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Care e Cari Concittadini, 

è con grande fiducia che consegno nelle vostre mani il progetto che la lista civica Insieme per Russi 

ha elaborato in questi mesi di lavoro e di confronto con i cittadini. 

Un programma che parte da ciò che ci unisce ad ognuno di Voi: l’amore per la nostra Città.  

Una visione concreta di ciò che è nostra intenzione realizzare.  

Lavoro, punto di partenza di tutte le sfide, imprescindibile per garantire dignità ed equilibrio 

sociale. 

Cultura, perché pensiamo ai nostri luoghi culturali come punto cardine della Città, attorno ai quali 

costruire la nostra identità. 

Ambiente: Russi è casa nostra, ambiente e salute sono la base fondante del nostro percorso nonch 

la più grande sfida che abbiamo intenzione di affrontare per il futuro. 

Welfare, perché la nostra idea di società è inclusiva, attenta alle fragilità e in grado di far fronte alle 

nuove necessità con proposte serie e credibili. 

Politiche giovanili, perché “il futuro dell’umanità è riposto nelle mani di coloro che sono capaci di 

trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza”.   

Capacità di affrontare le sfide presenti e future, volontariato, antifascismo, comunità: Russi per noi 

è tutto questo…e molto altro ancora. 

 

VALENTINA PALLI 

Ho 34 anni, sono una russiana doc, avvocato, capogruppo di Insieme per Russi in Consiglio 

Comunale, moglie, figlia, nipote di nonni meravigliosi, sorella severa, amica sincera, instancabile 

(ed implacabile): questa sono io. Sino ad oggi.  

Ora ho accettato di candidarmi a Sindaco della mia Città e questo è il più grande onore e 

responsabilità che io potessi assumermi.  

Sarei la prima donna a guidare Russi e sono certa della mia scelta poiché amo la mia Città.  

A Russi sono legati i miei ricordi e tutta la mia vita. Qui vive chi amo da sempre. Russi è casa mia. 
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INSIEME PER RUSSI 

Il gruppo che si è costituito è un mix di entusiasmo ed esperienza, competenza ed innovazione, idee 

diverse. Persone capaci di ascoltare i Cittadini e di essere un punto di riferimento. Un gruppo 

eterogeneo di storie e di persone, che hanno deciso di mettersi a disposizione dei nostri 

Concittadini, con umiltà, dedizione e fiducia. Insieme è la parola che ci guida nelle nostre scelte. 

Concretezza e comunione di valori e principi sono ciò che ci ha uniti in questa avventura, che siamo 

pronti ad affrontare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro è il punto di partenza di tutte le sfide, imprescindibile per garantire dignità ed equilibrio 

sociale.  Agricoltura, industria, artigianato, commercio e terziario sono i punti di partenza dei nostri 

ragionamenti.  

Le proposte di Insieme per Russi sono volte a sostenere le imprese e parimenti a garantire la tutela 

dei lavoratori, allo scopo di dare slancio e favorire l’economia locale. 

L’ultima legislatura si è conclusa riservando particolare attenzione ai temi dell’economia 

sostenibile, cercando di favorire i processi di sviluppo presentati dalle imprese locali. Particolare 

attenzione è stata posta sui procedimenti amministrativi per accelerare al massimo i tempi di 

autorizzazione. Oggi la nostra economia si presenta più solida rispetto al quinquennio precedente 

grazie alla capacità dei nostri imprenditori che hanno saputo affrontare la crisi diversificando le loro 

attività, puntando sulla innovazione tecnologica e sull’apertura di nuovi mercati, garantendo così la 

solidità del tessuto sociale. Siamo fra i Comuni che hanno posto particolare cura al sostegno delle 

imprese attraverso i Fondi Confidi, il contenimento delle aliquote IMU  e della Tari per le imprese 

del territorio. Il tavolo di lavoro con le Associazioni Imprenditoriali  è stata una costante che ha 

garantito collaborazione sui temi posti dai vari settori e sarà una costante su cui punterà la nuova 

amministrazione. Il rilancio dell’edilizia costituirà la sfida del futuro secondo percorsi di 

rigenerazione e riqualificazione. 

