
 
 

 

                    

                             
 

 

Il sottoscritto Enzo Paolini nato a Cosenza il 02/10/1957, candidato alla carica di 
Sindaco del Comune di Cosenza , dichiara di presentare il seguente programma 
amministrativo: 

 

 
LA MIGLIORE COSENZA DI SEMPRE  

 

  

Si dice che il programma di un candidato sia una fabbrica di sogni e che per di più siano 
tutti uguali.- 

 Il che è vero (sia l’uno che l’altro sono luoghi comuni derivante dalla frustrazione 
degli elettori) per le realizzazioni sempre promesse e quasi mai realizzate.- 

 Per la verità non sempre è stato così o, almeno non lo è stato nella non breve 
stagione dal ’93 al 2000, della quale sono stato coprotagonista, ma non è da qui che 
voglio partire (o ripartire).- 

 Mettiamola così. Il mio programma parte da ciò che è immediatamente 
realizzabile o, meglio, avvertibile dagli elettori e cioè i valori da cui è impegnato  

rispetto per le istituzioni 

solidarietà sociale 

difesa dell’ambiente 

sostegno alla cultura.- 

 Il che significa partire dalla pre-condizione della onestà e della lealtà e giungere, 
attraverso questi valori, ad offrire servizi efficaci ed efficienti: lavoro, scuola, acqua, 
sanità, sicurezza, trasporti, e tutto quanto un Comune può e deve offrire.- 

 Che ci troviamo nel mezzo di una crisi è ormai perfettamente chiaro. La nostra 
città è allo stremo, stretta in una serie di problemi vasti e ramificati. E non penso adesso 
alle difficoltà ed ai disagi di tutti i giorni, dalla viabilità, alla raccolta dei rifiuti, alla 
manutenzione delle strade o alle altre mille piccole/grandi cose che affrontiamo, ma a ciò 
che ne è la fonte.- 



 
 

 

 La nostra economia cittadina, è debole, la forza della nostra comunità è svanita per 
colpa della avidità e della irresponsabilità di taluni ma anche per la nostra incapacità 
collettiva di prendere decisioni difficili e di preparare la città alle sfide cui è chiamata 
come parte del Paese. Abbiamo perso il rispetto e la fiducia nelle Istituzioni che devono 
guidarci ed indicarci la strada e non essere distanti ed autoreferenziali se non addirittura 
ostili. Sono state perdute occasioni e posti di lavoro, le attività commerciali gravemente 
danneggiate, il sistema sanitario è male organizzato e troppo pieno di sprechi, i nostri 
servizi - scuole, asili, pulizia, manutenzione, traffico - assolutamente  insufficienti. Questi 
sono i segnali oggettivi della crisi, misurabili statisticamente. Meno facilmente 
misurabile, ma non meno profonda è la perdita di fiducia che si registra. L’assillante 
timore che il declino sia invitabile e che la prossima generazione sarà costretta a ridurre 
le proprie aspettative.- 

 Ecco, rispetto a questo dobbiamo invertire il nostro cammino e fare dei passi 
avanti. L’impegno è enorme e le soluzioni non a portata di mano in breve tempo, ma una 
cosa è certa: possiamo affrontarlo e risolverlo scegliendo le istituzioni come valore, 
anzichè come nemico, con unità d’intenti invece che con conflitto e discordia.- 

 Dobbiamo proclamare la fine delle false promesse e delle meschine lagnanze delle 
recriminazioni e delle posizioni di convenienza personale che per troppo tempo hanno 
imprigionato la nostra vita politica.- 

 Dovunque guardiamo troviamo che c’è del lavoro da fare; la nostra situazione 
richiede un immediato intervento, rapido e coraggioso, e noi lo faremo non soltanto per 
creare nuovi posti di lavoro, ma anche per costituire nuove basi di crescita.- 

* * * 

 Ed allora io penso ad un programma per una città che riparta da questi punti ma 
aperto alle integrazioni che possono venire da qualsiasi cittadino anche in corso d’opera.- 

 

* 

 

 Una città istituzione 
 Le nuove leggi, hanno assegnato compiti di grande rilevanza alla città. Cosenza 
deve diventare un nuovo ed autorevole soggetto politico amministrativo ed istituzionale: 
non più subalterna e marginale. Il Sindaco di Cosenza del prossimo quinquennio, con gli 
altri sindaci delle città calabresi dovrà combattere con energia ogni tentativo di tornare 
indietro sulla vecchia strada centralista e burocratica.- 

