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PREFAZIONE 
 
 
La coalizione Progetto per Rose rappresenta, oramai da anni, una certezza per i cittadini 

che in essa possono trovare risposta alle proprie esigenze grazie all’impegno costante di un 

gruppo politico-amministrativo a misura d’uomo che ha saputo accogliere le sfide dello sviluppo 

economico passate e, allo stesso tempo, guardare al futuro con oculatezza e lungimiranza.  

La coalizione Progetto per Rose ha lavorato intensamente nel corso degli anni per il 

benessere dei cittadini, agendo al loro fianco con impegno al fine di approfondire da vicino la 

conoscenza circa i problemi, le esigenze e le aspettative della comunità per valorizzarne i punti di 

forza. 

Progetto per Rose ha condotto, per circa 25 anni, una politica sana finalizzata alla 

costruzione di un rapporto solido di fiducia con la gente diventando così un punto di riferimento 

per le cittadine e i cittadini che abitano il nostro vasto territorio. 

 

Oggi ricomincia la sfida. Rose Riparte, con la stessa passione, lo stesso impegno, la 

stessa dedizione, al fine di rendere il nostro paese il fiore all’occhiello della media Valle del 

Crati. E’ una sfida impegnativa che chiama tutti ad un impegno e ad una responsabilità 

straordinaria, come forse mai accaduto fino ad ora. 

 

Il territorio del nostro Comune, ricco di punti forza e peculiarità, presenta consistenti 

opportunità di sviluppo che possono e devono essere sfruttate per fronteggiare al meglio i 

cambiamenti che la società contemporanea impone e che riguardano soprattutto lo sviluppo 

sostenibile, le politiche sociali e la modernizzazione del territorio. 

Sarà necessario un impegno economico imponente che però non deve essere ritenuto 

esaustivo. Attrarre investimenti sul territorio mediante la realizzazione di progetti capaci di 

guadagnare il finanziamento comunitario, e adottare nuove politiche di coesione, sviluppo e 

competitività, sono e saranno una priorità della nostra Amministrazione. 
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 1. Centro Storico 

Una delle priorità di questa coalizione è quella di rilanciare e valorizzare la parte storica del 
nostro paese,  che costituisce un patrimonio architettonico e culturale da preservare. A tal fine, 
verranno avviati i necessari interventi di riqualificazione:  

- completamento della pavimentazione di strade e vicoli in pietra locale;  
 
- miglioramento della viabilità mediante lievi opere strutturali di adeguamento per 

transito di vetture di piccola cilindrata; 
 
- ampliamento piazzetta “Madonna delle Grazie”; 
 
- realizzazione di una variante della strada Serrone per consentire anche agli 

autocarri e ad eventuali mezzi di soccorso di accedere alla parte bassa del centro storico, in parte 
classificata come zona a rischio frane R4; 

 
- istituzione di una zona franca (tecnologica e fiscale) da realizzare mediante 

politiche di defiscalizzazione che possano favorire il rientro e la localizzazione nel centro storico di 
imprese, botteghe artigiane, associazioni, eventi; 

 
- incentivazione per l’utilizzo di locali comuni da utilizzare per l’erogazione di 

servizi primari (medici, professionisti, etc.); 
 
- realizzazione del Borgo educativo estivo. All'origine di questa proposta c'è l'idea di 

far rivivere, nel periodo estivo, il centro storico promuovendo l’incontro fra adulti, adolescenti, 
bambini ed anziani che possono incontrarsi, intrecciando memorie, esperienze e linguaggi 
differenti. L’incontro fra diverse generazioni costituisce un valore aggiunto. Infatti, la 
comunicazione e condivisione di esperienze tra persone di diverse età crea un ponte di dialogo che 
permette di far conoscere ai giovani cittadini le tradizioni e gli usi del passato e ai cittadini più 
adulti le novità che il presente impone (uso dei social e delle nuove tecnologie). Questa esperienza 
ha anche la valenza sociale di andare incontro alle esigenze delle mamme lavoratrici che devono 
conciliare tempi di vita differenti: casa/lavoro in un periodo dell’anno in cui tale necessità diventa 
più stringente; 