Le nostre proposte in materia di lavoro sono: 
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1. Corsi di formazione professionalizzanti da svolgersi nelle aziende del territorio: 

per rispondere alla ricerca di manodopera sempre più qualificata, anche in ambito agricolo, si 

promuoverà la collaborazione con le aziende che diverranno luoghi di formazione e incubatori di 

specifiche professionalità (anche per chi ha difficoltà ad inserirsi o reinventarsi sul mondo del 

lavoro), questo permetterà di formare competenze sempre più specifiche anche per affrontare la 

sfida digitale ed aprirsi e divenire più competitivi sul mercato locale e non; 

2. Incentivare l’impresa : nel prossimo futuro, il ruolo del territorio diverrà sempre più 

importante per le imprese, a questo scopo sarà fondamentale programmare e realizzare progetti di 

riqualificazione delle aree produttive, delle quali dovrà altresì essere incrementato il decoro e la 

dotazione di servizi (anche in termini di infrastrutture) e l’incremento dei sistemi di 

videosorveglianza. Sarò fondamentale redigere un protocollo di intesa sugli appalti, che tenda a 

superare il requisito del “massimo ribasso” a favore di criteri di scelta più equi ed idonei ad 

identificare le aziende più qualificate. Infine si dovrà incentivare un processo di 

sburocratizzazione amministrativa, volta a favorire le aziende senza appesantire il loro operato; 

semplificare e velocizzare le procedure volte allo sviluppo del lavoro, eliminando i costi della 

burocrazia; favorire l’accesso al credito, preservando i contributi ad oggi già esistenti, allo scopo di 

agevolare le imprese che intendono investire; incentivare la diffusione capillare di fibra e banda 

larga. Per perseguire questi scopi, sarà altresì fondamentale collaborare con le Associazioni di 

categoria, quali osservatori privilegiati delle esigenze degli associati. 

3. “Welfare a Russi” : promuoveremo iniziative di welfare aziendale che prevedano 

l’erogazione da parte delle aziende di buoni d’acquisto o di benefit significativi per i lavoratori, 

spendibili esclusivamente sul territorio del Comune (spesa al supermercato, attività commerciali ma 

anche sport e benessere, tempo libero, cultura e formazione), secondo un circuito virtuoso grazie al 

quale la ricchezza prodotta sul territorio viene ivi reinvestita.   

4. Rigenerazione del centro storico anche delle frazioni :abbiamo intenzione di 

rendere Russi come “Borgo d’Italia”, ove le piccole attività sia del commercio che dell’artigianato 

locale possano costituire completamento di una cornice rivisitata di tutela della piccola bottega e 

dell’artigianato, anche in termini ambientali e di impatto visivo. Partendo dalla nuova ideazione 

dell’arredo urbano, intesa anche all’integrale eliminazione delle barriere architettoniche, 

abbiamo intenzione di combattere la desertificazione commerciale attraverso politiche che 

incentivino la riqualificazione del nostro centro storico anche nelle frazioni. 

5. Mercato coperto : pensiamo al nostro mercato coperto quale luogo di valorizzazione 

delle eccellenze locali e dei prodotti a KM 0; luogo di aggregazione, anche con il coinvolgimento 

dei nostri agricoltori. 

6. Responsabilità sociale dell’ impresa: verranno incentivati i percorsi virtuosi 

riguardanti le implicazioni di natura etica nell’ambito della visione strategica d’impresa, 

gestendo efficacemente le problematiche di impatto sociale ed etico che l’imprenditore decide di 
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affrontare nella propria azienda. Pensiamo ad esempio alle progettualità riguardanti il lavoro 

femminile, che dovranno essere sostenute ed appoggiate. Pensiamo anche alle nostre aziende come 

luoghi di tutela dell’ambiente, ad esempio quali sponsor del “Kit del cittadino solare”. Le imprese 

devono divenire il primo baluardo a tutela della legalità 

***  ***  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cultura è un processo di crescita che avviene per contatto, per riflessione ma che deve essere 

esportato nella vita di tutti i giorni”. 

