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Introduzione

PIATTAFORMA
PROGRAMMATICA

Il progetto VIVA URBINO scaturisce una energia giovane e dirompente che
deriva da un atto alternativo alle logiche politiche tradizionali, da un atto di
rinuncia responsabile e consapevole, da parte degli iniziali capilista della
coalizione, volto al rinnovamento e al bene della città.
La condivisione e il confronto tra soggetti diversi, ma uniti dagli stessi intenti,
innesca potenzialità creative in grado di immaginare e dare alla realtà nuove
configurazioni, derivanti dalla capacità di distacco dallo stato di fatto e dagli
stereotipi e di guardare avanti con occhi nuovi.
Questi presupposti garantiscono la possibilità di intraprendere nuove strade e,
al contempo, di avere la capacità di sapersi orientare nella soluzione di aspetti
pratici quotidiani; di porsi obbiettivi e di aprire scenari inesplorati, di mettere in
campo risposte, metodologie e strumenti inesplorati; di trovare soluzioni mai
pensate, di offrire alla città e ai suoi cittadini un prossimo futuro di cambiamento
e occasioni per migliorare.
In tal senso ci rivolgiamo a tutti i cittadini, responsabilmente e generosamente,
con il loro voto intendano sostenere, partecipare e avere ruolo attivo nel
rimodellare la realtà della città per renderla, insieme al suo territorio, il luogo
migliore in cui vivere bene e far crescere meglio i propri figli.
È il metodo del confronto e della partecipazione la cifra che contraddistingue
la nostra proposta e che, di fronte al declino della città, rappresenta la base su
cui fondare un nuovo patto di cittadinanza, un grande impegno comune per
dare nuova vita a Urbino e valorizzare il suo enorme patrimonio storico,
culturale, ambientale e sociale.
“Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio. Ma puoi iniziare da qui,
esattamente dove sei, e cambiare la fine!”
C. S. Lewis

MISSIONE E VISIONE

La coerenza di una piattaforma programmatica è da individuare all’interno di
una visione futura della città e di una missione che il progetto si propone.
Immaginare ciò che vorremmo fosse Urbino e il suo territorio, da qui a cinque
anni e poi per cinque anni ancora, rappresenta il termine di riferimento per la
definizione delle singole azioni e lo stimolo continuo al perseguimento degli
obbiettivi prefissati. Partire con una visione significa, inoltre, ragionare in
maniera strategica e pensare a progetti a lungo termine, dare coerenza alle
scelte e permettere di condividere un percorso.
MISSIONE: risollevare economicamente e socialmente la città portandola al
ruolo di protagonista di contesti locali, nazionali e internazionali.
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VISIONE: una città a forte propensione attiva, che guarda al futuro non per
subirlo ma per determinarlo; che nel metodo del dialogo, del confronto e della
condivisione e concertazione vede lo strumento più efficace per operare;
concentrata nel garantire un benessere crescente ai propri cittadini e nel
promuovere e sviluppare processi di innovazione su ogni fronte in chiave di
valorizzazione delle peculiarità del territorio; aperta alla creatività, a percorsi di
virtuose contaminazioni, alla intensificazione di relazioni e rapporti su vari fronti
– tematici e territoriali - che portino alla strutturazione di reti collaborative,
lunghe e corte; mirata nella priorità di predisporre contesti abilitativi alla
crescita economica, alla creazione e sostegno di occasioni di lavoro, ad uno
sviluppo economico sostenibile, rispettoso dell'ambiente e in linea con le
caratteristiche e potenzialità proprie della città, alla partecipazione sociale, alla
sicurezza, all’accesso alle opportunità di crescita culturale e umana,
all’inclusione, difesa e sostegno delle fasce deboli della popolazione.

AFFIDABILITÀ
E PECULIARITÀ

AFFIDABILITÀ: tale visione è oggi credibile e traccia la linea di demarcazione tra
ciò che è stato e ciò che sarà con l’attuazione del nostro progetto. Progetto
credibile perché composto da iniziative sostenibili ed elaborato da persone
attendibili e competenti che hanno saputo raccogliere anche i suggerimenti e gli
stimoli provenienti da un percorso di ascolto e di larga partecipazione. La nostra
volontà non è “riportare” Urbino a una dimensione idilliaca del passato, ma
ripartire da un punto più avanzato rispetto all’attuale presente!
PECULIARITÀ: la forza del programma VIVA URBINO risiede nell’evidenza di una
proposta concreta, in cui la descrizione del futuro è percepita immediatamente
come fattibile. Ciò perché costruita sulla base di: obbiettivi chiari; logiche
fondate sulla trasparenza e condivisione; competenze qualificate e
programmazione a lungo termine - capisaldi di un lavoro quotidiano e
coerentemente pianificato – e infine …. tanta passione e voglia di fare bene per
la città!

TEMI E METODI

Ogni aspetto dell’amministrare una città e un territorio rappresenta un tassello
importante nella composizione di un quadro complessivo. Ciò non di meno,
alcuni temi risultano particolarmente prioritari da affrontare, perché su di essi
si basa la possibilità di una trasformazione strutturale e di un cambiamento di
rotta che oggi risulta indispensabile.
Al fine di sviluppare prospettive alternative allo stato di fatto, occorre
considerare la necessità di rimodulare le questioni e le tematiche secondo
logiche diverse, utili ad affrontare e risolvere le problematiche in termini di
sistema.
TEMI
1.
2.
3.
4.

SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, OCCUPAZIONE, INNOVAZIONE;
BENESSERE, SANITÀ E SERVIZI SOCIALI;
GIOVANI, PRESENTE E FUTURO;
VIVERE URBINO, FARE COMUNITÀ.
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In realtà, tutti gli ambiti – come vengono tradizionalmente descritti - sono
ricompresi in questi macro-temi, ma la loro declinazione acquisisce un valore
diverso, legato sia al senso delle priorità e delle urgenze, che al loro essere parte
integrante di contesti più ampi. Inoltre, ciò che risulta determinante è il metodo,
l’approccio e lo sguardo con cui le tematiche vengono affrontate.
METODI
§
§
§
§

§
§

§
§

PARADIGMI DI
RIFERIMENTO

Partecipazione e condivisione;
Apporto di conoscenze e competenze;
Fare rete e costruire sistemi di relazioni;
Predisposizione positiva al cambiamento e approccio, sia alle problematiche che
ad azioni di valorizzazione degli aspetti peculiari della città, con modalità,
metodologie e strumenti innovativi;
Impostazione delle attività amministrative secondo logiche di progetto e di
visione a lungo termine, riqualificando le voci di costo in voci di investimento;
Valorizzazione delle peculiarità della città e del suo territorio, fondamento
dell’identità di Urbino (patrimonio storico-artistico e paesaggistico-ambientale),
esaltazione e difesa del suo ambiente;
Ristrutturazione dell’organizzazione amministrativa;
Coraggio e concretezza nelle scelte.

Gli elementi paradigmatici, le caratteristiche che rappresentano l’ispirazione
costante e la cifra del nostro agire sono essenzialmente due:
A. Il primo deriva dalla modalità attraverso cui si è originata la coalizione, che è
stata una dinamica di confronto, di relazione, di volontà di mettere in gioco
una parte di sé stessi, delle proprie peculiarità a favore di un disegno più
grande. Tale meccanismo caratterizzerà l’azione di governo in una logica di
amministrare per il bene della città e dei cittadini, differenziandosi da dinamiche
che - nascendo da personalismi autoreferenziali - poggiano su rapporti di forza
e mirano a comandare, non a governare.
B. Il secondo è l’innovazione, come modalità di approccio alle questioni, intesa
come responsabilità, capacità e forza di rigenerare i contesti tradizionali, di
rileggerli e innescare energia e potenzialità nuove, aderenti al presente e,
perciò, principio idoneo a sostenere il rilancio della città.
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I Capitolo
Sviluppo economico, lavoro, occupazione, innovazione

Lo sviluppo economico – e dunque le opportunità di generare nuovo lavoro e
occupazione - di una città come Urbino, ricca di potenzialità e di un enorme
patrimonio di risorse sotto tanti punti di vista, deve contare su una serie di
motori trainanti che garantiscano la capacità di esprimere al meglio tutte le sue
potenzialità. Ciò significa preservarsi dal rischio che, bloccandosi uno dei motori,
ci si fermi.
Siamo convinti che ora occorra lavorare, supportare strutturalmente e, con ciò,
abilitare un contesto di economia legata ad un terziario avanzato – che faccia
riferimento ai servizi, alla ricerca, alla creatività, alle tecnologie, alle energie
rinnovabili – quale settore più adeguato al contesto della città e alle opportunità
di formazione che essa offre.
Interventi specifici inerenti la viabilità e l’abbattimento delle cause di
isolamento, la comunicazione, la rigenerazione urbana, il marketing turistico, il
reperimento di risorse economiche dalle diverse fonti di finanziamento, lo
scambio di buone prassi a livello europeo, l’elaborazione di piani strategici, etc.,
permetteranno di supportare la crescita economica e funzionare come stimolo
e sostegno ad un percorso di sviluppo della mentalità imprenditoriale locale, dei
livelli di professionalità, etc. e far sì che anche tutte le altre aree economiche –
il commercio, l’industria, l’edilizia, etc. – possano trovare beneficio e capacità di
incremento.

I MOTORI DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO

L’Università

L’Università degli Studi “Carlo Bo” costituisce una risorsa sotto tanti punti di
vista. Oltre a permettere l’occupazione diretta di un gran numero di persone,
determina un indotto che, da circa 60 anni a questa parte, ha rappresentato la
colonna portante dell’economia urbinate. Occorre però stabilire una relazione
organica con l’Università – insieme alle altre Istituzioni importanti della città –
attraverso un tavolo istituzionalizzato di confronto che permetta di
condividere progettualità e concertare azioni strategiche a favore della città.
La relazione virtuosa con l’Ateneo sarà volta allo sviluppo di centri di ricerca che
supportino la nascita e lo sviluppo di start-up in collaborazione con aziende,
del territorio e non, che saranno individuate con una fattiva attività
dell’Amministrazione comunale; all’apertura di Scuole dedicate alle nuove
frontiere e alle nuove professionalità; alla promozione di incontri internazionali
e lo sviluppo di un’attività convegnistica strutturata e ampia; alla condivisione
di spazi e iniziative a favore dei cittadini e/o degli studenti; alla qualificazione di
momenti della vita universitaria, come le lauree, per rafforzare i legami tra
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studenti, e loro familiari, con la città. E queste sono solo alcune delle ipotesi di
lavoro da portare avanti.

Il Turismo

§
§
§
§
§
§

§

§

Il Turismo è l’altro motore da accendere e alimentare perché esprima al
massimo tutto il potenziale della città, in una logica di sostenibilità e qualità. Il
settore turistico è tra quelli con la maggiore capacità di generare posti di lavoro,
ha grandi ricadute sulle attività commerciali e sul tessuto economico cittadino,
è un moltiplicatore di reputazione ed attrattività, implica continue azioni per il
miglioramento della vivibilità e funzionalità della città. Il primo passo da
compiere è comprendere che Urbino costituisce un brand unico, ma non è
recepita come destinazione turistica, non ha un posizionamento chiaro (come
si direbbe secondo una terminologia di marketing). Occorre uscire, dunque,
dalla logica degli interventi occasionali e dalla concezione che il turismo
rappresenti un tema di facile approccio. Il turismo va affrontato come un vero
e proprio comparto economico e, perciò, secondo logiche “imprenditoriali” che
prevedono fasi di analisi preliminari, quali fondamenta per approntare una
pianificazione e una programmazione strategica di interventi, a partire da
iniziative minimali per procedere poi con operazioni complesse e articolate. Ciò
vuol dire:
ripartire dalla riorganizzazione degli uffici comunali, con figure professionali e
competenti che sappiano gestire e supportare la crescita del settore;
attuare interventi di formazione del personale dell’Amministrazione;
strutturare servizi di informazione e prima accoglienza;
approntare supporti strutturali indispensabili (indicazioni stradali, segnaletica
turistica, aree di sosta, etc);
predisporre servizi e strumenti tecnologici in linea con le esigenze
contemporanee (sito, social, app, etc.);
programmare iniziative specifiche di valorizzazione – coordinando anche le
attività di terzi-(pianificazione di eventi propri e di iniziative d’attrazione), quali
la proiezione per tutto l’anno di video artistici sui monumenti più importanti
della città. Tale proposta rappresenta una esemplificazione della nostra logica
attuativa e permette di evidenziare una serie di benefici diretti e immediati:
trasforma le spese per un singolo evento (affitto dei proiettori e degli apparati
connessi alle festività natalizie) in investimento duraturo capace di prolungare
nel tempo e qualifica la comunicazione dell’immagine della città e la
conoscenza delle sue risorse; sostiene dinamiche di prolungamento e di ritorno
dei visitatori a Urbino, considerando la diversificazione periodica dei video;
attiva collaborazioni con le scuole creative della città, coinvolgendo gli studenti
nella creazione dei contenuti artistici;
coinvolgere i diversi operatori di settore ( ristorazione, ricettività, ospitalità,
commercio e servizi) per condividere strategie comuni, promuovere e sostenere
programmi dedicati di formazione e aggiornamento continui di marketing e
comunicazione, organizzare un’accoglienza strutturata e in grado di soddisfare
turisti e visitatori;
approntare una campagna di comunicazione articolata, incentrata sulla
promozione e comunicazione dell’immagine della città attraverso un piano che
preveda l’utilizzo di diversi media - TV, Radio, Web, Case cinematografiche, etc.
coinvolgendo anche la Film Commission Marche, al fine di proporre “scambi”
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§

§
§
§

§
§
§

La Cultura

utili alla nostra promozione e alle loro produzioni - e la proposta di iniziative di
grande impatto mediatico;
valorizzare in ogni contesto e situazione la figura e l’opera di Raffaello Sanzio,
come primo testimonial indiscutibile della città. In tal senso l’Anno di Raffaello,
previsto nel 2020 per il 500° anniversario della morte del pittore, rappresenta
una occasione davvero importante, un’opportunità a partire dalla quale
costruire una solida destination reputation della nostra città, capace di
attrarre flussi turistici ben oltre la fine dell’evento. Sarebbe un errore grave
pensare solo all’evento e non strutturare meccanismi di ricaduta promozionale
e attrattiva nel tempo;
promuovere la “destinazione Urbino” attraverso la partecipazione a fiere
specializzate con il supporto della Regione Marche;
attivare sinergie e accordi con il territorio per una politica raccordata e
condivisa di valorizzazione di tutto l’entroterra;
promuovere e coordinare un programma di iniziative ed eventi periodici capaci
di attrarre flussi turistici importanti e offrire un supporto di coordinamento
nelle iniziative volte a definire prodotti turistici nei diversi settori e ambiti
(culturale, naturalistico-ambientale, sportivo, scolastico, etc.) quali, per citarne
solo alcune, Biosalus, Straducale, etc. oltre a quelle riportate al punto dedicato
alla cultura;
stimolare iniziative di produzione di offerta didattica diffusa, proposte culturali
tematiche per tipologia di linguaggi, periodi storici, personaggi di rilievo, etc.);
sostenere nuove imprese (femminili, giovanili, etc.), secondo criteri di qualità,
innovazione, eco-sostenibilità nell’ambito dei servizi e del turismo;
incoraggiare gli operatori privati ad intraprendere azioni di sistema – quali
progetti che vedano coinvolti soggetti diversi -e sostenere soggetti aggregativi
– associazioni e consorzi di operatori - volti a comunicare, promuovere e
commercializzare Urbino come destinazione turistica.

