Gruppo “Nuova Colosimi” – Un Cammino Comune
Un cammino comune di lungo periodo, un obiettivo condiviso cui si orienta una comunità,
un’azione portata avanti per la gente, ma soprattutto dalla gente, non più semplice destinataria delle
decisioni di pochi, ma protagonista dell’agire comune, attraverso una consapevole partecipazione: è
questo il significato del progetto “NUOVA COLOSIMI”.
Un percorso inedito, rivoluzionario, che ha contribuito alla crescita della nostra comunità e che, a
distanza di anni, si impone ancora per la sua attuale vitalità, per la determinazione, la forza
rinnovata con cui vogliamo riaffermare quei valori che hanno caratterizzato il nostro modo di
essere.
“Trasparenza e Partecipazione”, dunque, etica dell’agire e condivisione: cardini imprescindibili su
cui si è sviluppato e deve continuare a svilupparsi il percorso intrapreso. Chiavi di lettura essenziali
per comprendere ed includere le esigenze nuove di una società mutata, le aspirazioni dei giovani, le
istanze dei più deboli, per età o condizione sociale.
Questo è il senso profondo con cui ci riproponiamo alla gente, da cui si dipana la programmazione
per i futuri cinque anni. Quest’ultima racchiusa, appunto, nella cornice di quei principi irrinunciabili
a cui da sempre ci siamo ispirati e che, pur nelle difficoltà gestionali, ci hanno fatto tenere la barra
dritta verso una meta sicura, fuori da conflitti e lacerazioni, e che ci hanno consentito di far crescere
in tutti noi, senza esclusioni, il senso autentico di essere una comunità.
Le tante iniziative, i tanti interventi che abbiamo portato avanti in questi anni e che per il futuro
intendiamo rafforzare e continuare, sono stati rivolti a migliorare le condizioni di vita della gente,
eliminando o riducendo i disagi, soprattutto delle fasce più deboli, a favorire le condizioni per uno
sviluppo sostenibile della nostra economia, a modernizzare e rendere più efficienti i servizi, a
potenziare le infrastrutture ed il patrimonio comune.
Tanto è stato fatto. Tanto ancora c’è da fare ed intendiamo fare, nella consapevolezza di poter
contare nella vicinanza della gente, confortati sempre più dalla presenza irrinunciabile di una
“cittadinanza attiva”, fatta di volontari, di semplici cittadini, consapevoli del proprio ruolo, che a
Colosimi si è ormai affermata come realtà visibile e forte.
Insomma progetti, ragionamenti, programmi che convivono, però con le emozioni, le passioni della
gente che, grazie ad un cammino comune, possono e devono diventare sentimenti collettivi, energie
in grado di cambiare la realtà.
Organizzazione dell’amministrazione comunale
Gli ultimi cinque anni sono stati caratterizzati da una profonda modifica dell’assetto organizzativo
della struttura comunale: il pensionamento di alcuni dipendenti, che per anni hanno assicurato con
dedizione molte delle attività esterne, ha determinato una fase di difficoltà nella gestione
organizzativa, determinata proprio dal venir meno, quasi contemporaneamente, dell’apporto di
indispensabili unità di personale, creando, in alcuni casi, l’impossibilità di garantire servizi
efficienti all’utenza. Si è pertanto, resa necessaria una fase di riorganizzazione interna, di non
semplice attuazione: le difficoltà finanziarie dei Comuni, determinate da una sempre crescente
riduzione dei trasferimenti statali, non hanno consentito l’assunzione di nuovo personale. La
presenza, tuttavia, di lavoratori LSU, che da anni svolgono le proprie funzioni presso il Comune, ha
tuttavia, consentito di far fronte alle insufficienze dell’organico. In tal senso e soprattutto, nell’ottica
di una politica sociale volta a favorire la sistemazione dei lavoratori precari, si è ritenuto giusto,
usufruendo anche delle agevolazioni di legge, senza aggravi sulle finanze comunali, procedere alla
stabilizzazione di sei unità di personale LSU. Nella consapevolezza, comunque, che occorre
migliorare la organizzazione dei servizi, l’impegno dell’Amministrazione dovrà essere rivolto a:
• potenziare i processi di controllo delle attività svolte dai dipendenti e di verifica dei risultati
dei responsabili dei servizi;
• rendere più efficace il rapporto con il cittadino, realizzando periodicamente un’indagine sul
grado di soddisfazione dell’utenza;

• completare il percorso di stabilizzazione del personale precario;
Nell’ambito del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione è stato potenziato
l’intero sistema informativo comunale, attraverso l’integrazione degli strumenti informatici già
esistenti, con elaboratori di generazione avanzata, con la realizzazione di una rete informatica
interna e l’adesione ai servizi informatici ASMEZ. Per il futuro verrà istituito un sito internet
istituzionale, da affiancare a quello già esistente, gestito dalla rete ASMEZ.