 Cosa faremo:  

1) Una giunta snella, al massimo 8 persone.- 

2) Facce nuove, auspicabilmente in Consiglio Comunale, certamente nell’esecutivo. Chi 
ha già fatto l’assessore per due mandati non potrà essere nominato.- 

3) Palazzo aperto. Il Sindaco stabilirà un giorno alla settimana come giorno di 
ricevimento dei cittadini.- 



 
 

 

4) La macchina amministrativa del Comune subirà una immediata riorganizzazione entro 
i primi cento giorni, in nome dell’efficienza e del merito.- 

5) Una volta alla settimana i tecnici scriveranno in modo chiaro un punto della situazione 
reso pubblica (anche via e-mail a chi ne farà richiesta) sullo stato di avanzamento di 
tutti i cantieri aperti.- 

6) Svilupperemo pratiche innovative al servizio della semplificazione (si pensi alle 
numerose autorizzazioni che potrebbero ottenersi facilmente in remoto) della 
trasparenza dell’efficienza, dell’economicità ma anche della partecipazione.- 

7) Stipuleremo accordi di programma per l’utilizzo dei fondi strutturali europei 
proponendo progetti finalizzati all’attrazione di ulteriori risorse economiche pubbliche 
(statali regionali o comunali, ovvero finanziamenti privati coerenti con lo sviluppo 
integrato del territorio).- 

* 

 

 Una città direzionale. 
 La città dovrà essere il cuore direzionale amministrativo, culturale e di servizi 
nell’area urbana Rogliano-Cosenza-Castrolibero-Rende-Montalto. Una strategia integrata 
per l’area urbana deve tener conto nel contempo di connessi aspetti economici e sociali 
ed è orientata su quattro temi trasversali essenziali: la gestione urbana, i trasporti urbani, 
l’edilizia e la progettazione urbana. Quanto alla cornice istituzionale delle politiche 
urbanistiche si dovrà stabilire il massimo dell’integrazione possibile dei piani dei 
differenti municipi costitutivi della realtà metropolitana anche al fine di coniugare le 
azioni produttive di servizi, infrastrutturali.- 

 Allo stesso modo la costruzione di una visione non può prescindere dalle 
opportunità di sviluppo offerte dall’area euromediterranea. La creazione in itinere di uno 
spazio commerciale per il libero scambio potrà rappresentare un’occasione per cogliere i 
vantaggi derivanti dalla favorevole posizione della Regione e della nostra città.- 

 Saper essere punto di riferimento culturale ed economico significherà acquisire un 
ruolo di leadership, ed incrementare una capacità attrattiva di visitatori, investitori 
esterni, capitale umano. Indipendenza energetica, sanità, trasporti, approvvigionamento 
idrico, gestione dei rifiuti rappresentano le priorità dei paesi del Mediterraneo.- 

 Cosa faremo: 

1) La realizzazione del riassetto del nodo ferroviario di Vaglio Lise, rilanciando sia il 
progetto commerciale della “Locomotiva” e sia la concretizzazione del parcheggio h.24 
con sistema di bus e navette recuperando l’area che oggi è degradata ed a rischio.- 

2) La riqualificazione dei lungofiumi, come politiche di prevenzione dell’inquinamento, 
la messa in sicurezza degli argini, la fruibilità degli spazi e la navigabilità di alcuni tratti.- 

3) Il rafforzamento dell’offerta per il turismo d’affari e convegnistico attraverso la 
realizzazione del quartiere fieristico in collaborazione con la Camera di Commercio, la 
Provincia, la Regione, l’Università e gli operatori economici dell’industria e del turismo.- 

4) Realizzazione dello svincolo a sud dell’autostrada A3 nonchè della strada collinare che 
si articola tutta intorno alla città.- 



 
 

 

