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SOCIALE-TERRITORIALE

L

loro qualità è, purtroppo, non sempre scontata
anche se si tratta di servizi che molte volte investono la condizione e la dignità delle persone.
“Condizione anziana” non è solo un nostro
interesse di “categoria”, ma un pezzo importante della vita di una comunità, che vuole integrarsi, dare il proprio contributo alla qualità
della nostra convivenza per renderla sempre
più civile e solidale.
Le attività che gli anziani svolgono nella collettività. volontariato, supporto ai propri nuclei famigliari, protagonismo in tante iniziative
culturali e sociali, attraverso la contrattazione
possono avere una buona forma organizzativa
se concordata con le istituzioni per renderle ufﬁciali, più incisive e patrimonio di tutta la collettività.
C’è una parte della contrattazione, l’ambito socio-sanitario, che ha un suo percorso al di
fuori della deﬁnizione dei bilanci, di grande importanza per un sindacato dei pensionati, per la
quale occorre competenza e determinazione.
Ci sono temi che ricadono in modo diretto
sulle condizioni degli anziani e non possiamo
lasciarli a nessuno, a partire dalla non autosufﬁcenza, l’assistenza domiciliare e tutta la ﬁliera
dei servizi socio sanitari assistenziali, la riorganizzazione del sistema sanitario, gli ospedali di
comunità e le case della salute, le liste di attesa
per le prestazioni sanitarie.
E poi i temi legati all’abitare, gli sfratti, il sostegno all’afﬁtto, le barriere architettoniche e
quelli legati alla mobilità al tempo libero, alla
sicurezza urbana.
Questo è il campo che racchiude la nostra
contrattazione sociale-territoriale che intendiamo portare avanti con Comuni, Unioni ed Asl.

a nostra attività, l’attività dello SPI CGIL,
in materia di contrattazione si svolge sul
territorio, attraverso gli incontri con i Comuni. le Asl, le Unioni di Comuni, in sostanza il
territorio è la nostra “fabbrica” dove noi esercitiamo il mandato che i nostri iscritti ci danno a
tutela delle loro condizioni di vita.
Lo SPI CGIL identiﬁca il proprio posto di lavoro con il territorio nel quale opera individuando le problematiche con le quali si deve confrontare e, se nel territorio le persone vivono la
propria vita per intero, allora la nostra azione
di rappresentanza si riferisce alle condizioni di
vita nella sua complessità, e in modo speciﬁco,
alla “condizione anziana”.
In ogni tipo di contrattazione il punto di partenza non può che essere la conoscenza precisa
dei bisogni delle persone che rappresentiamo,
la capacità di leggerli e trasformarli in contenuti
rivendicativi da proporre alle controparti.
Questo tipo di contrattazione, che si svolge
sul territorio, si rivolge potenzialmente all’intera cittadinanza, per questo motivo il ruolo delle noste Leghe è fondamentale, non solo nella
individuazione dei bisogni, ma nel promuovere
un vero confronto democratico nel territorio e
favorirne la partecipazione.
Un lavoro di contrattazione che vede coinvolta, assieme allo SPI, l’intera Confederazione
sindacale, con le categorie dei lavoratori attivi e
le altre diverse rappresentanze sociali presenti
nel territorio.
È con la contrattazione sociale-territoriale
che è possibile salvaguardare parte dei bilanci
famigliari calmierando tariffe di compartecipazione nei diversi servizi che le pubbliche istituzioni prestano ai cittadini, la loro quantità e la
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PATTO PER LA CRESCITA
INTELLIGENTE, SOSTENIBILE
E INCLUSIVA DELLA CITTÀ DI
MODENA E DEL SUO TERRITORIO
Premessa:
un patto per il lavoro e il benessere

L

a globalizzazione dei processi economici,
sociali e culturali e la recessione, innescata
dalla crisi ﬁnanziaria, hanno profondamente
investito Modena e la sua provincia. Da un lato, la
rivoluzione delle telecomunicazioni e l’apertura
dei mercati hanno offerto nuove opportunità di
sviluppo ad una realtà storicamente vocata alla
innovazione e al confronto con la realtà internazionale; dall’altro lato, la grande crisi ﬁnanziaria ha inciso pesantemente sull’economia reale,
provocando anche a Modena caduta dell’occupazione, fallimenti aziendali, calo dei redditi, dei
consumi e dei risparmi, caduta degli investimenti
pubblici e privati, aumento delle disuguaglianze
e ricomparsa del fenomeno della povertà.
La società modenese ha tuttavia la volontà e
gli strumenti per reagire al declino e per contribuire alla ripresa dell’economia e alle politiche di
cambiamento dell’Italia e dell’Europa. Modena è
in grado di percorrere un cammino di rinnovamento economico e sociale fondato sul riconoscimento del valore del lavoro e dell’impresa, del
welfare e dell’ambiente, del sapere e della giustizia sociale, della piena e buona occupazione per
tutte le età e per ogni genere.
Modena è una città europea e condivide le
priorità del programma Europa 2020: una crescita intelligente, che signiﬁca sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione;
una crescita sostenibile, che signiﬁca promuovere un’economia più efﬁciente sotto il proﬁlo delle risorse e più verde; una crescita inclusiva, che
signiﬁca promuovere una economia con un alto
tasso di occupazione che favorisca la coesione
sociale e territoriale. “Migliorare l’efﬁcienza delle
risorse è la strada da seguire… in quanto consente all’economia di creare di più con meno,

generando un valore più elevato con meno input, utilizzando le risorse in modo sostenibile e
minimizzando il loro impatto ambientale” (Commissione UE, “Tabella di marcia verso un’ Europa
efﬁciente nell’impiego delle risorse”).
Il raggiungimento di tali obiettivi richiede
una correzione delle politiche europee esclusivamente volte al risanamento della ﬁnanza pubblica, per passare ad una gestione ﬂessibile delle
politiche monetarie e di bilancio in grado di sostenere la crescita e l’occupazione.
In Italia è necessario portare a compimento,
con il coinvolgimento delle forze sociali, le riforme proposte dal Governo in materia di superamento del bicameralismo perfetto, nuovo Titolo
V°, riforma della pubblica amministrazione, della
giustizia, della scuola, del mercato del lavoro e
del terzo settore. Nondimeno è essenziale proseguire nelle politiche di riduzione del prelievo
ﬁscale a carico del lavoro e dell’impresa, di rilancio degli investimenti pubblici e privati, di recupero dell’evasione ﬁscale e contributiva, di lotta
senza quartiere alla illegalità e alla corruzione. I
tagli alla spesa pubblica devono essere attuati in
modo mirato e intelligente, premiando gli investimenti e le Regioni e i Comuni virtuosi, sulla cui
efﬁcienza e capacità di spesa si può e si deve fare
leva per accelerare la ripresa.
Con il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” il “sistema” Modena raccoglie le sﬁde della crisi e della globalizzazione e
si propone di svolgere un ruolo dal protagonista
nell’ambito delle politiche regionali, nazionali e
europee.
Le sinergie del sistema Modena sono e saranno fondamentali, a partire dal contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio e delle sue politi3
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che di erogazione ﬁnalizzate a sostenere l’equità, la coesione sociale, la cultura e lo sviluppo del
territorio nel suo complesso; nonché dell’Università di Modena e Reggio, come insostituibile
protagonista della formazione superiore e driver
della internazionalizzazione e dell’innovazione.
In particolare, il Comune, gli Enti e le Forze
Sociali ﬁrmatari del “Patto” ritengono di dover
operare per favorire il rilancio degli investimenti
pubblici e privati e la creazione di nuova e stabile
occupazione di qualità.
Cruciale è mettere al centro le nuove generazioni, in termini di educazione e formazione,
ingresso nel mercato del lavoro e buona occupazione, attraverso l’intensiﬁcazione dell’alternanza scuola/lavoro, il sostegno al passaggio generazionale nelle PMI, la nascita di nuove imprese giovanili, la valorizzazione dei nuovi talenti nella vita
economica, sociale e culturale della comunità.
Ciò è necessario innanzitutto per ricostruire
una prospettiva nella quale i giovani possano
mettere a frutto le loro capacità e i loro meriti,
progettando autonomi percorsi di vita e riappropriandosi del futuro.
Il rilancio dell’obiettivo della piena occupazione e della sua qualità è inoltre indispensabile per
supportare efﬁcacemente la promozione delle
pari opportunità, che, proprio partendo dalla
presenza delle donne nel mercato del lavoro e
anche attraverso speciﬁche politiche di formazione e di conciliazione dei tempi, devono consentire il superamento di ogni discriminazione di
genere e valorizzare pienamente l’intelligenza e
la sensibilità femminili in ogni ambito della vita
economica, sociale e culturale.
La tutela e la promozione dei diritti delle persone, oltre ad essere centrale per ragioni di principio, costituisce altresì la base di una società
coesa e capace di valorizzare tutte le sue risorse
umane e in tale ambito si pone la necessità di
integrazione della immigrazione straniera e di
sostegno alle persone disabili, a partire dal loro
inserimento lavorativo.
Modena dovrà impiegare con la massima sinergia i fondi regionali strutturali europei (FESR,
FSE, FEASR) della programmazione 2014-2015,
compresi i fondi trattenuti dallo Stato sui programmi operativi nazionali, nonché altri canali
di ﬁnanziamento su programmi europei come
Horizon 2020.
I gravi eventi calamitosi che hanno colpito

il territorio provinciale e comunale negli ultimi
anni reclamano inﬁne un impegno straordinario
sul fronte della difesa del suolo, della prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico e del
rischio sismico.
Al ﬁne di approfondire e realizzare gli obiettivi e le strategie del “Patto”, la Giunta convocherà apposite riunioni di lavoro, alle quali potranno
partecipare, oltre ai sottoscrittori dell’accordo gli
stakeholder di volta in volta individuati dall’amministrazione. In via indicativa, il tavolo si articolerà nei seguenti ambiti: imprese e lavoro, mobilità sostenibile, legalità e sicurezza, volontariato
e terzo settore, riforma del welfare e politiche
per la salute, ambiente e territorio, scuola e cultura, pari opportunità, sport e politiche giovanili.

Sicurezza e legalità
La difesa e la promozione della legalità sono
la premessa per la sicurezza dei cittadini, il corretto funzionamento dei mercati e l’attrazione
di capitali e talenti. A tale scopo le istituzioni,
gli enti e le forze sociali modenesi si impegnano ad innalzare le difese contro la penetrazione
maﬁosa e criminale, a combattere l’indifferenza
e l’omertà, educare alla legalità e mettere in atto
tutte le azioni che possono garantire trasparenza nella vita economica, a partire dal ricorso al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e non al massimo ribasso) nelle gare di
afﬁdamento dei lavori pubblici e dalla razionalizzazione delle stazioni appaltanti; promuovendo
il ricorso alla determinazione di costi standard e
l’inserimento di clausole sociali e controllando le
ﬁliere dei sub-appalti per contrastare afﬁdamenti a coop fasulle o a imprese illegali.
Lo strumento delle white list, sperimentato
nella ricostruzione post-sisma per arginare le inﬁltrazioni maﬁose, merita di essere ripreso e riproposto, previa una attenta valutazione delle
problematiche riscontrate sul campo e garantendo le opportune soluzioni per la continuità dei
lavori e la tutela dei lavoratori e dell’occupazione.
Le parti sottolineano l’importanza delle decisioni assunte dal Governo in materia di lotta alla
corruzione, con i poteri di controllo sugli appalti pubblici e le varianti in corso d’opera afﬁdati
all’Autorità nazionale anticorruzione. In tale contesto si può riﬂettere sul ruolo e sugli eventuali
4
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sviluppi dell’azione dell’Osservatorio provinciale
sugli appalti.
Nell’ambito dell’attuazione del “Patto per
Modena sicura” occorre valutare assieme alla
prefettura e alle Forze dell’Ordine – e nel rispetto delle diverse competenze e professionalità
– l’opportunità di avviare la sperimentazione di
una sala operativa unica, potenziare l’attività investigativa delle forze dell’ordine e produrre una
mappatura in tempo reale dei fenomeni criminali sul territorio.
L’amministrazione comunale valorizzerà ulteriormente il ruolo della Polizia Municipale come
polizia di prossimità, potenziando il presidio del
centro storico, dei quartieri e delle frazioni con
servizi organizzati sull’arco delle 24 ore.
Per agevolare tale obiettivo le forze sociali
concordano di impegnarsi a promuovere un ulteriore sviluppo delle forme di partecipazione
dei cittadini volontari a supporto delle funzioni
della Polizia Municipale, identiﬁcando in modo
condiviso prerogative e limiti. Saranno inoltre
implementate le azioni condivise di educazione
alla legalità, ivi compresi i fondamentali itinerari
didattici nelle scuole di ogni ordine e grado.

OOSS maggiormente rappresentative.
L’amministrazione comunale conferma inﬁne
il proprio impegno per il recupero dei luoghi di
degrado e abbandono e per il sostegno alle vittime dei reati.

RIFORMA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E CITTÀ INTELLIGENTE
Sempliﬁcazione amministrativa
In coerenza con gli obiettivi di mandato e gli
impegni del “Patto”, l’amministrazione convocherà il tavolo per la crescita, gli ordini professionali e altri soggetti rappresentativi in materia,
per avviare il percorso partecipato di revisione
del regolamento urbanistico ed edilizio (RUE).
Sarà il punto di partenza per una più generale
veriﬁca delle procedure amministrative a carico
di famiglie e imprese, nella direzione della ﬂessibilità, trasparenza e sempliﬁcazione. La discussione sul RUE si intreccerà necessariamente con
il confronto sul nuovo PSC.
L’amministrazione comunale si confronterà
con le organizzazioni sindacali più rappresentative, con le professionalità presenti e operanti
nell’ente e con il Governo per attuare la riforma
della pubblica amministrazione e per sperimentare a Modena ulteriori innovazioni a vantaggio
dei cittadini, con il coinvolgimento e la valorizzazione del personale dell’ente. Le parti concordano in particolare sulla importanza di ringiovanire
gli organici, rivedere i criteri di valutazione della
dirigenza, rendere più facile la mobilità del personale, uniﬁcare e standardizzare la modulistica per
l’edilizia e le attività produttive, digitalizzare i servizi e le procedure della giustizia penale e civile.
Le politiche di valorizzazione del personale saranno perseguite aggiornando i metodi di
veriﬁca e premio delle competenze e dei meriti,
promuovendo la riqualiﬁcazione delle competenze amministrative e ricorrendo al turn over e
alla mobilità in modo misurato e selettivo, oltre
che con politiche di formazione.
In tale contesto, la Giunta ha già approvato la
riorganizzazione e la riduzione dei livelli dirigenziali e delle posizioni organizzative del Comune
e ha proceduto all’assegnazione dei nuovi incarichi, con una opportuna quota di rotazione delle
responsabilità.
L’Amministrazione comunale proporrà inﬁne

La contraffazione agroalimentare e tutte le
altre forme di falsiﬁcazione delle merci e di alterazione del mercato andranno combattute confermando ed ampliando il progetto “Modena
insieme contro la contraffazione”.
Le istituzioni, gli enti e le forze sociali concordano sulla necessità di prevenire e reprimere la
violenza di genere, il gioco d’azzardo e i comportamenti a rischio della popolazione giovanile
(alcol, droga, bullismo).
L’amministrazione comunale punterà a migliorare la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, per azioni di contrasto e recupero dell’evasione ﬁscale, nel nome dell’equità e della salvaguardia del sistema dei servizi per i cittadini.
Contro il lavoro nero, il caporalato e le cooperative spurie, fenomeni gravi che alterano il mercato e colpiscono i diritti dei lavoratori e le imprese sane, si ritiene necessaria una azione continua
e coordinata delle forze sociali, delle amministrazioni locali, delle forze dell’ordine, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’INPS; il Comune si impegna
a veriﬁcare con il massimo rigore, negli appalti
di sua competenza, il rispetto del costo del lavoro stabilito dai CCNL di settore sottoscritti dalle
5
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al Consiglio una delibera di indirizzo per accelerare, pur nelle more della discussione e approvazione delle nuove norme edilizie e urbanistiche, le pratiche in corso rallentate o incagliate
per ragioni meramente burocratiche. La delibera
“sblocca Modena” conterrà in particolare i criteri
per selezionare e portare al voto del Consiglio
le varianti urbanistiche relative a progetti celermente cantierabili di riqualiﬁcazione e rigenerazione urbana.

te abili, la cultura e il turismo. I sistemi informatici consentiranno di conservare, documentare e
mettere a disposizione anche in forma virtuale
la storia e la memoria della città, nonché di promuovere la sua immagine e le sue opportunità
in una dimensione globale. L’accesso libero e
gratuito al WEB sarà potenziato e coprirà l’intero
territorio della città.
L’amministrazione comunale ha già approvato in proposito una delibera di indirizzi e azioni,
che è stata sottoposta al dibattito del Consiglio
Comunale sarà presentata alla discussione del
Tavolo alla prima riunione utile. Gli obiettivi principali sono:
la copertura della città con WIFI libero e gratuito, senza vincoli di utilizzo e di autenticazione, afﬁnché i cittadini e i turisti possano
navigare in banda ultra larga. Entro l’anno
saranno messi in funzione trenta punti aggiuntivi di accesso, per arrivare a regime ad
un punto di accesso ogni mille abitanti.
La connessione con rete MAN per banda ultra larga delle scuole e di tutti i luoghi di attività e di aggregazione di eccellenza della
città.
La mappatura delle aree industriali e artigiane, per conoscere e all’occorrenza stimolare la domanda di connessione alla rete in
banda larga. L’azione sarà propedeutica al
confronto con gli operatori di mercato per
adeguare l’offerta e consentirà di studiare
le contromisure per le situazioni di mancata
risposta del mercato.
L’efﬁcienza e trasparenza della pubblica
amministrazione, toccando la comunicazione dell’ente, la partecipazione dei cittadini,
l’organizzazione dei servizi, l’immagine della città, la sicurezza.
Le parti concordano di mettere a punto un
piano per lo sviluppo e il rafforzamento delle
competenze digitali della popolazione, con il
contributo dell’università, delle scuole e dei centri di formazione pubblici e privati. Ritengono
inoltre di dover coordinare gli obiettivi e le azioni per accedere ai fondi dei programmi europei
(Horizon 2020 ed Erasmus Plus), nazionali e regionali (FESR e FSE).
Le parti concordano inﬁne sul valore della partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla
vita pubblica e sull’importanza del loro coinvol-

ICT, trasparenza e nuovi servizi per la città

q

Nella prospettiva di una compiuta rivoluzione
digitale Modena parte da un rilevante patrimonio di esperienze, competenze e strutture (rete
civica Monet, corso di laurea in Ingegneria informatica ed altre eccellenze scientiﬁche dell’Università, Scuola Diretta ai Fini Speciali in Informatica, imprese del settore digitale di rango nazionale e internazionale). È perciò possibile portare
Modena all’avanguardia nelle competenze digitali, nella comunicazione digitale e nella crescita
dell’economia digitale.
Il pieno dispiegamento delle potenzialità delle tecnologie della informazione e comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione è
in corso e dovrà facilitare innanzitutto l’accesso
agli atti e ai servizi e la trasparenza. Gli atti cartacei interni ed esterni dell’ente saranno gradualmente sostituiti dalla documentazione informatica e a tal ﬁne si procederà all’impiego regolare
della ﬁrma digitale. Saranno digitalizzate tutte le
procedure interne dell’ente e di tutti i servizi erogati alla popolazione. Sarà adottato il paradigma
dello ”open by default”: tutti i dati non vincolati
dalle norme saranno resi pubblici in rete.
Le tecnologie dell’ICT saranno impiegate per
aumentare l’efﬁcienza delle politiche della sicurezza (videosorveglianza, banche dati e mappe
dei reati…), delle reti dei servizi civili e più in
generale del controllo degli impatti ambientali,
degli impianti energetici e della mobilità. Consentiranno una migliore gestione e monitoraggio dell’efﬁcienza della pubblica amministrazione, per avvicinare e personalizzare sempre più i
servizi alle persone.
La città intelligente promuoverà con le tecnologie digitali i diritti delle persone, a partire
dall’accesso ai servizi delle persone diversamen-

w
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unitaria su area vasta le attività di gestione amministrativa del personale e i sistemi di raccolta
e gestione dei dati in forma digitale. La legge indica inoltre la soppressione di agenzie o enti con
funzioni di organizzazione di servizi a scala provinciale o sub provinciale e l’assegnazione delle
loro competenze alle nuove Province.
La riforma “Del Rio” prevede altresì l’attribuzione di ulteriori funzioni da parte dello Stato
e delle Regioni, con particolare riguardo all’esigenza di individuare gli ambiti ottimali di esercizio e di valorizzare le forme associate di esercizio
delle funzioni degli enti locali.
In tale ambito, in attesa di conoscere le proposte dello Stato e della Regione, si sottolinea il
ruolo fondamentale che la nuova Provincia può
svolgere in materia di difesa del suolo e protezione civile, agricoltura, promozione dei territori montani e mercato del lavoro, ivi compresa la formazione professionale. Con la Regione
Emilia-Romagna è inoltre opportuno valutare la
conﬁgurazione e il ruolo della “Conferenza sanitaria provinciale”, al ﬁne di evitare duplicazioni
e sovrapposizioni e di rendere ancora più trasparente e incisiva la partecipazione dei Comuni alle politiche di indirizzo, programmazione e
controllo dei servizi socio-sanitari. Si ritiene prioritario continuare a garantire e rafforzare l’intervento delle istituzioni nella gestione della crisi,
confermando il valore dei patti regionali per attraversare la crisi e per la crescita.
Anche la soppressione di enti o agenzie provinciali o sub provinciali che esercitano funzioni
di organizzazione dei servizi di rilevanza economica di competenza provinciale o comunale
richiede un confronto con la Regione in relazione alla programmazione e amministrazione del
trasporto pubblico locale e alla più appropriata conﬁgurazione dell’Agenzia per la Mobilità
(aMO), laddove potrebbero presentarsi l’esigenza e l’opportunità di prevedere una area vasta di
dimensione interprovinciale.
L’ispirazione generale della legge 56/14 e
l’attuazione del comma 90 sul superamento di
enti o agenzie provinciali o sub provinciali sollecita inoltre una riﬂessione a più largo raggio
sugli strumenti adottati dagli enti locali per la
gestione delle politiche economiche, tanto più
in presenza degli interventi del Governo sulle
Camere di Commercio. In tal senso si sottolinea
l’importanza di valorizzare il ruolo dell’Agenzia

gimento nelle scelte di governo della città e del
territorio. A tale scopo l’amministrazione comunale intende proporre la Consiglio una riforma
dello Statuto e dei regolamenti relativi agli strumenti e alle procedure di partecipazione diretta
dei cittadini.

