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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014- 2019  
     
7  LINEE 
PROGRAMMATICHE  28 PROGETTI Assessori  

     

1 UNA GOVERNANCE EQUA, PARTECIPATIVA E TRASPARENTE 

         

  
01.01 Semplificazione, trasparenza, innovazione 

tecnologica Sindaco/Zironi Luigi 

  01.02 Relazione, confronto e partecipazione Zironi Luigi 

  01.03 Maranello città d'Europa Zironi Luigi 

  01.04 Amministrare nell'equità e trasparenza Sindaco 

  01.05 Equità fiscale e politiche redistributive Sindaco 

  01.06 Gestione delle risorse umane Sindaco 

  01.07 La città distretto e l'unione Sindaco 

  01.08 Legalità e sicurezza Sindaco 

     

2 L'EPOCA DELLE CONOSCENZE 

     

  02.01 Scuola e cittadini del futuro Costetti Alessio 

  02.02 Giovani in azione Mililli Mariaelena 

  02.03 Diffondere la cultura Mililli Mariaelena 

  02.04 Pari opportunità Mililli Mariaelena 

     

     

3 LA CURA DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE 

     

   03.01 Sostenere le responsabilità familiari Costetti Alessio 

  03.02 Contrastare la povertà e l'esclusione sociale Zironi Luigi 

  03.03 Le politiche abitative Zironi Luigi 

   03.04 Politiche per la comunità Zironi Luigi 

   03.05 Politiche per la non autosufficienza Zironi Luigi 
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4 SPORT, BENESSERE, PREVENZIONE E SALUTE 

     

   Prevenzione, salute e stili di vita sani Montone Nicola 

   Lo sport per il benessere Montone Nicola 

   Lo sport e il turismo Montone Nicola 

     

     

5 VIVERE BENE A MARANELLO: IL TERRITORIO, LE STRUTTUR E PUBBLICHE 

        

  05.01 Pianificazione e gestione del territorio Caselli Patrizia 

  05.02 Il territorio e le strutture pubbliche Caselli Patrizia 

  05.03 Maranello Mobilità Nuova Caselli Patrizia 

     

     

6 LA GENERAZIONE AMBIENTALE E L'ENERGIA 

     

  06.01 La tutela ambientale Mililli Mariaelema 

  06.02 Gestione delle risorse energetiche, idriche e rifiuti Caselli Patrizia/Mililli Mariaelena 

        

     

7 CREARE LAVORO: L'ECONOMIA E IL TURISMO 

     

  07.01 
Il sistema produttivo, commerciale ed agricolo e 
formazione professionale Sindaco/Zironi Luigi 

  07.02 Turismo e marketing territoriale Sindaco 

  07.03 Eventi e manifestazioni ed iniziative di promozione Sindaco/Montone Nicola 
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LINEE PROGRAMMATICHE 2014 – 2019  

Progetti e Obiettivi strategici 
 

Linea strategica 1 – Una governance equa, partecipativa e trasparente 
 

Mission:   

“ Erogare servizi di qualità contenendo i costi; garantire equità e trasparenza nella pianificazione delle 

attività e nella valutazione risultati, valorizzando la partecipazione dei soggetti che vivono la città; definire 

politiche fiscali e tariffarie eque e a tutela delle categorie più deboli e delle attività economiche; 

partecipazione attiva e consapevole della comunità nelle scelte dell'amministrazione; affermazione della 

logica della solidarietà territoriale nel distretto; garantire la sicurezza e il rispetto della legalità; investire 

sull'Europa per cogliere opportunità di sostegno a favore del territorio. “ 

 

I Progetti : 

 

01.01 Semplificazione, trasparenza, innovazione tecnologica 

01.02 Relazione, confronto e partecipazione 

01.03 Maranello città d'Europa 

01.04 Amministrare nell'equità e trasparenza 

01.05 Equità fiscale e politiche redistributive 

01.06 Gestione delle risorse umane 

01.07 La città distretto e l'unione 

01.08 Legalità e sicurezza 

 

 

Progetto 1.1.  Semplificazione, trasparenza, innovazione tecnologica 
 

Finalità:   

Semplificare i procedimenti amministrativi, cercando, anche attraverso la tecnologia, di implementare  

chiarezza e trasparenza, di snellire le procedure burocratiche e di ridurre i tempi di attesa e di risposta ai 

bisogni dei cittadini, incrementando l’efficacia delle azioni. La trasparenza non rappresenta solo un 

adempimento ad obblighi di legge ma è un’opportunità per rendere visibili le attività e i servizi 

dell’Amministrazione comunale. 

Contrastare il divario digitale e della tecnologia dell’informazione oggi esistente fra il cittadino, la PA, le 

imprese e le scuole. 
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Obiettivi strategici:  

� Aggiornare e integrare i contenuti già presenti al link “Amministrazione Trasparente”del sito 

istituzionale; 

� Utilizzare i dati contenuti nel link “Amministrazione Trasparente” per monitorare procedure e  

processi di lavoro, per semplificare e ridurre i tempi di attesa;  

� Costruire sistemi che rendano possibile, semplice ed efficace il dialogo tra cittadino e 

amministrazione comunale (sito, strumenti multipiattaforma, applicazioni, etc) 

� Potenziare la banda larga per i cittadini e soprattutto le imprese  

� Incrementare l’accesso alle risorse di Internet (incrementando il numero di  luoghi in cui è possibile 

accedere ad una connessione wifi libera ed efficiente) 

� Arricchire la didattica scolastica di programmi e strumenti che utilizzano Internet  

� Offrire opportunità formative e di approfondimento per l’uso delle tecnologie e dei linguaggi digitali 

�  Valorizzare il ruolo della tecnologia per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico 

� Sostenere le tecnologie verdi come investimento per favorire la tutela dell’ambiente, un miglior uso 

delle risorse e nuove opportunità lavorative 

� Potenziare il monitoraggio ambientale, anche con l’utilizzo di strumenti ed approcci innovativi. 

Progetto 1.2.  Relazione, confronto e partecipazione 
 

Finalità 

Lo stile che deve caratterizzare l’Amministrazione è quello della relazione, della partecipazione e del 

confronto, costante continuativo, con i soggetti che vivono la città. Soprattutto in un contesto economico 

come è quello attuale, è necessario che la Comunità partecipi in maniera attiva e consapevole alle scelte 

dell’Amministrazione, anche attraverso nuove forme di democrazia partecipativa. Questo fa si che il 

processo di costruzione delle decisioni sia un luogo in cui tutti gli attori abbiano l’opportunità di proporre, 

valutare e mettere in relazione gli strumenti e gli obiettivi da raggiungere, indicando di volta in volta le 

soluzioni prioritarie per Maranello. Amministrare significa scegliere fra le alternative possibili, 

partecipazione e confronto aiutano ad ampliare le possibili alternative e a comprendere meglio la ragione 

delle scelte. Senza comprensione e condivisione delle scelte non può crescere il senso civico che è la prima 

risorsa essenziale per la convivenza armonica della comunità. 

 

Obiettivi strategici:  

� Rafforzare il ruolo e la funzione delle Associazioni di Quartiere e le altre associazioni o comitati del 

territorio, prevedendo un coinvolgimento maggiore e stabile con questi soggetti, rispondendo 

tempestivamente sui temi trattati. Gli incontri dell’Amministrazione e del Sindaco con i cittadini 

devono essere calendarizzati con cadenze costanti sia nel capoluogo che nelle frazioni, 

sperimentando inoltre nuove modalità partecipative che permettano un maggiore coinvolgimento 

della cittadinanza.  
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� Aprire tavoli la possibilità di confronto e partecipazione su tematiche specifiche con i soggetti 

interessati ai diversi ambiti di intervento dell’amministrazione, che siano i rappresentanti dei genitori 

delle scuole, i commercianti, i residenti in una frazione o altri soggetti. 

� Costruire nuove occasioni di partecipazione attiva e di dialogo tra amministrazione e cittadini, 

sperimentando nuovi strumenti che permettano alla comunità un maggiore contributo allo sviluppo 

della città utilizzando anche strumenti informatici facilmente fruibili che possano velocizzare questo 

processo di interazione attiva. 

� Introduzione del bilancio partecipato: un processo di democrazia diretta attraverso il quale la 

cittadinanza, può decidere come utilizzare una parte delle risorse del Comune destinate alla  

realizzazione della opere pubbliche. 

Formattato: Evidenziato

Formattato: Evidenziato
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Progetto 1.3.  Maranello Città d’Europa 
 

Finalità:  

L'Unione Europea sostiene lo sviluppo di tutti territori dell’Unione attraverso politiche, norme e, soprattutto, 

finanziamenti. La nuova programmazione comunitaria denominata “Europa 2020”, approvata recentemente, 

ha determinato chiaramente le linee, i criteri e le modalità di utilizzo di queste risorse. Il Comune di 

Maranello investirà sull’Europa e si doterà di tutti gli strumenti utili e necessari per acquisire know how 

europeo, per accrescere il proprio sistema di relazioni in una logica comunitaria, per essere fino in fondo una 

Città d’Europa.  

Obiettivi strategici:  

� Rafforzare l’operatività dell’esistente Punto Europa attraverso uno  strumento  – l’Ufficio Europa - 

che sia in grado di intercettare i finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea per tutti i 

soggetti del territorio: imprese, giovani, terzo settore.   

� Rafforzare le azioni rivolte ai cittadini affinché siano messi in condizione di conoscere, apprezzare e 

valorizzare al massimo le possibilità offerte dall’Unione Europea.  

� Sensibilizzare e spronare le aziende del territorio a guardare all’Europa come motore di innovazione 

territoriale, facendo nascere in esse la consapevolezza che dall’Europa non arrivano solo regole e 

restrizioni, ma anche importanti opportunità di crescita e finanziamenti. (come COSME per le PMI,  

Horizon 2020 per Ricerca e Innovazione o  fondi strutturali). 

� Verificare l’utilizzo della metodologia ITI per raccordare investimenti pubblici, privati e del privato 

sociale per assicurare l’implementazione di una strategia integrata in un territorio specifico. 

� Collaborare con gli altri enti locali in una prospettiva di area vasta per definire insieme un Contratto 

di Partenariato per l’Europa a livello locale che definisca il posizionamento strategico del territorio 

nel quadro europeo e che consenta inoltre di elaborare un percorso per impiegare i fondi comunitari 

per il periodo 2014-2020 

Progetto 1.4 Amministrare nell’equità e nella trasparenza 
 

Finalità 

Amministrare nell’equità significa semplificazione e risparmio a beneficio dei cittadini oltre che efficienza, 

efficacia e sostenibilità delle politiche di bilancio. Occorre lavorare nella condivisione degli obiettivi e dei 

risultati. È un dovere di chi amministra mettere i cittadini nella condizione di poter valutare in modo 

oggettivo che cosa hanno prodotto, in termini concreti e misurabili, le risorse investite nei vari servizi. 

Questa è la misura vera della trasparenza, che va ben oltre la semplice pubblicazione della totalità degli atti 

che già avviene. Essere trasparenti vuole dire mettere in cittadini non solo nella condizione di vedere, ma 

soprattutto in quella di capire ciò che avviene a livello di Pubblica  Amministrazione 
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Obiettivi strategici 

� Consolidamento degli strumenti di pianificazione strategica e rendicontazione sociale di cui già il 

Comune è dotato, che devono essere ulteriormente implementati e la loro divulgazione deve diventare 

più capillare. 

� Gestione finanziaria volta ad assicurare il permanere degli equilibri di bilancio, il contenimento delle 

spese, la riduzione del debito e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.  