La forza di Urbino deve essere quella di una città dove anche i progetti
“impossibili” possano diventare possibili.
La vita culturale che si è realizzata a Urbino alla fine del ‘400, che si rispecchia
nella qualità del suo tessuto urbano, è alla base del riconoscimento che
l’UNESCO ha riservato al nostro centro storico.
Ora come allora la cultura che si respira a Urbino deve essere il vero motore
dell’identità del nostro territorio.
Intesa come l’insieme di tutto il patrimonio storico, architettonico, e artistico,
del sapere e del fare, configura il nostro paesaggio e costituisce l’ulteriore
motore economico della città, quale elemento in grado di generare attrattività,
ma anche di stimolare idee d’impresa, di sostenere progetti e attività
economiche.
Dunque, in tutti i settori l’azione dell’Amministrazione dovrà confrontarsi con il
paesaggio culturale tramandato per lasciare segni che siano quantomeno alla
sua altezza e, per quanto possibile, migliorarlo.
La Cultura agisce come collante ed elemento coordinatore delle forze in gioco e,
a Urbino, può contare sul rinnovato ruolo proattivo della Direzione di Palazzo
Ducale a cui compete l’organizzazione di mostre ed eventi espositivi di grande
richiamo. Ulteriori azioni saranno volte a:
8

§

§

§

§
§

Supportare e sostenere l’Accademia Raffaello, quale soggetto più qualificato,
nell’azione di educazione e diffusione della conoscenza delle opere e del genio
di Raffaello;
Cooperare con l’Università perché eventi di prestigio, organizzati all’interno
dell’Ateneo, diventino momenti cittadini e siano organizzate sequenze di lezioni
magistrali aperte al pubblico;
Coinvolgere le istituzioni formative a carattere artistico (Es. ISIA, Accademia
Belle Arti, Liceo artistico) nel modulare percorsi creativi dedicati ai processi in
atto e ad interagire con essi;
Rendere partecipi l’Istituto per la Formazione al Giornalismo e le Scuole
universitarie dedicate alla comunicazione nel supportare gli eventi;
Condividere anche con privati ed altre istituzioni culturali ipotesi di lavoro,
iniziative e progetti.
Le risorse culturali saranno esaltate attraverso la loro messa a rete, favorendo
la loro conoscenza, valorizzazione e fruibilità. I musei, le opere, i palazzi, l’intera
città e i borghi saranno parte di un progetto unico che pervaderà il territorio di
iniziative culturali e didattiche. Ciò significherà:

§

§

§

§

§

Istituire un tavolo permanente di concertazione delle politiche e degli
interventi, che sarà la piattaforma attraverso cui tutti questi soggetti avranno
modo di confrontarsi e permettere di definire azioni condivise che acquisiranno
così maggior forza ed efficacia;
Attuare logiche di programmazione, ponendosi obbiettivi importanti e
cercando di cogliere opportunità capaci di dare risalto alla città: le celebrazioni
del 500° della morte di Raffaello rappresentano un’occasione unica per attivare
iniziative di alto livello nella città capaci di attrarre un consistente flusso di turisti
ma, soprattutto, diventare la città di riferimento di tutte le celebrazioni, con la
capacità di gestire una progettazione di ampio spettro e di lunga durata, senza
far cadere l’attenzione non appena spenti i riflettori dell’anniversario;
Partecipare alla selezione per la prossima Capitale Europea della Cultura, per
impostare una politica di lungo respiro, che sappia determinare interventi
strutturali di valorizzazione del patrimonio culturale e individui nella crescita
culturale dei cittadini, attuata attraverso la strutturazione di servizi e
iniziative, la base a garanzia dello sviluppo della città. La candidatura potrà
essere condivisa con Pesaro per una maggiore forza di impatto e diventare
anche il contesto entro cui promuovere interventi di rafforzamento del
territorio, quali il miglioramento della viabilità;
Strutturare un programma di grandi eventi culturali annuali periodici, che
recuperi anche manifestazioni di prestigio, da riportare tutte ad un alto livello
qualitativo: Festival del Giornalismo culturale; Frequenze Disturbate; Festival
Parco Artbiotico; Festival della Musica Antica; Festival Urbino e le Città del Libro;
Festival Italiano dei Giochi; Biosalus; Festival del Rinascimento – Festa del Duca;
Festival del Teatro di corte; Festival Jazz; Festival dei Teatri della Diversità, etc.
Allestire un Centro Culturale omnicomprensivo presso la Data o in spazi che
potrebbero essere concordati anche con l’Università, ma con utilizzo pubblico e
non riservato, secondo i canoni e le necessità contemporanee (con orari anche
notturni!), che possa accogliere biblioteca, biblioteca per bambini, mediateca,
ludoteca, uno spazio di documentazione artistica, osservatorio della città, servizi
9

legati al lavoro, al tempo libero, un luogo d’incontro in cui si possa leggere,
comunicare, studiare, parlare, riflettere, guardare un film, insomma produrre e
fruire cultura. Lo stesso Centro, potenziando ogni singolo servizio, sarà il motore
e il cuore pulsante di tutta una serie di iniziative come:
Racconti porta a porta – Promozione di letture, teatro e musica nei
quartieri, nei borghi e nelle case, puntando sul valore creativo e
aggregante della cultura nei piccoli contesti sociali;
Lilliput – la biblioteca dedicata ai bambini e ai progetti di educazione alla
lettura, da sviluppare e implementare;
Urbino reading – Ogni anno sarà dedicato ad una personalità della
letteratura che ha legato la propria attività a Urbino. Scuole, cittadini e
turisti conosceranno l’importanza di Urbino anche nella storia della
letteratura. Il primo anno sarà dedicato all’opera e all’impegno nella
società di Paolo Volponi;
Festival Doc Urbino - Festival internazionale dedicato ai documentari
sull’arte;
Qu.art - Quartieri artistici. Le vie e i quartieri accoglieranno i lavori degli
istituti creativi trasformando la città in galleria d’arte diffusa;
Lab.Ur - L’intrattenimento educativo è ormai un fattore di grande
coinvolgimento culturale e turistico. Educatori, storici dell’arte ecc.
saranno impegnati in laboratori dedicati alla storia della città rivolto a
scuole, famiglie, turisti e cittadini.
§

§

Il Commercio

Strutturare uno Spazio U R WELCOME, pensato e realizzato per raccontare in
maniera attuale e coinvolgente talenti e vicende locali che hanno fornito
importanti contributi alla storia dell’umanità. Volto ai turisti, ma anche ai
cittadini e agli studenti, rappresenterà anche l’opportunità per attivare
dinamiche di scambio con altre realtà nel campo culturale (p.e.: altri siti
“patrimonio dell’umanità”) su scala nazionale ed internazionale, ma anche
coinvolgendo altri luoghi e istituzioni della città. La sede individuata è Palazzo
Bonaventura Odasi, attualmente sotto- utilizzato, e l’iniziativa potrà godere di
finanziamenti europei quali quelli afferenti al programma “Europa creativa”.
Rilanciare il tema delle produzioni artistiche e dell’educazione nei confronti
delle stesse. Ciò significa valorizzare il complesso del Teatro Sanzio e della Sala
del Maniscalco quale sistema unico, dedicato al teatro e ad altre forme di
spettacolarizzazione artistica, e quindi potenziare sia la programmazione che la
possibilità di accogliere progetti residenziali. Ma la logica è anche di voler far
crescere le risorse locali, così come educare un pubblico sempre più ampio ad
apprezzare il teatro e altre forme d’arte.

Il commercio rappresenta, a seguito dei processi seguiti alla globalizzazione e
alla digitalizzazione delle reti di vendita, uno dei settori più fragili dell’ambito
economico. La possibilità di rilanciare il comparto può essere legato soltanto
valorizzando al massimo le peculiarità proprie della città: Urbino, città UNESCO
per il suo centro storico, dispone di un contesto unico che deve rappresentare il
proprio punto di forza. Il commercio va rivitalizzato e riqualificato attraverso un
piano di rigenerazione urbana, economica e sociale che veda protagonisti
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Amministrazione, commercianti, cittadini, imprese affermate, grandi marchi,
giovani creativi, etc.
L’Amministrazione sarà la coordinatrice di un’operazione di rilancio del tessuto
commerciale e di recupero di spazi sfitti perché un’organizzazione pluripartecipata da soggetti coinvolti nel processo (commercianti esistenti,
associazioni, rappresentanze di categoria, cittadini, altre imprese, etc.) possa
studiare e attivare l’insediamento di attività creative e innovative, outlet
monomarca, laboratori artigianali, negozi di qualità mirati ad un target
giovane, vetrine di grandi marchi, etc. Si tratta di attivare un processo
importante di condivisione attraverso un esperimento sociale e culturale, non
solo economico, in cui tutte le componenti della città sono chiamate a mettere
in gioco la propria creatività, la capacità inventiva, l’imprenditorialità,
sviluppando un nuovo rapporto tra pubblico e privato, attivando percorsi e
processi di costruzione di reti di comunità. La capacità di rendere la città viva,
“divertente”, ricca di occasioni di interesse, stimolante, rappresenterà il
contesto in cui una rete commerciale rigenerata, diversificata, qualificata e ricca,
potrà esprimere un rinnovato potenziale. La nuova modalità di confronto
permetterà di valutare possibili misure relative all’accesso al centro storico; al
disciplinamento dei parcheggi ed eventuali benefit per i commercianti;
all’arredo delle vie; ad iniziative di promozione, etc.;
Definito un percorso condiviso, sarà istituita una cabina di regia tra i diversi
soggetti attuatori che, partendo da protocolli d’intesa e accordi, attui le scelte
programmate e metta in atto dinamiche di sperimentazione, verifica e
rimodulazione e/o espansione dei modelli;
A completare l’operazione sarà stilato un regolamento atto a stabilire e
garantire il mantenimento di un orientamento volto a qualificare il tessuto
commerciale- produttivo del centro storico e quartieri limitrofi;
Saranno individuate le diverse forme di agevolazioni inerenti i tributi locali
(riduzione di IMU, Verifica con Marche Multiservizi per la TARI);
Saranno attivati sostegni a nuove imprese, imprese femminili e imprese di
giovani sulla base di criteri di qualità, innovazione, eco-sostenibilità, etc.;

A Urbino appartiene una tradizione importante di artigianato artistico dedicato
ad attività di grande pregio - stampa d’arte, restauro, ebanisteria, ceramica, etc.
– insieme ad attività produttive più tradizionali e di servizio. A favore di tale
settore sono previste una serie di misure diversificate, mirate sia al
rafforzamento e sostegno dell’esistente, come all’incentivazione alla nascita di
nuove imprese:
Abbassamento IMU e Tasi per tutte le imprese artigiane
Detassazione completa per le imprese artigiane giovanili per il primo anno; dal
2° anno implementazione al 33%, poi al 66% e infine 100% delle aliquote
previste;
Attivazione di un confronto con Marche Multiservizi per abbattere anche le
percentuali della Tari;
Bando per incentivi per progetti d’impresa ecologicamente sostenibili o Plastic
free;
Bando per incentivi alle imprese per assunzione apprendisti, o categorie
svantaggiate (over 55, disabili, etc.)
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Concorso di idee per start up;
Sostegno a servizi di supporto imprenditoriale (consulenze, formazione,
progettazione, innovazione, etc.) per l’artigianato e le piccole imprese locali;
Regolamento per iscrizione albo fornitori a tutela delle imprese locali e
virtuose e definizione di meccanismi di rotazione per servizi per
l’Amministrazione di Urbino;
Il confronto continuo e aperto con le associazioni di categoria Condividere
anche con privati ed altre istituzioni culturali ipotesi di lavoro, iniziative e
progetti.

L’attività agricola si relaziona immediatamente con il paesaggio, con l’ambiente
e, quindi, come aspetto complementare al valore della città. Giancarlo De Carlo
nella stesura del P.R.G. oggi vigente, così si esprimeva: “… la corrispondenza –
non solo di qualità ma anche in termini di “disegno” – che esiste tra i tessuti del
paesaggio naturale e quelli degli insediamenti umani: tra Urbino, le Frazioni e il
territorio di cui fanno parte. Questa corrispondenza, di natura complessa e di
qualità particolarmente alta, è dunque la vera ricchezza di Urbino ed è dal
riconoscerla che si è indotti a pianificare e progettare il futuro del territorio
partendo dal paesaggio …”
In considerazione dei processi di spopolamento e abbandono delle campagne,
l’attività agricola assume oggi una valenza ancora più importante di tutela e di
prevenzione ambientale, che può essere amplificata nell’orientarla verso
colture specializzate e di qualità. Nelle attuali dinamiche è anche da considerare
nell’importante ruolo di proposta di attività integrative ad essa collegate, che la
portano a giocare un ruolo ancora importante e tornare ad essere attrattiva
anche per tanti giovani.
Dall’applicazione dell’innovazione in diversi ambiti e settori, nasce il progetto
della valorizzazione delle risorse ambientali, mirato da un lato alla
manutenzione delle aree boschive demaniali – e dunque in chiave di
prevenzione del degrado di tali aree e del rischio che esso comporta sul versante
degli incendi piuttosto che su quello di una forestazione fuori controllo – e,
dall’altro, della cogenerazione di energia con parallela determinazione di
sostanziose opportunità di lavoro. L’ipotesi di lavoro elaborata prevede la
possibilità, a partire dall’utilizzo di una notevole superficie demaniale ricoperta
da boschi incolti, di impiantare una filiera da cui poter ricavare pellet da
commercializzare e la realizzazione di piccole centrali capaci di produrre
energia elettrica per sostenere edifici pubblici ed essere rivenduta nei casi di
esubero. In estrema analisi il piano prevede, a fronte di un investimento di €
6.200.000,00,una positività in termini di riscontri tra costi e benefici pari a €
1.600.000,00 annui – quindi un tempo di ritorno dell’investimento di 4 anni con l’ulteriore fattore occupazionale previsto per circa n. 30 persone, tra addetti
alle attività boschive, quelli all’essicazione, alla produzione di pellet, al personale
amministrativo e commerciale.
Sul fronte della valorizzazione delle colture e attività agricole, Urbino e le sue
campagne, assieme a territori vicini, come Isola del Piano, sono da sempre una
delle zone più importanti per l’agricoltura biologica, un vero e proprio distretto
del biologico o “Colline del biologico” (gli anglofili direbbero biologic hills).
Questa vocazione, insita nella grande bio-diversità del nostro territorio, va
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sostenuta puntando su colture specializzate e di qualità, con prodotti tipici ad
alto valore aggiunto, tutelati dal marchio “Urbino Bio”. Ciò potrà caratterizzare
non solo la rete commerciale, ma anche quella della ristorazione e dell’offerta
turistica. In questo contesto si colloca la proposta di promuovere la costituzione
di cooperative agricole di giovani, adeguatamente formati da agenzie in
collaborazione tra Comune e Università, a cui vengano assegnati i numerosi
terreni pubblici inutilizzati o sotto-utilizzati, ponendo un freno anche alle
vendite del patrimonio pubblico per fare cassa.
La tutela del paesaggio sarà attivata anche grazie a misure di incentivazione alle
attività agricole e a tutte le iniziative ad esse collegate e previste a sostegno del
settore (agri-nido; longevità attiva; agriturismo, etc.).
Il tema e le dinamiche mirate alla valorizzazione del patrimonio ambientale e
agricolo sono tali da essere considerate anche propedeutiche a processi di
integrazione e confluenza amministrativa tra Comuni, così da dare una prima
risposta al tema del tetto dei 15.000 abitanti e di unificare un territorio sotto
una logica di gestione unitaria, coerente e lungimirante.

