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PROGRAMMA AMMINISTRATIVE 2019 

CESENA 

 

 

 
“Il Comune popolare è la casa di tutti, ma specialmente dei più poveri, dei più tribolati, di quelli che più 

ne hanno bisogno. Il cittadino non è più suddito dentro le sue mura. Esso è chiamato a discutere, a 
consigliare, a statuire, a educarsi politicamente” 

Filippo Turati 
 

Quattro punti rappresentano per noi il metodo trasversale con cui interpretare la nostra società 

e la nostra città:  

1) Lotta per la dignità e l’eguaglianza sostanziale di tutte le donne e tutti gli uomini 

2) Partecipazione e condivisione dei programmi e delle decisioni coi cittadini, attraverso continui 

momenti di confronto 

3) Impegno ecologista, in ogni atto e decisione; 

4) Ricerca di un decentramento effettivo di servizi e attività, per valorizzare tutto il territorio 

cesenate 

 EGUAGLIANZA SOSTANZIALE 

Come articolazione fondamentale della Repubblica italiana, la città di Cesena sarà in prima fila 
nella lotta alle diseguaglianze dei propri abitanti. 

 La progressività sarà alla base delle scelte fiscali ed economiche del Comune, negli ambiti di 
propria competenza, anche ridiscutendo i limiti ed i confini del cosiddetto Patto di stabilità 
interno (addizionali e imposte, tasse e contributi diretti, pagamento di servizi di ambito 
comunale, sanzioni); le risorse così raccolte verranno redistribuite nelle politiche di eguaglianza 
sostanziale sottoelencate. 

 Il nostro obiettivo sarà aumentare i BES (Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile) non tanto il 
PIL. 

Di seguito, i diversi temi del programma (in ordine alfabetico). 
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ACCOGLIENZA 

Cesena come baluardo dell’obbligo umano e costituzionale di permettere una vita, ed una vita 
dignitosa a tutti. Perciò il comune di Cesena: 

- Creerà strutture permanenti per la gestione dell’annuale “emergenza freddo” per tutte 
quelle persone che si trovano a trascorrere il giorno e la notte in strada;  

- Aumenterà i posti SPRAR differenziandoli sul territorio ed implementando i fondi nazionali 
con risorse locali, finanziate con bandi ad hoc, privilegiando e stimolando le esperienze 
positive di accoglienza e reintegrazione nel mondo del lavoro, e invertendo completamente 
la decisione dell’ASP di non partecipare al prossimo bando (di fronte alle difficoltà si lotta, 
non si abbandona il campo);  

- Moltiplicherà le figure di facilitatori sostenendo, in tutti i sensi, l’ottimo lavoro del Centro 
di Servizi per Stranieri (rendendo anche una risorsa quello che ribadiamo essere un dovere 
costituzionale); 

- Scinderà immediatamente il rapporto con quelle realtà improvvisate che utilizzano 
l’accoglienza a fini impropri, non solo offrendo un servizio inumano ma rendendo anche un 
danno alla società Cesenate tutta. Provvederemo infine, come già i sindaci di Napoli e 
Palermo, a fermare l’applicazione delle norme del cd. Decreto Sicurezza.  

Con lo scopo di evitare il ripetersi di situazioni di cattiva accoglienza, per migliorare i servizi offerti 
e controllare la distribuzione e gestione dei fondi, il Comune individuerà una serie di requisiti per 
la buona accoglienza e gli operatori interessati ad essere incaricati della gestione di centri 
accoglienza dovranno possedere tali requisiti. L'elenco stilato formerà quindi una "White list" che 
sarà consegnata a chi affida gli appalti. Il Comune, per quanto di competenza, verificherà il rispetto 
di quanto sottoscritto. 

 

AGRICOLTURA 

Cesena ed il suo territorio sono una realtà nazionale ed internazionale di produzione di frutta e 
verdura. Purtroppo il modello di produzione consumistico nel quale siamo inseriti ha portato a 
rincorrere la produzione massificata a qualsiasi costo e all’infiltrazione di fenomeni mafiosi di 
caporalato per lo sfruttamento di braccianti a poco prezzo nelle nostre campagne. 
Non solo, questo ha impedito il diffondersi ed il consolidarsi di esperienze positive di agricoltura 
biologica ed ecologica, portando ad una concentrazione elevatissima di pesticidi e concimi chimici 
nelle produzioni agricole (con le conseguenze dirette sulla salute dei cittadini). 
Le nostre campagne sono da difendere, perché quando abbandonate portano la distruzione 
umana e sociale del nostro territorio, prime fra tutte le frane. 
Cesena si farà pertanto promotrice di una riconversione ecologica ed umana del proprio sistema 
di produzione e di consumo in campo agroalimentare. 
 
Per i produttori: 

- Il comune incentiverà economicamente la riconversione alla produzione di frutta e verdura 
biologiche; 

- Favoriremo la formazione degli agricoltori su nuove culture di alta qualità (promuovendo la 
produzione di varietà specifiche e locali); 

- Promoveremo e coordineremo l’attività di certificazione del biologico in modo che non 
costituisca un costo insostenibile per i produttori; 

- Promoveremo la diffusione del patrimonio apistico del territorio, vera lotta per la 
sopravvivenza dell’umanità, tramite progetti di ripopolamento e formazione di nuovi apicoltori, 
coordinandone l’attività con i produttori di frutta e verdura; 
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- Promuoveremo, dalla detassazione alla facilitazione burocratica, l’impianto di nuove attività 
di produzione sana ed ecologica. 

 
Per tutti i cittadini: 

- Aumenteremo i contributi richiesti a chi non opera la riconversione al biologico; 
- Potenzieremo tutte le attività di vendita diretta da parte dei produttori biologici, permettendo 

di abbattere il costo per il consumatore e garantendo il giusto prezzo alla merce venduta. 
 

 AMBIENTE 

La Terra è la nostra casa comune, di tutte e tutti, e non faremo un lungo preambolo: la 
rivoluzione ambientalista è bloccata da un sistema che mette il rispetto della concorrenza nel 
libero mercato al vertice della scala dei valori, sacrificando al suo altare ogni cosa, a partire dalle 
persone per arrivare ad un fiume, ad un campo, ad un mare.  

Ribattiamo che questa è, sarà ed è sempre stata la nostra lotta, come cittadini, ma soprattutto 
questa lotta deve essere la lotta delle nostre Istituzioni poiché sono le uniche che detengono gli 
strumenti per vincere tale battaglia; noi saremo lì per garantire che vi sia anche la volontà.  

