Cari concittadini,
ho accettato con entusiasmo questa candidatura con la forza d’animo che proviene dalla passione e dall’amore
verso la nostra terra, perché voglio contribuire ad alimentare quel percorso di crescita avviato negli ultimi anni e che
mira a rendere Reggio una città migliore per noi e per i nostri figli, dove il dialogo costruttivo sia metodo di lavoro, il
confronto e la trasparenza si coniughino con sviluppo e solidarietà.
Il percorso del rinnovamento politico-amministrativo tracciato negli ultimi anni ha completamente ridisegnato la
nostra città, migliorandola e creando reali prospettive di sviluppo.
Oggi Reggio Calabria è una delle nove città metropolitane, cresciuta non solo nelle infrastrutture, nel turismo, nei
servizi, ma anche nell’animo e nel cuore dei reggini e che può e deve ambire ad un ruolo da protagonista nell’area del
Mediterraneo. Una città dove è ancora viva la capacità di sognare, che deve guardare al futuro con fiducia e speranza
e può accettare le sfide del domani cosciente delle sue potenzialità e dei suoi mezzi.
Per proseguire sulla strada dello sviluppo economico e sociale c’è bisogno della partecipazione attiva di tutti, di un
maggiore coinvolgimento delle forze sane ed operose della nostra comunità, perché esercitino quella funzione di impulso
che io considero determinante per ben indirizzare le scelte dell’Amministrazione Comunale del prossimo futuro.
Lavoro, turismo, cultura, servizi, politiche per l’ambiente e di welfare, efficienza ed efficacia della macchina
amministrativa, lotta senza quartiere alla ‘ndrangheta e ad ogni forma d’illegalità sono i punti sui quali si concentrerà
la nostra azione innovatrice per definire il nuovo assetto cittadino che, insieme a voi, voglio realizzare.

Demetrio Arena

Turismo

una risorsa, una vocazione
I positivi risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano
che la vocazione turistica di Reggio può trasformarsi in
un formidabile volano di sviluppo. Per questo, nel nostro
programma di governo, sono previste una serie di azioni
che hanno l’obiettivo di favorire una crescita, concreta e
sostenibile, di questo strategico comparto.
Avvieremo interventi destinati a valorizzare le bellezze
naturalistiche, storiche, artistiche ed eno-gastronomiche del
territorio reggino, creando sinergie con i comuni limitrofi dell’area
ionica e tirrenica, costieri e montani, in modo da realizzare un
ampio e variegato circuito turistico di assoluta eccellenza e
competitività.
Potenzieremo le azioni di promozione territoriale per
incrementare i flussi turistici, rendendoli stabili e duraturi.
Agevoleremo gli investimenti privati nel settore
dell’accoglienza e della ricettività incoraggiando la collaborazione
e il coordinamento tra gli operatori così da consentire la
razionalizzazione delle offerte turistiche, migliorandone il
rapporto qualità prezzo.
Realizzeremo una serie di azioni atte a facilitare e semplificare
la permanenza dei turisti in città tramite l’erogazione di servizi
gratuiti e iniziative promozionali attuate in collaborazione con le
attività commerciali.

Implementeremo con nuove funzionalità il portale turistico e
quello di e-ticket per l’acquisto online dei pacchetti di soggiorno
e creeremo una rete di servizi virtuali, condivisi con i comuni
dell’area dello stretto e della provincia, ottimizzando il flusso delle
informazioni, facilitando in tal modo il reperimento di notizie ed
offerte da parte dei potenziali visitatori.
Ci renderemo promotori di una strategia condivisa con
Regione e Provincia per incrementare i collegamenti aerei,
con l’attivazione di nuove tratte nazionali e internazionali,
e potenzieremo i servizi pubblici di collegamento da e per
l’aeroporto, agevolando cosi l’offerta turistica del territorio e la
mobilità cittadina.
Favoriremo iniziative destinate alla creazione di offerte
turistiche per i diversamente abili e più in generale attueremo
una strategia per rendere Reggio una città accessibile a questa
tipologia di turismo
Il nostro intento è di creare le condizioni che
consentano alla città di svolgere un ruolo sempre
più importante nell’area del Mediterraneo quale
meta turistica appetibile e attraente.

