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Capitolo 1

Sanità e Welfare:

prossimità, autonomia e qualità

Il contesto e i bisogni sempre più complessi, i cambiamenti di carattere demografico e sociale e la

grave crisi economica impongono una progettazione del tutto nuova in campo sanitario e nel

welfare.

La Pubblica Amministrazione è responsabile del livello di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali

sul territorio  ed  ha  il  dovere di operare al  meglio delle proprie possibilità,  anche in termini di

risorse, per garantire qualità, puntualità, presenza e servizio adeguati.

La Salute è una priorità per tutti i cittadini, così come lo è l’assistenza alla popolazione anziana,

destinata  ad aumentare  negli  anni  a  venire.  Sarebbe un errore  grave non tenere presente  le

previsioni anagrafiche,  che evidenziano l'allungamento della vita media delle persone e quindi

l’incremento dei bisogni primari in termini di salute e assistenza.

I livelli di accoglienza, cura e assistenza di una persona malata danno la misura del grado di civiltà

di una comunità,  la sua propensione al futuro ed alla qualità della vita del malato e anche della

sua famiglia.

Dobbiamo rafforzare il sistema sanitario locale che, confermando la propria universalità, miri ad

essere sempre più trasparente, efficiente e al servizio dei cittadini, affrontando ad esempio il tema

dell’accoglienza post dimissioni ospedaliere e dell’assistenza domiciliare.

La  qualità  della  vita  di  una  città  si  misura  anche  in  base  alla  qualità  della  sua  assistenza

ospedaliera,  che  impone  di  intervenire  per  garantire  tempi  di  attesa  ragionevoli  per

l’espletamento  degli  esami  diagnostici,  sul  rafforzamento  e  ripensamento  del  servizio  di

prossimità a tutela dei cittadini  più deboli  (sapendo che ognuno di  noi  è più debole quando

incontra una malattia  ed una sofferenza).  Erogare prestazioni di qualità vuol dire innanzitutto

disporre di percorsi diagnostici e terapeutici appropriati  e  si ottiene sommando efficienza ed

efficacia per un uso ottimale delle risorse e per la riduzione degli sprechi.



La sanità locale deve comunque orientarsi verso  la  territorializzazione dei servizi, in un’ottica di

prossimità e domiciliarità degli interventi, valorizzando i servizi distrettuali, per prendersi cura di

un gruppo sempre più vasto di utenti, costituito, ormai sempre più, da persone anziane e affette

da malattie croniche o che soffrono di forme di disabilità e di fragilità.

Assistenza  territoriale,  sistema dei  servizi  socio-assistenziali  e  rete  ospedaliera  devono  essere

considerati come parte di un unico sistema e di conseguenza gestiti e programmati unitariamente,

superando velocemente la logica dei compartimenti stagni tra le varie aree sanitarie e tra le varie

figure professionali.

 A  fronte  di  quanto  premesso,  si  sottolinea  l’importanza  di  mantenere  l’autonomia  dell’Ausl

imolese, in considerazione della centralità che l’Ospedale assume sul territorio. Un territorio, con

un’identità ben precisa,  che ruota attorno a “quell’ospedale”  e che da quell’ospedale si  sente

difeso e curato.

In questo senso anche l’ospedale è chiamato ad una nuova visione, che sviluppi ancor di più

l’integrazione coi  servizi  distrettuali  e  con  l’area  metropolitana:  professionalità,  strutture,

tecnologie e conoscenze devono essere a disposizione delle persone, a seconda del bisogno dei

singoli, grazie a reti cliniche integrate e funzionali.

Le reti cliniche sono uno valido strumento professionale, non organizzativo. Non è ipotizzabile che

ogni territorio possieda strutture di secondo e terzo livello come cardiochirurgia, neurochirurgia,

terapia intensiva neonatale,  rianimazione pediatrica  d’eccellenza e  adeguate  alle  necessità  dei

cittadini. Da qui l’importanza di una interazione continua ed un collegamento strutturato tra gli

ospedali di primo livello, come quello di Imola, ed i centri di alto livello ed eccellenza: gli ospedali

di  primo  livello  dovranno  fare  da  filtro,  inviando  ai  centri  di  livello  più  alto  solo  i  casi

indispensabili,  ma  con  uno  scambio  continuo  di  conoscenze:  a  viaggiare  devono  essere

soprattutto le cartelle cliniche ed i medici, i pazienti solo in casi particolari.

Lo stato sociale vive istanze e domande sempre più articolate e complesse: per questo motivo il

welfare è un tema cruciale anche nei prossimi anni e in esso tutti i soggetti professionali ed il

volontariato giocheranno un ruolo fondamentale nel garantire la migliore qualità di vita possibile

e per mettere in campo un complesso di azioni concentriche di più forze, organizzate attorno alla

persona/famiglia.

Si deve strutturare una vera e propria rete sociale che, nell’individuare preventivamente bisogni,

domanda ed offerta, incentri la propria azione nel garantire pari dignità, co - programmazione,



co-progettazione e co-gestione, assegnando a tutti i soggetti coinvolti un ruolo e uno spazio di

azione che non si sovrapponga ma ampli l’offerta dei servizi.

L’apporto  fornito  in  questi  anni  di  attività  dall'ASP  (Azienda  Servizi  alla  Persona)  è  stato

fondamentale per la cura delle fragilità della nostra comunità: sostegno al reddito, aiuto ai minori,

sostegno e accompagnamento alla disabilità, l'inclusione sociale, politiche abitative.

Queste  politiche  sono  state  indispensabili  per  reggere  gli  urti  della  crisi  economica  che  ha

indebolito  anche  nella  nostra  città  le  famiglie,  il  loro  reddito,  la  loro  serenità  aggiungendo

difficoltà a difficoltà.

Ma poiché questa fase non è finita, e si presentano già nuove sfide, è indispensabile programmare

un futuro di assistenza ed accompagnamento ancora più ampio. Ogni euro investito sul welfare è

un grande investimento per la tenuta sociale dell’intera comunità, per ridurre i disagi, le solitudini,

il senso di precarietà e di abbandono,  per  contrastare  fenomeni  di  degrado  sociale,  per

fronteggiare l'impoverimento materiale e non solo.

In questo senso le istituzioni non devono dimenticarsi dei più  giovani e giovanissimi, che

incontrano e  manifestano nuove forme di disagio e che nell’affrontare tali difficoltà  non devono

essere lasciati soli. Le agenzie formative del territorio e le famiglie devono collaborare assieme ai

servizi  sociali  quando  il  disagio  supera  le  soglie  di  guardia  e  devono  anche  puntare  sulla

prevenzione ed educazione.

Fornire strumenti di lettura culturale aggiuntiva, anche della propria storia e delle proprie radici,

alle giovani generazioni è indispensabile per prevenire il disagio: il  tema del bullismo, dell’uso

senza  paracadute  delle  nuove  tecnologie,  il  tema  delle  differenze  di  genere  e  del  rispetto

dell’altro, del linguaggio come strumento di manifestazioni di se stessi sono alcuni degli esempi

da affrontare, certi che un ragazzo sereno e consapevole ha grandi chanches di diventare un adulto

sereno e consapevole.

LE PROPOSTE

• Mantenere l’autonomia dell’AUSL imolese:  questa scelta è irreversibile e la presenza di

un Direttore generale imprescindibile, al fine di costruire e programmare le linee di indirizzo in

Conferenza socio- sanitaria  Metropolitana;  se  la  Regione  proporrà  nuovi  assetti  istituzionali



devono essere prima valutati e poi definiti nei dettagli, coinvolgendo tutti gli attori in campo, dai

medici, agli infermieri, a tutti gli operatori;

• Rafforzare e potenziare l’Ospedale, garantendo anche la presenza di primari e favorire

lo sviluppo di rete cliniche che funzionino per davvero, passando dalla medicina di attesa alla

medicina di iniziativa, che ha l'ambizione di intercettare i bisogni del malato in modo preventivo

partendo dal paziente stesso e dai suoi bisogni sanitari;  

• Farsi  promotori  di  una  nuova  organizzazione  della  sanità  metropolitana,  volta,

comunque,  a  garantire  a  Imola  il  mantenimento  dell’ospedale  di  primo  livello  per  assicurare

continuità col territorio e prossimità delle cure: ci sono ambiti, tra cui l’istruzione e la sanità, in cui

il  concetto  di  area  vasta  non  è  garanzia  di  vantaggio  quando  allontana  i  servizi  e  i  centri

decisionali dai cittadini;

• Rafforzare il  DEA ed il  Pronto Soccorso.  l’importante Dipartimento di  Emergenza e

Accettazione (che ogni anno registra fra i 53.000 e i 55.000 accessi) è essenziale per mantenere

viva quella risposta di prossimità necessaria alla corretta cura del paziente e per migliorare  la

qualità del lavoro degli operatori DEA. L’Amministrazione comunale può e deve intervenire nelle

sedi preposte affinché questo servizio venga ulteriormente potenziato e, se possibile, incentivare

la istituzione di altre strutture che alleggeriscano il flusso “generalista e aspecialistico” al Pronto

soccorso,  consentendo  ai  cittadini  di  trovare  una  risposta  alternativa  altrettanto  adeguata  e

rassicurante;

• Inserire l’ospedale di Montecatone nella rete dei servizi sanitari imolesi: occorre creare

maggiore integrazione con l’ospedale di Montecatone (una eccellenza Europea), affinché l’offerta

di  tale  presidio  possa  essere  fruibile  anche  dai  cittadini  del  territorio  specie  per  la  parte

diagnostica;

• Sviluppare  i  servizi  territoriali,  compreso  il  sistema  delle  Case  della  Salute,

incrementando le cure intermedie, le cure domiciliari e le cure primarie, con la presa in carico della

cronicità e delle disabilità. Favorire  la  diffusione  capillare  di  azioni  mirate  all’educazione  ai

corretti stili di vita: sarà il Distretto a dover progettare, organizzare ed erogare gli interventi;

• Potenziare i servizi di medicina di base e di pediatria di comunità (anche per ridurre i

tempi di attesa al Pronto Soccorso) e per migliorare il sostegno alle persone disabili;



• Investire  risorse  nell’assistenza  domiciliare  post  ricovero,  nell’assistenza  infermieristica

domiciliare e nella cura a domicilio degli  anziani,  oltre ad incrementare forme di  aiuto e

sollievo alle famiglie dei disabili;

 Educare alla Prevenzione: la Pubblica Amministrazione può incentivare la propria opera di

sensibilizzazione  e  divulgazione,  di  concerto  con  l’Ausl,  per  accrescere  la  propensione  a

comportamenti virtuosi per la prevenzione primaria e per favorire l’adesione ai programmi di

screening per la prevenzione secondaria;

• Programmare  le  azioni  indispensabili  per  la  lotta  alle  vecchie  e  nuove  dipendenze

patologiche:  si  propone  di  insediare  un  comitato  permanente,  presieduto  dall’assessore

competente, con la partecipazione dei professionisti dell’Ausl e delle associazioni di volontariato,

che operano nel campo sociale e assistenziale, con il compito di studiare, analizzare e proporre

azioni  concrete  per  la  combattere  le  nuove  patologie,  a  partire  dalla  ludopatia  diffondendo

sempre di più la  cultura Slot-Free come è  necessario inoltre riprendere le campagne contro il

fumo,  l’alcol  e  le  droghe,  e  tornare  a  informare  su  come proteggersi  dall’AIDS e  dalle  altre

malattie a trasmissione sessuale;

• Incrementare  i  posti  letto  per  anziani  non  autosufficienti:  la  capacità  di  ricovero  in

strutture per anziani  temporaneamente  o  definitivamente  non  autosufficienti  deve  essere

aumentata, stimolando ed integrando, in una vera e propria Rete sociale strutturata, anche l’aiuto

che può venire dall’iniziativa privata; in tal senso diventa necessario sia l’aumento dei posti nelle

strutture esistenti sia l’accreditamento di nuove strutture e case di riposo private o di cooperative

sociali, che operino in modo integrato, anche per soddisfare esigenze di carattere estemporaneo;

• Promuovere la formazione di nuovi operatori specializzati anche mediante l’istituzione di

un “Albo di Assistenti Familiari”. La tutela delle persone assistite deve essere affidata a personale

professionalizzato, a garanzia e tutela oltre che delle famiglie, anche degli stessi operatori, i quali

devono poter svolgere il servizio di assistenza e accompagnamento con professionalità;

• Sottoscrivere un patto di cittadinanza fra famiglie, istituti formativi,  ASP, soggetti sociali,

associazioni sportive e culturale per prevenire e  combattere le forme di disagio giovanile,

andando  sul  territorio  e  promuovendo  nelle  situazioni difficili nuovi elementi di socialità, di

crescita personale, di consapevolezza alla cittadinanza;

• Riqualificare  la  Cra  “Venturini”:  l'’edificio  richiede  interventi  di  ammodernamento,

anche impiantistico. Occorre investire per ridare dignità a questa importante struttura e valutare



nel contempo la possibilità di nuovi alloggi indipendenti connessi alla struttura, creando un

legame più forte col parco Osservanza;

• Migliorare  l’informazione:  il  Comune  assieme  all'azienda  Ausl  e  all'ASP  devono

sostenere e studiare  nuovi  metodi  di approccio  e  di  informazione  ai  cittadini  per  evitare  la

disinformazione dilagante ed affermare  il  rigore scientifico indispensabile a sostenere ogni

scelta in materia di salute e welfare; massima trasparenza per avviare un dialogo con i cittadini

che consenta di rendere le famiglie più consapevoli dei servizi e pertanto più autonome;

• Rete di Protezione Sociale e sostegno al reddito come progetto sinergico che coinvolga

tutti  gli  attori  pubblici  (Istituzioni  ed  Enti)  e  privati  (cooperazione  sociale,  reti  di  sostegno,

volontariato, terzo settore, associazionismo sportivo, ecc.) al fine di dare sistematicità ed efficacia

agli aiuti senza ridondanza e con un nuovo modello di protezione sociale da sperimentare sul

nostro territorio.