Area vasta e nuova Provincia
Il primo obiettivo della nuova amministrazione provinciale deve essere il migliore esercizio
delle funzioni fondamentali previste dalla legge in capo alla nuova Provincia: la pianiﬁcazione territoriale provinciale di coordinamento, la
pianiﬁcazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, la programmazione provinciale della
rete scolastica, la gestione dell’edilizia scolastica, la raccolta ed elaborazione dati e l’assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali, il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità.
Tale obiettivo presuppone una convergenza
di fondo sul modello di sviluppo e sulle relazioni
fra i territori: il primato della legalità e della sicurezza; la promozione dell’impresa e della piena e
buona occupazione; la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente; un welfare di qualità e sostenibile; uno sviluppo del territorio equilibrato, dalla
pianura alla montagna, e tale dal valorizzare le
eccellenze locali.
Alla luce degli effetti della crisi economica e
delle calamità che hanno particolarmente colpito la Provincia di Modena emerge con tutta evidenza la necessità di forti politiche comuni per la
difesa dei suoli e la sicurezza sismica e idraulica,
per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo e
l’innovazione delle imprese, per la promozione
internazionale, per le infrastrutture e la mobilità,
per la lotta alle disuguaglianze e per la difesa e
qualiﬁcazione dei servizi scolastici e socio-sanitari, nonché per relazioni e politiche comuni di
area vasta con le Province di Reggio Emilia e Ferrara e con la Città Metropolitana di Bologna.
La riforma prevista dalla legge 56/2014 offre
inoltre l’opportunità di concepire la nuova Provincia come una Unione di Comuni e di progettare una riforma dei servizi che consenta di ridurre i costi di struttura e qualiﬁcare ulteriormente
l’offerta per i cittadini. In tal senso risulta del tutto plausibile un modello che afﬁda alla gestione
7

LA NOSTRA ATTIVITÀ E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
provinciale per l’energia, del rapporto della nuova Provincia con la Fondazione Democenter Sipe
e delle potenzialità di sviluppo e innovazione del
Consorzio per le aree produttive, anche nella direzione della riqualiﬁcazione degli insediamenti,
nonché l’opportunità di coordinare le azioni di
promozione del territorio per il turismo, l’internazionalizzazione e l’attrazione di investimenti.
Accanto al riordino delle funzioni di governo
del territorio, la riforma della Provincia introduce
l’opportunità di una riorganizzazione dei servizi
ai cittadini nel segno dell’efﬁcienza, dell’efﬁcacia e dell’economicità nell’uso delle risorse.
Pertanto, sulla linea del comma 88 della legge,
che propone ai Comuni una intesa per l’esercizio
delle funzioni di predisposizione dei documenti
di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio
dei contratti di servizio e di organizzazione di
concorsi e procedure selettive del personale, e
del comma 89, che consente l’adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio fra gli
enti, mediante intese o convenzioni, nonché di
valorizzare le forme di esercizio associato di funzioni, si ritiene di avviare un percorso di studio e
sperimentazione di una riforma dei servizi che
consenta di ridurre i costi di struttura e qualiﬁcare ulteriormente l’offerta per i cittadini.
Tale progetto si regge sui seguenti criteri fondamentali: a) in sede provinciale e associata possono essere collocate le funzioni fondamentali di
assistenza tecnico amministrativa agli enti locali,
le attività di supporto ai servizi offerti ai cittadini
e le attività di alta specializzazione la cui disponibilità eccede le possibilità della maggioranza
degli enti; b) fatti salvi i casi specialistici, i rapporti con i cittadini restano sul territorio in capo ai
Comuni e le risorse recuperate dai miglioramenti
organizzativi ritornano a beneﬁcio dei bilanci e
dei cittadini; c) la gestione associata di funzioni
di back ofﬁce riguarda gli aspetti meramente organizzativi, salvaguardando pienamente l’autonomia politica degli enti locali.
Su tali premesse è possibile costruire un modello che, a titolo indicativo, afﬁda alla gestione
unitaria su area vasta le attività di gestione amministrativa e di formazione del personale, i sistemi
di raccolta e gestione dei dati in forma digitale e
i servizi statistici, l’assistenza e la gestione in materia di contratti pubblici e di acquisti di servizi
e forniture, le funzioni di avvocatura, il supporto alle procedure di esproprio, la gestione delle

autorizzazioni sismiche, il monitoraggio dei contratti di servizio, la protezione civile, la gestione
delle autorizzazioni per le attività estrattive, la
ricerca di fondi europei e di ﬁnanziamenti per la
valorizzazione della montagna.
In particolare, sono mature le condizioni per
progettare un centro unico di raccolta e di elaborazione dati (Data Center) fra la nuova Provincia,
il Comune di Modena e l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia le Aziende sanitarie, una
struttura di valore nazionale e regionale, aperta
all’ingresso di altri Comuni ed enti pubblici, ﬁno
al coinvolgimento di soggetti privati in qualità di
partner o di utenti.
Non meno pressante è la necessità di proporre una politica di sostegno alla ricerca pedagogica e all’attività didattica e formativa a favore del
personale scolastico e delle famiglie, che potrebbe avvalersi del multicentro educativo Sergio
Neri (MEMo) nonché alla luce del percorso di uniﬁcazione realizzato sulle Agenzie di formazione
professionale con la costituzione di ForModena
proporre un percorso di sviluppo di nuove competenze a supporto dello sviluppo economico e
sociale del territorio.

LA CRESCITA INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
Università e ricerca, scuola,
formazione e cultura
Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico sono i fattori determinanti della specializzazione intelligente dell’apparato produttivo e
della competitività. Vanno riconosciuti e valorizzati sia i percorsi di innovazione top-down, sotto
la guida dei principali drivers della conoscenza e
della internazionalizzazione, che i percorsi bottom-up, dovuti alla creatività e alla propensione
innovativa diffuse sul territorio.
Le imprese modenesi possono contare sulla
rete regionale per l’alta tecnologia, sulla Fondazione Democenter e sul Tecnopolo, che non è
soltanto una sede per i laboratori di ricerca, ma
un centro per la ideazione, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, un luogo privilegiato per la
collaborazione tra il sistema economico e l’Università di Modena e Reggio.
Le parti condividono l’obiettivo di aumentare
la quota di investimenti in ricerca e sviluppo del8
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le imprese e a tal ﬁne ritengono essenziale accrescere la quota di contratti di ricerca ﬁnanziati direttamente a mercato nell’ambito dei laboratori
accreditati della rete regionale.
L’investimento in ricerca e innovazione andrà completato con una rinnovata attenzione
ed uno sforzo culturale sulla brevettazione dei
prodotti e dei processi, in grado essa stessa di
produrre valore aggiunto, beneﬁci e tutele per il
tessuto produttivo, soprattutto in ragione della
progressiva globalizzazione dei mercati.
Il rapporto fra università, scuola e mondo del
lavoro va sviluppato con apertura e comprensione reciproca. È da sottolineare l’importanza
degli stage aziendali e dei contratti di apprendistato, ifra cui quelli di alta formazione, avendo
come obiettivo (in attesa di conoscere gli effetti
altre eventuali riforme) quello per cui l’apprendistato torni ad essere il principale strumento di
inserimento dei giovani. Vanno identiﬁcati inoltre strumenti di sostegno per forme di alternanza scuola lavoro anche sostenendo opportunità
di tirocini formativi e stages, come esperienze
formative utili nella ricerca dell’occupazione. Va
confermata la scelta strategica della rete politecnica regionale.
La qualiﬁcazione dell’offerta didattica a favore delle scuole (con un occhio di riguardo alle
nuove tecnologie e sistemi di comunicazione)
va perseguita con il concorso dell’Università, del
centro educativo MEMo e degli istituti culturali
e del sistema museale e bibliotecario della città. Sono da favorire i percorsi di riqualiﬁcazione
professionale del personale scolastico, di implementazione delle competenze genitoriali delle
famiglie, di recupero degli studi. Con gli istituti
scolastici e le associazioni territoriali è necessario studiare un progetto organico di utilizzo dei
locali delle scuole e di accompagnamento degli
studenti nel tempo extrascolastico.
Alla luce dell’avvio del nuovo FSE 2014-2020
e del nuovo ruolo di ForModena, occorre agire in
due direzioni: da un lato rafforzando i percorsi
di formazione superiore per lo sviluppo di competenze in settori industriali rilevanti del territorio, dall’altro intervenendo con modalità innovative –ad esempio l’uso dell’ICT- per contrastare
la crescente dispersione scolastica e favorendo
l’innovazione in campo sociale.
L’Università di Modena e Reggio ha un ruolo
centrale per la ricerca, la didattica e la formazio-

ne, l’innovazione delle imprese, l’internazionalizzazione della cultura e del sistema economico
e sociale modenese, le politiche socio-sanitarie,
la costruzione della “smart city” e la deﬁnizione
della traiettoria della crescita intelligente e sostenibile. La collaborazione della città e della sua
Università è dunque un bene da perseguire ed
implementare, nel pieno rispetto dell’autonomia
dell’Ateneo, ma ricercando una visione strategica comune.
Fondamentale è l’impegno dell’Università per
l’internazionalizzazione e la “excellence in research” e tra l’Università e le istituzioni locali è possibile approfondire le possibilità di collaborazione per progetti quali la fondazione di un Centro
di Ateneo di studi internazionali di storia della
ﬁlosoﬁa e delle idee, la catalogazione scientiﬁca del patrimonio librario e documentario della
città, l’organizzazione di un museo diffuso della
storia di Modena e percorsi di “open learning” di
alto livello.
Le parti auspicano una svolta delle politiche
nazionali sulla scuola, afﬁnché dopo anni di arretramenti si torni ad investire sul personale docente, le tecnologie e le strutture. Il Comune le
parti sociali chiedono in particolare l’esclusione
dal patto di stabilità degli investimenti per l’edilizia scolastica.
La città intende investire sulla cultura. La cultura è prima di tutto un volano di libertà e sviluppo. Ma la cultura è anche industria culturale
e fattore di crescita economica. Promuovere la
cultura signiﬁca credere nella creatività dei modenesi, collocare Modena nel circuito delle idee,
delle invenzioni e delle innovazioni, promuovere
la città, creare lavoro e generare turismo, stimolare e formare le coscienze, come dimostra ogni
anno il successo del Festival della Filosoﬁa.
Con la regia del Comune, la città tutta si deve
mettere in gioco, il pubblico e il privato, gli intellettuali, gli artisti e l’intero sistema economico. I
nuovi fondi dell’UE del programma “Europa Creativa” devono essere uno strumento per accrescere e migliorare le politiche culturali modenesi. La
possibilità introdotta dal Governo di ottenere un
credito d’imposta del 65% sugli investimenti per
la cultura apre inoltre una nuova fase di rapporti
fra pubblico e privato, che la comunità modenese deve saper cogliere per la cura dei beni storici
e culturali, per la gestione di istituzioni ed enti e
per l’organizzazione di eventi.
9
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Le parti sottolineano l’importanza del credito
e del sistema dei fondi di garanzia e a tal ﬁne auspicano una evoluzione strutturale dei Consorzi
di garanzia a livello regionale e concordano di
veriﬁcare periodicamente l’andamento dei ﬁnanziamenti alle imprese, anche alla luce dei provvedimenti della BCE. Convengono altresì sulla
necessità di aumentare il capitale proprio delle
imprese e di agevolare la presenza e l’intervento di fondi di venture e equity capital a favore
della nascita di nuove imprese e della crescita e
innovazione delle imprese più dinamiche. L’impegno delle imprese per la patrimonializzazione, l’internazionalizzazione e l’innovazione va
premiato con una maggiore facilità di accesso al
credito. Va incrementato il riconoscimento delle
reti d’impresa, ai ﬁni del rating creditizio.
Andrà accresciuta e promossa la rilevanza e
la consistenza delle reti di impresa, strumenti in
grado di riagganciare le ﬁliere produttive tra micro, piccole, medie e grandi imprese. Occorrerà
espandere tali strumenti, in modo più ﬂessibile, afﬁnché essi possano includere l’Universita, i
centri di ricerca e le imprese straniere.
Occorre incentivare la creazione e la professionalizzazione dei mediatori di rete, in grado di
offrire alle reti di impresa capacità progettuale,
programmazione e sostegno organizzativo, ma
anche di diffondere maggiore informazione sullo strumento e vincere le resistenze aprioristiche
diffuse tra alcuni operatori.
Si dovrà rilanciare l’osmosi di energie tra grande, media e piccola impresa, anche attraverso
forme di tutoraggio, che inseriscano la componentistica italiana nelle ﬁliere produttive della
grande industria, anche per i vantaggi competitivi che la contiguità territoriale offre rispetto alle
produzioni estere (assenza di costi daziari e di
logistica, rischi sul trasporto, spese assicurative,
qualità del prodotto, e molto altro) soprattutto
nell’ottica del rilancio del Made in Italy.
L’obiettivo primario di confermare e rinnovare
la vocazione manifatturiera del territorio non deve
però mandare in secondo piano la considerazione
del peso e della qualità dalle attività terziarie, in
termini di fatturato e occupazione, nonché di intreccio e sinergia con gli altri settori produttivi.
Ciò signiﬁca che le politiche di innovazione devono riguardare il settore delle professioni, per i
servizi resi ai cittadini, alle imprese e alla pubblica
amministrazione, i servizi forniti dalle associazioni

Anche il delicato tema della integrazione della
immigrazione straniera è, prima ancora che una
criticità economica e sociale, un problema di cultura. L’identità della città è sottoposta alla sﬁda
del cambiamento, nella tensione fra la difesa della
storia e della tradizione locale, le sollecitazioni del
villaggio globale delle comunicazioni e l’ingresso
di nuove culture e tradizioni. Ma la città libera e
democratica dispone dei principi fondamentali (il
riconoscimento della dignità e libertà della persona e dell’autodeterminazione della donna, la
laicità delle istituzioni, la legalità, il senso dei diritti e dei doveri, le robuste radici del civismo e
della giustizia sociale, la cultura dell’impresa e del
lavoro) che le possono consentire di beneﬁciare
del dialogo fra culture e religioni, di non subire
la globalizzazione come omologazione e di valorizzare tradizioni diverse. La comunità modenese
deve sviluppare le caratteristiche di una comunità
aperta, nella quale la coesione e il senso di appartenenza convivono con l’accoglienza e l’innovazione e con il pluralismo delle culture e delle fedi.

Imprese, lavoro e sistema
Le parti convengono che la principale forza
del sistema produttivo provinciale risiede nella sua specializzazione diversiﬁcata e ﬂessibile;
nella combinazione di attività differenti ma complementari; nella robusta trama di cooperazione
e di relazioni formali e informali; nella qualità e
dinamismo della subfornitura; nella interconnessione con i servizi; nella compresenza di piccole medie e grandi imprese, industriali, artigiane,
agricole, commerciali e professionali, di imprese
individuali, di società di persone e capitali e di
società cooperative.
Il peso delle esportazioni è crescente e comporta la necessità di realizzare le massime sinergie di sistema per la presenza all’estero e la
penetrazione sui mercati. Allo stesso tempo si
tratta di stimolare gli investimenti delle imprese
modenesi e di migliorare la capacità di attrarre
capitali e talenti, valorizzando il brand modenese e rimuovendo gli ostacoli culturali, burocratici
e strutturali al loro ingresso. La presenza negli assetti proprietari delle imprese modenesi di gruppi e fondi stranieri rappresenta una opportunità
che può trovare ulteriore sviluppo nel rapporto
con il tessuto economico e sociale del territorio.
10
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di categoria, il settore dei trasporti e della logistica, l’industria turistica, le imprese dell’informatica e della comunicazione, le attività commerciali.
Il settore agroalimentare dovrà essere messo
al centro delle politiche per lo sviluppo e la crescita del sistema Modena. Tanto la città quanto
l’intera provincia modenese vantano il record di
produzioni DOP e IGP nella Regione Emilia Romagna, la quale a sua volta detiene il maggior numero di produzioni tipiche a marchio e certiﬁcazione riconosciuti in Italia e nel mondo. Questo
patrimonio non può essere disperso ma, al contrario, deve essere valorizzato per far crescere le
imprese e tutto il tessuto economico della città.
Aziende agricole ed imprese di trasformazione, cooperative e non, offrono prodotti di qualità riconosciuti in tutto il mondo; Parmigiano
Reggiano, Lambrusco, Aceto Balsamico sono fortemente legati al territorio e per questo motivo
potranno essere utilizzati per creare a Modena
il centro della cultura agroalimentare ed enogastronomica della Regione.
Modena non è solo città, ma anche territorio
rurale di pregio; ciò va a beneﬁcio della qualità
di vita dei propri abitanti e dal punto di vista paesaggistico la rende maggiormente attrattiva.
Al ﬁne di sfruttare le potenzialità turistiche
della città e del territorio è necessario migliorare
ulteriormente la programmazione e la comunicazione degli eventi, ma soprattutto saper raggiungere nuove tipologie di visitatori con strategie coordinate e mirate.
Nell’ambito della qualiﬁcazione della rete
commerciale e dell’artigianato di servizio il primo obiettivo deve essere la riqualiﬁcazione
dell’esistente e dei mestieri, nonché l’ingresso
delle nuove generazioni.
Nell’ambito della logistica e dei trasporti vengono ovviamente al primo posto gli investimenti
per il completamento della rete infrastrutturale
di Modena e provincia, dallo scalo merci di Marzaglia, con la bretella di collegamento, alla cispadana, al nuovo accesso al casello autostradale di
Modena nord, al collegamento con la stazione
medio padana dell’alta velocità.
Le parti concordano inﬁne sulla importanza
strategica di corrette ed avanzate relazioni industriali, che sono un fattore cruciale per il governo dei processi di cambiamento, e sul valore
della contrattazione, nazionale, decentrata ed
aziendale, fondate sull’autonomia delle parti, la

centralità del valore del lavoro, il rispetto dei diritti dei lavoratori e il riconoscimento del rischio
d’impresa e del ruolo imprenditoriale.

Risparmio energetico e fonti rinnovabili
La politica energetica è lo snodo centrale delle azioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente
ed incide profondamente sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Pertanto, per dare nuovo
impulso al risparmio energetico e al ricorso alle
fonti rinnovabili, il Comune di Modena intende
elaborare il “piano energetico comunale”.
Consumare meno energia con ediﬁci riqualiﬁcati signiﬁca ridurre i costi per le famiglie e le
emissioni inquinanti e dare ossigeno ai settori
avanzati dell’edilizia. Per le imprese la riconversione energetica, con l’abbattimento dei costi, è
un fattore di competitività e di innovazione. Occorre investire sulla “low carbon economy”.
Il recepimento delle direttive europee e delle
norme regionali in materia di certiﬁcazione energetica è un passaggio obbligato. Il Comune di
Modena accompagnerà ai premi ﬁscali nazionali
i premi di carattere urbanistico consentiti dalla
legge regionale 24 marzo 2000 n°20.
Il Comune di Modena punterà ad attingere
al fondo Kyoto per ﬁnanziare l’efﬁcientamento
energetico delle scuole, secondo le disposizioni
del decreto sviluppo del Governo. Attraverso investimenti sulle nuove tecnologie si punterà a ridurre e riconvertire le spese per elettricità, riscaldamento e condizionamento dei locali pubblici.
L’Agenzia provinciale per l’energia (eventualmente assorbita dalla Fondazione Democenter
Sipe) dovrà essere messa in condizione di supportare le politiche di riconversione energetica
degli enti pubblici, delle imprese e delle famiglie,
anche intercettando esperienze e fondi UE.
Le associazioni delle imprese condividono
l’opportunità e la necessità di sollecitare la costituzione di EsCO (Energy Service Company) aziende specializzate per la riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci, di comparti urbani, di imprese e
di aree produttive.
Il sistema bancario provinciale conviene sulla
opportunità di mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese linee di ﬁnanziamento a
tassi agevolati per gli investimenti di risparmio
energetico sulle fonti rinnovabili.
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Sicurezza del territorio, tutela dell’ambiente
e ciclo dei riﬁuti

produzione dei riﬁuti urbani pro-capite del 20%
e raggiungere il 70% di raccolta differenziata,
confermare l’autosufﬁcienza territoriale dello
smaltimento, riciclare carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico, abbattere i conferimenti in discarica e rendere sempre più residuale il
ricorso all’incenerimento, ﬁno al superamento
dell’inceneritore, recuperare biogas dal trattamento dei riﬁuti organici.
A tal ﬁne l’amministrazione comunale intende estendere la raccolta dei riﬁuti porta a porta,
con una tariffazione trasparente e puntuale, a
partire dal 2015, in una ottica di progettazione
pluriennale condivisa con i cittadini, le imprese e
l’ente gestore.
Per consentire una chiara lettura degli impatti
ambientali dei processi economici e sociali e la
migliore messa a fuoco delle politiche di tutela e
valorizzazione dell’ambiente, l’Amministrazione
promuoverà l’elaborazione del bilancio ambientale comunale.

Il terremoto e l’alluvione hanno messo in
drammatica evidenza la fragilità del territorio. A
tal ﬁne è necessario realizzare nei tempi previsti
gli investimenti sul nodo idraulico modenese e
avviare un programma di sicurezza sismica per
gli ediﬁci pubblici e privati.
Per quanto riguarda l’edilizia pubblica, è essenziale avviare e concludere celermente i lavori
presso il Policlinico di Modena. Gli investimenti
degli enti locali devono essere esclusi dal patto
di stabilità e la Provincia e i Comuni devono cogliere l’opportunità dei fondi del Governo per gli
ediﬁci scolastici, prevedendo a loro volta un impegno poliennale di bilancio. ACER deve dar corso alla veriﬁca di sicurezza degli alloggi pubblici
e intervenire di conseguenza.
Per sostenere gli investimenti di sicurezza e
riqualiﬁcazione energetica delle scuole il Comune intende studiare e proporre un modello di
concorso diretto del risparmio privato (familiy
bond), con rendimenti contenuti ma certi e con
le massime garanzie sul capitale.
Per quanto riguarda l’edilizia privata le parti
concordano sulla opportunità di promuovere,
ciascuno coi propri canali e mezzi, una campagna per sollecitare il ricorso alle agevolazioni
ﬁscali nazionali in materia di credito d’imposta
per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
qualiﬁcazione energetica. Convengono altresì
sulla possibilità e utilità di costituire un fondo
rotativo a tasso pressoché nullo per mettere a
disposizione delle famiglie e dei condomini il capitale necessario all’avvio dei lavori.
Le fasce verdi di contenimento delle grandi
infrastrutture trasportistiche, già previste lungo
il tracciato dell’Alta Velocità, devono essere ampliate, per dare vita, insieme agli ambiti verdi di
origine ﬂuviale, ad una corona ecologica capace
di abbracciare la città, di aiutare il microclima e
di offrire altre occasioni di percorsi naturalistici
e di tempo libero. Con la politica degli orti, la
forestazione urbana e la qualiﬁcazione di parchi
e giardini sarà ulteriormente perseguita la biodiversità urbana.
La città dovrà produrre meno riﬁuti, differenziare ancora di più la raccolta e recuperare materia ed energia. Nel quadro del piano regionale
e dei suoi obiettivi per il 2020 dovremo ridurre la

Qualità urbana e rinnovamento
della ﬁliera dell’abitare
In linea con il documento preliminare del PSC,
sul quale nei prossimi sei mesi si svolgerà un confronto approfondito di merito con i comuni della
cintura e la città, non saranno previste espansioni oltre i conﬁni del vigente PSC/POC e saranno
privilegiate la rigenerazione, la riqualiﬁcazione e
la densiﬁcazione urbana, anche ricorrendo alla
demolizione del patrimonio immobiliare obsoleto e privo di valore architettonico e artistico.
Politiche urbanistiche innovative dovranno consentire di realizzare l’obiettivo del saldo zero del
consumo di suolo e nel contempo una risposta
adeguata alla domanda di alloggi, innanzitutto
per le giovani coppie.
A tal ﬁne sarà necessario contenere i costi attraverso accordi organici e puntuali che mettano
in sinergia tutte le agevolazioni ﬁscali, creditizie,
urbanistiche e patrimoniali possibili. Sarà altresì necessario contrastare la piaga del mercato
nero degli afﬁtti e calmierare i valori di mercato,
nonché puntare al recupero di alloggi di dimensioni più contenute, con riferimento alla riduzione della composizione media delle famiglie. In
questo contesto va estesa e potenziata l’attività
dell’Agenzia per la casa e si deve rivedere il rego12
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lamento di assegnazione delle aree PEEP.
L’amministrazione presenterà alle imprese
della ﬁliera dell’abitare il quadro dettagliato delle aree e dei comparti della città meritevoli di
interventi di recupero e valorizzazione, innanzitutto a ﬁni residenziali, e in sede di confronto
pubblico verranno stimate le convenienze, le priorità e gli interessi in campo, per poi individuare
le soluzioni e i percorsi più efﬁcienti ed efﬁcaci.
Per le aree di maggiore valenza strategica,
come la caserma Pisacane, saranno promossi
concorsi internazionali di idee. Accanto alle aree
militari dismesse si segnalano per dimensione e
valore: la riqualiﬁcazione delle strutture di servizio dell’Accademia militare, l’area ex AMCM, il
villaggio artigiano Madonnina, l’area della fascia
ferroviaria in prossimità del MEF e della Maserati,
l’area di Cittanova.
Per la mobilità urbana si continuerà ad investire sulla mobilità dolce e sicura: percorsi ciclopedonali, con una rete sicura e interconnessa,
zone 30, aree a trafﬁco limitato e pedonalizzate,
diffusione di veicoli elettrici, ibridi e a basso consumo. Il potenziamento e la qualiﬁcazione del
trasporto pubblico andranno perseguiti con la
regolarità e frequenza dei servizi, la modernità
e il confort dei mezzi, la circolazione in sedi proprie e protette e il preferenziamento semaforico.
Il collegamento ferroviario con Sassuolo viene
confermato, nell’ottica della sua riqualiﬁcazione.
Si conferma il valore del servizio ferroviario metropolitano regionale, della frequenza dei treni
e dell’obiettivo del completo rinnovo del parco
rotabile. Si conviene sulla necessità di un collegamento autostradale funzionale con la stazione medio padana dell’alta velocità.
L’area della stazione centrale, con il trasferimento della stazione delle autocorriere, dovrà
ﬁnalmente diventare il principale snodo intermodale della mobilità urbana ed extraurbana e
del trasporto pubblico, mentre lo snodo del trasporto merci farà perno sullo scalo di Marzaglia,
liberando deﬁnitivamente il centro della città da
ingenti volumi di trafﬁco su gomma. La barriera
ferroviaria sarà inoltre superata grazie ad un asse
trasversale nord-sud a carattere ciclabile e pedonale, capace di connettere il Centro Storico con
i nuovi quartieri dell’ex Mercato Bestiame. Cambierà il ruolo ed anche il senso della Stazione Piccola, nata come fondale visivo del viale Medaglie
d’Oro, che dovrà diventare una cerniera tra la li-

nea di trasporto ed un nuovo asse ciclopedonale
che connetta il centro con i quartieri a sud-est.
In generale andrà ripresa in modo del tutto innovativo la strada dei concorsi di idee, bandendo
quelli effettivamente caratterizzati da reale fattibilità dei progetti e ﬁssando in modo più chiaro
gli obiettivi e le attese della collettività. Concorsi sugli spazi pubblici di quartiere, ad esempio,
potrebbero favorire iniziative di crowdfunding,
contribuendo a rafforzare i legami di identità, la
responsabilità e il senso civico.
La discussione del nuovo PSC sarà l’occasione per mettere a fuoco il tema del superamento
delle barriere architettoniche e per tradurre tale
obiettivo di civiltà e di rispetto della dignità della persona nei progetti e nella pratica dell’urbanistica e dei lavori pubblici e privati. Una rinnovata e acuta sensibilità verso le disabilità visive,
sensoriali e motorie è la premessa non solo per
rendere la città più accessibile a tutte e a tutti,
ma anche per perseguire coerentemente il superamento delle barriere culturali e sociali che
incrinano la coesione sociale.

