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IL GRUPPO 
 

 

 
 

SEBASTIANELLI ANTONIO 

 
Sono stati cinque anni meravigliosi, tra i cittadini e 

per i cittadini. Grazie all’impegno, competenza e 

costante presenza, tanti obiettivi sono stati 

raggiunti, tante idee abbiamo trasformato in realtà 

grazie all’impegno di tutta la squadra (una grande 

squadra) e alla fiducia e pazienza dei cittadini.  

Cinque anni fa abbiamo preso un Comune appena 

nato dalla fusione di Barchi, Orciano di Pesaro, 

Piagge e San Giorgio di Pesaro, un Comune nuovo 

da costruire.  

Tanti servizi sono stati già attivati, soprattutto in 

campo socio-sanitario, tanti progetti sono già stati 

iniziati che cambieranno il volto alla nostra Terre 

Roveresche e la renderanno…sempre più Terre 

Roveresche. 

Mi ricandido per dare continuità al lavoro svolto e, 

soprattutto, ci ricandidiamo con una nuova 

squadra, in parte rinnovata, che con passione e 

competenza attuerà quella che è la nostra visione 

per Terre Roveresche. 

 
 

 
 

   

PATREGNANI CLAUDIO SBROZZI ORTENSIA BORSINI LUCIA ANDREANI CRISTIAN 
Con rinnovato entusiasmo, 

riconfermo il mio impegno al 

servizio della comunità, 

perché credo che una vita 

spesa per gli altri sia ancor 

più degna di essere vissuta. 

Insegnante in pensione e 

Assessore ai Servizi 

Scolastici. Sarò sempre al 

servizio dei cittadini di Terre 

Roveresche 

Ho deciso di ricandidarmi per 

dare continuità al lavoro 

iniziato e per realizzare nuovi 

progetti. Credo nell'onestà, 

nell'altruismo e nella 

partecipazione, valori da non 

perdere mai di vista. Sogno 

una società più equa e una 

politica per e con la gente. 

Mi candido per impegnarmi a 

dare continuità al 

programma delle attività 

sportive nel Comune di Terre 

Roveresche. 
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BARBETTA LUCIANO BALDINI SAURO BIONDI MILENA ASCANI LORENZO 
Ho deciso di ricandidarmi 

per portare a termine il 

lavoro svolto fino ad oggi 

con l’impegno e la 

caparbietà di sempre. 

Ho deciso di rimettermi in 

gioco per stare a fianco dei 

cittadini con umiltà, onestà e 

tanta voglia di collaborare 

per la crescita del nostro 

territorio. 

Sono un’impiegata molto 

legata al territorio. Ho deciso 

di ricandidarmi perché penso 

che ogni cittadino debba 

impegnarsi per il bene della 

propria comunità per portare 

continui miglioramenti. 

Mi candido per dare il mio 

contributo allo sviluppo del 

nostro territorio, soprattutto 

in ambito turistico e 

culturale. 

I miei valori: disponibilità, 

collaborazione e trasparenza.  

 

    

STORTIERO SABINA PIERSANTI FILIPPO CINQUINO TATJANA SANTINI DIEGO 
Mi candido perché il più bel 
percorso che si può fare 
nella vita è quello di 
camminare insieme per 
realizzare il benessere di 
tutti. Ancor meglio quando 
lo puoi fare per il tuo 
territorio e il tuo prossimo. 
Le mie qualità: volontà, 
coraggio e gentilezza.  

Nella vita faccio 
l’imprenditore agricolo. 
Ho deciso di mettermi in 
gioco per portare la mia 
esperienza per migliorare il 
nostro territorio. 

Sono laureata in economia 
delle imprese cooperative e 
delle organizzazioni non 
profit. Ho lavorato nelle ACLI 
provinciali e nella Caritas 
come operatrice. Oggi 
insegno Economia Aziendale 
come supplente. 
Mi candido perché ho voglia 
di mettermi al servizio della 
comunità in cui vivo sui temi 
che ho a cuore, come il terzo 
settore e la cooperazione. 

Ho 25 anni e sono 
neolaureato in Economia e 
Amministrazione d'impresa e 
impiegato in un'azienda del 
nostro territorio. Gioco a 
calcio e sono appassionato di 
sport. Mi candido in quanto 
ho voglia di mettermi in 
gioco e offrire le mie 
capacità per il bene comune 
e poter dare voce anche 
all'interesse dei giovani. 
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L’INCLUSIONE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALL’INDIVIDUO 
 

Il mondo sta cambiando, purtroppo molto velocemente e a discapito di chi 

non riesce a tenerne il passo. In questi ultimi anni, specialmente gli ultimi 

due aggravati dalla pandemia da Covid-19, temi come la famiglia e 

l’inclusione vengono di sovente trattati senza una reale consapevolezza o 

una concreta volontà di creare politiche a loro supporto. 

La famiglia rappresenta il primo e insostituibile ambiente in cui inizia lo 

sviluppo umano, il luogo naturale per il dialogo e il confronto in cui si 

impara a conciliare diritti e doveri. È la cellula fondamentale di una 

comunità e va protetta, soprattutto in questa fase storica dove la sicurezza 

e la sostenibilità economica hanno minato la stabilità del nucleo familiare. 

Inoltre, in una “società dello spettacolo” (come veniva definita da Guy 

Debord nel suo celebre saggio) è fondamentale non dimenticarsi del 

prossimo. L’accoglienza multietnica e multiculturale deve essere lo specchio 

della civiltà per un mondo inclusivo che non lasci nessuno indietro. Una 

società in salute è quella che si sforza di costruire ogni giorno una coesione 

sociale che venga prima degli interessi economici e finanziari. 

 

# Un nuovo concetto di famiglia 

Negli ultimi anni il concetto di famiglia ha subito una significativa 

trasformazione. Il numero dei figli è in costante calo e molte famiglie sono 

formate solo dalla coppia di coniugi. I nuclei familiari formati da un singolo 

individuo sono in aumento, come anche i matrimoni tra persone di diversa 

etnia o cultura e le unioni civili.  

 

# Il quadro attuale 

La situazione post pandemia da Covid-19, la crisi energetica e l’inflazione 

crescente stanno mutando la capacità economica di sostentamento delle 

famiglie. Nelle Marche, su un totale di 10.545 persone che si sono rivolte 

alla Caritas nel 2021, il 37,3% è rappresentato da nuovi poveri e il 31,1% 

circa da “poveri cronici”. L’aumento dei prezzi incide sulla quotidianità delle 

famiglie e principalmente in quelle dove sono presenti fasce deboli. Tutto 

questo crea un disagio che porta l’individuo a sentirsi sempre più solo e 

abbandonato dalla società. Occorre dare una risposta rapida e decisa a 

queste necessità, supportando più concretamente i bisogni delle famiglie e 

applicando politiche di sostegno attente all’individuo. 

#1 
# Di cosa parliamo 
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# Calo demografico 

Il calo demografico è il principale ostacolo al mantenimento di determinati 

servizi, in particolar modo quelli legati alla scuola. 

L’attuale crisi causata dalla pandemia da Covid-19, unita alla contrazione 

economica e alla disoccupazione, ha aggravato ulteriormente questa 

tendenza. 

La sicurezza e la stabilità economica e i servizi offerti in una certa area sono 

quindi fattori di rilevante incidenza nella scelta di avere figli. É importante 

creare politiche che aiutino le famiglie da un punto di vista economico, ma 

soprattutto che ne supportino la genitorialità. Allo stesso tempo è 

indispensabile che i cittadini del nostro Comune trovino in esso motivi per 

cui non emigrare altrove e, di conseguenza, le stesse motivazioni 

dovrebbero costituire volano di attrazione per nuovi residenti. 

 

# Genitorialità 

Come la famiglia è oggetto di trasformazione, allo stesso modo cambia 

anche il rapporto genitori-figli. Rispetto a 30 anni fa, emerge oggi una 

crescita dei timori per i pericoli e i rischi “esterni” presenti al di fuori dal 

proprio nucleo famigliare. Questi pericoli sono spesso legati agli impegni 

lavorativi che tolgono tempo alla famiglia oppure da problemi di tipo 

economico o sociale. 

I genitori di oggi cercano di dare maggiori certezze e sicurezze ai propri figli, 

con una conseguente crescita della stima nei loro confronti. In molti casi 

però sparisce la figura del genitore-insegnante che porta spesso a episodi di 

bullismo o disagio sociale da parte dei figli. 

Il concetto di genitorialità si riferisce appunto alla complessità del processo 

di crescere un figlio. La famiglia deve essere supportata in questo, protetta 

e accompagnata affinché al suo interno crescano i protagonisti di un futuro 

più equo e sostenibile. 

 

# Fasce deboli e Inclusione 

Essere inclusi significa soprattutto sentirsi accolti, quindi appartenere a un 

gruppo di persone o a una società e pertanto godere pienamente di tutti i 

diritti e le opportunità che questa appartenenza comporta.  

Il lock-down che abbiamo vissuto durante la pandemia ha peggiorato 

notevolmente la vita delle fasce definite deboli. In un paese dove gli anziani 

sono in forte aumento rispetto ai giovani, è indispensabile che le persone di 

età avanzata possano avere un supporto idoneo a mantenere nel tempo 

una qualità di vita dignitosa. Allo stesso modo deve cambiare la visione 

della disabilità, affinché attraverso questa si possa leggere un futuro nel 

mondo. Se le fasce deboli non verranno sufficientemente tutelate cadremo 

in un circolo vizioso. Vedremo quindi riproporsi il problema della 

sostenibilità economica, del calo demografico e conseguentemente del 

“degiovanimento” della popolazione che porta naturalmente a aggravare la 

situazione a discapito delle fasce più deboli. 
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# Multiculturalità 

La sfida di oggi è dunque non confondere l’inclusione con l’assimilazione o 

l’integrazione. La multiculturalità di una comunità è una risorsa molto 

preziosa che va sostenuta. Le nostre terre sono sempre state luogo di 

accoglienza durante molti eventi storici che hanno richiesto un importante 

impegno verso il prossimo. La nostra comunità deve continuare sulla strada 

da sempre percorsa migliorandosi lungo il cammino e creando un sistema di 

accoglienza che faccia sentire “a casa” chiunque sia nel bisogno. 

 

# Cohousing 

Il Cohousing (abitazione condivisa) è un fenomeno in crescita, soprattutto 

tra quelle persone che rischiano di ritrovarsi sole nel momento della vita in 

cui hanno più bisogno di aiuto, ovvero durante l’età avanzata. 

Il sistema di abitazione condivisa è una soluzione ideale anche per quelle 

persone sole che, a causa della crisi economica e della recente pandemia, 

sono rimaste senza un’occupazione e quindi faticano a sostenere le spese 

quotidiane. Il Cohusing permette di vivere in modo più sostenibile e offre 

grandi vantaggi sul piano economico e sociale. L’uso di spazi condivisi 

permette la socialità, il mutuo aiuto, i rapporti di buon vicinato e al tempo 

stesso consente di diminuire l’impatto ambientale, favorendo il risparmio 

energetico. 

 

La pandemia da Covid-19 ha fatto sentire i propri effetti in modo rilevante 

anche sul nostro territorio, trasformando un’emergenza in una condizione 

sistemica con un numero di accessi ai servizi sociali sempre più crescenti. 

Pertanto, durante il mandato amministrativo 2017 - 2022 le somme rese 

disponibili per assistenza economica, contributi, tirocini, inserimenti 

lavorativi, affidi familiari hanno superato i 300.000 euro all’anno. Cruciale 

nella gestione delle politiche e dei servizi sociali è la collaborazione con 

l'Ambito Territoriale Sociale 6 di Fano che ha consentito a 

quest'Amministrazione di reperire fondi e di essere coinvolti in progetti di 

lunga durata come i servizi di prossimità, il progetto Passamano o l’Unità di 

strada che prevede interventi di supporto al disagio adolescenziale. 

Unica nel suo genere, la convenzione con la cooperativa Art. 32 ONLUS per 

la gestione di servizi, quale quello di trasporto medico e di prelievi ematici a 

domicilio che offre alle persone in difficoltà una fitta rete di servizi. 

Importante è stata l’attivazione di uno sportello psicologico per i ragazzi 

delle scuole.  

 

Le proposte per creare una “comunità sempre più inclusiva” possono 

essere così sintetizzate: 

# Mantenere specifici bonus a sostegno della natalità e della neo-

genitorialità che accompagnino e aiutino le famiglie nella cura e 

nell’educazione dei propri figli, integrando le politiche di sostegno già 

attuate nel precedente mandato e coinvolgendo sia le attività che le 

associazioni del territorio e dei comuni limitrofi; 

# Cosa abbiamo 

fatto 

# Le nostre proposte 
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# Continuare a mantenere basse e contenute le tariffe dei servizi 

destinati alle famiglie e individui in stato di necessità; 

# Potenziare lo sportello psicologico e di sostegno alla genitorialità 

visto l’aumento delle richieste; 

# Potenziare ed estendere il servizio di “assistenza domiciliare” a favore 

delle fasce deboli tramite accordi con il Terzo Settore, estendendo il 

programma della “cittadinanza attiva” e ricorrendo al Servizio Civile 

Nazionale; 

# Mantenere il servizio dei prelievi ematici a domicilio; 

# Rendere strutturale il servizio consegna a domicilio di farmaci o generi 

alimentari in favore delle fasce deboli; 

# Sostenere mediante contributi le famiglie con comprovate difficoltà 

per il pagamento dell’affitto domiciliare o il sostentamento quotidiano 

del proprio nucleo; 

# Continuare una politica di riduzione parziale o totale delle tasse 

comunali su quegli immobili sfitti che vengono offerti alle famiglie in 

difficoltà a canoni agevolati; 

# Continuare con la concessione di contributi a fondo perduto ai 

cittadini privati al fine di favorire l’acquisto o il recupero della prima 

casa di abitazione per coloro che scelgono di stabilire la propria 

residenza a Terre Roveresche; 

# Realizzare nr. 2 appartamenti per il progetto “Dopo di Noi, partendo 

dal Durante Noi” (L.112/2016) al fine di favorire il benessere, la piena 

inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave 

attraverso un percorso di “emancipazione” dalla famiglia di origine. 

Tale progetto è finalizzato in particolar modo ad assicurare che la 

qualità di vita delle persone con disabilità non diminuisca nell’età 

avanzata; 

# Realizzare un sistema di abitazioni condivise riqualificando gli immobili 

già acquisiti dal comune di Terre Roveresche; 

# Sostenere i progetti e l’attività del Centro Diurno “il Mosaico”; 

# Ampliare l’attuale disponibilità della casa di riposo (nel Municipio di 

Orciano di Pesaro) di nr.13 unità, al fine di raggiungere una capienza 

totale pari a 50 posti letto; 

# Avviare le attività del centro diurno per anziani a San Bartolo, nato 

dalla collaborazione tra Parrocchia di San Maurizio, Fondazione Art. 32 

e Comune di Terre Roveresche; 

# Istituire un’Università della Terza Età e del Tempo Libero rivolta a tutti 

i cittadini dove, attraverso lezioni multidisciplinari che comprendano 

anche lo studio delle lingue, si crei un luogo di crescita culturale e di 

educazione permanente per tutta la comunità, favorendo lo scambio 

multiculturale e intergenerazionale; 

# Continuare a sostenere le associazioni del Terzo Settore del Comune 

di Terre Roveresche mediante la stipula di apposite convenzioni;   
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# Riprendere la mappatura su tutti gli immobili/infrastrutture pubbliche 

e su quelli privati, ma aperti al pubblico, per verificare il grado di 

accessibilità ed elaborare di conseguenza un “Piano di Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche”; 

# Continuare con la programmazione di corsi di lingua italiana destinati 

ai cittadini stranieri residenti nel comune; 

# Creare un festival della multiculturalità che promuova la 

cooperazione e solidarietà internazionale, che sensibilizzi la 

cittadinanza al rispetto delle differenze e alla convivenza e che 

promuova occasioni di scambio ed osmosi culturale. 

