
Coraggiosa Rimini 
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista

Proposte per la città | Programma

L’Amministrazione Comunale di  Rimini,  a  partire  dal  2021,  sarà chiamata ad
affrontare  la  crisi  prodotta  dal  Covid-19.  Se  saremo  capaci  di  reagire,  potremo
innescare un nuovo ciclo di sviluppo caratterizzato dalla riconciliazione con la natura,
dalla crescita di lavoro “buono”, dal recupero dei valori comunitari. In questo difficile
passaggio  per  il  Paese,  Emilia-Romagna  Coraggiosa  Ecologista  Progressista,  dopo
avere ottenuto il  consenso degli  elettori  in Regione Emilia-Romagna e nei  Comuni
dove si è presentata, ha deciso di lanciare anche a Rimini un progetto in grado di
diventare riferimento di organizzazioni politiche, civiche ed ecologiste, per rafforzare
l’unità delle forze progressiste attorno ad un programma di innovazione che la crisi
improrogabilmente ci chiede.
 

Il  programma che troverete  più  sotto è  il  frutto delle  proposte  emerse  dai
numerosi cittadini/e che hanno partecipato ai tavoli tematici online svoltosi sabato 20
febbraio 2021. I tavoli tematici hanno avuto l'obiettivo di accogliere le proposte dei
partecipanti e definire collettivamente i vari tasselli che comporranno la nostra idea di
città. Il programma è diviso nei seguenti 6 capitoli: 

1) Cultura;
2) Lavoro, Turismo, Legalità; 
3) Pari opportunità e diseguaglianze; 
4) Diritto all'abitare e sociale; 
5) Ambiente e urbanistica;
6) Partecipazione.
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CULTURA 

Affrontando  l’ambito  della  Cultura,  sentiamo  la  necessità  di  partire  da  un
presupposto ben definito, rovesciare il paradigma attraverso il quale viene percepita
la Cultura. Da troppo tempo la Cultura viene considerata qualcosa del quale poter
fare a meno, qualcosa di superfluo da relegare ad un ruolo secondario o marginale;
confusa  e  sovrapposta  con  quello  che  è  il  patrimonio  artistico  culturale  (Beni
Culturali),  che  va  ovviamente  tutelato,  oppure  declinata  esclusivamente  per  un
ritorno economico commerciale, confondendola con l’intrattenimento, rischio che si
corre a maggior ragione in una città turistica. Rovesciare questo paradigma vuol dire
cogliere ed investire, sotto tutti i  punti di vista, sul ruolo centrale che invece ha la
Cultura,  chiaramente  interconnessa  a  tutti  gli  altri  ambiti  (Ambiente,  Territorio,
Istruzione, Partecipazione attiva,  ecc.)  e attraverso la quale sviluppare e concepire
un’idea nuova di città del futuro.

Per noi quindi la Cultura ha e deve avere un ruolo strategico nello sviluppo della
città, ma ha la necessità di non essere più né confusa con altro e né usata come
“specchietto per le allodole” per giustificare grandi eventi commerciali che, sotto il
punto di vista culturale, nulla costruiscono e nulla lasciano sul territorio; i grandi non
possono essere concepiti come “la proposta” culturale che viene offerta al territorio;
quegli eventi o vanno ripensati oppure devono far parte di una proposta che non li
vede  come  apice,  bensì  parte  di  qualcosa  che  va  molto  al  di  la  dell’evento
commerciale fine a se stesso.

Quando parliamo di Cultura declinandola sotto l’aspetto degli eventi, abbiamo
bisogno di  fare  un  passo  in  avanti  rispetto alla  concezione degli  stessi:  gli  eventi
devono, il più possibile, essere la proposta alla collettività di percorsi che partono, si
nutrono e  si  sviluppano sul  territorio,  avendo quindi  alla  base  una prospettiva  di
lavoro culturale che sia stabile e destagionalizzata.

Tenere al centro la Cultura per noi vuol dire puntare forte sulla sua  funzione
sociale,  in  grado  di  sviluppare  meccanismi  di  partecipazione  attiva  e  crescita
individuale  e  collettiva;  vuol  dire  intervenire,  attraverso  la  Cultura,  sulla
riqualificazione degli spazi e delle zone periferiche; vuol dire sostenere e valorizzare
tutte quelle realtà, già presenti o che nasceranno, piccole e medie, che si adoperano
sul  territorio  nell’ambito  culturale;  vuol  dire  favorire  ed  individuare  luoghi  di
aggregazione pubblici e aperti a tutte e tutti che fungano da veri e propri laboratori
socio-culturali; vuol dire mettere nelle condizioni anche chi vive e soffre in marginalità
economica e sociale di poter essere sostenuto nel suo percorso artistico.

Entrando  più  nello  specifico,  concretizzando  le  idee,  pensiamo  che  la
connessione Cultura-Territorio debba portare all’individuazione di luoghi nelle zone
periferiche  che  diventino  laboratori  socio-culturali,  quindi  luoghi  pubblici  di
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aggregazione sociale all’interno dei quali  si  sviluppino percorsi  di crescita culturale
collettiva, capaci di diventare, da un lato, fulcri, connessi tra loro, propulsori di attività
socio-culturali, dall’altro, veri e propri punti di riferimento per cittadine e cittadini di
tutta la città. Occorre quindi decentralizzare la cultura per renderla libera da visioni
esclusivamente commerciali  e “abbellitori” e al tempo stesso fruibile da chiunque.
Questo processo ci porta a parlare della concezione e del ripensamento necessario
nella costruzione degli eventi. 

Concepire  eventi  di  massa commerciali  fini  a  se  stessi  non produce cultura
bensì ha una funzione esclusivamente economica, non che questo non sia utile, ma
non può essere l’unica metodica per la concezione degli eventi.

Pensiamo invece che si  debba investire e sostenere in modo concreto tutte
quelle piccole e medie realtà, soprattutto del mondo dell’associazionismo culturale,
che  fanno  troppa  fatica  a  trovare  spazio  e  sostegno  per  le  attività  che  hanno
intenzione di portare avanti. C’è bisogno di un’apertura e una disponibilità maggiore
da  parte  dell’Amministrazione  comunale,  dei  suoi  dirigenti,  nel  mettere  nelle
condizioni tutte le realtà di poter offrire alla cittadinanza la loro proposta culturale,
poiché  sono  proprio  quelle  realtà  coloro  che  vivono  e  attraversano  il  territorio
stabilmente, sono loro gli attori principali, e non possono né essere ignorati né dover
essere costretti ad accontentarsi delle briciole. C’è bisogno quindi di sostenere sotto
tutti i punti di vista queste realtà, che magari non propongono grandi eventi ma che
invece, messe nelle condizioni, possono contribuire ad un avanzamento di crescita
culturale  collettiva.  Così  come  c’è  bisogno  di  imbastire  percorsi  volti  al  sostegno
economico che mettano nelle condizioni, ragazze e ragazzi che vivono in un contesto
economico di difficoltà, di  poter comunque intraprendere i  propri  percorsi artistici
che altrimenti, viste le difficoltà, non possono permettersi.

In generale, un obiettivo da perseguire è quello di incrementare desiderio e
possibilità di accesso e costruzione di processi culturali in tutte le loro declinazioni.

Quando la pandemia sarà finalmente superata, la città dovrà porsi un ulteriore
problema: come salvare il pubblico storico della Sagra Malatestiana, superiore ai mille
frequentatori, a fronte di una capacità effettiva di circa la metà del restaurato Teatro
Galli. Bisognerebbe ragionare sulla necessità di adottarsi di un grande Auditorium per
la  musica,  partendo  dal  valutare  la  possibilità  di  utilizzare  l’ex  Cinema  Astoria in
funzione di questo obiettivo.

