interdipendenza sono traguardi su cui puntare. È l'incontro che trasforma i 
contatti in contratti di solidarietà nei quali si mettono insieme le potenzialità e si stabiliscono 
alleanze sia con gli immigrati sia con le popolazioni dei loro paesi. Le radici dell'intercultura le 
troviamo quando il soggetto scopre, costruisce e rafforza la sua identità senza legame 
incondizionato alla cultura che gli è servita per la sua formazione riuscendo a crescere su se stesso, 
secondo un suo progetto, ma sarà anche aperto alla comprensione di altre culture e a mettersi in 
dialogo per una possibile integrazione.  
Fino ad oggi le soluzioni individuate per i problemi posti dall'eterogeneità culturale si riconducono 
a due strategie: la prima preferisce non intervenire e lasciare spazio a tutte le interazioni senza 
prefissare regole; la seconda affida ai poteri pubblici il compito di dettare norme al fine di evitare 
forme di violenza. Oltre a queste strategie sono stati fatti corsi, per le minoranze dei migranti, della 
lingua materna, di accoglienza, sulle altre culture ma senza nessun successo a livello di una loro 
migliore integrazione. 
La scuola da sola non può rispondere alle esigenze derivanti dall'interculturale, ma bisogna trovare 
le risorse nella società in modo che qualifichi, valorizzi e coordini le diverse dimensioni. Si deve 
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prendere atto di quest'ultime per stabilire processi di sintesi a diversi livelli sociali e istituzionali, 
creando un rapporto di circolarità fra la cultura e l'educazione.  
Una nuova strategia educativa passa attraverso una riconversione dell'uomo e delle strutture. Il vero 
sapere è ascoltare la propria coscienza e il pensiero altrui; è ricevere; è desiderare di trovare le 
soluzioni con gli altri. L'uomo occidentale deve saper camminare con gli attori di altre civiltà. Per 
ottenere tutto questo è necessario che ci sia un'educazione a livello, prima di tutto, familiare e 
poi da quegli ambienti che frequenta il ragazzo: in questo modo si riuscirà a crescere una 
generazione aperta all'altro e capace di dialogo.  
I flussi migratori, che riguardano non solo persone provenienti da altri Paesi ma anche cittadini 
italiani trasferitisi dal sud Italia e le migliaia di giovani studenti universitari, richiedono una vasta 
azione di integrazione e la cultura dell’incontro verso gli immigrati stranieri regolari. Occorre 
perseguire, nel rispetto della legalità, politiche di integrazione nel nuovo tessuto sociale, senza però 
entrare in conflitto con le esigenze dei cittadini forlivesi. Le politiche sociali, inoltre, non devono 
creare situazioni di disparità verso le persone disagiate residenti a Forlì da lungo tempo. 
Il fenomeno della clandestinità deve essere combattuto con tenacia avvalendosi di tutte le 
disposizioni legislative e regolamentari. L’attenzione alle emergenze delle nuove povertà richiede 
che la Pubblica Amministrazione si avvalga sempre di più della vasta rete del privato sociale, del 
volontariato, aiutando chi aiuta. Perseguire l’obiettivo dell’integrazione significa anche una 
maggiore collaborazione con il mondo della scuola per migliorare la conoscenza della lingua 
italiana, delle leggi nazionali, dei regolamenti e delle tradizioni locali e una più organica 
collaborazione con le associazioni del volontariato per programmi comuni di solidarietà, come 
momenti di incontro, feste dei popoli. Purtroppo nel corso degli ultimi anni si sono creati nel centro 
storico ghetti che non favoriscono neppure l’incontro fra persone di etnie diverse, ma le isolano 
creando così fenomeni di destabilizzazione della coesione sociale. 
Si propongono pertanto: 

− una più efficace politica di residenza pubblico-privata per aiutare a prevenire prima che la 
situazione degeneri; 

− la presenza, dopo opportuna formazione, di persone immigrate in progetti di accoglienza, 
solidarietà, incontro, mediazione, sportelli e uffici delle relazioni pubbliche; 

− un progetto per l’approfondimento della conoscenza della lingua italiana, delle leggi e dei 
regolamenti, dell’educazione civica, degli usi, costumi, tradizioni e della storia locale, 
rivolto alle persone provenienti da altri Paesi; 

− creazione di spazi di aggregazione e socializzazione pomerdiani e serali. 
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F. AMBIENTE ED ENERGIA: la costruzione di un nuovo modello di città passa 
necessariamente attraverso il ripensamento che l’ambiente e il paesaggio assumono in 
un rinnovato concetto di qualità della vita e di benessere. 

 
1. Rifiuti 
• promuovere la divulgazione, già a partire dai primi anni scolastici, e la diffusione su larga 

scala di progetti per la prevenzione, il riuso e il recupero, quali ad esempio l’utilizzo di 
acqua del rubinetto (con certificati di qualità accessibili e comprensibili), i prodotti sfusi, il 
compostaggio domestico o condominiale, gli Acquisti Verdi nonché progetti sociali di 
recupero e riparazione di particolari rifiuti quali elettrodomestici, ingombranti e tessili; 

• costituire un consorzio di cooperative e/o aziende per la raccolta porta a porta dei rifiuti su 
tutto il territorio dell'Unione dei Comuni e per il distretto del riciclo comprensoriale; 

• adozione di una tariffa più equa, basata sula quantificazione puntuale del rifiuto 
effettivamente prodotto dall’utenza e non dalla metratura; 

• promuovere alternative all'incenerimento dei rifiuti ospedalieri, avviando uno scouting per 
ricercare soluzioni tecnologiche alternative all’incenerimento; 

• sostenere la proposta di legge regionale di iniziativa popolare sui rifiuti. 
 

2. Energia 
• utilizzare l'energia solare facendo di Forlì e del comprensorio un esempio pilota nell'utilizzo 

delle energie rinnovabili, senza consumo di suolo (sulle coperture di edifici pubblici, di 
abitazioni e di fabbricati commerciali ed industriali fuori dal centro storico, nelle protezioni 
stradali ed autostradali, pensiline, attrezzature sportive etc.); 

• sostenere la filiera delle rinnovabili e della riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente, coinvolgendo le aziende più meritevoli del territorio; 

• sviluppare il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Forlì approvato il 19-
12-2011 dal Consiglio Comunale . 
 

3. Acqua 
• ripubblicizzare il Servizio Idrico Integrato e proporre la trasformazione di Romagna Acque 

da SpA ad Azienda Pubblica Speciale, concentrando in essa la gestione del Servizio Idrico 
Integrato delle tre province romagnole; 

• promuovere la formazione alla valorizzazione dell'acqua, come bene comune e non come 
merce di lucro, nelle scuole e negli enti pubblici; 

• avviare una cultura di risparmio idrico ad uso civile, industriale e agricolo; 
• caldeggiare la revisione del Piano Tutela Acque Regionale; 
• iniziare una maggiore regolamentazione e sorveglianza sui prelievi dai corpi idrici; 
• promuovere sistemi diffusi di fitodepurazione. 

 
4. Biodiversità 
• rinaturalizzare il territorio e incrementarne la biodiversità, con interventi generalizzati di 

ripristino degli habitat, non solo sulle aree vincolate; 
• sviluppare la connessione ecologica del territorio di pianura con quello di collina e diminuire 

la cementificazione del territorio, riconvertendo aree cementificate dismesse alla naturalità; 
• predisporre cinture verdi intorno ai centri abitati e programmare un piano del verde urbano 

con valenza ecologica, estetica e con costi di manutenzione i più bassi possibile e che 
preveda la possibilità di  coperture a verde degli involucri edilizi per produrre risparmio 
energetico (trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili) e il rinverdimento, ove 
possibile, delle pareti degli edifici; 

• promuovere una gestione ecologica degli agro-ecosistemi e del verde urbano, con riduzione 
dell'utilizzo dei prodotti chimici e con introduzione di siepi, filari, piccoli boschi; 
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• riqualificare le aste fluviali disinquinandole e consentendo il deflusso minimo vitale; 
• individuare e costituire nuovi SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) da inserire all'interno 

della rete ecologica, con piani di gestione, per i nuovi e per gli esistenti, coerenti con la loro 
tutela e non elusivi dei vincoli. 
 

5. Consumo di territorio 
• pianificazione urbanistica territoriale per la riduzione del consumo di suolo, per riconoscere 

il suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile, 
• recupero del patrimonio edilizio esistente, difesa dalle alluvioni e dalle frane, con obbligo di 

verifica idrogeologica preliminare alle scelte insediative fin dalla pianificazione. 
 

6. Mobilità, per una vera �cultura della mobilità urbana� è necessario riorganizzare i sistemi 
di trasporto, in modo da assicurare gli spstamenti nella maniera più veloce, sicura, 
economica e meno inquinante possibile: 

• redigere un Piano organico della mobilità: dove inserito anche il Piano della Ciclabilità 
(Biciplan) - razionalizzare il ricorso all’automobile privata e promuovere il passaggio a 
modalità di trasporto più sostenibili attraverso l’integrazione di strumenti di 
programmazione (Piano Urbano del Traffico, Piano Urbano Mobilità, Bike Plan, piano 
sosta, ecc.); 

• garantire una rete di trasporto integrata ed efficiente, alternativa reale all’auto privata, un 
ampliamento e un potenziamento dei mezzi in superficie, della mobilità dolce  a beneficio 
della salute pubblica e dei bilanci familiari; 

• aumentare le zone integralmente pedonali, a partire dal centro storico - dove maggiore è la 
presenza di negozi e quindi di persone a piedi; 

• ridurre le barriere architettoniche garantendo compatibilità tra i vari modi di spostamento per 
migliorare le condizioni di mobilità urbana per tutti (bambini, anziani, disabili con proble-
matiche diverse, persone con carrozzina); 

• opposizione al progetto della via Emilia bis e migliorare il collegamento esistente con la E 
55 

• una convenzione tra il Comune e le società di esercizio dei taxi per un loro utilizzo a prezzi 
calmierati così da incentivare l’uso di questi invece dell’auto privata, come avviene nelle 
principali capitali europee.  
 

7. Benessere degli animali 
• predisporre programmi informativi presso le scuole per la riduzione del maltrattamento degli 

animali; 
• istituire protocolli d’intesa fra i comuni e l’AUSL veterinaria, l’ordine dei veterinari e le 

associazioni presenti sul territorio per convergere su un regolamento unico e su un piano 
comune di controllo; 

• pubblicizzazione continua della situazione numerica del canile e dei gattili in funzione sul 
territorio; 

• promuovere il controllo per l’attuazione delle norme nazionali, regionali e comunali in 
materia di benessere animale con l’ausilio delle forze di polizia e delle associazioni 
legittimate a tale scopo. 
 