 
- Promozione della realizzazione dell’albergo diffuso. Questa forma ricettiva 

permette di offrire un servizio alberghiero completo, unendo potenzialità già presenti nel territorio, 
senza dover ricorrere alla creazione di una struttura apposita che le raccolga in un unico edificio. In 
Italia l'albergo diffuso è una soluzione che incontra sempre più favori, soprattutto in piccoli centri, 
in quanto contribuisce a coniugare il mantenimento e la valorizzazione dell'esistente, con lo 
sfruttamento turistico degli stessi luoghi, con particolare riferimento ai centri storici. Un albergo 
diffuso non è solo un modello di ospitalità made in Italy, è anche un modello di sviluppo turistico 
territoriale, rispettoso dell'ambiente eco "sostenibile", una modalità, di sviluppo locale, a rete che 
genera filiere e che rappresenta un argine allo spopolamento dei borghi; 
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2. Urbanistica e Territorio 

‐ Redazione e Approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC)  con il quale 
verranno disegnate le nuove direttrici dello sviluppo urbano del nostro territorio; 

 
‐ Riordino della Toponomastica del paese con la collaborazione degli alunni che 

frequentano gli istituti scolastici del nostro territorio e dei cittadini tutti;  
 
‐ Elaborazione del Piano P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) 

secondo le direttive della Legge 41/86 (articolo 32, comma 21 e comma 22). La progettazione dei 
PEBA non rappresenta soltanto una soluzione a un problema specifico, quale è la disabilità, ma 
indica la via per un indirizzo politico e culturale, rivolto a un aumento del grado di libertà 
dell’individuo migliorando la qualità dello spazio pubblico, a partire dal sistema dei percorsi di 
attraversamento del tessuto urbano.  

 
 
3. Infrastrutture  
 
‐ Riqualificazione di Piazza della Rinascita mediante concorso di idee in modo da 

mettere a confronto diverse proposte progettuali. Si tratta di un intervento necessario al fine di 
valorizzare lo spazio urbano e garantire standard qualitativi adeguati alle nuove esigenze; 

 
‐ Risistemazione della Villa Comunale dei Caduti in Guerra, della Villa di Via 

Italia ad essa adiacente e del “Parco Fluviale” sito in Contrada Arente con recupero spazi da 
adibire all’aggregazione e alla socializzazione (es: attrezzatura per palestra urbana, aree attrezzate 
per bambini). In un processo di rivitalizzazione di tutte le contrade, verrà riqualificata la Piazza in 
località Stio; 

 
‐ Creazione di aree giochi inclusive intese come spazi in cui i bambini con disabilità 

fisiche o sensoriali o con problemi di movimento possono giocare e divertirsi in sicurezza, insieme 
a tutti gli altri. I parchi giochi inclusivi consentono l’abbattimento delle barriere architettoniche 
mediante rampe di accesso, percorsi per bambini ipovedenti, percorsi tattili, scivoli a doppia pista, 
tutto studiato per consentire ai piccoli con diverse abilità di giocare ed imparare assieme ai propri 
amici o familiari; 

 
‐ Ampliamento del Cimitero e riqualificazione dell’area circostante che permetterà 

l’assegnazione ai cittadini richiedenti dei lotti per l’edificazione di cappelle gentilizie; 
 
‐ Miglioramento dei collegamenti fra le varie contrade rendendo le strade 

maggiormente percorribili e più sicure mediante la realizzazione di nuovi tratti e 
l’ammodernamento di quelli già esistenti. Sarà garantita una costante manutenzione ordinaria delle 
strade e delle opere di regimentazione delle acque; 

 
‐ Realizzazione di un auditorium per manifestazioni e spettacoli culturali; 
 
