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                PALMI :              
UN’UNICA CITTA’ 

 
GOVERNO E DEMOCRAZIA PARTECIPATA  

 
 

 
Il Programma:  

pensato e  scritto con i cittadini  
 
 
Se è vero che la speranza è il sogno di chi è sveglio, di chi vive, ebbene: i cittadini 

palmesi hanno pensato di scrivere i loro desideri e prospettive, il loro possibile 

presente ed il loro probabile futuro, concentrando tali aspettative, in un programma, i 

cui contenuti sono il normale riflesso delle necessità di chi desidera costruire una città 

vivibile.    

La vivibilità a misura d’uomo è determinata da molteplici fattori e condizioni che 

riguardano prima di tutto il benessere delle famiglie, in special modo quelle più 

disagiate, che per tale motivo sono impossibilitate a contribuire alla crescita 

economica e sociale della comunità.  

A tal proposito, l’importanza della presenza di strutture sanitarie adeguate ed 

efficienti diventa elemento essenziale per garantire e tutelare la salute dei cittadini, 

con un’attenzione particolare a coloro che versano in situazioni precarie e difficili.  
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Pertanto, in riferimento ai percorsi di sviluppo economico e sociale, che vede nel 

lavoro il suo principale baricentro per la sussistenza decorosa e dignitosa delle 

famiglie palmesi, appare necessario elaborare un piano urbano sostenibile, al fine di 

ripensare la città come un organismo vivente in cui attività economiche e culturali, 

spazi verdi, viabilità, trasporti e logistica si sviluppino  in maniera logica e armonica.  

Ad ogni modo, l’armonia può essere perseguita solamente attraverso un concetto di 

unità che superi le divisioni tra fasce di popolazione, ovvero: non esistono solo i 

cittadini di Piazza Primo Maggio, o quelli di Taureana , della Tonnara o del S. Elia; 

ma esiste un “Popolo Palmese”.  

È in ogni caso ovvio che il concetto di solidarietà sia maggiormente rivolto ai 

cittadini più sofferenti e meno fortunati.  

Sulla base di queste premesse, si propone un programma politico basato su alcune 

linee guida fondamentali che fungano da coordinate cui far riferimento per le 

proposte e le soluzioni avanzate dalle forze sociali e produttive della cittadinanza.        

 

 
 
 
 

( Noi esseri umani siamo come  angeli con una sola ala. Solo abbracciati insieme, 
possiamo volare ) 
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POLITICHE ED AMBITI D’INTERV ENTO 

 

• Tutela della famiglia e garanzie sociali 

 

Verso un territorio amico delle famiglie e dei loro progetti di vita 
 

Le politiche e gli interventi per le famiglie, devono prevedere azioni su due livelli: uno 

preventivo e l’altro su situazioni emergenziali e di urgenza relative a quelle famiglie cosiddette 

“fragili”.Sono esempi le famiglie con minori a tutela o a rischio di allontanamento, famiglie in 

cui i genitori sono separati/divorziati, famiglie migranti, ambiti, su cui agire con soluzioni 

innovative. 

Strutturazione di un Piano di Sviluppo dei Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia ed 

istituzione di un Fondo  per rafforzare il sostegno allo sviluppo del sistema integrato dei servizi 

per la prima infanzia, con un sistema di monitoraggio sul reale sviluppo della rete dei servizi 

educativi per bambini 0-3 anni e nel contempo di poter disporre a breve di dati certi e tempestivi 

sull’ intero sistema dei servizi, pubblici e privati.   

      Organizzazione e realizzazione di punti di “accoglienza”, di “ascolto”, di “conforto” , di 

“speranza” e di “promozione ” familiare, con la presenza di operatori esperti in materia, 

stabilmente presenti nelle zone della città, in special modo, in quelle in cui si registrano alti tassi 

di fragilità e urgenza.  Di ampia rilevanza, sarebbe la realizzazione di un “ sistema integrato 

delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”. 