� Promuovere una nuova modalità di gestione dei servizi in grado di attivare premianti collaborazioni 

tra pubblico, privato, terzo settore e cittadini 

 

Progetto 1.5 Equità fiscale e politiche redistributive 
 

Finalità:  

È necessario proseguire, esercizio dopo esercizio, le riflessioni sulla tassazione locale che deve sempre 

essere incentrata sull’equità e che deve tutelare le categorie più deboli, intervenendo per quanto possibile per 

ridurre il carico fiscale su imprese ed attività economiche. 

Obiettivi strategici:  

� Definire politiche tributarie e tariffarie che tengano conto della situazione economico e sociale delle 

famiglie tutelando ed avvantaggiando le categorie più deboli. 

� Continuare nella lotta all’evasione fiscale e dell’insolvenza valorizzando e potenziando gli accordi 

con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza. 

� Confermare e affinare il sistema di tariffazione lineare sui servizi scolastici e sociali in base 

all’ISEE, come sistema di maggiore equità insieme alle agevolazioni come i pacchetti famiglia a 

favore delle famiglie con più figli. 

 

Progetto 1.6 Gestione delle risorse umane 
 

Finalità:  

In un contesto giuridico ed economico continuamente in evoluzione, che non concede margini di sviluppo al 

tema delle Risorse Umane, la struttura organizzativa dovrà essere improntata alla flessibilità. Si deve 

valorizzare le capacità professionali dei dipendenti e potenziare il coordinamento fra le aree e i servizi da 

parte dei dirigenti, al fine di riuscire a dare l’immagine di un Comune attento ai bisogni dei suoi cittadini, 

moderno e capace di dare risposte efficaci con tempestività e qualità. La gestione delle risorse umane, 

inoltre, è fortemente influenzata dalle decisioni in tema di personale che saranno assunte nell’ambito 

dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico.  

 

Obiettivi strategici:  

� Adeguare l’organizzazione del Comune di Maranello in funzione della “Mission” e nei limiti 

consentiti dalle normative di settore.  

Formattato: Evidenziato
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� Riorganizzare i Servizi comunali sulla base del trasferimento di funzioni nell’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico 

� Valorizzare le capacità e la professionalità dei propri dipendenti attraverso percorsi formativi ad hoc.   

� Curare il mantenimento di un clima organizzativo positivo attraverso una maggiore comunicazione 

interna, organizzando incontri periodici, news letter informative, servizi on-line ecc. 

� Monitoraggio del sistema premiante nell’ottica di rendere la valutazione sempre più efficace rispetto 

alla capacità produttiva. 

 

Progetto 1.7 La Città Distretto e l’Unione 
 

Finalità 

‘La città’ e ‘il distretto’ sono i due concetti che vogliamo unificare in un nuovo percorso politico partecipato 

che consenta di avere un’unica visione del territorio, delle sue potenzialità e del suo futuro. I comuni 

costituiscono la base identitaria e il primo governo di ogni comunità locale come si è storicamente 

sviluppata; l’unione dei comuni rappresenta l’organo di gestione e di ottimizzazione sinergica degli 

strumenti e dei servizi;  è necessario mettere in campo una nuova governance distrettuale per i temi oggi 

fondamentali dello sviluppo e del lavoro, delle strategie di pianificazione e della sostenibilità ambientale.  

Superare la logica della competitività fra Comuni vicini per approdare a quella della solidarietà territoriale 

con l’obiettivo di dare risposte di qualità a cittadini ed imprese. 

 

Obiettivi strategici:  

� La Città Distretto: definire un’unica governance distrettuale nei diversi ambiti d’intervento 

attraverso lo sviluppo di regolamenti omogenei, un sistema infrastrutturale coordinato e 

complementare, politiche di sostenibilità e green economy, sviluppo di politiche di smart-city e 

pianificazione territoriale.  

� L’Unione dei Comuni: consolidamento e potenziamento dell’Unione che con il trasferimento delle 

funzioni del sistema locale dei Servizi sociali e dello Sportello unico telematico per le attività 

produttive (SUAP) arriveranno a quattro le funzioni gestite in forma associata come richiesto dalla 

legge regionale. Occorre mettere in campo le azioni per rinnovare e consolidare la struttura 

organizzativa oltre a proseguire con le azioni di sviluppo e integrazione di ulteriori tematiche e 

progettualità.  

 

Progetto 1.8 Legalità e sicurezza 
 

Finalità 

Il tema della sicurezza deve essere affrontato con concretezza dando corpo a nuovi progetti programmati per 

poi valutarne le ricadute e la messa a regime: da questo punto di vista, fondamentale il rapporto sempre più 

Formattato: Evidenziato
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stretto fra le forze dell’ordine. Solo una comunità in cui la cultura della legalità e il senso civico sono il 

fondamento delle relazioni fra le persone è una comunità nella quale si può vivere sicuri. 

 

Obiettivi strategici:  

 

� Potenziamento della piattaforma Rilfedeur (RILevazione dei FEnomeni di DEgrado Urbano) 

attraverso un nuovo servizio (WhatsApp Contattaci Smart)  finalizzato a creare un ulteriore canale 

di comunicazione tra i cittadini e la Polizia Municipale utilizzando nuove tecnologie e strumenti di 

comunicazione per segnalare episodi di degrado urbano e ridurre i tempi d’intervento e risposta. 

� Attuare un percorso condiviso per i controlli amministrativi alle imprese. Fra le azioni previste, 

l'elaborazione di un protocollo di intesa con le Associazioni di categoria relativo al contrasto del 

fenomeno dell’abusivismo nelle professioni e nelle imprese, con particolare riferimento ai settori del 

commercio, dell’autotrasporto, dell’edilizia. 

� Attivare in collaborazione con il Comune di Fiorano uno strumento per il controllo del traffico sul 

territorio che, utilizzando tecnologie innovative, è in grado di individuare i veicoli che circolano 

senza titolo o perché privi di assicurazione o revisione o perché oggetto di furto. 

�  Controlli integrati con le altre forze di polizia per contrastare il gioco d’azzardo e le ludopatie nei 

contesti legati ai giochi con vincite in denaro.  

� Sensibilizzare i cittadini al valore della legalità, accrescendo il senso di responsabilità alla vita 

pubblica anche rafforzando l’educazione civica ed il senso di appartenenza della collettività. 

� Coordinamento con le altre forze dell’ordine e rafforzamento del Corpo Unico di Polizia Municipale.  
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Linea strategica 2 – L’Epoca delle Conoscenza 
 

Mission:  

“E’ necessario avere strumenti di elaborazione della realtà, elementi per leggere ciò che è e saperne trarre 

profitto, anche dal punto di vista professionale ed imprenditoriale. Per questo il pubblico deve strutturare 

reti, occasioni e laboratori di conoscenza.” 

 

I Progetti : 

 

02.01 Scuola e cittadini del futuro 

02.02 Giovani in azione 

02.03 Diffondere la cultura 

02.04 Pari opportunità 
 

Progetto 2.1 - Scuola e cittadini del futuro 
 

Finalità:  

Scuola e formazione devono essere strumenti per superare le differenze, per creare nuove opportunità, per 

formare le giovani generazioni e per creare un senso di comunità e di educazione civica.  

E’ necessario un confronto costante con tutti i protagonisti della scuola, gli insegnanti, i genitori, gli 

educatori e i ragazzi devono avere occasioni di partecipare in maniera attiva e propositiva alla definizione 

delle strategie d’indirizzo educative e formative. 

E’ necessario sperimentate interventi flessibili e innovativi in risposta al mutare delle necessità. 

 

Obiettivi strategici:  

� Il Patto per la scuola deve nascere dal confronto e si deve compiere con la partecipazione di tutti gli 

attori (Amministrazione locale, scolastiche, insegnanti, educatori genitori e ragazzi) . 

� Il Piano dell’Offerta Formativa  o P.O.F. deve implementare l’offerta curriculare affrontando temi 

sensibili ed importanti per l’educazione dei ragazzi e condividendo (???). I Piani delle diverse scuole 

saranno condivisi oltre che con le istituzioni scolastiche anche con le famiglie. 

� Potenziare l’offerta legata ai Gruppi Educativi Territoriali o G.E.T. , anche sperimentando forme 

di collaborazione con le famiglie e i volontari, per consentire la partecipazione ad un numero 

maggiore di studenti e diversificare le attività aggregative svolte. 

� Sperimentare servizi educativi di cura e assistenza innovativi e flessibili in risposta alle mutate 

esigenze delle famiglie.  

� Garantire gli interventi per il Diritto allo Studio, razionalizzando ed efficentando i servizi, d’intesa 

con le dirigenze e le famiglie, col fine da un lato di mantenere la massima qualità possibile dall’altro 

ottimizzare i costi. 

Formattato: Evidenziato
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� Rafforzare l’attenzione ai servizi scolastici a favore degli alunni svantaggiati e diversamente abili, 

perché la scuola sia per tutti il primo nucleo di formazione, di educazione alla cittadinanza e 

d’integrazione.  

� Sostenere il ruolo dell’’IPSIA Ferrari, “punto di eccellenza” nella formazione superiore a livello 

provinciale, supportando le possibili future evoluzioni dell’IPSIA anche al di fuori del territorio 

nazionale, in particolare nei progetti legati alla mobilità sostenibile e ai veicoli non inquinanti. 

 

Progetto 2.2 – Giovani in Azione 
 

Finalità:  

La cura, il sostegno e la promozione delle nuove generazioni sono elemento fondamentale per promuovere 

uno stato di benessere generale che consenta ai giovani di diventare cittadini attivi. In una società in cui la 

tecnologia e l'innovazione evolvono rapidamente e offrono sempre più nuovi sbocchi lavorativi, occorre 

garantire ai giovani risposte rapide, spazi di futuro concreti offrendo incentivi, formazione, opportunità di 

viaggio e confronto, esperienze lavorative in grado di far crescere le loro conoscenze. Servono interventi 

specifici capaci di non lasciare sola quella fascia crescente di giovani che non studia più, ma ancora non 

lavora. E' necessario, quindi, prevenire l'esclusione e la marginalizzazione sociale con azioni specifiche e 

mirate per realizzare, favorire e incoraggiare il territorio a lavorare attivamente per crescere. 

Azioni:  

� Valorizzare i servizi come il Centro Giovani, i Gruppi Educativi Territoriali, la Young Card, le 

iniziative e le possibilità d’incontro, e relazione e partecipazione. Attraverso il miglioramento 

dell’offerta formativa-culturale del centro giovani, ci si porrà l’obbiettivo di renderlo più funzionale 

e che permetta ai ragazzi l'opportunità di aggregarsi in sicurezza ed essere coinvolti in attività 

extrascolastiche a gestione partecipata, con laboratori culturali che stimolino la creatività e la 

socialità. 

� Collocazione di una caffetteria presso il Centro Giovani, come base per incentivare l’affluenza e le 

attività del centro stesso 

� Favorire percorsi di qualificazione professionale moderni e finalizzati alle attitudini personali e 

sostenere esperienze avanzate anche all’estero da riportare come bagaglio di conoscenze a favore del 

nostro territorio. 

� Predisporre una rete pubblico-privata a partire dai fondi europei per permettere a chi ha talento di 

cogliere reali e concrete opportunità come “Progetto Garanzie per Giovani” un programma europeo 

di risposta alla crisi dell’occupazione giovanile con uno stanziamento importante (circa 600 milioni 

di euro per l’Italia).  

