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2014-2020
STRATEGIA URBANA

Ore 10:00 – Saluti ed Apertura dei Lavori
Ore 10:10 – Politiche e Strumenti per le Aree Urbane nella
Programmazione 2014-2020
Ing. Giovanni Soda, Direttore del NRVVIP della Regione Calabria
Ore 10:40 – Politiche e Strategie per l’Area Urbana Cosenza- Rende
Arch. Mario Occhiuto, Sindaco della Città di Cosenza
Avv. Marcello Manna, Sindaco della Città di Rende
Ore 11:20 – Agenda Urbana Cosenza-Rende:
Obiettivi, Priorità, Interventi, Governance
Ing. Salvatore Orlando, Coordinatore Tecnico SASUS
Ore 11:50 – Interventi e Confronto con i Rappresentanti del
Partenariato Istituzionale e Socio-Economico
Interventi dei Rappresentanti del Partenariato Istituzionale
Interventi dei Rappresentanti del Partenariato Economico
Interventi dei Rappresentanti del Partenariato Sociale
Ore 13:00 – Conclusione dei Lavori
VENERDI’ 27 APRILE – H10:00
COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO
BOCS MUSEUM - COSENZA

VERBALE DELL’ INCONTRO CON IL PARTENARIATO DEL 27 APRILE 2018
Il 27 aprile 2018 presso il chiostro di san Domenico si è svolto il primo di una serie di incontri con il
partenariato per la PRESENTAZIONE STRATEGIA URBANA COSENZA-RENDE AGENDA URBANA relativa al POR
CALABRIA 2014-2020.
Preliminarmente ha preso la parola l’arch. Angela Carbone, dirigente del settore 9 – ufficio del piano- PSC,
per dare il benvenuto a tutti i presenti.
Dopo una breve introduzione della moderatrice arch. Emira Chimenti, che ha illustrato la strategia alla base
del progetto “Agenda Urbana”, è intervenuto il Dirigente Regionale Giovanni Soda, il quale ha esplicitato con
maggiore dettaglio l’approccio alla strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, evidenziando che esso
costituisce un elemento centrale della politica di coesione per la Regione.
Nello specifico ha poi affermato che i contesti urbani interessati dalla strategia sono:
 tre poli urbani di livello regionale (Catanzaro, Cosenza-Rende e Reggio Calabria)
 cinque centri urbani di dimensione inferiore (Città porto di Gioia Tauro, Corigliano.- Rossano,
Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia).
Nell’ambito dei poli urbani la ripartizione dei fondi prevede una quota fissa per ciascun polo pari 70% delle
risorse a disposizione, e una quota variabile del 30% da ripartire proporzionalmente alla popolazione di ogni
polo. Per tale ragione, su un totale di investimenti di € 105.912.012,00 saranno disponibili per l’Area Urbana
di Cosenza -Rende € 33.614.142,00, da ripartire secondo gli assi previsti dal POR Calabria (assi 4,9,11 – fondi
FESR; assi 10 e 12 – fondi FSE).
Il dott. Soda ha illustrato poi in dettaglio l’iter di definizione e di approvazione della strategia, esplicitando la
stretta tempistica prevista dal cronoprogramma.
A seguire ha preso la parola l’ing. Caruso, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cosenza, intervenuto
in rappresentanza del Sindaco del Comune di Cosenza, arch. Mario Occhiuto, assente per motivi istituzionali.
L’ing. Caruso ha affermato che l’amministrazione negli anni ha avviato un processo di trasformazione della
città in un polo attrattivo per il turismo; in tale ottica la realizzazione del partenariato per l’attivazione
dell’Agenda Urbana è essenziale, soprattutto in relazione ai progetti di riqualificazione sociale delle periferie
e del centro storico.
E’ intervenuto poi il sindaco di Rende, avv. Marcello Manna, che ha ribadito l’importanza della realizzazione
della città unica Cosenza-Rende, un lento processo di cui i progetti previsti da Agenda Urbana rappresentano
un tassello fondamentale.
A questo punto ha preso la parola l’ing. Salvatore Orlando, del Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano
Sostenibile (SASUS), che ha illustrato nel dettaglio i vari interventi previsti dalla Agenda Urbana.
Tra tutti, i più significativi, anche in termini economici, sono:



Progettazione, Realizzazione e Start-Up dell’Innovation Hub For Change nonché il recupero e la
ristrutturazione della Ex sede CRAI che ospiterà l’Innovation Hub For Change (comune di Rende);
Riefficientamento ed Implementazione della Rete di Illuminazione Pubblica del Comune di Rende;









Riqualificazione Energetica degli Edifici Pubblici dell’ultimo lotto di Via Popilia (Cappotti Termici,
Sostituzione Infissi, Schermi Solari, Tetti Verdi, Smart Building);
Nuovo Sistema di Illuminazione del Centro Storico di Cosenza (Risparmio Energetico, Infrastruttura per i
Servizi di Smart Cities)
Recupero e Riqualificazione, anche Energetica, di Edifici nel Centro Storico di Cosenza: Palazzo BombiniLongo alla Giostra Vecchia (proprietà ATERP, ceduto al Comune), Palazzo prospiciente Lungo Crati De
Seta (acquisito in danno dal Comune)
Contrasto al Disagio Occupazionale: Piani Locali per il Lavoro per la Rigenerazione Sociale ed Economica
del Centro Storico di Cosenza (formazione, creazione di imprese, incentivi all’occupazione, servizi di
accompagnamento. costituzione di cooperative di comunità).
Incentivi per la Creazione ed attrazione di Nuove Imprese delle Filiere Culturali e per il Supporto allo Start
Up (Servizi di Assistenza, Tutoraggio, etc.) di Imprese Localizzate negli Spazi del Centro Storico di Cosenza
e Rende.

Successivamente è intervenuto il docente dell’ Università della Calabria, prof. Giuseppe Passarino, che ha
posto l’accento sull’attuale problema di spopolamento giovanile della Regione. A tal proposito ha apprezzato
i progetti di incentivi per la Creazione e l’attrazione di Nuove Imprese delle Filiere Culturali e per il Supporto
allo Start Up, poiché essi possono invertire questo fenomeno, che per la regione rappresenta una grossa
perdita economica e sociale.
A seguire è intervenuto il presidente dell’ordine degli ingegneri Carmelo Gallo, che ha dimostrato di
apprezzare il lavoro svolto, con particolare riferimento ai progetti relativi alla sostenibilità ambientale.
A questo punto ha preso la parola il presidente del CSV Gianni Romeo, che ha espresso il suo disappunto
poiché a suo dire non c’è stata, nella fase di definizione preliminare della strategia, una adeguata
partecipazione della cittadinanza. A tal proposito si è detto comunque disponibile a collaborare per la
definizione della strategia definitiva di intervento, a patto che le progettualità previste siano rivolte ai reali
bisogni della cittadinanza.
È intervenuto poi il prof. Domenico Passarelli, presidente dell’INU Regionale, affermando che la
programmazione relativa ad Agenda Urbana è una occasione per disegnare la città del futuro, che deve essere
orientata ad uno sviluppo sostenibile ed attento all’ambiente, nel rispetto di standard urbanistici qualitativi
e non quantitativi.
In seguito è intervenuto il sig. Antonio Tiberi, presidente del forum del terzo settore, che in accordo con
quanto già affermato dal presidente del CSV si è fortemente lamentato della scarsa partecipazione nello
sviluppo della strategia preliminare. Inoltre ha riferito di essere molto scettico riguardo ai progetti previsti
dall’agenda urbana, in quanto a suo dire troppo circostanziati e non non adatti ad affrontare la vera
emergenza dell’area urbana, ossia il diffuso disagio sociale della popolazione disoccupata, e che nessun
intervento circostanziato può risolvere.
Ha ribadito quindi che i progetti relativi al contrasto del disagio occupazionale devono essere programmati
attentamente, e con un maggiore coinvolgimento delle associazioni che si occupano quotidianamente di
assistenza sociale e di volontariato.
A questo intervento ha risposto l’assessore Caruso, esplicitando che la funzione degli incontri con il
partenariato previsti nella strategia di intervento è proprio quella di ascoltare e recepire le proposte della

cittadinanza, in quanto la strategia di intervento definitiva deve essere quanto più possibile partecipata e
condivisa.
Tuttavia ha poi evidenziato che le attività di programmazione si muovono sugli assi previsti dal POR Calabria,
e che le risorse potranno essere rimodulate solo all’interno degli ambiti previsti; infine ha ricordato che nel
processo democratico l’amministrazione, pur tenendo in debito conto tutte le opinioni ed i suggerimenti
proposti, per poter procedere concretamente alla realizzazione dei progetti deve infine operare una sintesi
generale delle varie proposte in base della propria visone di ciò che può rappresentare il bene comune.
Infine è intervenuto Giovanni Serra, presidente della Cooperativa Sociale “Dignità del Lavoro”, che in risposta
ai precedenti interventi ha affermato che attualmente le risorse pubbliche sono insufficienti a far fronte ai
crescenti bisogni della popolazione. Pertanto è necessario attrarre le risorse private, ed aumentare le
capacità delle associazioni di volontari di proporre misure concrete nel campo della progettualità di
generazione di risorse.

Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Calabria

Citta di Cosenza

Città di Rende

POR Calabria 2014 -2020
Agenda Urbana per le Città e i Poli Urbani Regionali

ALLEGATO D
2° Incontro del Partenariato
2 maggio 2018
Maggio 2018

Incontri con il Partenariato

COSENZA-RENDE
AGENDA URBANA, POR CALABRIA
2014-2020
STRATEGIA URBANA

Verbale dell’incontro di Partenariato del 02 Maggio 2018
Il 02 Maggio 2018 alle ore 17.00 presso la sala seminari del Liaison Office dell’Università della Calabria si è
svolto un incontro con il partenariato per la PRESENTAZIONE STRATEGIA URBANA COSENZA-RENDE AGENDA
URBANA relativa al POR CALABRIA 2014-2020.
Oggetto dell’incontro era il confronto sulle seguenti tematiche facenti parte della strategia:





Integrazione e cooperazione tra l’Università della Calabria ed il Territorio Urbano
Smart City
Opportunità e bandi per la nascita e lo sviluppo nell’Area Urbana di attività nel campo
dell’innovazione tecnologica, culturale e sociale
Interventi innovativi per la sostenibilità ambientale dell’Area Industriale (Mobilità Integrata,
Sicurezza, Applicazione Smart City)

Sono presenti all’Incontro: Il Magnifico Rettore dell’Università della Calabria Prof. Gino Mirocle Crisci, Il
Consigliere Comunale Marco Greco in rappresentanza del Comune di Rende; la dott.ssa Angela Carbone
Dirigente del Comune di Cosenza in rappresentanza del Comune di Cosenza; Il delegato del Rettore al
Trasferimento tecnologico nonché Responsabile del Liaison Office di Ateneo Prof. Giuseppe Passarino; il
coordinatore Politico del SASUS Prof. Vincenzo Pezzi; il coordinatore Tecnico del SASUS Ing. Salvatore
Orlando. Sono inoltre presenti 45 partecipanti tra docenti universitari, imprenditori, rappresentanti di
start up, spin off, associazioni, operatori nel campo dell’innovazione tecnologica, culturale e sociale.

Il responsabile del Liaison Office Prof. Giuseppe Passarino saluta i partecipanti ed introduce le finalità
dell’incontro.
Interviene il Magnifico Rettore Crisci sottolineando l’importanza della “Terza Missione”, ovvero il
trasferimento tecnologico e di come siano determinanti per il nostro territorio occasioni di confronto come
quelle di oggi tra istituzioni ed imprese per favorire la nascita e lo sviluppo sostenibile di imprese ad alto
valore tecnologico. Dichiara la completa disponibilità dell’Ateneo a collaborare alla realizzazione della
Strategia di sviluppo sostenibile dell’Area Urbana Cosenza – Rende secondo le linee guide indicate dalla bozza
presentata.
Prende la parola il coordinatore politico del Sasus, il Prof. Vincenzo Pezzi, che presenta le tematiche, le linee
guida ed cronoprogramma dell’Agenda Urbana e della strategia di sviluppo urbano sostenibile nell’area
urbana Cosenza-Rende, elaborata dal gruppo di lavoro costituito dai componenti del Dipartimento tecnico
del comune di Cosenza; dai componenti dell’Unità di progetto di pianificazione e programmazione del
comune di Rende; con l’Assistenza tecnica del SASUS (Servizio associato per lo sviluppo urbano sostenibile).
Sottolinea l’importanza strategica di un servizio come quello del SASUS che nato grazie all’intuizione di 16
Sindaci dei comuni limitrofi all’Area Urbana Cosenza –Rende (ex PIT n.8) di fatto sta svolgendo da circa due
anni un lavoro di supporto alla elaborazione di una strategia complessiva di sviluppo dell’Area Urbana
offrendo un luogo fisico dove le istituzioni locali, gli imprenditori e tutte le forze sociali possano incontrarsi
per un lavoro di co-progettazione dello sviluppo locale di questo territorio mirando a costruire un’Area
Urbana con caratteristiche Europee: una città intelligente, sostenibile ed inclusiva. In particolare sulla
tematica oggetto del presente incontro presenta il progetto per la creazione di un Hub per l’innovazione
proprio nei locali limitrofi a quelli attualmente occupati dalla sede del SASUS (sede ex-CRAI) che verrà messo

a disposizione da parte del comune di Rende e svolgerà una funzione strategica in collaborazione con
l’Università della Calabria per costruire una economia della conoscenza e dell’innovazione in grado di
produrre reddito e occupazione contribuendo allo sviluppo dell’intera Area Urbana. Altro nodo strategico
sarà rappresentato dal ruolo dell’Unical e delle imprese per la rinascita dei Centri Storici. Altri importanti
interventi vedranno protagonista l’Area industriale di Rende.
Interviene l’Ing. Salvatore Orlando che illustra gli obiettivi dell’integrazione e della cooperazione tra
l’università e territorio urbano che in questa strategia mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini
attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi sostenibili, la sperimentazione e l’applicazione continua
di nuove tecnologie per costituire una vera e propria “smart city”. Sottolinea che una delle peculiarità di
questo territorio è proprio quella di avere a disposizione le competenze e le produzioni scientifiche e
tecnologiche dell’Università della Calabria che possono essere utilizzate per costruire una economia della
conoscenza e dell’innovazione in grado di produrre reddito e occupazione. Queste competenze possono
essere utilizzate anche per costruire nuovi modelli e strumenti cooperativi di governance tra le istituzioni
locali e l’Università della Calabria oltre che ad ottenere finanziamenti Europei ,Nazionali, Regionali e degli
enti privati per la realizzazione dei suddetti obiettivi. La priorità è potenziare le filiere produttive e innovative
locali, il cui target però è internazionale .
Interviene La Dott.ssa Angela Carbone sottolineando come Cosenza abbia scelto di intervenire in maniera
prioritaria sul Centro Storico con la scelta dello sviluppo di Hub Culturali puntando ad incentivare la nascita
di nuove filiere produttive culturali.
Interviene il Delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico Prof. Giuseppe Passarino, che illustra le realtà
e le potenzialità che l’Unical può mettere a disposizione del territorio nel campo del trasferimento
tecnologico; della protezione della proprietà intellettuale; del supporto alla creazione d’impresa; alla
creazione di network tra imprese e mondo accademico.
Dopo questa introduzione si lascia spazio agli interventi.
Interviene il Dott. Emilio Cozza Commercialista ed imprenditore che suggerisce di promuovere iniziative
mirate alla promozione utili allo sviluppo dell’economia locale come strutture fieristiche che potrebbero
aiutare gli imprenditori locali alla promozione dei prodotti destinati al mercato globale.
Interviene Il dott. Gianni Laboccetta, promotore di una spin off universitario che comunica una esperienza di
collaborazione tra la propria Azienda ed il SASUS nell’ambito di un progetto PON finanziato che prevedeva la
sperimentazione di tecniche di intelligenza artificiale sul territorio del comune di Rende che si realizzeranno
a breve. In particolare il progetto prevede lo sviluppo di una piattaforma di partecipazione dei cittadini per
dare supporto all’amministrazione comunale della città per consigli e suggerimenti di intervento, oltre che
l’installazione di sensori intelligenti per varie applicazioni “smart” (sensori inquinamento, traffico, risparmio
energetico). Questa testimonianza dimostra che si è già iniziato un percorso che può essere continuato e
supportato con la Strategia che oggi viene presentata.
Interviene il dott. Antonio Campennì ricercatore Unical che ha una richiesta riguardo alla sostenibilità
ambientale e sicurezza nell’area industriale, riferendosi in particolare all’inquinamento del sottosuolo sito
nell’ex legno chimica e all’attività ancora oggi esistenti quali le centrali biomasse, ponendo la domanda di
come si potrebbe intervenire in materia di sicurezza ambientale in contrada Lecco di Rende.
Interviene il Prof. Daniele Menniti, docente Unical e componente di uno Spin off universitario che opera nel
campo delle tecnologie innovative per la produzione di energie alternative che mette a disposizione le sue