 La famiglie devono essere messe nelle condizioni di realizzare i propri progetti di vita, quindi,    

l’ente pubblico, in accordo con operatori del volontariato e dell’associazionismo familiare, ha il 

compito di abbattere barriere per favorire lo svolgersi di questo progetto e valorizzare le buone 

pratiche che possono sostenerlo. Occorre, sostanzialmente, un piano degli interventi in materia 

di politica familiare che in maniera diretta e/o trasversale, riguarda : le condizioni economiche 

delle famiglie; le politiche tariffarie sui servizi pubblici di trasporto, sportello informativo sulle 

politiche familiari; accordi con gli operatori del volontariato e dell’associazionismo familiare; 

indennità e voucher per conciliazione tempi famiglia e tempi lavoro; voucher di servizi per 
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l’inserimento ed il reinserimento lavorativo; consultori per singoli, coppia e famiglia; iniziative 

di promozione della salute; servizi scolastici; il ruolo della scuola per la conciliazione di tempi 

di vita e di lavoro; sistema culturale; famiglia e sport; il “sistema” famiglia nella ricezione 

turistica.  

 

La famiglia non è solo carenza o bisogno, ma risorsa spesso inutilizzata 

 

 

 

• La salute : un bene prezioso da tutelare e 
garantire 

 
(Promozione del benessere e della salute) 

 
Il tema della salute, non si può svolgere con un “pienone” di note critiche, che se pur frutto di 

una giustificata “reazione” da parte dei cittadini, non ci consente di ragionare sui punti di 

svolta e sulle iniziative da prendere per non rimanere scoperti sul piano dei servizi ed i livelli 

di assistenza sanitari essenziali. E’ un’ingiustizia gratuita e disumana, non avvertire l’esigenza 

di essere pronti ad intervenire in ogni momento della giornata con mezzi e risorse adeguate ed 

idonee, soprattutto ed innanzi tutto, per quei cittadini e quelle famiglie in cui sono presenti 

soggetti con patologie importanti, a basso reddito o nullo, che necessitano di assistenze e cure 

continue. Certo il problema dell’ospedale, ha messo a dura prova anche i cittadini più miti, 

ma, per le ragioni, che ormai tutti conoscono, la speranza rischia di essere appesa ad un filo. 

.Purtroppo i tempi di realizzazioni di “megastrutture sanitarie”, non coincidono con le 

necessità  e le urgenze quotidiane, né si può pensare di accontentarsi di azioni “tampone” per 

sopperire in maniera “sbrigativa”  ora questa, ora quella richiesta.  

Legittime richieste che rischiano addirittura di non essere evase, perché risposte sufficienti 

non possono arrivare  e/o non arrivano.  

Forse, se qualche volta arrivano, “portano” un ritardo tale da non essere più la soluzione ai 

fatti ormai conclamati ed irreversibili. 
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Ebbene, riteniamo che dei presidi socio-sanitari non possono mancare nelle varie zone della 

città, magari, facendo leva su quelle professionalità organizzate con spirito di servizio 

volontaristico e/o su quelle realtà cooperative sociali, le cui attività prevedono azioni ed 

interventi presso le abitazioni degli utenti.  

Si potrebbe pensare, di ristrutturare alcuni immobili di proprietà comunale, per adibirli in 

centri socio-sanitari, gestiti a cura di  siffatti organismi e professionalità, intessendo una rete 

di solidarietà, importante per dare forza e sostegno, anche ad altre iniziative più pregnanti che 

vedono coinvolti le zone nevralgiche del territorio palmese. 

E’ innegabile che una struttura sanitaria, come un ospedale, non può che essere e diventare 

una preoccupazione quotidiana e costante della questione, ma, vi è un microcosmo di 

necessità ed urgenze, che riguardano famiglie “in ginocchio”, con patologie più o meno 

importanti e che comunque, affianco alle cure mediche, sono altrettanto “vitali” altri tipi di 

interventi, che consentono di ”ammortizzare” sia la situazione principale, sia le dinamiche 

annesse e connesse ad essa. 
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• Giovani - Formazione – Lavoro 

 
 
Non è possibile individuare e trovare le soluzioni nel ribadire in maniera stucchevole che c’è   

disoccupazione. Ciò e solo un prendere atto, la constatazione di un annoso problema, che non 

necessita certo essere affrontato in maniera discorsiva e/o accademica. Ai giovani, ai padri di 

famiglia senza lavoro, non possiamo dire che  c’è disoccupazione, per “lavarci” in maniera 

sbrigativa la coscienza , occorre dare loro speranza attraverso la progettualità e l’agire.  

