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1 RISULTATI ATTESI, INTERVENTI E TEMPISTICA
L’obiettivo generale della Strategia è arrestare e invertire il processo di riduzione della popolazione
residente nei Centri e nei Borghi Interni dell’Area Progetto. L’obiettivo generale si potrà ritenere
conseguito con il conseguimento dei seguenti risultati:


Fissare a 9.000 abitanti la soglia minima di residenti nei Centri e nei Borghi Interni dell’Area Progetto.



Incrementare nel prossimo decennio 2018 – 2028 il numero di abitanti del 17,8%, con un tasso medio
annuo di incremento della popolazione residente pari all’1,5%, che dovrebbe consentire di portare il
numero di abitanti da 9.125 (dato al 31 dicembre 2016) a 10.750 con un incremento di 1.625 persone.

La Strategia intende contrastare lo spopolamento e l’abbandono dell’Area e favorire l’arrivo di nuovi abitanti
sul territorio potenziando i servizi di base e creando le condizioni per lo sviluppo sostenibile di attività di
mercato.
Gli obiettivi specifici della strategia che contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo generale sono i
seguenti:
A. Rigenerare il territorio, le comunità e le istituzioni dell'Area Progetto.
B. Migliorare la dotazione e la qualità dei Servizi per l'Istruzione nell'Area Progetto.
C. Migliorare la dotazione e la qualità dei Servizi per la Salute nell'Area Progetto.
D. Migliorare la dotazione e la qualità dei Servizi per la Mobilità nell'Area Progetto.
E. Sviluppare le filiere agroalimentari dell’Area Progetto per incrementare l’occupazione e il reddito prodotto
e salvaguardare il territorio.
F. Sviluppare il turismo sostenibile nell’Area Progetto, attraverso la valorizzazione del patrimonio
naturalistico e culturale, per incrementare l’occupazione e il reddito prodotto.
A ciascun obiettivo specifico corrisponde un ambito intervento. In particolare la Strategia dell’Area Progetto
si articola in sei ambiti di intervento:


un ambito orizzontale che fa riferimento alla creazione delle precondizioni e alla realizzazione delle azioni
necessarie a rigenerare il territorio, le comunità e le istituzioni dell'Area Progetto;



tre ambiti che fanno riferimento alla necessità di garantire i diritti di cittadinanza ai cittadini dell’Area
Progetto attraverso il miglioramento dei servizi essenziali per l’istruzione, la mobilità e la salute;



due ambiti che fanno riferimento alla necessità di creare buona occupazione e reddito nell’Area Progetto
attraverso lo sviluppo locale sostenibile, con priorità alle filiere agroalimentari e al turismo sostenibile.

Per ogni ambito di intervento sono stati individuati i risultati attesi e le azioni con cui si intende raggiungerli.
Lo schema utilizzato è quello riportato nel Documento del Comitato Nazionale per le Aree Interne “Strategia
Nazionale per le Aree Interne, Schema Risultati Attesi, Indicatori di Risultato e Azioni”.
Gli indicatori di risultato saranno definiti nel Documento di Strategia, in coerenza con quanto previsto dalla
metodologia SMART. La quantificazione degli indicatori di risultato prevederà la definizione del valore
baseline di riferimento e degli specifici valori attesi al 2020 e al 2023). Nel Documento di Strategia inoltre per
ogni azione verranno definiti gli indicatori di realizzazione.
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1.1 AZIONI ORIZZONTALI
La strategia dovrà intervenire per costruire nell’Area Progetto, nei prossimi anni, un nuovo scenario
profondamente innovato negli assetti istituzionali, nelle relazioni sociali, nella tutela e nella valorizzazione dei
luoghi, nella produzione di beni comuni. Le direttrici di azione di questo nuovo scenario sono riportate
sinteticamente e schematicamente di seguito.
A. Realizzare una nuova narrazione del territorio e dare nuovi sensi ai luoghi, luoghi che chiamano, che
attraggono e che attirano giovani e anziani, chi è rimasto e chi vuole tornare, vecchi e nuovi abitanti.


Ascoltare, interpretare, condividere e narrare la Calabria Greca (cultura, identità, storie, persone).



Svelare, osservare, ricostruire e tutelare il Paesaggio Grecanico.

B. Ricostruire le comunità dei cittadini dei Centri e dei Borghi dell'Area Progetto attraverso la rigenerazione
degli spazi di vita quotidiana e la promozione di nuove e inedite forme di cittadinanza.


Rigenerare gli spazi di vita quotidiana dei Centri e dei Borghi dell’Area Progetto con l’impegno diretto,
concreto, continuo e costante degli abitanti, veri custodi e innovatori del proprio territorio, che si
prendono cura (take care), dei luoghi di vita del quotidiano e sperimentano una nuova formula di
abitare i luoghi, fondata sui valori della inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, della qualità
della vita, della bellezza del paesaggio.



Promuovere nuovi e alternativi modelli di vita per le nuove generazioni nei Centri e nei Borghi
dell'Area Progetto.



Immaginare e costruire nuove e inedite forme di cittadinanza nei Centri e nei Borghi dell'Area Progetto
(cittadini temporanei, cittadini culturali, nomadi digitali, creativi/artisti, etc.).

C. Cambiare permanentemente il contesto socio-istituzionale dell’Area Progetto attraverso l'aggregazione
delle Istituzioni locali, nelle forme previste dalla normativa vigente, per superare gli attuali limiti
dimensionali e costruire insieme nuovi modelli e unità organizzative con adeguate competenze
professionali da sviluppare e aggiornare attraverso la formazione continua.


Promuovere e costituire forme associative (convenzioni, unioni, fusioni), nelle forme previste dalla
normativa vigente, tra le Istituzioni dell'Area Progetto.



Promuovere e realizzare reti interistituzionali permanenti in grado di mettere al centro della loro azione
la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei servizi ai cittadini e alle imprese.



Promuovere e costituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, nuove unità organizzative a
livello intercomunale, con adeguate risorse professionali, per gestire in maniera associata le funzioni
assegnate alle Istituzioni locali ed in particolare i servizi essenziali ai cittadini e al territorio.



Velocizzare e rendere trasparenti i processi amministrativi delle Amministrazioni Comunali dell’Area
Progetto ed incrementare il numero e la qualità dei servizi di e-government offerti.
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OBIETTIVI

AZIONI

Ascoltare, interpretare, condividere e narrare la
Storytelling della Calabria Greca
Calabria Greca (cultura, identità, storie, persone).
Osservatorio del Paesaggio Grecanico: azioni di
sensibilizzazione delle comunità locali sui temi dell’ambiente
Svelare, osservare, ricostruire e tutelare il Paesaggio e del paesaggio; attività di assistenza tecnica e di valutazione
Grecanico.
per le Istituzioni locali per quanto riguarda gli interventi che
possono impattare negativamente sul paesaggio grecanico;
attività di monitoraggio e promozione culturale.
Rigenerare gli spazi di vita quotidiana dei Centri e dei Social Farm dell'Area Grecanica.
Borghi dell’Area Progetto con l’impegno diretto,
concreto, continuo e costante degli abitanti, veri
custodi e innovatori del proprio territorio, che si
prendono cura (take care), dei luoghi di vita del Rete di Cooperative di Comunità. (Progetto previsto dal PAL
quotidiano e sperimentano una nuova formula di Area Grecanica 2014 – 2020)
abitare i luoghi, fondata sui valori della inclusione
sociale, della sostenibilità ambientale, della qualità
della vita, della bellezza del paesaggio.
Promuovere nuovi e alternativi modelli di vita per le
nuove generazioni nei Centri e nei Borghi dell'Area
Progetto.
Sperimentazione di Modelli e Pratiche di Cittadinanza
Immaginare e costruire nuove e inedite forme di Temporanea.
cittadinanza nei Centri e nei Borghi dell'Area Cittadinanza Culturale - Laboratorio Culturale Diffuso - Parco
Progetto (cittadini temporanei, cittadini culturali, Culturale della Calabria Greca.
nomadi digitali, creativi/artisti, etc.).
Laboratorio Territoriale di Cittadinanza Multietnica dell'Area
Grecanica.
Promuovere e realizzare reti interistituzionali
Piani e Accordi tra le Istituzioni Preposte per i Servizi Pubblici
permanenti in grado di mettere al centro della loro
Essenziali nell'Area Progetto e nell'Area Strategica (Progetto
azione la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei servizi
PAL Area Grecanica 2014-2020).
ai cittadini e alle imprese.
Piano per la costituzione di forme associate tra i Comuni
Promuovere e costituire forme associative dell'Area Progetto e dell'Area Strategica (ai sensi dell'art. 14
(convenzioni, unioni, fusioni), nelle forme previste del DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e s.m.i.)
dalla normativa vigente, tra le Istituzioni dell'Area Piano per la costituzione di nuove unità organizzative a livello
Progetto (art. 14 del DL 78/2010 convertito in Legge intercomunale, con adeguate risorse professionali, per gestire
122/2010).
in maniera associata le funzioni e i servizi fondamentali dei
Comuni dell'Area Progetto e dell'Area Strategica.
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Piattaforma dei Servizi di e-Government dei Comuni dell'Area
Progetto e dell'Area Strategica (Progetto PAL Area Grecanica
2014-2020) per la realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con
cittadini e imprese. I servizi saranno realizzati valorizzando la
logica del riuso.
Piattaforma di Document Mangement dei Comuni dell'Area
Progetto e dell'Area Strategica per la dematerializzazione, la
conservazione e l'interscambio dei documenti tecnici e
amministrativi. Il sistema sarà realizzato valorizzando la
logica del riuso.
Velocizzare e rendere trasparenti i processi Piattaforma Open Data dell'Area Progetto e dell'Area
amministrativi delle Amministrazioni Comunali Strategica per l'integrazione, la pubblicazione diffusa e il riuso
dell’Area Progetto ed incrementare il numero e la di dati aperti, con particolare riferimento a quelli ambientali e
qualità dei servizi di e-government offerti.
territoriali.
Piattaforma Smart Community dei Comuni dell'Area Progetto
e dell'Area Strategica (Progetto PAL Area Grecanica 20142020) per la realizzazione di servizi aperti (open services)
come strumento fondamentale per il miglioramento della
qualità della vita dei cittadini nel loro territorio. Così come per
i dati, anche i servizi posso essere aperti, ovvero riutilizzabili
da chiunque per produrre ulteriori servizi a valore aggiunto I
servizi saranno realizzati valorizzando la logica del riuso.
Servizi di Wi-Fi Pubblico nei luoghi pubblici di maggiore
interesse per i cittadini e i visitatori (Progetto PAL Area
Grecanica 2014-2020).
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1.2 ISTRUZIONE
La strategia dovrà intervenire per costruire nell’Area Progetto, nei prossimi anni, un nuovo scenario
profondamente innovato per il sistema di istruzione dell’Area Progetto, una scuola del e per il territorio che
sia al contempo qualificata agenzia educativa - formativa e centro civico, capace di interpretare i bisogni
sociali, economici e produttivi del territorio e di utilizzare spazi e risorse (presenti dentro e fuori la scuola) per
tradurli in progettualità pedagogiche e in opportunità di sviluppo.
Le direttrici di azione di questo nuovo scenario, che sono coerenti con le Linee Guida per l’applicazione della
riforma della Buona Scuola (Legge n. 107/2015), sono riportate sinteticamente e schematicamente di seguito.
A. Rafforzare nell'Area Progetto e nell'Area Strategica la governance del sistema di istruzione, intervenendo
sulle caratteristiche dell’organizzazione, la solidità dei sistemi di performance management, il livello di
digitalizzazione, la gestione delle relazioni inter-istituzionali e delle relazioni con gli stakeholder e,
soprattutto, sulla valorizzazione delle risorse umane della scuola e del loro ruolo nel miglioramento
dell’istituzione.


