LA CORREGGIO CHE VOGLIAMO
Istruita, competitiva, creativa, innovativa, solidale, coesa, sicura, sostenibile e vivibile

Da dove siamo partiti
• Un Comune commissariato
• Una cittadinanza preoccupata e amareggiata dalle vicende relative a EnCor
• Un partito diviso e confuso

Cosa avevamo
• I nostri valori
• Idee e progetti per ripartire e difendere la nostra idea di città e di comunità

con impegno, responsabilità e trasparenza

I SAPERI – i nostri obiettivi
• Garantire la massima scolarizzazione

• Sostenere forme sperimentali dell’offerta formativa specie in età prescolare
• Garantire il diritto allo studio
• Promuovere il successo formativo
• Investire sull’edilizia scolastica
• Sostenere l’educazione permanente

SCUOLA _cosa abbiamo fatto
• Riorganizzato il sistema dei nidi (0-3 anni)
• Accolte sempre tutte le domande di iscrizione, sia ai nidi che alle scuole dell’infanzia (con ottimo gradimento raccolto nei
•
•
•
•
•
•
•
•

due questionari somministrati agli utenti a cadenza biennale)
Nessun aumento di rette e di tariffe
Dall’anno scolastico 2018-2019 abbassamento della quota pasto con principio di gradualità ISEE ed esenzione fino a
ISEE a 7000 euro
Rimodulazione delle rette minime delle scuole dell’infanzia statali
Sostegno alla disabilità (+82% rispetto al 2011; +23% rispetto al 2014)
Sostegno al sistema integrato dei servizi grazie alla convenzione con le scuole paritarie
Introduzione della possibilità di ritirare i bambini dopo i pasti nelle scuole dell’infanzia (flessibilità di orario)
Introduzione – a partire dall’anno scolastico 2018-2019 delle nuove modalità per il ritiro dei buoni pasto
Apertura del CPIA sul nostro territorio (inaugurazione di edificio rinnovato e ampliato: 240.000 euro)

SCUOLA_in corso di realizzazione
• Adeguamento sismico ed efficientamento della palestra delle scuole medie (1.400.000 euro oltre ai 345.000 euro già
•
•
•
•

investiti)
Adeguamento sismico ed efficientamento della scuola primaria “Allegri” (1.520.000 euro)
Progetto per la nuova scuola di Canolo (1.100.000 euro, per il prossimo mandato)
Ristrutturazione della palestra Dodi: “Palestra delle idee”, progetto già illustrato in Regione che unisce le esigenze
laboratoriali delle scuole superiori (indirizzi “plastica”) con progetti FabLab o CoWorking (800.000 euro)
Completamento programma verifiche sismiche

Nidi d’infanzia: grado di risposta alle domande
MANDATO AMMINISTRATIVO
2009/2014

MANDATO AMMINISTRATIVO
2014/2018

Anno scol.co

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Domande
accolte su
domande
presentate

186

178

170

167

171

126

130

124

106

193

195

195

182

126

131

128

106

% risposta

96,37%

91,28%

87,18%

94,35%

93,96%

100%

99,24% *

96,88% *

100%

% scolarizzati

36,77%

36,82%

36,25%

34,68%

35,45%

32,20%

33,81%

32,80%

28,44%

177

* I pochi posti in lista d’attesa sono solo quelli delle sezione lattanti aperta in gennaio

Rapporto scolarizzati/scolarizzabili 3-5 anni
MANDATO AMMINISTRATIVO
2009/2014

MANDATO AMMINISTRATIVO
2014/18

Anno
scol.co

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Scolarizzati
su
scolarizzab
ili

722

738

745

744

764

773

755

730

729

810

831

832

920

927

895

883

834

% risposta

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%
scolarizzati

89,13%

88,88%

89,54%

82,00%

83,04%

83,38 %

84,35 %

82,67 %

87,41%

907

Nel settore 3-6 anni i posti a disposizione sono sempre stati superiori alla domanda

CULTURA _cosa abbiamo fatto
• Massimo sostegno ai servizi culturali (Teatro: “Progetto Circo”)
• Promosso l’associazionismo con nuove collaborazioni
• Valorizzate le eccellenze locali, enogastronomichestorico-artistiche e paesaggistiche
• Rilanciato il centro di documentazione su Antonio Allegri: istituita Consulta con Museo, Art Home, Amici del
•
•

