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LAURIA RADICI E FUTURO – #TuttiProtagonisti 

 

INTRODUZIONE 
Dopo il Covid nulla sarà come prima. Dobbiamo rivedere il nostro modello di sviluppo, il nostro 

modo di vivere, le nostre priorità. 

La pandemia da Covid-19 ha colpito l’economia più di altri paesi europei, con particolari e inevitabili 

ripercussioni soprattutto al SUD. Il colpo più duro è stato inflitto all’intero sistema sanitario che ha 

rischiato il collasso. 

Lauria ha reagito alla pandemia con dignità e buona organizzazione, grazie alla competente guida del 

Sindaco Angelo Lamboglia e dell’Amministrazione e al concorso solidale e decisivo delle forze del 

volontariato e della protezione civile. 

La stessa Unione Europea, sotto la pressione della crisi generata dalla pandemia, ha modificato e 

superato ostacoli che sembravano insormontabili soltanto qualche mese prima.  

Alla piena comprensione di questi processi di cambiamento negli ultimi 20 anni ho contribuito 

attivamente. Ho lavorato per un’Europa maggiormente attenta alle riduzioni delle disuguaglianze, alla 

necessità di tenere in considerazione le pari opportunità e di pensare in maniera maggiormente 

prospettica e di visione alle giovani generazioni, in una chiave trasversale di innovazione tecnologica 

diffusa e di attenzione alla sostenibilità ambientale delle attività umane.  

Non è stato facile. Ma molte delle innovazioni sperimentate ed in continua sperimentazione con 

programmi quali Erasmus, Horizon, Life, Innovazione Sociale e tanti altri hanno consentito anche a 

persone e luoghi remoti dell’Europa di sperimentare nuovi modi di apprendere, di fare impresa, di 

innovare, di includere. La politica di coesione europea ed i fondi strutturali hanno assunto un peso 

percentuale sempre crescente nel bilancio europeo, fino all’ultima grande conquista dello scorso anno. 

Al bilancio già crescente dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027, lo sforzo finanziario -senza 

precedenti- dell’Europa attraverso Next Generation EU ha visto concretizzarsi anche la battaglia che ho 

condotto per anni sulla necessità dell’allentamento dei vincoli di bilancio in chiave espansiva e alla 

necessità di una politica fiscale in Europa, con l’emissione di titoli di debito comune, accanto alla politica 

monetaria unica. 

L’Europa è stata molto resiliente. Resilienza, un termine che negli ultimi mesi è entrato nel lessico 

comune molto rapidamente, ma che va compreso nella sua dimensione originaria, che è quella tipica dei 

sistemi naturali. La capacità di un dato sistema, di una data specie, di una data organizzazione di adattarsi 

ai cambiamenti, anche traumatici, che provengono dall’esterno, senza degenerare. E il livello di 

resilienza si contrappone a quello di dipendenza.  

La resilienza è capacità di rigenerarsi trovando una prospettiva nuova, che non può però prescindere 

dalle proprie caratteristiche distintive, territoriali, sociali, culturali, demografiche, per poi intervenire 

sulla modifica di situazioni che aumentano la dipendenza e sollecitare invece le azioni che costruiscono 

prospettive per la comunità e gli individui. 

È evidente che la resilienza, che l’Europa e lo Stato nazionale ci invitano a praticare, ha maggiormente 

senso sui cambiamenti attivabili su scala territoriale, essendo possibile individuare la funzione e lo scopo 

di una comunità locale nel sempre più connesso contesto nazionale ed internazionale.  
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Allora lavoriamo per una Lauria resiliente. Una città che assuma consapevolezza delle proprie scelte, 

che si ponga l’obiettivo di aumentare il benessere dei propri cittadini attraverso una partecipazione attiva 

e consapevole alla costruzione di progetti e con una visione nazionale, europea ed internazionale, da 

trasferire soprattutto alle giovani generazioni. 

Ora che il progetto europeo si è ridestato e ha creato le condizioni affinché i luoghi del suo ambito 

possano attivamente partecipare al processo di ripresa e resilienza è il momento di tornare al territorio, 

al proprio territorio, per ivi contribuire a creare le condizioni concrete di partecipazione. 

Proprio per questo, la mia proposta non è in contrapposizione alle passate amministrazioni, nelle quali 

si è operato in un quadro molto complesso di equilibrio per la finanza pubblica e di riduzione progressiva 

del volume degli investimenti e dei servizi pubblici, ma è dettata dalla “nuova normalità” che ci impone 

un cambio di paradigma. 

Non pensare soltanto a progetti di risposta a sollecitazioni di altri o ad emergenze, ma lavorare a progetti 

di proposta coerenti con la visione condivisa costruita insieme. Progetti coerenti con la visione strategica 

costruita in maniera partecipata e che contribuiscono al conseguimento di obiettivi e risultati misurabili.  

Per far questo bisogna far riferimento al suggerimento di Einstein: «Non si può risolvere un problema 

usando lo stesso modo di pensare che ha contribuito a creare il problema». Dobbiamo cambiare il modo 

di approcciare al futuro, alzare lo sguardo e costruire un processo di transizione verso il 2030 

perfettamente agganciato agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, come metrica condivisa di 

scelta dei progetti e misurazione dei risultati delle azioni.  

La cultura del risultato e della valutazione è un altro concetto che dobbiamo assolutamente far nostro 

nel percorso che vi propongo di fare insieme. Perché la cultura del risultato è quella che potrà aiutarci a 

rinnovare il patto tra amministrazione e cittadini, a rendere più proficuo il rapporto con i livelli 

istituzionali maggiori e con le competenze esterne. Per renderle funzionali e coerenti ad un disegno 

consapevole. 

La proposta è quella di cambiare il frame (il quadro di riferimento) dell’azione amministrativa, per poter 

definire al meglio nuovi script (mappe per l’azione, piste progettuali). 

Tuttavia, l’insufficienza dei progetti di sviluppo sin qui elaborati a livello locale è spesso riconducibile 

a carenze non solo delle amministrazioni ma anche delle imprese e delle diverse organizzazioni della 

società civile. Allestire processi inclusivi proceduralmente ineccepibili, efficienti nel raccogliere le 

conoscenze disseminate nel sistema locale, non garantisce di per sé la formazione di progetti di sviluppo 

adeguati: i contributi raccolti potrebbero rispecchiare una percezione delle opportunità scarsa e non 

soddisfacente. 

La semplice risposta formalmente adeguata ad attivare risorse non è più sufficiente. Ma non possiamo 

nemmeno pensare a percorsi di sviluppo “acquistati” a scatola chiusa. 

Nella costruzione dei progetti più che le idee, più o meno brillanti, o le risorse finanziarie, più o meno 

consistenti che si possono attivare, conta la convergenza tra le aspettative e le speranze degli uomini in 

carne ed ossa e gli obiettivi che un progetto propone. Se il progetto si inserisce su un movimento che già 

esiste almeno in embrione, assecondandolo, correggendolo, orientandolo e -in questo senso- aiutandolo, 



LAURIA RADICI E FUTURO – #TuttiProtagonisti 

 

il successo è più probabile. Se il progetto si fonda su un’idea brillante in astratto, ma sganciata dalla 

sensibilità degli uomini che lo devono realizzare, esso sarà, probabilmente, un buco nell’acqua. Questo 

criterio guida sarà fondamentale nell’azione di messa in campo di tutte le relazioni con centri di 

competenza nazionali e internazionali che potrò mettere a disposizione, per supportare progetti e 

innovazioni della città e dei cittadini. 

Tuttavia, per ben progettare, tutti i territori hanno in qualche misura bisogno di conoscenze che al loro 

interno non sono disponibili. La differenza è che, mentre i sistemi più forti sono pienamente consapevoli 

di questo e si mobilitano per procurarsi le conoscenze che mancano, i sistemi più deboli non ne sono 

consapevoli, non cercano contributi esterni e se anche li cercassero non saprebbero cosa chiedere. Per 

questo la prospettiva dell’amministrazione che mi candido a guidare ha anche esplicitamente una 

dimensione sovra-cittadina e guarda all’intero comprensorio, per porsi come punto di riferimento per 

tutti i comuni dell’area come centro di competenza progettuale. 

Lauria comune mentore e generatore di opportunità della comunità e delle sue forme organizzate e dei 

cittadini.  

Tutto ciò sviluppato organicamente alla programmazione europea. Quella del Next Generation EU e del 

conseguente Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) che si articola in 6 Missioni 

principali che consentiranno di finanziare numerosi interventi a livello comunale e per i quali redigeremo 

un piano Next Generation Lauria. Gli ambiti di interesse saranno quelli delle Missioni: 

- digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 

- rivoluzione verde e transizione ecologica 

- infrastrutture per una mobilità sostenibile 

- istruzione e ricerca 

- inclusione e coesione 

- salute 

Il contesto di programmazione europeo comprende anche il ciclo 2021-2027 dei fondi strutturali per la 

coesione economica e sociale, con i suoi cinque Obiettivi Strategici Europei: 

1) un’Europa più intelligente 

2) più verde 

3) più connessa 

4) più inclusiva 

5) più vicina ai cittadini 

In particolare, su questo ultimo punto si concentra l’essenza stessa della motivazione della mia 

candidatura. Con un impegno politico forte anche ad orientare le future scelte regionali di 

coinvolgimento degli enti locali nell’attuazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2021-

2027. 

Un ammontare complessivo di oltre 300 miliardi di euro a disposizione del Paese per i prossimi sette 

anni fanno ritenere che per avvicinare l’Europa ai cittadini e Lauria all’Europa le risorse finanziarie per 

la prima volta potrebbero non essere il problema principale.  
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Servirà una solida condivisione di intenti e di strategia, la condivisione di un metodo di amministrazione 

e di relazione amministrazione/cittadini attraverso l’approvazione del Regolamento sulla collaborazione 

tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei Beni Comuni Urbani e, infine, una 

solidissima organizzazione. 

 

I modelli organizzativi efficaci non mancano. Li abbiamo studiati e li stiamo studiando tutti. 

Implementeremo il migliore per ciò che di straordinario vogliamo fare. 

Nella convinzione che l’amministrazione debba svolgere anche una funzione di stimolo, di metodo e di 

supporto, lavoreremo celermente alla creazione di un “Ufficio Progetti Europei, relazioni Internazionali 

e Coordinamento di progetti complessi”. Un centro di competenza “generativo” per i fondi europei e 

nazionali per lo sviluppo che svolga le funzioni necessarie a governare, in sinergia con le altre strutture 

del comune, la proposta strategica dell’amministrazione, in termini di: 

- costruzione e implementazione del programma Next Generation Lauria 

- project management di fondi strutturali europei e fondi europei a gestione diretta 

- coordinamento progetti complessi e di area 

- consulenza agli enti locali dell’area 

- gemellaggi e relazioni internazionali 

- cooperazione internazionale, pace, solidarietà, diritti e Agenda 2030 

- reti nazionali e internazionali 

Lo sviluppo e l’affermazione delle persone, soprattutto dei giovani, non arriveranno soltanto dalle risorse 

finanziarie attratte, ma anche dalle opportunità di crescita culturale e di confronto personale e collettiva 

che potremo loro offrire. L’Europa è da sempre anche questo e la mia candidatura ha l’obiettivo di 

rendere Lauria un vero comune europeo. Attraverso la struttura che attiveremo, Lauria aderirà a tutte le 

reti di enti locali nazionali, europei ed internazionali che potranno essere fonte di ispirazione progettuale 

o trasferimento efficace di buone pratiche in diversi ambiti di competenza dell’amministrazione. 

La pandemia, di fatto, ha posto all’attenzione di tutti la necessità di ripensare l’organizzazione e la 

fruizione dei territori, e anche il ruolo che i piccoli comuni hanno nella tenuta della comunità, della 

qualità della vita e dalla qualità delle produzioni, ricollocandoli in posizione strategica nel percorso di 

rilancio dell’intero sistema paese. I territori periferici oggi possono guidare le sfide sempre più 

complesse del futuro, diventare nuovi poli di attrattività, erogatori di servizi fondamentali, cambiando 

l'approccio che oggi li considera ultime marginalità da trascurare, investendo per diminuire il divario tra 

i grandi centri urbani e quelli minori. Per fare questo è necessaria una grande opera di riconnessione del 

Paese, di ricomposizione dell’originario policentrismo e dell’armonico modello di urbanizzazione Il 

salto di qualità di cui questi luoghi hanno bisogno, per competere a pieno titolo nel terzo millennio e 

drenare l’emorragia insediativa che li caratterizza da decenni, si gioca in prima battuta sul fronte 

dell’innovazione sociale e delle infrastrutture digitali. I piccoli Comuni possono tornare a essere spazi 

generativi di nuove cittadinanze attraverso percorsi di protagonismo, puntando a essere i luoghi che 

indicano la strada per vincere la sfida climatica anche attraverso le tante forme di coproduzione di servizi,  
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green economy e sostenibilità ambientale che qui, come indicato dal “Manifesto di Assisi”, affondano 

le radici, spesso secolari, in un modo di produrre legato alla qualità, alla bellezza, all’efficienza, alla 

storia delle città, alle esperienze positive di comunità e territori. I piccoli Comuni non possono 

rappresentare il fanalino di coda alla ripresa, ma ciò richiede un grande impegno politico al passo con i 

tempi, che veda le amministrazioni comunali sempre più aperte al territorio. Al centro della ripartenza 

dell’economia si pone la connessione veloce come “diritto di cittadinanza” che colmi in tempi certi lo 

scarto esistente del digital divide. Non stupisce che anche aree del nostro territorio non ricevano un 

adeguato e stabile segnale per la telefonia mobile e un altrettanto adeguato servizio televisivo. La 

pandemia ha fortemente evidenziato quanto la connessione tra persone ed organizzazioni dipenda anche 

da infrastrutture tecnologiche particolarmente strategiche per LA SCUOLA, IL LAVORO (home 

working e smart working) e i SERVIZI.  È necessario sostenere la ripartenza del turismo dei borghi, 

dell’associazionismo, del turismo lento e del cicloturismo dando valore alle specificità di tali aree, ad 

esempio in connessione con le tradizioni locali, i prodotti tradizionali, i beni ambientali e culturali. 

Occorre anche sollecitare l’attuazione di tutti quegli incentivi dal BONUS 110% alla L. 158/2017, al 

collegato ambientale, alle “GREEN COMMUNITIES”, alle Zone Economiche Ambientali.  In 

particolare, queste ultime avviano un’attività di coordinamento e di sostegno alle PMI interessate 

attraverso la messa a disposizione di competenze e professionalità utili per fare impresa in modo coerente 

con i territori protetti.  

Quanto in premessa rappresenta la grande sfida cui per primi gli amministratori locali dovranno 

cimentarsi nella consapevolezza che una mancata o cattiva programmazione di tutti i fondi a disposizione 

metterebbe a serio rischio il futuro delle prossime generazioni.  