 
La mission del programma “L’inclusione attraverso il sostegno alla famiglia 

e all’individuo” è quella di creare una comunità protesa all’aiuto reciproco. 

Attraverso una connessione delle risorse presenti sul territorio si può 

consentire alle madri e ai padri di non sentirsi soli e così permettere loro di 

esercitare al meglio le proprie funzioni genitoriali. Allo stesso tempo non ci 

si dimentica di chi, in questo particolare periodo storico, necessita di un 

supporto psicologico ed economico per superare le difficoltà quotidiane. 

Resta sempre primario l’obiettivo di contrastare lo spopolamento di Terre 

Roveresche studiando nuove formule che incentivino la natalità e la 

permanenza nel nostro Comune o la migrazione in esso da altri paesi. 

I cittadini si organizzeranno quindi per soddisfare i propri bisogni senza 

lasciare indietro nessuno proteggendo le fasce deboli e promuovendo la 

multiculturalità, dando così sempre più spazio all’inclusione. 

Attraverso il percorso da noi individuato si desidera trasformare ciò che può 

essere concepito come ostacolo in una risorsa che migliori la qualità di vita 

lungo una strada su cui procedere insieme. 

  

# I benefici attesi 
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INVESTIRE OGGI NEL LAVORO DEL DOMANI 
 

La pandemia da COVID-19 ha profondamente cambiato molti aspetti della 

vita quotidiana degli individui, delle famiglie, dell’organizzazione della 

società e del mondo del lavoro, determinando nuovi assetti e continui 

cambiamenti che, di volta in volta, hanno avuto effetti sul piano della 

salute, dell’istruzione, dell’ambiente, dei servizi e del lavoro. 

L’impatto di questa crisi può essere mitigato solo adottando 

tempestivamente misure efficaci e coordinate che tengano conto delle 

nuove regole che hanno modificato il mondo lavorativo durante la 

pandemia. 

 

Con la fine dello “Stato di Emergenza”, ma con una pandemia ancora in 

atto, una crisi economica generata da un’incontrollata inflazione e la guerra 

in Europa, ci troviamo ad affrontare quella che potrebbe essere la più 

importante transizione da una consolidata visione del mondo lavorativo ad 

una più futuristica concezione di lavoro sostenibile.  

Il passo più importante nell’immediato futuro è quello di creare le 

condizioni e le basi attraverso cui le persone possano sviluppare la propria 

professionalità e così rimanere attive durante tutta la loro vita lavorativa. 

Il mondo si distingue in due categorie di persone: chi lavora per vivere e chi 

vive per lavorare. Siamo fermamente convinti che si possa vedere il tutto 

con una visione differente, ovvero quella di vivere il lavoro. Partendo da 

tale concezione, è necessario che ogni individuo, indipendentemente da 

genere o età, riceva un’adeguata formazione al fine di rendere la sua forza 

lavoro sempre impiegabile nel tempo ed eliminando così quei fattori che ne 

ostacolano a volte l’ingresso o la permanenza o la crescita nel mondo del 

lavoro. 

 

Un’altra importante, e forse la più difficile, sfida da affrontare è la tutela del 

nostro patrimonio artigianale. Dal 2011 abbiamo perso ben 170 mila 

piccole attività artigianali senza considerare l’aumento dell’età anagrafica 

dei lavoratori impiegati in tali occupazioni che vedono gli over 70 progredire 

del 47% contro una diminuzione del 42% tra gli under 30. Questo fenomeno 

sta vedendo letteralmente sparire delle maestranze indispensabili nella 

nostra vita quotidiana e che nel passato hanno caratterizzato fortemente il 

nostro made in Italy. La bassa redditività dovuta a una non valorizzazione 

# Di cosa parliamo 

#2 
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del lavoro artigianale, la poca attrattività esercitata da determinate arti 

difficili da imparare, e infine l’arretratezza imprenditoriale che purtroppo si 

verifica in tale settore, hanno portato le nuove generazioni ad abbandonare 

l’idea di inserirsi in questi ambiti lavorativi. L’avanzamento economico ha 

prodotto un modello di consumismo che oggi non vede più l’utilità di figure 

come il falegname, il restauratore, il tappezziere o il calzolaio. La scomparsa 

di queste attività artigianali ha come conseguenza anche l’impoverimento e 

l’abbandono dei centri storici caratterizzati spesso dalla presenza di 

botteghe e laboratori di alta maestria. 

 

Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, abbiamo introdotto per le 

nuove attività l’esenzione dal pagamento della TARI per i primi 5 anni dal 

loro insediamento. Inoltre è stato attivato, attraverso il progetto “Terre 

Roveresche Crede in Te”, uno sportello rivolto sia a imprese esistenti che a 

soggetti intenzionati ad aprire nuove attività. Questo sportello ha permesso 

l’apertura di due nuove attività a Terre Roveresche. Insieme a queste 

misure, durante il periodo della pandemia da Covid-19 abbiamo concesso 

oltre 300.000 euro di contributi. 

 

Le proposte da noi individuate sui temi sopra indicati sono le seguenti: 

# Concedere delle locazioni a canone agevolato destinate a tutte quelle 

attività che decidono di aprire una propria sede presso locali pubblici e 

sale inutilizzate nei Municipi appartenenti al nostro Comune; 

# Creare un censimento delle Attività Artigianali finalizzato a creare 

strategie per la loro promozione (anche in ambiti più ampi) e per 

intercettare risorse ed iniziative oggi disponibili (es. PNRR); 

# Creare un’Accademia dell’Artigianato che preveda corsi formativi e di 

accrescimento delle competenze professionali, attivati in 

collaborazione con maestri artigiani del nostro territorio o tramite 

collaborazioni esterne; 

# Attivare e diffondere dei Percorsi formativi tematici destinati alle 

attività economiche già presenti sul nostro territorio attraverso i quali 

accrescere le competenze professionali dei titolari delle attività e dei 

propri collaboratori; 

# Incentivare l’inclusione nel mondo del lavoro delle fasce deboli 

tramite un supporto alle imprese che permetta l’attivazione di Tirocini 

formativi volti ad una successiva assunzione del candidato; 

# Incentivare i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) presso le attività 

imprenditoriali presenti sul territorio, attraverso un supporto da parte 

del Comune che tuteli i candidati sotto gli aspetti della sicurezza e ne 

favorisca l’istruzione per un futuro inserimento nel mondo del lavoro 

presso l’azienda sede del PCTO; 

# Creare un fondo destinato alla Riduzione dell’IMU (e altre tasse 

comunali) per i primi 3 anni di esercizio alle nuove imprese che 

# Le nostre proposte 

# Cosa abbiamo 

fatto 
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nascono sul territorio e che creeranno occupazione attingendo forza 

lavoro tra i cittadini inoccupati o disoccupati. La misura si affianca a 

quella già attuata dell’esenzione dal pagamento della TARI per i primi 5 

anni; 

# Attivare uno Sportello che dia sostegno a intercettare fondi di bandi 

nazionali e comunitari da destinare alle esigenze del mondo del lavoro, 

delle associazioni e dei cittadini. 

 

Nel seguire e attuare le linee guida sopra indicate, pensiamo che i benefici 

possano essere molteplici. Il nostro Comune diverrà attraente per 

l’insediamento e la nascita di nuove attività nell’ambito dell’artigianato, 

del commercio e dell’industria. 

Le imprese artigianali del territorio troveranno un partner affidabile 

nell’affrontare le sfide del futuro attraverso un continuo aggiornamento ed 

una promozione di più ampio respiro delle proprie attività e dei loro 

prodotti. Le antiche arti che da sempre caratterizzano i nostri territori 

generando economia verranno tutelate e tramandate. 

La formazione e l’aggiornamento continuo professionale da noi promosso 

favorirebbe l’ingresso, la permanenza e la crescita nel mondo del lavoro con 

una conseguente diminuzione della inoccupazione e/o disoccupazione 

presenti sul territorio. 

“Investire oggi nel lavoro del domani” è un progetto di inclusione e crescita 

che permette all’individuo di esprimere il proprio essere e la propria 

creatività nel mondo del lavoro. 

  

# I benefici attesi 
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LA COOPERATIVA DI COMUNITÀ 
 

Ogni comunità condivide beni che vengono definiti “comuni”. In questa 

categoria rientrano gli immobili pubblici, le scuole, il territorio, l’aria, 

l’acqua, l’energia, la salute, il welfare, l’arte, la bellezza, la salute e i bisogni 

educativi e sociali. 

Se i beni comuni sono condivisi dalla comunità, il loro scopo deve essere 

proprio quello di soddisfare i bisogni collettivi. 

 

La Cooperativa di comunità è un’innovazione sociale dove il cittadino 

diventa produttore e fruitore del bene o del servizio erogato. Con questo 

modello vengono create sinergie e coesioni all’interno della comunità 

creando una risposta alle esigenze plurime della collettività. 

La Cooperativa di Comunità, per essere considerata tale, deve avere come 

esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità 

alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria. 

Alla base del conseguimento di questo obiettivo vi è la produzione di beni e 

servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita 

sociale ed economica della comunità. 

È chiaro che le cooperative di comunità valorizzano principalmente la 

centralità del capitale umano. Questo significa impostare modelli 

organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione ed il 

coinvolgimento. Si tratta di esperienze che coniugano le tematiche e valori 

della cittadinanza attiva, della sussidiarietà, della gestione dei beni comuni 

e la solidarietà. 

Sono i cittadini di una comunità che si auto-organizzano per soddisfare i 

propri bisogni sociali, educativi, sanitari, culturali, ambientali valorizzando la 

propria comunità e creando occasioni di lavoro. 

 

È un modello in cui i cittadini passano da elettori a imprenditori, da utenti 

a proprietari. 

 

La costituzione della cooperativa di comunità viene promossa 

dall’Amministrazione Comunale tra i cittadini e le 

Associazioni/Cooperative già presenti all’interno del Comune. 

Successivamente, utilizzando lo strumento della co-progettazione previsto 

dalla L 328/2000 e dal DLGS 50/2016, l’Amministrazione affida a questo 

# Di cosa parliamo 

#3 

# Come funziona 
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soggetto la gestione, in maniera graduale, di tutti quei servizi che prima 

venivano esternalizzati (es. manutenzione del verde pubblico, delle strade, 

del patrimonio comunale, dei servizi alle persone e alle famiglie). Nel lungo 

periodo la cooperativa di comunità potrebbe anche riappropriarsi della 

gestione di alcuni servizi di interesse generale, come il servizio idrico. 

 

Ogni cooperativa è unica e inimitabile nel suo genere, per dimensioni, 

obiettivi e attività, perché diverse e uniche sono le peculiarità della 

comunità, diversi i bisogni e le modalità di risposta che affondando le 

proprie radici nella storia e nei modi di essere di quella specifica comunità. 

La cooperativa è formata dai soci cooperatori che si dividono in: 

- soci utenti: coloro che hanno interesse ad usufruire di beni e servizi 

gestiti dalla Cooperativa di Comunità; 

- soci lavoratori: coloro che hanno interesse a lavorare nella Cooperativa 

di Comunità; 

- soci sovventori: coloro che hanno interesse a finanziare le attività della 

cooperativa. 

 

Le attività che una Cooperativa di Comunità può svolgere devono avere 

come scopo quello di rispondere ai bisogni che la collettività reputa 

prioritari. 

Tra gli obiettivi perseguibili possono essere identificati la valorizzazione 

turistica, il recupero dei beni ambientali e monumentali, il recupero delle 

produzioni tradizionali, il recupero delle tradizioni culturali, la 

manutenzione del patrimonio comunale e dell’igiene dei luoghi comuni, la 

fornitura di servizi educativi e in supporto delle fasce deboli della 

popolazione. 

Nel lungo periodo, la Cooperativa di Comunità può rappresentare una 

valida alternativa (o “terza via”) nella gestione di alcuni servizi pubblici 

come, ad esempio, l’acqua o l’approvvigionamento energetico. Le 

cooperative sono per natura imprese NON PROFIT che possono garantire 

adeguati investimenti ed efficienza nella gestione dei servizi. La Cooperativa 

di Comunità è inoltre un’organizzazione democratica dove il cittadino attivo 

si trasforma in imprenditore. La forma cooperativa, infine, in virtù 

dell’indivisibilità del patrimonio tra i soci e dei limiti esistenti alla 

remunerazione del capitale, può garantire meglio di altre forme di impresa 

gli interessi dei cittadini nella gestione dei servizi pubblici locali. 

A titolo esemplificativo, indichiamo alcuni esempi di Cooperative di 

Comunità, sia italiane che estere, a supporto di quanto sopra descritto. Per 

chi volesse approfondire l’argomento, vi consigliamo di visitare i siti 

internet al fine di poter capire meglio l’attività svolta da ogni cooperativa 

indicata: 

# Centro culturale del Compitese (Capannori - LU) cooperativa di 

comunità nata nella metà degli anni 70 con finalità di tutela 

valorizzazione e salvaguardia del patrimonio artistico, storico ed 

# Attività e Finalità 
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ambientale (https://coopdicomunita.toscana.it/-/centro-culturale-del-

compitese-societa-cooperativa); 

# Olivicoltori di Arnasco (Arnasco - SV) cooperativa di comunità 

finalizzata alla gestione di un frantoio utilizzato per frangere e vendere 

l’olio che eccedeva l’autoconsumo 

(https://www.coopolivicolarnasco.it); 

# Les Esprits Libres (Andon - Francia) cooperativa di comunità nata nel 

2012 con l’istituzione di una scuola da 6 ai 12 anni nella città di Grasse 

(https://www.les-esprits-libres.fr); 

# E-Werk Prad (Prato allo Stelvio - BZ) cooperativa di comunità 

impegnata nel fornire energia elettrica e acqua calda a base di 

fonti rinnovabili alle famiglie e alle imprese nel Comune di Prato allo 

Stelvio che conta circa 3.400 abitanti (https://www.e-werk-prad.it/it/); 

 

Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, questa Amministrazione ha 

avviato un tavolo per coinvolgere due realtà cooperative di Terre 

Roveresche (la cooperativa CO.HA.LA. e l’impresa sociale Art. 32 onlus) 

nella strutturazione e realizzazione della Cooperativa di Comunità. Il 

processo, complice la pandemia, ha subito un rallentamento e l’intenzione 

e di concluderlo prima possibile.  

 

Attraverso la creazione di una Cooperativa di Comunità si prevede che tra i 

primi obiettivi raggiungibili ci sia sicuramente una riduzione del numero di 

inoccupati e disoccupati presenti nel nostro Comune. Le attività della 

Cooperativa creerebbe poi una maggiore inclusione delle fasce deboli nel 

mondo del lavoro. Si creerebbe inoltre un importante sostegno alle 

Associazioni No-Profit presenti sul territorio che attraverso il riappropriarsi 

nel medio-lungo periodo della gestione di servizi ora esternalizzati 

aumenterebbero il reddito disponibile sul territorio. 

 

È indispensabile che nel garantire un sostegno al cittadino questo non 

avvenga tramite l’erogazione di un reddito indiscriminato, ma attraverso 

la creazione di posti di lavoro che nascano da progetti basati sulle 

esigenze delle comunità. 

 

L’obiettivo primario è quello di rimettere le persone al centro della 

comunità e del programma amministrativo tornando così a essere “motori 

della comunità”. I cittadini sono così chiamati a ripensare e gestire il 

sistema dei servizi a loro dedicati partendo dai bisogni e dalle risorse. 