Attivare nell'Area Progetto un intervento di ricerca-azione e progettazione partecipata, con la
partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni territoriali, delle famiglie, degli studenti,
delle imprese, finalizzato all'elaborazione di un Piano di Azione per Riorganizzare, Qualificare,
Monitorare e Valutare i Servizi per l'Istruzione nell'Area Progetto e nell'Area Strategica.



Potenziare e adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la digitalizzazione
dell’amministrazione scolastica, la governance dei processi di innovazione, nonché lo scambio di
informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative, anche allo scopo
di rafforzare il collegamento con altre istituzioni o reti sul territorio.



Potenziare, attraverso le nuove assunzioni, la dotazione del personale docente da destinare all'Area
Progetto e all'Area Strategica in coerenza con i fabbisogni espressi dalle scuole, dalla Strategia d'Area
e, più in generale, con le vocazioni e le aspirazioni territoriali.

B. Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e sostenere la funzione civica delle
Scuole dell'Area Progetto e dell'Area Strategica per formare i giovani, e più in generale tutti i cittadini, ai
valori della pace, della solidarietà, dell'accoglienza, dello scambio, dell'integrazione, della legalità, della
fiducia nelle Istituzioni.


Promuovere e realizzare azioni di orientamento e di sostegno dei percorsi formativi nella
consapevolezza che la scelta del percorso maggiormente adatto alle competenze e agli interessi dello
studente è condizione primaria per garantire la continuità degli studi.



Promuovere e realizzare azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, etc.).



Garantire l’apertura pomeridiana delle scuole per diminuire il rischio dispersione scolastica, rafforzare
le competenze chiave degli studenti o sviluppare attività laboratoriali ed extra-curricolari pensate per
studenti e per il territorio di riferimento.



Attivare, in maniera permanente nelle scuole dell’Area Progetto e dell'Area Strategica, Laboratori di
Educazione Civica e di Sperimentazione di Pratiche di Cittadinanza Attiva per educare e formare,
attraverso la partecipazione diretta e l'esperienza quotidiana, i giovani, e più in generale tutti i cittadini,
ai valori della pace, del rispetto reciproco, della solidarietà e dell’accoglienza, della fiducia nelle
istituzioni e del rispetto legalità.
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Sviluppare percorsi personalizzati di prevenzione e accompagnamento, sul modello dei maestri di
strada, per i giovani che vivono condizioni di disagio sociale o che sono a rischio di devianza, perché
appartenenti a famiglie appartenenti alla criminalità organizzata.



Sperimentare modelli innovativi di scuola multietnica per formare le nuove comunità di cittadini
dell’Area Grecanica nel rispetto delle culture di origine, ma nel confronto, nello scambio,
nell’integrazione e nell’arricchimento reciproco.

C. Sviluppare una offerta formativa nell'Area Progetto e nell'Area Strategica orientata alle vocazioni del
territorio e ai nuovi lavori dell’economia della conoscenza e più vicina ai bisogni degli studenti e ai loro
talenti, in grado di contrastare gli abbandoni scolastici precoci.


Sostenere la funzione culturale della scuola per fare conoscere alle nuove generazioni la storia, il
patrimonio culturale e naturalistico, le produzioni e l'economia del territorio, con l'obiettivo di attivare
riflessioni sulle modalità di tutela e valorizzazione dello stesso, anche a fini occupazionali.



Potenziare le competenze didattiche e i percorsi di studio e di formazione rispondenti alle vocazioni
territoriali, alle specializzazioni produttive (agroalimentare, patrimonio culturale, turismo sostenibile
in primis) e alle competenze trasversali (cultura d'impresa, ICT, conoscenza delle lingue).



Sviluppare nell'Area Progetto azioni formative professionalizzanti per i sistemi produttivi locali
prioritari, anche attraverso l'attivazione di uno o più Poli Tecnici Professionali.



Sviluppare nell'Area Progetto azioni per la promozione di nuove iniziative di autoimprenditorialità nei
sistemi produttivi locali prioritari o nei settori emergenti ad alto tasso di innovazione (start up
innovative, imprese culturali e creative).

D. Migliorare le competenze chiave degli studenti dell'Area Progetto.


Adeguare e potenziare le competenze degli studenti nelle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado.



Monitorare e valutare i livelli di competenze degli studenti dell'Area Progetto e dell'Area Strategica
nelle aree disciplinari di base e individuare e trasferire le buone pratiche.

E. Recuperare il livello di istruzione di base degli adulti in situazioni di svantaggio, potenziare le competenze
professionali degli adulti occupati e inoccupati in relazione ai fabbisogni dei sistemi produttivi locali,
ridurre il digital divide della popolazione adulta.


Realizzare percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di
ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base.



Realizzare azioni formative professionalizzanti per adulti occupati e inoccupati connesse con i
fabbisogni dei sistemi produttivi locali.



Realizzare percorsi di alfabetizzazione e inclusione digitale per adulti per stimolare l’utilizzo del web,
dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, della collaborazione e della partecipazione
civica in rete (open government).

F. Rendere il sistema scolastico dell’Area Progetto e dell’Area Strategica più attrattivo garantendo a tutti gli
studenti il diritto di studiare in scuole belle e sicure, accessibili con i servizi pubblici in tempi accettabili,
con una popolazione studentesca sufficiente a garantire la composizione di classi con numeri ottimali di
studenti.
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Accorpare in pochi e qualificati plessi scolastici (nuove scuole per il territorio) le attività didattiche
per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado nell’Area Progetto e nei Comuni dell’Area
Strategica. La scelta dei plessi dovrà dipendere dalla preesistenza di infrastrutture scolastiche moderne
e sicure, dalla loro accessibilità con servizi di trasporto dedicati (scuolabus), dalla loro posizione
baricentrica rispetto ai bacini di provenienza degli studenti per limitare e rendere compatibili i tempi
di percorrenza (al massimo 30 minuti), dalla loro capacità di rendere disponibili spazi e servizi per la
mensa, le attività sportive, le attività didattiche integrative e per lo studio individuale.



Mantenere “in modo condizionato” plessi di ridotte dimensioni, nonché le pluriclassi solo nei Centri e
nei Borghi dell’Area Progetto in cui l’isolamento geografico e i problemi di mobilità impediscano
l’accorpamento, a condizione che venga previsto un piano per il miglioramento della didattica con un
uso intensivo degli spazi a disposizione anche in orario pomeridiano.



Realizzare una sperimentazione di una nuova smart school di territorio a servizio del bacino di studenti
della scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado dei Centri e dei Borghi interni dei Comuni di
Roccaforte del Greco, Bagaladi, San Lorenzo, Montebello Ionico, Roghudi. La smart school dovrà
essere una scuola attrattiva per tutto il territorio, collocata in posizione baricentrica rispetto al bacino
di utenza, a tempo pieno, innovativa nell’utilizzo degli spazi, nelle tecnologie e negli approcci
didattici.



Riattivare o riconvertire gli attuali plessi scolastici inutilizzati, localizzati nei Centri e nei Borghi
interni dell’Area Progetto, in Centri Scolastici Digitali, per realizzare percorsi e attività di
apprendimento online complementari e integrativi ai percorsi ordinari realizzati nelle scuole, e in
Centri di Formazione Permanente per le comunità locali.



Potenziare l’attrattività degli edifici scolastici esistenti attraverso la loro riqualificazione
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi,
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità.



Organizzare e realizzare un servizio di trasporto dedicato con scuolabus per gli studenti della scuola
primaria e della scuola secondaria di 1° grado dei Centri e dei Borghi interni dell’Area Progetto,
coordinato con gli orari delle attività scolastiche e post-scolastiche (tempo pieno) e gestito in maniera
innovativa e flessibile anche attraverso la gestione da parte di una o più Cooperative di Comunità.

G. Diffondere la società della conoscenza e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel mondo
della scuola e della formazione attraverso l’adozione di approcci didattici innovativi.


Progettare e allestire la Rete dei Centri Scolastici Digitali dei Centri e dei Borghi Rurali dell’Area
Progetto dove non sono attive scuole per realizzare percorsi e attività di apprendimento online
complementari e integrativi ai percorsi ordinari realizzati nelle scuole.



Realizzare, anche attraverso il riuso di sistemi esistenti, la Piattaforma di e-Learning della Rete di
Scuole dell’Area Progetto e dell’Area Strategica da utilizzare a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione e di formazione professionale, sia per i giovani che per gli adulti.



Progettare e realizzare, anche attraverso il riuso di contenuti esistenti e il collegamento alla Grekopedia
(Civic Digital Library della Calabria Greca), i moduli didattici multimediali per la conoscenza del
patrimonio culturale, inclusa la lingua greco calabra, del patrimonio naturalistico e delle produzioni
identitarie dell’Area Progetto, da erogare e fruire online, attraverso la Piattaforma di e-Learning.



Progettare e allestire un Laboratorio Didattico (FabLab) di Design e Prototipazione per l’Artigianato
Artistico e Tradizionale per il recupero e la valorizzazione dei segni e degli oggetti della cultura della
Calabria Greca (intaglio del legno, tessitura, ceramica, strumenti musicali, etc.).
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OBIETTIVI