Capitolo 2

Economia, lavoro e territorio:

un sistema competitivo e attraente

Il  nostro è un territorio che può vantare una grande pluralità e diversità economica: industria,

agricoltura,  commercio,  ristorazione  e  turismo,  servizi  alle  imprese,informatica,  artigianato,

encomia sociale ed economia circolare, ecc, con una diversificazione di sistemi: dalla cooperazione

all’impresa privata.

E’ un territorio che ha subito i colpi della crisi economica che ancora pesano sul tessuto sociale ed

economico, ma che intende reagire ancora di più di quanto fatto fino ad oggi, presentandosi come

un polo di attrazione anche per nuovi investimenti, con la creazione di laboratori tecnologici di

sperimentazione e ricerca, anche nel settore delle nuove tecnologie informatiche, oltre che nei

settori della meccanica fine, dell’automazione, del packaging, della meccatronica.

Dal punto di vista del territorio e del suo potenziale di sviluppo va notato come Imola, grazie alla

sua  posizione  geografica,  venga  sovente  considerata  come  area  di  collegamento  fra  le

infrastrutture e i poli produttivi di Bologna e quelli della Romagna. Un ruolo che, tuttavia, deve



coglierne appieno tutte le opportunità,  offrendo il  migliore contesto possibile per la nascita di

nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti.

Imola,  infatti,  nel  proprio  tessuto  produttivo  conta  aziende  eccellenti  di  livello  anche

internazionale, uno slancio innovativo, in un contesto che deve beneficiare di servizi alle

imprese e alle persone di sempre maggiore qualità: fattori questi che, uniti ad iniziative

specifiche a favore di nuove imprese o di imprese in fase di crescita possono fare di Imola

un Centro per l’innovazione e lo sviluppo. In tale prospettiva di futura crescita un ruolo di

incubatore di idee deve essere riconosciuto al Tavolo delle imprese. 

Occorre,  infatti,  quindi  un  piano  promozionale  di  tutto  il  sistema  imolese,  che  implementi  e

migliori  il  percorso  già  avviato  dalla  precedente  Amministrazione,  allo  scopo  di  portare  nel

territorio nuove imprese che vogliano giovarsi delle opportunità offerte da Imola, valorizzando il

collegamento con le infrastrutture della Città Metropolitana ma anche territorio romagnolo e il

porto di Ravenna.

In questa ottica  è fondamentale  creare  nuove sinergie con la  scuola,  gli  enti  di  formazione e

l'Università,  mettendo  in  campo  gli  strumenti  che  aiutano  a  creare  continuità  tra  il  percorso

scolastico  e  quello  professionale.  Questi  elementi,  uniti  alle  competenze  delle  aziende,  agli

strumenti di innovazione di start – up, alla qualità della vita nel territorio devono essere elementi di

una nuova spinta qualificante e attrattiva.

Il turismo sta assumendo un nuovo ruolo anche grazie ai flussi attratti dall'Autodromo Enzo e Dino

Ferrari, come nuova piattaforma polivalente.

I  numeri  confermano la  grande potenzialità  del  settore.  Sarà  indispensabile  pensare  a  questo

settore legato alla valorizzazione del territorio, dell'enogastronomia, deiprodotti tipici in una nuova

strategia col mondo agricolo nelle sue diverse espressioni, privilegiando progetti volti a garantire

la qualità della vita, il benessere, la promozione turistica e il cicloturismo.

L'agricoltura sta assumendo un nuovo protagonismo e consapevoli che le politiche agricole sono

decise al livello dell'Unione Europea tramite la PAC, il nostro territorio deve essere rappresentato e

deve  sentirsi  protagonista.  L’innovazione  tecnologica,  un  nuovo rapporto  con  l’ambiente,  una

reciproca valorizzazione con il territorio di riferimento, la qualità e l’unicità delle colture tipiche,

nuove sinergie col settore commerciale e col settore della formazione e del turismo sono impegni



strategici.  Impegni  che  andranno condivisi  con  tutto  il  “mondo agricolo”  e  tutti  gli  operatori

interessati in un nuovo progetto di rilancio di un settore che è, per sua natura, trasversale.

Dal  canto  suo,  la  Pubblica  Amministrazione  deve  impegnarsi  per  digitalizzare  al  massimo  le

pratiche  burocratiche  e  modernizzare  anche  le  forme  di  riscossione  dei  tributi,  oltre  che,

compatibilmente con le risorse economiche, diminuire il carico fiscale su chi fa impresa, anche in

considerazione dell’importante presidio sociale che le imprese rappresentano quotidianamente:

una città con un’economia in salute e con aziende che abbiano prospettive di crescita, è una città

più sicura, più ricca e più libera dal degrado e dalla delinquenza.

LE PROPOSTE

• Il  Circondario  deve essere rafforzato e strutturato anche al  fine di  diventare un punto

come termometro reale dell'economia: il Circondario Imolese, nella sua funzione di ente di

programmazione,  istituito con legge regionale,  può’ essere il  centro di una nuova visione dei

rapporti tra Imola e gli altri comuni in molti aspetti della vita istituzionale, diventando anche, fra le

altre funzioni, il luogo nel quale i dati dell'economia, del lavoro, delle imprese, dei sindacati,

della Camera di Commercio vengono raccolti, analizzati e condivisi: avere dei dati reali aggiornati

significa  avere  una  capacità  di  lettura  oggettiva  dell'economia  e  del  lavoro.  L'Osservatorio

Economico va riattivato velocemente;

• L’innovazione. Il contesto tecnologico e sociale cambia rapidamente: per restare al passo è

necessario costruire relazioni, interazioni e collaborazioni forti tra imprese e mercati,

scuole, industria e servizi, ricerca e sviluppo. Promuovendo e favorendo la realizzazione

di poli tecnologico – sperimentali di alto livello nella meccanica e nell’informatica;

• Promuovere   la  diffusione  delle  tecnologie  nella  Pubblica  Amministrazione  per

semplificare e innovare le procedure, migliorare i servizi e condividere buone pratiche anche con

le imprese;

• Favorire  la  formazione  continua  dei  nostri  giovani  valorizzando  l’istituzione  del  nuovo

corso universitario sulla meccanica e meccatronica in un dialogo continuo con l’Università

di  Bologna al  fine  di  ampliare  nel  nostro territorio l’offerta  formativa anche istituendo nuovi

ulteriori corsi di studio ad esempio  la robotica, l’informatica, la finanza;



• Sostenere  la  formazione  permanente  quale  elemento  qualificante  degli  adulti  sia  nel

mondo del lavoro e ancor più in termini di riqualificazione professionale;

• Attivare un servizio di tutoraggio per le micro e piccole imprese, che offra presso le loro

sedi l’assistenza  necessaria  nei  rapporti  con  la  Pubblica  Amministrazione,  attraverso

l’acquisizione di dati, informazioni e moduli in tempo reale, per il corretto e certo assolvimento

delle pratiche burocratiche.

• Ripensare  le  modalità  promozionali  superando  gli  steccati  locali  per  approdare  a  una

dimensione che supera i confini nazionali; occorre attingere ai bandi e ai fondi europei destinati

all’imprenditoria  e  all’occupazione,  e  promuovere  nel  mondo  le  nostre  specificità  tecniche,

agroalimentari e turistiche. Realizzazione dello  sportello “Europe Direct”, la rete di sportelli di

monitoraggio dei bandi europei, al servizio dei privati (imprese, associazioni, privati cittadini) per

progettare e presentare i progetti dell’Unione europea; 

• Garantire  tempistiche  celeri soprattutto  nell’insediamento  delle  nuove  aziende,

semplificando e sburocratizzando le pratiche autorizzative ed urbanistiche, anche stipulando un

nuovo protocollo operativo di service con Hera ed Area Blu;

• Sviluppare una nuova stagione di investimenti pubblici e di manutenzione straordinaria

del  patrimonio  pubblico  in  quanto  costituiscono  un  importante  volano  per  l'economia  e

l’occupazione:  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  la  riqualificazione  energetica,  il

miglioramento sismico, la rivalorizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi e degli spazi per dare

cittadinanza alle  iniziative della città,  fino al  completamento delle  opere strategiche che sono

elemento  indispensabili  per  la  ripartenza  dello  sviluppo,  anche  avvalendosi  e  ricercando  i

finanziamenti pubblici nazionali e regionali previsti per tali interventi;

• Mantenere e rafforzare l’esperienza del Tavolo delle Imprese focalizzando nell’azione una

nuova stagione di innovazione, crescita sostenibile e nuove tecnologie, che favorisca il network del

sistema delle imprese nella sua gamma e peculiarità e fornisca anche proposte e spunti per rendere

Imola  attrattiva  per  nuove  imprese,  diventando il  Centro  per  l’innovazione  e  lo  sviluppo della

meccanica, della meccatronica, del packaging e della automazione meccanica; 

• Continuare  e  concludere  il  progetto  di  InnovamiNext che  vede  la  trasformazione  di

Innovami da incubatore del territorio a Centro per l’Innovazione diffuso, attraverso il network, con

altri centri di innovazione nel nord Italia e in Europa,  favorendo l’ingresso di  nuove imprese e

startup e proponendo Open Innovation come Centro per l’Innovazione. 



• Creare  un  polo  tecnologico  –  sperimentale  della  meccanica,  della  meccatronica  e

dell’informatica, favorendo l’integrazione delle conoscenze;

• Incentivare  le  riqualificazioni,  con  particolare  riferimento  alla  zona  industriale  e

artigianale  armonizzata  alle  reali  richieste  del  mercato.  Si  propone  pertanto  l’introduzione  di

incentivi alla riqualificazione dei fabbricati esistenti, premiando gli interventi progettati con criteri

di sostenibilità ambientale e salubrità collegandoli alla nuova legge di pianificazione della regione

Emilia – Romagna ed ai fondi per la riqualificazione urbanistica;

• Assicurare banda larga e connessione a tutta la zona industriale e le frazioni e promuovere

una partnership forte con Acantho per ampliare i servizi digitali;

• Il  centro storico ospiterà i dipendenti comunali delle sedi decentrate del Comune appena

terminati i lavori del Palazzo Comunale (senza attendere la fine ma per step) per razionalizzare i

costi fissi dell'ente e per mettere in sicurezza uno dei più grandi patrimoni architettonici del

centro storico e riportando in centro circa 70 lavoratori pubblici;

• Completamento della viabilità est-ovest e nord-sud.  Completare la struttura viaria per

l’attraversamento  della  città  nelle  direzioni  est-ovest  e  nord-sud,  completando la  “Bretella”  e

portando a conclusione il progetto del ponte sul Santerno ripensando ruolo della viabilità di

accesso al casello autostradale collegato ad esso;

• Collegamento stradale e ferroviario nell’Area metropolitana:  per agevolare il processo

di crescita e di coesione serve un sistema moderno di collegamento stradale e ferroviario, con

metropolitana  di  superficie,  che  garantisca  collegamenti  fra  Imola  e  Bologna(compreso

l’aeroporto), più continui e frequenti, e che preveda corse notturne sulla tratta;

• Creare un brand identitario per i prodotti agroalimentari imolesi in stretta collaborazione

con le associazioni  degli  agricoltori,  valutare  quali  azioni  mettere  in  campo  per  valorizzare  i

prodotti agricoli locali, così da creare un brand di valore economico e turistico;

• Agevolazioni per le infrastrutture agricole: massimo sostegno e agevolazioni per tutte le

infrastrutture agricole, con particolare attenzione alle iniziative messe in atto per aumentare la

capacità di stoccaggio e distribuzione delle acque irrigue, così da poter affrontare con minori

disagi i cambiamenti climatici che, negli ultimi tempi, hanno portato a ricorrenti periodi di siccità;

• Nuovo modello agricolo (sulla nuova PAC dell'Unione Europea) che tenga insieme in un

progetto condiviso nuove linee strategiche che sappiano parlare di noi, come territorio, in termini

di filiera agricola e prodotti di qualità, bellezza del territorio, rapporto con l'ambiente, turismo ed



enogastronomia  e che sappiano ragionare ad alti livelli sule strategie future: sarà indispensabile

costruire un modello di “cabina di regia” condivisa del mondo agricolo sul nostro territorio; 

• Accordo con l’Università di Bologna –  Facoltà di Agraria per la formazione di corsi  di

acculturamento sulle nuove tecnologie e strumenti  da utilizzare (Agricoltura 2.0),  la Facoltà di

agraria  e  i  corsi  universitari  già  presenti  ad  Imola  possono essere  per  il  mondo agricolo  ed

industriale imolese una partnership fondamentale e di reciproco arricchimento;

• Promozione per il  Centro Storico di un bando per la  qualificazione delle vetrine e dei

tendaggi dei negozi  esistenti per rendere il centro un luogo esteticamente gradevole ed ordinato

promuovendo, come avvenuto in altri comuni, che hanno visto lavorare assieme risorse pubbliche e

private;

• Promozione  di  un  maggiore  collaborazione  e  integrazione  tra  le  varie  associazioni  di

categoria al fine di programmare già all’inizio di ogni anno nuovi eventi diffusi nel centro storico;

• Promozione di un bando per l’apertura di nuove attività imprenditoriali giovanili under

35 in centro storico  al  fine  di  incentivare  l'autoimprenditorialità,  la  ricchezza  dell'offerta

commerciale nel centro e accogliere  nuove  idee  e  continuare  a  promuovere  progetto