  

# I benefici attesi 

# Cosa abbiamo 

fatto 
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LA SCUOLA COME PALESTRA EDUCATIVA PER UNA 

COMUNITÀ PIÙ CONSAPEVOLE 
 

La scuola è una comunità cioè un insieme di persone (ragazzi, insegnanti, 

personale ausiliario, dirigenti, personale di segreteria) che lavorano tutte 

insieme per la formazione e l’istruzione e, all’interno, ognuno ha diritti e 

doveri. Quindi anche ogni studente ha dei doveri che consistono 

nell’obbligo della presenza, nell’ impegno nello studio, nel rispetto delle 

norme fissate dalla singola scuola o interne alla scuola. Ogni studente ha 

soprattutto dei diritti, non bisogna dimenticare che “lui” è il soggetto 

principale della scuola, colui per il quale la scuola esiste.  

I diritti dello studente sono stati sanciti da un’apposita carta, lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti entrato in vigore nel 1998 rivolto in 

particolare alle scuole secondarie di secondo grado. 

Nel primo articolo si afferma che la scuola è un luogo dove ci si forma e ci si 

educa, ma anche mediante l’esercizio della “coscienza critica”; la scuola è 

una “comunità di dialogo” improntata ai valori democratici.  

La vita scolastica si deve basare perciò sulla libertà di espressione, di 

pensiero, di coscienza, di religione e sul rispetto reciproco. 

La scuola è il luogo dell’apprendimento e dell’educazione. Trova le sue 

radici negli interessi e nelle aspirazioni dei giovani che risultano essenziali 

per il progresso globale. Le loro competenze miglioreranno il domani, non 

solo nel campo economico ma principalmente su quello culturale, sociale e 

politico e saranno determinanti per il loro futuro … e i giovani sono il nostro 

futuro. 

Il mondo è in continuo cambiamento e con esso si modificano i consumi, i 

comportamenti e persino le abitudini generando nuovi problemi e nuove 

necessità. In questa transizione il sistema educativo, che dovrebbe 

rappresentare la frontiera dell’innovazione, fa fatica ad adattarsi. Le 

politiche di formazione messe in atto a volte stentano a stare al passo col 

cambiamento in quanto ancorate al modello basato sulla ripetizione di 

contenuti. C’è bisogno di creatività e innovazione. Il sapere critico si rende 

necessario più delle nozioni. I progetti devono quindi essere creati in base 

ai bisogni e non essere calati dall’alto. 

Le nuove generazioni hanno molto da insegnare se contestualizzate nella 

realtà in cui vivono e crescono. Nelle famiglie è già da tempo in atto un 

“insegnamento inverso” dove sono i nipoti che spiegano ai nonni 

# Di cosa parliamo 

#4 
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(analfabeti digitali) l’uso delle tecnologie ormai di uso quotidiano. Questo 

sistema deve renderci consapevoli che la trasmissione del sapere è 

bidirezionale e farci riflettere sull’insegnamento. 

 

Il Covid-19 ha acuito i problemi di dispersione e di inclusione scolastica. Il 

sistema scolastico italiano purtroppo, nonostante i miglioramenti 

dell’ultimo decennio, non è ancora in grado di offrire a tutti i giovani le 

stesse opportunità per un’educazione adeguata (rapporto Istat sul 

“Benessere equo e sostenibile”). 

Il livello di istruzione e di competenze che i giovani riescono a raggiungere 

dipende ancora in larga scala dall’estrazione sociale, dal contesto socio-

economico e dal territorio in cui si vive. Queste disuguaglianze sono poi 

state accentuate dalla fase pandemica. 

 

Nel 2015 l’allora Governo creò il “Piano nazionale per la scuola digitale” 

senza però ottenere i risultati sperati. Solo il 20% dei professori 

attualmente segue corsi di formazione digitale e il 24% delle scuole non 

attua il piano previsto dal Governo. Quando poi si è dovuta fronteggiare 

l’emergenza Coronavirus molti istituti si sono trovati impreparati ad 

affrontare questa nuova modalità sia per quanto riguarda le lezioni, sia per 

lo svolgimento degli esami. 

Nonostante gli sforzi fatti negli anni al fine di risolvere il problema di 

digitalizzazione che imperversa nel nostro Paese, l’Italia si è trovata 

impreparata, soprattutto nei primi periodi, ad affrontare la didattica a 

distanza imposta dalla pandemia. 

 

Un fattore ancora più importante da non sottovalutare nel sistema 

educativo è la crescita della quota di alunni cui è stato diagnosticato un 

disturbo dello sviluppo. Nell’ultima ricerca Istat sull’inclusione scolastica si 

evidenzia come questa crescita sia il risultato di una maggiore attenzione 

nell’individuare e certificare la condizione di disabilità tra i giovani unita 

all’aumento della domanda di assistenza da parte delle famiglie e alla 

crescente sensibilità del sistema di istruzione ordinaria verso il tema 

dell’inclusione scolastica. 

Si rende necessario il ripensare il sistema scolastico non solo come 

ambiente di insegnamento ma come ambiente educativo inclusivo. 

 

Siamo convinti che, se vogliamo dare un futuro alle nuove generazioni, gli 

investimenti in istruzione dovranno essere maggiori. Questi permetteranno 

di favorire lo sviluppo della personalità dei ragazzi secondo i propri talenti, 

personalizzando l’insegnamento sugli stili di apprendimento di ciascun 

alunno e studente e di trasmettere i valori costituzionali per una 

cittadinanza piena e consapevole. La competizione economica che sta 

avvenendo su scala mondiale si sta basando soprattutto sul sapere, sulle 

competenze e sull’innovazione. Gli istituti scolastici e gli insegnanti sono 

chiamati a questa grande responsabilità. 
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Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, relativamente all’edilizia 

scolastica, sono stati completati i lavori di adeguamento dell’Istituto 

Comprensivo di via Montepalazzino (inserendo ca. 400.000 euro di risorse 

extra di bilancio), sono stati terminati i lavori di ampliamento della scuola 

primaria e secondaria di primo grado a San Giorgio di Pesaro (886.000 euro) 

e sono stati appaltati i lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico 0 - 

6 anni nel municipio di Piagge (per 2.200.000 euro). A questi lavori si 

aggiungono quelli di manutenzione ordinaria eseguiti negli 8 plessi che 

ospitano asili, scuole primarie e centro dell’infanzia. Sul fronte dei servizi, 

questi sono stati mantenuti su livelli elevati con tariffe molto contenute. 

Inoltre, dal 2019, è stato introdotto l’ISEE lineare per la determinazione 

delle tariffe. L'amministrazione ha scelto di investire in maniera molto 

significativa nell'assistenza in situazioni di disabilità, ad esempio 

impegnandosi a ridurre l'onere finanziario a carico delle famiglie. Innovativa 

è stata la realizzazione di progetti di offerta formativa integrativa relativi 

alla musica e all’inglese (progetto english4toddlers) oltre al sostegno 

finanziario e organizzativo dato ai progetti didattici proposti dalle scuole. 

 

Le proposte da noi individuate sul tema scolastico sono le seguenti: 

# Completare il piano di interventi per l’adeguamento sismico ed il 

risparmio energetico sulle scuole dove ancora non eseguito;  

# Continuare a garantire la costante e puntuale manutenzione dei plessi 

esistenti; 

# Continuare a dare sostegno ai progetti didattici e culturali proposti 

dall’Istituto Comprensivo;  

# Continuare a garantire e potenziare l’assistenza scolastica alle 

famiglie dei disabili; 

# Attuare con decisione il piano di digitalizzazione del governo per 

affrontare le sempre più imminenti sfide dell’era digitale affiancandosi 

alla scuola e offrendole un maggiore supporto; 

# Riprendere a promuovere lo sfruttamento più esteso degli edifici 

scolastici favorendo l’apertura pomeridiana delle strutture per 

realizzare corsi tenuti da associazioni di volontariato, quali 

alfabetizzazione informatica, italiano per stranieri, gruppi di studio, 

corsi di ballo o ginnastica, realizzando dunque punti di aggregazione 

per i giovani; 

# Progettare l’esperienza degli orti-scolastici e della Scuola nel Bosco 

dove esiste già una convenzione in atto per la valorizzazione e 

riqualificazione dell’area “La Busca”; 

# Riprendere gli accordi con le città gemellate (ed istituire nuovi rapporti 

di scambio) che prevedano soggiorni di studio. Lo scambio culturale, 

oltre ad essere fondamentale per la crescita e lo sviluppo di cittadini 

sempre più consapevoli e pronti ad affrontare il mondo, porterà 

maggior vitalità e fervore culturale del nostro Comune; 

# Le nostre proposte 

# Cosa abbiamo 

fatto 
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# Promuovere l’organizzazione del “Piedibus” (accompagnamento a 

piedi strutturato dei bambini sul percorso casa-scuola); 

# Continuare a potenziare le ore d’insegnamento dei corsi di lingua 

rivolti agli alunni della Scuola dell’Infanzia al fine di sviluppare le 

proprie competenze linguistiche; 

# Attivare corsi per promuovere l’uso di nuove tecnologie, educare al 

risparmio energetico ed istruire sulla raccolta differenziata;  

# Favorire lo sviluppo di una cultura europea attivando (in 

collaborazione con l’Università di Urbino) corsi sull’Europa, sulle 

istituzioni europee e sulle opportunità offerte da queste ai cittadini e ai 

giovani; 

# Riqualificare l’area esterna della scuola elementare del municipio di 

Orciano di Pesaro; 

# Adeguare e mettere in sicurezza l’attuale mensa/palestra della scuola 

elementare del municipio di Orciano di Pesaro, attrezzando le aule più 

grandi per la psicomotricità e l’attività motoria; 

# Introdurre nelle scuole elementari i corsi di musica e corali; 

# Continuare con le borse di studio per gli studenti meritevoli ed istituire 

anche un premio annuale per la migliore tesi di laurea;  

# Istituire un premio tramite concorso annuale per i giovani virtuosi di 

Terre Roveresche che si contraddistinguono per le loro capacità, 

coinvolgendoli successivamente nei futuri progetti per il Comune. 

 

La speranza, attraverso l’attuazione delle linee guida descritte, è quella di 

realizzare un sistema educativo dove ciascun studente trovi un ambiente 

che valorizzi le sue potenzialità, indipendentemente dalla storia personale e 

dal rendimento scolastico. La scuola verrà supportata nel creare un 

percorso scolastico che incentivi l’intraprendenza e la passione per 

l’innovazione sin dai primi anni. La riqualificazione degli edifici scolastici e 

degli spazi pertinenti aiuteranno il sistema scolastico nella sua funzione 

educativa aumentando la sicurezza degli studenti. Gli strumenti messi in 

campo promuoveranno e sensibilizzeranno i ragazzi alla digitalizzazione, alla 

cultura musicale, al rispetto dell’ambiente ma soprattutto all’educazione 

civica, alla multiculturalità e all’inclusione. La scuola dovrebbe 

rappresentare per i giovani nella pratica quotidiana, quella palestra che li 

aiuta a formarli come consapevoli cittadini europei di domani. 

  

# I benefici attesi 
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UNA NUOVA SANITÀ TERRITORIALE E DI PROSSIMITÀ 
 

La pandemia ha messo ulteriormente in evidenza la debolezza in cui versava 

la sanità pubblica specialmente quella territoriale e di prossimità. 

Quest’ultime da tempo hanno subito un notevole ridimensionamento 

specie nelle zone rurali e periferiche.  

 

La speranza di vita raggiunta conferma il corretto funzionamento del nostro 

modello economico-sociale ma nel propagandarlo ci si dimentica di dire che gli 

anni di vita buona senza gravi patologie sono inferiori. Il dato sulla speranza di 

vita ha però permesso nel tempo di ridimensionare la prevenzione in quanto i 

profitti ad oggi sono maggiori curando patologie specifiche e soprattutto 

presso strutture ospedaliere. La pandemia da Coronavirus ha mostrato il vero 

volto della nostra società composta da un numero consistente di giovani ed 

anziani con patologie pregresse e croniche. Di fronte a questa situazione si è 

capito che l’obiettivo deve essere quello di puntare sulla medicina pubblica e 

di prossimità ma soprattutto sulla prevenzione in una società ricca che mangia 

troppo ed è sedentaria. 

 

Le risorse pubbliche disponibili per la Sanità sono limitate e si sta accentuando 

sempre più una dicotomia tra chi tra chi investe in nuovi farmaci e terapie 

geniche per malattie rare e chi invece reclama una prevenzione di massa e una 

medicina di prossimità. 

 

La decadenza del sistema sanitario ha contribuito ad abbandonare i pazienti a 

sé stessi. La riprova è stata durante la pandemia con protocolli di terapie date 

per telefono o il mantra del “restate a casa per non infettare gli altri che vi 

visitiamo per telefono”. A tutto questo si aggiunge, come già accennato, un 

importante impoverimento dell’offerta sanitaria territoriale e di prossimità 

che, unite ai problemi di mobilità di pazienti, impediscono la corretta 

prevenzione o la corretta cura di eventuali malattie. 

 

Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, sul fronte della sanità 

(anche se questa dovrebbe essere una materia di competenza Regionale e 

Statale) questa Amministrazione ha attivato, attraverso una convenzione 

con la cooperativa Art. 32 ONLUS (ente del Terzo Settore), una serie di 

servizi quali: 

# Di cosa parliamo 
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- il trasporto medico; 

- i prelievi ematici a domicilio (servizio unico nel suo genere nel 

panorama provinciale); 

- il servizio di supporto per le prenotazioni al CUP; 

- l’ottenimento di una postazione di ambulanza del sistema del 118 in 

modalità h24; 

- la realizzazione del Centro Salute “Carlo Amodio” a Fornace nei locali 

della ex-Scuola d’Agraria ristrutturati. 

Riguardo al Centro Salute, gestito dalla coop. Art. 32, oltre ai servizi 

erogati relativi a visite ambulatoriali, il Centro Salute è stato 

essenziale durante la campagna vaccinale. Infatti, grazie alla 

collaborazione con i medici di Medicina Generale, abbiamo potuto 

attivare un hub vaccinale a Terre Roveresche che ci ha permesso di 

portare la “vaccinazione” quasi a casa del cittadino. Inoltre, insieme 

alla coop. Art. 32 ed altri Comuni, abbiamo dato origine alla 

Fondazione Art. 32, un altro importante strumento pubblico 

necessario per portare avanti la nostra idea di sanità territoriale.  

 

Le azioni che abbiamo intenzione di introdurre per un potenziamento del 

sistema sanitario territoriale e di prossimità sono le seguenti: 

# Completare e potenziare il “Centro Salute Dott. Carlo Amodio di Terre 

Roveresche”, terminando sia il percorso di attivazione dell’ambulanza 

h24 collegata alla centrale operativa 118 e implementando nuovi 

servizi e/o prestazioni sanitarie e inserire la figura dell’infermiere a 

domicilio; 

# Attivare grazie all’accordo con ASET (gestore della farmacia a Piagge) 

nel Municipio di Piagge nella sede della Scuola Elementare un polo che 

ospiterà la nuova Farmacia Comunale e i medici di medicina generale. 

In questo modo si potranno erogare nuovi servizi sanitari ai cittadini 

come autoanalisi, prenotazioni CUP, attività infermieristiche di base;  

# Potenziare la collaborazione con la Coop. Sociale Art. 32 ONLUS al fine 

di mantenere i servizi in essere (come il trasporto di persone in stato di 

necessità e il servizio di prelievi ematici a domicilio) e implementare 

altri servizi come quelli di telemedicina; 

# Riprendere, in collaborazione con la Coop. Sociale Art. 32 ONLUS, i 

percorsi di prevenzione e promozione della salute con le scuole e con i 

genitori attraverso incontri pubblici e laboratori che riguardino la lotta 

all’obesità, la prevenzione delle patologie, l’educazione alimentare e gli 

screening preventivi; 

# Continuare ad incentivare l’invecchiamento attivo. Uomini e donne in 

pensione sentono di poter ancora a lungo sviluppare le proprie 

capacità, approfondire i propri interessi e fare volontariato; 

# Attivare il centro diurno per anziani a San Bartolo, nato a seguito di 

accordo tra la Parrocchia di San Maurizio, la Fondazione Art. 32 e il 

Comune di Terre Roveresche;  

# Le nostre proposte 
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# Terminare il percorso per dotare tutti i luoghi ed aree pubbliche 

frequentati con defibrillatori (Defibrillatore Automatico Esterno – 

D.A.E.) e organizzare corsi di primo soccorso rivolti a tutti i cittadini. 