AZIONI

Attivare nell'Area Progetto un intervento di ricerca-azione e
progettazione partecipata, con la partecipazione delle istituzioni
scolastiche, delle istituzioni territoriali, delle famiglie, degli Piano di Azione per Riorganizzare, Qualificare,
studenti, delle imprese, finalizzato all'elaborazione di un Piano Monitorare e Valutare i Servizi per l'Istruzione
di Azione per Riorganizzare, Qualificare, Monitorare e nell'Area Progetto e nell'Area Strategica.
Valutare i Servizi per l'Istruzione nell'Area Progetto e nell'Area
Strategica.
Piano la digitalizzazione delle scuole dell'Area
Potenziare e adottare strumenti organizzativi e tecnologici per
Progetto e dell'Area Strategica per migliorare la
favorire la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica, la
governance dei processi di innovazione nonché lo
governance dei processi di innovazione, nonché lo scambio di
scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e
informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni
studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative,
scolastiche ed educative, anche allo scopo di rafforzare il
anche allo scopo di rafforzare il collegamento con
collegamento con altre istituzioni o reti sul territorio.
altre istituzioni o reti sul territorio.
Piano per il potenziamento della dotazione del
personale docente per garantire l’apertura
pomeridiana delle scuole per diminuire il rischio
dispersione scolastica, rafforzare le competenze
chiave degli studenti o sviluppare attività laboratoriali
Potenziare, attraverso le nuove assunzioni, la dotazione del
ed extra-curricolari pensate per studenti e per il
personale docente da destinare all'Area Progetto e all'Area
territorio dell'Area Progetto
Strategica in coerenza con i fabbisogni espressi dalle scuole,
Piano per il riuso di spazi abitativi inutilizzati di
dalla Strategia d'Area e, più in generale, con le vocazioni e le
proprietà degli Enti Locali, da destinare in uso ai
aspirazioni territoriali.
docenti, con canoni di affitto agevolati.
Programmi di formazione e aggiornamento del
personale docente in relazione alle specifiche
esigenze della Strategia d'Area, e più in generale,
dell'Area Progetto.
Formazione di docenti e formatori su approcci e
Promuovere e realizzare azioni di orientamento e di sostegno metodologie innovative per il contrasto alla
dei percorsi formativi nella consapevolezza che la scelta del dispersione scolastica e per l’efficace integrazione di
percorso maggiormente adatto alle competenze e agli interessi target specifici nella vita scolastica.
dello studente è condizione primaria per garantire la continuità
Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno
degli studi.
alle scelte dei percorsi formativi.
Promuovere e realizzare azioni di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, etc.).
Garantire l’apertura pomeridiana delle scuole per diminuire il
rischio dispersione scolastica, rafforzare le competenze chiave
degli studenti o sviluppare attività laboratoriali ed extracurricolari pensate per studenti e per il territorio di riferimento.
Attivare, in maniera permanente nelle scuole dell’Area
Progetto e dell'Area Strategica, Laboratori di Educazione
Civica e di Sperimentazione di Pratiche di Cittadinanza Attiva
per educare e formare, attraverso la partecipazione diretta e
l'esperienza quotidiana, i giovani, e più in generale tutti i
cittadini, ai valori della pace, del rispetto reciproco, della
solidarietà e dell’accoglienza, della fiducia nelle istituzioni e
del rispetto legalità.

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extra
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, etc.).
Attività laboratoriali ed extra curriculari per
arricchire le esperienze didattiche degli studenti con
priorità a quelle legate alle vocazioni del territorio.

Laboratori di Educazione Civica e per la
Sperimentazione di Pratiche di Cittadinanza Attiva.
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Sviluppare percorsi personalizzati di prevenzione e
accompagnamento, sul modello dei maestri di strada, per i
giovani che vivono condizioni di disagio sociale o che sono a
rischio di devianza, perché appartenenti a famiglie appartenenti
alla criminalità organizzata.
Sperimentare modelli innovativi di scuola multietnica per
formare le nuove comunità di cittadini dell’Area Grecanica nel
rispetto delle culture di origine, ma nel confronto, nello
scambio, nell’integrazione e nell’arricchimento reciproco.
Sostenere la funzione culturale della scuola per fare conoscere
alle nuove generazioni la storia, il patrimonio culturale e
naturalistico, le produzioni e l'economia del territorio, con
l'obiettivo di attivare riflessioni sulle modalità di tutela e
valorizzazione dello stesso, anche a fini occupazionali.

Potenziare le competenze didattiche e i percorsi di studio e di
formazione rispondenti alle vocazioni territoriali, alle
specializzazioni produttive (agroalimentare, patrimonio
culturale, turismo sostenibile in primis) e alle competenze
trasversali (cultura d'impresa, ICT, conoscenza delle lingue).

Centro Territoriale per l'Inclusione Sociale dell'Area
Grecanica - Progetto "Una scuola inclusiva è una
scuola più giusta che coltiva i diritti di tutti".
Centro Territoriale per l'Inclusione Sociale dell'Area
Grecanica - Progetto "Una scuola multietnica è una
scuola più ricca di culture e di saperi".
Programma per l'insegnamento del Greco di Calabria
nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado
dell'Area Progetto e dell'Area Strategica.
Laboratorio Didattico "Il patrimonio culturale e
naturalistico, le produzioni e l'economia del territorio
dell'Area Grecanica".
Percorsi di studio e di formazione, definiti sulla base
dei fabbisogni di competenze del territorio, da
realizzare in collaborazione con le università, le
imprese e le loro associazioni.
Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, definiti sulla
base dei fabbisogni di competenze del territorio, da
realizzare in collaborazione con le imprese e le loro
associazioni.

Sviluppare
nell'Area
Progetto
azioni
formative
professionalizzanti per i sistemi produttivi locali prioritari, Polo Tecnico Professionale per la Filiera del
anche attraverso l'attivazione di uno o più Poli Tecnici Bergamotto.
Professionali.
Sviluppare nell'Area Progetto azioni per la promozione di
nuove iniziative di autoimprenditorialità nei sistemi produttivi
Officina delle Imprese
locali prioritari o nei settori emergenti ad alto tasso di
innovazione (start up innovative, imprese culturali e creative).
Azioni formative per il recupero delle competenze
degli studenti nelle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
Adeguare e potenziare le competenze degli studenti nelle aree tramite percorsi on-line.
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, Azioni formative per il potenziamento delle
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con competenze degli studenti nelle aree disciplinari di
particolare riferimento alla scuola primaria e alla scuola base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
secondaria di 1° grado.
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Borse di studio per la realizzazione di percorsi di
studio e approfondimento delle lingue straniere
all'estero.
Creazione di una Rete di Scopo delle Scuole dell'Area
Monitorare e valutare i livelli di competenze degli studenti
Progetto e dell'Area Strategica per monitorare,
dell'Area Progetto e dell'Area Strategica nelle aree disciplinari
valutare e qualificare i processi a sostegno della
di base e individuare e trasferire le buone pratiche.
crescita delle competenze di base degli studenti.
Percorsi di istruzione per adulti (in particolare per
Realizzare percorsi per adulti (in particolare per soggetti in
soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di
situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e
ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al
disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base.
recupero dell’istruzione di base.
Realizzare azioni formative professionalizzanti per adulti Azioni formative professionalizzanti per adulti
occupati e inoccupati connesse con i fabbisogni dei sistemi occupati e inoccupati connesse con i fabbisogni dei
produttivi locali.
sistemi produttivi locali.
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Percorsi di alfabetizzazione e inclusione digitale per
Realizzare percorsi di alfabetizzazione e inclusione digitale per
adulti per stimolare l’utilizzo del web, dei servizi
adulti per stimolare l’utilizzo del web, dei servizi pubblici
pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, della
digitali e degli strumenti di dialogo, della collaborazione e della
collaborazione e della partecipazione civica in rete
partecipazione civica in rete (open government).
(open government).
Accorpare in pochi e qualificati plessi scolastici (nuove scuole
per il territorio) le attività didattiche per la scuola primaria e la
scuola secondaria di 1° grado nell’Area Progetto e nei Comuni
dell’Area Strategica. La scelta dei plessi dovrà dipendere dalla
preesistenza di infrastrutture scolastiche moderne e sicure, dalla
loro accessibilità con servizi di trasporto dedicati (scuolabus),
dalla loro posizione baricentrica rispetto ai bacini di
provenienza degli studenti per limitare e rendere compatibili i
tempi di percorrenza (al massimo 30 minuti), dalla loro capacità
Piano di Razionalizzazione della Rete Scolastica
di rendere disponibili spazi e servizi per la mensa, le attività
dell'Area Progetto e dell'Area Strategica.
sportive, le attività didattiche integrative e per lo studio
individuale.
Mantenere “in modo condizionato” plessi di ridotte dimensioni,
nonché le pluriclassi solo nei Centri e nei Borghi dell’Area
Progetto in cui l’isolamento geografico e i problemi di mobilità
impediscano l’accorpamento, a condizione che venga previsto
un piano per il miglioramento della didattica con un uso
intensivo degli spazi a disposizione anche in orario
pomeridiano.
Realizzare una sperimentazione di una nuova smart school di
territorio a servizio del bacino di studenti della scuola primaria
e la scuola secondaria di 1° grado nei Centri e nei Borghi interni
dei Comuni di Roccaforte del Greco, Bagaladi, San Lorenzo,
Progettazione, realizzazione e sperimentazione
Montebello Ionico, Roghudi. La smart school dovrà essere una
+della Smart School della Calabria Greca.
scuola attrattiva per tutto il territorio, collocata in posizione
baricentrica rispetto al bacino di utenza, a tempo pieno,
innovativa nell’utilizzo degli spazi, nelle tecnologie e negli
approcci didattici.
Riattivare o riconvertire gli attuali plessi scolastici inutilizzati
localizzati nei Centri e nei Borghi interni dell’Area Progetto in Progettazione e attivazione della Rete dei Centri
Centri Scolastici Digitali, per realizzare percorsi e attività di Scolastici Digitali e della Rete dei Centri di
apprendimento online complementari e integrativi ai percorsi Formazione
Permanente
nell'Area
Progetto
ordinari realizzati nelle scuole, e in Centri di Formazione riattivando i plessi scolastici inutilizzati.
Permanente per le comunità locali.
Potenziare l’attrattività degli edifici scolastici esistenti
attraverso la loro riqualificazione (efficientamento energetico,
Piano per la Riqualificazione degli Edifici Scolastici
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti
dell'Area Progetto.
sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità.
Servizio di trasporto dedicato con scuolabus per gli
Organizzare e realizzare un servizio di trasporto dedicato con
studenti della scuola primaria e della scuola
scuolabus per gli studenti della scuola primaria e della scuola
secondaria di 1° grado dei Centri e dei Borghi interni
secondaria di 1° grado dei Centri e dei Borghi interni dell’Area
dell’Area Progetto, coordinato con gli orari delle
Progetto, coordinato con gli orari delle attività scolastiche e
attività scolastiche e post-scolastiche (tempo pieno) e
post-scolastiche (tempo pieno) e gestito in maniera innovativa
gestito in maniera innovativa e flessibile anche
e flessibile anche attraverso la gestione da parte di una o più
attraverso la gestione da parte di una o più
Cooperative di Comunità.
Cooperative di Comunità.
Realizzare, anche attraverso il riuso di sistemi esistenti, la Piattaforma di e-Learning della Rete di Scuole
Piattaforma di e-Learning della Rete di Scuole dell’Area dell’Area Progetto e dell’Area Strategica da utilizzare
Progetto e dell’Area Strategica da utilizzare a supporto della a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e
didattica nei percorsi di istruzione e di formazione di formazione professionale, sia per i giovani che per
professionale, sia per i giovani che per gli adulti.
gli adulti.
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Progettare e realizzare, anche attraverso il riuso di contenuti
esistenti e il collegamento alla Grekopedia (Civic Digital
Library della Calabria Greca), i moduli didattici multimediali
per la conoscenza del patrimonio culturale, inclusa la lingua
greco calabra, del patrimonio naturalistico e delle produzioni
identitarie dell’Area Progetto, da erogare e fruire online,
attraverso la Piattaforma di e-Learning.

Biblioteca Didattica Multimediale per la conoscenza
del patrimonio culturale, inclusa la lingua greco
calabra, del patrimonio naturalistico e delle
produzioni identitarie dell’Area Progetto, da erogare
e fruire online, attraverso la Piattaforma di eLearning.

Progettare e allestire un Laboratorio Didattico (FabLab) di
Design e Prototipazione per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale per il recupero e la valorizzazione dei segni e degli
oggetti della cultura della Calabria Greca (intaglio del legno,
tessitura, ceramica, strumenti musicali, etc.).