Al fine, poi, di migliorare i rapporti del cittadino con le Istituzioni, occorre:
• potenziare i canali d’informazione sull’attività svolta al fine di rendere più partecipi i
cittadini dell’azione amministrativa;
• migliorare l’accessibilità ai servizi comunali.
Finanze e Bilancio
Le note difficoltà finanziarie dei Comuni, determinate dalla crescente diminuzione dei trasferimenti
da parte dello Stato, è fonte di seria preoccupazione per la tenuta degli Enti Locali: i Comuni, a
fronte del trasferimento di nuove e numerose funzioni, vedono la costante riduzione delle entrate,
con la conseguente difficoltà di assicurare efficienti servizi ai cittadini.
Le politiche del Governo non lasciano sperare, in tal senso, ad un miglioramento della situazione: la
riforma sul federalismo fiscale, di recente approvata dal Parlamento, apre un quadro nient’affatto
confortante, soprattutto per gli Enti del Mezzogiorno d’Italia, storicamente più deboli e con minori
risorse.
In tale difficile situazione l’Amministrazione Comunale ha cercato di attuare una politica virtuosa,
attuando un percorso per il contenimento delle spese. Grazie ai sacrifici fatti, non sono stati
apportati da più anni, aumenti ai tributi comunali. A fronte della determinazione di non gravare sui
cittadini con un’eccessiva pressione tributaria, da anni si è, tuttavia, perseguita una politica, ispirata
anche ad un principio di equità, di recupero dell’elusione e dell’evasione delle tasse comunali: in
questi anni, infatti, si è proceduto ad un’accurata azione di recupero dei tributi elusi, cercando, nel
contempo di agevolare i cittadini destinatari di accertamenti con forme di pagamento agevolato e
dilazionato. Ciò ha consentito di ridurre al minimo il ricorso al recupero coattivo del dovuto. Per far
fronte alle crescenti esigenze di bilancio, l’approvazione del progetto del parco eolico, oltre a
rappresentare un’innovativa azione di sviluppo sostenibile, ha consentito l’incameramento
immediato di nuovi introiti, ma soprattutto consentirà un’entrata costante per gli anni futuri, dando
ossigeno ad un bilancio diventato sempre più asfittico, tale, cioè, da non consentire, se non
attraverso finanziamenti da enti sovra comunali, interventi di investimento. Per il futuro occorrerà
continuare nella politica portata avanti da anni, cercando di ottimizzare le scelte di carattere
finanziario e di individuare azioni volte a favorire nuove entrate, anche attraverso un miglior
utilizzo del patrimonio comunale.
Sviluppo del territorio
Lo sviluppo del territorio è un tema che attraversa trasversalmente ogni settore di attività e che per
questo coinvolge una serie di soggetti, non solo pubblici, che concorrono, con ruoli diversi, a creare
ricchezza, intesa come accrescimento delle capacità di una comunità. E’ per questo che bisogna
pensare, piuttosto che ad azioni separate e disgiunte, alla creazione di un “sistema circolare” per lo
sviluppo, in cui confluiscono sinergicamente le attività e le idee di tutti.
In tal senso occorrerà stimolare una politica di confronto sul territorio, creare forti relazioni, in
grado di porre il nostro comune al centro delle politiche del comprensorio. Questo è stato il
percorso avviato dall’Amministrazione e che intendiamo portare avanti con forza attraverso le
strategie, sotto indicate, nei vari settori. Un’occasione importante in tal senso è rappresentata dal
POR Calabria 2007-2013, che vedrà la programmazione di oltre 9 miliardi di euro, da investire sul
territorio regionale. E’ per questo che nel pensare il nostro programma abbiamo tenuto conto delle
azioni previste nel documento di programmazione regionale per i finanziamenti europei,
armonizzando le nostre iniziative con gli obiettivi strategici ed operativi del POR.