 

Le azioni pensate per il piano salute sono orientate alla ripartenza della 

Sanità dal territorio e dalla medicina di prossimità creando così una fitta 

rete di servizi. Ripensare alla sanità, vuol dire ripensare alla medicina di 

prossimità, anello debole dell’assistenza sanitaria italiana. I benefici attesi 

dalle azioni sopra indicate hanno lo scopo di rispondere alle esigenze 

dovute al crescente aumento dell’invecchiamento e delle patologie 

croniche, ad aumentare i servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio del 

Comune di Terre Roveresche e a dotare il territorio di un servizio di 

emergenza-urgenza efficace ed efficiente, tale da colmare le disparità 

evidenti fra i nostri cittadini e quelli dei comuni della costa. 

La prevenzione è la forma più semplice per rimanere in salute ed 

allontanare il rischio di malattie. Le linee guide che verranno seguite 

verteranno sul cercare di cambiare lo stile di vita dei cittadini attraverso, 

ad esempio, la correzione delle abitudini alimentari, la pratica di regolare 

attività fisica, evitando l’abuso di bevande alcoliche oppure spegnendo la 

voglia di fumare. 

Sarà dato ampio spazio alla prevenzione di tipo secondario ovvero alla 

possibilità di individuare una malattia in modo precoce e tempestivo, 

curarla oppure ridurne le complicanze tramite programmi di screening 

periodici. 

Sarà nostra premura accompagnare il cittadino verso una maggiore 

consapevolezza sull’importanza della prevenzione a favore della propria 

salute. 

  

# I benefici attesi 
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SPORT E INCLUSIONE PER FARE SQUADRA 
 

Il 2021 è stato un anno dove l’individuo ha prevalso sulla squadra. L’unica 

nota positiva è stata la vittoria dell’Italia all’Europeo dove il gruppo ha 

dimostrato come la mancanza di stelle possa essere sopperita dalla 

coesione di una squadra. Le Olimpiadi hanno invece confermato che noi 

Italiani andiamo peggio negli sport di squadra poiché in essi si riflette la nostra 

identità. L’Italia è fatta di tanti individualismi, grandi eccellenze ma non è un 

Paese di sistema. Riflettiamo nello sport di squadra quell’emotività che si 

moltiplica nel gruppo e soprattutto riflettiamo la tendenza naturale 

all’individualismo che continuiamo a coltivare sin dall’epoca dei primi Comuni. 

Questo sistema produce effetti negativi anche sullo sport dove le società 

sportive stesse vivono questo individualismo trasmettendolo poi ai propri 

atleti. Se poi si prende in considerazione che nel nostro Paese lo sport viene 

visto come un’attività non prioritaria nella crescita dei giovani si capisce poi 

dell’abbondanza di atleti stranieri nelle nostre squadre.  

 

La società moderna si trova quindi ad affrontare un importante problema 

giovanile che si rifletterà inevitabilmente nelle generazioni future. 

La Società italiana di pediatria secondo recenti studi ha evidenziato come nel 

nostro paese sia ancora accentuato l’abbandono della pratica sportiva in età 

preadolescenziale e adolescenziale e come sia in aumento la sedentarietà 

assoluta tra i giovani rispetto al resto d’Europa. 

Una regolare attività fisica e motoria in età evolutiva, insieme alle corrette 

abitudini alimentari, sono uno strumento decisivo di prevenzione della salute 

per le future generazioni. 

L’educazione fisica è parte integrante dello sviluppo psicofisico degli 

adolescenti. Per questo alcune nazioni come la Francia hanno un programma 

sportivo che richiede per l’insegnamento di alcune discipline una laurea 

universitaria. Circa un terzo dei Paesi europei sta lavorando oggi a riforme che 

riguardano l’educazione fisica con interventi di vario tipo volti ad aumentare 

l’orario minimo, diversificare l’offerta e promuovere la formazione di coloro 

che la insegnano. 

 

Lo sport rappresenta una leva di sviluppo sociale in contesti o territori 

svantaggiati e di inclusione per chi è affetto da disabilità. Purtroppo per il suo 

#6 
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carattere squisitamente ludico lo sport è diffuso soprattutto presso quelle 

realtà sociali i cui mezzi economici e culturali ne permettano la pratica. 

L’attività sportiva deve essere invece un incentivo per avvicinare alla pratica 

fisica i soggetti che soffrono di disabilità o coloro che hanno forme di obesità 

invalidanti. Lo sport è inclusione e rispetto dell’altro. Negli ultimi anni 

numerosi sono stati gli atleti disabili che hanno portato il nome del nostro 

Paese ai massimi vertici dello sport. 

 

Non da ultimo, lo sport è anche lotta al razzismo e le vittorie più belle sono 

quelle che vedono i colori azzurri portati da atleti ed atlete le cui origini non 

sono nel Bel Paese ma il cui cuore batte all’unisono con il nostro. 

 

Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, l’azione della nostra lista è 

stata concentrata su due direttrici. La prima riguarda gli investimenti sugli 

impianti sportivi, dove abbiamo riqualificato numerosi impianti sportivi 

come la Pista Scirea a Piagge, la Pista Polivalente e il Campo da Tennis a San 

Giorgio, il Campo da Tennis nel Centro sportivo Pieve Canneti ad Orciano. 

Inoltre, questa Amministrazione ha posto un’attenzione “giornaliera” su 

interventi di manutenzione ordinaria di tutti gli impianti sportivi (palestre e 

altri) e sulla cura del verde. Degno di nota è la realizzazione di una 

copertura per la piscina a Pieve Canneti, un investimento di oltre 900.000 

euro (in corso di realizzazione), che doterà il nostro Comune di una piscina 

all’avanguardia. La seconda direttrice, invece, è stata quella di assicurare 

sostegno economico e organizzativo/logistico alle nostre associazioni 

nell’organizzazione di eventi e progetti (es. il progetto Gioca Insieme che 

coinvolge disabili e normodotati organizzato dall’ASD Della Rovere e dal 

Centro diurno Il Mosaico). 

 

Le azioni che abbiamo intenzione di introdurre nell’ambito delle politiche a 

favore dello sport sono le seguenti: 

# Terminare la preparazione di un “Piano per lo Sport”, in 

collaborazione con le associazioni sportive per incentivare la diffusione 

di qualsiasi tipo di sport partendo dalle scuole, con particolare 

attenzione all’attività sportiva preparatoria per i più piccoli, anziani e 

diversamente abili e che tenga conto di tutte le discipline, comprese 

quelle che curano la forma di benessere psico-fisico e di formazione 

del carattere (discipline orientali); 

# Incentivare alla pratica sportiva introducendo un “Voucher per lo 

Sport”, un contributo economico per le famiglie per il pagamento della 

quota mensile per la pratica di qualsiasi disciplina sportiva; 

# Potenziare le forme di collaborazione che abbiamo con le associazioni 

sportive del territorio mediante convenzioni pluriennali da stipulare 

con il Comune. L’obiettivo è quello di dare solide basi alle associazioni 

per una programmazione sportiva pluriennale;  

# Continuare ad investire nella manutenzione e nel miglioramento dei 

nostri impianti sportivi, con particolare attenzione all’efficientamento 

# Le nostre proposte 

# Cosa abbiamo 

realizzato 



Il
 P

ro
g

ra
m

m
a

 -
 U

n
it

i p
er

 U
n

ir
e 

Te
rr

e 
R

o
ve

re
sc

h
e

 

 

 

energetico (per ridurne i costi di gestione), intercettando i fondi 

Europei e le misure del CONI; 

# Terminare il percorso di riqualificazione delle strutture sportive 

presenti nel comune sia di quelle attualmente poco utilizzate (es. 

realizzando la copertura dei campi da bocce a Vergineto) che di quelle 

in stato di abbandono. Queste ultime saranno riconvertite in centri 

sportivi inclusivi dove sia possibile la pratica di sport da parte di disabili 

e normodotati (es. baskin, tiro con l’arco, ecc.). 

 

Il nostro progetto pone al suo centro l’inclusione quale fattore 

imprescindibile per tornare a fare squadra. Le nostre azioni sono dirette a 

coinvolgere tutto il mondo dello sport al fine di trasmettere alla comunità 

l’importanza della pratica sportiva come prevenzione in materia di salute e 

come veicolo di socializzazione. 

L’introduzione del “Voucher per lo Sport” è finalizzata ad agevolare le 

famiglie nel sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e 

campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive 

dilettantistiche. Attivando questa politica puntiamo a scongiurare 

l’abbandono della pratica motoria e sportiva sia da parte dei minori che da 

parte dei soggetti più fragili. 

La promozione delle discipline orientali è soprattutto improntata al 

coinvolgimento in “attività” che prescindono dall’età. Queste hanno un 

importante impatto sulla salute psico-fisica dei praticanti favorendo 

l’inclusione. 

La riqualificazione degli impianti sportivi avrà un duplice scopo. Da una 

parte servirà per poter avvicinare allo sport le persone con disabilità e di 

favorirne l’interazione nella pratica con normodotati (e viceversa). Dall’altra 

dovrà attirare nel nostro Comune le associazioni sportive che si occupano di 

disabilità, assieme alle loro famiglie, che vedranno nei nostri impianti 

un’occasione di turismo sportivo e aggregazione. 

  

# I benefici attesi 
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MOBILITÀ SOSTENIBILE A SERVIZIO DEL CITTADINO 
 

Gli insediamenti a bassa densità di popolazione sono un fenomeno sempre 

più comune dovuto alla tendenza di trasferirsi in aree meglio servite. Tale 

fenomeno costituisce una minaccia allo sviluppo territoriale sostenibile in 

quanto generano quelle che vengono definite Aree a Domanda Debole 

(ADD). “Le ADD sono porzioni di territorio, urbano o interurbano, con 

domanda di trasporto bassa o medio-bassa e caratterizzate da una 

considerevole dispersione spaziale e temporale”. Un insediamento a bassa 

densità di popolazione genera purtroppo un’altrettanta bassa domanda di 

mobilità a discapito dei residenti ed in particolar modo delle fasce più 

deboli. Questi tipi di aree si prestano male ad essere servite dai sistemi di 

trasporto pubblico convenzionali, che in tali zone risulterebbero costosi e 

inefficienti. È necessario quindi adottare sistemi non-convenzionali, 

innovativi e flessibili che siano adeguati alla domanda. 

 

In questo contesto la passata Unione Roveresca (anche in previsione di 

eventuali bandi pubblici) aveva avviato un’analisi delle potenzialità di 

sviluppo di servizi per il trasporto collettivo all’interno del proprio territorio. 

A tal fine venne effettuata un’indagine propedeutica con lo scopo di 

evidenziare le relazioni territoriali tra domanda e offerta di mobilità. 

Dallo studio è emerso come gli abitanti residenti nei Comuni dell'Unione 

(oggi Terre Roveresche) hanno una maggiore propensione al ricorso del 

mezzo privato rispetto alle medie regionali e nazionali, mentre la mobilità 

pubblica è in linea con la media regionale (e più bassa di quella nazionale). 

Nell'arco di un ventennio, sono fortemente cresciuti gli spostamenti fuori 

dal territorio Comunale di circa il 10/15 %, con un conseguente aumento 

della mobilità privata a discapito di quella lenta (spostamenti a piedi o in 

bicicletta). Il ricorso al trasporto pubblico rimane essenzialmente invariato. 

Le destinazioni prevalenti risultano legate a fattori di studio e lavoro. Gli 

spostamenti fuori dal proprio comune di residenza risultano pari al 67% sul 

totale dei viaggi. Se si considerano solo i trasferimenti dovuti a motivi 

lavorativi la percentuale sale al 76%. Quasi la totalità degli spostamenti 

interessa la provincia di Pesaro e Urbino con particolare rilievo nel Comune 

di Fano e nei comuni limitrofi all’Unione. Tra i risultati viene evidenziato 

come la maggior parte degli spostamenti avvenga tramite mezzo proprio e 

si risolve entro trenta minuti. 

# Di cosa parliamo 
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I dati emersi dallo studio propedeutico sono stati oggetto di 

un’approfondita analisi poiché le conseguenze dovute alla generazione di 

nuove ADD (Aree a Domanda Debole) sono molteplici e purtroppo influenti 

nella nostra vita quotidiana. 

A titolo esemplificativo potremmo indicare: 

a) l’utilizzo di mezzi privati per il trasporto è strettamente collegato anche 

all’aumento di produzione di CO2 sul territorio che non solo influisce 

sulla qualità dell’aria respirata ma anche sulle colture e pertanto 

sull’alimentazione e la salute; 

b) le fasce più deboli in assenza di mezzi privati incontrano difficoltà 

persino nelle semplici azioni quotidiane con il conseguente 

abbassamento della qualità di vita ed un maggiore isolamento dai 

centri più abitati sedi di attività commerciali e sportive; 

c) le famiglie oberate spesso da impegni lavorativi e quotidiani si trovano a 

dover affrontare molteplici trasferimenti all’interno del comune 

soprattutto per permettere ai propri figli di svolgere attività culturali e 

sportive all’interno del comune. 

 

La risoluzione dei problemi elencati può essere individuata nella creazione 

di una mobilità sostenibile ed inclusiva. 

Data la conformazione del territorio si è individuata una possibile soluzione 

nel creare servizi collettivi condivisi e flessibili sia come possibile alternativa 

allo spostamento tramite mezzi privati sia per una maggiore inclusione di 

tutti i cittadini alla vita del territorio. 

Soprassedendo a tipologie “non convenzionali” quali car sharing, car 

pooling o noleggio con conducente la soluzione più interessante per una 

mobilità inclusiva risulterebbe quella del Trasporto Collettivo che 

rappresenta uno dei sistemi più innovativi ed alternativi di trasporto. Tale 

sistema prevede l’utilizzo di “minibus” con capienza limitata entro le 12 

utenze a favore di un costo inferiore rispetto al taxi tradizionale. 

Il sistema di Trasporto Collettivo può assumere nel nostro comune 

differenti modalità di esercizio e gestione. 

Di seguito elenchiamo i più significativi: 

a) ricalcare il percorso dei mezzi pubblici esistenti potenziando la 

frequenza di transito su determinate linee; 

b) prevedere fermate fisse lungo itinerari prestabiliti oppure gestire un 

servizio a chiamata; 

c) diventare un servizio più personalizzato con una gestione in tempo reale 

facendo ricorso alle nuove tecnologie ed app; 

d) essere sviluppato da enti pubblici locali o da cooperative di comunità ad 

integrazione del TPL quando questi non può coprire le esigenze locali 

della popolazione. 

 

Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, oltre ad aver mantenuto e 

potenziato il servizio di trasporto a chiamata (che permette all’utente di 

recarsi presso strutture sanitarie e non, sia per necessità mediche che per il 

# Cosa abbiamo 

realizzato 
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disbrigo di pratiche), è stato attivato il servizio dei prelievi ematici 

direttamente a domicilio. Inoltre, intercettando fondi europei gestiti 

tramite la Regione per oltre 300.000 euro, abbiamo acquistato uno 

scuolabus da 35 posti alimentato ad energia elettrica e avviato insieme a 

Sant’Ippolito un progetto di bike-sharing diffuso su tutto il territorio 

Comunale. Non da ultimo, abbiamo già installato 3 punti di ricarica per 

veicoli elettrici sul territorio e altri 2 sono in corso di realizzazione. 