Aree e insediamenti produttivi
Il Comune di Modena condivide gli obiettivi e
le procedure della proposta di legge della Giunta
regionale a favore della promozione degli investimenti. In particolare il Comune concorrerà alla
individuazione delle aree per la realizzazione degli “investimenti di interesse regionale” e utilizzerà gli sconti sugli oneri urbanistici per agevolare gli insediamenti e le espansioni produttive.
Il Comune provvederà altresì al censimento
della aree e soprattutto degli immobili disponibili per l’avvio di nuove imprese, anche attraverso
un potenziamento delle funzioni del Consorzio
attività produttive. Le parti concordano che è
necessario costruire con le proprietà, gli istituti
di credito e ogni altro soggetto coinvolto o interessato, le condizioni di miglior favore, per consentire a nuovi imprenditori di aprire le aziende.
In particolare si ritiene che sia opportuno costruire formule contrattuali che riducano sensibilmente i costi di avvio e di differire il ritorno
economico dei concedenti al momento dell’effettivo successo e consolidamento dell’impresa.
L’amministrazione comunale, in presenza di un
impegno signiﬁcativo dei contraenti, potrà ricor13
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rere alla riduzione temporanea dell’imposizione
immobiliare. Per agevolare le nuove imprese sarà
altresì opportuno afﬁancare azioni di sostegno
specializzate da parte di associazioni o altri soggetti privati, in una sorta di “mentorship” condivisa. Le agevolazioni privilegeranno l’impegno
alla creazione e tutela di posti di lavoro, fermo
restando il rispetto delle norme contrattuali,
contributive e ﬁscali.
Le grandi infrastrutture devono essere completate per accrescere l’efﬁcienza di sistema e
l’intermodalità dei trasporti, tenendo conto che
la logistica è un fattore essenziale di competitività. Non è necessario programmare nuove grandi
opere, ma completare la rete: collegare lo scalo merci di Marzaglia con il sistema tangenziale,
prolungare la complanare dell’Autosole ﬁno a
Modena sud e collegare la Nuova Estense, rendere efﬁcienti gli accessi alla città da tutte le latitudini (Carpi e Campogalliano in primis, ma anche Mirandola, Castelfranco e le altre aree della
provincia). Tutto il quadro infrastrutturale per la
mobilità delle persone e il trasporto merci, per
l’energia e l’ambiente, per le comunicazioni (ICT)
e la costruzione della smart area modenese deve
essere completato.
Pur nel contesto di una riﬂessione di area vasta, le funzioni del Consorzio per la aree produttive devono essere aggiornate in relazione alle
nuove strategie e concezioni dello sviluppo, valutando in primo luogo compiti di agenzia per
la riconversione delle aree e degli insediamenti
meno performanti e in generale per la qualiﬁcazione ambientale ed energetica dei siti.

so di tutti i protagonisti, pubblici e privati, sia in
grado di incidere sia sulla composizione e organizzazione della domanda che sulla struttura, la
qualità e la varietà dell’offerta.
Da un lato quindi occorre proseguire l’azione di razionalizzazione nell’offerta dei servizi,
anche alla luce del nuovo impianto normativo e
regolamentare (riforma Terzo Settore, accreditamento regionale, riorganizzazione delle Asp, …).
Dall’altro innovare si rende necessario non solo
per garantire la sostenibilità nel lungo periodo,
ma per rispondere ai nuovi bisogni o a bisogni
emergenti in nuove fasce della popolazione
e a nuove forme di povertà (dalla vulnerabilità
dell’anziano solo a quella dell’adulto affetto da
grave patologia che perde il lavoro), generando
quindi l’esigenza di sperimentare nuovi modelli.
Al pubblico spetta il compito di programmare
e governare il sistema, di controllare e di garantire diritti e giustizia, di fornire servizi fondamentali o di alta specializzazione, di rimediare alle
carenze del mercato anche con gestioni dirette e
soluzioni innovative e, allo stesso tempo, di coinvolgere nella progettazione e nella erogazione il
volontariato, il terzo settore e le imprese proﬁt e
no proﬁt, integrandoli in rete.
La riforma del terzo settore può rappresentare
per Modena una straordinaria opportunità: da un
lato l’esperienza modenese offre un materiale di
grande rilievo alla elaborazione e alla veriﬁca della legislazione nazionale; dall’altro lato una buona e condivisa riforma potrebbe trovare a Modena un laboratorio avanzato di realizzazione.
L’innovazione del welfare locale ruota intorno
allo spostamento dell’offerta verso la domiciliarietà, dalle strutture ﬁsse ai care giver di bisogni
complessi, dalla cura alla prevenzione. Un welfare che, non dimenticando l’assistenza, si riprogetta su due assi cartesiani: lo scambio e la
responsabilità, che richiedono il coinvolgimento
attivo dell’utente nell’affrontare i problemi che
lo riguardano (“non ti aiuto senza di te”), attraverso progetti rivolti sia agli effetti della prestazione erogata sul singolo utente sia alla capacità
del progetto di creare risultati per la comunità, e
quindi capitale sociale. In quest’ottica di responsabilizzazione la fornitura dei servizi deve essere
sempre più ﬂessibile e differenziata e disegnata
sulla persona, anche valorizzando il ruolo del servizio sociale di base, così come previsto dal piano sociale e sanitario regionale. La responsabiliz-

COESIONE E GIUSTIZIA SOCIALE
Il distretto dell’innovazione del welfare
Le parti condividono l’idea di fondo che il welfare è un investimento per la tutela dei diritti e la
promozione e la cura della persona, la coesione
sociale, lo sviluppo del capitale umano e la capacità di crescita economica e di attrazione di un
territorio.
Ritengono tuttavia che, ferma restando la priorità di rispondere alle urgenze della crisi, anche
a Modena si imponga l’apertura di una nuova
stagione di innovazione e l’avvio di un distretto
della innovazione del welfare, che, con il concor14
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zazione riguarda sia il progetto, quindi l’utenza,
sia l’offerta, quindi la gestione dell’interevento/
servizio in un’ottica di accountability, pensando
a forme di rendicontazione puntuale e veriﬁca
degli interventi e degli outcome, con un’attenzione particolare al benchmarking. Sono maturi
i tempi per sperimentare i budget di salute.
Le linee di intervento su cui impostare una
riﬂessione aperta e allo stesso tempo concreta
con i protagonisti delle scelte accanto all’amministrazione – parti sociali, associazionismo, terzo
settore, parrocchie, ecc… - riguardano, nell’ambito della visione complessiva, anche le esperienze
più innovative, in atto ed in progetto: cohousing
come modello di domiciliarietà “intermedio”
(anziani, disabili, …), forme di sostegno a nuove
povertà attraverso la progettazione di percorsi
di accompagnamento e uscita, opportunità di
“deistituzionalizzazione” di utenza con problemi di psicopatologia attraverso il potenziamento
del modello ”appartamento protetto”, responsabilità sociale di impresa e marketing sociale,
incremento delle “risorse” per l’occupazione e
l’impegno giovanile, sviluppo delle attività “restitutive” per la realtà carceraria, riorganizzazione
spazi e sedi delle associazioni anche in rapporto
alle scelte patrimoniali dell’ente, nuove opportunità derivanti dalle revisioni regolamentari in
materia di politiche abitative, veriﬁca della fattibilità di un progetto di microcredito per soggetti
non “bancabili”, sviluppo degli orti urbani.

zione”, “centralità del territorio”) per garantire
sicurezza, appropriatezza, equità ed efﬁcienza,
eliminando sprechi e ridondanze e creando le
condizioni perché i cittadini medesimi possano
veriﬁcare il graduale conseguimento dei risultati.
Tale strategia poggia in primo luogo sui servizi
territoriali, sulla messa in rete dei medici e pediatri di famiglia e in generale dei “protagonisti”
delle cure primarie, sulla presa in carico dei cittadini assistiti nei percorsi di cura, sulla realizzazione delle Case della Salute, come modello
di assistenza integrata, prima ancora che come
struttura fisica.
L’Amministrazione ha siglato una protocollo con l’Azienda USL che prevede l’ultimazione
entro il 2017 della casa della salute di medie dimensioni nella zona nord e di piccole dimensioni
in centro storico presso la sede dell’ex ospedale
estense. Oltre a ﬁssare l’impegno per l’individuazione delle soluzioni relative alle zone est ed
ovest, l’intesa prevede lo spostamento del SERT
in una struttura di proprietà del Comune in via
Nonantolana entro il 2016 e il trasferimento del
poliambulatorio di via Del Pozzo. Nel periodo di
transizione l’utenza SERT con bassa soglia di accesso sarà trasferita al centro diurno di Cognento gestito dal CEIS.
In un corretto rapporto con la rete provinciale, le strutture ospedaliere di Baggiovara e del
Policlinico saranno integrate in modo efﬁcace, e
non in concorrenza tra le diverse unità e soggetti, eliminando i doppioni inutili. Parimenti, vanno
sostenute la specializzazione e le vocazioni di eccellenza che entrambe rappresentano per il territorio dell’area vasta e nella dimensione regionale
e nazionale, insieme con il ruolo dell’Università
che va rafforzato su tutte le specialità presenti.
Nell’ambito delle indicazioni del Pal, le risorse destinate agli ospedali di area dovranno valorizzare
le speciﬁche vocazioni cliniche, concentrando risorse e riducendo le sovrapposizioni.
Nel quadro delle valutazioni di prospettiva,
particolare attenzione dovrà essere posta anche
su temi quali: liste e tempi d’attesa, appropriatezza delle prestazioni, standard ospedalieri,
sostenibilità, rapporto con il privato accreditato,
recupero della mobilità fuori regione.
Nel quadro delle politiche di promozione del
benessere, lo sport è un fenomeno sociale, economico e culturale di primaria importanza. Modena dispone di una “rete” di strutture e servizi

Le politiche della salute
La tutela della salute dipende da una molteplicità di fattori. Essenziale è la strategia di
prevenzione, da tradurre anch’essa in progetti
di comunità e insistendo innanzitutto sull’educazione nei confronti di fattori di rischio quali il
fumo, l’alcool, l’inattività ﬁsica e l’alimentazione
non corretta. Nell’ambito delle politiche di prevenzione, si conferma la centralità delle misure
a tutela della salute dei lavoratori, per la prevenzione e la rimozione dei rischi nei luoghi di lavoro e l’eliminazione delle cause degli incidenti sul
lavoro e delle morti bianche.
Dal lato della cura, l’Azienda AUSL e Ospedaliero-Universitaria saranno impegnate a dare
piena e concreta attuazione ai principi del Piano Attuativo Locale (“sistema a rete”, “integra15

LA NOSTRA ATTIVITÀ E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
che ne qualiﬁcano il tessuto, offrendo opportunità di aggregazione, svago nel tempo libero, pratica sportiva, ai cittadini di ogni età, dai bambini
agli anziani, ospitando nel contempo iniziative di
carattere culturale, artistico e sociale.
Lo sport di base deve rimanere il ﬁore all’occhiello della città e a tale scopo è necessario garantire la varietà dell’offerta e valorizzare le polisportive, le associazioni, le società e gli enti di
promozione, nonché investire sull’allargamento e
la manutenzione degli impianti liberi e diffusi sul
territorio. È ormai necessario un “nuovo piano regolatore dell’impiantistica sportiva” per valutare
trasformazioni, nuovi investimenti o riconversioni. Allo stesso tempo, il Comune dovrà innovare
sulle assegnazioni e sulle gestioni degli impianti, favorendo e sostenendo le collaborazioni tra
realtà diverse alla ricerca della sostenibilità economica e della polifunzionalità, con particolare
riguardo alle polisportive, ai costi energetici degli
impianti, ai problemi ﬁscali e assicurativi dei dirigenti, ai complessi passaggi generazionali nella
gestione delle associazioni e delle strutture.
Le parti convengono inﬁne nel sottolineare
l’importanza dello sport agonistico e delle sue
eccellenze, che sono un marchio di Modena e un
esempio e un traino per tutto il movimento sportivo modenese.

enogastronomico e per continuare a svolgere un
ruolo signiﬁcativo nella mission di nutrire il pianeta e produrre energia per la vita.

Centro storico e turismo
Una visione e promozione unitaria della città e delle sue opportunità è fondamentale per
il turismo. Occorre far vivere e fruire insieme i
beni storico culturali della città (a partire dal
complesso Duomo, Piazza Grande e Ghirlandina,
patrimonio dell’Unesco, il palazzo Ducale, il Palazzo Comunale, la Galleria Estense, la Sinagoga,
il Teatro Pavarotti, il futuro Sant’Agostino), le recenti vetrine delle eccellenze modenesi (MEF e
Museo della ﬁgurina), l’arte, la storia e le grandi tradizioni enogastronomiche (da mettere in
vetrina anche nei luoghi simbolo del centro). La
strategia sostiene e richiede la rivitalizzazione e
qualiﬁcazione del Centro Storico, a partire dagli
accessi, dalle soluzioni di mobilità sostenibile e
dalla valorizzazione di un sistema di piazze riconoscibili per funzioni, identità e opportunità
di aggregazione. Il cuore della città deve altresì
assolvere alla funzione di hub turistico su area
vasta.
L’identità e la qualità degli spazi urbani, particolarmente per le piazze del centro Storico, sono
essenziali per favorire la coesione sociale e la sicurezza, lo sviluppo civile e culturale, la riappropriazione collettiva dei luoghi della città e la sua
promozione.
Le parti convengono sulla opportunità di indicare in “Modenamoremio” la società di riferimento per la promozione del Centro Storico e
di creare le condizioni per la conﬂuenza di tutti i
soggetti interessati alla valorizzazione del cuore
cittadino.
Nell’ottica della “mobilità dolce”, e dunque
della riduzione dei fattori inquinanti e dei rischi
della circolazione, nonché del miglioramento
delle condizioni di fruibilità del Centro, il sistema
dei permessi di accesso sarà sottoposto ad attenta revisione e il controllo elettronico dei mezzi in uscita si afﬁancherà al controllo in entrata.
Anche le “porte” di accesso alla città dovranno essere rivisitate, sia per ridurre i fenomeni di
congestione che per migliorarne l’aspetto estetico e l’offerta di informazioni sui servizi, gli eventi
e le opportunità di Modena.

PROMOZIONE E ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
Marketing territoriale
La promozione del made in Modena e l’attrazione di capitali, talenti e turisti, richiede una
strategia unitaria delle istituzioni, degli enti e del
mondo associativo di tutto il territorio provinciale, in collaborazione e coordinamento con le politiche regionali e nazionali.
Il primo appuntamento, lungo il percorso di
costruzione di nuove sinergie e di un progetto
unitario, è l’aggancio ad EXPO 2015. Il progetto si deve articolare su tre direttrici: la presenza
di Modena e delle sue eccellenze agroalimentari
presso le strutture dell’esposizione universale;
l’attrazione a Modena dei visitatori provenienti
da tutto il mondo; la trasformazione dell’evento
in un volano per consolidare e innovare le prospettive del nostro sistema agroindustriale ed
16
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l’Agenzia delle Entrate. Il recupero dell’evasione
sarà prevalentemente destinato alla politica degli investimenti e, in presenza di risultati signiﬁcativi e strutturali, alla riduzione delle rette e tariffe dei servizi per le fasce di reddito più basse.
Le parti convengono che, per realizzare
obiettivi di particolare urgenza o di conclamato
interesse generale si potrà usare, previo ampio
coinvolgimento e confronto con cittadini e parti sociali, la leva ﬁscale per chiare, delimitate e
temporalmente deﬁnite manovre di scopo.
Il rilevante patrimonio pubblico di aree ed
ediﬁci per nulla o sottoutilizzato dovrà diventare
una leva effettivamente disponibile per strategie
di valorizzazione, dismissione e rigenerazione.
Afﬁnché tale patrimonio possa essere messo in
gioco è necessario offrire la mercato una valutazione realistica e soprattutto certezza di obiettivi e di procedure.

Le politiche di bilancio
Il Comune di Modena ha una condizione di
sana e corretta gestione del bilancio e ciò consente, se non si ricade in ulteriori manovre centralistiche di taglio dei trasferimenti e di vincoli e
si stabilizza ﬁnalmente un quadro certo e duraturo della ﬁnanza locale, di rafforzare ulteriormente il controllo della dinamica della spesa e la sua
riqualiﬁcazione, a vantaggio degli investimenti.
La politica delle entrate sarà ﬁnalizzata al consolidamento dell’autonomia ﬁnanziaria del Comune, per garantire i servizi e gli investimenti, e
alla giustizia ﬁscale e sociale. A tal ﬁne il prelievo
dovrà rispondere a due criteri fondamentali: la
progressività e la trasparenza. L’evasione e l’elusione ﬁscali saranno perseguite con determinazione e continuità, rafforzando l’impegno diretto degli ufﬁci comunali e la collaborazione con

PROTOCOLLO D’INTESA fra
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
e le SEGRETERIE PROVINCIALI di
CGIL CISL e UIL
Anche ai ﬁni dell’attuazione del “Patto per la
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” di
Modena e del suo territorio, l’Amministrazione
Comunale e le segreterie provinciali di CGIL, CISL
e UIL concordano sulla opportunità di prevedere
e programmare periodici e speciﬁci incontri di informazione, approfondimento e confronto fra le
parti, aventi ad oggetto le politiche nazionali e locali relative alla ripresa economica, alla creazione
di occupazione stabile e regolare, alla difesa e al
sostegno dei redditi da lavoro e da pensione, al
funzionamento del mercato del lavoro, alla formazione, alla promozione e innovazione del welfare,
alla soluzione di crisi aziendali e di settore, nonché alla riforma della pubblica amministrazione.

lavoratrici dipendenti e i pensionati/e sulle scelte
di bilancio del Comune e sulle ricadute operative
su progetti e servizi e a tal ﬁne, mentre la Giunta
si impegna a discutere con le segreterie sindacali
l’impostazione del bilancio e a fornire le informazioni utili alla formulazione di osservazioni e proposte, CGIL CISL e UIL si impegnano a darne adeguata informazione / diffusione ai pensionati/e e
lavoratori / lavoratrici.
Il confronto può avvenire su richiesta di ciascuna delle parti, previo accordo sugli argomenti
da trattare e sugli aspetti organizzativi. Oltre alle
strategie generali dell’ente possono essere oggetto di discussione anche le politiche dei settori
e dei servizi, fermo restando che tutti gli aspetti
relativi alla contrattazione e alla situazione del
personale dell’ente vengono affrontati dalle delegazioni trattanti nelle apposite sedi e con le
procedure in essere.

Si deﬁniranno gli obiettivi del confronto in
modo comune: l’Amministrazione Comunale e le
Organizzazioni Sindacali convengono in particolare sulla necessità di coinvolgere i lavoratori e le
17
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VERBALE CONFRONTO
SU BILANCIO 2015

L

a discussione sui bilanci preventivi degli
enti locali avviene in un contesto reso
assai problematico dalle scelte dei governi
centrali, aggravate da quelle dell’ultima Iegge di
Stabilità. I tagli per il 2015 infatti, che si aggiungono alle riduzioni dei trasferimenti dallo Stato
decise negli anni precedenti, rischiano di compromettere la tenuta quantitativa e qualitativa
dei servizi erogati a livello locale. A questa riduzione di risorse vanno sommati, ai ﬁni del contenimento della spesa, gli effetti derivanti dall’accantonamento obbligatorio del fondo crediti di
dubbia esigibilità (stimato in ulteriori 2 miliardi
di euro a livello nazionale) e la mancata copertura della differenza dovuta al passaggio lmu-Tasi.
ll complesso di queste misure ha determinato un
disavanzo di 14,5 milioni di euro nel bilancio del
Comune di Modena.
Sulle ricadute della Iegge di Stabilità, le organizzazioni sindacali sottolineano la necessità che
rimanga aperto il confronto con il Governo.
Allo stesso tempo si sollecitano le associazioni di
rappresentanza di Comuni e Regioni a svolgere
un ruolo maggiormente incisivo per garantire la
tenuta ﬁnanziaria degli enti locali ed evitare che
i tagli alla spesa pubblica colpiscano il livello locale in modo cosi iniquo.
A tali questioni si accompagna l’attuazione
della riforma delle autonomie locali che ha
provocato una situazione di caos istituzionale
in seguito all’abolizione delle Province, la quale
non ha ancora trovato un’adeguata soluzione
per l’attribuzione delle competenze e delle relative risorse umane ed economiche.
L’amministrazione comunale ha confermato
le critiche, gia espresse pubblicamente, in materia di squilibrio fra il centro e la periferia delle
manovre di ﬁnanza pubblica degli ultimi anni. ln
particolare, per quanto riguarda la Provincia, ha
sottolineato l’assurdità di un sistema che afﬁda
agli enti locali il compito di esattori per conto
dello Stato, auspicando che il Governo e la Regione adottino tempestivamente i provvedimenti
promessi per la mobilità del personale e il riordino delle funzioni.

L’amministrazione ha altresì confermato il
proprio impegno per mantenere aperto il confronto con il Governo e arrivare ﬁnalmente a un
sistema di ﬁnanza locale coerente, trasparente e
sostenibile, tale cioè da consentire ai Comuni di
svolgere pienamente il loro ruolo per la crescita
economica e per la giustizia sociale.
Per affrontare questo contesto, Cgil-Cisl-Uil
hanno discusso insieme al Comune di Modena le
linee strategiche del bilancio proponendo misure ispirate alla salvaguardia della coesione sociale e all’equità.
Nel merito della discussione si evidenziano le
seguenti valutazioni:
ln coerenza con il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della città di
Modena e del suo territorio”, sottoscritto il 29
ottobre 2014, Cgil-Cisl-Uil hanno valutato positivamente un impianto di bilancio improntato prioritariamente alla tenuta della coesione sociale
e al rilancio degli investimenti pubblici, anche se
questa impostazione richiede un appesantimento del carico ﬁscale su famiglie e imprese.
Sui singoli punti le organizzazioni sindacali
evidenziano quanto segue:

F Riduzioni di spesa
È necessario che si valuti prioritario nelle
scelte la salvaguardia del sistema dei servizi
socio-assistenziali-educativi che hanno sempre
contraddistinto l’azione della pubblica amministrazione locale. Ciò è ancora più importante in
una situazione di crisi economica e sociale che
ha colpito i redditi di lavoratori e pensionati e
messo molte famiglie a rischio povertà. Nel condividere la scelta di non incidere in modo preponderante sulla spesa Corrente nel 2015, resta
la preoccupazione per quanto potrà accadere
nel 2016 e nel 2017, vista la programmazione di
ulteriori tagli prevista dal DUP.
Le organizzazioni sindacali valutano positivamente la scelta di evitare ulteriori esterna-
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lizzazioni/afﬁdamenti esterni, bloccando la
decisione di afﬁdare alla Fondazione Cresci@mo
la gestione di ulteriori sezioni di scuola dell’infanzia. Su questo argomento ritengono necessario avviare presto un confronto sulla tenuta e
sviluppo del sistema educativo, anche alla luce
dei cambiamenti socio-demograﬁci (v. calo delle
nascite) che stanno interessando anche il nostro
territorio.
ln tema di equità, un ruolo importante verrà
sicuramente svolto dall’applicazione del nuovo
Isee e dalla conseguente revisione dei regolamenti comunali sulle modalità di accesso e compartecipazione alla spesa; anche su questo le
OOSS ritengono necessario un percorso di confronto.
Sul versante della riduzione della spesa le
OOSS valutano che si debba lavorare congiuntamente sulla riorganizzazione della macchina
comunale, sia per meglio rispondere alle mutate
esigenze della popolazione che per valorizzare
le risorse umane e strumentali dell’ente.
L’amministrazione ha confermato il valore
strategico dei servizi socio assistenziali e educativi. La loro tenuta e il loro sviluppo qualitativo
devono rimanere al Centro delle politiche pubbliche locali, adottando tutte le misure necessarie a garantirne la sostenibilità nel corso del
tempo.
Confermata la disponibilità al confronto
sull’applicazione del nuovo Isee, che consentira di accrescere il livello di equità del sistema,
l’amministrazione ha ricordato che il percorso di
riorganizzazione della macchina comunale è in
corso e ha già portato alla riduzione del numero
dei settori e dei dirigenti e a ulteriori risparmi
di spesa del personale. Altri processi di razionalizzazione e di miglioramento della pubblica
amministrazione locale, saranno possibili in relazione ad eventuali cambiamenti nella gestione
dei servizi e a riordini su scala intercomunale e
provinciale.

dei servizi a domanda individuale, è più orientata
a spostare il peso della tassazione sulle rendite.
Resta forte la richiesta di prevedere meccanismi di progressività ed equità ﬁscale.
Sulla Tasi le OOSS non condividono l’aggravio
sulla prima casa e valutano necessario studiare
meccanismi di detrazione che esonerino dalla
tassa gli inquilini, a partire da quelli in condizioni
economiche più fragili.
Altrettanta attenzione si dovrebbe porre rispetto all’imposizione della Tasi sul comodati
gratuiti ai parenti di primo grado, che già pagano un’aliquota rilevante di lmu e per i quali si
dovrebbe considerare il fatto che non parliamo
di immobili messi a reddito, ma utilizzati come
prima abitazione.
Cgil-Cisl-Uil, nel condividere il giudizio negativo sul passaggio da tariffa a tassa sul riﬁuti,
chiedono di rivedere con maggior trasparenza i
criteri per I’elaborazione della Tari (questione
sollevata anche dal Comune e condivisa nella volontà di richiedere approfondimenti ad Atersir).
Le OOSS hanno apprezzato, nella fase ﬁnale del
confronto, la disponibilità del Comune a valutare
insieme riduzioni dell’aumento percentuale, a
oggi previsto all’incirca del 3,7.
Pur nell’appesantimento della tassazione, le
OOSS condividono la scelta di mantenere un regime di maggior favore per gli afﬁtti a canone
concordato che rispettano il valore minimo
dei patti territoriali e per le abitazioni afﬁdate aIl’Agenzia casa.
Le OOSS sollecitano, inoltre, l’Amministrazione comunale a potenziare i piani di lotta all’evasione ed elusione ﬁscale che possono produrre
rilevanti entrate per Ie casse comunali, come dimostra l’esperienza dei Comuni che hanno investito in queste azioni.
Prendendo atto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali e di una convergenza di
massima sui principi della manovra ﬁscale, l’amministrazione ha precisato che l’intervento sulla
prima casa è particolarmente contenuto e che
sono rimaste in vigore tutte le agevolazioni per
le famiglie con basse rendite catastali e per i ﬁgli
a carico. Anche il coinvolgimento degli inquilini
nel pagamento della Tasi interessa una frazione
inferiore al 15% del totale e con redditi elevati.
L’amministrazione ha già previsto un incremento delle entrate da recupero evasione e punta ad incrementare l’attivita dei propri ufﬁci.