Ciò impone un’attenta analisi territoriale, dei bisogni e delle emergenze che caratterizzano la nostra 

cittadina che, al pari degli altri paesi del SUD, sta registrando un significativo calo demografico scandito 

da flussi migratori che interessano prioritariamente i giovani, con conseguente perdita di forza lavoro ed 

eccellenze che non trovano spazi in questa realtà. Le scelte che andranno a caratterizzare l’azione 

amministrativa dovranno prioritariamente trovare capienza nelle risorse rinvenienti dal PNRR e dal PNC 

(Piano Nazionale Complementare al PNRR).  

La sfida politica della nostra coalizione e della nostra lista che si candida alla guida della nostra cittadina 

- la più grande in termini di popolazione dell’intera area sud di Basilicata, consapevole delle difficoltà e 

del ruolo che la stessa dovrà conquistare e svolgere nei prossimi anni quale cuore pulsante dell’intera 

area - particolarmente sensibile alle problematiche di Lauria e non solo, crede fortemente che si possa 

affrontare la sfida mettendo in campo tutte le forze di cui dispone. Per tale motivo ho accettato ben 

volentieri di farmi carico dell’onere e l’onore di coordinare e capeggiare tutte le espressioni delle forze 

politiche costituenti il centrosinistra lauriota che si candida al Governo del Paese. Ciò dovrà porre i vari 

attori in ascolto, dialogo e condivisione con tutte le forze produttive fatte di artigiani, commercianti e 

piccoli imprenditori, associazioni sportive, culturali, assistenziali, di volontariato, con le forze sindacali 

e tutti i cittadini comunque impegnati per un’evoluzione complessiva eco-sostenibile e condivisa del 

paese, in grado di generare sinergie utili alla crescita e da far convergere in una sorta di cabina di regia 

che affianchi gli amministratori nel percorso di governo. 
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Tutto questo anche nell’ottica di concretizzare la vecchia idea della “Città Comprensorio” eventualmente 

ridando vitalità all’Unione Lucana Del Lagonegrese. 

Le linee di indirizzo del Piano di ripresa e resilienza della Basilicata sud-occidentale, predisposto dal 

GAL La Cittadella Del sapere s.r.l., contenente una sintesi delle attività e degli interventi ritenuti 

strategici dai 28 Sindaci dei Comuni aderenti al piano (tra i quali quello di Lauria che ha candidato alcuni 

interventi da sostenere in continuità politica), vanno ad arricchire quella che è l’idea di sviluppo 

dell’intero comprensorio. La proposta è inquadrata in un contesto territoriale dinamico, già oggetto di 

studi, proposte ed interventi nell’ambito di strategie già avviate quali S.T.L. (Sistema Turistico Locale 

della valle del Noce/Lagonegrese); l’iniziativa comunitaria LEADER; il progetto aree interne-SNAI; il 

FLAG “Coast to Coast” (Contratto di Fiume), gli Enti parco dell’Appennino Meridionale Val 

d’Agri/Lagonegrese e del Pollino; della Regione Basilicata; il Consorzio Unico di Bonifica, unitamente 

a pregressi programmi di sviluppo economico e sociale adottati dalla ex Comunità Montana Lagonegrese 

ed al Piano strutturale della Provincia di Potenza. 

È necessario puntare alla costituzione dei BIM, Bacini Imbriferi Montani, stimolando la Regione a 

predisporli subito, per la tutela e sviluppo ecosostenibile delle risorse ambientali i cui protagonisti 

principali sarebbero il fiume Noce ed il fiume Sinni, avendo a modello quanto già fatto nel resto d’Italia, 

soprattutto nel Nord e Centro Italia. Si tratterebbe di una struttura pubblica (costituita dai comuni 

rivieraschi ai fiumi) aperta alla partecipazione di soggetti privati ed associazioni comunque interessati. 

È un modus operandi che si inquadra bene nella compartecipazione dei cittadini alle scelte politiche e 

progettuali della pubblica amministrazione. È un modello che i è dimostrato vincente ovunque instituito 

e che da anni propone modifiche alle leggi che governano il territorio, dando utili indirizzi 

tecnico/giuridici alle P.A. e sostenendo le pmi e i giovani nell’inserimento nel mondo del lavoro con 

borse di studio, master specialistici ed altro. 

Tutto questo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 20211, necessita, al 

fine di coordinare i vari interventi e le iniziative riguardanti l’intero territorio, una visione globale e una 

organizzazione operativo-gestionale tale da strutturare il Comune di Lauria quale locomotore del 

Lagonegrese.  In tal modo si darebbe impulso a quella coesione territoriale oramai improrogabile, anche 

tramite la rivitalizzazione dell’UNIONE di Comuni esistente e in grado di generare quella “green 

community” che oggi l’Europa chiede, capace di mantenere e valorizzare le peculiarità di cui si compone 

il tessuto umano fatto di piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori, pastori. Conseguentemente, si 

combatterebbero lo spopolamento, l’abbandono e la desertificazione con cultura, pianificazione, 

investimenti, scientifica attenzione delle dinamiche sociali, demografiche, climatiche ed economiche. 

Sarà dunque necessario interessare aziende pubbliche quali ENEL, ENI, ANAS, FERROVIE DELLO 

STATO, TERNA, RAI, RTF perché, così come proposto dall’UNCEM (Unione Nazionale Comuni ed 

 
1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la “governance del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 

e del decreto-legge 25 Maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Luglio 2021, n. 106, recante 

"misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali". 
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Enti Montani), investano in montagna per creare valore sociale e non solo finanziario, impegnando 

risorse per la transizione energetica ed ecologica.  

L’intera area sud della Basilicata è notoriamente in ritardo di sviluppo anche per effetto di mancanza o 

inadeguati collegamenti con le grosse arterie e le città metropolitane. L’aeroporto è un miraggio, i più 

vicini sono Bari e Napoli mal collegati ed elevati con tempi di percorrenza per raggiungerli. La ferrovia 

lambisce la parte sud nella sola Maratea ove, fra l’altro, non fermano tutti i treni.  

L’impegno politico della prossima legislatura sarà caratterizzato anche da una costante sollecitazione al 

fine dell’istituzione di collegamenti rapidi con gli aeroporti, per la messa in sicurezza della S.S. 653 

Fondo valle del Sinni (creazione di complanari, barriere, segnaletica integrativa e miglioramento 

svincoli) e della S.S. 585 Fondo Valle del Noce, della realizzazione della dorsale 

TIRRENO/ADRIATICO – progetto Anas – Maratea-Lauria-Potenza-Candela-Foggia, nonché del 2° 

lotto strada Pollino-Galdo a suo tempo proposto dalla Comunità Montana del Lagonegrese con 

miglioramento e messa in sicurezza tratti esistenti (continuazione Bretella dal centro abitato a Galdo) e 

quelli appartenenti alla S.S. 19 Antica Consolare delle Calabrie. 

Si punterà poi alla riattivazione della ferrovia Sicignano-Lagonegro e a più adeguati e veloci 

collegamenti all’alta velocità ferroviaria che porterà, grazie agli interventi finanziati col PNRR, ad una 

percorrenza Roma-Reggio Calabria in sole tre ore e quaranta minuti. 

Gli interventi sui collegamenti sopra citati rivestono vitale importanza per i grandi attrattori naturali 

quali Maratea, i monti Sirino e Pollino, le Terme di Latronico, i laghi Laudemio, Sirino e Cogliandrino, 

nonché i grandi attrattori di recente realizzati (Parco delle Stelle, La signora del Lago e Ponte Tibetano) 

cui Lauria risulta baricentrica e quindi funzionale sotto l’aspetto della fornitura di servizi avanzati. 

Un programma elettorale ambizioso deve immaginare scenari futuri a breve e lungo termine e non può 

non condividere i 17 obiettivi dell’AGENDA 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile basato su cinque 

concetti chiave: 

1) PERSONE -   eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza; 

2) PROSPERITA’ – garantire vite prospere e piene in armonia con la natura; 

3) PACE – promuovere società pacificate, giuste ed inclusive; 

4) PARTNERSHIP - implementare l’agenda attraverso solide partnership; 

5) PIANETA – proteggere le risorse naturali ed il clima del pianeta per le generazioni future. 

 

In sintesi, l’agenda 2030 lancia una sfida della complessità: poiché le tre dimensioni dello sviluppo 

(economica, ambientale e sociale) sono strettamente correlate tra loro, ciascun obiettivo non può essere 

considerato in maniera indipendente ma deve essere perseguito sulla base di un approccio sistemico, che 

tenga in considerazione le reciproche interrelazioni e non si ripercuota con effetti negativi su altre sfere 

dello sviluppo. Solo la crescita integrata di tutte e tre le componenti consentirà il raggiungimento dello 

sviluppo sostenibile. 

Essendo il nostro un Comune “montano”, perché collocato in un territorio caratterizzato da boschi di 

particolare pregio, non può non attenzionarsi l’AGENDA MONTAGNA UE “Strategie e risorse – nuova 

programmazione 2021-2027” e quindi sottrarsi alle sfide insite nella STRATEGIA FORESTALE 
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NAZIONALE redatta a cura del gruppo di lavoro incaricato dal MIPAAF, in attuazione decreto 

legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Ergo, si proporrà un tavolo di confronto con la Regione e gli Enti a vario 

titolo interessati per sostenere, anche a livello locale, le proposte ed i contributi richiesti da UNCEM su 

tale strategia. 

La crisi prodotta da questa pandemia, così come  le grandi crisi di salute pubblica, del XIX secolo2 deve 

essere un’occasione da non sprecare  per una messa  in campo di strumenti di programmazione con 

visione strategica che utilizzano gli impatti di rischi e vulnerabilità quali strumenti preziosi per 

accrescere la resilienza strutturale dei nostri luoghi, per un “reset collettivo” sulla pianificazione urbana 

del nostro territorio che ha  un così forte  impatto sulla vita privata e collettiva delle persone. 

Occorre una stagione di nuovi paradigmi i quali, anche attraverso una progettazione architettonica e  un  

design attento  degli spazi pubblici e della socialità, sappiano interpretare  in modo innovativo  i  bisogni 

di tutte le persone nei vari contesti e nelle loro differenze, dal centro urbano alle contrade; essi dovranno 

misurarsi con la vita quotidiana di tutte le persone, l’infrastrutturazione digitale, i fenomeni di 

cambiamento climatici, per promuovere in modo diffuso nuove modalità sostenibili del vivere e 

dell’abitare. Tali modalità dovranno coniugare storia, natura, cultura e ambiente, promuovendo sviluppo 

sostenibile e multifunzionale, e favorendo l’economia circolare, i nuovi lavori e la socialità per tutti gli 

abitanti.   

D’altra parte sono queste le sfide inedite al centro dell’agenda politica internazionale: dagli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 al Patto di Amsterdam per l’Agenda Urbana europea e 

la Nuova Agenda Urbana ONU, agli accordi di Parigi sul clima. Lo stesso Next Generation EU è 

accompagnato dal “nuovo Bauhaus europeo”, un'iniziativa creativa e interdisciplinare per progettare 

insieme “spazi di vita più belli, sostenibili ed inclusivi”,3  futuri modi di vivere, al crocevia tra arte, 

cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia, che portino il Green Deal nei nostri luoghi di vita per 

un futuro sostenibile, inclusivo e bello per il cuore e per la mente.  

In questo quadro, Lauria che immagino per il prossimo futuro è una cittadina 

europea, bella e attrattiva, policentrica, innovativa  e sostenibile, aperta e inclusiva,  che assicura come 

bene primario salute e benessere alle persone che la abitano oggi e nei prossimi anni, che valorizza 

risorse e  dinamiche locali per promuovere  crescita economica sostenibile, parità di diritti, dialogo tra 

diverse culture, discipline, generi ed età; affinché tutto il territorio, dal centro urbano alle contrade, sia 

un luogo migliore per tutti. 

È l’idea di una Lauria che si misura con la costruzione collettiva del suo futuro attraverso l’attivazione 

nei prossimi mesi di processi d’innovazione sociale, con cantieri-laboratori partecipati, fisici e digitali, 

attivati nel centro urbano e in ogni contrada, affinché tutte e tutti, sperimentando anche azioni di 

 
2Le grandi crisi anche di salute pubblica, come quelle del XIX secolo, hanno prodotto grandi sviluppi nei sistemi idrici e 

fognari e importanti trasformazioni in molte città europee Parigi, a Londra, a Barcellona. 
3 Voglio che Next Generation EU faccia partire un'ondata di ristrutturazioni in tutta Europa e renda l'Unione capofila 

dell'economia circolare. Ma non è solo un progetto ambientale o economico: dev'essere un nuovo progetto culturale europeo.  
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urbanistica tattica,4 possano esprimere le loro priorità, sperimentare le loro idee e scegliere i migliori 

progetti da sostenere.  

E’ l’idea di una Lauria che assume  la salute e la cura, quali pilastri fondamentali delle politiche 

pubbliche  e che si dota di  strumenti di valutazione della capacità di risposta della preparazione della 

salute pubblica a livello locale come il Rapid Urban Health Security Assessment (RUHSA). 

 

1. LAURIA BELLA E ATTRATTIVA  
Serve individuare insieme, soluzioni sostenibili, ispirate alla creatività, all'arte e alla cultura, che creino 

un dialogo tra il nostro ambiente edificato e gli ecosistemi. fatto di alleanze fra le imprese, iniziative 

didattiche per le scuole e partnership internazionali, come l’ingresso nella New European Bauhaus. 

Significa realizzare approcci rigenerativi ispirati ai cicli naturali che recuperano biodiversità, bellezze 

paesaggistiche, scorci panoramici, slarghi, itinerari, preesistenze, manufatti  e piccoli percorsi in tutto il 

nostro territorio, che promuovono la cura minuta e la bellezza dei luoghi e degli  spazi comuni del nostro 

centro storico e urbano, delle nostre contrade e in modo diffuso in tutto il territorio, anche attraverso 

“patti di collaborazione” con gruppi di cittadini e associazioni che vogliono condividere la responsabilità  

della cura e della rigenerazione degli spazi comuni. 

Per risultare “bella e attrattiva” Lauria dovrà dotarsi di un Piano del colore per coordinare gli interventi 

di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione e di un Piano e Linee guida per la gestione 

del verde e dell’arredo urbano. Sarà anche la vetrina della creatività culturale dei talenti giovanili, 

promossa attraverso bandi e concorsi d’idee, che potrà offre agli operatori locali una piattaforma 

internazionale per proiettare esperienze locali in un contesto globale. 

 

Lo scenario  su cui s’innesta  questa visione  è quella del territorio lauriota quale  Grande Ecomuseo 

della Sostenibilità, dell’azione per i Cambiamenti Climatici e la Transizione Ecologica che metterà a 

sistema i punti di forza del nostro territorio: dalle tante  risorse antropiche a quelle naturalistiche, 

attraverso un insieme di itinerari all’aperto, percorsi trekking , poli didattici e edifici storici che 

permetteranno di conoscere il rapporto fra uomo e ambiente durante secoli di storia, dove l’acqua e il 

bosco hanno fornito materia prima ed energia, utilizzata dagli abitanti anche per impianti produttivi 

semplici e ingegnosi: mulini, tintorie, concerie. 

