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RIPARTIRE INSIEME DALL’A-B-C
ARMONIA, BELLEZZA, COMUNITA’
Chiunque si impegni nella costruzione di un progetto deve partire da alcuni punti fermi e
da una visione. Visualizzare il traguardo è la condizione iniziale per mettere in campo le
azioni finalizzate a raggiungere l’obiettivo. Immaginare oggi la Scalea del futuro non è
affatto un’impresa semplice. Tante le occasioni che si sono perse negli anni passati,
ancor di più gli errori commessi per mancanza di lungimiranza. E’ mancata una visione
di insieme che fosse in grado di dare un’identità chiara alla città di Scalea che si è
sviluppata in maniera disordinata in molti settori.
Ripartire è necessario e Scalea Europea vuole farlo sulla base di tre princìpi strettamente
connessi tra loro: armonia, bellezza e comunità.
Una città moderna deve essere pensata come un sistema complessivo nel quale ogni
componente agisce in maniera coordinata e sincronica con tutti gli altri.
Serve armonia per ripensare gli spazi pubblici preservando e valorizzando la bellezza dei
luoghi per favorire e rinsaldare le radici storiche della comunità che abita questo
territorio.
Serve armonia per progettare le politiche sociali enfatizzando la bellezza profonda
dell’inclusione in una società multietnica dove valorizzare la saggezza degli anziani
rendendoli partecipi attivamente alla vita sociale, preservare la spensieratezza dei bambini
ai quali garantire spazi aperti di socialità e svago e dove l’energia dei giovani sia
incentivata e stimolata facendo convivere le esigenze della digitalizzazione e l’identità
culturale.
E’ necessario armonizzare i processi formativi professionali per costruire un’offerta
turistica qualificata e consapevole che possa accompagnare visitatori e turisti alla
scoperta della bellezza della nostra città. Ogni cittadino, ogni operatore commerciale,
ogni imprenditore deve sentirsi parte di una grande famiglia e deve diventare conoscitore
prima e promotore poi della cultura del luogo, delle iniziative che vengono proposte
imparando a comunicarle trasmettendo un forte senso di unione che favorisca la
percezione dell’essere accolti e guidati alla scoperta della città e delle sue ricchezze.
Riconoscersi parte di un progetto-città significa contribuire economicamente attraverso
un’equa distribuzione di tasse e tributi alle finanze dell’ente, rispettare le regole
riconosciute sia come dovere civico sia come diritto passivo di cui pretendere
l’osservanza da parte degli altri.
Tutti noi siamo chiamati a scoprire, contribuendo con la partecipazione attiva, il piacere
di sentirsi costruttori di un qualcosa che rimarrà anche dopo di noi. Sulla scia dei princìpi
l’azione amministrativa sarà volta all’efficienza come caposaldo che richiama
l’armonizzazione delle attività dell’ente, alla semplificazione burocratica che valorizzi e
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stimoli con la fluidità dei processi gli slanci produttivi e creativi, e alla trasparenza come
presupposto di equità tra i componenti della comunità.
Efficienza
I Comuni hanno conosciuto e stanno conoscendo un intenso processo di
trasformazione senza per questo perdere la loro principale caratteristica, percepita dai
cittadini, di soggetto istituzionale più vicino alla gente.
Coniugare questa caratteristica con le nuove esigenze di razionalizzazione della spesa e
dei servizi rappresenta la sfida del futuro. Ciò implica che il Comune dovrà attrezzarsi
sempre più come soggetto capace di stare in una rete di servizi, di programmare e di
controllare l’erogazione degli stessi in termini qualitativi e quantitativi.
Questa trasformazione implica, a sua volta, un cambio culturale, una diversa
organizzazione, anche degli uffici comunali, un potenziamento delle funzioni degli
organi elettivi, ma anche e soprattutto nuove forme di partecipazione dei cittadini.
Semplificazione
Per semplificare bisogna ridurre in maniera significativa gli adempimenti amministrativi
razionalizzando il più possibile le procedure e riservando all’Amministrazione la normale
funzione di controllo e verifica dei presupposti.