5) Realizzazione di un collegamento con elicotteri tra le città calabresi.- 

6) Realizzazione della metropolitana leggera Cosenza-Rende-Università.- 

7) Collegamento veloce con Sibari e valorizzazione del ruolo del suo porto.- 

8) Costruzione delle basi per giungere alla indipendenza energetica dell’area 
metropolitana, ottimizzando il sistema dei trasporti, migliorando l’approvvigionamento 
idrico attraverso sistemi di recupero e valorizzazione delle risorse ambientali, con 
efficace gestione dei rifiuti.- 

* 

Una città organizzata 
 Anche nella gestione dei servizi è necessario un colpo d’ala. Tre sono le aree nelle 
quali l’Amministrazione deve proporsi di agire: l’area della mobilità urbana, l’igiene 
urbana ed il servizio idrico per i quali dobbiamo pensare ad aziende miste 
pubblico/privato in grado di assicurare gestioni all’insegna dell’efficienza 
imprenditoriale. Per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e pubblico 
penseranno alla creazione di una azienda ad hoc con caratteristiche del tutto originali che 
dovrà assicurarne la conservazione ed il decoro.- 

 Cosa faremo: 

1) Per prima cosa una grande campagna perchè torni il piacere di mantenere Cosenza 
pulita: forte momento informativo iniziale e poi sanzioni durissime per chi sbaglia.- 

2) Sin dal primo giorno di mandato dieci dipendenti pubblici si muoveranno 
quotidianamente nei vari quartieri per segnalare piccoli interventi (buche, scritte sui muri, 
guasti ecc.) e per garantire una risposta entro 48 ore da parte dell’Amministrazione.- 

3) Parcheggio semplice. Il parcheggio costituisce una delle maggiori cause di perdita di 
tempo dei cosentini. Revisioneremo le regole per la sosta e introdurremo una carta dei 
servizi per il cittadino consumatore. Elimineremo il parcheggio a pagamento presso le 
strutture ospedaliere. La città deve promuovere un gesto di rispetto verso i malati e le 
persone che li vanno a trovare, non chiedere un esoso pedaggio. Permessi temporanei a 
tutte le donne in stato interessante o con bambini fino a due anni con un contrassegno 
particolare per il parcheggio libero. Infine, seri con noi stessi: revisione e controllo dei 
permessi di invalidità.- 

4) Sul bus solo con il biglietto. Introduzione dei verificatori del biglietto a terra. Non 
vogliamo più vedere che il cittadino pensi “ma sono l’unico a pagare il biglietto qui 
dentro?”.- 

5) Inizio della sperimentazione del lavaggio delle strade senza bisogno di spostare la 
macchina, sul modello attualmente in vigore a Milano.- 

6) Presentazione del progetto e della tempistica dell’interramento dei cassonetti con 
l’indicazione delle date effettive e delle scadenze.- 

7) Stazioni ecologiche. Essere virtuosi nella raccolta dei rifiuti è importante. Ma in alcuni 
casi è impossibile senza l’organizzazione di nuovi centri di raccolta per rifiuti 
ingombranti o di difficile smaltimento.- 



 
 

 

8) Città verde: valorizzazione ed amplificazione del patrimonio arboreo e floreale nelle 
nostre strade e avvio di un recupero sostenibile dal punto di vista ambientale delle aree 
dismesse o sottovalutate.- 

9) Concorso per la realizzazione di un diverso piano di illuminazione, efficace per la 
sicurezza, esteticamente valido sull’intero territorio cittadino. Al piano luci sarà collegato 
un piano colori innovativo ma rispettoso della nostra tradizione.- 

10) La sicurezza valore primario. Trasporto pubblico notturno, comandi distaccati in tutte 
le periferie, presenze e iniziative nelle piazze e nelle strade.- 

11) Stati generali dello sport. Lo sport a Cosenza è ricco di storia, di società, di progetti 
di passione, di persone con grandi qualità, un pò meno ricco di soldi e strutture. Entro i 
primi cento giorni convocheremo gli stati generali dello sport cosentino per valorizzare il 
lavoro di migliaia di volontari appassionati e tenaci.- 

12) Realizzeremo un piano integrato di trasporto e di un piano del traffico, entrambi 
orientati primariamente alla mobilità sostenibile dal punto di vista ecotecnologico 
attraverso l’utilizzo contemporaneo di numerose misure: forte potenziamento del 
trasporto pubblico, avvio dei lavori per la metropolitana leggera, realizzazione di zone 
parcheggi integrali con il servizio pubblico, e di piattaforme attrezzate per il livello 
urbano e metropolitano, grandi bus a metano e piccoli bus elettrici.- 

