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Lavoro – Economia 
 
 
Il programma proposto nasce dall’ascolto delle realtà produttive delle Piccole e Medie Imprese e dei 
commercianti del nostro territorio, oltre alla constatazione che i lavoratori hanno la necessità di vedere 
il proprio salario rivalutato rispetto ai prezzi attuali di mercato, ci poniamo l’obiettivo vitale di un rilancio 
concreto del tessuto Produttivo/Commerciale Carpigiano.  
Nella consapevolezza che molto dipende dalle politiche a livello nazionale, intendiamo organizzare il 
Comune in modo che valorizzi al massimo le proprie risorse, sia un facilitatore di tutte le iniziative dei 
cittadini improntate a fornire un servizio alla comunità e metta al centro il merito e la capacità puntando 
sulla trasparenza nelle scelte.  
Sarà una delle prerogative seguire e gestire la futura transizione del mondo del lavoro dato dalla 
sempre minore disponibilità di impiego remunerato con denaro.  
Questo seguendo le teorie sulla decrescita felice delle città in transizione.  
Ci impegniamo a non lasciare sole le aziende che dovranno adeguare gli stabilimenti al 60% della 
normativa antisismica (questione mappe di scuotimento).  
Questi obbiettivi saranno raggiunti anche attraverso le idee proposte dal Movimento per la Decrescita 
Felice e delle Città in Transizione. 

 

Burocrazia amica 
 
Obiettivo è il sostegno attivo alle aziende e al mercato del lavoro, tramite il potenziamento dell’ufficio delle 
attività produttive comunale affinché sia luogo di scambio di idee ed informazioni. Vogliamo puntare ad 
una estesa “sburocratizzazione” a livello locale: meno documenti, meno carta, minori tempi di risposta.  
Creazione di una task-force comunale, valorizzando i tanti giovani che hanno fatto master in tutto il 
mondo, in grado di fornire consulenza gratuita di fattibilità di nuove attività, iter da percorrere per  
la internazionalizzazione, sostegno e assunzione in prima persona nella stesura e partecipazione ai bandi 
di Finanziamento Europei 2014-2020 da inoltrare alla Regione la quale è la preposta dalla Commissione 
Europea per l’elargizione dei fondi.  
Alla luce di questo intendiamo promuovere dei gruppi di lavoro per sostituire tutte quelle “consulenze” 
che non attingono dalle risorse locali, aggregando laureandi, laureati in cerca di occupazione, lavoratori  
in mobilità, crediamo che tutte le competenze di cui ha bisogno la nostra città si trovano già sul nostro 
territorio. Intendiamo inoltre richiedere alle sedi universitarie ubicate vicino a Carpi di spostare alcuni corsi 
di studio presso la nostra città, appunto per ribadire il legame scuola lavoro.  
Viticoltura, tessile, biomedicale ed informatica, sono attività predominanti sul nostro territorio ed è giusto 
che da qui nascano i corsi di studio per tali materie. 

 

Sperimentazione di nuove modalità di lavoro 
 
Promuovere con decisione l’occupazione, recuperando vecchie strutture ultimamente depotenziate e, 
allo stesso tempo, aprendo la porta alle idee più recenti. Intendiamo ripristinare un forte collegamento 
tra la Scuola/Università e il mondo del lavoro mediante finanziamenti mirati a una più stabile 
collocazione dei giovani che desiderano iniziare rapidamente un mestiere.  
Pensiamo che alcuni spazi pubblici vadano destinati a esperienze di co-working, in modo da abbattere i 
costi fissi per i neo-imprenditori che non necessitino di specifiche strutture produttive. Vogliamo 
sperimentare le forme di scambio/baratto di competenze, dando loro spazio e risonanza, per incentivare 
meccanismi di crescita professionale e sostegno concreto fra le persone anche in condizioni di scarsa 
disponibilità di denaro.  
L’amministrazione deve riprendersi una parte del controllo del mercato del lavoro. Intendiamo soprattutto 
combattere gli pseudo contratti di appalto, nei quali i lavoratori i risultano privi di ogni garanzia e tutela 
sociale; far emergere tutte le situazioni di irregolarità dei laboratori del tessile abbigliamento 
promuovendo bilanci etici sociali da parte delle aziende e riconoscendo agevolazioni fiscali per chi li adotta 
(ad es. esenzione TASI ed IMU sugli immobili strumentali di tali aziende). 
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Rilancio del Centro Storico 
 
Riportare locali di ristorazione ed intrattenimento nel centro storico, promuovendo sgravi fiscali ai 
proprietari di immobili che ristrutturino aree dismesse (es. esenzione IMU decennale) nonché agevolazioni 
ai gestori di locali che si trasferiscono o già sono ubicati nel centro storico.  
Apertura di temporary-store nel settore dell’abbigliamento ma non solo, da parte di aziende carpigiane 
che vogliano cimentarsi nel commercio oltre gli spacci aziendali per brevi periodi con costi contenuti 
attraverso l’utilizzo di spazi comunali posti nel centro di Carpi, creando la consuetudine a visitare quei 
luoghi specifici sapendo di trovare sempre qualcosa di nuovo ed interessante.  
Aumento della fidelizzazione dei consumatori verso i prodotti (non solo alimentari) a km 0. È impensabile 
che a Carpi vengano venduti capi di abbigliamento in prevalenza provenienti da fuori. 

 

Agricoltura 
 
Riportare al centro delle scelte politiche l’Agricoltura, elaborare proposte concrete e piani di sviluppo 
per aumentare le risorse che potranno essere date con il PAC, controllare con le associazioni chi sono i 
reali “agricoltori attivi” lavorando sul meccanismo degli “aiuti accoppiati” ossia in funzione di ciò che 
viene coltivato, premiando la qualità rispetto alla quantità. 