‐ Ampliamento della pubblica illuminazione nelle zone ancora sprovviste del servizio; 
 
‐ Riqualificazione dell’area urbana in località Petraro e nel centro urbano 

mediante il recupero di spazi, la realizzazione di marciapiedi, parcheggi e arredo urbano; 
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‐ Potenziamento Rete Fognaria- Idrica. Sarà avviato un processo di potenziamento 
della rete idrica e fognaria nei punti più critici del territorio. Particolare attenzione sarà rivolta alla 
rete fognaria di Sovarette-Stio. A tal proposito, l’amministrazione si impegnerà a recuperare il 
finanziamento da parte del Consorzio Valle Crati;  

 
‐  Avvio procedure per l’estensione della metanizzazione nelle zone del territorio 

rimaste escluse; 
 
‐ Incentivazione della politica di cessione dei fabbricati abbandonati per creare una 

rete di immobili che possano essere reimmessi nel mercato in favore delle giovani coppie e dei 
richiedenti a prezzi simbolici; 

 

‐ Creazione parco dell’infanzia, con verde pubblico ed aree ludiche attrezzate con 
giochi e attività a misura di bambino; 

 
‐ Nelle aree pubbliche si provvederà all’ampliamento e completamento della rete 

Free W.FI, già attiva nell’aria antistante il Castello. 

 

4. Tessuto produttivo, Agricoltura e Foreste 

Sul nostro territorio sono previste due aree, ben distinte, destinate ai P.I.P (Piano per gli 
Insediamenti Produttivi) nelle località Arente e Petraro. L’amministrazione lavorerà per attuare detti 
piani mediante il completamento delle opere di urbanizzazione in località Arente e l’avvio delle 
opere in località Petraro.  

L’agricoltura è il settore che meno soffre la crisi economica e, per tale motivo, verranno 
messe in atto una serie di iniziative finalizzate allo sviluppo e alla crescita della stessa. 

Sarà prioritario: 

‐ Potenziare la sinergia fra imprese, consorzi e filiere locali (fico, olio, apicoltura, 
artigianato) con interventi che possano favorire la concertazione fra gli operatori del luogo 
mediante iniziative di formazione e informazione. L’amministrazione si impegnerà a promuovere la 
nascita di brand locali (marchi) e di certificazioni di qualità (DOP, IGP) in cui possono identificarsi 
diversi operatori locali; 

 
‐ Incentivare la nascita di aziende agricole sui terreni comunali situate in 

montagna mediante la stipula dei contratti agrari fissando canoni agevolati per sostenere i 
produttori (riduzioni ed esenzioni per i giovani imprenditori); 

 
‐ Promozione dell’Orto in affitto in modo da destinare delle aree del territorio a 

questo servizio in collaborazione con le aziende agricole presenti sul territorio; 
 
 
Usi civici- L’amministrazione promuoverà e solleciterà la Regione Calabria per la redazione 

del regolamento previsto dalla L.R. 18 in modo da procedere alla legittimazione dei terreni 
agricoli. Le legittimazioni delle realtà montane,  con le norme transitorie, risultano essere molto 
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onerose e quindi disincentivanti, infatti si andrebbe a pagare un prezzo quasi raddoppiato rispetto al 
valore di mercato. Nell’attesa del nuovo regolamento, l’amministrazione continuerà a favorire la 
stipula di contratti agrari mezzadri grazie ai quali sono sorte aziende agricole. 