Il caso Palmi, è l’ennesimo di quelli in cui la mancanza di progettualità concreta ha 

condannato, specialmente, i giovani palmesi, ad una “precarietà” senza precedenti, con accenti più 

marcati, in quelli appartenenti a famiglie disagiate e/o comunque, cosiddette, “fragili”. 

Individuazione 
degli immobili 
comunali da 

adibire a centri 
socio-sanitari 

Rete di 
solidarietà e 

piano di sviluppo 
delle iniziative 
socio-sanitarie 
sul territorio  

Palmi 

Organismi del 
volontariato e 
promozione ed 
attuazione della 
cooperazione 

sociale 

Struttura 
Ospedaliera. 
( Tempi di 
attuazione. 

Considerazioni e 
valutazioni) 

PALMI 
 

Cittadino : 
Persona-Utente 
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Vero è, che, se da un lato ci sono le risorse e le condizioni naturali offerte dal territorio, 

dall’altro, mancano adeguati percorsi ed interventi formativi ed in-formativi, con azioni mirate a 

costruire capacità in grado di progettare le informazioni ed a far acquisire un set di competenze e 

conoscenze, in grado di puntare su ciò che appartiene al territorio palmese come vocazione, 

realizzando strumenti operativi e funzionali, che consentono di avviare quei volani dell’economia 

palmese, insite nelle suoi beni più preziosi, che sono il mare, la montagna ed i beni culturali. 

Certamente, la gioventù palmese, costituisce quella parte della popolazione, che noi adulti, 

dovremmo attenzionare maggiormente sul piano delle loro aspettative e dei loro propositi di vita 

sociale e lavorativa, ma, non dobbiamo trascurare la percentuale di adulti ,con famiglia o senza, che 

patiscono le stesse sofferenze e sono ingabbiati nella stessa triste sorte, dove la speranza, ha lasciato 

il posto alla disperazione ed allo sconforto. Per questi ultimi è bene considerare un loro 

reinserimento nei contesti lavorativi, con altrettante azioni formative e/o con un sistema di 

interventi qualificanti/riqualificanti, insieme ai giovani, i quali potrebbero avvantaggiarsi delle 

esperienze degli adulti, che fungerebbero da “guide” esperte e auspicabilmente sagge, conferendo 

un valore aggiunto dal punto di vista della qualità dell’operare socio-produttivo, ma anche dal punto 

di vista pedagogico. 

Questo aspetto, lo riteniamo di grande rilevanza, perché, consente ai giovani di acquisire il 

senso della responsabilità, dell’impegno sociale e civile e della consapevolezza del valore della vita 

loro e dei propri simili in seno alla comunità palmese. 

Pertanto, i seguenti punti, solo per questo momento programmatico, avranno funzione di 

sintesi, per quanto sommariamente espresso sopra : 

 
• Pianificare, programmare e progettare percorsi formativi ed in-formativi qualificanti 

e riqualificanti, finalizzati all’occupazione nel contesto locale 

 

• Concertare con le associazioni del movimento cooperativo, azioni formative per la 

creazione di cooperative sociali, di servizi turistici ed ambientali, di produzione e 

lavoro, dell’agricoltura e della pesca 

 

• Individuazione ed intercettazione ed acquisizione di risorse finanziarie 

comunitarie/nazionali/locali, per finanziarie la formazione e l’avvio delle attività 

produttive( es. con risorse del FSE: Fondo Sociale Europeo per le azioni rivolte alle  

risorse umane; programmi e bandi per le attività produttive, ecc..) 
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• Risorse ambientali, culturali e turistiche 
 

 
PALMI : PAESAGGIO PROTETTO  

 
 

Come, per le riflessioni sopra esposte, apparirebbe, altrettanto stucchevole e ridondante, 

elencare le bellezze del territorio palmese, anche se ,straordinariamente, vere, senza dare loro un 

significato ed un senso come risorsa. 