8. Blue economy, alternativa all'economia cosiddetta in rosso (imperante nell'attuale sistema), 
e migliorativa della green economy. La blue economy punta a un sistema  a rifiuti ed 
emissioni zero, secondo criteri che la prossima Amministrazione potrà approfondire, per la 
transizione da un sistema consumistico ad un sistema economico veramente eco-sostenibile. 
Si potrà parlare di vera sostenibilità solo quando il nostro sistema economico sarà a rifiuti ed 
emissioni zero. 
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L’obiettivo non è investire di più per ridurre l’impatto ambientale, ma di ottenere la 
rigenerazione delle risorse materiali e della biodiversità, utilizzando i percorsi evolutivi degli 
ecosistemi che producono flussi continui di nuova materia e di energia, senza rifiuti solidi, 
liquidi e gassosi.  
Tutto questo può poi generare nuovi posti di lavoro e favorire nuove start up se si collega al 
distretto die rifiuti. 
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G. SVILUPPO INFRASTRUTTURALE 
 

La revisione nazionale degli studi di settore deve aggiungersi alle iniziative locali di sostegno degli 
investimenti, dell’occupazione, dell’imprenditoria giovanile, della ricerca, dell’innovazione e dello 
sviluppo infrastrutturale. Le piccole e medie imprese forlivesi, tra cui particolarmente attivo è anche 
l’artigianato di servizio, costituiscono una ricchezza del pluralismo economico. 
La libera iniziativa, anche in campo economico, deve trovare meno ostacoli, meno burocrazia, 
meno oneri e il sistema territoriale forlivese per competere deve essere attrattivo e al servizio dello 
sviluppo economico e infrastrutturale. Il Comune deve dare così il suo contributo arricchendo il 
sistema infrastrutturale e di servizi all’impresa. 
Per questo proponiamo: 

− la crescita dell’ambiente per lo sviluppo dalle infrastrutture viarie a parcheggi adatti, a un 
trasporto pubblico e privato più funzionale, all’Università, che deve sempre più legarsi 
all’impresa; 

− collegamenti migliori con le altre città romagnole e con il mare, dato che la grande viabilità 
a Forlì va a rilento da decenni, è mancato un disegno infrastrutturale viario del “modello 
Romagna” e Forlì si trova decentrata rispetto a Cesena e alle altre città; 

− l’impegno per il completamento della Cervese, per il completamento dell’Asse di 
Arroccamento e dell’intera tangenziale, per la S.S. 67, per l’intervento di miglioramento del 
collegamento con l’attuale E45 (al fine anche di giovarsi degli effetti positivi della 
progettata E55) e sull’Anello Ovest, che dovrebbe collegare il nuovo carcere alla Via 
Emilia; 

− il sostegno e la valorizzazione dell’Aeroporto, attraverso un nuovo Piano Industriale che 
veda il Ridolfi perno di un centro logistico direzionale che valorizzi anche i settori “no 
aviation”, con una partecipazione diversa dei privati, dei Comuni e degli Enti della 
Romagna,della repubblica di San Marino; e che possa utilmente legarsi anche alle 
potenzialità dello Scalo Merci e del porto di  Ravenna. L’Aeroporto è un elemento di 
sviluppo vitale per la nostra economia, va alvaguardato come risorsa per Forlì e per 
l’intera Romagna per permettere innovazione e internazionalizzazione; 

− progetti e pacchetti, in collaborazione con enti e associazioni, legati al turismo culturale, 
collinare, ambientale, gastronomico per migliorare le presenze e le permanenze dei 
viaggiatori anche sul territorio forlivese; 

− un nuovo ruolo della Fiera di Forlì nella valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità delle 
aziende forlivesi e nel sostegno alle loro iniziative informative e promozionali. La Regione 
Emilia-Romagna ha svolto verso la Fiera di Forlì un ruolo penalizzante, escludendo la 
nostra città da tutti finanziamenti delle Fiere: il Comune di Forlì non può accettare 
supinamente tale linea. Resta necessario un confronto con Cesena per unirsi in un unico ente 
e non duplicare spese e costi inutili e per adeguare la proposta fieristica alle esigenze del 
territorio che non può permettersi sprechi; 

− l’impegno per rendere più efficace e veloce la macchina comunale, con l’eliminazione dei 
tempi morti e dei costi eccessivi nelle pratiche urbanistiche. È troppo diffusa la percezione 
dei cittadini di andare incontro a un apparato, a lungaggini estenuanti e procedure 
amministrative con tempi, burocrazia e oneri anche extra standard e costi che non 
rappresentano un servizio ai cittadini. 

 
La Romagna è un territorio ricco di grandi opportunità e potenzialità, molti Distretti produttivi 
(mobile imbottito, nautica, metalmeccanica) sono in profonda crisi. Ve ne sono altri che sembrano 
resistere e stare sul mercato (in primis l'agro alimentare soprattutto nel cesenate), grazie a questi e a 
nuovi ambiti e settori dobbiamo avere il coraggio politico di rilanciare il nostro territorio verso un 
nuovo sviluppo locale che sia nello stesso tempo sostenibile e duraturo. Il Distretto del Wellness, il 
Distretto dei rifiuti e la legge di iniziativa popolare sulla gestione dei rifiuti, potrebbe creare nuovi 
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posti di lavoro e nuove start up.  
La vocazione turistica della nostra costa e del nostro entroterra può essere rilanciata a partire dalla 
cultura, stili di vita e wellness, senza dimenticare la filiera del turismo responsabile e sostenibile. 
Anche se la crisi economica persiste occorre avere il coraggio di guardare al futuro creando dei 
brand che ridiano fiducia agli investitori, attraggano nuovi turisti (soprattutto dai  paesi emergenti) e 
permettano alla nostra economia di tornare a crescere. 
Il tema aeroporti rientra nell’accentramento degli asset, abbiamo perso troppo tempo in un dualismo 
che ha fatto male sia a Forlì che a Rimini, non è più importante ormai stabilire se l'uno o l'altro 
avrebbe meritato di più. È fondamentale  sapere che sia Rimini che Forlì, mantenendo l’attuale 
contrapposizione, non avranno alcun futuro. 
Il sistema aeroportuale in Romagna può esistere per ospitare una utenza di uno due milioni di 
passeggeri oggi, e di molti di più tra 10 anni, in asse strategico con San Marino. 
Questo a condizione di fare un unico sistema  specializzando le due piste per funzioni diverse e 
soprattutto prendendo atto che i due scali si presentano con caratteristiche di pregio e con difetti 
diversi, per i quali sarà opportuno impostare linee di sviluppo e di utilizzo sincrone e coordinate, ma 
non duplicatve. 
L'emergenza è riuscire a riaccendere le luci di una delle due piste prima dell'estate riaffermando che 
in Romagna si arriva e si parte anche in aereo. E se questo significa far ripartire prima Forlì che ha 
meno criticità burocratiche, tecniche strutturali ed operative di Rimini, si spinga tutti per questa 
direzione, e nel contempo si metta mano a sbrogliare la situazione di Rimini come parte integrante 
dell'unico sistema aeroportuale romagnolo. Un qualsiasi pilota di linea, anche se  romagnolo o 
emiliano,   sorvolando l'Emilia Romagna usa dire ai passeggeri siamo sopra Parma o Bologna, poi 
dice stiamo attraversando  la Romagna o  la Riviera Romagnola se è estate. Ciò significa che solo 
allontanandoci un poco dal proprio paese si riconosce che la Romagna è un’unica entità.  
Ormai siamo davvero all'ultima possibilità. Chiunque si voglia candidare a rappresentare i veri 
interessi di questo territorio, dovrebbe abbandonare i campanilismi e fare gioco di squadra . 
Da soli, nessun Comune o Provincia romagnoli riusciranno a fermare la crisi e rilanciare 
l'economia. Possiamo fare qualcosa di grande ed utile per il territorio e per il lavoro solo e soltanto 
se lavoriamo tutti insieme, come Romagna, ad un nuovo progetto, che ci assicuri sviluppo per i 
prossimi decenni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

H. RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO 
 

Il cuore della città è stato duramente colpito in questi ultimi anni: il degrado e lo stato di abbandono 
sono sotto gli occhi di tutti. Purtroppo i cittadini vanno sempre meno in centro, specialmente la sera, 
e così il cuore della città perde colpi ed è sempre più diffusa una percezione di insicurezza legata 
anche alla scarsa illuminazione, al degrado di certe zone ridotte a ghetti, con la concentrazione di 
stranieri in via Giorgio Regnoli, corso Mazzini, via Ravegnana, alla chiusura delle attività 
commerciali, alla mancanza di iniziative promozionali e culturali. La scelta di fare l’ipermercato di 
via Punte di Ferro è pesato duramente sulle strutture commerciali che sono vitali per rendere 
attrattivo il centro. Per questo occorre una forte azione pubblico-privata che inverta la tendenza, 
riattivi, riqualificandolo, il centro storico, porti i cittadini a girare tranquillamente in centro, ad 
entrare nei negozi, nei teatri, nelle chiese, magari alcuni aperti anche alla sera. 
Il centro storico deve essere il vero cuore pulsante della città dove la memoria e l’identità si 
incontrano con attività istituzionali, culturali e commerciali. Deve essere il vero centro commerciale 
di qualità aperto alla città, e deve offrire anche il proprio patrimonio monumentale e architettonico 
nelle migliori condizioni, grazie alla promozione e alla valorizzazione pure degli interventi di 
privati e di tutti coloro che hanno voglia di investire in progetti di qualità. 
Naturalmente il centro storico va reso più accessibile con parcheggi  meno costosi! 
 
Per questo proponiamo: 

− un piano commerciale per non dequalificare il commercio e non creare nel centro o nella 
periferia troppe attività della stessa tipologia, per esempio call center, negozi etnici; 

− un progetto di maggiore illuminazione per qualificare le presenze delle persone, dei palazzi e 
dei monumenti, e di sicurezza nelle strade; 

− più iniziative culturali, artistiche e promozionali svolte con maggiore continuità con 
rassegne, spettacoli, mercatini, concerti in piazza e in altri siti, palazzi, chiese, giardini, con 
progetti sinergici di eventi che portino i cittadini a frequentare il centro; 

− incentivi e sgravi per le attività commerciali che si rinnovano e riqualificano, al fine di 
favorire percorsi e vie commerciali di qualità; 

− un progetto edilizio per il centro storico e incentivi ai proprietari che favoriscono la 
locazione a giovani e giovani famiglie che abitano nel cuore della città; 

− l’offerta di spazi pubblici all’aperto ai giovani del Liceo Musicale e di altre realtà e di vari 
generi musicali per esibizioni dal vivo così da coniugare la bellezza dell’arte con la presenza 
vitale dei cittadini nel centro della città; 

− una maggiore presenza dei Vigili di Quartiere, degli Assistenti Civici per rendere più sicura 
la città e per aumentare la percezione di tranquillità dei cittadini; 

− un progetto di miglioramento dell’arredo urbano per la valorizzazione delle strade e dei 
marciapiedi, compresa l’area sotto la statua di Saffi nella piazza centrale; 

− abolizione per due anni del pagamento della Tassa Occupazione suolo pubblico; 
− riduzione della tariffa della sosta; 
− incentivare gli investimenti e l’apertura di nuove attivtà commerciali, attraverso la 

defisacalizzazione e lo snellimento della buracrozia per ottenre le licenza; 
− rendere più accessibile il Centro Storico, con riduzione delle tariffe di sosta e la 

progettazione di nuovi parcheggi; 
− render più sicuro il centro Storico, con una presenza capillare ed un’azione di controllo 

efficace da parte della polizia municipale. 
 
Il tema cruciale è quello di favorire il riserimento abitativo nel centro, fattore indispensabile per la 
sua rivitalizzazione. È difficile invertire una tendenza allo spopolamento dovuto anche alle errate 
scelte urbanistiche operate dalle precedenti amminstrazioni, ma bisogna provarci, occorre inventare 
una politica di rilancio per cui sono benvenute nuove idee e proposte: 
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− con la Fondazione Carisp, si potrebbe prevedere mutui agevolati riservati alle giovani coppie 
per l’acquisto e ristrutturazione a risparmio energetico delle case nel centro storico; 

− programmare interventi d’intesa con Acer per il recupero di edifici dismessi per l’edilizia 
sociale, 

− prevedere interventi di riqualificazione urbana nell’ambito di un piano pluriennale di 
recupero e valorizzazione del centro recuperando gli studi e la progettualità messa in campo 
dalla Fondazione. 