Temporary shop come elemento di offerta ulteriore e contenitore di nuove iniziative;

• Promuovere  lo  sviluppo  della  ZTL  del  centro  storico  in  accordo  con  gli  operatori

commerciali e le associazioni di categoria accompagnando l'allargamento al monitoraggio dei

flussi, alla riqualificazione urbana  dei  luoghi,  delle  strade,  degli  arredi  urbani  e  ampliando

l'offerta  di  parcheggi attraverso  il  potenziamento  del  sistema  dei  parcheggi  del  centro  e

lavorando  sui  percorsi  pedonali  dei  parcheggi  vicini  tramite  una  migliore  illuminazione  dei

percorsi,  l'accompagnamento  delle  telecamere  di  sicurezza,  la  valorizzazione  dei  percorsi  in

termini di fruibilità ed accoglienza;

• Turismo: sinergia con IF (società turistica Imola – Faenza) per creare un processo virtuoso

con il  commercio,  la  ristorazione  e  l’ospitalità  per  tutto  il  territorio  imolese  e  del  Circondario,

occorre avere una unica visione e un coordinamento forte tra le manifestazioni in tutta la città

(centro storico, quartieri, Circondario, Autodromo, zone entro i 30/40 km), proponendole in modo

omogeneo,  coinvolgenti  e  rafforzate  nella  loro  completezza  e  valorizzando  il  cicloturismo,  la

bellezza della Vallata del Santerno e del patri artistico, culturale e naturalistico di tutto il circondario

e  del  territorio  di  IF  in  sinergia  col  sistema  alberghiero  e  Bed  &  Breakfast  e  sistema  della

ristorazione;



  L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari: assieme alle aziende che esportano ed assieme ad

esperienze come l'Accademia Pianistica sono I  nostri  passaporti  per l'estero.  L’autodromo è un

imprescindibile patrimonio identitario della Città di  Imola che va messo in condizioni di creare

indotto e occupazione con il minore disagio possibile per la vita dei cittadini. Occorre lavorare per

una  maggiore  integrazione  con  l’incoming bolognese favorito  da  infrastrutture  internazionali

quali l’aeroporto, la Fiera, FiCo. A tal fine occorre anche ri-orientare le strategie della società IF

(Imola  Faenza  Tourism  Company),  che  deve  inserirsi  maggiormente  e  da  protagonista  nella

proposta  turistica  della  Città  metropolitana. Un  Autodromo  polifunzionale  e  più  “green”

continuando sulla strada già intrapresa, per un autodromo sempre più polifunzionale, che valorizzi

il  suo  potenziale,  anche  con  nuove  tipologie  di  competizioni,  valutando  ad  esempio  tutte  le

opportunità date dalla trazione elettrica, per un autodromo “green” e a minor impatto ambientale,

luogo privilegiato (come già dimostrato anche grazie ai nuovi investimenti) quale contenitore di

grandi eventi;

 Il mantenimento di alcuni servizi strategici è un elemento di competitività del territorio: la sede

INPS e INAIL e la Camera di Commercio devono rimanere a Imola e occorre ragionare per portare

lo sportello della Agenzia della Riscossione;

Capitolo 3

Ambiente ed Economia Verde:
trasparenza ed opportunità

La cura dell'ambiente è la cura del proprio futuro. Prendersi cura del proprio futuro significa elevare

in termini qualitativi il bilanciamento fra ambiente e attività umane (lavoro e produzione, trasporti e

uso del territorio, tempo libero, turismo, ecc).

L'Italia negli ultimi anni ha ottenuto performances verso l'economia verde che non hanno nulla da

invidiare a molti Paesi Europei che, nell’immaginario collettivo, sono visti come “molto più civili ed

avanti di noi”.

Vediamo alcuni macro indicatori (fonti: indagine Fondazione Symbola e Union Camere):



- il nostro Paese vanta, tra le principali economie europee, la quota più elevata di contributo dalle

fonti rinnovabili sul consumo interno lordo di energia, con un valore che è passato da 6,3% del

2004 al 17,1% del 2014; 

-  siamo leader europeo nel riciclo industriale:  in  Italia  sono stati  recuperati,  per  essere  avviati  a

riciclo, 47 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi, il valore assoluto più elevato tra tutti i Paesi

europei  (in  Germania  sono 43,  in  Francia  29).  Il  riciclaggio  nei  cicli  produttivi  industriali  ci  ha

permesso di risparmiare energia primaria per oltre 17 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio,

ed emissioni per circa 60 milioni di tonnellate di CO2;

- siamo migliori dei grandi d’Europa per minor creazione di rifiuti in rapporto alla produzione: ne

produciamo 42 tonnellate ogni milione di euro, meglio di Spagna (49), Regno Unito (59), Germania

(64) e Francia (84).

Questa leadership green è anche una leadership economica, perché l’industria del riciclo italiana è,

in termini di fatturato e addetti, seconda sola alla Germania. Nel settore degli imballaggi, dove il

tasso di riciclo (2015) è ormai pari al 66,9%, le quantità continuano a crescere: stando agli ultimi

dati  Eurostat,  l’Italia  è  il  Paese  europeo che dal  1998 al  2013 ha visto il maggior  incremento  di

imballaggi avviati a riciclo (+4,2 milioni di tonnellate).

Indicatori che raccontano di un Paese che ha già scelto l'economia verde e su questo settore sta

creando nuova occupazione e nuova ricchezza.

In questo contesto nazionale l'Emilia – Romagna è fra le 5 Regioni  TOP per valori  assoluti  del

numero di imprese che hanno investito nel periodo 2010—2015 in prodotti e tecnologie green

(numero di imprese). L'Emilia – Romagna si è data degli obiettivi ambientali fra i più avanzati del

Paese  e  sul  tema  della  raccolta  differenziata  ha  posto  degli  obiettivi  alti:  79%  di  raccolta

differenziata per i comuni di pianura entro il 2020 partendo da una media regionale di circa il 55%.

E nel contesto regionale, il territorio imolese si distingue per essere già parte della rete di imprese

green  e  del  settore  del  riciclo dei  rifiuti, con  filiere specializzate che hanno,  come  effetto  della

raccolta differenziata, tassi di riciclo molto alti e che collocano il  territorio di Imola negli ottimi

obiettivi  raggiunti: recupero  dell’83,6%  della plastica, 92% dei metalli, 98% del solo ferro, 92,3 %

dell'organico, 95,6% della carta, ecc.



Imola nel 2014 aveva una media del 52% circa di Raccolta Differenziata ed oggi, dopo il nuovo

progetto che ha coinvolto 60.000 su 70.000 cittadini oggi vanta una RD al 72% che ci colloca a 7

punti dall'obiettivo a due anni di distanza.

La nostra città è anche sede della discarica per rifiuti non pericolosi “Tre Monti”, inserita nel Piano

regionale dei rifiuti, ove i conferimenti in discarica si sono ridotti fino al 7% del totale dei rifiuti

trattati contro una media nazionale del 28% (dato Italia 2016) e un obiettivo dettato dalla comunità

europea che vuole che entro il  2035 vengano conferiti  in discarica solo il  10% dei rifiuti  totali.

Tuttavia tali dati non bastano a tranquillizzare la collettività, che ha manifestato in varie sedi ed

occasioni le proprie legittime preoccupazioni.

Preoccupazioni che non devono essere né sminuite né strumentalizzate: è fondamentale, prima di

tutto,  recuperare con la cittadinanza un rapporto di  piena trasparenza attraverso informazione,

partecipazione e coinvolgimento attivo, trovando una sede istituzionale appropriata, ove affrontare

con la necessaria attenzione e competenza i molti nodi emersi.

L’ultima parola sul progetto di ampliamento spetta ovviamente alla Regione, ma il  Comune deve

farsi  portatore e garante delle istanze dei cittadini ,  perché la funzione di controllo e vigilanza

svolta in passato non è più sufficiente.

Sull'ampliamento, che dopo la sentenza del TAR che ha censurato il metodo più che la sostanza del

progetto,  e  che  pertanto  deve  formare  oggetto  di  una  nuova  conferenza  dei  servizi  per

l'autorizzazione,  il  Comune  deve  dire  con  chiarezza  che,  se  vi  fosse  anche  un  solo  dubbio  o

potenziale pericolo per la salute dei cittadini, il nuovo progetto, in quanto illegittimo e in contrasto

con le norme, deve essere ritirato, senza togliere che la parte vecchia dell’impianto dovrà essere

sottoposta a capping definitivo e si dovranno avviare le procedure per il ripristino/reinserimento

ambientale del sito.

Ma  quand’anche  dovesse  emergere  l’insussistenza  di  qualsivoglia  pericolo,  il  progetto  non

verrà cantierizzato  senza  aver  sentito  e  consultato,  anche  con  gli  strumenti  democratici  a

disposizione dell’Amministrazione, la cittadinanza, la cui scelta non sarà una “mera opinione”, ma la

decisione del Comune. È tuttavia importante che la città possa decidere consapevolmente, con

trasparenza e verità, affrontando la questione con tutti gli elementi sul tavolo, compresa la validità

e rispondenza a legge del progetto e/o l’individuazione di una alternativa e dei relativi costi tariffari

per lo smaltimento dei rifiuti che continueranno a prodursi.



Altro tema che il Comune dovrà affrontare è quello del potenziamento ed ammodernamento dei

trasporti su ruote e ferroviari: anche in questo caso si tratta di tematiche non rientranti nei poteri

del  Comune,  ma  sui  quali  l’Amministrazione  deve  poter  incidere  sempre  di  più.  Imola  ha

collegamenti con Bologna già strutturati e frequenti, ma nell’ottica del potenziamento dell’offerta

universitaria e di incremento turistico della città, il trasporto è e sarà anche nei prossimi anni, un

tema centrale.

Imola offre  già una rete ampia di  piste ciclabili,  che tuttavia vanno potenziate soprattutto per

realizzare collegamenti sicuri tra le frazioni ed il centro città, nonché tra i vari quartieri e i borghi del

circondario. Il trasporto sostenibile può essere una opportunità anche economica e di promozione

della città: una scelta che avrà riflessi importanti e positivi anche nell’ambito dello sviluppo turistico

e di conoscenza del territorio e delle sue eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche.

E parlando di cibo e prodotti gastronomici da promuovere, non si deve al contempo trascurare il

tema della lotta allo spreco alimentare, promuovendo il potenziamento delle attività culturali ed

informative già in essere, raggiungendo aree sempre più vaste della collettività, per sensibilizzare

tutte  le  fasce  di  età.  Iniziative  che  si  coniugano  naturalmente  con  il  tema,  più  sociale,  della

solidarietà  alimentare.  Lo  spreco  si  combatte  anche  creando  forme  di  collaborazione  ed

integrazione tra cittadini, negozianti, operatori economici e associazioni di volontariato e centri di

distribuzione alimentare ai soggetti in difficoltà.

LE PROPOSTE

 Trasporti e piste ciclabili:  potenziamento delle  ferrovie locali  e regionali  (ovvero quelle

usate  dal  90% dell'utenza del  trasporto ferroviario),  anche in collegamento con l’aeroporto

bolognese; favorire il trasporto pubblico e/o collettivo (con autostazioni e stazione ferroviaria

dotate  di  parcheggi  adeguati  alle  esigenze  dell’utenza),  cercando di incentivare al massimo

l’utilizzo  di  mezzi  alternativi all’automobile  (visti  i tanti problemi di natura ambientale  e  gli

ingenti costi sociali dei sinistri), come il car pooling ed il car sharing; facilitare il turn over dalle

auto con motore endotermico verso quelle con motore elettrico; ampliare la rete delle piste

ciclabili per i collegamenti tra frazioni e centro storico, quartieri e stazione dei treni e autobus,

nelle  direttrici  di  marcia  fra  casa  e  lavoro,  ma  anche  con  i  borghi  del  circondario  per  la

promozione turistica del territorio e della città;



  Spreco alimentare: favorire ed incentivare, partendo dalle esperienze virtuose già presenti

sul territorio e raggiungendo tutte le fasce di età, l’educazione sul tema dello spreco alimentare

che,  se  da  un  lato  conduce  ad  un  sostanziale  e  positivo  contributo  alla  salvaguardia

dell’ambiente,  dall’altro rappresenta,  con il  coinvolgimento dei  cittadini,  del  sistema sanitario

locale,  del sistema scolastico, della piccola e grande catena di distribuzione, un investimento

culturale inedito oltre che un valido sostegno a chi è in difficoltà;

 Bici ed auto elettriche: incentivi per acquisto di bici e moto elettriche e accesso gratuito ai 

parcheggi del centro storico per leauto elettriche e ibride, al fine di incentivare una cultura green;

 Diagnosi energetica: identificare le migliori soluzioni per le strutture pubbliche locali atte a 

soddisfare l’obiettivo europeo per la produzione entro il 2030 di almeno 50% di elettricità da

fonti  rinnovabili  (sistemi solari,  sistemi fotovoltaici,  geotermia ecc.)  e  candidare  alcune aree

pubbliche  della  città  ad  investimenti  per le fonti  rinnovabili  e  prevedere  incentivi  diretti  ed

indiretti nel Regolamento Unico Edilizio;

 Tecnologie LED: Incentivare risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica,

adottando le migliori tecnologie (LED) disponibili sul mercato, ampliando la rete;

 Fauna e territorio:  tutelare il  nostro patrimonio naturale anche partendo da esperienze

partecipative  come  il  contratto  di  fiume  e  tenere insieme imprese, istituzioni, associazioni

ambientaliste, agricole e venatorie in un nuovo  equilibrio  che  sappia  contemplare

tutte le funzioni e sia punto di riferimento per la promozione anche turistica del territorio;