Dallo stimolare una virtuosa collaborazione tra soggetti diversi
(amministrazione, associazioni di categoria, imprese, Università, etc.), saranno
sviluppate forme dirette di implementazione dell’imprenditoria, in particolare
attraverso la relazione con l’Università, per l’avvio di start up e spin off che
potranno essere dedicate ad ambiti di terziario avanzato collegato alle
tematiche della ricerca medico scientifica, della sperimentazione di nuovi servizi
nell’ambito della prevenzione sanitaria, dell’invecchiamento attivo,
dell’educazione alimentare o ambientale; della didattica museale;
dell’applicazione tecnologica; della comunicazione, dell’ambito delle industrie
creative; etc.
Sarà strutturato un centro per l’innovazione, spazio di contaminazione e
sperimentazione dedicato a sviluppare l’impresa creativa, ad accogliere start up,
a implementare processi di contaminazione (vedi al punto 3. Giovani, presente
e futuro);
Sarà istituito l’Assessorato alle attività produttive e all’innovazione, perché
possa essere fornito l’adeguato supporto ai processi di cambiamento
nell’ambito economico, occupazionale e sociale;
Le potenzialità legate alle capacità inventive, artistiche, creative, saranno
alimentate e supportate attraverso iniziative varie, come bandi, concorsi e calls
for ideas, mirate ad attivare contaminazioni e virtuosi scambi di esperienze tra
imprese, a innescare dinamiche di open innovation, a sviluppare e verificare la
bontà di idee imprenditoriali da parte di start up, a contribuire alla soluzione di
problematiche o proporre nuovi progetti sia al mondo imprenditoriale che agli
ambito del pubblico;
Saranno attivati sostegni a favore di nuove imprese sulla base di criteri di qualità,
innovazione, eco-sostenibilità, etc.

Il contesto urbinate poco si presta alla grande impresa che, seppure
numericamente molto limitata, esprime delle eccellenze a livello nazionale.
L’Amministrazione intende strutturare un rapporto continuativo volto a
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recepire le istanze mirate ad accrescere le opportunità di sviluppo e di
occupazione, così come a garantire i servizi utili a sostenere l’implementazione
delle attività, o a rafforzare i servizi, le strutture e le infrastrutture necessarie,
per i quali di seguito si forniscono alcuni esempi.
La nuova impresa contemporanea, che può essere sostenuta e incoraggiata, ha
sicuramente caratteristiche di maggior “leggerezza”, contando su aspetti
tecnologici avanzati, minori spazi di insediamento e ricercando invece contesti
più attrattivi e piacevoli.

È importante comprendere che le azioni descritte necessitano di una serie di
interventi, che agiscono su diversi piani e in ambiti diversi, propedeutici e
assolutamente indispensabili. Tali interventi rappresentano, in alcuni casi, le
condizioni che permettono la fattibilità dei progetti e, in altri casi, li rafforzano
e permettono di potenziarli.

GLI INTERVENTI A
SOSTEGNO

Al primo posto poniamo l’obbiettivo di eliminare quanta più burocrazia
possibile, cosa possibile attraverso una serie di misure mirate:
§

§

§
§

Organizzazione dell’apparato amministrativo per consentire, in termini di
strumenti e servizi, di semplificare sia il lavoro degli addetti che l’accesso
all’amministrazione e ai suoi atti, sburocratizzando i processi. I passaggi
prevedono la definizione di un Direttore generale che definisca con esattezza
funzioni, ruoli e responsabilità dei singoli e la digitalizzazione dell’intera
amministrazione, al fine di rendere pratici, veloci, rintracciabili e reperibili
immediatamente gli atti e facilitare la loro gestione;
Istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) che permetta di
concentrare in un unico sportello la capacità di rispondere alle esigenze dei
cittadini, delle imprese, delle associazioni, etc. fornendo in maniera chiara e
rapida le indicazioni per il disbrigo delle varie tipologie di pratiche
(Autorizzazioni, permessi, certificati, etc.) e si possa occupare anche al disbrigo
di parte di esse;
Implementazione del funzionamento telematico del SUAP su procedimenti
come l’apertura di esercizi commerciali o di servizio,
Attivazione Sportello per la semplificazione (SPS) volto a facilitare
l’organizzazione di spettacoli ed eventi vari.
Quindi si tratta di fornire supporti efficaci alla crescita delle attività ma anche
delle iniziative dell’Amministrazione che riteniamo indispensabile per una
dinamica di sviluppo forte e concertato:

§

§

Creazione di una Consulta delle Imprese e delle Istituzioni di rappresentanza
sindacale e associativa come luogo di periodico aggiornamento tra
Amministrazione e mondo del lavoro con l’obiettivo del loro coinvolgimento
nelle politiche locali dell’occupazione e del lavoro;
Istituzione di Ufficio Europa, quale struttura, qualificata per professionalità e
competenze, dedicata alla individuazione di risorse derivanti dalla
programmazione europea e attinenti ai diversi programmi di finanziamento.
L’Ufficio potrà divenire strumento da condividere in ambito territoriale più
ampio e così disporre di progettualità più ampie e vincenti. La ricerca di risorse
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§

§

sarà naturalmente rivolta ad ambiti ampi e comprendente, perciò anche fondi e
risorse ministeriali e di altro genere. Uno strumento adeguatamente organizzato
potrà sostenere anche le progettualità private o comunque informare e
facilitare le imprese – di qualsiasi genere – nell’orientarsi e nel partecipare ai
diversi bandi.
Rafforzamento e professionalizzazione dell’Ufficio Attività Produttive, volto a
stimolare la partecipazione delle imprese a bandi, progetti europei, bandi per la
creazione d’impresa;
Supporto alla soluzione di problemi di insediamento e logistici delle imprese che
investono a Urbino.
Occorre inoltre che l’Amministrazione si faccia garante e diventi anche modello
di riferimento per gli altri enti e istituzioni nella modalità di gestire gli appalti e i
bandi, al fine di garantire non solo correttezza, ma anche equità e attenzione al
territorio e alle valenze sociali:

§

§

§

§

Nel rispetto delle normative e del codice degli appalti vigente, saranno eliminati,
dove possibile, gli appalti al massimo ribasso e introdotte le indicazioni di
gestione degli appalti in termini di maggior convenienza limitando l’incidenza
dei punteggi della parte economica e valorizzando al massimo quelli relativi alla
parte progettuale;
Come da indicazioni delle linee di riferimento in elaborazione presso la Regione
Marche, ogni settore dell’Amministrazione sarà obbligato a riservare il 5% delle
commesse a imprese sociali che rispettino i relativi regolamenti e disposizioni;
Saranno definite modalità di accreditamento per l’iscrizione ad albi fornitori di
prestazioni, servizi e opere a tutela delle imprese virtuose e
dell’Amministrazione di Urbino;
Saranno attivati meccanismi di attenzione e verifica alla qualità e alla
correttezza del lavoro dipendente presso fornitori di servizi e aziende che
ricevono appalti di servizio o eseguono lavori pubblici.
Un potenziale da mettere a valore è rappresentato dalla presenza in Urbino, e
nel territorio limitrofo, di una molteplicità di scuole e di istituti tecnici e
professionali con cui è indispensabile aprire canali di collaborazione diretta per
affrontare una serie di tematiche importanti:

§

§
§

Sostenere la partecipazione alla formazione professionale attraverso
consultazione con Scuole Superiori e Enti di formazione e servizi pubblici e
privati per il mercato del lavoro per promuovere iniziative formative sui settori
strategici dell’economia urbinate;
Collaborazione con Istituti Superiori e Enti di formazione per la lotta alla
dispersione scolastica.
Costruire stabili relazioni istituzionali con Università di Urbino ed Enti di
formazione per stimolare e sostenere la popolazione residente soprattutto
giovanile su iniziative di sostegno alla creazione d’impresa, sulla partecipazione
ad iniziative formative e di orientamento dell’Ateneo.

LE INFRASTRUTTURE
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GLI STRUMENTI
URBANISTICI

A supporto della crescita economica stanno le questioni legate alle
infrastrutture quali elementi di cui ha bisogno e sui quali si poggia una dinamica
di sviluppo, che sono le vie di collegamento e di comunicazione. Gli interventi
per i quali ci si batte sono:
Circonvallazione Canavaccio: in prima istanza e mentre si attende il
completamento del “lotto 10” tra Canavaccio e Bivio Borzaga, adeguamento del
percorso all’interno della zona industriale al fine di dirottare su questo tracciato
il flusso dei mezzi pesanti e alleggerire la via che attraversa il Borgo dai pericoli
connessi all’attuale intensità del traffico e all’inquinamento;
Fano - Grosseto: a completamento del “lotto 10” , la continuazione fino alla
galleria della Guinza in doppia corsia di marcia, e la ultimazione del traforo come
previsto dal progetto originale;
Collegamento Urbino-Pesaro: esecuzione di un progetto di ammodernamento,
velocizzazione e messa in sicurezza della strada tra Urbino e Pesaro e in
particolare da Morciola a Urbino;
Pista ciclabile da Montecchio a Urbino: realizzazione di un percorso dedicato
alla mobilità dolce, connesso a quello già previsto tra Pesaro e Montecchio e
proseguente per la vallata del Foglia, che permetta di sostenere anche politiche
dedicate al ciclo turismo e alla messa in sicurezza dei cicloamatori che già oggi
si avventurano per il percorso tradizionale;
Pullman Urbino-Pesaro: potenziamento dei collegamenti di linea per
permettere una efficiente interconnessione con gli arrivi e partenze dei treni
dalla stazione di Pesaro;
Pullman Urbino-Roma: potenziamento delle linee da e per Roma;
Ferrovia: impegno per il ripristino della Fano-Urbino, anche come ferrovia
turistica, ed eventuale recupero del progetto di implementazione della tratta
Urbino-Fabriano come collegamento alternativo alla linea per Roma;
Collegamenti con aeroporti: attivazione in particolari periodi di collegamenti a
supporto del trasporto turistico che colleghino gli aeroporti di Ancona e di
Bologna direttamente a Urbino;
Piattaforme tecnologiche: strutturazione di piattaforme per favorire la
prenotazione e il trasporto da ogni parte del mondo per arrivare a Urbino;
Digitale: attivazione di una copertura efficace su tutto il territorio comunale con
reti digitali, puntando naturalmente ai 5G, tramite fibra, banda ultra larga e
ripetitori di segnale; strutturazione di una rete wi-fi cittadina gratuita.

Un ulteriore aspetto decisamente importante per lo sviluppo della città riguarda
la sua pianificazione. Il piano regolatore generale di Urbino del 1994, di assoluta
modernità ed attualità, è stato fino ad oggi messo in atto solo parzialmente, e
non nei suoi aspetti più innovativi. Con chiarezza e convinzione sosteniamo i
suoi principi cardine, il processo che ha portato alla sua redazione e gli obiettivi
che esso si prefigge, confermandolo come il più importante baluardo a nostra
disposizione per la difesa, la programmazione e la trasformazione del
territorio fisico del comune di Urbino. Il processo conoscitivo di lettura del
territorio che ha portato alla sua definizione ha preso le mosse da una capacità
di analisi e progettazione che non trova eguali nel tempo in cui viviamo.
È anche e soprattutto grazie al piano regolatore del 1994 ed a quello del ’64, se
il territorio ed il paesaggio urbinate hanno potuto conservarsi fino ad oggi. Gli
strumenti urbanistici oggi vigenti, testimoniano la capacità di guardare al futuro
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dei redattori, le potenzialità ancora inespresse in termini di capacità insediativa,
di indicazioni per il recupero della qualità urbana delle recenti espansioni, di
valorizzazione e tutela paesaggistica del territorio agricolo, li rendono ancora
attuali e in grado di stimolare le migliori risorse di sviluppo economico.
I motivi della crisi e delle difficoltà che oggi si riscontrano nel territorio e nella
città di Urbino, non sono riconducibili a carenze o mancanza di attualità degli
strumenti urbanistici in vigore ma, semmai, all’incapacità degli attuali
amministratori di coglierne le potenzialità in termini di valorizzazione, sviluppo
e tutela delle risorse presenti.
Sono dunque da riprendere molte azioni già delineate nel piano, adeguarle alle
necessità e alle condizioni di fattibilità attuali e metterle in campo, con la
sensibilità coerente allo spirito degli estensori e attenti alle speculazioni di ogni
genere.
Tra gli interventi previsti, che collimano perfettamente con la nostra idea di
rafforzare il senso di comunità sotto ogni aspetto:
§
§

§

§

Attueremo la definizione dei parchi territoriali e dei rispettivi scenari
panoramici, per costruire la vera nuova ossatura del territorio;
Consentiremo la presenza di un presidio ambientale nonché la creazione e la
riscoperta di una rete di percorsi e di connessioni che favoriscano
l’insediamento di attività “dolci” e di un turismo leggero e di qualità elevata.
Riqualificheremo i Borghi (già frazioni) secondo l’idea che essi debbano
riacquisire il ruolo primario di sentinelle del centro storico sul territorio, nonché
di vere e proprie porte di accesso alla città;
Metteremo in atto lo sviluppo viario e dei trasporti, che nelle sue linee guida è
già stato programmato fino a soluzioni di dettaglio.
Confermando e rilanciando l’importanza del PRG nello sviluppo del territorio,
associato anche al piano di gestione UNESCO, proponiamo, coerentemente alle
più virtuose dinamiche odierne, la promozione e la redazione di piani di
recupero e programmi complessi che sviluppino la progettazione delle singole
aree ad un livello attuativo e particolareggiato, favorendo pratiche di
partenariato tra pubblico e privato. Piansevero, Petriccio, Ponte Armellina,
Canavaccio, Schieti, etc., sono solo alcune delle aree che necessitano di una
nuova progettazione integrata, che si fondi sulle linee del PRG, ma
approfondendole ed anche modificandole, quando necessario e a seconda delle
esigenze reali sviluppatesi negli anni ed oggi divenute dirimenti. Solo questo
approccio integrato e di dettaglio, che scenda dal livello urbano a quello
architettonico, tenendo in conto delle risorse economiche reali e disponibili per
il singolo intervento, consentirà di programmare progetti concreti e realizzabili
nell’arco di tempo previsto, costituendo relazioni virtuose con il sistema di
ricezione di fondi che, ad ogni livello, regionale, nazionale, europeo, intendiamo
costituire.
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II Capitolo
Benessere, sanità e servizi sociali