Nel corso della precedente legislatura, sono stati privilegiati gli investimenti nei luoghi della cultura 

resi vivi e attrattivi grazie all’impegno delle associazioni culturali.  

La nuova Biblioteca ed il riallestimento  del  Museo della Vita Contadina, già individuate come 

priorità dall’amministrazione, sono state realizzate con investimenti di circa mezzo milione di euro.  

Nella biblioteca, fra le altre iniziative, con il coinvolgimento imprescindibile dell’associazionismo 

culturale si tengono laboratori di scrittura, cineforum, laboratori di musica terapia, letture animate 

con i volontari, appuntamenti con i ragazzi e presentazioni di libri di storia locale a cui si 

aggiungeranno iniziative volte a valorizzare l’offerta culturale del territorio.  

Stanno per iniziare i lavori su Palazzo San Giacomo, realizzati secondo le linee condivise  con la 

Sovrintendenza  di Ravenna, che consentiranno di avere nuovi spazi espositivi ed il superamento 

delle barriere architettoniche per l’accesso al piano nobile. Già i lavori effettuati negli anni 

precedenti al pianterreno hanno consentito, in collaborazione con le associazioni culturali, 

l’allestimento di mostre e l’organizzazione di eventi culturali di pregio.  

I futuri investimenti permetteranno di avere un presidio costante al Palazzo,  rinnovandone la 

vocazione di luogo culturale di eccellenza del nostro territorio in unione con la Villa Romana ed il 

Museo Civico. 

La stagione Teatrale in collaborazione con ATER è stata all’altezza delle aspettativa offrendo un 

programma ricco di appuntamenti. Una imponente stagione concertistica, la corposa selezione di 

prosa e danza, gli appuntamenti di bambini a Teatro a cui si aggiungono i concerti Jazz della 
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manifestazione Crossroads e altre programmazioni costituiscono un’offerta culturale di rilievo. Allo 

scopo di avvicinare i giovani alla proposta teatrale, si è garantito il libero accesso al teatro per i 

giovani sotto ai 15 anni, per tutte le iniziative, proposta che sarà sviluppata pensando ai nostri 

luoghi culturali come spazi di formazione e luoghi di ospitalità e progettualità. 

Pensiamo ai nostri luoghi culturali come punto cardine della Città, attorno ai quali costruire la 

nostra identità.  

Le nostre proposte: 

1. Rete culturale per valorizzare le eccellenze: Russi dispone di un patrimonio 

culturale di alto livello, per valorizzare il quale si rende necessario potenziare una rete di 

contatti integrati con i circuiti culturali regionali, allo scopo di accedere ai finanziamenti europei, 

in stretta collaborazione con l'associazionismo locale. I luoghi di cultura come Biblioteca, 

Palazzo San Giacomo, Museo di San Pancrazio, Villa Romana, Museo Civico e Teatro devono 

entrare a far parte di una stessa rete che coinvolga anche altri enti fino al livello regionale. In 

questo percorso, sarà indispensabile il coinvolgimento dei Cittadini e delle Imprese, volto al 

sostegno dei luoghi della Cultura (anche attraverso la modalità dell’Art Bonus). 

2. Biblioteca : fiore all’occhiello del nostro territorio, bisogna sviluppare le potenzialità 

che questo luogo di apprendimento, di socialità e di servizi offre alla comunità, rendendo molteplici 

le aperture serali e aprendosi a nuove prospettive: iniziative rivolte ai giovani e interventi pensati 

anche ad una fascia di popolazione più adulta. 

3. Palazzo San Giacomo contenitore d’arte – San Giacomo come punto di identità 

culturale del nostro territorio. Accanto al progetto di parco diffuso e museo della pianura, 

l’esperienza di “Libri mai mai visti”, installazioni artistiche all'aperto oppure progetti affini, 

potrebbero trovare al Palazzo uno spazio espositivo. Intendiamo potenziare le estati a Palazzo San 

Giacomo, delizia d’estate dei Conti Rasponi. 