 Animali d'affezione: la nostra città conta circa 7000 cani registrati; è un dato positivo che

va accompagnato da nuove politiche di cittadinanza: occorre il restyling delle vecchie aree di

sgambatura cani ed occorre istituirne di nuove che coprano l'intero comune di Imola per dare

un  luogo  sereno  ai  padroni  dei  cani.  Occorre  inoltre  promuovere  una  campagna  di

sensibilizzazione su cosa veramente significa prendersi la responsabilità di cura di un cane o di

un gatto e le regole di convivenza civile,  investire in una campagna di comunicazione sulla

sterilizzazione dei gatti, occorre investire (dopo gli investimenti già svolti) su canile e gattile per

migliorare  ulteriormente  la  vita  degli  animali  e  migliorare  la  qualità  del  lavoro  degli

operatori/operatrici,  rivedere  i  regolamenti  dedicati  a  cani  e  gatti  uniformandoli  come  per

esempio nell'esigenza di applicare i microchip anche ai gatti;

 Discarica per rifiuti non pericolosi Tre Monti: indipendentemente dall'esito della vicenda

giudiziaria pendente e delle competenti decisioni regionali, sull'ampliamento della discarica Tre

Monti  il  nuovo  centrosinistra  intende promuovere  un  tavolo  di  confronto  trasparente  e



informato con i comitati e i cittadini, che affronti la questione, avendo come obiettivo primario

la salute e la serenità dei cittadini e valuti con attenzione e approfondimento tecnico-scientifico

i pro ed i contro del progetto, studiando anche forme alternative di smaltimento, nella piena

consapevolezza delle ricadute anche economiche della scelta che si andrà a definire. Prevedere

un nuovo e concreto centro di partecipazione e trasparenza (promozione di un RAB dedicato),

che presidi le dinamiche della discarica in esercizio e in post esercizio, coinvolgendo in maniera

il più possibile continua tutti gli operatori ed i cittadini;

 Nuovo Centro di Raccolta nel quartiere Montericco: occorre, per aiutare i cittadini a fare la

raccolta differenziata, potenziare il Centro di raccolta di via Lasie – via Brenta e fare un nuovo

investimento che sia baricentrico (individuato nel quartiere Montericco) con nuove tecnologie,

zero impatti e nuova concezione del centro di raccolta, preceduto da un centro di riuso, al fine

di evitare che alcuni oggetti, che possono avere una nuova vita, diventino rifiuti;

 estendere il territorio interessato dalla raccolta differenziata (inserendovi anche il centro

storico),  pensando  ad  un  percorso  partecipato  con  residenti,  associazioni  di  categoria,

commercianti e settore economico del centro storico, privilegiando le isole ecologiche interrate,

come soluzione tecnica a basso impatto già presenti in alcune zone del centro (ad esempio in

piazza Matteotti);

 Ripensare le politiche ambientali in un quadro di convenienza per i cittadini più virtuosi, 

che premi i comportamenti green: dall'uso delle biciclette, a quello delle auto a basso impatto,

a chi si impegna nella raccolta differenziata. A questo proposito la nuova tessera Hera, non va

intesa come una forma di controllo a cui collegare costi, ma una “tessera di cittadinanza”, che

permetta di accedere più facilmente ai servizi pubblici presenti e che costituisca uno strumento

per assicurare nuove convenienze ai cittadini virtuosi e nuovi servizi da introdurre (smart card);

 Misure di mitigazione dei rumori: entro l'anno partiranno i  cantieri  per la mitigazione

acustica  del  quartiere  Marconi  a  carico  di  RFI:  occorre  presidiare  questi  progetti  nazionali

affinché la rete di protezione e barriere acustiche svolga la stessa funzione in tutta la parte

urbana  della  città  ed  in  particolare  su  Pontesanto  e  sulle  abitazioni  a  nord  della  ferrovia;

proseguire in accordo col  Tavolo dei  Rumori  (Comune,  AUSL,  ARPA) e cittadini  il  lavoro di

mitigazione passiva attraverso la realizzazione di barriere acustiche posizionate fra l'Autodromo

e le abitazioni che vedranno come primo intervento quelle su via dei Colli.

 Promozione della cultura di rispetto dell'Ambiente: deve proseguire il rapporto con la

città  (soprattutto  con  le  scuole)  che  valorizzi  gli  aspetti  ambientali  e  naturali  del  nostro



patrimonio: dalla raccolta differenziata, al sistema dei parchi (Riserva della Frattona compresa)

al rapporto col CEAS, il centro di educazione ambientale, alla mobilità sostenibile, ecc.

Capitolo 4

Differenze di genere e pari opportunità:
Imola città dei diritti

Nell’ambito  delle  politiche  intraprese  e  in  continuità  con  quanto  avviato  già  negli  scorsi  anni,

vogliamo  impegnarci  nella  promozione  delle  pari  opportunità  in  maniera  fattiva  e  concreta

considerandole politiche trasversali e generali.

È nostra ferma convinzione che le pari opportunità, prima ancora di essere strumento di tutela della

condizione femminile, sono da considerarsi come leva importante per il miglioramento della nostra

comunità nazionale e locale.

Il  processo storico che ha diviso il  ruolo di donne e uomini tra famiglia e società e lavoro, per

quanto in progressivo superamento, ha lasciato ancora oggi un’eredità pesante non solo in termini

di  differenze sociali  ed economiche,  ma anche nella stessa organizzazione delle  Istituzioni,  che

talvolta sono portate ad adottare decisioni e politiche non equilibrate rispetto ai diversi bisogni

espressi dalla cittadinanza.

Nonostante  ciò,  si  può  affermare  che  la  vita  delle  cittadine  della  nostra  Regione  si  è  potuta

avvantaggiare delle iniziative e delle misure a favore della parità tra uomini e donne adottate in

diversi ambiti. Rispetto alla media italiana, alcuni aspetti sono incoraggianti, come ad esempio i

progressi nel campo della salute e della prevenzione, della formazione e dell'istruzione, l’elevata

partecipazione femminile al mercato del lavoro, grazie anche ai servizi per l’infanzia.

Restano, tuttavia, elementi di criticità in alcune aree, verso cui è necessario indirizzare le politiche.

Le  aree  di  criticità  riguardano le  opportunità  d’accesso e  permanenza  sia  nel  lavoro stabile  e

qualificato  sia  nei  livelli  di  carriera,  le  differenze  retributive  tra  donne  e  uomini  a  parità  di

condizioni,  il  peso  degli  impegni  di  cura,  aumentato  dal  progressivo  invecchiamento  della

popolazione, le difficoltà nella conciliazione tra vita familiare e lavoro retribuito, la questione della

violenza di genere, già da tempo al centro dell’attenzione per le politiche regionali, e il permanere

degli stereotipi sessisti.



La violenza basata sul  genere  è fondata sulla  disparità  di  potere tra  uomini  e donne ed è un

fenomeno sociale strutturale che ha radici culturali profonde, riconducibili a una organizzazione

patriarcale della società che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini

e  donne  in  Italia.  La  riproduzione  della  struttura  di  genere  tradizionale  avviene  attraverso

rappresentazioni collettive fondate sugli stereotipi e il sessismo, i quali incidono nell'immaginario e

nell'agire  collettivo  creando  le  condizioni  per  una  giustificazione  e  una  perpetuazione  della

violenza maschile sulle donne, presente ancora oggi nel nostro Paese in maniera sproporzionata,

come rilevano i dati.

Le politiche comunali a favore delle donne e delle famiglie hanno radici antiche sul nostro territorio

e nel tempo si sono viste affiancate da esperienze qualificate di grande valore e da una rete che

vede come protagoniste le istituzioni, la Commissione Pari Opportunità, il Centro Antiviolenza, le

associazioni, i servizi e le forze dell'Ordine: è necessario proseguire nelle azioni positive che già

caratterizzano la tradizione di Imola dalla capacità di fare rete di tutti gli enti mettendo a sistema in

modo sempre  più  efficace  ciò  che  abbiamo,  con un coordinamento ancora  più  efficiente,  che

guarda alla città con una prospettiva di genere.

Negli ultimi anni l’attenzione e la consapevolezza al fenomeno della violenza contro le donne nel

nostro paese è aumentata ed è cambiata la percezione nell'opinione pubblica tuttavia, a fronte di

nuova sensibilità sociale che si registra nei confronti della violenza contro le donne, risulta ancora

difficile  l’emersione  del  fenomeno  nelle  sue  vere  e  reali  proporzioni.  Le  istituzioni  assieme  al

tessuto  sociale  nella  sua  complessità  hanno  il  dovere  di  intraprendere  percorsi  di  aiuto  e

conoscenza più vasta che renda consapevole la cittadinanza fino dalle scuole oltre che continuare a

garantire  i  presidi  antiviolenza  (Centri  Antiviolenza)  in  collaborazione  con  forze  dell'ordine  e

istituzioni deputate che sono il vero salvagente davanti a questi terribili fenomeni.

LE PROPOSTE

 Differenze  di  genere: vogliamo  contribuire  all’aumento  di  una  cultura  diffusa  che

sedimenti il rispetto delle donne in ogni ambito della comunità imolese ed eviteremo ogni

discriminazione nell’erogazione dei servizi  e nelle politiche pubbliche, anche nel rispetto

delle  differenze  di  genere;  la  violenza  in  ogni  sua  forma  è  sempre  la  conseguenza  di

mancanza di  cultura  del  rispetto  e  della  sopraffazione degli  uni  sugli  altri;  quella  degli

uomini sulle donne lo è in maniera ancor più marcata ed è figlia delle discriminazioni che le

donne subiscono. Per combattere efficacemente questo fenomeno, indegno di un paese



civile, servono risorse intellettuali, economiche, servizi e indirizzi politici forti. Si tratta di un

principio fondante che investe tutti gli ambiti a partire dal lavoro e dai diritti individuali.

Vogliamo inoltre ancor di più dare spazio e capacità di  iniziativa alla Commissione Pari

Opportunità  ed  attivare  percorsi  di  educazione  al  rispetto  tra  donne  e  uomini  e  delle

persone nelle scuole di ogni ordine e grado.

 Promozione del Bilancio di Genere: come dice la Legge n.6 del 27 giugno 2014 "Legge

quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" della Regione Emilia-Romagna il

bilancio di genere ha come primo obiettivo quello di indagare i principali fattori quali: il

sistema della rappresentanza, la cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, la salute e

benessere  femminile,  la  violenza  di  genere,  il  lavoro  e  occupazione  femminile,  la

conciliazione  e  condivisione  delle  responsabilità  sociali  e  di  cura,  la  rappresentazione

femminile  nella  comunicazione  e  gli  strumenti  del  sistema  paritario  in  un  quadro  di

monitoraggio a livello comunale;

 Bilancio di  Previsione e decisioni  della città: guardare con occhi  nuovi  il  Bilancio del

Comune di Imola (e delle società partecipate) in un’ottica di genere consente di valutarne il

diverso impatto su uomini e donne, partendo dal presupposto che le decisioni politiche che

si assumono non sono neutrali rispetto al genere, ossia uomini e donne sono influenzati

diversamente dalle scelte di Bilancio, di Pianificazione Urbanistica e in altri settori strategici

e rendendo protagonista la Commissione Pari Opportunità;

 continuare  a  garantire  i  presidi  antiviolenza (Centri  Antiviolenza)  n  collaborazione con

forze  dell’ordine  e  istituzioni  deputate  che  sono  il  vero  salvagente  davanti  ai  terribili

fenomeni di violenza intra ed extra mure domestiche;

 Favorire l’introduzione di maggior flessibilità d’orario nei nidi e scuole d’infanzia al fine di

facilitare la cura famigliare e la conciliazione dei tempi di vita; monitorare la pubblicazione

dei bandi di finanziamento regionali e metropolitani dedicati alla conciliazione dei tempi;

 Promuovere assieme a imprese e sindacati, mondo della scuola e  della formazione  una

valutazione  adeguata  sul  tema  delle  pari  opportunità  nel  settore  dell'istruzione e

del mercato del lavoro. Nel nostro territorio occorre analizzare attentamente il tema della

cura famigliare e della conciliazione dei tempi di vita consapevoli che l’Italia è sempre stata

un  Paese  dove  l’asimmetria  del  lavoro  familiare  è  alta,  e  molto  diffuso  è  anche  il

sovraccarico nel lavoro di cura e nel momento della nascita dei figli. Ripensare ai servizi e al



mondo del lavoro, tenendo conto della legislazione italiana, significa di fatto ripensare alla

città nei suoi servizi fondamentali;

 Sostenere la creazione di spazi dedicati  alla permanenza e  cura dei bambini all’interno

delle aziende e istituzioni del territorio, con gestioni anche in forma consorziata, al fine di

consentire alle donne di conciliare la cura dei figli ed il lavoro.