 

Il nostro Comune dispone di un notevole patrimonio boschivo, circa 1.300 ettari, che dovrà 
essere oggetto di una sana politica di gestione: 

‐ Redazione del piano di utilizzo e gestione che prevede un utilizzo eco-sostenibile 
delle risorse boschive oltre a stimolare la nascita di aziende boschive per impiegare la manodopera 
del posto. Le risorse economiche derivanti dalla vendita del legname, oltre a dare sollievo al 
bilancio comunale, saranno in parte impegnate per la gestione ed il mantenimento del bosco stesso; 

 
‐ Promozione della nascita di una cooperativa sociale di soggetti privati che possa 

lavorare in sinergia con il comune per garantire l’esecuzione di alcune attività finalizzate alla 
gestione dei boschi e del patrimonio naturalistico (valorizzazione dei percorsi, svolgimento di 
attività didattiche); 

 
‐ Promozione di un servizio di approvvigionamento per la comunità residente del 

“legname comune”, gestito dal Comune riservato ai cittadini che vivono particolari condizioni di 
disagio economico. Il cittadino agirebbe mediante richiesta al Comune di fornitura di legna a costo 
agevolato e si impegnerebbe a ricompensare la comunità acquistando un nuovo albero che il 
Comune indicherà in uno specifico piano di gestione del patrimonio boschivo; 

 
‐ Incentivazione di attività turistica nella zona di Varco S. Mauro mediante comodati 

e agevolazioni in cambio di investimenti privati o della gestione di aree destinate alla realizzazione 
di piste da quad, Parco avventura, Bosco didattico; 

 
 

5. Ambiente e Valorizzazione del Territorio 

La salute e il benessere dei cittadini sono la risorsa più importante di un territorio attraverso 
cui è possibile verificare le condizioni di un paese e la sua sostenibilità. Un’alta qualità ambientale è 
sinonimo di una elevata qualità di vita; per tale motivo la nostra amministrazione se ne prenderà 
cura in modo costante e continuativo attraverso interventi caibrati. 

‐ Intensificazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta e creazione di un 
sistema di videosorveglianza in alcune aree del territorio;  

 
‐ Realizzazione di alcune Isole Ecologiche, inizialmente in forma sperimentale, in cui 

le persone possano conferire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio;  
 
‐ Inventario delle alberature.  Gli alberi costituiscono un elemento naturale 

fondamentale. Oltre ad assorbire anidride carbonica e liberare ossigeno, essi assolvono ad altre 
importanti funzioni: rinfrescano l’ambiente, attenuano l’inquinamento acustico, procurano 
benessere psicologico e migliorano l’impatto visivo dei luoghi, attraverso un inventario delle 
alberature è possibile monitorare in termini numerici, di specie, di posizionamento e di stato di 
salute gli alberi dei centri urbani, delle aree pubbliche e quelli posti ai margini delle strade. In tal 
modo si potrà agevolare la manutenzione, la valorizzazione del patrimonio arborio e scongiurare 
pericoli per l’incolumità pubblica; 
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‐ Sensibilizzazione verso enti pubblici e privati per la stipulazione del contratto di 

fiume, innovativo protocollo giuridico che garantisce la rigenerazione ambientale del bacino 
fluviale. Il Cdf prevede la sottoscrizione di un accordo tra Pubblico (Regione, Province, Comuni, 
Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica, gestori servizi idrici, ecc.) e Privati (Associazioni 
ambientaliste, Associazioni scientifiche, Ordini professionali, Scuole, Università, media, ecc.) che 
permette di adottare, tramite diverse fasi, un sistema di regole per la ricerca di soluzioni efficaci per 
la riqualificazione di un bacino fluviale. Gli obiettivi del Cdf sono la riduzione dell’inquinamento 
delle acque, l’ottimizzazione delle risorse idriche, la difesa idraulica, la protezione dal dissesto 
idrogeologico, la rinaturalizzazione, il miglioramento paesaggistico, la valorizzazione ambientale, 
la promozione e sviluppo socio-economico del territorio; 

 
‐ Istituzione del baratto amministrativo per andare incontro alle esigenze dei 

contribuenti che vivono particolari situazioni di disagio economico stabilendo un budget annuo 
complessivo, attraverso il quale si potranno realizzare piccoli interventi di manutenzione; 

 
‐ Incentivazione rimozione e smaltimento dell’amianto mediante contributi 

comunali a fondo perduto da erogare a seguito della presentazione di richieste da parte dei cittadini 
in riferimento ad appositi bandi predisposti dal Comune; 

 
‐ Promozione di attività di produzione di energie alternative, da fonti rinnovabili, 

assicurando la priorità alle energie derivanti dal solare e dal fotovoltaico, ed evitando il più 
possibile quelle derivanti da processi di combustione. 