Trasparenza
Obiettivo imprescindibile per il corretto svolgimento delle procedure di affidamento di
tutte le tipologie di appalti sotto i 40 mila euro, per cui rimane valido l’affidamento
diretto “puro”, è la creazione di albi per le diverse tipologie di lavori da svolgere. Coloro
che intendono essere inseriti negli albi dovranno essere in regola con i Tributi locali e
con i rispettivi Enti Previdenziali. La graduatoria verrà stilata secondo l’ordine di arrivo
della domanda tramite posta certificata PEC.
I Lavori di importo fino a 40.000 € saranno affidati a scorrimento, garantendo in questo
modo la trasparenza nell’affidamento e la turnazione.
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ARMONIA: SCALEA CITTÀ DA VIVERE
Scalea città da vivere è l’obiettivo finale di un processo di armonizzazione generale che
renda la città sicura, ospitale, salubre e funzionale.
Vogliamo creare un ambiente sano sotto tutti i punti di vista: naturale, sociale ed
economico consapevoli che le scelte di oggi condizioneranno il futuro dei nostri figli.
Ambiente inteso come ambiente sociale oltreché naturale dove il rispetto delle necessità
di tutti insieme a quello per l’ambiente naturale diventano il presupposto per individuare,
analizzare, affrontare e risolvere tutte le criticità.
In questo quadro rientrano temi centrali come la sicurezza, la tutela dell’ambiente e il
risparmio energetico ma anche le questioni economiche e organizzative come
presupposti fondamentali per creare le condizioni di un benessere diffuso che arrivi a
quello economico attraverso il benessere individuale e sociale.
L'Amministrazione darà un significativo contributo nella direzione del risparmio
energetico, dell’efficienza degli impianti, dell’utilizzo di fonti rinnovabili, della riduzione
dell’inquinamento atmosferico, del risparmio idrico, della riduzione della produzione dei
rifiuti, dell’aumento della raccolta differenziata, della creazione di aree di verde pubblico
attrezzate per lo sport e il tempo libero e dell’incentivazione al loro utilizzo.
L'azione Amministrativa sarà anche di stimolo e di supporto all'iniziativa dei privati che
vorranno migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni e adottare
comportamenti ecosostenibili.
Sicurezza
Fondamentale installare un servizio di videosorveglianza sul territorio, nelle periferie,
nelle vicinanze di edifici pubblici, scuole in particolar modo, negli spazi adibiti a verde
pubblico, nelle piazze e attorno ai monumenti storici. Intercettare a tal fine bandi
sovracomunali per il finanziamento di tali progetti.
Le nostre strade, vedono ormai da tempo, la presenza di cani randagi che rappresentano
un pericolo costante per chi decide di passeggiare nelle zone centrali del paese. E’ certo
che uno stato di benessere di questi animali si può dare creando l’assistenza in un canile
o centro di accoglienza animali.
Tutela dell’ambiente
La tutela dell’ambiente passa principalmente attraverso tre direttrici: una corretta
gestione dei rifiuti con premialità fiscale sulla differenziata; la caratterizzazione e
l’eventuale bonifica di siti a rischio contaminazione; l’investimento nelle energie
rinnovabili per quanto riguarda gli edifici pubblici.
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La nuova amministrazione sarà chiamata ad emanare un nuovo bando per il servizio di
servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. Scalea Europea vuole operare nella direzione di
trasformare i rifiuti in risorse sia per il comune che per le famiglie, dove la corretta
applicazione delle cosiddette 3R “Riciclo, Riduco e Riuso” possa dare a tutti la speranza
che, l’impegno nel differenziare, raggiunga i suoi frutti dal punto di vista ambientale ed
economico.
Sviluppo economico e lavoro
Il comune non è un ufficio di collocamento. E’ bene sfatare questo mito ed essere chiari.
Nel ventunesimo secolo le amministrazioni devono essere in grado di creare le
condizioni perché le iniziative pubbliche creino indotti economici e conseguenti richieste
di posti di lavoro. Per la gestione del patrimonio comunale, per l’erogazione di servizi
turistici e soprattutto per la formazione del personale anche delle aziende private che
operano nel settore turistico e ho.re.ca. si creeranno condizioni di impiego anche
temporaneo. Ogni euro speso dal comune per pagare una prestazione dovrà prevedere il
ritorno in termine di acquisto di servizi da parte dell’utenza turistica che dovrà essere
incrementata, abituata ad utilizzare servizi e strumenti finanziati dall’ente e soprattutto
spalmata in un periodo più ampio nell’arco dell’anno.