 La Toponomastica Femminile  come recupero della memoria delle figure femminili sia di

carattere nazionale che locale che hanno contribuito al processo civile, culturale e politico

della società,  della democrazia,  delle scienze e come progetto (già iniziato sul territorio

imolese) di coinvolgimento  delle scuole del nostro territorio in percorsi di crescita culturale

e sociale, che recupera una disparità sui toponimi delle nostre città, che riscopre i luoghi e

fa delle nuove intitolazioni un momento di crescita collettiva, raccontando di un modello

alternativo esemplare per le giovani generazioni, che evidenzi il sapere e le vite delle donne;

 Rendere  Imola  una  città  a  misura  di  donna,  ovvero ripensare,  attraverso  tutti  gli

strumenti  già  indicati,  al  protagonismo delle  donne,  in  una  sfida  che  l'intera  comunità

imolese ed il Circondario devono cogliere, perché pensare ad una città al femminile significa

ragionare di sviluppo economico, accesso al  credito, ricerca e innovazione, politiche per

l'integrazione, politiche per la casa, contrasto alle povertà e sostegno al reddito, tutela della

salute,  istruzione e diritto  allo  studio,  promozione delle  attività  sportive,  opportunità  di

aggregazione  per  le  giovani  generazioni,  sicurezza,  viabilità,  trasporti  e  pianificazione

territoriale, ecc.;

 Promuovere e diffondere una cultura di genere fra i cittadini, che significa rispetto e non

discriminazione,  fin  dalla  scuola  di  infanzia,  attraverso azioni  educative  e di  formazione

anche con l’istituzione di borse di studi di genere, che coinvolgano tutti i settori, comprese

le associazioni sportive, per superare gli stereotipi con progetti che ad esempio integrano le

attività di bambine e bambini;

 Diffondere nei cittadini la utilità di esigere una prestazione sanitaria appropriata sia per gli

uomini che per le donne, dando valore alla medicina di genere (come scelta all'interno del

Piano sociale sanitario regionale 2017-2019) intesa come approccio ancora più competente

e personalizzato alla prevenzione, alla cura, ai bisogni di salute e benessere della comunità:

non  dunque una medicina  delle  donne,  né  un’ulteriore  branca  della  medicina,  ma una

modalità di approccio, a partire dal medico di famiglia fino alle aziende, in una logica di



rafforzamento dei servizi e presidi territoriali della rete socio-sanitaria territoriale, consultori

in primis;

 Occorre un'analisi completa dei dati che restituisca la dimensione reale del fenomeno sul

territorio  e  le  sue  caratteristiche,  nonché  i  canali  e  i  soggetti  (centri  di  ascolto,  centri

antiviolenza, servizi sociali, consultorio, Pronto Soccorso, forze dell’ordine) a cui si rivolgono

le donne che subiscono violenza.

Capitolo 5

Legalità e sicurezza:
la presenza delle istituzioni a fianco dei cittadini e l’uso

dei nuovi strumenti

Legalità e sicurezza sono fra i temi più sentiti dai cittadini italiani e imolesi. Le statistiche delle forze

dell'ordine sono fondamentali nel monitorare l'efficacia del contrasto alla criminalità, ma occorre

prendere atto  che non sono sufficienti  per  restituire  sicurezza ad una comunità  locale,  perché

purtroppo molti cittadini non denunciano e quindi sfuggono alle statistiche.

Il  tema della sicurezza incrocia quello delle paure e pertanto necessita di un approccio lucido,

razionale, ma anche empatico.

Il clima internazionale e nazionale, le polemiche e le strumentalizzazioni a fini politici non aiutano

chi intende affrontare il tema con un approccio razionale, ma è certo che coloro che hanno patito

nelle loro case, aziende, negozi, furti e danneggiamenti, chi evita certe zone della città perché mal

frequentate non si può accontentare di parole rassicuranti.

Dal confronto con le forze di sicurezza locali emerge un clima di tensione nella città,  generato

soprattutto da quella che è definita come “piccola delinquenza”, ma che in una realtà come Imola,

assurge a problema vero e sentito da tutti. Imola è una città che, come tante delle sue dimensioni,

ricorda ancora “quando si potevano lasciare le chiavi attaccate all'uscio di casa”. E vale ben poco

paragonarla  a  città  delle  stesse  dimensioni  con  dati  allarmanti  sulla  criminalità  (soffocate



letteralmente da fenomeni criminali) o  città  di  grandi  dimensioni  che  vivono  dinamiche

completamente diverse. 

E’ necessario, nei limiti di quanto di competenza e nel potere dell’Amministrazione locale, mettere

in campo ed utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per cercare di dare una risposta alle paure

legate  al  ritorno  a casa di sera a piedi in una strada poco  illuminata,  alla  presenza  di

parcheggiatori “abusivi” presso l'ospedale nuovo o il CUP.

In  questo  contesto  senza  dubbio  è  indispensabile  attivare  i  piani  di  integrazione  tra  forze

dell’ordine,  con  protocolli  con  Prefettura  e  Questura,  per  realizzare  una  centrale  unica  di

emergenza, ma anche valorizzare i singoli apporti integrati, come previsto dalla legge 48/2017 e

rendere operativo il cosiddetto “Daspo cittadino” che consente al Questore di allontanare coloro

che recano danno al decoro cittadino; la legge nazionale ha anche ampliato un po’ il potere di

intervento dei Sindaci per mezzo delle ordinanze contingibili ed urgenti.

Tuttavia è soltanto con la diffusione di una cultura della legalità che raggiunga ogni fascia della

popolazione e di coloro che sono accolti nella comunità perché ciascuno impronti la propria azione

a  comportamenti  virtuosi.  Sono  pertanto  fondamentali  le  iniziative,  in  collaborazione  con  le

istituzione scolastiche e con le forze sociali ed attive della città, volte a diffondere perché diventi

“comune sentire”, il senso della comunità, dell’essere cittadino con diritti e doveri ben chiari.

Si parte dalle piccole cose, come per esempio non abbandonare i rifiuti per terra o nei giardini

pubblici, non imbrattare i muri, non offendere ed aggredire gli altri, rispettare le diverse opinioni,

per arrivare a sensibilizzare fin da bambini  al  rifiuto della violenza, dell’aggressività e del  “farsi

giustizia da sé”.

Imola è una città orgogliosa di se stessa per tanti motivi: fra questi c'è sempre stata la certezza di

potersi fidare del prossimo (nel proprio quartiere, nel proprio palazzo, sul luogo di lavoro, ecc.)

perché “il prossimo”, il vicino di casa, il collega, il compagno di scuola, aveva dei valori in comune.

Questa comunanza di abitudini e vivere insieme oggi deve misurarsi con chi arriva in città e non

appartiene  per  origine,  abitudini  e  cultura  a  Imola.  C’è  un  tema,  che  rischia  di  diventare  un

problema, verso il diverso, che non deve essere sottovalutato ma neppure enfatizzato.

Si  deve  prendere  coscienza  del  fatto  che  può  verificarsi  uno  confronto  con  altre  culture,  ma

bisogna imparare a leggere le differenze fra un immigrato regolare, un clandestino, un profugo

scappato dalla guerra, un italiano di seconda o terza generazione. E ciò che distingue una comunità

accogliente da un’altra non è il buonismo o perbenismo di facciata, ma l’impegno verso la seconda



generazione, quella che, rispettando le regole del vivere comune, è capace e può integrarsi per

diventare poi cittadina imolese a tutto tondo.

E il tema della coesione sociale deve andare di pari passo con la certezza del diritto e delle regole:

chi sta ad Imola deve accettare e rispettare le regole che la comunità si è data. 

Merita poi una attenzione particolare,  la sensibilizzazione ai  temi della criminalità anche quella

organizzata, per rendere chiari ed evidenti gli elementi, a volte sottovalutati da chi non è avvezzo a

tale  tipo  di  non  cultura,  che  possono  essere  indice  di  tentativi  di  infiltrazione  nel  tessuto

economico-sociale di una comunità.

Il tema della legalità e del rispetto delle regole deve avere ampia diffusione, anche con l’apporto di

quanti si sono professionalmente occupati della materia.

Dobbiamo poi  essere orgogliosi  del  sistema di  Protezione civile  di  Imola e della  generosità  e

professionalità dei volontari che tutti i giorni prestano il loro servizio a favore dei cittadini, degli

studenti, dei quartieri, delle frazioni, ecc. In tutte le occasioni nelle quali c'è stata una emergenza i

volontari  sono stati  i  primi ad arrivare assieme ai Vigili  del Fuoco e alle Forze dell'Ordine che

ringraziamo con altrettanta stima, continuando ad essere al loro fianco anche nel futuro della città.

LE PROPOSTE

 Promuovere un nuovo patto per la legalità della città di Imola che sappia tenere insieme

tutte le componenti della nostra società per un nuovo modello di cittadinanza basato sul

rispetto  delle  regole  e  della  legge,  sulla  comprensione  dei  meccanismi  alla  base  della

criminalità organizzata,  sui  vantaggi  della legalità:  a tal  proposito prendiamo come una

notizia importante che lo scrittore Carlo Lucarelli  si sia reso disponibile a coordinare un

progetto di  tale  portata.  La  legalità  è patrimonio di  tutti  e  l'illegalità  va contrastata  da

qualunque parte provenga, italiani e non;

 Altro punto qualificante del programma di Governo della Città è il completamento dei lavori

di ristrutturazione di Palazzo Calderini e la sua destinazione a Presidio di Legalità: l'ex

Sede distaccata del Tribunale rappresenta uno tra gli edifici di maggior importanza storica e

culturale  della  nostra  città  poiché  lì  vennero trasferiti  gli  uffici  della  Pretura.  È  dunque

intenzione del centrosinistra mantenere tale vocazione, attraverso il trasferimento, a lavori

ultimati,  dell'Ufficio  del  Giudice  di  Pace  e  la  collocazione  nei  locali  rimanenti  di  uffici,

sportelli informativi e di servizi in tema di giustizia e legalità, compresa la collocazione di



sede di associazioni, della Corte Arbitrale, così da valorizzare l'edificio anche come risorsa

storico/culturale;

 Sensibilizzare i cittadini a evidenziare istanze e denunce, perché in questo modo avremo

dati statistici più attendibili e promuovere nei quartieri e nelle frazioni esperienze  simili a

quelli già presenti in quartieri e frazioni della città:  i gruppi di vicinato  (vedi esperienza

FADORA). Comunità di cittadini che cooperano fra loro (organizzati per strada o quartiere o

frazione) e che, in stretto rapporto con le forze dell’ordine, presidiano il loro territorio nel

pieno  rispetto  delle  prerogative  che  la  legge  assegna.  Una  comunità  che  scambia

segnalazioni per la sicurezza di tutti, che ritrova uno spirito di vicinato molto più forte e

relazioni  fra  cittadini  più  solide  e  solidali:  nel  pieno rispetto  della  autonomia  di  questi

gruppi, il Comune può sostenerli in diversi modi;

 Migliorare la distribuzione  del  personale amministrativo  e  di  pubblica  sicurezza.  È

necessario procedere a un riordino normativo per la redistribuzione del personale, che porti

ad  esempio  operatori  amministrativi  del  Circondario  ad  occuparsi  delle  pratiche

burocratiche  di  competenza  civile,  liberando  forze  da  impiegare  nelle  pattuglie  e  nel

presidio del territorio;

 Promuovere una cabina di regia fra Polizia Municipale, Carabinieri  e Polizia di Stato che

partendo dalle tecnologie e dal controllo del territorio sappia rendere ancora più efficace il

lavoro di tutti;

 Migliorare l’integrazione, sociale e culturale, dei migranti: la città può adoperarsi per far sì

che l’accoglienza sia volano di integrazione, capace di far cogliere a chi giunge a Imola

l’importanza di mantenere vivi  i  nostri  valori  culturali  e tradizionali.  A tal  fine i  migranti

accolti in città vanno coinvolti in percorsi di cittadinanza attiva affinché possano contribuire

concretamente alla vita della comunità e al lavoro delle tante associazioni di volontariato,

culturali e sportive: l'inclusione sociale e l'integrazione sono le armi più efficaci al fine di

costruire  una  alleanza coi  nuovi  imolesi  per  contrastare  fenomeni  di  degrado sociale  e

marginalità, e di violenza famigliare;

 Contrasto  al  bullismo  ed  alle  forme  di  violenza  giovanile:  attivare  un  piano  di

sensibilizzazione e allerta che coinvolga tutte le associazioni e le realtà di volontariato che

operano  con  i  giovanissimi:  lo  scopo  non sarà solo  proteggere  e  prevenire,  ma  anche

diffondere valori e cultura del rispetto reciproco;



 Illuminare i luoghi: la vivibilità di una città passa anche dalla fruibilità degli spazi pubblici,

dei giardini e parchi, dei luoghi di ritrovo.  Illuminare la città significa dare cittadinanza alle

innumerevoli attività degli imolesi;

 Sistema  di  Protezione  Civile:  assieme  ai  volontari  è  nato  il  sistema  di  allerta  della

popolazione Alert System (riconosciuto in Italia da tante Prefetture) ma abbiamo bisogno di

ampliare la rete della Portezione Civile e sopratutto di fare formazione alle emergenze nelle

scuole di ogni ordine e grado per promuovere una cultura diffusa sulla protezione civile,

maturando un sentire comune; il sistema di allerta va ampliato coivolgendo le associazioni

di categoria maggiormente interessate per fronteggiare tutti gli eventi e per essere veloci

ed efficaci nei confronti della popolazione;

 Sistema di video sorveglianza e targa system:  implementare il sistema ed estenderlo al

territorio, affinché il controllo sia effettivo ed in modo da sostenere concretamente la cabina

di regia fra le forze dell'ordine;

 Responsabilità politica ed etica pubblica significa orientare la PA ai principi promossi per

esempio da associazioni come Libera: adottare in Giunta il codice etico stringente “Carta di

Avviso Pubblico”,  in  virtù dell'adesione (già  effettuata)  del  Comune ad Avviso Pubblico;

garantire la più ampia diffusione dell’anagrafe degli eletti, promuovere l’aggiornamento del

piano formativo sull’etica pubblica destinandolo, oltre che ai funzionari,  anche a tutti  gli

amministratori  comunali  e  referenti  di  partecipate  e  di  enti  che  afferiscono al  Comune

(prevedendo incontri aperti alla cittadinanza) garantire che le informazioni online relative al

bilancio vengano organizzate in modo intuitivo e divulgate con strumenti semplici al fine di

comprendere facilmente come il Comune spende le proprie risorse, evidenziare le relazioni

tra le amministrazioni e Enti Pubblici vigilati, enti privati in controllo pubblico, partecipazioni

in  società  di  diritto  e  garantire  una  “tavola  pubblica  per  la  trasparenza”  composta  da

referenti comunali e stakeholder presenti sul territorio;

 Nel rispetto della disciplina vigente e specificatamente del Codice degli Appalti è intenzione

di  questa  coalizione  istituire  "Albi"  di  professionisti da  cui  l'Amministrazione  e  le  sue

Partecipate potranno attingere di volta in volta le figure necessarie,  secondo principi  di

capacità e rotazione, in applicazione di un principio di trasparenza declinato in maniera

rigorosa.