� Promuovere la nascita di un centro territoriale per la creatività urbana (graffiti, writing, murales, 

street art e urban design agiti nella legalità) come progetto di utilità sociale, per valorizzare i giovani 

artisti della zona, formare, vitalizzare e coinvolgere i giovani dei quartieri in opere pubbliche di 

riqualificazione delle zone più degradate o a rischio. 

Formattato: Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Formattato: Evidenziato
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� Attivare un progetto di scambio culturale per gli studenti delle scuole medie con i paesi gemellati 

con Maranello, per offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di aprirsi verso l'Europa e conoscere, 

attraverso il viaggio, un paese e una cultura differente, ospitando a nostra volta studenti dei paesi 

gemellati come importante momento di crescita e di apertura al mondo 

 

Progetto 2.3 Diffondere la cultura 
 

Finalità:  

Il primo modo di creare ricchezza in una società è diffondere la cultura in maniera ampia e diffusa. E' 

necessario mettere in rete  il patrimonio culturale, le biblioteche, le esperienze artistiche, gli operatori 

culturali e quelli economici, il pubblico e il privato per progettare e immaginare il futuro della Città. Occorre 

valorizzare e incanalare le esperienze e le energie creative presenti sul territorio per renderle fruibili alla 

collettività in una cornice coerente con le esigenze dei cittadini. E' necessario ricucire il frammentato tessuto 

urbano rendendolo un sistema di relazioni orizzontali che sovvertano l'idea di una città fatta di centro e 

periferie: una città policentrica costituita dagli input culturali delle associazioni in dialogo fra loro e ognuna 

caratterizzata da una vocazione identitaria e da un'eccellenza culturale. Mettere in rete i luoghi e le occasioni 

di incontro culturale per scambiare conoscenze ma anche per produrre novità culturali intrecciando le 

competenze locali a quelle estere, europee ed extraeuropee, per rendere il cittadino più consapevole e attivo 

rispetto all'offerta culturale.   

Il Mabic è il punto di riferimento per la cultura locale che occorre rafforzare anche verso nuove fasce di 

utenza, dovrà rappresentare il nodo di scambio di informazioni rispetto alle iniziative e alle proposte culturali 

di Maranello. Uno spazio accessibile a tutti, un luogo di conoscenza, incontro e laboratorio creativo allo 

scopo di favorire visione ampie, nuovi stimoli, integrazione e contaminazione culturale.  

 

Obiettivi strategici 

� Innalzare e incentivare la qualità artistica e culturale partendo dalla valorizzazione delle realtà 

aggregative presenti: promuovere una rete di Associazioni Culturali spontanea in grado di ampliare 

l'offerta culturale e il coinvolgimento della cittadinanza. 

� Arricchire l'offerta culturale attraverso una programmazione distrettuale in grado di sfruttare i luoghi 

della cultura presenti sul territorio. 

� Creare occasioni di collaborazione con le agenzie accreditate dalla regione su progetti finanziati 

dall'Unione Europea come “Europa Creativa”e “Europa per i Cittadini” al fine di calare gli obiettivi 

comunitari nel contesto locale attraverso convegni, iniziative e reti di buone pratiche. 

� Proporre con continuità momenti di approfondimento sulla letteratura, gruppi di lettura, momenti di 

formazione culturale ospitando i grandi nomi del panorama culturale ma anche con attenzione alla 

produzione culturale locale. 

� Attrarre al Mabic nuove utenze anche attraverso i social network con uno specifico progetto 

(EMabic). 
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� Sviluppare l’attività del Mabic attraverso momenti di approfondimento e l’organizzazione di 

momenti formativi.  

� Promuovere la ricerca, la produzione e la diffusione della musica anche in interazione con altri 

linguaggi artistici dalle arti visive alla sound art, dalla danza alla letteratura anche attraverso 

l’aggregazione di giovani musicisti ed eventi musicali di diversi generi e con il coinvolgimento delle 

band locali. 

� Garantire la programmazione teatrale e cinematografica, dedicando spazio anche ad arti visive 

innovative. 

� Costruire i percorsi della Memoria per mantenere in vita pratiche, valori, luoghi simbolo e storie che 

hanno contribuito alla realizzazione del nostro paese. 

� Confermare l’esperienza dell’Università del tempo libero e della corsistica. 

� Valorizzazione dell’Archivio storico comunale attraverso specifiche iniziative e visite organizzate 

con le scuole.  

� Costruire occasioni di incontro tra generazioni per trasmettere ai giovani le esperienze, i valori e i 

saperi di un tempo passato, sviluppando coesione sociale e memoria collettiva 

 

 Progetto 2.4 – Pari opportunità 
 

Finalità;  

La necessità di adottare una prospettiva di genere differente significa pianificare una strategia di 

orientamento globale rivolta all'inclusività e al riconoscimento della differenza di genere come opportunità e 

arricchimento sociale. Le politiche di parità e di uguaglianza hanno la necessità di essere considerate un 

tutt'uno rispetto alle opportunità e a quel processo di coinvolgimento di una cittadinanza attiva. Così facendo 

potranno crescere, aumentare ed essere valorizzate quelle specificità femminili e maschili che compongono 

indissolubilmente la comunità. Dovranno essere privilegiate azioni che vanno nella direzione di una vera e 

propria “governance di parità” in cui alla presenza femminile verranno assicurate pari responsabilità 

decisionali e di ruolo nella vita sociale, politica, economica. Questo nell'ottica di un accrescimento positivo 

di autostima, autonomia e competenza: uno strumento indispensabile per realizzare uno sviluppo più equo 

della società. Nello specifico le linee guida perseguite volgeranno alla valorizzazione delle opportunità che la 

legge prevede per conciliare la vita lavorativa e la vita privata delle lavoratrici madri, dare sostegno alle 

donne sole e con responsabilità di accudire i figli. Studiare progetti educativi finalizzati a superare gli 

stereotipi culturali riguardanti le differenze fra uomini e donne, promuovendo una immagine femminile con 

capacità e opportunità di saper fare. 

 

Obiettivi strategici :  

� Favorire la concreta rimozione degli ostacoli per la sostanziale realizzazione della parità tra donne e 

uomini in attuazione del principio di eguaglianza e parità opportunità. 

� Tutelare la parità delle opportunità nel concreto lavorativo anche oltre la dimensione di genere. 
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� Promuovere la condivisione delle responsabilità familiari anche attraverso le politiche dei tempi di 

lavoro. 

� Sviluppare una sensibilità sociale sui diritti d'integrità e di libertà personale. 

� Sostenere, dare visibilità e opportunità alla rappresentanza delle donne con particolare attenzione ai 

luoghi decisionali. 

� Supporto all'accesso dell'imprenditoria femminile all'utilizzo dei fondi regionali (impresa donna), 

nazionali (legge 215 sull'imprenditoria femminile) ed europei. 

� Promozione di progetti di formazione volti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro e il 

reinserimento lavorativo con modelli contrattuali diversi e previsti dalle norme europee. 

� Proseguire nelle attività di sensibilizzazione per la realizzazione della parità di genere anche 

all’interno delle scuole.  

� Mantenere il servizio di sostegno psicologico alle donne in difficoltà ed il sostegno alle donne 

vittime di violenza. 

� Proseguire nello sviluppo di politiche di parità e opportunità all'interno dell'ente: predisporre, in 

accordo con il C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) i piani di azioni positive, per favorire 

l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; 

� Mantenere attivo il servizio “InformaDonna” come sportello di prima informazione.  

� Riprendere le attività della Commissione distrettuale Pari Opportunità affinché possa diventare 

promotrice di iniziative specifiche a livello sovracomunale. 
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Linea strategica 3 – La cura delle persone e delle famiglie 
 

Mission; 

“Dare risposte efficaci ai bisogni delle famiglie e delle persone è il principio ispiratore dei progetti. nel 

campo delle politiche sociali, della casa e dell’integrazione. Cogliere le esigenze di cui è portatore ogni 

cittadino e aiutarlo a tradurle in progettualità vere.  Costruire una comunità solidale e capace, in grado di 

attivare virtuosamente relazioni di reciprocità portatrici di benessere e prospettiva.” 

 

Finalità:  

Costruire un welfare generativo, dove il bene comune si costruisce con i diritti ma anche con i doveri. Un 

welfare vero, che lavora per mettere le persone in condizione di uscire dal bisogno attraverso l’investimento 

sulla persona attraverso la formazione e strumenti per l’autonomia. Un welfare della reciprocità negoziata, 

che definisce e stabilisce modalità progressive di indirizzo e cooperazione.  

Costruire una comunità realmente coesa e responsabile, nella quale sarà più facile e più sicuro far crescere i 

nostri figli, prendersi cura dei nostri anziani, soddisfare il bisogno di relazione delle nostre famiglie, vivere 

assieme a persone straniere. 

Generare relazioni solide e solidali, costruire servizi su misura e sostenibili, progettare modalità flessibili, 

economicamente compatibili e innovative di cura delle famiglie e delle persone del nostro territorio.  

Riorganizzare in un’ottica sovra-comunale i servizi sociali, così come ci richiede la legislazione regionale,  ci 

pone nelle condizioni di riflettere in maniera unitaria rispetto all’erogazione dei servizi nel campo del 

sociale. L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico avrà la responsabilità di fare sintesi e dare omogeneità 

ai regolamenti gestiti precedentemente in piena autonomia dai vari Comuni. 

L’Unione, in particolare, svolgerà una funzione di coordinamento e progettazione delle politiche del 

benessere e della salute nel distretto, con l’impegno tuttavia di mantenere i servizi il più vicino possibile ai 

cittadini. 

 

 

I Progetti : 

 

03.01 Sostenere le responsabilità familiari 

03.02 Contrastare la povertà e l'esclusione sociale 

03.03 Le politiche abitative 

03.04 Politiche per la comunità 

03.05 Politiche per la non autosufficienza 

 



18 

Progetto 3.1 Sostenere le responsabilità familiari 
 

Finalità:  

Il centro per le famiglie quale luogo di socialità, mutualità e solidarietà, deve saper valorizzare e sostenere la 

famiglia, e dovrà adoperarsi per sviluppare le risorse della comunità che nascono dall’incontro relazionale tra 

le famiglie stesse.   

Occorre supportare le famiglie in particolare quelle che ospitano al loro interno minori, disabili e anziani e 

che attraversano fasi di difficoltà fisica, psichica o sociale, attraverso innovative azioni di supporto anche con 

interventi coordinati tra servizi educativi, sociali e assistenziali .  

 

Obiettivi strategici:  

� Incrementare i servizi offerti dal Centro per le Famiglie inerenti l’area dell’informazione e l’area del 

sostegno alle competenze genitoriali  

� Potenziare all’interno del centro per le famiglie la produzione di relazioni familiari e quindi 

sviluppare l’attivazione di risorse familiari e comunitarie (gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-

mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e tempo per la scuola)  

� Favorire percorsi di integrazione scuola-famiglia e lavoro-famiglia quale via per costruire percorsi 

comunitari e relazionali. 

� Supportare le famiglie a rischio di vulnerabilità sociale con interventi e servizi di prevenzione 

dell’inclusione sociale con azioni diffuse e innovative di sostegno alle famiglie con minori in 

difficoltà di apprendimento, relazione o di disagio sociale. 

 

Progetto 3.2 – Contrastare la povertà e l’esclusione sociale 
 

Finalità:  

Mettere in campo strategie e misure mirate ai diversi bisogni delle famiglie colpite dagli effetti della crisi 

economica in particolare quelle che non trovano sufficienti risposte nell'attuale sistema di ammortizzatori 

sociali. 

