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PROGRAMMA

Investire sulla famiglia
 
Come cresce il Pil (Prodotto Interno lordo) di un'area economica, se la popolazione non cresce? La 
risposta è una sola: cresce aumentando i consumi individuali attraverso una cultura consumistico-
materialistica. Per continuare a crescere i consumi si sacrificherà poi il risparmio, convertendolo in 
consumi, poi si arriva a far crescere i consumi indebitando le famiglie. Ma se una popolazione non 
cresce, succede di peggio, essa invecchia e l'invecchiamento provoca crescita dei costi di sanità e 
pensioni, compensati da crescita delle tasse che diminuiscono potere di acquisto e di investimenti.

Dobbiamo immediatamente invertire questa tendenza a partire dalle politiche locali, investendo 
coraggiosamente sulla famiglia.

Come?

Tra i Paesi Europei, l’Italia detiene il triste primato di essere il Paese che investe di meno nelle 
politiche familiari. In quasi tutti i Paesi europei esiste un sostegno alle famiglie denominato 
“Universal Child Benefit”, erogato per ciascun figlio a carico, indipendentemente dal reddito, 
mentre in Italia si erogano sussidi per i figli a carico unicamente sulla base del reddito e ai soli 
lavoratori dipendenti. 
Il nostro programma di governo per Rimini prevede prima di tutto la messa a punto di una politica 
organica in favore della famiglia, predisponendo tutti gli strumenti necessari per incoraggiare i 
giovani a mettere su famiglia e le famiglie a crescere, per quanto a livello locale sia possibile fare.

Le linee sulle quali intendiamo intervenire sono:   
Tributi comunali e costo dei servizi che dovranno essere resi proporzionali al numero dei figli a 
carico.
Accesso agli asili nido e alle scuole materne, con precedenza alle famiglie con più di un figlio da 0 
a 6 anni.
Aiuto alle famiglie per le spese di asilo nido, mediante l’erogazione di un voucher parametrato 
all’ISEE. 

“Abitare” a misura di famiglia

Promuovere la famiglia significa anche correggere con decisione le attuali politiche abitative, per 
favorire le giovani coppie o, comunque,  garantire una abitazione a chi ne ha realmente bisogno e 
diritto. 

Come?

Rendendo più trasparenti le assegnazioni delle case a “canone sociale”, spesso pilotate o 
condizionate dai politici per favorire gli amici o i clienti.
Rivedendo i coefficienti abitativi delle case, che non possono essere gli stessi per una coppia di 
anziani e una coppia di giovani, per i quali occorrono spazi vivibili in vista di un eventuale 
allargamento della famiglia,  spazi che non si misurano solo in metri quadrati. 



Allargando ad una platea più ampia la disponibilità degli alloggi ad affitto calmierato, con appositi 
accordi tra ente pubblico e privati. Aumentando le risorse a fondo perduto per i costi di primo 
ingresso nelle nuove abitazioni da parte delle giovani coppie meno abbienti. 
Predisponendo piani di edilizia popolare con volumi e altezze degli edifici compatibili con l’esigenza 
dell’abbattimento delle spese condominiali, che spesso sono superiori alla possibilità di spesa di 
famiglie monoreddito o pensionati.  

I figli sono la ricchezza  della famiglia e della società

Lavoreremo per il diritto dei bambini a nascere, aiuteremo le madri a scegliere coraggiosamente 
per la vita. 

Come?           

Siglando un patto tra Ente pubblico e associazionismo affinché il volontariato sociale possa 
dispiegare all’interno dei consultori e dei servizi di salute pubblica, tutto il proprio potenziale in 
termini di informazione e sostegno alle gestanti per prevenire la piaga dell’aborto, come prevede 
la Legge 194.
Sostenendo le associazioni che erogano servizi a favore delle coppie e delle famiglie e contro i 
maltrattamenti e le discriminazioni ai danni delle donne.
Lanciando a tutte le forze produttive, sociali e sindacali della Città una sfida per la conciliazione tra 
tempi della famiglia e tempi del lavoro, collegando questo tema a quello della responsabilità 
sociale delle imprese, per soluzioni innovative e premianti in termini di reputazione sociale per le 
stesse imprese. 
Dando attuazione alla Legge n. 53 dell’8 marzo 2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità 
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle 
città”, per quanto di competenza del Comune e del sindaco (artt. 24-25-26).
Sostenere e promuovere associazioni denominate “banche dei tempi” (Legge n. 53 dell’8 marzo 
2000, art. 27), per  favorire lo scambio dei servizi di vicinato, per il rapporto con le pubbliche 
amministrazioni, per l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le 
iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano 
scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse.

