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ore 15.30 23 novembre 2007

verso il piano strategico

dibattito pubblico

palazzo comunale - sala del consiglio

programma
15.30 Registrazione e divulgazione questionari

16.00 Apertura dei lavori

   On. Rosario Olivo
   Sindaco Comune di Catanzaro

   Domenico Iaconantonio
   Assessore Urbanistica, Risorse del Territorio
   e P.U.C. Comune di Catanzaro

16.30 Tavola rotonda

   Il Piano strategico della città di Catanzaro
   e della sua area vasta le tematiche e il processo

   introduce e coordina

   Biagio Cantisani
   Dirigente Piani�cazione Urbanistica
   e P.U.C. Comune di Catanzaro

   Partecipano

   Aldo Mauro
   R.U.P. Piani Strategici
   Paola Rosati
   Gruppo Coordinamento per i Piani Strategici
   Mariella Barbale
   Gruppo Coordinamento per i Piani Strategici
   Nicolò Savarese
   Gruppo Coordinamento per i Piani Strategici
   Fabio Procopio
   Gruppo Coordinamento per i Piani Strategici

   Dibattito pubblico

19.30 Ritiro questionario

Un Piano strategico per la Città di Catanzaro e la sua area vasta.
Un progetto nuovo, basato sull’idea di costruire la città insieme ai suoi 
cittadini e alle istituzioni per dialogare, confrontarsi e progettare politiche 
di sviluppo.
Un progetto in cui  la partecipazione e l’impegno di ciascuno sono 
finalizzati ad ipotizzare visioni condivise per uno sviluppo sostenibile.
Da questa assemblea pubblica si avvierà la fase di ascolto e un percorso 
comune per l’elaborazione delle linee strategiche di sviluppo della città 
Capoluogo di regione.

Pensiamo insieme oggi la Città di domani…

www.comunecatanzaro.it
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Cos’è un Piano Strategico

Il Piano Strategico è stato individuato, a livello europeo, come 
sostegno all’azione delle città per la costruzione di quel ruolo 
fondamentale nella competitività e nella valorizzazione delle 
esternalità generate dai Corridoi Transeuropei.

Il piano strategico non è un piano urbanistico, non ha natura 
ordinativa nè prescrittiva; esso è sicuramente utile per sperimentare 
pratiche innovative di governo metropolitano e, nello stesso tempo, 
è un processo di elaborazione programmatica concertata orientato 
a generare quelle decisioni e quelle azioni che si considerano 
fondamentali per realizzare la visione del futuro desiderato dai 
principali agenti sociali ed economici della città.

Pertanto il Piano Strategico non è solo, come dice il nome stesso, un 
"piano di strategie" per lo sviluppo della città, ma è anche, e 
soprattutto, un processo condiviso e partecipato il cui �ne è quello 
di provare ad ipotizzare, attraverso un "accordo" fra attori pubblici e 
attori privati, progetti e scelte future condivise.

Il piano strategico può quindi essere de�nito anche come un 
"metodo" per l’individuazione di decisioni collettive: la costruzione 
di un sistema partecipato di città che, partendo da una preliminare 
analisi critica delle caratteristiche e potenzialità economiche, 
ambientali e sociali, possa �ssare obiettivi e azioni di medio-lungo 
periodo per lo sviluppo del contesto urbano.

Perché un Piano Strategico per Catanzaro

L’obiettivo generale che si potrebbe porre il Piano strategico di 
Catanzaro è quello di costruire in un futuro vicino e misurabile, una 
città caratterizzata dall’alta qualità della vita dei suoi abitanti - nei 
suoi aspetti relazionali, lavorativi e culturali - e dall’alta qualità dei 
suoi assetti �sici e ambientali - così da sostanziare l’habitus di città 
accogliente.

Il Piano parte con il �ne preciso di ricreare identità  e nuovi scenari e 
quindi un ruolo condiviso dalla città; l’occhio non sarà gettato 
all’interno delle sue mura bensì sarà proprio l’area vasta, un intorno 
che sarà la stessa concertazione a de�nire, il bacino di riferimento in 
funzione di uno sviluppo strategico a breve e lungo termine: un 
bacino che non può che guardare prioritariamente all’istmo di 
Catanzaro cerniera tra lo Jonio e il Tirreno, con i ri�essi e le 
ripercussione che tale area vasta possa e debba avere nei confronti 
dei corridoi trans europei (ben tre a cui Catanzaro potrà fare 
riferimento).

Esso infatti potrebbe contribuire alla costruzione di quel modello di 
sviluppo più vicino alla condizione e al ruolo che Catanzaro ha: 
quello di città leader in Calabria.

Perché Catanzaro Città accogliente

Catanzaro una "città accogliente":
era lo slogan che ha accompagnato il Sindaco e la sua coalizione alla 
vittoria elettorale, è lo slogan di una “città accogliente per i suoi 
abitanti, per quelli che la vivono 365 giorni all'anno, e per chi è 
solamente un utente dei servizi che essa o�re, per chi la vorrà 
visitare, per turismo o per chi, più semplicemente,  chiede ospitalità 
e aiuto.

Una città, quindi, che migliora la qualità della vita dei suoi cittadini 
ed è capace di o�rire loro anche prospettive di sviluppo.

E’ uno slogan di partenza che la stessa concertazione
con gli attori della città potrà modi�care;
ed è questo, in estrema sintesi, il compito che ci proponiamo,
la scommessa che vogliamo vincere.