13) Spostamento della stazione autolinee da Piazza Medaglie d’Oro all’area Vaglio Lise 
nel contesto della riqualificazione dello stesso, con il parcheggio h.24 della integrazione 
con il Servizio ferroviario e con le navette pubbliche per l’ingresso in città.- 

14) Il recupero del patrimonio edilizio esistente nel centro storico e nelle frazioni, 
completandolo, laddove necessario, con nuove strutture di albergo “diffuso” e la 
valorizzazione del contesto storico ed ambientale.- 

* 

 Una città universitaria 
 Cosenza deve dare di più all’Università, suo sostegno culturale: grande fabbrica di 
sapere e conoscenza dalla quale riceve linfa per la sua crescita da ogni punto di vista. I 
fattori che determinano il successo delle città sono legati alle capacità di formazione e 
attrazione di giovani ben formati, brillanti e di talento, in grado di contribuire attivamente 
allo sviluppo territoriale. Al contrario i contesti urbani in declino sono quelli da cui 
sfuggono i giovani, impoverendone il tessuto sociale e le capacità di sviluppo. Le città 
competono anche in base alle loro capacità di apprendere, generare, accumulare 
promuovere ricerca e conoscenza e innovazione. Ma affinchè questi processi possano 
aver luogo è necessario il supporto di infrastrutture di conoscenza come i centri di 
istruzione superiore, le università, i centri di ricerca, i laboratori scientifici e tecnologici, 
ma anche i contesti urbani attrattivi, dove sia possibile esprimere al meglio le ambizioni e 
le esigenze esistenziali e relazionali dei lavoratori della conoscenza.- 

 Cosenza esprime di fatto una grossa realtà universitaria su scala nazionale ma non 
ha ancora sviluppato la capacità di mettere a frutto questo valore. La capacità della città 
di valorizzare il proprio capitale umano, di essere attrattiva rispetto ai giovani più 
qualificati e di facilitare il processo di dialogo tra il sistema del sapere e della ricerca e 



 
 

 

quello delle imprese diverrà, nei prossimi anni un elemento chiave di consolidamento del 
proprio ruolo oltre che veicolo di sviluppo socioeconomico.- 

 Cosa faremo: 

 1) Riorganizzeremo lo scambio continuo tra la nostra comunità ed il mondo 
universitario. 

 2) L’ex albergo Bologna sarà un avamposto universitario sede di incontri, dibattiti, 
seminari, presenza universitarie, confronti, dibattiti.- 

 3) La Casa delle Culture sarà zona aperta per l’Università studenti docenti.- 

4) Le nuove strutture di Piazza Matteotti saranno rilanciate e rivalutate in funzione 
delle iniziative culturali e per la presenza in città degli studenti stranieri.- 

5) Metteremo in atto un piano di rafforzamento infrastrutturale della residenzialità 
universitaria e sportiva del sistema urbano, di promozione e incentivazione del sistema di 
coordinamento territoriale tra Centri di ricerca, Università ed imprese al fine di 
incrementare l’offerta qualificata e l’occupazione.- 

* * * 

Una città di storia e d’arte 
Cosenza città dei musei, dei monumenti, delle opere d’arte, delle chiese artistiche, 

del teatro, delle accademie, del MAB del cinema e delle tante iniziative private sul fronte 
culturale. Nel quadriennio dovranno essere superate le insufficienze culturali della città, 
le indifferenze, le ignoranze. Chiameremo a consulto studiosi ed uomini di cultura, 
formando un flusso di turismo colto.- 

Valorizzeremo nuovi spazi della cultura, con particolare attenzione alla creatività 
giovanile, coinvolgendo attivamente le associazioni.- 

 

Cosa faremo: 

1) Ripenseremo complessivamente ai luoghi di produzione e fruizione culturale, 
per farli divenire volani di riqualificazione e rilanci di porzioni urbane, soprattutto 
periferiche o semiperiferiche.- 

2) Realizzeremo o rilanceremo laboratori artistici e musicali, attorno ai poli già 
esistenti – in primis la Casa delle Culture - per consolidare un ruolo culturale importante 
che sappia integrarsi con le tante iniziative anche private che vengono proposte nell’area 
urbana.- 