Arte e cultura

un patrimonio da valorizzare
Grazie agli investimenti effettuati, Reggio si è dotata di
un circuito museale ed espositivo di grande prestigio: la
Pinacoteca Comunale, Villa Genoese-Zerbi, il Castello
Aragonese. La ristrutturazione del Museo Nazionale, che
sarà ultimata a breve, consoliderà l’offerta artistico-culturale
della città creando un’importante opportunità da sfruttare
soprattutto in termini di visibilità in Italia e all’estero.
Intensificheremo il rapporto di collaborazione tra il Comune e
la Soprintendenza con l’obiettivo di promuovere il nuovo Museo
Nazionale nell’ambito di una strategia globale tesa a sviluppare
l’offerta culturale ed artistica reggina in modo da creare un
grande polo d’interesse storico, artistico ed archeologico.
Daremo vita a sinergie con i più grandi musei italiani e mondiali
per attuare una politica di scambi espositivi che permetta di
ospitare eventi di rilevanza internazionale.
Costituiremo un circuito teatrale cittadino che dal Cilea si
estenderà all’intero territorio ampliando così gli spazi e l’offerta
per rappresentazioni ed attività artistico-formative.
Sosterremo le associazioni operanti sul territorio nel campo del
teatro, della cultura, dell’arte, rendendole attivamente partecipi
alle iniziative programmate dall’Amministrazione Comunale
anche tramite il loro coinvolgimento nella gestione degli spazi
teatrali ed attraverso l’istituzione di un forum permanente degli

operatori al quale sarà delegata la formulazione di proposte per
la migliore valorizzazione delle realtà locali.
Completeremo gli interventi di recupero dei siti archeologici
di maggior pregio, come ad esempio gli scavi di Piazza Italia, per
creare un museo archeologico a “cielo aperto” nel cuore del
centro cittadino.
L’arte e la cultura devono essere strumenti di
crescita non solo sociale ma anche economica per la
nostra città.

occupAzione e sviluppo economico
più opportunità, più benessere

L’occupazione è oggi il problema più rilevante che investe
non solo la nostra città ma tutta Europa. Nonostante i
limiti della sua competenza, l’Amministrazione Comunale
si attiverà per realizzare azioni di politiche attive del lavoro
con l’obiettivo di incrementare il numero degli occupati,
incentivando i settori produttivi caratteristici e peculiari
del territorio e proseguendo un percorso già avviato
che, grazie ad un’oculata gestione di risorse nazionali ed
europee, ha già dato notevoli e concreti risultati creando
nuova occupazione, nuove imprese e stabilizzando oltre
600 Lsu-Lpu.

Proseguiremo nella politica di esecuzione delle opere pubbliche
di cui la città necessita.
Porremo in essere una forte azione a sostegno delle attività
economiche e imprenditoriali per incoraggiarne lo sviluppo.
Favoriremo l’occupazione, in particolare giovanile e femminile,
attraverso l’erogazione di benefici per agevolare nuove assunzioni,
creare impresa, far emergere il lavoro sommerso.
Adotteremo, di concerto con le associazioni di categoria, nuovi
strumenti finanziari di garanzia continuando ad alimentare i fondi
esistenti per facilitare i rapporti tra le imprese ed il sistema bancario.
Metteremo in campo idee innovative di co-marketing territoriale
tra pubblico e privato per stimolare economia e consumi creando
nuove opportunità di business.
Il nostro obiettivo è di giungere in breve tempo
ad uno sviluppo economico e occupazionale
stabile e duraturo.