Il manifesto dei Fridays for future è la nostra visione del presente e un impegno per il futuro, 
manifesto ed impegno a cui aderiamo come singoli e come collettivo con tutti noi stessi. 
Dobbiamo infatti agire ad ogni livello per portare avanti innanzitutto un cambiamento culturale. 

Per questo combatteremo a livello locale per: 

- Impostare da subito una città che punti al più presto all’economia circolare, che sarà 
giustamente l’economia del futuro (abbattimento dei rifiuti a favore della durabilità, del riuso e 
del riciclo); 

- Far crescere in tutti una coscienza collettiva del tema. Proponiamo quindi, a partire dalle 
scuole, progetti mirati in questa direzione; 

- Incentivare la cittadinanza all’utilizzo di contenitori per l’acqua di materiale inerte, come vetro 
o acciaio, in ambito casalingo e pubblico al posto delle bottiglie in materiale plastico (ad esempio 
l’utilizzo di borracce metalliche). Il Comune regalerà a tutti gli studenti a Cesena una borraccia 
metallica, accompagnando il gesto a un progetto di educazione e sensibilizzazione. 

- Fare di Cesena una “Città senza plastica” attraverso 5 azioni principali: ELIMINAZIONE della 
plastica dagli uffici e servizi comunali, INCORAGGIAMENTO per tutti ad evitare l’uso di plastica 
(non solo usa e getta) e di imballaggi e trovare loro alternative, FAVORIRE prodotti e negozi che 
riducono l’uso della plastica, SUPPORTARE la ricerca scientifica e le aziende locali nel trovare 
alternative, INSTALLAZIONE di ECOCOMPATTATORI che, in cambio del rifiuto riciclato, daranno 
sconti in una serie di negozi convenzionati; verranno inoltre premiate le realtà private aderenti 
al progetto; 

- Incentivare la ricerca scientifica applicata (anche con fondi europei) per trovare soluzioni di 
packaging eco-compatibili e ridotte, e ciò diverrà un simbolo di riconoscimento di Cesena. 

- Attuare politiche di riforestazione che coinvolgono aziende locali e che sono a costo zero per 
il Comune; 

- Lavorare per favorire il riuso, la riparazione degli oggetti e il riciclo, anche attraverso i “repair 
cafè”; 

- Creare una città che diminuisca sempre di più la produzione di rifiuti. Sarà quindi migliorata la 
raccolta rifiuti e incentivata quella differenziata, estendendo la raccolta porta a porta per tutte 
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le frazioni di rifiuto a tutta la città, dando priorità a carta, plastica, vetro e organico e non 
all'indifferenziata. Il Comune svilupperà quindi un progetto per arrivare agli standard della 
certificazione EMAS. 

 

ASSISTENZA E DIRITTI DI TUTT* 

È necessaria un’attenzione maggiore agli ultimi, a chi vive ai margini, ai malati che scelgono di 
vivere nella città: per non creare ghetti occorre realizzare, in rapporto con AUSL e assistenti 
sociali, una serie di servizi ed azioni che garantiscano la fruizione della città ai suoi cittadini. 
Intervenire sulle barriere architettoniche, promuovere servizi per tutti i disabili soli, i bambini 
malati e la loro possibilità di fruire di identici servizi come tutti i bambini è un obiettivo di civiltà 
e di attenzione che segna la differenza tra una società civile e solidale, e un’azienda fruitrice di 
servizi indifferenziati. Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è quello di fornire un 
aiuto concreto alle famiglie di disabili gravi relativamente ai costi riguardanti l’assistenza 
domiciliare. 

Verrà quindi migliorata l’assistenza domiciliare, invertendo la scelta di appaltare i servizi. È 
necessario infatti garantire una continuità assistenziale anche attraverso la presenza di un 
assistente che non cambi nel tempo, che conosca la situazione e che riesca a creare un rapporto 
umano, oltreché professionale, con l’assistito nel corso del tempo. Garantiremo personale 
qualificato, adeguato e competente che segua sia il malato che la famiglia. 

Torneremo a decentralizzare i servizi nel territorio, attraverso la creazione di piccole case della 
salute sparse che tengano dentro tutte le professionalità che servono, dall’assistente sociale al 
medico, dallo psicologo al pediatra, dall’infermiere all’OSS, compresa una persona che coordini 
tutti gli operatori e la famiglia, e aiuti quest’ultima anche negli iter burocratici. 

Il benessere della persona parte dal sentirsi incluso nella comunità e negli spazi, garantendo a 
tutti una migliore qualità della vita. Verrà quindi elaborato da subito il Piano per l’Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche, partendo dalle esperienze e dai lavori già in essere o elaborati e 
conclusi, anche quelli prodotti da associazioni o scuole. L’accessibilità di tutta la città, a partire 
dagli spazi pubblici, a tutt* sarà tema fondamentale per cui, ad esempio, sarà effettuata la messa 
a norma delle fermate bus del territorio comunale anche da portatori di handicap, mamme coi 
passeggini, anziani. 

La conoscenza a tutte le persone dei temi legati alle diverse abilità è un valore aggiunto per la 
comunità per cui, oltre ai progetti nelle scuole, ne verranno effettuati e sostenuti altri come “a 
ruota libera” per la sensibilizzazione di tutti i cittadini, per far capire che le barriere non sono solo 
architettoniche ma anche sensoriali, culturali e, a volte, umane. 

Anche con la scuola occorre realizzare momenti di civiltà sociale, quali la fruizione di pasti 
attraverso cucine locali e controllate da genitori, quartieri e insegnanti. Non deve essere il 
risparmio alla base della gestione dei luoghi dell’educazione, ma la crescita di giovani di ogni tipo 
e genere. Saranno inoltre attivati progetti di lotta allo spreco alimentare, a partire dalle scuole 
per arrivare poi ad applicarle a negozi, bar, ristoranti, ecc. 

Cesena dev’essere di tutti e tutte, nessuno e nessuna esclusa, per cui a Cesena sarà rispettata 
la corretta applicazione della Legge n.194 e saranno iscritte all’anagrafe le famiglie 
omogenitoriali. I diritti civili vanno di pari passo coi diritti sociali, chi nega uno dei due, nega 
entrambi. 

Saranno infatti riconosciuti pari diritti e doveri a tutte e tutti, singoli e coppie, sposate, o unite 
civilmente, dello stesso sesso o di sessi diversi. Si attueranno politiche coraggiose di lotta alle 
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discriminazioni di ogni tipo, introducendo un regolamento per vietare le pubblicità sessiste e si 
darà grande supporto e pubblicità alle attività del Centro donna. 