Questa, precisazione, è dovuta ed è legato al fatto, che una risorsa può ritenersi tale, quando 

entrano in gioco comportamenti di valorizzazione della risorsa stessa, che è, appunto, risorsa solo 

potenzialmente, se qualcuno non opera per “distillarne” il valore. 

Ebbene, se considerassimo questo “firmamento” di bellezze naturali e paesaggistiche, come 

una sorta di piccola “galassia”, in cui tutte le stelle brillano di una luce armonica, allora, l’approccio 

alla questione relativa alla valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, potrebbe, cominciare 

ad avere un senso più confacente alla realtà, perché inserito in una visione d’insieme. 

Non possiamo immaginare di intervenire su singole risorse, non cogliendo l’imprescindibile 

il legame con le altre, anche perché, in sede di iniziative economico-produttive eco-sostenibili, la 

concentrazione su un’unica “porzione” di risorse o su “parti” di aree valorizzabili, farebbe venire 

meno la possibilità di realizzare un sistema di attrazione turistica, in grado  di soddisfare i bisogni e 

le aspettative dei fruitori-beneficiari, che percepirebbero in una visione d’insieme, il valore di 

queste meraviglie della natura e delle tangibili realtà storico-culturali, che, tentando una funzionale 

“classificazione”, potrebbero essere sistemati come segue : 
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“Per ricordare che esistono” 

 

Beni 

Ambientali 

 Beni 

Archeologici 

Beni 

Architettonici  

Beni 

Architettonici  

   

 Architettura civile Architettura 

difensiva 

Cinta Urbica di 

Taureana, sec.IV-III 

a.C.; 

Torre delle Pietre 

Nere(a.1565) 

Torre di S. Fantino; 

Fortino di Pietrenere, 

sec. XIX; 

Torre angolare(resti 

nei pressi della chiesa 

dell’Annunziata(ex 

giardino Irrera); 

Torre angolare(resti 

angolo Villa 

Comunale a N-O) 

   - Beni 

dell’ambiente 

fisico: 

scoglio 

dell’ulivo(Tonnara 

di Palmi); 

Scoglio dell’isola; 

Monte S.Elia; 

Fosso Forcanello; 

Graniti biologici 

dell’era azoica 

S.Elia; 

Filoni di 

quarzo(dioriti) 

S.Elia; 

- Beni 

dell’ambiente 

bilogico: 

Territorio costiero 

sottoposto alla 

tutele paesaggistica; 

Fiume Petraie; 

Beni dell’ambiente 

antropico; 

Villa Comunale 

“G.Mazzini”(già 

Villa Umberto I); 

 

 

Archeologia 

Preistorica 

Zona 

archeologica 

archeologia 

Classica – Ninfeo 

Cripta di S. 

Fantino, sec.IV 

d.C.; 

Palazzo di Donna 

Canfora, ruderi; 

Zona 

archeologica 

Castello di 

Taureana, ruderi; 

Archeologia 

Medievale 

Resti delle mura 

che univano le 

torri presso la 

porta absidale 

della chiesa del 

Soccorso 

Casa Sambiase, 

Casa Morabito, 

Casa della cultura, 

Palazzo di città, 

Palazzo Suriano, 

Palazzo di Donna 

Canfora, 

Palazzo Minasi, 

Palazzo Castellano, 

Palazzo 

Cordopatri, 

Palazzo Saffioti, 

Architettura del 

lavoro 

Tonnare 

Case Coloniche 

Frantoi 

Altre Opere 

Fontana 

Monumentale; 

Fontana”Muta”; 

Antiquarium; 

Torre Civica; 

Monumento a 
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Palazzo in “Piazza 

Cristina”; 

Villa Repaci 

F.Cilea; 

Fontana della Palma; 

Monumento ai 

Caduti della Guerra 

Mondiale 1915-18; 

Fontana 

Monumentale; 

Lapide a ricordo 

della torre di S-E a 

ridosso della casa 

Mauro 

 

 Architettura 

Religiosa 

Beni Della 

Percezione 

Visiva 

   

 Chiese del : 

Carmine, 

dell’Immacolata, di 

S,Fantino, Matrice, 

Maria SS. Del 

Soccorso, del 

Crocefisso, di 

S.rocco. 