Noi crediamo che oggi occorra un cambio di prospettiva per ciò che riguarda le
politiche di welfare e che sia necessario occuparsi dell’intera dimensione della
vita di una persona. Ciò significa impegnarsi nel costruire risposte efficaci che –
per ciò che riguarda la salute, le relazioni sociali e con il proprio contesto di vita,
di opportunità di cui fruire, di poter esprimere i propri interessi e passioni, di
poter superare difficoltà e ostacoli, di possibilità di giocare un ruolo attivo nel
proprio ambiente, etc. – pensino alla persona e al suo benessere in una
dimensione a 360 gradi.
Anche in questo settore siamo perciò convinti che si debba svolgere un ruolo
attivo, mirato a comprendere le problematiche su diversi campi, ad ascoltare gli
interlocutori competenti nei vari ambiti, a sostenere e stimolare soluzioni, a
mettere in campo interventi diretti, quale soggetto coordinatore e mediatore ma anche attuatore - di un sistema ampio e che vede coinvolti diversi attori.
Nel costruire ulteriori relazioni e legami, utili a rafforzare il senso di comunità e
ad attivare percorsi di solidarietà e partecipazione, questa azione permetterà di
coinvolgere, sotto forme diverse, tante risorse (sia economiche, che
professionali o umane, etc.) provenienti dal pubblico, dal volontariato,
dall’associazionismo, dal privato sociale, e di praticare soluzioni concrete
avvalorate dall’essere frutto di un processo di investimento sociale.
La garanzia della cura e dell’assistenza ai cittadini – e naturalmente della loro
qualità - resta sicuramente prioritario nell’affrontare queste tematiche.
Impegnarsi per difendere e migliorare i servizi e i presidi esistenti sul territorio
sarà il primo obbiettivo del nostro lavoro. Ciò fa coppia con la necessità di uscire
dall’isolamento delle relazioni e dalla incapacità di ragionare in termini di rete:
l’Amministrazione comunale ha il dovere di individuare le modalità e i mezzi
per migliorare le condizioni per i propri cittadini e, in questo caso, si tratta di
diventare lo stimolo a che i diversi soggetti competenti della gestione sanitaria
si impegnino per attuare misure e risposte quanto più efficaci e si confrontino
per sviluppare sinergie a vantaggio della popolazione. L’ascolto, l’impegno
nell’essere portatori costruttivi di esigenze, e la disponibilità a collaborare con
le istituzioni sanitarie, a promuovere soluzioni, a realizzare interventi di
supporto, rappresentano le modalità in cui intendiamo portare avanti il nostro
lavoro. Tutto ciò tenendo conto che i contesti si sono trasformati e oggi si tratta
di applicare soluzioni e interventi che si possono individuare soltanto attuando
logiche adeguate alla contemporaneità e considerandoci parte di una comunità
più vasta.
La trasformazione della società esprime nuovi bisogni, a cui è necessario saper
rispondere con forme innovative di assistenza sanitaria, che sappiano mettere
in campo servizi adeguati ricorrendo anche alle nuove tecnologie e metodologie
d’intervento e di organizzazione.
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Il confronto va inoltre portato anche sul terreno dell’approccio alle
problematiche, valutando i benefici di un rafforzamento degli interventi a
valenza sociale – intesi in maniera molto ampia - concentrando gli sforzi
soprattutto sul tema della prevenzione, dell’invecchiamento attivo, del
miglioramento generale della qualità della vita, e non solo sul tema della cura
sanitaria. Ciò può significare aprire orizzonti alla ricerca, alla sperimentazione,
all’educazione, alla crescita di nuovi servizi di supporto alla cittadinanza, alla
strutturazione di situazioni in cui vivere la socialità ad ogni età, a interventi in
grado di garantire un contesto di maggiore sicurezza e protezione e, al
contempo, di aprire le porte a nuove opportunità di lavoro o a sperimentazioni
importanti nel campo formativo.
Nel cambio di paradigma che proponiamo, l’elemento essenziale è rendere
partecipi i cittadini – tutti - renderli soggetti protagonisti e, pertanto, garantire
loro l’accesso più ampio possibile a tutte le opportunità di esperienza, di
formazione, di conoscenza, di acculturamento, di divertimento e svago, di
possibilità di fornire aiuto, di esprimere solidarietà, di mettere a valore le
competenze di cui si dispone, etc.
Sul fronte più allargato dei servizi sociali si ripartirà per riqualificare
l’organizzazione complessiva, a partire dai servizi per l’infanzia (es. asili nido
che coprono praticamente tutta la domanda), per passare ai servizi per anziani
(sia domiciliari che residenziali), fino ai servizi per i disabili. Saranno inoltre
sviluppati interventi rivolti all’infanzia e alla conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, importantissimi per implementare politiche volte a migliorare le
opportunità di lavoro e di vita legate al genere, sostenendo con forza le donne
e quindi le famiglie nel loro complesso.
Si tornerà ad investire nella strutturazione di un sistema territoriale di politiche
sociali, con l’Ambito Territoriale Sociale al centro e Urbino quale punto di
riferimento per tutto il territorio, centro di programmazione e di erogazione di
servizi.
In questo quadro, l’insieme delle risorse del volontariato, dell’associazionismo
e del terzo settore sarà di nuovo riconosciuto come un patrimonio da rafforzare
per essere speso a favore della comunità, con razionalità e intelligenza, per
diventare un contesto di riferimento attraverso cui poter acquisire in maniera
costruttiva istanze e, al tempo stesso, offrire risposte diffuse e differenziate
sotto innumerevoli punti di vista: dalla necessità di integrazione a quella di
svago, di praticare sport; dal bisogno di lavoro a quello di superare momenti di
indigenza e difficoltà; dalla voglia di esprimere le proprie capacità e attitudini, a
quella di voler arricchire la città con idee, eventi, manifestazioni, etc.

FRONTE SANITARIO

Il principio dell’efficacia, qualità e sicurezza delle cure, dell’efficienza, della
centralità del paziente e delle cure, nel rispetto della dignità della persona.
Il riequilibrio dei ruoli tra ospedale e territorio e una più adeguata attenzione
alle cure costituiscono l’obiettivo di politica sanitaria verso cui tendere per dare
risposte concrete ai nuovi bisogni di salute (da un punto di vista epidemiologico,
demografico e sociale) che hanno modificato il quadro di riferimento.
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È, pertanto, necessario insistere sulla costruzione di un sistema basato, da un
lato, sull’integrazione tra i servizi ospedalieri, dall’altro, sull’integrazione della
rete ospedaliera con la rete dei servizi territoriali.
La declinazione dei singoli interventi prevede:
§

§

§

§

§

§

Mantenere una posizione di forte difesa dei presidi e dei servizi ad oggi presenti
sul territorio. In particolare, l’ospedale di Urbino rappresenta il presidio di
riferimento principale per la città e per tutto il territorio dell’entroterra, ed è
necessario produrre un sforzo continuo affinché l’organizzazione e le prestazioni
offerte siano al massimo livello possibile. In particolare si garantisce il forte
impegno politico affinché vengano assicurate all’Ospedale di Urbino le
necessarie risorse umane e strumentali, in termini quantitativi e qualitativi, in
tutti i reparti (in particolare Pronto soccorso, Ginecologia, Ostetricia, Pediatria,
Medicina);
Collaborare per individuare soluzioni e risorse per riportare gli uffici dell’Area
Vasta in Urbino per garantire un funzionamento più veloce ed efficace
dell’apparato burocratico-amministrativo nel suo essere immediatamente a
contatto con le esigenze pratiche. L’ipotesi di ubicazione degli uffici che
proponiamo, trattandosi dell’ex albergo Montefeltro, permetterebbe anche di
riqualificare tutta l’area urbana immediatamente adiacente l’ospedale;
Impegnarsi per potenziare la rete dei servizi sanitari territoriali e collaborare
per individuare le modalità di concorrere nel loro miglioramento e nelle forme
di possibile integrazione socio-sanitaria;
Favorire l’attivazione di un servizio di supporto alle famiglie gravate da familiari
in stato di fragilità, in particolare affetti da demenze, predisponendo interventi
di educazione e informazione per permettere loro di affrontare al meglio le
situazioni critiche;
Sviluppare rapporti territoriali con altri Enti ed Istituzioni al fine di concertare
iniziative volte a sostenere politiche sanitarie di ampio respiro e mirate a un
contesto di riferimento allargato;
Attuare un Urbino cardioproject, che consiste nello strutturare il
posizionamento, in ogni quartiere e in ogni borgo, di defibrillatori automatici che
permettano un immediato intervento a contrasto di attacchi cardiaci.

In collaborazione con Sindacati, Scuole, Associazioni di categoria, Università ,
ERDIS, etc. è necessario attivare compagne di educazione e informazione al
fine di evitare in anticipo il crearsi di problematiche più difficili da gestire. Tali
iniziative avranno finalità e obbiettivi diversi:

PREVENZIONE

Attuare iniziative di educazione e di comunicazione con diverse finalità:
§

Promuovere una cultura della prevenzione e della salvaguardia della propria
condizione fisica tramite una serie di interventi a livello informativo-educativo,
da svolgere presso le scuole, le famiglie, tramite i media locali, con l’intervento
di esperti, medici, assistenti sociali, volontari, associazioni, etc. Ciò significa
attivare un’azione strutturata di educazione alla salute, con interventi sulle
problematiche giovanili (uso di droghe ed alcool), ma anche sull’alimentazione,
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§

valorizzando la tradizione di Urbino nell’ambito della salute naturale (vedi
esperienze come BioSalus) o, ancora, sulle ludopatie, segnale di grande disagio
sociale (ogni anno in Urbino vengono giocati 13.300.000,00 euro in scommesse)
e quindi sulla promozione di stili di vita positivi, che permettano un
invecchiamento attivo, etc.;
Permettere alla cittadinanza di conoscere i servizi presenti sul territorio per
poterne fruire con maggiore efficacia e facilitare le soluzioni alle problematiche
ad oggi esistenti anche attraverso l’utilizzo di tecnologia (P.E.: vedi
l’affollamento di codici bianchi e verdi al Pronto soccorso che potrebbe trovare
soluzione, almeno in parte, in una App, opportunamente realizzata, che segnali
il servizio sanitario più adeguato ad intervenire a seconda delle casistiche;
informazione cartacea relativa alla dislocazione e competenza dei diversi servizi
territoriali; segnaletica stradale; parcheggi dedicati presso la “Casa della cura”;
etc.);

In questo campo così vasto, si intendono rafforzare le forme di vicinanza e di
supporto alle fasce di popolazione più debole e alle famiglie, come l’assistenza
domiciliare, sviluppandone anche di nuove in concertazione con gli istituti
preposti, al fine di superare gli aspetti prettamente aziendalistici, e introdurre
modalità che rafforzino gli aspetti di socialità e di superamento del senso di
solitudine e difficoltà umana che spesso amplificano gli stati di emergenza.
Si interverrà con iniziative che andranno a coprire diversi fronti, strutturando e
potenziando servizi che abbiano il fine di prevenire le cause delle insorgenze
delle malattie, migliorare la qualità della vita, facilitare le relazioni sociali e lo
scambio intergenerazionale, attuare misure di integrazione sociale, sostenere le
possibilità di degenze domiciliari, etc.. Ma il nostro impegno sarà volto anche a
rispondere alle nuove esigenze determinate dal prolungamento della vita e dalla
necessità di garantire una qualità dell’invecchiamento a tutti e in ogni contesto,
considerando un investimento in servizi dedicati, come opportunità per far
crescere nuove professionalità e valorizzare la possibilità di strutturare percorsi
convergenti con l’Università e, in particolare, con Scienze motorie. Si tratta di
promuovere l’idea che il benessere e lo stare bene anche dal punto di vista fisico
e salutare dipendono, secondo recenti ricerche, anche e in maniera consistente,
dalle opportunità di vivere esperienze, di socializzare, di godere di momenti
culturali e di crescita individuale – a qualsiasi età – di poter trovare spazi di
espressione delle proprie capacità ed interessi, etc. Occorre perciò lavorare per
offrire quante più opportunità di tal genere alle diverse fasce d’età.

SERVIZI
SOCIO-SANITARI E
POLITICHE PER LA
LONGEVITÀ ATTIVA

In particolare si agirà per:
§

§

potenziare la rete socio-assistenziale per supportare gli anziani e le loro famiglie
nella cura, con il sostegno di servizi a supporto della famiglia che si occupa
dell’anziano non autosufficiente nel proprio domicilio, unito ad una assistenza
domiciliare adeguata – mediante l’invio di operatori per interventi dedicati
all’igiene personale, lavoro domestico, incombenze quotidiane, integrati dal
servizio di assistenza infermieristica della ASL;
Favorire l’introduzione di strumenti e tecnologie che permettano di
supportare e rafforzare una assistenza domiciliare per controllare il proprio
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§

§

§

§
§

§

stato di salute e poter effettuare un monitoraggio costante ed efficiente anche
da remoto;
Potenziare l’integrazione socio-sanitaria, mediante la strutturazione di processi
integrati per la presa in carico degli utenti dopo la dimissione dall’ospedale, in
modo da predisporre risposte efficaci in termini di domiciliarizzazione,
residenzialità, etc.;
Introdurre, in collaborazione con il volontariato locale, la figura del Silver Angel,
una presenza di vicinanza, di attenzione e di capacità di segnalare criticità,
soprattutto nei confronti di anziani soli, che faciliti il superamento di stati di
solitudine e abbandono e sia capace di riattivare dinamiche di relazione e
socialità. L’intervento prevede una strutturazione più ampia che poggia anche
sulla istituzione del servizio di Auto Amica - un servizio di trasporto a
disposizione degli anziani per esigenze di carattere sanitario e riabilitativo, da e
per ambulatori pubblici o privati – e del servizio consegna farmaci, pasti e spesa
a domicilio;
Attivare una Carta Argento con serie di facilitazioni e scontistiche per anziani –
sulla base di un regolamento e fasce di accesso - utili a rendere più accessibili
farmaci, servizi, tempo libero, ed altro come di seguito illustrato: sconto
parafarmaci; check gratuiti in farmacia; tariffe ridotte per stagioni teatrali;
ulteriori sconti su trasporti pubblici; navetta gratuita settimanale per visite
cimiteriali; stalli di sosta in centro riservati ad over 70; canale di accesso
privilegiato per disbrigo pratiche comunali over 70; etc.
Individuare nuove aree da adibire ad orti urbani da assegnare a pensionati a
basso reddito e disoccupati (Cesane, Mazzaferro, Pieve di Cagna, Schieti, etc.);
Promuovere una serie di iniziative che coinvolgano le persone anziane, in
termini di risorse, in attività socialmente utili, e non in sostituzione di
opportunità lavorative, quali servizi scolastici, custodia del territorio e del
patrimonio, etc. che ne valorizzino le capacità migliorandone il benessere
psicologico e fisico;
Intervenire in maniera sistematica nel ristrutturare le forme di intervento a
favore dei servizi per l’infanzia, i giovani e le famiglie prevedendo, in sintesi:
l’avvio di Centri di Aggregazione Intergenerazionali – presenti nei borghi
e nei quartieri della città - da far nascere mettendo a sistema i servizi e le
risorse (tra Comune e Ambito sociale), attraverso un virtuoso incontro di
esperienze tale da poter garantire, in strutture unificate, servizi per
bambini di fasce di età diversificate, per gli adolescenti, i giovani, gli adulti
e gli anziani, che funzionino in maniera da valorizzare le persone nelle loro
passioni, interessi, esperienze e conoscenze (cucina, arte, cultura, ballo,
artigianato, etc…), permettendo un confronto e un passaggio di
competenze ed esperienze tra generazioni e fruendo dii adeguati supporti
e personale professionale di sostegno;
predisposizione di spazi e situazioni per favorire l’espressività e la
socializzazione giovanile(vedi al punto 3. Giovani, presente e futuro);
implementazione di nuovi servizi per la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro, rivolti al sostegno delle donne e delle famiglie.