Dall’Itinerario della neve sul Massiccio del Sirino, tra rovi, biancospini, felci, eringi e antiche faggete, 

all’Itinerario religioso e dei cammini della terra del Beato Domenico Lentini, all’Itinerario storico 

dell’Ammiraglio Ruggero, sono tanti i percorsi, gli edifici e i luoghi di eccellenza da riqualificare, 

valorizzare, mettere in rete, coniugando tradizione e soprattutto innovazione per la sostenibilità. 

 
4 L’urbanistica tattica ha la finalità di migliorare la qualità degli spazi pubblici, attraverso la promozione di policies pubbliche 

che utilizzano interventi temporanei e a basso costo e promuovono un coinvolgimento attivo della cittadinanza. L’urbanistica 

tattica si basa, infatti, su un processo aperto di interazione sociale tra numerosi attori (governi locali, organizzazioni no profit, 

aziende locali, associazioni, gruppi di cittadini, singole persone…) e rappresenta un modo semplice e veloce per riprogettare   

spazi pubblici da sottrare al degrado e all’abbandono. Attraverso laboratori partecipati di creatività si realizzano così soluzioni 

provvisorie che consentono di valutarne l’impatto sulla qualità della vita della comunità e di definire quali debbano essere 

rese permanenti 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__ghss.georgetown.edu_urbanprep_&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=sMDV_PgeOAdmDWFOQCGuulQz4qnuEJbej1gSClSdM5U&m=TC73fM11xBlrzCsB7mIhETitbNfgjmGpU_PnxUJx_7A&s=NcmE1FnyfcjUAJilWSBss7B99GefirdKmJi0J9lB7p4&e=


 Programma Elettorale Elezioni Amministrative 2021  
 

 
11 

In questa ottica si propone nell’Ecomuseo lauriota il primo in Italia e il primo al mondo ad essere 

pienamente accessibile a persone con differenti abilità: dalle persone con disturbo dello spettro autistico 

ai non vedenti e sordi. 

Il Museo sarà un mix tra Centro scientifico e di ricerca e Parco a tema, che con modalità dialogiche 

dovrà contribuire a una migliore comprensione degli impatti dei cambiamenti climatici e dovrà 

sollecitare le popolazioni ad agire come custodi attivi del loro ambiente. Tra le varie attività del museo 

sarà concretizzata anche la  sperimentazione di una “casa climatica”, quale modello di soluzioni 

climatiche, con  l’uso di materiali e  nuove tecnologie (sistemi di aerazione, domotica ,ecc.) per la 

promozione di una nuova  qualità dell’edilizia residenziale e della sua progettazione architettonica, oggi 

poco attenta ai differenti bisogni di  benessere di tutte le persone, alle esigenze di flessibilità e di 

riorganizzazione temporanea e nel tempo dei nuclei familiari. Sarà inoltre realizzato un “centro di 

apprendimento mobile extrascolastico” per esplorare il cambiamento climatico nel tempo, con giochi 

multimediali, utilizzo di tecnologia della realtà aumentata (AR) degli eventi meteorologici estremi e la 

storia della scienza del clima.  

 

2. LAURIA POLICENTRICA E INNOVATIVA   
Si tratta di un approccio metabolico allo sviluppo del nostro territorio che, come un organismo vivente, 

vede la compresenza di situazioni territoriali e sociali diversificate, ed è alimentato dal sistema delle reti 

delle attività umane. Esse, storicamente, non sono solo concentrate nel centro urbano, ma sono 

patrimonio anche delle nostre contrade, il cui tessuto va rigenerato e consolidato, soprattutto rispetto al 

bisogno di spazi di socialità e di attrezzature di base per l’infanzia e la popolazione anziana. Si deve poi 

immaginare la promozione di una diversificazione anche di specifiche funzioni innovative in ogni 

nucleo, per generare scambi e animazione territoriale, ampliare diritti, autonomia e libertà delle persone. 

In questa ottica non solo il centro storico ma anche altre aree del territorio, ricche di un patrimonio 

edilizio non utilizzato, saranno individuate per offrire una proposta di soggiorno a diretto contatto con 

la popolazione secondo il modello del borgo-albergo diffuso o, in alternativa, per diventare piccoli 

smart villages, luoghi per sperimentare il lavoro agile in una cornice bella e naturale per i tanti  smart 

worker che sempre più vogliono trovare stimoli creativi e concentrazione per vivere e lavorare in  

tranquillità.  

Mediante processi partecipati, saranno individuate le località dove sperimentare: 

- spazi di coworking per i giovani, con annessi servizi di cura per le donne artigiane, libere 

professioniste o che lavorano in smart working al fine di liberarle dall’iperconnessione e dal 

doppio lavoro nello spazio domestico; 

- servizi di agricoltura sociale come agriasilo, agrinido, agrispazi e agricentri estivi in fattoria 

con attività didattiche  che favoriscano la scoperta, l’esplorazione e la conoscenza dell’ 

ambiente naturale e della campagna, agriconciliapoint, palestre digitali e laboratori per 

l’alfabetizzazione informatica in ambito rurale, laboratori di counselling per ridare forza e 
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dignità al lavoro agricolo con  green world cafè, servizi specialistici per le mamme con 

bambini disabili, attività di pet-terapy; 

- piccoli Parchi biosalutari (sul modello di quelli di Bilbao, per esempio), destinati alla 

longevità attiva e alla promozione dell’interazione attiva di utenti delle varie stagioni della 

vita, di uno stile di vita salutare, con i nonni che allenano la mente e il corpo con giochi di 

cui possono usufruire anche insieme ai nipoti; 

- percorsi turistici tattilo/plantari, totalmente georeferenziati e un camping per non vedenti 

e ipovedenti e per chi ha difficoltà motorie e uditive quale modello “barrier-free city for 

all” per un turismo sostenibile; 

- una sperimentazione di quel progetto di medicina territoriale proposto dall’architetto 

Massimiliano Fuksas e relativo all’idea di uno Smart Hospital, un “non ospedale” che 

assiste il malato a distanza, partendo dall’interno della propria abitazione per collegarsi al 

quartiere e al territorio. 

 

3. LAURIA APERTA, INCLUSIVA E PARTECIPATIVA 
La visione di un governo locale “open” che tutela tutti i diritti umani e i beni comuni, mettendo al centro 

il protagonismo dei cittadini e delle cittadine di tutte le età, che promuove politiche per una città aperta, 

paritaria ed accogliente, che non lascia indietro nessuna persona, che combatte il diffondersi di una 

cultura dell’esclusione e della discriminazione per essere il più possibile a misura delle esigenze di tutti 

e di tutte.  

Lauria aperta e inclusiva è la città amica di tutte le persone, che riconosce ed esalta il ruolo delle reti, 

dell’associazionismo e delle varie forme di solidarietà sociale come presidio indispensabile non solo per 

le fragilità ma per la resilienza di tutta la comunità. 

Funzionali a questa visione saranno l’attivazione: 

- di alcune palestre di nuovo civismo per promuovere più rapporti umani e relazioni sociali che 

ricerca di like, per ricostruire il senso di comunità, di un agire collettivo quotidiano intriso di etica 

della responsabilità, di sentimenti di solidarietà e di cultura del rispetto della differenza di genere, 

della diversità, dell’alterità  

- dello sportello di ascolto per le donne vittime di violenza , cosi come già deliberato dall’Ambito  

socio territoriale Lagonegrese-Pollino, in sinergia con il Centro Salute Donna del CSM dell’ASP di 

Potenza,  e la realizzazione di un Centro antiviolenza che, per la posizione geografica baricentrica 

di Lauria, dovrà assumere un ruolo di cerniera-guida nella rete sistemica antiviolenza la quale, nel 

suo successivo sviluppo, alimenterà punti di ascolto diffusi in tutto il  territorio dell’Ambito socio 

territoriale, promuovendo campagne di sensibilizzazione, di formazione e di educazione contro la 

violenza che  aumenta sempre più anche nelle nostre comunità. 

-della Casa delle Associazioni e del Volontariato, sede comune nella quale possono incontrarsi e 

svolgere le attività istituzionali e di informazione, anche   per riconoscere anche il contributo cruciale 
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che l’associazionismo e il volontariato offrono alla comunità locale per la coesione sociale, la 

solidarietà e la cittadinanza attiva.  

La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della città è elemento strategico per l’Amministrazione. 

In questo senso, l’azione amministrativa sarà improntata alla trasparenza degli atti e delle attività, in 

tutte le forme che agevolino il contatto ed il coinvolgimento con la comunità, intesa sia come singolo 

cittadino che come corpi sociali organizzati. In particolare, verranno favorite forme di confronto, tipo 

comitati di quartiere, allo scopo di rinforzare il legame istituzioni-territorio. 

L’aiuola e il giardino di quartiere, la piazzetta, il cortile della scuola e il parco del rione, i luoghi più o 

meno trascurati, ma anche beni immateriali, rientrano a pieno titolo nella categoria dei beni comuni 

urbani. Soprattutto, essi diventano beni comuni urbani quando i cittadini attivi e la pubblica 

amministrazione li riconoscono come tali e si propongono di prendersene cura, di gestirli, di rigenerarli. 

Si immagina l’adozione di un regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, ossia un 

atto normativo che ponga al centro la disciplina delle forme di collaborazione tra i cittadini e 

l’amministrazione, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni.  

Attraverso il regolamento e la stipula dei patti di collaborazione, Lauria si doterà di un modello 

organizzativo di amministrazione condivisa, che garantisce a tutti i cittadini attivi, in forma singola o 

associata, e all’amministrazione di realizzare attività di interesse generale su un piano paritario. 

Il regolamento, oltre a favorire forme di democrazia partecipativa, da affiancare a quelle più tradizionali 

di democrazia rappresentativa e di democrazia diretta, attua i principi di sussidiarietà orizzontali, presenti 

negli articoli 117 e 118 della Costituzione, assicurando dinamismo nell’iter di approvazione, adattabilità 

rispetto alle peculiarità territoriali e semplicità nella eventuale fase di modificazione.  

I principi essenziali del governo dei beni comuni sono l’accessibilità, la cura condivisa e la 

partecipazione nei processi decisionali, principi che saranno alla base dell’azione politica ed 

amministrativa nel prossimo quinquennio.  

Sarà posta particolare attenzione alla “cultura del bello” tramite l’attuazione del piano colori, 

l’abbellimento degli spazi destinati a verde, dei giardini pubblici e privati, nella cura e mantenimento 

delle ville comunali ricorrendo anche all’assunzione di appositi addetti.  

Ed infine si proporranno azioni utili alla mappatura per la consequenziale bonifica di tutti gli immobili 

pubblici e privati in cui si riscontra la presenza di amianto.  

Tutti Protagonisti di questo grande cammino che faremo insieme. 

 

4. LAURIA A MISURA DI GIOVANI 
Lauria aperta alla partecipazione dei giovani è la città di cui abbiamo un estremo bisogno per il nostro 

futuro. Sono le nostre ragazze e i nostri ragazzi la nostra più grande ricchezza, sono loro che garantiscono 

la continuità e il ricambio generazionale del nostro territorio e sono loro che devono essere i veri 

protagonisti del nostro sviluppo economico, sociale e culturale. 
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“Togheter forever - Insieme per sempre” era lo slogan con cui Amsterdam ha accolto migliaia di giovani 

europei qualche anno fa ed è questo il significato che vogliamo dare alla partecipazione giovanile nel 

nostro Comune perché accanto alle cifre negative sull’occupazione, sulla natalità, sullo spopolamento 

c’è anche nei nostri territori una generazione in fermento, che è pronta a raccogliere le nuove sfide di 

cambiamento e innovazione poste da questo tempo,  non ultima la crisi climatica, per la quale i giovani  

hanno mostrato un’inedita sensibilità. 

Per questo, il faro che ci guiderà nell’azione politica dei prossimi cinque anni sarà il sostegno convinto 

alla capacità di visione dei nostri giovani, al loro impegno, ai loro talenti e  alla loro creatività, quale 

risorsa  preziosa  per disegnare e rendere concreti nuovi modelli di sviluppo sostenibile, perché siamo 

consapevoli che la forza di un grande progetto per il nostro futuro richiede il patrimonio di tenacia e 

laboriosità delle nostre radici ma anche la lungimiranza e la ricchezza delle competenze innovative dei 

nostri giovani. Solo se tutti insieme faremo la nostra parte, in tutte le diverse aree territoriali della nostra 

comunità, con serietà e rigore, si potranno creare le condizioni per creare quelle opportunità per cui 

ciascuna e ciascuno può realizzare il proprio progetto di vita anche nel proprio territorio.   

In particolare, la pandemia ci lascia un’eredità difficile da gestire, con una crisi economica che ha avuto 

gravi ripercussioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei giovani in Italia. Esistono diversi indicatori 

macroeconomici che rappresentano la difficile situazione per i giovani nel mercato del lavoro come: 

• l’alto tasso di disoccupazione giovanile con punte oltre il 50% al Sud; 

• un elevato numero di Neet, 2,4 milioni; 

• l'aumento del tasso di inattività. 

A preoccupare non è solo l’alto tasso di disoccupazione giovanile, ma soprattutto il precariato che 

alimenta un’emigrazione continua, perché per mettersi in gioco e prendere parte ai processi di 

trasformazione, per sperimentare nuove pratiche, per mettere a disposizione della città le proprie energia 

e il proprio entusiasmo, i nostri giovani hanno bisogno della serenità e dell’autonomia che solo un lavoro 

stabile può dare. 

È per questo che proponiamo “un patto generazionale per Lauria a misura di giovani”. 

Nel perimetro di questo Patto, che sarà puntualmente disegnato nelle sue azioni in un percorso di co-

progettazione con i giovani del nostro territorio, volto al recupero anche  di spazi da destinare ad attività 

giovanili in un’ ottica di valorizzazione culturale, artistica e di utilità sociale, si promuoveranno azioni 

per la creazione di opportunità di posti di lavoro di qualità per i giovani in un quadro di sviluppo 

sostenibile e il sostegno ai tanti che hanno idee e progetti validi e nessuno strumento per provare a 

realizzarli.  