4. Museo della Vita contadina di San Pancrazio : il museo ha un ruolo fondamentale 

nella conoscenza e conservazione della tradizione del nostro territorio e nella valorizzazione 

del repertorio di fiabe popolari che potrebbe divenire il perno di incontri ed approfondimenti.  

5. Teatro : il teatro come luogo di ospitalità e produzione di progetti, spettacoli e 

laboratori per formare “spettatori consapevoli”. 

6. Museo Civico e Villa Romana: in stretta collaborazione tra istituzioni e 

associazionismo, valorizzare i luoghi all'interno della rete turistica regionale con iniziative 

culturali ed enogastronomiche, coinvolgendo produttori locali. 

7. Pieve di Godo e percorso delle Ville Padronali: riscoprire le pievi di Godo e San 

Pancrazio e le ville padronali attraverso un percorso di turismo culturale sostenibile. 

8. Percorsi Risorgimentali: da riscoprire, valorizzare e rendere maggiormente evidenti. 
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9. Valorizzazione dell’associazionismo locale: il nostro territorio è ricco di 

associazioni culturali il cui ruolo è fondamentale anche in ambito culturale, per questo va 

coinvolto e valorizzato. 

***  ***  *** 

 

 

 

 

 

 

 

La sfida sui temi ambientali è oggi imprescindibile. Sarà massima cura dell’amministrazione 

comunale promuovere il rispetto dell’ambiente ed una cultura diffusa in grado di ridurre gli sprechi 

e la produzione dei rifiuti. L’adozione di buone pratiche per il risparmio energetico dovrà diventare 

patrimonio della nostra comunità e modello di azione della Pubblica Amministrazione. Sulla base di 

tali presupposti sono già stati realizzati interventi per  oltre due milioni di euro a partire 

dall’efficientamento energetico della scuola di Godo, alla realizzazione di ciclabili, alla sostituzione 

di punti luce con tecnologie a risparmio energetico.  

Il riciclo così come una raccolta differenziata sempre più accurata e il risparmio diverranno 

obiettivo imprescindibile. La gara europea bandita da ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia-

Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, in corso di affidamento, è già andata in questa direzione. Il 

nostro Comune dovrà farsi tutore dell’ambiente, con l’obiettivo di condurre i cittadini a incentivare 

le buone prassi sino al punto di produrre meno rifiuti. Sarà d’obbligo pensare al coinvolgimento dei 

bambini nonché studiare ad applicare metodologie di monitoraggio incentivanti le buone prassi dei 

cittadini virtuosi. 

Quanto al territorio, Russi è Comune sperimentatore della nuova pianificazione, che sarà uno degli 

impegni principali dell’Amministrazione nel prossimo futuro. Nell’ottica di riduzione del consumo 

di suolo, la nuova pianificazione dovrà essere integralmente pensata in termini di rigenerazione e 

riqualificazione del patrimonio già esistente. 

Dovrà essere garantita la sicurezza dei cittadini e dei luoghi particolarmente sensibili della Città. Ad 

oggi sono stati investiti oltre trecentomila euro allo scopo di meglio illuminare e dotare di  

telecamere le zone sensibili e installare varchi attivi di accesso a Russi. Tale implementazione dovrà 

essere ultimata, prevedendo altresì un parallelo percorso di riqualificazione delle aree che porti alla 

rivitalizzazione delle stesse. 
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Non potrà essere trascurata la mobilità; tutela del territorio, dell’ambiente e del lavoro: le 

infrastrutture viarie e non solo, saranno pensate allo scopo di essere competitivi in tutti questi 

settori. 

Le nostre proposte: 

1. Osservatorio Ambientale: organo di tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, 

monitora tutte le possibili fonti inquinanti del territorio, interfacciandosi con le Agenzie di 

riferimento. “Centrale a porte aperte”, prevede il monitoraggio costante della centrale e del suo 

indotto, dati resi facilmente consultabili tramite un link diretto ai rilievi della centralina, 

monitoraggio sistematico delle matrici ambientali e dei prodotti agricoli e zootecnici del 

nostro territorio. Calendari di accesso alla centrale con la cittadinanza e le scuole. 