 

Moneta complementare 
 
Le monete complementari nascono per riportare l’attenzione delle persone sulle risorse, sul lavoro e sulla 
produzione, disincentivando il commercio esterno al comune. Le imprese locali potranno acquistare e 
vendere beni e servizi senza esborso di denaro, ma attraverso un sistema di crediti e debiti commerciali 
(a tasso zero) in moneta complementare, potrà esistere la carta di credito carpigiana in cui l’unità di 
misura diventa l’ora/lavoro ed i beni e servizi si comprano con ore/lavoro. 
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Sociale 
 
 
Le nostre proposte partono dall’ascolto delle realtà associative che operano nel sociale e dal principio 
“Nessuno deve restare solo, nessuno deve restare indietro”. Eccole: 
 

• L’erogazione di servizi deve procedere nella direzione della “sussidiarietà” valorizzando la “cittadinanza 
attiva” come l’associazionismo, il volontariato, le Onlus che operano nel settore della pubblica utilità;  

• L’Amministrazione pubblica deve ricoprire un essenziale ruolo di “coordinamento” e “sostegno” di tutte le 
associazioni e cooperative  
sociali, deve favorire una continua “auto-valutazione e riprogettazione” facendosi cabina di regia tra: Asl, 
Scuola, Assistenti Sociali ed Associazioni;  

• Le politiche sociali si devono basare sul concetto di Bene Comune: un insieme di risorse, beni e servizi, 
che la comunità gestisce e rende accessibile a tutti i suoi componenti, non una semplice spartizione ma 
una condivisione attenta alle necessità delle categorie più fragili, dai minori ai disabili, dagli anziani ai 
giovani disoccupati;  

• L’amministrazione deve potenziare, investendo maggiori risorse economiche, le associazioni che si occupano 
di tutte le difficoltà di apprendimento, oltre a dopo-scuola che diventino luoghi di aggregazione in 
coordinamento con le varie associazioni sportive; consapevoli che il nostro futuro è in funzione di quanto ci 
prendiamo cura delle nuove generazioni;  

• L’amministrazione pubblica, tramite incentivi economici, promuovere l’attività di volontariato per persone 
disoccupate o in cassa integrazione nell’ottica che aiutando ci si aiuta, prevenendo la diffusione della 
depressione che coinvolge una larga parte della cittadinanza;  

• In convenzione con aziende del territorio disporre di un bacino di posti di lavoro i quali vengano offerti a 
turno a chi si trova in difficoltà, per dare un aiuto a ricostruire la dignità di colui che si sente afflitto dalla 
situazione di bisogno in cui si ritrova; meglio pagare per fare lavorare che dare un semplice assegno di 
sostegno per il pagamento di utenze o rate di affitto;  

• L’amministrazione deve riqualificare da un punto di vista energetico il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica, prevedere percorsi di tutoraggio affinché le persone che occupano questi appartamenti siano in 
grado un giorno di lasciarli. La povertà non può essere uno “stato di vita” ma un momento di difficoltà in 
cui tutti possono cadere, a prescindere da colpe personali. 
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Sicurezza 
 
L’illegalità, la piccola delinquenza e il vandalismo sono la prima espressione del disagio proveniente dalle 
situazioni di miseria (economica, culturale e sociale) e sono direttamente proporzionali al degrado dei 
quartieri dove si manifesta.  
In collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza operanti sul territorio Carpigiano abbiamo individuato 
questi punti di intervento prioritari: 

• Rafforzare i sistemi di videosorveglianza;  
• Aumentare i controlli sulla pubblica strada. Diminuire drasticamente gli obblighi di adempimento 

burocratico del personale di Polizia Municipale, che spesso impedisce la loro presenza sul territorio;  
• Acquisto di software gestionali collegati in rete per l’analisi delle targhe delle automobili;  
• Dotare la polizia municipale di terminali che in Wi-fi possano essere collegati ai sistemi di 

videosorveglianza e altri applicativi. 
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Ambiente – Rifiuti – Energia 
 

Qualità del territorio 
 
Il territorio attorno alla città garantisce un fragile equilibrio di ecosistemi necessari a svolgere servizi essenziali 
alla vita delle persone, dalla garanzia di un’acqua e di un’aria di qualità alla sicurezza rispetto a rischi più gravi, 
come le alluvioni. Migliorare la qualità del territorio significa migliorare il benessere della città e la sua capacità 
di generare valore per le persone, per le aziende, e di essere attrattiva rispetto a chi viene dall’esterno.  
Le nostre proposte:  

• Piano di gestione e miglioramento del Verde Pubblico. Il verde pubblico non può essere 
gestito solo in emergenza: è un fattore fondamentale per la qualità della vita in città e necessita di un 
piano di medio-lungo termine;  

• Realizzare un Grande Parco Cittadino. Un laboratorio di biodiversità, luogo di divertimento, relax, 
aggregazione, bellezza, cultura sulle buone pratiche di salvaguardia del territorio;  

• Biodiversità. Collaborazione con gli agricoltori del territorio per migliorare la biodiversità e la qualità 
delle coltivazioni attraverso la differenziazione colturale e la creazione di reti ecologiche con siepi, 
alberature, filari, vegetazione ripariale;  

• Argini sicuri. Gestione delle aree arginali mediante la revisione del piano di emergenza esondazioni e 
controllo sulla gestione AIPO e progettazione di politiche di adattamento al cambiamento climatico;  

• Kilometro Zero. Appaltare il servizio di ristorazione scolastica a produttori del territorio con 
l’impegno di fornire alimenti e prodotti a Km Zero e Biologici. 

 

Sisma, trivellazioni e sicurezza dei cittadini 
 
Carpi è stata interessata dai violenti sismi del 2012, che hanno investito tutta la bassa modenese e le 
province limitrofe.  
La nostra città risiede su faglie sismogeniche attive. Come messo in luce da diverse analisi, il sottosuolo del 
territorio della provincia di Modena subisce sollecitazioni insistenti da anni di tipo antropico, quali geotermia, 
stoccaggi di gas presenti e in progetto (Rivara ad esempio), trivellazioni per estrazioni di idrocarburi o 
reiniezione di liquidi.  
Dalla recente rivelazione del rapporto della Commissione ICHESE (che fu istituita dalla Regione, la quale però 
ha comunicato di essere in possesso degli esiti sin dal 17 febbraio 2014 solo dopo che lo ha rivelato un 
giornalista di Science negli Stati Uniti) si sottolinea la possibilità dell’influenza delle trivellazioni nell’innescare i 
sismi del 2012.  
La nostra intenzione è quella di:  

• Favorire quanto più possibile la prosecuzione degli interventi di recupero sugli edifici danneggiati dal 
Sisma nel maggio 2012 facilitando la presentazione delle pratiche di richiesta di contributo;  

• Organizzare incontri con i cittadini proprietari di immobili risultanti danneggiati ma che non hanno 
ancora presentato la domanda di contributo e il progetto; occorre capirne le ragioni, cercare soluzioni utili a 
tutte le parti in causa e utilizzare quindi pienamente le risorse stanziate prima della scadenza prevista del 31 
dicembre 2014;  

• Dare informazione alla popolazione di Carpi con la massima trasparenza rispetto a rischi e 
opportunità delle attività di intervento sul sottosuolo.  