F Manovra su tassazione locale
Le OOSS, nell’esprimere preoccupazione per
l’aumento della tassazione, hanno richiesto nel
confronto ogni intervento utile a salvaguardare il
potere d’acquisto dei redditi più bassi, fortemente provati dal perdurare della crisi economica.
Hanno, quindi, condiviso un’impostazione generale che, senza aumentare lrpef, rette e tariffe
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F lnvestimenti
L’amministrazione ha precisato che, pur restando fermo l’obiettivo del controllo pubblico
di HERA, le forme e i modi di tale strategia dovranno essere concordati in sede di patto di sindacato con gli altri Comuni. L’amministrazione
ha inoltre ribadito che l’impiego di quote contenute di patrimonio mobiliare per sostenere gli
investimenti è nei fatti una condizione imposta
dal patto di stabilità, poiché tali entrate e spese
sono escluse dal calcolo e dunque aumentano le
possibilità di pagamento dell’ente.

Le OOSS ritengono che solo partendo dagli
lnvestimenti sul lavoro si possa invertire la rotta
della recessione e favorire una vera ripresa del
nostro territorio, come condiviso nel “Patto per
la crescita” sottoscritto il 29 ottobre 2014.
Condividono, quindi, la necessità di usare anche Ia Ieva dell’investimento pubblico, a ﬁanco
dell’investimento privato, per creare occupazione e crescita economica.
Un settore prioritario cui destinare lnvestimenti e per le OOSS il welfare, considerato da
sempre motore di sviluppo capace di portare un
doppio beneﬁcio in termini occupazionali e di
qualità della vita dei cittadini.
Le OOSS veriﬁcheranno con attenzione gli impegni assunti nel piano lnvestimenti, nel quale
vanno privilegiati quelli immediatamente cantierabili e che possono generare occupazione
di qualità, così come quelli, a partire dalla ristrutturazione del patrimonio scolastico, che
hanno ricadute durature e positive per la qualità della vita della città.
Una parte signiﬁcativa delle possibilità di investimento per gli enti locali è legata alla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare.
La discussione sul bilancio del Comune si è
concentrata sulla possibile vendita di quote delle farmacie comunali e della multiutility Hera,
due realtà sulle quali le OOSS ritengono fondamentale preservare il controllo pubblico a partire, come condiviso nel documento unitario regionale del gennaio 2015 sulle multiutilities, dal
mantenimento del 51% della proprietà pubblica
delle società di gestione.
Le OOSS chiedono, anche alla luce degli interventi legislativi che tendono a favorire il ridimensionamento del ruolo del pubblico, un confronto
costante su questo tema, data la natura strategica delle risorse gestite dalla multiutility per la
competitività e la qualità della vita del territorio.

Protocollo relazioni sindacali
Cgil-Cisl-Uil hanno apprezzato il metodo di
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali
nel processo di elaborazione del bilancio preventivo da parte deIl’Amministrazione Comunale,
ma non ritengono esaurito il confronto e sono
impegnate a seguirne il percorso, approfondendo le ricadute in corso d’anno.
In questo percorso valutano positivamente la
sottoscrizione del protocollo di relazioni che impegna Cgil-Cisl-Uil e Amministrazione Comunale
al confronto sui temi del lavoro, della crescita e
del reddito dei cittadini.
Al termine del confronto sul bilancio OOSS e
Comune di Modena hanno condiviso la necessità
di sviluppare con continuità il confronto su alcuni temi speciﬁci, che di seguito si riportano e sui
quali si avvieranno nelle prossime settimane appositi tavoli di confronto:
- innovazione del modello di welfare, con
particolare riferimento a politiche abitative, per
gli anziani (sostegno al reddito, servizi, invecchiamento attivo, prevenzione e stili di vita), incremento della povertà e disagio sociale, integrazione dei cittadini migranti, sicurezza Urbana.
L’amministrazione ha confermato il proposito
di aprire il confronto a tutto Campo sul distretto
dell’innovazione del welfare.

Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco di Modena

William Ballotta
Segretario provinciale CISL

Tania Scacchetti
Segretario provinciale

Luigi Tollari
Segretario provinciale
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Sassuolo, gennaio 2015

IL PATTO DEL TERRITORIO
PER LO SVILUPPO E IL LAVORO
VERSO UNA VERA CITTÀ
DISTRETTO
UN PATTO PER IL LAVORO E IL BENESSERE

luppo, nelle linee strategiche della pianiﬁcazione, nel marketing territoriale e nel turismo, nei
rapporti con l’Europa e con le altre istituzioni
sovraordinate.
Riconosciamo come nostri, i cinque obiettivi
che l’Unione Europea si è impegnata a raggiungere entro il 2020: aumento dell’occupazione;
aumento della ricerca e dell’innovazione; sostenibilità ambientale; aumento del livello di istruzione e riduzione dell’abbandono scolastico;
lotta alla povertà e all’emarginazione; assieme ci
struttureremo per accedere alle risorse e partecipare alle azioni messe in campo dall’Europa.
Sul fronte dell’economia partiamo dalla constatazione che industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura, servizi e terziario hanno
necessità di innovazione, di ricerca, di formazione, di sviluppo della competitività e chiedono
alle istituzioni un sistema
infrastrutturale integrato per la logistica, la
qualiﬁcazione scolastica e professionale, l’accesso al credito, la mobilità, la ricerca, strutture e
servizi dove trasformare le idee in progetti, dove
trovare le risorse per realizzarli e dove cogliere le
opportunità per presentarli ai mercati.
È un obiettivo che ci impegna nel lungo termine, ma che può essere avviato oggi stesso, con
le risorse attualmente a disposizione, per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,
creare nuova impresa, promuovere la green economy come fattore di competitività, sostenere
le microimprese, l’artigianato, il commercio, i
servizi e il turismo recuperare al lavoro chi è stato marginalizzato o estromesso, favorire la for-

L

a globalizzazione dei processi economici, sociali, culturali, la recessione innescata dalla crisi ﬁnanziaria ma anche
un gap di natura infrastrutturale ed energetico nei confronti dei principali competitors
mondiali, hanno profondamente investito
il nostro territorio che, tradizionalmente, è
fortemente vocato all’export. Dal 2009 stiamo vivendo le conseguenze della crisi, ma
contestualmente abbiamo compiuto i primi
passi di una evoluzione strutturale, destinata a modiﬁcare in modo sostanziale e permanente il nostro territorio, la sua economia e la sua identità.
Si è aperta una stagione di cambiamento che
richiede di essere governata per individuare il
modello di sviluppo capace di sfruttare le opportunità e di dare una rotta nel mare aperto in cui
stiamo navigando.
I nostri territori, a maggior ragione se coesi
in un’Unione che li porti a mettere sul piatto il
peso di una vera e propria “Città Distretto”, sono
in grado di percorrere un cammino di rinnovamento economico e sociale fondato sul riconoscimento del valore del lavoro e dell’impresa, del
welfare e dell’ambiente, del sapere e della giustizia sociale, della piena e buona occupazione per
tutte le età e per ogni genere.
L’Unione dei Comuni del Distretto ceramico
condivide questa visione unitaria; i comuni si
impegnano a perseguirla e a realizzarla nelle
politiche attive del lavoro, nel sostegno allo svi21
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mazione e la riqualiﬁcazione, promuovere le due
alfabetizzazioni del linguaggio informatico e del
bilinguismo italiano-inglese, che deve coprire
l’intera fascia dell’obbligo e che noi inizieremo
già dagli asili nido.
Obiettivo di questo patto è investire sulle nuove generazioni, attraverso politiche del lavoro
territoriali, mettendo in campo le nostre migliori
competenze di tema di formazione e progetti
speciﬁci come Garanzia Giovani, Formazione/Occupabilità.
In Italia è necessario portare a compimento,
con il coinvolgimento delle forze sociali, le riforme proposte dal Governo in materia di superamento del bicameralismo perfetto, nuovo Titolo
V°, riforma della pubblica amministrazione, della
giustizia, della scuola, del mercato del lavoro e
del terzo settore. Nondimeno è essenziale proseguire nelle politiche di riduzione del prelievo
ﬁscale a carico del lavoro e dell’impresa, di rilancio degli investimenti pubblici e privati, di recupero dell’evasione ﬁscale e contributiva, di lotta
senza quartiere all’ illegalità e alla corruzione. I
tagli alla spesa pubblica devono essere attuati in
modo mirato e intelligente, premiando gli investimenti e le Regioni e i Comuni virtuosi, sulla cui
efﬁcienza e capacità di spesa si può e si deve fare
leva per accelerare la ripresa.
L’Unione e i Comuni raccolgono le sﬁde della crisi e della globalizzazione e si propongono
di svolgere un ruolo da protagonisti nell’ambito
delle politiche regionali, nazionali e europee.
Le sinergie sono e saranno fondamentali, a
partire dal contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio e delle sue politiche di erogazione ﬁnalizzate a sostenere l’equità, la coesione sociale, la cultura e lo sviluppo del territorio nel suo
complesso; nonché dell’Università di Modena e
Reggio, come insostituibile protagonista della
formazione superiore e driver della internazionalizzazione e dell’innovazione.
In particolare, i Comuni, gli Enti e le Forze
Sociali ﬁrmatari del “Patto” ritengono di dover
operare per favorire il rilancio degli investimenti
pubblici e privati e la creazione di nuova e stabile
occupazione di qualità.
Cruciale è mettere al centro le nuove generazioni, in termini di educazione e formazione,
ingresso nel mercato del lavoro e buona occupazione, attraverso l’intensiﬁcazione dell’alternanza scuola/lavoro, il sostegno al passaggio genera-

zionale nelle PMI, la nascita di nuove imprese giovanili, la valorizzazione dei nuovi talenti nella vita
economica, sociale e culturale della comunità.
Ciò è necessario innanzitutto per ricostruire
una prospettiva nella quale i giovani possano
mettere a frutto le loro capacità e i loro meriti,
progettando autonomi percorsi di vita e riappropriandosi del futuro.
Il rilancio dell’obiettivo della piena occupazione e della sua qualità è inoltre indispensabile per
supportare efﬁcacemente la promozione delle
pari opportunità, che, proprio partendo dalla
presenza delle donne nel mercato del lavoro e
anche attraverso speciﬁche politiche di formazione e di conciliazione dei tempi, devono consentire il superamento di ogni discriminazione di
genere e valorizzare pienamente l’intelligenza e
la sensibilità femminili in ogni ambito della vita
economica, sociale e culturale.
La tutela e la promozione dei diritti delle persone, oltre ad essere centrale per ragioni di principio, costituisce altresì la base di una società
coesa e capace di valorizzare tutte le sue risorse
umane e in tale ambito si pone la necessità di
integrazione della immigrazione straniera e di
sostegno alle persone disabili, a partire dal loro
inserimento lavorativo.
Al ﬁne di approfondire e realizzare gli obiettivi e le strategie del “Patto”, la Giunta dell’Unione
e i Comuni convocheranno apposite riunioni di
lavoro, alle quali potranno partecipare, oltre ai
sottoscrittori dell’accordo gli stakeholder di volta in volta individuati. In via indicativa, il tavolo
si articolerà nei seguenti ambiti: pianiﬁcazione
strategica e mobilità sostenibile,commercio turismo, politiche per lo sviluppo economico e green
economy, politiche attive per il lavoro, imprese,
legalità e sicurezza, volontariato e terzo settore,
riforma del welfare e politiche per la salute, ambiente e territorio, scuola e cultura, pari opportunità, sport e politiche giovanili.
Territorio Montano
Verso una vera Città Distretto, l’Unione ed i
Comuni si impegnano a superare gli ostacoli, ﬁsici e non, che ancora obbligano questo patto a
riservare un paragrafo a parte per la montagna.
È fondamentale collaborare per poter rendere meno vulnerabile il territorio montano dal
fenomeno del dissesto idrogeologico, ricercando opportunità ﬁnanziarie certe per garantire
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interventi di prevenzione sui danni e non subire
risposte alle emergenze sempre più frequenti.
Combattere l’esodo di un lento abbandono del
territorio montano, favorisce anche la salvaguardia dei Comuni a valle; la garanzia di servizi quali
trasporti, sanità, scuole aiuta a mantenere una
popolazione che stenta a superare una crisi di
una maggiore ricaduta sulle realtà locali.
Il nostro territorio montano rappresenta, oggi
più che mai, una risorsa indispensabile e non solo
dal punto di vista turistico per lo sviluppo economico e sociale di tutta l’area. La storia, antica e
recente, racchiusa tra le mura dei castelli; le tradizioni attorno alle quali, soprattutto nel periodo estivo ma anche a ridosso del Natale, attirano migliaia di visitatori; lo sci da fondo che vede
in Frassinoro – Piandellagotti una vera e propria
eccellenza nazionale fucina di campioni e preparatori, sono solamente alcune delle tantissime
opportunità turistiche che il nostro territorio può
offrire. Anche il mondo imprenditoriale vede nella montagna un terreno fertile: dalla ceramica
alla meccanica, dall’agricoltura all’allevamento.
L’Unione e i Comuni si impegnano a valorizzare questo ricchissimo patrimonio facendo delle
zone, montana e pedemontana, un’unica grande realtà uniﬁcata anche dal punto di vista infrastrutturale e comunicativo.

ceramiche e tutto il comparto enogastronomico
inseriti nel tour “Ceramicland” promosso dai Comuni di Formigine, Fiorano, Maranello, Sassuolo,
Casalgrande, Castellarano e Scandiano, ma anche il ricco patrimonio storico, artistico e culturale custodito dai comuni montani, deve essere
inserito in un programma che sia in “rete”, capace di accompagnare il turista in visite ah hoc
durante l’expo ma, al tempo stesso, catalizzare
maggiormente il turismo d’affari di cui la nostra
terra da oltre mezzo secolo abbonda.
Promuovendo la peculiarità del nostro territorio si potrà attrarre un sempre maggior numero
di visitatori e, quindi, di possibili fruitori del sistema commerciale e di servizio di cui sono ricche
le nostre realtà. Tutto questo, però, non può prescindere da una ferma e decisa campagna contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale
che sminuisce enormemente l’alto livello qualitativo dei nostri prodotti e dei nostri servizi: una
campagna e l’Unione ed i Comuni si impegnano
a perseguire.

SICUREZZA E LEGALITÀ
La legalità, il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini sono la base per costruire una
città accogliente e viva, nella quale la cultura e i
legami sociali creano sviluppo. Una città che vive
di paura è una comunità in declino, che si sta frazionando, che emargina fasce dei suoi componenti, che si auto-impoverisce.
L’amministrazione alla guida di una città deve
assumersi la responsabilità di governare il processo migratorio, non di esorcizzarlo, avendo come
riferimento le leggi nazionali e sfruttando le opportunità che le possono derivare dal territorio.
Un equo sistema di diritti e di doveri è la base su
cui costruire un nuovo rapporto con i fenomeni
migratori. Questo signiﬁca da un lato mettere i
nuovi cittadini, di qualsiasi nazione, razza e credo, nelle condizioni di esprimere i propri diritti
di cittadinanza. Dall’altro signiﬁca pretendere
il rispetto delle regole, comprese quelle sull’immigrazione. Va combattuta la clandestinità e va
fatta una distinzione, nell’accesso ai servizi non
emergenziali, fra chi progetta la sua vita nei nostri territori e chi invece ritiene soltanto temporanea la permanenza.
Ci impegneremo afﬁnché il nostro territorio si

Sviluppo Economico
L’Unione e i Comuni si impegnano a favorire
quanto più possibile, nelle possibilità che consente loro la legislazione nazionale, uno snellimento burocratico volto a “slegare” da contorti
passaggi burocratici le imprese e i loro progetti
di sviluppo.
Una maggiore ﬂessibilità urbanistica, unita ad
una sempliﬁcazione che vada nella direzione di
una sempre maggiore omogeneizzazione dei
singoli regolamenti comunali, rappresenta una
base su cui le aziende e le imprese possano partire per rilanciare le loro attività, siano esse produttive, commerciali o di servizio.
La promozione della ricca rete commerciale
di cui il territorio è dotato deve, necessariamente, passare attraverso una promozione turistica
che colga l’incredibile opportunità dataci da
Expo 2015. Il sistema museale del territorio, da
Palazzo Ducale a Sassuolo alla Galleria Ferrari di
Maranello passando attraverso le Salse ed il castello di Spezzano, i musei d’impresa, le aziende
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o a imprese illegali, facendo ricorso, in collaborazione con la Prefettura e gli Enti preposti, ad
un’eventuale “Centrale unica degli appalti”.
Nell’ambito dell’attuazione di un patto per la
sicurezza occorre valutare assieme alla prefettura e alle Forze dell’Ordine – e nel rispetto delle
diverse competenze e professionalità – l’opportunità di avviare la sperimentazione di una sala
operativa unica, potenziare l’attività investigativa delle forze dell’ordine e produrre una mappatura in tempo reale dei fenomeni criminali sul
territorio.
Le istituzioni, gli enti e le forze sociali concordano sulla necessità di prevenire e reprimere la
violenza di genere, il gioco d’azzardo e i comportamenti a rischio della popolazione giovanile
(alcol, droga, bullismo).
L’Unione e le amministrazioni comunali punteranno a migliorare la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, per azioni di contrasto e
recupero dell’evasione ﬁscale, nel nome dell’equità e della salvaguardia del sistema dei servizi
per i cittadini.
Contro il lavoro nero, il caporalato e le cooperative spurie, fenomeni gravi che alterano
il mercato e colpiscono i diritti dei lavoratori e
le imprese sane, si ritiene necessaria un’azione
continua e coordinata delle forze sociali, delle
amministrazioni locali, delle forze dell’ordine,
dell’Ispettorato del Lavoro e dell’INPS; l’Unione
e i Comuni si impegnano a veriﬁcare con il massimo rigore, negli appalti di sua competenza, il
rispetto del costo del lavoro stabilito dai CCNL
di settore sottoscritti dalle OOSS maggiormente
rappresentative.
L’Unione e le amministrazioni comunali confermano inﬁne il loro impegno per il recupero
dei luoghi di degrado e abbandono e per il sostegno alle vittime dei reati.

identiﬁchi sempre di più in una cultura diffusa
della legalità. Insieme alle associazioni interessate promuoveremo un percorso condiviso per la
nascita sul territorio distrettuale di un presidio
di Libera, perché l’attenzione e la vigilanza sul
fronte della legalità e al contrasto delle inﬁltrazioni maﬁose è un grande segnale di speranza
che possiamo lanciare alla città.
L’amministrazione pubblica deve essere il primo esempio concreto di legalità, per questo occorre che i bilanci siano chiari e decifrabili, con
la tracciabilità di spese ed investimenti e i bandi
pubblici seguano criteri di trasparenza e garanzia.
Ci impegneremo afﬁnché la nostra sia un’unica comunità solidale, aperta, basata sull’inclusione e soprattutto sicura, nella realtà e nella percezione. Per riuscirci vogliamo:
• favorire e lavorare per l’integrazione e il coordinamento delle forze dell’ordine;
• riorganizzare la polizia municipale potenziando il servizio di prossimità nei quartieri e di
controllo del territorio;
• utilizzare le telecamere contro il vandalismo;
• adottare sistemi innovativi di controllo delle
auto rubate che entrano nel territorio, per
prevenire i furti nelle case e le rapine alle attività commerciali;
• partecipazione e coﬁnanziamento alle iniziative assunte a livello provinciale per contributi alla installazione di telecamere e sistemi di
sorveglianza nelle attività produttive e commerciali;
• educazione alla sicurezza rivolta alle categorie più a rischio, come gli anziani.
La difesa e la promozione della legalità sono,
inoltre, la premessa per la sicurezza dei cittadini,
il corretto funzionamento dei mercati e l’attrazione di capitali e talenti. A tale scopo le istituzioni, gli enti e le forze sociali si impegnano ad innalzare le difese contro la penetrazione maﬁosa
e criminale, a combattere l’indifferenza e l’omertà, educare alla legalità e mettere in atto tutte
le azioni che possono garantire trasparenza nella
vita economica, a partire dal ricorso al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e
non al massimo ribasso) nelle gare di afﬁdamento
dei lavori pubblici e dalla razionalizzazione delle
stazioni appaltanti; promuovendo il ricorso alla
determinazione di costi standard e l’inserimento
di clausole sociali e controllando le ﬁliere dei subappalti per contrastare afﬁdamenti a coop fasulle

RIFORMA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
E CITTÀ INTELLIGENTE
Sempliﬁcazione amministrativa
Il distretto-città deve elaborare e condividere
le strategie di pianiﬁcazione territoriale, indicando le linee di sviluppo dei prossimi anni, per rendere uniﬁcati e coordinati i servizi, le infrastrutture, la mobilità, l’efﬁcienza energetica, la qualità
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agli atti e ai servizi e la trasparenza. Gli atti cartacei interni ed esterni dell’ente saranno gradualmente sostituiti dalla documentazione informatica e a tal ﬁne si procederà all’impiego regolare
della ﬁrma digitale. Saranno digitalizzate tutte le
procedure interne e di tutti i servizi erogati alla
popolazione. Sarà adottato il paradigma dello
”open by default”: tutti i dati non vincolati dalle
norme saranno resi pubblici in rete.
Le tecnologie dell’ICT saranno impiegate per
aumentare l’efﬁcienza delle politiche della sicurezza (videosorveglianza, banche dati e mappe
dei reati…), delle reti dei servizi civili e più in generale del controllo degli impatti ambientali, degli impianti energetici e della mobilità. Consentiranno una migliore gestione e monitoraggio
dell’efﬁcienza della pubblica amministrazione,
per avvicinare e personalizzare sempre più i servizi alle persone.
La città intelligente promuoverà con le tecnologie digitali i diritti delle persone, a partire
dall’accesso ai servizi delle persone diversamente abili, la cultura e il turismo. I sistemi informatici consentiranno di conservare, documentare e
mettere a disposizione anche in forma virtuale
la storia e la memoria della città, nonché di promuovere la sua immagine e le sue opportunità
in una dimensione globale. L’accesso libero e
gratuito al WEB sarà potenziato e coprirà l’intero
territorio della città Distretto.
Il distretto-città deve evolvere come smart
city, grazie anche alla diffusione della ﬁbra ottica
e del progetto Lepida, compresa la copertura del
territorio con wi-ﬁ, diventando sempre più una
città che grazie alle tecnologie digitali, si muove, si organizza e si sviluppa in modo sostenibile,
migliorando la qualità della vita, la gamma dei
servizi offerti, l’uso delle risorse e del territorio
per tradursi in modelli concreti, dalla gestione
del trafﬁco e della sosta, ai progetti urbanistici
e all’uso delle risorse afﬁnché diventi un luogo
a misura della comunità, della sua gente e di chi
vi arriva.
Le parti concordano di mettere a punto un
piano per lo sviluppo e il rafforzamento delle
competenze digitali della popolazione, con il
contributo dell’università, delle scuole e dei centri di formazione pubblici e privati. Ritengono
inoltre di dover coordinare gli obiettivi e le azioni per accedere ai fondi dei programmi europei
(Horizon 2020 ed Erasmus Plus), nazionali e re-

di vita. Territorio, persone, attività convivono in
un ecosistema urbano integrato. La governance
deve anche omogeneizzare i regolamenti urbanistici dei vari comuni del distretto, quale signiﬁcativo passo avanti di equità e di sempliﬁcazione
burocratica.
Il distretto-città deve elaborare il PUM, Piano
urbano della mobilità, con l’obiettivo di:
• migliorare l’accessibilità del distretto;
• creare un moderno sistema di mobilità collettiva mista;
• richiedere, per la rete autostradale in appalto,
opere di compensazione per la mitigazione e
la riqualiﬁcazione ambientale, nonché interventi per migliorare la mobilità urbana;
• promuovere nuove forme di logistica delle
imprese, incentivandole attraverso la pianiﬁcazione urbanistica;
• elaborare il Piano della Mobilità Sostenibile,
sperimentando le zone 30 in alcune aree residenziali e percorsi ciclabili e pedonali sicuri, per tutte le utenze in particolar modo per
quelle più deboli mettendo in sicurezza i punti di attraversamento più critici.
L’Unione e i Comuni si confronteranno con le
organizzazioni sindacali più rappresentative, con
le professionalità presenti e operanti nell’ente e
con il Governo per attuare la riforma della pubblica amministrazione e per sperimentare nel territorio ulteriori innovazioni a vantaggio dei cittadini, con il coinvolgimento e la valorizzazione del
personale dell’ente. Le parti concordano in particolare sull’ importanza di ringiovanire gli organici, rivedere i criteri di valutazione della dirigenza,
rendere più facile la mobilità del personale, uniﬁcare e standardizzare la modulistica per l’edilizia
e le attività produttive, digitalizzare i servizi e le
procedure della giustizia penale e civile.
Le politiche di valorizzazione del personale saranno perseguite aggiornando i metodi di
veriﬁca e premio delle competenze e dei meriti,
promuovendo la riqualiﬁcazione delle competenze amministrative e ricorrendo al turn over e
alla mobilità in modo misurato e selettivo, oltre
che con politiche di formazione.
ICT, trasparenza e nuovi servizi per la città
Il pieno dispiegamento delle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione è
in corso e dovrà facilitare innanzitutto l’accesso
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gionali (FESR e FSE).
Le parti concordano inﬁne sul valore della partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla
vita pubblica e sull’importanza del loro coinvolgimento nelle scelte di governo dell’Unione e del
territorio. A tale scopo si intende proporre una
riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Unione e dei singoli Comuni relativi agli strumenti e alle procedure di partecipazione diretta dei
cittadini.