Proposte in sintesi:
(a) Individuazione di spazi inutilizzati da rivalutare attraverso la nascita all’interno

degli stessi di laboratori socio-culturali pubblici in ogni zona periferica e non
solo, connessi tra loro in modo da costruire reti di attivismo culturale e nuovi
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punti di riferimento per l’aggregazione sociale;
(b) ripensare la concezione e la costruzione degli eventi culturali, coinvolgendo le

realtà esistenti e attive, piccole e medie;
(c) agevolare e sostenere le realtà associazionistiche e informali culturali;
(d) istituzione di “borse di studio” per ragazze e ragazzi in difficoltà economiche

per sostenere i loro percorsi artistici;
(e) ampliare il pubblico che si nutre di cultura;
(f) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico culturale.

__________________________________________________________________________

         #CoraggiosaRimini     #Culturabeneprimario
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LAVORO, TURISMO, LEGALITÀ 

Per comprendere il contesto Lavoro nel nostro territorio è necessario partire da
alcuni dei più recenti dati: PIL -10.3 %, produzione -11%, ordinativi -10%,  turismo
-44%, tasso disoccupazione giovanile al 34,3% nel  secondo trimestre 2020, passivo
occupazionale marzo-luglio 2020 -4,305 unità, 20 milioni di ore di cassa integrazione
al 31 dicembre 2020. 

Migliaia  di  lavoratori  e  lavoratrici,  dipendenti  e  autonomi,  sono  naufragati,
molti contratti a termine non sono stati rinnovati, in prevalenza giovani che hanno
perso il  posto di  lavoro e altre centinaia lo perderanno se dal  Governo non verrà
prolungato  il  blocco  dei  licenziamenti.  Questi  dati  ci  consegnano  un  quadro  con
meno occupazione, meno reddito e più lavoro sommerso, la forbice sociale che si
allarga ulteriormente, l’economia sommersa che si espande (lavoro nero), bisogno di
credito (terreno fertile per le mafie) che aumenta, illegalità diffusa e troppo tollerata.
Se consideriamo che il reddito medio dei riminesi è stato nel 2019 di €20.841, questo
ci fa dire che un lavoratore dipendente guadagna più del suo datore lavoro e che
l’evasione fiscale e contributiva era già strutturale prima della pandemia da covid-19.

Le ultime sofferenze in ordine di tempo riguardano le  Industrie Valentini alle
prese con un possibile acquirente e la difesa di tutti i posti di lavoro e l’OGR Officine
Grandi Riparazioni di Rimini che sono vittime di mancate politiche industriali da parte
di  Trenitalia oramai  diventata  solo  una  società  di  servizi.  Rischiamo  di  perdere
imprese e lavoro qualificato,  professionalizzato  e maggiormente garantito.

Oltre il 60% del PIL viene dal turismo e servizi, settori caratterizzati dalla piccola
e  diffusa  impresa,  molte  volte  fatta  di  imprese  che  non  rispettano  le  dovute
registrazioni, con un diffuso lavoro irregolare e capacità di mimetizzazione e con una
necessità  di  credito  in  aumento  che  determinano  una  vera  e  propria  emergenza
legalità.  Il  mercato  del  lavoro  nella  nostra  città  è  sempre  più  caratterizzato  da
stagionalità, precarietà, part-time, lavoro grigio e nero con retribuzioni inferiori alle
medie regionali. Già prima della pandemia il reddito medio riminese si è attestato a
20.841 euro, un lavoratore o lavoratrice di fatto dichiaravano più dei loro datori di
lavoro. Qui sta l’intreccio fra lavoro, economia locale e illegalità.

La  lotta  al  lavoro  grigio  e  nero,  sarà  affrontata,  oltre  che  con  potenziati
strumenti di controllo affidati alla Polizia Locale, anche con un vincolo che leghi ogni
forma di incentivo al rispetto delle norme contrattuali, con attenzione particolare ai
temi del gender gap salariale e professionale.  

Rimini ha retribuzioni inferiori alle medie regionali ed il differenziale salariale e
occupazionale di genere è fra i più alti della regione. Rimini a differenza degli  altri
territori regionali è sempre stato caratterizzato da lavoro stagionale e precario, ma ha
avuto stagioni di dignità e reddito che negli ultimi decenni sono stati cancellati  ed
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indebolite dalle riforme liberiste (ultime di queste il Jobs Act), la “terza via”, renziana e
nostrana ha lasciato indifesi  i  lavoratori  e le  lavoratrici  con la loro rabbia e paura
lasciando spazi ai populismi e alla destra identitaria corporativa e razzista (vedi il voto
operaio delle ultime tornate elettorali). 

Nel corso di questa pandemia abbiamo assistito ad una discussione fatta solo di
dehors  e  aperitivi,  oppure  di  proposte  quali  l’utilizzo  dei  percettori  di  reddito  di
cittadinanza  per  lavori  socialmente  utili;  si  è  continuato  nella  pratica  della
disintermediazione con le parti sociali, i tavoli di confronto ci sono stati ma solo con le
categorie economiche. C’è un mancato ascolto, non si affronta il tema concessioni
balneari con proroga al 2033 e dei canoni demaniali,  vengono erogati contributi a
fondo perduto ed a pioggia, rimane irrisolto il tema dei marinai di salvataggio. Così
come è avvenuto anche sul  fronte trasporti  dove le rappresentanze dei  lavoratori
sono state lasciate  ai  margini  della  discussione di  un pezzo importantissimo nella
gestione  pandemia,  dalle  scuole  ai  servizi  ai  cittadini.  Occorre  scardinare  questo
meccanismo.

Il lavoro è lavoro e come tale tale deve essere giustamente retribuito e tutelato.
Nella nostra città è presente un problema di lavoro e diritti ed è necessario invertire la
rotta rispetto al passato. Di seguito alcune proposte concrete:
 

 Controlli sul lavoro nero e grigio. 
 White  list delle  imprese  che rispettano i  contratti  di  lavoro.  Per  tutelare  le

imprese che rispettano le regole dovrà essere creata una white list. A chi non è
in  grado  di  entrarci  a  causa  di  pendenze  per  evasione  o  irregolarità
contrattuale,  sarà  precluso  l’accesso  a  contributi  e  forme  pubbliche  di
sostegno.

 Declinazione sul territorio del Patto per il Lavoro e il clima della Regione Emilia-
Romagna.

 Necessità  di  creare vere cabine di  regia  locali  anche con le  parti  sociali,  su
sviluppo, lavoro e gestione crisi.

 La legalità e lotta all'evasione come presupposto  di sviluppo e  presupposto nel
mondo del lavoro.

 Nell’ambito dell’Agenzia per lo Sviluppo Territoriale va definito un meccanismo
che escluda da ogni beneficio economico le imprese oggetto di procedimenti di
tipo fiscale e finanziario o colpite da interdittiva e irregolarità dei rapporti di
lavoro  attraverso l’autocertificazione obbligatoria.

 Creare una rete contro il lavoro gravemente sfruttato.  
 Sostenere le aziende turistiche che si dotano di codici etici  che escludono il

lavoro  sfruttato  sottoscrivendo  un  codice  di  comportamento  basato  su
standard di qualità.

6



 Istituire un libro bianco delle cooperative.
 Generare  politiche  attive  per  la  legalità  per  la  partecipazione  dei  cittadini,

(controllo  sociale)  e  non  affrontare  la  sicurezza  esclusivamente  con
l’installazione di telecamere.

 Applicazione del  recente  Protocollo  per  la  legalità  e  lo  sviluppo del  settore
ricettivo ed alberghiero.

 Istituire  lo  sportello  anti-usura  e  di  aiuto  alle  vittime,  anche  attraverso  la
costituzione di un fondo dedicato a tali fini.

 Accelerare la  destinazione a fini  sociali  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
criminalità organizzata.