Prevenire e contrastare le conseguenze della perdita del lavoro sulla persona e sulla famiglia, per scongiurare 

la cronicizzazione del disagio. Non solo intervento di sostegno al reddito, ma anche valorizzazione delle 

capacità, supporto alla rete di relazioni significative, coinvolgimento in azioni formative che agiscano sullo 

stile di vita e lo rendano più sostenibile 

 

Combattere la povertà e l’esclusione sociale  lavorando congiuntamente con l’Unione dei comuni e facendo 

rete con le esperienze delle associazioni, delle parrocchie e dei privati.  Mettere in campo le migliori energie 

di solidarietà e di relazionalità. Chi è aiutato deve a sua volta aiutare: per questo, valutando caso per caso, il 

sostegno si accompagna alla richiesta di un’attività di impegno al servizio della collettività, secondo un 

principio di responsabilità sociale. 
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Particolare attenzione va posta alle famiglie con minori in difficoltà attraverso un progressivo e costante 

riorientamento della rete dei servizi a esse rivolte, infatti la crisi economica attuale ha fatto emergere nuove 

esigenze sociali. 

 

Obiettivi strategici:  

� Sostegno al reddito attraverso temporanei trasferimenti economici, vincolati nell’utilizzo all’interno 

del nostro territorio (distretto ceramico), di servizi o beni, utilizzando un ISEE calcolato sulla 

situazione attuale (quindi possibilità di calcoli isee in grado di intercettare maggiormente i 

cambiamenti) 

� Raccordo con aziende e con associazioni di categoria per aumentare le opportunità di impiego per 

persone  in difficoltà economica.  

� Offrire alla persone ed alla famiglia opportunità di impegno che potenzino la rete relazionale e 

favoriscano lo scambio 

� Creare opportunità formative per l’apprendimento di stili di vita più sostenibili, allo scopo di 

raggiungere un nuovo equilibrio. 

� Consolidare le azioni di contrasto alla povertà implementate nel periodo di crisi, gli interventi di 

inclusione sociale e di sostegno alle persone marginalizzate e le misure straordinarie per il sostegno 

al reddito per i nuclei in situazione di difficoltà temporanea. 

� Favorire l’accesso a beni di prima necessità favorendo lo scambio, il dono, il recupero di generi 

alimentari e di oggetti di uso quotidiano. 

� Individuare attività di pubblica utilità che possono essere svolte da cittadini che beneficiano di 

interventi di sostegno al reddito e definire modalità di “assunzione” 

� Riorganizzare i servizi sociali conferiti all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, sulla base 

delle indicazioni contenute nella legge regionale, omogeneizzando gli interventi e gli strumenti nel 

rispetto degli standard qualitativi  

� Individuare, consolidare e diffondere sui comuni del distretto le buone prassi, cercando di estendere 

il bacino di utenza ove possibile ad un livello extracomunale 

 

Progetto 3.3 – Le Politiche abitative 
 

Finalità:  

Il tema della casa, soprattutto dopo la soppressione del Fondo Sociale per l’affitto a causa dei mancati 

trasferimenti nazionali, è diventata un vera e propria priorità. Bisogna creare una reale filiera dell’abitare, 

che permetta di affrontare il disagio abitativo nella sua evoluzione, tenendo come punto fermo il diritto alla 

casa e ridistribuendo le risorse su tutti gli strumenti della filiera stessa. 

 

Obiettivi strategici:  

Formattato: Evidenziato
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� Implementare percorsi e progetti di housing sociale e interventi di garanzia per incrementare gli 

affitti sociali. 

� Valutare piani di fattibilità connessi alla riqualificazione di eventuali immobili dismessi per creare 

micro alloggi per anziani auto sufficienti.  

� Incentivare e supportare iniziative di cohousing con condivisione di spazi per alcuni servizi, per 

giovani coppie, famiglie numerose o donne sole (cfr. patrizia caselli) 

� Valutare fattibilità di esperienze di cohousing per persone anziane parzialmente autosufficienti, 

supportate da familiari o assistenti personali condivise 

� Mettere in campo progettazioni a livello distrettuale connesse alla realizzazione di alloggi rifugio 

collettivi per poter accogliere donne sole o con figli nei casi di pericolo.  

 

Progetto 3.4 – Politiche per la comunità  
 

Finalità 

Compito della amministrazione comunale è quello di conoscere, sostenere e valorizzare la comunità dei 

cittadini, allo scopo di creare cultura, valore e capitale sociale.  

La comunità deve quindi poter riscoprire le proprie radici valoriali, farle dialogare con le nuove istanze 

portate da cittadini che sono cresciuti in un diverso contesto culturale e sociale e favorire la creazione di una 

sintesi che superi la somma delle sue parti. La comunità così intesa evolve e ci si deve attrezzare per 

“ascoltarla”.   

Oggi le imprese si preoccupano dell’impatto sul territorio in cui sorgono e operano, si registra da parte delle 

persone una riscoperta della cittadinanza attiva in forme diverse rispetto al passato, c’è una potenzialità di 

dialogo con altre culture come mai prima nella storia.  

Il processo di progressivo inserimento lavorativo dei cittadini stranieri nelle nostre aziende negli ultimi anni 

ha consentito sia di arricchire la nostra economia sia di dare possibilità di crescita alle persone coinvolte. 

Dobbiamo proseguire su questa strada cercando nuove forme di reciprocità e di integrazione condivisa  con il 

supporto dell’attività svolta quotidianamente dalle organizzazioni e dagli operatori del terzo settore anche a 

livello distrettuale.   

 

Obiettivi strategici: 

� Operare in sinergia con i servizi previsti a livello distrettuale, a partire dal Centro Stranieri, 

nell’ottica della integrazione come elemento di qualità della comunità locale  

� Sostegno all’intercultura attraverso progetti di reciproca conoscenza, occasioni di confronto ed 

impegno sociale comune; mantenimento e potenziamento delle attività dì integrazione soprattutto 

rivolte alle donne (es. corsi d’italiano) e ai bambini. Sostegno alla esperienza della consulta.     

� Sostenere concretamente le imprese che intendono sviluppare e realizzare progetti contraddistinti 

dalla logica della responsabilità civile e sociale, della sostenibilità 
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� Sostenere in maniera attiva il dono a favore di cause di pubblica utilità, attraverso strumenti evoluti 

quali la fondazione di comunità. (comunale o distrettuale) 

 

Progetto 3.5: Le politiche per la non autosufficienza 
 

Finalità’  

Dobbiamo sostenere le famiglie che vedono al proprio interno persone non autosufficienti. In questo settore, 

è necessario garantire un ventaglio di servizi in grado di rispondere alle diverse condizioni di salute 

dell’anziano non-autosufficiente e alle specifiche esigenze e condizioni delle famiglie. 

Il ventaglio di servizi deve partire dal supporto alle famiglie per il mantenimento della persona non 

autosufficiente nel proprio domicilio.  

Nell’ambito della disabilità, a partire dall’efficace sistema di servizi oggi in opera, si pone in particolare la 

necessità di mettere al centro dall’attenzione la figura del caregiver, la persona che si prende in carico la cura 

della persona disabile. Dobbiamo potenziare strategicamente gli interventi di sollievo al fine di offrire 

opportunità di ripresa e di autonomia dei caregiver. 

 

Obiettivi Strategici 

� Investire a livello distrettuale sui servizi semi-residenzialità quali i centri diurni o le strutture per 

persone colpite da demenza con gravi disturbi del comportamento, o altri servizi mirati ad esigenze 

specifiche. 

� Garantire un ventaglio di servizi in grado di rispondere alle diverse condizioni di salute dell’anziano 

non-autosufficiente e alle specifiche esigenze e condizioni delle famiglie  

� Affrontare i problemi connessi alla non autosufficienza in maniera integrata e globale, partendo dalle 

singole situazioni problematiche per arrivare ad una presa in carico complessiva.  

� Potenziare gli interventi di sollievo a favore dei caregiver. 

� potenziare la progettualità connessa alle esigenze specifiche delle diverse fasi della vita della persona 

con disabilità, quali quelle legate al “dopo di noi”, alla riabilitazione, alla formazione e all’inclusione 

sociale, al fianco delle strutture residenziali per disabili 

� introdurre il case manager per affrontare la complessità in maniera organica e condivisa i problemi 

legati alla disabilità e alla fragilità.  

� Porre attenzione agli stili di vita sani nell’ambito della disabilità così come verrà posta attenzione 

agli stili di vita e alle persone con malattie invalidanti anche attraverso il potenziamento dell’accesso 

alla rete dei servizi. 

� Perseguire fino in fondo l’idea di una città senza barriere architettoniche per  luoghi pubblici, 

creando percorsi che i disabili possano essere in grado di percorrere in autonomia.  

� Sviluppare un progetto di “trekking urbano” che renda fruibili percorsi turistici per portatori di 

disabilità.  

�  
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Linea strategica 4 – Sport, Benessere, Prevenzione e salute 
 

Mission:   

“Il tema della salute è fortemente legato alle strutture ma anche ai personali stili di vita. La buona pratica 

sportiva oltre che contribuire alla salute è una occasione impareggiabile di socialità, di educazione allo 

stare insieme, alla collaborazione e alla correttezza. 

Lo sport a Maranello è  strumento prezioso per la formazione, la crescita e l’educazione dei nostri ragazzi. 

Obiettivo di questa Amministrazione è garantire un’ alta qualità dell’offerta sul territorio,  un impegno 

concreto e costante da perseguire in  sinergia con l’associazionismo locale.  

Gli eventi sportivi a livello regionale/nazionale/internazionale possono inoltre rappresentare un’occasione 

ulteriore per incrementare la capacità del territorio di essere accogliente e attrattivo,  proponendo l’utilizzo 

dei servizi e delle strutture che il nostro Comune offre. 

 

Finalità 

Lo sport è uno strumento per uno stile di vita integrato volto al benessere psico-fisico di delle persone. 

Occorre quindi promuovere lo sport di base a tutti i livelli attraverso il coinvolgimento e l’aiuto delle società 

sportive, della scuola e delle famiglie. Lo sport deve essere concepito come un’occasione inclusiva di 

affinamento e miglioramento delle proprie abilità e capacità attraverso il gioco, la conoscenza e il rispetto 

delle regole e dei valori che lo sport è in grado di trasmettere. E’ importante curare l’aspetto educativo di 

queste discipline in modo che anche chi è meno dotato possa trovare spazio nel gruppo. 

Attraverso il nuovo Parco dello Sport ci si propone di offrire servizi ai giovani, alle famiglie, gli anziani e ai 

diversamente abili, ma anche per le società sportive del territorio che potranno riorganizzare in ambienti 

moderni ed efficienti le attività per le scuole e per tutti i cittadini.  

Lo sport è fatto anche di socialità ed opportunità, come un’efficace rete di piste ciclabili, parchi attrezzati con 

percorsi salute, adeguate informazioni sui corretti stili di vita nelle diverse stagioni dell’esistenza. 

In un’ottica di prospettiva sono importanti anche i corsi per le diverse discipline sportive, la promozione 

delle attività, le iniziative e il supporto ai grandi eventi sportivi che Maranello merita e ottiene. Occorre 

valorizzare al meglio il ricco ventaglio di proposte innovative contenute nei documenti di pianificazione 

sovracomunale a partire dalla nuova generazione di Piani per la salute. 

I Progetti:  

 

04.01 Prevenzione, salute e stili di vita sani 

04.02 Lo sport per il benessere 

04.03 Lo Sport e il turismo  
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Progetto 4.1 – Prevenzione, salute e stili di vita sani 
 

Finalità:  

Garantire a livello distrettuale una buona medicina di base congiuntamente ad una buona assistenza 

ospedaliera. 