22

POLITICHE SOCIALI

§

§

§

§

§

§

§

Quanto al tema più ampio di politiche sociali, l’impegno è volto a cercare di
garantire il massimo livello di benessere a tutti i cittadini cercando, per prima
cosa, di riequilibrare le situazioni di svantaggio e di difficoltà, e quindi di attivare
una serie diversificata di misure:
Supportare i soggetti (associazioni, volontari, istituzioni) e i servizi che si
occupano di assistenza a persone colpite da gravi malattie o che si interessano
della questione del “Dopo di noi”, per garantire a tutte le famiglie e a tutte le
persone coinvolte una adeguata dignità e serenità di vita;
Promuovere le forme di integrazioni sociali e lavorative per persone
diversamente abili, o appartenenti alle fasce deboli della popolazione,
favorendo l’attuazione di protocolli e accordi tra imprese e centri per l’impiego,
destinando una quota percentuale di lavori e servizi esternalizzati
dell’Amministrazione a imprese sociali dedicate all’inserimento lavorativo,
inserendo parametri premiali nei criteri di aggiudicazione a chi prevede misure
di carattere sociale;
dare una risposta risolutiva alla situazione di Urbino 2, riprendendo il lavoro già
precedentemente impostato e abbandonato dall’attuale amministrazione,
riattivando il presidio pubblico che, con il suo lavoro virtuoso e la presenza attiva
del Comune, rappresentava un luogo di relazione e contatto efficace tra gli
abitanti del quartiere e l’amministrazione, in grado di recepire le istanze e
fornire le prime risposte;
strutturare politiche a sostegno di attività formative e rafforzative dei valori
utili alla convivenza e alla tolleranza, incentivando e sostenendo una
educazione mirata a favorire l’integrazione e la conoscenza di culture diverse; al
rispetto dei diritti dell’uomo; alla conoscenza della Costituzione italiana
Riconoscere e sostenere il terzo settore, nelle sue forme di volontariato, di
cooperazione sociale, di impresa sociale, di associazionismo, come l’espressione
civile di una economia e di una partecipazione socialmente responsabile, capace
di trasmettere l’adeguata energia, il competente supporto di capacità e
progettualità, di forza socialmente indispensabile e anche imprenditorialmente;
Promuovere lavori di pubblica utilità dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza
con attenzione a destinarli in ambiti che non sostituiscano lavoro dipendente
dell’amministrazione o dei suoi fornitori. Questi lavoratori potranno
implementare servizi innovativi (ad anziani per la promozione della domiciliarità
e dell’invecchiamento attivo);
Sviluppare lo studio di housing sociale, mirato anche al recupero abitativo di
strutture del centro storico e ad integrare forme di integrazione tra diverse
tipologie familiari e servizi.
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III Capitolo
Giovani, presente e futuro

Le nuove generazioni, le/i ragazze/i, le/i giovani, le studentesse/gli studenti,
oltre a rappresentare il futuro, sono soprattutto il presente, e per dare forza a
questo presente occorre impegnarsi nel definire insieme e mettere a
disposizione “luoghi” e forme attraverso cui le energie trovino modo di
espressione, abbiano spazi per crescere e rafforzarsi, incontrino soggetti e
strutture che li supportino e li accompagnino nel diventare futuro.
Urbino accoglie istituzioni scolastiche e formative che soltanto una grande città
può vantare e ciò la rende potenzialmente un centro di raccolta di idee, di
creatività, di progettualità che vanno messe a disposizione della città in un
processo dinamico di partecipazione attiva, di reciproca contaminazione e
arricchimento, facendo cadere le rigidità e la netta separazione tra ciò che
accade nelle aule e ciò che avviene nelle strade e nelle piazze! Lasciando che la
forza innovativa dei ragazzi possa stimolare il territorio e possa anche confluire
in percorsi di partecipazione condivisa dell’Amministrazione.
Ciò può essere realizzato in un’ottica di dialogo, di confronto che possa generare
idee e progetti su mille tematiche, quali: la rigenerazione e la rivitalizzazione di
spazi urbani abbandonati o sotto utilizzati; la strutturazione di luoghi di ritrovo;
il rafforzamento, la salvaguardia e la valorizzazione dell’insieme delle istituzioni
formative, arricchendole anche e allargandole con ipotesi di ulteriori centri di
ricerca, di sperimentazione, di espressione; lo stimolo e il supporto per la nascita
di nuove imprese e l’implementazione di posti di lavoro; etc..
Urbino dovrà ripartire con l’idea di essere una città di giovani e per i giovani,
pronta e aperta alle dinamiche che ciò comporta, preparata ad accogliere nuove
forze vitali e predisposta a far crescere e radicare le energie endogene.

LE SCUOLE E LA
FORMAZIONE

Urbino come città dei giovani e per i giovani possiede già oggi le condizioni per
esprimere a pieno le proprie potenzialità. La capacità attrattiva delle Istituzioni
formative – di vario livello e genere – determina la possibilità di offrire ai giovani
residenti il completamento del proprio percorso di studi e di promuovere, verso
il resto d’Italia, un panorama di scelte e di opportunità davvero unico. È
importante, però, essere consapevoli che questa condizione non è data per
sempre, e che occorre impegnarsi non solo per mantenerla ma, anzi, per
arricchirla e migliorarla quanto possibile. Anche in questo ambito il nostro
approccio è quello di lavorare seguendo un progetto organico, basato sulla
strutturazione di un sistema e che si inserisce in una visione complessiva, che
sinora è mancato e che, tra l’altro, potrebbe avere costi pari a zero.
Gli interventi individuati sono mirati a questa logica e, premettendo che la parte
dedicata all’ Università è già stata parzialmente trattata in precedenza (Vedi
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capitolo 1. Sviluppo economico, Lavoro, Occupazione, Innovazione) e avrà
ulteriore spazio di seguito, l’azione sarà concentrata nelle seguenti attività:
§

§

§

§

§

Impostare un forte Assessorato competente che si occupi in maniera specifica,
oltre delle competenze sulle scuole proprie, di coordinare ed essere riferimento
per tutte le Istituzioni formative del territorio comunale, adoperandosi per la
loro valorizzazione e difesa, per la facilitazione nella costruzione di rapporti e
progetti e per:
Superare la logica aziendalistica della concorrenza tra istituti al fine di
promuovere la sinergia delle risorse, la conoscenza e lo sviluppo delle
buone prassi, la costituzione di reti, la valorizzazione delle peculiarità e
delle differenze.
Sviluppare progetti comunali a cui ciascuna scuola può partecipare
secondo le proprie peculiarità e competenze anche in corrispondenza di
eventi o attività cittadine per favorire la trasparenza, rafforzare l’idea di
una scuola che parla con il territorio e di un territorio che interroga le
scuole.
Creare occasioni di progettualità comune tra le scuole (sia in orizzontale
che verticale) che veicolino e potenzino sia a livello comunale che sovra
comunale l’immagine di Urbino come sede di scuole di eccellenza.
Favorire gemellaggi e scambi di scolaresche, anche italiane, nonché
straniere per le scuole superiori, per sviluppare il turismo scolastico e la
conoscenza di Urbino, del suo territorio e delle sue istituzioni formative,
ivi compresa l’Università, in studenti che potrebbero diventare futuri
fruitori delle nostre istituzioni scolastiche.
Messa in rete delle istituzioni di formazione artistica (Liceo Artistico,
Accademia, ISIA) e delle facoltà universitarie che si occupano di Beni Culturali ed
Artistici ,di Arte dello Spettacolo … per veicolare anche attraverso specifici
protocolli o progetti l’immagine di Urbino città di Arte e di Cultura.
Promuovere protocolli con l’Università per la formazione continua dei docenti
sia sotto l’aspetto didattico (Facoltà di Scienze della Formazione), sia per
dipartimenti disciplinari, sia con la Facoltà di Scienze Motorie al fine di
sviluppare l’educazione motoria, l’educazione alla salute ed alla corporeità
nelle scuole di ogni ordine e grado (immagine di Urbino come sede di scuole di
eccellenza)
Costituire laboratori di didattica dell’arte che coinvolgano docenti e studenti di
ogni ordine e grado in sinergia con le strutture didattiche della Soprintendenza
ai Beni Storici ed Artistici, favorendo anche la conoscenza diretta del patrimonio
della città alle migliaia di studenti che quotidianamente raggiungono Urbino
Accedere a finanziamenti europei per la formazione di operatori nell’ambito
della decorazione pittorica, della lavorazione della pietra, del legno, del ferro,
etc., non secondo una logica nostalgica dei mestieri scomparsi del buon tempo
antico, ma nella reinterpretazione di una “manualità colta” che fa della ricerca
il suo principale motore di sviluppo, può fruire di tecnologie e metodologie
avanzate, su di un mercato internazionale.
Una particolare attenzione sarà da dedicare al rapporto con l’Università, con
l’ISIA, con l’Accademia di Belle Arti, con l’Istituto di Formazione per il
Giornalismo, che rappresentano risorse inestimabili, in quanto, oltre ad attrarre
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un grande numero di giovani, rappresentano dei luoghi di elaborazione, di
creatività, di sviluppo di capacità e competenze, affinché trovino modo di
rapportarsi in maniera dinamica e organica con la vita della città. Anche in
questo ambito, e con le finalità descritte, intendiamo pertanto svolgere un ruolo
attivo nel promuovere forme di partecipazione e di coinvolgimento delle
competenze specifiche, affinché il rapporto tra studenti e città si rinsaldi e
produca virtuosi effetti.
Sarà determinante anche la collaborazione e il raccordo con l’ERDIS al fine di
approntare progettualità condivise. Come già accennato al capitolo 1. Sviluppo
economico, Lavoro, Occupazione, Innovazione, al paragrafo Cultura, i giovani
studenti saranno coinvolti nella programmazione e realizzazione degli interventi
dell’Amministrazione e gli Istituti potranno godere del supporto
dell’Amministrazione nell’attuazione di loro iniziative rivolte alla città e ai suoi
visitatori, ma ancor più efficace e potente sarà l’effetto, per il quale sarà
massimo il nostro impegno, di sinergie e processi che vedano il pieno
coinvolgimento di cittadini residenti, giovani, associazioni, studenti, Istituzioni
formative e Amministrazione , etc.. L’azione in tal senso sarà incentrata, in
particolare, nei progetti di rigenerazione del centro storico, di attivazione di
luoghi e situazioni di incontro, di sviluppo di manifestazioni, di
implementazione di attività volte all’innovazione. Tutto ciò acquisisce un
valore molto importante per innescare dinamiche di forte legame con la città e,
quindi, percorsi di rafforzamento del senso di comunità (Vedi Capitolo 4. Vivere
la città, fare comunità).

Il tema dell’innovazione, per noi centrale in quanto approccio trasversale alle
diverse dinamiche, rappresenta anche un elemento concreto su cui investire.
Per innovazione intendiamo un concetto ampio, che riguarda qualsiasi dinamica
volta ad apportare cambiamento migliorativo in ogni contesto. Parliamo perciò
di introduzione di nuove tecnologie e del loro uso nei campi più svariati, come
di attivazione di nuove modalità di affrontare situazioni e tematiche, di
diffusione di approcci e metodologie, che possono riguardare la vita sociale,
economica, produttiva, relazionale, etc. In questo senso non possono che
essere i giovani a guidare il processo, ad indicare i nuovi orizzonti, a segnalare
le emergenze e ad approntare soluzioni. A noi il compito di predisporre le
condizioni perché ciò possa essere facilitato e perché Urbino diventi una città
vocata all’innovazione. Le misure previste rappresentano, inoltre, degli
interventi volti a rendere protagonisti delle dinamiche della città e del suo
sviluppo anche gli studenti, e con ciò attivare forti processi di integrazione e di
partecipazione. In tal senso intendiamo:

INNOVAZIONE E
GIOVANI

§

Strutturare e attivare un vero Centro per l’innovazione e la creatività presso la
Data, costituito da Coworking (spazio comune di lavoro), Fablab (spazio di
tecnologie avanzate a disposizione degli utenti), spazio di contaminazione per
l’innovazione, fruibile e a servizio dell’Amministrazione e delle imprese locali per
lo sviluppo di progetti dedicati alla città e al tessuto imprenditoriale. Il Centro è
da interpretare come luogo di riferimento per costruire una virtuosa
collaborazione con gli Istituti formativi urbinati al fine di permettere che i giovani
più creativi e intraprendenti possano apportare le proprie competenze e
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§

§

§

§

PARTECIPAZIONE,
OPPORTUNITÀ,TEMPO
LIBERO, SPAZI ED
EVENTI

capacità nei processi di crescita della città e dei suoi diversi ambiti
(comunicazione, promozione, eventi, ricerche, strumenti di gestione – App e
altro- etc.) e del tessuto economico e imprenditoriale (con iniziative e
collaborazioni mirate allo sviluppo di prodotti, di processi, della comunicazione
d’impresa, del marketing, etc.) sempre in termini di innovazione. Gli spazi del
Coworking potranno essere messi a disposizione delle start up e degli spin off
universitari, che potranno godere di forme di incubazione assistita e di un
successivo step – dopo un periodo di verifica – occupando un locale messo in
disponibilità dal progetto di rigenerazione del centro storico;
Supportare gli spin off dell’Università di Urbino contribuendo all’insediamento
nel territorio urbano allo scopo di valorizzare i potenziali e le risorse locali
esistenti;
Facilitare l’insediamento di botteghe creative, dedicato ad una manifattura di
qualità, di carattere artistico e/o supportata da tecnologie avanzate, etc. che
possa valorizzare le esperienze formative e rinnovare la tradizione dell’alto
artigianato locale.
Urbino città dell’innovazione sarà valorizzata anche attraverso l’organizzazione
periodica – mensile o bimestrale – di una Mostra - mercato della creatività e
dell’innovazione, e di un Festival delle scuole e dell’innovazione, iniziative che
attiveranno ulteriori circuiti di contaminazione e di apporto di idee e progetti,
oltre a valorizzare il tessuto formativo della città.
Il tema delle infrastrutture diventa importantissimo anche in questo ambito,
perciò ribadiamo il nostro impegno, soprattutto nei termini di infrastrutture
telematiche (banda ultra larga) come strumento di collegamento con il mondo
e utile per attrarre nomadi digitali, figure a cui è possibile pensare di collegare
l’attivazione di master specifici.