Capitolo 6

Partecipazione e Coinvolgimento:
vogliamo migliorare Imola, lo faremo insieme

La  comunità  imolese  si  è  sempre  caratterizzata  per  l’impegno  e  la  partecipazione  alle  scelte

pubbliche e collettive: il volontariato, la cooperazione, l’associazionismo culturale sociale e sportivo,

i comitati scolastici dei genitori come quelli ambientali e di promozione turistica del territorio, i

sindacati e le associazioni di categoria, i gruppi di acquisto solidale e una generale disponibilità dei

cittadini a fare squadra.

Le Amministrazioni comunali hanno negli anni trovato strumenti e modalità nuove per rinsaldare il

legame collaborativo tra cittadini e amministrazione pubblica, solitamente attraverso le Consulte

(Volontariato,  Sport,  Pari  Opportunità  solo  per  citarne  alcune)  e  più  in  generale  le  assemblee

pubbliche, in gran parte utilizzate dagli enti locali ma che a volte allargano il divario che invece

dobbiamo colmare costruendo una nuova governance collaborativa in  cui  il  protagonismo dei

cittadini nelle scelte è concreto ed efficace.

Vi è dunque l’esigenza di un arricchimento delle forme di partecipazione e di avviare a tal fine un

percorso originale, che ci consenta di amministrare Imola e di predisporre gli interventi pubblici

con il contributo della popolazione. Si rende pertanto necessario creare situazioni e contesti che

facilitino il dialogo con la più ampia platea di cittadini, per condividere la dimensione politica e

amministrativa  del  nostro  territorio,  nella  prospettiva  della  tutela  dei  diritti  dei  cittadini  e  del

rispetto dei beni comuni.

La presenza delle situazioni complesse che caratterizzano la realtà attuale richiede infatti, più di un

tempo, capacità di dialogo e di analisi approfondita dei temi emergenti, affinché siano elaborate e

realizzate scelte che tengano conto del punto di vista degli abitanti, oltre a quello degli attori che

tradizionalmente sono coinvolti nei tavoli di concertazione e dei saperi esperti, in grado di fornire le

conoscenze necessarie ad una maggiore  comprensione dei  fenomeni.  Ciò anche per  evitare le

sabbie  mobili  degli  atteggiamenti  tipici  del  “populismo”,  che  evitano  sistematicamente  di

descrivere  gli  effetti  di  lungo  periodo delle  loro  proposte,  concentrandosi  invece  sui  presunti

benefici a breve termine.



Per avviare tale percorso di ascolto e partecipazione dobbiamo partire dalle esperienze positive già

sperimentate.  Due  anni  fa,ad  esempio,  al  termine  del  percorso  ImolaRiPartecipa,  sono  stati

approvati  nuovi  regolamenti  per  la  partecipazione  cittadina,  volti  a  incentivare  la  cultura

collaborativa  e  partecipativa  degli  imolesi.  In  particolare  sono  stati  promossi  i  Patti  di

collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, la Consulta delle Frazioni e il nuovo

regolamento  su  Orti  e  Giardini  urbani.  Ma  si  possono  anche  attivare  bandi  pubblici  di

coprogettazione su singoli progetti ed interventi che interessano le comunità residenti nelle zone

coinvolte.

LE PROPOSTE

 Inaugurare  il Bilancio  Partecipato  del  Comune di  Imola  quale  strumento  di

coinvolgimento  dei  cittadini  nelle  scelte  e  Bilancio  Sociale come  strumento  di

comunicazione e trasparenza: occorre recuperare in queste iniziative anche le scelte e gli

obiettivi  delle società  partecipate  del  Comune di  Imola e bisogna prevedere uno o più

momenti strutturali di presentazione alla città dei contenuti durante l'anno;

 Promuovere  lo  strumento  dei Patti  di  collaborazione come  modalità  di  interazione

positiva  tra  i  cittadini  che intendono impegnarsi  direttamente nella  manutenzione della

città, come nelle scuole per i genitori;

 Verificare  la  struttura  della Consulta  delle  Frazioni e,  insieme  ai  componenti,  proporre

modifiche per il rafforzamento della stessa;

 Aggiornare i regolamenti del Comune che a vario titolo riguardano la partecipazione dei

cittadini alle scelte della pubblica amministrazione

 Strutturare un Servizio Partecipazione in grado di essere trasversale e interconnesso a tutti

i  Servizi  dell’Amministrazione comunale per mantenere sempre al  centro nelle  piccole e

grandi  scelte  la  collaborazione con i  cittadini  e  andare  a  ricercarla  con piccoli  eventi  e

iniziative mirate (sondaggi per le scelte di giochi nei parchi o per interventi manutentivi,

consultazioni sui temi centrali)

 Affiancare  all'Ufficio  Partecipazione  una  nuova  funzione  dedicata  al  Fundrasing  e

al Crowdfunding  Civico con  l’obiettivo  di  raccogliere  fondi  per  il  finanziamento  della

ristrutturazione degli edifici storico culturali, per i progetti di quartiere e per i microprogetti

di crowdfunding civico come forma avanzata di coinvolgimento;



 Progetti Temporanei: istituire  una  nuova  forma  di  progettazione  partecipazione  e

coprogettazione su iniziative rivolte in particolare alla riqualificazione urbana e alle nuove

opere  pubbliche che  sappia  coinvolgere  tutti  gli interessati  attraverso l'istituzione  di  un

registro temporaneo, la presentazione del progetto, il percorso di confronto partecipativo e

di raccolta delle idee e delle istanze e che fin dall'inizio sappia delineare in modo chiaro

finalità del percorso e tempistiche.

Capitolo 7

Scuola, Cultura, Giovani:
i motori dello sviluppo culturale, sociale ed economico

del territorio

Imola è una città ricca di servizi per l’infanzia, di scuole di qualità e di eccellenze culturali. I dati

sulle nostre scuole superiori la collocano tra le migliori sul territorio e l’offerta culturale è diventata

negli anni sempre più ricca e diversificata, anche grazie alle numerosissime associazioni attive sul

territorio.

È inevitabile partire dalla scuola, che accoglie i nostri figli dalla prima infanzia e li accompagna fino

all’adolescenza e all’ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è la formazione di qualità è anche un

elemento indispensabile per la ripresa economica, il benessere e la ricchezza del nostro territorio.

D’altra parte occorre mettere in campo azioni  sempre più mirate per evitare che i  giovani  più

svantaggiati abbandonino i percorsi scolastici e siano esclusi dal mercato del lavoro.

La scuola è da intendersi come motore per ridurre le disuguaglianze in termini di opportunità per i

giovani provenienti da condizioni socio-economiche diverse, per favorire l’accesso di tutti ai più alti

gradi dell’istruzione e per l’acquisizione di competenze indispensabili per il mondo del lavoro. E’

indispensabile proseguire nei percorsi di alternanza scuola/lavoro e dobbiamo continuare a vedere

le scuole aperte al territorio anche e soprattutto perché la scuola secondaria deve trovare nella

città,  nel  tessuto  produttivo  ed  economico,  la  risposta  positiva  alle  esigenze  dei  giovani  che

attraverso l’esperienza dell’alternanza scuola/lavoro,  introdotta con la recente riforma del 2015,

maturano competenze e capacità fondamentali per il loro prossimo futuro professionale.



L’Amministrazione comunale deve fare rete con le Istituzioni pubbliche, le Aziende, le Imprese del

territorio e insieme alle Scuole favorire percorsi di accoglienza e di progetti di formazione per i

giovani  studenti.  Sempre  più  aperti  al  territorio  gli  istituti  secondari  di  secondo grado hanno

costruito in questi anni un rapporto con la Città all’insegna della partecipazione agli eventi culturali

e alle cerimonie civili affidando agli studenti il ruolo di protagonisti dei momenti più significativi

della vita culturale e sociale. I momenti significativi della vita civile e culturale come delle ricorrenze

storiche  hanno  visto  le  classi  e  gli  studenti  progettare  gli  eventi  con  entusiasmanti  livelli  di

coinvolgimento.

I giovani ci chiedono uno sforzo in più: ci chiedono di essere ascoltati nelle fasi di passaggio della

loro  vita,  di  essere  aiutati  ad  affrontare  i  momenti  difficili,  di  condividere  spazi  in  cui  potersi

esprimere. Ci chiedono di essere adulti accoglienti e consapevoli, capaci di affrontare e prevenire

anche le situazioni di emergenza: il disagio, il bullismo, le dipendenze. Ci chiedono si costruire una

città accogliente in cui fare sport, uscire e ritrovarsi insieme, sentirsi sicuri e dove i contenuti non

siano imposti  dall’alto,  ma costruiti  da loro.  E’  divenuto imprescindibile  affrontare il  tema della

creazione di luoghi di aggregazione, che offrano opportunità di incontro e confronto.

Come la scuola, anche la cultura è un diritto e un investimento. Una comunità che condivide una

cultura comune è una comunità più unita, coesa e matura. E la cultura vuol dire anche conoscere le

proprie radici ed origini ed essere un cittadino dell’Italia, oltre che di Imola: va dunque promossa e

incentivata ogni azione, anche mediante appositi protocolli tra Comune ed istituti scolastici, per

rendere operative le linee guida ministeriali  sull’Educazione e Cittadinanza, avviando percorsi di

educazione alla convivenza civile e consapevole.

Imola ha la fortuna di possedere un ricco patrimonio storico e culturale,  costituito da musei e

biblioteche,  da edifici  storici,  da una storica tradizione in ambito teatrale e musicale e da una

grande vivacità associativa.  Grazie a tutti  gli  operatori  culturali  -  pubblici  e privati  - a Imola si

respira cultura: i  nostri ragazzi e le nostre ragazze, ma anche i bambini e le bambine, hanno la

possibilità di frequentare teatri, ascoltare e fare musica, partecipare ad eventi sia come spettatori

sia come protagonisti.

E questo patrimonio va ulteriormente diffuso e portato a conoscenza anche di coloro che non

abitano ad Imola, ma che sono disponibili ad apprezzarne i valori storico-artistici: anche in questo

ambito è auspicabile una maggiore attività di promozione turistica della città.



Il patrimonio culturale pubblico e privato va integrato in un Progetto Smart per gli imolesi e per il

turismo: c'è un lavoro di conoscenza e di messa in rete che ci sfida a far conoscere ed apprezzare il

nostro patrimonio, sia in termini turistici (i cui dati sono in forte crescita e vedono affacciarsi con

forza un settore economico che è stato storicamente la cenerentola nel nostro territorio) che in

termini di messa a valore.

La Città Metropolitana ha recentemente assegnato più di 10 milioni di euro di investimenti alle

scuole  imolesi  e  il  Comune  di  Imola  da  anni  sostiene  le  famiglie  con  fondi  per  il  trasporto

scolastico,  le mense,  cofinanziando progetti  per il  diritto allo studio e l’inclusione scolastica,  la

prima e più importante esperienza di incontro e dialogo fra culture che si realizza fin dalla scuola

dell’infanzia: questo è un importante punto di partenza, per migliorare e, compatibilmente con le

risorse a disposizione, incrementare ed estendere tali forme di sostegno.

Ultimo ma non meno importante il  ruolo di Imola come città della Musica: la scuola Vassura –

Baroncini,  l'Accademia Pianistica,  la Filarmonica, la Banda Cittadina, il  nuovo progetto del Liceo

Musicale  disegnano un panorama ricco e  variegato sul  settore  culturale  della  musica.  C’è  una

identità  imolese  da  valorizzare  che  guarda  con  estremo interesse  al  riconoscimento  del  Liceo

Musicale, che consentirebbe di valorizzare sotto ogni punto di vista questo settore.

LE PROPOSTE

 Promuovere  una  sempre  maggiore integrazione  fra  nidi  e  scuole  dell’infanzia per

mantenere un progetto pedagogico di qualità, apprezzato ed utilizzato in modo massiccio

dalle famiglie imolesi, realizzando a Imola il sistema integrato da 0 a 6 anni;

 Potenziare,  grazie  all’impegno  del  personale  docente,  i  progetti  di orientamento

scolastico, soprattutto nel passaggio fra scuole secondarie di primo e secondo grado, per

permettere alle famiglie scelte sempre più consapevoli, volte allo sviluppo e valorizzazione

dei talenti, delle capacita ed abilità delle ragazze e dei ragazzi;

 Sostenere gli  insegnanti, a  partire dalle  scuole di  primo grado,  nel  difficile  compito di

tenere  insieme  accoglienza  e  integrazione  degli  studenti  con  l’educazione  ai  saperi

nell’ottica dell’apprendimento permanente per affrontare le sfide della vita e promuovere il

rafforzamento del CIOFS e CPIA (quest’ultimo ha un ruolo strategico per l'accoglienza e la

formazione degli stranieri con più di sedici anni appena arrivati in Italia);



 Favorire  l’integrazione  di Istruzione  e  Formazione  professionale,  potenziandone

l’offerta,  per  ridurre  ulteriormente  l’abbandono scolastico  ed  offrire  titoli  di  studio  di

immediata spendibilità nel mondo del lavoro, incrementando i percorsi di apprendistato e i

rapporti con le imprese del territorio;

 Investire sempre di più nell’Istruzione tecnica, che da decenni rappresenta un pilastro della

formazione per la crescita economica e la propensione all’innovazione del nostro territorio.