 Adesione del Comune di Rimini ad  “Avviso Pubblico”.
 Istituire la stazione unica appaltante.
 Qualificare  l’offerta  turistica  balneare  valorizzando  il  sistema  scolastico  e

universitario territoriale.
 Sinergia con l’università sui temi del lavoro.
 Servono  prospettive  d’inserimento  lavorativo  dignitoso  e  professionale  alle

tante  ragazze  e  ragazzi  degli  Istituti  alberghieri.  Potenziamento  della
formazione nel turismo anche per migranti.

 Verifica dell’adeguatezza delle esperienze di stage e tirocini.
 Occorre un modello balneare di qualità, il servizio di salvamento è uno di questi

aspetti. Per queste ragioni l’ordinanza di salvamento comunale dovrà prevedere
l’allungamento del periodo del servizio e si dovrà definire le forme societarie
più  opportune  non  escludendo  quella  pubblica  ma  con  onere  economico
sempre a carico dei concessionari.  

 La zona cantieristica alla sinistra del porto vede la presenza di diverse aziende
che lavorano per il settore della pesca con diverse professionalità. È necessario,
in ragione della gestione da parte del comune dell'area e della a possibilità di
accesso ai fondi europei, la riqualificazione dell'area e dello scalo d'alaggio, per
salvaguardare  le  attività  economiche,  l'occupazione  e  la  sicurezza  delle
lavoratrici e dei lavoratori impiegati.

 Riqualificazione della nostra offerta e ad una concreta destagionalizzazione -
Fiera, Palacongressi  (anche alla luce della fusione con Bologna)  e  le grandi
strutture sportive (compreso il termale se si darà vita a nuovi investimenti).

 Tutela dei 6000  lavoratori e delle lavoratrici frontalieri.
 Prestare attenzione al lavoro legato all’e-commerrce e riders  in forte crescita  e

allo smartworking.
 Attenzione al tema salute e sicurezza e al mobbing sui posti di lavoro. 

__________________________________________________________________________

         #CoraggiosaRimini        #Lavorodegno  #Turismosostenibile #Legalità
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PARI OPPORTUNITÀ E DISUGUAGLIANZE

Coraggiosa  Rimini pone  tra  le  sue  priorità  non  solo  la  promozione  ma  la
realizzazione delle parità per tutte le persone.  Quando parliamo di genere, sessualità,
disabilità, età, immigrazione, culture e religioni, non vogliamo ascrivere le persone in
categorie di pregiudizi che etichettano, isolano, escludono ma della persona che nella
propria specificità arricchisce la comunità e partecipa alla costruzione di uguaglianza
e solidarietà.

Partiamo  dal  presupposto  che  la  digitalizzazione  deve  essere  strumento  di
trasparenza e quindi di partecipazione e di accessibilità facile e quindi di fruizione dei
servizi e che il fenomeno delle disparità per la sua natura cultura necessita di una
formazione  continua  e  obbligatoria  sia  nei  bandi  di  affidamento  di  servizi,  sia
nell'aggiornamento del personale interno.

POLITICHE DI GENERE 
I bassi tassi di  occupazione femminile, l’epurazione delle donne dal mondo del

lavoro,  il  gender  pay  gap,  la  scarsa  presenza di  donne nelle  posizioni  apicali  e  in
politica, i femminicidi, richiedono l’attivazione  di sensibilità che sentano il  problema
e l’urgenza di  risolverlo con attenzioni  e azioni  in cui  la  parità si  possa realizzare.
Quindi a partire dai dati interconnessi  su dimissioni tutelate, dimissioni volontarie,
risoluzioni dei contratti  di lavoro, chiusura delle partite iva, rinnovo dei contratti  a
tempo, infortuni sul lavoro e reddito delle donne e condizione lavorativa delle donne
(lavoro agile nel pubblico e nel privato), credito alle imprenditrici, violenza e fattiva
autonomia delle  donne,  pensiamo che una amministrazione debba prima di  tutto
avere una Redazione del Bilancio di genere per un’attenzione alle voci di bilancio che
analizzino le ripercussioni delle spese sulla vita quotidiana di uomini e donne. 
Di seguito diverse proposte concrete: 

 Aggiornamento del Piano Triennale delle Azioni Positive e potenziamento del
Comitato  Unico  di  Garanzia  con  l’individuazione  di  azioni  concrete  per
promuovere benessere lavorativo e quindi produttività e qualità dei servizi.

 Realizzazione  di  un  “sistema  di  premialità”  dei  fornitori  che  negli  appalti
dimostrino presenza nei propri cda di donne con promozione di un Sistema di
Premialità  delle  aziende  che  realizzano  flessibilità  di  orari  e  di  sistemi
organizzativi in grado di agevolare la condivisione dei tempi di vita e di lavoro e
di sostenere  piani di carriera al  rientro dalla maternità/paternità.

 Rivalorizzazione del Comitato Imprenditoria Femminile per attivare convenzioni
agevolate  per  le  imprese  femminili,  piccole  botteghe  di  artigianato,  piccole
dimensioni  di  autonomia  anche  attraverso  il  monitoraggio  del  credito  loro
concesso.
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 Formazione economico-finanziaria e di gestione di un’attività imprenditoriale.
 Ripristino della Commissione Pari Opportunità del Comune, quale riferimento di

consultazione  nella realizzazione di tutti eventi in un’ottica di promozione delle
pari opportunità.

 Elaborazione di un Piano degli Orari della città.
 Attenzione ai tempi della nostra vita e della vita della città affinché si riducano

le  ore  di  punta  e  ci  sia  armonizzazione  dei  tempi  considerando:  trasporti
pubblici,  attività  commerciali,  scuole  e  uffici,  modalità  di  lavoro  pubblico  e
privato coordinati  e  in  sinergia  tra  loro.  Consapevoli  che qualità  del  tempo
significa  qualità  di  vita  e  buon  funzionamento.  Verso  una  cultura  della
condivisione degli impegni di cura. 

 Istituzione  di  un  Tavolo  delle  politiche  di  genere composto  da  associazioni
datoriali,  ordini  professionali,  organizzazioni  sindacali,  amministrazioni,
istituzioni  (ispettorato  del  lavoro,  comitato  imprenditoria  femminile,  INAIL,
INPS, Consigliera di parità) che possa interfacciarsi con gli altri tavoli provinciali
e inviare proposte al Tavolo Regionale delle Politiche di Genere.

 I percorsi di protezione dalla violenza non possono essere scissi da percorsi di
autonomia economica per cui occorre rendere operativo il protocollo siglato
con la  Prefettura,  Forze dell’Ordine,  Ausl,  Procura,  Provincia e Consigliera di
Parità, Terzo Settore per avere per ogni progetto un referente che possa seguire
dalla protezione alla effettiva autonomia le donne vittime di violenza. 

 Riconoscere la necessità di percorsi di cambiamento per gli uomini e con gli
uomini e non solo di autodifesa per le donne. Percorsi di educazione affettiva
nelle scuole di ogni livello e grado.

ORIENTAMENTO SESSUALE 
Spazi  e  azioni  dedicate  all’educazione  sentimentale,  alla  psicologia  e  alla

medicina di  genere in  collegamento con le  realtà  regionali  per  collaborazioni  con
l’esistente a livello locale.

POLITICHE GIOVANILI
Non solo con interventi educativi di prevenzione alla devianza o all’asocialità

ma anche come valorizzazione di progetti di vita e riconoscimento dei talenti con la
partecipazione  dei  giovani  nella  rilevazione  dei  bisogni  e  nelle  diverse  fasi  di
progettazione e realizzazione dei progetti.