 
La crisi generalizzata del commerico, acuita dalla apertura dell’iper in via Punta di Ferro, deve 
essere contrastata con più vigore. 
Le iniziative intraprese da Forlì nel Cuore pur se condivisibili non sembrano risolutive. Occorre 
sviluppare quanto è stato fatto per via Giorgio Regnoli. Individuare un’altra area nel centro storico 
per coinvolgere i privati proprietari e di commerciant affittuari ad un progetto innovativo di 
valorizzazione di arredo urbano, piano del colore, facendo ricorso alla leva fiscale, alla concessioni 
pluriennali di suolo pubblico con canoni legati al fatturato, e quant’altro. 
Soprattutto bisognerebbe dotarsi di uno studio, di un piano, che prendendo spunto da quanto già 
realizzato con il Living nel Palazzo Orsi Mangelli di via Diaz e con l’insediamento di Eataly nel 
palazzo Framonti. 
Forlì deve diventare la città delle eccellenze!!! 
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I.  AGRICOLTURA E SVILUPPO TERRITORIALE 
 
Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda: 

− crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 
− crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, 

più verde e più competitiva; 
− crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca 
− la coesione sociale e territoriale. 

 
I punti fondamentali per un'azione che guardi al settore agricolo come leva di sviluppo: 

1) Riconoscere la centralità della politica agricola nella politica economica e sociale nel 
territorio. Nonostante gli effetti della crisi, primo fra i quali il crollo dei consumi interni, 
l'agricoltura ha dimostrato di reggere l'urto avendo un ruolo importante sul fronte 
dell'export, dell'occupazione, delle esternalità in campo turistico, per l'equilibrio 
idrogeologico e la cura del paesaggio, nell'interesse sociale. Occorre superare cronici 
ostacoli come la scarsa remuneratività dei prezzi all'origine al confronto degli alti costi 
produttivi e di gestione ed assecondare il potenziale del settore agricolo, in nome del 
primato dell'economia reale rispetto alla finanza che deve invece tornare ad un ruolo di 
servizio della produzione. 

2) Delineare e dare attuazione ad una politica agricola nazionale che contempli in un unico 
disegno le varie misure già individuate e potenzialmente individuabili per riaffermare un 
modello italiano del settore agricolo basato su qualità, salute e tipicità, innovazione 
tecnologica, e ruolo della piccola e media impresa, anche in ambito europeo ed 
internazionale. È importante sviluppare l'asset strategico della qualità della produzione 
agricola ed agroalimentare per sostenere e vincere la sfida competitiva sui mercati 
internazionali, ma è altresì fondamentale puntare senza indugi sulla quantità in risposta alla 
crescita esponenziale della domanda di cibo su scala mondiale. 

3) Snellire la burocrazia in agricoltura che viene sempre più spesso chiamata in causa tra i 
fattori che più condizionano l’iniziativa privata: quella che persegue finalità economiche e di 
reddito (agricoltura professionale). La burocrazia rappresenta un costo che grava in primis 
sulle imprese, ma che, anche alla luce delle recenti politiche di contenimento della spesa 
pubblica, interessa la stessa Pubblica amministrazione e, in definitiva, l’intero sistema PA-
imprese-cittadini. La necessità di governare e controllare le attività inerenti l’intero settore 
agricolo, agroalimentare e forestale, si traduce in definitiva in un coacervo di procedure 
amministrative, autorizzazioni e spesso collide con l’obiettivo di semplificazione, oggi 
sempre più richiesto da ogni parte. 

4) Impedire che si consumi territorio agricolo a ritmi impressionanti. Solo negli ultimi 50 anni, 
da fonti MIPAAF, sono andati persi oltre 5 milioni di ettari di terreno. Non è solo 
distruzione di un bene non rinnovabile,evidenzia una grande questione ecologica, 
paesaggistica ed urbanistica ed è anche un clamoroso errore di programmazione economica 
in quanto riduce le nostre capacità produttive e ci rende dipendenti dall’estero in quasi tutti i 
comparti, fatta eccezione per l’ortofrutta e il vino. Occorre invertire questa tendenza ed 
affermare un modello di sviluppo che garantisca la crescita e sia compatibile con l’ambiente. 

5) Affrontare il tema della riforma del welfare, che è condizione irrinunciabile di cittadinanza e 
di stabilità per la società e per l’economia: i coltivatori, per esempio, non hanno accesso agli 
ammortizzatori sociali, non hanno paracadute in caso di disoccupazione o fallimento. 

6) Affermare un nuovo rapporto tra imprese e credito, affinché questo sia concretamente 
accessibile e funzionale, quindi non solo a breve termine, individuando il funzionamento del 
ciclo finanziario delle piccole e medie imprese e metterlo in sicurezza, che vuol dire 
rispettare i tempi di produzione delle aziende e le loro necessità, cosa possibile nel quadro di 
nuovi rapporti di funzionale collaborazione tra imprese e istituti di credito più incentrati sui 
progetti e meno su garanzie anacronistiche. 
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7) Mantenere il contenuto dell’articolo 62 del decreto legge sulle liberalizzazioni, che è stato 
fin dall’inizio, un provvedimento realmente innovativo perché, per la prima volta e in modo 
organico, si è tentato di incidere sul tessuto vivo dei problemi che contrappongono il mondo 
produttivo agricolo con la Grande distribuzione. E' fondamentale salvaguardare il 
provvedimento, migliorandolo e rendendolo più idoneo a fare gli interessi degli agricoltori e 
dei consumatori, ed è necessario impedire che battaglie di retroguardia possano snaturare 
una norma che per la prima volta in tanti anni ha come fine primario l'affermazione 
dell'equilibrio e dell'equità nei rapporti interni alla filiera agroindustriale. 

8) Promuovere politiche di ricambio generazionale e per l'attrazione di imprenditoria giovanile, 
anche ai fini di una compiuta modernizzazione del settore, della ricerca e dell’applicazione 
delle nuove tecnologie. Ciò permetterà una produzione agricola sostenibile e di qualità 
aumentando allo stesso tempo la produttività. 

9) Sviluppare investimenti a livello strutturale ed infrastrutturale, ivi incluse la ricomposizione 
fondiaria e aziendale e le strategie concorrenziali nell'aggregazione dell'offerta, sono tutti 
obiettivi fondamentali che presuppongono provvedimenti ad hoc a favore di un ricambio 
generazionale fondato sull'attrazione dei giovani. Ciò richiede scelte coraggiose in grado di 
rappresentare una chiara svolta rispetto al passato, come apposite misure di 
defiscalizzazione per permettere davvero di rilanciare le aziende e di crearne di nuove. 

10) Sostenere le agroenergie nell'ambito di un moderno modello di sviluppo sostenibile. Lo 
sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta per le imprese agricole un'importante 
occasione di diversificazione produttiva e di integrazione reddituale. Non è pensabile 
sostituire la tradizionale vocazione del settore per la produzione alimentare, ma occorre 
agire nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta del settore agricolo. Questo nella più totale 
sostenibilità ambientale e del territorio. 

 
Gli impegni  delle amministrazioni locali: nel patto con con i cittadini Amare Forlì pone alle 
rappresentanze dei luoghi e dei territori, le amministrazioni locali, un nuovo ruolo degli agricoltori e 
delle loro forme organizzate. 
 
La valorizzazione dell’ attività agricola in tutte le sue forme: le amministrazioni locali si 
impegnano a sostenere e difendere in tutte le sedi i benefici economici, sociali e territoriali che 
l’agricoltura porta con sé; riconoscendo questo ruolo, si impegnano a valorizzarlo, e a raggiungere 
precisi obiettivi programmatici di relazione e di servizio. 
 
La salvaguardia  del terreno agricolo: l’erosione della superficie agricola utilizzata è costante ed 
irreversibile e non può non suscitare allarme e preoccupazione. 
Occorre porre un freno ad un uso dissennato e confuso del suolo agrario soprattutto determinato 
dalle azioni non programmate delle opere di urbanizzazione, in particolare per centri commerciali e 
capannoni industriali. 
Occorre arrestare questo fenomeno con una gestione accorta degli insediamenti, recuperando una 
enorme cubatura abitativa, industriale e per servizi da tempo inutilizzata. Si tratta di dare 
dimensione stabile, condivisa ed universale ad una gestione programmata del territorio compatibile 
con le esigenze delle aziende agricole anche per quanto riguarda gli investimenti per le energie 
rinnovabili. 
Occorre preservare l’agricoltura, il peculiare ed inconfondibile paesaggio agrario, oggi più che mai 
identificabile con il bene ambientale di tutto il paese. infine occorre porre attenzione alla capacità di 
gestione dei terreni demaniali, a vario titolo in possesso degli enti locali, ma anche quelli a proprietà 
collettiva o gestiti in uso collettivo, affinchè con ciò si contribuisca ad una più adeguata gestione del 
territorio, dello spazio rurale ed al miglioramento del reddito delle imprese agricole. 
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La diffusione dei servizi per le aziende ed i territori rurali: semplificazione dei rapporti con le 
amministrazioni locali. 
L’agricoltura è, per definizione, settore produttivo diffuso nello spazio rurale. Questa peculiarità 
obbliga ad una attenzione particolare per la erogazione di servizi alle persone ed alle imprese. È 
auspicabile pertanto il rafforzamento delle infrastrutture civili, sociali e di servizio alle imprese per 
favorire un equilibrato sviluppo delle aree rurali: welfare locale, servizi civili e sanitari, 
infrastrutture di comunicazione informatica e per la mobilità delle merci e delle persone. È altresì 
necessario il rafforzamento della macchina amministrativa per ottenere il duplice risultato di 
migliori servizi a fronte di una più equa e sostenibile gestione dei tributi, tariffe e fiscalità di 
carattere locale. Le imprese richiedono alla Pubblica Amministrazione efficienza di funzionamento 
e speditezza di relazione a tutti i livelli, in particolare ai Comuni e alle loro Associazioni funzionali. 
Al fine della semplificazione, i Comuni possono operare con iniziative proprie a partire dalla messa 
in funzione dello Sportello Unico per le imprese e dalla valorizzazione delle realtà associative 
diffuse sul territorio, dando concreta attuazione al principio di sussidiarietà. Le imprese agricole 
sono dotate di attrezzature e macchinari e dispongono di professionalità che bene possono essere 
impiegate dalle Amministrazioni in attività e servizi che possono essere messi a disposizione: 
manutenzione del verde pubblico, manutenzione e gestione di aree a demanio forestale, attività di 
emergenza nel verde ed in generale sul territorio comunale. In questo contesto rientrano anche 
quelle iniziative che riconoscono nell’agricoltura una funzione sociale di accoglienza, tutela della 
persona e didattica ambientale: le fattorie sociali, gli “agriasili”, le fattorie didattiche ed altre forme 
di accoglienza. 
 
La valorizzazione del rapporto cibo e territorio. 
La distintività della produzione agroalimentare italiana ha pochi eguali nel mondo. 
La Dieta Mediterranea è stata dichiarata patrimonio dell’Unesco. Sono note le qualità, le tipicità ed 
i valori con i quali i prodotti agroalimentari italiani si presentano ai consumatori, al punto che il 
mercato dei prodotti simili e delle contraffazioni del “made in italy” agroalimentare è divenuto un 
affare di oltre 60 miliardi di euro l’anno. 
Occorre salvaguardare e conservare questa tradizione, organizzarla con adeguate forme di tutela e 
farne strumento di sviluppo economico per imprese e comunità locali. In particolare è importante il 
legame fra territorio, consuetudini alimentari e tradizioni enogastronomiche: tutto ciò offre identità 
e sviluppo alle comunità locali. Sono necessarie iniziative di promozione della vendita diretta dei 
prodotti dell’azienda agricola, promozione delle “strade enogastronomiche” collegate ai prodotti 
tipici ed ai vini di qualità, valorizzazione turistica attraverso le tipicità agroalimentari, i Musei del 
cibo e della tradizione contadina, una ristorazione che si richiama alle ricette e prodotti locali, anche 
nelle mense pubbliche, l’ospitalità turistica alberghiera che valorizza le tradizioni alimentari locali.     
Le Amministrazioni locali possono fare molto in questo campo, traendone diretto vantaggio e 
favorendo anche il reddito delle imprese agricole. 
 