Aprire le porte della nostra città al dinamismo dei nostri giovani deve portarci, altresì, anche a 

riconoscere e realizzare il loro bisogno crescente di spazi e luoghi per la socialità e la creatività, come 

accade nelle maggiori città d’Europa. Che si tratti di spettacoli, eventi musicali, mostre, piccoli progetti 

d’avanguardia, questi centri possono divenire un’attrazione per giovani di altre città d’Italia. In questa 

ottica anche il nostro patrimonio di edilizia scolastica, messo in sicurezza e debitamente attrezzato nel 

centro e nelle contrade, nelle ore extra-scolastiche deve diventare luoghi per ospitare eventi, laboratori 

e progetti educativi e sociali.  
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Più specificamente, tra le azioni del patto generazionale: 

1. Accordo per il lavoro di qualità con le forze sociali e imprenditoriali per promuovere un Piano 

per la creazione di posti di lavoro di qualità per i giovani in un quadro di sviluppo sostenibile; 

2. messa in campo di misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile e dei progetti di giovani 

professionisti e creativi, utilizzando strumenti innovativi quale incubatore di idee, azioni di 

crowd-founding e/o co-working; 

3. erogazione della Card LaGiò che si affiancherà alla Carta Giovani Nazionali del programma 

Youth card EYCA e che consentirà ai beneficiari, di età compresa tra i 14 ed i 35 anni, di 

beneficiare di sconti per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo, turistiche e 

commerciale presso gli aderenti all’iniziativa iscritti in un apposito elenco comunale di Lauria, 

anche per incentivare i consumi all’interno del nostro territorio; 

4. Istituzione de la “Casa per i giovani”, per stimolare il protagonismo giovanile, la creatività e la 

partecipazione attiva alla vita sociale, per garantire l’accesso di ciascun giovane 

all’informazione. La struttura polifunzionale, che dovrà  consentire a tutti i ragazzi e le nostre 

ragazze la possibilità di accedere gratuitamente a reti wi-fi, ad archivi, a materiali di studio e di 

approfondimento, vedrà ,tra l’altro, lo Sportello Informa Giovani per info su lavoro e impresa, 

studio e formazione, mobilità all’estero, cultura e tempo libero, associazionismo e volontariato, 

un’Officina dei Talenti, una sorta di incubatore e vetrina di idee, coworking pubblico nel quale i 

giovani potranno trovare un’alternativa all’ufficio tradizionale, alla sala studio o alla propria 

camera, con spazi comuni, materiali e strumenti utili per nutrire la loro creatività per la nascita 

di nuove idee, progetti, processi innovativi per lo sviluppo delle loro idee imprenditoriali e 

l’ambizione  di diventare impresa, Spazi Laboratoriali per videomakers, musicisti, designers, 

artisti e creativi in generale, spazi intergenerazionali per il gioco e l’incontro tra le diverse 

stagioni di età; 

5. individuazione, sia nel centro urbano che nelle contrade, di immobili inutilizzati che giovani 

imprenditori possano riutilizzare come bottega artigiana, fab-lab, sede di una start-up, ecc, e 

bandi, per l’erogazione di contributi per i canoni di affitto; 

6. sostegno e promozione di un progetto pilota di riqualificazione e recupero di alcuni alloggi con 

modelli innovativi sostenibili di co-residenza, dal cohousing al co-living, per favorire 

l'autonomia abitativa dei giovani, ma anche a fini a turistici per i nomadi digitali e tutti i lavoratori 

da remoto, che oltre a convivere temporaneamente lavorando, organizzano eventi, workshop e 

tante altre attività nel territorio; 

7. adozione di forme innovative di intermediazione per affitti calmierati per giovani e giovani 

coppie; 

8. valorizzazione del Forum comunale dei giovani del nostro comune quale utilissimo strumento 

proattivo, deliberativo e propositivo per le nostre scelte, dotandolo di tutti gli strumenti necessari 

a valorizzare e coinvolgere i giovani, dentro e fuori le istituzioni, per renderli partecipi delle 

decisioni che li riguardano e garantire la massima partecipazione all’attività comunale. 
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 L'Italia ha una lunga storia di sviluppo di strumenti partecipativi per la partecipazione dei 

giovani, in particolare a livello sia comunale che regionale. Il primo Consiglio Regionale dei 

Giovani è stato infatti istituito con legge 36 anni fa, da allora gli organi regionali partecipativi 

dei giovani sono stati 18, attivati in quasi tutte le Regioni, con diversa costituzione organizzativa: 

consigli consultivi, forum, tavoli, consigli e rete dei consigli. A livello comunale, anche nuove 

forme e modalità di partecipazione, sempre più sono diventati uno strumento importante di 

informazione e confronto giovanile e in tale ottica attiveremo il consiglio comunale dei giovani.  

La domanda di buona politica da parte dei giovani cresce nel Paese e anche nel nostro territorio, per 

questo è il tempo di un riformismo più radicale.  

Soprattutto dopo la pandemia si percepiscono in maniera chiara, sia nel centro urbano che nelle nostre 

contrade, tutte le inquietudini di questa fase e la richiesta di una politica migliore. Tanti giovani, tanti 

segmenti di associazionismo, sociale, culturale, ambientale, tante realtà aggregative dello sport e del 

volontariato non chiedono miracoli, ma politica ed istituzioni attente, pronte ad ascoltare, aperte per 

essere contaminate. È un mondo variegato con il quale vogliamo costruire una rinnovata sintonia, 

soprattutto per sconfiggere quel sentimento diffuso di antipolitica che nasconde questa grande domanda 

di una politica all'altezza dei bisogni, delle ansie e delle speranze di futuro soprattutto delle giovani 

generazioni.  

Anche di questo, come degli altri temi, ci occuperemo nei prossimi cinque anni affinché ogni ragazza e 

ogni ragazzo possa sentirsi parte di un disegno più grande.  

Siamo ben consapevoli della complessità di questo tempo, conosciamo molto bene il nostro territorio, le 

sue problematicità, ampliate dalla stagione di crisi, e le sue comunque enormi potenzialità. Abbiamo 

tantissimi giovani di straordinario valore. Insieme, con il massimo rigore e abnegazione lavoreremo 

perché Lauria diventi pienamente una città a misura di giovani.  

 

5. LAURIA CITTÀ DELLE DONNE E DELLE DIFFERENZE DI GENERE 
La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un 

mondo prospero, sostenibile e in pace e per l’affermazione della democrazia. 

Quello che sta succedendo con i diritti delle donne, in questi giorni in Afghanistan, ne è una prova e, 

non a caso, la New Urban Agenda ONU riconosce i legami intrinseci tra parità di genere e sviluppo 

urbano degli insediamenti e il loro valore strategico per la sostenibilità, allineandosi all’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile che, non solo con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 5 e 11, ma 

trasversalmente in tutti i 17 obiettivi, considera la parità di genere e le politiche sensibili al genere come 

indispensabili per rendere concreto il suo slogan “nessuna persona deve essere lasciata indietro”.  

In tanti altri accordi internazionali, tra cui l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Sendai 

Framework per la riduzione del rischio di catastrofi e il World Humanitarian Summit, la parità di genere 

è individuata come uno degli assi portanti per un cambiamento sostenibile, ma la parità tra donne e 

uomini è uno dei principi fondanti dell'Unione europea. 
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La Commissione europea ha posto, infatti, la parità di genere in cima alla sua agenda politica e ha 

recentemente adottato un'ambiziosa Strategia per la Parità di Genere (2020-2025) volta a un'Europa «in 

cui donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano uguali e liberi di perseguire le loro 

scelte di vita e di esprimere pienamente le loro potenzialità, abbiano pari opportunità di realizzazione 

personale e possano partecipare e avere, in ugual misura, un ruolo guida nella nostra società 

europea»,così come anche  il programma Next Generation EU è ancorato alla parità di genere.  

Nel  PNNR italiano il tema dell’inclusione e della parità di genere riguarda trasversalmente tutte le 

mission del governo – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, infrastrutture, istruzione e 

ricerca e salute - e per l’accesso al mondo del lavoro è già dedicata la Strategia nazionale per la parità 

di genere 2021-2026.  

Il governo italiano, particolarmente impegnato nella lotta contro le disuguaglianze di genere anche con 

la presidenza del G20, investirà, entro il 2026, almeno 7 miliardi di euro per la promozione della parità, 

come annunciato dal Presidente del Consiglio al Women Political Leaders Summit 2021 perché «ogni 

perdita di talento femminile è una perdita per tutti noi».  

D’altra parte, l’occupazione femminile nel Mezzogiorno ha i tassi tra i più bassi dei Paesi europei e in 

Basilicata, che nel 2019 si attestava intorno al 37%, dopo la pandemia si è ulteriormente ridotta e le 

maggiori competenze acquisite da tante ragazze non si traducono in maggiori tassi di occupazione né in 

redditi più alti, mentre in regione calano anche le nascite e si raggiunge il primato negativo in termini di 

perdita di popolazione. 

Anche a Lauria, vivere e lavorare è un’impresa difficile, soprattutto per le giovani donne alle prese con 

la sfida di conciliare vita privata e lavorativa e che, anche quanto vogliono intraprendere, devono 

affrontare molti ostacoli: dalle questioni finanziarie all’individuazione spesso problematica di reti e 

contatti per la promozione della propria attività. Si sprecano così anche nel nostro territorio un grande 

patrimonio di competenze e talenti. 

In questa ottica, creare le condizioni culturali, formative, sociali ed economiche affinché le donne 

possano seguire i propri percorsi di autonomia, nella vita e nel lavoro è un obiettivo che la comunità 

lauriota deve perseguire non solo per una questione di equità e di coesione, ma soprattutto perché il 

nostro capitale umano femminile inattivo è un asso da giocare nella partita dello sviluppo, della 

competitività, del benessere sociale del nostro territorio nel prossimo futuro. 

L’impegno politico della prossima amministrazione si estrinsecherà in: 

• Istituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) per il personale 

dell’Amministrazione comunale. 

• Istituzione del Tavolo comunale sulle politiche di genere e pari opportunità, quale strumento di 

partecipazione delle istanze e delle forme associative delle donne sul territorio, organo consultivo 

e propositivo che può esprimere pareri e proposte all'Amministrazione comunale affinché  le 

donne diventino driver di soluzioni per i problemi di Lauria e che sarà chiamato a co-progettare 

un Piano di azioni per l’utilizzazione di tutte le opportunità lavorative e formative e tutte le 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://www.elle.com/it/magazine/women-in-society/a36045212/pandemia-parita-di-genere/
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misure di conciliazione che potranno essere attivati, anche con  risorse europee, nazionali e 

regionali, per un vero e proprio “New Deal delle donne lauriote”. 

• Politiche di contrasto alla violenza di genere con: attivazione dello sportello di ascolto per le 

donne vittime di violenza , cosi come deliberato già  dall’Ambito socio-territoriale Lagonegrese-

Pollino, in sinergia con il Centro Salute Donna del CSM dell’ASP di Potenza,  e la realizzazione 

di un Centro antiviolenza che, per la posizione geografica baricentrica di Lauria, dovrà assumere 

un ruolo di cerniera-guida nella rete sistemica antiviolenza, che nel suo successivo sviluppo,   

alimenterà punti di ascolto diffusi in tutto il territorio dell’Ambito socio-territoriale, 

promuovendo campagne di sensibilizzazione, di formazione e di educazione alla differenza di 

genere e  contro la violenza fisica e online, il mobbing e il bullismo,  che  aumentano sempre più 

anche nelle nostre comunità. 

• Sperimentazione del Bilancio di genere con il quale si intende valutare e analizzare in ottica di 

genere le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari del Comune. 

• Misure di sostegno alla conciliazione del lavoro di cura, tra cui anche il sostegno alla formazione 

e la creazione di un Albo di badanti e agribadanti, così come la formazione e la creazione di 

Albo delle baby sitter e agro baby sitter. 

• Azioni per favorire lo scambio e la convivenza con le tante donne straniere presenti nel nostro 

Comune che si prendono cura dei nostri anziani e vivono un quotidiano quasi privo di momenti 

di socialità e di relazione con la nostra comunità. 

• Sostegno alle Politiche di promozione della Salute di genere, in sinergia con il Centro Salute 

donna di Lauria dell’ASP di Potenza che è già Centro di riferimento per la depressione in 

gravidanza e nel post-partum di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere). 

• Adesione alla Carta del municipalismo femminista, lanciata dall’Unione Mondiale delle Città e 

dei Governi Locali (UCLG), che cerca di generare e consolidare società locali più democratiche 

e libere da stereotipi. Un municipalismo che, come il femminismo, indica un modo diverso di 

fare politica, mettendo l'agenda della cura al centro dell'agenda politica e di trasformazione, 

Mettere questo tipo di visione al centro del nostro Comune e dei Consiglio comunale come i 

comuni di tutto il mondo, significa mettere al centro della nostra azione l'empatia, guardare ai 

trasporti, al lavoro ai servizi pubblici locali, al nostro futuro anche con gli occhi di donne, ragazze 

e ragazzi del nostro territorio. 

 

6. LAURIA SMART CITY 
Un altro primario obiettivo che si vuole cogliere riguarda l’implementazione del processo già avviato 

dall’Amministrazione precedente e riguarda la riqualificazione e potenziamento della struttura 

amministrativa, che parta dalla sburocratizzazione dei processi attraverso una informatizzazione spinta 

con ristrutturazione degli uffici, adottando una formula che garantisca efficienza, economicità, efficacia 

e trasparenza dell’azione amministrativa. Si intende, in definitiva, continuare a perseguire sempre con 
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maggiore incisività l’azione di semplificazione dei processi tramite l’efficientamento dell’intera struttura 

comunale. Ciò al fine di migliorare e facilitare i rapporti  fra Comune, cittadini, famiglie, associazioni 

ed imprese partendo dalla creazione di uno  SPORTELLO DEL CITTADINO cui sarà possibile accedere 

anche per via telematica ed ottenere risposte in tempo reale, per finire al completamento del piano 

telematico con implementazione del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) del L.I.T. (Laboratorio 

Innovazione Tecnologica da riorganizzare in seno al progetto ICT – Information and Communication 

Technology) e quindi semplificazione di procedure tali da rendere Lauria una  “città intelligente” . Tutto 

questo sarà possibile e facilitato tramite l’attuazione del PNNR. 

L’Ente Comune, che riveste sempre più una funzione strategica nell’amministrazione del territorio, è 

chiamato a rispondere alle grandi sfide connesse al Covid-19. Infatti, l’architettura costituzionale, 

ispirata al principio di sussidiarietà verticale, pone l’ente locale quale primo soggetto titolare delle 

funzioni e delle responsabilità amministrative. Questa dimensione già emersa con la riforma 

costituzionale del 2001, di fatto concentra le funzioni amministrative più importanti sull’Ente Comune, 

da tanto ne discende la necessità di insistere sulla riorganizzazione degli uffici.  In questo senso dovranno 

prodursi i seguenti interventi: 

- completamento delle assunzioni previste in pianta organica ed eventuale implementazione con nuove 

figure professionali; 

- valorizzazione del personale, attraverso programmazione di interventi formativi, soprattutto rispetto 

alle nuove tecnologie ed alle pressanti novità introdotte dalle norme di recente promulgazione; 

- lancio di una scuola di formazione del buon amministratore a cui possono partecipare anche 

consiglieri e amministratori di comuni diversi dal nostro; 

- creazione di un College del Mondo Unito per la pace e la democrazia per i giovani euromediterranei 

sulla scorta di quanto già realizzato a Duino. 