Per le coperture dei progetti intercettare finanziamenti regionali, nazionali e europei;
implementare il servizio civile, il volontariato, l'alternanza scuola-lavoro per formare i
giovani, oltre che per ridurre il costo del lavoro; avviare progetti in collaborazione con le
scuole: coinvolgere e formare tutti coloro che sono coinvolti in attività turisticocommerciali.
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I tre Piani per la città
Altro caposaldo per ridisegnare la città del futuro sono i tre piani:
 Piano regolatore generale comunale, scaduto nel 2018;
 Piano commercio, mai realizzato;
 Piano spiaggia, scaduto del 2018;
Il “sistema” commercio va ricostruito partendo dalle fondamenta ovvero dalla
realizzazione del piano commercio. Attraverso questo strumento si andranno a
riorganizzare tutte le attività commerciali sia quelle a posto fisso che quelle su suolo
pubblico (ambulanti a posto fisso e ambulanti itineranti come spuntisti, chioschi
mercato, coltivatori diretti) e si daranno regole chiare e certe a tutte le attività presenti sul
territorio.
Le attività su suolo pubblico saranno ubicate in due aree distinte: l’area denominata
“Fiera” e l’area di via Fiume Lao.
L’area “Fiera” andrà riorganizzata, valorizzata e resa più sicura.
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L’Area Via Fiume Lao sarà oggetto di una riprogettazione e ampliamento, intervenendo
anche sul manufatto esistente da suddividere in box vendita.

Piano spiaggia
Il piano spiaggia del 2008 necessita di un adeguamento strutturale visti i gravi problemi
che l’erosione costiera e le mareggiate stanno portando ad alcuni concessionari i quali,
ogni anno, investono per migliorare la loro offerta balneare.
I chilometri di spiaggia che caratterizzano il litorale di Scalea permettono di dare ai turisti
l’accoglienza e l’organizzazione giuste a trascorrere il periodo estivo in totale sicurezza e
con tutti i confort necessari in una città dagli alti standard turistici. Scalea Europea
propone “Gestione spiagge libere” attraverso l’istituzione di cooperative e/o
associazioni di addetti al salvataggio che garantirebbero pulizia, sicurezza e sorveglianza
balneare nelle spiagge libere perché è statisticamente provato che l’80% dei decessi in
mare avviene negli specchi d’acqua liberi sprovvisti di servizio assistenza bagnanti. Una
scrupolosa e attenta gestione con postazioni e/o mezzi adeguati (moto d’acqua, piccoli
gommoni) e la presenza di addetti qualificati e formati, rappresenterebbe un ottimo
biglietto da visita per la città. Laddove non sarà possibile installare una postazione di
salvataggio a terra (zona baia del Carpino, zona Varchera, foce fiume Lao), si
interverrebbe attraverso uso di piccoli mezzi da diporto.
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Bilancio e tributi
L’azione amministrativa dovrà assicurare una corretta e sana gestione delle finanze
comunali e, a tal fine, sarà necessaria la collaborazione di amministratori e funzionari
pubblici per programmare le spese e le relative entrate nell’ottica di massimizzazione di
tutte le risorse.
Per il rigoroso rispetto del principio di equità fiscale, sarà adottato un sistema d’aliquote
che terrà in considerazione tutti gli aspetti economico-sociali, agevolando un carico
fiscale sostenibile per le famiglie.
Sarà cura della Amministrazione ricostruire attentamente e scrupolosamente l’anagrafe
tributaria al fine di evitare che qualche cittadino “sfugga” ancora al pagamento dei tributi
locali.