In particolare proponiamo di: 

1) adottare strumenti urbanistici da adeguare alla legislazione specifica in ambito agricolo; 
2) riconoscere il ruolo dell'imprenditore agricolo, anzichè del contadino, come un tempo; 
3) rilanciare il nuovo Piano Sviluppo Rurale a partire dai recenti fondi che permettano il 

rilancio dell'agricoltura attraverso la compartecipazione al finanziamento per 
strumentazione, macchinari, strutture; 

4) istituire un assessorato all'agricoltura, e se non fosse possibile proporremo la delega ad un 
consigliere che si interfacci con la Giunta sui temi dell'agricoltura; 

5) rivedere la "funzionalita" della consulta per l'agr icoltura che a tutt'oggi non è efficente 
ed efficace nello svolgere il suo ruolo consultivo anche perchè convocata di rado. 
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J. PIU’ SICUREZZA A FORLÍ 
La difficile situazione economica, occupazionale ed anche sociale che investe la nostra nazione ha 
prodotto effetti nefasti anche sulla sicurezza pubblica. Conseguenze ancor più gravi ed evidenti si 
registrano nelle piccole e medie realtà provinciali, come quella forlivese che ha subito una 
preoccupante escalation di reati, tanto da essere proiettata nei primi posti con la maggior 
percentuale di incremento dei furti commessi nelle abitazioni e nelle aziende. 
L’escalation dei reati predatori sono un fenomeno di portata nazionale e rappresentano un concreto 
pericolo per quei territori che fino a qualche anno fa hanno avuto una soddisfacente qualità della 
vita. 
Pertanto, le attività di prevenzione e repressione dei reati messi in campo fino ad ora non sono stati 
sufficienti ad arginare tale fenomeno che non può che richiamare gli Amministratori locali e le 
Autorità a rivedere le politiche della sicurezza per far riacquistare quella fiducia verso le istituzioni 
che è venuta meno. 
Di pari passo, la crisi economica ha creato un drastico abbattimento delle risorse pubbliche a 
disposizione per interventi di ristrutturazione e manutenzione delle strutture, sia pubbliche che 
private, (strade e marciapiedi, discariche, zone scarsamente illuminate, aree soggette a vandalismo 
o deturpamento degli edifici e monumenti, luoghi ove sono presenti fenomeni di spaccio di 
stupefacenti, ecc.), questo degrado urbano si intravvede con preoccupazione anche nella nostra 
città. 
Occorre una nuova politica di sostegno alle istituzioni e al territorio , per investire sulla sicurezza 
dei nostri cittadini e invertire questa pericolosa tendenza. Devono essere attuati interventi mirati a 
sostegno della sicurezza delle nostre abitazioni, delle nostre aziende e del nostro territorio. 
Azioni diversificate per ogni realtà in relazione alla loro natura: abitativa, produttiva, industriale o 
agricola, perché proprio per tali qualità un territorio è più o meno appetibile per la criminalità. 
Il controllo della città e i sistemi di difesa attiva o passiva non possono essere concentrai solo 
nel centro storico. Le tecnologie messe in campo vanno riviste ed aggiornate, si devono 
estendere alla periferia soprattutto quelle ove si concentrano le attività residenziali, 
industriali, commerciali o agricole/rurali. 
Monitorare e circoscrivere con precisione i fenomeni fino ad ora emersi, purtroppo in grande 
quantità, devono dare luogo alla predisposizione di sistemi di prevenzione adeguati, proprio in 
relazione all’area urbana interessata. Agevolare e supportare, anche con sistemi tecnologici 
avanzati, le forze dell’ordine nel controllo del territorio è l’unico sistema in grado di elevare il 
livello di sicurezza nella nostra città. 
Si giudica in buona parte soddisfacente l’esperienza maturata a seguito della legge 121/81 che ha 
demandato il coordinamento e la gestione operativa delle Forze di Polizia all’Autorità Provinciale 
di Pubblica Sicurezza (Prefetto e Questore) e, successivamente, anche la partecipazione attiva del 
Sindaco nel tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica appare 
fondamentale, anche se in questi ultimi anni abbiamo visto una amministrazione comunale 
interessarsi solo di aspetti marginali e poco incisivi nel contrasto alla criminalità ed i risultati 
negativi di questi anni ne sono, purtroppo, una testimonianza indiscutibile. 
È giunto il momento di mettere in campo “interventi concreti” e significativi da parte 
dell’Amministrazione Comunale e togliere dal tavolo le “buone intenzioni”. 
Interventi a sostegno di quelle aziende e di quelle attività produttive che sono diventate facili prede 
della criminalità e un valido supporto verso i cittadini che vivono nel timore di avere le loro 
abitazioni preda di malviventi con il pericolo di subire anche violenze. 
Creare un fondo per interventi sulla sicurezza per aziende con un tavolo di confronto per 
l’accesso, coinvolgendo le  associazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio e 
Confartigianato) e predisponendo un protocollo condiviso per le priorità. 
Preso atto delle evidenti ricadute negative che producono le azioni criminali su tutto il territorio e su 
tutti gli aspetti della vita sociale della nostra Comunità si ritiene necessaria la partecipazione anche 
della Fondazione alla creazione di questo progetto del fondo per la sicurezza delle attività 
industriali, commerciali ed artigianali. 
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Appare altresì necessario che aziende come HERA partecipino alla messa in sicurezza del 
territorio e alla tutela delle abitazioni dei cittadini con un progetto diffuso di installazione e 
manutenzione di sistemi di video-sorveglianza integrati a quelli esistenti; bisogna tutelare tutto il 
territorio con un sistema che sia in grado di raggiungere ogni angolo dei nostri quartieri e delle 
realtà anche rurali. 
Tale progetto andrebbe a rivitalizzare quello già predisposto dal Ministro dell’Interno e mai 
completamente attuato di “mille occhi sulla città”, con la partecipazione degli istituti di vigilanza 
privata a supporto delle Forze di Polizia. 
Incentivare, nel limite della disponibilità e delle competenze settoriali, la formazione e l’impiego 
della Polizia Locale anche nelle attività di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità in 
sintonia con le altre Forze di Polizia. 
La politica della sicurezza del nostro territorio non può continuare ad essere attuata con sporadici, 
inefficaci e spettacolari interventi (controlli straordinari con impiego di reparti esterni in orari che 
non corrispondo alle esigenze del territorio, anche con elicotteri al seguito), il territorio e i cittadini 
non hanno bisogno di questi spot pubblicitari ma di una costante ed efficace presenza degli 
operatori di Polizia in ogni settore, sia di prevenzione che di investigazione, per assicurare alla 
giustizia gli autori dei reati. In questo caso il supporto tecnologico per la difesa del territorio 
dev’essere rivisto ed incrementato. 
Purtroppo, nonostante gli sforzi degli uomini e delle donne che operano nel settore della sicurezza, i 
risultati ottenuti in questi ultimi anni ci lasciano assolutamente insoddisfatti. 
Oggi l’Amministrazione Comunale può e deve fare la sua parte, con maggiore convinzione, 
vigore e responsabilità, investendo e coinvolgendo il territorio in questa battaglia contro la 
criminalità. 
Questa Amministrazione dovrà adottare politiche di sicurezza che siano maggiormente efficaci ed 
efficienti, soprattutto dal punto di vista della prevenzione della percezione dell'insicurezza. 
Partendo dall'approccio della “sicurezza diffusa” che considera la sicurezza bene comune di tutti e 
non demandabile in toto alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Municipale. Considerate le 
innumerevoli evidenze scientifiche che ribadiscono la forte correlazione fra criminalità e 
frammentarietà sociale, debolezza delle relazioni e dei legami sociali, si propone di progettare e 
finanziare sperimentazioni di “sicurezza diffusa”  che sappiano attivare i cittadini ad una maggiore 
responsabilità rispetto alla propria e altrui sicurezza. 
È fondamentale la formulazione, la realizzazione e la valutazione di progetti innovativi che vadano 
a rimuovere le cause e/o le concause dei fenomeni di criminalità e nello stesso tempo possano far 
sentire i concittadini protagonisti della propria vita e del proprio futuro – individuale e collettivo – 
come precondizione per una maggiore qualità della vita. 
Per avviarci in questa direzione proponiamo: 

− Un Patto per la sicurezza fra i diversi corpi delle FF.OO. e fra FF.OO. e i cittadini a partire 
dalle competenze specifiche del Sindaco e del Prefetto. 

− L'istituzione e il consolidamento di un “Osservatorio sulla Sicurezza, Legalità e coesione 
sociale” in grado di fornire tutti i dati statistici necessari e di aumentare l'efficacia degli 
interventi. Tale osservatorio dovrà mettere a disposizione dei propri referenti istituzionali, 
delle forze dell’ordine, degli organi di stampa e di tutti i cittadini un approfondimento – di 
agevole lettura – destinato  ad offrire una  rappresentazione aggiornata ed obiettiva 
dell’incidenza dei vari fenomeni delittuosi. L'Osservatorio dovrà poi elaborare, 
congiuntamente con tutte le realtà interessate, progetti che creino effettivamente una 
comunità più sicura e solidale, come premessa alla riduzione del senso di insicurezza e dei 
fenomeni delittuosi. L’Osservatorio dovrà essere composto da rappresentanti della 
Prefettura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della 
Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale, delle associazioni di categoria, delle realtà 
imprenditoriali, della scuola, dei sindacati, del mondo dell’associazionismo. 

− Revisione e potenziamento del sistema di sorveglianza come deterrente agli atti criminosi. 
− Attività di formazione  e aggiornamento della polizia locale sulla sicurezza diffusa, vedi 



27 
 

esperienze di altri comuni. 
− Educazione alla legalità, sicurezza, solidarietà, sussidiarietà, coesione sociale attraverso 

iniziative di carattere informativo, formativo e culturale rivolte alla cittadinanza ed alle 
realtà organizzate presenti nel territorio a partire dalle scuole. 

− La creazione di un Delega Specifica ad un Consigliere Comunale in tema di Sicurezza,  
Qualità Urbana e  Centro Storico, per un maggiore monitoraggio del territorio, per il suo 
abbellimento e per il coordinamento della Polizia Municipale, con i Vigili di Quartiere, gli 
Assistenti Civici, e delle altre forme di volontariato, per offrire sul territorio un visibile 
riferimento al servizio dei cittadini, nelle Circoscrizioni, nei quartieri, al fine di prevenire il 
degrado e i rischi di insicurezza, oltre ad accertare e segnalare tutte le situazioni di incuria, 
di inquinamento e abbandono rilevate anche dai cittadini.  

− Sarà attivato, inoltre, un servizio di monitoraggio e di coordinamento delle attività del centro 
storico. 

− Una presenza maggiore della Polizia Municipale in tutta la città anche alla sera, con la 
riduzione di   alcuni compiti burocratico-amministrativi ad essa affidati e che possono essere 
ridistribuiti sulla  struttura comunale esistente; 

− La presenza serale e notturna di pattuglie, di Assistenti Civici e di altre forze di ausilio in 
tutto il territorio comunale, e specialmente nel centro storico, per evitare che i cittadini 
avvertano disagio e paura a passeggiare, specialmente la sera, o ad andare, al termine del 
lavoro, a prendere l’auto nei parcheggi. 