 

6. Turismo 

Il turismo e l’ospitalità è notoriamente uno dei settori più rilevanti dell’economia italiana; 
non si può più parlare di turismo di massa ma piuttosto di turismo individuale, il cui vero 
protagonista è appunto il turista che ha esigenze e obiettivi determinati e specifici. Proprio questo 
turismo sostenibile è sicuramente una strada che come amministrazione di questo Comune 
vogliamo perseguire per favorire lo sviluppo di un nuovo turismo afferente non soltanto al nostro 
territorio ma anche alle rinnovate esigenze dei suoi abitanti. 

- Iniziative di sensibilizzazione e riscoperta dei luoghi di Rose che possano 
incentivare il turismo domestico per favorire la nascita di una cultura turistica, nel nostro paese, 
volta all’ospitalità della gente non residente con conseguente predisposizione di un piano di 
marketing territoriale pluriennale che detti i tempi e l’entità delle azioni da porre in essere per 
compiere un primo passo verso la promozione del nostro territorio; 

- Censimento degli attrattori turistici presenti sul suolo comunale e redazione di una 
guida turistica cartacea e multimediale, mediante anche la realizzazione di cortometraggi che 
raccontano, informano e guidano gli utenti; 

- Ricognizione e calendarizzazione di eventi e manifestazioni reali o potenziali di 
interesse turistico (festa patronale, carnevale, natale, etc.) da realizzare in collaborazione con le 
associazioni e le aziende del territorio; 
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- Realizzazione di un mercatino di prodotti tipici in località Varco San Mauro con 
cadenza periodica che possa valorizzare i prodotti del nostro territorio ed offrire un servizio di 
qualità ai fruitori; 

 

- Promozione di un accordo fra la Comunità di Greenwich- Stamford e la 
Comunità di Rose al fine di incentivare la presenza dei nostri concittadini americani nel nostro 
Comune e rafforzare i gemellaggi già realizzati intensificando le iniziative per rivivere le tradizioni 
del passato; 

 

7. Amministrazione Aperta e Trasparenza 

‐ Promozione di un Osservatorio sui Bandi Europei e Regionali che possa essere 
strumento per favorire la condivisione e la circolazione delle informazioni, per tutte le categorie di 
utenti privati ed istituzionali, relative alle politiche, agli interventi ed alle iniziative che fanno capo 
alla Comunità Europea, alla Regione e ad altri enti sovracomunali e che costituiscono 
un’opportunità di crescita per il nostro territorio. L’Osservatorio avrà lo scopo di fornire uno 
specifico e completo servizio di orientamento e fungerà anche da Sportello al Cittadino e da centro 
di documentazione in cui poter consultare documenti, normative, leggi, banche dati, report e 
pubblicazioni dell’UE, nazionali e regionali in cui sarà possibile reperire informazioni utili per 
programmare interventi che possano incentivare l’occupazione e, in generale, la crescita del 
territorio.  

 
‐ Incentivazione delle attività del Consiglio comunale dei ragazzi e ragazze per 

formare i cittadini del futuro anche mediante lo stanziamento di una piccola somma da utilizzare per 
lasciare traccia sul territorio del loro lavoro; 

 
- Istituzione della Consulta Giovanile quale organo di supporto all’Amministrazione 

nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di settore. 
 