• Promuovere consultazioni popolari su queste tematiche;  
• Promuovere una legge che regolamenti severamente le operazioni inerenti agli idrocarburi su suolo e 

acque;  
• Garantire sicurezza al territorio, ai cittadini e all’ambiente. 
 
•  
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Qualità dell’Aria 
 
La Pianura Padana è, per cause climatiche e di inquinamento, una delle zone che presenta la qualità dell’aria 
peggiore in Italia e in Europa. Le polveri sottili e gli ossidi di azoto in particolare rappresentano i problemi più 
evidenti, e causano sforamenti delle disposizioni di legge oltre i limiti consentiti già nei primi mesi dell’anno. Le 
cause dell’inquinamento atmosferico sono essenzialmente legate al traffico, alle produzioni industriali e alle 
combustioni per scopi abitativi. Migliorare la qualità dell’aria è possibile, anzi, necessario. Le nostre proposte: 

• Pianificazione della mobilità (cfr. capitolo Mobilità);  
• Piano amianto:  

• Bonifica eventuali edifici comunali, utilizzo dello sportello amianto per la rimozione e la 
garanzia degli interventi;  

• Richiedere all’USL un protocollo per la gestione privata di piccole quantità;  
• Migliorare il protocollo fornito ai privati per la rimozione di piccole quantità di amianto.  

• Mappatura e informazione. I cittadini non sono adeguatamente informati circa i rischi e l’attuale 
stato della qualità dell’aria;  

• Insieme per l’Aria. Aziende, ARPA, altri Comuni delle Terre d’Argine verranno coinvolti per 
studiare un Piano integrato di miglioramento della qualità. 

 

Qualità dell’acqua 
 
L’acqua è un bene comune inalienabile. Dietro a questa frase apparentemente scontata si nascondono 
continue scelte e lotte politiche assolutamente fondamentali, ultima quella sviluppatasi attorno al 
Referendum del 2011.  
Parallelamente corre il sentiero della garanzia della sua qualità, dell’efficienza della sua gestione e 
distribuzione lungo il suo ciclo di vita, dalla captazione, al consumo, fino al deflusso finale. Le nostre 
proposte:  

• Bypass amianto. Verificare che la linea adottata sia efficace e comunque adottare la soluzione 
“bypass punti critici”;  

• Ridurre la perdite. Ad oggi le inefficienze ammontano al 25%. Vogliamo ridurre la quota perduta ai 
limiti fisiologici;  

• Coinvolgimento, ascolto, dialogo con il cittadino nella individuazione e soluzione delle 
problematiche legate al ciclo dell’acqua, assieme a Comune e AIMAG, per evitare interventi inefficienti e 
rimpallo di responsabilità;  

• Difesa dei pozzi. Impedire la costruzione nelle vicinanze dei pozzi di captazione/sorgenti. 
Programmare l’acquisto progressivo dei terreni per garantirne la difesa;  

• Insieme per l’acqua. Coinvolgere le imprese per migliorare le performance del distretto in ottica di 
consumi e scarichi idrici, con certificazioni ambientali, in una prospettiva di responsabilità sociale d’impresa. 

 

Gestione dei Rifiuti 
 
Il rifiuti portano con se la necessità di un corretto smaltimento, che consista possibilmente in un loro 
reimpiego come materia prima seconda, o al riciclo: in quest’ottica la raccolta differenziata è fondamentale 
alla separazione preliminare.  
L’ipotesi dell’incenerimento deve essere assolutamente evitata in quanto inopportuna dal punto di vista 
ambientale ed economico. Bisogna invece perseguire la strada della continua riduzione della produzione 
stessa del rifiuto, incentivando l’ecodesign e la progettazione intelligente. Le nostre proposte:  

• AIMAG, non HERA. Vogliamo che la Multiutility che serve Carpi continui ad essere Aimag e che 
diventi pubblica al 100%. La gestione di HERA significherebbe lontananza decisionale, perdita di controllo e 
di denaro;  

• Educazione e informazione. Proseguire il percorso di informazione/formazione alla cittadinanza sul 
processo di gestione e recupero del rifiuto per incentivare comportamenti e stili di vita corretti;  
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• Controllo e sicurezza. Miglioramento del sistema di monitoraggio e contrasto all’abbandono dei 
rifiuti attraverso la gestione del feedbacking diretto da parte dei cittadini;  

• Amianto, no grazie. Sostenere il miglioramento del sistema di ricerca e segnalazione. Sostituire le 
coperture in amianto con pannelli fotovoltaici; 

• Acquisti Verdi. Spostare la spesa del Comune verso prodotti a basso impatto ambientale per  
incentivare il mercato di prodotti “green”, coinvolgendo con varie iniziative anche aziende e commercio. 

 

Energia 
 
Una corretta gestione dell’energia a livello comunale significa poter ridurre i consumi e le spese energetiche, 
oltre a dare il corretto esempio come Amministrazione. Gli strumenti a disposizione sono molti, alcuni disponibili 
a costi accessibili. E’ necessario mettere in campo scelte politiche convinte e corrette, che vadano verso la 
riduzione degli sprechi, il miglioramento dell’efficienza e la transizione verso le rinnovabili. Le nostre proposte: 

• Revisione dei contratti energetici;  
• Sostituzione semafori e illuminazione pubblica con sistemi ad alta efficienza energetica;  
• Piano comunale per la gestione dell’energia termica. 
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Sanità – Salute – Benessere 
 
La salute è un diritto costituzionale, pertanto la sanità deve essere e rimanere pubblica e gratuita. Il suo 
sostegno finanziario deve derivare dalle imposte di tutti; i ticket sanitari devono avere la funzione di evitare un 
abuso della medicina, ma non possono essere utilizzati per livellare disparità economiche in quanto applicati 
senza tener conto delle “reali” condizioni economiche dei cittadini. Con l’obiettivo dell’efficienza si sta 
organizzando la Sanità come un’azienda, facendo prevalere gli obiettivi economici rispetto alla qualità dei 
servizi, l’utile di un ospedale non si misura in “euro” ma in “serenità” degli abitanti che possono sempre contare 
su una pronta risposta ad ogni emergenza di salute. 