− La valorizzazione e il potenziamento degli Assistenti Civici,  e delle altre forme di ausilio 
per monitorare il territorio, ascoltare i cittadini nelle loro richieste ed esigenze, prestare 
ausilio alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine, favorirne l’intervento se necessario. 
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K.  SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA 
 
Il comune e i cittadini. 
Un compito molto impegnativo attende la nuova Amministrazione che dovrà portare avanti il 
processo di gestione associata degli uffici e dei servizi avviata con la recente costituzione 
dell’Unione tra i quindici Comuni del comprensorio forlivese. 
Questo comporterà una radicale riorganizzazione della macchina comunale con l’obiettivo di farla 
funzionare con minore utilizzo di risorse umane e finanziarie, assicurando nel contempo con la 
semplificazione amministrativa le condizioni per operare con la massima efficienza ed efficacia 
possibile e per renderla più rispondente ai bisogni dei cittadini e delle imprese, recuperando così 
risorse per l’emergenza sociale, cosi almeno noi proponiamo fermamente. 
Il primo passo del processo riorganizzativo  dell’apparato degli uffici comunali passa dalla 
programmazione, gestione e controllo della struttura puntando sulla semplificazione del percorso 
decisionale e sulla produttività. Questo comporta un serio processo di razionalizzazione per settori 
ed aree omogenee da portare  contemporaneamente al conferimento delle funzioni associate 
all’unione che richiede equilibrio nel confronto con i sindacati e la rappresentanza interna dei 
lavoratori. Occorre la flessibilità che non sia un danno per i lavoratori. Per far questo sarà 
necessario incentivare il personale coinvolto con una serie concreta di incentici che accompagni la 
riorganizzazioni degli uffici e dei servizi del Comune e dell’Unione. 
La passata esperienza  di consigliere comunale ed il contatto con la macchina burocratica del 
comune ha portato il nostro candidato sindaco a suggerire e proporre alcuni obiettivi strategici:                            
• Accorpamento degli oltre diciannove regolamenti comunali e semplificazione della normativa e 

degli adempimenti lasciando ai dirigente ed ai responsabili dei servizi una maggiore 
discrezionalità. 

• Unico servizio di segreteria e di staff per il sindaco e gli assessori per ridurre le spese e favorire 
l’accesso ai cittadini. 

• Riduzione dell’attuale dirigenza composta dal Direttore Generale dal Segretario Generale da 
quasi una ventina di Dirigenti eliminando la figura del direttore generale e portando a  10-14 unità 
i dirigenti e retribuendoli meglio in relazione ai risultati raggiunti, attualmente con la retribuzione 
tabellare, quella di posizione e di risultato percepiscono dagli 80.000 ai 140.000 euro. 

• Inserire sul sito del comune gli obiettivi e i tempi assegnati a ciascun dirigente e i risultati 
raggiunti ed ampliare i procedimenti ed i servizi on line in modo che da casa , dal luogo di lavoro 
si possa dialogare con loro e presentare le relative istanze. 

• Assumere nuovi dirigenti solo a tempo determinato, per la durata massima dei cinque anni della 
legislatura. 

• Gestione del controllo interno sui servizi e personale affidata ad una apposita struttura nell’ambito 
dell’unione: un unico ufficio sovra comunale può garantire una maggiore efficacia nei controlli 
oltre al contenimento dei costi. 

• Gestione associata del personale, dei concorsi, dei procedimenti disciplinari, delle gare e degli 
appalti che possono portare ad utili sinergie. 

Tanti altri possono essere i livelli e di punti di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 
Comunali che debbono essere portati avanti con un unico sistema informativo che dialoghi con tutti 
i Comuni del Comprensorio e gli altri Uffici pubblici in modo che tramite internet il Comune possa 
avere uno sportello in ogni casa. 
 
Riduzione dei costi e degli sprechi nella Pubblica Amministrazione 
Lotta al carovita e crisi economica. Il ruolo delle società partecipate del Comune. 
In questo momento di grave crisi economica in cui si svolge anche la campagna elettorale per le 
prossime elezioni amministrative è prioritario ridurre i costi e gli sprechi della Pubblica 
Amministrazione. La crisi ha fatto perdere il lavoro a molti e indebolire il potere d’acquisto delle 
famiglie. I cittadini sono molto sensibili al problema delle tariffe e hanno la sensazione che Hera sia 
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divenuta un vero e proprio colosso che riassume in sé i ruoli di controllore e controllato con 
conseguente anomalia nella definizione delle tariffe, con scarsa tutela degli utenti, con la 
massimizzazione dei profitti nel perseguimento di un business, mentre risulta indebolito il ruolo del 
Comune rappresentante degli utenti, che assiste impotente in un regime di sostanziale monopolio. 
Per questo proponiamo: 

− un Piano Comunale di lotta agli sprechi e al carovita che, coinvolgendo tutti i soggetti 
interessati, dalle Associazioni di Categoria alla Camera di Commercio, permetta una 
riduzione dei costi e degli sprechi della Pubblica Amministrazione, un livello di prezzi 
compatibile con un normale e corretto funzionamento del mercato, ed eserciti un controllo 
sulle tariffe comunali, dai rifiuti urbani, al gas ai servizi educativi e sociali; 

− un sostegno ai più deboli, in concorso con altri soggetti, con strumenti economici 
straordinari (fidi di garanzia, convenzioni) e con strumenti sociali; 

− l’impegno per evitare un incremento dei prezzi e del costo dei servizi, che influisce 
negativamente sul potere d’acquisto delle famiglie e sulle condizioni di vita delle fasce più 
deboli della popolazione; 

− un’Authority che controlli l’operato, il tariffario, la qualità dei servizi svolti, la 
soddisfazione degli utenti. 

 
Rapporti del Comune con i cittadini e con le altre istituzioni 
Il ruolo delle Circoscrizioni e delle frazioni 
Negli ultimi decenni i nostri rappresentanti, pur essendo molte volte politicamente omogenei al 
governo provinciale, regionale e nazionale, non sono riusciti a ottenere risultati per lo sviluppo del 
nostro territorio, che anzi è stato penalizzato e molto spesso dimenticato. 
Si propone che il rapporto con lo Stato si basi sulla difesa dell’autonomia locale, in nome della 
forlivesità al di là delle distinzioni politiche, e anche sulla collaborazione del Comune per la 
riduzione della spesa pubblica e del deficit. 
Negli anni si è accresciuto un ruolo di vera e propria sudditanza nei confronti della Regione, 
matrigna e strabica a favore delle zone più forti. La Regione Emilia-Romagna ha dimostrato di 
saper solo prendere e non restituire alle comunità locali, inoltre il fondo “compensativo” per la non 
autosufficienza è limitato. Scarsi sono stati i contributi per i trasporti, per le politiche sociali a 
favore delle fasce più deboli e degli anziani; inconsistente è stato il sostegno agli investimenti e alle 
grandi opere; si sono ridotti quindi ogni anno sia i trasferimenti correnti che in conto capitale. È 
stato inoltre sbagliato l’intervento della Regione per l’Aeroporto e per la Fiera di Forlì. 
Si propongono quindi: 

− un ruolo centrale per Forlì nei tavoli regionali e nazionali sui problemi di dimensione 
romagnola, con una più forte e incisiva presenza politica dei nostri rappresentanti 
istituzionali;  

− l’elaborazione di progetti per i bandi e i fondi europei così da utilizzare risorse economiche 
fino ad oggi dimenticate che possono servire a sviluppare il tessuto economico e a 
qualificare la città; 

− la valorizzazione del ruolo di capoluogo di Forlì, nell’Area Vasta della Sanità e in altri 
campi, da intendersi come disponibilità ma anche come pretesa di reciprocità da parte degli 
altri Comuni verso Forlì, che ha un maggiore carico ambientale per l’acqua e l’inceneritore; 

− la valorizzazione del ruolo di capoluogo di Forlì nei confronti degli altri Comuni limitrofi, 
delle vallate, del comprensorio per un’unione in progetti culturali, ambientali, turistici, 
artistici, che permettano di lavorare in rete e di ampliare i flussi turistici nel territorio 
forlivese; 

− la neonatata Unione dei comuni apre in questa direzione nuove prospettive ed 
opportunità ma occorre che si sappiano cogliere; 

− la realizzazione nelle tv e nelle radio locali di programmi di approfondimento sui temi di 
attualità dibattuti in Consiglio Comunale, per accorciare le distanze dai cittadini e 
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permettere loro di venire a conoscenza delle tematiche in discussione, di avere un giudizio 
critico e di partecipare nel rispetto delle varie componenti politiche; 

− visto che le circoscrizioni sono state soppresse proponiamo una nuova regolamentazione dei 
quartieri e progetti di valorizzazione dei Comitati di frazione e di quartiere, con una 
attenzione alla lettura pertinente dei bisogni e delle necessità delle diverse zone della città, 
della periferia e delle frazioni, dei rischi di degrado ambientale e sociale dei territori. 

     
Le priorità del Bilancio Comunale 
Negli ultimi anni la spesa per gli investimenti è stata minima se non irrisoria! Questi scarsi 
investimenti non possono incidere sulle scelte della vita economica e sociale della città. 
Per prima cosa occorre ridurre gli sprechi della Pubblica Amministrazione di più di quanto abbia 
provato a fare l'Amministrazione Balzani. 
Finora le precedenti Amministrazioni hanno spinto al massimo le tasse locali e hanno abbassato il 
tetto di reddito per le tariffe dei nidi, facendo pagare il massimo anche a famiglie con reddito 
medio-basso e a quelle numerose. A fronte della grande accelerazione sulle tasse e sulle tariffe, solo 
una piccola parte è stata spesa per i servizi scolastici e sociali. Quasi tutte le maggiori entrate sono 
state divorate dalle spese generali e improduttive, sono servite per tappare i buchi nella spesa 
corrente, per i forti annuali debiti dell’Aeroporto e di E-bus, di SAPRO, della Fiera, di altri Enti 
partecipati, per gli eccessivi interessi passivi del Comune per mutui non compensati dalle entrate 
per alienazioni. 
Si propongono: 

− un cambiamento radicale delle priorità di bilancio, che selezioni rigorosamente la spesa 
corrente, riduca gli sprechi, persegua gli utili delle aziende partecipate a favore di minori 
tariffe e più investimenti, revisioni la macchina comunale, nella quale deve essere corretto 
l’elefantiaco e costoso vertice dirigenziale, per accrescere funzionalità e risultati. Occorre 
diminuire il dirigismo centralista e la duplicazione di enti inutili;  

− una oculata politica degli investimenti (visti i debiti del Comune e i riflessi negativi dei 
derivati) e di valorizzazione del patrimonio e delle alienazioni, non escludendo la cessione 
di quote delle società partecipate; 

− l’adeguamento dell’Amministrazione del Comune a criteri vicini a quelli di una azienda, 
seppure pubblica, nel rispetto della trasparenza, del rigore, nella consapevolezza che i soldi 
pubblici sono quelli dei cittadini e vanno pertanto amministrati con oculatezza, senza 
sprechi, spendendoli per i servizi necessari a perseguire il bene comune. 