•
•
•

•
•

Correggio, Fondazione Il Correggio
Aperto un Ufficio di Politiche Europee
Lanciato il progetto “Correggio città della musica”: MUVER, progetto di recupero di Palazzo Contarelli; adesione
alla Festa Europea della Musica (21 giugno); concerti ed eventi in corso Mazzini
Ideati e promossi progetti e incontri su memoria, legalità, dipendenze, ambiente, disabilità, discriminazione,
bullismo, educazione alimentare e pari opportunità
Progetto lettura
Sostegno alla biblioteca dell’ospedale “Letto a letto” e rilancio dei centri di documentazione Pier Vittorio
Tondelli, Resistenza e Vittorio Cottafavi
Recupero patrimonio storico-artistico (le “4 Stagioni” in sala preconsigliare, donazione Terrachini, donazione
Casarini, numerosi lasciti di quadri e documenti archivistici)
Cinema in piazza

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PRESENZA UTENTI

53.222

54.050

53.157

53.728

54.830

51.300

56.200

54.200

53.500

TOTALE PRESTITI

64.810

63.313

53.611

51.598

48.803

47.723

45.252

41.551

38.544

PRESENZA UTENTI

21.970

24.217

20.536

21.301

27.192

26.024

24.458

25.505

24.942

TOTALE PRESTITI

24.142

26.188

20.909

22.353

23.620

21.578

19.914

20.831

20.458

102/5739 114/6279 131/5232 120/4867 158/6328 173/7327

221/7315

BIBLIOTECA

LUDOTECA

INIZIATIVE SCUOLE/PRESENZE
INIZIATIVE EXTRASCUOLA/PRESENZE

203/7241 241/6380

47/2912

40/2445

23/2190

38/2411

51/3270

70/1961

73/2424

71/2285

52/3419

6.982

6.895

5.759

5.071

7.010

6.998

7.024

6.985

6.602

116

100

77

41

54

62

56

69

78

16.984

16.251

10.413

8.185

15.415

13.055

13.436

12.974

13.101

130

106

95

95

131

98

103

110

117

29.751

24.329

23.367

18.414

41.521

23.930

25.170

27.497

27.907

MUSEO E ATTIVITA' ESPOSITIVE
N° VISITATORI
N° MOSTRE EVENTI E LABORATORI
N° PARTECIPANTI MOSTRE EVENTI E LAB.
TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI
N° GG APERTURA TEATRO RIDOTTO
TOTALE PRESENZE

WELFARE – i nostri obiettivi
• Garantire un sistema di welfare equo e inclusivo

• Sostenere le forme di accoglienza
• Promuovere politiche di sostegno e assistenza

WELFARE
Servizi mantenuti e incentivati per rispondere a esigenze crescenti e diversificate
•
•
•
•

Sportello “Contatto” (63 utenti nel 2017)
Sportello per amministratori di sostegno
Centro per le famiglie (97 utenti nel 2017)
Trasporti sociali – Convezione con AUSER (73 utenti nel 2017)

WELFARE di comunità e volontariato
• Tavolo di lavoro permanente con le associazioni sociosanitarie
• Giornata della cittadinanza solidale
• Albo dei volontari civici
• Nuovo progetto in fase di definizione “Antenne sociali” con finanziamento Manodori

• Progetto sul consumo critico e consapevole (bilancio famigliare) con finanziamento Manodori
• Nuova sede per gli orti sociali (ad oggi 26 assegnatari)
• Convenzioni con Caritas e Ovile per raccolta alimenti, progetto accoglienza durante i mesi invernali
• Convenzione con ANSPI San Prospero per doposcuola

WELFARE anziani e disabilità
• Nuovo servizio “Telefono amico” in collaborazione con LIONS
• Progetto “Caffè Alzheimer”
• Progetti a sostegno del tempo libero per ragazzi con disabilità (Tempo d’estate, Incontriamoci, Lavoriamoci…)
• Ability Temporary Store: spazio gratuito a Palazzo Contarelli
• Diritto di superficie gratuito per 33 anni per una nuova costruzione protetta, “Casa mia”

WELFARE cittadinanza multiculturale
• Accoglienza a Correggio delle persone richiedenti asilo (44 presenze a Correggio)
• Convenzione con AUSER per lavori di pubblica utilità
• Progetto Donne del Mondo (inaugurato nuovo spazio nel 2015)
• Mostra “In fuga dalla Siria”
• Sportello immigrazione
• Convenzione con associazione Perdiqua per la scolarizzazione alunni sinti (campo di Mandrio)
• PartireArrivare: progetto culturale sul tema del “viaggio” in collaborazione con ARS Ventuno e i servizi culturali

WELFARE numeri
• 439 minori seguiti dai servizi sociali (erano 454 nel precedente mandato)
• 163 disabili seguiti dai servizi sociali (erano 114 nel precedente mandato)
• 76 adulti in svantaggio sociale seguiti dai servizi sociali (erano 104 nel precedente mandato)
• 445 anziani seguiti dai servizi sociali (erano 500nel precedente mandato)
• 97 famiglie beneficiarie dei servizi di consulenza genitoriale, mediazione famigliare e orientamento legale