Al fianco delle famiglie nell’educazione

Le famiglie non possono essere lasciate sole ad affrontare l’emergenza educativa che caratterizza la 
nostra società e che ci interpella sia come genitori sia come cittadini. Ci sono mali gravissimi che 
colpiscono i nostri giovani, causati anche da un clima culturale che prospera all’ombra del 
Municipio. Uno di questi è certamente l’uso di sostanze da parte di giovani e giovanissimi. Noi 
siamo per la “tolleranza zero” verso l’uso delle droghe e saremo al fianco delle famiglie, dei 
giovani, delle associazioni con un sostegno concreto nella lotta alla droga e a ogni forma di 
dipendenza

Come?

La nostra amministrazione sarà in prima fila nel promuovere progetti educativi contro l’uso della 
droga, l’abuso di alcool, il gioco d’azzardo e ogni altra forma di deleteria dipendenza per la persona 
e la società.



Cambieremo le politiche di prevenzione basate prevalentemente sull’idea che l’uso di droghe sia 
un problema insolubile a livello sociale e che pertanto tutto quello che può essere fatto non è altro 
che cercare di limitare i danni, riducendo i costi economici, sociali e connessi alla salute degli 
individui, perché del tutto inadeguate ad affrontare i problemi. 
Cambieremo la ‘filosofia’ dei progetti educativi sulle tossicodipendenze basati su un 
atteggiamento cosiddetto “non giudicante” da parte degli operatori, che trasmette un messaggio 
di sostanziale tolleranza verso la droga. 
Faremo una campagna per la presa di coscienza del danni personali e sociali che derivano 
dall’uso di droghe, cercando alleanze tra le forze sane della società riminese. 
Faremo in modo di rafforzare la vigilanza a partire dalla scuola e dai luoghi di divertimento, 
perché sia colpito anche il piccolo spaccio che è quello che raggiunge i nostri ragazzi nei luoghi di 
vita. 
Vigileremo affinché nelle scuole non sia dato spazio a soggetti, argomenti, pratiche educative con 
finalità estranee al buon senso comune e ai valori condivisi della stragrande maggioranza delle 
famiglie, o che vengano trattati argomenti eticamente sensibili all’insaputa delle famiglie.    
Ci opporremo alla diffusione  dell’ideologia gender e all’educazione sessuale non rispettosa 
dell’età, della sensibilità e dei valori personali e familiari, denunciando ogni abuso. Lavoreremo 
affinché la scuola si apra di più al confronto con le famiglie nella definizione dei programmi 
educativi.  

Al fianco delle famiglie e dei giovani per il lavoro 

La nostra città deve il suo sviluppo economico alla famiglia che ha fatto la fortuna del turismo della 
nostra riviera. Noi crediamo che l’impresa a carattere familiare possa giocare ancora un ruolo 
importante per la ripresa della nostra economia. La nostra priorità sarà il lavoro, la messa in campo 
di tutti gli strumenti che avremo a diposizione per creare lavoro e impresa. Lavoreremo affinché le 
imprese a carattere familiare e le giovani imprese siano aiutate a nascere e svilupparsi attraverso 
un programma organico di aiuti e incentivi. 

Come? 

Convogliando in unico progetto quadro di sviluppo dell’impresa giovanile, negoziato con la 
Regione,  tutti i fondi europei (FSE, FESR, etc.) - oggi dispersi in cento rivoli - che vanno a finanziare 
i centri di formazione  affiliati alla politica, ai sindacati, alle associazioni di categoria, alle centrali 
cooperative, più che essere utilizzati veramente per lo sviluppo economico.    
Lottando contro le infiltrazioni malavitose nell’economia, contro l’usura, contro l’abusivismo. 
Costituendo  un fondo e una task force antiusura  per liberare gli imprenditori e le famiglie; dando 
vita ad un osservatorio permanente sulle infiltrazioni mafiose nel nostro tessuto economico.
Prestando garanzie per l’ottenimento di finanziamenti a tassi agevolati, concordati con gli istituti 
di credito, per progetti imprenditoriali meritevoli e sostenibili. 
Rendendo più accessibile e snella la macchina burocratica delle autorizzazioni, delle concessioni, 
degli adempimenti di legge e amministrativi, etc.
Agendo sulle imposte comunali con sgravi alle giovani imprese nei primi due anni di vita.   