− vista la complessità della macchina amministrativa e delle procedure nella pluridecennale 
lentezza dell’apparato, si è istituito la figura del city manager, un direttore generale della 
Pubblica Amministrazione, che, con criteri di ordine tecnici e amministrativi, portasse a 
maggiore efficacia ed efficienza le entrate e le uscite del Bilancio Comunale, snellendo e 
razionalizzando nel contempo l’attuale apparato dirigenziale. Tutto questo non è accaduto; 

− un nuovo Piano Regolatore Generale Strutturale Comunale, che garantisca condizioni uguali 
per tutti i cittadini, che offra a tutti pari opportunità di realizzare la propria tipologia di 
abitazione e intervento, il rispetto del Piano e delle regole, che sviluppi nel territorio 
comunale aree in modo equilibrato, a fini abitativi, viari, commerciali, industriali, con un 
impatto ambientale degno di una città con standard europei in un armonico sviluppo 
territoriale; 

− i Comuni dovrebbero dotarsi di regolamenti unici validi in tutto il comprensorio e 
semplificati rispetto a quelli in essere, creare uno sportello unico comprensoriale per le 
imprese, assegnare un tutor ai soggetti che intendono investire accompagnandolo nei 
vari passaggi burocratici e nei contatti con le burocrazie dei Comuni, assegnare ai 
dirigenti e funzionari precisi obiettivi ed i tempi della loro realizzazione dei nuovi 
insediamenti produttivi, prevedendo la loro pubblicazione on-line e chiamando i dirigenti a 
risponderne in caso di mancata realizzazione. 
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L. SCUOLA ED UNIVERSITÀ 
 
Scuola 
 
Occorre migliorare i servizi scolastici della nostra città incentivando l’azione diretta e quella 
indiretta del Comune. È importante anche rivedere, migliorandola, la convenzione con le scuole 
paritarie di ogni ordine e grado per un più efficace servizio e per una migliore qualità dell’offerta 
che tenga conto anche della collaborazione delle famiglie. 
Il Comune svolge un ruolo diretto importante gestendo quasi 1/3 dei posti di scuola dell’infanzia, 
accanto alle scuole paritarie, che svolgono un ruolo essenziale anche per le sezioni primavera. Il 
Comune non deve costruire proprie scuole specialmente laddove operano già delle realtà, anzi, nella 
sussidiarietà, deve favorire l’offerta già presente. 
Il Comune gestisce i servizi di mensa scolastica, di pre e post-scuola e di trasporto scolastico; mette 
a disposizione i locali e gli arredi, oltre che per la scuola comunale dell’infanzia, per le scuole 
elementari e medie statali, con esclusione della sola scuola secondaria di secondo grado la cui 
edilizia è di competenza della Provincia. 
Il Comune, nel suo ruolo indiretto, svolge un’azione di collaborazione e di sinergia con lo Stato, con 
le scuole paritarie, in un sistema integrato pubblico-privato che migliora la qualità della scuola 
statale, comunale e paritaria, con l’obiettivo di qualificare tutto il sistema scolastico, considerato 
come sistema integrato; contribuisce quindi, con apposite convenzioni, da migliorare riguardo a 
quantità e contributi, alla diffusione e alla qualità dei servizi scolastici. 
Il Comune di Forlì deve risolvere anche gravi carenze esistenti. 
Si propongono al riguardo: 

− la valorizzazione del rapporto con le scuole paritarie basato sul rispetto della loro autonomia 
didattica ed organizzativa, come già avviene con le scuole statali. Le forme di sostegno al 
funzionamento e allo sviluppo delle scuole paritarie devono essere improntate a criteri di 
efficienza, di qualità, di riconoscimento dell’importante funzione da loro svolta che permette 
anche al Comune di offrire il servizio con criteri di economicità e di convenienza. Il 
pluralismo anche in campo educativo e scolastico è un valore da perseguire; l’adeguamento 
dei contributi alle convenzioni permette, inoltre, un risparmio complessivo nel rapporto 
costo/servizi per ogni bambino nell’offerta scolastica; 

− azioni che consentano di finanziare la domanda e non l’offerta, sino al riconoscimento di 
buoni scuola, voucher per le famiglie, da utilizzare nelle strutture convenzionate, come sta 
già avvenendo in altri Comuni della regione; 

− un progetto di revisione del servizio di mensa con la verifica dei costi/ricavi, il contenimento 
della spesa e il miglioramento della qualità del servizio. Occorre evitare l’innalzamento 
delle rette a carico dei genitori; 

− il riesame del complesso dei regolamenti e dei criteri secondo cui vengono definiti gli 
scaglioni delle rette dei servizi, nella salvaguardia delle utenze sociali e con le esenzioni e le 
semiesenzioni a carico della fiscalità generale e non delle altre famiglie di utenti; 

− la collaborazione attiva con la Provincia affinché l’orientamento scolastico sia sempre più 
efficace; 

− il raccordo degli interventi per la qualificazione della scuola e per il diritto allo studio; 
− prevenzione del disagio scolastico e della dispersione scolastica; 
− sostegno agli insegnanti affinchè lavorino sempre più in team; 
− favorire e sostenere alleanze educative fra scuole, famiglie e Comune, 
− incremento e qualificazione dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza; 
− promozione della partecipazione dei giovani alla vita della città; 
− razionalizzazione e riorganizzazione della rete scolastica comunale; 
− intese scuola-formazione-mondo del lavoro. 
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Tutto questo può essere realizzato rispettivamente grazie alla 

1) Costituzione di un Osservatorio comunale sulla condizione giovanile, per la verifica delle 
criticità e la definizione ed il coordinamento degli interventi da mettere in atto. 

2) Accordi ed intese con l’Università per l’impiego di studenti tirocinanti, presso le scuole 
secondarie, per coadiuvare le azioni di contrasto alla dispersione scolastica. 

3) Potenziamento e diffusione dei Centri di Aggregazione e dei Centri Educativi per bambini 
ed adolescenti, attraverso accordi o convenzioni col privato-sociale e le Scuole statali e 
l’impiego delle strutture scolastiche (aule, laboratori, palestre…). 

4) Collaborazione con le associazioni di volontariato per la realizzazione di progetti di 
educazione all’accoglienza ed alla solidarietà e per l’inserimento degli studenti delle scuole 
secondarie superiori nelle attività di volontariato. 

5) Accordi ed intese tra scuole secondarie e Centri di Formazione Professionale per il 
riorientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti a rischio di dispersione e 
di emarginazione sociale. 

6) Formazione permanente comune di tutto il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia, 
attraverso intese con l’Università e con i Centri di Ricerca psico-pedagogici. 

7) Mantenimento dei servizi comunali per la prima infanzia (nidi e scuole) e valorizzazione del 
loro modello educativo, con l’apporto finanziario della Fondazione della C.R. (c’è già un 
apporto significativo della Fondazione sulle scuole materne, quindi si tratterebbe solo di 
chiedere un mantenimento degli impegni) 

8) Estensione dei Centri di aggregazione per adolescenti nelle zone periferiche con gestione 
affidata alle Circoscrizioni ed ai Comitati di Quartiere. 

9) Potenziamento del Sistema Educativo Integrato (Scuole dell’infanzia comunali-statali-
autonome) attraverso il coordinamento pedagogico ed organizzativo unitario. 

10) Revisione degli accordi tra Comune e Scuole dell’Infanzia Autonome e delle Sezioni 
Primavera per un’equa assegnazione dei contributi (equiparazione delle rette) alle famiglie 
che fruiscono di tali servizi. 

11) Intese tra Comune, cooperazione sociale, società sportive, istituzioni scolastiche per progetti 
di tempo libero, promozione culturale e sportiva e di aggregazione a favore degli 
adolescenti, con sponsorizzazioni da parte di Istituti di credito e Fondazioni. 

12) Elezione e costituzione di una Consulta Comunale dei Giovani, con poteri propositivi. 
13) Collaborazione tra la Consulta e gli studenti eletti nei Consigli d’Istituto, per progetti di 

qualificazione. 
14) Concorsi di idee per i giovani su temi di interesse comunale (vivacizzazione centro storico, 

trasporti pubblici, inquinamento…) 
15) Creazione di Centri di Aggregazione presso gli Istituti scolastici superiori, in accordo con le 

dirigenze scolastiche (gruppi musicali, gruppi sportivi…) 
16) Affidamento del Comune a scuole secondarie di compiti di studio-ricerca su monumenti e 

luoghi di pregio della città, per la predisposizione di guide turistiche. 
17) Apertura periodica del centro storico a gruppi di giovani organizzati (serate a tema: musica, 

teatro, sport, dibattiti..) 
18) Dimensionamento della rete scolastica comunale, con la costituzione di otto Istituti 

Comprensivi e la relativa razionale revisione dei bacini d’utenza, che tenga conto della 
viabilità, dei trasporti pubblici, della sicurezza, della capacità ricettiva delle scuole. 

19) Creazione di un tavolo di lavoro interistituzionale permanente per la ridefinizione e 
l’aggiornamento della rete scolastica. 

20) Ridefinizione dei poli scolastici ed extrascolastici periferici (Servizi per l’infanzia. Scuole 
Primarie), con l’impiego di strutture già esistenti. 

21) Inoltre proponiamo di istituire – grazie il contributo delle istituzioni (Comune in primis) -  il 
servizio di pre e post scuola, molto importante per le famiglie, nelle 4 scuole paritarie. 

22) Favorire e sostenere l’alternanza scuola-lavoro per i ragazzi delle scuole superiori. È una 
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occasione importante per i ragazzi in questa fascia di età sia da un punto di vista 
dell’apprendimento e per meglio orientarsi nella scelta post diploma di maturità; inoltre 
soprattutto nel periodo estivo aiuterebbe i ragazzi ad essere occupati in cose importanti. Tale 
possibilità si e ridimensionata negli ultimi anni, perché le scuole superiori non hanno 
finanziamenti.   

                                                                                                    
Università 
 
Occorre intervenire per qualificare Forlì come città universitaria e non soltanto come sede di alcune 
facoltà. A questo scopo bisogna anche razionalizzare e migliorare i servizi agli studenti universitari, 
che sono ancora insufficienti e in ritardo, quantunque l’insediamento dell’Università a Forlì risalga 
ormai a venticinqueanni fa. 
Per questo si propongono: 

− la �messa in funzione� di una mensa universitaria; 
− l’apertura serale delle biblioteche cittadine; 
− il monitoraggio dei posti negli studentati  e la collaborazione con le associazioni dei 

proprietari di casa per calmierare il mercato degli affitti; 
− l’incremento e la verifica periodica delle convenzioni con i bar per offrire prezzi scontati 

agli studenti; 
− un’azione politica del Sindaco e della Giunta verso l’Ateneo di Bologna per quanto concerne 

dipartimenti, ricercatori, docenti, così che ci sia un riequilibrio tra le facoltà presenti a Forlì 
e in Romagna e quelle bolognesi. 

− il potenziamento dei corsi di laurea di eccellenza presenti a Forlì (Ingegneria Aerospaziale, 
Scuola Interpreti ed Economie no profit) e l’investimento sui corsi di laurea peculiari del 
territorio; 

− un fondo comunale volto al finanziamento di tirocini, stage e progetti di ricerca per studenti, 
dottorandi e giovani ricercatori in relazione alle problematiche sociali, economiche e 
infrastrutturali del territorio forlivese; 

− un bando per il progetto “dieci e lode” (accesso ai fondi comunitari) volto alla erogazione di 
borse di studio per gli studenti e i giovani ricercatori meritevoli, in relazione a progetti di 
ricerca e brevetti che abbiano immediata ricaduta sul territorio forlivese; 

− una scelta chiara di sviluppo del Polo Tecnologico Aeronautico, in cui Ingegneria 
Aerospaziale, in sinergia con Enav e con un Aeroporto “rilanciato”, possa raggiungere livelli 
di eccellenza, con la creazione di nuovi laboratori e iniziative di ricerca con il settore “no 
aviation”. Si rende necessario l’avvio, nell’ambito del Polo Tecnologico Romagnolo, della 
mensa e della foresteria per Ingegneria Aerospaziale; 

− la revisione dell’azione della società partecipata dal Comune Ser.In.Ar con l’eliminazione 
delle sovrapposizioni rispetto ad Ergo, (ex Arstud) società per il diritto allo studio, con 
l’assegnazione anche di compiti di raccordo con Comune e Fondazione Carisp per la 
creazione di borse di studio. Inoltre Ser.In.Ar dovrebbe agevolare il rapporto tra Università, 
Camera di Commercio e imprese, in modo anche da favorire l’inserimento lavorativo dei 
giovani laureati dopo la conclusione 

− degli studi universitari. 
 
Molti ragazzi forlivesi (circa 3000 annui)  frequentando la sede universitaria di Bologna utilizzano 
quotidianamente il Treno proponiamo una maggiore attenzione delle FFSS al collegamento fra le 
due città. La prossima amministrazione devo svolgere un’azione piuù inicisa nei confronti del 
Ministero dell’Infrastrutture, per ottenere più fermate a Forli, non solo della rete nazionale, ma 
anche di quella regionale e offerta privata (vedi ITALO). Mentre per quanto concerne i costi esosi 
del servizio la lista Amare Forli propone che la prossima amministrazione crei un Fondo Specifico a 
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sostegno degli studenti forlivesi. Ovvero un contributo economico, al fine di “abbattere” il costo 
dell’abbonamento, che se pur gia agevolato da Ferrovie dello Stato, rimane ad oggi, molto costoso! 