Santuario della 

Madonna delle 

Nevi; 

Monastero di di 

S.Elia e Santuario. 

 

Zona panoramica 

Monte S.Elia 

 

Coni Visuali 

 

Sedili Scavati nella 

pietra dai frati della 

chiesa di S.Maria 

 

 

 

Strabella 

settecentesca che 

porta alla stazione 

FF.SS: 
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A questo prospetto, corrispondono elementi sistemici di operatività, che tentando una 

sintesi, potrebbero seguire i seguenti punti: 

 

 
• Mappatura, individuazione e valutazione dei giacimenti eco-produttivi, culturali e 

naturali, per la loro tutela, valorizzazione e messa in rete( filiera di fruibilità 

ambientale, economica e sociale come sistema di attrazione turistica )  

 

• Intercettazione ed acquisizione delle risorse finanziarie con partecipazione ai bandi dei 

programmi comunitari (es. programma LIFE+: 1)Natura e Biodiversità; 2) Politica 

Ambientale e Governance; 3) Informazione e Comunicazione Ambientale) 

•  e Fondi strutturali ( es. FERS: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: Ambiente; 

Prevenzione dei rischi; Turismo; Investimenti culturali; Investimento a favore 

dell'istruzione;  Energia; Ricerca e sviluppo tecnologico (RST), innovazione e 

imprenditorialità; Società dell'informazione; Investimenti nei trasporti; Aiuti diretti 

agli investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI); Investimenti nelle infrastrutture 

sanitarie e sociali; 

 

 

 

 

• Riutilizzazione sociale dei beni pubblici 
inutilizzati 

 
Un’opportunità non da poco, ci è offerta da un patrimonio di beni pubblici non utilizzati, che 

potrebbero essere socialmente e produttivamente riutilizzati, contestualmente, sgravando il 

bilancio comunale di un “peso”  economico, che i beni stessi comportano. 

Pertanto, progettualità come quelle inerenti alla formazione, alle attività artigianali, a quelle 

culturali ed artistiche in genere, alle attività sociali ed assistenziali proprie del volontariato e 

dell’associazionismo locale, ed altro ancora, potrebbero e devono trovare giusta ed adeguata 
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accoglienza, in siffatte strutture, delle quali, non poche, devono essere ristrutturate e/o 

comunque messe nelle condizioni di ospitare siffatte iniziative.  

Uno sguardo attento e mirato, deve necessariamente rivolgersi  a quei terreni che potrebbero 

diventare risorsa nel e per il settore primario dell’agricoltura, con iniziative di cooperazione da 

parte di giovani e/o adulti per attività agricole combinate con quelle turistiche, le quali 

potrebbero rappresentare un’occasione per riproporre l’agricoltura come settore fondamentale 

per far incontrare continuamente domanda e d offerta di lavoro, ma anche come risorsa vitale 

per la sussistenza di un popolo. Lo stesso dicasi per le aree nelle zone marine, dove la formula 

cooperativa agevolerebbe le attività di sviluppo integrato nel settore della pesca e del turismo. 

Pensiamo, anche a quei terreni in cui è possibile realizzare delle iniziative ecologiche e 

produttive, anticipate da attività di ricerca e di formazione di operatori ambientali, con 

finanziamenti provenienti ed inseriti dal Programma Operativo Nazionale per la Ricerca e/o 

da altri programmi e bandi comunitari. 