città metropolitAnA
unA grAnde ideA di città

Reggio Calabria città Metropolitana è il risultato
dell’incessante impegno posto in essere dal Sindaco
Giuseppe Scopelliti in stretta sinergia con il governo
di centro-destra. Oggi, questa eredità politica ci offre
un’opportunità che deve essere concretizzata.
L’obiettivo che ci poniamo è di guidare con efficacia questo
articolato e complesso processo di cambiamento, in modo
da sfruttare appieno il nuovo status di Reggio ed i grandi
benefici che ne deriveranno.
Sosterremo in maniera decisa lo sviluppo della Città
Metropolitana, creando una task-force che avrà il compito di
avviare e monitorare l’iter burocratico e normativo necessario
alla sua istituzione, con la convinzione che essa rappresenterà
un impulso fondamentale per la crescita economica e sociale
di Reggio grazie all’autonomia statutaria ed amministrativa che
faciliterà l’integrazione territoriale dei centri compresi nell’area
metropolitana.
Favoriremo la conurbazione con Messina e la creazione di
un’Area Metropolitana dello Stretto che, prendendo finalmente
contezza della specificità del territorio, suggelli giuridicamente
quella “unione di fatto” affermata a livello geografico, sociale,
economico e culturale, e determini come conseguenza una
maggiore forza delle due città.

Vogliamo realizzare un percorso condiviso, insieme
ai cittadini ed agli enti locali coinvolti, per la
creazione di una grande area metropolitana,
sollecitando una partecipazione attiva e propositiva
nella convinzione che è questa l’occasione da
cogliere per il decisivo rilancio della nostra città.

Sconfiggere la cultura mafiosa
parte da qui la vera lotta alla ‘ndrangheta
Negli ultimi anni lo Stato, nella sua azione di contrasto
contro la ‘ndrangheta, è riuscito a infliggere colpi devastanti
smantellando buona parte di questa potente e pericolosa
organizzazione criminale. Le azioni di repressione però, pur
essendo indispensabili, da sole non bastano a sconfiggere
un fenomeno che affonda le sue radici in profondità.
Il ruolo dell’Amministrazione Comunale sarà perciò
importante per supportare ed integrare le azioni messe in
atto dalle Autorità competenti.
Potenzieremo le strutture ed i servizi per la sicurezza urbana,
con nuove forme di prevenzione dell’illegalità, della devianza
e dell’inciviltà, contrastando la microcriminalità negli spazi
quotidiani attraverso il potenziamento dell’illuminazione pubblica,
il rafforzamento della figura del vigile di quartiere, la realizzazione
di sistemi elettronici di video-sorveglianza, controllo ed allarme
posizionati strategicamente sul territorio, l’intensificazione della
lotta all’occupazione abusiva del suolo pubblico, l’incremento
delle azioni per arginare il fenomeno dello sfruttamento della
prostituzione.
Istituiremo un Comitato Permanente sulla Legalità, che
metta in rete le associazioni antimafia, antiracket, antiusura ed
i rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di creare una
sinergia progettuale che consenta di coordinare i vari interventi
da realizzare sul territorio.

Renderemo più semplice e sicuro, ad imprenditori e
commercianti, ribellarsi al fenomeno del “pizzo”, privilegiando
e favorendo le imprese che denunciano gli estorsori.
Punteremo, attraverso un’intensa campagna di sensibilizzazione,
a formare nei giovani studenti, anche e soprattutto in quelli
provenienti da realtà degradate e svantaggiate, la coscienza della
“non convenienza” del percorso delinquenziale.

Contrasteremo in maniera chiara e decisa la
‘ndrangheta e ogni forma di criminalità schierandoci
a fianco delle forze dell’ordine e dei cittadini onesti,
per fare sentire che la città di Reggio Calabria è
assolutamente decisa a rompere quest’assurda
catena che limita la libertà frenando lo sviluppo
sociale ed economico.