Potenziamento  delle  Politiche  giovanili  che  abbia  al  suo  interno  anche  uno
specifico osservatorio giovani laureati che rilevi la fuga dei giovani laureati e le azioni
necessarie  che  mettano  in  rete  centro  per  l’impiego,  associazioni  di  categoria  e
università.  Una  mappatura  dei  contratti  di  tirocinio,  di  apprendistato  di  alta
formazione in correlazione con i percorsi universitari dei giovani riminesi.
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FLUSSO MIGRATORIO E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA COMUNITA’
Nel territorio del Comune di Rimini la popolazione di origine straniera di prima

e seconda generazione, ha raggiunto il 13% ed è da considerare a tutti gli effetti parte
integrante del tessuto sociale, ereditandone  diritti e doveri.
E’  necessario  che  il  Comune  si  proponga  come  soggetto  attivo  nelle  politiche  di
accoglienza dei migranti, mettere in rete il sistema degli SPRAR per offrire ai migranti
concrete possibilità sia di  integrazione che di  formazione professionale e di  lingua
spendibili,  come patrimonio personale di  conoscenza,  anche al  di  fuori  del  nostro
territorio.  Favorire  l’inserimento  lavorativo  attraverso  convenzioni  con  i  Sindacati
d’Impresa, con cooperative sociali operanti sul territorio e con le Centrali Sindacali,
anche al fine di contenere i fenomeni di caporalato. 

Dal  punto  di  vista  culturale  occorrerà  prestare  attenzione  allo  sviluppo  di
scambi  interculturali  e  interreligiosi  con  l’obiettivo  di  immettere  nella  comunità
riminese conoscenza e rispetto per le culture di origine. In questa direzione andrà,
anche  coinvolgendo  le   associazioni  di  volontariato,  la  riapertura  al  pubblico  del
Museo  degli  Sguardi  (già  Museo  Dinz-Rialto),  inteso  come  luogo  di  ricerca  e  di
confronto di livello internazionale sulle culture non europee.

In sintesi:
1. Valorizzazione del TAVOLO IMMIGRAZIONE .
2. Rendere  disponibile  formazione  professionale  per  immigrati,  messa  in  rete

degli SPRAR.
3. Convenzione con Imprese e Sindacati per l’inserimento lavorativo.
4. Attività interculturali a partire dal Museo degli Sguardi.
5. Rilancio delle esperienze di aiuto allo sviluppo.
6. Riconoscimento  di  un referente  per  progetti  individualizzati  e  finalizzati  alla

realizzazione dell’autonomia nella legalità e dignità della persona.

DISABILITA’
Per quanto riguarda l’area delle disabilità riteniamo che oltre al rafforzamento

dei servizi tutt’ora presenti, sia necessario strutturare politiche verso la vita autonoma
del disabile, realizzando, ad esempio, situazioni abitative a costi calmierati dedicate,
dove  il  disabile,  accompagnato  da  servizi  di  assistenza  domiciliare  ed  inserimenti
lavorativi specifici, può sperimentare una propria indipendenza.

Potenziamento  di  un  servizio  di  presenza  territoriale  e  domiciliare  per
l’assistenza  socio-sanitaria  con  particolare  riferimento  anche  alla  malattia  e  alla
sofferenza.  Istituzione di  una figura all’interno della  Pubblica Amministrazione che
abbia  qualifica  di  alta  specializzazione  di  diversity  manager  e  che  affianchi
l’assessorato di riferimento e che possa coordinare pubblico-privato e privato -privato.
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CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE 
Applicazione  della  scheda  40  approvata  in  Giunta  regionale  sulle  “Azioni  di

contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economica generatasi in seguito all’epidemia
COVID-19”.  Nella  consapevolezza  che  i  processi  non  sono mai  neutri:  partono da
preconcetti  e  generano  conseguenze  che  se  disattente,  automaticamente  e
maggiormente  nei periodi di crisi aumentano le storiche disuguaglianze e generano
nuove povertà. Contrastare le  disuguaglianze e le povertà vuol dire fare prevenzione
e promozione di  salute; una persona povera o discriminata è molto più esposta al
rischio  di malattia e di cronicità.

La Medicina Pubblica ha determinanti  sociali e per questo il  sociale implica
attenzione alle disuguaglianze generate da impoverimento delle condizioni di vita e
mancanza di strumenti individuali.

Istituzione di centri di servizi con presenze di professioni multidisciplinari e di
prossimità  per  poter  dare  una  risposta  alla  persona  senza  dover  inviare  altrove.
Strumenti in grado di intercettare il bisogno e attivare azioni coordinate per uscire
dall'assistenza  verso  l’autonomia.  Dal  sostegno  psicologico  all’utenza
all’accompagnamento al lavoro e all’autonomia anche attraverso percorsi di economia
domestica e gestionale.

__________________________________________________________________________

         #CoraggiosaRimini        #Stopdiseguaglianze
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DIRITTO ALL'ABITARE E SOCIALE

POLITICHE PER L'ABITARE
La crisi economica che si sta profilando ha determinato un peggioramento dei

dati  legati  all’emergenza  abitativa.  Il  quadro  nazionale  è  preoccupante:  circa  3,2
milioni di famiglie, lavoratori precari, studenti, anziani sono in estrema difficoltà per
pagare il canone di locazione. Attualmente risulta che oltre 650.000 famiglie siano
inserite nelle graduatorie per l’accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Nei
mesi scorsi 600.000 famiglie hanno chiesto contributi per l’affitto e vi sono centinaia
di migliaia di famiglie con sfratto.

A  Rimini  ci  sono  una  media  di  466  persone  senza  fissa  dimore;  ci  sono
tantissime lavoratori/trici  che abitano in alberghi e residence perché il reddito che
percepiscono non è sufficiente a pagare l'affitto mensile o perché la precarietà dei
propri contratti di lavoro non fornisce le garanzie richieste dai proprietari immobiliari.
Ci sono 2217 richieste già approvate nelle graduatorie degli alloggi sociali (1802 ERP e
415 calmierato). Tra il 2010 e il 2019, i canoni di locazione delle abitazioni sono stati
in  costante  aumento  e  il  costo  arriva  ad  incidere  oggi  del  40%  sui  redditi  delle
famiglie; parallelamente il mercato immobiliare è sempre più finanziarizzato e la casa
da bene sociale è divenuto sempre più elemento di riproduzione di disuguaglianza  
e di privilegi e rendite. 

Diritto alla casa vuol dire parlare di diritto alla città, del tema dell'accesso ai
servizi, agli spazi, al welfare, alle risorse, da parte di tutte e tutti ma anche di cosa ha
prodotto la scelta di concentrare risorse ed investimenti sulla monocultura e industria
turistica:  assenza  della  ridistribuzione della  ricchezza  prodotta;  un'industria  che  si
sorregge  sullo  sfruttamento  di  persone  e  ambiente;  un  modello  che  ha  regolato
anche il mercato immobiliare privato (affitti estivi, mercificazione di alcuni quartieri,
rincari nei costi dell'affitto, ecc.). Fin qui, la normalità pre-pandemia. Ora, l'imminente
fine,  a  giugno,  del  blocco  degli  sfratti  per  morosità  incolpevole  adottato  per
l’emergenza covid-19 insieme all'assenza di forme universali  di sostegno al reddito
“rischiano di gettare sul lastrico, svuotare i risparmi e incrementare l’indebitamento di
migliaia di inquilini. Per questo serve mettere in campo azioni concrete, che inizino ad
affrontare il  tema della redistribuzione della ricchezza e che si pongano l'obiettivo
della giustizia e sostenibilità. Che vuol dire politiche abitative degne di questo nome,
un intervento deciso da parte delle istituzioni nel calmierare il mercato di locazione
privato; ripensare i servizi per le persone senza dimora fuori dalle logiche assistenziali
ed emergenziali; porsi l'urgenza di aumentare il numero di alloggi a canone sociale, a
partire anche dalla ristrutturazione delle tante strutture alberghiere abbandonate e
fatiscenti.  Che  vuol  dire  salario,  rispetto  dei  contratti,  riconoscimento  del  giorno
libero, pagamento degli straordinari, alloggi per le lavoratrici e i lavoratori stagionali
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impiegati nella fabbrica turistica diffusa. Che vuol dire ridare potere alla cittadinanza,
che abita questi  territori  “turistificati”,  potere nella  gestione,  uso e funzione degli
spazi pubblici e comuni nonché delle politiche urbanistiche, nel rispetto del territorio
e  dell’ambiente.  Questo  come  minimo  dovrebbe  essere  alla  base  di  un  nuovo
programma  di  governo  della  città  e  il  terreno  su  cui  dovrebbe  esprimersi  chi  si
candida alle amministrative di giugno. 