A sostegno di queste azioni, dobbiamo impegnarci a promuovere forme di credito a rischio e
nuove forme di credito, per sostenere i giovani e
la piccola-media imprenditoria attraverso:
• Il microcredito per l’avvio di un’attività imprenditoriale o per il sostegno di quelle esistenti
• L’adesione a Banca Etica e coinvolgerla per
progetti di utilità sociali in grado di creare lavoro
Il
• crowdfunding, come forma di ﬁnanziamento collettivo di un progetto, sia attraverso l’azionariato diffuso sia coinvolgendo imprese
su speciﬁci percorsi in grado di creare innovazione e cambiamento sociale
• Accordi con le banche per favorire il credito e
recuperare il concetto di ‘onorabilità’ di una
persona come garanzia primaria
Confermare
il ruolo dei Conﬁdi perché sosten•
gono l’ampliamento del credito, la riduzione
del costo del denaro, la trasparenza delle condizioni e la consulenza ﬁnanziaria.
Per le piccole imprese vogliamo favorire l’accesso ai mercati internazionali attraverso progetti di sistema, per valorizzare il loro prodotto attraverso sinergie distributive di marketing,
della logistica. Contestualmente il sostegno va
promosso anche sul fronte dell’accesso a servizi avanzati, promuovendo delle reti per “condividere” esperti, consulenti, accessi al terziario
avanzato, che sono altrimenti preclusi alle aziende di piccole dimensioni.
Gli interventi per lo sviluppo e per il lavoro
sono rivolti in particolare ai giovani. Dando loro
opportunità di studio, di formazione e di lavoro,
faremo del nostro un territorio giovane perché
renderemo i giovani liberi di essere protagonisti. I ‘neet’, che non studiano, non lavorano, non
cercano di modiﬁcare il proprio status, sono giovani che non incrementano il loro bagaglio di
conoscenze e di competenze, mentre abbiamo
bisogno, per essere concorrenziali in Europa e
nel mondo, che sviluppino pienamente le loro
potenzialità.
Dobbiamo operare per valorizzare il merito e
superare gli ostacoli che si frappongono afﬁnché
tutti, in base al merito, abbiano pari opportunità di partenza, pari opportunità di approfondire
gli studi e la formazione, pari opportunità di approfondire, sperimentare e dare concretezza alle
proprie idee.

LA CRESCITA INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
Università e ricerca, scuola, formazione e
cultura
Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico sono i fattori determinanti della specializzazione intelligente dell’apparato produttivo e
della competitività. Vanno riconosciuti e valorizzati sia i percorsi di innovazione top-down, sotto
la guida dei principali drivers della conoscenza e
della internazionalizzazione, che i percorsi bottom-up, dovuti alla creatività e alla propensione
innovativa diffuse sul territorio.
Le nostre imprese possono contare sulla rete
regionale per l’alta tecnologia, sulla Fondazione
Democenter.
Quello che vogliamo fare, come priorità, insieme al sistema economico è:
• realizzare nel distretto un FabLab, che è uno
spazio per creare, sviluppare e sperimentare
idee e prototipi, con la volontà di trasformarli in prodotti, in lavoro e in impresa, con elementi innovativi rispetto ad altri FabLab perché può svolgere il ruolo di incubatore di idee;
• realizzare le esperienze di co-working afﬁnché
professionalità diverse possano condividere
un ambiente di lavoro, favorendo le sinergie
e, con i suoi bassi costi, l’avvio di startup.
• creare servizi e centri per la conoscenza, lo
sviluppo e la valorizzazione di brevetti in rapporto privilegiato con l’università;
sostenere
le forme che possono nascere di
•
sharing economy;
• realizzare il laboratorio della ceramica avanzata in collaborazione con le associazioni di
categoria, la Regione e le Università.
Questi servizi sono ad integrazione e si agganciano al sistema dei tecnopoli provinciali.
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Noi vogliamo che chi è bravo non sia limitato
dalle condizioni economiche della famiglia, ma
possa terminare gli studi e i percorsi formativi legati al merito.
L’Unione e i comuni sono in grado di impegnarsi a:
• mantenere gli studi universitari e delle scuole
superiori per gli studenti meritevoli, sostenuti dalle famiglie, ma senza i mezzi economici
necessari
• coinvolgere le imprese nel sostegno allo studio dei ﬁgli dei propri dipendenti, quale forma
di sussidiarietà, ad esempio attraverso la concessione di borse di studio o il ﬁnanziamento
di stage e periodo di studi all’estero;
• prestiti d’onore per percorsi di studio e di formazione personalizzati
• esperienze di lavoro internazionale attraverso
i progetti Leonardo, garanzia Giovani ed Emilia Makers
• rivalorizzare il ruolo degli istituti tecnici e professionali, rendendo più stretto e permanente
il legame con le imprese del territorio, attraverso periodi di stage.
Le parti auspicano una svolta delle politiche
nazionali sulla scuola, afﬁnché dopo anni di arretramenti si torni ad investire sul personale docente, le tecnologie e le strutture. L’Unione, i Comuni e le parti sociali chiedono in particolare l’esclusione dal patto di stabilità degli investimenti
per l’edilizia scolastica.
Intendiamo investire sulla cultura. La cultura
è prima di tutto un volano di libertà e sviluppo.
Ma la cultura è anche industria culturale e fattore di crescita economica. Promuovere la cultura signiﬁca credere nella creatività dei nostri
cittadini, collocare il nostro territorio nel circuito
delle idee, delle invenzioni e delle innovazioni,
promuovere le città, creare lavoro e generare turismo, stimolare e formare le coscienze.
Con la regia dell’Unione, tutto il territorio si
deve mettere in gioco, il pubblico e il privato,
gli intellettuali, gli artisti e l’intero sistema economico. I nuovi fondi dell’UE del programma
“Europa Creativa” devono essere uno strumento
per accrescere e migliorare le politiche culturali
modenesi. La possibilità introdotta dal Governo
di ottenere un credito d’imposta del 65% sugli
investimenti per la cultura apre inoltre una nuova
fase di rapporti fra pubblico e privato, che la comunità modenese deve saper cogliere per la cura

dei beni storici e culturali, per la gestione di istituzioni ed enti e per l’organizzazione di eventi.
Anche il delicato tema dell’integrazione della immigrazione straniera è, prima ancora che
una criticità economica e sociale, un problema
di cultura. La nostra identità è sottoposta alla sﬁda del cambiamento, nella tensione fra la difesa
della storia e della tradizione locale, le sollecitazioni del villaggio globale delle comunicazioni
e l’ingresso di nuove culture e tradizioni. Ma la
città libera e democratica dispone dei principi
fondamentali (il riconoscimento della dignità e
libertà della persona e dell’autodeterminazione
della donna, la laicità delle istituzioni, la legalità,
il senso dei diritti e dei doveri, le robuste radici del civismo e della giustizia sociale, la cultura
dell’impresa e del lavoro) che le possono consentire di beneﬁciare del dialogo fra culture e
religioni, di non subire la globalizzazione come
omologazione e di valorizzare tradizioni diverse. La nostra deve sviluppare le caratteristiche di
una comunità aperta, nella quale la coesione e
il senso di appartenenza convivono con l’accoglienza e l’innovazione e con il pluralismo delle
culture e delle fedi.
Imprese, lavoro e sistema
Le parti convengono che la principale forza
del sistema produttivo provinciale risiede nella sua specializzazione diversiﬁcata e ﬂessibile;
nella combinazione di attività differenti ma complementari; nella robusta trama di cooperazione
e di relazioni formali e informali; nella qualità e
dinamismo della subfornitura; nella interconnessione con i servizi; nella compresenza di piccole medie e grandi imprese, industriali, artigiane,
agricole, commerciali,turistiche e professionali,
di imprese individuali, di società di persone e capitali e di società cooperative.
Il peso delle esportazioni è crescente e comporta la necessità di realizzare le massime sinergie di sistema per la presenza all’estero e la penetrazione sui mercati. Allo stesso tempo si tratta di stimolare gli investimenti delle imprese e di
migliorare la capacità di attrarre capitali e talenti, valorizzando il nostro brand e rimuovendo gli
ostacoli culturali, burocratici e strutturali al loro
ingresso. La presenza negli assetti proprietari
delle imprese di gruppi e fondi stranieri rappresenta una opportunità che può trovare ulteriore
sviluppo nel rapporto con il tessuto economico e
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sociale del territorio.
Le parti sottolineano l’importanza del credito
e del sistema dei fondi di garanzia e a tal ﬁne auspicano una evoluzione strutturale dei Consorzi
di garanzia a livello regionale e concordano di
veriﬁcare periodicamente l’andamento dei ﬁnanziamenti alle imprese, anche alla luce dei provvedimenti della BCE. Convengono altresì sulla
necessità di aumentare il capitale proprio delle
imprese e di agevolare la presenza e l’intervento di fondi di venture e “equity capital” a favore
della nascita di nuove imprese e della crescita e
innovazione delle imprese più dinamiche. L’impegno delle imprese per la patrimonializzazione, l’internazionalizzazione e l’innovazione va
premiato con una maggiore facilità di accesso al
credito. Va incrementato il riconoscimento delle
reti d’impresa, ai ﬁni del rating creditizio.
Andrà accresciuta e promossa la rilevanza e
la consistenza delle reti di impresa, strumenti in
grado di riagganciare le ﬁliere produttive tra micro, piccole, medie e grandi imprese. Occorrerà
espandere tali strumenti, in modo più ﬂessibile,
afﬁnché essi possano includere l’Università, gli
Enti di Formazione, i centri di ricerca e le imprese straniere.
Occorre incentivare la creazione e la professionalizzazione dei mediatori di rete, in grado di
offrire alle reti di impresa capacità progettuale,
programmazione e sostegno organizzativo, ma
anche di diffondere maggiore informazione sullo strumento e vincere le resistenze aprioristiche
diffuse tra alcuni operatori.
Si dovrà rilanciare l’osmosi di energie tra grande, media e piccola impresa, anche attraverso
forme di tutoraggio, che inseriscano la componentistica italiana nelle ﬁliere produttive della
grande industria, anche per i vantaggi competitivi che la contiguità territoriale offre rispetto alle
produzioni estere (assenza di costi daziari e di
logistica, rischi sul trasporto, spese assicurative,
qualità del prodotto, e molto altro) soprattutto
nell’ottica del rilancio del Made in Italy.
L’obiettivo primario di confermare e rinnovare
la vocazione manifatturiera del territorio non deve
però mandare in secondo piano la considerazione
del peso e della qualità dalle attività terziarie, in
termini di fatturato e occupazione, nonché di intreccio e sinergia con gli altri settori produttivi.
Ciò signiﬁca che le politiche di innovazione
devono riguardare il settore delle professioni,

per i servizi resi ai cittadini, alle imprese e alla
pubblica amministrazione, i servizi forniti dalle
associazioni di categoria, il settore dei trasporti
e della logistica, l’industria turistica, le imprese
dell’informatica e della comunicazione, le attività commerciali e turistiche.
Al ﬁne di sfruttare le potenzialità turistiche
del territorio è necessario migliorare ulteriormente la programmazione e la comunicazione
degli eventi, ma soprattutto saper raggiungere
nuove tipologie di visitatori con strategie coordinate e mirate; anche con il coinvolgimento di chi
rappresenta le attività commerciali al dettaglio,
nell’ottica di far migliorare il servizio da parte
di questi ultimi e valorizzando, in particolare, i
commercianti che operano nei piccoli centri delle frazioni e nei centri storici, messi duramente
alla prova dalla crisi economica in essere (centri
commerciali naturali).
Il nuovo modello di sviluppo distrettuale deve
tradursi in un Sistema Integrato di Eccellenze,
che superi le divisioni fra i diversi comparti: industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura, servizi e terziario sono accomunati dalla necessità di innovazione, di ricerca, di formazione,
di sviluppo della competitività.
La Green Economy costituisce il nuovo paradigma di crescita economica e di sostenibilità
ambientale che accomuna imprese, istituzioni,
cittadini: è business, lavoro, qualità di vita, evoluzione del brand Made in Italy e può diventare
una formidabile occasione di rilancio economico
perché ci consente di rileggere e di ridisegnare la
Città Distretto, con nuovi criteri costruttivi, energetici, estetici, funzionali, trasformandola in una
città intelligente, smart, con un’alta qualità di
vita legata alla mobilità pulita e sostenibile, alla
riduzione dei consumi energetici, alla capacità di
vivere e offrire cultura, di essere appetibile, accessibile, inclusiva.
La ﬁliera ceramica continuerà ad essere voce
determinante nell’economia dell’intero distretto, ma signiﬁcativi sviluppi possono venire dal
turismo legato alla cultura industriale, congressuale, all’arte, alla gastronomia, alle terme, al
sistema collinare. Deve essere inserito in un progetto d’area vasta che ha il suo centro nella Terra
dei Motori.
L’agricoltura, legata alle produzioni tipiche e
al nuovo concetto di agricoltura urbana, capace
di riqualiﬁcare spazi residuali o aree dismesse, ri28
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entra in una revisione urbanistica del territorio in
grado di dare un ruolo alle aree non costruite e
superare la sottovalutazione della collina, come
spazio da vivere e non solo da rispettare. Expo
2015 ci invita a un nuovo approccio di rispetto
della Terra sulla quale viviamo e dalla quale attingiamo le risorse vitali ma esauribili, unendo
alimentazione, sostenibilità, ricerca e sviluppo.
Il Sistema Integrato delle Eccellenze costituisce il nuovo modello di distretto, proponendo
servizi di eccellenza e diventando il centro dove
il distretto studia il suo futuro, che va oltre la
produzione di ceramica per diventare polo dove
un’impresa trova un sistema logistico, di innovazione, di ricerca e di servizi in grado di supportarla. L’Unione e i Comuni si impegnano a richiamare nuove imprese, a sostenere il terziario
avanzato e la green economy perché potranno
creare nuove opportunità di lavoro locale, ma
anche indirizzare la formazione delle ﬁgure professionali del futuro: eco-designers, ingegneri
dei materiali, tecnici della posa, progettisti ambientali, professionisti della bio-architettura.
Senza dimenticare il ruolo fondamentale dell’artigianato, cui dovremo attribuire nuova dignità
ed immagine sociale, valorizzando le sue professionalità e contribuendo a incrementarle.
Le parti concordano inﬁne sulla importanza
strategica di corrette ed avanzate relazioni industriali, che sono un fattore cruciale per il governo dei processi di cambiamento, e sul valore
della contrattazione, nazionale, decentrata ed
aziendale, fondate sull’autonomia delle parti, la
centralità del valore del lavoro, il rispetto dei diritti dei lavoratori e il riconoscimento del rischio
d’impresa e del ruolo imprenditoriale.

corre investire sulla “low carbon economy”.
Il recepimento delle direttive europee e delle
norme regionali in materia di certiﬁcazione energetica è un passaggio obbligato per le Amministrazioni Locali.
L’Agenzia provinciale per l’energia (eventualmente assorbita dalla Fondazione Democenter
Sipe) dovrà essere messa in condizione di supportare le politiche di riconversione energetica
degli enti pubblici, delle imprese e delle famiglie,
anche intercettando esperienze e fondi UE.
Il sistema bancario provinciale conviene sulla
opportunità di mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese linee di ﬁnanziamento a
tassi agevolati per gli investimenti relativi a tutti
gli interventi di efﬁcienza energetica.
Sicurezza del territorio, tutela dell’ambiente e ciclo dei riﬁuti
Gli investimenti degli enti locali devono essere esclusi dal patto di stabilità e la Provincia e i
Comuni devono cogliere l’opportunità dei fondi
del Governo per gli ediﬁci scolastici, prevedendo
a loro volta un impegno poliennale di bilancio.
ACER deve dar corso alla veriﬁca di sicurezza degli alloggi pubblici e intervenire di conseguenza.
Per sostenere gli investimenti di sicurezza e
riqualiﬁcazione energetica delle scuole, l’Unione e i Comuni intendono studiare e proporre un
modello di concorso diretto del risparmio privato (familiy bond), con rendimenti contenuti ma
certi e con le massime garanzie sul capitale.
Per quanto riguarda l’edilizia privata le parti
concordano sulla opportunità di promuovere,
ciascuno coi propri canali e mezzi, una campagna per sollecitare il ricorso alle agevolazioni
ﬁscali nazionali in materia di credito d’imposta
per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
qualiﬁcazione energetica. Convengono altresì
sulla possibilità e utilità di costituire un fondo
rotativo a tasso pressoché nullo per mettere a
disposizione delle famiglie e dei condomini il capitale necessario all’avvio dei lavori.
Le fasce verdi di contenimento delle grandi infrastrutture trasportistiche, già previste lungo il
tracciato della Bretella, devono essere ampliate,
per dare vita, insieme agli ambiti verdi di origine ﬂuviale, ad una corona ecologica capace di
abbracciare l’intera città distretto, di aiutare il
microclima e di offrire altre occasioni di percorsi
naturalistici e di tempo libero. Con la politica de-

Risparmio energetico e fonti rinnovabili
La politica energetica è lo snodo centrale delle azioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente
ed incide profondamente sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Pertanto, per dare nuovo
impulso al risparmio energetico e al ricorso alle
fonti rinnovabili, l’Unione intende elaborare il
“piano energetico Sovracomunale”.
Consumare meno energia con ediﬁci riqualiﬁcati signiﬁca ridurre i costi per le famiglie e le
emissioni inquinanti e dare ossigeno ai settori
avanzati dell’edilizia. Per le imprese la riconversione energetica, con l’abbattimento dei costi, è
un fattore di competitività e di innovazione. Oc29
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gli orti, la forestazione urbana e la qualiﬁcazione
di parchi e giardini sarà ulteriormente perseguita
la biodiversità urbana.
La città distretto dovrà produrre meno riﬁuti,
differenziare ancora di più la raccolta e recuperare materia ed energia. Nel quadro del piano
regionale e dei suoi obiettivi per il 2020 dovremo ridurre la produzione dei riﬁuti urbani procapite del 20% e raggiungere il 70% di raccolta
differenziata, confermare l’autosufﬁcienza territoriale dello smaltimento, riciclare carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico, abbattere i
conferimenti in discarica e rendere sempre più
residuale il ricorso all’incenerimento, ﬁno al superamento dell’inceneritore, recuperare biogas
dal trattamento dei riﬁuti organici.

in sinergia tutte le agevolazioni ﬁscali, creditizie,
urbanistiche e patrimoniali possibili. Sarà altresì
necessario contrastare la piaga del mercato nero
degli afﬁtti e calmierare i valori di mercato, nonché puntare al recupero di alloggi di dimensioni più contenute, con riferimento alla riduzione
della composizione media delle famiglie.
Per la mobilità urbana si continuerà ad investire sulla mobilità dolce e sicura: percorsi ciclopedonali, con una rete sicura e interconnessa,
zone 30, aree a trafﬁco limitato e pedonalizzate,
diffusione di veicoli elettrici, ibridi e a basso consumo. Il potenziamento e la qualiﬁcazione del
trasporto pubblico andranno perseguiti con la
regolarità e frequenza dei servizi, la modernità e
il confort dei mezzi.
Si conferma il valore del servizio ferroviario
metropolitano regionale, della frequenza dei
treni e dell’obiettivo del completo rinnovo del
parco rotabile.
Resta obiettivo per una moderna metropolitana di superﬁcie che in forte raccordo con un
sistema di trasporto pubblico del distretto, diventi parte fondamentale di un moderno piano
della mobilità e superi le attuali intersezioni con
il sistema stradale, che generano grandi problemi con la ﬂuidità del trafﬁco stradale, in modo
particolare nel comune di Formigine.
In generale andrà ripresa in modo del tutto innovativo la strada dei concorsi di idee, bandendo
quelli effettivamente caratterizzati da reale fattibilità dei progetti e ﬁssando in modo più chiaro
gli obiettivi e le attese della collettività.

Qualità urbana e rinnovamento della ﬁliera
dell’abitare
Il Piano Strategico Territoriale del distretto
città conterrà interventi omogenei per l’intero
territorio:
✔ l’adeguamento del Psc alle nuove condizioni
socioeconomiche, per i comuni che ancora
non l’hanno fatto, per favorire la qualità della vita urbana, un rapporto complementare
fra centro-periferia-collina, il superamento di
zone degradate e dequaliﬁcate, producendo
complementarietà e non contrapposizione
fra aree industriali, aree agricole e zone antropizzate, la valorizzazione delle aree attorno ai
torrenti e ﬁumi, la tutela e qualiﬁcazione del
territorio rurale, il recupero delle aree dismesse o in dismissione, incentivare la realizzazione di ediﬁci a un livello di risparmio energetico alto, in grado di produrre energia invece di
consumarla;
✔ sviluppare nuovi Piani del Trafﬁco per rendere
vivibili sia i quartieri centrali che le aree periferiche, eliminare progressivamente la commistione di trafﬁco pesante legato al trasporto
delle merci per attività produttive e di trafﬁco
urbano leggero e misto, specializzare la rete
viaria extraurbana ed urbana, migliorando a
tal ﬁne in modo sostanziale anche la qualità
dell’accessibilità alle aree centrali (parcheggi,
nodi di interscambio.servizi connessi);
✔ un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
A tal ﬁne sarà necessario contenere i costi attraverso accordi organici e puntuali che mettano

Aree e insediamenti produttivi
L’Unione e i Comuni condividono gli obiettivi e le procedure della proposta di legge della
Giunta regionale a favore della promozione degli
investimenti. In particolare la Giunta dell’Unione
concorrerà alla individuazione delle aree per la
realizzazione degli “investimenti di interesse regionale” e utilizzerà gli sconti sugli oneri urbanistici per agevolare gli insediamenti e le espansioni produttive.
Si provvederà altresì al censimento delle aree
e soprattutto degli immobili disponibili per l’avvio di nuove imprese. Le parti concordano che
è necessario costruire con le proprietà, gli istituti di credito e ogni altro soggetto coinvolto
o interessato, le condizioni di miglior favore,
per consentire a nuovi imprenditori di aprire le
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aziende. In particolare si ritiene che sia opportuno costruire formule contrattuali che riducano sensibilmente i costi di avvio e di differire il
ritorno economico dei concedenti al momento
dell’effettivo successo e consolidamento dell’impresa. Le singole amministrazioni comunali, in
presenza di un impegno signiﬁcativo dei contraenti, potranno ricorrere alla riduzione temporanea dell’imposizione immobiliare. Per agevolare
le nuove imprese sarà altresì opportuno afﬁancare azioni di sostegno specializzate da parte di
associazioni o altri soggetti privati, in una sorta
di “mentorship” condivisa. Le agevolazioni privilegeranno l’impegno alla creazione e tutela di
posti di lavoro, fermo restando il rispetto delle
norme contrattuali, contributive e ﬁscali.
Nel portare avanti le politiche sopracitate e vista la situazione economica e sociale in essere si
cercherà di non trasformare capannoni dismessi, all’interno del distretto, in medie e/o grandi
strutture commerciali che creerebbero ulteriori
danni ai negozi di vicinato.
Tutto il quadro infrastrutturale per la mobilità
delle persone e il trasporto merci, per l’energia e
l’ambiente, per le comunicazioni (ICT) e la costruzione della smart area deve essere completato.

sia esso dipendente, precario, autonomo, libero
professionista, imprenditore, artigiano, agricoltore per dare ad ognuno gli strumenti per trovare un ruolo nel mercato del lavoro, rinnovando le
competenze, costruendone di nuove, accompagnando il percorso verso l’autoimprenditorialità
o l’autoformazione. Vogliamo che diventi concreta la consapevolezza che la prima risorsa del
distretto è la risorsa umana.
La crisi economica ha colpito a livello occupazionale i soggetti più deboli e nuove fasce si
sono trovate in uno stato di estrema difﬁcoltà.
È possibile, in base all’attuale normativa sugli
appalti, articolare le gare pubbliche per favorire
opportunità d’inserimento lavorativo.
L’Unione ed i Comuni si impegnano a raggiungere l’obiettivo di creare centrali d’appalto per gli
appalti pubblici partendo da albi di fornitori locali.
Una delle principali novità dovrà essere “le
clausole sociali”.
Questo strumento giuridico permette la caratterizzazione di funzione sociale della spesa
pubblica.
L’inserimento delle clausole sociali negli appalti pubblici, con un costo pari a zero, crea opportunità lavorative per soggetti svantaggiati e
fasce deboli.
Si raggiungono quattro obiettivi fondamentali:
✔ integrazione sociale, tramite lo strumento del
lavoro, di fasce sociali a rischio di marginalità;
✔ effetto di redistribuzione del reddito verso fasce sociali deboli, trasformando una persona
da “assistito” a “contribuente”;
✔ una riduzione della spesa corrente dei servizi
socio assistenziali;
✔ rafforzamento della coesione della comunità
locale.
Tramite la funzione sociale della spesa pubblica è possibile sostenere la cooperazione sociale
(risposta concreta per le categorie di svantaggio)
ed il privato per la risposta alle altre fasce deboli
(ad esempio gli over 50 che hanno perso il posto
di lavoro, le famiglie mono-genitoriali, le persone
senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti)
È necessario partire dall’analisi del bisogno,
in un percorso condiviso da svolgere all’interno
del piano della salute e del benessere generale,
al ﬁne di individuare quali sono le tipologie di
persone in stato d’emergenza, che rappresentano una criticità sociale per le quali l’inclusione
lavorativa è una soluzione.