Saranno realizzati appartamenti protetti e/o nuove forme dell’abitare per persone con particolari 
esigenze di vita (come difficoltà fisiche o intellettive, oppure per anziani autosufficienti o non), 
case gestite direttamente, in camera singola o doppia, per consentire una vita autonoma in un 
contesto sociosanitario. Nel PUG ci sarà la possibilità per privati di avere un modello analogo con 
miniappartamenti per pensionati desiderosi di vivere in un luogo protetto.  

Oltre ciò, verranno rivisti e aumentati gli orari di distribuzione dei contraccettivi dati 
gratuitamente dalla Regione agli under 26 presso il Consultorio giovani e verrà fatta 
un’adeguata campagna pubblicitaria e informativa, anche presso l’Università e gli Istituti medi 
e superiori. 

Faremo conoscere di più e meglio i servizi del Comune già attivi, come ad esempio il centro giochi 
mattutino e pomeridiano, e daremo borse lavoro per giovani anche nel settore sociale, dall’aiuto 
compiti a mansioni più professionalizzate. 

Sarà infine importante il continuo confronto con l’Università, la ricerca universitaria bolognese e 
non solo, per applicare così le buone pratiche e le ricerche studiate e realizzate nel mondo: lo 
scopo della ricerca è infatti quello di migliorare la qualità della vita delle persone, e il rapporto 
stretto con l’Università può essere un grande motore di sviluppo della società. 

 

 CENTRO STORICO 

Il Centro Storico sta vivendo, da qualche anno, un periodo di trasformazioni (popolazione 
residente e case vuote, strade vuote nelle sere durante la settimana -non nel weekend-, negozi 
sfitti anche da molto tempo, nuova vita la sera in Piazza del popolo, questione della zona attorno 
a piazza della Libertà, atti vandalici contro monumenti e negozi, accessibilità, ecc.) dovute a diversi 
fattori (costi di negozi e case, necessità di ristrutturare gli edifici, mancanza di rispetto verso 
monumenti e, in generale, verso gli altri e le cose degli altri, cambiamenti nelle abitudini di vita, 
commerciali, di trasporto, della movida, difficoltà burocratiche ecc.).  

È fondamentale capire che la città è di tutti e tutte e che ciascuno di noi deve prendersene cura, 
ognuno come può, dall'Amministrazione che deve permettere la migliore gestione possibile delle 
diverse questioni, ai singoli cittadini che non devono trascurare la città "perché tanto altri ci 
penseranno a mettere a posto".  

Il Centro Storico non ha bisogno di nuovi grandi parcheggi, ma sarà interessato da diverse 
operazioni di riqualificazione urbana e stradale, soprattutto lungo la corona: in questo modo si 
potranno aumentare i parcheggi (anche per residenti), sia a ridosso che dentro le mura cittadine, 
semplicemente razionalizzando meglio gli spazi esistenti. Così facendo, il Centro potrà quindi 
essere ulteriormente pedonalizzato. 

Sarà riattivato e incrementare il progetto “Riaccendiamo le vetrine”, estendendolo non solo a 
giovani artisti e artigiani, ma anche a giovani liberi professionisti. 

Per sostenere i piccoli negozi di vicinato, non solo in Centro ma in tutta la Città, il Comune 
applicherà le tariffe minime (fino anche all’azzeramento) per questi piccoli negozi, che svolgono 
anche un lavoro di sicurezza e di creazione di socialità: lo scopo è far rivivere i quartieri, la vita dei 
quartieri e delle persone, ricreando quel senso di socialità e di vivere comune che ormai si è perso. 
Anche questo è uno modo per aumentare la sicurezza, facendo in modo che siano le persone che 
vivono la città a fare la sicurezza, non per forza con Forze dell’Ordine in ogni strada o con 
telecamere che rilevano il reato dopo che è stato compiuto. 
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Al "riaccendiamo le vetrine" si assocerà la creazione di un progetto "Casa e bottega", con il quale 
viene concesso una casa, gratuitamente o ad affitto agevolato, e uno spazio per il proprio lavoro 
a giovani, a persone o a famiglie in difficoltà per mettersi o rimettersi in gioco.  

Si prevedranno semplificazioni burocratiche e deroghe ai regolamenti per l'uso temporaneo di 
spazi, in modo da rendere più facile l'organizzazione di eventi grandi e piccoli negli spazi pubblici, 
e la creazione di temporary stores e/o pop-up stores (negozi temporanei, che durano da pochi 
giorni a qualche settimana).  

Verranno coinvolte le numerose scuole e associazioni artistiche del territorio (dal Conservatorio 
al Corelli, dalle scuole di musica a quelle di teatro e danza) nell'animazione del Centro e degli 
eventi (ad esempio ogni sabato, in diversi periodi dell’anno, una scuola potrà occuparsi 
dell’animazione del Centro attraverso 4-5 piccoli flash mob tra le vie principali). 

Sarà riproposta, anche in altri periodi dell'anno, la sistemazione di pianoforti in alcuni spazi 
pubblici coperti e l'installazione di opere artistiche e/o manufatti che consentano l'interazione da 
parte delle persone. 

 

CESENA VERSO “0” EMISSIONI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E VIABILITÀ 
CITTADINA 

In termini di Trasporto Pubblico Locale si potenzieranno le linee relativamente al Centro storico 
e al suo perimetro, aumentando e sostenendo la funzione cruciale dei parcheggi scambiatori, 
anche la sera e nel fine settimana (soprattutto la sera dei fine settimana), al fine di ridurre 
l’impatto del traffico in un’area cittadina che non necessita di nuovi parcheggi. 
Aumenteremo contestualmente le corse di collegamento tra zone importanti per la città quali 
il Campus universitario, la zona fieristica e la stazione/Punto bus. 

Necessaria è anche la scelta di utilizzare il più possibile mezzi green, richiedendo al gestore 
l’acquisto di mezzi elettrici o a metano in fase di rinnovo del parco macchine. 

Perché la mobilità sia effettivamente fruibile da tutte le categorie effettueremo uno studio per 
la relativa messa a norma di tutte le fermate del territorio comunale relativamente all’accesso 
delle persone con disabilità. 

Promuoveremo un contributo economico da parte del Comune a favore di quei cittadini che 
sottoscrivono un abbonamento annuale ai mezzi pubblici, contribuendo di fatto ad una riduzione 
delle emissioni atmosferiche legate all’uso di auto private. 

CESENA CITTÀ DELLA BICICLETTA 

Per incrementare l'utilizzo della bicicletta negli spostamenti urbani, è necessario sviluppare 
attività di comunicazione, informazione e marketing sulla rete ciclabile dando così stessa 
importanza e dignità degli altri sistemi di mobilità.  