Laboratorio Didattico (FabLab) di Design e
Prototipazione per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale per il recupero e la valorizzazione dei
segni e degli oggetti della cultura della Calabria Greca
(intaglio del legno, tessitura, ceramica, strumenti
musicali, etc.).
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1.3 SALUTE
La strategia dovrà intervenire per riorganizzare in maniera condivisa, con la diretta e qualificata partecipazione
dei soggetti istituzionali preposti, delle reti dell’economia sociale e delle rappresentanze degli utenti, un
moderno e sostenibile sistema di servizi sanitari e socio assistenziali ai cittadini e i visitatori del territorio
dell'Area Progetto, che ne garantisca il diritto alla salute.
Le direttrici di azione di questo nuovo scenario, che sono coerenti con gli indirizzi della Regione Calabria in
materia di Trasporto Pubblico Locale riportate sinteticamente e schematicamente di seguito.
A. Qualificare e garantire i servizi sanitari di base e i servizi di specialistica ambulatoriale a tutti coloro che
ne hanno bisogno e diritto. Molto spesso ampie fasce di popolazione, soprattutto le persone anziane e/o
più povere che vivono nei Centri e nei Borghi interni dell’Area Progetto, non sono in grado di esprimere
e formulare la loro reale domanda di servizi sanitari di prevenzione e cura. Occorre dare risposte specifiche
a questi cittadini con soluzioni centrate sulla domanda attraverso un’offerta diversificata e integrata di
servizi.


Promuovere e attivare nel territorio dell'Area Progetto le forme associative dei medici generali e dei
pediatri, ed in particolare le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e le Aggregazioni Funzionali
Territoriali (AFT). Le UCCP costituiscono forme complesse, a carattere multi professionale, che
integrano la medicina specialistica con la medicina generale e si strutturano come un sistema integrato
di servizi che concorre alla presa in carico della comunità di riferimento, in continuità̀ con le AFT e
con gli operatori (Medici di Medicina generale e Pediatri di Libera Scelta) che le compongono.



Promuovere e attivare la medicina d’iniziativa e la farmacia dei servizi, come modalità di promozione
attiva della salute, prevenzione primaria e gestione del bisogno di salute prima dell’insorgenza clinica
o dell’aggravamento di una condizione morbosa, con particolare riferimento alla gestione attiva della
cronicità per la prevenzione delle relative complicanze.



Garantire, all'interno degli Ospedali di Comunità, la presa in carico di pazienti non complessi che
necessiterebbero di assistenza sanitaria a domicilio, ma in condizioni di inidoneità̀ strutturale e
familiare del domicilio stesso, oppure di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa,
anche notturna, non erogabile a domicilio.



Promuovere e realizzare un maggiore avvicinamento dei servizi sanitari alla persona, soprattutto agli
anziani e alle persone con ridotta autonomia funzionale, attraverso un’offerta più̀ capillare ed intensiva
di assistenza domiciliare. Per fare ciò è necessario integrare i servizi delle attività sanitarie, socio
sanitarie e sociali e rendere disponibile al cittadino un punto unico per l'accesso.



Sostenere la presa in carico delle persone maggiormente a rischio (asma pediatrica, complicanze del
diabete, scompenso cardiaco, infezioni delle vie urinarie, polmonite batterica nell'anziano,
broncopneumopatia cronica ostruttiva) da parte di infermieri di comunità che potrebbero operare in
stretto contatto con i medici di medicina generale che hanno in cura le persone.



Attivare stazioni sanitarie mobili attrezzate per eseguire, nei Centri e nei Borghi interni dell’Area
Progetto, le principali analisi e diagnosi per i cittadini maggiormente a rischio.



Favorire, attraverso servizi di trasporto dedicati (es. taxi sociale), la mobilità delle persone che vivono
condizioni di difficoltà e che devono recarsi presso le strutture ambulatoriali specialistiche per le cure
e le terapie necessarie.



Potenziare le guardie mediche nei Centri e nei Borghi interni dell’Area Progetto attraverso la creazione
di una rete di presidi medici attrezzati che dovranno operare a livello intercomunale.
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B. Limitare e mitigare i rischi connessi al trattamento di situazioni di emergenza – urgenza nei Centri e nei
Borghi interni dell’Area Progetto. Per i cittadini residenti in questi Centri i tempi di percorrenza necessari
per arrivare ai Pronti Soccorso degli Ospedali più vicini (Ospedale di Melito Porto Salvo, Ospedale di
Locri), ovvero all’Ospedale Hub di Reggio Calabria nei casi in cui se ne manifestasse la necessità, sono
spesso non accettabili in quanto superiore alle soglie ammesse.


Potenziare la dotazione di autoambulanze medicalizzate che dovranno fungere da pronto intervento
mobile da gestire anche in collaborazione con le Associazioni di Volontariato costituite da medici con
esperienza di pronto soccorso.



Potenziare i servizi di pronto soccorso di riferimento per l'Area Progetto anche in relazione ai
potenziali picchi della domanda turistica.



Dotare in maniera diffusa il territorio di postazioni e strumenti di pronto intervento (es. defibrillatori,
accesso ai servizi di telemedicina) e formare un numero sufficiente di volontari alla loro utilizzazione.



Ridurre drasticamente i tempi di accesso ai servizi di emergenza - urgenza per i Centri e nei Borghi
più interni dell’Area Progetto che presentano i tempi di percorrenza più alti per raggiungere gli
Ospedali.

C. Migliorare la qualità della vita degli anziani nei Centri e nei Borghi interni dell’Area Progetto. I Servizi di
Assistenza Domiciliare agli Anziani (ADI) coprono nell’Area Progetto una percentuale di potenziali utenti
variabile dallo 0,2% allo 0,4%. È una situazione inaccettabile, soprattutto per gli anziani che vivono in
condizioni di disagio sociale e in condizioni precarie di salute a causa di malattie croniche .


Incrementare il numero di anziani, disabili e pazienti affetti da malattie cronico degenerative che
possono accedere ai Servizi ADI nei Centri e nei Borghi dell'Area Progetto.



Attivare servizi semiresidenziali di accoglienza temporanea per anziani dei Centri e dei Borghi
dell'Area Progetto in condizioni di autosufficienza e non autosufficienza, che necessitano di un medio
livello di assistenza.
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OBIETTIVI

AZIONI

Promuovere e attivare nel territorio dell'Area
Progetto le forme associative dei medici generali
e dei pediatri, ed in particolare le Unità
Complesse di Cure Primarie (UCCP) e le
Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). Le
UCCP costituiscono forme complesse, a
carattere multi professionale, che integrano la
medicina specialistica con la medicina generale e
si strutturano come un sistema integrato di servizi
che concorre alla presa in carico della comunità
di riferimento, in continuità̀ con le AFT e con gli
operatori (Medici di Medicina generale e Pediatri
di Libera Scelta) che le compongono.

Erogazione delle prestazioni territoriali (medicina generale,
assistenza infermieristica, attività territoriale ambulatoriale e
domiciliare, specialistica, servizi di supporto) per tutto l’arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana, assicurando
l’implementazione di percorsi assistenziali condivisi e la presa in
carico proattiva dei malati cronici.

Promuovere e attivare la medicina d’iniziativa e
la farmacia dei servizi, come modalità di
promozione attiva della salute, prevenzione
primaria e gestione del bisogno di salute prima
dell’insorgenza clinica o dell’aggravamento di
una condizione morbosa, con particolare
riferimento alla gestione attiva della cronicità per
la prevenzione delle relative complicanze.

Garantire, all'interno degli Ospedali di
Comunità, la presa in carico di pazienti non
complessi che necessiterebbero di assistenza
sanitaria a domicilio, ma in condizioni di
inidoneità̀ strutturale e familiare del domicilio
stesso, oppure di assistenza/sorveglianza
sanitaria infermieristica continuativa, anche
notturna, non erogabile a domicilio.

Avvio e sperimentazione di Servizi di Medicina di Iniziativa per la
presa in carico delle persone che vivono nell'Area Progetto e che
sono in condizioni di cronicità, documentabile attraverso i tassi di
ricorso a ricoveri ospedalieri per specifiche malattie croniche. La
medicina d’iniziativa è un modello di assistenza, rivolto a pazienti
con malattie croniche, basato sul ruolo attivo del medico che invita
i pazienti a sottoporsi ai controlli e offre loro un insieme di interventi
personalizzati che, iniziando prima dell’insorgenza della malattia o
prima della sua manifestazione o del suo aggravamento, possano
curarla nel corso degli anni, rallentarne l’evoluzione e ridurne le
complicazioni. Il modello della medicina di iniziativa si fonda
inoltre su alcuni importanti strumenti organizzativi, come per
esempio: sistemi di primo invito e di richiamo che agevolino
l’adesione del paziente al percorso diagnostico o di cura, un insieme
di indicatori che permetta di verificare qualità degli interventi e
risultati di salute, un sistema informativo che registri i percorsi del
paziente e permetta l’attività di valutazione.
Avvio e sperimentazione di una Rete di Farmacie dei Servizi nei
Centri e nei Borghi interni dell'Area Progetto. Le Farmacie dei
Servizi possano erogare servizi e prestazioni professionali ai
cittadini. In particolare si tratta di prestazioni analitiche di prima
istanza a domicilio o presso la farmacia, servizi di secondo livello
erogabili con dispositivi strumentali, prenotazione di prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate, pagamento dei ticket a carico del
cittadino e ritiro dei referti.
Avvio e sperimentazione del modello di Ospedale di Comunità in
uno dei Centri interni dell'Area Progetto dove è disponibile una
struttura residenziale pubblica non utilizzata. L’ospedale di
comunità è una struttura con 15-20 posti letto, gestita da personale
infermieristico, con assistenza medica assicurata dai Medici di
Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta o da altri medici
dipendenti o convenzionati con il SSN, con responsabilità igienicoorganizzativa e gestionale affidata al distretto.
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Promuovere e realizzare un maggiore
avvicinamento dei servizi sanitari alla persona,
soprattutto agli anziani e alle persone con ridotta
autonomia funzionale, attraverso un’offerta più̀
capillare ed intensiva di assistenza domiciliare.
Per fare ciò è necessario integrare i servizi delle
attività sanitarie, socio sanitarie e sociali e
rendere disponibile al cittadino un punto unico
per l'accesso.

Sostenere la presa in carico delle persone
maggiormente a rischio (asma pediatrica,
complicanze del diabete, scompenso cardiaco,
infezioni delle vie urinarie, polmonite batterica
nell'anziano,
broncopneumopatia
cronica
ostruttiva) da parte di infermieri di comunità che
potrebbero operare in stretto contatto con i
medici di medicina generale che hanno in cura le
persone.

Attivare stazioni sanitarie mobili attrezzate per
eseguire, nei Centri e nei Borghi interni dell’Area
Progetto, le principali analisi e diagnosi per i
cittadini maggiormente a rischio.

Favorire, attraverso servizi di trasporto dedicati
(es. taxi sociale), la mobilità delle persone che
vivono condizioni di difficoltà e che devono
recarsi presso le strutture ambulatoriali
specialistiche per le cure e le terapie necessarie.