competenze e alcune tecnologie già messe a punto per la realizzazione di strutture “smart” nell’Area urbana
in grado di realizzare produzione, immagazzinamento e distribuzione di energia elettrica, particolarmente
utili in caso di calamità ed emergenze.
Il professore Pezzi risponde al dott. Campennì, dicendo che i problemi ambientali nell’area industriale di
contrada Lecco sono diversi e che non sono finanziabili interventi di bonifica sull’area della Legnochimica ma
che, nell’Ambito degli interventi previsti nell’Agenda Urbana, è stata inserita la realizzazione di dispositivi
che prevedono il monitoraggio della qualità dell’Aria e il monitoraggio della sicurezza localizzandoli nella
nuova rete smart di illuminazione che sarà dislocata su tutto il territorio comunale .
Interviene il Prof. Riccardo Barberi docente Unical di Fisica, responsabile della infrastruttura tecnologica
START (accelleratore lineare) realizzata nell’ambito di un progetto PON e che rappresenta una delle
infrastrutture tecnologiche strategiche a livello europeo. Tale struttura insieme alle altre importanti
infrastrutture realizzate negli ultimi anni nell’Unical possono costituire una rete, un polo tecnologico in grado
di attrarre competenze ed Aziende da tutta Europa interessate a sviluppare una ricerca applicata mirata allo
sviluppo di nuovi prodotti ad alta tecnologia. Le stesse Aziende potrebbero essere disposte ad assumere i
laureati della nostra università che abbiamo maturato competenze di alto livello proprio frequentando i
laboratori che costituiscono queste infrastrutture. Anche il Prof. Barbieri esprime la propria disponibilità a
collaborare con gli Enti locali allo sviluppo della Strategia di sviluppo sostenibile di questa area che mette al
centro proprio le peculiarità di innovazione tecnologica di questa Area.
Interviene la dott.ssa Lucia Moretti, responsabile del TALENT GARDEN struttura di co-working
nell’innovazione digitale presente nell’area universitaria, che suggerisce di creare una rete ancora più stretta
tra le realtà che operano in questo territorio nel campo dell’innovazione e di realizzare un brand del territorio
proprio marcando queste peculiarità presenti in questa Area Urbana.
Infine il Prof. Pezzi avendo verificato che non ci fossero altri partecipanti intenzionati ad intervenire conclude
l’incontro ringraziando i partecipanti per l’importante contributo e comunicando che gli incontri di
partenariato continueranno con la costituzione di gruppi di lavoro che avranno il compito di meglio definire
i vari interventi previsti nella strategia grazie anche all’apporto qualificato dei membri del partenariato.
L’incontro termina alle ore 19.30.
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GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018 H 12:00
SALA DI RAPPRESENTANZA
COMUNE DI COSENZA

VERBALE DELL’INCONTRO CON IL PARTENARIATO SUL CENTRO STORICO DI COSENZA DEL 03-05-2018
Il 03 maggio 2018 presso la sala Consiliare del Comune di Cosenza si è svolto l’incontro con il partenariato
per la presentazione della STRATEGIA DELL’AREA URBANA COSENZA-RENDE, relativamente alle azioni
previste nel Centro Storico di Cosenza.
Preliminarmente ha preso la parola la dott.ssa Eva Catizone che ha dato il benvenuto a tutti i presenti, ha
introdotto brevemente gli argomenti dell’incontro e illustrato i principi generali alla base dell’Agenda Urbana,
soffermandosi in particolare sull’importanza di efficaci politiche urbane sostenibili.
Di seguito è intervenuta la consigliera comunale Alessandra De Rosa, che ha posto l’accento sull’evidenza che
l’Area Urbana Cosenza - Rende è costituita da un continuum di costruzioni, assi commerciali e funzioni
terziarie, con una utenza che, a fronte di 120.000 abitanti circa, è pari a 200.000 utilizzatori totali residenti
nell’area vasta dei comuni limitrofi.
All’interno dell’area urbana si individuano due forti polarità: a nord l’Università e il Centro Storico di Rende,
a sud il Centro Storico di Cosenza, particolarmente significativo per dimensione e valore identitario.
Gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale nel centro storico costituiscono dunque
obiettivo primario dell’Amministrazione comunale di Cosenza e sono stati quindi posti al centro delle azioni
strategiche dell’Agenda Urbana.
Di seguito ha preso la parola l’arch. Angela Carbone, dirigente del settore 9 – Ufficio del Piano- PSC, che ha
illustrato nel dettaglio la strategia di intervento sul centro storico:











Nuovo Sistema di Illuminazione del Centro Storico (Risparmio Energetico, Infrastruttura per i Servizi
di Smart Cities) - Progetto Lumière;
Recupero e Riqualificazione, anche Energetica, di Edifici nel Centro Storico: Palazzo Bombini-Longo
alla Giostra Vecchia (proprietà ATERP), Palazzo prospiciente Lungo Crati De Seta (già oggetto di
Ordinanza di sgombero), Edifici di Edilizia Minore;
Contrasto al Disagio Occupazionale: Piani Locali per il Lavoro per la Rigenerazione Sociale ed
Economica del Centro Storico di Cosenza (formazione, creazione di imprese, incentivi
all’occupazione, servizi di accompagnamento. costituzione di cooperative di comunità).
Incentivi per la Creazione/Attrazione di Nuove Imprese delle Filiere Culturali e per il Supporto allo
Start Up (Servizi di Assistenza, Tutoraggio, etc.) di Imprese Localizzate negli Spazi del Centro Storico
di Cosenza.
Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico (Complesso delle
Vergini, Oratorio di San Gaetano) per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori
Creativi, Co-working, Co-living.
Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico (Ex Cinema Italia Teatro A. Tieri / Casa della Musica e Spazi di Pertinenza) per la Realizzazione di Spazi per Incubatore
di Idee, Laboratori Creativi, Spazi Espositivi, Performing Art, Sale Registrazione, ecc.

Sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni operanti nel centro storico che hanno manifestato il
proprio disappunto in merito alla mancanza di partecipazione in fase di definizione della strategia.
L’arch. Carbone ha argomentato esplicitando il cronoprogramma che ha caratterizzato le operazioni
dell’agenda urbana fino a quel momento, evidenziando la ristrettezza dei tempi a disposizione
dell’Amministrazione Comunale per la definizione e presentazione della strategia dell’Agenda Urbana presso

la Regione Calabria. Ha ribadito comunque la volontà di procedere nelle fasi successive con un confronto
maggiormente serrato con le associazioni operanti sul territorio, che si sono comunque dichiarate disponibili
a cooperare alla definizione specifica dei singoli progetti.
È stato posto inoltre l’accento sulla importanza fondamentale dello sviluppo e implementazione della Rete
Ecologica in tutta l’area urbana, sul forte e diffuso disagio sociale che caratterizza la popolazione residente
in centro storico, in gran parte disoccupata, e sulla necessità di caratterizzare in maniera puntuale gli
interventi inerenti l’inclusione sociale.
L’incontro si è concluso con il rinvio agli appuntamenti successivi che saranno calendarizzati nei prossimi
giorni.
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Incontri con il Partenariato

COSENZA-RENDE
AGENDA URBANA, POR CALABRIA
2014-2020
STRATEGIA URBANA

GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018 H 17:30
MUSEO CIVICO
CENTRO STORICO DI RENDE

Verbale dell’incontro di Partenariato del 03 Maggio 2018
Il 03 Maggio 2018 alle ore 17.30 presso il Museo Civico di Rende, all’interno del palazzo Zagarese,
si è svolto un incontro con il partenariato per la PRESENTAZIONE STRATEGIA URBANA
COSENZA-RENDE AGENDA URBANA relativa al POR CALABRIA 2014-2020.
Oggetto dell’incontro era il confronto sulle seguenti tematiche facenti parte della strategia: la
rigenerazione economica e sociale dell’area del Centro Storico di Rende.
Sono presenti all’Incontro: Il giornalista Antonio Sergi in qualità di moderatore, l’Assessore al
Centro Storico Domenico Ziccarelli in rappresentanza del Comune di Rende; il coordinatore
Politico del SASUS Prof. Vincenzo Pezzi; il coordinatore Tecnico del SASUS Ing. Salvatore
Orlando; il Dott. Davide Franceschiello consulente del Piano Sociale del Distretto socio-sanitario
di Rende. La dott.ssa Karen Urso esperta di cooperative di comunità Sono inoltre presenti 26
partecipanti tra operatori culturali, commerciali, imprenditori e rappresentanti di associazioni e
cittadini del centro Storico
Introduce e modera la discussione il giornalista e scrittore Antonio Sergi, che sottolinea l’importanza
delle tematiche dell’incontro e introduce i relatori.
L’incontro si apre con il breve intervento dell’Assessore Domenico Zicarelli che sottolinea la
necessità di creare sviluppo ed opportunità per la città di Rende, ripartendo dalla zona del centro
storico, per la quale è previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro da investire in attività turistiche
e culturali e come, per la prima volta, l’iniziativa di cambiamento può avvalersi del contributo di
realtà esterne all’ambito strettamente politico, cooperando con enti come il SASUS.
Interviene l’Ingegnere Salvatore Orlando, che presenta le modalità di attuazione, il cronoprogramma
di attuazione e i nodi fondamentali della strategia Urbana:





A-Ridisegno e Modernizzazione dei Servizi Urbani per i Residenti e gli Utilizzatori delle Città
(Paradigma Smart Cities).
B-Pratiche e Progettazione per l’Inclusione Sociale per i Segmenti di Popolazione più Fragile
e per Aree e Quartieri Disagiati. (Paradigma Social Innovation).
C - Ridisegno e Modernizzazione dei Servizi Urbani per i Residenti e gli Utilizzatori delle
Città (Paradigma Smart Cities).
D- Ridisegno e Modernizzazione dei Servizi Urbani per i Residenti e gli Utilizzatori delle
Città (Paradigma Smart Cities).