La nuova programmazione Europea (PNRR e PNC) ha indotto il governo a promulgare una serie di 

norme, come il già menzionato decreto sulla governance del PNRR nel quale, con altro, si pone 

l’attenzione su temi quali l’energia rinnovabile;  efficienza energetica (Superbonus 110%); promozione 

dell’economia circolare nella filiera foresta-legno ed economia montana; dissesto idrogeologico; 

infrastrutturazione digitali degli edifici; strategie Aree Interne – SNAI; perequazione infrastrutturale; 

fruizione aree naturali protette; usi civici, in particolare è da evidenziare l’articolo 52 del decreto che 

testualmente recita: «nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la 

qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC i comuni non 

capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le 

modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, attraverso le Unioni di Comuni, le Province. 

La stessa norma (articolo 48) richiama l’attenzione delle Stazioni appaltanti sull’utilizzo di piattaforme 

interoperabili a mezzo di formati aperti (open source) per l’utilizzo di nuovi metodi di progettazione (a 

regime dal 2025) cosiddetti “BIM” (Building Information Modeling). A questi processi, oramai 

irreversibili, può farsi fronte soltanto con una forte forza di coesione che prevede l’inserimento di nuove 

professionalità altamente formate. Questa sfida può e deve essere vinta ripristinando e rivitalizzando il 
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C.S.L. (Centro Servizi Locali) a suo tempo promosso ed attivato dal Comune di Lauria nell’ambito della 

Unione Lucana Del Lagonegrese recuperando quella che era la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) 

già attivata e poi sospesa. Tanto anche in funzione della scadenza fissata al 31 dicembre 2021 (articolo 

18-bis, comma  1,  del  decreto-legge  30  dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28  febbraio 2020, n. 8) pertanto, sarà avviata una interlocuzione con i Sindaci dell’area interessata 

e quindi con il DARA (Dipartimento Affari Regionali ed Autonomie) – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per un possibile coinvolgimento nel progetto ITALIAE (PON 2020) finalizzato ad assicurare 

un’azione di supporto ed affiancamento.  

Prevediamo di creare un polo di euro-progettazione al servizio di tutta la città comprensorio. Si potrebbe 

inoltre immaginare la creazione di un centro di progettazione, di studio e approfondimento su normative 

nazionali ed europee capace di interagire con le strutture già operanti sul territorio (esempio GAL) 

suggerendo e proponendo attività e scelte compatibili soprattutto con la normativa Europea ed in grado 

di drenare finanziamenti ed opportunità messi in campo dall’UE o da altri Enti (Stato, Regioni ecc.). 

Questo tipo di organizzazione, nella più completa visione della “Città Comprensorio”, rappresenta anche 

la premessa imprescindibile per implementare ed efficientare i piani sociali di zona, il circuito turistico-

culturale, il ciclo dei rifiuti e dell’energia, attivare un piano di recupero delle aree golenali e/o 

abbandonate da destinare a piantumazione di specie a rapido accrescimento dando spazio ad attività 

compatibili con la filiera del legno. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle problematiche connesse alla sicurezza a tutto campo. Si procederà 

alla rivisitazione del piano traffico, soste e parcheggi prevedendo apposite postazioni a tecnologia 

avanzata in grado di controllare il traffico in entrata ed uscita dal paese con postazioni puntuali poste in 

punti critici finalizzate a rilevare velocità, rumori, tasso di inquinamento e targhe degli autoveicoli in 

transito durante tutto l’arco della giornata.   

Si rende, infine, necessario attuare un intervento puntuale molto sentito dalla cittadinanza che riguarda 

l’ampliamento e la straordinaria manutenzione dei cimiteri dei due rioni che si trascina da tempo e che 

non ha trovato ancora condivise soluzioni per la loro realizzazione. 

 

7. LAURIA CULTURA E STORIA 
È opportuno rimarcare ed insistere su politiche che permettano di ritornare alle radici della nostra città, 

esaltando la sua storia millenaria, riproponendo azioni di diffusione e coinvolgimento della popolazione 

continuando a promuovere momenti di incontro e di riflessione. Per assicurare al centro urbano il ruolo 

di “centro propulsore” della vita cittadina bisogna dunque puntare: 

- sul potenziamento del piano trasporti con sua rimodulazione, anche per effetto del Covid-19, per 

garantire agli abitanti delle contrade un collegamento costante con il centro urbano; 

- modificare il piano commerciale in relazione alla nascita di consistenti attività nelle aree periferiche 

e azioni di promozione, per far rivivere il centro storico con incentivi per le piccole botteghe e piccole 

attività commerciali finalizzate alla vendita di prodotti tipici di nicchia. In questa ottica si potrebbe 

pensare a un’incentivazione per il recupero delle antiche botteghe presenti in via Cairoli, con la 
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creazione di un vero e proprio mercato diffuso e istituzione di una ZTL (in alcuni periodi dell’anno), 

incentivando così la camminata in senso salutistico e il disuso della mobilità mediante autoveicoli 

nel centro storico; 

- incentivare e promuovere attività sportive, culturali e sociali. 

In definitiva, la proposta è quella di razionalizzare, riqualificare e potenziare l’esistente, esaltare e 

valorizzare alcune aree di grande valenza ambientale e migliorare l’accessibilità e lo scambio tra le aree. 

In tale contesto si rende necessario continuare a focalizzare l’attenzione su: 

 

1. Centro storico indirizzo direttivo – turistico – residenziale 

- Conservare e potenziare gli Uffici esistenti – sanità, forze armate, (carabinieri, carabinieri forestali, 

Finanza, Vigili del Fuoco), Sede Unione dei Comuni, associazioni di categoria; 

- itinerario/percorso delle emergenze “eccellenze” storiche/architettoniche quali quartieri, palazzi 

storici, castello e luoghi panoramici; 

- itinerario delle emergenze storico/architettonico religiose, chiese, cappelle ed isole conventuali; 

- attrattori turistici e religiosi quali il Santuario dell’Assunta (Madonna dell’Armo), -Il Triangolo delle 

fortificazioni costituito dai ruderi del Castello Ruggero, del Castello di Seluci e Fortificazione ed 

Abside “Episcopia” -zona Montegaldo- (progetto di recupero inserito nella proposta di PNRR area 

sud-occidentale), La casa del Beato Lentini e casa Del Pellegrino che possono intercettare flussi 

turistici e veicolare l’immagine del nostro territorio nel mondo; 

- Incoraggiare l’insediamento residenziale di giovani, famiglie ed anziani con particolare riguardo a 

quelli trasferitisi nei cosiddetti paradisi fiscali ipotizzandone un ritorno in edifici del centro storico 

anche in una visione di rapporti con l’estero e con chi volesse trasferirsi in Italia, attraverso una 

politica di incentivi aggiuntivi a quelli nazionali sugli immobili da ristrutturare ed assicurando i 

servizi essenziali (es. collegamenti internet veloci) attraverso l’intercettazione dei fondi PNRR per 

la ricostruzione/messa in sicurezza (anti-sismicità) degli edifici fatiscenti al fine di eliminare le aree 

urbane degradate; 

- favorire processi di gemellaggio con le aree estere destino di migrazione lauriota (soprattutto nelle 

Americhe), per favorire il “turismo di ritorno” che permetta alle seconde e terze generazioni di 

riscoprire i luoghi delle loro origini, e di farli conoscere;  

- favorire un processo di southworking, vale a dire agevolare quei cittadini e quelle imprese che 

intendono lasciare le metropoli per lavorare da remoto nella nostra cittadina; 

- assicurare manutenzione e fruibilità costante ai collegamenti tra il centro storico e le aree residenziali 

adiacenti; 

- assicurare connessione e continuità spaziale attraverso il recupero di ulteriori percorsi pedonali, 

manutenzioni costanti ai parchi urbani quali il parco Laura Conti, Fiumicello, Vincolato oltre alla 

riqualificazione del parco della Tremolite a Seluci e il parco geologico di Gaglione; 

- creazione della città dei bambini sulla scorta di quanto già realizzato a Reggio Emilia e in altre città 

italiane e dare attuazione al consiglio comunale dei ragazzi; 
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- lancio di un progetto di riqualificazione del Sirino, intitolato alla memoria di Fabio Limongi, e 

auspicabilmente condiviso con gli altri comuni del Sirino; 

- rafforzamento dei percorsi pedonali e ciclabili, prevedendo punti ristoro (utilizzo caselli ferroviari), 

servizi igienici, punti gioco per i bambini, punti di ricarica elettrica per le biciclette. 

 

2. Direttrice Pecorone-Sinnica-Seluci       

- Valorizzazione del Lago della Rotonda sia dal punto di vista turistico che della biodiversità che lo 

caratterizza, dei suoi sentieri e dell’intero habitat naturale; 

- riqualificazione previo accordo con la Regione Basilicata del Vivaio Forestale Lago della Rotonda 

che rappresenta un raro esempio di Vivaio in quota dell’intera Italia Meridionale; 

- estensione dei servizi a rete, soprattutto gas-metano per migliorare la competitività delle attività 

esistenti; 

- riqualificazione area svincolo Lauria Nord – rotonda e fermata Bus, ivi compresa la pubblica 

illuminazione previo accordo con le Amm.ni ANAS e Provincia di Potenza;  

- abbellimento delle rotonde all’uscita dell’autostrada Lauria Nord e Lauria Sud e alla bretella 585, -

tenendo che sono le porte di accesso principali alla città- anche con indicazioni turistico-culturali-

religiose e auspicabilmente con statue dedicate al Lentini; 

- ripristinare i percorsi natura alla Canicella; 

- ammodernamento della strada Lauria-Pecorone e Lauria-Seta-Rosa. 

Per le caratteristiche stesse di questa area, e la compresenza degli aspetti affrontati in questo programma, 

sarà avviato un progetto che approcci in maniera organica e sistemica, con una regia comune, le diverse 

tematiche ed esigenze settoriali. Difatti si ha una tipica forma a bacino che la rende raccolta e 

riconoscibile; si collega con i territori circostanti attraverso elementi in via di valorizzazione: con la pista 

ciclabile ex ferrovia verso le valli del Mercure e del Noce, con il Massiccio del Sirino è penetrata dal 

Parco dell’Appennino, ha un passo verso Moliterno, il Monte Alpi è comune con Castelsaraceno e 

Latronico, il fiume Sinni a valle dell’invaso del Cogliandrino è collegamento naturale con le Terme di 

Latronico ed esiste già un progetto di un percorso ad esso parallelo, ha un passo verso Castelluccio, e 

Serra La Spina la pone nel Parco del Pollino. Presenta il Distretto Produttivo della Sinnica da 

regolamentare e potenziare dal punto di vista infrastrutturale, ha una vocazione agricola che può 

specializzarsi in prodotti del sottobosco ed erbe officinali, ha un potenziale per la promozione di aziende 

zootecniche di medie dimensioni e una tradizione nella trasformazione agroalimentare; c’è una ottima 

offerta enogastronomica; per la ricchezza di boschi può essere cerniera della filiera del legno; ha un 

dissesto idrogeologico facilmente controllabile favorendo un nuovo modello insediativo e produttivo; 

ha risorse naturali da valorizzare mettendole in rete, dal Sirino, al fiume Sinni, a Bosco Canicella, 

all’invaso del Cogliandrino, a Lago della Rotonda; può diventare un polo per le attività sportive all’aria 

aperta, dal ciclo e moto cross, all’e-bike, al tiro con l’arco, alla corsa campestre, all’equitazione, al 

trekking, sempre nell’ottica, come per le attività da fare in centro, di avere strutture capaci di ospitare 

gare e manifestazioni sovra-territoriali. L’obiettivo deve essere quello che senza parcellizzare le 

iniziative, e con una visione di insieme, si possa aggiungere all’intervento pubblico iniziale un forte 
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stimolo per l’iniziativa privata, e rendere il locale visibile e fruibile al globale così come fare cogliere al 

locale le opportunità offerte dalla globalizzazione ed interconnessione. In una parola essere GLOCALI. 

 

 

3. Direttrice Taverna/Galdo/Montegaldo   

- Migliorare e facilitare l’insediamento delle attività nell’area industriale; 

- recuperare l’idea per la realizzazione di un’area di interscambi commerciali (interporto) capace di 

intercettare il traffico pesante sulla direttrice NORD-SUD dell’Autostrada del Mediterraneo;  

- agevolare prioritariamente nuovi insediamenti per aziende che prevedano occupazione per le fasce 

deboli di lavoratori, donne e disabili; 

- riqualificare, attraverso accordi misti pubblico-privati la fascia di quei terreni attualmente sede della 

dismessa autostrada SA-RC, al fine di dotare l’insediamento residenziale di fatto formatosi lungo la 

S.S.19 dei servizi essenziali;  

- valorizzare il Monte Serra La Spina in cui è presente il Pino Loricato sia dal punto di vista turistico 

che della biodiversità che lo caratterizza, dei suoi sentieri e dell’intero habitat naturale. 

Utilizzando l’effetto Covid-19 si darà ancora priorità alla rivalutazione e valorizzazione del centro 

storico nell’ottica di Albergo Diffuso, B&B e delle Case Vacanze tale da renderlo un modello di 

sviluppo locale, sostenibile e partecipato, dando particolare rilievo alla riqualificazione energetica ed al 

decoro delle strutture abitative anche tramite l’acquisizione e recupero di spazi inutilizzati ed 

abbandonati.  

Accanto a tutto questo saranno realizzati gli interventi utili a rendere fruibile il Palazzo della Cultura, 

oramai completato: si tratta di uno spazio importantissimo per le tante associazioni culturali della città, 

per i giovani laurioti e non solo, per tutte quelle attività che sono di primaria importanza per il vivere 

bene della nostra società quali cinema, teatro, centro congressi e conferenze, spazi per riunioni, spazi 

per associazioni ecc.  In tale ottica ed ipotizzando un centro di lettura, una biblioteca utile al “patto per 

la lettura” costituito di recente tra i Comuni della valle del Noce, si deve necessariamente immaginare 

il completamento del recupero di Palazzo TEDESCHI, nel quartiere del Cafaro. Si tratta di una struttura 

adeguata ad accogliere una “casa dei libri”, biblioteca aperta e inclusiva, luogo di book-crossing, che 

funga anche da centro multimediale. 

Un’ulteriore riflessione a margine, necessaria per considerare la particolare natura sociale della nostra 

comunità e di tutto il comprensorio che, come tutte le realtà periferiche di provincia, deve 

necessariamente fare i conti con inverni lunghi, spesso poco stimolanti sotto il punto di vista dell’offerta 

culturale. 

È essenziale DESTAGIONALIZZARE gli eventi e le attività culturali, nel loro complesso. Non si vive 

solo d’estate, e non si può pensare solo a chi, in quel periodo, sceglie di visitare il nostro territorio (il 

che rimane comunque una priorità). Abbiamo l’obbligo di pensare anche a chi rimane. Come? 

