
  LA LAMEZIA TERME IN CUI CREDIAMO: SOSTENIBILE, EQUA E SOLIDALE 

In questi anni si è sedimentata la convinzione che Lamezia Terme sia il problema e non la 
soluzione. Ma, alle diseguaglianze crescenti, alla povertà all’esclusione e al senso montante di 
insicurezza per il futuro la risposta credibile e sostenibile può venire solamente da un Lametino 
unito, dotato di una governance chiara ed efficace. La sfida per il futuro del Lametino: Il Pilastro 
Sociale e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Lamezia deve essere uno spazio inclusivo, 
aperto, equo, in cui donne e uomini possano essere sostenuti nella realizzazione delle proprie 
potenzialità. Vogliamo rilanciare un nuovo modello lametino che abbia al centro l’Agenda 2030 con 
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).
Il Forum del Terzo Settore Lametino pone due richieste fondamentali: l’adozione di piani 
vincolanti a livello territoriale ed urbano per l’adozione degli SDGs e che il prossimo bilancio del 
Comune di Lamezia Terme sia coerente con questa sfida in termini di strumenti e di allocazioni 
finanziarie. In rappresentanza delle maggiori organizzazioni territoriali attive nel volontariato, 
nell’associazionismo, nella cooperazione sociale, nella solidarietà e cooperazione internazionale, 
nella finanza etica e nel commercio equo e solidale, abbiamo identificato nove aree prioritarie, sulle 
quali chiediamo al Sindaco Mascaro e alla Giunta di impegnarsi formalmente, sostenendo questo 
documento.
1) Il Pilastro Sociale: rafforzare la dimensione sociale del lametino, valorizzazione dell’economia 
sociale e di tutti i soggetti di terzo settore. È urgente un cambiamento radicale per Lamezia Terme: 
dare spazio a programmi di rilancio dell’economia centrati su priorità sociali.
L’Agenda 2030 con i suoi principi e i suoi orizzonti deve essere l’architrave di tutte le politiche del 
lametino. I promotori sottolineano in particolare la necessità di:
● mettere l’economia sociale al centro delle politiche di welfare per combattere l’esclusione sociale 
le disuguaglianze e la disoccupazione, con una particolare attenzione alle fasce più a rischio nel 
mercato del lavoro; Tutto questo dovrà essere accompagnato da un migliore riconoscimento degli 
enti di terzo settore a livello distrettuale (distretto socio sanitario), che possa aiutare questa pubblica 
Amministrazione a tenere conto delle loro peculiarità rispetto alle imprese e al servizio di interesse 
generale che svolgono. In questa ottica, chiediamo che uno dei Consiglieri venga incaricato della 
social economy;
 ● Prestare grande attenzione al mantenimento e alla salvaguardia del sistema di co-progettazione e 
co-programmazione, espresso nell’affidamento dei servizi agli Enti di Terzo Settore tramite la 
modalità “convenzionale”. L’ottica del puro mercato for-profit non deve essere considerata l’unica 
strada percorribile e il focus deve essere invece mantenuto all’interno di una visione più larga che fa 
riferimento all’universo dell’economia civile e solidale. Proprio rispetto a queste idee chiediamo 
che venga confermato, all’interno dei Piani di zona e Conferenza dei Sindaci, il Forum del Terzo 
Settore come cita il Regolamento della Regione Calabria legge 328, approvato 10 giorni fa.
Sempre nel contesto del Pilastro Sociale lametino, segnaliamo: 
● E’ necessario un sostegno alle politiche culturali e sportive per favorire la crescita di generazioni 
di giovani abituate al dialogo grazie a strumenti che siano adeguati alla dimensione giovanile, 
eventi sportivi dilettantistici ed interculturali, favoriscono la crescita di una mentalità europea;
● il tema del calo demografico e dell’invecchiamento devono essere al centro delle politiche:
- assistenza all'infanzia e sostegno ai minori;
 - protezione sociale;
- prestazioni di disoccupazione;
- assistenza sanitaria;
- inclusione delle persone con disabilità;
- assistenza a lungo termine: ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità 
e a prezzi accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali;
- alloggi e assistenza per i senzatetto;



- accesso ai servizi essenziali: ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, 
compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le 
comunicazioni digitali. 