Ambiente
Le risorse naturalistiche, che rappresentano il punto di forza del nostro territorio, possono e devono
essere la chiave di volta per uno sviluppo sostenibile della nostra economia. L’amministrazione nel
corso del quinquennio ha puntato molto su tale settore, avviando iniziative concrete volte, in
particolare, a salvaguardare il contesto ambientale. In tale ottica si inquadrano le strategie attuate in
tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti:
- rilancio del Consorzio intercomunale Valle Bisirico, che gestisce attualmente il servizio di
raccolta e smaltimento: il potenziamento dello stesso con mezzi idonei e con personale
adeguato, ha reso possibile una gestione diretta che, oltre a migliorare la qualità dello stesso,
ha consentito di realizzare significativi risparmi economici;
- attuazione, sempre attraverso il consorzio, del servizio di raccolta differenziata “porta a
porta”: i risultati ottenuti, utilizzando i finanziamenti regionali del POR Calabria, sono stati
sorprendenti, grazie soprattutto alla forte collaborazione della popolazione. In pochi mesi è
stata raggiunta una percentuale altissima di differenziata, pari al 45%, che pone il Comune
di Colosimi tra quelli più virtuosi della provincia;
- creazione di un’isola ecologica, i cui lavori di realizzazione sono in corso di appalto:
quest’opera che rientra in una più ampia programmazione dell’intero sistema
comprensoriale e che ha visto, in particolare, il Comune di Colosimi come soggetto
propulsore, consentirà innanzitutto il recupero di un’area degradata ed, inoltre, permetterà la
razionalizzazione del servizio di raccolta, con evidenti risparmi in termini economici e
gestionali.
- Realizzazione, grazie ad un progetto della Comunità Montana del Savuto, dei sentieri
naturalistici di maggior pregio;
- Attuazione di politiche volte all’utilizzo di fonti di energie rinnovabili: è in fase avanzata di
realizzazione un progetto per la costruzione di un parco eolico. Per lo stesso è stato già
rilasciato il decreto regionale di valutazione di impatto ambientale. Si tratta di un’opera
strategica, che oltre a creare nuove opportunità di sviluppo e di occupazione, è in linea con il
Protocollo di Kyoto, che prescrive, a livello mondiale, la riduzione dell’emissione dei gas
atmosferici. La Conferenza dei Servizi, di prossima convocazione, dovrà rilasciare
l’autorizzazione unica, necessaria per l’avvio dei lavori.
Per il futuro l’impegno è quello di continuare la politica di rispetto e valorizzazione dell’ambiente,
in particolare:
- potenziare il servizio di raccolta differenziata;
- valorizzazione del fiume Bisirico, attraverso la creazione di un percorso naturalistico;
- iniziative volte alla difesa del suolo ed alla regimentazione idraulica, nonché interventi volti
a prevenire il dissesto idrogeologico del territorio, che si è manifestato in tutta la sua
evidenza in occasione delle recenti avversità atmosferiche;
- valorizzazione delle aree a verde.
Turismo
In controtendenza con la situazione generale, che vede sempre più l’affermarsi di un turismo di
massa, il nostro obiettivo è lo sviluppo di un turismo di “nicchia”. Le motivazioni di questa scelta
sono riconducibili all’utilizzo migliorativo delle risorse presenti sul territorio.
Colosimi è dotato di una straordinaria varietà di flora e fauna, tale da potersi considerare una sorta
di sintesi dell’intera natura montana italiana; inoltre anche dal punto di vista enogastronomico è in
progressivo aumento la produzione di prodotti tipici, merito di una qualità in continua scesa.