- Progetto “Metropolitana ciclabile”: sviluppo di un logo riconoscibile e una segnaletica specifica 
in cui indicare i principali percorsi che uniscono i punti nevralgici della città (su modello Bici 
Bolzano) creando anche una mappa on-line e pubblicizzando il tutto con una studiata campagna 
pubblicitaria; 

- Aumenteremo i precorsi ciclabili e pedonali, creando delle vie continuative di collegamento 
tra i vari centri del territorio; questo per incentivare il più possibile l’uso della bicicletta quale 
mezzo ecosostenibile per eccellenza; 

- Promuoveremo Cesena in Bici, una giornata in cui tutta Cesena si riverserà in strada con le 
proprie due ruote per festeggiare il proprio ritorno ad un simbolo di civiltà e buon vivere, in una 
gara in cui vinceremo tutti e non solo il primo ad arrivare; 
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- Inseriremo, sia nei punti più importanti (Stazione, Campus, Malatestiana, supermercati, ecc.) 
che lungo specifici percorsi, punti di ricarica per e-bike, stazioni di pompaggio e fontanelle 
d’acqua (creazione di “punti bici pit-stop”); 

- Potenzieremo il parco bici che il Comune offre ai cittadini, prevedendo un abbonamento 
annuale ad un prezzo simbolico, affiancandolo con servizi bike-sharing free floating; 

Incentiveremo i commercianti ad installare rastrelliere davanti le loro attività (magari 
eliminando uno stallo di sosta) con l’esenzione dai contributi per l’occupazione di suolo pubblico 
e la parziale detrazione della spesa dalle imposte comunali. 

 

CESENA A MISURA DI BAMBINO  

Per quanto riguarda il mondo dell'infanzia: 

- Molto importanti sono le collaborazioni tra il Comune e gli insegnanti dei Nidi e delle Scuole 
materne, da mantenere e migliorare dove già esistono o altrimenti attivare dove carenti, per 
eventi non solo strettamente scolastici ma per esperienze culturali e ludico-didattiche 
extrascolastiche (ad esempio: esperienze a teatro, al cinema o esperienze ecologiche e 
scientifiche da costruire con le realtà del biologico e delle attività a “impatto zero” nate nel 
territorio cesenate). 

- Sarà attivato un servizio di asili nido a costi sostenibili che coprano definitivamente tutto il 
fabbisogno comunale e si proporrà un’estensione dell’orario d’asilo per venire incontro alle 
esigenze delle famiglie con un orario di lavoro prolungato. 

Cesena può diventare ancora di più una città a misura di bambino e di genitori, rinnovando i 
parchi giochi ispirandosi a quelli dei Paesi Nordici e aprendo spazi a loro dedicati per l'inverno, 
creando eventi ludico-culturali e scientifici per i loro primi passi nel Mondo. 

 

 COSTRUZIONE DELLA CITTÀ  

La città è il fatto collettivo per eccellenza, il luogo in cui si svolgono tutte le azioni quotidiane, 
singole e di gruppo, il luogo in cui Cesena vive e si riconosce: la città è di tutti e tutte. Abbiamo 
la fortuna di aver ereditato una bellissima città costruita in più di venti secoli di storia: la sfida è 
riuscire a salvaguardare e trasformare la città garantendone la qualità urbana, architettonica, 
spaziale, sociale e ambientale.  

Consapevoli che l'esterno degli edifici è di tutti e l'interno di chi lo abita e che gli edifici collettivi 
sono abitati da tutti, e consapevoli che il concorso di progettazione è il miglior strumento per 
assicurare il miglior progetto, il Comune affiderà la progettazione e la direzione lavori di edifici 
e spazi pubblici attraverso lo strumento del concorso di progettazione, indirizzerà lo stesso per 
gli edifici privati di valenza pubblica e lo favorirà per tutti gli edifici privati attraverso riduzione 
di tempistiche burocratiche e sconti negli oneri di propria competenza. 

Inoltre, la redazione del nuovo PUG sarà l'occasione per pensare alla costruzione della città e 
della sua forma: uno strumento che dev’essere chiaro e snello, e in cui sarà data priorità alla 
rigenerazione urbana, al recupero dei vuoti urbani, alla riqualificazione architettonica, 
energetica e strutturale degli edifici e si studieranno strumenti per ridurre l'impatto 
architettonico negativo di molti edifici costruiti durante il boom economico, evidentemente fuori 
scala soprattutto nel Centro Storico. Legato al PUG, sarà elaborato un piano di messa in sicurezza 
del territorio per avere certezza che scuole, edifici pubblici e infrastrutture siano effettivamente 
sicuri nelle strutture e agibili. Analogamente, il piano riguarderà anche i terreni, specialmente 
quelli agricoli e in collina. La sicurezza ambientale è alla base del buon vivere. 
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Si confermerà il blocco a edificazioni ulteriori e ad aumentare il suolo occupato da costruzioni; 
incentivare il riuso e l’”archeologia industriale” nel territorio, facendole diventare spazi 
polivalenti, luoghi per la produzione artistica per singoli artisti, associazioni e scuole, 
integrandoli con spazi che possono poi essere usati per mostre ed eventi (teatri ecc.). 

In tutto verrà stimolata e favorita la partecipazione degli abitanti di Cesena in particolare dei 
Fuorisede anche tramite un maggiore e migliore utilizzo dei referendum, per invocare veramente 
l’opinione dei cittadini rispetto a scelte importanti per la città.  

La costruzione di una buona città comporta effetti positivi in diversi ambiti, come quello della 
socialità, dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza urbana. Per questo si favoriranno interventi 
puntuali, anche minuti ma di qualità in tutta la città, frazioni comprese, per attivare o riattivare 
innanzitutto zone spente o prive di identità, che saranno poi capaci di "fare urbanità, fare 
socialità, fare città con le persone". Occorre infatti vedere la città come un organismo unico dove 
i vari quartieri contribuiscono alla qualità sociale di tutta la città: non quartieri dormitorio ma 
luoghi di produzione e promozione sociale e culturale integrati in tutta sia per quanto concerne 
la partecipazione che per le attività sociali e culturali. Saranno organizzati laboratori urbani 
partecipati per la conoscenza della città e come strumento di comprensione delle 
problematiche e delle potenzialità, e di indirizzo delle decisioni dei piani urbanistici. Saranno 
realizzate quindi delle centralità in ogni quartiere e frazione, luoghi di vita e di aggregazione in 
cui la comunità locale possa riconoscersi, incontrarsi, organizzare le proprie attività. 

Inoltre verranno sviluppate azioni che incentivino, nelle abitazioni e nelle attività produttive, la 
trasformazione delle stesse verso il risparmio energetico e la produzione autonoma (edifici a 
consumo zero o quasi zero). 