Il tema della partecipazione e del coinvolgimento dei giovani rappresenta una
questione delicata, soprattutto in relazione al distacco che, nel tempo, si è
creato tra le Istituzioni e i giovani. Riteniamo che la ricostruzione di un tessuto
di relazioni sia possibile partendo dal presupposto che un qualsiasi dialogo non
debba essere improntato alla strumentalizzazione affinché i ragazzi siano
pienamente protagonisti delle metodologie scelte, dei percorsi e degli approcci.
La nutrita rappresentanza di candidati consiglieri under 30 e il gruppo di
supporto spontaneo “Voce ai giovani” hanno elaborato una serie di indicazioni
che abbiamo pienamente accolto.
Per garantire una maggiore e più attiva partecipazione intendiamo:

§

Definire un percorso dedicato alla partecipazione perché i giovani abbiano la
possibilità di incidere su alcune scelte della città – che significa avere voce
diretta nella stesura, decisione e gestione di politiche che li riguardano -. In
questo ambito il mondo degli studenti universitari e degli altri Istituti di
formazione vanno considerati parte integrante della vita della città e resi
soggetti attivi e coinvolti nelle dinamiche che li riguardano e che essi stessi
determinano. Un ruolo importante potrà essere giocato dall’Assessorato alla
partecipazione, che rappresenterà un riferimento per l’attuazione di misure
volte al coinvolgimento e alla condivisione di tutta la popolazione;
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§

§
§
§

Individuare le modalità e gli strumenti per attivare i percorsi e le forme di
partecipazione considerando che, se l’urgenza è superare in qualche modo la
rappresentanza e stabilire un rapporto diretto, potranno essere utilizzate sia
forme assembleari che l’uso delle nuove tecnologie;
attivazione di uno sportello dedicato agli studenti, per facilitare la loro
residenzialità e i rapporti con la città;
Sviluppare uno studio approfondito sulle condizioni e sulla vita locale dei giovani
e degli studenti;
Creare progetti condivisi che procedano per step graduali, quali microprogetti
semestrali che si rigenerano per fare un progetto di lunga durata.
Sul piano delle opportunità su diversi fronti, le attività verteranno su:

§

§

§

§
§
§

Attivare politiche di intervento per i NEET (giovani che non studiano, non
lavorano, non sono in formazione) improntate sulla ricostruzione di un tessuto
sociale che sia la base di occasioni per chi non ha competenze elevate. In questo
ambito sarà importante strutturare reti e collaborazioni ampie con il territorio e
con la Regione;
Avviare strumenti, quali lo sportello Eurodesk, a supporto della strutturazione
di opportunità lavorative, di istruzione e formazione all’estero, di mobilità e
viaggi, stimolando e proponendo opportunità di ampliare il bagaglio di
esperienze e di arricchire la propria personalità;
Promuovere le forme di inserimento lavorativo dei giovani attraverso un’opera
di comunicazione-informazione rivolta ai giovani e alle imprese; stipulare
protocolli e accordi per favorire l’inserimento dei giovani presso le imprese;
rafforzare forme di collaborazione con i Centri per l’impiego per valutare
progetti comuni;
Sostenere le scuole nella costruzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e
nel supportare la costruzione di partnership;
Qualificare l’esperienza scuola-lavoro come percorso di crescita (affiancamento
breve corso formativo; riscontro finale sull’esperienza, etc.);
Promuovere gemellaggi con città di altre nazioni (Urbino non è gemellata ad
alcuna città!) che facilitino - per i giovani - la mobilità, le opportunità di
conoscenza, lo scambio di esperienze, la conoscenza delle lingue, ma anche –
per l’Amministrazione stessa - lo sviluppo di progettualità comuni, l’attivazione
di fondi comunitari, la promozione dell’immagine della città.
Per quanto attiene il tempo libero, gli spazi ed eventi da dedicare ai giovani, si
tratta di recuperare un lavoro già iniziato, ma completamente smontato e
abbandonato dall’attuale Amministrazione. Il nostro impegno sarà volto a:

§

§

Riattivare la rete dei centri di aggregazione nei vari quartieri e borghi e loro
implementazione in Centri polifunzionali e intergenerazionali (Vedi Capitolo 2.
Benessere, Sanità e Servizi sociali) per offrire spazi di incontro, di strutturazione
di attività diversificate volte a soddisfare interessi e passioni, ma anche a
valorizzare le capacità e le competenze, a sperimentare confronti con
generazioni diverse, ad attivare forme di associazionismo, a sviluppare progetti,
etc.;
Allestire spazi per manifestazioni di vario genere e importanza, attuando un
parallelo processo di riqualificazione e rivitalizzazione dei luoghi che veda
coinvolte le associazioni giovanili e le esperienze che già si sono spese, nel
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§

§

tempo (vedi Urbino Jazz), relativamente ai vari settori. Gli interventi
riguarderanno, per esempio: i giardini interni della città, da recuperare e
destinare a progetti di gestione comunitaria; la piazza del Mercatale, da
rimodellare completamente per trasformarla in uno spazio ricco di verde e di
possibilità di incontro e di svolgere animazioni; la Fortezza Albornoz da
predisporre quale arena estiva per spettacoli, concerti, proiezioni all’aperto,
feste, così da renderla luogo di riferimento dell’estate e dei suoi eventi di ogni
genere; presso la Piantata sarà realizzato uno skatepark che diventerà il luogo
di ritrovo e di divertimento degli appassionati di skate, recupererà lo spazio e lo
renderà animato e vivo;
Programmare manifestazioni ed eventi di alto livello (modello Frequenze
Disturbate) su tematiche musicali, teatrali, multimediali, capaci di portare artisti
internazionali e di contribuire all’apertura e alla creatività dei giovani e in cui le
esperienze locali dovranno trovare spazio e interazione. Su questo fronte sono
da recuperare manifestazioni importanti e di prestigio (vedi il Festival del
Giornalismo Culturale), trovando le adeguate forme di intervento e di
collaborazione e considerando sempre il valore di investimento che tali
occasioni offrono per la valorizzazione e crescita dei giovani e della città;
Attuare dinamiche di dialogo, confronto e condivisione per affrontare la
convivenza di esigenze diverse da parte dei vari soggetti che abitano e vivono
il centro storico. Come per quanto accaduto in merito all’applicazione
dell’ordinanza di chiusura dei locali, si ritiene che le soluzioni vadano cercate
nel dialogo e confronto tra le parti e l’Amministrazione deve impegnarsi e saper
svolgere un ruolo di mediazione e incontro.

Gli interventi dedicati allo sport sono da interpretare come rivolti a tutta la
cittadinanza, non solo ai giovani, e sono modulati per offrire alla città
opportunità di praticare attività in impianti moderni e in strutture adeguate ad
una città che pone particolare attenzione alla sua popolazione giovane,
residente e studentesca, e vede nello sport forme di integrazione sociale, di
supporto ad una crescita sana, ma anche occasione di lavoro e occupazione. Gli
interventi saranno rivolti a valorizzare e sostenere attività già in essere e oggi
molto partecipate – calcio, ciclismo e mountain bike, pallavolo, etc. – ma anche
a promuovere attività meno popolari, ma che rispondono ad interessi di fasce di
popolazione particolari, o a interessi che ad oggi hanno faticato a trovare ascolto
o che sono attualmente in via di espansione.

SPORT

Si intende portare avanti un intervento strutturato volto a rendere l’Area di
Varea un Villaggio dello sport eseguendo una serie di interventi volti a:
§

§

Bonificare gli edifici dall’eternit (vedi piscina Fratelli Cervi) e renderli più sicuri e
accoglienti (vedi il Palazzetto dello sport) sia esternamente che internamente,
cercando di sfruttarne al massimo le potenzialità;
Rimodulare e riqualificare l’assetto dell’intera area migliorando il parcheggio,
individuando una diversa collocazione per i pannelli solari e limitandone
l’attuale impatto ambientale, potenziando la interrelazione e la viabilità tra i vari
impianti (palazzetto, piscina, palestra, campi da tennis, bocciodromo, campi da
calcio e rugby) perché si strutturi un unico centro sportivo, arricchendo l’intero
complesso con servizi dedicati alla ristorazione o alla medicina riabilitativa;
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§

§

Ammodernare la struttura del bocciodromo per mettere a valore tutte le sue
potenzialità e renderla punto di riferimento per tornei di livello nazionale e
internazionale;
Strutturare un campo pratica da golf con annesso circuito di minigolf per
permettere ai sempre più numeroso giocatori urbinati di esprimere la propria
passione o di sperimentare i primi approcci allo sport.
Tra le azioni a supporto dell’iniziativa privata, è prevista la realizzazione di una
pista di kart elettrici a Canavaccio, che nella sua attenzione all’ambiente e alla
sostenibilità, potrà rappresentare anche un valido strumento di promozione al
rispetto ambientale e all’incentivazione di mezzi di trasporto non inquinanti.
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IV Capitolo
Vivere Urbino, fare comunità

Costruire una comunità forte e solidale, in cui sia centrale e costante l’idea di
partecipazione e il rafforzamento delle misure volte al benessere, rappresenta
un obbiettivo prioritario. In ciò concorrono elementi molto diversi, che
riguardano aspetti dedicati alla socialità, così come agli spazi di incontro e di vita
– e perciò il rispetto per l’ambiente, i servizi, i lavori pubblici, i rapporti con il
territorio, etc. -, poiché il modo in cui le persone stanno insieme, si ritrovano, si
riconoscono, lavorano e interagiscono dipende da molteplici fattori, compresa
la struttura degli spazi, il modo in cui sono abitati, collegati, gestiti.
La possibilità di accesso – fisico, diretto o virtuale – agli ambienti, ai luoghi, ai
servizi e alle opportunità; le forme dello stare insieme; l’attenzione
all’organizzazione della vita nei centri abitati; le modalità d’integrazione; etc.
sono i temi trattati in questa parte programmatica.

CENTRO STORICO

Il centro storico di Urbino rappresenta un concentrato di risorse e, al tempo
stesso, di criticità da risolvere quanto prima. Le questioni vertono sulla
necessità di rivitalizzare il nucleo cittadino principale; rigenerare le sue risorse e
riattivare le reti economiche - commerciali, artigianale, dei servizi, etc. -;
rispettare la sua valenza di patrimonio UNESCO; definire un patto di convivenza
tra le diverse attività, le diverse tipologie di abitanti, le diverse esigenze di
ciascuno. Ad oggi tutto è stato lasciato procedere senza cogliere lo sviluppo delle
dinamiche, quantomeno tentare di comprendere la complessità a cui si era di
fronte. Noi riteniamo necessario cercare di anticipare l’ulteriore possibile
degrado della situazione e agire con soluzioni che possano rispondere alle
diverse questioni in forma organica e, soprattutto, in un’ottica di lungo
periodo. Siamo convinti che una risposta in tal senso necessiti il coinvolgimento
e la condivisione di tutte le parti in causa, con l’Amministrazione a svolgere un
ruolo di direzione e regia, così che, attraverso un percorso partecipato, si possa
giungere ad una programmazione concertata di interventi.
In questo quadro ci siamo posti una serie di obbiettivi che intendiamo proporre
insieme a delle modalità che riteniamo coerenti ai contesti e ai metodi.
Valorizzare e rivitalizzare il centro storico significa tornare a valutare tutto il
sistema di mobilità e di accesso allo stesso e pianificare la rete di collegamenti e
di connessioni. Nel riprendere le indicazioni proprie già del piano di gestione del
sito UNESCO e di alcuni riferimenti del PRG del 1994 redatto da De Carlo,
riteniamo dover intervenire con le seguenti azioni:
§

Giungere, gradualmente e attraverso una serie di sperimentazioni, alla
pedonalizzazione completa del centro storico, rendendolo accessibile soltanto
tramite mezzi a zero emissioni inquinanti. Ciò sarà possibile definendo alcuni
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§

§

§

§

§

nodi si scambio – delle aree di parcheggio attrezzate che possono già essere
individuate in Santa Lucia, Consorzio, Fornace, Scuola d’arte, Stazione – da cui
navette elettriche permetteranno di raggiungere il centro. Gli stalli di parcheggio
interni alle mura andranno anch’essi gradualmente eliminati, lasciando libere le
piazze e le vie. I residenti potranno disporre di parcheggi agevolati a ridosso
delle mura. Il trasporto merci sarà regolamentato definendo delle fasce d’orario
durante le quali sarà possibile trasferire le merci su mezzi a zero emissioni ed
effettuare le consegne, sempre utilizzando i nodi di scambio che saranno
adeguatamente attrezzati all’operazione. Saranno studiate modalità di accesso
per particolari emergenze, garantendo la disponibilità del trasporto agli anziani
e alle persone diversamente abili;
Predisporre e attuare un piano di abbattimento delle barriere architettoniche
e definire sistemi di supporto alla mobilità per persone disabili (tale tematica
sarà estesa anche sul fronte dei trasporti, delle strutture ricettive e ristorative;
dei negozi, dei musei, etc.). La città dovrà essere a misura di bambino e, perciò,
essere fruibile da chiunque, soprattutto nelle sue parti di maggio pregio storico,
artistico e architettonico;
Recuperare il piano di percorsi e camminamenti attorno alle mura già indicati
da De Carlo, che prefigurano dei collegamenti concentrici ad anelli sempre più
ampi, arricchendoli di nuovi tragitti utili a collegare, tra loro e con il centro, le
nuove strutture che definiscono il tessuto urbanistico attuale. Tali percorsi, da
rendere accessibili ai pedoni e a biciclette elettriche, dovranno strutturarsi in
una nuova rete viaria di mobilità dolce, capace di facilitare la connessione e il
collegamento tra le diverse parti della città, diventando le vere vie di percorso e
di incontro dei cittadini;
Riqualificare le aree verdi e i giardini abbandonati e dismessi del centro storico
per creare, migliorando luoghi e quartieri, nuovi spazi sociali e attivare anche
innovative forme di gestione di tali luoghi, quali giardini sociali presi in cura
dalla comunità;
Rigenerare il patrimonio immobiliare e la rete commerciale attraverso le nuove
progettualità e le iniziative illustrate al Capitolo 1, ai paragrafi dedicati al
Commercio e all’Artigianato, nonché al Capitolo 3 al paragrafo dedicato
all’Innovazione;
Attivare, ad ulteriore supporto delle misure illustrate, le dinamiche già
sperimentate in altre città come i Laboratori di quartieri o le Associazioni di
comunità, quali “luoghi” di confronto, incontro e collaborazione tra soggetti
diversi – e qui rientrano proprio tutti, dai commercianti agli studenti - che
intendono mettersi a disposizione per migliorare la propria vita e la vita della via
e /o del quartiere in cui vivono, mettendo in atto in atto percorsi di innovazione
sociale e di rigenerazione urbana.
Fare comunità significa anche educare al rispetto del proprio ambiente e alla
conoscenza del valore del patrimonio in cui viviamo. Per dare davvero senso a
questo intendiamo:

§

Strutturare un Ufficio UNESCO, che si occupi di adeguare e rispettare le
indicazioni del piano, di promuoverle e comunicarle, nonché di individuare
modalità e risorse per valorizzare il sito e mettere tale valore a disposizione di
progettualità e di iniziative su vari fronti; In quest’ottica, fornire anche pieno
appoggio e collaborazione ad iniziative promosse da Associazioni e Club Service;
32

§

Approntare una pianificazione di strumenti coordinati tra loro per intervenire
con una programmazione ragionata in attività di manutenzione e di
riqualificazione degli spazi pubblici, che sappia individuare le priorità di
intervento nel medio periodo, che sia sottratta alla logica delle urgenze o di
scelte casuali ed estemporanee, determinate da politiche di mero consenso
elettorale.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione e riqualificazione, ce ne sono tanti
da realizzare, la priorità va a:

§

§

§

§
§

§

§

§

§

Rifacimento della pavimentazione della piola denominata “Giro dei torricini” e
cura del verde di via Salvalai e “Passeggiata Carlo Bo”; si tratta di aree a diretto
contatto con il Palazzo Ducale e dunque determinanti nella percezione che i
turisti hanno del centro storico e della cura con cui viene gestito;
Manutenzione del verde a contatto della cerchia muraria, tenendo conto che la
stessa è stata dichiarata “monumento” dalla legge nazionale e che come tale
deve essere curata, anche per il peso di immagine che tali aree hanno
sull’immagine della città;
Riqualificazione del principale punto panoramico della città: la parte terminale
di viale B. Buozzi e quella iniziale di via F.lli Rosselli, da dove i turisti fotografano
il Palazzo Ducale, cogliendo il panorama più conosciuto nel mondo della città di
Urbino. Qui è da intervenire nella cura dei prati, nella manutenzione delle
panchine, nella raccolta delle acque meteoriche, nel provvedere ad un
marciapiede adeguato, nella cura della siepe che delimita la strada, nella
manutenzione della “Lavagna Ducale”, popolata da piante infestanti che
limitano la visione delle mura e della città.
Recupero e attuazione del Piano Particolareggiato che riguarda la sistemazione
di tutto il colle delle Vigne;
Riqualificazione del Belvedere di Santa Chiara e dell’area di Spineto; dagli anni
’80 quello che era uno dei più suggestivi belvedere del centro storico è ridotto
ad un cantiere abbandonato; è urgente un progetto di sistemazione che metta
in sicurezza e renda di nuovo fruibile questo belvedere, relazionandolo ad un
progetto di recupero dell’intera area, che coinvolga l’ex tribunale
nell’abbandonato palazzo Gherardi e lo connetta con l’antico tracciato
medievale che da via Budassi si congiungeva a via san Girolamo;
Recupero degli Orti dietro il tribunale; il tribunale di Urbino ha sede negli edifici
che furono “La Casa delle Esposte” e l’”Ospedale della Misericordia”. Questi
edifici godevano di ampi spazi terrazzati scoperti che un tempo erano utilizzati
ad orto ed oggi risultano inutilizzati e di nessun interesse, né per il Tribunale né
per il Demanio che ne è proprietario. Con semplici interventi di disboscamento
dai rovi, pulizia e riordino è possibile dotare la città di un nuovo ed interessante
spazio pubblico di grande valore panoramico;
Ripresa dell’elenco sistematico di progetti e iniziative volti alla valorizzazione del
centro storico e delle aree ad esso adiacenti contenuto nella parte quarta del
Piano di Gestione del Sito UNESCO come frutto degli studi condotti e del
processo partecipativo avviato con il Piano stesso;
Definizione e attuazione di un piano pluriennale di opere pubbliche
(marciapiedi, sentieri, piste ciclabili, manufatti vari, illuminazione pubblica, etc.)
inerenti il centro storico, i quartieri periferici e i Borghi;
Definizione di un piano pluriennale di manutenzione delle strade, del verde
pubblico, dei manufatti di pertinenza dell’amministrazione, inerenti il centro
storico, i quartieri periferici e i Borghi.
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BORGHI