 

Sanità 
 
• Ridiscutere i rapporti con ASL di Modena per una equa distribuzione su tutta la provincia delle 

risorse, attualmente la città di Modena assorbe in modo non equo le risorse di tutto il territorio 
provinciale;  

• Potenziamento del capitale sanitario “umano” con la riorganizzazione di due pronti soccorsi cittadini 
uno chirurgico-ortopedico ed uno medico cardio-neurologico, abbiamo tante apparecchiature 
all’avanguardia ma nessuno che le metta in funzione;  

• Incentivi alla medicina di base per sostenere lo sviluppo della assistenza domiciliare sul territorio;  
• Assunzione di nuovi infermieri e personale ausiliare per l’assistenza domiciliare, creazione di una rete 

informatica di comunicazione costante tra medico- infermiere- assistente del paziente;  
• Istituire un registro comunale dei tumori e malattie professionali per aiutare la ricerca e la 

prevenzione;  
• Promuovere un programma di educazione sanitaria indipendente e pubblica per il corretto uso dei 

farmaci, sui loro rischi e benefici;  
• Informare sulla prevenzione primaria (alimentazione, attività fisica, stili di vita) e sui limiti della 

prevenzione secondaria (screening, esami generici periodici);  
• Favorire la ristrutturazione edilizia di appartamenti che siano in grado di ospitare micro comunità di 

anziani, per rendere più facile e capillare l’assistenza, stimolando l’auto aiuto tra gli anziani stessi. 

 

Salute e Benessere 
 
• Forniremo puntualmente indagini sull’aria e sull’acqua cercando prontamente con i cittadini le 

soluzioni migliori ai problemi che si  
presenteranno, ad esempio promuovendo domeniche con stop alle auto, incentivi alla dismissione 
dell’amianto sui tetti, rifacimento della rete idrica partendo dalle zone più critiche per abbassare i livelli di 
amianto nell’acqua;  

• Promuovere il recupero con cauzione delle bottiglie di plastica, organizzare la raccolta dei rifiuti 
indifferenziati con macchine per il peso e la compattazione utilizzate mediante tesserino per ciascun 
utente;  

• Sistemazione ampia e meticolosa dei parchi pubblici con attenzione agli accessi pedonali e ciclabili;  
• Realizzazione di un grande parco cittadino (Parco Lama) dove tutta la famiglia possa svolgere 

attività motoria quando lo desidera liberamente, i fatidici 40 minuti di camminata veloce giornaliera 
prevengono e migliorano tanti disturbi fisici;  

• Individuare zone nel centro cittadino dove piantare nuovi alberi; dare in affido a condomini e 
cittadini, riconoscendo le spese sostenute, la cura delle tante aiuole cittadine ai lati dei marciapiedi 
trasformandole da buchi a angoli di bellezza sparsi in tutta la città, promuovendo un concorso 
annuale dell’aiuola più bella. 
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Sport 
 
Lo sport comprende tanti aspetti: divertimento, gioco, salute, fratellanza, condivisione, spettacolo, economia, 
quando però uno solo prevale sugli altri assistiamo a violenza, doping, antagonismo esasperato, imbrogli ecc. 
L’amministrazione pubblica deve sostenere uno sport per il benessere di tutti i cittadini.  

• Promuoveremo una festa cittadina dello sport, in cui l’agonismo lasci il posto al divertimento, 
premiando non il risultato sportivo ma la condivisione e la fratellanza mostrata dalle varie squadre; 

 
• Introdurremo corsi di attività eco motorie per tutte le età, nei parchi pubblici e nelle palestre, 

condotti da istruttori esperti e qualificati;  
• Creeremo, amplieremo e riorganizzeremo spazi polivalenti per favorire la partecipazione alle attività 

motorie e sportive;  
• Favoriremo la crescita culturale dei cittadini sui temi dell’ecomotricità e delle sue ripercussioni 

positive per la salute e la psiche dei cittadini;  
• Sportello Sportivo Comunale: luogo di ascolto, condivisione e innovazione tra comune e cittadini con 

competenze specifiche per lo sport. 
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Scuola 
 
 
L’istruzione è un bene comune irrinunciabile al pari dell’aria e dell’acqua. La scuola deve mantenere 
il suo ruolo propulsore di crescita della democrazia. Il MoVimento si pone come obiettivo di passare 
da una “scuola dei tagli” ad una “scuola degli investimenti”, nella quale sia posto come elemento 
indispensabile la qualità dell’ambiente educativo: non solo cosa si insegna ma anche il come è 
determinante per una scuola che possa aiutare alla rinascita del Paese,;una scuola aperta tutto il giorno 
che presenti un’offerta ricca e completa, con attività sportive, artistiche  
e musicali che si avvalga dell’integrazione con associazioni sportive e culturali del territorio. 
L’amministrazione pubblica svolga il ruolo primario di coordinamento e sostegno affinché la scuola 
sia una comunità in cui docenti, studenti, famiglie e dirigenti cooperano per la crescita e il successo 
formativo. 