Alcuni punti base, per  attivare i meccanismi per possibili interventi e le possibili iniziative 

sopra menzionate:  

 
• Individuazione e valutazione di beni e strutture confiscati e abbandonati 

 

• Individuazione delle risorse finanziarie locali e/o nazionali e/o comunitarie per 

ristrutturazione dei beni e per l’avvio delle attività(es. PON sicurezza, risorse europee) 

 

 

• Assegnazione dei beni stessi ad organismi sociali e produttivi, con adeguata ed idonea 

progettualità 

 

• Formazione degli operatori degli enti assegnatari, per la corretta ed efficiente gestione 

di siffatti beni  

 

 

• Monitoraggio delle attività di riutilizzo sociale dei beni e valutazione dei risultati 
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• Istituzione di un ufficio per le risorse 
comunitarie (Unione Europea ) 

 
Effettivamente, quanto di costruttivo si è pensato ed intercettato, nelle altre parti precedenti a 

questa, deve necessariamente trovare uno “sbocco” di operatività che solo con adeguati supporti 

finanziari, è possibile dare concreta attuazione. Le idee progettuali, poggiano sostanzialmente, su 

una valutazione inerente alla loro fattibilità tecnica, come su una valutazione inerente la loro 

fattibilità economico-finanziaria. Le due valutazioni analitiche, alla fine, una volta risultate positive, 

devono fare i conti con le risorse finanziarie, altrimenti, rimangano “tra  color che stan sospesi”. 

E’ di importanza suprema, che un Comune, come quello di Palmi, per le ragioni ed i propositi che si 

intendono portare avanti e ad un possibile compimento, debba dotarsi di un ufficio che si occupi 

specificatamente del monitoraggio e dell’intercettazione di programmi e bandi comunitari, che 

possono finanziare le iniziative progettuali nei vari ambiti di intervento sopra descritti, con maggior 

fluidità e capienza, rispetto a quelli di riferimento locale e/o nazionale. 

La presenza di specialisti in progettazione comunitaria ed in materia di monitoraggio dei programmi 

e dei bandi europei, rappresenterà una svolta nelle attività pubblico-sociali del Comune di Palmi, 

che consentirà di non disperdere energie utili e di concentrarle in investimenti in quei 

processi/attività ed in quelle risorse umane che in maniera responsabile e professionale, procurano 

un insiemi di vantaggi in termini di economicità della gestione comunale con l’opportunità di 

acquisire e canalizzare copiosi e sostanziosi flussi finanziari a sostegno delle iniziative pubbliche e 

private. 

L’ufficio, comunque, deve anche fungere da sportello informativo e di “accompagnamento” per 

coloro che a vario titolo ed a vario livello intendono dare seguito alle loro intenzioni progettuali. 

Non dimentichiamo, che una delle maggiori criticità  nell’ambito della pubblica amministrazione, è 

rappresentata dall’assenza di organismi interni deputati all’investigazione degli “aiuti” comunitari. 

Quindi, in prima battuta, l’equipe euro-progettuale, funzionerebbe per: 

 
•  intercettare le risorse finanziarie finalizzate all’attuazione dei progetti; 

 
 
• Essere e diventare punto di riferimento per i cittadini interessati ai sistemi di 

finanziamenti  europei , nazionali, regionali. 
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• Sviluppo urbano ed economico sostenibile e le 
“geometrie” della città 

 
(Restituire identità alla città) 

 
 

Considerando che la città non è un cumulo di case, ma è e deve essere il luogo le cui 

dimensioni sono state realizzate per la gente , ovvero di una comunità umana e sociale che 

decorosamente e dignitosamente deve vivere e far vivere, affrontare il tema della sostenibilità 

economica, sociale ed ambientale, con dovizia di dettagli, ci sembra un tentativo di cui un 

responsabile e coscienzioso amministratore del bene pubblico, del bene comune, non può e 

non deve sottrarsi, pena, l’attivazione di meccanismi viziosi, che inficiano e paralizzano 

qualsiasi sforzo proteso verso i diversi e variegati ambiti di intervento pubblico. 

Una città, in cui non si è previsto un Piano di Sviluppo e di Azioni sostenibili, è una città 

condannata al degrado ed al caos da qualunque prospettiva ci si vuole mettere: estetico, 

sociale, culturale, economico, ambientale, sanitario. 