Fornire informazioni sugli stili di vita da seguire per raggiungere il benessere psico fisico, dai comportamenti 

nutrizionali corretti alla attività fisica più idonea per la propria salute. Le dipendenza da alcol, da sostanze, il 

rapporto patologico con il cibo, la sedentarietà e uno stile di vita poco sano possono infatti compromettere il 

benessere delle persone e delle famiglie. 

Obiettivi strategici:  

� Progetto “Scuola e sport”: è necessario aggiornare l’impostazione di questo progetto allargando la 

partecipazione a più discipline in modo da favorire la sperimentazione e la conoscenza da parte dei 

bambini con un maggiore coinvolgimento delle associazioni sportive. 

� Progetti di educazione nelle scuole in collaborazione con la farmacia comunale 

� Sviluppo della farmacia comunale quale promotore di attività di supporto alla prevenzione e alla 

salute, anche in sinergia con associazioni sportive e di volontariato. 

� Organizzare iniziative di informazione ed educazione sui rischi connessi agli stili di vita poco sani  

� Progetto “Sport nel cuore”: sviluppare il  Progetto Defibrillatori già avviato gli scorsi anni 

proseguendo nell’installazione dei defibrillatori in altri luoghi del Comune e nelle società sportive, 

integrando le mappe del territorio con le insegne relative alle postazioni in cui sono collocati gli 

strumenti perché il loro reperimento in caso di emergenza sia ancora più immediato, formando i 

cittadini attraverso corsi specifici adeguatamente promossi. 

� Aderire e promuovere iniziative anche di carattere sovracomunale, volte a sensibilizzare i cittadini 

sui corretti stili di vita, coinvolgendo associazioni di volontariato e sportive.  

 

Progetto 4.2 – Lo Sport e l’aggregazione 

 

Finalità:  

Promuovere lo sport di base coinvolgendo le società sportive, la scuola e le famiglie. Migliorare gli spazi 

dedicati allo sport con la creazione di un Parco per lo Sport e potenziare gli impianti già esistenti per creare 

ambienti sempre più accoglienti e sicuri in stretta armonia con l’ambiente, utilizzando ove possibile soluzioni 

ecocompatibili e a risparmio energetico, in linea con le politiche ambientali di questa amministrazione. 

 

Obiettivi strategici:  

� Continuare il percorso di realizzazione del “Parco dello Sport” sulla base del progetto, condiviso con 

i rappresentanti delle società sportive del territorio comunale e con i cittadini attraverso gli incontri 

di quartiere, comprendente un centro natatorio con tre vasche, una palestra a spazi modulabili, locali 

di servizio (atrio, spogliatoi, locali tecnici) e un’area ristoro. Il complesso dovrà inoltre essere dotato 

di ampia area verde in cui collocare campi da tennis e un campo da calcetto in erba sintetica. La 
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procedura individuata per la scelta del soggetto realizzatore è quella dell’appalto integrato, 

prevedendo la cessione in permuta dell’attuale area del Centro Sportivo per la realizzazione 

dell’opera. 

� Caratterizzare il Parco dello Sport come luogo non solo per gli sportivi ma anche come luogo 

fruibile dalle famiglie e da tutti coloro che intendono passeggiare in mezzo al verde. 

� Realizzare l’opera su suolo rigenerato e non vergine in modo che l’inserimento degli 

impianti avvenga in maniera poco impattante seguendo la morfologia del territorio 

circostante al fine di rispettare l’ambiente  e il paesaggio e le caratteristiche del nostro 

territorio. 

� Proseguire il proficuo rapporto di collaborazione con le società, continuando a fare incontri 

periodici utili a mantenere i rapporti e migliorare il coinvolgimento e la cooperazione tra le 

diverse società.  

� Consolidare la Festa dello Sport  come occasione di coinvolgimento delle famiglie e delle 

scuole e di conoscenza del patrimonio impiantistico-sportivo di Maranello.  

� Continuare ad organizzare eventi sportivi destinati a raccogliere fondi da destinare a scopi 

benefici.  

 

Progetto 4.3 – Lo Sport e il turismo  

 

Finalità:  

Caratterizzare Maranello come teatro di eventi sportivi di carattere sovracomunale, così da creare 

collaborazioni con le strutture recettive ed i servizi già offerti dal territorio.  

 

Obiettivi strategici:  

 
�  Continuare ad ospitare le manifestazioni oramai consolidate, ad alta vocazione turistica, 

come ad esempio la Maratona Enzo Ferrari , Trofeo “Sassi” e il torneo nazionale di 

pallavolo Kinder Winter CUP  

� Supportare le società del territorio per organizzare eventi su più giorni.  
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Linea strategica 5 – Vivere bene a Maranello: il territorio, le strutture pubbliche  
 

Mission:   

Pianificare il rispetto del territorio, incentivando uno sviluppo ecosostenibile, migliorando la qualità degli 

spazi urbani e della viabilità e potenziando il trasporto pubblico 

 

Finalità 

Il capoluogo e le località del territorio comunale sono un patrimonio da salvaguardare attraverso la 

pianificazione coordinata di interventi pubblici e privati, ed una costante manutenzione del patrimonio 

pubblico per mantenerlo in condizione di sicurezza e funzionalità. 

 

I Progetti:  

 

05.01 Pianificazione e gestione del territorio 

05.02 Il territorio e le strutture pubbliche 

05.03 Maranello Mobilità Nuova 
 

Progetto 5.1 – Pianificazione e gestione del territorio 
 

Finalità:  

 

Dare attuazione agli strumenti e alle linee definite nei documenti di programmazione urbanistica, con sempre 

maggiore attenzione alla salvaguardia territoriale valorizzando le frazioni e le  località.  

Contenere Azzerare il  consumo di suolo e incentivare la riqualificazione urbana sostenibile. Fondamentale è 

la politica della “rigenerazione urbana sostenibile” che è un insieme organico di interventi che riguarda 

edifici e spazi di proprietà pubblica o privata, attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e 

demolizione con ricostruzione.  

Raggiungere una nuova qualità urbana  per aumentare il senso di appartenenza della comunità e accrescere 

l’interesse verso il territorio anche per i flussi turistici, generando e moltiplicando valore. 

 

 

.Obiettivi strategici 

� Attuare gli interventi previsti nei piani particolareggiati per le frazioni in particolare: qualificazione 

degli spazi a Torre Oche e Bell’Italia previsti nei Piani Urbanistici  Attuativi (PUA) di iniziativa 

pubblica e attuazione degli interventi previsti nell’Intervento Unitario Convenzionato (IUC) per San 

Venanzio per gli spazi adiacenti la parrocchia. 
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� Proseguire il processo di pianificazione urbanistica attraverso l’attuazione degli interventi inseriti nel 

POC che hanno già visto approvato lo strumento urbanistico attuativo individuato per il singolo 

ambito (IUC - Intervento Unitario Convenzionato o PUA - Piano Urbanistico Attuativo). 

� Incentivare le ristrutturazioni di edifici degradati e la riqualificazione dell’esistente, limitando 

arrestando le nuove espansioni edilizie coerentemente al recente disegno di Legge Regionale. 

� Promuovere ed incentivare con misure fiscali e semplificazione delle procedure la rigenerazione 

urbana del patrimonio edilizio esistente, congiuntamente alla riqualificazione energetica ed 

antisismica. 

� Censimento delle aree e del patrimonio immobiliare privato inutilizzati passibili di recupero 

attraverso processi di riqualificazione urbana. 

� Riqualificazione delle aree occupate dagli stabilimenti produttivi dell’ex Cemar a Crociale, della 

Piemme a Torre Oche e della Cisa Cerdisa a Gorzano con la realizzazione di nuovi comparti 

residenziali con verde e servizi pubblici al posto delle vecchie aree industriali, con una sensibile 

diminuzione delle superfici costruite e della cubatura, oltre alla bonifica integrale delle aree a carico 

dei privati proprietari delle aree stesse. 

� Intercettare i finanziamenti Europei e Regionali per promuovere, anche attraverso l’uso dei concorsi 

di architettura, la progettazione e la qualificazione degli spazi pubblici, soprattutto nelle aree centrali 

o di maggior richiamo identitario del territorio. 

� Ripensare il centro storico innestando alcuni interventi mirati per aumentarne la riconoscibilità e 

l’attrattività. 

� Migliorare la qualità architettonica dei luoghi fortemente legati all’identità di Maranello e di grande 

frequentazione da parte dei turisti e visitatori 

� Miglioramento del sistema di accessibilità - sosta e di spostamento tra i luoghi di maggior interesse 

della città. 

� Adozione di un nuovo Piano Strutturale Comunale che punti all’azzeramento del consumo di suolo, 

che preveda il recupero del patrimonio esistente, tramite premi volumetrici ove siano applicabili, 

favorendo l’adozione di piccoli interventi ad alta resa, che punti alla valorizzare dell'agricoltura e del 

paesaggio ambientale e architettonico, con obbiettivi di autosufficienza energetica. 

 

Progetto 5.2 – Il territorio e le sue strutture pubbliche 
 

Finalità:  

Il capoluogo e le località del territorio comunale sono un patrimonio da salvaguardare attraverso la 

pianificazione coordinata di interventi pubblici e privati, ed una costante manutenzione del patrimonio 

pubblico per mantenerlo in condizione di sicurezza e funzionalità. 

Occorre sposare i valori base del concetto di Smart City e declinarli nel nostro contesto territoriale. Secondo 

una specifica definizione, una smart city è una città che investe nel capitale umano e sociale, nei processi di 

partecipazione, nell’istruzione, nella cultura, nelle infrastrutture per le nuove comunicazioni, alimentando 
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uno sviluppo economico sostenibile, garantendo un’alta qualità di vita per tutti i cittadini e prevedendo una 

gestione responsabile delle risorse naturali e sociali, attraverso una governance partecipata. 

E’ questa la conferma che le città e i sistemi urbani in generale sono il motore della green economy, che ha 

nell’integrazione tra ambiente, tecnologia, impresa, lavoro creativo la sua forza innovatrice, anche culturale 

ed etica. 

 

Obiettivi strategici 

Maranello 
 

Interventi per il miglioramento sismico e riqualificazione degli edifici pubblici e scolastici: 

� miglioramento sismico Municipio; 

� miglioramento sismico scuola dell’infanzia “Sorelle Agazzi”; 

� adeguamento sismico scuola dell’infanzia “C. Cassini” e nido “L’Aquilone”; 

� miglioramento sismico Palestra Messineo. 

 

 

Interventi per il miglioramento della mobilità veicolare e ciclopedonale: 

� completamento del percorso ciclopedonale tra via VIII Marzo e il Terminal Bus, con realizzazione 

del ponte sul torrente Grizzaga; 

� realizzazione del percorso pedonale di collegamento Via Claudia/Piazza Unitàd’Italia/Via Dino 

Ferrari; 

� completamento del percorso turistico “Strada della storia” dedicato ai piloti Ferrari ed ai circuiti del 

mondiale F1 lungo Via Fornace e Via Claudia; 

� coordinamento del progetto da predisporre in collaborazione con il Comune di Fiorano per la 

realizzazione un percorso pedonale protetto sul cavalcavia di Via Giardini; 

� promozione e monitoraggio dell’attuazione delle opere di urbanizzazione private inerenti la 

realizzazione della rotatoria tra via Vignola e via Fonda per il completamento del collegamento 

ciclopedonale Maranello/Pozza. 