 

 CULTURA 

“Cultura, non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra 
mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. 
Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri.” 
Antonio Gramsci. 

Il cambiamento della città passa innanzitutto da un intenso lavoro culturale da fare: cultura come 
conoscenza del passato, interpretazione del presente e visione del futuro. Bisogna superare 
l’approccio ai temi culturali che si ha avuto in questi anni: ormai da troppo tempo manca a Cesena 
un progetto generale per la cultura, ma si preferisce agire per singoli episodi, senza visione 
d’insieme e di futuro. 

È importante premettere che la cultura lavora a piani e livelli diversi, e il Comune ha il dovere di 
considerarli e affrontarli tutti: la conoscenza culturale e la produzione culturale, il centro e la 
periferia, la cultura “grande” (sia come dimensione che come richiamo) e quella “piccola” (di 
uguale importanza), chi è interessato alla cultura e chi lo è meno. L’ultima cosa da considerare è 
che il progetto per la cultura deve essere sviluppato a breve, medio e lungo termine, e che la 
cultura non ha ricadute economiche dirette ma, come dimostrato dal Rapporto Figel della 
Commissione Europea del 2006, ha importanti ricadute nell’indotto economico generale. 

Il progetto culturale dovrà quindi prevedere lavori sia sugli edifici e sugli spazi, sia sulla 
produzione culturale e la ricerca. In particolare proponiamo: 

Per la Malatestiana: 

- La separazione del Centro Cinema (che tornerebbe al San Biagio, di cui porta il nome) dalla 
Biblioteca Malatestiana; 
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- La riorganizzazione degli spazi e dell’organizzazione della Biblioteca (ora mischiati in funzioni 
e flussi di fruitori e turisti), individuando bene quelli che sono gli spazi della Malatestiana 
Antica, di quella Moderna, delle aule studio, della Ragazzi e degli spazi museali; 

- Riportare i libri in Malatestiana, per avere una biblioteca a “scaffale aperto” (in una 
biblioteca i libri si devono vedere, anche perché un libro chiama l’altro); 

- Ripristinare la figura del Direttore della Malatestiana: un istituto culturale di questo calibro, 
che tiene dentro più dimensioni, deve riavere una figura capace di dirigerla nei suoi vari 
aspetti, compreso quello della ricerca; 

- Con la liberazione di alcuni spazi e la nuova organizzazione, dedicare parte del piano terra 
(dove ora c’è il museo archeologico e l’ex refettorio) a spazio museale (si può pensare a un 
museo didattico della Biblioteca Antica e del restauro del libro, oppure un museo didattico 
universitario dei Corsi di Laurea presenti a Cesena, ecc.); 

- Implementare la Biblioteca (ed estendere il programma a Casa Bufalini) come luogo di ricerca 
e produzione culturale e scientifica, oltreché di divulgazione e incontro; 

- Provare ad avere il coraggio che ebbe Malatesta Novello nel fare un’operazione totale 
(edificio E codici donati alla Città) come quella della Malatestiana (investire soldi, vendendo 
anche propri possedimenti, per costruire un luogo per la città tutta chiamando il miglior 
architetto del periodo, al contrario del fratello). 

 
Per il Centro Cinema: 

- Come si diceva, riappropriazione dello spazio del San Biagio, con stretta collaborazione, per i 
prestiti della Mediateca, con la Malatestiana; 

- Aumentare il personale dedicato, incrementando la catalogazione dei fondi, l’acquisizione 
di nuovo materiale e il concorso Cliciack; 

- Modificare la convenzione con la Cineteca di Bologna: questa può essere una grande 
occasione per far crescere il Centro Cinema, ma la Convenzione ora prevede che i fondi dati 
da Cesena a Bologna siano per far fare parte del lavoro scientifico a loro. La proposta è invece 
quella di destinare quei fondi all’assunzione di un/una professionista che vada a Bologna a 
imparare come si fa il lavoro, mantenendo la partnership con la Cineteca (anche per quanto 
riguarda Piazze di Cinema). 

 
Per il Museo della Città: 

- Partire con la progettazione definitiva del Museo della Città, che preveda innanzitutto la 
catalogazione di tutte le opere e beni culturali presenti in città, accordi con privati per 
l’esposizione di loro pezzi, la realizzazione di un progetto e programma museografico da parte 
di esperti, la realizzazione di un concorso di progettazione per l’allestimento e il graduale 
recupero del Sant’Agostino sin da subito; 

- Uno spazio importante dovranno averlo gli artisti cesenati moderni e contemporanei, alcuni 
di rinomata fama mondiale, e un altro altrettanto importante la cultura romagnola (cibo, 
lingua, danze, ecc.). 
 

Il progetto per la cultura dovrà essere sviluppato in armonia con le altre città romagnole e con 
Bologna: si dovranno mettere in luce le singole eccellenze, senza provare a prevaricarsi e a 
sovrapporsi, ma ragionando invece in ottica di “area vasta romagnola della cultura”. Bisogna 
collaborare per crescere bene e insieme, non farsi la guerra risultando poi tutti perdenti. 

Sarà importante mettere in rete tutti quegli spazi sparsi per il Centro Storico e per la Città, 
valorizzandoli (chiese, cortili, palazzi, case coloniche, ecc.). 
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Per quanto riguarda la produzione culturale, il Comune la incoraggerà e sosterrà nelle sue varie 
forme (le cd. “industrie artistiche e culturali” –arti visive, danza, teatro, grafica, architettura, 
design, fotografia ecc.) e con diversi metodi:  

- Conoscenza col pubblico; 
- Concessione agevolata di spazi per mostre, workshops open day, ecc.; 
- Sostegno alle associazioni culturali presenti nella città, anche in termini di spazi (operazione 

che aiuterà a riattivare luoghi abbandonati o dimenticati). 

Inoltre: 

- Rilanciamo inoltre l’ultimazione del parco archeologico di Cesena, in particolare per l’area 
corrispondente al Colle Garampo, progetto già in fase avanzata ed archiviato senza ragioni 
effettive che andrà a determinare un plusvalore molto rilevante alla vita culturale e turistica 
della città; 

- In collaborazione con i Quartieri, e rappresentativi (e quindi eletti), attuare programmi sia 
di produzione che di programmazione di attività culturali diffuse in tutta la città, per 
realizzare “luoghi e istanti della cultura” che interagiscono e contribuiscono a creare 
socialità; 

- Verrà istituita la “residenza d’artista”: ogni anno, tramite un concorso, il Comune offrirà una 
residenza con studio a un giovane artista che, nei mesi di permanenza, produrrà un’opera per 
uno dei quartieri della città e qui sarà poi posizionata.  