È sotto gli occhi di tutti come i due volani di maggior rilievo per la nostra Regione negli ultimi anni, in 

termini di comunicazione, visibilità e quindi turismo (con tutte le ricadute economiche del caso) siano 
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stati il progetto Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e, ancor prima, il film Basilicata coast to 

coast del nostro conterraneo Rocco Papaleo. C’è bisogno che una città come Lauria possa produrre e 

proporre attività che riescano a renderla attiva e viva anche in periodi notoriamente blandi come quello 

autunnale/invernale. 

E quale miglior modo se non invitare sul territorio artisti nazionali ed internazionali, magari giovani, che 

possano vivere e far vivere il nostro paese lavorando su fasi o sulle loro intere produzioni? 

Le residenze artistiche sono una modalità già usata in Italia per ridare vita a borghi e spazi poco utilizzati 

e, negli ultimi anni, si stanno affermando come una delle maggiori formule di produzione artistica (in 

particolare per giovani artisti o compagnie in cerca di luoghi e spazi adatti ad ospitare fasi della loro 

produzione). Inoltre, le esperienze già avute sul nostro territorio (si pensi ai murales realizzati all’interno 

della proposta di Lauria per il progetto Capitale per un Giorno di Matera 2019 o alla residenza artistica 

culminata nello spettacolo “Basilicata Revolution”) hanno dimostrato come con proposte valide, le 

nostre zone riescano ad essere attrattive e suscitare interesse anche oltre i confini puramente regionali.  

Tali residenze potrebbero ricollegarsi al più volte citato progetto di riqualificazione del centro storico 

del nostro paese, permettendo ai ragazzi in residenza di appunto risiedere in esso e, eventualmente, 

utilizzare spazi per le loro attività. 

Questo non solo significherebbe avere attività creativa giovane nel paese nei periodi notoriamente meno 

vivi, ma anche di avere una ricaduta comunicativa e di immagine non poco rilevante, dal momento che 

tali produzioni potrebbero essere poi fatte circuitare, potrebbero essere riproposte sottoforma di festival 

nel periodo estivo e, non ultimo, potrebbero di per sé avere una risonanza della quale ovviamente si 

gioverebbe la comunità tutta. 

Si riuscirebbe, inoltre, a mettere in contatto tutte quelle professionalità e maestranze che del mondo 

dell’arte e delle attività culturali in generale si occupano (prime fra tutti le numerose associazioni 

presenti sul territorio) con professionisti ed esperti del settore, permettendo una crescita e di saperi e in 

termini di networking. 

In termini economici tutto questo ha delle ricadute da non sottovalutare (si consideri l’esperienza di 

Matera2019 fra tutte) considerando anche il fatto che tali modalità di produzione sono riconosciute 

all’interno del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e che, quindi, avrebbero la possibilità di diventare 

autopropulsive riuscendo eventualmente a captare anche altre linee di finanziamento. 

Ma per fare tutto ciò servono spazi. Ed è evidente come una delle maggiori carenze che la città di Lauria 

da anni si trova a vivere è la mancanza di una struttura adibita al pubblico spettacolo, in particolare un 

teatro comunale. Si è cercato di ovviare riadattando altri spazi, che però non sono nati per soddisfare 

quella specifica esigenza.  

Avere un teatro apre le porte a una serie di possibilità che troppo spesso non vengono prese in debita 

considerazione. Oltre all’evidente capacità di arricchire e destagionalizzare l’offerta culturale ed artistica 

proposta non solo al territorio di Lauria (essendo il paese posto in un nodo strategico che permetterebbe 

di raggiungere anche il bacino di utenza calabro-campano), avere un teatro vuol dire dare uno spazio 
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alle innumerevoli associazioni e scuole di formazione e professionisti che insistono sui nostri territori. 

Vuol dire dare la possibilità a chiunque viva una realtà artistica di confrontarsi con esperti del settore ed 

artisti di caratura nazionale ed internazionale, innestando circoli virtuosi. 

Vuol dire poter prevedere e dare lavoro a maestranze che possano lavorare agli spettacoli e al 

mantenimento della struttura (prevedendo, perché no, dei corsi di studio ad hoc anche di livello 

universitario, richiamando giovani da tutta Italia). 

Vuol dire entrare in un circuito di distribuzione nazionale che permetterebbe a Lauria di farsi pubblicità 

ed entrare in contatto con realtà al momento impossibili da raggiungere. Vuol dire che artisti e addetti al 

settore potranno lavorare su di una programmazione che tenga in conto anche il periodo invernale, 

potendo così riuscire a fornire al paese una vita culturale e sociale attiva con la velleità di diventare 

richiamo nazionale e, perché no, internazionale per tutti coloro i quali vedranno nell’offerta proposta 

una possibilità. 

In un momento storico in cui la Basilicata tutta è sempre più terra di produzioni cinematografiche, 

musicali e artistiche in generale, Lauria ha bisogno di non rimanere indietro ed avere un proprio spazio 

dove crescere e far crescere i cittadini e le loro sensibilità artistiche e culturali. 

Nell’ottica di sfruttare al meglio le opportunità che l’Europa ed in particolare il PNRR ci potranno 

offrire, magari attraverso il Centro di Europrogettazione che si vuole prevedere per Lauria, avere la 

possibilità di accogliere artisti in residenza e poter usufruire di un teatro comunale, apre le porte alla 

ricerca e valorizzazione di numerosi canali di finanziamento, al momento non sfruttati. 

 

8. LAURIA SOCIALE  
Le politiche sociali non sono mezzi attraverso i quali realizzare un business, ma sono strumenti a favore 

del cittadino svantaggiato che dovrà ricoprire un ruolo primario nella programmazione. A tale proposito, 

si rende necessario un maggior coinvolgimento del pubblico con l’intento di salvaguardare i più deboli 

che spesso passano in secondo piano rispetto agli interessi economici. Per questo si ripropongono le 

seguenti iniziative in continuità con l’amministrazione precedente: 

- potenziare il Distretto Sanitario di Lauria, assicurando spazi fisici adeguati, interventi per 

l’innovazione tecnologica funzionale alla telemedicina, alla prevenzione e all’educazione sanitaria. 

Il Distretto di Lauria sia volano per la sanità di tutto il territorio; 

- potenziare e preservare le specificità del plesso ospedaliero di Lauria; 

- interagire con gli altri centri del circondario affinché si rafforzi l’idea dell’ospedale unico per acuti 

di zona; 

- grazie alle ingenti poste economiche che l’Europa destina al sociale sarà possibile, previa adesione 

ai relativi bandi EU potenziare il settore servizi sociali con l’integrazione di nuovo personale. Il 

potenziamento del settore servizi sociali è un preciso dovere di ogni Amministrazione in 

considerazione dell’evoluzione attuale della società. Tale potenziamento di servizi, attraverso 
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l’insediamento di nuove realtà produttive soprattutto nel centro storico, attraverso il recupero e riuso 

di strutture vuote e funzionalmente obsolete quali il complesso di San Bernardino il cui intervento 

di recupero e ristrutturazione è stato inserito nella proposta del PNRR Area sud-occidentale elaborata 

dal GAL La cittadella del Sapere. La struttura, destinata al potenziamento e alla nuova istituzione di 

servizi diurni e residenziali per le disabilità e per i bisogni delle persone anziane, sarà denominata, 

per la sua storica vocazione, Cittadella Della Solidarietà; 

- trasformazione della Casa Famiglia per il Dopo di Noi in Comunità alloggio residenziale per disabili 

adulti (Dopo di Noi) M5.4 con ampliamento da 6 a 12 posti e moduli differenziati per tipologia di 

disabilità e classi di età; 

- potenziamento del Centro Diurno Socio Educativo per disabili M5.2 (Servizio di Ambito) con 

adeguamento del contributo regionale per l’attuazione dei nuovi standard (DGR Basilicata n. 194 

del 9 marzo 2017) e l’istituzione del Servizio di trasporto sociale intra e intercomunale M5.1; 

- nuova istituzione di un Centro di Formazione all’autonomia M5.3, una struttura socio-assistenziale 

a ciclo diurno finalizzata a favorire le autonomie personali sociali e lavorative delle persone con 

disabilità nell'ambito di un concetto di "riattivazione globale". Saranno adeguatamente utilizzati gli 

ampi spazi verdi a disposizione per iniziative di agricoltura sociale. Il Centro sarà coadiuvato da un 

Servizio di inserimento lavorativo M10.6 orientato al sostegno e all’integrazione dei soggetti 

disagiati e a rischio emarginazione sociale; 

- istituzione di una Residenza per Anziani Non Autosufficienti (denominata RASS1) M3.2.4 che non 

sono, cioè, in grado di condurre una vita del tutto autonoma e che non possono essere assistiti a 

domicilio, ma necessitano di interventi intensivi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo a 

prevalenza sociale con media integrazione sociosanitaria; due moduli per un totale di 60 posti letti. 

- Istituzione di un Centro Diurno Socio-Assistenziale per Anziani M3.2.5, servizio semiresidenziale 

in collegamento con la RASS1, che – attivando le risorse di comunità – organizza attività educative 

a supporto dell'autonomia, di socializzazione ed animazione, attività culturali e ludico-ricreative, 

psico-motorie ed assicura il servizio di trasporto sociale. Assicura, inoltre, prestazioni a carattere 

assistenziale (di igiene personale) e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici di medicina 

generale, nonché un servizio lavanderia e la somministrazione dei pasti; 

- istituzione di una Comunità/Casa di accoglienza GENITORE-BAMBINO. Struttura socio-

assistenziale residenziale per madre/padre sola/o con figli minorenni in situazione di disagio; 

- istituzione di uno sportello donna rivolto alla popolazione femminile che ha come obiettivo: la 

promozione del benessere, la valorizzazione e la dignità di genere. È uno spazio di incontro, dialogo 

ed aiuto per donne italiane e straniere che vivono situazioni di disagio; dovrà prevedere attività di 

accoglienza, ascolto, orientamento, sostegno e accompagnamento circa tematiche legate alle 

relazioni familiari e sociali, alla condizione femminile e ai diritti delle donne, tematiche connesse al 

mondo del lavoro e alla formazione professionale, alla vita di coppia, la maternità, la conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro, problematiche relative alle dinamiche familiari, crisi di coppia, difficoltà 

in ordine all’educazione dei figli, etc; maltrattamenti, molestie, abusi, nonché fornire informazioni 
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relative ai servizi sociali e sanitari, enti, associazioni presenti nel territorio, operando e lavorando in 

sinergia in un’ottica di reciprocità e di scambio. 

Si intende inoltre migliorare ancora i seguenti servizi: assistenza domiciliare (anziani, minori, disabili); 

asilo nido; servizio civile volontariato; mensa scolastica e trasporto scolastico; ticket mensa gratuito e 

trasporto personalizzato per i diversamente abili ovvero integrazione con altri bambini assicurando la 

vigilanza sullo scuolabus; assistenza specialistica per i diversamente abili; contributi locazione per gli 

indigenti; agevolare le adozioni a distanza dei minori; affidamento minori sottoposti ad autorità 

giudiziaria; affidamento minori al servizio sociale; partecipazione alla retta per ricovero anziani in stato 

di disagio in case di riposo; contributi e sostegno alle famiglie di stranieri immigrati; contributi forfettari 

per persone e famiglie disagiate; buoni sport.  

In buona sostanza, si intende promuovere centri in cui i giovani possano esprimersi, centri dove i disabili 

possano essere accolti e centri dove gli anziani possano essere assistiti. Occorre promuovere forme 

alternative di assistenza sociale verso le classi più deboli ed ipotizzare l’adozione di strumenti alternativi 

quali il “Baratto amministrativo”.  

Lauria è una città che deve avere tra le sue priorità l’accessibilità delle persone disabili. Le barriere 

architettoniche che impediscono alle persone con ridotta o impedita capacità motoria di accedere ai beni 

comuni e ai beni pubblici integrano, infatti, vere e proprie condotte discriminatorie. Invero, le barriere 

fisiche, percettive e sensoriali ancora oggi impediscono alle persone con disabilità di esercitare i loro 

diritti fondamentali. In questi anni la coscienza collettiva dei laurioti si è sensibilizzata e sicuramente 

sono state realizzate trasformazioni culturali notevoli. Ma ciò non è sufficiente. Come noto, tutte le 

amministrazioni pubbliche, proprio a partire dai Comuni, sono obbligate dal 1986 a dotarsi di Piani di 

Eliminazione delle Barriere Architettoniche e sensoriali (PEBA); tuttavia, come è evidente, capita che 

la legge non viene integralmente attuata e sono davvero pochi i comuni italiani che abbiano, almeno in 

parte, tracciato una qualche programmazione del piano previsto dalla legge. Occorre che la nostra città, 

in linea con quanto previsto nelle Convenzioni ONU, nella Costituzione e nelle Leggi ordinarie, approvi 

subito un Piano che individui le priorità da affrontare e un cronoprogramma di consiliatura che preveda 

la totale eliminazione delle barriere su suolo pubblico nonché una forte serie di incentivi per 

l’eliminazione delle barriere per gli esercizi commerciali e i servizi privati.  

L’autodeterminazione degli individui è una conquista su cui non si può arretrare neanche di un 

millimetro. Occorre adeguare il Registro comunale dei testamenti biologici – DAT (disposizioni 

anticipate di trattamento) conformandolo al Decreto del Ministro della salute 10 dicembre 2019, n. 168, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2020, n. 13, che disciplina le modalità di registrazione 

delle DAT nella Banca dati nazionale e stabilisce le modalità con le quali essa potrà essere alimentata e 

consultata dai medici e dalle strutture sanitarie in caso di necessità.  
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9. LAURIA SI DIFFERENZIA   
Alla luce delle innumerevoli difficoltà che sono legate alla gestione dei rifiuti, peraltro legati nelle ultime 

settimane da problemi connessi alla nuova gestione con estensione del porta a porta anche in alcune zone 

rurali, il tema dell’ambiente resta un argomento strategico nella nostra proposta politica. Su questo tema 

in particolare, si intende favorire un dialogo costruttivo e responsabile con tutte le forze politiche, sociali 

e civiche, per far maturare scelte condivise. Il tema dell’ambiente, infatti, ci lascia ben poca 

discrezionalità se si pensa che per conseguire alcuni obiettivi dovranno percorrersi strade obbligate.  

Sulla gestione dei rifiuti, e più in generale sul tema ambientale, è indispensabile il concorso di tutte le 

intelligenze positive per l’individuazione di soluzioni che ci consentano di affrontare le tematiche insite 

nella gestione ed assicurare il rispetto dei parametri che l’Europa ci impone nel pedissequo rispetto 

dell’Ambiente.  