 

Interventi per il miglioramento e la salvaguardia del verde pubblico e dell’ambiente: 

� promozione e monitoraggio dell’attuazione delle opere di urbanizzazione private inerenti la 

realizzazione del nuovo parco attrezzato e collegamento pedonale nell’area tra le vie Cavedoni - 

Pascoli – Leopardi; 

� ampliamento del Parco dei Poeti e realizzazione dei parcheggi su via Zozi; 

� realizzazione dell’area di aree sgambamento cani, attrezzate con fontane, illuminazione e zone 

d’ombra. 

 

Interventi per il miglioramento del decoro urbano: 
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� predisposizione di un progetto quinquennale per la valorizzazione e qualificazione degli spazi 

aggregativi centrali anche attraverso il potenziamento e riqualificazione dell’arredo urbano, con 

particolare attenzione agli spazi prospicienti gli edifici pubblici (Mabic, Municipio, Auditorium). 

 

 

Pozza 

Interventi per il miglioramento sismico e riqualificazione degli edifici pubblici e scolastici: 

� riqualificazione impiantistica scuola primaria “G. Rodari”; 

� ampliamento della scuola dell’infanzia “E. Obici” con realizzazione di un nuovo spazio polivalente e 

recupero di Villa Obici, in sinergia con la Fondazione Obici. 

 

Interventi per il miglioramento della mobilità veicolare e ciclopedonale: 

� completamento pedonale e sistemazione isola di base via Vandelli nei pressi di Via Cilea; 

� completamento del percorso di collegamento con il percorso lungo il Tiepido attraverso il parco dei 

Musicisti. 

 

Interventi per il miglioramento e la salvaguardia del verde pubblico e dell’ambiente: 

� realizzazione del nuovo parco di Via Obici. 

 

Gorzano 

Interventi per il miglioramento sismico e riqualificazione degli edifici pubblici e scolastici: 

� qualificazione sismica scuola dell’infanzia “J. Da Gorzano”; 

 

Interventi per il miglioramento della mobilità veicolare e ciclopedonale: 

� Seguire con particolare attenzione il programma di realizzazione del comparto Cisa-Cerdisa, con 

particolare attenzione alle opportunità derivanti per i percorsi ciclopedonali di collegamento col 

nuovo Parco dello Sport e con Pozza, e per il verde pubblico in cessione; 

� Riqualificazione di via Jacopo da Gorzano – I° stralcio. 

 

Torre Maina 

Interventi per il miglioramento della mobilità veicolare e ciclopedonale: 

� completamento del percorso pedonale in sicurezza tra la Nuova Estense e Via Gabella; 

� progettazione di un percorso pedonale di collegamento tra il centro e il cimitero. 

 

San Venanzio 

Interventi per il miglioramento della mobilità veicolare e ciclopedonale: 

� integrazione di porzioni di percorso pedonale in sicurezza lungo via Abetone Superiore; 

 

Interventi per il miglioramento e la salvaguardia del verde pubblico e dell’ambiente: 
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� realizzazione di un’area di riforestazione lungo via Cappella. 

 

Fogliano 

 

Interventi per il miglioramento sismico e riqualificazione degli edifici pubblici e scolastici: 

� consolidamento dell’ossario del cimitero. 

 

Interventi per il miglioramento della mobilità veicolare e ciclopedonale: 

� realizzazione di un percorso pedonale in sicurezza di collegamento tra Torre della Strega e il 

parcheggio pubblico presso l’agriturismo. 

 

Interventi per il miglioramento e la salvaguardia del verde pubblico e dell’ambiente 

� completamento del collegamento fognario a servizio dell’abitato. 

 
 

Torre delle Oche 
 

Interventi per il miglioramento della mobilità veicolare e ciclopedonale: 
 

� promozione e monitoraggio dell’attuazione delle opere di urbanizzazione private inerenti la 

realizzazione degli interventi derivanti dalla dismissione della ceramica Piemme, relativi al riordino 

della viabilità di attraversamento della località e alla creazione di un nuovo parco urbano. 

 

Progetto Smart City 

� Declinare a livello locale i principi della Smart City con particolare riguardo alle reti infrastrutturali, 

materiali ed immateriali come le reti dati Wi Fi libere. In questa direzione è anche opportuno riaprire 

i tavoli con i gestori di reti internet per consentire un più agevole collegamento nelle zone 

pedecollinari del Comune, che in parte presentano alcune criticità. 

 

Progetto 5.3 Maranello Nuova Viabilità 
 

Finalità:  

La forte concentrazione di funzioni esistente sull’area centrale del capoluogo impone, pur programmandone 

un loro potenziamento/riorganizzazione, un’analisi, a partire dalla domanda e dell’offerta di sosta veicolare: 

ad esigenze fisse e facilmente quantificabili (la domanda di posti auto legata ai dipendenti e visitatori dello 

stabilimento Ferrari) e ad eventi con diversa distribuzione temporale (nuove attività insediabili nell’attuale 

centro sportivo, scuola Media e Istituto professionale, ma soprattutto Museo Ferrari). 

La volontà di favorire un uso consapevole dei mezzi di trasporto deve essere vista in modo integrato con una 

rete di nuovi spazi e percorsi di grande qualità, dove il cittadino e il turista siano invogliati a privilegiare un 
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approccio sostenibile per gli spostamenti. Pertanto sono da integrare le aree centrali con la rete di percorsi 

che la collegano con il nuovo Terminal Bus e con gli altri luoghi di interesse (pista, Museo). 

 Il Terminal di Interscambio per le linee di Trasporto Pubblico Sub-Urbano ed Extra-Urbano è il perno della 

riorganizzazione di un sistema di trasporto pubblico finalizzato a promuovere il decentramento, in apposito 

polo attrezzato, della funzione di interscambio tra le diverse linee. Verranno così mantenute ma 

decongestionate le fermate del centro urbano, oggetto a loro volta di una generale riorganizzazione. 

 

Obiettivi strategici 

� Rafforzamento e ridisegno della rete di percorsi dolci (pedonali-ciclabili) integrati con gli spazi della 

sosta, al fine di favorire un approccio al territorio dove il mezzo carrabile (pubblico e privato) serva 

solamente per arrivare alla città e da questa ci sia la possibilità di muoversi nei luoghi di interesse a 

piedi o in bicicletta, migliorando inoltre la segnaletica informativa verticale di tali percorsi, in modo 

da renderne più sicuro, veloce ed appetibile l’utilizzo. 

� Promuovere maggiormente il servizio di bike sharing “C’entro in bici” che permette agli iscritti di 

poter usufruire di una bicicletta non solo nel proprio Comune, bensì in altri 102 Comuni in tutta 

Italia con la stessa chiave, una miglior manutenzione programmata dei mezzi a disposizione, 

proteggendoli maggiormente dalle intemperie e prevedendone l’utilizzo anche da parte turisti con 

modalità di accesso semplici e veloci. 

� Occorre mantenere le buone pratiche, revisionarle dove occorre e studiare nuove azioni:  “A scuola a 

Piedi – Bimbibus”, incentivazione della mobilità elettrica e del car sharing, moderazione del traffico 

in centro, “strade” ciclopedonali, anello delle ciclabili, percorsi sicuri, segnalati e georeferenziati, 

revisione del servizio Prontobus.  

� Rilanciare con forza i progetti di trasporto pubblico per i collegamenti “casa-lavoro” con particolare 

riferimento alle aziende insediate nell’area nord di Maranello. A tal scopo sarà necessaria una forte 

collaborazione con il Mobility Manager Ferrari, che ha l'incarico di ottimizzare gli spostamenti 

sistematici dei dipendenti, riducendo l'uso dell'auto privata e adottando, tra l'altro, strumenti come il 

Piano Spostamenti Casa-Lavoro, con cui si favoriscono soluzioni di trasporto alternativo a ridotto 

impatto ambientale.  

� Potenziare la collaborazione con l’Istituto IPSIA Ferrari per la diffusione delle ricerche di alta 

qualità avviate dall’Istituto, promuovendo l’esposizione e la conoscenza dei veicoli solari e dei 

prototipi per la mobilità sostenibile realizzati dagli studenti. 

� Introduzione strutturata di eventi ed iniziative sulla mobilità sostenibile (ad esempio durante la 

settimana europea della mobilità) per promuovere obiettivi quali l’incremento di forme di mobilità 

sostenibile e della qualità della vita, per accrescere la consapevolezza della cittadinanza in merito 

alle tematiche ambientali collegate alla mobilità, per presentare proposte alternative e sostenibili per 

i cittadini ottenendo da questi un utile feedback sulle loro esigenze e per far scoprire quali siano i 

percorsi alternativi sul nostro territorio. 

� Perseguire il principio che è possibile ridurre drasticamente il traffico, semplicemente creando le 

condizioni tecnologiche ed organizzative perché chiunque possa sentirsi incoraggiato ad aprire la 
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portiera della propria auto ai richiedenti imbarco, in condizioni di sicurezza e convenienza reciproca, 

tramite il car pooling intelligente. Ne trarrebbero beneficio anche le aziende in termini di immagine, 

di maggior affiliazione con i dipendenti e migliori sinergie dovute alla socializzazione. Riservando 

inoltre una parte dei parcheggi al car pooling in modo strutturato, attraverso la tecnologia si 

agevolerebbe notevolmente questa pratica. 
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Linea strategica 6 –  La generazione ambientale e l’energia 
 

Mission:   

 

“L’ambiente, coi giovani e il lavoro, sono la priorità. In questi anni sono aumentate le aree  verdi, il numero 

di parchi attrezzati, i percorsi nella natura e la percentuale della raccolta differenziata. Si è agito sulla 

forestazione urbana, sugli acquisti green, sugli impegni di carattere europeo del Patto dei Sindaci. Occorre 

continuare promuovendo ed incentivando il  risparmio energetico, la  mobilità sostenibile e alternativa, la  

certificazione ambientale, la tutela e il controllo del bacino idrografico. Occorre un efficace piano di 

protezione civile di distretto, la tutela e valorizzazione del suolo rurale e dell’agricoltura. Serve 

sensibilizzare ed educare all’ambiente per creare quella “generazione ambientale” di tutti e per tutti. 

L’ambiente però è anche nuovo lavoro: credere e investire nella green economy, nelle attività di riscoperta e 

valorizzazione del territorio, nella sostenibilità.  

Particolare rilievo deve essere posto alla salvaguardia delle acque, alle riqualificazioni sismiche: sono temi 

fondamentali anche dal punto di vista della sicurezza territoriale.” 

 

I Progetti:  

 

6.01 La tutela ambientale 

6.02 

Gestione delle risorse energetiche, 

idriche e rifiuti 

 

Progetto 6.1 – La tutela ambientale 
 

Finalità:  

 

Maranello si contraddistingue per la qualità del verde diffuso e accessibile, con più di 20 parchi sul territorio 

comunale che testimoniano un’ampia diffusione del verde urbano, fondamentale elemento di mitigazione 

delle aree edificate ed elemento di regolazione importantissimo per il microclima urbano. La presenza sul 

territorio comunale di numerosi parchi ed aree verdi rappresenta inoltre un fattore di grande valore a servizio 

della collettività, fornendo risposta ad esigenze ricreative e sociali dei cittadini. 

Protezione civile 

Il trasferimento di parte delle attività di Protezione civile nell’ambito dell’unione di comuni del Distretto 

Ceramico, così come recentemente definito dal Governo, comporterà la riorganizzazione delle strategie per 

l’assistenza alla popolazione in caso di calamità.  

Sensibilizzare ed educare all’ambiente per creare quella “generazione ambientale” di tutti e per tutti. 
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Investire nella green economy, nelle attività di riscoperta e valorizzazione del territorio, nella sostenibilità.  