- Promuoveremo il progetto “Cinema ambulante”, a disposizione degli ospedali e di tutte le 
realtà che ne facciano richiesta. 

- Nell’arco dei 5 anni, Cesena si candiderà (ipotizzando anche un tandem con Forlì) ad essere 
capitale italiana della cultura. 

- Per sottolineare il proprio antifascismo e la memoria storica, anche Cesena aderirà al 
progetto delle “pietre d’inciampo” per ricordare le persone ebree che furono deportate dalla 
città, e continuando e intensificando il rapporto con “casa Cervi” come educazione 
all’antifascismo. 

- In collaborazione coi proprietari, saranno individuati muri liberi (anche fatiscenti), inseriti in 
un apposito elenco e concessi ad artisti di strada che li chiedano come supporto per le 
proprie opere. Il Comune sosterrà le diverse forme di arti di strada (o “street art”, come i 
murales) anche in occasione di cantieri edili che prevedano l’installazione di pannelli di 
recinzione; 

- L’ex ristorante I gessi sarà destinato a spazi per artisti, così come altri edifici dismessi, che 
diverranno polo vivo e creativo e saranno così un’occasione di riqualificazione non solo 
dell’edificio ma per l’intera zona. 
 

DIRITTO ALLA CASA 

La Casa, come diritto di tutte e tutti sancito dalla nostra Costituzione (art. 47), è stato oggetto 
di un abbandono totale da parte delle Amministrazioni locali. Il Comune di Cesena si farà 
promotore di tutte le attività di facilitazione di ricerca della casa anche attraverso la Società per 
l’affitto.  

Analogamente, eventualmente con la costituzione di una società di servizi ad Hoc, sarà necessario 
identificare tutti quei luoghi pubblici o inutilizzati che, con progetti di rigenerazione e recupero, 
possono servire ad aumentare il parco pubblico troppo piccolo per il fabbisogno reale.  

Come pure, in rapporto con l’ACER, occorre recuperare e riqualificare quelle case popolari oggi 
non usate perché non agibili o prive di servizi minimi necessari. Sarà quindi attuato un piano 
strutturale per le case popolari (social housing) per superare l’emergenza casa e diminuire la 
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lunghissima lista d’attesa della graduatoria, anche senza costruire nuove cubature ma lavorando 
sull’esistente. 

Oltre a questo si può proporre un rapporto con le banche che, avendo a bilancio come sofferenze 
molte abitazioni svalutate e spesso cedute ad aziende di recupero crediti inglesi al 10%del loro 
valore, l’acquisto di tali abitazioni al valore di bilancio (30-40 % del valore) per attuare da subito 
forme di affitto/riscatto per le famiglie che si sono trovati in difficoltà coi mutui, e che in questo 
modo potranno ottenere una possibilità di riacquisizione della propria abitazione. 

Occorre agire, anche in collaborazione con le associazioni degli inquilini e dei proprietari, per 
incentivare gli affitti agevolati con contributi trasparenti dell’Amministrazione comunale. 

- Saranno sperimentate nuove forme dell’abitare, come il cohousing, esperienze già da decenni 
in essere in paesi del nord Europa e da qualche anno attive anche in Italia. 

 

L’EUROPA A CESENA 
L'Europa rappresenta il livello a cui è necessario affrontare le sfide di oggi e di domani: 
ribadiamo che il suo obiettivo non dev'essere mera la crescita economica, ma la costruzione di 
una società migliore, più giusta, per tutte e tutti. Per questo ci impegneremo per una Cesena 
in Europa e per l'Europa a Cesena; pertanto si procederà a: 

- Implementare l’ufficio progetti europei e dedicare uno sportello al pubblico, che spieghi e aiuti 
privati ed associazioni nella progettualità europea, anche nella fase di redazione; 

- Si proporrà il gemellaggio di Cesena con altre tre città europee (analoghe per dimensioni, 
sviluppo economico-sociale e presenza universitaria) e si instaureranno rapporti collaborativi 
proficui con esse. Tramite il gemellaggio si faciliterà l’accesso ai bandi europei che prevedono la 
partecipazione al progetto di almeno tre stati membri dell’UE. Oltre ovviamente a scambi 
culturali, scolastici, lavorativi e di conoscenze, per contribuire a creare davvero l’Europa dei 
popoli; 

- Saranno create occasioni di scambio culturale e arricchimento, non solo per l’Ufficio Europa ma 
per tutti i e le cesenati: saranno occasioni di crescita e sviluppo per tutti e tutte, in ogni campo. 

 

 LAVORO 

Non solo manca, ma quello che c’è è sottopagato, sfruttato, non dichiarato, senza futuro.  

- Il Comune diverrà un Osservatorio permanente sulla condizione dei lavoratori, dei 
tirocinanti e degli studenti in alternanza scuola/lavoro. Abbiamo visto in questi mesi che 
anche nel nostro territorio sono diversi i lavoratori sfruttati in campagna e in azienda (diversi 
episodi di caporalato): l’Osservatorio sosterrà tutti i lavoratori nelle fasi più sensibili della loro 
esperienza lavorativa. Particolare attenzione sarà data al rispetto dei diritti dei lavoratori 
disabili e delle normative specifiche, anche favorendo controlli per quanto di competenza; 

- Si garantiranno forme di riqualificazione per i lavoratori che hanno perso il lavoro, si 
potenzieranno e verranno coadiuvati i servizi di sostegno e di ricerca lavorativa. 

- In un quadro di realtà che vede la società e il lavoro evolversi in nuovi modi, forme e 
tecnologie, il Comune redigerà una Carta dei Diritti dei lavoratori della "gig economy" (sulla 
falsa riga della Carta di Bologna) rivolta cioè a quelle persone che hanno commissioni di lavoro 
tramite internet e applicazioni (fattorini-riders, ad esempio, ma anche liberi professionisti); 

- Col fine di sostenere negozianti, artigiani, liberi professionisti e piccoli e medi imprenditori, 
verrà diminuito l’IMU per negozi, capannoni e uffici. Questa azione sarà un grande incentivo 
alla diminuzione degli affitti e aiuterà le aziende in difficoltà; 
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- Il Comune, per quanto di sua competenza, si impegnerà a favorire accordi tra lavoratori, 
loro rappresentanti e mondo sindacale, e datori di lavoro e imprese, al fine di migliorare il 
rapporto vita-lavoro, attraverso una migliore contrattazione degli orari di lavoro, per venire 
incontro alle esigenze dei lavoratori e/o di loro categorie (ad esempio: rimodulazione degli 
orari di lavoro che può portare a riduzioni degli orari di pausa pranzo a favore dell’uscita 
anticipata, anticipare l’inizio della giornata lavorativa d’estate per anticipare l’uscita, valutare 
l’orario continuato ovvero rimodulazione su altre esigenze sentite dai lavoratori). 
Anche in quest’ottica, si ragionerà sugli orari di apertura di servizi e negozi, e di loro 
distribuzione nel territorio comunale (medici di base, negozi di vicinato, servizi comunali, 
ecc.). Occorre infatti incentivare i servizi, anche sociali, nel territorio attraverso un 
mantenimento del rapporto col pubblico e coi quartieri: saranno costruite case della salute, 
scuole popolari e di aiuto ai ragazzi e agli stranieri, luoghi di socializzazione per le persone 
bisognose o sole (mense sociali); 