Gli alloggi ERP ed a canone calmierato sono stati in gran parte deliberati tra il
2001/2006 durante la giunta Ravaioli. L'ultimo lotto è stato consegnato nel 2016. Dal
2006 ad oggi non si è deliberata alcuna altra costruzione. C'era la necessità di coprire
l'enorme richiesta di casa sociale, visto che da decenni non si costruivano alloggi ERP,
ma si era puntato esclusivamente sui PEEP che andavano incontro al desiderio di casa
non del ceto più problematico, ma di quello medio. Il limite è consistito nel fatto che
si è edificato puntando sulla necessaria quantità e non sulla qualità dell'abitare. Si è
costruito dove c'erano terreni edificabili, qualche volta risultato di edilizia contrattata,
senza considerare la necessità di  mediazione sociale.  Quasi  sempre i  luoghi erano
estremamente periferici e gli alloggi ricavati in palazzoni enormi. Oggi, se si vogliono
costruire nuovi alloggi ERP, si deve agire in modo diverso, ad esempio guardando a
quelli di Via Pascoli edificati con scelte e criteri ancora validi. 

L’evoluzione del mercato turistico ha fatto sì che dai 1.350 esercizi alberghieri
attivi nel Comune nell’anno 2000, si è passati a 1.098 nel 2019. Ovviamente questo
dato è destinato a scendere ulteriormente, considerati gli effetti della pandemia che
ha colpito pesantemente questo settore nel corso del 2020. Ci troviamo dunque in
presenza  di  un  considerevole  patrimonio  di  strutture  vuote  destinate  a  rimanere
permanentemente  fuori  dal  mercato  turistico  che  deve  essere  riconvertito.  Infine
buona parte degli edifici residenziali sono stati costruiti precedentemente all’adozione
della  normativa  antisismica  presentando  quindi  un  alto  grado  di  rischio  per  la
popolazione. Parallelamente, a tutt’oggi, risultano in lista d’attesa per un alloggio di
“edilizia  residenziale  sociale”  2.200 famiglie.  Rappresentano circa  il  5% dei  nuclei
familiari con più di un componente. Gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, portati
fino  al  110%  per  sismica  ed  energetica,  saranno  il  volano  per  ristrutturare  il
patrimonio  edilizio  di  privati  e  di  imprese.  A  privati  e  imprese  la  nuova
amministrazione deve dare tutto il supporto necessario attraverso sburocratizzazione
e sostegno.

Il problema della casa coinvolgerà sempre di più le persone spinte al margine
dalla perdita e dalla precarietà del lavoro. Pensiamo a tre obiettivi che costituiranno il
cuore di un Piano Casa Comunale: 

1) incrementare il patrimonio pubblico, sia Acer che Comunale, attraverso cambi
di  destinazione di  alberghi obsoleti  o con la cartolarizzazione degli  edifici  in

13



pancia alle banche (L. 30 aprile 1999);
2) progetto  di  recupero  dello  sfitto  da  destinare  a  canone  sociale  attraverso

accordi  con  le  associazioni  dei  proprietari  basati  sull’equilibrio  fra
incentivi/disincentivi di fiscalità comunale;

3) trovare una soluzione di ampliamento della disponibilità di alloggiamento per
senza tetto, o attraverso un intervento diretto del Comune o attraverso enti
convenzionati.

Proposte in sintesi:
(a) Più alloggi sociali, meno cemento.
(b) Dare attuazione al punto 19 del Pilastro Sociale Europeo. Il capitolo dell’edilizia

residenziale  pubblica  è  citato  chiaramente  nelle  raccomandazioni  europee
all’Italia, come priorità di spesa, a partire dalla Raccomandazione n. 2: “Accesso
al  sistema  di  protezione  sociale  adeguati”  ed  i  fondi  del  Recovery  Fund
rappresentano un’occasione per recuperare il divario che vede l’Italia scontare
un deficit strutturale di alloggi a canone sociale fermandosi al 3,7% di ERP a
fronte di una media europea del 16% .

(c) Incremento  degli  alloggi  pubblici  e  degli  alloggi  temporanei:  incentivi  per
canone sociale.

(d) Recupero immobili pubblici e privati vuoti e lasciati degradare, diventando così
anche strumento di riqualificazione urbana.

(e) Riqualificazione  ai  fini  energetici  degli  alloggi  pubblici  usufruendo  delle
detrazioni fiscali del 110% e le normative della variante definitiva al RUE.

(f) Modifica  della  legge  regionale  per  aumentare  il  turnover,  oggi  veramente
limitato, affinché la casa sociale non sia per sempre.

IL SOCIALE AL TEMPO DEL COVID-19
Nel 2019 la stima sulle condizioni di “deprivazione severa” indicava circa il 6%

della popolazione riminese, la popolazione a “rischio povertà” era stimata al 12%.
Questi dati per il 2021 vanno incrementati almeno del 20% a causa, in particolare, del
rialzo  del  tasso  di  disoccupazione  (rispettivamente  si  arriverebbe  7,2%  e  14,4%).
Tradotti in valori assoluti i numeri sono più eloquenti: più del 20% della popolazione
riminese si trova in difficoltà e stiamo parlando di circa trentamila persone. In questo
“set” emergono la popolazione anziana, i disoccupati, i precari a vita. 

Nella  lettura  dello scenario  descritto riteniamo sia fondamentale riuscire ad
innovare  e  contestualizzare  il  sistema  di  welfare  comunale,  procedendo  con  una
puntuale “diagnosi  di  comunità”  in grado di  intercettare e comprendere le  nuove
criticità, potendo offrire elementi per immaginare e realizzare nuove progettualità per
riuscire a sostenere in prima istanza il quotidiano, ma in grado, anche, di innescare
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processi virtuosi di riattivazione e valorizzazione delle capacità. Riteniamo quindi che
nei prossimi anni il bilancio del Comune di Rimini dovrà essere in grado di disporre le
risorse aggiuntive necessarie per una concreta ripartenza ed inversione di rotta. 

Per gli anziani sosterremo due progetti: 
A) rafforzamento dell’assistenza domiciliare per gli autosufficienti, in connessione con
le iniziative di comunità che si avvieranno nei quartieri periferici. 
B) realizzazione, eventualmente in accordo con privati convenzionati, di almeno due
“Residenze  protette”,  una  a  Nord  e  una  a  Sud  del  territorio  comunale  per
autosufficienti  soli.  Miniappartamenti  in  ambiti  dotati  di  servizi,  locali  di
socializzazione  e  di  infermeria,  anche  utilizzando  alberghi  dismessi,  luoghi  di
socializzazione (i cosiddetti “Diurni”) per anziani rimasti soli.

Sul fronte disoccupazione, pur in assenza di specifiche competenze comunali,
riteniamo importante operare in questa direzione: a) sostegno economico per affitti,
utenze, generi alimentari; b) sperimentare forme di “occupazione attiva” con progetti
in  campo  ambientale,  sociale,  culturale  per  garantire  un  minimo  di  integrazione
economica e dignità personale.