Di seguito, l’ingegner Orlando sofferma l’attenzione sugli interventi programmati esclusivamente
per il Centro Storico di Rende:





Scale Mobili di Accesso al Centro Storico di Rende - Interventi di Efficientamento
Energetico e Realizzazione di Sistemi per la Gestione dei Servizi (Prenotazioni,
Pagamenti, etc.): € 150.000
Contrasto al Disagio Occupazionale: Piani Locali per il Lavoro per la Rigenerazione
Sociale ed Economica del Centro Storico di Rende (formazione, creazione di imprese,
incentivi all’occupazione, servizi di accompagnamento. costituzione di cooperative di
comunità): € 250.000
Incentivi per la Creazione/Attrazione di Nuove Imprese delle Filiere Culturali e per il
Supporto allo Start Up (Servizi di Assistenza, Tutoraggio, etc.) di Imprese Localizzate
negli Spazi del Centro Storico di Rende: € 200.000





Recupero / Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico (Palazzo Basile, Palazzo
Bucarelli, Palazzo Montesano): € 1.000.000. Gli Edifici e gli Spazi Recuperati saranno
utilizzati per:
o la Realizzazione dell’Hub Culturale del Centro Storico di Rende costituito da
Spazi di Co-Working, Spazi di Co-Living, Spazi Espositivi e di Performing Art,
Incubatore di Idee e Laboratori Creativi;
o la Progettazione e la Realizzazione della Scuola di Alta Formazione di Scienze
Gastronomiche ( Cibo, Alimentazione) in collaborazione con Università
(Università della Calabria, Università di Pollenza), Centri di Ricerca e
Associazioni Nazionali (es. Slow Food) e Internazionali
Promozione e Realizzazione del Campus Internazionale del Centro Storico di Rende
(Studenti Erasmus, Visiting Professor, etc.) – Modello Albergo Diffuso (Palazzo Martino)
- Incentivi ai Soggetti Privati per l’Ospitalità e la Ristorazione: € 200.000.
L’albergo diffuso è un albergo orizzontale, un progetto di ospitalità integrato nel
territorio, nella sua cultura e nella sua comunità; è un “luogo” ospitale, e si differenzia dai
“non-luoghi” per il suo essere fortemente radicato nel territorio e nella sua cultura, che
diventano componenti di base dei servizi ospitali offerti. La sua formula gestionale, si
caratterizza per una marcata coerenza con i temi dell’autenticità, dell’esperienza, della
relazionalità e dello sviluppo locale.

L’Ing. Orlando comunque ribadisce che nessuna iniziativa proposta sarà realizzabile se non si riesce
ad organizzare un gruppo di persone determinate che prende a cuore le sorti del Centro Storico di
Rende, sia convinto a realizzare degli investimenti ed inizi un percorso di lavoro e di formazione
mirato a realizzare un progetto preciso e condiviso con l’amministrazione comunale.
Interviene il dottor Davide Franceschiello sottolineando l’importanza di rianimare il Centro
Storico attraverso la rivalorizzazione e il riutilizzo di edifici storici comunali, al fine di creare
opportunità lavorative per la categoria giovanile attraverso esperienze di impegno civico.
Successivamente la dott.ssa Karen Urso illustra il modello della cooperativa di comunità, come
iniziativa collettiva promossa da un gruppo di cittadini i quali partecipano alla crescita della
comunità gestendo e offrendo servizi che lo Stato da solo non riesce più a garantire. I cittadini
della cooperativa quindi sono allo stesso tempo fruitori e gestori dei servizi. L’obiettivo esplicito
della cooperativa di comunità è quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i
soci promotori appartengono. Questo tipo di modello può essere utile ed applicabile alla realtà
del Centro Storico di Rende per favorire la nascita di iniziative imprenditoriali utili alla
rigenerazione sociale ed economica dell’intero borgo.
Dopo questi interventi introduttivi si lascia spazio agli interventi del pubblico.
Interviene il Dott. Emilio Cozza commercialista ed imprenditore che sottolinea l’importanza del
coinvolgimento dell’Unical nel progetto di rinascita del Centro Storico di Rende. Ritiene, inoltre
strategica la pianificazione di un sistema di trasporto pubblico che colleghi meglio il Centro
Storico specie con l’Unical.
Interviene il Geologo Paolino Vercillo che chiede se sono stati programmati nell’ambito
dell’Agenda Urbana interventi anche per il borgo storico di Arcavacata
Interviene Valentina Noto di ENSI TUOR Calabria che esprime qualche perplessità di natura
giuridica sulla possibilità di realizzare a Rende l’Albergo diffuso, ma comunque si dichiara
disponibile a dare il proprio contributo di operatrice turistica alla realizzazione del piano di
rigenerazione economica e sociale dell’area del Centro Storico di Rende.

Interviene l’Architetto Armando Rossi che è responsabile dell’Associazione Co.Re. che si occupa
di organizzare corsi di formazione internazionali sui metodi di ristrutturazione architettonica degli
edifici ed ha aperto una sede nel centro storico. Dichiara la disponibilità a collaborare a questo
processo di rivitalizzazione e comunica la sua esperienza di aver in qualche modo contribuito a
creare le basi di un albergo diffuso invitando i proprietari di immobili del centro storico a creare
un catalogo on line di tali immobili da locare agli studenti che frequentavano i corsi del CO.Re..
Suggerisce quindi di continuare a lavorare in tal senso e creare altre occasioni per incrementare
questo tipo di attività nel Centro storico di Rende.
Interviene Ezio Garofalo dell’Associazione combattenti e reduci di guerra che ha sede presso il
Centro storico e opera attività di socializzazione tra cittadini del Centro Storico. Dichiara la
disponibilità a lavorare nell’opera di sensibilizzazione dei cittadini che hanno a cuore il Centro
Storico dichiarando di voler far parte del gruppo di lavoro.
Infine il Dott. Sergi avendo verificato che non ci fossero altri partecipanti intenzionati ad intervenire
conclude l’incontro ringraziando i partecipanti per l’importante contributo e comunicando che gli
incontri di partenariato continueranno con la costituzione di gruppi di lavoro che avranno il compito
di meglio definire i vari interventi previsti nella strategia grazie anche all’apporto qualificato dei
membri del partenariato.
L’incontro termina alle ore 20.00.

Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Calabria

Citta di Cosenza

Città di Rende

POR Calabria 2014 -2020
Agenda Urbana per le Città e i Poli Urbani Regionali

ALLEGATO G
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Incontri con il Partenariato