3) Rilanceremo il Teatro Rendano – oggi francamente sbiadito nel panorama della 
proposta culturale regionale – come Teatro di tradizione con stagioni liriche e di prosa 
degne del ruolo e del passato del nostro teatro.- 

4) Utilizzeremo al meglio le altre strutture. Morelli ed Italia in particolare – per 
valorizzare talenti e produzioni locali, avanguardia, concerti, essais, eventi straordinari, 
nel quadro di un impegno costante – e non solo stagionale – sul fronte delle arti.- 

5) Riqualificheremo in maniera integrata il patrimonio edilizio in disuso che conta 
molti immobili pubblici e privati in aree dismesse che potrebbero costituire una rete 



 
 

 

diffusa di luoghi culturali o aggregativi con opportunità di creare nuova impresa e nuova 
occupazione.- 

6) Creeremo laboratori per la valorizzazione della città storica e nonchè un fondo 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata al suo miglioramento.- 

7) Crati e Busento. Faremo un protocollo d’intesa con tutti gli enti interessati per 
chiarire responsabilità e competenze. Progetto per le rive e la navigabilità.- 

8) Telesio. Rilancio del comitato promotore per l’Anniversario di uno dei filosofi 
più grandi della storia. Iniziative rivolte in particolare alla comunità scientifica 
internazionale per tenere un segno permanente a Cosenza di questa celebrazione.- 

9) Realizzazione di un’estate in città a misura di chi rimane in città.- 

10) Rispetto per i culti diversi.- 

11) Atto di indirizzo con previsione di incentivi fiscali e vantaggi economici per 
chi intende aprire caffè letterari o filosofici.- 

12) Individuazione di uno spazio per valorizzare la presenza in Cosenza di 
comunità straniere. Percorsi di confronto, condivisione, scambio formativi sulla storia di 
Cosenza e corsi sulla identità cosentina.- 

13) Delibera d’indirizzo per i gemellaggi cosentini perchè siano occasioni di 
arricchimento economico e culturale e non gite. Coinvolgimento delle scuole superiori.- 

* 

Una città intelligente 
Alla identità di una città viene un contributo prezioso da parte delle libere 

professioni. 

L’Amministrazione del prossimo quinquennio include attività da concordare con 
le libere professioni e le sue rappresentanze.- 

 

Cosa faremo: 

1) Realizzazione di uno sportello unico per le attività produttive.- 

2) Istituzione di un marchio cittadino del commercio e dell’artigianato locale che 
garantirà di acquisire maggiore visibilità sui mercati locali e sovralocali confermando la 
validità delle scelte di aggregazione che le piccole e medie imprese saranno in grado di 
seguire.- 

3) Implementazione di filiere certe nel settore agroalimentare e dell’artigianato di 
qualità, espressione del patrimonio culturale della città e offerta di eccellenza da proporre 
a turisti e consumatori locali.- 

4) Istituzione di distretti urbani del commercio che potranno restituire al 
commercio un ruolo non solo economico all’interno della città ma permetteranno la 
creazione di un sistema integrato capace di far tornare le aree urbane e i centri storici ad 
essere poli di attrazione commerciale, riportando la dimensione “urbana” del commercio 
come elemento per il recupero della qualità fisica e relazionale dei luoghi.- 



 
 

 

5) Incentivi alle imprese artigiane e creative, specie se localizzate nel centro 
storico, favorendo l’aggregazione e la cooperazione all’acquisto di servizi e la 
promozione di iniziative comuni.- 

6) Ricerca dell’attribuzione di certificazioni di qualità ed altre iniziative di 
formazione e promozione cultura, per favorire l’accesso al credito, all’aggiornamento 
professionale, la ricerca.- 

7) Piano speciale per i mercati. Atto d’indennizzo con gli interventi puntuali su 
tutti i mercati cittadini. Tempistica precisa e verificabile. 