L’Osservatorio Ambientale si occuperà di tutte le possibili fonti inquinanti del territorio, 

coinvolgendo specifiche professionalità, allo scopo di garantire la massima tutela dell’ambiente e 

della salute dei cittadini. Allo scopo di rendere i cittadini costantemente edotti sulle attività 

dell’Osservatorio Ambientale, verranno calendarizzati sistematici incontri informativi sulle 

attività dell’Osservatorio, ente preposto a ricevere anche le segnalazioni dei cittadini. 

2. Russi Green: allo scopo di tutelare massimamente l’ambiente e di implementare prassi 

virtuose, che partano dall’amministrazione e si diffondano via via tra i cittadini, verrà anzitutto 

redatto il piano energetico ed ambientale per il censimento delle fonti di energia e dei consumi, 

per incentivare l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili. Verranno organizzati 

momenti di formazione sulla gestione energetica. Verranno incentivati progetti ed investimenti per 

la mobilità sostenibile, ad esempio la stazione di Godo dovrà essere tutelata quale 

metropolitana di superficie. Si penseranno progetti di educazione ambientale che coinvolgano 

bambini e adulti. Consci del risvolto sia ambientale che sociale di tale iniziativa, verranno 

aumentati gli spazi da adibire ad orti urbani e verranno riqualificati i parchi della Città. 

Nell’ambito del progetto “Un albero per bimbo – Cresciamo insieme” per ogni bambino nato o 

adottato durante l’anno, verrà piantato un albero nel suo quartiere di residenza, al quale la famiglia 

potrà dare un nome e della cura del quale dovrà occuparsi: le nostre future generazioni crescono 

insieme al loro albero. 

3. Russi, parco nazionale delle energie rinnovabili: il progetto prevede di costituire un 

comitato tecnico, con la Regione, l’Università e gli Enti di ricerca, per svolgere progettazione e 

studio di nuove fonti energetiche. Le aree protette e le zone umide del nostro territorio, 

costituite dall’Oasi della Villa Romana, dalle ex vasche dell’Eridania e dal patrimonio storico e 

culturale, andranno messe in rete quali aree di pregio di cui sviluppare, nell’ambito di questo 

progetto, l’aspetto turistico e naturalistico nonché l’interesse scientifico. 

4. Rigenerazione urbana: pianificazione volta alla rigenerazione urbana e alla riduzione 

delle emissioni di CO2, per migliore la qualità della vita nel territorio comunale, anche con 

percorsi di progettazione partecipata (es. aree-stazione come nuovo luogo aggregativo, 
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riqualificazione urbana area ex Laterizi Adriatica e aree dismesse). Russi come ente 

sperimentatore della nuova pianificazione. 

5. Tavolo di lavoro sulla viabilità e le diverse esigenze di mobilità e programmazione 

sistematica delle opere di manutenzione e messa in sicurezza delle strade. 

6. Controllo del territorio: implementazione della video sorveglianza nelle aree 

particolarmente sensibili della Città (aree produttive, stazione, aree verdi, scuole ..), contributi per 

impianti di sicurezza in abitazione, assicurazioni a prezzo calmierato e  implementazione 

tecnologica di un sistema informativo territoriale che valorizzi i gruppi di controllo del vicinato 

che devono essere posti in rete con le Autorità di controllo. 

7. Improntare l’organizzazione del lavoro del Comune, il rapporto e la collaborazione con gli 

altri enti del territorio e i soggetti che svolgono servizi pubblici, applicando i principi di 

economicità, efficienza, efficacia e sussidiarietà per conseguire miglioramenti nella qualità e 

nella quantità delle prestazioni rivolte ai cittadini. 