 

 

Difficoltà di apprendimento 
 
Assistiamo ad un aumento vertiginoso delle difficoltà di apprendimento (BES: bisogni educativi 
speciali, DSA: disturbi specifici di apprendimento) segnale che la scuola in generale non è più 
adatta alla società attuale. Nell’attesa che la scuola si riorganizzi e ripensi alla sua funzione, 
l’amministrazione pubblica deve prevenire il disagio dei ragazzi ,che loro malgrado, non riescono a 
seguire i programmi proposti, le loro necessità sono scaricate su insegnanti che già sono oberati da 
mille incombenze e senza indicazioni precise, con il risultato che il problema non viene 
praticamente affrontato. 
Le nostre proposte:  

• I centri già in funzione sul territorio per ragazzi con DSA vanno sostenuti e valorizzati; 
 
• A tali centri devono poter accedere anche i BES (ovvero i ragazzi “difficili”, ma 

sprovvisti di segnalazione della USL) e i disabili certificati; 
 
• Il Comune finanzia ed organizza una task-force di educatori, specializzati, coordinati con i 

centri pomeridiani, che presenziano a scuola uno-due giorni alla settimana (così ogni educatore 
può coprire tre-quattro scuole). Durante la loro presenza a scuola gli educatori potranno:  

• svolgere funzioni di sportello (sia per gli studenti sia per gli insegnanti);  
• tenere lezioni periodiche per piccoli gruppi; 

 
• essere di supporto agli insegnanti nell’approntamento del materiale didattico, 

 
delle verifiche, nella gestione dei singoli casi;  

• tenere lezioni, all’occorrenza, alla classe intera in cui se ne riscontra la necessità; 
 

• essere il primo referente dei problemi dei ragazzi in difficoltà, comprendendo  
anche le questioni relative ai ragazzi diversamente abili; 

 
• organizzare un gruppo di lavoro che monitori l’andamento dell’attività di supporto ai ragazzi 

in difficoltà e proponga altre azioni. 
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Sostegno alla Scuola e al “Metodo Montessori” 
 
Il Metodo Montessori è un approccio educativo sviluppato da Maria Montessori. Questo metodo  
è praticato in circa 20.000 scuole in tutto il mondo, al servizio dei bambini dalla nascita fino a 
diciotto anni. La pedagogia Montessoriana si basa sull’indipendenza, sulla libertà di scelta del 
proprio percorso educativo (entro limiti codificati) e sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, 
psicologico e sociale del bambino. I punti caratterizzanti dell’approccio educativo, secondo quanto 
codificato dall’Associazione Montessori Internazionale e dalla Società Americana Montessori (AMS) 
sono:  

• Classi di età mista per fascia di età (0-3, 3-6, 6-12, 12-18), in modo da stimolare  
la socializzazione, la cooperazione, l’apprendimento tra pari; 

 
• Libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo (quindi delle attività da 

svolgere e di quanto tempo dedicare loro,) all’interno di una gamma di opzioni predisposte 
dall’insegnante;  

• Blocchi orari di lavoro didattico lunghi e senza interruzioni (idealmente di tre ore); 
 
• Organizzazione delle attività educative predisposte, dei laboratori, degli ambienti e dei 

materiali didattici a disposizione, che favorisca l’apprendimento per scoperta e per “costruzione” 
delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente (sulla base di un 
modello psicopedagogico costruttivista); 

 
• Il materiale didattico specializzato sviluppato e perfezionato da Maria Montessori e in 

seguito dai suoi collaboratori, che consente l’apprendimento per scoperta e l’utilizzo raffinato 
dei sensi, l’autocorrezione. 

 
Il modello della Montessori ha due elementi fondamentali; in primo luogo, bambini e adulti si 
devono impegnare nella costruzione del proprio carattere attraverso l’interazione con i loro 
ambienti. In secondo luogo, i bambini, specialmente di età inferiore ai sei anni, subiscono un 
importante percorso di sviluppo mentale. Sulla base delle sue osservazioni, la Montessori credeva 
che concedere ai bambini la libertà di scegliere e di agire liberamente all’interno di un ambiente 
preparato secondo il suo modello avrebbe spontaneamente contribuito ad uno sviluppo ottimale. 
Questo modello e metodo è all’avanguardia ed è fondamentale, oltre che per gli studenti 
“normodotati” anche per coloro che hanno delle difficoltà e dei deficit. 

 

Alfabetizzazione 
 
I continui flussi migratori, hanno portato al centro dei bisogni della scuola la necessità di risorse 
adeguate per l’alfabetizzazione di tutti gli studenti. Causa problemi di integrazione e comunicazione 
con le famiglie straniere, non si riesce a porre in modo condiviso il bisogno primario 
dell’apprendimento dell’italiano, con conseguente disinteresse del sapere trasmesso dalla scuola ed in 
futuro delle norme, usi e tradizioni del nostro paese.  
Se uno straniero non conosce l’italiano come può essere un cittadino della democrazia partecipata? 
Lui perde una possibilità ma anche noi ci priviamo di una risorsa. 
Le nostre proposte:  

• Più risorse per l’alfabetizzazione; 
 
• Progetto unitario per tutto il territorio (il Comune sceglie gli educatori che paga, le modalità 

del servizio, le modalità di verifica dei risultati); 
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• Gli stranieri da inviare ai corsi devono essere scelti dagli insegnanti delle scuole 
dell’obbligo, se la famiglia non consente la frequenza perde il diritto ad aiuti pubblici; 

 
• L’orario dei corsi e le modalità di trasporto devono essere pensati per consentire la massima 

frequenza ai ragazzi designati; 
 
• Gli insegnanti delle scuole dell’obbligo possono designare la frequenza anche per italiani 

che ne hanno necessità. 
 
 

Classe 2.0 
 
La scuola deve essere un passo avanti rispetto la società per svolgere il suo ruolo di ricerca  
ed innovazione, senza confondere il contenuto con il contenitore. L’uso delle tecnologie deve essere al 
servizio della didattica, dire che la didattica deve essere sviluppata tenendo conto delle nuove 
tecnologie non significa dire che le tecnologie sostituiscono la didattica. Nel campo digitale si sono 
diffuse idee pseudoscientifiche al fine di forzare l’acquisto di dispositivi tecnologici, in cui  
ogni scuola ha proceduto individualmente senza un progetto condiviso con poca attenzione al 
software libero ed alla media-education. 
Le nostre proposte:  

• Promuovere le LIM alle scuole primaria e secondaria inferiore (cioè elementare e media); 
 
• Finanziare corsi di formazione agli insegnanti delle scuole primaria e secondaria inferiore in 

collaborazione con l’USR (Ufficio Scolastico Regionale, che è già operativo in tal senso con un 
buon progetto formativo); 

 
• Finanziare insegnanti nel ruolo di coordinatore per lo sviluppo delle tecnologie digitali (una 

funzione strumentale per ogni istituto comprensivo) con l’obbligo di confronto in un unico gruppo 
di lavoro (anche in rete), al fine di promuovere l’interoperabilità delle strumentazioni, l’uso del 
software libero, l’uso della didattica BYOD (Bring Your Own Device, cioè didattica che prevede 
l’uso dei dispositivi personali dei ragazzi), di condividere le pratiche migliori e discutere i 
problemi emergenti; 

 
• Finanziare corsi di media education destinati a tutta la popolazione scolastica (proteggere 

dati e privacy, proteggersi dal cyberbullismo, verificare le fonti di ciò che si trova, trovare 
informazioni e notizie, saper citare le fonti, saper distinguere un contenuto attendibile, 
riconoscere le bufale, non farsi prendere o diffondere il panico, saper guardare un film, saper 
riconoscere i messaggi nascosti…); 

 
• Frenare la diffusione irragionevole di Tablet in fasce di età il cui impatto è molto discutibile 

(per esempio nella scuola primaria). 
 