‐ Realizzazione del Bilancio partecipato ed istituzione di tavoli tematici di 

concertazione su argomenti di notevole interesse collettivo; 
 
‐ Programmazione di incontri periodici con i cittadini da tenere nelle varie realtà 

territoriali; 
 
‐ Digitalizzazione. Potenziamento del sito web del Comune in modo che possa essere 

facilmente fruibile sia da smartphone, da computer che da tablet ed istituzione del servizio Rose 
risponde (chat live) per dare risposte immediate alle richieste dei cittadini; Istituzione del servizio 
Rose ascolta che possa offrire un canale informale di comunicazione per area tematica e del servizio 
Rose comunica al fine di diffondere news e aggiornamenti di carattere amministrativo; Integrazione 
del portale con pagine riservate al mondo dell’associazionismo ed al turismo dedicando uno spazio 
apposito al museo multimediale libero al quale possano partecipare tutti i cittadini con contributi 
documentali e fotografici; Creazione di una sezione dedicata alla comunità rosetana nel mondo 
utilizzando il lavoro volontario dai residenti appassionati di fotografia, storia e cultura; 
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8. Cultura  

La cultura è motore fondamentale di cambiamento economico, tecnologico e sociale e, 
inoltre, agente che sancisce i diritti legati alla cittadinanza. Ogni paese è caratterizzato da un 
modello culturale identitario forte che ne caratterizza ogni sfera di vita dall’istruzione all’ambiente, 
dal tessuto produttivo al settore delle infrastrutture.  

Senza alcun dubbio, si può affermare che il territorio rosetano e le recenti scoperte 
archeologiche manifestano la necessità di intraprendere un nuovo percorso innovativo nella 
pianificazione territoriale e urbanistica al fine di rendere il territorio di Rose volano per una 
riqualificazione dei servizi, promuovendo attività culturali e di ricerca per un contributo e un nuovo 
sviluppo civico ed economico per tutta la comunità rosetana. 

 

‐ Riavvio degli Scavi Archeologici del Sito “Area Delle Fate” - finanziati dallo stesso 
Comune in collaborazione con l’Università della Calabria e la Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio; 

 
‐ Allestimento di un museo all’interno del quale potranno essere custoditi i reperti 

archeologici del sito Area delle Fate nonché la Kore Italiota; 
 
‐ Valorizzazione e recupero dello storico Convento Agostiniano al fine di riportare 

alla luce importantissime parti strutturali e architettoniche di grande pregio e creazione di un 
percorso illustrato con pannelli che raccontano la storia della struttura.  

 
 
‐ Istituzione della Settimana della Cultura e della Storia Rosetana che mira a far 

conoscere le origini del nostro Paese e a valorizzare luoghi, tradizioni e valori che ad esso 
appartengono. Verranno realizzati eventi quali mostre, convegni, laboratori, spettacoli, proiezioni 
cinematografiche, rappresentazioni teatrali con la partecipazione attiva, oltre che delle istituzioni 
pubbliche, delle associazioni e fondazioni, della banda musicale, dei cori e dei gruppi folkloristici,  
delle aziende private e dei cittadini tutti con l’intento comune di ribadire che il patrimonio storico, 
artistico, archeologico e paesaggistico del nostro piccolo paese appartiene al quotidiano di ciascuno 
di noi che è chiamato, inoltre, ad assicurare la trasmissione della sua importanza alle generazioni 
future.  

 

9. Servizi per gli animali 

‐ Realizzazione di aree attrezzate per cani con l’Agility Dog, sgambamento e altre 
attività ricreative per gli amici a 4 zampe; 

 
‐ Contrasto al fenomeno del randagismo: Le possibili soluzioni a questo spiacevole 

fenomeno potrebbero essere tante, ma per molte servono fondi che il nostro comune non ha. 
L’amministrazione si impegnerà in attività di promozione, pubblicizzazione, informazione verso i 
cittadini sulla legislazione corrente; 

 
‐ Avvio di una campagna di iscrizione all'anagrafe canina e dotazione di microchip per 

i cani padronali; 
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‐ Incentivazione economica delle sterilizzazioni per evitare cucciolate indesiderate; 
 