8) Contro la crisi. Istituzione di una cabina di regia guidata dal Comune contro la 
crisi economica con le associazioni di categoria e gli istituti di credito presenti sul 
territorio.- 

* 

Una città funzionale 
La variante al PRG che è stata approvata alla fine degli anni 90 ha dato a Cosenza 

una nuova dimensione. Occorre garantire ora una applicazione controllata e verificabile 
sotto il controllo diretto del Sindaco.- 

Nel piano spicca il viale Giacomo Mancini che assume rilevante importanza per 
una nuova immagine della nuova Cosenza.- 

Occorre poi intensificare la cultura della Protezione Civile, continuando a puntare 
soprattutto sulla scuola, e costituendo un sistema comunale di risposta all’emergenza con 
una specifica struttura di prevenzione dei rischi.- 

 

Cosa faremo: 

1) Per prima cosa un piano di intervento straordinario di riqualificazione del 
Centro storico e dei Casali.- 

2) La riprogettazione del futuro riassetto della mobilità leggera al fine di collegare 
le frazioni.- 

3) Il decentramento di ulteriori funzioni urbane su scala circoscrizionale (o di 
quartiere).- 

4) Interventi di arredo urbano e di verde pubblico per riqualificare le piazze, gli 
spazi di aggregazione e le principali arterie di collegamento urbano in modo da favorire 
la creazione di nuovi poli di attrazione nelle periferie rendendole attrattive e quindi 
protagoniste del processo di rigenerazione urbana.- 

5) La riqualificazione (o il ripensamento) dell’area dello Stadio S. Vito, che 
garantisca la possibilità d’uso delle aree per finalità sportive ma anche culturali 
commerciali, e ricreative, per consentirne un’ampia fruibilità. Un’area per il cui sviluppo 
si intendono promuovere partnership virtuose tra pubblico e privato, per attrarre 
investimenti che consentano la gestione attiva e positiva del complesso, senza oneri per 
l’Amministrazione Comunale.- 



 
 

 

6) La costituzione di un laboratorio urbano di sviluppo sostenibile della città per 
ideare e progettare la riqualificazione urbana attraverso pratiche innovative di bioedilizia, 
utilizzo di energie alternative e sistemi di alta efficienza energetica.- 

7) Edilizia residenziale pubblica: sbloccare il contenzioso Comune/Regione e 
liberare le risorse attualmente bloccate per le ristrutturazioni e i nuovi alloggi.- 

8) Cose in Comune. Organizzazione di un sistema per mettere al servizio dei 
cittadini auto, furgoni, e parcheggi dell’Amministrazione in una logica di car sharing. 
Perchè quello che è del Comune è dei cittadini.- 

9) Irrompere nel futuro. L’ambiente è la grande priorità politica del futuro. Nei 
primi cento giorni approveremo la Green card di Cosenza, un atto di indirizzo della 
Giunta con gli interventi previsti: modifica del regolamento edilizio per agevolare il 
risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili per riscaldamento, raffreddamento, 
produzione acqua calda, illuminazione. Sostituzione dei rubinetti continui negli uffici 
pubblici. Termovalvole negli ambienti pubblici. Piano di installazione dei pannelli 
fotovoltaici. Incentivi sulla TIA per aumentare la differenziata. Pannelli solari termici 
negli impianti sportivi. Monitoraggio telematico dei consumi. Individuazione dell’Energy 
manager. Recupereremo energie dalle briglie dei fiumi.- 

 

* 

 

Una città contro l’egoismo.- 
A Cosenza esistono e sono in aumento zone crescenti di povertà. Nel prossimo 

quinquennio dal primo giorno, si dovrà operare una svolta che porti a un grande 
programma di solidarietà sociale, organizzata, coordinata. La nostra città deve essere 
all’avanguardia nella sensibilità sociale. 

Il sistema integrato dei servizi sociali: il nuovo welfare metropolitano. La città 
esprime le esigenze tipiche di una società moderna e complessa che ha raggiunto un 
livello di benessere relativo. Tra le categorie a maggior rischio di vulnerabilità vi sono 
certamente le donne, su cui grava ancora sensibilmente il carico familiare; i minori 
quando privi di una reale tutela: gli anziani in difficoltà economiche e in precarie 
condizioni di salute; gli immigrati che rimangono privi di ogni mezzo di sostentamento e 
di reti parentali e/o amicali; i senza fissa dimora che hanno perso il sostegno della 
famiglia, non hanno accesso alla casa o al lavoro; le persone con patologie mentali che 
spesso non sono sostenute nei processi di inclusione sociale; i detenuti e gli ex detenuti 
che, se non accompagnai con progetti mirati, rischiano l’esclusione sociale e la recidività; 
i disabili il cui accesso ai diritti è ostacolato sia da ragioni di carattere strutturale (barriere 
architettoniche o ostacoli alla mobilità), sia da ragioni legate alla insufficienza di 
strumenti e mezzi per garantire servizi adeguati e innovativi a favore della piena 
integrazione sociale e lavorativa.- 