Per quanto riguarda l’area delle disabilità riteniamo che oltre al rafforzamento
dei servizi tutt’ora presenti, sia necessario strutturare politiche verso la vita autonoma
del disabile, realizzando, ad esempio, situazioni abitative a costi calmierati dedicate,
dove  il  disabile,  accompagnato  da  servizi  di  assistenza  domiciliare  ed  inserimenti
lavorativi specifici, può sperimentare una propria indipendenza.

L’inserimento al lavoro di “persone svantaggiate” è una forma di welfare attivo
per  il  quale  esistono  efficaci  strumenti  legislativi  come  l’art.112  del  Codice  degli
appalti. Comune e società partecipate che esternalizzano servizi, si doteranno di un
regolamento che favorisca la pubblicazione di gare ai sensi dell’art.112, con clausole
di  obbligatorietà  per  l’inserimento  di  “persone  svantaggiate”.  Gli  uffici  comunali
dovranno  essere  orientati  al  controllo  della  efficacia  delle  esternalizzazioni  e  del
rispetto  dei  vincoli  contrattuali.  In  riferimento  a  questo  aspetto  riteniamo  che  il
mondo  della  cooperazione  sociale,  il  principale  attore  economico  che  consente
l’inserimento lavorativo di persone lasciate ai margini della società, venga valorizzato
e rivalutato. 

In passato si era costruito, ad esempio con AMIA, un percorso per l’inserimento
di persone svantaggiate consentendo loro una buona occupazione anche qualificata.
Ora  con  HERA  abbiamo  direttori  che  hanno  stipendi  milionari,  ricavati  anche
attraverso  lo  sfruttamento  delle  cooperative  sociali  con  gare  al  massimo  ribasso
portando la concorrenza fra le stesse cooperative sociali con l’utilizzo di cooperative
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spurie.

Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie di primo grado, dovranno
proseguire gli interventi di messa in sicurezza antisismica e gli adeguamenti ai nuovi
standard anti-Covid, individuando l’obiettivo temporale entro il quale raggiungere il
100%  della  messa  in  sicurezza.  Pur  in  presenza  di  un  calo  della  natalità  occorre
puntare  all’azzeramento  delle  liste  di  attesa  per  i  nidi  dell’infanzia  (0-2  anni)  con
l’attivazione di nuove strutture sia pubbliche che private convenzionate.

Il  crescente  disagio  giovanile  suggerisce  di  istituire  un  Osservatorio  sulla
condizione giovanile in città con l’obiettivo di  conoscere e prevenire con politiche
attive  i  rischi  di  marginalità  ma  anche  per  valorizzare  le  attitudini  che  i  giovani
esprimono, importante sarà quindi strutturare percorsi partecipativi nei loro confronti
che consentano di invertire il paradigma da “politiche per i giovani” a “politiche con i
giovani” .

Proposte in sintesi:
(a) Assistenza  domiciliare,  “Residenze  protette”  e  “Diurni”  per  anziani

autosufficienti.
(b) Sostegno economico per disoccupati e forme di “occupazione attiva”.
(c) Utilizzo dell’art.112 per le “persone svantaggiate” per gli appalti di servizio.
(d) Messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici. Incremento posti nei “nidi”.
(e) Incremento  degli  alloggi  pubblici  e  degli  alloggi  temporanei.

Incentivi/disincentivi per alloggi a canone sociale.
(f) Osservatorio sulla condizione giovanile. 

SANITÀ
Nel  corso  della  pandemia  da  Covid  19  è  emersa  la  fragilità  di  un  sistema

sanitario che,  per ottenere risparmi,  ha concentrato in pochi  ospedali  un numero
decrescente di  posti  letto,  lasciando ampio spazio ai  privati.  In  particolare è stata
colpita  la  medicina  territoriale,  caricando  sui  medici  di  base  un  peso  che  non
potevano reggere. Questo modello va rivisto anche in Emilia-Romagna dove pure il
sistema sanitario ha retto.

Il Comune di Rimini è l’Ente capofila del Distretto di Rimini Nord, questo ruolo
intendiamo esercitarlo affrontando in particolare il tema della medicina del territorio,
sostenendo la presenza dei servizi nei territori montani e collinari della Provincia e
sviluppando la telemedicina. Ciò anche al fine di alleggerire la pressione sui Pronto
Soccorsi.

È necessario difendere e migliorare il  Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che
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deve essere pubblico, universale, gratuito (la salute di tutti è garantita se tutti sono
tutelati  e curati).  Il  SSN deve essere efficiente (spendere bene e senza sprechi) ed
efficace (produrre salute). 

Un SSN centrato come ora troppo sull'ospedale e poco sul territorio non tiene
perché  viene  meno  l'azione  di  filtro  e  il  sistema  non  riesce  a  reggere  l'urto  in
condizioni di emergenza come quella che stiamo vivendo.

È  necessario  adeguare  il  SSN  alle  sfide  del  futuro  che  sono  quelle  del
progressivo invecchiamento della popolazione, delle cure domiciliari, della cronicità e
dell'incremento  della  non  autosufficienza,  sfide  che  chiaramente  si  vincono  solo
riformando la medicina sul territorio, a livello di igiene pubblica (è in certi momenti
venuta meno l'azione di tracciamento dei contatti per mancanza di personale e per
smantellamento  di  servizi  in  nome di  una  pseudo razionalizzazione)  e  a  livello  di
medicina generale.

Il Medico di medicina generale (MMG) che lavora isolato nel suo ambulatorio
ha chiaramente fatto il suo tempo. Occorre andare dove possibile verso le case della
salute o formare vere medicine di gruppo dove i MMG lavorano in equipe con altre
figure  socio  sanitarie:  infermiere  di  territorio,  assistente  sociale,  psicologo,
fisioterapista, con la possibilità di avere lo specialista a casa del paziente, potere avere
una  dotazione  di  strumenti   diagnostici  di  base  (elettrocardiografo,  spirometro,
ecografo, ecc.), possibilità di utilizzare la telemedicina per fare viaggiare i referti e non
i pazienti. Il fine ultimo di tutto ciò deve essere quello di limitare i ricoveri ospedalieri
solo alle acuzie non trattabili  a casa, mantenere il  paziente nel proprio ambiente,
cercare il massimo di autosufficienza possibile.

Per questo occorrono ovviamente investimenti in uomini e risorse invertendo la
politica di questi anni che ha visto tagliare i fondi per la sanità da parte dei governi di
centrodestra come di centrosinistra.

La pandemia ha fatto ulteriormente emergere le nuove povertà, la solitudine
degli anziani, i rischi di esclusione sociale di parti della nostra comunità. Andrà risolto
il problema della copertura pediatrica per i minori figli di lavoratori irregolari. 
La diffusione delle  Case della Salute è un’importante risposta che va assolutamente
sviluppata, al momento in tutta la provincia abbiamo 5 case della salute ma nessuna
nel  territorio  comunale,  per  questo  riteniamo  che  dovrà  essere  una  priorità  del
prossimo mandato amministrativo creare questo importante presidio.
In  particolare  nelle  periferie  proporremo   l’apertura  di  ambulatori  infermieristici
sociali per facilitare l’accesso a servizi come le prenotazioni specialistiche, i prelievi, i
bendaggi, i controlli di pressione e glicemia, ecc.

Una  città  di  150mila  abitanti  non  si  può  permettere  di  avere  un  solo
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Consultorio  familiare.  Si  tratta  di  un  servizio  essenziale  per  garantire  il  supporto
necessario  alla  donna,  alla  coppia,  allo  sviluppo  della  genitorialità,  all’educazione
sessuale per i giovani. Ci impegneremo per definire un Piano realistico di diffusione di
questi  servizi  nell’ambito  della  medicina  del  territorio.  Questo  ritorno  ad  una
medicina vicina al cittadino richiederà personale specializzato. Insieme ad un piano di
assunzioni,  la  Ausl  dovrà  provvedere  ad  una  riorganizzazione  dei  servizi  socio
assistenziali e a meglio definire le funzioni dei medici di base.