‐ Individuazione tra gli immobili o i terreni di proprietà comunale di aree di prima 

accoglienza da poter dare in gestione a volontari animalisti; 
 
 
‐ Collaborazione con le associazioni di volontariato finalizzata alla realizzazione di 

corsi all'interno delle scuole (asili, elementari e superiori) sulla corretta gestione degli animali 
affettivi in modo da sensibilizzare verso il “possesso responsabile” e alla promozione di giornate di 
adozione di cani in piazza; 

 

10. Istruzione 

La scuola è un’agenzia formativa primaria a cui è legata la qualità formativa delle nuove 
generazioni e, di conseguenza, della nuova classe dirigente. L’Amministrazione si impegnerà a 
mantenere l’autonomia scolastica in un quadro nazionale di riforme e tagli che mettono spesso a 
repentaglio il naturale funzionamento del mondo della scuola. La coalizione Progetto per Rose 
ritiene prioritario investire sulle scuole per rendere maggiormente accoglienti e sicure le strutture 
che ospitano le giovani generazioni. 

Inoltre, è in programma l’avvio della realizzazione di nuovo polo scolastico nella zona di 
Petraro. 

Si realizzeranno, inoltre, attività di costante collaborazione con il corpo docente degli istituti 
scolastici del territorio per sensibilizzare alunni ed alunne su tematiche significative quali: recupero 
delle tradizioni rosetane, promozione di attività concertate con realtà presenti nel territorio quali la 
Banda musicale, corsi di educazione ambientale, prevenzione del fenomeno “bullismo”. 

 

11. Politiche Sociali – Integrazione - Anziani 

‐ Realizzazione di uno Sportello Donna, pensato come luogo di riferimento per tutte 
le cittadine che hanno idee da proporre, problemi da risolvere o anche esperienze positive da 
raccontare che potrebbero rivelarsi utili ed interessanti per l’intera comunità. Lo Sportello Donna 
costituirà un punto d’ascolto per donne in difficoltà che, al suo interno, potranno rivolgersi a figure 
specializzate che presteranno consulenze psicologiche e legali gratuite. Inoltre, sarà il luogo 
deputato alla lotta contro le discriminazioni di genere in tutti gli ambiti della vita sociale e politica, 
contro le molestie, il mobbing, lo stalking, le violenze perpetrate contro le donne in famiglia e nella 
società. Lo Sportello organizzerà Corsi di genere, intesi come iniziative a sostegno dell’autostima 
femminile e attività per favorire l’espressione delle proprie risorse. Lo Sportello nasce come spazio 
dedicato alla realizzazione di idee, laboratori manuali ed iniziative di diverso tipo tra cui lo Spazio 
Orientamento al Lavoro, inteso come servizio di sostegno per un primo orientamento al lavoro, 
supporto alla compilazione del curriculum vitae ed acquisizione informazioni su eventuali bandi; 

 
‐ Realizzazione di uno Sportello Migranti ossia un servizio di informazione, 

assistenza e orientamento rivolto ai cittadini stranieri su ogni aspetto legato alla loro permanenza 
nel nostro Paese. Obiettivi prioritari del servizio sono: 
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• offrire un punto di riferimento presso il quale ricevere in primo luogo informazioni sulla 
legislazione italiana sull’immigrazione e sui diritti di cittadinanza e orientamento sull'accesso ai 
servizi sociali e socio-sanitari nel territorio;  

• assistere i cittadini stranieri nel disbrigo degli adempimenti amministrativi;  

• offrire un punto di ascolto e orientamento per quanti abbiano subito discriminazioni o atti 
lesivi della loro dignità e dei loro diritti; 

‐ Realizzazione di progetti di integrazione volti a favorire l’inserimento nel tessuto 
sociale rosetano di cittadini comunitari ed extra-comunitari e ad incoraggiare lo scambio culturale; 