Un ruolo importante nel contesto ambientale è ricoperto dalla gestione dei rifiuti ed in tal senso il 

“Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati in Località Carpineto” ha un ruolo 

fondamentale soprattutto in ottica potenziamento del servizio di raccolta e smaltimento. Il rilascio del 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), comprensivo di Valutazione di Impatto 

Ambientale, di riesame e di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (D.G.R. 311 

del 16.04.2021), consente di dare seguito ai LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA 

INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI UBICATO IN 

LOCALITA’ CARPINETO DEL COMUNE DI LAURIA finanziati con D.G.R. 406 del 28-6-2019 per 

un importo complessivo di € 6.275.000,00 e che prevede: 

- l’adeguamento dell’impianto di trattamento meccanico biologico, realizzazione di una sezione 

di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) da raccolta differenziata, 

nonché realizzazione di un impianto di recupero della frazione secca dei RSU da impiantistica 

pubblica (impianto CSS); 

- “interventi di recupero della nuova vasca di stoccaggio rifiuti in località Carpineto del Comune 

di Lauria”, al fine di poter eseguire tutte le operazioni necessarie per la completa messa in 

esercizio della vasca di cui si tratta e ciò al dichiarato fine di poter riprendere l’attività di 

stoccaggio dei rifiuti dell’Area sud del territorio regionale. 

In merito al sistema di raccolta dei rifiuti, anello portante dei servizi offerti alla comunità, l’obiettivo 

primario dell’Amministrazione, dunque della nuova organizzazione, è quello di attuare integralmente il 

nuovo piano comunale di raccolta dei rifiuti e implementare ulteriormente le percentuali di raccolta 

differenziata, che negli ultimi mesi ha superato il 70%, in modo da tendere sempre più all’ambito 

concetto “Rifiuti Zero” in linea con le direttive vigenti in materia.  L’Adozione del nuovo Piano 

Comunale di Raccolta dei Rifiuti prevede diversi miglioramenti, frutto dell’esperienza delle criticità 

riscontrate negli anni e del confronto tra cittadini e Amministrazione.  

L’ipotesi sviluppata è quella di migliorare il servizio di raccolta su tutto il territorio con modalità porta 

a porta per maggior parte delle utenze domestiche e non domestiche e una raccolta puntuale delle 

principali frazioni merceologiche di cui sono composti i rifiuti urbani. I contenitori per la raccolta sono 

dotati di tecnologia RFID (microchip) che associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza. Questa 
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tecnologia è propedeutica alla implementazione di una tariffa puntuale sulla base dei rifiuti 

effettivamente prodotti e sulla concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata.  

Di rilevante importanza è la pratica del compostaggio domestico che, incentivata attraverso appositi 

sgravi introdotti con provvedimenti dedicati dall’amministrazione, giocherà un ruolo fondamentale 

essendo l’obbiettivo l’eliminazione dell’organico dal circuito di smaltimento. Evitare l’ingresso della 

porzione organica all’interno del circuito di gestione rifiuti solidi urbani consente di ridurre peso e 

volume degli stessi, nonché i costi da parte del cittadino.  

Il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune di Lauria, sarà inoltre implementato dal 

realizzando nuovo Centro Comunale di Raccolta nell’Area Industriale di Lauria. Il Centro si configura 

come punto intermedio dell’attuale sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, finalizzato al 

conferimento, da parte delle utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio, delle diverse 

frazioni raccolte in maniera differenziata, prima della consegna presso gli utilizzatori finali e/o impianti 

di trattamento/smaltimento. La soluzione progettuale adottata discende da una valutazione combinata 

del disposto normativo nazionale e regionale in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed 

assimilati, dalla consistenza impiantistica ed infrastrutturale delle opere esistenti e dalle peculiarità 

territoriale sia in termini di densità che di tipologia di insediamento. 

L’ambiente nella sua complessità deve continuare ad essere posto al centro dell’attività amministrativa. 

Ambiente fisico da intendere non solo come ambiente naturale ma comprendente tutte le emergenze 

storiche, architettoniche e comunque legate all’attività umana.  

Ambiente non solo da salvaguardare e rispettare, ma da far diventare anche opportunità di lavoro. Ed 

allora è bene parlare di valorizzazione del paesaggio, aumentando l’offerta per rendere fruibili e visitabili 

gli innumerevoli siti che caratterizzano ogni angolo del nostro territorio Comunale.  

 

10. LAURIA PRODUTTIVA 
Un programma politico-amministrativo non può prescindere da un buon piano industriale, artigianale e 

commerciale perché è da esso che si sviluppa l’occupazione ed il reddito della maggior parte dei cittadini 

facenti parte di questa società. 

Non si può non tenere conto di altri fattori esterni, che debbono confluire ed influire per la buona riuscita 

di queste politiche, come le infrastrutture idonee a supportare questo specifico sviluppo: le strutture, gli 

spazi e la viabilità attraverso l’autostrada del Mediterraneo già A3 SA-RC, ed i collegamenti di 

Fondovalle che velocizzano gli scambi commerciali.  

Una parte importante lo determina, senza ombra di dubbio, lo sviluppo dell’Area industriale di Galdo, 

che rappresenta un veicolo di accrescimento per Lauria e per tutta l’area sud di Basilicata. L’azione 

politico-amministrativa punterà a migliorare e ad informatizzare il modello di gestione dell’area 

industriale di Galdo, rendendolo polo logistico per lo scambio merci. Inoltre, saranno implementate 

forme di agevolazioni per l’utilizzo della bioedilizia e saranno incentivate le buone pratiche di efficienza 

energetica.  
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Su Galdo occorre fare alcune azioni: 

- riassegnazione aree non utilizzate; 

- completamento opere di bonifica; 

- metanizzazione;  

- sollecitare l’attuazione degli accordi di programma riguardanti l’appartenenza dell’area alle 

ZES predisposti dal governo regionale a guida Pittella finalizzate a garantire benefici fiscali 

ed economici alle industrie insediate;  

- accordo con il resto del territorio area sud e con la Regine per un programma di investimento 

per aziende innovatrici, specifico per l’area sud.  

D’altra parte, non si può non considerare la regolamentazione ed urbanizzazione con creazione di spazi 

di sosta, aree parcheggio ecc., dell’area commerciale/artigianale esistente lungo l’asse stradale della 

Sinnica che, messa in sinergia con l’area industriale di Galdo, può contribuire ad elevare l’offerta 

imprenditoriale del nostro territorio costituendo un vero e proprio “distretto produttivo”. 

Con gli stessi termini di visione lungimirante visti per l’area di Galdo e quella antistante la Sinnica, va 

guardato il centro lauriota, con le sue piccole botteghe commerciali ed artigianali. La nostra tradizione 

ci consente di avere arti e mestieri che, se canalizzati in un piano di sviluppo complessivo dei due rioni, 

possono costituire veicolo di attrazione turistica e, magari, sostegno a politiche di riqualificazione del 

centro storico. Naturalmente tutte le proposte elencate sottendono ad una qualificata dote di 

professionalità e imprenditorialità da ricercarsi prevalentemente nei giovani che intendono mettersi in 

discussione. A questi dovranno essere assicurati incentivi economici anche sotto forma di prestiti a tasso 

agevolato tramite il microcredito. 

 

11. LAURIA SI MUOVE  
L’impegno della nuova amministrazione verterà soprattutto nelle azioni tese a migliorare e potenziare le 

infrastrutture comunali e la viabilità locale. 

Sarà predisposto un piano delle priorità che preveda interventi di manutenzione e messa in sicurezza di 

tutte le strade comunali, compresa la realizzazione ed il completamento degli interventi già avviati sulla 

strada comunale della Melara per l’attraversamento dei fossi Bonazita e Canalie. Sarà altresì necessario 

attivare apposite procedure per impegnare gli enti interessati (Anas e Provincia di Potenza) per la messa 

in sicurezza, previe adeguate modifiche plano-altimetriche, del collegamento Lauria–Pecorone–

Svincolo Autostrada Lauria Nord–innesto Sinnica, di vitale importanza per la mobilità cittadina ed 

extracittadina, quest’ultima interessata al nodo stradale di raccordo con i comuni della Valle del Sinni, 

la S.S. 106 Ionica–Taranto e l’ipotizzato già progettato corridoio trasversale ovvero la Maratea–Lauria–

Potenza–Candela–Foggia. 

Sarà infine necessario: 

- elaborare un nuovo piano parcheggi e del traffico che preveda la sistemazione delle strade di 

penetrazione tali da rendere maggiormente fruibile il centro abitato senza alterazioni degli 

equilibri ambientali e paesaggistici; 
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- rivisitare la viabilità che collega i due rioni tenendo in evidenza l’ipotesi progettuale 

denominata “La strada Delle due chiese”5;  

- programmare un piano di mobilità sostenibile sia per il trasporto pubblico locale sia per la 

gestione ottimale delle aree destinate al traffico su gomma per lunghe percorrenze; 

- prevedere maggiori interventi di controllo e regolamentazione della velocità di veicoli e 

motoveicoli sulle strade del centro abitato, anche attraverso l’istallazione di ulteriori 

dissuasori, al fine di eliminare i pericoli per i pedoni e le cause di fastidio acustico per coloro 

che risiedono lungo le strade più trafficate. Eguali misure di contenimento e controllo andranno 

estese alla Sinnica e alle altre arterie del territorio considerate maggiormente “pericolose”.  

 

12. LAURIA ENERGIA 
Lauria punta decisamente al risparmio energetico. La repentina evoluzione che investe il mondo 

dell’energia alternativa ci chiama a delle scelte di responsabilità non ulteriormente rimandabili. In questo 

senso si continuerà ad intervenire operando scelte che consentiranno all’Ente di rispondere al proprio 

fabbisogno energetico prevalentemente attraverso la produzione di energia pulita, sollecitando la 

Regione Basilicata e le società private interessate perché accelerino i processi già avviati. 

Preservare il territorio non vuol dire ingessarlo, ma per renderlo anche fonte di opportunità e di reddito 

dovrebbe essere sfruttato in maniera ecocompatibile e sostenibile; allora necessita mappare l’esistente e 

predisporre un nuovo piano di dettaglio che preveda l’installazione di fonti di produzione di energia  

alternativa e rinnovabile il quale, oltre a dare un aiuto diretto mediante sgravi sul consumo di energia 

elettrica, possa anche creare opportunità lavorative direttamente e con l’indotto. 

Prioritario più che mai, a proposito delle politiche sull’ambiente, sarà agire con azioni mirate di 

sensibilizzazione, a partire dalle scuole, con l’obiettivo di inculcare nelle nuove generazioni la cultura 

del rispetto e della valorizzazione ambientale. Verranno messe in campo una serie di azioni volte alla 

riduzione degli sprechi energetici ed alla copertura del fabbisogno tramite il Piano di Azione Energie 

Rinnovabili (PAES). Si agirà nell’ottica di inserire nel Regolamento urbanistico, su cui svilupperemo 

un’ampia consultazione con i cittadini per verificare le possibili variazioni in fase di adozione, vincoli 

che contribuiscano a favorire la sostenibilità. 

Una delle priorità sarà quella di ricercare adeguati finanziamenti da destinare alla metanizzazione delle 

aree periferiche a media densità abitativa e delle aree produttive – GALDO in primis. Si vuole 

intercettare sul territorio quanto promosso con il PNRR che prevede l’istituzione di centri di ricerca 

localizzati sul territorio nazionale per lo sviluppo dell’“idrogeno verde”. Nell’area di Galdo la possibilità 

di aprire un “HUB di ricerca” in tal senso ci permette di far rimanere i giovani laureati competenti in 

ricerca su Lauria. 

 
5 Opera recepita nella proposta del PNRR area sud-occidentale, elaborata dal Gal “La Cittadella Del Sapere”. 
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Bisognerà poi rimodulare e rivisitare le concessioni di prima derivazione delle acque per scopo 

idroelettrico in scadenza.  Obiettivo da perseguire, inoltre, è l’acquisizione della centrale idroelettrica 

sorgenti Mandarino, meglio conosciuta come centrale Tozzi, considerata la imminente scadenza della 

concessione.  

Nell’ambito del discorso sull’Energia sarà obiettivo di questo gruppo politico ottenere la 

riperimetrazione del bacino imbrifero montano Fiumara di Castrocucco attraverso una interlocuzione 

con FEDERBIM (Bacini imbriferi montani) riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica 31 

gennaio 1964, n. 194, al fine di rivedere gli accordi BIM in essere relativamente all’utilizzo delle acque 

dell’invaso di Cogliandrino con possibile incremento degli introiti per le casse comunali.  

Sarà infine necessario intensificare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche in 

aree private, promuovendo la circolazione di mezzi con motori elettrici anche nei servizi di trasporto 

pubblico urbano.  

 

13. LAURIA e ISTRUZIONE   
L’obiettivo da perseguire è sempre stato quello di lavorare per la realizzazione di un polo scolastico 

comprensivo che completi l’offerta formativa nel nostro territorio. 

L’azione politico-amministrativa sarà finalizzata all’istruzione e formazione di nuove figure 

professionali, in linea con le richieste del mercato locale, regionale e nazionale, soprattutto in relazione 

all’evoluzione dovuta all’evento pandemico che ci ha profondamente colpito in questi ultimi anni.   

È indispensabile, perciò, pensare ad un nuovo piano culturale e didattico formativo per Lauria incentrato 

su tre punti: 

- recupero della storia del comprensorio attraverso non solo la catalogazione dei beni in 

“custodia” dei Comuni del Lagonegrese, ma anche la loro pubblicazione e pubblicizzazione; 

- dimensionamento scolastico che nei prossimi 5 anni assicuri stabilità numerica e buon spessore 

formativo e creazione di un Polo scolastico per raccogliere i diversi ordini di scuola del 

Comprensivo, con spazi e luoghi adatti ad una didattica laboratoriale e digitale, insita nei tempi 

scuola “pieno e prolungato”. Inoltre, nell'ottica dell'antica tradizione lauriota, si verificherà la 

possibilità di istituire un curricolo di specializzazione musicale per una delle due Scuole 

Medie; 

- promozione di un Istituto della Città – Territorio che da un lato unisca il territorio di Lauria e 

che al tempo stesso si apra alla valle. 

Tutto ciò impone la creazione di una cabina di regia composta dagli attori della scuola (insegnanti, 

dirigenti, personale ATA ed amministrativo, famiglie) e guidata dalle Istituzioni che, di concerto con gli 

altri comuni, possa elaborare un’offerta competitiva ed integrativa, senza doppioni, con pieno 

coinvolgimento della Arlab (Agenzia Regionale lavoro Apprendimento Basilicata) per il lavoro e la 

transizione nella vita attiva, proiettata sulla specificità del territorio. Sosterremo l’iniziativa promossa 

con l’Università del tempo libero. 
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Si implementerà la rete tra le varie istituzioni locali, al fine di ottimizzare l’offerta formativa, mediante 

la concreta collaborazione, sinergia e fattività.  

Sarà necessario verificare la possibilità di istituire sul territorio un ITS, una scuola di eccellenza ad alta 

specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi formativi riferiti alle aree 

tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. 