 

La mobilità sostenibile deve essere a supporto del cittadino ed è pertanto 

finalizzato all’educazione dello stesso alla consapevolezza che muoversi non 

è un atto individuale ma bensì collettivo. Le nostre proposte per 

raggiungere l’obiettivo sono: 

# Attivare il servizio di Trasporto di Comunità utilizzando due modalità di 

vetture ovvero Minivan (capienza fino a 9 posti) e Minibus (capienza fino 

a 16 posti). Entrambe le modalità saranno configurate a favore del 

trasporto anche di utenze appartenenti alle fasce deboli. Le diverse 

modalità offrono più soluzioni per spostarsi riepilogabili principalmente 

nel “trasporto di linea” e nel “trasporto a chiamata”. Per sostenere il 

servizio sarà necessaria una contribuzione annuale tramite 

abbonamento oppure la corresponsione della singola corsa, il tutto a 

prezzi convenzionati e favorevoli al cittadino; 

# Attivare uno Sportello Mobilità che tra le varie funzioni possa essere di 

supporto al cittadino che per proprie esigenze o necessità si trova ad 

aver bisogno di programmare uno spostamento all’interno del territorio 

comunale senza poterlo effettuare con mezzi propri; 

# Attivare incontri sul territorio e soprattutto nelle scuole di ogni grado 

per l’educazione alla mobilità sostenibile attraverso incontri a tema; 

# Incentivare, ove possibile, alla rinuncia di mezzi motorizzati sul percorso 

casa-scuola attraverso l’istituzione del “Piedibus” soprattutto 

progettando e realizzando sistemi di controllo e dissuasione della 

velocità lungo i percorsi interessati. 

 

Le proposte indicate sono finalizzate a stimolare i cittadini e le imprese ad 

un’educazione e consapevolezza alla mobilità sostenibile ed inclusiva. Si 

creeranno così collegamenti che permetteranno a tutti i cittadini e 

soprattutto alle fasce più deboli di poter usufruire dei vari servizi di 

trasporto per raggiungere i punti di interesse del comune (come, ad 

esempio, i centri salute e ambulatori sia sul territorio comunale che in quelli 

limitrofi, i supermercati e/o il mercato cittadino, gli uffici comunali, i centri 

sportivi o le sedi di lavoro). Tali collegamenti risulteranno molto utili anche 

nell’interazione tra le famiglie e le associazioni presenti nel territorio 

comunale permettendo il trasporto dei ragazzi verso le palestre, i centri 

sportivi o le sale attività senza dover ricorrere ai propri mezzi. La Riduzione 

di gas serra sul territorio a favore dell’ambiente e della salute diverrà la 

naturale conseguenza dell’applicazione di tali iniziative. 

  

# Le nostre proposte 

# I benefici attesi 
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AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 

PER UNA TERRE ROVERESCHE SEMPRE PIÙ VERDE 
 

Il 26 febbraio 2021 è stato creato il Ministero della Transizione Ecologica in 

sostituzione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare. Tale operazione è dovuta alla impellente necessità di evitare che lo 

smodato utilizzo di fonti energetiche derivanti da combustibili di origine 

fossile (carbone, petrolio, gas) possano portare ben presto il pianeta verso 

una deriva irreversibile. A livello mondiale solo circa il 15% proviene da 

fonti di energia sostenibile (idroelettrica, solare, eolica, marina e 

geotermica) e rinnovabile (nucleare). 

L’obiettivo per il futuro sarà quello di favorire la transizione dei nostri 

territori verso una situazione “Carbon Neutral” azzerando quindi le 

emissioni di CO2 dovute alle quotidiane attività umane. 

A tal fine il primo pilastro di una corretta politica di sostenibilità ambientale 

è la RIDUZIONE ed il CONTROLLO del consumo di energia. 

 

Ad oggi il riflesso del nostro comportamento a livello energetico ed 

ambientale lo si può osservare a livello climatico. Gli eventi sempre più 

frequenti e spesso mai registrati in determinate zone del mondo sono il 

segnale di una terra malata. Sul nostro territorio i dissesti idrogeologici, già 

presenti nel passato, sono sempre più frequenti e pertanto la transizione 

ecologica non può limitarsi solo all’aspetto energetico ma deve guardare 

anche al mondo dell’agricoltura e dell’economia. 

 

Il patrimonio pubblico è senza ogni dubbio il settore su cui 

un’amministrazione ha maggior margine di operazione ma nonostante 

questo è indispensabile poter essere di supporto ed aiuto al cittadino nella 

transizione ecologica. 

Alla base di questo percorso c’è la definizione del Piano Energetico 

Ambientale Comunale (PEAC) quale strumento chiave di governo 

dell’energia sul suo territorio. Il PEAC analizza quindi le caratteristiche del 

sistema energetico attuale e prevede di definire gli obiettivi di sostenibilità 

al 2030, in riferimento al contenimento dei consumi e delle emissioni di gas 

climalteranti e all’identificazione delle corrispondenti azioni per il loro 

raggiungimento. In termini pratici la caratteristica primaria di un Piano 

#8 
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energetico è quella di essere uno strumento operativo, condiviso, chiaro, 

semplice, in coordinamento tra i diversi settori che ne hanno competenza e 

integrato con gli altri strumenti di programmazione e governo del territorio, 

come il Regolamento Edilizio Comunale. 

 

Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, questa Amministrazione ha 

avviato l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione mediante 

la sostituzione delle lampade tradizionali con lampade a LED. Stessa cosa è 

stata fatta iniziando ad installare all’interno degli impianti sportivi (e altri 

immobili Comunali) lampade a LED. Inoltre, abbiamo già iniziato 

l’istallazione di alcuni sistemi di telecontrollo sia per impianti di pubblica 

illuminazione che negli impianti sportivi. Sempre in quest’ambito, abbiamo 

provveduto a sostituire alcuni impianti termici obsoleti con nuovi generatori 

più efficienti. 

 

Per uscire dall’attuale arretratezza nell’utilizzo delle energie rinnovabili è 

indispensabile una drastica inversione di rotta che coinvolga tutti gli aspetti 

della nostra vita. Sarà necessario modificare profondamente il nostro 

modello di sviluppo al fine di ridurre l’impatto negativo che abbiamo 

sull’ambiente, pertanto ci concentreremo su queste direttrici: 

# Redigere il Piano Energetico Ambientale Comunale, quale strumento di 

analisi e governo delle risorse energetiche; 

# Completare nei Municipi di Barchi, Piagge ed Orciano di Pesaro la 

riqualificazione dell’illuminazione pubblica tramite la sostituzione degli 

impianti luminosi obsoleti rimasti con nuove luci a led; 

# Predisporre per ciascun immobile pubblico un audit energetico per 

determinare i consumi e definire i migliori interventi da attuare per 

portare gli edifici almeno in classe energetica B (realizzazione di impianti 

fotovoltaici, installazione caldaie ibride, sostituzione dei serramenti, 

ecc.); 

# Incentivare la riqualificazione energetica degli edifici privati tramite 

manovre in affiancamento a quelle nazionali esistenti; 

# Attivare uno Sportello Ambiente ed Energia a supporto dei cittadini, dei 

professionisti con diverse competenze e mansioni: 

- funzioni di supporto a livello informativo e normativo in merito agli 

interventi effettuabili nell’ambito degli incentivi statali esistenti; 

- funzioni di supporto per l’invio delle pratiche, relative ai lavori 

eseguiti, all’ENEA (sistema gratuito per il cittadino ed a pagamento 

per i non residenti); 

- funzioni di supporto informativo e normativo per la rimozione 

dell’amianto ove ancora presente; 

# Creare una cultura sulla transizione ecologica ed il rispetto ambientale 

organizzando una serie di incontri nelle scuole di ogni ordine e grado ed 

eventi specifici aperti alla cittadinanza; 

# Cosa abbiamo 

fatto 

# Le nostre proposte 
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# Potenziare l’esperienza del mercato agricolo (già attivato presso la 

nuova piazza della Fornace) un mercato di prodotti locali a km 0 

ricostruendo la filiera alimentare locale ed estendendolo ad altre parti 

del territorio; 

# Realizzare impianti fotovoltaici con batterie di accumulo in strutture 

pubbliche al fine di permettere la ricarica dei mezzi comunali ad 

alimentazione elettrica senza ricorrere alla rete nazionale; 

# Continuare ad Implementare il parco mezzi comunali sostituendo quelli 

esistenti con motorizzazione a combustione a favore di nuovi con sistemi 

ibridi o elettrici; 

# Incentivare l’adozione di mezzi privati elettrici o ibridi sul territorio 

comunale attraverso bonus assimilabili al sistema dei crediti verdi; 

# Implementare i punti di ricarica sul territorio comunale e creando 

stazioni apposite anche per il trasporto medio-pesante. Il tutto cercando 

di ricorrere il più possibile a fonti rinnovabili. 

 

Gli interventi sopra descritti sono finalizzati ad accompagnare e sostenere il 

cittadino e le imprese nel processo di transizione ecologica per una 

maggiore indipendenza energetica a favore dell’ambiente e dell’economia 

del territorio. La Riqualificazione degli edifici pubblici porterà un 

miglioramento del comfort abitativo ed attraverso un attento monitoraggio 

dei consumi energetici si arriverà all’abbattimento dei relativi costi 

sostenuti. Nel riqualificare le attività agricole con il passaggio ad un 

sistema più Bio e sostenibile ci sarà una maggiore tutela dell’ambiente e 

del territorio anche a favore di un’alimentazione più sana a KM 0. 

L’istruzione del cittadino di ogni età al risparmio energetico ed alla 

sostenibilità ambientale contribuirà, assieme ad una mobilità più sostenibile 

(già descritta nel paragrafo precedente) alla riduzione di gas serra sul 

territorio a favore dell’ambiente e della salute. 

  

# I benefici attesi 
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GESTIONE VIRTUOSA DEI RIFIUTI 
 

L’eterna dicotomia sulla questione rifiuti vede un’annosa domanda 

riproporsi in maniera ridondante: “i rifiuti sono un problema o una 

risorsa?”. 

Il nostro mondo genera una quantità infinita di rifiuti e tale azione è 

strettamente legata ai nostri modelli di consumo e quindi di produzione. 

Il classico fattore di incidenza a cui si fa riferimento nell’analisi dell’aumento 

dei rifiuti da gestire è il cambiamento demografico. Ci si dimentica però che 

ad oggi intervengono anche altri fattori di non minor importanza quali il 

cambiamento della distribuzione della ricchezza e soprattutto le nuove 

composizioni dei nuclei familiari. 

 

Un’analisi abbastanza datata (anno 2010) svolta dal centro dati sui rifiuti 

dell'UE ha fornito risultati molto preoccupanti. In Europa il 60% dei rifiuti 

generati consisteva in tipologie minerali e del suolo, provenienti in larga 

misura dalle attività di costruzione e demolizione e dall'estrazione 

mineraria. I rifiuti ritenuti più ciclici nelle attività quotidiane come i metalli, 

la carta, la plastica, i rifiuti chimici e sanitari ed i rifiuti animali e/o vegetali 

rappresentavano invece una percentuale variabile dal 2 % al 5 % del totale 

per ogni tipologia. 

Un altro dato importante da analizzare è che in Europa il 10% dei rifiuti 

totali generati sono di provenienza “urbana” ovvero derivanti 

principalmente da famiglie ed in misura minore da imprese, scuole ed 

ospedali. 

L’Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha rilevato nel 2012 la generazione 

di 481 kg di rifiuti solidi urbani per persona. Apparentemente, confrontando 

il dato con il passato, sembra esserci una tendenza al ribasso che però tiene 

in considerazione la grave crisi economica in cui è versata l’Europa a partire 

dal 2008. 

 

Inutile dire che i rifiuti hanno un impatto sia diretto che indiretto 

sull’ambiente. Non è solo l’inquinamento e ciò che ne deriva a costituire un 

fattore problematico poiché tutto ciò che non viene riciclato o recuperato 

costituisce una perdita a livello di materie prime. Direttamente o 

indirettamente è importante essere consapevoli che i rifiuti influiscono in 

maniera incisiva sulla qualità ed aspettativa di vita. I gas serra 

# Di cosa parliamo 
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contribuiscono al cambiamento climatico, le fonti di acqua vengono 

contaminate come anche la fauna che le abita ed infine le colture crescono 

in suoli non adatti all’alimentazione.  

 

Trasformare i rifiuti in risorsa è l’obiettivo primario di una comunità 

consapevole e responsabile. In primis la regola da tenere a mente dovrebbe 

essere quella di acquistare con moderazione prodotti che per loro natura 

costituiscono delle “scatole cinesi” in materia di rifiuti. A tal fine è 

importante la creazione di una filiera corta o economia a KM 0 in modo tale 

da poter anche utilizzare parte dei rifiuti riciclabili direttamente sul 

territorio prestando però molta attenzione alla convenienza ambientale di 

tale operazione (ad esempio è inutile riutilizzare i rifiuti da giardinaggio per 

generare energia quando poi la conseguenza è il rilascio della CO2 

nell’atmosfera). 

I vantaggi di una corretta gestione dei rifiuti sono tanti ma è indispensabile 

tracciare una nuova strada verso un’economia circolare dove nulla viene 

sprecato. Vengono chiamate in causa quindi tutte le parti sociali dal 

consumatore, al produttore, alla politica fino alle autorità locali ed agli 

impianti di trattamento dei rifiuti. 

Scegliere con consapevolezza il prodotto che genera meno rifiuti induce il 

produttore a studiare una confezione che si adatti a tale esigenza e 

pertanto tali azioni aiuteranno a loro volta i comuni a riciclare una quota 

maggiore di rifiuti. 

 

Nel contesto di Terre Roveresche è stato attivato nell’agosto del 2011 un 

servizio di raccolta differenziata in modalità porta-a-porta. Nonostante i 

buoni risultati raggiunti in termini di % di riciclo e di costi contenuti del 

servizio, quest’ultimo mostra delle debolezze che devono essere 

prontamente affrontate al fine di essere migliorato in termini di efficienza e 

soprattutto in termini di sostenibilità economica e finanziaria. 

 

Ad oggi un aspetto importante che purtroppo influenza in maniera 

significativa il servizio è la gestione della discarica comunitaria di Barchi 

(chiusa il 28-02-2014), oggi confluita nel Comune di Terre Roveresche. 

Questa comporta ad oggi degli squilibri che impattano in maniera negativa 

nel bilancio del Comune di Terre Roveresche.  

 

Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, questa Amministrazione ha 

introdotto una novità significativa, e cioè un sistema che introduce la 

misurazione dei rifiuti prodotti per ciascuna utenza denominato TARIP e 

che si basa sulla misurazione della quantità di CO2 prodotta per ogni 

conferimento da parte dell’utente. Il sistema permette di superare il 

sistema di tariffazione tradizionale che teneva solo conto del rapporto metri 

quadri e componenti del nucleo familiare. Il nuovo metodo permette di 

premiare chi produce meno rifiuti non riciclabili. Per queste politiche Terre 

Roveresche ha ricevuto importanti riconoscimenti in materia di gestione dei 

# Cosa abbiamo 

fatto 



Il
 P

ro
g

ra
m

m
a

 -
 U

n
it

i p
er

 U
n

ir
e 

Te
rr

e 
R

o
ve

re
sc

h
e

 

 

 

rifiuti, come il premio “Comuni Ricicloni”, il premio “Comuni Rifiuti Free” 

dove il nostro territorio si è distinto non solo per una buona raccolta 

differenziata, ma anche per la qualità delle attività di riciclo e per le buone 

politiche di prevenzione, che hanno portato ogni cittadino a conferire in 

media nel contenitore del secco meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non 

riciclabile. A questi si aggiungono i premi per il sistema di tariffazione 

basato sulla Carbon Waste Print (la misurazione della CO2 emesse). A 

questo si deve aggiungere il continuo potenziamento dei servizi erogati a 

domicilio e presso l’ecocentro e la realizzazione del Centro del Riuso. La 

nostra comunità può essere quindi orgogliosa di questi importantissimi 

risultati che però devono non segnare un punto di arrivo ma bensì devono 

essere da stimolo ad un ulteriore miglioramento del sistema al fine di 

raggiungere traguardi ancora più importanti a beneficio dell’ambiente e per 

il futuro dei nostri figli. 