Il neonato corso triennale post-diploma di meccatronica presso l’Alberghetti è un’ulteriore

opportunità  in  termini  di  occupazione  e  occupabilità  per  rispondere  ai  fabbisogni

professionali  richiesti  dalle  imprese  e  tale  insegnamento  va  integrato  con  le  realtà

imprenditoriali del territorio;

 Sviluppare  i  rapporti  di  collaborazione  con  l’Università  di  Bologna,  facendo  del  polo

imolese un punto di rifermento a livello regionale; creare sinergie con enti e imprese per

valorizzare  il  merito  dei  giovani,  il  nostro  capitale  sociale,  sostenendo coloro che  sono

impegnati  in  percorsi  di  altissima  qualificazione,  partendo  dalla  valorizzazione  delle

strutture del Parco dell'Osservanza;

 Consolidare il rapporto tra la scuola e il mondo dell’impresa; questo è possibile sia nell’a

mbito della formazione tecnica e professionale, grazie a percorsi di stage e apprendistati,

sia nei licei grazie all’alternanza scuola-lavoro che deve proporre esperienze significative in

modo da diventare uno strumento di orientamento e di scoperta delle proprie vocazioni;

 Sostenere  e  potenziare  i  nostri  servizi  educativi,  preservando  a  ogni  costo le strutture

pubbliche e consolidando il legame con le strutture paritarie nel rispetto della libertà di

scelta educativa;

 Stipulare protocolli ad hoc con gli istituti per rendere operative le linee guida ministeriali

sull’Educazione alla  Cittadinanza,  valorizzando l’apporto che può essere  fornito  anche

dalle strutture esistenti (quali i centri di raccolta documentale e di formazione).

 Potenziare  i  servizi  trasporto,  di  pre-scuola  e  di  dopo-scuola,  anche  mettendo  in

rete le associazioni già presenti  sul  territorio  in  modo  da  garantire  standard  uniformi.

Erogare supporti  alle famiglie  con difficoltà economiche,  anche coinvolgendo istituti  di

credito, imprese ed enti morali, affinché il diritto alla scuola ed all’istruzione sia garantito a

tutti;



 Sostenere le famiglie  con  figli  disabili,  valorizzare le competenze  degli  educatori  e

potenziare la formazione degli insegnanti,soprattutto riguardo ai disturbi dell’apprendiment

o e ai Bisogni Educativi Speciali;

 Rafforzare  il  ruolo  di  Imola  nella  Città  Metropolitana con  riferimento  ai  temi  del

sostegno  alla  disabilità, il trasporto  e della  manutenzione  dell’edilizia scolastica,  in  una

ottica di programmazione condivisa e concordata;

 Dare sostegno alle realtà associative imolesi: i circoli parrocchiali, oratori, le sedi scout, le

varie  associazioni  culturali,  teatrali  e  sportive  devono  essere  valorizzati  come  servizi

di impronta sociale e creativa;

 Favorire la  interazione tra le varie associazioni sportive, sostenendo, anche con risorse

economiche,  la  realizzazione  di  progetti  interdisciplinari  (tra  varie  attività  sportive)  che

coinvolgano i bambini e ragazzi di ogni età; sostenere le associazioni culturali e sportive che

si rendano disponibili ad attuare percorsi di inserimento a favore dei ragazzi con diversa

abilità;

 L’art  bonus (per  la  cultura  e  lo  sport)come strumento  di  recupero  degli  edifici  storico

culturali ed impianti sportivi cittadini: con la legge 106/2014 e il  comma 362 e seguenti

dell’art 1 della legge di stabilità per l’anno 2018 vengono introdotti crediti d’imposta per

favorire  le  erogazioni  liberali  a  sostegno  del  restauro  o  della  ristrutturazione  di  edifici

storico culturali di proprietà pubblica e di impianti sportivi di proprietà pubblica. Vogliamo

mettere in campo un rinnovamento cultuale della città attraverso la ristrutturazione dei più

importanti  edifici  culturali  e  del  patrimonio sportivo della  città  facendo un patto con il

tessuto imprenditoriale  della  città  che attraverso questo importante  misura  di  recupero

fiscale possono rendere attrattiva verso l’esterno la città;

 Promuovere la pratica sportiva, poiché lo sport contribuisce a migliorare la qualità della

vita  dei  cittadini  e  offre  ai  ragazzi  una formazione di  crescita  personale  incentrata  sulla

salute, sulla gestione di successi e sconfitte, sul rispetto delle regole. A questo proposito, è

necessario sviluppare progetti  di  sport,  educazione e prevenzione, a partire dalla scuola

dell’infanzia,  avendo  cura  di  coinvolgere  soprattutto  i  giovani  provenienti  da situazioni

socialmente svantaggiate ed avvalendosi delle tante, importanti  e qualificate associazioni

sportive esistenti, anche con un maggiore coordinamento;

 Dare cittadinanza alle nuove pratiche sportive ed ampliare gli investimenti sul patrimonio

sportivo partendo dalla rigenerazione del patrimonio esistente e dal patrimonio disponibile



non  dedicato  allo  sport  e investimento  sul  patrimonio  culturale consolidando  gli

interventi già avviati e recuperando gioielli architettonici e storici come il Museo del San

Domenico e Palazzo Tozzoni;

 Progettare nuovi modelli educativi, favorendo gli eventi organizzati spontaneamente dai

giovani,  rendendo  disponibili  spazi  adatti  e  privilegiando la relazione  e  l’ascolto.  Gli

interventi  devono coinvolgere sia gli  educatori  formali  sia quelli  informali,  che sono già

presenti  nella  vita  dei  ragazzi  (allenatori,  dirigenti  sportivi,  gestori,

commercianti) per prevenire  fenomeni  di  disagio  e  comportamenti  di  dipendenza  e  per

favorire la coesione e la legalità.

 Raggiungere l’obiettivo della realizzazione del Liceo Musicale per rimarcare ulteriormente

il ruolo di Imola come città della musica e favorire lo sviluppo di un marketing territoriale

che valorizzi l’Accademia Musicale,  centro culturale di alta specializzazione, e caratterizzi

Imola come “Città del Pianoforte”, sostenendo il progetto di ampliamento dell’Accademia

nel  Parco  dell’Osservanza  e  realizzando  una  integrazione  con  le  altre  realtà  musicali  e

culturali, per fare di Imola una vera capitale della Musica;

 Rendere semplice e coinvolgente la fruizione del patrimonio storico  e  culturale,

architettonico,  con  l’avvio  del ProgettoSmart  sulla cultura e  investendo  su  nuovi

contenitori  che  sappiano  valorizzare  figure  come  Andrea  Costa  e  Caterina  Sforza  che

rappresentano in modo diverso un patrimonio storico unico della nostra identità cittadina.

Capitolo 8

Territorio, qualità del vivere e opere pubbliche:
la città diventa più bella

Con l’adozione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC) e con l'approvazione definitiva di un

POC specifico per le opere pubbliche la città ha disegnato concretamente le linee fondamentali per

uno sviluppo sostenibile e di qualità per I prossimi 5 anni mettendo al centro la riqualificazione e la

rigenerazione urbana di Imola.

Entro  il  2018  sarà  fondamentale  giungere  all’approvazione  definitiva  del  POC  allo  scopo  di

dispiegare tutte le opportunità di crescita di Imola rilanciando gli investimenti privati.



Assumiamo inoltre l’impegno a rendere operativa la nuova legge regionale urbanistica che si pone

l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo e favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente.

Di questo obiettivo si parla molto, ma ancora troppo poco concretamente si fa, anche nella città di

Imola: vogliamo pertanto lavorare su alcuni progetti di sostituzione edilizia che tengano conto del

contesto  di  comunità  nei  quali  vengono  progettati,  delle  fonti  di  energia  alternativa  e  del

miglioramento  dell’efficienza  energetica  degli  edifici,  della  sicurezza  sismica  e,  più

complessivamente, della qualità del vivere per i cittadini, attivando tutte le possibilità offerte dalla

nuova legge regionale.

Questo obiettivo è particolarmente importante dove il patrimonio edilizio esistente risente in modo

più  significativo del  tempo trascorso come ad esempio in  parte  del  centro  storico,  nelle  aree

ricomprese tra le due circonvallazioni e di alcuni porzioni della città (Colombarina).

Si  tratta  di  una  grande  occasione  anche  per  migliorare  ed  efficientare  la  città  nei  suoi  snodi

fondamentali al fine di riconvertire aree strategiche o recuperare importanti edifici storici come ad

esempio Villa Muggia, che vorremmo riconsegnare ai cittadini imolesi e alla proprietà pubblica,

mediante un Accordo di programma, con l’obiettivo di costruire un progetto che salvaguardi il suo

valore testimoniale ed architettonico.

La rigenerazione urbanistica andrà accompagnata da una nuova stagione di investimenti pubblici

che abbiano come priorità l'edilizia scolastica, la viabilità di attraversamento della città compresa

quella a nord di Imola, i percorsi ciclopedonali che dovranno cucire parti importanti del tessuto

urbano, la conclusione delle grandi opere ed una nuova stagione di investimenti sul patrimonio

sportivo (già avviata con partnership pubblico/private) la riqualificazione del patrimonio edilizio

pubblico e dell'edilizia residenziale sociale.

I quartieri, le frazioni, i cittadini: tutti insieme siamo impegnati ad alzare il livello di manutenzione

ordinaria e straordinaria sul patrimonio pubblico (le scuole, le palestre, gli spazi pubblici, i parchi e

le aree verdi) e della viabilità principale e cittadina (compresi i marciapiedi, la qualità dell'asfalto, la

segnaletica verticale ed orizzontale).

L'asse  che  va  dalla  Stazione  ferroviaria,  passa  per  il  centro  storico  e  il  parco  dell'Osservanza,

attraversa  il  Parco  Lungofiume  ed  arriva  all'Autodromo,  è  una  grande  occasione  di  nuova

progettazione partecipata.



LE PROPOSTE 

(riportiamo alcune delle più significative, non esaustive di quelle che i cittadini hanno indicato)

 una nuova stagione per nuovi edifici scolastici a partire dalla scuola di Sesto Imolese (con

un grande cura nel decidere l'intervento con i cittadini e le famiglie interessate), dalla nuova

scuola  d'infanzia  della  Pedagna  che  consentirà  di  riprogettare  l'area  delle  scuole  di

Fontanelle, da un investimento sull'Osservanza che preveda nuovi servizi per l'infanzia: tutta

l'edilizia  scolastica  d'ora  in  avanti  dovrà  fare  di  più  sul  tema  della  sicurezza  sismica,

migliorare e consolidare gli edifici ai fini sismici e progettare i nuovi edifici come strutture di

“protezione civile” vera e propria;

 L'applicazione  del nuovo  piano  urbano del  traffico  dovrà  tenere  conto  della  messa  in

sicurezza degli incroci, degli attraversamenti pedonali,  delle strutture pedonali,  ciclabili  e

carrabili della mobilità urbana;

 Un  investimento  a  più  forte  e  strutturato  per  l'abbattimento  delle barriere

architettoniche dovrà  vedere  protagonista  la  città  in  una  più  forte  consapevolezza  dei

diritti, sia nel pubblico che nel privato, di coloro che sono diversamente abili;

 Il completamento della Bretella e la messa a regime definitiva della viabilità di via Punta

dovrà  vedere  l'apertura  del  cantiere  in  questo  mandato  amministrativo  tenuto  conto

dell'accordo già stipulato con Società Autostrade, Regione Emilia - Romagna e Governo

Italiano;

 La realizzazione del nuovo sottopasso della ferrovia da via Bucci, opera già finanziata;

 La previsione del nuovo Ponte sul Santerno dovrà essere ripensata nel PSC alla luce dei

nuovi  caselli  previsti  a  Toscanella  e  Castel  Bolognese e  alla  luce di  una  revisione  della

dorsale  di  collegamento  col  casello  autostradale  studiando  ipotesi  alternative  di

collegamento;

 La  porta  di  ingresso  della  città:  riqualificazione  con un bando di  idee  di Viale  Andrea

Costa fra la stazione dei treni ed il Centro Storico coinvolgendo residenti, commercianti ed

attività economiche;

 una particolare attenzione alle aree gioco per i bambini: la città con I suoi 60 fra parchi e

giardini  deve investire sulle  zone dedicate  ai  più piccoli  sia  in  termini  di  qualità  che di

maggiori opportunità nei diversi quartieri e zone di Imola;



 Area verde Pontesanto: l'inserimento nel POC di questa area fondamentale permetterà di

avviare le procedure di esproprio e realizzare il collegamento fra la frazione di Pontesanto e

l'area Commerciale;

 Il  Parco Lungofiume collocato  in  uno spazio  strategico  per  la  città:  nei  prossimi  mesi

occorre arrivare con una progettazione complessiva del Parco che lo renda più gradevole,

funzionale e fruibile tenendo assieme a queste priorità gli aspetti naturalistici e le funzioni

di corridoio verde per la fauna e la flora tenendo conto anche della funzionalità oggettiva

che quell'area rappresenta all'interno degli eventi e dei grandi eventi della città. Non da

ultimo il Parco Lungofiume è un elemento urbanistico e paesaggistico fondamentale nella

direttrice naturale centro storico - autodromo e Parco Osservanza - Acque Minerali. L'area

va pertanto ripensata in una prima fase di progettazione dal ponte della Tosa fino al ponte

di  via  Emilia  connettendo  la  rete  delle  piste  ciclabili,  progettando  nuovi  punti  di

attraversamento del fiume Santerno con nuove passerelle ciclopedonali con il sistema dei

parchi presenti ed i quartieri adiacenti all'area;

 Il cimitero del Piratello nella parte monumentale va completato e restituito pienamente

alla comunità;

 Il  rifacimento  di Piazza  Mozart in  Pedagna  ovest  (e  la  qualificazione  delle  strutture

commerciali ) per ammodernare l'area sulla scorta dell'esperienza della riqualificazione del

Borghetto;

 Un nuovo parcheggio pubblico a San Prospero che rimanendo vitale  ed in crescita,  ha

bisogno di ulteriori spazi adibiti alla fruizione collettiva;

 Riprogettazione partecipata dell'area ex Snam di Ponticelli e dell'area delle vecchie case

popolari recentemente abbattute al fine di fornire di nuove funzioni e rispondere ai bisogni

delle famiglie;

 La messa  in  sicurezza ulteriore  degli  attraversamenti  pedonali  nelle  frazioni  e

l'implementazione delle piste ciclabili;

 Il completamenti degli interventi sul Palazzo Comunale e su Palazzo Calderini.