L’idea che tutti i cittadini possano godere delle stesse opportunità e siano
considerati alla stessa stregua, si riflette nella considerazione rivolta ai centri
periferici del comune di Urbino. Questi ultimi, finora chiamati Frazioni, da oggi
in poi saranno denominati Borghi, per segnalare il fatto che non rappresentano
parti separate dalla città, ma proprio la sua espansione fuori le mura e, quindi,
un tutt’uno con essa. Per dare contenuto alla nostra idea, sarà attuato un
insieme di misure uguali per tutti i Borghi e, contemporaneamente, una serie di
interventi specifici per ciascuno di essi, in base alle singole necessità. Le misure
individuate permetteranno di attivare un rapporto costante con e tra i borghi,
di garantire una relazione efficace con l’Amministrazione, di rendere accessibili
allo stesso modo servizi e opportunità a tutti i cittadini, di rafforzare - in pratica
- quei legami che fanno sentire appartenenti ad una stessa comunità e di evitare
che si alimenti un sentimento di esclusione, di campanilismo sterile, di minorità.
Il PACCHETTO BORGHI è dunque costituito dalle seguenti misure:
§

§

§
§

§

§

§
§
§

Istituzione dell'Assessore ai Borghi e alla partecipazione che possa
rappresentare il diretto interlocutore per accogliere le esigenze, le
problematiche, i consigli e gli stimoli provenienti dai cittadini dei Borghi;
Messa in opera di una rete, presente in tutti i Borghi, di centri poli-funzionali e
intergenerazionali, in cui far incontrare le varie generazioni, nella logica di
ottimizzare anche le risorse tra diversi enti (Comune e Ambito, per esempio) e
fornire servizi più strutturati. In questi luoghi, i servizi dedicati ai bambini si
incontreranno con quelli per i genitori – attivando sostegni alla genitorialità, vedi
servizio psicologo - e quelli per i ragazzi, permettendo di far diventare questi
ultimi degli animatori di supporto; gli adulti e gli anziani potranno confrontarsi
con i ragazzi e innescare scambi di esperienze, conoscenze e competenze;
Realizzazione di un programma di eventi e spettacoli culturali (teatrali, musicali,
letture, performance, etc.) che si svolga nei Borghi;
Servizio di partecipazione e informazione al cittadino tramite la strutturazione
dell'Ufficio Relazioni al Pubblico centralizzato; la presenza periodica di un
responsabile pubblico presso il Borgo; l’attivazione di strumenti tecnologici per
accedere da remoto ai servizi dell’Amministrazione;
Costituzione di Comitati informali per il confronto con l'Amministrazione, che
permettano agilmente e senza il peso della burocrazia, di elaborare proposte,
stimoli, suggerimenti e critiche. Gli stessi Comitati potranno trovare sede presso
i Centri polifunzionale, veri riferimenti della vita sociale dei Borghi;
Attuazione, sulla base di un piano pluriennale, di interventi di qualificazione,
abbellimento e pubblico decoro, volti a migliorare la vita dei cittadini residenti
e dei turisti e visitatori; Tra le varie iniziative, in primavera si promuoverà il
progetto “Borghi in fiore”, un vero e proprio concorso con il quale verranno
premiati i tre Borghi più fioriti e decorati.
Strutturazione servizio di trasporto a chiamata o con altre modalità facilitanti il
collegamento tra centro e borghi, soprattutto per le persone anziane;
Convocazione periodica del Consiglio comunale presso i Borghi.
pianificazione di interventi costanti di manutenzione strade e verde.
Ogni Borgo richiede poi delle attenzioni diverse, dei servizi e degli interventi
molto legati alle peculiarità di ciascuno, per cui saranno predisposti pacchetti di
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intervento per ciascun singolo Borgo. In appendice illustriamo, con schede
dedicate, gli interventi per ognuno di essi.
Il metodo del dialogo, confronto, condivisione e concertazione, resta per noi
l’approccio essenziale su cui impostare il nostro metodo di governo, certi che ciò
porti alla costruzione di una comunità più coesa e, sulla base di un patto
reciproco e sulla possibilità di una interlocuzione costanti, capace di impegnarsi
davvero in una dinamica rivolta al cambiamento. Nei capitoli e paragrafi
precedenti sono stati indicati gli strumenti di lavoro che intendiamo attivare –
che nel tempo potranno ulteriormente aumentare – e intendiamo ora
riprenderli per offrire una idea più diretta del tessuto relazionale che
attiveremo:

TAVOLI DI
CONFRONTO E
CONCERTAZIONE

§

§

§
§

§

§

ASSOCIAZIONISMO E §
TERZO SETTORE

Tavoli con Università, Palazzo Ducale, Isia, Accademia Belle Arti, Accademia
Raffaello; Istituto per la Formazione del Giornalismo, con cui definire progetti,
coordinare calendari, attivare sinergie, condividere scelte, focalizzare
problematiche e concertare soluzioni;
Tavoli con Sindacati e Associazioni di categoria, che permetteranno di acquisire
ampi quadri di analisi; di affrontare problemi insieme; di elaborare e definire
politiche di intervento, etc.;
Tavolo con le Associazioni del tempo libero, con cui definire programmi,
concordare progetti, evidenziare criticità, prefigurare soluzioni, etc.
Tavoli con le autorità sanitarie, per monitorare la situazione, concordare le
modalità di supportare le soluzioni; stimolare risposte; esprimere
preoccupazione; discutere delle esigenze, etc.;
Tavolo con Commercianti e operatori del centro storico, per attivare percorsi di
sperimentazione di rigenerazione urbana; condividere problematiche e
soluzioni; sviluppare sinergie; etc.
Tavolo giovani e studenti, per condividere riflessioni, approfondire
problematiche, discutere proposte, concordare politiche, definire e attuare
azioni; sviluppare percorsi d’integrazione; etc. In questo ambito, proprio come
tentativo - da un lato – di riappropriarsi da parte della comunità di momenti
importanti e, al contempo, di restituirli ulteriormente avvalorati ad una
comunità più ampia, proponiamo di far svolgere le cerimonie di laurea in stile
anglosassone, cosa che permetterebbe di dare lustro al momento di chiusura di
un ciclo di studi; restituirebbe agli studenti e ai familiari un valore emozionale
ed esperienziale adeguato all’occasione; attiverebbe un sentimento di legame
forte con la città.

Il grande numero di associazioni e di soggetti del terzo settore costituiscono un
patrimonio importante in termini di relazionalità, di capacità di intervenire in
ambiti di cura e assistenza, di esprimere mezzi di mediazione, di offrire
opportunità sul fronte del tempo libero, per ciò che riguarda lo sport o la
valorizzazione della storia e del patrimonio, etc.. In tutte le attività che questi
soggetti agiscono si esprime la capacità di rafforzare il senso di appartenenza ad
una comunità, lo spirito di collaborazione e di cooperazione. Per tutti questi
valori è obbligatorio, per una Amministrazione come la nostra, valorizzare
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§

§

§

§
§
§
§

§
§

§

RAPPORTI COL
TERRITORIO

questo mondo e offrire gli strumenti di crescita. Le misure previste riguardano
le seguenti azioni:
Istituzione di un Albo delle associazioni che, seguendo un regolamento,
permetta di individuare le associazioni ufficiali presenti sul territorio di Urbino,
i sui referenti, le attività svolte, i recapiti, e di verificare una base di riferimento
certa;
Costituzione di una Consulta delle associazioni, di un organismo
rappresentativo di tutte le associazioni urbinate che possa intervenire in
processi di confronto più operativo con L’Amministrazione;
Prevedere l’assegnazione di una apposita delega assessorile al rapporto con
l’associazionismo, in maniera di poter dar riscontro immediato alle istanze e
avere capacità di interlocuzione pratica e immediata da parte del pubblico;
Tramite apposito regolamento, stabilire i tempi e le modalità per la richiesta di
contributi e supporti;
Coordinare un calendario di eventi annuale affinché non si creino
sovrapposizioni e il calendario stesso possa essere promosso;
Stimolare le inter-relazioni tra le varie organizzazioni finalizzate a progettualità
comuni;
Valorizzare e stimolare ulteriormente la capacità di integrare nella vita e nei
processi cittadini gli studenti fuori sede rendendoli attori, integrati, delle
dinamiche urbinati;
Concordare annualmente una o più associazioni su cui far convergere sforzi e
attenzione per valorizzarla e comunicarla;
Definire interventi strutturati in merito situazioni complesse come, a titolo di
esempio su due ambiti completamente diversi, la soluzione per il Parco degli
Aquiloni e la prosecuzione del servizio dell’ANT;
Prefigurare un organismo superiore di coordinamento, di valorizzazione e di
rafforzamento dell’insieme dell’associazionismo per permetterne la piena
espressione dei valori.

Nella logica dei rapporti ampi e della implementazione delle relazioni, riteniamo
che il nostro fare comunità debba avere più dimensioni e debba sapersi
declinare anche al di fuori dei confini comunali. La capacità di relazionarsi in
maniera forte con il territorio circostante, con la serie di comuni dell’entroterra,
da un lato, e verso la costa, dall’altro, costituirà un impegno costante, al fine di
strutturare sistemi territoriali in grado di produrre benefici per le parti che li
animeranno.
In particolare, nei confronti dei comuni dell’entroterra, Urbino deve sapersi
porre con estrema generosità a disposizione di un progetto di rilancio
territoriale, considerando le Istituzioni che accoglie sul proprio territorio
(ospedale, tribunale, comandi, scuole, istituti di formazione, etc.) come
patrimonio, come presidi comuni. A partire da questa posizione, è chiaro che
difenderli e valorizzarli insieme acquista maggiore forza e, con ciò, maggiore
possibilità di raggiungere il risultato, con ritorno positivo per tutti.
Non solo, crediamo che sia proprio nell’attivare dinamiche virtuose con il
territorio, basate sulla disponibilità e condivisione dei progetti, che potranno
svilupparsi percorsi di confluenza con altre realtà amministrative e così porre un
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primo importante argine alla questione dello spopolamento. Ciò sarà oltremodo
importante nel momento in cui il nostro atteggiamento rispecchierà la volontà
non tanto di mirare non al solo traguardo numerico, ma di approntare progetti
di sviluppo sulla base delle risorse derivanti dall’unificazione.
La qualità dell’ambiente in cui si vive rientra in quella serie di elementi che
caratterizzano una comunità e, così, anche l’impegno per renderla più vivibile,
sostenibile, ecologica. In tal senso si intendo attuare le seguenti politiche:

RISPETTO
DELL’AMBIENTE ED
ECO-SOSTENIBILITA’

§

§
§

§

§

§

§

§

Incentivare forme di mobilità dolce attraverso la realizzazione di piste ciclabili,
il sostegno a servizi di bike sharing con pedalata assistita, l’introduzione di mezzi
elettrici – pubblici e privati – con la istituzione di stazioni di ricarica elettrica con
colonnine;
Vigilare sulla salvaguardia del paesaggio e valorizzarlo - con le azioni già
indicate nei precedenti paragrafi - che riprendono le indicazioni del PRG di De
Carlo;
Rendere obbligatoria nelle case di nuova costruzione – anche con incentivi – la
raccolta delle acque meteoriche per usi irrigui e non alimentari e sviluppare uno
studio per rendere obbligatoria una doppia tubatura interna per l’uso di acqua
potabile o meno;
Sostenere l’affermazione di un modello energetico sostenibile e di politiche di
risparmio energetico sia attraverso interventi di educazione, di sensibilizzazione
e di informazione, sia elaborando piani di risparmio energetico e per l’adozione
del solare termico, fotovoltaico o altre fonti alternative sugli edifici pubblici e
privati dove non insistano vincoli paesaggistici e storici;
Regolamentare il consumo di suolo e di spazio sostenendo e incentivando il
recupero piuttosto che la nuova costruzione. Per portare soltanto un esempio,
sarà possibile prevedere delle agevolazioni – definendo accordi con le banche o
applicando riduzioni e/o riduzioni della tassazione locale – mirate alla
ristrutturazione di rustici quale prima casa per giovani coppie.
Affrontare il problema della discarica cercando di anticipare le prossime criticità
e, perciò, definire un piano che, nel prevedere la chiusura della discarica, pensi
alla sua bonifica, sia improntato
ad un sistema di rifiuti zero e,
contemporaneamente, si preoccupi del trattamento e il conferimento del
residuo dei rifiuti; implementare nel più breve tempo possibile la raccolta
differenziata; definire un accordo territoriale per affrontare la questione dei
rifiuti; condividere con la cittadinanza i percorsi che riguardano le decisioni in
merito alla gestione dei rifiuti; sviluppare politiche dedicate all’educazione
permanente sui temi della riduzione dei rifiuti;
Supportare il Centro di Educazione Ambientale Casa delle Vigne per
specializzarlo come centro stabilmente collegato anche all’Università e
individuarlo come referente per iniziative di formazione ed educazione presso
le scuole di ogni ordine e grado;
Valorizzare e potenziare il Canile di Ca’ Lucio, non solo come centro di
accoglienza per i cani, ma accorpando anche la accoglienza dei felini – con
conseguente ottimizzazione economica della gestione. Ca’ Lucio diventerà un
centro specializzato in formazione per gli operatori e per gli animali. Sul primo
fronte si intende che le attività saranno volte a formare operatori del settore
(addestratori, custodi, etc.), mentre saranno svolte anche attività rivolte ai i cani,
per addestrarli come cani guida per ciechi, per svolgere pet therapy; etc.
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Il presente programma, nato dal contributo dei componenti delle tre liste
sostenitrici il Candidato a Sindaco Mario Rosati, è stato arricchito dai
suggerimenti e proposte dei cittadini che hanno partecipato ad una serie di
incontri di ascolto, e può ritenersi il frutto di una partecipazione e condivisione
fattiva.
Lo stesso Candidato e i componenti delle liste che lo sostengono si impegnano
ad agire in comune accordo per la sua realizzazione secondo criteri di
trasparenza e condivisione, di partecipazione e confronto, ponendo quale
primari obbiettivi e scopi il bene comune della città e dei suoi cittadini, la tutela
del suo territorio, del suo patrimonio, dei suoi bisogni, al di là del puro
campanilismo e degli eventuali interessi di appartenenza politica.