Per la sicurezza delle famiglie, dei cittadini e dei turisti



Le famiglie riminesi chiedono sicurezza a partire dalle periferie e dai quartieri nei quali vivono. 
Sicurezza e sviluppo urbano sono due temi strettamente connessi. Ripenseremo lo sviluppo 
urbanistico in modo più organico, tenendo conto non solo della viabilità principale, ma anche di 
quella secondaria che innerva i quartieri periferici, spesso abbandonati all’incuria e a volte al 
degrado. 
La sicurezza a Rimini non può  essere relegata al solo periodo estivo, bisogna avere il coraggio di 
dire che questa città non è più sicura, di dichiarare con forza che Rimini oramai è paragonabile in 
termini di attività criminali  di ogni genere ad una grande città.
Gli apparati di sicurezza, pur lavorando già in sinergia, sono insufficienti a soddisfare il bisogno 
della città e tutto è affidato al grande spirito di servizio degli operatori.
Il problema risiede anche nella mancanza di una adeguata logistica: la Polizia di stato ha ben tre 
sedi che devono essere sorvegliate,  per non parlare  dell'odissea della Questura.
Le risposte alla richiesta di maggiore sicurezza devono essere semplici e immediate e non possono 
essere solo di carattere repressivo, ma devono coinvolgere la comunità nel suo insieme.

Come?

Facendo fronte alla carenza di una adeguata illuminazione pubblica e pensando alla 
manutenzione di strade, marciapiedi e piazze di periferia; pensando al decoro e alla sicurezza degli 
spazi pubblici per renderli luoghi sicuri e fruibili, anche attraverso l’abbattimento delle barriere 
architettoniche.
Rivitalizzando la funzione dei quartieri per renderli luoghi di autentica partecipazione e motori  di 
iniziative comunitarie.
Istituendo nelle zone residenziali la figura del vigile o del poliziotto di quartiere, potenziando la 
sorveglianza attraverso telecamere nei punti di accesso, per favorire direttamente le indagini delle 
forze di polizia e disincentivare la delinquenza.
Restituendo il lungomare e la spiaggia ai cittadini e ai turisti anche nelle ore notturne, con il 
coinvolgimento dei cittadini e degli operatori economici, per toglierla  al degrado e alla 
delinquenza.

Immigrazione: si all’integrazione, no al multiculturalismo

I rifugiati e i migranti saranno i benvenuti nella nostra città. Rimini, per le sue tradizioni di civismo e 
la sua anima cristiana può essere solo accogliente, ma non possiamo nascondere con questo i 
problemi che il fenomeno dell’immigrazione e dell’incontro tra persone di culture diverse portano 
con sé. Accoglienza non può volere dire rinuncia alle nostre tradizioni culturali e religiose, fatte 
anche di celebrazioni, segni e simboli presenti all’interno dello spazio pubblico, ai quali non 
possiamo rinunciare in nome del relativismo dei valori. Il modello di accoglienza che proponiamo 
per Rimini non dovrà essere quello ideologico del multiculturalismo, ma quello dell’integrazione 
fondato sull’adesione del migrante alle linee di fondo del nostro sistema culturale e sociale e 
sull’apprendimento della lingua italiana. 

Come?

Per quello che compete l’Amministrazione locale, essa dovrà proteggere il nostro tessuto 
economico dalla piaga dal commercio abusivo e dallo sfruttamento delle persone, soprattutto 



migranti irregolari, con controlli più pressanti e puntuali nell’ambito del settore agricolo, edilizio, 
turistico.  
Gli stranieri sono tenuti ad imparare la lingua italiana quale elemento fondamentale del processo 
di integrazione. Le principali norme civili, soprattutto quelle potenzialmente in contraddizione con 
gli usi e i costumi dei migranti, devono essere conosciute e rispettate.  Per questo  istituiremo corsi 
di lingua italiana e di educazione civica, da frequentarsi obbligatoriamente entro i primi 12 mesi di 
permanenza. La distinzione tra religione e comportamento sociale è fondamentale: se a livello di 
fede la libertà deve essere garantita, a livello socio-culturale ci deve essere un patrimonio minimo 
comune che tutti dovrebbero interiorizzare e rispettare. 
La libertà di culto va garantita, ma la costruzione dei luoghi di culto tocca ai fedeli e non allo stato 
o al comune ospitante. Le moschee, ad esempio,  possono essere il luogo attraverso cui l’Islam 
radicale, per mezzo dei discorsi degli Imam, fa proseliti nella comunità dei fedeli. Se la preghiera 
deve essere fatta in arabo, in quanto lingua sacra, il discorso dell’Imam, che ha spesso risvolti di 
carattere socio-politico, deve per forza essere fatto in italiano, così che possa esserci un controllo, 
nell’interesse della comunità stessa. 
Eventuali finanziamenti per la costruzione dei luoghi di culto devono essere resi trasparenti, 
pena la non autorizzazione alla costruzione o all’utilizzo delle strutture. 