Potenziare le guardie mediche nei Centri e nei
Borghi interni dell’Area Progetto attraverso la
creazione di una rete di presidi medici attrezzati
che dovranno operare a livello intercomunale.
Potenziare la dotazione di autoambulanze
medicalizzate che dovranno fungere da pronto
intervento mobile da gestire anche in
collaborazione con le Associazioni di
Volontariato costituite da medici con esperienza
di pronto soccorso.

Avvio e sperimentazione nel territorio dell'Area Progetto del servizio
denominato Punto Unico. Tramite l’accesso al servizio il cittadino
viene indirizzato al percorso sociosanitario e socioassistenziale
adeguato a condizioni e bisogni.

Attivazione della Rete degli Infermieri di Comunità dell’Area
Progetto. La presenza dell’infermiere di comunità può̀ contribuire ad
aiutare gli anziani del territorio a vivere autonomamente presso il
proprio domicilio il più̀ a lungo possibile, attraverso: la definizione
di un profilo individuale dei bisogni, il supporto alle comuni attività
di vita quotidiana, l’attivazione e il coinvolgimento della rete
familiare, il monitoraggio di diversi indicatori di salute (PA,
glicemia, ecc.), l’affiancamento del MMG o dello specialista nel
percorso diagnostico-terapeutico identificato del paziente, la
promozione ed il supporto all’utilizzo di eventuali dispositivi e
soluzioni tecnologiche (domotica, telemedicina, ecc.), la
prevenzione di complicanze e ricadute di patologie pregresse o in
corso, la prevenzione di incidenti domestici, la promozione
dell’inclusione sociale.
Attivazione di due stazioni mobili itineranti nei Centri e nei Borghi
dell'Area Progetto. Le stazioni mobili dovrebbero essere attrezzate
anche per realizzare, sulla base delle specifiche esigenze, i necessari
servizi di telemedicina specialistica. In ultimo la stazione mobile
potrebbe avere la funzione di farmacia di base per la distribuzione ai
cittadini che vivono condizioni di difficoltà dei farmaci necessari. La
stazione sanitaria mobile dovrebbe programmare i propri servizi in
stretta collaborazione con l’infermiere di comunità;
Servizio di Taxi Sociale per la Salute nei Centri e nei Borghi interni
dell'Area Progetto, attivabile su richiesta dell’infermiere di
comunità, per le persone che vivono condizioni di difficoltà presso
le strutture ambulatoriali specialistiche per le cure e le terapie
necessarie. Il servizio potrebbe essere gestito dalle cooperative di
comunità ovvero da cooperative sociali e organizzazioni del
volontariato.
Attivazione e/o potenziamento dei servizi di guardia medica nei
Centri e nei Borghi interni dell'Area Progetto. Le guardie mediche
dovranno operare in rete tra di loro per costituire di fatto una rete di
presidio territoriale intercomunale per garantire la copertura più
ampia possibile e tempi di risposta alle chiamate dei cittadini nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Attivare almeno due autoambulanze medicalizzate che dovranno
stazionare in posizione centrale nell’Area Progetto per potere
raggiungere entro un tempo massimo di 30 minuti tutti i Centri e i
Borghi interni.

Piano per il miglioramento dei servizi di pronto soccorso degli
Potenziare i servizi di pronto soccorso di
Ospedali di Melito Porto Salvo e di Locri, con particolare riferimento
riferimento per l'Area Progetto anche in relazione
alla dotazione delle necessarie autoambulanze per i servizi di
ai potenziali picchi della domanda turistica.
emergenza - urgenza.
Dotare in maniera diffusa il territorio di
postazioni e strumenti di pronto intervento (es.
Attivazione di un Punto di Pronto Intervento in ogni Centro e Borgo
defibrillatori, accesso ai servizi di telemedicina)
interno dell'Area Progetto e formazione dei volontari e dei cittadini.
e formare un numero sufficiente di volontari alla
loro utilizzazione.
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Ridurre drasticamente i tempi di accesso ai
servizi di emergenza - urgenza per i Centri e nei Realizzazione di due piattaforme per l’elisoccorso nei Centri e nei
Borghi più interni dell’Area Progetto che Borghi più interni dell’Area Progetto che presentano i tempi di
presentano i tempi di percorrenza più alti per percorrenza più alti per raggiungere gli Ospedali.
raggiungere gli Ospedali.
Definizione e realizzazione del Piano per il Potenziamento dei
Servizi di Assistenza Domiciliare agli Anziani (ADI) dell'Area
Incrementare il numero di anziani, disabili e
Progetto rivolto ad anziani, disabili e pazienti affetti da malattie
pazienti affetti da malattie cronico degenerative
cronico - degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente,
che possono accedere ai Servizi ADI nei Centri e
temporaneamente o permanentemente non autosufficienti. L'ADI
nei Borghi dell'Area Progetto.
dovrà essere
garantita attraverso assistenza infermieristica,
trattamenti fisioterapici e interventi dell’equipe psico-pedagogica.
Attivare, sulla base della reale domanda, una Rete di Centri Diurni
Attivare servizi semiresidenziali di accoglienza per Anziani, finalizzati a fornire un servizio semiresidenziale di
temporanea per anziani dei Centri e dei Borghi accoglienza temporanea a massimo 25 persone anziane (da 65 anni
dell'Area
Progetto
in
condizioni
di in su) in condizioni di autosufficienza e non autosufficienza, che
autosufficienza e non autosufficienza, che necessitano di un medio livello di assistenza, diretta quindi al
necessitano di un medio livello di assistenza.
sostegno per la tutela, la socializzazione, la riattivazione e il
mantenimento delle residue capacità.
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1.4 MOBILITÀ
La strategia dovrà intervenire per progettare e realizzare, con la diretta e qualificata partecipazione dei soggetti
istituzionali preposti, delle aziende di trasporto e delle rappresentanze degli utenti, un moderno e sostenibile
sistema di mobilità per i cittadini e i visitatori del territorio dell'Area Progetto, che utilizzi al meglio le
opportunità derivanti dall'intermodalità, dai nuovi modelli di mobilità a domanda, dalle innovazioni normative
recentemente introdotte dalla Regione Calabria.
Le direttrici di azione di questo nuovo scenario, che sono coerenti con gli indirizzi della Regione Calabria in
materia di Trasporto Pubblico Locale riportate sinteticamente e schematicamente di seguito.
A. Migliorare il livello di cooperazione tra le istituzioni preposte alla governance del sistema di mobilità
nell'Area Progetto e nell'Area Strategica, istituzioni che attualmente si limitano a gestire in maniera
ordinaria e burocratica i servizi senza tenere in conto in maniera adeguata le caratteristiche della domanda.


Migliorare la programmazione e la pianificazione del Servizio di Mobilità Integrato dell'Area
Grecanica, utilizzando al meglio le opportunità e gli strumenti previsti dal rinnovato quadro normativo
e di programmazione della Regione Calabria.



Migliorare la gestione del Servizio di Mobilità Integrato dell'Area Grecanica, attraverso l'istituzione
e l'attivazione del Mobility Manager.

B. Progettare e realizzare, con la diretta e qualificata partecipazione dei soggetti istituzionali preposti, delle
aziende di trasporto e delle rappresentanze degli utenti, un moderno e sostenibile sistema di mobilità per i
cittadini e i visitatori del territorio dell'Area Progetto, che utilizzi al meglio le opportunità derivanti
dall'intermodalità, dai nuovi modelli di mobilità a domanda, dalle innovazioni normative recentemente
introdotte dalla Regione Calabria.


Integrare le diverse modalità di trasporto pubblico (ferroviario, stradale), superando l'attuale situazione
che si caratterizza per essere costituita da trasporti mono modali (su strada attraverso i servizi di
autolinee in convenzione), dalla Città di Reggio Calabria ai Centri interni e sulla costa e dimensionare
i servizi rispetto all’effettivo numero di utenti.



Progettare e sperimentare, con la partecipazione degli utenti, un servizio di mobilità sostenibile a
domanda, basato sulla cooperazione tra pubblico e privato, in grado di sostenere la domanda debole
dei cittadini e dei visitatori dei Centri e dei Borghi Interni dell’Area Progetto.



Migliorare l'informazione agli utenti dei servizi di mobilità attraverso l'attivazione di un efficace
sistema di infomobilità per l’Area Progetto che permetta agli utenti di pianificare e gestire al meglio i
propri spostamenti.

C. Promuovere e sostenere la domanda di mobilità tra i Centri e i Borghi interni dell’Area Progetto, una
domanda non espressa, ma strategica per l’Area Progetto. Questa domanda, che è andata scemando con
l’abbandono delle aree interne da parte degli abitanti, aveva permesso di mantenere le relazioni sociali tra
gli abitanti delle aree interne, di raggiungere le aziende agricole, forestali e zootecniche collocate nelle
aree collinari e montane e che, oggi, potrebbe avere una funzione importante anche per il turismo
naturalistico ed escursionistico.


Progettare il futuro assetto della mobilità stradale tra i Centri e i Borghi interni dell'Area Progetto ed
intervenire per mettere in sicurezza le strade maggiormente a rischio.
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OBIETTIVI
Migliorare la programmazione e la pianificazione
del Servizio di Mobilità Integrato dell'Area
Grecanica utilizzando al meglio le opportunità e gli
strumenti previsti dal rinnovato quadro normativo
e di programmazione della Regione Calabria.

Migliorare la gestione del Servizio di Mobilità
Integrato
dell'Area
Grecanica
attraverso
l'istituzione e l'attivazione del Mobility Manager.

Integrare le diverse modalità di trasporto pubblico
(ferroviario, stradale), superando l'attuale
situazione che si caratterizza per essere costituita
da trasporti mono modali (su strada attraverso i
servizi di autolinee in convenzione), dalla Città di
Reggio Calabria ai Centri interni e sulla costa e
dimensionare i servizi rispetto all’effettivo numero
di utenti.