 
‐ Promozione e sostegno delle attività delle associazioni culturali e di volontariato 

presenti nel nostro comune al fine di creare una stretta collaborazione per migliorare i servizi offerti 
alla collettività (gestione centro anziani); 

 
‐ Valorizzazione centro sociale per anziani, con ricca offerta di corsi ed attività 

destinate ai cittadini meno giovani; 
 
‐ Istituzione circolare urbana che collega le contrade e l’ufficio postale nelle mattine 

in cui vengono erogate le pensioni; 
 
 

12. Sport  

Lo sport è uno strumento di educazione, formazione e sviluppo fondamentale. Negli ultimi 
anni, l’avvento dei social network ha ridotto gli spazi di condivisione reale, soprattutto fra le 
giovani generazioni che vivono molto più spesso delle realtà virtuali. L’amministrazione punterà a 
valorizzare e potenziare la capacità di interazione fra cittadini e cittadine anche mediante la 
promozione e realizzazione di manifestazioni sportive ed eventi. 

‐ Riqualificazione del campo di calcetto in via Saporita e creazione della tribuna; 
 
‐ Affidamento ad associazioni o privati dei campetti di Arente, Saporita e Stio per la 

gestione delle strutture al fine di erogare maggiori e più efficienti servizi; 
 
‐ Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture sportive ricadenti sul 

territorio comunale a partire dal campo di calcio S. Lorenzo; 
 
‐ Destinazione di un’area per la realizzazione di un campo di tiro a piattello;  
 
‐ Istituzione di un tavolo tecnico composto da amministratori ed esperti del settore 

finalizzato alla promozione e diffusione delle tematiche dello sport nel territorio comunale con 
particolare attenzione alle scuole. Il tavolo ha lo scopo di formulare proposte su tematiche sportive, 
promuovere studi e ricerche in materia di miglioramento di impianti e servizi sportivi, promuovere 
manifestazioni di grande interesse che valorizzino le attività sportive amatoriali e agonistiche e i 
talenti sportivi del nostro comune; 

 
‐ Organizzazione di un appuntamento sportivo annuale dal titolo “Giochi senza 

frontiere”, che possa coinvolgere i paesi limitrofi. Essi costituiranno un’occasione di incontro e di 
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gioco che valorizza lo sport come veicolo di socializzazione e di coesione sociale tra persone 
differenti per genere, per età e provenienza sociale in un contesto di reale integrazione che possa 
coinvolgere tutti in una pluralità di eventi e manifestazioni sportive e di animazione. 

 

 

 

13. Manifestazioni, Spettacoli e Ricorrenze 

Progetto per Rose è legato alla cultura tradizionale popolare poiché essa costituisce una 
risorsa importante per valorizzare il territorio, utile a comprendere il presente partendo dal passato 
e, per dare la possibilità di conoscere le proprie radici nella vita. Per tali motivi: 

‐ riprenderà ad organizzare l’Estate Rosetana inserendo le sagre nelle varie contrade 
rivisitate in chiave moderna;  

 
‐ contribuirà ad organizzare la festa Patronale; 
 
‐ promuoverà concerti musicali e rappresentazioni sceniche, nonché incentiverà 

iniziative nel centro storico, e non solo, coinvolgendo il mondo del volontariato e sostenendo ogni 
spontanea iniziativa dei cittadini. 

 

 

 

14. Personale dell’Ente 

Al fine di migliorare il supporto e l’accoglienza delle richieste provenienti dal cittadino 
negli appositi uffici comunali, si provvederà alla riorganizzazione dei medesimi e alla 
riqualificazione del personale mediante l’istituzione di Corsi di formazione specifici a seconda delle 
mansioni espletate. Si procederà alla stabilizzazione dei lavoratori ex LSU e ex LPU non appena la 
Regione Calabria e lo Stato si faranno carico della copertura economica. Inoltre, in base alle risorse 
di bilancio che si renderanno disponibili, si procederà all’avvio dell’aumento delle ore lavorative 
del personale con contratto par-time. 

 