 

Le nostre proposte per questa tematica sono: 

# Ridurre il costo di smaltimento della Frazione Organica del Rifiuto Solido 

Urbano (FORSU) del nostro Comune (ca. 500 ton/anno) mediante 

l’introduzione di sistemi come il compostaggio di comunità; 

# Riprendere programmi nelle scuole di tutti gli ordini e grado e verso i 

cittadini di sensibilizzazione e di educazione ambientale in materia di 

rifiuti; 

# Attivare un’applicazione (es. una APP o una sezione del sito web 

Comunale) che sia caratterizzata da una elevata interattività tra gli 

utenti ed il Comune dove il cittadino ha la possibilità di controllare i 

propri conferimenti e di monitorare l’eventuale spesa; 

# Rendere più efficiente il sistema di tariffazione puntuale basato sulla 

CO2 che tenga effettivamente in considerazione il quantitativo di rifiuti 

indifferenziati prodotti da ciascuna utenza; 

# Confermare tutte le agevolazioni già introdotte (es. cittadinanza attiva, 

esenzioni per i primi 5 anni) e introdurre ulteriori premialità tramite 

crediti verdi per i cittadini che avviano al riuso o riutilizzo beni e/o rifiuti; 

# Promuovere la strategia di riduzione della produzione dei rifiuti 

all'origine tramite incentivi al commercio di prodotti distribuiti con filiera 

corta e tramite l’incoraggiamento all’utilizzo del vuoto a rendere in tutti 

gli esercizi commerciali; 

# Introdurre importanti incentivi verso le famiglie che decidono di 

utilizzare pannolini lavabili per i propri figli; 

# Creare un mercato del riuso sul territorio dove vengono messi a 

disposizione prodotti e/o beni non più utilizzati o acquistati per errore o 

acquistati in quantità eccessiva; 

# Incentivare e promuovere il consumo di acqua proveniente dalla rete 

idrica comunale ripetendo iniziative già attive in grandi città dove viene 

distribuita “l’acqua del sindaco”. 

 

# Le nostre proposte 
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Il nostro obiettivo primario è promuovere una cultura volta allo spreco zero 

ed al riutilizzo o il riciclo dei prodotti. Con puntuali opere di prevenzione si 

eviteranno sprechi alimentari ed un maggiore recupero dei materiali a 

favore di un minor utilizzo delle risorse terrestri. Le iniziative descritte 

porteranno pertanto alla riduzione del costo di gestione dei rifiuti ed alla 

creazione di un’economia territoriale a favore del cittadino e delle 

imprese/esercizi commerciali del territorio. 

  

# I benefici attesi 
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SICUREZZA, DECORO URBANO E CURA DEL TERRITORIO 
 

Nell’amministrare un comune ci sono temi che richiedono una particolare 

attenzione che non deve limitarsi alle opportunità offerte da una scadenza 

elettorale. La collettività possiede delle necessità che pur riguardando il 

presente il loro eco si riverbera nel futuro e pertanto richiedono degli 

investimenti nell’immediato i quali frutti si protraggano e si manifestino 

tempo. 

Temi come la sicurezza e la tutela del territorio sono più che mai attuali ma 

allo stesso tempo sono in continuo divenire sia per i cambiamenti derivanti 

dalle situazioni geopolitiche ed economiche che per i mutamenti climatici. 

 
# Sicurezza Urbana e Sistema integrato di Sicurezza 

La Sicurezza è un bene pubblico ed un diritto fondamentale per i cittadini. 

Questa va tutelata attraverso attività che si pongano a difesa del rispetto 

delle norme che regolano la vita civile e ne migliorino le condizioni di 

vivibilità, la qualità delle relazioni e la coesione sociale. 

Negli ultimi tempi la richiesta collettiva in termini di sicurezza ha subito un 

evidente incremento. Le caratteristiche sociali ed economiche del nostro 

territorio e, al tempo stesso, i sistemi di percezione dell’insicurezza hanno 

subito dei mutamenti significativi.  

La Costituzione riserva allo Stato la piena e totale competenza legislativa in 

materia di ordine pubblico e sicurezza anche se sono previste forme di 

coordinamento fra Stato e Regioni. In questo ambito viene promosso il 

“Sistema integrato di Sicurezza” nel quale vengono definite quelle politiche 

ed azioni finalizzate alla riduzione e prevenzione dei fenomeni di illegalità, 

inciviltà diffusa ed in materia di contrasto alla criminalità. 

Questo sistema prevede interventi in settori di competenza 

prevalentemente locale, quali la riqualificazione delle aree urbane 

degradate, la prevenzione di situazioni di disagio sociale ed in particolare 

giovanile, la mediazione dei conflitti sociali e culturali, le azioni di supporto 

al controllo del territorio (es. polizia locale di prossimità o utilizzo di 

strumenti tecnologici di sorveglianza), l'educazione alla legalità ed infine 

l'assistenza alle vittime di reato. 

Ecco allora che l’asse portante della sicurezza urbana si sposta verso un 

esplicito intervento delle amministrazioni locali, che non si sostituiscono ma 

si aggiungono a quelle statali tradizionali. Al Comune viene assegnato un 

# Di cosa parliamo 
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ruolo diverso in virtù della sua costante vicinanza al cittadino e alle sue 

esigenze. La sicurezza urbana viene perseguita dall’ente comunale non solo 

ricorrendo al mantenimento dell’ordine pubblico tramite le forze 

dell’ordine ma anche e soprattutto attraverso interventi di riqualificazione 

urbanistica, sociale e culturale, attraverso il recupero delle aree o dei siti 

degradati, attraverso la prevenzione alla criminalità di tipo predatorio e 

attraverso l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale. 

Tuttavia, la sicurezza non può prescindere dal coinvolgimento etico e 

culturale della cittadinanza ed alla partecipazione attiva dei cittadini. 

Quest’ultimi, spinti dal senso di appartenenza al proprio territorio, possono 

certamente fare la differenza in termini di controllo urbano poiché “una 

persona protegge e rispetta un luogo che sente come proprio”. 

 

# Decoro Urbano 

Le bellezze paesaggistiche del nostro territorio sono un bene comune da 

condividere con orgoglio e da preservare per le generazioni future. 

Il decoro urbano rappresenta la bellezza e la dignità della nostra comunità, 

in particolar modo attraverso la cura e l’estetica degli spazi di uso collettivo. 

La loro tutela è indice di responsabilità civile da parte del cittadino poiché 

nel decoro urbano si riflette la qualità sociale del nostro Comune. 

Un paese pulito ed ordinato crea interesse tanto nei turisti quanto in noi 

cittadini, rendendoci orgogliosi di farne parte. La qualità della vita di una 

comunità non può quindi prescindere dalla qualità dei suoi servizi che 

devono essere offerti alla stessa maniera sia nei municipi che nelle frazioni. 

Nel nostro Comune sono purtroppo presenti diverse abitazioni in stato di 

abbandono, aree edificabili con costruzioni non completate e spazi verdi 

non adeguatamente curati. L’abbandono di un bene, privato o pubblico che 

sia, non è accettabile, soprattutto se l’incuria va a danno della collettività. 

La fusione degli ex-comuni, ora facenti parte di Terre Roveresche, ha reso 

necessaria un’unificazione dell’arredo urbano poiché quello presente deriva 

da entità pubbliche che nel tempo hanno operato con modalità e secondo 

pensieri differenti. I nostri centri storici, pur essendo generalmente ben 

curati, presentano alcune necessità puntuali di intervento al fine di 

risanare, per quanto possibile, sia le mura di cinta che i monumenti di 

carattere storico. L’esistenza di aree edificabili, ove sono presenti 

costruzioni che per diversi motivi non potranno essere completate, 

costituisce un evidente disturbo al decoro urbano e alla sicurezza delle 

abitazioni prossime a tali zone. 

Le criticità sul nostro territorio sono ben evidenti e l’impegno che hanno 

richiesto e di cui necessiteranno in futuro non è trascurabile. É 

indispensabile che si crei una sinergia tra l’ente ed il cittadino affinché la 

collaborazione sia il filo conduttore per il miglioramento del paese. 

 

# Dissesto idrogeologico e Cura del territorio 

L’agricoltura e la silvicoltura svolgono un ruolo di primaria importanza nella 

cura del paesaggio, nella protezione della biodiversità e nella difesa del 
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territorio dai disastri naturali quali inondazioni, siccità ed incendi. L’Italia 

purtroppo ha il primato di essere il paese a maggior rischio di dissesto 

idrogeologico. Gli eventi meteorologici estremi iniziano ad essere più 

frequenti, segno che il clima è mutato. L’Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha prodotto dati preoccupanti per quanto 

riguarda il rischio idrogeologico poiché i danni che ne conseguono 

impegnano quattro volte più risorse rispetto ad un’adeguata prevenzione. 

Ad essere minacciato è anche il patrimonio culturale, i quali eventuali danni 

risulterebbero inestimabili quanto irreversibili. Numerosi borghi storici, tra 

cui il nostro Comune, sono interessati da fenomeni franosi innescati o 

riattivati dagli eventi atmosferici sempre più evidenti negli ultimi periodi. 

Esistono rimedi per contrastare il dissesto ma sono strettamente legati alla 

volontà di salvaguardare il territorio. Infatti, troppo spesso l’ambiente è 

assoggettato sia all’economia del territorio che al senso civico della 

collettività. Si perde spesso di vista che curando il territorio si prevengono 

le possibili problematiche che influiscono negativamente sulla collettività 

richiedendo poi interventi straordinari a danno subito. 

 

# Cura e Tutela degli animali 

La gestione degli animali da compagnia e la lotta al randagismo sono temi 

imprescindibili nella cura del decoro urbano e della salute collettiva. Il 

cittadino è chiamato alla responsabilità degli atteggiamenti tenuti dal 

proprio animale domestico o di compagnia assicurando pulizia e educazione 

sia a tutela del decoro urbano che per la sicurezza di tutti i cittadini. Nella 

lotta al randagismo è invece il Comune ad essere chiamato ad 

intraprendere una serie di opere che permettano il connubio fra la tutela 

degli animali senza padrone e la sicurezza igienico-sanitaria del paese e 

della sua comunità. 

Sia l’ente che il cittadino sono quindi coinvolti in prima persona nella cura e 

tutela degli animali arginando, per quanto possibile, episodi di 

maltrattamento ed abbandono ma soprattutto promuovendo una cultura 

basata sia sul senso civico che di appartenenza. 

 

Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, questa Amministrazione si 

è impegnata nell’assicurare il decoro e la pulizia delle nostre strade, parchi 

e aree pubbliche garantendo lo sfalcio dell’erba e lo spazzamento in tutto il 

territorio comunale. Un capitolo che ci ha visto fortemente impegnati sono 

stati i lavori di asfaltatura e realizzazione di marciapiedi investendo una 

somma di quasi sei milioni di euro che comprende anche la manutenzione 

delle strade bianche (ca. 125 km) con la risagomatura e inghiaiatura 

effettuata annualmente. Si è inoltre proseguito il miglioramento della 

percorribilità pedonale dei marciapiedi comunali intervenendo nei vari 

Municipi con il recupero di marciapiedi esistenti (passando a 

pavimentazioni in autobloccanti) e con la realizzazione di nuovi tratti, come 

un tratto di oltre 1 km che collega i municipi di Piagge e San Giorgio. In 

questo contesto si inserisce inoltre la realizzazione di Piazza Filippo Terzi nel 

# Cosa abbiamo 

fatto 
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Municipio di Barchi e la Piazza in località Fornace (insieme alla realizzazione 

del marciapiede che collega il monumento dei caduti con la nuova piazza). 

A questi significativi investimenti, si aggiungono altri settecentomila euro 

investiti per l’efficientamento e il potenziamento del nostro impianto di 

pubblica illuminazione (in questa prima fase, i lavori hanno riguardato il 

Municipio di Barchi, la zona di Schieppe, Montebello e Rupoli). Il lavoro di 

riqualificazione ha comportato anche l’istallazione di oltre 50 punti luce 

alimentati ad energia solare. 

Sul fronte sicurezza, abbiamo realizzato di un sistema di lettura targhe per il 

controllo dei varchi di accesso al nostro Comune, sistema che sarà oggetto 

di ulteriore potenziamento.  

Per quanto riguarda il decoro, questo Comune di è dotato di un innovativo 

regolamento che, applicando l’art. 42 della Costituzione Italiana, permette 

al Comune di entrare in possesso di immobili abbandonati da destinare alla 

loro successiva riqualificazione. Utilizzando questo strumento giuridico 

l’Ente ha acquisito al patrimonio disponibile già 4 immobili (altre procedure 

sono in itinere) e ha emesso il bando per prevedere l’assegnazione degli 

immobili acquisiti. A queste si aggiungono oltre 20 ordinanze emanate per 

superare le situazioni di degrado urbano nei centri storici. 

Particolare attenzione è stata dedicata ai cimiteri comunali sia con 

interventi significativi (Restauro del Cimitero di Barchi), ampliamenti 

(Cimitero di San Giorgio e Montebello) sia con interventi di manutenzione 

straordinaria. 

Per quanto riguarda il patrimonio dell’Ente, si è proceduto con la normale 

attività amministrativa di gestione: delle proprietà pubbliche immobiliari 

(contratti di locazioni; concessioni d'uso immobili; spese di gestione; 

valorizzazione del Patrimonio anche attraverso l'emissione di avvisi pubblici 

per l'alienazione del Patrimonio Immobiliare disponibile; accettazione di 

donazioni ed acquisizione aree/beni a seguito di scrittura privata di 

transazione; accorpamenti stradali; modifica regime giuridico dei beni 

immobili. 

Oltre agli investimenti già realizzati, questa Amministrazione ha posto 

attenzione sulla progettazione continua di opere pubbliche per essere 

candidate in bandi di finanziamento sia a valere sul PNRR che altri fondi. 

Questo è l’esempio del progetto della rotatoria a Piagge (che peraltro ha già 

ricevuto un contributo di € 100.000,00 dalla Regione Marche), della 

rotatoria ad Orciano (che riqualificherà tutta l’area in prossimità del Monte 

delle Stelle), della riqualificazione del Centro Storico di Orciano, della 

realizzazione della nuova Piazza antistante il Municipio di San Giorgio di 

Pesaro. 

