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Vibo Valentia - Taverna, 20 aprile 2013
Al Sindaco di Taverna
ing. Eugenio CANINO

Oggetto: Promozione sociale e sviluppo partecipato.
Proposta di Idea-Progetto: Taverna. Città dell’Arte - Città del Turismo.
Premessa
Il IV centenario della nascita di Mattia Preti ha consentito all’opinione pubblica nazionale e
mondiale di conoscere in tutta la sua bellezza la patria del famoso Cavaliere e di ammirare la
ricchezza del patrimonio storico e artistico in essa conservato.
La mostra organizzata con la collaborazione di validi soggetti cooperanti ha portato a Taverna un
numero rilevante di opere dell’artista; i cittadini di Taverna e numerosissimi visitatori hanno potuto
apprezzare ancora di più e meglio l’importanza della storia e dell’arte italiana ed europea, che ha
espresso ed esprime il Cavaliere.
D’altra parte la città di Taverna si trova a prendere atto del fatto che nel corso degli anni anch’essa
ha pagato un tributo dolente all’emigrazione. Interi quartieri sono semi-deserti e decine di case sono
ormai prive di abitanti, anche nel territorio circostante. Il nostro proposito pertanto prevede di
trasformare questa assenza in risorsa produttiva, accompagnando la valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale, imperniato su Mattia Preti, con le opportunità offerte dall’abbandono del
patrimonio abitativo ricordato.
Attore principale di questa Idea-Progetto non può che essere il Comune e le strutture specialistiche
di riferimento; quelle che riuscirà a coinvolgere in questo processo di promozione sociale e di
sviluppo partecipato. Da quelle realtà presenti sul territorio, come il Museo Civico e le Scuole, a
quelle produttive locali, a quelle remote che possono interconnettersi lungo le vie moderne delle
telecomunicazioni.
Proposta
Avendo a mente altri fattori di sostegno alla presente iniziativa - come le risorse fisiche e umane
delle aree limitrofe - e tenendo in conto che:
a) il Comune di Taverna ha i requisiti e le risorse per conservare, tutelare e potenziare i valori
storici e culturali della propria genesi ed evoluzione civile, secondo le linee guida della
Costituzione repubblicana (Art. 9), ricompresi nelle Recommandations n. R(95, 96, 97, 98)
della UE;
b) i principi costituzionali di sussidiarietà (Art. 118) e di decentramento amministrativo
(D.Lgs. 267/2000), consentono la partecipazione attiva di tutti i cittadini, delle loro
associazioni e delle realtà produttive, economiche, sociali, ecc., presenti nel territorio;
c) l’Associazione scrivente ha posto -ed esercita- tra le proprie finalità le azioni di promozione
sociale e sviluppo partecipato, per come riscontrabili nel proprio Sito di riferimento;
si propone, nella forma pubblica e trasparente, una iniziativa condivisa per le azioni integrate di
pianificazione del territorio.

Oltre tutto la scelta della metodologia di pianificazione partecipata e condivisa consente di
realizzare, tra gli altri obiettivi, la valorizzazone efficace del patrimonio culturale ed economico
mediante:
1. l’accrescimento dei beni demaniali dell’Ente;
2. l’accesso privilegiato e diretto a risorse nazionali ed europee;
3. il recupero di risorse finanziarie a beneficio del territorio, mediante l’uso del Sistema
Pubblico di Connettività e l’impiego pubblico della Banda Larga;
4. la creazione di posti di lavoro in settori specializzati ed avanzati;
5. la trasformazione in patrimonio digitale, disponibile su scala mondiale, del patrimonio
informativo complessivo (archivi, biblioteche, musei, ecc.);
6. la specializzazione formativa del suo territorio, mediante la creazione di Botteghe d’Arte.
L’Associazione Zaleuco, fermo restando il ruolo del Comune e dei suoi legali rappresentanti, quali
organi territoriali di governo, di guida e di coordinamento, si impegna a:
1. coordinarsi con altri Soggetti che desiderano proporsi, esprimendo interesse e confermando
responsabilità attuative per la realizzazione di altre iniziative;
2. sottoscrivere una Convenzione-Quadro per definire e regolamentare i reciproci obiettivi e
per vincolare quanto esposto alle rispettive responsabilità, al fine di rendere pienamente
pubblica, legittima ed operativa la fase attuativa della pianificazione territoriale;
3. attuare ed eseguire la parte di propria competenza, in qualità di Operatore qualificato, nella
prospettiva programmatica condivisa e coordinata dal Comune.
L’Associazione Zaleuco propone infine un modello preliminare di procedura generale per la
conduzione dei progetti che può essere così esplicitato:
A. Programma generale di attuazione, in fase di pianificazione territoriale degli obbiettivi e
dei progetti esecutivi;
B. Schema di Convenzione-Quadro, per le azioni di partenariato culturale;
C. Sua sottoscrizione per atto redatto e rogato dal Segretario comunale;
D. Linee Guida per predisporre:
a. Lo schema giuridico-amministrativo; Partenariato, Credenziali e Ruoli;
b. Lo schema organizzativo-esecutivo; Competenze, Obbiettivi;
E. Delibere di Giunta e/o Consiglio per lo sviluppo delle linee di indirizzo, in fase di
sviluppo delle procedure attuative ad evidenza pubblica;
F. Coordinamento operativo da parte del Comune delle strutture partenariali interessate.
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