Occorre, ulteriormente, ricercare l’eccellenza e la qualità di un patrimonio di grande rilievo anche
dal punto di vista culturale ed artistico. Un impegno sarà quello di continuare a ricercare le giuste
sinergie con gli Enti sovra comunali, a partire dalla Comunità Montana e dalla provincia. In tal
senso anche la programmazione Regionale del POR Calabria, che presta grande attenzione al
recupero di forme di turismo in grado di valorizzare i piccoli centri montani, consentirà di accedere

a forme di finanziamento specifico. Su questa strada sono state già avviate importanti azioni: si fa
riferimento, in particolare, alla progettazione ed al finanziamento di un ostello della Gioventù nella
frazione Rizzuti, che consentirà di attrarre un turismo giovanile, interessato alla conoscenza di
luoghi incontaminati e ricchi di tradizione, qual è il nostro. La favorevole e strategica posizione del
nostro Comune, posto lungo la strada di accesso per la Sila, potrebbe consentire, attraverso azioni
mirate, di intercettare il flusso turistico verso le più note località silane. Grande importanza assume,
pertanto, la realizzazione, grazie al contributo della Comunità montana, di un Centro Visite, pensato
per l’esposizione di prodotti tipici locali e come punto di riferimento per la promozione del
territorio dell’intera Valle del Savuto. Per il futuro l’impegno sarà quello di:
- attivare adeguate azioni in grado di favorire il decollo delle strutture in fase di realizzazione,
che potranno diventare punto di attrazione per un turismo di qualità. Per far questo,
contando fortemente sul sostegno e sulle idee dei giovani, si punterà sulla collaborazione
con le associazioni presenti sul territorio;
- avviare iniziative per la realizzazione della cd. “ospitalità diffusa”: tale sistema, da sostenere
in ambito comprensoriale, trova un chiaro riconoscimento nella politica per il turismo della
Regione Calabria, che ha previsto nella programmazione POR specifiche misure, a cui si
intende accedere non appena verranno pubblicati i relativi bandi. La strategia consentirà di
recuperare il patrimonio immobiliare, anche privato, da destinare all’ospitalità dei turisti,
con l’importante risultato di rivitalizzare e rilanciare i nostri centri storici, sempre più
spopolati;
- organizzazione di manifestazioni culturali, nel segno della tradizione popolare, esposizioni,
fiere e mostre in grado di richiamare i tanti turisti presenti nel comprensorio, soprattutto in
estate, ma anche con lo scopo di vivacizzare la vita della comunità;
- incrementare lo scambio, oltre che culturale, anche turistico, con la comunità spagnola di
Melilla, la cui Amministrazione in occasione della recente visita al nostro Comune,
apprezzando fortemente le bellezze naturalistiche dei nostri posti, ha manifestato interesse
concreto per sviluppare forme di collaborazione anche nel settore del turismo;
- realizzare centri sportivi per il turismo, con particolare riferimento alla incentivazione degli
sport di equitazione, peraltro già diffusi sul nostro territorio attraverso la realizzazione di un
moderno e funzionale maneggio.
Attività produttive – Commercio – Artigianato e Agricoltura
L’economia di Colosimi è una delle più vitali della Valle del Savuto, ciò grazie allo spirito di
iniziativa degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti, che nonostante le difficoltà del
contesto, riescono ad affermarsi e a dare slancio alle attività economiche.
Le politiche dell’Amministrazione saranno rivolte a rafforzare le condizioni necessarie per favorire
lo sviluppo di questi settori: aver realizzato un’area PIP, ha già prodotto favorevoli risultati.
In futuro l’impegno sarà quello di avviare iniziative volte a mettere in rete le esigenze degli
operatori economici, informando sulle opportunità offerte in questi ambiti della programmazione
regionale.
Anche per questi settori sarà importante utilizzare le misure previste specificamente nel POR.
Nella considerazione, poi, che il rilancio dell’agricoltura ed in genere, dell’economia rurale, può
rappresentare la chiave di volta per uno sviluppo sostenibile, strettamente connesso alle politiche
per il turismo di nicchia, l’Amministrazione ha presentato nell’ambito dei finanziamenti europei, un
progetto integrato per le attività rurali (PIAR), che vede la programmazione di numerosi interventi
di sistema per il potenziamento delle infrastrutture rurali (strade interpoderali, ecc…), e per
l’incentivazione delle attività agricole ed artigianali in genere. Il progetto è pari a 1.160.000,00
Euro. Il Comune di Colosimi, sempre in quest’ottica ha aderito al Gruppo di Azione Locale (GAL),
promosso dalla Comunità Montana del Savuto, che prevede interessanti azioni di Sviluppo rurale,
che potrebbero trovare finanziamento nell’ambito del PSR regionale, con positive ricadute per il
nostro territorio.