Sport
Oltre a sostenere le associazioni sportive esistenti Scalea Europea intende creare spazi
pubblici per attività sportiva. Sempre maggiore è la richiesta da parte di residenti e turisti
di spazi verdi attrezzati. A tal scopo è stata individuata la zona cosiddetta Frangivento
che sarà gestita dall’ente e sarà finalizzata a:
 riqualificazione ambientale e sociale preservando quanto più verde possibile e
prevedendo per una parte, la realizzazione di strutture sportive comunali che ben
si allineino alla già esistente pista ciclabile;
 aree da destinare ad attrattive e spettacoli itineranti;
 area per cinema/teatro all’aperto;
 aree parcheggio gestito direttamente dall’ente comunale
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BELLEZZA: SCALEA CITTA’ D’ARTE
Scalea è uno dei Borghi marinari più belli della Calabria e deve poter contare su un piano
per il definitivo riassetto e per la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio storico e
culturale.
Centro Storico
 Prevedere forme di agevolazioni fiscali per chi ristruttura immobili nel rispetto di
colori e materiali e li destina ad usi commerciali o turistico/ricettivi; punti
informativi con guide turistiche; coinvolgimento di artigiani per la creazione di
spazi dimostrativi e che favoriscano l’apprendistato.
 Istituire concorso che permetta a giovani artisti di produrre lavori attiri più
persone partecipanti con premio finale.
 Creare un mercatino di Antiquariato nei periodi estivi e festivi con le varie sagre
per animare il centro storico.
Allo stato delle ricerche documentate recentemente dal volume curato dall’archeologo
Fabrizio Mollo, il quale ha dimostrato l’importanza del villaggio degli Enotrii rinvenuto
in località Petrosa, si rende necessaria la prosecuzione delle indagini.
Nello stesso tempo sarebbe opportuno riscoprire e rivalutare in particolar modo il sito di
Torre Talao, auspicando innanzitutto una ripresa degli scavi nell’area già indagata e al
momento inaccessibile, da Antonio Tagliacozzo, per quanto riguarda il periodo
preistorico (Paleolitico Medio), come già indicato dallo stesso ricercatore. Opportuno
sarà effettuare appositi saggi di scavo nell’area della grotta detta della “Calicella”, ai piedi
dell’ex isola, dove un tempo sgorgava l’acqua sulfurea, allo scopo di far luce sulla
presenza di un importante triclinio ninfeo di epoca romana di cui restano dei ruderi in
cotto, la cui rilevanza è già stata evidenziata dall’archeologo - ex soprintendente Mario
Pagano, nel corso del sopralluogo effettuato nel 2017.
Oltre a ciò, si rende necessario reperire i fondi per rimettere in sicurezza la stessa Torre
Talao la quale, in corrispondenza del terrazzo, presenta un tratto di muratura crollata,
nonché problemi di umidità nel vano interno e problemi causati dalla caduta di pietre e
malta dalla volta del vano sottostante, fino a pochi anni fa adibito a presepio e la
Cappella Bizantina da anni dimenticata. Un centro storico così importante che racchiude
tra le sue mura secoli e secoli di storia, che inorgoglisce tutti i cittadini scaleoti, deve
essere rivalutato e proposto all’attenzione dei turisti italiani e stranieri.
Al fine di rendere possibile la realizzazione di tali interventi, sarà instaurato un dialogo
diretto con il Ministero dei Beni Culturali al fine di reperire i fondi necessari,
considerando le direttive europee sulla tutela del patrimonio e la salvaguardia dei
monumenti. Ciò si rende necessario in virtù del fatto che i siti citati, in particolar modo
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quello di Torre Talao, rivestono importanza non solo a livello regionale, ma anche a
livello nazionale e internazionale, come nel caso dei reperti preistorici e delle torri di
difesa che risalgono al periodo della dominazione spagnola.
La stessa Torre Talao e la zona adiacente saranno utilizzate per attività socio culturali
(mostre, concerti, incontri) e valorizzata come giardino botanico viste le rare specie di
piante che vi crescono spontaneamente Gli spazi adiacenti saranno utilizzati per attività
culturali di varia natura anche estermporanee per dare la possibilità a chiunque voglia
esibirsi di far apprezzare la propria arte.