Senza alcun timore di smentita, proponiamo qui, dei gruppi tematici, che la questione della 

sostenibilità ci richiede e che comunque, si andranno ad affrontare con la cittadinanza : 

 
 
 
 
 

Gruppo 
Tematico 1 : 

 
Una mobilità 

più sostenibile 
per garantire 

salute e 
qualità della 

vita 

Gruppo 
Tematico 2 : 

 
 Rigenerare le 

acque, 
l’ambiente 

naturale ed il 
paesaggio 

rurale 

Gruppo 
Tematico 3 :  

 
Riqualificare 
l’ambiente 
urbano e 

prevenire il 
rischio delle 

persone 

Gruppo 
Tematico 4: 

 
. Promuovere 

consumi 
efficienti di 
energia e 

rifiuti 

Gruppo 
Tematico 5: 

 
Coesione ed 
equità sociale 

Area 
Operativa 

Trasversale : 
Gruppo 

tecnico di 
contabilità 

socio-
ambientale. 

Strutturazione 
ed 

elaborazione 
del bilancio 

socio-
ambientale 
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Pensiamo di affrontare la questione dello sviluppo sostenibile della città di Palmi, 

approcciandoci con una visione d’insieme dei vari ambiti su cui è possibile agire ed 

intervenire. Tuttavia, la visione d’insieme, non ci esente dal definire e specificare ogni tassello 

del mosaico che si intende costruire, affinché, le varie “unità” si “incasellino” in maniera 

armonica ed equilibrata. 

In maniera, forse un po’ inusuale, con riferimento alla stesura di un programma politico e  

considerando  che sostenibilità , salute ed ambiente, devono necessariamente camminare “a 

braccetto”, proponiamo, alcuni ambiti di competenza e d’intervento, che andrebbero a 

costruire il percorso di sviluppo sostenibile e di sostenibilità intergenerazionale della città di 

Palmi : 

 

 

 

TUTELA DELL’ARIA  

 

Inquinamento atmosferico 

Inquinamento elettromagnetico 

Inquinamento acustico 

 

 

 

 

 

RISORSE ENERGETICHE 

 

Attività produttive 

Riscaldamento ed illuminazione 

Trasporti 
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GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Rifiuti solidi urbani 

Rifiuti organici 

Rifiuti speciali 

Rifiuti tossici e nocivi 

 

 

RISORSE IDRICHE 

 

Acque destinate all’uso civile 

Acque superficiali, marine costiere e sotterranee 

Scarichi  idrici 

 

 

MOBILITA’ E TRAFFICO URBANO 

 

Gestione della mobilità 

Traffico urbano 

Viabilità pedonale e ciclabile 

 

 

 

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

 

Strumenti di pianificazione 

Ripristino del patrimonio urbano 

 

 

INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E SODDISFAZIONE DEL CI TTADINO 

 

Informazione e partecipazione 

Soddisfazione del cittadino 
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INCENTIVAZIONE TUTELA AMBIENTALE/ POLTICHE E GOVERN ACE 

AMBIENTALE 

 

Promozione degli acquisti verdi(Green Public Procurement) 

Sistemi di certificazione 

Individuazione e selezione dei “giacimenti” eco-produttivi( aree protette, SIC, ecc..) 

 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

 

Rischi del suolo e del sottosuolo 

Rischi idrogeologico e idraulico 

Rischio sismico 

 

 

SETTORE SOCIO SANITARIO 

 

Derattizzazione – Disinfestazione 

Randagismo 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE ZONE DEGRADATE 

 

Zone extraurbane 

Aree rurali 

Aree protette 

Verde pubblico e privato 

 

RIQUALIFICAZIONE ZONE 

 

Turismo sostenibile 
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I sopra indicati ambiti d’intervento, sono appositamente, non ampliate sul versante degli 

obiettivi generali e specifici, degli indicatori di monitoraggio, dei soggetti coinvolti e delle 

linee strategiche di miglioramento e/ o realizzazione, affinché, vi sia l’ampia possibilità per i 

cittadini di partecipare alle scelte, alle decisioni programmatico-progettuale degli 

amministratori comunali, per la quale partecipazione democratica, saranno i cittadini stessi a 

determinare le sorti della città di Palmi, insieme al governo comunale, che dovrà valutare 

responsabilmente e coscientemente, le proposte dell’ “assemblea” cittadina. 