AZIONI
Definizione concertata e approvazione del Piano dei Trasporti e
della Mobilità dell’Area Grecanica, in coerenza con la
Pianificazione Regionale e della Citta Metropolitana e,
soprattutto, orientato alla domanda di mobilità degli utenti, ad
un corretto rapporto costi/benefici dei servizi erogati e in grado
di operare in una logica intermodale (orari, tariffe, etc.);
Istituzione e attivazione del Mobility Manager che dovrà
coordinare l’attuazione del Piano dei Trasporti e della Mobilità
dell’Area Grecanica, attraverso il monitoraggio dei servizi e l.a
gestione operativa di tutte le attività di coordinamento e di
interazione quotidiana con gli utenti, anche attraverso adeguati
sistemi di infomobility
Progettazione e attivazione, da parte della Regione Calabria e
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Servizio di
Mobilità Integrato dall'Area Grecanica, articolato nei seguenti
servizi di mobilità: Tratta Stazione Ferroviaria di Reggio
Calabria - Stazione Ferroviaria di Melito Porto Salvo
(funzione di hub di accesso all’Area Progetto) con il servizio
ferroviario metropolitano (con linea a doppio binario e
elettrificata); Tratte Hub della Stazione Ferroviaria di Melito
Porto Salvo - Centri e Borghi Interni dell'Area Progetto con
servizi di trasporto di linea su strada, anche con modalità car
sharing e car pooling. Dovrà inoltre essere attivato un secondo
Hub a servizio della mobilità degli abitanti dei Centri e dei
Borghi interni di Palizzi, Brancaleone, Ferruzzano e Bruzzano
Zeffirio.
Potenziamento dei servizi di mobilità ferroviaria sulla tratta
metropolitana Reggio Calabria – Melito Porto Salvo sia in
termini di frequenza delle corse che di qualità del materiale
rotabile.
Creazione di un Hub Intermodale nell’Area della Stazione
Ferroviaria di Melito Porto Salvo con parcheggi per auto private
e per i bus dei servizi di autolinee per i veicoli dei servizi di car
sharing, car pooling e bike sharing. Nell’Hub potranno essere
installati anche pannelli solari per l’alimentazione di centraline
di ricariche di auto e bici elettriche.
Ridefinizione degli orari e delle frequenze dei servizi pubblici di
mobilità dai Centri sulla costa ai Centri nell’interno e viceversa
sulla base degli effettivi fabbisogni della domanda, soprattutto
quella per studio e lavoro. Si dovrà superare l'attuale approccio
basato sul pooling degli utenti all’interno di fasce orarie molto
ampie che comporta tempi di attesa per gli utenti molto spesso
inaccettabili che incidono direttamente sula qualità della vita
degli stessi (es. studenti).
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Progettare e sperimentare, con la partecipazione
degli utenti, un servizio di mobilità sostenibile a
domanda, basato sulla cooperazione tra pubblico e
privato, in grado di sostenere la domanda debole
dei cittadini e dei visitatori dei Centri e dei Borghi
Interni dell’Area Progetto.

Migliorare l'informazione agli utenti dei servizi di
mobilità attraverso l'attivazione di un efficace
sistema di infomobilità per l’Area Progetto che
permetta agli utenti di pianificare e gestire al
meglio i propri spostamenti.

Progettare il futuro assetto della mobilità stradale
tra i Centri e i Borghi interni dell'Area Progetto ed
intervenire per mettere in sicurezza le strade
maggiormente a rischio.

Progetto Servizio di Mobilità Sostenibile a Domanda dei
Cittadini e dei Visitatori dell'Area Progetto. La realizzazione del
servizio di mobilità sostenibile a domanda, che sarà avviata
utilizzando le risorse del PAL Area Grecanica 2014-2020
nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020, dovrà prevedere
l’acquisto di alcuni mezzi di trasporto (auto, pulmini) per
costituire una flotta minima di veicoli per il trasporto collettivo
che saranno posizionati nell’Hub di Melito Porto Salvo, ovvero
in altri Hub secondari (Brancaleone Marina). La gestione dei
servizi di mobilità (prenotazione, aggregazione della domanda,
contabilizzazione e tariffazione dei servizi) potrà essere
effettuata utilizzando una tra le tante Piattaforme disponibili sul
mercato che utilizzano specifiche App per l’interfaccia utente. Il
sistema di mobilità a domanda sarà integrato da un servizio di
car sharing e di car pooling che potrà essere attivato soprattutto
nelle fasce orarie di maggiore domanda e offerta di mobilità.
Il servizio di mobilità sostenibile a domanda, inclusi i servizi di
car sharing e di car pooling, potranno essere gestiti con un
sistema di voucher forniti dalle Amministrazioni Comunali ad
alcune categorie di cittadini (anziani, disabili, famiglie con basso
reddito, etc.). Inoltre potrebbe essere attivato a livello
sperimentale un servizio di baratto e banca del tempo all’interno
del quale scambiare anche i servizi di mobilità sostenibile di car
sharing tra i cittadini.
Progettazione e realizzazione del Sistema di Infomobility per
l’Area Progetto e l’Area Strategica che permetta agli utenti di
pianificare e gestire al meglio i propri spostamenti. Il Sistema
dovrà essere di facile e immediato utilizzo e dovrà essere
accessibile agli utenti anche attraverso una App per smartphone.
Studio di fattibilità per la definizione della Rete delle Strade
Interne dell'Area Progetto per il collegamento dei Centri e dei
Borghi interni. Lo Studio di Fattibilità dovrebbe esaminare le
strade esistenti, tracciate sulle antiche mulattiere, oggi ancora in
gran parte percorribili con fuoristrada o con automezzi
equivalenti, per individuare in base ai tempi di percorrenza tra i
Centri e i Borghi e allo stato delle infrastrutture, gli interventi di
recupero, riattivazione e messa in sicurezza necessari. Lo Studio
di Fattibilità dovrebbe anche valutare gli impatti derivanti dalla
riattivazione delle strade per la riorganizzazione dei servizi di
cittadinanza, ad esempio, attraverso la realizzazione di plessi
scolastici intercomunali in alcuni Centri interni oppure la
realizzazione di una piccola Casa della Salute all’interno
dell’Area Progetto in rete con postazioni di guardia medica nei
singoli Borghi. Inoltre lo Studio di Fattibilità dovrebbe valutare
l'impatto degli interventi sull’economia dei territori dell’Area
Progetto ripartirebbe grazie alla disponibilità e all’accessibilità
di territori abbandonati che potrebbero essere dedicati alle
attività agricole e zootecniche.
Messa in sicurezza delle strade interne dell'Area Progetto
maggiormente utilizzate e che presentano, per il loro stato di
degrado anche derivante da calamità naturali e da frane,
situazioni e condizioni di rischio per gli utenti che le percorrono.
Riattivazione di alcune strade interne, già individuate dalle
Amministrazioni Comunali, di particolare importanza per il loro
impatto in termini di migliore accessibilità ai Centri e ai Borghi
interni dell'Area Progetto.
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1.5 SVILUPPO LOCALE – AGRICOLTURA E FILIERE AGROALIMENTARI
La strategia dovrà intervenire per potenziare e rendere competitive nei prossimi anni, le filiere agroalimentari
identitarie (bergamotticola, vitivinicola, olivicola, ortofrutticola, zootecnica) dell’Area Progetto con l’obiettivo
di incrementare l’occupazione e il reddito prodotto e per salvaguardare il territorio
Le direttrici di azione di questo nuovo scenario, che sono coerenti con gli indirizzi del PSR Calabria 20142010 e con il PAL Area Grecanica 2014-2020, sono riportate sinteticamente e schematicamente di seguito.
A. Dotare il territorio dell'Area Progetto di beni e servizi per la competitività (infrastrutture rurali, vivai e
aziende agricole sperimentali, impianti pilota di trasformazione, laboratori di analisi, piattaforme
logistiche, etc.).


Adeguare ai reali fabbisogni delle aziende agricole dell’Area Progetto la dotazione di infrastrutture
rurali, quali strade rurali, per accedere alle aziende agricole, acquedotti ed elettrificazioni per portare
l’acqua e l’energia elettrica nelle aree ancora non servite.



Sostenere e sviluppare la competitività delle aziende agricole e agroalimentari dell'Area Progetto
attraverso la creazione di impianti pilota sperimentali gestiti congiuntamente dalle Università e dai
Centri di Ricerca e dalle aziende, lungo tutte le fasi produttive (produzione agricola, trasformazione,
confezionamento, certificazione).



Sostenere e sviluppare la competitività delle aziende agricole e agroalimentari dell'Area Progetto
attraverso la realizzazione di una piattaforma logistica per realizzare economie di scala e di scopo nella
gestione dei flussi delle merci e di una piattaforma web per la promozione e la commercializzazione
dei prodotti, connessa ed interoperabile con la piattaforma logistica.

B. Sostenere il potenziamento delle aziende esistenti, l’emersione del sommerso, l’innovazione continua dei
processi e dei prodotti, il completamento in loco delle filiere agroalimentari identitarie del territorio con
significative potenzialità di creare reddito e nuova occupazione (bergamotticola, vitivinicola, olivicola,
ortofrutticola, zootecnica), la nascita di nuove iniziative imprenditoriali innovative, la creazione di reti e
di cluster per filiere e per ambiti territoriali, l'apertura verso i mercati nazionali e internazionali.


Promuovere e sostenere la costruzione di Reti di Imprese (nella forma di Contratti di Rete) e la
progettazione e sperimentazione di servizi condivisi per migliorare la competitività delle imprese
partecipanti e completare, attraverso la trasformazione e la commercializzazione, le filiere
agroalimentari strategiche dell’Area Progetto (bergamotticola, vitivinicola, olivicola, ortofrutticola,
zootecnica) con l’obiettivo di mantenere all’interno del sistema produttivo locale una parte rilevante
del valore aggiunto prodotto.



Migliorare la produttività e la competitività delle imprese e delle filiere agroalimentari attraverso una
collaborazione strutturata e continua con il mondo della ricerca per tutte le fasi della produzione, a
partire dalla produzione agricola con la Facoltà di Agraria di Reggio Calabria fino alle fasi di
trasformazione e realizzazione dei prodotti, con le altre Università calabresi.



Promuovere in maniera unitaria e coordinata i prodotti delle Filiere Agroalimentari Identitarie
dell’Area Progetto anche attraverso accordi con operatori nazionali e internazionali che operano nei
mercati di riferimento.

C. Sostenere il ricambio generazionale, spingendo le nuove generazioni a sostituirsi nelle attività dei padri
nella gestione delle aziende agricole.


Sviluppare, attraverso percorsi formativi di base, tirocini e stage presso aziende innovative che operano
nel territorio e/o in ambito nazionale, le competenze tecniche, le attitudini e le motivazioni dei
potenziali nuovi imprenditori agricoltori.
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Sostenere la creazione di cooperative, incluse quelle di comunità, che possono operare utilizzando i
terreni pubblici non utilizzati e i beni confiscati alla criminalità organizzata anche in collaborazione
con le reti e le associazioni dell'economia sociale e del volontariato.

D. Sostenere la piena integrazione sociale e lavorativa dei lavoratori immigrati impegnati nelle attività
agricole, forestali e zootecniche nell’Area Progetto.


Sostenere l'emersione del lavoro irregolare, la formazione iniziale e continua dei lavoratori immigrati
sull’apprendimento della lingua, sui diritti dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
sull’utilizzo delle macchine e delle attrezzature agricole, sulle tecniche di lavorazione agricola nelle
principali filiere agroalimentari dell’Area Progetto.



Promuovere e sostenere, anche attraverso attività di formazione e di tutoraggio, l’autoimprenditorialità
dei lavoratori immigrati, anche attraverso la formazione di cooperative agricole e/o di produzione e
lavoro, anche per fornire servizi per le aziende agricole (lavorazione dei terreni, potatura, raccolta dei
prodotti, etc.).

E. Promuovere e sostenere l’approccio multifunzionale dell’agricoltura che associa, alle attività di produzione
agricola, attività complementari quali l’agricoltura sociale, il turismo rurale, la cura del paesaggio agrario.


Permettere agli agricoltori e alle aziende agricole di incrementare i loro redditi sia attraverso la vendita
dei prodotti agricoli sia attraverso i servizi complementari alle attività agricole.
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OBIETTIVI

AZIONI

Adeguare ai reali fabbisogni delle aziende agricole
dell’Area Progetto la dotazione di infrastrutture rurali,
quali strade rurali, per accedere alle aziende agricole,
acquedotti ed elettrificazioni per portare l’acqua e
l’energia elettrica nelle aree ancora non servite.