- Saranno inoltre predisposte borse lavoro per i giovani, creando progetti per la cura del verde, 
l’assistenza, il doposcuola, la gestione del Gattile ecc.; le borse saranno date su basi 
meritocratiche e sociali; 

- Il Comune sosterrà il progetto di Legge regionale per la riduzione dell’orario di lavoro a parità 
di stipendio. 

L’economia del futuro sarà giustamente un’economia circolare, che abbatte la creazione di rifiuti 
e favorisce il riuso, il riciclo e la durabilità degli oggetti. Per questo ci impegneremo per impostare 
da subito una città che punti all’economia circolare, realizzando ad esempio le infrastrutture 
tecnologiche necessarie e assicurando il continuo raggiungimento in tutto il territorio (comprese 
le zone produttive) delle sempre nuove fibre di internet che verranno inventate. 
Lavoreremo per la chiarezza, la facilitazione e semplificazione burocratica e normativa (e 
“semplificare” non vuol dire unire diversi regolamenti in uno unico), e per continuare nella 
digitalizzazione delle normative (pdf interattivi ecc) e in un sito del Comune sempre efficiente, 
smart e intuitivo. 
 

 IL COMUNE IN TASCA – IL COMUNE PER TUTTI E TUTTE 

Le nuove tecnologie e la connessione continua permettono la diffusione rapida di informazioni 
e notizie. Per avvicinare il Comune ai cittadini e i cittadini al Comune, si propone: 

- Sviluppo di una applicazione che permetta la diffusione di contenuti e comunicazioni ufficiali 
dal Comune (per esempio, allerte meteo/neve, chiusure scuole, lavori stradali con blocco del 
traffico, eventi nei quartieri ecc.) e, in modo inverso, permetta al cittadino di segnalare 
problemi e malfunzionamenti di strutture, strade, servizi; 

- Sviluppo di un efficace sistema di comunicazione che permetterà, per tempo, di conoscere le 
situazioni di futuri lavori e il loro stato di avanzamento, col fine di diminuire i disagi; 

La nuova app permetterà anche di segnalare problemi di manutenzione di strade, marciapiedi, 
impianti ecc.: per questo, sarà predisposto un annuale piano delle manutenzioni. Prima di 
costruire nuove grandi opere, occorre avere cura e far funzionare bene quelle esistenti, in 
un’ottica di rammendo della città e delle periferie, che a Cesena sono numerose. 

Per i suoi acquisti, il Comune favorirà le forniture di materiale ecologico, riciclato, da produttori 
che rispettano i lavoratori, i loro diritti e l’ambiente, e cibi a km0. Il miglior insegnamento è 
l’esempio. 
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 MONDOSCUOLA 

Cesena è non solo un polo di raccolta di tutti gli studenti della Provincia e oltre, ma si è ormai 
affermato come centro nazionale di studio e ricerca grazie alla presenza dell’Università. Il 
Comune promuoverà la condivisione delle risorse e delle conoscenze che questi studenti hanno 
acquisito nelle nostre aule. Pertanto: 

- Verrà istituita una Settimana degli studenti con eventi gestiti da ogni singolo istituto per 
esporre quanto fatto e quanto portato avanti nel nostro territorio, valorizzando tutti i 
quartieri ed i luoghi della città, facendo esempio positivo di quanto è già linfa vitale del nostro 
presente. Favoriremo l’incontro, gli scambi e i progetti di scuole diverse, ma dello stesso grado 
della Città; 

- Si provvederà contemporaneamente a garantire aule e vita adeguate agli studenti, 
garantendo la massima collaborazione con la Provincia per l’ottimale riorganizzazione degli 
spazi e favorendo l’ampliamento ed ammodernamento delle carenti strutture esistenti; 

- Garantiremo la possibilità per le associazioni di studenti di usufruire degli spazi scolastici in 
modo agevolato nel pomeriggio per organizzare loro incontri pubblici e progetti, portando 
sempre di più la scuola nella città e la città nella scuola. Questo particolarmente anche grazie 
alla creazione di spazi di aggregazione giovanile nel centro e nelle frazioni della città, 
potenziando le esperienze già attive. 

Ma non solo: tutti i gradi e livelli di formazione vedranno finanziati e strutturati progetti di 
educazione affettiva, sessuale, civica, ambientale, alle diversità e contro le mafie, in modo da 
formare persone informate e consapevoli. 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione attiva di cittadini e cittadine alla vita della città è alla base della formazione di 
una comunità viva e coesa, che si senta parte integrante di un tutto. Per questo: 

- I Consigli di quartieri torneranno ad essere elettivi; 
- I presidenti dei quartieri potranno partecipare a tutte le sedute del Consiglio comunale e 

avranno così la facoltà di poter esprimere i propri dubbi e le proprie idee (ma non votare), al 
fine di portare in modo diretto le istanze dei singoli territori; 

- Si aprirà alla possibilità di includere nei Consigli di quartiere gli studenti e i lavoratori 
fuorisede; 

- Avranno facoltà di parola, nelle Commissioni consigliari, anche gli esperti in modo da poter avere 
comunicazioni dirette e più efficaci; 

- Saranno favorite le varie forme di partecipazione alla vita comune, anche attraverso l’istituzione 
di laboratori tematici dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi; 

- Il Comune avrà anche il compito di favorire la creazione di socialità, commercio e vita comune 
nei quartieri, sostenendo sia luoghi fisici d’incontro, coi nuovi strumenti d’informazione e 
comunicazione, con orti urbani per ogni quartiere (non solo per i pensionati), feste ed eventi di 
quartiere, mercati nei singoli quartieri, ecc.; 

- Anche per questo, Cesena si doterà di un Regolamento dei beni comuni: la città è di tutti e tutte, 
tutte e tutti formiamo la città e la facciamo vivere, la rendiamo sicura. Di tutte e tutti è il compito 
e diritto di tutelarla, svilupparla, proteggerla. 