COESIONE E GIUSTIZIA SOCIALE
Il distretto dell’innovazione del welfare
Tenendo come presupposto le buone prassi
consolidate in tutti questi anni sul territorio, nel
ricco e produttivo sistema di relazioni tra mondo
sindacale e mondo imprenditoriale, le parti condividono l’idea di fondo che il welfare è un investimento per la tutela dei diritti e la promozione
e la cura della persona, la coesione sociale, lo
sviluppo del capitale umano e la capacità di crescita economica e di attrazione di un territorio.
Ritengono tuttavia che, ferma restando la priorità di rispondere alle urgenze della crisi, questo
sia il tempo delle idee. Va liberato il cambiamento che c’è in noi e dobbiamo fare ogni sforzo per
renderlo concreto, perché si possono avviare o
confermare progetti e attività con risorse accessibili e compatibili con le risorse ﬁnanziarie di un
ente locale; occorre valorizzare maggiormente
la “Responsabilità Sociale d’Impresa” e, al tempo
stesso, la “Cittadinanza d’Impresa”.
Al centro della nostra azione c’è il lavoratore,
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Da un lato quindi occorre proseguire l’azione di razionalizzazione nell’offerta dei servizi,
anche alla luce del nuovo impianto normativo e
regolamentare (riforma Terzo Settore, accreditamento regionale, riorganizzazione delle Asp, …).
Dall’altro innovare si rende necessario non solo
per garantire la sostenibilità nel lungo periodo,
ma per rispondere ai nuovi bisogni o a bisogni
emergenti in nuove fasce della popolazione
e a nuove forme di povertà (dalla vulnerabilità
dell’anziano solo a quella dell’adulto affetto da
grave patologia che perde il lavoro), generando
quindi l’esigenza di sperimentare nuovi modelli.
Al pubblico spetta il compito di programmare
e governare il sistema, di controllare e di garantire diritti e giustizia, di fornire servizi fondamentali o di alta specializzazione, di rimediare alle
carenze del mercato anche con gestioni dirette e
soluzioni innovative e, allo stesso tempo, di coinvolgere nella progettazione e nella erogazione il
volontariato, il terzo settore e le imprese proﬁt e
no proﬁt, integrandoli in rete.
L’innovazione del welfare locale ruota intorno
allo spostamento dell’offerta verso la domiciliarità, dalle strutture ﬁsse ai care giver di bisogni
complessi, dalla cura alla prevenzione. Un welfare che, non dimenticando l’assistenza, si riprogetta su due assi cartesiani: lo scambio e la
responsabilità, che richiedono il coinvolgimento
attivo dell’utente nell’affrontare i problemi che
lo riguardano (“non ti aiuto senza di te”), attraverso progetti rivolti sia agli effetti della prestazione erogata sul singolo utente sia alla capacità
del progetto di creare risultati per la comunità, e
quindi capitale sociale. In quest’ottica di responsabilizzazione la fornitura dei servizi deve essere
sempre più ﬂessibile e differenziata e disegnata
sulla persona, anche valorizzando il ruolo del servizio sociale di base, così come previsto dal piano sociale e sanitario regionale. La responsabilizzazione riguarda sia il progetto, quindi l’utenza,
sia l’offerta, quindi la gestione dell’interevento/
servizio in un’ottica di accountability, pensando
a forme di rendicontazione puntuale e veriﬁca
degli interventi e degli outcome, con un’attenzione particolare al benchmarking. Sono maturi
i tempi per sperimentare i budget di salute.
Le linee di intervento su cui impostare una
riﬂessione aperta e allo stesso tempo concreta
con i protagonisti delle scelte accanto all’amministrazione – parti sociali, associazionismo, terzo

settore, parrocchie, ecc… - riguardano, nell’ambito della visione complessiva, anche le esperienze
più innovative, in atto ed in progetto: cohousing
come modello di domiciliarietà “intermedio”
(anziani, disabili, …), forme di sostegno a nuove
povertà attraverso la progettazione di percorsi
di accompagnamento e uscita, opportunità di
“deistituzionalizzazione” di utenza con problemi di psicopatologia attraverso il potenziamento
del modello ”appartamento protetto”, responsabilità sociale di impresa e marketing sociale,
incremento delle “risorse” per l’occupazione e
l’impegno giovanile, sviluppo delle attività “restitutive” per la realtà carceraria, riorganizzazione
spazi e sedi delle associazioni anche in rapporto
alle scelte patrimoniali dell’ente, nuove opportunità derivanti dalle revisioni regolamentari in
materia di politiche abitative, veriﬁca della fattibilità di un progetto di microcredito per soggetti
non “bancabili”, sviluppo degli orti urbani.
Ci impegniamo quindi a sviluppare il sistema
dei servizi residenziali e semiresidenziali, innovare il sistema dell’assistenza domiciliare, favorire
lo sviluppo di servizi attivati da privati, nell’ambito di una precisa regolamentazione, che possono
rappresentare un’importante fonte di assistenza
per le persone anziane fragili, attivare in collaborazione con associazioni di volontariato ed altri
enti e soggetti attivi, forme di assistenza alle persone anziane per contrastare la solitudine, favorire la loro partecipazione alla vita della comunità
e la loro socializzazione; promuovere azioni per
sostenere l’invecchiamento attivo; favorire l’attivazione di servizi di sollievo e di centri diurni.
Alle tradizionali forme di disagio si sono aggiunte le cosiddette “nuove povertà”: si tratta
di persone che hanno perso il lavoro, o che pur
lavorando non riescono più a sostenere le spese
per il mantenimento della famiglia e della propria abitazione, e che sono sotto sfratto perché
non riescono più a pagare l’afﬁtto o le utenze.
In questo settore abbiamo infatti assistito ad un
incremento fortissimo di domanda di assistenza, soprattutto nella forma dell’erogazione di
contributi e richiesta di alloggio conseguente
all’insorgere di condizioni di morosità per ﬁtto
o utenze non pagate. All’aumento del numero
di persone che si rivolgono ai servizi sociali dobbiamo aggiungere il fenomeno rappresentato da
coloro che presi in carico dai Servizi non riescono
ad uscire dall’area del disagio.
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A fronte a questi problemi è necessario un
profondo ripensamento del sistema di presa in
carico, dei sostegni al reddito e dei progetti di
reinserimento sociale e professionale. A questo
scopo intendiamo deﬁnire, insieme alle famiglie
ed alla comunità, progetti volti a dare risposta
ai differenti bisogni dei cittadini. Inoltre, sempre
per quanto riguarda i servizi sociali a livello distrettuale al ﬁne di ridurre le attuali differenze,
tra i diversi comuni, di ompartecipazione alla
spesa dei servizi e per una maggiore equità si
conviene di adottare in tempi brevi regolamenti
unici e valori ISEE uguali per tutti i comuni.
Ci proponiamo di realizzare un progetto di
lotta alla povertà a protezione del sempre maggiore numero di persone che non riesce ad arrivare a ﬁne del mese a causa della crisi economica che ha colpito il nostro distretto
In questo senso il nostro progetto si articola
su tre azioni combinate:
✔ implementare il sistema di prima accoglienza rafforzando la collaborazione tra gli enti
caritativi, le altre associazioni e le istituzioni
distrettuali al ﬁne di assicurare la massima capacità ricettiva e di integrazione;
✔ sostenere e sviluppare i progetti e le sperimentazioni relative al recupero degli sprechi
alimentari e corretta redistribuzione del cibo
e altri generi di prima necessità;
✔ deﬁnizione di un sistema di sostegno al reddito appropriato alla particolare tipologia di
povertà: (sostegno economico continuativo o
a progetto);
✔ patto di reciprocità sociale di chi, ricevendo
aiuti, mette a disposizione parte del proprio
tempo e delle proprie capacità, credito alle
famiglie e accompagnamento nella gestione
del budget.

traverso la contrattazione di secondo livello e la
Responsabilità Sociale delle imprese che operano
sul territorio, pertanto, è impegno di tutte le parti attivarsi per ridisegnare un modello di società
più partecipato a tali dinamiche, più coeso e con
un welfare locale contrattuale avanzato. Fondamentale è il ruolo degli Enti di Formazione per la
riqualiﬁcazione dei lavoratori espulsi dai processi
produttivi e degli Enti Bilaterali, con i quali questi
ultimi, si possono realizzare forme di sostegno al
reddito grazie ai fondi messi a disposizione dalla
contrattazione nazionale e aziendale per sviluppare e ﬁnanziare il patto generazionale e favorire l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro.
Le politiche della salute
La tutela della salute dipende da una molteplicità di fattori. Essenziale è la strategia di
prevenzione, da tradurre anch’essa in progetti
di comunità e insistendo innanzitutto sull’educazione nei confronti di fattori di rischio quali il
fumo, l’alcool, l’inattività ﬁsica e l’alimentazione
non corretta. Nell’ambito delle politiche di prevenzione, si conferma la centralità delle misure
a tutela della salute dei lavoratori, per la prevenzione e la rimozione dei rischi nei luoghi di lavoro e l’eliminazione delle cause degli incidenti sul
lavoro e delle morti bianche.
La salute la cui deﬁnizione non è più semplicemente l’assenza di malattia ma bensì “stato
di completo benessere ﬁsico, psichico e sociale”
ed è un diritto espressamente riconosciuto dalla
Costituzione che garantisce, tra l’altro, le cure
gratuite agli indigenti. Questo principio assegna
alle istituzioni compiti che vanno al di là della
semplice gestione di un sistema sanitario. La salute deve essere una risorsa che consente alle
persone di condurre una vita produttiva a livello
individuale, sociale ed economico.
In questa nuova deﬁnizione di salute il Welfare di comunità trova la sua completa declinazione; è infatti fondato sulla “presa in carico” della
persona da parte di una ampia rete di servizi e di
operatori – indifferentemente pubblici o privati
– che garantiscono, in ragione di precisi standard
di qualità ed efﬁcienza, non solo delle prestazioni socio – assistenziali, ma anche l’effettiva possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
È una rivoluzione che incide sui modelli di organizzazione sanitaria spostando l’attenzione
dalla fase acuta alla prevenzione primaria e se-

Contrattazione sociale
Le parti riconoscono il ruolo della contrattazione sociale quale importante strumento di
sviluppo ed un’opportunità per Istituzioni Locali, imprese e lavoratori, per affrontare le criticità e trovare insieme soluzioni. Fermo restando
l’autonomia delle parti nell’esercitarla, modi e
contenuti, si conferma l’utilità di questa buona
prassi come modo per allargare sul territorio le
intuizioni cercando di capire meglio quali sono
i bisogni più impellenti e su quelli innestare le
adeguate risposte. L’innovazione passa anche at33
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condaria, alla promozione di corretti stili di vita.
In questo ambito il Welfare di Comunità interpreta il concetto di integrazione tra ospedale e
territorio, come sinergia tra ambienti professionali con competenze diverse, ma assolutamente
complementari nel percorso di cura e presa in
carico della persona.
Le Case della salute debbono diventare lo
snodo fondamentale di un sistema che sempliﬁca il rapporto del cittadino con il sistema sanitario pubblico. Debbono diventare i luoghi dove il
cittadino trova le risposte appropriate ed utili ad
evitare ricoveri in strutture ospedaliere.
Va monitorata con attenzione l’esperienza
della casa della salute di Monteﬁorino al ﬁne
rilevare tutti quegli aspetti che potrebbero diventare negativi rispetto al disegno originario di
avere delle strutture apprezzate dai cittadini nel
rispondere ai loro bisogni.
Il risultato dell’efﬁcienza della Casa della salute di Monteﬁorino sarà determinante anche rispetto alla possibilità di attivazione di altre strutture simili nel distretto.
Il Nuovo Ospedale di Sassuolo rappresenta un
punto di eccellenza per il nostro territorio, nonché un elemento integrante e fondamentale della rete ospedaliera provinciale.
L’ospedale deve essere ulteriormente sviluppato per far fronte al ruolo di punto di riferimento dell’area Sud che il sistema sanitario provinciale ci assegna.
Se l’Ospedale di Sassuolo deve assumere il
ruolo di punto di riferimento per l’intera area
sud (Sassuolo – Vignola e Pavullo) occorre potenziarlo anche dal punto di vista tecnologico, si
devono mettere in campo politiche che consentano, anche attraverso la collaborazione del volontariato, l’acquisto di apparecchiature sempre
più conformanti e percorsi integrati con gli altri
Ospedali dell’area sud.
Programmi di informazione ed educazione sanitaria alla popolazione circa il corretto utilizzo
del sistema sanitario pubblico e del Pronto Soccorso in particolare.
Occorre valorizzazione del ruolo del Medico
di medicina generale come Tutor del cittadino,
un professionista che accompagni le persone
lungo il percorso di cura e garantisca l’integrazione dei servizi coinvolti.
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad una
crescita rapida del numero di anziani nella popo-

lazione, spesso si tratta di persone non autosufﬁcienti ad alta complessità con prevalenza di bisogni sanitari, di anziani soli o a rischio isolamento o
con caratteristiche di fragilità (per aspetti sociali,
sanitari, economici, ecc.). La tradizionale funzione della famiglia quale luogo di assistenza degli
anziani è ancora rilevante ma tende a diminuire.
In prospettiva la domanda di assistenza socio sanitaria per anziani è destinata a crescere
ed a divenire una delle principali criticità per il
futuro della nostra città. Questi nuovi equilibri
impongono politiche speciﬁcamente indirizzate
alla cosiddetta terza e quarta età che da un lato
vadano verso la promozione dell’invecchiamento in buona salute mediante la prevenzione attiva dei principali fattori di rischio correlati anche
agli stili di vita e dall’altro rafforzino il sistema
dei servizi residenziali e semiresidenziali.
Rilanceremo anche il progetto della Fondazione “Dopo di noi” per valorizzarne l’esperienza
e far sì che diventi un progetto di tutta la città
distretto e delle famiglie che potrebbero in tal
modo assicurare un futuro sereno ai loro congiunti disabili, anche quando la famiglia non ci
sarà più o non sarà più in grado di assisterli adeguatamente.
Per quanto concerne le famiglie e minori ci
proponiamo di incoraggiare le relazioni di prossimità, di favorire la conciliazione dei tempi di
cura e lavoro, di sviluppare il legame tra scuola,
famiglie e territorio per la condivisione di pratiche educative e per attivare risorse della comunità a sostegno delle famiglie in difﬁcoltà anche
attraverso percorsi di aiuto che coinvolgano la
rete informale di ogni singolo quartiere. Vogliamo inoltre implementare il sostegno alle neomamme (counseling familiare e di coppia, mediazione famigliare) e potenziare il percorso di
tutela dei minori.
Ci impegneremo anche a valorizzazione il
progetto “Durante noi” consentendo soluzioni
che vedano la possibilità di prendere in carico, in
ambiente protetto, sia la persona con disabilità
che, eventualmente, i suoi genitori attraverso le
seguenti modalità:
✔ Servizio di Ospitalità Periodica ﬁnalizzato
a realizzare occasioni di vita autonoma per giovani disabili.
✔ Appartamenti protetti per nuclei familiari
composti da genitore molto anziano, con buoni
livelli di autonomia, e da ﬁglio di oltre 50 anni.
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✔ Appartamenti di sostegno con l’obiettivo
di favorire la convivenza di persone con disabilità
in un contesto abitativo ‘normale’ con un supporto ‘leggero’ di operatori professionali.
Nel quadro delle politiche di promozione del
benessere, lo sport è un fenomeno sociale, economico e culturale di primaria importanza. Il nostro territorio dispone di una “rete” di strutture
e servizi che ne qualiﬁcano il tessuto, offrendo
opportunità di aggregazione, svago nel tempo libero, pratica sportiva, ai cittadini di ogni età, dai
bambini agli anziani, ospitando nel contempo
iniziative di carattere culturale, artistico e sociale.
Lo sport di base deve rimanere il ﬁore all’occhiello dell’Unione e a tale scopo è necessario
garantire la varietà dell’offerta e valorizzare le
polisportive, le associazioni, le società e gli enti
di promozione, nonché investire sull’allargamento e la manutenzione degli impianti liberi e
diffusi sul territorio. È ormai necessario un “nuovo piano regolatore dell’impiantistica sportiva”
per valutare trasformazioni, nuovi investimenti
o riconversioni. Le parti convengono inﬁne nel
sottolineare l’importanza dello sport agonistico
e delle sue eccellenze, che sono un marchio del
territorio e un esempio e un traino per tutto il
movimento sportivo modenese.

l’intero distretto.
Expo costituisce un’occasione, temporalmente ravvicinata, ma proprio per questo con
la necessità di affrontarla senza perdere tempo,
per potenziare la strutturazione di un piano di
marketing territoriale integrato che aggiunga
alla Ferrari Auto un nuovo polo, capace di forte
attrazione, costituito da un Sistema in grado di
mettere in rete tutte le attrattive turistiche del
territorio.
Le politiche di bilancio
I nostri Comuni, sebbene in maniera differente, godono di una condizione di sana e corretta
gestione del bilancio e ciò consente, se non si ricade in ulteriori manovre centralistiche di taglio
dei trasferimenti e di vincoli e si stabilizza ﬁnalmente un quadro certo e duraturo della ﬁnanza locale, di rafforzare ulteriormente il controllo
della dinamica della spesa e la sua riqualiﬁcazione, riducendo la spesa corrente a vantaggio degli investimenti.
La politica delle entrate sarà ﬁnalizzata al
consolidamento dell’autonomia ﬁnanziaria dei
singoli Enti Locali, per garantire i servizi e gli investimenti, e alla giustizia ﬁscale e sociale. A tal
ﬁne, assumendo l’impegno a diminuire e/o a non
aumentare il prelievo, lo stesso il prelievo dovrà
rispondere a due criteri fondamentali: la progressività e la trasparenza. L’evasione e l’elusione
ﬁscali saranno perseguite con determinazione e
continuità, rafforzando l’impegno diretto degli
ufﬁci comunali e la collaborazione con l’Agenzia
delle Entrate. Il recupero dell’evasione sarà prevalentemente destinato alla politica degli investimenti e, in presenza di risultati signiﬁcativi e
strutturali, alla riduzione delle rette e tariffe dei
servizi per le fasce di reddito più basse.
Le parti convengono che, per realizzare obiettivi di particolare urgenza o di conclamato interesse generale si potrà usare, previo ampio coinvolgimento e confronto con cittadini e parti sociali,
fonti di ﬁnanziamento miste pubblico-privato.
Il rilevante patrimonio pubblico di aree ed
ediﬁci per nulla o sottoutilizzato dovrà diventare
una leva effettivamente disponibile per strategie
di valorizzazione, dismissione e rigenerazione.
Afﬁnché tale patrimonio possa essere messo in
gioco è necessario offrire la mercato una valutazione realistica e soprattutto certezza di obiettivi e di procedure.

PROMOZIONE E ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI
Marketing territoriale
La promozione del made in Modena e l’attrazione di capitali, talenti e turisti, richiede una
strategia unitaria delle istituzioni, degli enti e del
mondo associativo di tutto il territorio provinciale, in collaborazione e coordinamento con le
politiche regionali e nazionali, oltre alla formazione e informazione atte a dare valore aggiunto
ai servizi ed alle proposte legate al commercio
locale.
Expo 2015 di Milano sarà l’appuntamento più
importante del 2015 a livello mondiale, con 147
nazioni partecipanti, in rappresentanza del 93%
dell’intera popolazione della terra, 21 milioni di
visitatori, il 30% dei quali stranieri, una parte dei
quali vorrà visitare l’Italia e in ogni caso l’accoglienza verrà distribuita in più regioni. La Ferrari,
già oltre i 300.000 visitatori al Museo di Maranello, costituisce un polo attrattivo, volano per
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Medolla, 24 febbraio 2015

PROTOCOLLO D’INTESA SULLE
RELAZIONI SINDACALI

I

comuni dell’area nord, condividendo le
premesse contenute nel protocollo sottoscritto in data 29 novembre 2012 tra
A.N.C.I. e OO.SS. Confederali Regionali, riconoscono al sindacato confederale il ruolo di interlocutore delle istituzioni e quindi soggetto rappresentativo di interessi di lavoratori e pensionati e
più in generale dei cittadini del territorio Modenese Area Nord.
Tutto ciò premesso le parti stipulano il presente protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali
che ha come principio fondante l’estrema trasparenza e reciproca informazione pur nell’ambito dell’esercizio delle singole autonomie.
Al ﬁne di favorire una maggiore partecipazione delle parti sindacali, nonché per un rafforzamento delle relazioni reciproche tese a favorire
un negoziato rivolto alla promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale del comune, le parti concordano nell’attivazione di un
tavolo di confronto sui temi sottoelencati e che
sono citati a titolo puramente esempliﬁcativo
ma non esaustivo.

Il tavolo di confronto potrà essere attivato
anche da una sola parte ﬁrmatarie del presente
protocollo.
Visto il perdurare delle condizioni di emergenza dovute al sisma del 20 e 29 maggio 2012, si
concorda che viene previsto un particolare momento di confronto rivolto alla ricostruzione
post sisma in ragionare, analizzare i tempi della
ricostruzione, l’illustrazione di progetti di valore pubblico, l’accesso ai contributi, la presentazione dei MUDE e SFINGE, lo stato di utilizzo dei
MAP e dei CAS, nonché al rilancio del territorio a
partire dai centri storici e dalle zone industriali.
Le parti potranno avvalersi di professionisti
per affrontare speciﬁci argomenti, e nel caso in
cui sia necessario approfondire la materia e l’interpretazione di dati forniti, su richiesta anche di
una sola delle parti, ci si potrà avvalere di speciﬁci incontri tecnici.
Sarà compito dei ﬁrmatari comunicare di volta in volta chi parteciperà al confronto. Per temi
speciﬁci sia le OO.SS. che il sindaco potranno delegare loro rappresentanti.
A termine delle riunioni sarà redatto un verbale congiunto il quale potrà essere divulgato agli
organi d’informazione. Se le proposte emerse al
tavolo di discussione saranno condivise le stesse
saranno illustrate alla giunta.
Il tavolo di confronto non pregiudicherà l’autonomia negoziale e decisionale delle OO.SS. e
tanto meno dell’amministrazione ﬁrmataria.

✔ Politiche sociali e sanitarie, ﬁscali e tariffarie,
✔
✔

di sviluppo e indirizzo economico e ambientale nonché politiche abitative.
Gestione dei servizi di orientamento, educazione e formazione e politiche volte al sostegno dell’occupazione.
Ricostruzione post-sisma.
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Carpi, 15 aprile 2015

PROTOCOLLO D’INTESA FRA
L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL CISL E UIL DI ZONA

P

er valorizzare, mettere a sistema e ampliare il sistema di relazioni sindacali l’Unione
delle Terre d’Argine e le OO.SS. di zona concordano sull’opportunità di prevedere e programmare speciﬁci incontri di informazione, approfondimento e confronto fra le parti che, in base
alla competenza sul tema trattato, coinvolgono i
singoli Comuni piuttosto che l’Unione delle Terre
d’Argine ovvero potranno essere allargati al Distretto Sanitario nonché ad altri soggetti associativi portatori di interessi rispetto al tema speciﬁco.