Questi alcuni esempi di opere pubbliche strategiche e puntuali con la consapevolezza che non si

esauriscono così i bisogni di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il territorio imolese che

esprime istanze condivisibili che saranno oggetto di coprogettazione e realizzazione nel corso del

mandato amministrativo.



Capitolo 9

Una governance all'altezza delle aspettative:
il  Comune, il Nuovo Circondario, la Città Metropolitana

e il sistema delle partecipate

La  parola  governance  deve  includere  il  concetto  di  città  pubblica,  superando  i  confini  della

definizione  più  legata  ai  luoghi  fisici  e  all'urbanistica.  Città  pubblica  come  insieme  di

caratteristiche, opportunità,  qualità delle  relazioni,  individuazione dei protagonisti,  qualità delle

risposte, rapporti con gli enti, coinvolgimenti.

Il Comune, il Nuovo Circondario Imolese, la Città Metropolitana, il sistema delle società partecipate

hanno bisogno di una riflessione che ne faccia emergere più chiaramente ruolo, funzione, obiettivi.

Il Nuovo Circondario Imolese, riconosciuto dalla normativa della Regione Emilia – Romagna, è stato

luogo  di  riferimento  sui  servizi  associati,  che  ha  consentito  di  delineare  momenti  di

programmazione importante, ma come oggi strutturato non è sufficiente ed adeguato. Insieme alle

forze  economiche  e  sociali,  le  istituzioni  devono,  fin  dai  prossimi  mesi,  avviare  una  riflessione

profonda sul ruolo e sui compiti del Circondario. 

Noi crediamo che le esperienze associative, anche a livello istituzionale, siano tanto faticose quanto

indispensabili.  La  programmazione  socio  sanitaria,  la  sicurezza,  le  previsioni  urbanistiche,  le

politiche ambientali,  le politiche economiche e abitative sono alcuni temi che ci devono vedere

insieme,  perché  i  confini  comunali  sono diventati  stretti  da  tempo.  Un circondario  di  130.000

abitanti che sappia programmare il proprio futuro insieme è più coeso, più efficiente e più forte

anche dentro l'esperienza della Città Metropolitana.

La Città Metropolitana è il nostro presente e il nostro futuro, perché rappresenta un riferimento

per interloquire con la Regione nelle scelte di area vasta, quali gli assetti futuri della sanità, delle

risorse economiche ed europee,  del sistema fieristico e turistico, di quello aeroportuale e della

grande viabilità regionale, oltre che per le relazioni con l'Università e la ricerca. Essere  dentro  la

Città Metropolitana significa essere dentro un sistema che nel mondo vede delle performance di

crescita e qualità della vita più alte, non significa aggiungere un livello amministrativo, ma essere



competitivi e attrattivi sulle esperienze più importanti come Barcellona, Monaco, Amsterdam, ecc.

con una visione condivisa di sviluppo e opportunità.

Imola è senza dubbio il  Comune più esteso della Città Metropolitana e deve rimarcare questo

ruolo, ma lo potrà fare con più forza, se rappresenta un sistema di Comuni del Circondario, con

una  identità  precisa  e  caratteristiche  omogenee.  E  questo  sarà  possibile  solo  rafforzando  la

struttura ed i compiti del Nuovo Circondario.

Ma il Comune di Imola deve compiere anche un sforzo verso se stesso; innanzitutto pensando al

patrimonio più grande che ha:  i  suoi  dipendenti.  C'è un lavoro importante da fare,  assieme ai

sindacati dei lavoratori, per valorizzare al meglio le competenze interne dell'ente, per promuovere

maggiormente la formazione a tutti i livelli, per investire sulle persone e sul loro lavoro.

Alzare  gli  standard  delle  funzioni  dell'Ente  nei  confronti  di  cittadini,  professionisti  e  imprese

significa   avvicinare  ancora  di  più  il  Comune  ai  cittadini,  lavorando  sulla  professionalità  dei

dipendenti, fornendo risposte sempre più rapide. 

Una sfida grande, ma alla nostra portata, è quella dell'informatizzazione delle pratiche più diffuse,

per garantire più celerità e trasparenza delle procedure: sono le pratiche a dover “girare” in modo

informatico tra gli uffici e non cittadini da un ufficio all'altro.

Il  sistema delle  partecipate  ha  visto  una  esperienza  originale  e  vincente  sul  nostro  territorio,

promuovendo nuovi assets che hanno prodotto valore aggiunto, ricchezza, grandi investimenti,

realizzando un modello vincente di Pubblica Utilità.

Consapevoli  dell’importanza di  questo patrimonio di  conoscenza e ricchezza collettiva,  occorre

rivedere e razionalizzare il sistema per renderle maggiormente integrate negli obiettivi pubblici e

strategici del Comune e rendendo chiara ai cittadini la destinazione delle risorse, gli investimenti,

le finalità della loro azione, che deve essere volta in maniera prevalente a soddisfare i bisogni e le

esigenze dei cittadini.



LE PROPOSTE

 Rendere  più  snella  la  burocrazia  per  le  piccole  e  medie  imprese:  è necessaria  una

semplificazione del  sistema delle  autorizzazioni  e dei  permessi  da parte  della  Pubblica

Amministrazione, implementando la informatizzazione dei documenti;

 Attivare un servizio di tutoraggio per le micro e piccole imprese, che offra presso le loro

sedi  l’assistenza  necessaria  nei  rapporti  con  la  Pubblica  Amministrazione,  attraverso

l’acquisizione  di  dati,  informazioni  e  moduli  in  tempo  reale,  per  il  corretto  e  certo

assolvimento delle pratiche burocratiche.

 Digitalizzare gli archivi di consultazione frequente per le pratiche di cittadini e imprese,

partendo dall'archivio edilizio, così da agevolare le pratiche e le visure, anche alla luce delle

nuove norme regionali in materia;

 Investire nelle professionalità e nei saperi dei dipendenti del Comune e delle partecipate:

assieme alle associazioni dei lavoratori occorre costruire un progetto di nuova formazione

che adegui i saperi alle nuove tecnologie, alle nuove procedure e che favorisca il rapporto

tra cittadini e front office del Comune e delle società partecipate;

 Digitalizzare la corrispondenza fra cittadini ed ente verificando tutte le possibilità  di

semplificazione:  e  favorendo  la  informatizzazione  delle  pratiche  più  frequenti  e  del

pagamento dei tributi, promuovendo una campagna ad hoc;

 Attivare assieme alla città Metropolitana tutti  i  possibili  canali di finanziamento sia sul

livello regionale, sia sui fondi Statali, sia sui progetti europei;

 Attivare i percorsi di rendicontazione delle partecipate del Comune di Imola, per facilitare la

conoscenza dei progetti, investimenti e procedure;

 Alzare i livelli controllo di gestione, adeguando il sistema delle partecipate alle più recenti

normative  in  materia  ed  efficientare  complessivamente  il  sistema,  ponendo  attenzione

particolare al controllo da parte del Comune ed evitando possibili conflitti tra controllori e

controllati;



 Avviare un percorso di maggiore integrazione tra servizi ed uffici, al fine di migliorare il

servizio agli utenti.

Capitolo 10

Imola città dello sport:

un mondo dinamico e competente

La  pratica sportiva nella città è incredibilmente ricca di proposte, diffusa sul territorio e coinvolge

la stragrande parte dei cittadini in modo trasversale alle classi di età e al genere.

L’associazionismo sportivo, le società e gli enti di promozione sono i veri protagonisti di questo

vero e proprio tratto identitario e culturale. 

Sport ad altissimo livello con società che militano nelle serie più alte della loro categoria, atleti

imolesi o espressione di squadre imolesi che svolgono competizioni di livello europeo, mondiale e

olimpionico,  volontari  che  con  grande  competenza  organizzano  lo  sport  quotidianamente  per

migliaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi,  una varietà di offerta sportiva di alta qualità e

ampia scelta, progetti sportivi legati a Montecatone con ragazzi che possono aspirare a partecipare

alle paralimpiadi, nuovi progetti educativi integrati rivolti ai ragazzi autistici o diversamente abili,

progetti  spontanei che rianimano strutture sportive di quartiere che coinvolgono tanti  soggetti

diversi, migliaia di sportivi amatoriali che fanno sport tutti i giorni, gruppi di genitori che associati

assieme ed intorno a malattie precise fanno dello sport una leva di salute per i propri figli e per se

stessi, gruppi sportivi scolastici che dimostrano grande vitalità senza dimenticare i centri sociali e le

polisportive.

In un quadro così ricco e dinamico lo sport imolese svolge una funzione fondamentale per l’intera

comunità:  promuove uno stile  di  vita sano,  rispetto del  prossimo,  integrazione e rispetto delle

regole,  svolge  una  funzione  ad  alta  valenza  educativa,  forte  spirito  di  comunità,  punto  di

riferimento per le giovani generazioni e valorizzazione delle professionalità lavorative e formative

della “filiera dello sport”.

In questi anni inoltre lo sport sta alzando il livello delle proprie professionalità a servizio degli atleti,

si sta interfacciando sempre di più col mondo sanitario e sociale con nuovi progetti, si è fatto carico



(assieme  alle  risorse  del  Comune)  dell’inclusione  di  quei  ragazzi  le  cui  famiglie  hanno  subito

problemi di reddito importanti, ha ottenuto importanti riconoscimenti sportivi regionali, nazionali

ed  oltre,  ha  investito   ingenti  risorse  sul  patrimonio  sportivo  della  città  sempre  nell’ottica  di

ampliare l’offerta e alzare la qualità e la fruibilità degli spazi.

L’ente  locale  ha  un  ruolo  fondamentale  nelle  politiche  sportive  del  territorio  sia  per  quanto

riguarda  l’assegnazione  degli  spazi  e  la  tariffazione,  sia  per  i  bandi  di  gestione  degli  impianti

coperti  e all’aperto,  per la manutenzione ordinaria e straordinaria,  per il  supporto logistico ed

economico ai tanti eventi  sportivi che si susseguono durante l’anno, per gli investimenti pubblici

sulle strutture, sia per i fondi dedicati alla attività sportiva ed in particolare quelli in aiuto alle fasce

di reddito più deboli e alla attività giovanile.

LE PROPOSTE

• Occorre  alzare  il  livello  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell’impiantistica

sportiva tutta perché ha un utilizzo altissimo che, per esempio, negli impianti coperti parte

dalle 8 di mattina con le scuole (nelle piscine anche prima) fino alle 24 con gli sportivi più

grandi;

• C’è bisogno di una strategia integrata sul patrimonio sportivo che va concordata con la

Consulta dello Sport individuando assieme ad esse le risorse da assegnare e le priorità nel

corso del mandato amministrativo;

• Nell’ambito di questa strategia c’è la necessità di collocare in spazi più idonei alcune società

sportive  che in questi  anni  hanno utilizzato spazi  ristretti:  c’è  una parte  del  patrimonio

immobiliare del Comune (che hanno perso la propria funzione originale)  che può ospitare

fisicamente diverse realtà sportive diventando luogo di sport in un ottica di rigenerazione

degli spazi con costi sostenibili; 

• Bisogna rivedere  le  esigenze  di  investimenti  anche nell’impiantistica  di  quartiere e  di

frazione: assieme alle società e alle polisportive vi sono anche esigenze di ristrutturazione

delle arre per accogliere le nuove domande

• Proseguire con gli investimenti sul complesso Ruggi (che ha già visto notevoli investimenti)

per  ridare  nuova funzionalità ad uno degli  impianti  sportivi  più importanti  della città  e

migliorare l’accoglienza di cittadini atleti;



• promuovere attraverso le forme di finanziamento l’idea di complementarietà degli sport

affinché l’avvicinamento delle pratiche sportive (in parte già in atto) offra un ulteriore valore

aggiunto nella scelta dello sport soprattutto per le bambine ed i bambini;

• sostenere lo sport come linguaggio inclusivo stringendo una alleanza più strutturata con

quei soggetti sportivi/sociali nell’offerta rivolta ai bimbi diversamente abili, autismo, ecc. per

affermane l’universalità e l’efficacia

• sostenere le iniziative nel territorio (in parte già avviate) nel progetto di un centro per gli

sport  paralimpici che  costruire,  nel  tempo,  un  cento  di  livello  regionale  e  che  sappia

dialogare con tutte le strutture presenti (autodromo compreso) e le realtà sportive che da

anni sono, in questo senso, impegnate.
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