Educazione alimentare, alla salute, alla mobilità 
 
L’alimentazione è fondamentale, soprattutto nel periodo dello sviluppo. Come alimentarsi in modo 
corretto si apprende sin dall’infanzia e nella maggior parte dei casi sarà seguita per il susseguirsi 
della sua vita. Nelle scuole, si mangia male, i pasti arrivano da cucine lontane; le porzioni arrivano 
tutte impacchettate con dispendio enorme di rifiuti.  
La scuola deve essere il motore del cambiamento nella società, nell’economia e nella cultura. Essa 
ha la funzione di educare le nuove generazioni, le quali in futuro entreranno in società, e dipende 
dalle scelte che facciamo per la scuola, il tipo di società vogliamo che ci sia. Perciò deve 
sperimentare per prima ciò che intendiamo fare nella città.  
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Però non possiamo fare carico alla scuola di tutto ciò che non si riesce a far funzionare nella società, 
perciò bisogna avere cura di utilizzare al massimo la fascia pomeridiana e limitare le attività in 
orario scolastico, già molto sovraccariche. 
Le nostre proposte:  

• Riattivare le cucine nelle scuole. Alla scadenza dei contratti di appalto delle mense 
scolastiche, affidare tali servizi a ristoratori o agriturismi locali o associazioni no-profit, che 
garantiscano ingredienti biologici, o a Km Zero e cucinati a scuola. Sarebbe il massimo poter 
organizzare dei turni settimanali con gestori a rotazione, sia per favorire la varietà, sia per far 
partecipare più soggetti possibili all’operazione; 

 
• Fino a che non è rimossa la presenza di fibre di amianto nell’acqua potabile le scuole devono 

essere rifornite con boccioni di acqua pura, in modo da eliminare la necessità di ricorrere alle 
bottigliette di plastica (altrettanto o forse maggiormente nocive dell’amianto);  

• Aumentare gli alimenti sani nelle macchinette e nei bar delle scuole; 
• Richiedere ad AIMAG mettere nelle scuole un compattatore e di promuovere la raccolta 

differenziata, affrontando la questione con le stesse modalità con cui si è curata l’introduzione 
della raccolta porta a porta; differenziazione nelle scuole, dopo scuole, circoli ricreativi e luoghi di 
aggregazione, gli introiti ricevuti serviranno per modernizzare le strutture; 

 
• Promuovere educazione ambientale ed alla mobilità sostenibile (diminuendo l’impegno 

delle ore di lezione ed aumentando le attività pomeridiane al di fuori dell’orario scolastico); 
 
• Promuovere l’avviamento a tutti gli sport (non solo calcio e pallavolo) in collaborazione con le 

società sportive interessate (diminuendo l’impegno delle ore di lezione e aumentando le attività 
pomeridiana al di fuori dell’orario scolastico). 

 

Dove troviamo il denaro necessario per tutto ciò? 
 
I soldi mancano per tutto e tutto quanto proposto costa. 
Però, il principio fondamentale che dobbiamo ricordare e sostenere è che la scuola deve essere il 
motore del cambiamento nella società, nell’economia e nella cultura. Perciò deve sperimentare per 
prima ciò che intendiamo fare nella città. 
Le nostre proposte:  

• In ogni scuola si richiede espressamente ai genitori di provvedere alla manutenzione 
ordinaria (in cambio delle offerte didattiche sopra esposte). Lo sfalcio dell’erba, la sostituzione 
delle lampadine, la riparazione di infissi…. al Comune costano una follia e vengono svolte con 
tempi biblici. Alcune di queste operazioni (tinteggiatura, cura del giardino…) sono  
anche educative e piacevoli da fare con i ragazzi; 

 
• Ai comitati genitori si richiede di provvedere anche a compiti esterni alla scuola, sia per 

risparmiare costi del comune, sia a scopo educativo verso i ragazzi e verso la cittadinanza (per 
esempio pulizia e sfalcio di un parchetto, gestione di feste di quartiere o in strutture per 
anziani…); 

 
• Incoraggiare ed assistere insegnanti (in collaborazione con i genitori) ad organizzare le 

uscite scolastiche con mezzi pubblici (autobus di linea) o in bicicletta (obiettivi: risparmio, 
educazione dei ragazzi, stimolo ai cittadini); 

 
• Incoraggiare le sponsorizzazioni, nell’ambito dei principi sopra esposti, in cambio di 

permessi o sgravi fiscali o altri accordi; 
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• Richiedere ai genitori di collaborare per aprire le scuole ad altre attività, una volta terminato 
l’orario di lezione (sale libere per riunioni, corsi e conferenze…); 

 
• Utilizzo del crowfounding da parte delle scuole per promuovere piccole start up scolaresche, a 

grandi aziende, per autofinanziamento. Insomma una colletta sul web su piattaforme che aderiscono 
a questo tipo donazioni 2.0, dando l’opportunità di sfruttare le idee scolastiche, da parte di grossi 
investitori e finanziatori. 
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Cultura – Turismo 
 