 

Le nostre proposte in merito alla sicurezza del cittadino ed alla tutela del 

territorio e del suo decoro sono: 

# Continuare con la costante e puntuale pulizia di strade, marciapiedi e 

piazze assicurando il taglio dell’erba e la pulizia delle aree verdi nei 

parchi pubblici; 

# Le nostre proposte 
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# Continuare con la puntuale manutenzione delle nostre strade e con 

l’asfaltatura delle strade comunali (ad esempio: strada della Parolla, 

strada comunale per Montebello); 

# Terminare la realizzazione di tratti di marciapiede lungo la strada 

provinciale SP16 (Orcianense) e SP49 e riqualificare i marciapiedi 

all’interno dell’abitato di Montebello; 

# Realizzare le due rotatorie già progettate (e in parte già finanziate con 

risorse regionali) nel Municipio di Piagge (incrocio tra la SP16 e la 

SP16bis) ed Orciano (incrocio tra SP16 e SP5). Relativamente alla 

rotatoria di Orciano, questa prevede la realizzazione di nuovi 

marciapiedi e permetterà di mettere in sicurezza e riqualificare tutta 

l’area compresa tra Via Rossini, Via Ciavarini Doni; 

# Riqualificare tutto il Centro Storico di Orciano portando a termine il 

progetto già presentato nei 5 anni precedenti e iniziare la 

riqualificazione di Corso Matteotti ad Orciano; 

# Terminare il percorso di riqualificazione della Piazza a San Giorgio 

antistante il Municipio; 

# Progettare e finanziare i lavori di riqualificazione e sistemazione delle 

mura di cinta dei Castelli di Orciano, Montebello e Rupoli; 

# Realizzare un percorso ciclo-pedonale intorno alle mura del Castello di 

Montebello;   

# Continuare con la realizzazione di adeguati sistemi atti a rendere più 

sicure le strade, migliorando la visibilità e la percorribilità degli incroci 

per mezzo di rotatorie e specchi e disincentivando l’alta velocità tramite 

isole pedonali, restringimenti e attraversamenti pedonali rialzati; 

# Completare il progetto di videosorveglianza mediante l’istallazione di 

ulteriori varchi di lettura targhe nei punti attualmente scoperti (es. 

Strada per San Filippo, Strada Montecucco, Via Montale); 

# Creare un servizio di Controllo Ambientale mediante convenzione con 

associazioni di volontariato locali (es. GADIT) e che, dopo un’adeguata 

preparazione ad opera della Polizia Municipale, affianchi quest’ultima 

nel servizio di tutela del patrimonio pubblico e del decoro urbano; 

# Redigere un Compendio sul Decoro Urbano al fine di creare uno 

strumento attraverso il quale i cittadini si impegnano a contribuire a 

rendere più̀ bella e pulita la città. L’obiettivo è sensibilizzare e migliorare 

i comportamenti individuali e collettivi al fine di far maturare una forte 

cultura civica; 

# Potenziare l’apposita sezione all’interno del portale web comunale e 

app in cui i cittadini potranno inviare al Comune segnalazioni di 

disservizi che riguardino problemi di illuminazione, dissesto 

idrogeologico, usura del manto stradale, segnaletica stradale, episodi a 

danno del decoro pubblico. Tale servizio è finalizzato a mantenere un 

rapporto diretto con l’amministrazione evitando di confondere un 

servizio civico con un evento mediatico sui social; 

# Incentivare la cura del paese creando un apposito fondo (sfruttando 

anche le possibilità offerte tra il PNRR) destinato ad erogare contributi 
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per promuovere l’esecuzione di lavori atti a migliorare il decoro di aree 

e abitazioni private; 

# Continuare con azioni di lotta al degrado urbano di aree e immobili 

privati con l’applicazione del regolamento per il recupero degli immobili 

abbandonati (art. 42 della Costituzione);  

# Continuare con il recupero di aree abbandonate e degradate, creando 

nuovi parchi e aree verdi che abbiano un carattere inclusivo (ad 

esempio l’area dietro il Municipio di San Giorgio); 

# Creare un fondo per incentivare la popolazione alla piantumazione di 

nuovi alberi; 

# Continuare a recuperare i luoghi del nostro passato attraverso un’opera 

di sensibilizzazione dei cittadini ed in alcuni casi dei proprietari di 

immobili culturalmente e storicamente importanti; 

# Riorganizzare una protezione civile comunale, potenziandola attraverso 

il reperimento di attrezzature e mezzi idonei allo svolgimento delle 

attività richieste; 

# Attuare un nuovo modello per la difesa attiva del territorio 

riconoscendo agli agricoltori un importante ruolo di governance 

definendo progettualità, investimenti e coinvolgendoli come soggetti 

attivi nella redazione della carta del rischio finalizzata a fornire ai 

responsabili del territorio gli strumenti adatti di supporto e gestione; 

# Riprendere il progetto di cooperazione tra l’ente comunale e gli 

imprenditori agricoli per il controllo e la manutenzione degli argini 

stradali (pulizia dei fossi, delle cunette, dei condotti e dei tombini) e per 

la manutenzione di determinate aree verdi pubbliche; 

# Incentivare la prevenzione e lotta al randagismo attraverso un piano di 

sterilizzazione (soprattutto per i gatti per i quali il fenomeno abbandono 

e randagismo sta dilagando); 

# Iniziare una campagna di sensibilizzazione, informativa ed educativa 

nelle scuole (elementari e medie) sul fenomeno del randagismo con il 

coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, 

# Proporre progetti di pet therapy nelle case di riposo e nei centri per 

disabili; 

# Completare la progettazione di un’oasi felina (in un’area idonea lontana 

da centri abitati e aree sensibili) e realizzarla in collaborazione con le 

Associazioni di Volontariato dedicate per contrastare il problema del 

randagismo. 

 

Le linee guida che ci siamo prefissati sono finalizzate a porre la sicurezza dei 

cittadini su di un piano centrale. L’organizzazione comunitaria prevista 

potrà arginare quei fenomeni che purtroppo influiscono negativamente 

sulla qualità di vita migliorando così la nostra prontezza nel saper affrontare 

determinate problematiche che minano il nostro territorio. Se da un lato 

potremo dare più sicurezza alla comunità attraverso opere mirate alla 

difesa dell’individuo e della sua famiglia, dall’altro ci impegneremo a 

tutelare un territorio che ora è la nostra casa ma un domani lo dovrà essere 

# I benefici attesi 
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anche per le generazioni che ci seguiranno. Verrà creata una forte sinergia 

tra amministrazione e cittadinanza dove quest’ultima sarà sempre più 

protagonista nella gestione e nella tutela dei beni collettivi. La prevenzione 

sarà di primaria importanza al fine di ridurre il più possibile i costi di 

intervento sostenuti dalla nostra comunità per la risoluzione di quei 

problemi creati da fenomeni esterni. La responsabilità ed il senso civico 

saranno propulsori di un cambiamento improntato a rendere il nostro 

paese più bello, più pulito ed ancora più sicuro. Terre Roveresche sarà il 

nostro orgoglio ed un punto di riferimento per la qualità di vita. 
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RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 

E PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA DEL COMUNE 
 

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo (art. 2 del Testo Unico 267/2000). 

L’amministrazione di un comune ha come fine la soddisfazione delle 

esigenze dei cittadini. Questo compito viene spesso svolto rapportandosi 

con le limitate risorse a disposizione e in un contesto dove le norme 

subiscono continue modifiche. La riorganizzazione della macchina comunale 

è però un processo tanto lungo quanto delicato. Tale operazione si rende 

necessaria quando si deve assicurare una “buona gestione” secondo criteri 

di efficienza, efficacia ed economicità. 

L’impegno di un comune deve essere quello di adeguare la macchina 

amministrativa alle esigenze della società stando però al passo con i tempi. 

In aiuto di questo processo intervengono la digitalizzazione e l’utilizzo delle 

nuove tecnologie che permettono di snellire le procedure burocratiche, 

riducendo così i tempi delle pratiche amministrative ed aumentando la 

produttività. Le sovrapposizioni di competenza costituiscono inoltre il nodo 

più importante da sciogliere ed è un fenomeno molto diffuso negli enti 

comunali. Per questo il filo conduttore, condiviso da molte realtà statali 

italiane, è quello di creare procedimenti amministrativi con un unico 

responsabile ben identificabile e in continuo contatto con il cittadino. 

Se da un lato la complessità della macchina comunale, sia a livello politico 

che burocratico, ha spesso disincentivato il cittadino a perseguire 

determinate necessità o interessi, dall’altro ha contribuito alla creazione di 

un senso di sfiducia e ad allontanarlo anche dalla partecipazione alla vita 

politica del paese. Questo fenomeno è stato poi acuito dalla pandemia che 

limitando la circolazione delle persone ha impedito al cittadino di 

frequentare le assemblee pubbliche del comune. Il fenomeno non è diffuso 

solo a livello locale ma è nel piccolo che si manifesta con maggiore 

intensità. Sembra dunque che il benessere ed il realizzarsi nella sfera 

privata contribuiscano nel far perdere di attrattiva l’esercizio dei diritti 

politici. Manca quindi il tempo e l’interesse per ciò che sembra non incidere 

più di tanto sulla propria esistenza personale trasformando il cittadino in 

semplice consumatore. 

#11 

# Di cosa parliamo 
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La lontananza del cittadino dalla politica del proprio comune porta ad un 

disinteresse che impoverisce la comunità privandola del pluralismo di idee e 

spingendola verso la pessimistica conclusione che “cambiare non si può”. 

Il cambiamento è sempre un qualcosa di necessario ma spesso produce 

paure eccessive soprattutto quando si proviene da una situazione statica 

che fatica a mettersi al passo con i tempi moderni. Il mondo è in continuo 

divenire, le esigenze della comunità sono sempre più crescenti ed il comune 

ha il dovere di mettere il cittadino ed i suoi bisogni al centro della propria 

mission riorganizzando la propria macchina comunale e riavvicinando il 

cittadino alla vita politica. 

 

Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, questa Amministrazione si 

è impegnata, in un'ottica di contenimento dei costi e di efficientamento 

della macchina amministrativa, allo snellimento delle procedure 

amministrative e diffusione capillare delle informazioni garantendo un 

aggiornamento costante del portale istituzionale, anche avvalendosi dei 

canali social istituzionali. Sul fronte delle Assemblee Pubbliche, si poteva 

fare sicuramente di più ma la pandemia da COVID-19 non ha certamente 

aiutato. 

Dal punto di vista della transizione al digitale, l’innovazione più grande è 

stata quella da aprile 2021 con la “digitalizzazione degli atti”. 

Successivamente, si è passati ad una piattaforma gestionale in modalità 

cloud e all’attivazione di servizi accessibili online attraverso lo SPID, come la 

presentazione delle pratiche edilizie e l’attivazione dei servizi scolastici 

come il trasporto e la mensa. L’obiettivo è quello di creare un’ambiente 

accessibile dal cittadino e dalle imprese tramite SPID, dove questi ultimi 

possono consultare la propria posizione in materia di tributi, tasse e servizi 

richiesti. 

Sul fronte delle risorse umane, oltre alla gestione ordinaria avvenuta nel 

rispetto della normativa fortemente restrittiva, l’Amministrazione 

Comunale ha adottato una politica di contenimento di costi del personale 

che ha significato da un lato non rimpiazzare delle figure che andate in 

pensione e dall’altro la diminuzione dei settori passando da 7 (un numero 

elevato per un Comune di 5000 abitanti) a 4. Questa politica ha comportato 

un risparmio strutturale dei costi del personale di oltre duecentomilaeuro. 

 

Le nostre proposte per rendere più smart, più efficace ed efficiente la 

macchina comunale sono: 

# Terminare la rivisitazione del sistema organizzativo degli uffici/servizi e 

verificando e redistribuendo i carichi di lavoro al fine di erogare gli stessi 

servizi a costi minori; 

# Verificare la struttura apicale e le relative responsabilità, attuando un 

percorso di valorizzazione delle professionalità interne; 

# Riattivare l’istituto della formazione continua e la garanzia 

dell’aggiornamento professionale necessaria per affrontare i continui 

cambi normativi; 

# Cosa abbiamo 

fatto 

# Le nostre proposte 
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# Continuare a semplificare i rapporti tra cittadini ed amministrazione 

attraverso un’informazione continua sull’attività dell’ente; 

# Completare la riprogettazione delle modalità di erogazione di tutti i 

servizi comunali, con tendenza alla massima digitalizzazione possibile 

(servizi on line), per rendere possibile una più semplice e veloce fruibilità 

degli stessi da parte di cittadini, professionisti ed imprese; 

# Continuare a snellire e semplificare le procedure amministrative 

(all’interno delle possibilità offerte dalla normativa nazionale e 

regionale) per consentire tempi di risposte degli uffici più veloci, 

alleggerendo oneri burocratici inutili a carico di cittadini e imprese; 

# Concludere la mappatura delle attività svolte nel Comune di Terre 

Roveresche con la conseguente redazione cella “Carta dei Servizi” 

strumento di valutazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini;  

# Potenziare lo “Sportello Europa” al fine di poter continuare ad 

intercettare risorse attraverso i bandi nazionali e comunitari; 

# Dotare l’Ente, attraverso collaborazioni, di figure iper-specialistiche che 

possano supportare strategie di cambiamento come esperti informatici, 

esperti in materia di sviluppo economico e turistico, e figure che 

sappiano essere progettuali al fine di intercettare ogni forma di 

finanziamento comunitario, nazionale e regionale utile al territorio; 

# Istituire la Consulta Giovanile, dove l’Amministrazione avvierà un 

confronto costante con le realtà giovanili del territorio. La consulta sarà 

il luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico dove 

raccogliere le istanze e le proposte su tutto ciò che possa riguardare la 

condizione attuale e le problematiche dei giovani; 

# Programmare una serie di incontri periodici (esempio ogni 6 mesi) dove 

si possano intrattenere momenti di confronto tra l’Amministrazione ed i 

Cittadini in merito all’attività svolta dal Comune; 

# Attivare l’esperienza del Bilancio Partecipativo con l’obiettivo di 

promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali 

(ad esempio si potrebbe prevedere di coinvolgere la comunità e di 

avanzare proposte su come investire un certo budget di risorse 

comunali). 

 

Il completamento delle ultime fasi relative alla riorganizzazione della 

macchina comunale porterà ad un notevole miglioramento dei servizi 

offerti al cittadino. Terminando il passaggio alla digitalizzazione verrà 

permesso di poter sbrigare le pratiche burocratiche direttamente da casa o 

dal luogo di lavoro. La più importante finalità delle nostre linee guida 

riguarda però l’instaurare un rapporto sempre più stretto con il cittadino 

per renderlo nuovamente partecipe alla vita comunale. Questo intento 

verrà perseguito non solo attraverso forme di governo partecipato ma 

soprattutto con momenti di confronto che non siano solo una verifica delle 

attività svolte ma che diventino occasione di ascolto. 

  

# I benefici attesi 
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TURISMO, STORIA, CULTURA E PAESAGGIO…GENERIAMO EMOZIONI 
 

Terre Roveresche è un comune che nasce dalla fusione di quattro antichi 

castelli facenti parte di un territorio secolarmente conteso e che si è 

distinto grazie alle nobili famiglie che l’hanno governato. Le bellezze storico-

artistiche che adornano i nostri municipi sono perle di rara bellezza che 

rendono il paese una meta di particolare interesse per il turismo. 

Come uno scrigno, la cinta muraria di ogni municipio racchiude uno 

splendido borgo che attraverso palazzi storici, chiese e monumenti 

custodisce e racconta la nostra storia e le nostre tradizioni. 

 

# La ripresa del Turismo per un rilancio dei nostri territori 

Il turismo è un valore aggiunto molto importante all’economia di un paese. 

Dopo più di due anni dall’inizio della pandemia siamo dinnanzi alla possibile 

fine dell’emergenza sanitaria. In termini economici l’impatto è stato 

disastroso per molti settori ma il turismo sembra essere quello che ne ha 

pagato maggiormente le conseguenze. Le misure introdotte per limitare i 

contagi hanno portato ad una quasi completa cessazione delle attività 

turistiche. Il settore, pur con difficoltà, si sta preparando a ripartire tenendo 

conto però di alcuni cambiamenti prodotti dall’esperienza della pandemia. I 

viaggiatori sono oggi più orientati verso un turismo di prossimità e 

maggiormente attenti alla sostenibilità ambientale. Questa propensione 

(post-pandemica) a viaggiare non più verso mete estere ma rivolgendo 

l’attenzione alle bellezze del Belpaese porta alla riscoperta storico-culturale, 

artistica e ambientale dei nostri territori con la conseguente ripresa 

economica del settore terziario. È questo, pertanto, il momento in cui 

investire nella transizione dal classico turismo ad uno di tipo SOSTENIBILE, 

RESPONSABILE ed INCLUSIVO. 