Infrastrutture, grandi opere e mobilità
costruiamo la città del domani
L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, sfruttando
i finanziamenti del “Decreto Reggio” ha pianificato una
serie d’importanti opere, alcune già eseguite altre in fase
di realizzazione che, una volta completate, incideranno in
maniera considerevole sulla riqualificazione urbanistica
cittadina. Ad oggi, risultano essere 72 gli interventi in corso
per un ammontare complessivo di circa 350 milioni di euro.
Integreremo le azioni del “Decreto Reggio” con una seria ed
efficace programmazione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria (manutenzioni strade, rinnovo reti idriche e fognarie,
etc.), implementando il sistema di monitoraggio e controllo dei
servizi manutentivi, in modo da aumentare l’efficienza e la qualità
degli interventi, evitando così disagi e sprechi.
Realizzeremo una serie di progetti che consentiranno il
ridisegno strategico di Reggio. In particolare, inizieremo la
riqualificazione di Piazza Garibaldi con la conseguente costruzione
di parcheggi sotterranei, del Corso Garibaldi e di altre importanti
aree del centro città e della periferia.
Pianificheremo lo sviluppo del Porto Turistico, l’edificazione
di nuove strutture ricettive e congressuali, la realizzazione della
Tangenziale esterna e l’Interramento della Stazione Ferroviaria
Centrale nell’ambito di un più ampio progetto volto a completare
il nostro splendido lungomare.

Avvieremo l’esecuzione del Water Front progettato
dall’architetto di fama internazionale Zaha Hadid grazie a
finanziamenti pubblici già impegnati per oltre 68 milioni di euro
in modo da realizzare il Museo del Mediterraneo e il Centro
Polifunzionale, con la conseguente riqualificazione delle aree
circostanti.
Inizieremo la progettazione definitiva della cittadella scolasticosportiva, progetto vincitore della sezione Italia a “EUROPAN
Urbanità e progetti strategici”, presso l’area dell’ex Deposito
legname Ferrovie, dove prevediamo di localizzare alcuni istituti
scolastici oggi ubicati sul lungomare destinando gli attuali
immobili a finalità turistiche.
Attueremo un piano strutturale per l’abbattimento delle
barriere architettoniche in modo da rendere le strutture cittadine
pienamente fruibili anche ai diversamente abili.
Definiremo gli interventi previsti dal piano strategico per la
mobilità sostenibile, finanziati con risorse europee per 117 milioni
di euro che prevedono la realizzazione di importanti infrastrutture
quali parcheggi e sistemi di collegamento innovativi.
Il completamento della rete infrastrutturale e la
realizzazione dei grandi progetti consentiranno
a Reggio di divenire sempre più una moderna
metropoli del Mediterraneo.

innovAzione tecnologicA
concrete opportunità di sviluppo

Una buona “governance” non può che trarre beneficio
dalle possibilità che le nuove tecnologie informatiche e
della comunicazione mettono a disposizione, non solo per
la disponibilità di applicazioni e strumenti software, ma
anche per i cambiamenti organizzativi che inducono.
Occorre quindi pensare ad un nuovo approccio, che ponga
al centro le esigenze dell’utente, realizzabile solo con un
diffuso utilizzo delle tecnologie, per favorire l’agire di
un’Amministrazione orientata al servizio ed all’efficienza.
Svilupperemo le infrastrutture per la banda larga in modo da
ridurre il “divario digitale” ancora persistente in alcune zone di
Reggio. In questo scenario, sarà estesa la Rete Wi-Fi cittadina
(progetto “Reggio Wireless”), oggi attiva nel Lungomare al fine
di trasformare altri luoghi di aggregazione e d’incontro, in “spazi
multifunzionali” per la fruizione di servizi ad alta innovazione
tecnologica.