Visto che autobus, servizi e collegamenti con le sedi universitari dislocate nella città, oggi sono 
inefficienti (si pensi al collegamento con la sede Aeroportuale) proponiamo di rivedere il “piano 
corse” con estensione degli orari alle ore serali. 

Organizzare un Servizio Navetta per i locali della Riviera nel fine settiman al fine di rendere più 
Sicuro il divertimento dei più giovani, contrasto all’alcol, sostanze stupefacenti, incidenti stradali,  
Le Aule Studio fuori dai Plessi Universitari (es. Sassi, Ruffilli, Valverde) devono avere una maggio-
re flessibilità negli orari e negli accessi ma soprattutto occorrono nuove sedi. 

Potenziamento del servizio WIFI con priorità nella Zona Universitaria. 

Manca poi un‘offerta adeguata per la vita serale: i locali che ci sono, sono pochi, e hanno grossi 
“vincoli” di orario per cui spesso i ragazzi universitari, devono recarsi fuori Forlì. Per questo ma 
non solo diventa prioritario suddividere il centro storico in “ambiti/zone” a specifica vocazioni (es. 
Residenziale, Commerciale, Attrattività, Notturna) in modo tale da non recare disturbo ai residenti 
nelle ore serali/notturne. Queste ultime zone potrebbero essere ad es. Piazza Saffi, Piazza delle Er-
be, Giardini Orselli ove occorrerebbe incentivare l’apertura di locali come ristorantini, street bar, e 
alre strutture a vocazione giovanili. 
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M. LA CULTURA A FORLÌ  
Forlì ha bisogno di ritrovarsi curiosa e orgogliosa del proprio patrimonio culturale: è indispensabile 
riorganizzare e strutturare l’esistente, valorizzandolo e da lì ripartire. 

Bisogna prestare attenzione ai diversi tipi di utenza e alle diverse esigenze. 

Ci piace pensare ad una cultura verso il cittadino. Una città �culturale� riesce ad essere attenta al 
nuovo che avanza e a quanto si sta articolando e modificando nel mondo, senza tralasciare la 
creatività, motore della nostra città. 

È necessaria la stretta collaborazione tra Assessorato e Fondazione Carisp, affinchè i grandi eventi 
siano un volano per il �sistema Forlì�: dobbiamo valorizzare il sistema museale, le risorse 
monumentali, artistiche e naturali, in modo che si possa sviluppare un’attività economica turistica 
efficace per la nostra città. 

Occorre mettere a disposizione luoghi ed energie per gruppi e associazioni, che devono trovare nel 
Comune un riferimento e un coordinamento, e moltiplicare la risposta del pubblico, trovate nuove 
partnership istituzionali e finanziarie. 

Manifestazioni e iniziative dovranno essere pensate integrando obiettivi multipli: l’interesse 
specifico, ma anche la capacità di promuovere la difesa dell’ambiente; la valorizzazione del 
patrimonio monumentale, ma anche il sostegno al commercio e al turismo e la ricerca nel campo 
dell’innovazione, promuovendo la collaborazione tra le istituzioni, a partire dall’Università, e le 
imprese. 

 
Dopo l'assenza di una politica culturale dell'ultima Amministrazione di Forlì occorre porre al centro 
del nostro programma la cultura della città assieme allla cultura accademica. 

Cultura, Università, Musei, Teatro, Biblioteche, devono essere il fulcro di un nuovo rinascimento 
italiano che sappia porre Forlì al centro del nostro territorio anche in una logica economica 

La nostra città è dotata di un patrimonio artistico e  culturale con caratteristiche e peculiarità che 
vanno valorizzate, fatte conoscere e promosse anche in ambito turistico. A titolo esemplificativo 
ricordiamo: 

• il San Domenico che potrà sviluppare le proprie offerte a partire da una programmazione più 
partecipata che sappia coinvolgere i cittadini ma soprattutto la parte creativa della città; 

• promuovere la lettura e le Biblioteche della città per far aumentare ulteriormente la cultura e 
al sensibilità artistica dei nostri concittadini; 

• valorizzazione dell'identità locale grazie alla promozione e localizzazione del Museo 
Etnografico; 

 
Riteniamo inoltre di dover ribadire: 
Mostre e Musei: occorre “superare” la dicotomia fra i grandi eventi e le attività stanziali delle pur 
importanti collezioni dei musei cittadini. In questo senso l'apertura recente di Palazzo Romagnoli, 
che consente l'accesso al pubblico in occasione della mostra “liberty” è sicuramente un passo in 
avanti ma non è assolutamente sufficente. 
L'importante Fondazione Carisp di Forlì, che ha una vocazione ai grandi eventi, deve trovare una 
“relazione profonda” e di partnership con le istituzioni museali “stanziali” e con il Territorio più in 
generale. Non possono esserci due “assessori alla cultura”, uno in Comune e uno in Fondazione! 
L'attività espositiva dovrà divenire un progetto condiviso fra Fondazione e Comune, non solo per 
quanto concerne gli aspetti culturali e gestionali, ma anche in seno alle attività turistiche e 
produttive. I pullman dei visitatori forestieri dovranno trovare appetibile la ristorazione forlivese – 
gastronomia del territorio – e non trasferirsi sulla nostra riviera! 
Occorrono politiche e investimenti che mettano in relazione sia il patrimonio delle grandi mostre 
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con quello dei musei, ma anche con la capacità di coinvolgere e ricadere, come indotto, sia con quel 
“prodotto locale” che può avere qualità e capacità di attrazione. A Forlì tutto ciò esiste, ma il 
persistere di uno scollamento non si trasforma in vantaggio economico per la città. 
L'economia della cultura è ormai materia in ogni Università economica, bisogna applicarla, anche 
esternalizzando la progettazione gestionale. 
 
Teatro Diego Fabbri: occorre provvedere a una più moderna forma gestionale che qualifichi e 
snellisca l'attuale gestione comunale. L'esternalizzazione della Direzione Artistica, collegata ad 
Imprese di Produzione Teatrale, ha dimostrato in soli due anni, che una programmazione artistica 
più moderna è condivisa e apprezzata dai molteplici pubblici della città. 
Occorre però che tutta la struttura teatrale segua i più idonei ed appropriati modelli gestionali del 
teatro del nostro tempo: “Fondazione in partecipazione”, o “convenzioni gestionali con Imprese 
professionali” sono i percorsi possibili. 
Il rapporto coi “privati”, purché qualificati professionisti del settore, va esaltato e stimolato per 
quanto riguarda il Teatro di Ricerca ed il Teatro Ragazzi, in quanto la sinergia Pubblico/Privato si 
rivela sempre vantaggiosa sia per l'Ente Pubblico (qualità culturale/risparmio economico) sia per le 
Imprese (occupazione e investimento artistico-culturale). La collaborazione coi privati (Imprese 
Culturali) può esaltare gli altri spazi teatrali della città e inventarne di nuovi. 
La capacità di investire in ambito culturale, oltre che essere un'attrattiva per gli investori di qualsiasi 
settore, è occasione di incremento occupazionale quantitativamente non trascurabile. 
 
“Centro e Premio Diego Fabbri”: non hanno generato nulla di significativo ne in ambito artistico, 
ne in visibilità/ritorni a livello regionale o men che meno nazionale e internazionale. 
 
Tavolo della Cultura: svolge solo una funzione autoreferenziale per i suoi componenti; 
esattamente il contrario di  quel che intendeva il consulente del Comune in epoca prodiana con il 
Progetto “accademico” del Distretto Culturale Evoluto. Ovvero, se un progetto non si porta a 
termine gli esiti sono nefasti. 
 
Per una vera politica culturale del territorio forl ivese occorre aver il coraggio di: 

1) uscire dall'ambiguità assistenzialista del rapporto con gli “amatori della cultura”, a cui va 
portato il massimo rispetto in quanto valore di aggregazione sociale o di prevenzione 
sociale, ma dobibamo essere consci che i prfessionisto della cultura sono un'altra cosa. 
L'aggregazione e l'associazionismo vanno stimolati in quanto tali, i contributi devono essere 
finalizzati alla messa in rete e allo sviluppo della cultura e delle professionistà artistiche del 
nostro territorio. 

2) Far si che l'Assessorato alle Politiche Culturali operi in stretto contatto con quello alle 
Attività Produttive, affinché la cultura diventi un volano di sviluppo e non un servizio 
sociale. Solo così si contribuirà anche ad abbattere il decadimento e la svuotamento del 
centro storico. 

3) Promuovere e diffondere il Teatro Ragazzi, sia per le Famiglie che per le Scuole al fine di 
stimolare la formazione del gusto anche a livello intergenerazionale  e stimolare il "consumo 
culturale" come indispensabile strumento di coesione sociale e di crescita culturale. 

4) Nominare il Sindaco Presidente del  "Fondo per la Cultura", ovvero lo strumento di found 
raising del Comune per le attività culturali. Gli investitori, i mecenati e gli sponsor, per 
investire cifre considerevoli devono poterlo fare su chi, ai massimi livelli, rappresenta la 
Città, ovvero il sindaco eletto dai cittadini. Il sindaco ha il diritto/dovere di sporcarsi le mani 
col tessuto economico che vuole investire sulla bellezza della città. 

5) Assumersi la responsabilità di una "lista dei bisogni" chiara e comprensibile a tutti, con 
importi, necessità e progetti precisi, dimodoche' si sappia dove sono dirottati (quindi 
controllabili) gli investimenti. Se ci si organizzerà in questo modo la città sarà pronta ed 
efficiente anche per gestire gli auspicabili provvedimenti in materia di tax credit e tax shelter 
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che il Governo prima o poi delibererà. 
6) Occorre potenziare e rilanciare il piano culturale triennale. 
7) Valorizzare le collezioni presenti nel nostro territorio. 
8) Approfondire il Progetto ATRIUM sull'architettura dei regimi totalitari. 
9) Collegarci fortemente con Ravenna per la sua candidatura per la capitale europea della 

cultura 2019 
10) Rilanciare l'Università. 
11) Museo del Risorgimento. Dare maggiore attenzione e  sostegno alla creatività 

dell’associazionismo culturale, sia individuando possibili azioni di incentivazione 
economica delle attività sia prevedendo forme di collaborazione e coinvolgimento nella 
gestione del patrimonio storico-culturale cittadino. 

12) Impulso ad un progetto extracomunale di integrazione della rete della cultura che colleghi 
Forlì al resto del territorio nell’ ottica di un piano di valorizzazione delle risorse culturali 
orientato anche alla gestione e alla fruibilità dei beni culturali. 

13) Trovare e consolidare la vocazione culturale del nostro territorio. 
 
Progetti, eventi ed iniziative finanziabili con la Fondazione di Forlì e con il found raising 
 
In altre parole occorrono: 
 

− Maggiori investimenti per la cultura.   
− Accesso alle attività culturali.  
− Abolizione del pagamento dei diritti Siae per i concerti di musica dal vivo con un massimo 

di 200 spettatori per favorire la promozione di attività culturali autogestite e indipendenti.  
− Fondo per l’ammodernamento di nuovi centri per la produzione artistica.  
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N. SPORT IN CITTÀ: COME E COSA FARE? 

 
“Lo sport è un settore dinamico e in rapida crescita, il cui impatto macroeconomico è sottovalutato, 
e che può contribuire agli obiettivi di crescita e creazione di posti di lavoro. Esso può servire da 
strumento di sviluppo regionale e locale, riqualificazione urbana e sviluppo rurale. Lo sport 
interagisce col turismo e può stimolare il miglioramento delle infrastrutture e l’inizio di nuove 
collaborazioni per il finanziamento delle strutture sportive e ricreative”. 
 Libro Bianco sullo Sport dell’Unione Europea  Bruxelles, 11 luglio 2007 
 
Politiche per lo Sport 
Lo sport come diritto di cittadinanza, strumento di socializzazione e inclusione, opportunità per 
migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico, occasione formativa. 
 