Altro capitolo legato al centro storico è il tema della sicurezza. Il nostro centro storico si
caratterizza per stradine anguste, una rete intricata di vicoli unica nel suo genere che però
nasconde delle criticità per fronteggiare eventuali incendi. Il piano antincendio per il
centro storico di Scalea, dove insistono strade troppo strette per garantire interventi con
le autobotti, coinvolgerà l’assessorato ai Lavori Pubblici, l’Ufficio di protezione civile e il
corpo dei Vigili del Fuoco, vedrà l’elaborazione di una mappatura per l’installazione di
idranti su tutto il territorio comunale, principalmente nei punti critici non facilmente
raggiungibili aumentando così la rapidità di interventi in caso di necessità.
Tale progetto, sfrutterà le risorse finanziarie disponibili, comprese quelle dei fondi
regionali.
Turismo
Con il coinvolgimento di esperti del settore anche esterni si valuterà la situazione attuale
del comparto turistico per organizzare un’offerta segmentata che possa attirare diversi
target di turisti-viaggiatori in diversi periodi dell’anno. Fondamentale per il
miglioramento del comparto turistico sarà il miglioramento dell’offerta in termini di
servizi pubblici e privati e di formazione degli operatori pubblici e dei dipendenti privati
anche stagionali. A tal fine saranno organizzati di concerto con le associazioni di
categoria e con il dipartimento della formazione regionale, corsi gratuiti e obbligatori di
lingue e marketing per gli operatori e gli addetti al turismo e commercio, saranno
installate segnaletiche adeguate in diverse lingue per la descrizione del patrimonio
culturale e paesaggistico della città e saranno previsti servizi digitali per l’utilizzo di
audioguide.
Destagionalizzare con qualità: lo slow working
Per ridare vita al centro storico, come già accade in altri comuni italiani, e, allo stesso
tempo allungare la stagione turistica con presenze di qualità si prevede di intercettare i
cosiddetti nomadi digitali, ovvero tutte quelle persone che, anche prima di viverlo come
conseguenza delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19, potevano lavorare da
qualsiasi parte del mondo con un computer e una connessione ad internet.
L’ospite in slow working, letteralmente lavoro lento, diventa un residente temporaneo
con tutte le necessità di un cittadino e la voglia di scoprire la città che lo ospita di un
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turista. Il centro storico di Scalea si presta a diventare la casa-ufficio per tanti lavoratorinomadi alle prese con lo smart working.
La presenza di un buon numero di slow workers potenzialmente dodici mesi all’anno
incentiverebbe le attività commerciali con flussi nuovi e altospendenti anche durante
periodi dell’anno solitamente scarichi dal punto di vista delle presenze turistiche.
L’offerta di un luogo di lavoro facilmente raggiungibile come potrebbero essere le sale
del Palazzo dei Principi dotate di connessione libera e di un’atmosfera molto meno
caotica di quella cittadina sarebbe sicuramente appetibile e, nel contempo gli smart
workers spenderebbero il loro tempo libero muovendosi per la città alla scoperta del
territorio diventando veri e propri testimonial delle nostre bellezze.
Il progetto potrebbe prevedere anche formule di baratto sociale: ospitare per un
determinato periodo figure professionali offrendo l’alloggio in apposite residenze messe
a disposizione dall’ente e in cambio ricevere formazione professionale, relazioni
convegnistiche sui più svariati temi per creare un circuito culturale gratuito per residenti
e studenti.
Analoga esperienza si vuole replicare con personaggi del mondo dello spettacolo, della
musica, e del mondo dell’arte per far vivere la città 365 giorni all’anno nel progetto
“Scalea residenza d’artista”.
In quest’ottica grande valore assumerà il patrimonio comunale destinato a diventare una
rete di saloni di rappresentanza per gli eventi in città e per essere fruibili più possibile
dalla comunità. Riteniamo opportuno spostare lo spazio giovani in un contesto più
centrale e coerente come quello della biblioteca comunale. Occorre ripensare alle
funzionalità da dare a questo importante luogo in modo tale da attrarre maggiormente i
giovani:
 Aggregare: Sala lettura, spazio studio, wi-fi free, giochi di società, multimedia
 Ascoltare: Sala musica/registrazione, concerti, festival, dj set
 Leggere: biblioteca, rassegne, eventi, incontri, collaborazioni con teatro “A”,
cineforum
 Formare: Laboratori di formazione, di lingue e marketing per gli operatori e gli
addetti al turismo e al commercio organizzati in collaborazione con l’assessorato
formazione della Regione Calabria, utilizzando Fondi Regionali.