COSENZA-RENDE
AGENDA URBANA, POR CALABRIA
2014-2020
STRATEGIA URBANA

DI

VENERDI’ 4 MAGGIO 2018 H 17:30
SALA TOKYO, MUSEO DEL PRESENTE
VIA CADUTI DI NASSIRYA, RENDE

Verbale dell’incontro di Partenariato del 04 Maggio 2018
Il 04 Maggio 2018 alle ore 17.30 presso la sala Tokio del Museo del Presente a Rende si è svolto un
incontro con il partenariato per la PRESENTAZIONE della STRATEGIA URBANA COSENZARENDE AGENDA URBANA relativa al POR CALABRIA 2014-2020.
Oggetto dell’incontro era il confronto sulle seguenti tematiche facenti parte della strategia:
Opportunità, iniziative e progetti di Inclusione Sociale
Sono presenti all’Incontro: Il giornalista Antonio Sergi in qualità di moderatore, l’Assessore Avv.
Marina Pasqua in rappresentanza del Comune di Rende; la consigliera comunale Alessandra De
Rosa in rappresentanza del Comune di Cosenza; il Dott. Davide Franceschiello consulente del
Piano Sociale del Distretto socio-sanitario di Rende; il coordinatore Tecnico del SASUS Ing.
Salvatore Orlando; Sono inoltre presenti 56 partecipanti tra rappresentanti di associazioni sociali
e culturali e semplici cittadini.
Dopo l’introduzione del moderatore Antonio Sergi interviene l’Avv. Pasqua sottolineando
l’importanza della riunione, posta in essere, in quanto preliminare per l’avvio del partenariato in
ambito sociale sulla Strategia dell’Area Urbana, che mira ad un miglioramento della qualità della vita
e della stabilità dei cittadini più bisognosi, attraverso l’attuazione di azioni di rete e di coprogettazione tra istituzioni locali pubbliche e terzo settore.
Interviene l’Ing. Salvatore Orlando, che descrive il contesto territoriale in cui deve essere sviluppata
la strategia il cui disegno necessita della collaborazione con il partenariato soprattutto per l’attuazione
dei progetti di innovazione sociale che le amministrazioni comunali vogliono promuovere. Inoltre
delinea il quadro delle politiche regionali sull’inclusione sociale che denotano delle carenze
soprattutto di risorse messe a disposizione. Un’altra carenza da sottolineare è la mancata
progettazione dei Piani di Zona che rende difficile una programmazione degli interventi mirata.
Nonostante tali difficoltà oggettive dopo una analisi di contesto effettuata con i dati che avevamo a
disposizione abbiamo pensato nell’Ambito di uno dei principali driver che caratterizzeranno
l’Agenda Urbana Cosenza-Rende che abbiamo intitolato: Pratiche e Progettazione per l’Inclusione
Sociale per i Segmenti di Popolazione più Fragile e per Aree e Quartieri Disagiati, di proporre
tre linee di intervento che sono potenzialmente attuabili:
1. Potenziamento dei Servizi Sociali per l’Infanzia, per gli Anziani e per i Non
Autosufficienti: Adeguamento delle Strutture, Qualificazione dei Servizi,
Sostegno alla Domanda
2. Contrasto alla Povertà e al Disagio Abitativo, Occupazionale, Relazionale /
Culturale e Rigenerazione Urbana e Sociale (Social Housing) dei Quartieri
Disagiati
3. Innovazione Sociale: Social Innovation Farm
L’ing. Orlando illustra brevemente i contenuti dei tre punti ed invita i presenti ad iniziare una
riflessione su tali tematiche. Sottolinea, inoltre, come i vari contributi sia quelli di oggi che quelli che
saranno presentati nei prossimi incontri, saranno tenuti in considerazione sia nei contenuti del
documento di strategia che verrà presentato alla Regione Calabria nei primi giorni di Giugno, sia nel
lavoro successivo di attuazione della Strategia che vedrà comunque il partenariato protagonista.
Il Dott. Franceschiello, a nome dell’assessorato delle Politiche Sociali del Comune di Rende, descrive
gli interventi del comune programmati nell’ambito dell’Inclusione sociale con particolare riferimento
alle idee progettuali discusse con la Regione e potenzialmente finanziabili nell’ambito dell’Agenda

Urbana. Lo stesso invita le associazioni a “fare rete” per una maggiore coesione ed efficienza degli
interventi.
Alla fine degli interventi istituzionali si è dato ampio spazio al dibattito il quale è stato molto animato
e partecipato. Sono intervenuti:
La Signora Giuliani Paola, mamma di un bimbo autistico, che plaude all’iniziativa di creare un Centro
per l’Autismo ma richiede che prima dell’attuazione del progetto debbano essere interpellate le
associazioni delle famiglie dei ragazzi autistici per progettare insieme il sostegno e la metodologia
scientifica più adatta da applicare nel futuro Centro.
Il Prof. Giorgio Marcello, ricercatore Unical che è docente di metodologia della progettazione sociale,
ha sottolineato come per Co-progettazione s’intende il lavoro che parte dal basso per cui è necessario
un lavoro di partenariato continuo ed approfondito con le associazioni ed il terzo settore e non si può
pretendere di chiedere supporto su un progetto già presentato come prodotto finale.
In risposta al Prof. Marcello interviene il Coordinatore Politico del SASUS, Prof. Vincenzo Pezzi
che chiarisce come le proposte presentate rappresentano una cornice, una proposta di partenza, uno
strumento concordato con la Regione Calabria che ne ha verificato l’ammissibilità, ma che per quanto
riguarda i contenuti è necessario un lavoro approfondito di partenariato. Offre la struttura del SASUS
come luogo di incontro dove può realizzarsi nei prossimi giorni tale lavoro organizzato in gruppi di
studio che assicurino una adeguata rappresentanza delle varie componenti del partenariato.
Interviene la Dott.ssa Carbone Angela dirigente del Comune di Cosenza e componente del gruppo di
lavoro che sta elaborando la strategia spiegando come questo lavoro preliminare di confronto con la
Regione Calabria è stato necessario per determinare con chiarezza quali fossero le misure del POR
messe a disposizione per la strategia urbana per poi individuare i possibili interventi ammissibili.
La Prof.ssa Angela Costabile docente dell’Unical dichiara la propria disponibilità a collaborare
all’elaborazione della strategia sottolineando come sia indispensabile elaborare un lavoro che parti
dal basso coinvolgendo tutte le componenti che devono riempire le cornici delineate dalla strategia
presentata con idee ed opinioni costruttive. Per cui invita tutti i partecipanti a non fare polemiche ma
ad essere pronti a contribuire al lavoro di partenariato in modo costruttivo.
La Dott.ssa Nadia Luise, rappresentante di una impresa sociale di assistenza agli anziani, plaude
all’iniziativa e invita tutti i partecipanti a costruire dei tavoli di lavoro più ristretti in cui è necessario
individuare una rappresentanza che tenga conto di tutte le componenti dei soggetti che lavorano a
favore dell’inclusione sociale nel nostro territorio. Invita tutti a lavorare con impegno cogliendo
queste opportunità che la Regione ha messo a disposizione.
Interviene il Dott. Antonio Tiberi Responsabile del Forum del terzo settore che parte da una disamina
della situazione calabrese sull’attuazione dei piani di zona nei vari distretti sanitari che è in grave
ritardo, mentre evidenzia come il distretto coordinato da Rende come capofila abbia iniziato questo
difficile ma necessario lavoro. Per quanto riguarda la Strategie delle varie Aree Urbane Calabresi
sottolinea come l’Area Urbana Cosenza – Rende, a differenza dalle altre, ha iniziato la costruzione di
un percorso di partenariato a cui il Forum intende dare un contributo importante. Annuncia che
convocherà il direttivo del Forum proprio per decidere le modalità di rappresentanza più adeguata
che consenta la partecipazione più proficua possibile delle associazioni aderenti al forum ai tavoli di
partenariato.
Infine il Dott. Sergi avendo verificato che non ci fossero altri partecipanti intenzionati ad intervenire
conclude l’incontro ringraziando i partecipanti per l’importante contributo e comunicando che gli
incontri di partenariato continueranno con la costituzione di gruppi di lavoro che avranno il compito

di meglio definire i vari interventi previsti nella strategia grazie anche all’apporto qualificato dei
membri del partenariato.
L’incontro termina alle ore 20.00.
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Lunedì 28 Maggio h16:00
Salone di Rappresentanza
Comune di Cosenza

VERBALE DELL’ INCONTRO CON IL PARTENARIATO DEL 28 MAGGIO 2018

Il 28 maggio 2018 alle ore 16.00 presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Cosenza si è
svolto un incontro con il partenariato per discutere sul documento della STRATEGIA URBANA
COSENZA-RENDE AGENDA URBANA relativa al POR CALABRIA 2014-2020.
Oggetto dell’incontro era il confronto sulle seguenti tematiche facenti parte della strategia:
Opportunità, iniziative e progetti di Inclusione e di Innovazione Sociale
Sono stati invitati all’incontro tutti i soggetti che operano nel settore sociale che hanno inviato il
modulo di adesione al partenariato. Sono presenti all’incontro rappresentanti dei due comuni,
rappresentanti del SASUS e 23 rappresentanti dei soggetti iscritti al partenariato tra cui anche
diversi rappresentanti dell’Università della Calabria (vedi allegato 2 firme).
Introduce i lavori l’ing. Salvatore Orlando che sottolinea la difficoltà operativa nel reperire i dati di
riferimento per l’analisi di contesto al fine di calibrare le proposte sulla base dell’individuazione dei
bisogni reali dei cittadini. A seguire, L’Ing. Orlando illustra brevemente i contenuti principali del
documento di strategia con riferimento alle azioni previste sui temi di pertinenza dell’incontro. A tal
proposito viene distribuito una scheda che indica il PIANO FINANZIARIO delle PRIORITA’ per
quanto riguarda gli interventi proposti per INCLUSIONE SOCIALE E INNOVAZIONE
SOCIALE. Nell’illustrare il documento l’Ing. Orlando mette in evidenza le modifiche apportate
rispetto alla prima proposta presentata negli incontri di partenariato precedenti. Le modifiche sono
state necessarie dopo il confronto con la Regione che non ha ritenuto ammissibili alcune proposte
come i voucher e i piani locali per il Lavoro. Inoltre, viene evidenziato come alcuni degli interventi
previsti come ad esempio i progetti pilota, sono stati individuati in coerenza con le linee di indirizzo
e le azioni del POR Calabria 2014-2020, ma che saranno oggetto di specificazione successiva, che
verrà fatta in stretta collaborazione con i soggetti del partenariato che hanno offerto la disponibilità
a collaborare alla stesura definitiva dei progetti. L’Ing. Orlando presenta dunque brevemente ma in
dettaglio gli interventi previsti che sono sintetizzati nella tabella n.6 dell’allegato n.1 al presente
verbale che riguardano: 1. Potenziamento dei Servizi Sociali per l’infanzia, gli Anziani e per i non
Autosufficienti; 2. Contrasto alla Povertà e al disagio abitativo, occupazionale, relazionale/culturale
e rigenerazione Urbana e sociale dei quartieri marginali/periferici; 3. Innovazione Sociale.
Si apre dunque il dibattito. Il confronto è serrato e costruttivo. Diversi interventi evidenziano la
grande opportunità offerta dal tavolo partenariale istituito per l’Agenda Urbana, di poter stabilmente
istituzionalizzare un luogo di confronto tra pubblico e privato per la costruzione delle politiche
sociali dell’area urbana.
Si susseguono numerosi interventi in cui si dichiara la disponibilità a lavorare in collaborazione e
inoltre si chiede di elaborare un metodo di lavoro condiviso e partecipato che possa strutturare le
modalità operative e di confronto tra Associazioni, Università ed Amministrazioni Comunali.
Dal tavolo è emersa forte ed unanime la proposta di inserire all’interno degli interventi previsti nella
strategia e, in particolare, nella Social Farm un osservatorio di raccolta dati e monitoraggio sulle
azioni relative ai bisogni sociali.