In linea con quanto fin qui proposto, sintetizziamo come segue : 

 
• Elaborare il Piano Strutturale Comunale, con la partecipazione dei cittadini, 

per la valorizzazione e destinazione delle aree pubbliche; 
 
• La visione di Palmi come un unico organismo vivente, consentirà agli operatori 

pubblici ed alle espressioni cittadine, di costruire il piano della città dove tutti 
gli spazi e le aree che la costituiscono, diventano dimensioni idonee ed adeguate 
per un loro salubre, proficuo e decoroso utilizzo, nell’ambito delle relazioni 
sociali, culturali ed economiche; 

 
• Realizzare condizioni sotto il profilo urbanistico ed infrastrutturale, tali da 

progettare un sistema-rete in cui si possa concretizzare una sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica, in cui la città stessa diventa multi-centro, 
ovvero, la somma di più centri nevralgici tra loro collegati ed interagenti. 
Tonnara, Taureana, S.Elia e Piazza I Maggio, centri di un unico centro vivente : 
la città di Palmi; 

 
• Viabilità e trasporti, giocano un ruolo determinante per e nella vivibilità 

generale della città. Pertanto, occorre, riorganizzare in modo funzionale le 
aziende di trasporto locali, garantendo la qualità del servizio ed allo stesso 
tempo rassicurando la stabilità occupazionale ai lavoratori delle aziende stesse, 
quindi tranquillità alle loro famiglie.  
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CONCLUSIONI                
  
I contenuti di questo programma politico, fondano la loro ragion d’essere nel concetto di etica e 

quindi di uomo. 
L’uomo come attore principale che governa i processi ed i meccanismi sociali, culturali ed 

economico-produttivi e non come semplice ingranaggio di siffatti meccanismi. 

Contenuti programmatici che concepiscono lo sviluppo solo attraverso la civiltà e quindi 

attraverso l’uomo, in un coacervo di ragionamenti e di riflessioni che invertono i termini delle 

questioni economiche e sociali, dove, appunto, non sono i rapporti sociali ad entrare 

nell’economia, bensì, è proprio l’economia che deve entrare nei rapporti sociali.  

In questa ottica, devi farsi spazio il buon senso e soprattutto, l’amore ed il rispetto della vita, per 

comprendere i bisogni altrui e realizzare una cultura di prossimità, volgendo l’attenzione alle 

situazioni di miseria, di fame e di precarietà di ogni genere.  

Un ente pubblico deve promuove la solidarietà, come sentimento sociale, come gesto d’amore 

verso l’altro, per operare con equilibrio e giustizia sociale, dove il bene comune, finisce per 

essere un’ espressione abusata, per trovare nella missione politica ed etica, il senso e l’agire 

pratico. 

Ecco, perché, governare con i cittadini, significa, partecipare, tutti insieme, alla gestione del 

bene comune, dove l’individualismo, lascia il posto alla relazione umana e sociale. 

Per Palmi, il superamento delle posizioni individualistiche, potrebbe benissimo partire, dal 

concetto di unità, che gli operatori pubblici e le forze sociali, devono promuovere con forza e 
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determinazione, per una comunità non più “frazionata e divisa” in abitanti della Tonnara, 

Taureana, Piazza I Maggio, S. Elia, ma in cittadini di Palmi, ognuno con la propria dignità e 

rispettabilità. 

 

 
L’essenziale è invisibile agli occhi, lo si vede bene solo con il cuore 

(Il Piccolo Principe) 

 
 
 
 
 
Riepilogo Linee Guida Strategiche 
 
 

• Tutela della famiglia e garanzie sociali 
 
• La salute : un bene prezioso da tutelare e garantire 

 
• Giovani - Formazione - Lavoro 

 
• Risorse ambientali, culturali e turistiche 

 
 

• Riutilizzazione sociale dei beni pubblici inutilizzati 
 
 

• Istituzione di un ufficio per le risorse comunitarie (Unione Europea ) 
 

• Sviluppo urbano ed economico sostenibile e le “geometrie” della città 
 
 

 

Morgante Ottavia Silvana 