2) Combattere la povertà e le diseguaglianze, garantire le pari opportunità di occupazione a tutti i 
cittadini e le cittadine.
●  adottare politiche e interventi concreti di inclusione socio-lavorativa e lotta alla povertà nei 
confronti delle persone con disabilità e dei gruppi di persone maggiormente discriminate, al fine di 
evitare  l’emarginazione sociale:
 - aiutare i/le giovani, soprattutto quelli coloro a rischio di esclusione sociale, attraverso un percorso 
educativo fortemente incentrato sulla valorizzazione dei mestieri e della manualità e la tutela e 
valorizzazione dei beni collettivi.
3) Lamezia per la lotta al cambiamento climatico e la difesa dell’ambiente. L’impatto del 
cambiamento climatico sta sempre più “mordendo” il lametino.
4) Impegnarsi per una nuova cultura dell’accoglienza per i/le migranti, del rispetto dei diritti 
umani e del co-sviluppo. I promotori sottolineano in particolare la necessità di:
●  adottare misure volte al contrasto della tratta di esseri umani, in particolare donne e ragazze e 
avviare politiche di presa in carico delle sopravvissute e che tengano conto di un approccio 
interculturale; 
●  valorizzare il contributo dei/delle migranti per le società e l’economia così come per i paesi di 
origine secondo il concetto del co-sviluppo, approfondendo l’approccio globale su migrazione e 
mobilità e legandolo di più al livello locale, al ruolo dei comuni e delle comunità locali, 
all’economia solidale e all’impresa sociale;
5)  Lamezia Terme per un modello di sviluppo agricolo equo e solidale. Il sistema alimentare e 
agricolo del lametino ha un impatto su tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile. L’approccio 
basato su modelli di produzione agricola intensiva, sta avendo effetti disastrosi sul clima e 
sull’ambiente. Per questo chiediamo che si adoperi affinché si mettano in atto politiche e 
investimenti pubblici per sostenere un’agricoltura agro-ecologica e soprattutto puntare su 
l’agricoltura sociale.
6) L’Educazione alla Cittadinanza Globale un diritto/dovere di cittadini e cittadine. Chiediamo 
pertanto che l’Educazione alla Cittadinanza  sia inserita trasversalmente con un apposito capitolo di 
bilancio e che costituisca un corpus di contenuti trasferibili all’interno dell’insegnamento 
cittadinanza, costituzione e legalità che preveda stabilmente la collaborazione con il Terzo Settore.
7) Una Lamezia diversa non può prescindere dalle proposte culturali. Le nuove sfide globali 
richiedono una Lamezia coraggiosa, politiche culturali ambiziose e mirate alla costruzione di 
un’anima lametina che fatica a costruirsi. La sfida, condivisa da molti, di una Lamezia diversa non 
può trascendere dalla dimensione culturale che deve essere vista come una fonte di unità e una forza 
per la cooperazione e la comprensione reciproca che deve coabitare nei beni comuni della città.
● Promuovere nuovi modelli di governance per il settore culturale. 
● Riconoscere la creazione e le pratiche culturali come elementi fondanti del valore culturale, che 
ha conseguenze significative in termini di impatto sociale ed economico e di conseguenza necessita 
di investimenti pubblici iniziali; 
●  Riconoscere la ricerca e la sperimentazione artistica come elementi chiave per generare nuove 
conoscenze e pensiero critico, sviluppando nuovi approcci verso le emergenti sfide tecnologiche, 
ambientali e sociali e nella produzione della cultura contemporanea, comprese le culture digitali. 
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