 Attivare: FabLab, Digital Lab, Web.
Cultura
Nella nostra città manca ormai da troppo tempo un programma culturale annuale che
possa dare a tutti gli abitanti di Scalea e agli ospiti una scelta adeguata alle proprie
esigenze e che permetta uno sviluppo culturale adeguato a ciascuno: incontri tematici e
letterari, rassegne teatrali, eventi musicali, vernissage artistici
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Scalea Europea tramite il coinvolgimento di tutte le associazioni del comprensorio,
intende creare un cartellone di eventi da proporre durante tutto l’arco dell’anno e non
semplicemente nei mesi di maggior afflusso turistico (luglio-agosto) per intercettare
anche flussi turistici specifici.
 Proiezioni cinematografiche, all'aperto o in locali chiusi, di film del passato, come
grandi classici degli anni '60-'70 per attirare gli adulti e i giovani cinefili o saghe
fantasy e cartoni animati per i più piccoli; serate di musica dal vivo, anche nella
forma di contest fra gruppi musicali giovani locali e dando senso alla presenza
della biblioteca comunale con personale qualificato e fondi per organizzare
attività di sensibilizzazione alla lettura.
 creare percorsi turistico-ambientali, gastronomici o storico-culturali, in
collaborazione con gli altri comuni (es. un percorso che colleghi le torri della
zona o le specialità tipiche o i luoghi naturali dove poter fare delle escursioni)
 riprendere la manifestazione “Artisti di strada”;
 creare un dialogo proficuo sia con le scuole, sia con l'UNICAL: portare docenti,
intellettuali legati alla vita calabrese;
 presentazione di libri;
Aprire finalmente Scalea all’Europa significherebbe garantire anche una estensione
turistico-economica utile nei periodi di bassa stagione, portando nel nostro territorio
continue presenze straniere e non, utili a dare continuità nella realizzazione degli eventi
che culminino in eventi di caratura nazionale.
Alla cultura non si legano solo eventi, musica, manifestazioni ma anche tradizioni, lingua,
storia. Il passato che forma il futuro e regge il presente: è su questo che Scalea Europea
vuole puntare affinché vivere in un posto strategico dove le bellezze naturali, la storia, la
gastronomia, i sentimenti ci diano una qualità di vita a cui tendere.

Viabilità Urbanistica
Dare un servizio di trasporto pubblico per la città, partendo dal centro verso le periferie,
e verso il centro storico con navette sia durante il periodo estivo sia nei week end.
Organizzare un servizio trasporto verso il Liceo Scientifico-Linguistico “Metastasio”,
istituzione scolastica importantissima per la comunità scaleota.
Continuare sulla strada dei collegamenti ferroviari a lunga percorrenza.
Rilanciare la mobilità locale nell'Alto Tirreno cosentino per favorire l'uso di mezzi
pubblici in accordo con gli altri comuni (es. metropolitana leggera/autobus/treni) e
fornendo il tragitto comunale di pensiline adeguate all’attesa degli autobus extraurbani.
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Arredo urbano
Si presterà attenzione ad eliminare tutte le barriere architettoniche che ostacolano gli
spostamenti non solo dei diversamente abili ma anche di mamme con carrozzine ed
anziani.
Creare percorsi, piste ciclabili, pannelli informativi che le rendano fruibili.
Miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle zone di maggior interesse artistico
presenti nel centro storico e soprattutto adeguamento della rete nelle periferie (Loc
Pantano zona liceo).
Porto
Scalea Europea è favorevole alla costruzione di un porto turistico.
Vanno sicuramente individuate ed intercettate le risorse necessarie ma, soprattutto, va
individuato il punto che meglio soddisfa la realizzazione di un’opera che Scalea attende
da tanto, troppo tempo.
La popolazione si esprimerà attraverso lo strumento del Referendum Consultivo.
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COMUNITA’:
SCALEA CITTÀ UNITA E SOLIDALE
Scalea Europea vuole mettere al centro dell’azione di governo della nostra città le
persone e le loro esigenze quotidiane e lo farà attraverso un approccio pragmatico.