Di seguito alcune proposte organizzative in ambito sanitario:

 Potenziamento e riorganizzazione delle Case della Salute sul modello inglese e
spagnolo.

 Integrazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta ( MMG
e PDL),  con il  Pronto  Soccorso  di  Rimini  e  implementazione della  medicina
territoriale.

 Introduzione sul  territorio dell'infermiere di  famiglia in via sperimentale (già
presente in realtà analoghe), che applicando le loro competenze prendano in
carico in maniera olistica, i cittadini più fragili e le loro famiglie, attraverso la
metodologia della pianificazione assistenziale che esplori e risolva a 360 gradi i
bisogni di assistenza assistenza sanitaria.

 Concessione  dei  permessi  di  lavoro  (al  di  fuori  dell'orario  di  lavoro),  ai
professionisti infermieri e medici che possano collaborare sul tutto il territorio,
compresi  MMG  e  farmacie,  per  la  valutazione  del  paziente  e  la
somministrazione  dei  vaccini  (si  ricorda  che  sono  obbligatorie  entrambe  le
figure professionali).

Proposte in sintesi:
1. Implementazione della medicina del territorio,  realizzazione delle Case della

salute.
2. Generale revisione dei servizi socio assistenziali.
3. Ambulatori infermieristici di quartiere anche per far fronte alle vaccinazioni dei

prossimi anni.
4. Ridefinizione ruolo e funzione medici di base.
5. Diffusione sul territorio dei Consultori familiari.
6. Piano di assunzione del personale sanitario.
7. Riqualificazione  dei  dipartimenti  per  la  salute  mentale  secondo  percorsi

adeguati  alle  specificità  culturali  e  territoriali  e  capaci  di  contrastare
efficacemente le politiche che cercano di cancellare la riforma basagliana.

8. Incrementare  del  20%  i  posti  letto  delle  strutture  pubbliche  protette  per
anziani.

9. Liste di attesa, revisione dell’attuale regime di attività medica privata attraverso
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il  superamento  delle  attività  cosiddette  “extramoenia”  ed  una  effettiva.
regolamentazione  dell’intramoenia,  per  non  proseguire  con  le  troppe
differenze in tempi di attesa per chi “paga” e chi “non paga”.

__________________________________________________________________________

         #CoraggiosaRimini         #primalepersone     #Abitareèundiritto
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AMBIENTE E URBANISTICA

Senza una cittadinanza attiva e una società costruita sull'eguaglianza dei diritti,
difficilmente  gli  obiettivi  della  Direttiva  32/2006  potranno  essere  raggiunti.  In
particolare  il  Comune,  l‘istituzione  più  vicina  al  cittadino,  ha  il  compito  di
accompagnare  le  politiche  ambientali  con  scelte  chiare  e  servizi  di  supporto  ai
cittadini. Sarà strategica l’azione della nuova Amministrazione Comunale nel mettere
a terra le azioni per realizzare  la Rimini circolare -  l’economia circolare a Rimini  –
attraverso i seguenti punti:

(a) Attività  di  formazione  di  tutto  il  personale  dell’amministrazione  sui  temi
dell’Economia Circolare formando dei “gruppi di competenza” trasversali.

(b) Iniziative, mediate dal Centro di Educazione alla Sostenibilità comunale, con le
scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per  progetti  di  economia  circolare  a  scuola,
sfruttando finanziamenti regionali.

(c) Riorganizzare  tutti  gli  acquisti  dell’amministrazione,  nel  senso  degli  Acquisti
Pubblici  Verdi,  privilegiando criteri  relativi  a beni e servizi  ecologici  con una
minore impronta ambientale e alla promozione di criteri sociali, ambientali e
innovativi  nella  transizione  verso  un'economia  circolare  e  climaticamente
neutra.

(d) Realizzazione,  in  collaborazione  con  la  multiutility del  territorio,  su  tutto  il
territorio  comunale  del  sistema  di  raccolta  porta  a  porta;applicazione  della
tariffa puntuale (secondo il principio “chi inquina paga”) e azioni specifiche di
prevenzione della produzione di rifiuti.

(e) Finanziamento con una quota parte della TARI per la realizzazione di almeno un
“Centro  per  il  riutilizzo e  la  riparazione”,  misura che stimolerebbe anche la
ripresa delle attività artigianali.

Occorre  una  svolta  anche  nelle  politiche  energetiche sul  territorio  con
particolare riguardo al  solare fotovoltaico ed in generale alle rinnovabili:  partendo
dall’obiettivo della “democrazia energetica”, famiglie e imprese potranno affrontare la
transizione  energetica  con  impianti  diffusi  di  dimensioni  ridotte,  usufruendo  di
incentivi e dell’assistenza di appositi uffici comunali. In particolare la produzione di
energia elettrica rinnovabile troverebbe sviluppo nell’Autoconsumo Collettivo e nelle
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) secondo il DM. MISE del 16.09.2020.

Nel primo caso si tratta dell’insieme di almeno due autoconsumatori i cui punti
di prelievo e produzione di energia elettrica rinnovabile sono ubicati all’interno del
medesimo edificio e/o condominio.

Nel secondo le CER sono associazioni di cittadini, attività commerciali o imprese
per la produzione e la condivisione di energia elettrica da fonti pulite, un soggetto
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giuridico autonomo la cui area geografica è definita dalla cabina di trasformazione cui
è  connessa.  E’  comunque  indifferibile  l’obbligo  di  installare  impianti  fotovoltaici
almeno nelle nuove costruzioni, pur ricostruite sul demolito. 

Anche per quanto riguarda l’eolico in mare andranno valutati attentamente i
progetti, dimensionati in relazione al Piano Nazionale Energia e Clima, circostanziando
tempi, modi, oneri del soggetto proponente, dalla realizzazione allo smantellamento,
per evitare che, pur trattandosi di energia rinnovabile, l'impianto eolico si risolva in
un’operazione a vantaggio di pochi ed a scapito della collettività come accaduto in
tanti casi di impianti eolici del mezzogiorno.

La positiva iniziativa della Regione Emilia-Romagna per la piantumazione di 5
milioni di alberi deve essere integrata nel Piano del Verde, di valorizzazione dei parchi
urbani  esistenti  e  di  incremento degli  standard di  verde nella  città.  Il  Piano deve
essere lo strumento utile,  non solo  a  censire  e  monitorare il  verde esistente,  ma
anche  a  dare  una  visione  del  futuro  di  Rimini  mettendo  a  sistema,  con  una
programmazione organica, le azioni che l’amministrazione dovrà mettere in campo
per realizzare un contesto urbano più sostenibile. 

Vanno valorizzate le aree verdi  dei  Parchi  Marecchia e Ausa,  uniche vere e
apprezzatissime "infrastrutture" verdi realizzate negli ultimi 20 anni, anche come aree
strategiche di collegamento, a mobilità sostenibile, tra il nord e il sud della città. 

Piste ciclabili pensate in maniera organica e ben collegate con le decine di tratti,
realizzati dalle giunte precedenti che, attualmente, troppo spesso finiscono nel nulla
quando non hanno percorsi  improbabili,  pericolosi  negli  innumerevoli  incroci  non
regolamentati,  realizzati  spesso  sui  marciapiedi  senza  una  vera  separazione che li
renda sicuri per chi le percorre e per gli altri. 