✔ Politiche

scolastiche, orientamento, formazione: l’organizzazione, la qualità e la quantità di servizi sul territorio, l’analisi dei nuovi
bisogni la qualità del lavoro degli addetti ai
servizi

Oltre a tali appuntamenti qualora le parti lo
ritengano opportuno o su richiesta di una delle
parti potranno avvenire ulteriori incontri di approfondimento e confronto su temi che di volta in volta potranno acquisire interesse di confronto (fatta salva la possibilità di partecipare ad
organismi collettivi già previsti e funzionanti sul
territorio vedi ad es. la Consulta per l’Immigrazione o la Commissione Pari opportunità) come
ad esempio:
• riforme delle PA, delle UNIONI delle politiche
di area vasta e istituzionali che abbiamo ricadute sugli assetti, i bilanci l’organizzazione dei
Comuni e dell’Unione
• sicurezza e legalità, lotta all’evasione
• politiche abitative, programmazione del territorio e PSC
• politiche di integrazione
• pari opportunità e politiche di conciliazione
con il lavoro di cura
• politiche ambientali, gestione dei riﬁuti dell’energia e dell’acqua (multiutilities)
• ricostruzione e post sisma in particolare tempi di ricostruzione, progetti di valore pubblico, accesso ai contributi, stato delle domande
MUDE e SFINGE, utilizzo MAP e CAS, rilancio
del territorio e dei centri storici.

In continuità con la prassi già consolidata si
prevede di norma un incontro preventivo a cadenza annuale su convocazione dell’Amministrazione che fornirà di volta in volta le informazioni
utili alla formulazione di osservazioni e proposte
da parte delle OO.SS. su temi quali:

✔ la situazione economica e occupazionale del

✔

✔

distretto al ﬁne di condividere linee, progetti e azioni di sostegno ai redditi da lavoro e
pensioni, al funzionamento del mercato del
lavoro, all’incentivazione della crescita occupazionale, alla formazione, promozione innovazione del welfare, alla soluzione di crisi
aziendali e di settori
i bilanci dei Comuni e dell’Unione ed eventuali interventi di assestamento degli stessi
in corso d’anno che comportino modiﬁche
alle linee di previsione in particolare in materia di servizi, imposizione ﬁscale, rette e
tariffe
politiche sociali, socio assistenziali e sanitarie
nei vari livelli in particolare il Piano Sociale di
Zona, il Fondo non Autosufﬁcienza, le politiche di accreditamento, l’organizzazione, la
qualità e la quantità di servizi sul territorio,
l’analisi dei nuovi bisogni, la qualità del lavoro degli addetti ai servizi

Le parti valuteranno l’opportunità di redigere
verbali, documenti o accordi a conclusione di tali
incontri a cui dare adeguata informazione e diffusione a lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate o in generale ai cittadini coinvolti.
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Carpi, 15 gennaio 2015

VERBALE D’INCONTRO
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE – CGIL CISL UIL
IN MERITO ALLA DEFINZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
E ALLE RELATIVE SCELTE POLITICO-AMMINISTRATIVE
Il presente documento sintetizza le rispettive posizioni (in allegato le linee inviate dalle OO.SS. alle
amministrazioni e il quadro di sintesi del bilancio preventivo predisposto dall’Unione delle Terre
d’Argine), così come i vari elementi di valutazione comune, emersi negli incontri di confronto tra
L’Unione delle Terre d’Argine e le Confederazioni Sindacali, in merito alla deﬁnizione delle relative
scelte politico-amministrative alla base del bilancio di previsione 2015.

PREMESSA

L

notevolmente trasformata: settori di specializzazione manifatturieri hanno lasciato spazio a
maggiore occupazione nel terziario, più precaria
e più labour intensive; la vocazione tessile della
produzione ha prodotto una più alta concentrazione di disoccupazione femminile (causa anche
della riduzione di iscrizioni alle scuole e nidi d’infanzia) nonché a un peggioramento delle condizioni lavorative e della possibilità di conciliazione del lavoro di cura.

a crisi economica e ﬁnanziaria che perdura
da sette anni ha cambiato il tessuto economico, produttivo e sociale che per molti
anni la nostra Provincia e il nostro distretto hanno conosciuto.
I dati della crisi sono stati aggravati dagli
eventi del terremoto e che richiedono ancora
forti risposte per rilanciare queste aree che rischiano più di altre l’impoverimento della base
manifatturiera ed occupazionale (in particolare
femminile).

Criticità nel sistema del credito: aumenta la
capacità di raccolta più di quanto non aumenti
la velocità di impiego.

Misuriamo tassi di disoccupazione record (le
statistiche Istat parlano del 6%, ma aggiungendo gli scoraggiati e i lavoratori coinvolti in procedure concorsuali con cessazione aziendale
arriviamo certamente al 10%): tra questi i dati
di disoccupazione giovanile, oltre il 30%, costituiscono una vera e propria emergenza.

Difﬁcoltà strutturali: scarsa internazionalizzazione, bassa produttività di sistema, sotto-capitalizzazione, elevati costi energetici; poco investimento e innovazione sul terziario avanzato e
sulla tecnologia.

La situazione è tanto più grave in ragione
dell’utilizzo esponenziale degli ammortizzatori
sociali: con molte manifestazioni abbiamo più
volte segnalato la nostra preoccupazione sulla
cassa integrazione in deroga e l’incertezza del
suo ﬁnanziamento.

La sﬁda che il territorio deve saper affrontare
non è solo quello della crisi, ma quello delle trasformazioni strutturali che la stessa ha determinato, cogliendo le opportunità di cambiamento
del modello di sviluppo che sono quanto mai necessarie.

Il rischio è quello di una ripresa senza occupazione.

Modello di sviluppo che, nella “terra del fare”,
non può che avere al centro il lavoro, la sua dignità, i suoi diritti.

L’occupazione nel nostro Distretto non si
è solo ridotta (servirebbero 4.000 nuovi posti
di lavoro per tornare ai livelli del 2007) ma si è

Questi in sintesi i temi su cui si è aprire un confronto con l’amministrazione dell’Unione delle
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Terre d’Argine nell’ambito di alcuni incontri tematici e in attesa di addivenire ad un organico e
strutturale accordo sulle relazioni sindacali.

VERSANTE USCITE e INVESTIMENTI
Per il bisogno crescente di sostegno pubblico
non possono venire meno proprio in questo momento Fondi che aiutino le famiglie nel sostegno
al reddito e alle politiche per la casa anche con la
partecipazione di risorse delle Fondazioni Bancarie, nonché si propone di sperimentare misure di
incentivazione per chi produce occupazione, per
dare un importante segnale politico di inversione di tendenza. Verrà confermato il Bando Anticrisi e rilanciato l’Afﬁtto casa garantito, inserito il
Fondo Morosità incolpevole e il Bonus Idrico.
Dal 2006 la dotazione dei servizi garantiti dall’Unione è aumentata qualitativamente
e quantitativamente mentre la spesa è via via
diminuita in virtù delle economie di scala e di
una migliore e omogenea organizzazione e programmazione dei servizi.
Questo assicura ai cittadini dell’Unione il mantenimento del livello dei servizi nonché il potenziamento degli stessi.

IMPATTO LEGGE DI STABILITÀ
In questo contesto locale la Legge di Stabilità
per il 2015 prevede un taglio per gli Enti locali di
1,2 miliardi di Euro a cui si aggiungono 300 milioni previsti da provvedimenti precedenti.
A tale riduzione di risorse vanno aggiunti ai
ﬁni del contenimento della spesa gli effetti derivanti dall’accantonamento obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità (armonizzazione
dei bilanci).
Non viene confermato per il 2015 il contributo di copertura delle mancate entrate derivanti
dal passaggio IMU-TASI. Va però rilevato che per
i comuni colpiti da sisma e alluvione c’è una riduzione del taglio del 50% per tenere conto degli
investimenti necessari alla ricostruzione.

Il 2015 sarà il primo anno di esercizio dell’accreditamento deﬁnitivo dei servizi residenziali
e domiciliari per anziani e disabili. A seguito di
diversi incontri e approfondimenti si può affermare che l’Unione delle Terre d’Argine mantierrà
la gestione diretta di almeno un servizio per ogni
tipologia e si impegna - attraverso un accreditamento deﬁnitivo condizionato alla ﬁne dei lavori
di allargamento della struttura Carpine - ad arrivare alla gestione pubblica della Casa Protetta
Tenente Marchi senza ripercussioni occupazionali sulle Cooperative attualmente in ATI entro
il 31 dicembre. Questo passaggio darà luogo anche all’assunzione di 17 OSS e una RA da parte
di ASP.
Si prevedono quindi 17 nuovi posti per anziani affetti da demenza e con disturbi comportamentali nella struttura Carpine. Nella ricostruzione post sisma il progetto della Casa Protetta di
Novi prevede l’allargamento da 40 a 70 posti di
cui verranno mantenuti i 40 in accreditamento e
la costruzione di appartamenti protetti.
Nel Comune di Carpi è prevista la costruzione
di CARE RESIDENCE e della nuova sede dei Centri
Diurni.
Su tutti i servizi accreditati l’Unione delle Terre d’Argine garantisce per i prossimi cinque anni
il ﬁnanziamento di un extra-standard del 10%

La Legge non ha introdotto la prevista LOCAL
TAX e ha lasciato in vigore la IUC (nelle tre componenti IMU TASI TARI) mantenendo il blocco
della TASI al 2,5 per mille (con la possibilità di
elevarla di un ulteriore 0,8% per detrazioni).

VERSANTE ENTRATE: RETTE E TARIFFE
Le OO.SS. valutano molto positivamente l’impegno da parte dell’Unione di non apportare
ritocchi e/o aumenti alle rette e alle tariffe in vigore che, in una situazione di pesante difﬁcoltà
della difesa del potere d’acquisto di lavoratori e
pensionati, è senz’altro un segnale importante.
Ci si riserva di valutare però gli eventuali effetti
dell’introduzione della nuova ISEE sulla compartecipazione al costo dei servizi a domanda individuale sui quali le OO.SS. Chiedono di aprire un
monitoraggio per intervenire su eventuali necessità di modiﬁcare i regolamenti in vigore.
Per quanto riguarda la politica ﬁscale locale
(che rimane in capo ai singoli Comuni) l’Unione
ha comunque confermato l’impegno di arrivare
ad una omogeneità sulle linee di ﬁnanza locale e
per il 2015 non sono previsti aumenti di pressione ﬁscale.
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rispetto ai valori dell’accreditamento deﬁnitivo
garantendo così i migliori livelli di servizio ad
oggi in essere nei servizi dell’Unione (minutaggio minimo per casa protetta 120 minuti) e che,
essendo espresso in percentuale, si manterrà
tale in base ai case mix che nel tempo potrebbero mutare.
Hanno iniziato a funzionare a pieno regime le
sedi della Casa della Salute a Novi e Rovereto.
I servizi Scolastici mantengono la loro offerta
formativa e la modalità di gestione attuali. Per
la prima volta si è avviata una rilevazione fra le
famiglie non utenti per sondare le motivazioni e
gli speciﬁci bisogni al ﬁne di poter dare risposta
alle nuove o diverse esigenze.

al trasferimento in Unione dei servizi di Economato, Tributi e Ragioneria attualmente in capo ai
singoli Comuni per i quali si richiede un confronto speciﬁco al tavolo di categoria per tutelare e
regolare il passaggio dei dipendenti dai Comuni
all’UNIONE come è avvenuto per gli altri servizi trasferiti. Sempre in ottica di politiche di area
vasta, di omogeneità di servizi e ottimizzazione
della gestione:

• rilancio

dello Sportello Unico per le Attività produttive dell’Unione e potenziamento
dell’opera di digitalizzazione dei procedimenti e di protocollazione automatica

• si prevede un PIANO STRUTTURALE COMUNALE omogeneo e coordinato

MISURE PER LA LEGALITÀ

•è

stato nominato il DIRETTORE GENERALE
dell’Unione col ruolo di sviluppare ulteriormente nuove politiche di integrazione fra Comuni a fronte di un risparmio notevole per la
rinuncia al direttore generale e a due dirigenti
da parte del Comune di Carpi

Poiché nel quadro delineato non sono più tollerabili l’elusione e l’evasione ﬁscale e contributiva, l’Unione si propone di rafforzare e diffondere i protocolli con l’Agenzia delle Entrate e la
Guardia di Finanza per affrontare con strumenti
innovativi la problematica anche nella prospettiva di contrastare anche il lavoro sommerso e la
penetrazione della criminalità organizzata. L’Unione aderisce al AVVISO PUBBICO – Enti Locali e
Regioni per la formazione civile contro le maﬁe.
Anche per avere maggiore sinergia e risultati in
questo senso è previsto il passaggio all’UNIONE
nel corso del 2015 dei settori della Ragioneria,
Economato, Tributi. Da questo punto di vista si
esprime rammarico sull’appropriazione da parte
dello stato del 50% delle risorse recuperate nel
2015 che quindi non potranno essere reimpiegate nel territorio.

• sono stati trasferiti all’UNIONE i compiti e le
funzioni di Protezione Civile per la deﬁnizione
del Piano Intercomunale di Protezione Civile
dell’Unione delle Terre d’Argine

MODALITÀ DEL CONFRONTO
L’Amministrazione e OO.SS., convengono di
condividere un documento che vincoli l’UNIONE
e i singoli COMUNI e che riassuma gli impegni
reciproci sulle relazioni sindacali e ﬁssi i momenti
e le delegazione coinvolte nei vari livelli di confronto (a partire dal coinvolgimento dell’Unione)
in modo da rendere stabile, preventivo, effettivo e proﬁcuo il confronto e il contributo delle
parti sociali nelle scelte ﬁscali, sociali, sanitarie,
assistenziali ed economico-occupazionali che
caratterizzeranno il prossimo mandato politico
proprio in considerazione della gravità della crisi
e della necessità di un patto di comunità quanto
più esteso e condiviso.

LA STRUTTURA DELL’UNIONE
Le OO.SS. esprimono soddisfazione per
la confermata decisione dell’Unione Terre d’Argine di mantenere tutte le attività e i servizi senza operare scelte di esternalizzazione. Valutano
positivamente la scelta dell’Unione di procedere
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VERBALE D’INCONTRO
COMUNE DI CARPI – CGIL CISL UIL
IN MERITO ALLA DEFINZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
E ALLE RELATIVE SCELTE POLITICO-AMMINISTRATIVE
Il presente documento sintetizza le rispettive posizioni (in allegato le linee inviate
dalle OO.SS. alle amministrazioni e il quadro di sintesi del bilancio preventivo predisposto dal Comune di Carpi), così come i vari elementi di valutazione comune,
emersi negli incontri di confronto tra il Comune di Carpi e le Confederazioni Sindacali, in merito alla deﬁnizione delle relative scelte politico-amministrative alla
base del bilancio di previsione 2015.

PREMESSA

L

notevolmente trasformata: settori di specializzazione manifatturieri hanno lasciato spazio a
maggiore occupazione nel terziario, più precaria
e più labour intensive; la vocazione tessile della
produzione ha prodotto una più alta concentrazione di disoccupazione femminile (causa anche
della riduzione di iscrizioni alle scuole e nidi d’infanzia) nonché a un peggioramento delle condizioni lavorative e della possibilità di conciliazione del lavoro di cura.

a crisi economica e ﬁnanziaria che perdura
da sette anni ha cambiato il tessuto economico, produttivo e sociale che per molti
anni la nostra Provincia e il nostro distretto hanno conosciuto.
I dati della crisi sono stati aggravati dagli
eventi del terremoto e che richiedono ancora
forti risposte per rilanciare queste aree che rischiano più di altre l’impoverimento della base
manifatturiera ed occupazionale (in particolare
femminile).

Criticità nel sistema del credito: aumenta la
capacità di raccolta più di quanto non aumenti
la velocità di impiego.

Misuriamo tassi di disoccupazione record (le
statistiche Istat parlano del 6%, ma aggiungendo gli scoraggiati e i lavoratori coinvolti in procedure concorsuali con cessazione aziendale
arriviamo certamente al 10%): tra questi i dati
di disoccupazione giovanile, oltre il 30%, costituiscono una vera e propria emergenza.

Difﬁcoltà strutturali: scarsa internazionalizzazione, bassa produttività di sistema, sotto-capitalizzazione, elevati costi energetici; poco investimento e innovazione sul terziario avanzato e
sulla tecnologia.

La situazione è tanto più grave in ragione
dell’utilizzo esponenziale degli ammortizzatori
sociali: con molte manifestazioni abbiamo più
volte segnalato la nostra preoccupazione sulla
cassa integrazione in deroga e l’incertezza del
suo ﬁnanziamento.

La sﬁda che il territorio deve saper affrontare
non è solo quello della crisi, ma quello delle trasformazioni strutturali che la stessa ha determinato, cogliendo le opportunità di cambiamento
del modello di sviluppo che sono quanto mai necessarie.

Il rischio è quello di una ripresa senza occupazione.

Modello di sviluppo che, nella “terra del fare”,
non può che avere al centro il lavoro, la sua dignità, i suoi diritti.

L’occupazione nel nostro Distretto non si
è solo ridotta (servirebbero 4.000 nuovi posti
di lavoro per tornare ai livelli del 2007) ma si è

Questi in sintesi i temi su cui si è aprire un confronto con l’amministrazione del Comune di Car-
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pi appena rinnovata dalle elezioni Amministrative nell’ambito di un sistema di relazioni sindacali
che si è concretizzato in tre incontri preventivi i
cui contenuti si possono sintetizzare in questo
verbale condiviso.

di accordi di separazione in capo ai servizi demograﬁci).
In una situazione di pesante difﬁcoltà della
difesa del potere d’acquisto di lavoratori e pensionati, CGIL-CISL-UIL valutano positivamente
il mancato aumento della pressione ﬁscale e
delle rette e tariffe per servizi a domanda individuale, anche se andranno valutati gli effetti
dell’introduzione della nuova Isee sulla compartecipazione al costo dei servizi a domanda individuale sui quali le OO.SS. chiedono di aprire
un monitoraggio per intervenire sulla eventuale
necessità di modiﬁcarne i regolamenti.

IMPATTO LEGGE DI STABILITÀ
In questo contesto locale la Legge di Stabilità
per il 2015 prevede un taglio per i comuni di 1,2
miliardi di Euro a cui si aggiungono 300 milioni
previsti da provvedimenti precedenti.
A tale riduzione di risorse vanno aggiunti ai
ﬁni del contenimento della spesa gli effetti derivanti dall’accantonamento obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità (armonizzazione
dei bilanci).
Non viene confermato per il 2015 il contributo di copertura delle mancate entrate derivanti
dal passaggio IMU-TASI. Va però rilevato che per
i comuni colpiti da sisma e alluvione c’è una riduzione del taglio del 50% per tenere conto degli
investimenti necessari alla ricostruzione.
La Legge non ha introdotto la prevista LOCAL
TAX e ha lasciato in vigore la IUC (nelle tre componenti IMU TASI TARI) mantenendo il blocco
della TASI al 2,5 per mille (con la possibilità di
elevarla di un ulteriore 0,8% per detrazioni).

VERSANTE USCITE
In considerazione del protrarsi della crisi che
ha consolidato il peggioramento delle condizioni reddituali ed occupazionali dei cittadini Carpigiani, come è stato certiﬁcato dalle statistiche
e dalle ricerche, CGIL-CISL-UIL valutano positivamente la scelta del Comune di Carpi di investire
le risorse derivanti dalla lotta all’evasione ﬁscale (circa 288.000 per il 2014) per la nascita di
un fondo PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE da
rendere strutturale nei prossimi anni con l’obiettivo di favorire nuove opportunità e nuovi posti
di lavoro a livello locale e premiare e sostenere
quelle aziende che mettono in essere buone pratiche in questo senso.
A tale proposito si conviene di istituire un tavolo che coinvolga amministrazione, associazioni
di lavoratori e di imprese per concertare regole
chiare sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo,
che siano complementari e non sostitutive agli
interventi di tipo nazionale, per incentivare soprattutto nel tessuto della piccola e piccolissima
impresa buone pratiche di occupazione e conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Su questo
tema le OO.SS. propongono di addivenire ad un
accordo territoriale sulla cui base le imprese che
aderiscono possano presentare progetti che favoriscano l’occupazione stabile di particolari fasce di lavoratori e lavoratrici (anche su istruttoria
dei servizi sociali) che oggi nel distretto sono più
in difﬁcoltà ovvero progetti diffusi di politiche
di conciliazione con il lavoro di cura che potranno essere sostenute con tale fondo. Dal punto
di vista delle modalità di ﬁnanziamento le OOSS

VERSANTE ENTRATE:
IMPOSIZIONE FISCALE LOCALE
CGIL-CISL-UIL hanno valutato positivamente il
tentativo fatto dall’Amministrazione di ragionare
di linee omogenee di comportamento da adottarsi in sede di Unione per determinare elementi
di equità e sempliﬁcazione nei confronti dei cittadini che mai come ora sono disorientati rispetto a provvedimenti mutevoli e contradditori in
materia di imposizione ﬁscale locale. Su questo
terreno e su quello delle tariffe occorre continuare il percorso che non è ancora completo.
Il Comune di Carpi mantiene invariate tutte le
rette, le tariffe e le aliquote di pressione ﬁscale
locale rispetto al 2014 con l’eccezione di alcune tariffe relative a nuovi servizi e attribuzioni
(utilizzo del teatro per ﬁni congressuali, diritto
di segreteria per la nuova funzione del servizio
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propongono una forma per stralci in base al progressivo raggiungimento degli obiettivi.

nale, e condividono che questo processo debba
trovare spazi per innovazione contrattata con le
OOSS di categoria in modo da valorizzare il più
possibile i lavoratori dei servizi pubblici come
soggetti attivi del cambiamento. La rinnovata
Giunta ha rinunciato alla nomina di due dirigenti
e ha accorpato gli assessorati, prevedendo la fusione di tre settori in uno, nel cui progetto si prevede la nascita del Centro Unico di Promozione.
Iniziano inﬁne ad essere evidenti (una volta depurati dalle spese e entrate eccezionali dovute al
sisma) le economie di scale e le sinergie derivanti
dalla scelta sostanziale dei Comuni del distretto di investire sull’Unione dei Comuni. A parità
di servizi infatti nel 2015 i trasferimenti correnti
all’Unione sono previsti in calo.

INVESTIMENTI
Il Comune di Carpi e le OOSS, rispetto al capitolo investimenti, evidenziano la necessità di
rivedere profondamente il patto di stabilità che
impedisce all’ente locale, pur disponendo delle risorse in cassa, di realizzare gli investimenti
pubblici che sarebbero un volano importantissimo per far ripartire l’economia locale e creare
occupazione. Vengono quindi confermati i quasi 18 milioni di investimenti previsti per la ricostruzione, continua la ristrutturazione della Piscina Comunale (consegna prevista a settembre
2015), sono in previsione nuovi alloggi ERP con
un impegno di 2,6 milioni (care residence e nuova sede centri diurni), un progetto di rifacimento
della pubblica illuminazione (6000 punti luce)
per 3,8 milioni, la ristrutturazione funzionale del
Torrione degli Spagnoli per 5 milioni (di cui 2,4
per sisma) con l’ottica di restituirlo alla città e al
territorio con una funzione di attrattività di impresa, volano per l’economia e di valorizzazione
del polo culturale. È iniziata una indagine sugli
anziani “vita-sola” che porterà al importanti riﬂessioni fra cui la programmazione del nuovo
PSC in funzione dei nuovi bisogni sociali.

MULTIUTILITIES
Le parti convengono sulla necessità di un tavolo ad hoc sul tema del prossimo rinnovamento
del patto Parasociale e sulle possibili evoluzioni
societarie di AIMAG in considerazione di alcune
criticità:
• La spinta che arriva dal Governo centrale alla
alienazione dei pacchetti azionari abbinata
alla morsa dei tagli e del patto di stabilità che
potrebbe indurre i Comuni a non aver scelta
in tal senso (anche se, per il Comune di Carpi
per quanto sopra esposto il paradigma non è
così stringente)
• La difﬁcoltà di AIMAG di intervenire nel prossimo bando del GAS in virtù della sua ridotta
dimensione
La
• necessità condivisa di mantenere sotto diversi aspetti (strategia e mission aziendale,
qualità e quantità dell’occupazione, tutela
dei risparmi dei cittadini investiti e interessi
degli stakeholders locali) le caratteristiche di
attenzione e speciﬁcità territoriale che fanno
di Aimag un modello virtuoso in questo senso
• Il rischio della perdita di controllo pubblico e
locale del pacchetto di maggioranza (ipotesi
di acquisizione da parte di Hera del 51%). Su
questo punto le OO.SS. ribadiscono la contrarietà a scendere sotto il 51%
• La particolare sensibilità e la conseguenza formazione di comitati dei cittadini carpigiani in
materia di acqua pubblica.

CONTRASTO ALL’EVASIONE
Nell’ottica di proseguire efﬁcacemente sul
contrasto all’evasione ﬁscale viene considerata
positivamente anche in questo senso la scelta
prevista in corso d’anno di trasferire all’Unione
anche il settore ragioneria economato e tributi.
Da questo punto di vista si esprime rammarico sull’appropriazione da parte dello Stato del
50% delle risorse recuperate dal 2015 che quindi
non rientrerebbero sul territorio.