CUT Liberi tutti

Partito Democratico

Urbino al Centro

38

APPENDICE
Schede borghi e quartieri

CALPINO

CANAVACCIO

§
§
§
§
§
§

Rifacimento del piano delle case che costeggiano via Falasconi;
Nuovi arredi urbani
Individuazione di un’area per la realizzazione di un parcheggio;
Miglioramento dell’illuminazione pubblica;
Pianificazione interventi di manutenzione stradale;
Gestione del verde

§

Adeguamento e attivazione della circonvallazione quale via obbligatoria di
transito per i mezzi pesanti;
Completamento del “Lotto 10” per superare definitivamente il problema del
traffico e dell'inquinamento all'interno del Borgo;
Immediata bonifica e smaltimento della prima parte del fabbricato ex OSCA
come da ingiunzione del Tribunale;
Redazione e attuazione di un progetto di riqualificazione dell'area ex OSCA, con
individuazione delle relative risorse in ambito di fondi europei (Riqualificazione
delle periferie) e ministeriali, mirato ad uno sviluppo di attività economiche e di
carattere sociale (spazio commerciale per la promozione e commercializzazione
dei prodotti biologici; ufficio accoglienza e informazioni turistiche; piazza; etc.);
Recupero della Sala Comunale a Centro polifunzionale-intergenerazionale,
come luogo di incontro per la comunità dai bambini ai i giovani, dagli adulti agli
anziani, con il supporto di servizi dedicati, e sede del comitato del Borgo;
Intervento di riorganizzazione dei servizi dell'asilo in modo da soddisfare
direttamente i bisogni delle famiglie del Borgo;
Completamento del tratto di marciapiede mancante;
Completamento delle aree di sosta dei pullman con pensiline;
sostegno alla imprenditoria locale per la rivitalizzazione del centro commerciale
esistente.
Ricostruzione di passerella pedonale e ciclabile nel tratto che va da Cà la Betta
a S. Stefano di Gaifa, finalizzata a ricollegare la fitta rete escursionistica di Monti
delle Cesane con quella della riserva statale del Furlo.
Assieme alla passerella saranno recuperate, sulla sponda di Canavaccio, la
strada d’accesso e la fonte, attualmente in abbandono, relitti di un uso storico
del territorio.
Realizzazione di una pista per Kart e di un’area sosta camper.

§
§
§

§

§
§
§
§
§

§

§
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CAVALLINO
MONTECALENDE

§

§
§

§

§

§
§

§

§
§
§

GADANA

§

§
§
§
§
§

Apertura di un Centro polifunzionale-intergenerazionale, come luogo di
incontro per la comunità, dai bambini ai giovani, dagli adulti agli anziani, con il
supporto di servizi dedicati, e sede del comitato del Borgo. L’inserimento di uno
spazio bar/ristoro per creare un’ulteriore attività lavorativa part-time.
Promozione turistica legata alla figura di Giovanni Pascoli, per la scoperta e la
valorizzazione dei luoghi di giovinezza del poeta.
Riscoperta e realizzazione rete di percorsi per turismo sostenibile e “vedute
rinascimentali”: Cavallino può rappresentare un luogo di grande interesse e
snodo per un turismo leggero e sostenibile, il turismo dei percorsi a piedi, del
trekking, della mountain bike. Riscoprendo il sistema dei sentieri, valorizzando
il paesaggio e la campagna, sarà possibile scommettere sulla direzione di un
offerta di elevata qualità e ritorno economico, favorendo partenariati tra il
pubblico ed i privati.
Studio di fattibilità per portare nel Castello laboratori di specializzazione d’arte
e artigianato artistico. Il centro storico di Cavallino può essere l’ideale sede di
un laboratorio diffuso. Saranno studiate forme di partenariato tra
l’amministrazione, le illustri scuole d’arte di Urbino ed i privati, per individuare
gli spazi nei quali favorire l’insediamento di laboratori per corsi residenziali. La
presenza di attività di elevato valore qualitativo e l’entusiasmo creativo dei
giovani che si incontra con l’esperienza sapiente degli anziani, porteranno in
maniera naturale all’avvio di un processo di rinascita del borgo;
Cura del verde: riqualificazione delle aree verdi attorno al castello, rendendole
percorribili, regolando le scarpate con terrazzamenti in cui potranno essere
insediati piccoli orti sociali e frutteti;
Realizzazione di un parco alla Pineta: rimozione delle attuali alberature a rischio
e nuove piantumazioni; realizzazione spazi di incontro e gioco;
Riqualificazione Centro Storico: definizione criteri di decoro urbano del centro
storico e loro rispetto inderogabile; restauro completo del maschio del castello;
rifacimento delle pavimentazioni;
Riqualificazione Cimitero: creazione di un sistema di raccolta delle acque
piovane per ridurre il dissesto idrogeologico. Consolidamento del terreno a valle
soggetto a gravi cedimenti differenziali che ne mettono in pericolo la stabilità.
Predisposizione di un piano di ampliamento interno coerente e di qualità;
Campo Sportivo: riqualificazione pista da ballo e illuminazione campo di calcio;
Nuova segnaletica orizzontale dal Bivio di Cavallino a Montecalende;
Riqualificazione di Montecalende e inserimento nel sistema turistico
sostenibile come descritto in precedenza;

Apertura di un Centro polifunzionale-intergenerazionale, come luogo di
incontro per la comunità dai bambini ai i giovani, dagli adulti agli anziani, con il
supporto di servizi dedicati, e sede del comitato del Borgo;
Pianificazione di interventi costanti di manutenzione;
Interventi di qualificazione e abbellimento del Borgo come per esempio, il
rifacimento della ringhiera lungo il marciapiede e il posizionamento di fioriere;
Supporto alle attività della palestra;
Rifacimento del campetto sotto la Chiesa, ora in uno stato di completo
abbandono e di grande pericolo per i bambini;
Rifacimento della strada di collegamento con Urbino.
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MAZZAFERRO

§
§

§
§
§
§
§
§

MONTESOFFIO

§
§

§
§

MULINO GUERRA
LA MARCELLA

§
§
§
§

PALLINO
PANTIERE

§
§
§
§
§

PIANSEVERO
PIANTATA

§

§

Risanamento della frana e messa in sicurezza della scuola;
Apertura di un Centro polifunzionale-intergenerazionale, come luogo di
incontro per la comunità dai bambini ai giovani, dagli adulti agli anziani, con il
supporto di servizi dedicati
Realizzazione del marciapiede di collegamento con Urbino;
Riqualificazione del parcheggio e delle strade interne al quartiere;
Gestione del verde;
Pianificazione interventi manutenzione stradale;
Miglioramento dell’illuminazione pubblica;
Qualificazione generale del quartiere con nuovi arredi urbani ( cestini con
posacenere, panchine, ringhiere, ecc.).

Impegno per la metanizzazione di Montesoffio e Tufo;
”Vedute rinascimentali”: installazione di diversi vista point che fanno scoprire
che il magnifico paesaggio che si ammira da questo luogo è lo stesso che fece
da sfondo alle opere d’arte dei più importanti pittori rinascimentali. Un grande
museo “all’aperto”, una ricchezza di arte e di storia, una cornice naturale fatta
di paesaggi incomparabili che potranno trasformare questo Borgo in un luogo di
forte attrazione turistica sia per il suo valore culturale che per la sua bellezza
naturale;
Realizzazione del marciapiede Tufo- Urbino
Apertura di un Centro polifunzionale-intergenerazionale, come luogo di
incontro per la comunità dai bambini ai i giovani, dagli adulti agli anziani, con il
supporto di servizi dedicati, e sede del comitato del Borgo;

Impegno per la metanizzazione;
Dissuasori e autovelox per ridurre la velocità delle auto per garantire
l’incolumità dei cittadini;
Bacheche informative.
manutenzione periodica del verde.

Impegno per la metanizzazione di Pallino e Pantiere;
individuazione di una porzione di terreno per realizzare un campo giochi per
bambini.
Qualificazione del borgo con arredi urbani
Messa in sicurezza della viabilità
Apertura di un Centro polifunzionale-intergenerazionale, come luogo di
incontro per la comunità dai bambini ai i giovani, dagli adulti agli anziani, con il
supporto di servizi dedicati, e sede del comitato del Borgo;

Riorganizzazione del quartiere e della viabilità con un nuovo progetto
urbanistico che verrà discusso e condiviso con i residenti, commercianti, AMI
Trasporti e tutte le parti coinvolte;
Nuovo Collegamento Santa Lucia-Ospedale.
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§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

PIEVE DI CAGNA

§
§
§

§
§

§
§

§
§
§

SCHIETI
CA’ MAZZASETTE
MINIERA
CA’ VAGNINO

§

§

Trasformazione dell’ex Albergo Montefeltro in sede dell’Area Vasta (riportare
l’Area Vasta da Fano in Urbino è uno degli obiettivi del nostro programma);
Apertura di un Centro polifunzionale-intergenerazionale, come luogo di
incontro per la comunità dai bambini ai i giovani, dagli adulti agli anziani, con il
supporto di servizi dedicati;
Realizzazione di una pista da Skateboard e un parco giochi per bambini
nell’area verde della Piantata ora completamente abbandonata e degradata;
Riqualificazione parcheggio Liceo Artistico;
Sostituzione della copertura in plastica delle scale che dal parcheggio di fronte
al parco della Rimembranza scendono all’ufficio postale, anagrafe, tributi, ecc.;
Riqualificazione del sottopasso che va all’ospedale;
Gestione del verde;
Pianificazione interventi manutenzione e sicurezza stradale;
Miglioramento dell’illuminazione pubblica;
Qualificazione generale del quartiere con nuovi arredi urbani (cestini con
posacenere, panchine, ringhiere, ecc.);

Impegno per la metanizzazione del Borgo;
Mantenimento e potenziamento di servizi quali la farmacia, l’ambulatorio
medico, l’ufficio postale, negozi, ecc.
Recupero della Sala Comunale a Centro polifunzionale-intergenerazionale,
come luogo di incontro per la comunità dai bambini ai i giovani, dagli adulti agli
anziani, con il supporto di servizi dedicati, e sede del comitato del Borgo;
Riqualificazione del Parco e della piattaforma;
Riqualificazione del borgo con la realizzazione di un marciapiede che collegherà
la zona del parco (ricreativa e di incontro) con la parte storica del borgo per poi
arrivare fino a Cal Monte;
Realizzazione di un marciapiede di collegamento del borgo con il cimitero;
”Vedute rinascimentali”: installazione di diversi vista point che fanno scoprire
che il magnifico paesaggio che si ammira dalla piazza della Chiesa è lo stesso
che fece da sfondo alle opere d’arte dei più importanti pittori rinascimentali. Un
grande museo “all’aperto”, una ricchezza di arte e di storia, una cornice naturale
fatta di paesaggi incomparabili che potranno trasformare questo Borgo in un
luogo di forte attrazione turistica sia per il suo valore culturale che per il suo
significato storico e per la sua bellezza naturale;
Riqualificazione delle vecchie mura castellane, attualmente all’abbandono ed
a rischio crollo;
Riqualificazione del campetto dietro la Chiesa;
Posizionamento della pensilina e illuminazione ad energia rinnovabile con
pannello fotovoltaico nella zona dei Casalini.

Apertura di un Centro polifunzionale-intergenerazionale, come luogo di
incontro per la comunità, dai bambini ai giovani, dagli adulti agli anziani, con il
supporto di servizi dedicati, e sede del comitato del Borgo;
Intervento di riorganizzazione dei servizi degli asili in modo da soddisfare
direttamente i bisogni delle famiglie del Borgo;
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Realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà il Borgo di Schieti con
il centro di Ca’Gallo (centro vicino con molti servizi fruiti dai residenti di Schieti)
e con il Borgo di Ca’Mazzasette (mettendo in sicurezza i pedoni che non saranno
più costretti a passare sul pericolosissimo Ponte in Foglia) e passando per Ca’
Vagnino proseguirà fino a Pieve di Cagna;
Bonifica del lago di Schieti; ripristino di una parte lacustre e verifica
realizzazione di un’area protetta per faune selvatiche, con complessiva
riqualificazione dell’area;
Impegno per la metanizzazione a Miniera;
Manutenzioni presso il cimitero per evitare gli allagamenti;
Studio per la realizzazione di giardini pensili sulle parti restanti del ponte
bombardato;
Rivisitazione del Piano Regolatore sulla base delle nuove esigenze emerse;
Individuazione di aree per la realizzazione di orti per anziani;
Sviluppo e valorizzazione di percorsi di carattere turistico per passeggiate a
piedi, a cavallo, in bicicletta;
Interventi di qualificazione del borgo antico.

Impegno per la metanizzazione del borgo;
Valorizzazione del parco delle Cesane: si sottolinea l'importanza strategica di
collegare i Monti delle Cesane con la Riserva Statale del Furlo, al fine di
valorizzare un'area vasta a vocazione turistica, mirata in particolare ad una
nicchia di mercato, come quella ambientale, in continua crescita a livello
nazionale. A tale fine si collegheranno i Monti delle Cesane con la Riserva Statale
del Furlo, tramite il ripristino di una passerella del Fiume Metauro e verranno
effettuate:
Interventi forestali di riqualificazione ambientale finalizzati alla fruibilità
del complesso demaniale tramite i fondi del Piano di Sviluppo Rurale
erogati dalla Regione Marche alle Unioni Montane;
Aree di sosta debitamente attrezzate posizionate nelle immediate
vicinanze della strada provinciale che collega Urbino a Fossombrone;
Percorsi tematici;
Recupero di alcuni casolari di proprietà̀ della Regione Marche come
foresteria e per attività̀ turistiche e didattiche connesse allo sviluppo
turistico che insistono nella Riserva del Furlo e nei Monti delle Cesane.
Apertura di un Centro polifunzionale-intergenerazionale, come luogo di
incontro per la comunità dai bambini ai i giovani, dagli adulti agli anziani, con il
supporto di servizi dedicati, e sede del comitato del Borgo;
Rifacimento della strada che porta alla Chiesa;
Interventi di qualificazione e abbellimento del Borgo.

Recupero della scuola a Centro polifunzionale-intergenerazionale, come luogo
di incontro per la comunità dai bambini ai i giovani, dagli adulti agli anziani, con
il supporto di servizi dedicati, e sede del comitato del Borgo;
Realizzazione del marciapiede che partirà dall’ufficio postale e arriverà fino al
nuovo Centro polifunzionale- intergenerazionale;
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Riqualificazione della strada che porta all’Ufficio delle Entrate (ora molto
pericolosa), con la creazione di una rotatoria e con la ristrutturazione del muro
di sostegno che ora sta cadendo a pezzi e con il posizionamento di una
segnaletica adeguata;
Realizzazione di una pista ciclopedonale che partirà dal Consorzio e passando
lungo il torrente Apsa si allaccerà alla ciclabile già esistente PetrianoMontecchio, così Trasanni diventerà un luogo ideale per fare passeggiate,
attività sportiva e ricreativa;
Impegno per la metanizzazione del borgo;

Riqualificazione del quartiere riattivando il progetto già finanziato e
intervenire immediatamente per ricevere i finanziamenti del progetto
“riqualificazione delle periferie urbane degradate”;
Apertura di un Centro polifunzionale-intergenerazionale, come luogo di
incontro per la comunità dai bambini ai i giovani, dagli adulti agli anziani, con il
supporto di servizi dedicati;
Qualificazione del quartiere: gestione del verde; pianificazione interventi
manutenzione stradale; miglioramento dell’illuminazione pubblica; nuovi arredi
urbani (cestini con posacenere, panchine, ringhiere, bacheche informative, ecc.)
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