Il gruppo di lavoro che sta elaborando il documento, inoltre, si impegna ad inviare ai componenti
del partenariato il documento di strategia complessivo e delle schede sinottiche per ogni intervento
previsto, contenente uno spazio per accogliere osservazioni e proposte integrative. Le eventuali
proposte dovranno essere restituite a stretto giro di posta per consentire l’inserimento nel
documento programmatico.
L’incontro si conclude alle 19.30 rinviando a successivi incontri la messa in comune delle proposte
ricevute da parte dei componenti del partenariato.
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Strategia Urbana Sostenibile
del Polo Urbano Cosenza – Rende

1 RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER L’AGENDA URBANA
1.1 POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 – AGENDA URBANA
La Regione Calabria, con Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 27 luglio 2017 ha definito le
risorse finanziarie disponibili per le Aree e per i Poli Urbani per la realizzazione delle Agende Urbane
2014-2020. Nella stessa Delibera la Regione Calabria ha individuato gli Assi Prioritari e le risorse
Finanziarie (Tabella 1) attivabili nell’ambito delle Agende Urbane dei Poli Urbani Regionali (Città di
Reggio Calabria, Città di Catanzaro, Area Urbana Cosenza – Rende).
Tabella 1 – POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 – Risorse Finanziarie per i Poli Urbani Regionali
Asse
Asse IV
Asse IX
Asse IX
Asse XI
Asse XI

Descrizione Asse

Fondo

%

Efficienza Energetica
Inclusione Sociale
Inclusione Sociale
Istruzione e Formazione
Istruzione e Formazione

FESR
FESR
FSE
FESR
FSE

36,59%
39,38%
9,60%
12,40%
2,03%

Totale

100,00%

Poli Urbani
Regionali

Polo Urbano
Cosenza - Rende

38.755.281
41.715.125
10.173.595
13.132.918
2.150.000

12.298.343
13.237.600
3.228.421
4.167.513
682.267

105.926.919

33.614.142

Successivamente la Regione Calabria ha comunicato che potevano essere attivate, per la realizzazione
delle Agende Urbane dei Poli Urbani Regionali, anche le Azioni dell’Asse Prioritario III –
Competitività dei Sistemi Produttivi. Per l’Area Urbana Cosenza – Rende sono stati finanziati €
33.614,142. A
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2 RISORSE FINANZIARIE RICHIESTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIORITÀ
INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE
2.1 QUADRO DEGLI INTERVENTI PER AMBITI TERRITORIALI
La Tabella 4 riporta per tutti gli Interventi dell’Agenda Urbana Cosenza – Rende 2014/2020 la
localizzazione territoriale e l’importo richiesto per la realizzazione.
Tabella 4 – Agenda Urbana Cosenza – Rende 2014 - 2020 – Quadro degli Interventi per Ambiti Territoriali e Risorse
Finanziarie Richieste

Ambito

Titolo Intervento

Cosenza

Rende

B

1

Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nel
Parco Nicolas Green della Città di Cosenza (Parco Inclusivo)

275.000

B

1

Adeguamento e Potenziamento Asili Nido e Ludoteche - Centro
Storico e Aree Periferiche .

400.000

B

1

Riqualificazione e Implementazione della Struttura Teatro e dei
Cubi Polivalenti della Città dei Ragazzi.

200.000

B

1

Adeguamento del Centro delle Associazioni - Ex Edifico Scolastico
di Via degli Stadi.

500.000

B

1

Adeguamento del Centro di Aggregazione a Supporto della
Conoscenza e del Sapere per Minori e Anziani - Contratto di
Quartiere Santa Lucia/Aree Periferiche.

500.000

B

1

Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nel
Parco Urbano Robinson della Città di Rende (Parco Inclusivo).

600.000

B

1

Riqualificazione della Palestra Comunale di Quattromiglia per
Attività di Animazione Sociale e per la Prevenzione di Fenomeni di
Esclusione Sociale nel Quartiere

100.000

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

Progettazione e Realizzazione della Casa della Musica (Centro
Sociale Quartiere Arcavacata).

1.000.000

B

1

Progettazione e Realizzazione della Mediateca del Quartiere
Villaggio Europa (Biblioteca Comunale Villaggio Europa).

250.000

Realizzazione del Centro per l'Autismo – Riqualificazione Edificio
Ex Chiesa di Viale dei Giardini.
Realizzazione del Centro Intergenerazionale e della Casa delle
Associazioni di Contrada Santo Stefano – Riqualificazione dell’Ex
Scuola Primaria.
Progetto Sport_Social_Rende – Intervento di Rifunzionalizzazione
del Campo di Calcetto di Contratta Macchialonga di Rende.
Centro Servizi per la Conciliazione dei Tempi di Vita con i Tempi
di Lavoro per i Lavoratori dell'Area Industriale di Contrada Lecco
di Rende.
Progetto Palazzo in Comune (Palazzo Basile - Centro Storico
Rende)
Progettazione e Realizzazione della Domux Nadia (Ex Caserma
Carabinieri).
Progettazione e Realizzazione del Polo della Solidarietà (Mensa per
i Poveri - Centro di Ascolto e di Prima Accoglienza (Ex Scuola De
Coubertine - Quartiere Commenda).

600.000
600.000
75.000
300.000
1.000.000
1.000.000
400.000

3

Area
Urbana
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B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

Progetti Pilota di Servizi Sociali Innovativi di sostegno a nuclei
familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente
svantaggiate o oggetto di discriminazione. Comune di Cosenza.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico Multi Professionale,
finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
attraverso la definizione di progetti personalizzati. Comune di
Cosenza.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico Multi Professionale
finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone
che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali.
Comune di Cosenza.
Buoni Servizio: Accesso dei Nuclei Familiari alla Rete dei Servizi
Socio - Educativi e a Ciclo Diurno; Servizi per Persone con
Limitazioni di Autonomia - Comune di Cosenza.

200.000

150.000

150.000

200.000

Progetti Pilota di Servizi Sociali Innovativi di sostegno a nuclei
familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente
svantaggiate o oggetto di discriminazione. Comune di Rende.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico Multi Professionale,
finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
attraverso la definizione di progetti personalizzati. Comune di
Rende.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico Multi Professionale
finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone
che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali.
Comune di Rende.
Buoni Servizio: Accesso dei Nuclei Familiari alla Rete dei Servizi
Socio - Educativi e a Ciclo Diurno; Servizi per Persone con
Limitazioni di Autonomia - Comune di Rende.

298.918

150.000

150.000

300.000

Progetto Pilota di Prevenzione per i Minori a Rischio - Edificio
Sequestrato in Via Verdi.
Totale B.1 - Potenziamento dei Servizi Sociali per l'Infanzia, gli
Anziani e per i Non Autosufficienti.

75.000
2.575.000

6.898.918
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Ambito
B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

Titolo Intervento
Agenzia Sociale per la Casa dell’Area Urbana.
Contrasto al Disagio Abitativo nella Città di Cosenza: Recupero e
Riqualificazione, anche Energetica, di Edifici nel Centro Storico
per Sperimentare Modelli Innovativi Abitativi e Sociali a favore di
un Mix Integrato di Destinatari (Studenti, Giovani Coppie,
Anziani).
Servizi di Promozione e Accompagnamento all’Abitare Assistito
nel Centro Storico di Cosenza - Sperimentazione di Modelli
Innovativi Sociali e Abitativi per Soddisfare i Bisogni di Soggetti
Caratterizzati da Fragilità Socio-Economica.
Rigenerazione Sociale ed Economica e Contrasto al Disagio
Occupazionale nel Centro Storico di Cosenza - Interventi a
Sostegno della Nascita di Nuove Imprese Giovanili Incentivi
Diretti, Offerta di Servizi, Micro Finanza).
Rigenerazione Sociale ed Economica e Contrasto al Disagio
Occupazionale nel Centro Storico di Rende - Interventi a Sostegno
della Nascita di Nuove Imprese Giovanili Incentivi Diretti, Offerta
di Servizi, Micro Finanza).
Totale B.2 - Contrasto alla Povertà e al Disagio Abitativo,
Occupazionale, Relazionale / Culturale e Rigenerazione Urbana
e Sociale dei Quartieri Marginali / Periferici.