 

***  ***  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amministrazione comunale si è impegnata a salvaguardare le politiche del welfare allo scopo di 

supportare e tutelare massimamente i cittadini più fragili, in situazioni di disagio o di difficoltà 

economica. Singoli e famiglie trovano riparo e sostegno sia negli sportelli pubblici di aiuto che nel 

volontariato sociale. 

L’obiettivo perseguito e sul quale si continuerà a lavorare, è quello di adeguare il sistema dei servizi 

alle complesse sfide sociali odierne, proponendo nuovi modelli organizzativi in grado di far fronte 

alle mutevoli esigenze sociali. 

Il welfare, unitamente all’ambiente, è di certo la sfida del futuro. 

E’ noto che l’età media della cittadinanza, a fronte di un calo delle nascite, è sempre più elevata. 

La dignità, la tutela e la protezione degli anziani sono quindi principi imprescindibili del nostro 

operato politico. 
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Parimenti la tutela dei bambini è stella polare nell’identificazione delle linee guida delle politiche 

inerenti l’istruzione. Supporto alla genitorialità, mutuo aiuto tra genitori, sviluppo sano ed 

equilibrato dei bambini, sono le nostre linee guida. 

Le nostre proposte tengo in debita considerazione queste priorità, nonché la nostra visione di Russi 

come una Comunità che sa stringersi e tendere la mano a chi ne ha bisogno, facendo della 

solidarietà e del volontariato la propria punta di diamante. 

1. Valorizzazione della Casa della Salute e della Casa Protetta e istituzione dell’Ospedale di 

Comunità: luogo di degenza dei nostri anziani sulla base di una valutazione della persona da 

assistere. Completamento Appartamenti Protetti  in Piazza Farini 

2. “Solidarietà di vicinato”: progetti di welfare generativo di comunità, anziani e giovani 

che collaborano per garantirsi servizi ed assistenza; istituzione di un fondo di edilizia abitativa per 

rendere gli immobili fruibili per le persone anziane o in stato di deficitaria mobilità. Progetto 

“Banca del tempo”, per garantirsi mutuo aiuto e sostegno nei momenti di fragilità. 

3. Tavolo di lavoro permanente per garantire continuità metodologica tra le varie scuole e 

gruppi di progetto tra insegnanti e servizi sociali per assicurare il massimo livello di tutela alle 

situazioni di fragilità, con il coinvolgimento delle famiglie. 

4. Incentivare, con il supporto imprescindibile delle associazioni di volontariato, una modalità 

di supporto alle famiglie che prevenga la dispersione scolastica, stimolando l’autonomia dei 

minori anche con attività formative e ludiche e l’attivazione di percorsi di mutuo aiuto tra i 

genitori. 

5. Istituzione di un nuovo Centro civico a Godo quale luogo aggregativo della comunità. 

6. Percorso InclusivaMente: un calendario sistematico di appuntamenti che abbiano ad 

oggetto i temi della disabilità, dell’emarginazione e dello svantaggio. 

7. Valorizzazione dell’associazionismo come punta di diamante del nostro territorio, 

incentivando il coinvolgimento dei giovani.  

8. Rivisitare il ruolo della Consulta del Volontariato, luogo di progettualità, in rete con le 

altre consulte dell’Emilia Romagna. 

9. Carta dei servizi: mappatura di luoghi ed informazioni, semplice e comprensibile a tutti, 

rispetto ai servizi utili offerti ai cittadini dal Comune / dalle associazioni. 

10. Area dedicata agli animali smarriti / abbandonati sul nostro territorio, 

gestita con l’imprescindibile supporto delle associazioni e degli amanti degli animali Russi, 

percorsi di pet therapy per i bambini ed anziani, aree di sgambamento con zone più adeguate alle 

diverse esigenze dei cani, incentivare le adozioni di animali abbandonati anche mediante la 

convenzioni veterinarie. 

***  ***  *** 
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L’elaborazione di questa parte del programma ha visto collaborare moltissimi giovani che hanno 

partecipato esprimendo le loro idee e le loro necessità nonché l’entusiasmo verso un progetto che li 

vede protagonisti. 