MACCHINA COMUNALE
OO.SS. e Amministrazione Comunale convengono nel giudicare positivamente il lavoro avviato per la riorganizzazione della macchina comu-
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RIEPILOGO CONTRATTAZIONE
TERRITORIALE CONFEDERALE
TERRITORIO

EMILIA ROMAGNA ANNO 2014
ACCORDI
n.
COMUNI COMUNE

VERBALI D’INCONTRO

TOTALE
TOTALE
TOTALE
TESTI
POPOLAZIONE
TESTI
COMUNI
UNIONE
UNIONE
SOTTOSC.
INTERESSATA
COMUNE
DI COMUNI
DI COMUNI SOTTOSCRITTI SU BILANCI SOTTOSCRITTI

PC

48

17

18

36

35

35

246.736

PR

46

4

4

8

7

7

229.472

3

3

3

201.124

2

7

4

15

399.472

35

32

30

758.787

2

2

2

90.429

RE

45

MO

47

3

BO

47

31

IM

9

2

FE

24

RA

18

FO

15

1 (8 Comuni)

3
2 (8+4 Com.)

2 (4+9 Com.)

2
5

5

5

5

166.557

1 (9 Com.)

4

10

10

18

392.358

1 (15 Com.)

12

13

12

15

187.614

5

CE

15

3

7

10

10

10

83.670

RN

26

1

2

3

3

3

46.841

TOTALI

340

66

132

123

143

2.803.087

5

59

2

N.B. Riepilogo basato su testi inviati dai territori al 09/03/2015; la popolazione interessata è pari al
63,00% dei residenti in Emilia Romagna (ISTAT 2014)
Ripartizione per classe di ampiezza demograﬁca dei 143 comuni sottoscrittori della Contratt.ne Terr.
le Confed.Ie 2014
Aggiorato al 09/03/2015
51

59

22

1

comuni
micro - piccoli inferiori
a 5000 ab.

comuni medi
da 5.001 a 15.000 ab.

comuni medio - grandi
da 15.001 a 50.000 ab.

comuni grandi
oltre 50.000 ab.

35,70%

41,20%

15,40%

7,70%

b

comuni micro - piccoli inferiori a 5000 ab.
comuni medi da 5.001 a 15.000 ab.
comuni medio - grandi da 15.001 a 50.000 ab.
comuni grandi oltre 50.000 ab.
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o Spi Cgil di Modena, da alcuni anni ha iniziato un percorso sul terreno della memoria
e della sua narrazione che coinvolge tutti i
livelli della nostra organizzazione e si può deﬁnire come un cantiere in lento e continuo movimento.

L

sta occasione, la giuria, presieduta dallo scrittore
Guido Conti, in accordo con lo Spi Cgil Modenese, è stato aggiunto un premio speciale per
giovani al di sotto dei 18 anni. La premiazione è
avvenuta a Novembre, in una gremita sala della
Biblioteca Delﬁni.

L’obiettivo è di estendere questa esperienza
su tutto il nostro territorio e fondamentale è
dare sistematicità a un lavoro signiﬁcativo.

Sempre sul tema della memoria è l’aver organizzato una proiezione del ﬁlm di Walter Veltroni
“Quando c’era Berlinguer” presso il Cinema
Raffaello di Modena, a cui hanno assistito oltre
300 pensionati.

Sviluppare e arricchire costantemente progetti della memoria, signiﬁca non disperdere la nostra storia, il nostro tratto distintivo, in quanto la
sua narrazione è motivo di senso civico e morale
e ripercorrere il vissuto di tanta nostra gente, è
terreno in cui i valori etici vengono effettivamente messi alla prova e può contribuire a un nuovo
e costruttivo rapporto fra le diverse generazioni.

Anche per il 2014, ed esattamente nel mese di
aprile una delegazione di pensionate e pensionati, hanno partecipato al viaggio della memoria,
promosso dalla Fondazione ex campo di Fossoli,
insieme a oltre 600 studenti, genitori, insegnanti, rappresentanti Istituzionali, artisti e scrittori
Alla ﬁne del mese di Ottobre 2014, lo Spi di
Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con
L’Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea (Istoreco) hanno promosso un
viaggio di due giorni sul percorso della prima
guerra mondiale.

Costruire percorsi di memoria con lo sguardo
rivolto all’attualità odierna, signiﬁca avere la capacità di costruire valori condivisi quali la solidarietà, giustizia, libertà e democrazia e questo patrimonio lo dobbiamo alle giovani generazioni.
In questa ottica, proviamo a riassumere il lavoro realizzato nel corso del 2014 e 2015, compreso i laboratori aperti e che saranno oggetto
di iniziative speciﬁche che ci accompagnano nei
mesi a seguire.
“Cuocere la terra, piastrellare il mondo. Narrazioni del lavoro ceramico” è il libro che è stato
presentato a Fiorano nel mese di febbraio 2014.
Questo volume è stato promosso congiuntamente dai sindacati ceramisti e pensionati Filctem e
Spi Cgil, curato dalla professoressa Adriana Barbolini, per continuare a parlare di lavoro.

A Novembre 2014, con l’iniziativa “Noi siamo
memoria, noi siamo futuro” nella splendida
cornice del Teatro San Carlo viene presentato il
nuovo sito dello SPI, “Materiali della Memoria”,
con l’obiettivo di mettere a sistema il lavoro fatto in questi anni proprio sul tema della memoria,
per renderlo accessibile a tutti, la memoria come
campo di intervento sindacale, come il racconto di esperienze è utile per progettare il futuro.
Consultando il sito, è possibile reperire tutti i
materiali e le inziative ﬁn qui realizzate sul tema
della memoria e non solo.

Segnaliamo inoltre il concorso ScrivitiAModena alla sua 3° edizione che aveva come tema.
“Ricordi di Amore”. Buona la partecipazione al
concorso che ha ricevuto oltre 70 testi. In que-

Con l’inizio del 2015, lo Spi di Modena in qualità di sostenitore del progetto “Un treno per
Auschwitz” della Fondazione ex Campo Fossoli,
ha realizzato un laboratorio di scrittura itine45
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rante, che ha visto tra i protagonisti 10 pensionati, 14 studenti dell’Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia e dalla prof. Monica Guerracino
loro insegnante. Ideatrice del progetto la prof.
Adriana Barbolini, collaboratrice dello Spi che ha
seguito l’intero percorso. Il “diario di viaggio,
tornare per ricordare” segue date e momenti
della visita ai luoghi della Soah e il cui contenuto
racchiude sollecitazioni idonee alla scrittura individuale e alcuni testi, poetici e letterari di autori dell’olocausto, lasciando però lo spazio necessario ad ognuno dei partecipanti, di scrivere i
propri pensieri, sentimenti, le aspettative prima
della partenza e ciò che portano al ritorno.
Il viaggio ad Auschwitz è stato dal 12 al 17
marzo 2015 e ha visto la partecipazione anche
del prof. Alberto Bertoni autore del saggio –l’olocausto e l’identità letteraria.-.

S.Giovanni Bosco di Modena, è stato presentato
il libro Il riscatto un autobiograﬁa in versi di
Lina Gheduzzi Bisi, con la prefazione della prof.
Annamaria Pedretti
Sempre in tema di scrittura, è in lavorazione la
raccolta della testimonianza di natura autobiograﬁca curata da Adriana Barbolini, che ripercorre l’esperienza sindacale di Adelmo Bastoni
nel territorio di Castelfranco Emilia, che sarà oggetto di una iniziativa speciﬁca entro il 2015.
Il 22 giugno 2015 a Rubiera i direttivi provinciali dello SPI di Modena e Reggio Emilia, hanno
promosso una iniziativa congiunta dedicata ai
70 della liberazione, ed ha visto la partecipazione di Aude Pacchioni Presidente Anpi di Modena
e Lucia Rossi della segreteria nazionale Spi Cgil.

Nel mese di Febbraio 2015, è stato indetto il 4°
concorso di storie personali – ScrivitiAmodena
– il tema scelto quest’anno è: Ricordi a Tavola,
riprendendo il tema del cibo che è protagonista
nel nostro Paese in questi mesi dell’Esposizione
mondiale a Milano. Presiede la giuria lo scrittore Guido Conti. A novembre come di consueto,
presso la biblioteca Delﬁni di Modena, avverrò la
premiazione.

Il 28 luglio 2015 a Fanano, si è svolta una importante iniziativa del Distretto Spi di Pavullo, in
occasione della consegna alla Famiglia Andreoni,
del prestigioso riconoscimento da parte della Comunità Ebraica, della targa che li riconosce come
“giusti” per avere ospitato e nascosto durante gli
anni della persecuzione nei confronti del popolo
Ebreo, la famiglia Valabrega. Il pomeriggio di iniziativa pubblica ha ripercorso attraverso la voce
dei protagonisti superstiti le vicissitudini patite.
All’iniziativa è intervenuto il Sindaco di Fanano e altre personalità.

In occasione del 70°anniversario della liberazione di Auschwitz, la Fondazione Fossoli ha promosso la mostra i mondi di Primo Levi, una
strenua chiarezza, l’esposizione durata dal 19
aprile al 30 giugno 2015. Lo Spi del Distretto di
Carpi è fra i sostenitori della mostra, a cui ha contribuito oltre che economicamente anche con
iniziative speciﬁche di visite guidate dei direttivi
di lega del distretto stesso e dello Spi Regionale.

Il 9 settembre, sempre sul tema della memoria, è stato presentato presso la festa provinciale
dell’Unità di Modena, la sintesi del laboratorio di
autobiograﬁa legata al treno della memoria ad
Auschwitz. L’iniziativa ha visto la partecipazione
del prof. Lorenzo Bertucelli docente della Unimore, la proiezione del cortometraggio realizzato dal regista Stefano Massari e dalla lettura di
alcuni brani scritti dai partecipanti del laboratorio stesso.

Nel frattempo è proseguito il laboratorio di scrittura autobiograﬁca ideato e seguito dalla prof.
Adriana Barbolini, Scrivere la terra, storie di
terra, narrate. Questo laboratorio ha visto la
partecipazione di pensionate e pensionati del
distretto di Castelfranco Emilia e un gruppo di
studenti dell’Istituto agrario Spallanzani di Castelfranco Emilia. La sintesi dei testi sarà oggetto
di uno spettacolo teatrale che sarà presentato in
una iniziativa pubblica nel corso del 2016.

Ancora nel mese di settembre vede lo Spi di
Modena uno dei protagonisti nell’ambito del
festival dell’autobiograﬁa di Anghiari, dove
quest’anno presenteremo il concordo ScrivitiAmodena, esperienza ormai giunta alla sua 4°
edizione. Questo appuntamento annuale a cui
partecipa una folta delegazione di pensionate e
pensionati Modenesi, propone anno dopo anno

Il 26 maggio 2015 presso la Casa protetta
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Mesagne, Polistena ecc. con turni settimanali,
mettendo a disposizione il proprio tempo e il
loro contributo per gestire al meglio le strutture
requisite alle maﬁe e riportare la legalità.
L’altra esperienza, anche questa giunta al terzo anno consecutivo è riferita al ciclo delle trasmissioni televisive in diretta, in collaborazione
con TRC’ e in onda il giovedi mattina dal mese di
ottobre al mese di dicembre, dove in ogni puntata cerchiamo di affrontare i temi di attualità di
interesse della popolazione anziana e non solo,
avvalendoci del contributo di rappresentanti Istituzionali, medici, professionisti, volontari ecc.

libri ed esperienze legate alla scrittura autobiograﬁca.
In cantiere per la ﬁne del 2015 e inizio 2016,
ci sono due progetti legati al territorio di Vignola
e di Carpi.
Preme segnalare in chiusura, seppure non
strettamente legato ai temi della memoria, due
esperienze che si protraggono da oltre tre anni;
la prima è legata alla partecipazione dello Spi di
Modena ai Campi della legalità, che vede ogni
anno una delegazione di pensionate e pensionati della nostra Provincia, recarsi a Cerignola,

UNIVERSITÀ PER LA LIBERA ETÀ
NATALIA GINZBURG
Via Ciro Menotti 137 - tel 059 4279459
Inzggbur.1996@gmail.com
Associazione culturale di promozione sociale

L

cultura sufﬁciente, ritrosie e inibizioni, perché
fondamentale è il rispetto che si deve avere nei
confronti di ogni persona che vuole accrescere le
proprie conoscenze. Il concetto che ogni partecipante acquisisce è che l’associazione non deve
essere riservata a “pochi eletti”.
I volontari della Ginzburg, sia della Sede di
Modena che delle Sedi decentrate Carpi, Soliera,
Novi e Campogalliano, sono attenti nell’individuare gli interessi e le esigenze degli associati e
dei simpatizzanti, proponendo spesso nuove iniziative che coinvolgano più categorie di persone.
L’Associazione culturale di promozione sociale Ginzburg vanta la partecipazione di soggetti
di età diverse; questa interazione tra generazioni
contribuisce ad aggregare tra loro positivamente gli aderenti; e forse, anche questa caratteristica riesce a offrire un ambiente dove è facile
superare alcuni inconvenienti tipici della nostra
società, come la solitudine, l›emarginazione e
l’autoemarginazione.
Molte delle nuove iscrizioni avvengono per
partecipare al alcuni corsi per i quali esiste un
forte interesse personale. Si è comunque riscontrato che tra i nuovi aderenti ci sono anche per-

’associazione “Università per la libera età
Natalia Ginzburg”, costituita per volontà
dello SPI - CGIL e dell’AUSER nel 1996, opera
attivamente nel campo dell’educazione permanente degli adulti.
In questo settore l’impegno della Ginzburg
consiste principalmente nel fornire gli strumenti
necessari sia per riprendere un’attività di apprendimento da parte di chi l’ha interrotta a causa
d’impegni di famiglia e di lavoro, sia per continuare lo studio di materie per le quali sussiste un forte
interesse. Si tratta di una funzione sociale molto
importante, se si considera quanto gli esperti del
settore da tempo affermano, che cioè per ogni
anno passato senza alcuna attività di apprendimento, si perdono ben due anni di studi pregressi.
Il continuo e veloce cambiamento in atto della nostra società, caratterizzata da una pesante crisi economica, non ha ridotto il bisogno di
arricchirsi culturalmente; anzi, è aumentata la
partecipazione ai corsi che propongono approfondimenti nelle materie letterarie, ﬁlosoﬁche,
storiche e linguistiche.
L’ambiente Ginzburg permette di far superare
a vari partecipanti, che temono di non avere una
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accogliere i nuovi corsi, tanto che si è reso indispensabile prendere in afﬁtto un’altra aula per
tutti i mercoledì da ottobre a maggio.
All’inizio del 2015 è stata acquistata una lavagna interattiva multimediale (LIM) che ha permesso di dare un certo contributo ai docenti,
soprattutto agli insegnanti di lingue.
Nella sede di Modena è stato anche attivato il
Wi-Fi, che permette di svolgere corsi d’informatica con i portatili degli stessi corsisti.
La Ginzburg ha organizzato con successo a
Bastiglia, col patrocinio del Comune, un corso di
lingua inglese.
Sempre attiva è la collaborazione con il Comune di Ravarino, dove proseguono i corsi di lingua inglese.
Per il prossimo anno accademico saranno
organizzati corsi anche di altre lingue straniere
sia nei suddetti Comuni di Bastiglia e Ravarino,
che in quello di Bomporto.Nel 2016 commemoreremo, per il centenario della nascita, Natalia
Ginzburg con alcune iniziative che saranno pubblicizzate.

sone che, dopo aver terminato l’attività lavorativa, hanno bisogno di socializzare e nello stesso
tempo di acculturarsi. Per questa ragione è in
aumento anche l’offerta di volontariato, che rappresenta una risorsa, ma anche un problema per
lo spazio troppo piccolo che la nostra sede offre.
Si attribuisce alla crisi economica in atto un
consistente aumento del numero dei partecipanti alle attività gratuite e a libera partecipazione
e a quelle con la sola tessera associativa. Questa
constatazione ci impone di tenere da anni invariato il costo della nostra tessera associativa – assicurativa, che è ancora di soli dieci euro.
Nell’anno accademico appena concluso 20142015, si è registrato un aumento del 22,5% degli
associati, che comprende quasi esclusivamente
coloro che partecipano ai corsi gratuiti.
Negli ultimi tempi si è riscontrato un certo incremento dell’offerta di collaborazione gratuita
da parte di docenti. Ciò ha permesso di aumentare il numero di corsi gratuiti, che sono stati
particolarmente apprezzati.
L’attuale sede si è manifestata insufﬁciente ad

IL CAPITALE SOCIALE PRODOTTO
DAI VOLONTARI AUSER
Generalmente, il capitale sociale:
✔ non è considerato come una risorsa primariamente di carattere strumentale,

dono una visione delle cose, tanto più aumenta
il capitale sociale.
Le dimensioni fondamentali del capitale sociale sono la presenza di una rete di relazioni,
caratterizzate da ﬁducia, da reciprocità, ovvero
da relazioni scambievoli non in termini solo strumentali, ma con una valenza simbolica e relazionale, e da spirito cooperativo.

✔ non è considerato come un mezzo per ottenere qualcosa,
✔ non è una somma o un insieme di fattori
che, singolarmente od anche sommati tra
di loro, danno un certo risultato.

Le reti ed il capitale sociale poi possono articolarsi a vari livelli.
In particolare, si può differenziare tra capitale
sociale primario (relativo all’attivazione di comportamenti reciproci di supporto rivolti innanzitutto ai componenti della famiglia stessa o alle

Al contrario, esiste capitale sociale laddove la
relazione è esperita come un bene in sé. Il capitale sociale esprime il VALORE di un rapporto
di ﬁducia tra individui in un’economia e in una
società. Quante più persone lavorano e condivi-
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relazioni parentali e amicali) e secondario (mondo dell’associazionismo e del privato sociale in
generale, nelle sue molteplici espressioni).
L’Auser si distingue per la produzione sociale sia “interna” all’Associazione (che coinvolge i
propri soci) che “esterna” in una rete più ampia
dei rapporti sociali e delle relazioni: due forme di
capitale sociale che si rafforzano reciprocamente e che valorizzano soprattutto lo stare insieme
e lo svolgimento di attività signiﬁcative per coloro che ne fanno parte.
L’ipotesi di fondo è che il capitale sociale, nelle
sue diverse forme, sia la variabile interveniente,
estremamente signiﬁcativa, che media la qualità
e quantità di tali prodotti (beni pubblici).

tativa delle ore di impegno/volontariato, abbiamo moltiplicato questa cifra per quanto costerebbe retribuire un dipendente che svolgesse
quello che fanno i volontari Auser.
Il risultato totale dei costi, per l’anno 2014, sarebbe la cifra che vedete qua sotto:

1.876.535,69
Mentre il totale dei Rimborsi reali ai Volontari
dell’Auser nel 2014 e per le medesime attività, è
stato il seguente:

270.383,30
Il conseguente risparmio della Comunità, è:

IL CAPITALE PRODOTTO
DALL’AUSER

1.606.152,39

Un secondo obiettivo di questa ricerca è quello di valutare “quanto” Benessere produciamo
per l’intera comunità provinciale.

Mentre il secondo CALCOLO mette in luce una
stima, sempre virtuale, del VALORE complessivo,
ma non corrisposto, di tutte le attività svolte dai
volontari dell’Auser della provincia di Modena
(Servizi alla Persona e alla Comunità – Volontariato Civico – Promozione Sociale - Solidarietà).
Per ottenere questo valore abbiamo sommato
il numero delle persone alle quali sono stati prestati servizi a quello dei servizi stessi, non a pagamento, da parte dei volontari dell’Auser della
provincia di Modena.
Una volta determinato l’ammontare delle persone e dei servizi svolti, abbiamo calcolato quanto sarebbe costato agli utenti se i nostri servizi
fossero stati a pagamento, ottenendo i valori
sotto riportati.

Nelle pagine seguenti abbiamo elaborato l’insieme delle attività svolte dai volontari dell’Auser
su tutto il territorio Provinciale ottenendone:
1. Una stima complessiva dei Costi (e del
conseguente risparmio);
2. Una stima complessiva del Valore dell’Attività di volontariato,
(ovviamente, tutti non retribuiti)
Risulta evidente dai dati che seguono che il
volontariato ha una rilevanza enorme nel welfare locale: se togliessimo il volontariato, alcuni
settori dell’assistenza andrebbero in profonda
crisi. Ma quanto il volontariato pesa sul welfare
locale? O, quant’è il Valore Aggiunto della Relazione Sociale (VAS) “prodotto” dalle Relazioni
Sociali date dai Volontari Auser?

Il risultato totale della spesa, per l’anno 2014,
sarebbe la cifra che vedete qua sotto:

4.632.551,84
Mentre, in realtà, il totale delle offerte e delle
convenzioni nello stesso anno e per le medesime
attività, è stato il seguente:

Ecco, di seguito, la stima virtuale del COSTO
complessivo, ma non retribuito, di tutte le attività
dei volontari dell’Auser della provincia di Modena
(Servizi alla Persona e alla Comunità – Volontariato Civico – Promozione Sociale - Solidarietà).
Per ottenere questi costi, abbiamo calcolato
la quantità di ore di impegno, non retribuite, dei
volontari dell’Auser della provincia di Modena ed
utilizzato il metodo del “costo di sostituzione”.
Una volta determinata la dimensione quanti-

1.200.149,73
Il conseguente risparmio della Comunità, è

2.929.208,74
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ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
ALLE PERSONE

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
ALLA COMUNITÀ

Distretto di CARPI

Distretto di CARPI

numero dei volontari impegnati

221

numero dei volontari impegnati

87

numero delle giornate
impegnate dai volontari

3.583

numero delle giornate
impegnate dai volontari

3.583

numero degli Utenti destinatari

8.542

numero degli Utenti destinatari

8.542

Distretto di CASTELFRANCO EMILIA

Distretto di CASTELFRANCO EMILIA

numero dei volontari impegnati

95

numero dei volontari impegnati

72

numero delle giornate
impegnate dai volontari

8.979

numero delle giornate
impegnate dai volontari

2.150

numero degli Utenti destinatari

7.985

numero degli Utenti destinatari

1.012

Distretto di MIRANDOLA

Distretto di MIRANDOLA

numero dei volontari impegnati

196

numero dei volontari impegnati

51

numero delle giornate
impegnate dai volontari

8.167

numero delle giornate
impegnate dai volontari

1.235

numero degli Utenti destinatari

9.585

numero degli Utenti destinatari

410

Distretto di MODENA

Distretto di MODENA

numero dei volontari impegnati

61

numero dei volontari impegnati

41

numero delle giornate i
mpegnate dai volontari

3.366

numero delle giornate
impegnate dai volontari

3.524

numero degli Utenti destinatari

872

numero degli Utenti destinatari

3.524

Distretto di PAVULLO
numero dei volontari impegnati

Distretto di PAVULLO
10

numero dei volontari impegnati

36

numero delle giornate impegnate dai
106
volontari

numero delle giornate
impegnate dai volontari

2.179

numero degli Utenti destinatari

numero degli Utenti destinatari

360

16

Distretto di SASSUOLO

Distretto di SASSUOLO

numero dei volontari impegnati

97

numero dei volontari impegnati

27

numero delle giornate
impegnate dai volontari

3.737

numero delle giornate
impegnate dai volontari

476

numero degli Utenti destinatari

724

numero degli Utenti destinatari

193

Distretto di VIGNOLA

Distretto di VIGNOLA

numero dei volontari impegnati

408

numero dei volontari impegnati

91

numero delle giornate
impegnate dai volontari

4.887

numero delle giornate
impegnate dai volontari

2.032

numero degli Utenti destinatari

14.550

numero degli Utenti destinatari

935
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ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE SOCIALE

ATTIVITÀ
DI SOLIDARIETÀ

Distretto di CARPI

Distretto di CARPI

numero dei volontari impegnati

2

numero dei volontari impegnati

8

numero delle giornate
impegnate dai volontari

80

numero delle giornate
impegnate dai volontari

10

numero degli Utenti destinatari

135

numero degli Utenti destinatari

40

Distretto di CASTELFRANCO EMILIA

Distretto di CASTELFRANCO EMILIA

numero dei volontari impegnati

-

numero dei volontari impegnati

18

numero delle giornate
impegnate dai volontari

-

numero delle giornate
impegnate dai volontari

8

numero degli Utenti destinatari

-

numero degli Utenti destinatari

8

Distretto di MIRANDOLA

Distretto di MIRANDOLA

numero dei volontari impegnati

6

numero dei volontari impegnati

6

numero delle giornate
impegnate dai volontari

148

numero delle giornate
impegnate dai volontari

17

numero degli Utenti destinatari

266

numero degli Utenti destinatari

17

Distretto di MODENA

Distretto di MODENA

numero dei volontari impegnati

9

numero dei volontari impegnati

23

numero delle giornate
impegnate dai volontari

420

numero delle giornate
impegnate dai volontari

320

numero degli Utenti destinatari

136

numero degli Utenti destinatari

320

Distretto di PAVULLO

Distretto di PAVULLO

numero dei volontari impegnati

-

numero dei volontari impegnati

-

numero delle giornate
impegnate dai volontari

-

numero delle giornate
impegnate dai volontari

-

numero degli Utenti destinatari

-

numero degli Utenti destinatari

-

Distretto di SASSUOLO

Distretto di SASSUOLO

numero dei volontari impegnati

116

numero dei volontari impegnati

-

numero delle giornate
impegnate dai volontari

964

numero delle giornate
impegnate dai volontari

-

numero degli Utenti destinatari

414

numero degli Utenti destinatari

-

Distretto di VIGNOLA

Distretto di VIGNOLA

numero dei volontari impegnati

77

numero dei volontari impegnati

1

numero delle giornate
impegnate dai volontari

5.202

numero delle giornate
impegnate dai volontari

1

numero degli Utenti destinatari

31.000

numero degli Utenti destinatari

1
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