PROGETTIAMO LA CITTA’
CHE VORREMMO
(Raccolta di proposte di associazioni e cittadini)
Abbiamo in mente una serie di cantieri che, se avviati, potrebbero essere di stimolo al rilancio
dell’economia. Creare lavoro e futuro per i nostri giovani deve essere un imperativo per tutti! Le
tradizioni e le culture di Ragusa vanno salvaguardate per trasmettere la memoria storica dei
luoghi in un progetto che valorizzi la città verso il futuro. Il primo passo è avere presente la
"Mappa di Comunità", cioè un'attività cui è affidato il compito del recupero, del riuso e della
trasformazione di quei saperi che la comunità giudica strategici per il proprio futuro.
Progettiamo, ma senza fare troppo affidamento sulle esauste casse comunali. Progettiamo, per
fare impresa. Se i soldi pubblici, di questi tempi sono pochi, vediamo di farli fruttare al meglio.

o IL PARCO URBANO DEI VALLONI E DELLE LATOMIE
La vallata S.Domenica e Cava Gonfalone, oltre ad essere il polmone verde ai piedi della città, sono
una vera e propria risorsa che può incrementare il turismo ed offrire opportunità di svago e di
lavoro. Gli investimenti negli anni passati sono stati ingenti, ma la mancanza di una capacità
gestionale ha lasciato questi luoghi nell’oblio…
o UN CENTRO ASSOCIATIVO POLIFUNZIONALE
Alla decadenza del centro storico si risponde anche offrendo ai giovani un luogo dove incontrarsi
per stare insieme. Un luogo diverso dai centri commerciali. Un luogo da affidare in gestione alle
associazioni ed alle organizzazioni degli studenti.
o VALORIZZIAMO L’ACQUA PUBBLICA
Apriamo, in punti strategici della città, dei distributori automatici di acqua potabile liscia e
gassata, ottimamente depurata e trattata, dove i cittadini muniti di tesserina elettronica possano
fare rifornimento.
o IL RICICLABILE E’ UNA RICCHEZZA COMUNE
Organizziamo una cooperativa di giovani per la raccolta, il compattamento e la rivendita dei
materiali riciclabili. Apriamo un negozio dove i cittadini possano portare gli scarti riciclabili
ottenendo in cambio dei prodotti di consumo.
o NO ALLO SPRECO DEI PRODOTTI IN SCADENZA
Organizziamo la raccolta dei prodotti in scadenza o scaduti, ma che siano ancora commestibili e
distribuiamoli a chi ne ha bisogno. Creiamo una struttura sull’esempio delle esperienze di “Last
Minute Market”. Facciamo un accordo con i commercianti di prodotti da forno e simili, per la
vendita scontata delle rimanenze di giornata verso l’ora di chiusura.
o MERCATO ORTOFRUTTICOLO A KM ZERO
Ripristiniamo il mercatino settimanale, in un luogo centrale della città. Stipuliamo un accordo con i
produttori diretti che evitando la catena della distribuzione possano praticare prezzi concorrenziali
e calmierati, aiutando anche i cittadini in questo momento difficile.

o MERCATINO DELL’ARTIGIANATO, DELL’USATO E DEL BARATTO
A Ragusa manca la sua “Portaportese”. Individuiamo un luogo ed un giorno settimanale dove far
svolgere l’iniziativa.
 SVILUPPO MOBILITA’ ALTERNATIVA
Avviamo una verifica partecipata sull’efficacia del trasporto pubblico esistente, finalizzata ad
incrementarne l’utilizzo attraverso l’eventuale ridefinizione dei percorsi e la razionalizzazione della
rete di vendita dei biglietti. Recuperiamo il progetto del mezzo ettometrico, già in possesso
dell’Amministrazione, unitamente all’uso della ferrovia sia per la mobilità urbana (metropolitana di
superficie) che per il rilancio dei collegamenti interurbani.
o LO “SCEC” – UNA MONETA LOCALE
Lo SCEC (moneta stampata dall’amministrazione comunale) non è altro che una riduzione di
prezzo, uno sconto, che gli associati si fanno reciprocamente ed essendo una rinuncia ad una
percentuale del prezzo non rientra nella base imponibile. Lo Scec è un atto di solidarietà verso la
comunità dove ognuno fa un passo indietro per il benessere di tutta la comunità e se tutti fanno
questa piccola rinuncia nessuno ne sarà penalizzato. E’ un buono sconto che fa risparmiare soldi e
fa girare meglio l’economia.
o AGORA’ ROGOUS – FUCINA MULTIETNICA
Rendiamo viva la rotonda in fondo a via Roma. Tutte le domeniche pomeriggio creiamo
opportunità di incontro tra ragusani DOC e nuovi cittadini. Permettiamo la produzione e vendita di
cibi etnici. Creiamo momenti di intrattenimento di varia natura…
o UN TEATRO PER RAGUSA
Non è possibile che una città come Ragusa sia sprovvista di un teatro stabile… il teatro tenda non
può essere la soluzione! Individuiamo la struttura migliore ed economicamente ristrutturabile. Poi
progettiamone la gestione con la collaborazione di tutte le associazioni culturali della città
interessate.
o BILANCIO PARTECIPATO
E’ una modalità di elaborazione del bilancio comunale che si caratterizza come un processo di
discussione aperto alla partecipazione diretta dei cittadini. Il cuore del bilancio partecipato consiste
nel destinare una quota di bilancio nella quale i cittadini esprimono le loro priorità che
l'amministrazione comunale si impegna a realizzare secondo le tipologie e i limiti di spesa
ammessi.
o GLI AMMINISTRATORI DI DOMANI
Istituiamo il Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi; una esperienza di partecipazione dei più
piccoli in collaborazione con tutte le scuole di Ragusa. Far provare ai bambini il senso della
partecipazione, le elezioni, inventare “piccoli consiglieri” ,discutere civilmente e ordinatamente fra
loro, individuare dei temi, discuterli con calma e intelligenza, ordinarli per priorità e tradurli poi in
proposte semplici ma concrete da presentare al “consiglio dei grandi”, come lo chiamano loro.