 

Obiettivi strategici 

 
� Manutenzione del verde, cintura verde e riforestazione urbana:  manutenzione del verde 

pubblico e ampliamento con ulteriori aree di forestazione urbana in particolare aree a cintura sul 

territorio, che assieme ai parchi concorrano a determinare una elevata qualità della vita nelle zone 

urbane e periferiche, realizzate anche attraverso progetti di “compensazione locale”. 

� Individuare all’interno degli spazi verdi di proprietà comunale aree da destinare ad orti urbani per le 

famiglie, incoraggiando tale pratica per tutte le fasce d’età, come momento di aggregazione e 

partecipazione alla vita sociale. 

� Clima acustico: aggiornare la Classificazione Acustica del territorio comunale: un documento 

particolarmente importante per il governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le 

modalità di sviluppo delle attività mediante una pianificazione degli obiettivi ambientali di un’area 

in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. L'obiettivo è quello 

di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di 

pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale 

e industriale.  

� Azioni indirizzate all’educazione ambientale: Occorre proseguire con numerose azioni di 

educazione ambientale, partendo dalle scuole. Dall’adesione a M’illumino di Meno, alle iniziative 

del CEAS Pedecollinare, dalla giornata Fiumi Puliti ai momenti di sensibilizzazione al risparmio 

delle risorse fino ai progetti ambientali da inserire nei Piani dell’Offerta Formativa (POF). 

� Un’opportunità da offrire agli studenti è quella delle “Classi all’aperto”, educazione ambientale nei 

parchi, con lezioni sulla natura in mezzo al verde.  

� Occorre incentivare la promozione dei Gruppi di Acquisto Solidale, mettendo a disposizione spazi 

dove fare stoccaggio nei giorni di acquisto/distribuzione dei prodotti e favorendo la costruzione di 

reti di comunicazione tra produttori locali e consumatori, al fine di favorire il commercio “a km 0” 

nonché come strumento di valorizzazione ulteriore delle nostre locali produzioni agricole, 

agroalimentari, artigianali. 

� Acquisti verdi:  i comportamenti dell’Amministrazione nel suo agire quotidiano (acquisti, forniture, 

appalti, gestioni di servizi) devono essere sempre più improntanti alla sensibilità verso il tema 

ambientale, nell’ottica del “Green Public Procurement”, sia nei comportamenti virtuosi sia attraverso 

azioni dirette nei bandi relativi alle forniture di servizi e negli appalti. 

� Rendere leggibile la rete delle strade minori che, negli ultimi anni, ha assunto un importante ruolo 

per la pratica delle attività sportive libere avvalendosi degli strumenti di georeferenziazione. Il 

muoversi nel territorio agricolo può costituire anche una occasione per migliorare la percezione di 

appartenenza al proprio territorio da parte dei cittadini: programmi di educazione ambientale e di 

corretto utilizzo dell'ambito agricolo aumenteranno il livello di coscienza e di coinvolgimento.  
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� Protezione civile: adottare un nuovo Piano Operativo Intercomunale di Protezione civile, in 

concerto coi comuni del Distretto, in grado mettere a sistema le risorse oggi presenti nei singoli 

territori attraverso l’utilizzo sinergico di uomini, mezzi e attrezzature Costituzione del corpo 

� Coinvolgimento del volontariato attraverso la costituzione del Corpo comunale dei volontari di 

Protezione civile  

� Costituzione di un coordinamento comunale, allargato oltre che ai responsabili della Protezione 

Civile anche alle Associazioni del territorio, per condividere le strategie e le informazioni necessarie 

a garantire la massima efficienza in caso di emergenza, istituendo la Giornata di volontariato di 

Protezione Civile. 

� Coinvolgimento della popolazione attraverso specifici incontri di quartiere ai fini dell’illustrazione 

del Piano Comunale, come forma di educazione civica, fornendo informazione sulle procedure di 

attivazione in caso di emergenza. 

� Coinvolgimento delle scuole, con lezioni effettuate dai volontari della Protezione Civile, mostre ed 

esercitazioni pratiche. 

� Realizzazione della cartellonistica di segnalazione sul territorio, con segnaletica dedicata per 

indirizzare la popolazione nelle aree di ammassamento o accumulo. 

� Pprogetti di comunicazione tempestiva ai cittadini tramite l’utilizzo di App o altri strumenti utili in 

caso di emergenza. 

 

Progetto 6.2 – Gestione delle risorse energetiche, idriche e rifiuti  
 

Finalità   
 

Energia 

Promuovere ed incentivare il  risparmio energetico, la  mobilità sostenibile e alternativa, la  certificazione 

ambientale, la tutela e il controllo del bacino idrografico. 

Il Comune di Maranello ha aderito al Patto dei Sindaci sottoscrivendo un impegno con la Comunità Europea 

di riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica e l’incremento del 20% dell’uso di energie 

provenienti da fonti rinnovabili entro il 2020. Nel Piano d’azione per l’energia sostenibile (SEAP) sono state 

definite le azioni da intraprendere per raggiungere l’impegno assunto. 

Dare attuazione al documento di Politica Energetica dell’ente quale strumento operativo della certificazione 

nel quale si stabilisce la visione e la strategia riguardante la gestione dell’energia all’interno del  Comune. 

Il Patto dei Sindaci deve estendersi al coinvolgimento della comunità: una tessera per rendicontare le azioni 

virtuose dei cittadini e premiarne i risultati, sarà il primo strumento per riconoscere ai cittadini l’impegno in 

termini di risparmio energetico. 

Il coinvolgimento dei cittadini nel perseguire gli obiettivi del Patto dei Sindaci è previsto anche nell’ambito 

della variante Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio Comunale (RUE), con norme 

che riguardano edifici e spazi di proprietà pubblica o privata, di promozione di interventi di ristrutturazione, 
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ampliamento e demolizione con ricostruzione, con obiettivi di conseguimento di riduzione dei consumi idrici 

ed energetici. 

La realizzazione di nuovi edifici residenziali o produttivi privati prevede l’obbligo di dotare gli immobili con 

impianti fotovoltaici (o da fonti rinnovabili di energia) in grado di assicurare almeno un 1kW ad unità  

residenziale (e 5kW ad unità produttiva), e con impianti solari termici in grado di coprire almeno il 50% del 

fabbisogno annuo di energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria.  

Occorre poi investire con convinzione sull’efficienza energetica degli impianti e fabbricati pubblici, come 

fatto negli ultimi 10 anni dall’amministrazione pubblica con la realizzazione di numerosi impianti solari-

termici e fotovoltaici e riqualificazione degli impianti di riscaldamento, proseguendo gli investimenti in 

produzione di energia pulita e rinnovabile 

Acqua 

Tutela dei corsi d’acqua e monitoraggio del rischio idraulico ed idrogeologico: costante attenzione va posta 

relativamente al rischio idraulico ed idrogeologico, in particolare considerati gli effetti del cambiamento 

climatico in atto, sia un continuo monitoraggio delle aree e punti critici identificati nel territorio comunale 

attraverso il rilievo già restituito su cartografia, che con la definizione di interventi di mitigazione del rischio 

Rifiuti 

L'approvazione del regolamento per la nuova tassa sui rifiuti TARES, in sostituzione della TIA, è stata 

l'occasione per agevolare la pratica del compostaggio domestico, attraverso la modifica del regolamento con 

la semplificazione della procedura per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria prevista su tale tributo. 

Devono proseguire le azioni volte all’aumento della percentuale della raccolta differenziata sul territorio, 

anche attraverso nuove modalità organizzative, quali porta a porta e tariffa puntuale.  

 

 
Obiettivi strategici 

 

Energia 

 
� Sistematizzare il monitoraggio quantitativo delle azioni contenute nel Piano per l’energia sostenibile 

(SEAP) per proseguirne l’attuazione, per adempiere agli impegni assunti e per contribuire alla 

salvaguardia ambientale.  

� Definire un sistema di verifica per legare maggiormente il bilancio ambientale comunale con il 

bilancio economico dell’ente, valorizzando il sistema di contabilità ambientale ai fini della 

determinazione di flussi in entrata e in uscita legati all’azione amministrativa quotidiana. 

� Proseguire il processo di Certificazione ISO 50001 sui sistemi di gestione energetica ottenuta a 

marzo 2014 che consente un’analisi precisa delle ricadute ambientali ed economiche dei progetti di 

risparmio energetico attuati dall’ente. 

� Conseguimento dei certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), titoli 

negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia 

attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Implicando il riconoscimento 
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di un contributo economico, i certificati bianchi rappresentano un incentivo economico che sarà 

utilizzato per investimenti che generino una riduzione dei consumi energetici, innescando un circolo 

virtuoso. 

� Attuazione documento di Politica Energetica dell’ente partendo dal miglioramento delle prestazioni 

energetiche e l’efficienza dei consumi in due edifici pubblici (il Municipio e la scuola primaria “G. 

Rodari” di Pozza), nella pubblica illuminazione e nei trasporti, con l’obiettivo di estendere tale 

campo di azione ad altri due edifici pubblici strategici. 

� Il Patto dei Sindaci deve allargarsi ad un Patto con i cittadini con il coinvolgimento della comunità 

attraverso percorsi educativi e la formazione ed aggiornamento di insegnanti, studenti, dipendenti 

pubblici, cittadini. 

� Realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulle pensiline del Terminal Autobus, di impianti 

fotovoltaici e solari-termici su coperture di edifici pubblici idonei, investendo su impianti di 

cogenerazione e sull’analisi di fattibilità di un sistema di teleriscaldamento. 

� Mettere in campo progetti per l’efficientamento degli impianti e corpi di illuminazione degli edifici 

pubblici. 

� Realizzazione di interventi di efficientamento sugli impianti di illuminazione pubblica con 

l’eliminazione delle attuali lampade a mercurio, da sostituire con nuove tecnologie ad elevato 

risparmio energetico (oltre il 50% degli impianti sono ancora con lampade a mercurio), e la posa di 

nuovi controllori di potenza elettrica, che permettendo la riduzione del flusso luminoso emesso, 

diminuiscono i consumi energetici degli impianti pur mantenendo inalterate le caratteristiche di 

omogeneità luminosa sulle strade a beneficio della sicurezza della viabilità. Tali interventi 

comportano un minor impatto ambientale e un risparmio indiretto conseguendo minori costi 

manutentivi e di gestione. 

Acqua 

� Potenziare la collaborazione con gli enti sovracomunali preposti per proseguire gli interventi di 

pulizia dei torrenti, rii e fossi del territorio comunale, gli interventi manutentori alle opere pubbliche 

di bonifica, gli interventi di ripristino dell’officiosità idraulica. 

� L'acqua è un bene pubblico bene pubblico bene pubblico: il Comune si deve porre come garante 

della proprietà pubblica non solo delle reti idriche ma anche della gestione del servizio idrico sul 

proprio territorio, attraverso la modifica dello statuto comunale che sancisca la non rilevanza 

economica del servizio idrico integrato in ottemperanza a quanto deciso con il referendum sull’acqua 

pubblica. Si dovrà intervenire sull’Ente Gestore per investire sul risparmio idrico, incentivando 

l’utilizzo dell’acqua pubblica a livello privato e nei luoghi pubblici. 

