LA NOSTRA CITTA’
“Fai attenzione alle piccole cose, perché un giorno ti volterai e capirai che erano grandi”

“Look at the small things because one day you'll turn back and you'll understand they were big”
Jim Morrison
Riteniamo che l’ascolto delle persone sia una necessità. Molto spesso, alcuni problemi possono
essere risolti attraverso gesti che non richiedono grossi investimenti, ma semplicemente ascolto,
conoscenza, fattibilità e buon senso.

La Nostra Città è proprio questo: un laboratorio di idee pubblico nato circa un anno fa, al servizio
della propria città, che analizza questioni sociali e cerca soluzioni attraverso un ampio coinvolgimento
della cittadinanza, di esperti e di associazioni impegnate nelle varie tematiche toccate. Questo
approccio ci ha permesso di individuare alcune proposte che possano contribuire a rendere la nostra
città piu’ fruibile, piu’ sicura, piu’ vicina ai cittadini, amica dei piu’ deboli, aperta verso i giovani,
riverente verso quelli che giovani non sono piu’, accogliente e rispettosa delle tradizioni e le culture,
che stimola le potenzialità individuali. Il gruppo di lavoro ha deciso di individuare 6 punti fondamentali
nei quali caratterizzarsi:
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AMBIENTE
SICUREZZA  PREVENZIONE  LEGALITA’
RAPPORTO INTERGENERAZIONALE  GIOVANI  DISABILI – ANZIANI
SPORT  CULTURA
FRAZIONI, QUARTIERI E PICCOLE COSE
SANITA’

Per alcuni di questi argomenti abbiamo già organizzato approfondimenti e dibattiti pubblici con
associazioni, professionisti ed esperti. Per altri, l’impegno è stato già preso per i prossimi mesi.

18 Ottobre 2019 “AMBIENTE, la nuova sfida globale”
Bisogna decidere da che parte stare: scegliere la via più facile e quindi continuare a far propaganda
sul tema senza mai dare una svolta in termini di soluzioni, oppure intraprendere un serio percorso di
trasformazione della città. Abbiamo l’occasione di migliorare e rendere Macerata una città green
(parola tanto abusata ma non abbastanza realizzata).

 VIABILITA’
Piste ciclabili e pedonali: nelle frazioni la bicicletta deve diventare il primo mezzo
di
spostamento; due le piste ciclabili e pedonali: la prima del Chienti (SforzacostaPiediripa) e la
seconda del Potenza (Villa PotenzaPasso di Treia). L’idea della pista che percorra l’intera
vallata del Chienti potrebbe avvicinare la gente alle aree terremotate facendo partire il turismo
nelle stesse. Per quanto riguarda Macerata, il servizio di bikesharing con biciclette elettriche
eliminerebbe il problema delle salite, mentre vanno collegate le varie aree verdi. (p.e. Sasso

d’Italia, parco villa Lauri, parco ex area manicomiale e Collevario) con un percorso riservato ai
pedoni ed alle bici.


-

-

AUTOBUS: sempre rispettando le norme del distanziamento sociale, è necessario incentivare
l’utilizzo sistematico; bisogna che sia conveniente questa scelta diminuendo il costo degli
abbonamenti anche per i lavoratori;
RACCOLTA DIFFERENZIATA: anche le vie di passeggio, i parchi, ne devono essere
provvisti;
Aumento delle aree destinate a verde pubblico: Mille alberi in più nel nostro comune.
RICONVERSIONE ENERGETICA: nelle nuove costruzioni devono diventare obbligatori gli
impianti di pannelli solari di nuova generazione.
Campagna di informazione sui vantaggi (anche fiscali) della riconversione energetica delle
abitazioni;
RIQUALIFICIAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE
Il mercato ortofrutticolo di Piediripa (da collegare con la pista ciclabile): un’eventuale
riqualificazione dell’area stimolerebbe i cittadini a consumare frutta e verdura locali, reperibili
al mercato.
Edifici abbandonati del centro. In questo senso la collaborazione con l’Università gioca un
ruolo importante.