Collegheremo telematicamente le istituzioni scolastiche
attraverso l’utilizzo di reti wireless, al fine di realizzare un “campus
didattico” per migliorare i processi formativi e lo scambio di
buone pratiche.
Istituiremo lo sportello “on-line” del cittadino, incoraggiando
l’interazione tramite internet, al fine di avvicinare sempre
più la Pubblica Amministrazione all’utente, senza vincoli di
orario ed inutili tempi di attesa. Il “Governo elettronico”
(e-government), permetterà di semplificare la burocrazia e ridurre
i costi, consentendo di ottenere benefici in termini di aumento
competitivo del sistema economico e sociale della nostra Città.
Attiveremo una serie d’interventi atti a favorire la partecipazione
elettronica dei cittadini ai processi amministrativi che, tramite
il sito web istituzionale, potranno effettuare segnalazioni
geo referenziate (mappe satellitari) e monitorare lo stato di
avanzamento dei lavori per tematiche d’interesse collettivo quali
ambiente, rifiuti e pulizia, dissesto stradale, arredo urbano,
segnaletica, barriere architettoniche, problemi idrici, illuminazione
pubblica ecc.

Le azioni e gli strumenti previsti sono rivolti a
migliorare la qualità, l’economicità e l’efficienza
dei servizi pubblici locali, oltre che ad affermare il
ruolo fondamentale che l’innovazione nella Pubblica
Amministrazione può avere per la diffusione della
cultura, degli strumenti e dell’esperienza della
nuova “economia digitale”.

politiche sociAli

unA città solidAle, AttentA, vicinA
La spesa relativa agli investimenti in campo sociale a Reggio
negli ultimi anni è cresciuta di oltre il 50% e la nostra città risulta,
in questo ambito, una delle più virtuose non solo in Calabria
ma in tutto il Meridione. La crisi economica attuale però, sta
mettendo a dura prova il tessuto di coesione sociale cittadino, ed
impone un impegno sempre maggiore e strategie di settore che
consentano di passare dalla logica dei “progetti d’intervento”
di breve durata, fino ad oggi configurati come sperimentazioni
innovative, a precise scelte di servizio.
Struttureremo le reti che consentono di mettere a sistema
le risorse esistenti e di garantire continuità, rafforzando quel
processo di profondo cambiamento culturale che conduce ad un
vero e proprio welfare delle responsabilità condivise.
Progetteremo il sistema informativo sociale comunale, Rete delle
informazioni, fruibile dagli operatori e dai cittadini, indispensabile
per assicurare una governance del sistema trasparente e una
programmazione orientata in funzione dei bisogni.
Riorganizzeremo il Segretariato Sociale come Rete di sportelli
territoriali di accoglienza, composta dai punti di accesso ai servizi,
dislocati in modo adeguato sul territorio, collegati tra loro e
configurati in base ad un modello unico di funzionamento.

Costruiremo la Rete dell’offerta di servizi, basata sulla massima
integrazione possibile tra servizi sociali, sanitari, abitativi, educativi,
lavorativi mettendo in campo politiche in grado di concretizzare
sinergie intersettoriali ed interistituzionali.
Sensibilizzeremo e coinvolgeremo i cittadini in una Rete
di solidarietà della comunità locale, incentivando la collaborazione
con l’Amministrazione e facendo emergere la consapevolezza che
ciascuno può offrire un contributo ed essere coinvolto direttamente
per la gestione del disagio.
Avvieremo la progettazione del “Piano di Zona dei servizi”
attraverso un “gruppo di piano”, composto da forze politiche,
tecnici e rappresentanti dei soggetti istituzionali e del terzo settore,
mirando ad orientare la spesa dove i bisogni
sono cresciuti o non sufficientemente
soddisfatti, rafforzando e garantendo
continuità ai servizi che si sono rivelati
efficaci ed individuandone di nuovi, con
l’obiettivo di innalzare il benessere sociale
dei cittadini.
Consolideremo la strategia per far si,
che il welfare municipale si configuri anche
come motore di sviluppo per il territorio.
Con convinzione, ci proponiamo di garantire che il Comune
svolga un ruolo di governance capace di mobilitare,
connettere e valorizzare tutte le risorse e le energie
possibili, di accrescere il senso di appartenenza alla
comunità e di promuovere la responsabilità sociale e la
cittadinanza attiva.