La cultura è un bene primario per la qualità della vita di tutti i cittadini che l’Amministrazione Pubblica deve 
tutelare e sviluppare. L’Italia è conosciuta nel mondo come il paese della bellezza e della cultura: capolavori 
assoluti, paesaggi meravigliosi, artigiani eccellenti, gente creativa e ospitale. Il patrimonio culturale e 
paesaggistico di Carpi è un bene comune di cui l’Ente pubblico è il principale custode, ma deve difenderlo, 
gestirlo, valorizzarlo con l’aiuto dei cittadini ed imprese.  
La cultura e il turismo non devono essere considerati solamente con una spesa, ma come un potenziale, infatti 
essi dovrebbero essere visti come fonte di sviluppo, come rilancio dell’economia, ed una possibilità per la 
creazione di nuovi posti di lavoro.  
Inoltre è fondamentale far riscoprire ai giovani la cultura e il turismo, perché sono i nostri viaggiatori, per fare 
ciò è necessario creare i presupposti per questo tipo di turismo, attuando forme di svago, d’interesse e di 
sostegno economico. 
Ecco le nostre proposte concrete: 

• Coordinamento ed armonizzazione delle attività culturali cittadine all’interno di un programma  
annuale: creazione di un tavolo rotondo, in cui vengano coinvolti tutti gli attori culturali cittadini (Ass.ni 
culturali, musei, scuole di musica e di danza, artisti vari, ecc…), al fine di determinare un disegno 
complessivo e un programma delle offerte culturali da presentare nell’anno alla città, in base a temi e linee 
guida scelti con gli operatori stessi. Ciò per favorire la conoscenza di quanto già presente in città e 
valorizzare il proprio patrimonio culturale;  

• Sviluppo cooperazione culturale con altri paesi U.E.: questo per arricchire le esperienze artistiche dei 
vari soggetti, e favorire l’interscambio con i paesi europei;  

• Implementazione e progettazione dell’attività di promozione turistica di Carpi: si rileva la necessità 
che il Comune si impegni quale attore primario in modo da permettere a Carpi di essere maggiormente 
visibile all’interno delle offerte turistico culturali sia italiane che europee. Saper sfruttare al meglio i vari 
avvenimenti sportivi che già si svolgono a Carpi, oltre ai festival culturali, ed anche i periodi di apertura 
degli spacci aziendali del tessile;  

• Potranno ad esempio essere stipulate convenzioni ferroviarie da abbinarsi automaticamente ai biglietti 
di ingresso, contratti di ristorazione ed alberghieri convenzionati, ecc. Utilizzo massiccio del web, ritiro 
biglietti tramite Bancomat con la creazione di un’App nella quale si possono effettuare le prenotazioni on-
line, visionare carte, piantine, itinerari, programmi orari, elenco dei locali pubblici, menù ispirati alle 
manifestazioni, Wi-fi gratuito per i clienti, ecc… Il tutto comunque coadiuvato con un Punto di Informazione 
turistica, aperto principalmente il sabato e domenica, che sappia in tempo reale, numero di stanze 
disponibili nei vari alberghi, posti per gli spettacoli;  

• Smuovere e rendere effettiva l’apertura dell’Ostello della gioventù (progetto messo in soffitta da 
troppo tempo) per incrementare la permanenza dei turisti in città a costi accessibili. Questo oltre 
all’apertura ed all’organizzazione ed incentivazione di attrazioni serali, magari vicino all’ostello, per 
rendere maggiormente allettante la nostra città anche alla sera;  

• Trasparenza dei Finanziamenti e Politica chiara dei Contributi: i finanziamenti alle attività culturali (e 
non solo) dovranno essere trasparenti. Dovranno essere consultabili on-line dai cittadini, e vi dovrà essere 
necessariamente un controllo sia anteriore che posteriore da parte del Comune sui conteggi di bilancio delle 
iniziative culturali finanziate;  

• Favorire laboratori artistici, disegnando nella città gli spazi per l’arte e soprattutto favorendo la libera 
iniziativa a la produzione artistica. Recuperare alcuni vecchi “mestieri artigianali”, mediante l’istituzione di 
corsi tenuti da artigiani e “giovani pensionati”. Questo per garantire da un lato che alcuni mestieri di grande 
utilità sociale non vengano persi e dall’altro che si sviluppino circuiti virtuosi intergenerazionali;  

• Valorizzare adeguatamente il campo di concentramento di Fossoli, riconoscere le professionalità già 
esistenti e nello stesso tempo promuovere nuove iniziative per renderlo un luogo vivo della memoria. 

 
• La creazione di un grande luogo di aggregazione, un parco, il quale possa accogliere le famiglie e i 

giovani sia la sera che di giorno, che funga da svago con spettacoli, interazioni culturali, ma anche come 
luogo nel quale ci si possa rilassare;  
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• Incremento degli orari e delle funzioni della Biblioteca Loria, che essa non funga solamente da  
biblioteca, ma come luogo di formazione, di convivialità, di confronto e dello stare insieme. l’incremento dell’orario 
si riferisce alla sera, per coloro che non vogliono rimanere a casa, oppure non hanno altri momenti nel quale 
recarsi in biblioteca; per sovvenire ai costi del personale, si potrebbe far tenere aperto ai volontari, ai disoccupati, 
ai servizi civili, svolgendo un lavoro di coordinamento con i servizi sociali. 
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Urbanistica – Mobilità 
 
 
Una città di qualità non può prescindere da una programmazione territoriale e urbanistica di qualità che veda il 
contributo dei cittadini esprimersi direttamente.  
La città deve essere aperta al futuro, e orientarsi nella direzione dell’innovazione, della sostenibilità e degli 
approcci alla Smart City. Allo stesso tempo la città deve individuare i suoi limiti, utilizzare in modo efficiente 
tutti gli spazi finora occupati, avere rispetto del territorio nel suo complesso, della storia e della cultura 
millenaria, armonizzando i luoghi dell’abitare, del lavorare, del vivere. Le nostre proposte: 

 
• Cemento Zero. Vogliamo limitare del tutto le nuove espansioni edilizie, che portano 

all’impermeabilizzazione e alla perdita di terreni preziosi per l’agricoltura. Vogliamo invece ristrutturare e 
migliorare il costruito esistente;  

• Rigenerazione urbana. Realizzare politiche di incentivo alla riqualificazione energetica ed estetica 
degli edifici esistenti. Più qualità abitativa, meno sprechi, più bellezza;  

• Massimo utilizzo. Ridurre il numero di locali non abitati migliorando il coordinamento da parte del 
comune, limitando così l’espansione urbana e semplificando la mobilità;  

• Carpi Smart City. Integrare strumenti di innovazione tecnologica e organizzativa per migliorare il 
benessere dei cittadini;  

• Partecipazione. Coinvolgere i cittadini in modo diretto nella pianificazione della cosa pubblica 
attraverso i sistemi del coinvolgimento democratico e della progettazione partecipata.  