 

SANITÀ PUBBLICA  

Cesena deve garantire che l’assistenza sanitaria sia davvero gratuita ed universale per tutti i 
propri abitanti. In particolare, deve intervenire per lottare contro il diminuire dei fondi destinati 
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dallo Stato al Servizio Sanitario Nazionale, anche sopperendo con proprie risorse a queste 
mancanze. 

La Costruzione del Nuovo Bufalini non deve rappresentare l'occasione per depotenziare 
l'attuale Bufalini, anzi devono essere completati i progetti previsti per risolvere le criticità 
rilevate. 

Inoltre: 

- Lotteremo per mantenere, potenziare e costituire strutture di prima assistenza in tutto il 
territorio comunale, vera cifra di un’assistenza sanitaria di qualità comunale, in modo da offrire 
davvero un servizio migliore attraverso il decentramento; 

- Lotteremo per l’attuazione dell’emodinamica h24 a Cesena; 
- La salute dei cittadini va mantenuta in primo piano misurandosi con i nuovi bisogni di cura ed 

assistenza modificando, se necessaria, l'organizzazione dell'attuale grande AUSL di Romagna. 

Il Comune lavorerà per garantire la migliore applicazione della legge nazionale (oltreché di quella 
regionale) in tema di obbligo vaccinale nei nidi e nelle materne. Per questo, si provvederà ad 
effettuare l’incrocio degli elenchi dei dati trasmessi dall’azienda sanitaria con gli elenchi dei servizi 
scolastici del Comune (per quanto riguarda gli asili e scuole materne comunali) e delle direzioni 
didattiche (per le scuole statali) al fine di verificare quali bambini sono in regola con l’obbligo e 
quali no. Il Comune solleciterà le famiglie dei bambini non vaccinati e, come conseguenza 
dell’inadempienza, lascerà a casa chi non è in regola, senza posticipare le scadenze come sta 
avvenendo. È fondamentale salvaguardare la salute dei bambini con patologie croniche, per i quali 
il rischio di contrarre malattie è alto, e ciò non deve accadere. 

 

 TURISMO CONSAPEVOLE 

Cesena, sia per noi che la viviamo che per chi la visita, ha un grosso potenziale turistico. La sfida 
sta nell’aumentare la presenza turistica, senza far arrivare il turismo di massa che punta ai 
grandi numeri ma non alla qualità della visita. Cesena deve puntare alla qualità e mostrarsi nei 
suoi vari aspetti (non solo storico-architettonico ma anche enogastronomico, di qualità della vita, 
di cultura popolare e romagnola, ecc.). 

Anche per questo tema, gioca un ruolo fondamentale il rapporto con le altre città romagnole e 
con la Destinazione Romagna: i membri del consiglio della Destinazione, compreso il 
Presidente, dovranno essere distribuiti equamente tra le quattro province interessate (RN; FC; 
RA; FE). Lo scopo non è farsi la guerra ma lavorare insieme, per uno sviluppo armonico e 
consapevole (per cui, anche nelle promozioni varie, le diverse province devono avere lo stesso 
spazio/importanza). 

Il turismo consapevole dovrà essere sviluppato attraverso partnership con città, enti e persone; 
si propone quindi: 

- Sviluppare pacchetti che mettano insieme le eccellenze del territorio, non solo Cesena ma 
anche il circondario; 

- Sviluppare un turismo consapevole e di qualità, che mostri anche il lato verde, culturale in 
senso ampio e popolare, di qualità del vivere; 

- Lavorare con le nuove forme di promozione turistica, che fanno capo anche a applicazioni e 
persone (influencers); 

- Lavorare in collaborazione con le città della Riviera soprattutto durante il turismo estivo. 
- Collaborazione tra il Cesena e Cesena: visto che il Cesena Calcio è anche un “marchio” molto 

conosciuto in Italia e, visto che speriamo tutti che possa tornare al più presto tra le “grandi”, 
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si sfrutterà l’occasione delle partite in casa e trasferta per fare pubblicità a Cesena e creare 
non solo tifosi ma persone. Il Comune farà delle convenzioni con i Comuni delle altre squadre 
del campionato del Cesena per fare reciproca promozione turistica nei giorni delle partite, 
coinvolgendo albergatori e ristoratori; 

- Garantire che tutti i treni che percorrono la tratta Rimini-Bologna si fermino a Cesena; 
- Sviluppare un “marchio Cesena”, sull’esempio di altre città (Lille, Bologna, Rimini, ecc.) che 

serva da promozione; saranno promossi tutti i luoghi di Cesena e dintorni, dalla Malatestiana 
all’Abbazia del Monte, dalla centuriazione al Museo della Città, dall’enogastronomia e buon 
vivere agli artisti moderni e contemporanei. 

 

 UNIVERSITÀ  

La presenza dell'Università a Cesena, con docenti, studenti, personale e strutture varie, si è 
dimostrata un'ottima occasione di crescita per la comunità. La sfida è implementare la crescita 
e i vantaggi, diretti e indiretti, alla città e ai cittadini e alle cittadine. Sarà quindi importante: 

- Portare avanti la costruzione di spazi adatti alla vita universitaria, come lo studentato; 
- Sostenere la ricerca dei docenti impegnati a Cesena e ragionare sulla possibilità di 

programmare un aumento dell'offerta formativa (nuovi corsi di laurea); 
- Le linee bus verso il campus e dalla stazione. 

Il Comune sosterrà la valutazione dell’adeguatezza degli spazi per la didattica e la ricerca, 
impegnandosi a risolvere situazioni di criticità esistenti o che si creeranno. 

Verrà costruito, anche accedendo a fondi europei e regionali, un ostello della gioventù presso l’Ex 
mulino di Serravalle, che sarà così finalmente restaurato. 

Fondamentali sono i servizi agli studenti: oltre ad assicurare loro spazi di aggregazione, incontro 
e svago, bisogna sostenere gli spazi per lo studio e il diritto alla casa, per cui si propone di 
prolungare l'apertura delle aule studio o della biblioteca Malatestiana fino a mezzanotte 
(eventualmente attraverso il Regolamento dei beni comuni) e di sostenere l'aiuto alla ricerca 
della casa (anche in collaborazione con l’Alma Mater), comprese nuove forme dell'abitare (ad 
esempio col progetto "adotta un anziano"). 

Oltre a sostenere le associazioni studentesche e Uniradio, verrà concesso uno spazio (si ipotizza, 
ad esempio, l’ex Bottega del teatro di Franco Mescolini) agli studenti universitari e delle scuole 
superiori per la costituzione di un Teatro degli universitari e degli studenti. 

Sarà importante infine applicare le ricerche universitarie sul territorio, favorendole. 