Ambito

Titolo Intervento

B

3

Progettazione, Realizzazione e Start-Up della Social Innovation
Farm dell’Area Urbana

B

3

Progetti Pilota e Laboratori Urbani di Innovazione Sociale per la
Produzione di Beni e Servizi di Comunità nella Città di Cosenza.

B

3

B

3

B

3

Progetti Pilota e Laboratori Urbani di Innovazione Sociale per la
Produzione di Beni e Servizi di Comunità nella Città di Rende.
Incentivi per la Creazione e il Potenziamento delle Imprese Sociali
nella Città di Cosenza per la Realizzazione di Attività
Imprenditoriali che Producono Effetti Socialmente Desiderabili e
Beni Pubblici non Prodotti dal Mercato.
Incentivi per la Creazione e il Potenziamento delle Imprese Sociali
nella Città di Rende per la Realizzazione di Attività Imprenditoriali
che Producono Effetti Socialmente Desiderabili e Beni Pubblici
non Prodotti dal Mercato.
Totale B.3 - Innovazione Sociale.

Cosenza

Rende

Area
Urbana
150.000

6.300.000

700.000

500.000

250.000

7.500.000

Cosenza

250.000

Rende

150.000

Area
Urbana
150.000

800.000
250.000

500.000

250.000
1.300.000

500.000
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2.2 QUADRO DEGLI INTERVENTI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
La Tabella 5 riporta per tutti gli Interventi dell’Agenda Urbana Cosenza – Rende 2014/2020 la fonte di
finanziamento e l’importo richiesto per la realizzazione.
Tabella 5 – Agenda Urbana Cosenza – Rende 2014 - 2020 – Quadro degli Interventi per Fonte di Finanziamento e
Risorse Finanziarie Richieste

Ambito

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

Titolo Intervento
Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale
nel Parco Nicolas Green della Città di Cosenza (Parco
Inclusivo)
Adeguamento e Potenziamento Asili Nido e Ludoteche - Centro
Storico e Aree Periferiche .
Riqualificazione e Implementazione della Struttura Teatro e dei
Cubi Polivalenti della Città dei Ragazzi.
Adeguamento del Centro delle Associazioni - Ex Edifico
Scolastico di Via degli Stadi.
Adeguamento del Centro di Aggregazione a Supporto della
Conoscenza e del Sapere per Minori e Anziani - Contratto di
Quartiere Santa Lucia/Aree Periferiche.
Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale
nel Parco Urbano Robinson della Città di Rende (Parco
Inclusivo).
Riqualificazione della Palestra Comunale di Quattromiglia per
Attività di Animazione Sociale e per la Prevenzione di
Fenomeni di Esclusione Sociale nel Quartiere
Realizzazione del Centro per l'Autismo – Riqualificazione
Edificio Ex Chiesa di Viale dei Giardini.
Realizzazione del Centro Intergenerazionale e della Casa delle
Associazioni di Contrada Santo Stefano – Riqualificazione
dell’Ex Scuola Primaria.
Progetto
Sport_Social_Rende
–
Intervento
di
Rifunzionalizzazione del Campo di Calcetto di Contratta
Macchialonga di Rende.
Centro Servizi per la Conciliazione dei Tempi di Vita con i
Tempi di Lavoro per i Lavoratori dell'Area Industriale di
Contrada Lecco di Rende.
Progetto Palazzo in Comune (Palazzo Basile - Centro Storico
Rende)
Progettazione e Realizzazione della Domux Nadia (Ex Caserma
Carabinieri).
Progettazione e Realizzazione del Polo della Solidarietà (Mensa
per i Poveri - Centro di Ascolto e di Prima Accoglienza (Ex
Scuola De Coubertine - Quartiere Commenda).
Progettazione e Realizzazione della Casa della Musica (Centro
Sociale Quartiere Arcavacata).
Progettazione e Realizzazione della Mediateca del Quartiere
Villaggio Europa (Biblioteca Comunale Villaggio Europa).
Progetti Pilota di Servizi Sociali Innovativi di sostegno a nuclei
familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente
svantaggiate o oggetto di discriminazione. Comune di Cosenza.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico Multi
Professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone
con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati.
Comune di Cosenza.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico Multi
Professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone

POR
Calabria
2014-2020

Altre Fonti

275.000
400.000
200.000
500.000
500.000

600.000

100.000
600.000
600.000

75.000

300.000
1.000.000
1.000.000
400.000
1.000.000
250.000
200.000

150.000

150.000
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B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

B

1

Ambito
B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in
generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico
dai servizi sociali. Comune di Cosenza.
Buoni Servizio: Accesso dei Nuclei Familiari alla Rete dei
Servizi Socio - Educativi e a Ciclo Diurno; Servizi per Persone
con Limitazioni di Autonomia - Comune di Cosenza.
Progetti Pilota di Servizi Sociali Innovativi di sostegno a nuclei
familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente
svantaggiate o oggetto di discriminazione. Comune di Rende.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico Multi
Professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone
con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati.
Comune di Rende.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico Multi
Professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in
generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico
dai servizi sociali. Comune di Rende.
Buoni Servizio: Accesso dei Nuclei Familiari alla Rete dei
Servizi Socio - Educativi e a Ciclo Diurno; Servizi per Persone
con Limitazioni di Autonomia - Comune di Rende.
Progetto Pilota di Prevenzione per i Minori a Rischio - Edificio
Sequestrato in Via Verdi.
Totale B.1 - Potenziamento dei Servizi Sociali per l'Infanzia,
gli Anziani e per i Non Autosufficienti.

Titolo Intervento
Agenzia Sociale per la Casa dell’Area Urbana.
Contrasto al Disagio Abitativo nella Città di Cosenza: Recupero
e Riqualificazione, anche Energetica, di Edifici nel Centro
Storico per Sperimentare Modelli Innovativi Abitativi e Sociali a
favore di un Mix Integrato di Destinatari (Studenti, Giovani
Coppie, Anziani).
Servizi di Promozione e Accompagnamento all’Abitare Assistito
nel Centro Storico di Cosenza - Sperimentazione di Modelli
Innovativi Sociali e Abitativi per Soddisfare i Bisogni di
Soggetti Caratterizzati da Fragilità Socio-Economica.
Rigenerazione Sociale ed Economica e Contrasto al Disagio
Occupazionale nel Centro Storico di Cosenza - Interventi a
Sostegno della Nascita di Nuove Imprese Giovanili Incentivi
Diretti, Offerta di Servizi, Micro Finanza).
Rigenerazione Sociale ed Economica e Contrasto al Disagio
Occupazionale nel Centro Storico di Rende - Interventi a
Sostegno della Nascita di Nuove Imprese Giovanili Incentivi
Diretti, Offerta di Servizi, Micro Finanza).
Totale B.2 - Contrasto alla Povertà e al Disagio Abitativo,
Occupazionale, Relazionale / Culturale e Rigenerazione
Urbana e Sociale dei Quartieri Marginali / Periferici.

200.000

298.918

150.000

150.000

300.000
75.000
3.648.918

POR
Calabria
2014-2020
150.000

5.825.000

Altre Fonti

0

Metro e
Accordo
Metro

6.300.000

700.000

500.000

250.000

7.900.000

0

7

0
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Ambito
B

3

B

3

B

3

B

3

B

3

Titolo Intervento
Progettazione, Realizzazione e Start-Up della Social Innovation
Farm dell’Area Urbana
Progetti Pilota e Laboratori Urbani di Innovazione Sociale per la
Produzione di Beni e Servizi di Comunità nella Città di Cosenza.
Progetti Pilota e Laboratori Urbani di Innovazione Sociale per la
Produzione di Beni e Servizi di Comunità nella Città di Rende.
Incentivi per la Creazione e il Potenziamento delle Imprese
Sociali nella Città di Cosenza per la Realizzazione di Attività
Imprenditoriali che Producono Effetti Socialmente Desiderabili
e Beni Pubblici non Prodotti dal Mercato.
Incentivi per la Creazione e il Potenziamento delle Imprese
Sociali nella Città di Rende per la Realizzazione di Attività
Imprenditoriali che Producono Effetti Socialmente Desiderabili
e Beni Pubblici non Prodotti dal Mercato.
Totale B.3 - Innovazione Sociale.

POR
Calabria
2014-2020

Altre Fonti

Metro e
Accordo
Metro

150.000
800.000
250.000

500.000

250.000
1.950.000

0

8

0
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2.3 PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI DELL’AGENDA URBANA – POR CALABRIA FESR-FSE
2014/2020
2.3.1

Quadro degli Interventi per Assi Prioritari / Obiettivi Tematici / Azioni e per Ambiti Territoriali

La Tabella 6 riporta, per tutti gli Interventi dell’Agenda Urbana Cosenza – Rende 2014/2020 finanziati
dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, gli Assi Prioritari, gli Obiettivi Tematici, le Azioni, gli
Ambiti Territoriali e gli importi dei finanziamenti richiesti.
Tabella 6 – Agenda Urbana Cosenza – Rende 2014 - 2020 – Quadro degli Interventi per Assi Prioritari / Obiettivi
Tematici / Azioni e per Ambiti Territoriali.