Rappresentano il segmento di formazione terziaria professionalizzante non universitaria che risponde 

alla domanda del mondo produttivo di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per 

promuovere i processi di innovazione. Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di 

partecipazione., secondo il modello di gestione pubblico-privata di attività no-profit (Privati, Enti, 

Scuole, Università…).  

Si consegue il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V 

livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF, il titolo è corre-dato dall'EUROPASS diploma 

supplement. 

Le sei aree tecnologiche interessate: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della 

vita, Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema agroalimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, 

Sistema moda, Servizi alle imprese), Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –Turismo, 

Tecnologie della informazione e della comunicazione. 

 

14. LAURIA SPORT 
Lo sport rappresenta uno degli strumenti più efficaci di socializzazione, di prevenzione contro il disagio 

e di crescita (intesa come benessere della persona) di una comunità. 

Nella nostra cittadina esistono numerosi e attivi movimenti che, negli anni, hanno costituito positivi 

momenti di formazione e di crescita di tantissimi giovani del territorio e numerose sono le strutture 

adibite a tali scopi. Questi movimenti vanno accompagnati nei loro percorsi di coinvolgimento e di 

miglioramento di risultati, implementando l’attenzione anche sul potenziamento degli impianti. Allo 

scopo di valorizzare le varie discipline sportive, che negli anni hanno perseguito buoni risultati, ed in 

relazione agli eventi, si dovrà adempiere e ampliare l’impiantistica sportiva esistente e realizzarne di 

nuova (palazzetto dello sport, pista di atletica, campo di calcio, area sportiva nel Parco del Vincolato, 

campo di calcetto e aree giochi nei centri dislocati sul territorio, campo di basket, etc). 

Sarà, altresì, posta particolare attenzione alla valorizzazione delle società sportive regolarmente 

riconosciute dal CONI per la partecipazione dei propri atleti ad eventi sportivi a valenza nazionale ed 

internazionale, nonché per la promozione ed organizzazione di eventi sportivi, anche dilettantistici, a 

carattere nazionale ed internazionale. 
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15. LAURIA TURISTICA 
Elemento determinante dell’impegno amministrativo, vista la posizione baricentrica di Lauria, sarà il 

turismo, outdoor e religioso in primis. Nel corso degli anni il turismo outdoor ha giovato molto alla 

nostra regione e alla stessa Lauria, mettendo al centro del paradigma turistico elementi prima non 

evidenti, ma che la passione e le capacità di professionalità dell’area hanno portato a emergere. Questo 

nuovo percorso oggi diviene la vera sfida per il rilancio e la valorizzazione dell’intera area sud lucana, 

affinché tale azione diventi il vero motore propulsore dell’economia a cavallo dei due parchi (Appennino 

Meridionale – Val d’Agri Lagonegrese e Pollino). Per esempio, insiste su questa zona un vero e proprio 

macro-attrattore naturale, il Lago di Cogliandrino. Obiettivo della nostra azione di governo sarà quello 

di recuperare le strutture a suo tempo realizzate dalla Comunità Montana del Lagonegrese a scopi 

turistici, con realizzazione di un circuito intorno al lago con pista ciclabile e percorso pedonale 

attrezzato. La struttura esistente sarà dotata di pontile utile all’esercizio sportivo della modellistica 

nautica in costante crescita anche nel Sud Italia, ed implementata con strutture utili a praticare la pesca 

sportiva e sport acquatici quali la canoa. Sarà inoltre necessario dotare l’area di appositi spazi attrezzati 

da destinare ad area pic-nic e campeggio, sosta camper ecc.- Sarà infine necessario aprire un tavolo di 

dialogo con l’ENEL per assicurare e concertare le modalità di utilizzo dello specchio d’acqua nonché 

gli interventi di pulizia e della tenuta ambientale del bacino. 

Non è più rinviabile, come pure sottolineato in precedenza, l’adeguamento degli impianti sciistici 

comprensorio del Massiccio del Sirino. L’intervento che riveste carattere comprensoriale immagina il 

rilancio dell’intero Massiccio con varie attività sportivo-ricreative dagli sport tipicamente invernali, ad 

attività escursionistiche nell’intero arco dell’anno6. Come pure non è più eludibile il completamento e 

la messa in sicurezza della pista ciclabile Lagonegro-Laino, realizzata utilizzando il percorso della ex 

Ferrovia Calabro-Lucana nei territori di Lagonegro, Rivello, Nemoli, Lauria, Castelluccio Sup., Rotonda 

e Laino che fa registrare un attraversamento del territorio di Lauria da nord a sud7. 

Nell’ambito della sentieristica turistica, oltre ai ben noti sentieri già fruibili e tabellati nell’area del 

Massiccio del Sirino, quelli della tremolite che vanno da Seluci a Castelluccio Superiore, quelli riferiti 

al Cammino di San Giacomo e del Lentini, quelli a cavallo tra la località Starsia - Destra di Tornesiello 

– Lago Rotonda – Sinni – Ordicoso – Monte  Sirino, si ipotizza un accordo interistituzionale con la 

Regione Basilicata, il Consorzio di Bonifica Unico di Basilicata e gli Enti Parco della Val d’Agri 

Lagonegrese e Pollino per una loro puntuale e costante manutenzione. Ci sarà poi un impegno concreto 

a sostenere e rivitalizzare le tradizioni pellegrine più strettamente legate alla nostra storia e al nostro 

territorio, quale per esempio il cammino alla madonna di Novi Velia, pratica di fede profondamente 

radicata nella memoria storica e spirituale della nostra comunità, e che negli ultimi anni rivive nella 

passione e nelle gambe di attenti amanti della natura e della fede, che con grande spirito di volontà hanno 

ripreso a muoversi sugli antichi camminamenti che legano Lauria a uno dei più importanti santuari 

 
6 Lo studio di fattibilità predisposto dal Comune di Lauria risulta inserito nella proposta del PNRR area sud-occidentale 

elaborato dal GAL “La cittadella del sapere”.  
7 L’intervento, che riveste carattere comprensoriale proposto in seno all’Unione Dei Comuni Del lagonegrese, è stato inserito 

analogamente all’intervento di cui innanzi nella proposta del PNRR area Sud-Occidentale elaborato dal GAL “La cittadella 

del sapere”. 
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dell’area tirrenica. Lo hanno fatto coinvolgendo sempre più persone, con particolare attenzione alle 

nuove generazioni, rilanciando una fruizione del territorio attenta e consapevole. Iniziative come queste 

meritano il pieno sostegno delle istituzioni, sul piano della promozione, della comunicazione, 

dell’adeguamento dei percorsi, del sostegno organizzativo.  

È stato ipotizzato anche un intervento finalizzato al ripristino della vecchia mulattiera tratto Fosso 

Canalie – Alte Coste sia per una sua valorizzazione turistica grazie agli scenari che si possono godere 

da Alte Coste, sia per facilitare il congiungimento di case sparse ed isolate al centro abitato.  

Allo sport, al Turismo alle emergenze storico-culturali-ambientali, si affiancherà anche la tradizione 

enogastronomica fatta di antiche tradizioni e dell’ormai famoso “Maccarone Filato” decantato dal noto 

attore concittadino Antonio Papaleo (in arte Rocco) unitamente ad altri prodotti di nicchia beneficiari 

del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da inserire in un menù specifico concordato 

tra i ristoratori, utile a incrementare il turismo di nicchia con la gastronomia. Inoltre si vuole mettere a 

sistema la vendita, sia locale che fuori comune, dei prodotti tipici di Lauria già istituiti come De.C.O. 

che pone la base per un eventuale IGP, DOP, attraverso la filiera produttori-commercianti-mercato 

nazionale ed estero.  

Sosterremo le belle iniziative che sono nate nel nostro comune, dal palio del gusto al premio 

mediterraneo e tutti gli altri eventi che fanno crescere l’attrazione turistica e il livello culturale e di 

apertura al mondo della nostra comunità, ipotizzando anche una “expo Lauria”. 

 

16. LAURIA AGRICOLTURA E DISSESTO IDROGEOLOGICO 
La configurazione territoriale e la parcellizzazione dei nostri territori, non ha certamente contribuito, nel 

tempo, allo svilupparsi di un’agricoltura estensiva. Le aree montane a vocazione pascolo hanno 

consentito fino a qualche lustro fa una discreta produzione di carni e prodotti derivati dal latte degli ovi-

caprini e dei bovini. Eccellenti sono i formaggi del Sirino e la famosa carne “Podolica” caratteristici 

delle nostre zone. Nel tempo, però, la sempre minore produzione ed i modesti redditi hanno causato lo 

spopolamento del territorio con non poche ripercussioni sull’economia locale in generale, ma anche 

sull’ambiente. Infatti, l’abbandono dei terreni montani, il venir meno di coloro che rappresentavano i 

guardiani del territorio, e quindi il venir meno di qualsivoglia intervento di manutenzione, di 

canalizzazione delle acque piovane e di pronto intervento in caso di incendi e/o calamità naturali, ha 

messo a serio rischio la stabilità dei versanti creando fratture spesso irreversibili, frane e smottamenti 

aumentando così il rischio geologico. A nulla sono valsi e valgono gli interventi a pioggia realizzati dai 

vari Enti a tanto preposti. 

Le iniziative che si intendono attivare per attenuare tale fenomeno, in relazione ad un nuovo modo di 

fare turismo, alle richieste che provengono causa il superaffollamento delle città, dal vivere sano, liberi 

ed all’aria aperta in ambienti accoglienti dove lo smog non esiste e capaci di offrire quei piaceri del 

vivere contadino da molti dimenticato, possono riassumersi in: 

1) ricercare, catalogare e valorizzare risorse inutilizzate trasformandole in assi strategici di sviluppo; 
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2) promuovere le specificità del territorio; 

3) utilizzare risorse locali sconosciute e/o ignorate; 

4) promozione e incentivazione delle colture di pregio (ad alto rendimento) attraverso le filiere di 

organizzazione di produttori (O.P.)  già esistenti in Basilicata per avere una ricaduta economica sul 

territorio comunale e recuperare i terreni abbandonati. Questo tema è previsto dal PNRR attraverso 

la promozione dell’agricoltura sostenibile; 

5) attivare un’azione sinergica con la Regione Basilicata, l’Acquedotto Lucano, gli Enti Parco insistenti 

sul territorio, Il Consorzio unico di Bonifica ed altri Enti a qualunque titolo interessati a: 

- assicurare assistenza tecnica in agricoltura a costo zero, mettendo a servizio degli utenti gli 

uffici tecnici dei vari enti; 

- sostenere le iniziative con finanziamenti ad hoc e mutui a tasso agevolato ricorrendo al credito 

fondiario; 

- prevedere una riduzione ovvero l’azzeramento delle imposte comunali; 

- efficientare nelle aree rurali i servizi essenziali e primari (acquedotti, fognature, banda larga, 

trasporti, etc), privilegiando l’intensificazione della rete idrica ancora carente in più parti di 

dette aree (ad esempio: Rosa, Seta, Carroso, Bamonte, Castagnara, etc.) 

- far propendere gli investitori al passaggio da un’agricoltura destinata alla produzione di beni 

(alimentari e non) ad un’agricoltura multifunzionale in grado di offrire alla collettività altri 

beni e servizi; 

- far sì che si producano prodotti biologici secondo le antiche tradizioni; 

- sviluppare quel concetto di ospitalità caratteristica della nostra civiltà contadina e trasmessaci 

dai nostri nonni; 

- avviare e sviluppare la cooperazione con altri territori limitrofi per un interscambio di 

conoscenze con altre realtà rurali; 

- attivare delle procedure necessarie a pervenire ad un abbattimento selettivo dei cinghiali, il cui 

proliferare sta mettendo in crisi quel che resta dell’agricoltura creando seri problemi ai nuovi 

insediamenti e la sperimentazione di nuove colture. L’abbattimento dovrà avvenire in maniera 

controllata in maniera tale da evitare effetti controproducenti. L’utilizzo della carne degli 

esemplari abbattuti potrebbe costituire una fonte di reddito rinveniente dalla sua destinazione 

al mercato dei mangimi per animali provare a creare un laboratorio di controllo della qualità, 

con ricerca ad esempio della trichinella. 

Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, si punterà alla catalogazione dei progetti e degli studi 

esistenti per l’intero territorio in maniera da creare una banca dati ed una banca progetti e, tramite 

l’auspicata costituzione di un ufficio comune di “EUROPROGETTAZIONE”, implementare ed 

aggiornare il parco progetti da proporre a finanziamento. A tutto questo deve essere collegato un tavolo 

di concertazione cui potranno partecipare associazioni di professionisti, professionisti singoli, ordini 

professionali, Università in primis quella di Basilicata, enti territoriali e liberi cittadini per formulare 

proposte ed offrire il proprio contributo costruttivo.  
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La priorità deve essere quella della tutela del territorio comunale interessato da problematiche 

idrogeologiche per le quali già molto è stato fatto e programmato, ma non basta necessita insistere e 

sviluppare nuovi programmi anche a valenza intercomunale tali da consentire il recupero di aree a forte 

vocazione ambientale e non solo, necessita quindi continuare a sostenere la campagna di monitoraggio 

dei dissesti idrogeologici presenti sul territorio soggetto, particolarmente in questi ultimi due anni a 

fenomeni franosi importanti (Muraccione, Area Piano Menta ecc.).  

La particolare natura e storia geologica del territorio lauriota non è soltanto fonte di preoccupazione e 

guai geologici; le problematiche geologiche di ogni giorno, possono, però, costituire un’opportunità per 

il turismo geologico che si ripropone nel presente programma. Infatti, le peculiarità delle litologie 

presenti costituiscono esempi classici di studi universitari che vanno colte ed utilizzate. Da qui nasce la 

necessità di determinare, selezionare i “geositi” presenti e farne un percorso didattico permanente sul 

territorio. 

Il programma di consolidamento dovrà necessariamente essere affiancato da iniziative finalizzate alla 

gestione e controllo del realizzato, ciò in sintonia con il Consorzio Unico di Bonifica tramite gli operai 

stagionali (Forestazione, socialmente utili, Vie Blu, ecc) da mettere a disposizione dei Comuni i quali 

dovranno farsi carico di predisporre un attento piano di interventi finalizzati soprattutto alla protezione 

e manutenzione della micro rete idrografica comunale aggiungendo eventualmente anche risorse proprie 

per l’acquisto dei materiali occorrenti. 

Sarà infine oltremodo utile e necessario avviare ogni utile trattativa eventualmente costruendo un tavolo 

istituzionale con Regione, Autorità di Bacino, Consorzio Unico di Bonifica della Basilicata per porre in 

essere interventi mirati alla pulizia delle aste fluviali e torrentizie anche attraverso l’asporto di materiali 

con mezzi meccanici, spesso causa di esondazioni più che mai frequenti per i recenti cambiamenti 

climatici caratterizzati dalle bombe d’acqua sempre più frequenti nelle nostre zone.   
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