La Mobilità è un bisogno dell’uomo necessario per lo svolgimento delle sue principali azioni quotidiane e per 
raggiungere la condizione di felicità.  
Lavoro, relazioni, svaghi, consumo sono le principali aree per cui la mobilità è centrale. Si definisce “Mobilità 
sostenibile” l’obbiettivo per cui ogni spostamento deve essere effettuato nella coscienza del minor consumo di 
risorse possibile, con la consapevolezza che questa parentesi è necessaria per soddisfare un bisogno, quindi 
non lo deve compromettere, anzi, il viaggio in sé deve essere parte integrante della sua soddisfazione. 

 

Obiettivo 
 
Dare un’alternativa ai cittadini per far sì che possano modificare il loro “Sistema di Mobilità” e poter 
vivere questo bisogno in maniera sana e soddisfacente per se stessi e per la Comunità. 

 

Proposte 
 
Cultura: lavorare sulla consapevolezza del singolo rispetto alle tematiche legate alla mobilità. Coadiuvare il 
processo di revisione e verifica del modo in cui si concepisce e si attua la mobilità, sia per quanto riguarda i 
cittadini che per quanto riguarda le imprese. 

• Tutor per Mobilità;  
• Eventi riguardanti la mobilità;  
• Verifica effettivi tempi spostamento;  
• Punti informativi sul territorio;  
• Coinvolgimento delle imprese;  
• Campagne informative mirate;  
• Assicurare Servizi pubblici decorosi.  
Strutture: deciso indirizzamento degli sforzi per migliorare la ciclabilità delle strade, per dare spazio ai pedoni, 
per rendere l’utilizzo del servizio pubblico integrato e preferibile a quello privato basato sull’auto. Gli interventi 
per migliorare lo scorrimento del traffico saranno messi in coda rispetto alle iniziative per far si che il traffico si 
riduca. 

• Gabbie di custodia per Biciclette; 
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• Targa bici;  
• Pensiline coperte alle fermate dei bus;  
• Studio della mobilità intercomunale comprensiva di creazione di parcheggi scambiatori;  
• Onda verde per gli autobus con sincronizzazione semaforica; 
• Servizio bici comunali;  
• Segnaletica luminosa ai passaggi a livello per incentivare lo spegnimento delle automobili;  
• Aumentare le aree ciclopedonali permanenti (ZTL);  
• Zona 30Km/h;  
• Revisione viabilità in prossimità dei passaggi a livello;  
• Sostituzione dei portabici con sistemi antifurto più sicuri;  
• Creazione di aree ciclopedonali temporanee nei pressi delle scuole;  
• Inserimento start and stop sugli autobus;  
• Valutare esperienza di San Diego – portabici sugli autobus (in particolare extraurbani);  
• Revisione delle spese di trasporto;  
• Implementare car-sharing (Modello car2go);  
• Priorità negli investimenti al traffico ciclabile.  
Comunità: la condivisione è alla base del ritorno ad un’esistenza basata sulla felicità. In un momento in cui la 
società è così frammentata, c’è anche la necessità di poter ristabilire un rapporto umano nell’ottica di sollevarci 
l’un l’altro delle incombenze di tutti i giorni. 

• Ciclo-bus;  
• Pedi-bus;  
• Work-bus;  
• Car-sharing tra privati;  
• Incentivazione di flessibilità (lavorativa) per chi cambia sistema di mobilità;  
• Integrare il sistema Jungo, generando anche i punti di imbarco riconosciuti;  
• App per gestire gli spostamenti (+ o -) non abitudinari in modo da facilitare e velocizzare gli 

spostamenti in car-pooling; 
• Incentivare e gestire esperienze di car-pooling lavorativo. 
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Democrazia Diretta – Trasparenza – Connettività 
 
 
Siamo convinti che il coinvolgimento diretto dei cittadini nel governo della città generi più consapevolezza, più 
rispetto per le istituzioni, più dialogo, più senso di appartenenza alla comunità e quindi più felicità. Il fine del 
Movimento 5 Stelle è passare dalla “delega” alla “partecipazione”.  
Associazioni e comitati, che col loro volontariato rappresentano una risorsa per il territorio e una ricchezza 
per la società, e sempre più cittadini “attivi” devono esser messi nelle condizioni di contribuire attivamente 
alla gestione della cosa pubblica.  

• Vogliamo superare tutte le “anomalie democratiche” dell’Unione Terre d’Argine che sono: democrazia 
indiretta, super premio di maggioranza (quasi 70% nel caso in cui a vincere nei 4 Comuni sia sempre la 
stessa forza politica), consigli comunali “spogliati” di competenze;  

• Chiediamo l’adozione dell’istituto del referendum propositivo/abrogativo senza quorum;  
• Promuoviamo i Town Meeting con il fine di stimolare la partecipazione dal basso e raccogliere le 

proposte popolari per farne argomento di discussione anche nel Consiglio Comunale. Proponiamo che 
vengano organizzate in quartieri e frazioni assemblee aperte di cittadini dove si indichino le priorità di 
intervento del Comune;  

• Promuoviamo di sperimentare l’utilizzo di internet per permettere ai cittadini di presentare 
direttamente proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale;  

• Proponiamo il Bilancio Partecipativo;  
• Nel caso in cui ci siano progetti di lunga durata (come quello delle piste ciclabili), proponiamo un 

tavolo partecipativo che segua il progetto includendo associazioni e cittadini interessati;  
• Sapendo che per ottenere partecipazione occorre la massima trasparenza proponiamo di trasmettere la 

diretta streaming (audio e video) del Consiglio Comunale e di tutte le commissioni;  
• Promuovere la Cittadinanza digitale a ogni residente;  
• Estendere la possibilità di avere tutti i servizi comunali disponibili via web. Per diminuire, consumo di 

carta, inquinamento per ridotti spostamenti, aumentare la trasparenza e l’efficienza;  
• Incentivare la creazione di aree di telelavoro;  
• Promuovere corsi di informatizzazione e Internet;  
• Investire nel risparmio delle licenze d’uso dei pc con l’introduzione di software Open Source che 

sono gratuiti. 