Con turismo SOSTENIBILE si intende il creare le condizioni affinché 

l’ambiente del territorio ospitante non venga deteriorato dall’attività 

turistica e quando la medesima offerta turistica può essere riproposta in 

modo costante negli anni senza subire e accumulare danni. 

Fare turismo RESPONSABILE invece vuol dire richiamare il viaggiatore a 

tenere degli atteggiamenti consapevoli e adeguati sia per il rispetto 

dell’ambiente che delle tradizioni e della cultura ospitante. 

Molto importante rimane il turismo di tipo INCLUSIVO che mira a rendere 

gli spazi, le comunità, i territori, l’ospitalità, i servizi, la ristorazione, i 

# Di cosa parliamo 
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percorsi e la mobilità accessibili e fruibili a tutti, contribuendo a creare 

benessere sociale e valore economico diffuso. Un turismo di tipo inclusivo 

ha come fine quello di rendere le persone più felici consentendo a tutti, 

nessuno escluso, di godere della bellezza e ricchezza del nostro patrimonio 

culturale ed ambientale. 

 

# Storia e Cultura, le radici di passato lontano 

La nostra comunità può vantare radici che affondano sin nell’epoca romana 

dove la storia si è intrecciata alla narrativa popolare tanto da lasciare tracce 

persino nella toponomastica di alcuni tra i municipi di Terre Roveresche. Il 

tempo ha lasciato le sue impronte attraverso le numerose bellezze storiche 

erette durante i secoli dalle istituzioni e dalle famiglie che si sono succedute 

nel governo delle nostre terre. Il patrimonio storico-culturale ed artistico 

posseduto dalla nostra comunità ha un valore inestimabile che va 

tramandato non solo di generazione in generazione ma deve essere 

raccontato a chi viene in visita al nostro Comune.  

Il legame tra turismo e cultura è molto evidente poiché valorizza le 

potenzialità dell’uno e dell’altro settore senza però intaccarne le complesse 

e specifiche peculiarità. Puntando alla creazione di percorsi di senso eviterà 

che il turismo si identifichi nel semplice “passare in rassegna” una serie di 

capolavori o di monumenti, traducendolo in un cammino storicamente e 

culturalmente coerente caratterizzato da parallelismi. I riferimenti culturali 

secondari permettono inoltre di poter vivere non solo la storia dei nostri 

luoghi ma anche la stratificazione lasciata dalla letteratura, dall’arte e dalla 

musica che hanno descritto e celebrato le nostre terre e che hanno trovato 

in esse l’ambientazione di eventi e racconti. 

I beni storico-culturali ed artistici sono indice di una identità, segno di un 

percorso di civiltà che deve appartenere, con piena coscienza, alla comunità 

in cui esso si colloca. Il turismo culturale rappresenta così per noi una 

importantissima opportunità per lo sviluppo dell’economia territoriale e 

una occasione di fare sistema. 
Il turismo culturale non si basa solo sulla presenza di elementi architettonici 

o artistici provenienti dal passato. La nostra cultura è fortemente radicata 

anche nelle tradizioni e nelle arti che ci hanno accompagnato e 

caratterizzato nel corso della storia. Persino gli idiomi locali hanno trovato 

spazio nelle arti come elementi distintivi del nostro retaggio culturale. Si 

rende quindi necessaria la creazione di un sistema turistico che valorizzi 

soprattutto l’aspetto culturale vivo del nostro paese, attraverso 

manifestazioni musicali, eventi artistici o sagre folcloristiche che 

coinvolgono l’intera comunità e le sue associazioni. 

 

# Sport e Ambiente per un turismo alternativo 

Ci sono forme di turismo alternativo che non devono essere sottovalutate e 

che sono fortemente legate a settori spesso considerati erroneamente 

secondari. Il turismo sportivo ha radici molto remote poiché nasce 

nell’antica Grecia al tempo delle olimpiadi. Questo tipo di turismo possiede 
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una duplice modalità ovvero attiva (che presuppone il praticare 

attivamente uno o più sport durante il soggiorno) e passiva (che riguarda il 

viaggiare in determinati luoghi per assistere a eventi o manifestazioni 

sportive). La promozione del turismo sportivo implica però un’attenta cura 

e tutela sia del decoro urbano che del territorio. Sviluppare un turismo 

alternativo incentrato sulla pratica sportiva richiama sia la comunità che lo 

stesso turista agli impegni di responsabilità, sostenibilità ed inclusività sopra 

descritti. 

Il turismo sportivo è in forte crescita e completa l’offerta di mercato del 

nostro territorio andando a sottolineare e cogliere sfumature e ricchezze 

che si allontanano dall’essenza di classico viaggiare. Ad oggi il rapporto 

diretto tra turismo e sport è divenuto così tanto solido da trasformarsi in 

una vera e propria risorsa economica. 

 

Durante il mandato amministrativo 2017 - 2022, questa Amministrazione 

come obiettivo si è posto quello di ideare una strategia di comunicazione 

per valorizzare le risorse e le eccellenze del territorio del Comune di Terre 

Roveresche, attraverso una promozione dedicata ai singoli prodotti/cluster 

turistici, potenziamento della commercializzazione di proposte e offerte 

turistiche, riposizionamento progressivo delle località del Comune di Terre 

Roveresche, come destinazioni di qualità per vacanze e tempo libero, sport, 

vacanza attiva, benessere, natura, eventi, tradizione, cultura ed 

enogastronomia. Potevano avere avuto dei risultati migliori ma la pandemia 

ha rallentato il programma di mandato. Nonostante tutto, si è partiti con la 

creazione di un nuovo sito web per la parte turistica e di un nuovo brand 

“lequattroterrebelle”, associato ad una strategia di marketing digitale sui 

social media (facebook, instagram).  

Importate è stato il Progetto “Terre Dipinte” che, oltre ad attrarre 

contributi regionali, ha permesso di realizzare il murales a Cerbara di oltre 

100 m di lunghezza. Sulla stessa scia si sono poi accodati il Festival Marche 

Storie sul quale il Comune ha ricevuto un contributo di € 20.000,00. 

Durante il quinquennio, si è anche avviato il progetto di attuare la gestione 

dei 4 musei di Terre Roveresche attraverso le Pro-Loco. In questo contesto, 

la convenzione per la gestione dell’Ipogeo è stata sottoscritta fin dal 2021 e 

si spera di attuare, prima della fine del mandato, anche la convenzione con 

la Pro Loco di Orciano per la gestione del Museo della Corda e del Mattone. 

Il 2022 invece, è stato dedicato ad una intensa attività di progettazione che 

ha permesso di presentare progetti in risposta a 2 bandi per il PNRR per la 

Cultura. 

 
Inoltre, nell’ottica di aumentare la visibilità del territorio e delle sue 
strutture, il Comune ha aderito ai seguenti progetti di respiro nazionale e 
oltre, quali: 
a) VALLI A SCOPRIRE un progetto di Ambito delle Vallate del Metauro e 

del Cesano volto alla promozione turistica del patrimonio 

# Cosa abbiamo 

fatto 
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paesaggistico, architettonico, culturale, delle tradizioni e delle 

eccellenze enogastronomiche dei nostri territori; 

b) ITINERARIO DELLA BELLEZZA e ITINERARIO ARCHEOLOGICO, promossi 

e coordinati dalla Confcommercio, per progetti di promozione, 

comunicazione e di commercializzazione su larga scala di offerte 

turistico-culturali di qualità; 

c) THE LOVELY PLACES (Tesori e Itinerari fra San Marino, Romagna e 

Marche), un Progetto di sviluppo del turismo sostenibile che nasce da 

un’idea della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San 

Marino con l’endorsement della UNWTO (United Nations World 

Tourism Organization) e con il sostegno del Ministero italiano per il 

Turismo. 

A queste progettualità, si aggiungono i contributi sia economici 

(duecentotrentamilaeuro) che di collaborazione tecnico organizzativa e di 

utilizzo di struttura comunali che sono stati concessi alle numerose 

associazioni del territorio di qualsiasi settore (cultura, sport, pro-loco, 

banda, coro). 

 

Le nostre proposte per trarre benefici dal nostro asset turistico-culturale 
sono: 
# Completare il portale turistico sul sito istituzionale del Comune, 

rendendolo facilmente consultabile e fruibile mediante aggiornamenti 

puntuali e costanti, implementando le informazioni su siti monumentali, 

musei, biblioteche, opere d’arte e creando apposite notifiche su 

iniziative ed eventi; 

# Migliorare la cartellonistica di informazione turistica sul nostro 

territorio mediante l’installazione in ogni municipio di un “Totem 

Informativo”; 

# Assicurare la puntuale manutenzione dei Musei presenti a Terre 

Roveresche, al fine di renderli maggiormente fruibili e funzionali; 

# Acquisire il Palazzo Ducale di Montebello. L’immobile è attualmente 

all’asta ma, trattandosi di bene vincolato il Comune di Terre Roveresche 

ha il diritto di prelazione che vuole esercitare; 

# Terminare i progetti di riqualificazione dei nostri Monumenti come la Il 

Palazzo Municipale, la Porta Nova e la Collegiata di Sant’Ubaldo, a 

Barchi, progettare la riqualificazione della Chiesa di Santa Maria Nuova e 

avviare il restauro e risanamento del Palazzo Della Rovere di Orciano; 

# Riqualificare le pavimentazioni all’interno dei Castelli di Barchi, San 

Giorgio (parte) e Piagge (parte);  

# Riprendere il progetto relativo alla gestione dei musei (attraverso il 

coinvolgimento delle Pro-Loco, del Servizio Civile Nazionale e di altre 

associazioni) che comprenda l’apertura nei fine-settimana e promuova il 

turismo scolastico rivolto ai ragazzi delle scuole dell’Infanzia e Primaria; 

# Creare delle mini-guide turistiche, in collaborazione con le scuole e gli 

storici del nostro territorio, al fine di formare alcuni alunni delle 

secondarie di I e II grado e/o studenti universitari con le conoscenze sul 

# Le nostre proposte 
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patrimonio storico-artistico-architettonico presente a Terre Roveresche. 

Tali competenze saranno necessarie per accompagnare i turisti nella 

visita dei centri storici e dei siti artistici e monumentali presenti nel 

nostro territorio; 

# Completare il progetto di una grande mostra dedicata al pittore 

urbinate Federico Barocci (detto il Fiori), importante esponente del 

Manierismo italiano e dell’arte della Controriforma, considerato uno dei 

precursori del Barocco; 

# Creare un progetto volto a valorizzare la figura del concittadino Giò 

Pomodoro attraverso un percorso museale che dia risalto ad uno dei 

massimi esponenti dell’arte scultorea italiana del Novecento; 

# Continuare, quale logica prosecuzione delle collaborazioni già attivate, 

ad organizzare le seguenti iniziative: 

 TR a TEATRO, rassegna teatrale itinerante estiva in collaborazione 

con la FITA regionale (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) dove il 

nostro comune ospita rappresentazioni delle migliori compagnie 

teatrali amatoriali marchigiane; 

 MUSICÆ AMŒNI LOCI, festival estivo di musica antica in 

collaborazione con il Coro Polifonico JUBILATE, con un cartellone 

ricco di concerti vocali e strumentali di rara bellezza e ricercato valore 

artistico; 

 DI MARE IN MURA, maratona teatrale di paesaggio, in collaborazione 

con i progetti culturali di BABELIA & C., con spettacoli dal vivo di 

qualità messi in scena da attori professionisti; 

 TERRE SONORE, festival jazz dell’entroterra in collaborazione con 

FANO JAZZ NETWORK, con ospiti ed esecutori di fama internazionale; 

 MArCHESTORIE, festival dei racconti e delle tradizioni dai borghi in 

festa, in collaborazione con la Regione Marche, con La Fondazione 

Marche Cultura e con l’AMAT (Associazione Marchigiana Attività 

Teatrali); 

 CASTELLI D’ARIA, rassegna musicale di concerti su organi storici con 

esecutori di fama internazionale, in collaborazione con IL 

LABORATORIO ARMONICO; 

# Garantire una maggiore funzionalità e fruibilità del sistema 

bibliotecario comunale creando spazi dedicati in ogni Municipio a 

vantaggio dei più piccoli e con eventi a loro dedicati; 

# Creare, in collaborazione con il Coro “Gaudium Vocis” e il Corpo 

bandistico “G. Garavini”, una piccola accademia che promuova 

l’avviamento corale e musicale; 

# Continuare nel processo di reperimento fondi, messi a disposizione dal 

GAL e/o da altre Istituzioni nazionali o sovranazionali, per il restauro ed il 

mantenimento degli edifici e monumenti storici presenti sul territorio 

(es. Santa Maria Novella, Porta Nova a Barchi, Ipogeo a Piagge, ecc…); 

# Coadiuvare l’organo consultivo dell’Assemblea delle Associazioni 

nell’opera di pianificazione degli eventi e di razionalizzazione 
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nell’impiego di spazi, materiali e risorse, sotto forma di erogazione di 

benefici economici; 

# Garantire alle Associazioni di promozione culturale e turistica il supporto 

a livello tecnico, burocratico e logistico, per eventi di elevato spessore 

qualitativo organizzati in stretta collaborazione con l’Amministrazione 

comunale, per i quali sarà di volta in volta concesso ed erogato un 

congruo contributo economico, compatibilmente con le risorse di 

bilancio a disposizione; 

# Continuare con il sostegno alla cultura e alle tradizioni locali e con la 

valorizzazione della lingua locale (dialetto); 

# Promuovere il turismo sportivo attraverso la creazione di apposite aree 

dedicate sia nei parchi esistenti che in quelli in via di sistemazione, 

assicurando allo stesso tempo il recupero, la cura ed il mantenimento 

delle strade e sentieri sparsi nelle nostre colline ed utilizzabili per attività 

come jogging, trekking o ciclismo;  

# Ridare slancio e vitalità ai gemellaggi esteri già presenti tra gli ex-

Comuni di Orciano e San Giorgio, dopo l’interruzione forzata 

dall’emergenza sanitaria, in modo da ripristinare i contatti fra le 

rispettive realtà territoriali e programmare nuovamente i viaggi turistici 

delle nostre comunità; 

# Creare una manifestazione di carattere storico che promuova le 

tradizioni e le peculiarità di ogni municipio fondendole in un unico 

evento. L’intento è quello di coinvolgere tutti i municipi in una 

manifestazione che unisca storia, folklore, musica e sport all’insegna 

dell’inclusione e di una maggiore coesione della comunità. 

 

La valorizzazione del nostro patrimonio ambientale ed artistico sarà un 

importante volano per una forte ripresa del turismo. Le linee guida pensate 

punteranno a riqualificare un’offerta turistica che necessita di incontrare le 

esigenze moderne e permetteranno di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- a generare reddito e benessere economico; 

- a creare nuove opportunità occupazionali e di sviluppo; 

- a potenziare la qualità dei servizi (sanità, scuola, trasporti,…); 

- a recuperare e riqualificare i centri storici; 

- a valorizzare i beni culturali e architettonici; 

- a riqualificare siti storici e museali; 

- a preservare il patrimonio naturale; 

- a proteggere e valorizzare i beni ambientali; 

- a preservare e tramandare le tradizioni alle nuove generazioni; 

- a valorizzare le tipicità e le eccellenze enogastronomiche; 

- a contrastare lo spopolamento; 

- a migliorare la qualità generale della vita. 

 

 

 

 

# I benefici attesi 
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