Le azioni: 
 

− Mettere a piena disposizione di tutti i cittadini l’insieme degli impianti sportivi, 
consentendone la libera fruizione e ampliando. 

− Promuovere l’attività motoria, con l’organizzazione di corsi strutturati e con la realizzazione 
di progetti specifici. 

− Realizzare interventi per ampliare l’offerta di “sport libero e diffuso” (non 
strutturato),attrezzando aree verdi e parchi della città con “percorsi vita” e attrezzature 
ginniche. 

− Proseguire il confronto e il dialogo con tutto il mondo sportivo forlivese attraverso gli 
incontri periodici degli Stati Generali dello Sport, per integrare l’azione pubblica ispirata 
agli interessi collettivi con le finalità delle società sportive; a questi inocntri dovrà 
parteicpare a pieno titolo rappresentanti dell'ASL unica Romagna. 

− Attivare, sostenere e promuovere iniziative ed eventi internazionale, nazionali e locali. 
 
Particolare attenzione poniamo per le diverse fasce d'età e per i disabili. 
 
Area Infanzia 
Promozione, nella fascia di età della scuola primaria, dell'educazione motoria, materia 
indispensabile per la corretta formazione e crescita dei bambini, privilegiando i progetti già avviati 
con successo comprovato su scala nazionale. In particolare per l'alfabetizzazione motoria nella 
scuola primaria e per interventi in materia di promozione di corretti stili di vita tra i bambini in età 
pediatrica proponiamo di: 

− promuovere tra i bambini l’attività ludico-motoria allo scopo di far conoscere stili sani di 
vita come mezzo di contrasto alla sedentarietà, al sovrappeso ed all’obesità; 

− ampliare le proposte formative per favorire le potenzialità dei bambini, attraverso attività 
fisiche e culturali che favoriscano la consapevolezza delle proprie capacità motorie e la 
conoscenza di comportamenti di vita salutari; 

− affermare il valore dell’attività motoria e sportiva affinché diventi un momento di benessere 
fisico e psicologico in grado di coinvolgere tutti i bambini senza discriminazione di alcun 
genere: uno “sport di cittadinanza”; 

− promuovere e sostenere una regolare attività fisica; 
− favorire l’avviamento e l’orientamento dei bambini allo sport come strumento di salute, 

educazione e aggregazione; 
− incentivare l’adozione, da parte dei bambini e delle loro famiglie, di un corretto stile di vita 

che coniughi adeguata attività motoria e corretta alimentazione; 
− sensibilizzare sulla tematica del vivere sano quale investimento per le nuove generazioni. 
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Area Adolescenti e giovani 
Diffusione delle attività sportive nella fascia di età della scuola secondaria e dell’università, al fine 
di promuovere l’integrazione sociale, la lotta all’obesità, il rispetto per gli altri e per le diversità e di 
ridurre il fenomeno dell’abbandono dell’attività sportiva in età adolescenziale e post-adolescenziale 
mediante azioni di sostegno mirato alla compatibilità tra attività di studio e sport. Per la promozione 
dei Giochi Sportivi Studenteschi e  per la promozione dello sport nelle Università proponiamo di: 

− contrastare qualsivoglia forma di violenza e di bullismo a scuola e diffondere la cultura della 
corretta educazione e pratica sportiva; 

− promuovere lo sport come strumento di conoscenza e dialogo, rispetto delle regole e 
solidarietà, per contrastare la criminalità e il disagio sociale; 

− prevenire e superare la dispersione scolastica e la marginalità sociale valorizzando lo 
sviluppo della pratica delle attività motorie e sportive come mezzo di apprendimento non 
formale e informale e di coesione sociale; 

− promuovere lo sport quale diritto sociale, strumento di integrazione e di abbattimento delle 
diversità. 

− la realizzazione o ristrutturazione di impianti sportivi e acquisto di attrezzature sportive, 
attività didattica sportiva; 

− lo svolgimento di incontri con gli studenti delle scuole con la partecipazione degli atleti di 
livello olimpionico, in particolare quelli che hanno partecipato ai Giochi Olimpici 2012; 

− lo svolgimento di un Campus sportivo, con la partecipazione di 15/20 studenti per ciascun 
Istituto individuato, presso i Centri dei Gruppi Sportivi Militari. 
 

Per l'avviamento allo sport e dell’attività fisica di persone con disabilità è necessario: 
− promuovere lo sport come diritto sociale, strumento di integrazione sociale e di abbattimento 

delle diversità; 
− promuovere l’attività sportiva tra le persone con disabilità, quale strumento di prevenzione 

di patologie e di recupero di deficit funzionali; 
− fornire supporto per l’incremento dei Centri di Avviamento Sportivo Paralimpico e per il 

potenziamento delle Associazioni Sportive Paralimpiche e degli Istituti Scolastici 
convenzionati con il CIP, al fine di consentire la pratica dell’attività sportiva in orario 
scolastico agli alunni con disabilità. 

 
Area Anziani 
Recupero dell'esercizio fisico delle persone anziane come metodo di socializzazione e di 
prevenzione di patologie. Per la prevenzione della non autosufficienza dei soggetti ultrasessantenni 
proponiamo di: 

− promuovere tra gli anziani l’attività fisica e motoria quale efficace strumento di tutela della 
salute al fine di ridurre la spesa sanitaria legata al progressivo invecchiamento della 
popolazione, sensibilizzando i cittadini sedentari a sviluppare e mantenere uno stile di vita 
attivo; 

− valorizzare la ricerca e l’attività fisica quale strumento di prevenzione di patologie correlate 
all’età, nonché quale strumento di presidio terapeutico nei confronti di soggetti portatori di 
malattie croniche, favorendo l’invecchiamento attivo della popolazione; 

− incentivare l’attività motoria nella fascia di popolazione della terza età per diffondere la 
cultura della salute e del benessere associato all’attività fisica quotidiana. 

 
In sintesi proponiamo: 

1) una maratona cittadina: Attraverso una collaborazione con le Società sportive, pianificare l' 
evento. Esso darebbe lustro al centro storico, permetterebbe introiti a locali ed alberghi. La 
manifestazione, inoltre, coinvolgerebbe adulti di ogni fascia di età e, qualcora si decidesse di 
organizzare manifestazioni non competitive all’interno dello stesso giorno, non sarebbero 
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esclusi neppure bambini e non agonisti. Si potrebbe usare il Palafiera come zona “ritiro 
pettorali”, nella giornata di sabato e, in occasione dell’evento, predisporre bus. Incontrarsi 
con le principale società sportive di Forlì, durante un pomeriggio, organizzando una 
manifestazione sportiva, alla pista di atletica del Liceo Scientifico. 

2) Creare dei momenti nelle scuole per la promozione della cultura sportiva in tutti i suoi 
aspetti: allenamento e salute, partecipazione e risultato, alimentazione e benessere. 

3) Fare rete fra tutte le nostre realtà sportive con gli imprenditori locali. 
4) Favorire la partecipazione delle fasce più giovani ai principali eventi sportivi cittadini. 
5) Creare un'apposita fiera dello sport. 
6) Riservare una particolare attenzione alle persone con handicap per la loro partecipazione al 

mondo dello sport sia attiva che in qualità di tifoso/spettatore. 
7) Riscoperta dei principali personaggi che hanno contribuito alla storia dello sport della città 

di Forlì attraverso l'intitolazione di ogni struttura a ciascuno di questi importanti personaggi 
e favorire l'abbinamento con uno sponsor. 

8) Rivisitazione delle tariffe per allenamenti e manifestazioni ufficiali diversamente 
parametrate (campionato, categoria, eccetera). 

9) Riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale di ogni singola realtà sportiva 
cittadina attraverso un dono simbolico che impegni ciascun atleta a rappresentare la propria 
città. 

10) Favorire specifiche convenzioni con primarie aziende di abbigliamento sportivo. 
11) Favorire la crescita del progetto di defibrillazione precoce nello sport in cui la città 

rappresenta già un punto di eccellenza in tutta Italia. 
12) Collegamento con Wellness Valley di Cesena. 
13) Un nuovo progetto che valorizzi le società sportive di base che svolgono un enorme lavoro 

educativo, compresi i tanti volontari e dirigenti che costituiscono un tesoro prezioso. Il 
Comune deve tenere presenti queste realtà nell’assegnazione e nella gestione di campi, 
palestre, piscine. 

14) Una migliore manutenzione degli impianti sportivi, compresi spogliatoi, arredi, porte, reti. 
15) Un campo da calcio sintetico nell’antistadio per consentire alle società calcistiche di 

allenarsi in condizioni adeguate alle nuove metodologie tecnologiche e alle innovazioni del 
settore. 

16) Una sede adeguata per gli arbitri della sezione forlivese dell’Aia, anche per curare la 
formazione dei giovani nell’apprendimento del rispetto delle regole che sono necessarie 
nella disciplina sportiva e per dare continuità alla gloriosa tradizione degli arbitri forlivesi. 

17) Migliori condizioni, anche economiche, nella concessione degli impianti sportivi comunali 
alle società che partecipano continuativamente ai campionati a livello nazionale e regionale 
e che danno lustro alla città e a tutto il movimento sportivo. 

18) Svolgere attività di promozione sportiva nelle scuole e organizzare, in collaborazione con le 
società, un torneo sportivo giovanile di livello internazionale a cadenza biennale. 

19) Promuovere a livello giovanile i valori del gioco, della condivisione, dell’integrazione anche 
con trasferte all’estero di giovani forlivesi in progetti europei e internazionali. 

20) Valorizzare le società sportive di base. 
21) Considerare, nei criteri comunali di accreditamento, la tradizione, il legame con il territorio, 

la qualificazione del personale, comprese le professionalità presenti con i laureati in scienze 
motorie, la continuità del lavoro svolto verso i giovani, anche al fine di favorire maggiore 
dimensione e solidità per le società sportive e per la loro organizzazione, promuovendo 
inoltre un maggiore. 
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O. POLITICHE GIOVANILI 
 

L’investimento sui giovani è un fattore determinante per la crescita di Forlì. Sono numerose le realtà 
giovanili che operano in città. Occorre sostenerle affinché si esprimano al meglio nelle varie forme 
possibili. È necessario sostenere i soggetti che curano l’educazione dei giovani. Occorre inoltre 
aiutare i ragazzi a rimanere lontani dall’uso di droghe e alcol che provocano tanti danni irreversibili 
e notevoli problematiche all’interno di molte famiglie. Altro elemento importante da incrementare è 
l’educazione stradale. 
Per questo proponiamo: 

− il potenziamento dei punti di aggregazione e d’incontro rivolti ai giovani, a partire dalla 
valorizzazione delle realtà e degli spazi già presenti nel territorio comunale (circoli, 
associazioni, oratori, club); 

− la promozione di progetti per riconoscere e valorizzare il ruolo educativo delle associazioni, 
delle realtà culturali e religiose che da anni e con un notevole radicamento sul territorio 
operano tra i giovani; 

− la realizzazione di progetti per favorire la creatività artistica e le iniziative delle associazioni 
giovanili; 

− la promozione di rassegne artistiche, di concerti, negli spazi e nei luoghi del centro storico 
dove siano protagonisti i giovani; 

− la realizzazione, a partire dalle scuole medie inferiori, di progetti di prevenzione contro l’uso 
di droghe e alcol, anche con il coinvolgimento delle realtà che già lavorano sul territorio per 
la prevenzione e il recupero; 

− la promozione nelle scuole e negli ambienti giovanili di progetti per incentivare l’educazione 
alla sicurezza stradale così da far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie 
responsabilità per l’incolumità propria e degli altri quando si circola per la strada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la lista Amare Forlì, il candidato Sindaco Andrea Pasini. 
 