Asse

Obiettivo

Azione

9

9.6

9.6.6

9

9.6

9.6.6

9

9.6

9.6.6

9

9.6

9.6.6

9

9.6

9.6.6

9

9.6

9.6.6

9

9.3

9.3.2

9

9.1

9.1.2

9

9.2

9.2.1

9

9.2

9.2.2

9

9.1

9.1.2

Titolo Intervento
Realizzazione di Spazi di Partecipazione e
Inclusione Sociale nel Parco Nicolas Green della
Città di Cosenza (Parco Inclusivo)
Realizzazione di Spazi di Partecipazione e
Inclusione Sociale nel Parco Urbano Robinson
della Città di Rende (Parco Inclusivo).
Riqualificazione della Palestra Comunale di
Quattromiglia per Attività di Animazione Sociale
e per la Prevenzione di Fenomeni di Esclusione
Sociale nel Quartiere
Realizzazione del Centro per l'Autismo –
Riqualificazione Edificio Ex Chiesa di Viale dei
Giardini.
Realizzazione del Centro Intergenerazionale e
della Casa delle Associazioni di Contrada Santo
Stefano – Riqualificazione dell’Ex Scuola
Primaria.
Progetto Sport_Social_Rende – Intervento di
Rifunzionalizzazione del Campo di Calcetto di
Contratta Macchialonga di Rende.
Centro Servizi per la Conciliazione dei Tempi di
Vita con i Tempi di Lavoro per i Lavoratori
dell'Area Industriale di Contrada Lecco di Rende.
Progetti Pilota di Servizi Sociali Innovativi di
sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a
persone particolarmente svantaggiate o oggetto di
discriminazione. Comune di Cosenza.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico
Multi Professionale, finalizzati all’inclusione
lavorativa delle persone con disabilità attraverso la
definizione di progetti personalizzati. Comune di
Cosenza.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico
Multi Professionale finalizzati all’inclusione
lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a
rischio di discriminazione e in generale alle
persone che per diversi motivi sono presi in carico
dai servizi sociali. Comune di Cosenza.
Progetti Pilota di Servizi Sociali Innovativi di
sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a
persone particolarmente svantaggiate o oggetto di
discriminazione. Comune di Rende.

Cosenza

Rende

275.000

600.000

100.000

600.000

600.000

75.000

300.000

200.000

150.000

150.000

298.918

9

Area
Urbana
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9

9.2

9.2.1

9

9.2

9.2.2

Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico
Multi Professionale, finalizzati all’inclusione
lavorativa delle persone con disabilità attraverso la
definizione di progetti personalizzati. Comune di
Rende.
Progetti Pilota per Interventi di Presa in Carico
Multi Professionale finalizzati all’inclusione
lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a
rischio di discriminazione e in generale alle
persone che per diversi motivi sono presi in carico
dai servizi sociali. Comune di Rende.
Totale B.1 - Potenziamento dei Servizi Sociali
per l'Infanzia, gli Anziani e per i Non
Autosufficienti.

Asse

Obiettivo

Azione

Titolo Intervento

9

9.4

9.4.2

9

9.4

9.4.1

9

9.4

9.4.2

3

3.5

3.5.1

3

3.5

3.5.1

Agenzia Sociale per la Casa dell’Area Urbana.
Contrasto al Disagio Abitativo nella Città di
Cosenza: Recupero e Riqualificazione, anche
Energetica, di Edifici nel Centro Storico per
Sperimentare Modelli Innovativi Abitativi e Sociali
a favore di un Mix Integrato di Destinatari
(Studenti, Giovani Coppie, Anziani).
Servizi di Promozione e Accompagnamento
all’Abitare Assistito nel Centro Storico di Cosenza
- Sperimentazione di Modelli Innovativi Sociali e
Abitativi per Soddisfare i Bisogni di Soggetti
Caratterizzati da Fragilità Socio-Economica.
Rigenerazione Sociale ed Economica e Contrasto
al Disagio Occupazionale nel Centro Storico di
Cosenza - Interventi a Sostegno della Nascita di
Nuove Imprese Giovanili Incentivi Diretti, Offerta
di Servizi, Micro Finanza).
Rigenerazione Sociale ed Economica e Contrasto
al Disagio Occupazionale nel Centro Storico di
Rende - Interventi a Sostegno della Nascita di
Nuove Imprese Giovanili Incentivi Diretti, Offerta
di Servizi, Micro Finanza).
Totale B.2 - Contrasto alla Povertà e al Disagio
Abitativo,
Occupazionale,
Relazionale
/
Culturale e Rigenerazione Urbana e Sociale dei
Quartieri Marginali / Periferici.

Asse

Obiettivo

Azione

9

9.7

9.7.3

9

9.7

9.7.1

9

9.7

9.7.1

3

3.7

3.7.1

3

3.7

3.7.1

Titolo Intervento
Progettazione, Realizzazione e Start-Up della
Social Innovation Farm dell’Area Urbana
Progetti Pilota e Laboratori Urbani di Innovazione
Sociale per la Produzione di Beni e Servizi di
Comunità nella Città di Cosenza.
Progetti Pilota e Laboratori Urbani di Innovazione
Sociale per la Produzione di Beni e Servizi di
Comunità nella Città di Rende.
Incentivi per la Creazione e il Potenziamento delle
Imprese Sociali nella Città di Cosenza per la
Realizzazione di Attività Imprenditoriali che
Producono Effetti Socialmente Desiderabili e Beni
Pubblici non Prodotti dal Mercato.
Incentivi per la Creazione e il Potenziamento delle
Imprese Sociali nella Città di Rende per la
Realizzazione di Attività Imprenditoriali che

150.000

150.000

775.000

Cosenza

2.873.918

Rende

0

Area
Urbana
150.000

6.300.000

700.000

500.000

250.000

7.500.000

Cosenza

250.000

Rende

150.000

Area
Urbana
150.000

800.000

250.000

500.000

250.000
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Producono Effetti Socialmente Desiderabili e Beni
Pubblici non Prodotti dal Mercato.
Totale B.3 - Innovazione Sociale.

2.3.2

1.300.000

500.000

150.000

Quadro delle Risorse Finanziarie Richieste per Assi Prioritari

La Tabella 7 riporta, per tutti gli Interventi dell’Agenda Urbana Cosenza – Rende 2014/2020 finanziati
dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, gli Assi Prioritari (per Fondo SIE) e gli importi dei
finanziamenti richiesti.
Tabella 7 – Agenda Urbana Cosenza – Rende 2014 - 2020 – Quadro degli Interventi per Ambiti Tematici e Assi
Prioritari.

Ambito Tematico
A.1 - M obilità Sostenibile
A.2 - Risparmio Energetico nell'Edilizia
Pubblica e negli Impianti di Illuminazione
A.3 - Rete Ecologica Urbana
Totale A - S ervizi Urbani

Asse III
FES R
0

Asse IV
FES R

Asse VIII Asse IX
FS E
FES R

Asse IX
FS E

Asse XI
FES R

Asse XI
FS E

Totale
POR

150.000

0

0

0

0

0

0 11.565.225

0

0

0

0

0 11.565.225

0
0
0 11.715.225

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0 11.715.225

B.1 - Potenziamento dei Servizi Sociali per
l'Infanzia, gli Anziani e per i Non
Autosufficienti.

0

0

0 2.550.000 1.098.918

0

0

3.648.918

B.2 - Contrasto alla Povertà e al Disagio
Abitativo, Occupazionale, Relazionale /
Culturale e Rigenerazione Urbana e Sociale
dei Quartieri M arginali / Periferici.

750.000

0

0 6.300.000

850.000

0

0

7.900.000

B.3 - Innovazione Sociale.
Totale B - Inclusione S ociale

750.000
1.500.000

0
0

0
0 1.200.000
0 8.850.000 3.148.918

0
0

C.1 - Hub Culturale Urbano Diffuso.

6.050.000

0

0

0

0

0

0 1.950.000
0 13.498.918
0
0 6.050.000

C.2 - Innovation Hub e Parchi di Imprese. 2.000.000

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

0

0

0

0

0

350.000

0

0

0

0

0

0

8.400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 8.850.000 3.148.918

0

0 33.614.143

C.3 - Rigenerazione Sociale ed Economica
350.000
dei Centri Storici.
Totale C - Filiere Produttive
8.400.000
D.1 - Rafforzamento della Capacità
Istituzionale dell'Area Urbana Cosenza Rende per l'Innovazione e l'Integrazione
dei Servizi ai Cittadini..
Totale D - Capacità Istituzionale
TOTALE

9.900.000 11.715.225

11

150.000