Negli scorsi anni l’Amministrazione comunale ha investito nelle infrastrutture sportive l’imponente 

cifra di 1.793.000,00 Euro. 

Russi oggi si presenta con un eccellente sistema di impianti sportivi che nei prossimi anni sarà 

necessario valorizzare allo scopo di pensare allo sport nella sua veste socio-educativa e non solo di 

cura della persona. Le numerose società sportive devono essere il motore trainante di questa 

progettualità. 

Le eccellenze dello sport locale devono essere tutelate e incoraggiate. 

Parimenti vanno pensate aree ove anche coloro che non svolgono attività agonistica possano 

dedicarsi alle attività sportive, in un unico contesto verde di socialità e di aggregazione. 

Russi deve divenire polo sportivo attrattivo rispetto a tutto il territorio, allo scopo di richiamare 

anche eventi e manifestazioni sportive di livello regionale e nazionale. 

Quanto alle politiche giovanili, l’obiettivo perseguito è quello di rendere la nostra Città attrattiva 

anche per i nostri giovani. Incentivando la loro partecipazione alle iniziative promosse dal Comune 

e parallelamente incoraggiando eventi promossi direttamente dai ragazzi. 

L’obiettivo di tutela della fascia più giovane della cittadinanza in quella delicata fase di 

raggiungimento dell’indipendenza economica, rende poi necessario pensare a politiche abitative e 

anche di sostegno delle famiglie numerose o in stato di difficoltà economica. 

Le nostre proposte sono: 

1. Cittadella dello Sport: creare connessione tra le strutture sportive esistenti in 

un’unica area verde, con un punto ristoro, integralmente dedicata allo sport, con il 

coinvolgimento delle società sportive e dei giovani. Le strutture sportive presenti su tutto il 

territorio saranno collegate con un sistema di piste ciclabili integrate con il contesto sportivo. 
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2. “Laboratorio sport”: nuovo spazio nell’area stazione per attività sportive che 

necessitano di strutture particolari (indoor climbing, parkour, skate, arti marziali…), in grado di 

attirare a Russi anche giovani dei territori limitrofi. 

3. Palazzo San Giacomo e Rocca come giardini d’estate: rendere i nostri luoghi di 

storia e di cultura attraenti anche per i più giovani...colazione all’alba nei giardini di Palazzo 

San Giacomo, feste a tema, picnic sul prato ascoltando un concerto; Cinema Reduci, luogo 

aggregativo di fusione tra cultura e divertimento, ove possano trovare casa le idee e le esigenze 

dei nostri giovani. 

4. 18&Europa: progetti da condividere con le nostre associazioni di volontariato e le Città 

gemelle, che vedano i giovani come giovani europei e come Cittadini del Mondo (es. gita dei 

18enni al Parlamento Europeo) 

5. Libretto dell’impegno civico: una “gara” tra i cittadini, divulgata con le scuole e le 

società sportive, basata sulla partecipazione ad iniziative legate a salute, ambiente e sport 

(piedibus, piste ciclabili, mobilità sostenibile, adesione alle iniziative civiche e di tutela 

dell’ambiente). A fine anno, il Comune premierà i cittadini virtuosi con buoni da spendere in 

cultura ed attività sportive.  

6. Giornate delle Memoria: la Consulta dei Ragazzi, insieme all’ANPI e alle istituzioni, 

diverrà motore trainante di progettualità della giornata della Memoria e delle celebrazioni 

della Liberazione.  

7. Fondo di sostegno ai giovani: affitti calmierati e “Piano Casa” a sostegno dei 

giovani.  Verranno altresì procrastinate le azioni già intraprese a sostegno delle famiglie numerose 

ed in condizioni di fragilità economica (riduzione delle rette a sostegno delle famiglie numerose, 

Fondo a sostegno delle famiglie numerose, misure a sostegno dell’affido famigliare, misure a 

sostegno dei nuclei in condizioni di fragilità economica). 

8. Card Giovani: tessera di accesso a scontistiche dedicate presso i luoghi di cultura, gli 

impianti sportivi, le attività commerciali aderenti. 