Piano delle Infrastrutture Rurali dell'Area Progetto,
elaborato e attuato in maniera partecipata e condivisa con
le aziende agricole attive sul territorio.
Sperimentazione di nuovi modelli e strumenti di
produzione e fruizione di energia prodotta da fonti
rinnovabili.

Sostenere e sviluppare la competitività delle aziende
agricole e agroalimentari dell'Area Progetto attraverso la
creazione di impianti pilota sperimentali gestiti
congiuntamente dalle Università e dai Centri di Ricerca
e dalle aziende, lungo tutte la fasi produttive (produzione
agricola,
trasformazione,
confezionamento,
certificazione).

Rete di Laboratori e Impianti Pilota per la produzione e
la trasformazione dei prodotti delle filiere agroalimentari
identitarie dell'Area Progetto ((Azione prevista per le
filiere bergamotticola, vitivinicola e olivicola dal PAL
Area Grecanica 2014-2010 nell’ambito del PSR Calabria
2014-2020).

Sostenere e sviluppare la competitività delle aziende
agricole e agroalimentari dell'Area Progetto attraverso la
realizzazione di una piattaforma logistica per realizzare
economie di scala e di scopo nella gestione dei flussi
delle merci e di una piattaforma web per la promozione e
la commercializzazione dei prodotti, connessa ed
interoperabile con la piattaforma logistica.

Promuovere e sostenere la costruzione di Reti di Imprese
(nella forma di Contratti di Rete) e la progettazione e
sperimentazione di servizi condivisi per migliorare la
competitività delle imprese partecipanti e completare,
attraverso la trasformazione e la commercializzazione, le
filiere agroalimentari strategiche dell’Area Progetto
(bergamotticola, vitivinicola, olivicola, ortofrutticola,
zootecnica) con l’obiettivo di mantenere all’interno del
sistema produttivo locale una parte rilevante del valore
aggiunto prodotto.

Piattaforma logistica per le imprese delle filiere
agroalimentari dell'Area Progetto per realizzare
economie di scala e di scopo nella gestione dei flussi
delle merci in entrata e dei prodotti in uscita.
Piattaforma
web per la promozione e la
commercializzazione dei prodotti delle imprese delle
filiere agroalimentari dell'Area Progetto, connessa ed
interoperabile con la piattaforma logistica.
Promozione, costituzione e avvio delle Reti di Impresa
per le filiere bergamotticola, vitivinicola, olivicola
ortofrutticola e zootecnica nell'Area Progetto (Azione
prevista dal PAL Area Grecanica 2014-2010 nell’ambito
del PSR Calabria 2014-2020).
Produzione dei prodotti agricoli: servizi tecnici
agronomici, vivai di tutela delle produzioni autoctone,
servizi per le lavorazioni agricole (es. lavorazione dei
terreni, potatura, raccolta dei prodotti), acquisti comuni
dei prodotti utilizzati, etc.
Trasformazione dei prodotti agricoli: servizi tecnici
agroindustriali, impianti di trasformazione (cantine,
frantoi, etc.) acquisti condivisi dei prodotti utilizzati,
packaging e confezionamento dei prodotti, etc.
Gestione dei servizi logistici: gestione dei magazzini per
lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti; servizi
di trasporto e distribuzione dei prodotti, etc.
Servizi di promozione e commercializzazione: servizi di
marketing dei prodotti, servizi di commercializzazione e
vendita dei prodotti attraverso la creazione e la
condivisone di reti commerciali per ambiti territoriali e
mercati di riferimento.
Servizi di formazione iniziale e continua dei lavoratori:
tirocini e formazione on the job per i nuovi assunti per
l’acquisizione delle competenze chiave per le specifiche
posizioni lavorative, formazione continua per
l’aggiornamento dei lavoratori attraverso corsi brevi
organizzati ad hoc dalla Rete, scambi interaziendali
all’interno e all’esterno della Rete, partecipazione ad
attività formative specialistiche esterne.
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Migliorare la produttività e la competitività delle imprese e
delle filiere agroalimentari attraverso una collaborazione
strutturata e continua con il mondo della ricerca per tutte le
fasi della produzione, a partire dalla produzione agricola con
la Facoltà di Agraria di Reggio Calabria fino alle fasi di
trasformazione e realizzazione dei prodotti, con le altre
Università calabresi.

Promuovere in maniera unitaria e coordinata i prodotti delle
Filiere Agroalimentari Identitarie dell’Area Progetto anche
attraverso accordi con operatori nazionali e internazionali
che operano nei mercati di riferimento.

Sviluppare, attraverso percorsi formativi di base, tirocini e
stage presso aziende innovative che operano nel territorio e/o
in ambito nazionale, le competenze tecniche, le attitudini e le
motivazioni dei potenziali nuovi imprenditori agricoltori.
Sostenere la creazione di cooperative, incluse quelle di
comunità, che possono operare utilizzando i terreni pubblici
non utilizzati e i beni confiscati alla criminalità organizzata
anche in collaborazione con le reti e le associazioni
dell'economia sociale e del volontariato..
Sostenere l'emersione del lavoro irregolare, la formazione
iniziale
e
continua
dei
lavoratori
immigrati
sull’apprendimento della lingua, sui diritti dei lavoratori,
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sull’utilizzo delle
macchine e delle attrezzature agricole, sulle tecniche di
lavorazione agricola nelle principali filiere agroalimentari
dell’Area Progetto
Promuovere e sostenere, anche attraverso attività di
formazione e di tutoraggio, l’autoimprenditorialità dei
lavoratori immigrati, anche attraverso la formazione di
cooperative agricole e/o di produzione e lavoro, anche per
fornire servizi per le aziende agricole (lavorazione dei terreni,
potatura, raccolta dei prodotti, etc.)

Progetti di Ricerca della Rete di Laboratori e
Impianti Pilota per la produzione e la
trasformazione dei prodotti delle filiere
agroalimentari identitarie dell'Area Progetto
(Azione prevista per le filiere bergamotticola,
vitivinicola e olivicola dal PAL Area Grecanica
2014-2010 nell’ambito del PSR Calabria 20142020).
Progetto Pilota Integrato di Ricerca & Innovazione
sulla Filiera del Bergamotto (Piattaforma Strategia
S3).
Promozione e sostegno di start up innovative che
operino come pivot all’interno delle Reti di Impresa
garantendo un rapporto strutturato con le Università
e i Centri di Ricerca e un flusso continuo di
trasferimento e applicazione dei risultati della
ricerca alle realtà produttive agricole e
agroalimentari dell’Area Progetto.
Piano di Marketing Strategico per la promozione e
la commercializzazione dei prodotti delle Filiere
Agroalimentari Identitarie dell’Area Progetto.
Promozione e avvio di una start up innovativa,
costituita con la partecipazione delle Reti di
Imprese e degli operatori nazionali ed internazionali
partner, per la gestione delle funzioni marketing e
commercializzazione delle Reti di Imprese.
Promozione e creazione di filiere corte e mercati di
prossimità che mettano in relazione contrattuale le
Reti di Imprese dell’Area Progetto con il mercato di
vendita costituito dall’Area Metropolitana di
Reggio Calabria (Azione prevista dal PAL Area
Grecanica 2014-2010 nell’ambito del PSR Calabria
2014-2020).
Laboratorio per sostenere il ricambio generazionale
nelle aziende agricole delle filiere agroalimentari
identitarie dell'Area Progetto.
Incentivi e servizi per sostenere la creazione di
cooperative per la promozione dell'agricoltura
sociale e di comunità nell'Area Progetto.

Laboratorio per l'integrazione sociale e lavorativa
dei lavoratori immigrati impegnati nelle attività
agricole, forestali e zootecniche dell'Area Progetto.

Incentivi e servizi per sostenere la creazione di
imprese, anche in forma di cooperative, da parte di
lavoratori immigrati che provengono da condizioni
di lavoro irregolare.
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Progetti per la realizzazione da parte degli
agricoltori e delle aziende agricole di attività
Permettere agli agricoltori e alle aziende agricole di complementari quali l’agricoltura sociale, il turismo
incrementare i loro redditi sia attraverso la vendita dei rurale, la cura del paesaggio agrario.
prodotti agricoli sia attraverso i servizi complementari alle Promozione e sperimentazione di un Piano di
attività agricole
Servizi per la Difesa del Suolo e la Tutela del
Patrimonio Naturalistico dell’Area Progetto, a
partire dal contrasto agli incendi boschivi
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1.6 SVILUPPO LOCALE – PATRIMONIO CULTURALE E TURISMO SOSTENIBILE
La strategia dovrà intervenire per potenziare e rendere competitivo nei prossimi anni, il sistema di turismo
sostenibile della Calabria Greca con l’obiettivo di rendere maggiormente attrattivo il territorio, in particolare i
Centri e i Borghi interni, per i visitatori e incrementare l’occupazione e il reddito prodotto nel comparto della
cultura e del turismo.
Le direttrici di azione di questo nuovo scenario sono riportate sinteticamente e schematicamente di seguito.
A. Costruire attorno al Parco Culturale della Calabria Greca il Progetto Culturale dell’Area Grecanica, un
Progetto in grado di offrire ai cittadini, e soprattutto ai giovani, prospettive, visioni, valori e idee. Un
Progetto che si basa sul principio che promuovere la cultura e la creatività di una comunità determina un
elevamento della qualità della vita e la crescita delle attività economiche.


Consolidare e aprire il percorso del Parco Culturale della Calabria Greca attraverso il pieno
coinvolgimento delle Istituzioni Culturali, delle Scuole, degli Operatori culturali del territorio
(Associazioni, Artisti, Creativi, etc.), la costituzione della Fondazione e la messa in rete con le più
interessanti esperienze nazionali ed internazionali di riferimento, a partire da Matera 2019.



Recuperare e valorizzare l’immenso patrimonio culturale e naturalistico presente nell’Area con
l’obiettivo di renderlo immediatamente fruibile ai visitatori che, per il loro periodo di permanenza nel
territorio, diventano dei veri e propri cittadini culturali accolti nel segno della filoxenia di omerica
memoria.

B. Specializzare ulteriormente nel mercato globale della offerta turistica dell’Area Grecanica o, forse è il caso
di dire, posizionarla ex-novo con un approccio creativo che trasformi l’attività turistica da episodica e
improvvisata, ad una dimensione sempre sostenibile ma sistemica e strutturata.


Progettare, organizzare e promuove prodotti turistici di eccellenza qualitativa basati su itinerari
tematici, con forte vocazione naturalistica e culturale, incentrati nella visita dei tanti monumenti diffusi
e dei borghi abbandonati, e nella scoperta delle pratiche tradizionali di vita nel paesaggio; una formula
di turismo in cui il viaggiatore entra a far parte della comunità locale con cui condivide cibo, luoghi e
lavoro, in altri termini ne acquisisce la cittadinanza culturale.



Promozione della Destinazione Turistica Sostenibile della Calabria Greca richiede una comunicazione
e una promozione virale attraverso i social sul web attivando tutte quelle tecniche di marketing diretto
che oggi internet e i social network permettono.