2 Dicembre 2019 “Politiche di sicurezza urbana e percorsi di legalità”
Negli ultimi anni, il tema della sicurezza ha assunto presso tutta l’opinione pubblica un’importanza tale
da condizionare in alcuni casi anche la convivenza civile.
Affrontare un problema delicato come quello della sicurezza dei cittadini necessita scelte visibili e
impegnative, caratterizzate da investimenti, programmazione, prevenzione, integrazione e soprattutto
con progetti funzionali alle mutate dinamiche sociali. ...
Significa modellare le strategie di prevenzione al mutato cambiamento sociale
Significa scegliere, anche qui, un punto di vista !
Un punto di vista dal quale si evince con chiarezza che la sicurezza può essere intesa e governata
solo come bene pubblico nella produzione di maggiori opportunità e diritti per tutti, in primis per coloro
 i più deboli  che soffrono di minore tutela. Un bene pubblico che si produce e si governa ampliando
gli spazi di accesso ai diritti e non limitandoli. Per modellare un contesto sociale moderno è
necessario allora mettere in campo “UNA NUOVA PREVENZIONE SOCIALE” e rivalutare il ruolo
della comunità come la vera forza preventiva.

“LA MUTUALITA’ DI VICINATO” è infatti il vero motore di coinvolgimento e solidarietà.
Durante la giornata di studio è emerso chiaramente che nel centro Italia, e Macerata ne è
pienamente coinvolta, c’è una richiesta ed una offerta di droga preoccupante;
Che l’età dei nostri ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti si è notevolmente abbassata; che
tale problema non può essere solo un problema di polizia ma di tutta la società  E’ necessario
quindi:
⦁

⦁
⦁
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assumere un impegno condiviso con le famiglie, la scuola, le associazioni sportive, le
associazioni di volontariato, le parrocchie, affinchè si faccia “muro” contro questa piaga sociale in
collaborazione e integrazione del lavoro eccezionale che già viene fatto dalle Forze di Polizia e
dalla Magistratura;
è necessario progettare una funzionale videosorveglianza dopo aver fatto un’analisi attenta della
città; tutti i sottopassi devono essere videosorvegliati, aiutiamo i commercianti che decidono di
munirsi di videosorveglianza;
Creiamo un ufficio apposito di politiche di sicurezza urbana che coordini tutti gli interventi in tal
senso e analizzi le dinamiche sociali che influiscono sulla paura e sulla insicurezza;
Avviamo una campagna di sensibilizzazione per prevenire le truffe e sostenere gli anziani;
Intensifichiamo e rendiamo pubblico un serio programma di integrazione aiutando famiglie e

⦁
⦁
⦁

cittadini extracomunitari che hanno voglia di vivere e lavorare nella nostra città anche attraverso
nuovi protocolli con la Prefettura;
Intensifichiamo l’illuminazione dove i cittadini ne sentono di piu’ il bisogno e aumentiamo la pulizia
nei quartieri;
Creiamo un osservatorio permanente in collaborazione con la Prefettura, la Questura, le Forze di
Polizia, l’Università e l’Area Vasta 3 che studi e monitori tutti i fenomeni legati alle dipendenze
patologiche;
rendiamo pubblici annualmente tutti i dati dell’osservatorio, della criminalità e dell’impegno verso
chi subisce i reati attraverso una giornata della legalita’ e della sicurezza;

LA CHIAVE NELLA PORTA 2.0 deve essere il nuovo impegno della nostra amministrazione.

7 Febbraio 2020 “Giovani Disabilità Anziani”

Anziani
Le persone non piu’ giovani costituiscono una fetta importante della popolazione maceratese, (circa il
30%) ma spesso si sentono poco considerati e in difficoltà.
E’ importante intensificare le politiche di sostegno e soprattutto di maggiore considerazione.
E’
necessario creare un unico sportello/numero alle quali le famiglie si possono rivolgere, che sia in
grado di offrire un quadro generale delle possibilità che offrono sia le strutture pubbliche (case di
riposo, ospedali) che quelle private (associazioni di volontariato).
Contribuire alla realizzazione del progetto “abitare solidale”. Stimolare gli anziani ad abitare insieme
nelle proprie case: ospitare altri anziani rimasti nelle stesse condizioni di solitudine o qualche
giovane studente. Tali situazioni possono essere occasione per nuovi lavori di assistenza domiciliare
insieme nelle proprie case: ospitare altri anziani rimasti nelle stesse condizioni di solitudine o qualche
giovane studente.

Disabilità
Il nostro punto di partenza è:

“Una società misura la sua etica da come tratta i più vulnerabili”.
Per affrontare questo argomento non si può che partire dalla Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, recepita dall’Italia con la legge 18 del 3 marzo 2009; in essa è contenuta la
direttrice primaria per le Istituzioni, nazionali, regionali, comunali relative alle esigenze delle persone
con disabilità.
E’ necessario quindi, partire da questi principi e diritti, non facendosi trascinare dal ragionamento
ragionieristico “non ci sono fondi”. In questa ottica rientra pienamente il diritto sacrosanto
dell’inclusione scolastica affinchè la scuola sia veramente di tutti e per tutti.
Per fare questo c’è bisogno di un rapporto sinergico con le Associazioni del terzo settore che si
occupano tutti i giorni di questo delicato segmento sociale.