Opere Pubbliche e Pianificazione del territorio.
Gli ultimi cinque anni, pur se caratterizzati da una profonda crisi economica e finanziaria che ha
interessato da vicino soprattutto i piccoli comuni, l’Amministrazione Comunale è riuscita a mettere
in campo una programmazione di opere infrastrutturali strategiche che hanno consentito di porre
Colosimi come punto di riferimento dell’intero territorio dell’Alto Savuto.
Infatti nel porsi come condizione imprescindibile la necessità di impedire la tendenza allo
spopolamento delle aree interne, si è mirato a porre in essere investimenti finalizzati a garantire
servizi stabili per lo sviluppo del territorio. A tal fine, grazie alla disponibilità manifestata
concretamente dagli Enti sovra comunali quali la Comunità Montana, la Provincia e la Regione, si è
riusciti ad ottenere i necessari finanziamenti che hanno consentito la realizzazione di importanti
opere pubbliche e di altre di imminente realizzazione:
Realizzazione Centro Visite;
Finanziamento di Euro 600.000,00 concesso dalla Regione Calabria Ass. Ambiente alla Comunità
Montana del Savuto nell’ambito della Rete Ecologica Regionale
Realizzazione del Centro Operativo di Viabilità della Provincia;
Finanziamento di 500.000,00 concesso dalla Provincia nell’annualità 2008
Recupero e valorizzazione di un edificio da destinare a Ostello della Gioventù e Giardino Botanico.
Finanziamento di 700.000,00 concesso dalla Regione Calabria Ass. Urbanistica APQ “Emergenze
Urbane e Territoriali”
Realizzazione nuova Stazione Carabinieri in località Volponi
Finanziamento di 230.000,00 Convenzione con Ministero degli Interni
Metanizzazione
Alle importanti opere già avviate, l’Amministrazione per rafforzare ulteriormente la necessità di
mettere in campo investimenti mirati, ha provveduto alla predisposizione della progettazione
necessaria prevedendo:
Programma di Riqualificazione Urbana PRU
Investimento di Euro 1.600.000,00 per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile
Progetti Integrati per le Aree Rurali PIAR
Investimento di Euro 1.160.000, per manutenzione strade interpoderali esistenti ed acquisto
Autoambulanza.
Nel rispetto degli impegni programmatici assunti con i cittadini cinque anni fa, l’Amministrazione
ponendo l’attenzione necessaria mirata ad una incisiva azione di pianificazione ha realizzato
infrastrutture determinanti per dare risposte concrete in ambiti sociali:
Adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sportive – campo di calcio
Finanziamento di Euro 132.000,00 mediante mutuo contratto con il Credito Sportivo
Completamento lvori di ammodernamento delle strutture sportive – campo di calcio
Finanziamento di Euro 132.000,00 con mutua a carico della Provincia
Realizzazione di un serbatoio idrico a servizio della Frazione Coraci ed Area PIP
Finanziamento di Euro 136.000,00 concesso alla Comunità Montana del Savuto dell’ATO
Provincia di Cosenza
Ottimizzazione delle Reti Idriche Esistenti
Finanziamento di Euro 95.000,00 concesso alla Comunità Montana del Savuto dall’ATO
Provincia di Cosenza
Adeguamento Impianti Tecnologici Edifici Scolastici
Finanziamento di Euro 80.000,00
Adeguamento Strutture Scolastiche
Finanziamento di Euro 70.000,00
Interventi di ammodernamento per risparmio energetico Impianto Pubblica Illuminazione
Finanziamento di Euro 80.000,00 concesso dal Ministero per l’Ambiente

Interventi di manutenzione della Viabilità Comunale
Investimenti per Euro 160.000,00 Convenzione Parco Eolico
Realizzazione Strada Mattatoio – Mascari
Finanziamento di Euro 80.000,00 concesso dalla regione Calabria, Ass. Agricoltura
Ammodernamento strada interpoderale Silicella
Finanziamento di Euro 130.000,00 concesso dalla regione Calabria, Ass. Agricoltura