E accanto ai temi di natura sociodemografica, relativi al costante aumento della 
popolazione anziana e della non autosufficienza che rappresentano la sfida 
contemporanea oggi per un welfare avanzato di tipo sussidiario vi sono ragioni di 
carattere socioeconomico, ma soprattutto ragioni socioculturali che determinano fragilità 



 
 

 

sociali in quanto costituiscono un ostacolo per accedere a diritti che costituiscono le 
libertà sostanziali. In definitiva, insieme ad una crescita complessiva di benessere, si 
registra un complessivo indebolimento delle reti di protezione primaria (famiglia) e 
maggiori rischi di isolamento ed esclusione sociale, soprattutto per alcuni gruppi e 
categorie di cittadini. La complessità dei problemi e dei bisogni sociali maturati 
all’interno della Città Metropolitana richiede risposte di cittadinanza attiva e garanzie 
adeguate da parte istituzionale per la programmazione e per la gestione integrata degli 
interventi sociali. Le normative in vigore assegnano ai Comuni un ruolo da protagonisti 
in materia di politiche di coesione e questo deve spingere a ricercare soluzioni 
politicoamministrative in grado di assicurare l’erogazione di tutte quelle prestazioni 
sociali che concorrono a contrastare tutte le forme di marginalità vecchie e nuove presenti 
nel contesto urbano, avendo cura, nello stesso tempo, di innalzare la qualità complessiva 
della vita dei cittadini e delle cittadine. Investire in qualità sociale, finalizzando 
l’investimento al recupero delle componenti di interazione collettiva è oggi 
un’operazione non solo politicamente, ma anche economicamente conveniente.- 

In definitiva si tratta di costruire un nuovo welfare metropolitano chiamato sia ad 
aumentare le opportunità di sviluppo che a ridurre le disuguaglianze. Fronteggiare le 
vecchie e nuove emergenze, quali la povertà, la disoccupazione, la solitudine e i disagi 
delle varie fasce sociali, richiede di collocare gli interventi in una visione globale dei 
bisogni della persona che vive sia in contesti primari di appartenenza (famiglia, quartiere) 
che in una dimensione articolata cittadina. In questo doppio movimento di valorizzazione 
territoriale del vivere e di accessibilità tout court della Città, il tema della Casa acquisità 
una centralità crescente.- 

 

Cosa faremo: 

1) Il completamento del percorso di consolidamento della dotazione 
infrastrutturale sociale nei quartieri (asili, centri diurni socioeducativi per minori e 
disabili, polifunzionali per anziani, presidi poliambulatoriali, case della salute), 
realizzando una piena integrazione tra politiche sociali e sociosanitarie nei distretti 
sociosanitari che la compongono; 

2) Il presidio delle scuole periferiche e/o cosiddette “a rischio” oggi veri e propri 
luoghi di frontiera per la cittadinanza sociale, al fine di conseguire una maggiore 
integrazione sociale; miglioramento della dotazione di servizi educativi e socioculturali 
nelle scuole dei quartieri periferici ed apertura di queste strutture anche ad adulti, ai 
deprofessionalizzati e a tutte quelle categorie che oggi hanno maggiori difficoltà nel 
reinserimento lavorativo (donne, over 45, descolarizzati); 

3) La valorizzazione delle scuole come luoghi di apprendimento esocializzazione 
(anche interfamiliare e intragenerazionale) negli orari pomeridiani e valorizzazione 
dell’educazione permanente attraverso la famiglia ed una ulteriore qualificazione di 
esperienze quali le Università della Terza Età e quindi le opportunità di formazione 
continua per le fasce di popolazione anziana.- 

4) La creazione di centri di aggregazione giovanile che vadano oltre i quartieri 
centrali della città; spazi nei quali i giovani, anche in forma associata, possano produrre 
idee servendosi di vari canali espressivi (sportivi, musicali, teatrali) e così realizzare 
nuove forme di protagonismo culturale e sociale.- 