Non vogliamo fare semplice assistenzialismo ma sarà nostro dovere attivare progetti che
oltre a sostenere le persone in momenti di crisi, possano contemporaneamente dar loro
gli strumenti per il recupero di uno status sociale basato su dignità ed autonomia.
E’ nostra convinzione che sia compito di ogni ente locale attivarsi nel potenziamento di
un welfare di comunità in grado di rispondere ai nuovi bisogni derivanti dalla persistente
crisi economica e finanziaria di quest’ultima decade, attraverso la realizzazione di servizi,
programmi e progetti che non lascino nessuno ai margini della società.
Occorre collaborare con tutti i livelli istituzionali per permettere alle persone di
recuperare quella dignità che solo l’autosufficienza attraverso il lavoro riesce a dare e
riteniamo altresì che mai come oggi sia necessario sostenere le giovani coppie in un
contesto sociale e ambientale che favorisca più fiducia e certezze nel futuro, dove
costruire il caposaldo principale di ogni comunità: la famiglia.
Servizi Sanitari
Scalea Europea individua e pone la priorità di un punto fisso di Pronto Soccorso anche e
soprattutto in considerazione dell’ingente flusso di turisti nei mesi estivi.
Il punto di Pronto Soccorso stabile poterebbe benissimo essere allocato nella struttura
che attualmente ospita gli uffici e gli ambulatori dell’ASP in località Petrosa che dovrà
essere collegato con un servizio di trasporto pubblico permanente.
Servizi Sociali
L’amministrazione comunale dovrà occuparsi di:
 Monitorare, verificare e assistere i suoi cittadini che, per svariati motivi, si possono
trovare di fronte a situazioni di disagio. Tutti hanno diritto ad accedere ad
un’assistenza tenendo in considerazione i requisiti necessari.
 Organizzare un segretariato sociale che accolga le richieste di coloro che trovano
difficoltà nel rapporto con le istituzioni e con la macchina amministrativa,
un'attività di ascolto competente per tutte le istanze portate dal cittadino,
facilitando un accesso alla rete delle unità di offerte sociali. Ciò sarà un obiettivo
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importante per Scalea Europea per dimostrare che l’equilibrio sociale è un
elemento di crescita per la comunità.
 Offrire in collaborazione con le associazioni già esistenti e le parrocchie, centri
educativi e culturali con finalità di prevenire i disagi di ogni genere.
 Assistenza domiciliare e prestazioni socio assistenziali con mezzi anche meccanici
per raggiungere e garantire gli spostamenti per l’assistenza sanitaria e per le analisi
cliniche concordate con i propri medici di base, di cittadini e famiglie bisognose e
per disabili.
 Aprire Sportelli di consulenza e supporto per stranieri e aprire una nuova casa di
accoglienza per il disagiato che passa da Scalea e trova accoglienza.

Partecipazione alla vita pubblica
Nell’ottica di un’amministrazione trasparente, saranno sin da subito istituite le consulte
comunali.
Le consulte costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso le quali i
cittadini acquisiscono un ruolo attivo nell’amministrazione del territorio e della comunità
e hanno una funzione propositiva e consultiva nei confronti dell’amministrazione
cittadina. Attraverso la loro istituzione il Comune intende valorizzare e promuovere la
partecipazione delle associazioni locali e dei singoli cittadini all’amministrazione. In
particolare, compito delle consulte è quello di favorire e incrementare tutte le iniziative
che hanno come finalità la crescita civica della comunità di riferimento.
Sarà istituita una consulta delle associazioni che raggrupperà tutte le Associazioni
operanti sul territorio comunale al fine di creare un continuo e proficuo dialogo tra le
associazioni e l’Amministrazione Comunale.
Scalea Europea, intende istituire la consulta sociale che sarà composta da tutte le
associazioni impegnate nel servizio rivolto ai portatori di handicap, di assistenza alle
persone senza alcuna forma di sostentamento. Tale Consulta Sociale non può
prescindere dalla fondamentale partecipazione delle Parrocchie.
Contemporaneamente alla Consulta Sociale, sarà istituito lo sportello comunale per gli
immigrati, con il precipuo scopo di agevolare i cittadini stranieri nel disbrigo delle
pratiche afferenti al Comune nonché fungere da raccordo con le istituzioni straniere di
appartenenza. Corso di italiani per stranieri.