Messa in sicurezza della Viabilità provinciale – Traversa Interna
Finanziamento di Euro 48.000,00 concesso dalla Provincia di Cosenza
Riqualificazione dei Centri Storici – Frazione Carrano e Rizzuti
Finanziamento di Euro 150.000,00 concesso dalla Regione Calabria Agenda 2000 PIT Calabria
Sono in fase di appalto i lavori per:
Piano straordinario per la messa in sicurezza delle Strutture Scolastiche
Finanziamento di Euro 98.000,00
Opere di urbanizzazione primaria – Ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale
Finanziamento di Euro 170.000,00 concesso dalla Regione Calabria Ass. Lavori Pubblici
Saranno disponibili risorse per Euro 100.000,00 circa provenienti dalla cessione dei lotti in
concessione per la costruzione di edicole funerarie
Realizzazione di un’ISOLA Ecologica al servizio del Consorzio Valle Bisirico
Finanziamento di Euro 110.000,00 concesso dal Commissario per l’Emergenza Ambientale –
APQ Ambiente
Ai lavori già realizzati ed a quelli in fase di realizzazione, l’Amministrazione porrà particolare
attenzione a:
Completamento dei Centri Storici del Capoluogo e delle Frazioni attraverso l’utilizzo mirato dei
Fondi Strutturali 2007/2013;
Interventi per la potabilizzazione delle acque e la realizzazione delle reti idriche e fognarie di
distribuzione mediante l’inserimento delle relative progettazioni nel piano triennale dell’ATO della
Provincia;
Adeguamento e potenziamento dei canali d’irrigazione attraverso la richiesta dei necessari
finanziamenti nell’ambito dell’annualità 2010/2011 del PIAR Calabria;
Elettrificazione rurale attraverso la richiesta dei necessari finanziamenti nell’ambito dell’annualità
2012/2013 del PIAR Calabria;
Realizzazione di strutture sportive al servizio dei più giovani in aree poste nelle vicinanze dei centri
abitativi utilizzando risorse disponibili nelle programmazioni della Provincia e della Regione;
Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici mediante utilizzo di risorse finanziarie
reperibili nell’ambito delle programmazioni impartite dalla Protezione Civile Nazionale.
L’adozione del Piano Regolatore Generale negli anni ottanta, frutto di una visione di lungo periodo,
ha consentito una razionale utilizzazione del territorio, sicuramente unica nell’ambito di tutto il
comprensorio.
Le mutate esigenze della popolazione e l’evoluzione delle logiche abitative impongono oggi una
ridefinizione della programmazione territoriale, anche in funzione dell’entrata in vigore delle nuove
normative regionali in materia di pianificazione territoriale.
Al fine, pertanto, di dotare il territorio di uno strumento più funzionale, che tenga conto dei nuovi
processi normativi e sociali, l’Amministrazione ha avviato le procedure per l’Adozione del Piano
Strutturale Comunale.
Il percorso parte da una concezione nuova, che vede la cittadinanza protagonista delle scelte
fondamentali in ordine alla programmazione del territorio: si intende puntare, infatti, ad una forte
condivisione, sviluppata attraverso incontri con la popolazione, che verrà, puntualmente informata
sulle scelte che si andranno ad operare.

Per assicurare uno stretto legame con il territorio, l’incarico per la progettazione è stato affidato,
coinvolgendo tutti i professionisti locali, che assicurano una profonda conoscenza del territorio
stesso.
Grazie alla qualificata professionalità ed alla sincera dedizione con cui i professionisti stanno
operando, è stato già definito un impianto generale del piano, in armonia con le scelte operate nel
Piano di Coordinamento Provinciale (di recente adozione), che consentirà, certamente, di addivenire
a risultati ottimali, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione, nel rispetto degli equilibri
ambientali e per uno sviluppo sostenibile del territorio.