Ambiente e territorio

investiamo sulla qualità della vita
Lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente
sono divenute necessità imprescindibili per qualsiasi
comunità evoluta. Ecco perché, nel solco dell’azione
politica che ha portato la nostra città negli ultimi anni a
migliorare in molti degli indici che misurano la qualità della
vita e dell’ambiente, abbiamo intenzione di potenziare gli
interventi mirati alla tutela del territorio.
Effettueremo un’attenta programmazione con l’obiettivo di
aumentare le aree verdi cittadine e valorizzare quelle esistenti,
dando priorità alla creazione di nuovi spazi ludico-ricreativi
all’aperto dedicati ai bambini.
Avvieremo un progetto di mobilità eco-sostenibile, creando
un completo percorso di piste ciclabili e attivando un servizio di
affitto gratuito di biciclette con pedalata servoassistita e stazioni
di noleggio in centro ed in periferia, sulla falsariga di esperienze
avviate con successo in molte città italiane.
Potenzieremo la raccolta differenziata e dei rifiuti domestici
porta a porta estendendola all’intero territorio cittadino ed
intensificheremo il contrasto verso i comportamenti contrari alla
pulizia ed al decoro con
particolare attenzione
al fenomeno delle
discariche abusive.

Bonificheremo i tratti urbani delle fiumare, eliminando cosi una
delle maggiori cause che provoca la proliferazione d’insetti e parassiti.
Implementeremo, nel centro storico e nelle periferie, la
frequenza di molti servizi d’igiene urbana aumentandone così
l’efficacia e creando nuova occupazione.
Eseguiremo una serie di azioni di sensibilizzazione e educazione
ambientale nelle scuole per esaltare il valore di un corretto
comportamento nei confronti della natura e del territorio.
Attueremo il passaggio dalla TARSU alla TIA, adempiendo al
disposto normativo che impone di pagare di più a chi produce una
maggior quantità di rifiuti, tutelando in tal modo le fasce deboli e
premiando chi effettua correttamente la raccolta differenziata, che
prevediamo di portare al 60% entro i prossimi cinque anni.
Opereremo, di concerto con la Regione Calabria, l’Ufficio del
Commissario all’Emergenza Ambientale e la Provincia per fare in
modo che Reggio non abbia più a risentire delle emergenze rifiuti
e divenga un modello di efficienza per tutta l’area metropolitana.
Incrementeremo la frequenza del servizio navetta, già attivo
nella direttrice sud-nord-sud, in modo da incentivare l’utilizzo del
mezzo pubblico decongestionando il traffico nel centro cittadino.
Realizzeremo, utilizzando fonti rinnovabili, un piano per la
riconversione energetica degli edifici comunali e dell’illuminazione
pubblica cittadina ottenendo così un notevole risparmio in termini
economici e d’impatto ambientale.
Siamo convinti che sia necessario un ulteriore
impulso che ci conduca verso una città a misura
d’uomo, più attenta all’ambiente ed alla qualità
della vita dei suoi abitanti.

Burocrazia e governance
più servizi, maggiore efficienza

I processi di decentralizzazione e delocalizzazione del
governo del territorio nell’ultimo decennio sono cambiati in
maniera rilevante rendendo il rapporto tra amministratori
e cittadini molto più diretto e immediato. Dobbiamo quindi
ripensare all’organizzazione della struttura burocratica
comunale con l’obiettivo di dar vita ad un apparato
amministrativo efficiente in grado di fornire risposte
concrete alle nuove esigenze legate alla riforma federale
ed allo status di città metropolitana.
Realizzeremo le azioni necessarie per proseguire sul percorso
del cambiamento culturale e comportamentale, ponendo come
priorità l’importanza della programmazione, dell’agire per
obiettivi, delle regole, del merito.
Riorganizzeremo la macchina amministrativa comunale in
modo da renderla flessibile nella pianificazione del lavoro e pronta
a governare i processi conseguenti all’attuazione del federalismo
municipale.
Punteremo alla razionalizzazione delle risorse, alla valorizzazione
delle professionalità, alla trasparenza delle procedure ed alla
partecipazione al procedimento, creando un sistema efficiente
che quotidianamente dovrà rispondere in maniera efficace alle
richieste dei cittadini.

