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Città Capoluogo
Non c’è sviluppo senza identità

Campobasso deve saper ripensare la propria identità riappropriandosi del suo ruolo
di città capoluogo. Lavoreremo in sinergia con Regione, Università, Terzo Settore
e gli altri enti territoriali per creare un nuovo patto di sviluppo
per la città. Creeremo la Cittadella della Sostenibilità: un polo
multifunzionale nell’area fieristica di Campobasso per la ripresa produttiva del capoluogo e per creare un punto di incontro
tra soggetti in grado di fare innovazione per una vera e propria
future factory. A questa affiancheremo un centro del riuso, un
social market e un polo dell’agroalimentare a filiera corta in
stretta connessione con il Mercato Coperto e con le piccole attività commerciali. Daremo impulso al commercio del centro cittadino e investiremo su politiche mirate al
sostegno del turismo e della cultura come volano di crescita dell’intera città, interessando direttrici urbane, quartieri, contrade e comuni limitrofi.

Città efficiente

Il cittadino protagonista della vita amministrativa
La partecipazione della cittadinanza alla vita amministrativa sarà lo strumento
principale e irrinunciabile attraverso cui ricostruire e rafforzare una visione comune
e un sentimento pro-attivo di rinascita che parta in primis dai cittadini, veri protagonisti della trasformazione della città. Destineremo le risorse attuando un bilancio partecipativo e controllando costantemente i servizi erogati.
Riorganizzeremo gli uffici e le strutture dirigenziali della macchina amministrativa per velocizzare i processi gestionali limitando lungaggini e costi, con particolare attenzione alla polizia municipale. Ampl ieremo il raggio d’azione della Sea per renderla una
multiutility alla quale affidare, oltre alla gestione dei rifiuti, anche
verde pubblico e sistema dei parcheggi, in rete con i comuni limitrofi per realizzare economie di scala.
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Città verde

Una grande infrastruttura verde per il benessere dei cittadini

Puntiamo su una mobilità innovativa e sostenibile per la nostra città. Realizzeremo
percorsi ciclo-pedonali collegando le aree verdi di Campobasso. Decisivo sarà il nostro progetto del Passante Verde, un percorso che permetterà
di unire la zona del campus universitario al centro cittadino, rispondendo alle esigenze degli studenti e dei pendolari in entrata ed uscita da Campobasso. Parchi e giardini diventeranno una
vera e propria infrastruttura di salute pubblica da salvaguardare e valorizzare. Villa de Capoa diventerà un giardino didattico
e punto di ritrovo per bambini e famiglie. Puntiamo al miglioramento del sistema di gestione rifiuti, applicando la logica premiale del “chi meno inquina meno paga”. Il potenziamento del trasporto pubblico
locale sarà un altro nostro obiettivo per rendere efficiente il servizio e decongestionare il traffico a tutto vantaggio della qualità dell’aria, della maggiore fruibilità della
città e di un generale innalzamento della qualità della vita dei cittadini.

Città per tutti
La persona al centro

Curare il benessere collettivo, volgendo lo sguardo principalmente verso i più fragili e vulnerabili, sarà la nostra priorità. Garantiremo sostegno alle neo-mamme, servizi per la prima infanzia,
supporto per l’esigenza abitativa delle categorie più deboli tra cui i papà separati, miglioramento
degli interventi a tutela dei minori, supporto economico e infrastrutturale per iniziative volte al
coinvolgimento dei giovani in attività culturali e ludiche di quartiere e per la prevenzione delle tossicodipendenze. Le politiche sociali dedicate agli anziani si comporranno di un
mix di misure socio-sanitarie e di inclusione, tra cui non ultima il co-housing,
modello residenziale basato sulla coabitazione assistenziale anche inter-generazionale. Per le persone con disabilità semplificheremo le procedure per
l’erogazione dei servizi pubblici anche attraverso l’apertura di uno specifico
punto informativo; soprattutto potenzieremo i trasporti per le persone disabili; ridurremo le barriere architettoniche realizzando ambienti urbani accessibili a tutti. Individueremo misure appropriate per le diverse tipologie di povertà e disagio, attivando il concetto della
restituzione sociale e gli strumenti del welfare, tramite l’impegno per la nascita e la diffusione di
strumenti solidali quali banche del tempo, banco alimentare, moneta complementare, baratto
amministrativo, centri del riuso e social market. Punteremo sulla prevenzione e sulla lotta ad
ogni forma di discriminazione.
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Città contemporanea

Una città su misura

Campobasso, per troppi anni, non ha seguito un modello di sviluppo sostenibile, disattendendo gli standard urbanistici e trasformando intere aree cittadine in quartieri dormitorio, senza adeguati servizi, facilitando di fatto l’insorgere di problemi legati
all’emarginazione e peggiorando di fatto la qualità della vita di tutti gli abitanti. Attueremo un’azione politica mirata alla costruzione di un modello
di città contemporanea partendo dalla rigenerazione urbana dei luoghi
simbolo e delle opere incompiute e dismesse puntando in particolare alla
loro riconversione in centri culturali e di aggregazione. Potenzieremo l’ufficio urbanistica attraverso interventi mirati, soprattutto tramite lo sviluppo del Sistema
Informativo Territoriale per garantire una puntuale pianificazione del territorio.
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