C. Promuovere e costruire la Destinazione Turistica Sostenibile (DTS) della Calabria Greca, per rispondere
ad una domanda turistica green sempre più interessata a cercare nel proprio viaggio persone, forse ancora
prima di luoghi.


Elaborare e condividere la Carta della Qualità dei Servizi di Turismo Sostenibile della Calabria Greca
con la relativa manualistica. La Carta deve essere allineata agli standard qualitativi europei che
permettano di rispondere a pieno titolo a quella domanda turistica, soprattutto internazionale, che
ricerca servizi e prodotti turistici socialmente ed ecologicamente responsabili



Allineare le strutture di ospitalità, di ristorazione e di servizi turistici della Calabria Greca agli standard
della Carta della Qualità dei Servizi di Turismo Sostenibile della Calabria Greca.



Certificare il sistema di ospitalità della DTS (Destinazione Turistica Sostenibile) della Calabria Greca
per potere essere presenti nelle Reti Europee e Internazionali e sui più importanti portali web utilizzati
dai turisti.
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D. Ampliare, consolidare e qualificare, all'interno della DTS della Calabria Greca, la rete di ospitalità
sostenibile (agriturismi, B&B, ospitalità diffusa, ristoranti tipici, servizi turistici) sulla quale si basa
principalmente l'offerta turistica del territorio.


Promuovere e realizzare Alberghi Diffusi nei Borghi di Eccellenza della Calabria Greca, per dare
continuità al modello di ospitalità che ormai fa parte dell’immaginario collettivo dei visitatori dell'Area
e, per dare concretezza e forma alle piccole reti di ospitalità diffusa nate in alcuni Borghi e a quelli in
nuce in altri.



Promuovere e realizzare la Rete dei Ristoranti Tipici della Calabria Greca, anche con l'obiettivo di
favorire la massima integrazione tra turismo e enogastronomia, da realizzare anche sulla base delle
esperienze nel settore della ristorazione di qualità già presenti nella Calabria Greca.



Potenziare e qualificare i Servizi Turistici della Calabria Greca con particolare riferimento ai servizi
per la mobilità autonoma dei visitatori, ai servizi di guide culturali e naturalistiche e alla formazione
all'accoglienza dei cittadini dei Centri e dei Borghi di Eccellenza.
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OBIETTIVI

Consolidare e aprire il percorso del Parco Culturale
della Calabria Greca attraverso il pieno
coinvolgimento delle Istituzioni Culturali, delle
Scuole, degli Operatori culturali del territorio
(Associazioni, Artisti, Creativi, etc.), la costituzione
della Fondazione e la messa in rete con le più
interessanti esperienze nazionali ed internazionali di
riferimento, a partire da Matera 2019.

Recuperare e valorizzare l’immenso patrimonio
culturale e naturalistico presente nell’Area con
l’obiettivo di renderlo immediatamente fruibile ai
visitatori che, per il loro periodo di permanenza nel
territorio, diventano dei veri e propri cittadini
culturali accolti nel segno della filoxenia di omerica
memoria.

AZIONI
Progettazione partecipata della vision, della strategia e del
piano delle attività del Parco Culturale della Calabria Greca con
il pieno coinvolgimento delle Istituzioni Culturali, delle Scuole,
degli Operatori culturali del territorio (Associazioni, Artisti,
Creativi, etc.) e di esperti nazionali e internazionali.
Costituzione della Fondazione del Parco Culturale della
Calabria Greca e delle strutture scientifiche e tecniche, sulla
base dei modelli più interessanti tra quelli fino ad oggi
sperimentati.
Piano per la promozione e la messa in rete del Parco Culturale
della Calabria Greca attraverso l'avvio di partenariati e accordi
di collaborazione con le più interessanti esperienze nazionali ed
internazionali di riferimento, a partire da Matera 2019.
Programma di iniziative (es. contest), promosse attraverso i
social media, finalizzate a fare dei Borghi dell’Area Grecanica
spazi culturali e residenze di artista per artisti e creativi
nazionali e internazionali.
Laboratori e progetti per valorizzare, attraverso i differenti
linguaggi dell’arte, la storia e la cultura dei Greci di Calabria e
della Calabria Greca.
Laboratorio per la Ricerca e l’Insegnamento della Lingua
Greco Calabria, in collaborazione con Università e Centri di
Ricerca nazionali e internazionali.
Progetto "Il Parco Culturale, le Scuole e i Giovani della
Calabria Greca".
Promozione e completamento, attraverso l'inserimento di
ulteriori contenuti, della Grekopedia - Civic Digital Library
della Calabria Greca.
Programma di Eventi Culturali del Parco Culturale della
Calabria Greca (Mostre, Teatro, Musica, etc.) da realizzare nei
Borghi della Calabria Greca, in Italia e all'estero.
Realizzazione di nuovi volumi della Collana Editoriale del
Parco Culturale della Calabria Greca e della Raccolta di
DocuFilm "Grecanica, l'essenza".

Progettare, organizzare e promuove prodotti turistici
di eccellenza qualitativa basati su itinerari tematici,
con forte vocazione naturalistica e culturale,
incentrati nella visita dei tanti monumenti diffusi e dei
Progettazione dei Prodotti Turistici della Calabria Greca con la
borghi abbandonati, e nella scoperta delle pratiche
partecipazione diretta degli operatori e dei buyer nazionali e
tradizionali di vita nel paesaggio; una formula di
internazionali interessati.
turismo in cui il viaggiatore entra a far parte della
comunità locale con cui condivide cibo, luoghi e
lavoro, in altri termini ne acquisisce la cittadinanza
culturale.
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Promozione della Destinazione Turistica Sostenibile
della Calabria Greca richiede una comunicazione e
una promozione virale attraverso i social sul web
attivando tutte quelle tecniche di marketing diretto
che oggi internet e i social network permettono
Elaborare e condividere la Carta della Qualità dei
Servizi di Turismo Sostenibile della Calabria Greca
con la relativa manualistica. La Carta deve essere
allineata agli standard qualitativi europei che
permettano di rispondere a pieno titolo a quella
domanda turistica, soprattutto internazionale, che
ricerca servizi e prodotti turistici socialmente ed
ecologicamente responsabili
Allineare le strutture di ospitalità, di ristorazione e di
servizi turistici della Calabria Greca agli standard
della Carta della Qualità dei Servizi di Turismo
Sostenibile della Calabria Greca.
Certificare il sistema di ospitalità della DTS
(Destinazione Turistica Sostenibile) della Calabria
Greca per potere essere presenti nelle Reti Europee e
Internazionali e sui più importanti portali web
utilizzati dai turisti.
Promuovere e realizzare Alberghi Diffusi nei Borghi
di Eccellenza della Calabria Greca, per dare
continuità al modello di ospitalità che ormai fa parte
dell’immaginario collettivo dei visitatori dell'Area e,
per dare concretezza e forma alle piccole reti di
ospitalità diffusa nate in alcuni Borghi e a quelli in
nuce in altri.

Promuovere e realizzare la Rete dei Ristoranti Tipici
della Calabria Greca, anche con l'obiettivo di favorire
la
massima
integrazione
tra
turismo
e
enogastronomia, da realizzare anche sulla base delle
esperienze nel settore della ristorazione di qualità già
presenti nella Calabria Greca.

Potenziare e qualificare i Servizi Turistici della
Calabria Greca con particolare riferimento ai servizi
per la mobilità autonoma dei visitatori, ai servizi di
guide culturali e naturalistiche e alla formazione
all'accoglienza dei cittadini dei Centri e dei Borghi di
Eccellenza.

Creazione di una start up costituita da giovani creativi, con
competenze interdisciplinari (marketing, comunicazione, ICT,
etc.), capaci di intercettare le domande del mercato e di
incrociarle con le potenzialità della DTS della Calabria Greca,
di comunicare con i nuovi linguaggi multimediali e del web.

Elaborazione partecipata e condivisa della Carta con gli
operatori della Calabria Greca. Un modello e una esperienza
che potrebbe essere di riferimento è quella del Manifesto Le
Mat che rientra nei sistemi di franchising sociale.

Incentivi e servizi per allineare le strutture di ospitalità, di
ristorazione e di servizi turistici agli standard della Carta della
Qualità dei Servizi di Turismo Sostenibile della Calabria Greca.
Creazione del Marchio della Destinazione Turistica Sostenibile
(DTS) della Calabria Greca, affiliazione degli operatori e
certificazione della Destinazione ad opera di un soggetto
autorizzato..
Progetto "Rete degli Alberghi Diffusi dei Borghi della Calabria
Greca". Sono molti i Borghi della Calabria Greca che sono già
pronti per la creazione di un Albergo Diffuso, Pentedattilo,
Bova, Palizzi, Gallicianò in primis. Gli imprenditori collettivi
che potrebbero promuovere, realizzare e gestire gli alberghi
diffusi sono le cooperative di comunità create dagli stessi
cittadini dei Borghi che potrebbero aderire ad un progetto
comune di franchising sociale.
Progetto "Rete dei Ristoranti Tipici della Calabria Greca". Gli
arredi e i mobili dei ristoranti della Rete dovrebbero essere
realizzati utilizzando materiali tradizionali del territorio e della
cultura contadina. I ristoranti della Rete oltre ad utilizzare
esclusivamente prodotti a km 0 della Calabria Greca (vino, olio,
formaggi, salumi, verdure, pesci, etc.) e fare riferimento nella
composizione dei piatti e delle pietanze alle tradizioni e ai
saperi della cucina contadina dei Greci di Calabria, dovrebbero
avere al loro interno una sezione di Ristorazione / Degustazione
dedicata alla cucina, ai piatti e ai prodotti alimentari a base di
bergamotto. La rete potrebbe essere attivata anche attraverso un
modello di franchising sociale.
Progetto "In giro per la Calabria Greca". Si prevede la
progettazione e la realizzazione, con la partecipazione degli
operatori turistici del territorio, di un sistema di mobilità
sostenibile a domanda, attivabile attraverso una specifica App,
per i visitatori della Calabria Greca. Il servizio prevede le
modalità di car pooling e di bike sharing per la mobilità tra i
nodi della Rete (stazioni ferroviarie, strutture ricettive e di
ristorazione, luoghi di interesse culturale e naturalistico.
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Progetto "Guide Culturali e Naturalistiche della Calabria
Greca". Si prevede la formazione di nuove guide culturali e
naturalistiche della Calabria Greca attraverso percorsi di
formazione in aula e sul campo con esperti del patrimonio
culturale e naturalistico del territorio. Una parte importante del
percorso formativo riguarderà l'acquisizione delle conoscenze
relative ai prodotti di turismo sostenibile dell'Area, ai contenuti
e ai prodotti/servizi del Parco Culturale della Calabria Greca.
Saranno previsti anche moduli di formazione linguistica anche
attraverso periodi di stage all'estero presso operatori
commerciali partner (buyer, etc.).
Progetto "Comunità Accoglienti". Le comunità dei Centri e dei
Borghi interni della Calabria Greca, ed in particolare i giovani,
saranno formati per incrementare la loro conoscenza del
patrimonio culturale e naturalistico del territorio e sui
prodotti/servizi di turismo sostenibile che possono essere fruiti
sul territorio.
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