Per conseguire l’obiettivo del  35% del  modal  share ciclistico (percentuale di
spostamento  con  il  mezzo)  entro  i  prossimi  5  anni  nel  territorio  comunale,
avvicinando anche fisicamente i quartieri più periferici al centro storico, occorre darsi
i seguenti criteri operativi:

 Realizzazione di una rete di piste ciclabili estesa, capillare e continua, sicura,
ben segnalata, perfettamente asfaltata, costituita da due “circuiti”.

 Asse  principale  veloce  costituito  da  piste  ciclabili  segregate  con  diritto  di
precedenza su tutti gli altri veicoli negli attraversamenti, a due corsie per senso
di marcia per consentire fermate e sorpassi in sicurezza.

 Ramificazioni secondarie costituite da piste ciclabili non segregate che le bici
possono percorre in entrambe le direzioni anche se a senso unico per gli altri,
pochi veicoli che possono procedere a una velocità massima di 30 km/h.

 Sistema  di  parcheggi  sicuri  dedicati  alle  biciclette  dove  poterle  anche
noleggiare (bike sharing).
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Il  modal  share  ciclistico sarà  aumentato  anche  attraverso  incentivi  alla
realizzazione  di strutture dedicate (parcheggi, spogliatoi), a favore dei datori di lavoro
pubblici e privati. Infine a proposito di mobilità e uso del suolo pubblico, va ripensato
almeno  un  bilanciamento  graduale  sul  versante  della  fiscalità  comunale  tra  passi
carrai e parcheggio su suolo pubblico.

Il  Comune  capoluogo  dovrà  lanciare  la  proposta  del  Parco  Fluviale  del
Marecchia a scala provinciale nel quale convergano le politiche di tutela idraulica e
ambientale,  di  qualità  dell’acqua,  di  valorizzazione  agricola  con  l’uso  di  terreni
demaniali  per  l’agricoltura  biologica,  di  valorizzazione  turistica  come  asse  di
collegamento  storico-naturalistico fra  costa  ed entroterra.  In  questo ambito  l’Oasi
Naturalistica  di  Torriana  e  Montebello  dovrà  essere  confermata  nella  estensione
originale di Sito di Importanza Comunitaria (SIC).

L’agricoltura  riminese  ha  avviato  un  percorso  di  specializzazione  che  deve
trovare nel Centro Agro Alimentare Riminese un ulteriore soggetto di promozione dei
prodotti a “kilometro zero”. I terreni della pianura e della prima collina devono essere
tutelati  dalle  espansioni  edilizie  e  le  infrastrutture  necessarie  siano  fatte
salvaguardando il il suolo agricolo come bene primario.  

Il  patrimonio  di  terreni  agricoli  pubblici  o  di  enti  assistenziali  (ASP,  Valloni
Marecchia,  AUSL)  non  deve  essere  sprecato per  la  produzione di  biomasse,  deve
diventare motore di sviluppo per imprese di giovani donne e uomini che intendano
lavorare in campagna. A tal fine va superato il metodo di gestione dei terreni pubblici
con  bandi  “di  affitto  a  blocchi”,  anche di  centinaia  di  ettari,  destinati  a  estensivo
(produzione di biomasse per digestori), rischiando di stravolgere il paesaggio agrario e
togliendo opportunità a giovani che vogliono scegliere l’agricoltura per il loro futuro.

Anche  l’urbanistica dovrà  affrontare  un  cambio  di  paradigma  più  forte.  Il
consumo di suolo nel Comune di Rimini ha conosciuto negli anni uno degli incrementi
più elevati, ha rallentato, pur continuando a crescere, dal 2012. Un dato significativo,
riferito  all’intera  Emilia  Romagna,  che  rappresenta  una  media  di  tutti  i  Comuni
costieri, indica nel 64%  il suolo consumato entro i 1000 metri dalla linea di costa (in
Italia  42,7%).  Se  questo  sfruttamento  nell’utilizzo  del  territorio  ha  potuto  essere
funzionale per l’industria turistica negli anni del boom, ora è diventato un elemento di
debolezza anche per la stessa, per non parlare della qualità della vita dei riminesi.

La nuova Amministrazione comunale deve darsi  l’obiettivo imprescindibile di
consumo  zero  del  suolo,  definendo  misure  che  facciano  ripartire  l’edilizia  sulle
ristrutturazioni  ed  il  superamento del  rischio  sismico,  favorendo i  cambiamenti  di
destinazione d’uso,  per  recuperare questo grande patrimonio di  edifici  esistenti  e
dare risposta al bisogno di casa di tante famiglie. Recupero edilizio, riprogettazione
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del  rapporto  fra  centro  urbano  e  periferie,  fra  aree  agricole  e  aree  edificate,
salvaguardia del suolo agricolo, per centrare l’obiettivo del consumo del suolo zero,
nella  convinzione  che  questo  sia  una  delle  risorse  primarie  anche  della   società
riminese.

__________________________________________________________________________

         #CoraggiosaRimini            #Ambientebenecomune
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PARTECIPAZIONE

La  progressiva  perdita  di  ruolo  dei  corpi  intermedi  (partiti,  sindacati,
associazioni) ha prodotto il risultato che fra la politica e i cittadini, esistono ormai solo
i media. Ne esce uno scenario agghiacciante che ha già determinato il  crollo della
partecipazione e la rottura dei canali di comunicazione fra vertici e base, fra centro e
periferia,  fra  istituzioni  e cittadini.  E’  un processo corruttivo della  democrazia  che
produce  “donne  e  uomini  soli  al  comando”  ed  apre  la  strada  ad  ogni  forma  di
populismo.

Il contributo che intendiamo portare al governo della città, partirà dall’impegno
di riattivare i percorsi della partecipazione. Impegno che si articola nei seguenti punti:

1. Introduzione su scala comunale del Bilancio Partecipato (l.r.15/2018) consentirà
di definire le quote di bilancio destinate alle opere e alle attività del quartiere.

2. In ogni quartiere sarà riaperto uno spazio pubblico come punto di riferimento
per le attività di  socialità,  di  cultura e di  concorso alla qualità della vita del
quartiere: servizi per persone in difficoltà, dispensa solidale,, spazi-studio per
studenti,  per  lavoratori  dello  smartworking  o  del  delivery,  portineria  di
quartiere, ecc. 

3. Creazione  di  un  “modello  arcipelago”,  per  connettere  i  servizi  del  centro
urbano con i quartieri con la migliore accessibilità possibile. Dove non basterà
l’uso della telematica si dovrà curare la connessione “fisica” per i servizi di base
e i servizi superiori (dall’anagrafe alla cultura, dal trasporto urbano alle piste
ciclabili).

4. Sviluppo  dell’esperienza  dei  Civivo  puntando  al  rafforzamento  della  rete
comunitaria. Sperimentazione in almeno due quartieri di figure di “mediatori
sociali  e  culturali”  per  favorire  il  coordinamento  delle  presenze  associative
contro  l’emarginazione  regolandone  i  rapporti  con  patti  di  collaborazione
pubblico-privato. 

5. La cultura incontra i cittadini. Lancio di un progetto per le attività culturali di
quartiere: teatro, musica e cineforum, alfabetizzazione digitale, lezioni di lingua
per migranti, attività e formazione sportiva per giovani e anziani, promozione di
politiche di genitorialità per uomini e donne, bandi per giovani artisti.

6. Finalizzare l’attività della Pubblica Amministrazione ad una rapporto fecondo
con  i  cittadini  anche  avvicinandosi  alle  periferie  della  città.  Un  personale
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qualificato e  attento agli  obiettivi  sarà  in  grado di  percepire  i  bisogni  delle
persone e attivare le risposte attese.

__________________________________________________________________________

         #CoraggiosaRimini #Libertàèpartecipazione

        Mail: coraggiosarimini@gmail.com       

Social: @er.coraggiosarimini       
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