� Ripristino / Realizzazione dei punti di approvvigionamento di acqua pubblica per sensibilizzare i 

cittadini al valore che le fonti idriche hanno come bene comune 

Rifiuti 

� Azioni di promozione della raccolta differenziata con progetti e campagne informative, per 

migliorare il sistema di incentivi al cittadino per la raccolta differenziata conferita in isola ecologica.  
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� Azioni volte all’aumento della percentuale della raccolta differenziata sul territorio, anche attraverso 

nuove modalità organizzative (porta a porta). In questa prospettiva si deve perseguire l’obiettivo 

della pesatura del rifiuto per mettere in relazione quantità di rifiuti prodotti e tariffazione puntuale 

per il  cittadino. 

� Accordi con la grande distribuzione e con le imprese e incentivazione del compostaggio domestico e 

di quartiere 

� Incentivare il riutilizzo di beni attraverso  il progetto di un Centro di riuso di Distretto, da definire in 

accordo con gli altri comuni del Distretto Ceramico, ed incoraggiato il conferimento e riuso di beni 

da parte dei cittadini. 

� Azioni di lotta allo spreco alimentare, da sostenere e organizzare con appositi progetti 

� Consolidamento di progetti e laboratori sulla riqualificazione urbana attraverso idee di arredo urbano 

con materiali di recupero nell’ambito delle iniziative sul riutilizzo dei materiali conferiti nelle isole 

ecologiche, a fronte dei sempre maggiori tagli alle amministrazioni, per valorizzare il messaggio 

inerente all’enorme potenzialità che possono avere i rifiuti se visti come risorsa, valutando 

opportunità d'uso originali e alternative dei luoghi, enfatizzandone l'identità e attivando forme di 

collaborazione con i cittadini ed eventualmente con commercianti e artigiani. Inoltre si può pensare a 

un diverso uso di spazi dismessi o poco utilizzati, con soluzioni di arredo urbano che servano per 

favorire la socialità e che stimolino chi vive e lavora nel territorio urbano a prendersene cura. 

 

 

Linea strategica 7 – Creare lavoro: l’economia e il turismo 
 

Mission:   

 

“Affrontare il problema del lavoro, soprattutto per i giovani. Occorre creare opportunità di assunzione,  di 

avvio di nuove imprese e di accesso al credito utilizzando le competenze, infrastrutture, capacità e talenti 

presenti sul territorio e che hanno creato e distribuito ricchezza, lavoro, conoscenza e opportunità.” 

 

 

I Progetti:  

 

07.01 Il sistema produttivo, commerciale ed agricolo 

07.02 Turismo e marketing territoriale 

07.03 Manifestazioni ed eventi 
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Progetto 7.1 – Il sistema produttivo, commerciale ed agricolo e formazione professionale 
 

Finalità   

Favorire la nascita di start-up innovative nel turismo, nell’artigianato di qualità, nella meccanica di 

eccellenza e nell’enogastronomia. L’Amministrazione Comunale intende sostenere lo sviluppo della piccola 

e media impresa e la creazione di nuove occasioni di lavoro.  In questo quadro di grandi trasformazioni, la 

formazione professionale diventa una scelta strategica obbligata e deve essere intesa come un processo per 

consentire di aggiornare le proprie competenze ed esperienze professionali nell’arco della propria vita 

lavorativa. 

L'attività svolta dagli agricoltori deve essere ulteriormente valorizzata e soprattutto considerata per il suo 

valore intrinseco di presidio e manutenzione del territorio e del paesaggio. 

L’amministrazione comunale avrà dunque il compito di lavorare assieme al tessuto imprenditoriale, 

commerciale, agricolo per cercare opportunità di sostegno per la realizzazione di progetti ed esperienze 

innovative e di sviluppo. Fondamentale a questo scopo sono da un lato la capacità di fare sistema 

valorizzando le eccellenze e dall’altra saper lavorare in rete con soggetti di altri settori, così da incrementare 

l’impatto sul territorio e costruire capitale sociale. 

 

 

 

Obiettivi strategici 

 

� Sollecitare a livello distrettuale una riorganizzazione delle  funzioni del Centro per l’impiego, 

finalizzata ad una migliore circolazione delle informazioni sulle opportunità di lavoro.  

� Mettere a disposizione di giovani e imprese le opportunità di finanziamento per il lavoro derivanti da 

fondi europei e nazionali, possibilmente in  modo coordinato con i comuni del distretto ceramico. 

� Promuovere un Patto per lo Sviluppo a livello provinciale tra istituzioni pubbliche, associazioni 

imprenditoriali e organizzazioni del lavoro, rappresentanze economico-sociali, banche, università, 

fondazioni bancarie. 

� Fare della formazione professionale – partendo dalle esperienze presenti sul territorio provinciale e 

distrettuale – uno strumento di politica attiva del lavoro, sperimentando coraggiosamente tutte le 

opportunità che vengono dalla riforma della formazione professionale.   

� Creare occasioni di formazione attraverso l’affiancamento di giovani a lavoratori esperti in 

collaborazione con le aziende che  li occupano. 

� Continuare a lavorare sul rapporto scuola/lavoro, a partire dall'ottimo lavoro che l'Ipsia Ferrari ha 

condotto in questi anni.  

� Progetto Credito per Start up:  fornire servizi di incubazione e risorse finanziarie alle start up 

innovative in collaborazione con le associazioni di categoria, le Fondazioni ed il sistema bancario. 

� Supportare esperienze di coworking: vere e proprie reti di persone in grado di scambiare 

informazioni, collaborare e unire le forze per poter stare sul mercato anche con il sostegno del 
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Comune, in termini di incrocio di domanda/offerta agevolata, valutando inoltre l’individuazione di 

uno o più locali comunali in concessione per un tempo limitato ad uso gratuito o a canone agevolato, 

consentendo di aggregare idee, competenze e tecnologie. 

� Porre una forte attenzione alla valorizzazione della rete commerciale, produttiva, artigianale e dei 

servizi. 

� Semplificazione amministrativa dei servizi per le imprese. 

� Promuovere azioni di sostegno e promozione dell’agricoltura, anche con incentivi di carattere fiscale 

sui terreni e sui fabbricati utilizzati per l’agricoltura.  

� Sviluppare ulteriormente lo strumento del Consorzio Maranello Terra del Mito che raccoglie oggi 

diversi produttori del territorio al fine di creare maggiori opportunità di visibilità, di vendita e di 

redditività per le aziende che possono lavorare in una logica di sistema e di rete intensificando lo 

scambio reciproco e ampliando l’offerta di prodotti. 

� Riorganizzazione del mercato contadino, da valutare nell’ambito del distretto ceramico, valorizzando 

la filiera corta, il biologico e biodinamico e dando slancio alle aziende agricole locali. 

 

Progetto 7.2 – Turismo e marketing territoriale 
 

Finalità 

Il turismo può essere un’opportunità di crescita economica importante. Occorre pertanto continuare a 

lavorare sull’accoglienza, sull’informazione ai turisti e  sugli eventi confermando i servizi e gli strumenti 

messi in campo in questi anni  (il Marchio Maranello Made in Red, il Consorzio Maranello Terra del Mito, il 

Comitato per la Promozione e Valorizzazione dei Prodotti Tipici Modenesi, ecc…) che dovranno svilupparsi 

partendo dalle indicazioni del Piano Strategico “Turismo Italia 2020”. 

 

 

Obiettivi strategici 

� mettere a sistema la comunicazione e l’immagine dei prodotti turistici di Maranello, sviluppando in 

modo coordinato gli strumenti a disposizione (siti, social, app) , riducendo la frammentazione dei siti 

di promozione turistica, migliorando e promuovendo il sito istituzionale già esistente 

www.maranello.it, ed inserendo il maggior numero di strutture ricettive possibile al fine di ridurre le 

tariffe di inserzione, agevolando di fatto anche le piccole attività come i B&B.  

� Svolgere le funzioni di ente capofila di un progetto turistico, finanziato in parte dal Ministero,  che 

coinvolge diverse città italiane legate al mondo dei motori che prevede azioni finalizzate a 

promuovere l’offerta  turistica, culturale, enogastronomica, ambientale anche fuori dai confini 

nazionali. 

� Coordinare le attività dell’Ufficio Informazioni IAT presso il Museo Ferrari per la promozione del 

territorio di competenza e fare di questo servizio il primo punto di accoglienza turistica per tutta la 

città distrettuale. Formattato: Tipo di carattere: Times
New (W1), Barrato



41 

� Promuovere la formazione di personale che possa occuparsi in prima persona del coordinamento di 

tutte le attività promozionali legate al turismo, che faccia da supervisore ai servizi delegati a terzi e 

che possa elaborare un piano di marketing strategico territoriale e sull’immagine della città di 

Maranello come meta turistica appetibile. 

� Attivare forme di partecipazione all’Expo 2015 come occasione unica per intercettare i turisti 

stranieri 

� Costruire progetti di accoglienza volti a collegare l’area museale di Maranello con le zone del centro 

cittadino attraverso la collaborazione con le aziende del territorio per realizzare un vero e proprio 

museo diffuso, con elementi attrattivi sparsi in alcune zone del centro, raggiungibili a piedi o con 

mezzi non inquinanti. 

� Sviluppo di percorsi naturalistici, valorizzazione delle antiche vie storiche che permettano la 

riscoperta dell’esperienza naturalistica e creazione di percorsi turistici a tema (tecnologico, 

gastronomico, naturalistico, etc.)  allargati ai Comuni limitrofi, in modo da poter garantire un’offerta 

più completa e mirata per il turista. 

� Proseguire con la messa a punto del sistema di “Testimoni del Territorio” nell’area dei Comuni di 

Formigine, Fiorano Modenese e Maranello, che godono di un Sistema Unico di Promozione 

Territoriale, coinvolgendo in un percorso formativo soggetti che sono quotidianamente in contatto 

con i turisti nel loro percorso di visita del territorio e che possono essere i migliori testimoni delle 

bellezze e delle ricchezze locali. Anche in questo caso occorre sviluppare la dimensione social. 

� Utilizzare strumenti per far conoscere il nostro territorio, con particolare riguardo ai paesi emergenti, 

sviluppando specifici percorsi di accoglienza, così da dare il miglior servizio anche a quanti hanno 

aspettative ed abitudini profondamente diverse da quelle del turismo che fino ad oggi ha interessato 

la nostra città. 

 

Progetto 7.3 – Eventi , Manifestazioni ed Iniziative di promozione 
 

Finalità 

Il Distretto può e deve caratterizzarsi sempre più come ambito di eventi che partono dalla caratterizzazione 

motoristica per ampliarsi negli ambiti culturale, sportivo, naturalistico e gastronomico. La collaborazione con 

gli operatori del settore e la capacità di programmare con anticipo i calendari degli eventi, rappresentano la 

chiave per il successo di queste iniziative. 

 

Obiettivi strategici : 

� Programmare  eventi, come la Notte Rossa, in grado di catalizzare l’attenzione dei turisti anche 

provenienti dall’estero. 

� Rinnovare le iniziative organizzate dal Consorzio TDM insieme al Comune e ai commercianti locali 

e studiare nuove iniziative di promozione.  
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� Fare del Consorzio terra del Mito uno strumento per coinvolgere e sostenere gli associati al 

Consorzio stesso. 

�  Stimolare e coordinare maggiormente le iniziative promosse dalle associazioni e dai Club di 

Maranello, affinché sia possibile identificare, in un unico calendario, tutta la programmazione  degli 

eventi sul territorio, promuovendoli attraverso i nuovi media e i social network e soprattutto presso 

lo IAT, sviluppando un sistema di gestione di eventi coordinato a livello di unione dei comuni 

� Valorizzare le aziende agricole con un progetto specifico teso a far conoscere le filiera ed il 

prodotto.  

 

 

 