Provvederemo
alla
revisione
dei
regolamenti
ed
all’adeguamento del sistema di valutazione del personale che
deve essere incentrato sulla meritocrazia, direttamente correlato
al raggiungimento degli obiettivi di mandato.
Introdurremo nuovi sistemi di verifica e controllo dell’attività di
gestione, per misurare i risultati conseguiti in termini di efficacia
ed economicità.
Attueremo una rigorosa politica “di rientro della spesa”, nel
rispetto del principio dell’invarianza della pressione tributaria.
Adotteremo un’efficiente strategia di gestione delle risorse, dei
tributi e del patrimonio immobiliare comunale, incrementando la
capacità di entrate extra tributarie.
Interesse pubblico, soddisfacimento dei bisogni,
offerta di servizi al minor costo per l’utente sono
obiettivi da perseguire con decisione, in una
concreta politica di programmazione delle risorse
finanziarie disponibili.

Politiche giovanili e sport
esaltare i valori, investire sul futuro

I giovani Reggini sono protagonisti del rinnovamento,
portatori di un patrimonio d’idee e creatività, che abbiamo
il dovere di supportare e valorizzare. L’attività sportiva
veicola principi quali lealtà, partecipazione e condivisione,
insegnando al contempo l’importanza dell’impegno
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi.
Ecco perché porremo particolare attenzione nel sostenere
e potenziare l’azione amministrativa in questi settori
strategici per lo sviluppo della nostra comunità.
Sosterremo le associazioni giovanili, consapevoli del loro
valore educativo e formativo, tramite la realizzazione di adeguati
sportelli informativi e di una rete di spazi fisici attrezzati dedicati
alla creatività, allo scambio, alle contaminazioni culturali ed
all’apprendimento.
Potenzieremo le azioni del Progetto Passaporto per l’Europa
in modo da favorire l’interscambio culturale ed il supporto alla
conoscenza.
Avvieremo azioni per stimolare la partecipazione attiva dei
ragazzi al governo della città, favorendo il loro coinvolgimento
nei processi decisionali delle politiche pubbliche, per mezzo
di un sistema organico di comunicazione e informazione che
consenta di ottenere un feedback continuo tra le istituzioni e il
mondo giovanile.

Apporteremo le modifiche regolamentari necessarie per
consentire la fruizione gratuita, ad associazioni di cittadini e
società sportive, degli impianti e delle aree destinate allo sport.
Valorizzeremo il rapporto tra la città ed il mare destinando
alcuni tratti di costa alle discipline sportive acquatiche e nautiche,
in modo da incentivarne la diffusione e creare un sistema articolato
di offerta per il mercato turistico cittadino.
Realizzeremo, di concerto con associazioni e società sportive,
azioni mirate alla sensibilizzazione dei giovani verso lo sport quale
strumento educativo e di aggregazione sociale.
Istituiremo un osservatorio permanente sullo sport con il
coinvolgimento diretto dei rappresentanti delle società, delle
associazioni e degli organismi sportivi.
Il nostro compito è di fornire, mediante opportune
azioni di ausilio e accompagnamento, gli strumenti
necessari ad ampliare le opportunità formative,
di aggregazione e partecipazione alla res pubblica
dei nostri ragazzi e di facilitare ed incoraggiare la
pratica sportiva tramite un concreto sostegno alle
società ed alle associazioni operanti sul territorio.

www.demetrioarena.it
proposte@demetrioarena.it
Per avere informazioni anche in mobilità sulla campagna elettorale ed il programma:
App Store - applicazione “DemiArena” per iphone - ipod - ipad
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