Giovani
L’ascolto, il coinvolgimento e la fiducia verso i nostri giovani devono essere le priorità per una
comunità in armonia. Vedere la città del futuro con i loro occhi. È necessario coinvolgere le
rappresentanze dei giovani nei tavoli istituzionali (Consulta dei giovani? Consiglio comunale dei
giovani? Ad esempio un organismo che comprenda tutti i giovani con funzione di rappresentanza
nelle scuole/università, rappresentanti dalle associazioni giovanili, …)

COGOVERNANCE comunale sui temi caldi come le dipendenze patologiche (droga, gioco

d’azzardo patologico, alcol), centri di aggregazione giovanili, sviluppo economico di Macerata ecc.;
In collaborazione con l’Università avviare centri di integrazione interculturali tra giovani Italiani e non;

Un patto educativo globale per dare fiducia, spazio, pensiero critico ai movimenti giovanili fuori
e dentro i partiti.
Dedicato ai più piccoli un tema importantissimo è quello degli asili nido: le famiglie, a volte, sono
costrette a portare i propri bambini in asili nido lontani dalle proprie case con costi troppo alti. Anche
qui è necessario un coordinamento dei vari asili nido e un’adeguata assegnazione dei posti. Favorire
inoltre la possibilità di “condividere il babysitteraggio”: una madre può fare da baybsitter a più bambini;
il comune potrebbe svolgere la funzione di attivazione e coordinamento di questo servizio.
⦁

SPORT  CULTURA

Cultura: Con molta onestà, riteniamo che su questo versante molto è stato fatto ma riteniamo che
tanto ancora c’è da fare. E’ necessario aumentare le manifestazioni culturali che si snodino per l’intero
anno.
È importante coinvolgere anche il territorio limitrofo crenando un circuito monumentale, museale e
paesaggistico. È fondamentale che l’attività turistica diventi stanziale e non episodica incentivando la
ricettività, attualmente insufficiente.

Sport: Macerata è una delle città con il piu’ alto numero di impianti sportivi; È necessario quindi,
aumentare la diffusione dello sport per tutte le fasce di età anche attraverso la scuola e l’Università. È
interessante creare una palestra all’aperto in spazi pubblici aperta a tutti.

⦁ FRAZIONI, QUARTIERI E PICCOLE COSE
E’ fondamentale valorizzare le frazioni ed i quartieri decentrando ed incentivando le manifestazioni e gli
spettacoli.
Il concetto delle frazioni richiama il valore delle tradizioni e le culture che noi riteniamo di primaria
importanza. Non ci può essere una sana comunità se non sono al centro anche le piccole cose.

⦁ SANITA’
Infine la sanità con “al centro la persona”.
E’ importante per Macerata la realizzazione dell’ospedale unico incentivando il progetto di
Ospedale di eccellenza al servizio di tutta la provincia.
- Sviluppare i servizi a favore degli anziani con patologie croniche
- Sviluppare progetti di prevenzione in collaborazione con l’Area Vasta 3 su attività fisica,
alimentazione e fumo. Incentivare l’uso di frutta e verdura delle nostre produzioni.
In ognuno dei temi le parole che ricorrono nel nostro progetto sono condivisione, mutualità,
comunità. E l’ente comunale che si trasforma in soggetto che attiva, coordina, incentiva,
accompagna la comunità che cresce.
-

l'impegno delle Farmacie Comunali APM, al servizio della Comunità Maceratese ( titolo primario)
Attraverso una revisione del ruolo delle stesse , implementare i servizi resi al pubblico fruibili
anche in farmacia come, ad esempio:
una app, dove l'utente trovi orari, caricamento delle ricette e prenotazione dei farmaci, prestazioni
infermieristiche da effettuare tramite personale specializzato e convenzionato, campagne speciali
volte alla fruizione di beni di largo consumo.
autoanalisi del sangue, holter pressorio, analisi delle acque potabili etc.
podologo,nutrizionista
spazio allattamento e cambio /pesatura neonato e lattante
farmaci a domicilio

ed altri ancora.
Promozione di una serie di incontri aperti alla popolazione di natura didattica in ambito sanitario (lo
specialista risponde) inerenti tematiche di pratico ed immediato interesse generale ( i farmaci in
gravidanza e allattamento, l'alimentazione dell'anziano, le infezioni ricorrenti della donna, terza età
e ipertrofia prostatica, i bambini e lo sport etc. etc.)