 
 

 

5) L’istituzione di una Consulta dei giovani, rappresentativa dei singoli e di realtà 
aggregate già esistenti e da individuare, nelle aree della scuola, dell’Università, dei 
quartieri, delle associazioni.- 

6) Il completamento della manutenzione straordinaria, messa a norma e 
completamento delle strutture e dei contenitori sportivi esistenti; valorizzazione degli 
impianti sportivi scolastici, incentivandone l’apertura e l’utilizzo in orari extrascolastici 
al pomeriggio e alla sera sia in favore degli alunni che dalle associazioni sportive dei 
quartieri e individuazione di ulteriori aree cittadine da attrezzare per lo sport all’aperto 
(percorsi a piedi, piste ciclabili, zone fitness, punti sport).- 

7) La promozione della cultura dello sport in ambito urbano anche per motivi di 
prevenzione e di promozione della salute.- 

8) L’implementazione di un nuovo modello di governance della sicurezza, che dia 
maggiori competenze all’Amministrazione Comunale e favorisca un più efficace 
coordinamento tra le Istituzioni impegnate sui temi del governo e controllo del territorio 
(Ministero, Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine).- 

9) L’innovazione al servizio della legalità: monitoraggio delle attività criminose 
(crime mapping), sistemi intelligenti ed integrati di videosorveglianza delle aree 
pubbliche, servizi di orientamento e supporto psicologico ed economico ai soggetti 
colpiti dal racket, infrastrutture informatiche in grado di far circolare e condividere le 
informazioni tra tutti i soggetti impegnati nel ripristino della legalità e nel contrasto alla 
criminalità.- 

10) La sensibilizzazione ed educazione nelle scuole primarie e secondarie ai temi 
della legalità, del senso civico della Città come bene comune da tutelare e difendere.- 

11) La progettazione di una nuova architettura degli spazi pubblici che facilitando 
il dialogo e lo scambio di esperienza tra i cittadini aumentino la sicurezza di fatto.- 

12) Immettersi in ascolto di chi non sente. Dotazione degli uffici di apparecchi 
DTS per sordi (URP).- 

13) Largo ai veri giovani. Presentazione del progetto operativo di azzeramento in 
due anni delle liste d’attesa degli asili nido. Esplicita previsione dell’utilizzo di strutture 
attualmente occupate abusivamente per ricavare spazi per asili nido.- 

14) La famiglia pilastro della società. Realizzazione di una carta dei diritti del 
bambino – cittadino. Interventi fiscali a sostegno delle famiglie con figli. 
Cronoprogramma degli interventi in ludoteche ed in spazi per bambini. Programmi ad 
hoc per far conoscere ai nostri bambini la storia di Cosenza.- 

15) Solidi e solidali. I nonni cosentini sono una ricchezza per la nostra comunità. 
Sono fondamentali sotto il profilo economico e logistico per la vita delle famiglie. 
Valorizzazione dell’apporto degli anziani e dell’associazionismo ad essi collegato, anche 
per contrastare il dramma della solitudine.- 

16) Sulle strade. Campagna di comunicazione rivolta ai più giovani sulla sicurezza 
stradale mista all’informazione corretta sulle conseguenze dell’uso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti. Coinvolgimento dei gestori dei locali.- 



 
 

 

17) Chi più ne ha più ne metta. Bando di concorso annuale per raccogliere idee dai 
cittadini, che liberino il talento e l’impegno dei cosentini e che rafforzino il senso di un 
rapporto proficuo.- 

18) Pari opportunità davvero. Percorsi odorosi con passeggiate per i non vedenti. 
Modellini tattili costruiti in collaborazione con la Facoltà di Architettura per chi la 
bellezza può soltanto toccarla; aree di sosta per camper con protocollo d’accoglienza per 
diversamente abili.- 

19) Il migliore amico dell’uomo. L’uomo sia amico del cane. Aree attrezzate per i 
cani. Soluzione dignitosa dell’annoso problema del canile. Multe severe per chi non 
pulisce gli escrementi. Rispetto rigoroso degli spazi per bambini.- 

 

Cosenza, lì  

                                                                                       Firma 

                                                                            _________________ 