Politiche Sociali – Associazionismo Volontariato
Il settore delle politiche sociali è stato uno dei punti fondamentali su cui negli ultimi cinque anni si
sono ottenuti i migliori risultati. I servizi attivati, tra cui spiccano l’assistenza domiciliare, il
servizio di trasporto per anziani e diversamente abili, il pronto – farmaco, sportello servizi sociali,
ecc…, hanno determinato un sensibile miglioramento della qualità della vita soprattutto per le
categorie più svantaggiate:
Finanziamenti per Euro 40.000,00 concessi dalla Regione Calabria per progetti di Assistenza
Domiciliare;
Finanziamento di Euro 20.000,00 concesso dalla Provincia di Cosenza per acquisto automezzo
trasporto diversamente abili e anziani + borsa lavoro;
Finanziamenti per Euro 25.000,00 concessi dalla Provincia di Cosenza per acquisto
equipaggiamenti Gruppo Volontari Croce Rossa.
Le esperienze maturate, unite ad una maggiore sensibilità dei cittadini sui temi sociali, hanno
gettato le basi per il potenziamento e la programmazione di nuovi e importanti progetti nel settore.
E’ intenzione, infatti, di questa Amministrazione Comunale attivare i seguenti servizi:
- Centro diurno per anziani, un servizio semiresidenziale per persone anziane che offre
un’assistenza adeguata per la cura della persona e per la socializzazione. Il centro, grazie ad
un’organizzazione qualificata avrà come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita
degli anziani, attraverso un punto di incontro, intrattenimento, ascolto e sostegno;
- Fondo di solidarietà sociale, un’istituzione che avrà il compito di promuovere e diffondere
la cultura della solidarietà allo scopo di affrontare in maniera efficace situazioni di bisogno;
- Piano di Zona, promozione e incentivazione del Piano di Zona del distretto Socio-Sanitario
attraverso una risposta strategica all’esigenza di passare da una cultura assistenziale di
erogazione di prestazioni alla persona bisognosa ad una politica positiva di servizi, fra loro
integrati, a favore della comunità locale, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi definiti
nel Piano Sociale Regionale;
- Riabilitazione equestre, servizio rivolto ai diversamente abili che mira al potenziamento
delle capacità esistenti e fornisce un approccio innovativo per il raggiungimento di una
concreta integrazione della persona.
- Campagne di Prevenzione sulle malattie;
- Centro distribuzione pasti per persone bisognose.
In definitiva lo scopo ultimo è quello di creare una rete di servizi caratterizzati dal principio
costituzionale della sussidiarietà per offrire prestazioni adeguate ed incisive rispetto a problemi
sociali del nostro territorio quali la povertà, l’emarginazione, il disagio e la devianza, senza
tralasciare gli effetti positivi derivanti da una conseguente ricaduta occupazionale.
La scelta amministrativa di dare maggiore attenzione alle politiche sociali ha sviluppato all’interno
della nostra comunità una crescita culturale volta al fenomeno associativo e di volontariato. Infatti
sul nostro territorio è presente una fitta rete di associazionismo che è in grado oggi, di dare un
supporto concreto ai reali bisogni del singolo cittadino. Le associazioni operanti sono:

-

-

-

Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), organizzazione di utilità sociale la
quale si fa promotrice di una nuova cultura della donazione e del volontariato riaffermando
la centralità e il ruolo attivo del donatore. Il gruppo AVIS di Colosimi opera in modo
efficiente ed ha dimostrato una grande capacità di divulgare nei cittadini la cultura della
donazione e della solidarietà, raggiungendo risultati ottimali in ambito provinciale;
Croce Rossa Italiana, Società Nazionale la quale organizza e svolge servizio di primo
soccorso e trasporto infermi, servizi socio-assistenziali a livello nazionale, regionale,
provinciale e locale, inoltre promuove e diffonde i principi umanitari e svolge attività di
assistenza socio-sanitaria durante calamità ed emergenze. Il gruppo volontari del soccorso di
Colosimi opera in maniera attiva e estesa sul territorio distinguendosi per professionalità,
disponibilità e competenza. L’Amministrazione in maniera sensibile si adoperata per
reperire le risorse relative all’equipaggiamento e alle strutture e continuerà a sostenere
l’attività del gruppo che dovrà essere uno dei riferimenti principali delle politiche sociali.