Periodicamente si svolgeranno consigli comunali aperti in cui i cittadini avranno facoltà
di parlare e di essere ascoltati.
A Scalea finalmente si svolgeranno i referendum popolari consultivi, orientati a chiedere
l'opinione dei cittadini su determinate questioni.
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Difensore civico
sarà istituita la figura del difensore civico. Il Difensore Civico, per come disciplinato,
può:
- chiedere informazioni e chiarimenti e prendere in esame ogni documento e/o
provvedimento che gli uffici competenti abbiano in loro possesso;
- suggerire al cittadino un rimedio efficace e fornire indicazioni circa le procedure da
seguire per le iniziative amministrative o giudiziarie da prendere nei confronti dell'ente o
dell'ufficio interessato;
- indicare all'amministrazione soluzioni alternative;
- raccomandare che sia modificata una procedura, un orientamento, o un regolamento
Associazionismo
L’Amministrazione deve essere capace di confrontarsi con le forze sociali ed
economiche operanti sul territorio. Si deve puntare, quindi, ad un Comune capace di
aprirsi, ascoltare e consolidare le pluralità sociali, economiche ed istituzionali esercitando
una funzione di indirizzo, delegando, ove possibile, iniziative ed attività ad altri
organismi associativi che operano nel territorio.

Scuola
La scuola rappresenta, dopo la famiglia, l’istituzione più importante dove i nostri figli si
formano e crescono. Un ambiente adeguato, sicuro e piacevole è sicuramente ciò che
ogni genitore desidera. Dare ai nostri figli la possibilità di condividere con altri coetanei
periodi di vita indimenticabili, significa assumerci la responsabilità di quanto offriamo e
di come lo offriamo. L'anno scolastico appena trascorso, ha visto tutti noi coinvolti in
una inaspettata e impegnativa alternativa didattica, quella conosciuta come Dad, che ha
portato alla luce difficoltà e differenze sociali. Il periodo di emergenza sanitaria Covid-19
ha, purtroppo, aumentato il divario sociale mettendo a dura prova le famiglie che hanno
fatto di tutto per assistere i propri figli. Il prossimo anno scolastico che prenderà l’avvio
il 24 settembre, ci vedrà purtroppo ancora una volta impegnati nel fronteggiare tale
tipologia didattica. E’ compito di un’amministrazione comunale attenta alla quotidianità
dei propri concittadini, permettere a tutti di raggiungere gli stessi obiettivi utilizzando gli
stessi strumenti. Puntiamo alla realizzazione del polo prima infanzia recuperando e
ampliando la struttura del museo del bambino in collaborazione con l’associazione che la
gestisce per offrire un servizio più funzionale
Naturalmente la scuola, ricevendo indicazioni direttamente dal Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca dovrà seguire scrupolosamente le direttive nazionali.
Ciò non toglie che Scalea Europea centrerà la sua attenzione sulle esigenze più
importanti degli studenti:
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 prevedere appositi capitoli di bilancio finalizzati all’acquisto di materiale didattico
e digitale di supporto alle famiglie disagiate;
 continuare e incrementare la collaborazione con le associazioni che si occupano di
assistenza didattica pomeridiana, il cosiddetto “dopo-scuola”. In tal senso
fondamentali saranno i corsi di recupero e di potenziamento per gli alunni di ogni
grado con particolare riferimento a corsi di lingua italiana per gli alunni di origine
straniera;
 valorizzare le eccellenze attraverso borse di studio;
 rafforzare i rapporti scuola/amministrazione realizzando progetti legati a
“Cittadinanza e Costituzione” e stabilendo incontri che diano la possibilità agli
studenti, per i differenti gradi di scuola, di partecipare alla vita pubblica della
propria città
 migliorare l’assistenza agli studenti diversamente abili prevedendo assistenza
continua e monitorata domiciliare e scolastica.

Questo è il nostro programma, le nostre idee per
raggiungere insieme obiettivi prioritari e flessibili, che
sottoponiamo ai cittadini. Lavoriamo tutti insieme per
una città che dal centro alle periferie sia
BELLA, EFFICIENTE, SOSTENIBILE.
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