Pro Loco, associazione che opera a favore del luogo, con lo scopo di valorizzare le
tradizioni popolari anche attraverso manifestazioni ed eventi culturali. Inoltre, questo scopo,
è stato potenziato tramite l’introduzione del Servizio Civile Nazionale, attraverso un accordi
di programma stipulato con l’Amministrazione Comunale, che ogni anno, secondo
un’accurata selezione svolta dall’Associazione Nazionale delle Pro Loco Italiane (UNPLI),
vede impegnati tre giovani della nostra comunità.

E’ inoltre in fase di costituzione, viste le numerose adesioni già pervenute, l’Associazione di
Volontari di Protezione Civile. In tal senso la Comunità Montana del Savuto ha già dotato
l’Amministrazione Comunale di un mezzo idoneo allo svolgimento di tali servizi che sarà messo a
disposizione della costituenda associazione.
Cultura e Politiche Giovanili
La cultura costituisce uno dei punti cardine su cui incentrare una programmazione volta a favorire
la crescita di una comunità: aprire gli orizzonti del sapere e delle conoscenze, intese anche come
rafforzamento delle relazioni, degli scambi e contaminazioni tra culture diverse, è tra gli obiettivi
del nostro programma.
L’esperienza maturata negli ultimi anni ci ha consentito il raggiungimento di significativi risultati.
Oltre agli ormai consolidati appuntamenti con le rassegne Colosimi estate e Colosimi Inverno, di
grande rilievo il rapporto intrapreso con la comunità della Melilla spagnola, che apre nuove
opportunità per il nostro comune, in particolare per i giovani, i quali potranno partecipare a progettistudio presso l’università della città spagnola, grazie a borse di studio messe a disposizione
dall’amministrazione della predetta città autonoma. Su queste iniziative sono stati effettuati i
seguenti investimenti:
Finanziamenti per Euro 40.000,00 della Provincia di Cosenza per le rassegne Colosimi Estate e
Colosimi Inverno;
Finanziamento di Euro 15.000,00 della Regione Calabria legge 16 e finanziamento di Euro
10.000,00 della Regione Calabria con il bando Piazze di Calabria entrambi sul progetto “Le Melilla
nel Mondo”;
Finanziamento di Euro 60.000,00 della Provincia di Cosenza per acquisto Scuolabus.
Per il futuro intendiamo, dunque, rafforzare le iniziative già avviate e, in generale, promuovere ogni
attività o manifestazione in grado di coinvolgere e sollecitare la partecipazione della comunità,
partendo dalla valorizzazione delle nostre risorse e di quella tradizione, che pur nella semplicità di
una cultura contadina, rappresenta, comunque un patrimonio fondamentale della nostra civiltà.
Essenziale sarà in tal senso la collaborazione con le tante associazioni, in primis, con la Pro Loco,
che negli ultimi tempi hanno dato prova di una rinnovata vitalità e di un crescente entusiasmo.

La ormai nota difficile interazione tra giovani e politica ci porta a considerare importante un
intervento mirato nel campo delle politiche giovanili.
E’ nostra priorità, dunque, operare per consolidare il cambiamento già avviato e proporre ulteriori
nuove idee con l’unico scopo di promuovere e migliorare il coinvolgimento e la partecipazione dei
giovani.
Abbiamo, perciò valutato che, in primis, sia necessario costruire un forte rapporto capace di far
crescere nuove proposte, pareri e consensi atti a migliorare la crescita sociale e culturale della
comunità.
Inoltre l’impegno sarà anche rivolto a :
- Promuovere conferenze programmatiche al fine di coinvolgere i giovani e renderli partecipi
delle vere problematiche presenti sul territorio;
- Organizzare “caffè giovanili”, come momento di intrattenimento finalizzato al libero
confronto e scambio di opinioni;
- Rendere attiva la partecipazione dei giovani alle scelte dell’Amministrazione, attraverso
strumenti che consentano di puntare sulle capacità di autogestione dei giovani, valorizzando,
ancor più significativamente, il generale e fondamentale principio costituzionale della
partecipazione attiva e diretta dei cittadini alla vita del paese (sussidiarietà orizzontale).
- Favorire, in particolare, la capacità dei giovani di costituirsi in cooperative per la gestione
dei servizi e delle strutture finalizzate alle attività di promozione culturale e sociale.