(erano 46 nel precedente mandato)
• 64 borse studio (erano 37)
• 168 buoni libro (erano 90 nell’anno scolastico 2017-2018)

WELFARE politiche abitative
• Nuova convenzione con ACER – 264 alloggi, di cui il 66,5% a cittadini di nazionalità italiana – che ha permesso di

•
•
•
•

•

investire 405.000 euro (oltre ai fondi nazionali e regionali) per manutenzioni straordinarie in via Roma, via Di
Vittorio, via Dalla Chiesa e via Ardione
Gestione oculata degli alloggi popolari con controllo periodico dei requisiti
Buoni affitto (141 in due anni) e fondi per morosità incolpevole (16 contributi)
Fondo di garanzia all’Agenzia per l’affitto (48.000 euro)
Sfratti (10, di cui 4 nel 2017)
11 procedimenti esecutivi in corso

SPORT – i nostri obiettivi
• Mantenere il sistema dei “buoni sport”

• Proseguire l’esperienza del Giocosport
• Istituire un “Forum per lo sport”
• Valorizzare l’associazionismo sportivo

SPORT_cosa abbiamo fatto
• Mantenuto i “buoni sport” (62 domande nel 2017)
• Potenziato il Giocosport (1400 bambini per 66 classi nel 2017)
• Istituito il Forum per lo sport (23 società aderenti)
• Istituita la “Festa dello sport” (attualmente in fase di programmazione la terza edizione, a settembre)
• Organizzati corsi di approfondimento e formazione per società sportive
• Dotati tutti gli impianti sportivi comunali di defibrillatori (in collaborazione con “Amici del cuore”)
• 14 convenzioni attive

• Approvato il nuovo regolamento per la pista scoperta Espansione Sud
• Approvato il nuovo regolamento per la piscina comunale

SPORT_in corso di realizzazione
• Carta etica dello sport
• Nuova palestra nei pressi della palestra Einaudi (410.000 euro)
• Ristrutturazione pista d’atletica (400.000 euro)

GIOVANI – i nostri obiettivi
• Contrastare il bullismo e ogni forma di disagio giovanile

• Sostenere forme di accoglienza, di socializzazione e di aggregazione
• Favorire il Servizio Civile Volontario
• Avvicinare i giovani al mondo del volontariato
• Favorire il protagonismo giovanile

POLITICHE GIOVANILI_cosa abbiamo fatto
• Riorganizzato lo Spazio Giovani nel 2016 (3445 prensenze/anno)
• Tavolo giovani inter-istituzionale (assessorato ai giovani e ai servizi sociali, Spazio Giovani, ASL, Prodigio, Polizia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Municipale, Carabinieri
Progetto GIG (Giovani In Giro) per il contrasto del disagio
Progetti di protagonismo giovanile “Estate Liberi” e “Writing in Co.”
Promosso il Servizio Civile Volontario (9/10 ragazzi ogni anno)
Apertura del chiosco al Parco della Memoria e di quella al Parco Biagi
movidaCavour (7 venerdì sera)
Sostegno all’alternanza scuola/lavoro come forma di orientamento al lavoro (44 dal 2014 al 2017)
Tirocini formativi anche con Garanzia Giovani (19 dal 2014 al 2017)
Tirocini universitari (6 dal 2014 al 2017)
Promozione progetti di mobilità europea “Eat in Emilia” – due edizioni per 199 studenti
Sportello Eurodesk

COMMERCIO e PROMOZIONE
DEL TERRITORIO – i nostri obiettivi
• Promuovere la valorizzazione del territorio
• Programmare calendari di iniziative
• Curare la città e il centro storico

• Sostenere le attività economiche

COMMERCIO_cosa abbiamo fatto
Diffida amministrativa: nuovo regolamento e applicazione
Protocollo d’intesa su abusivismo con CNA, LAPAM, Confesercenti e Confcommercio
Campagna SLOTFRE-ER (47 adesioni)
Progetto di valorizzazione commerciale e gestione condivisa del centro storico (due edizioni per complessivi
133.000 euro)
• Tavolo di lavoro mensile con gli operatori
•
•
•
•

COMMERCIO centro storico
• Nuovo regolamento ZTL
• Pulizie straordinarie (2)
• Iniziative, mercati tematici, eventi, mercati straordinari, calendari di iniziative coordinati

PROMOZIONE DEL TERRITORIO_cosa abbiamo fatto
• Informaturismo: nuovo progetto e apertura nella Casa del Correggio

• Convenzione e collaborazione con i sei Comuni del Distretto per la promozione del territorio e dell’Ufficio
•
•
•

•
•
•
•
•

Turistico
Adesione a Destinazione Emilia
Adesione ai circuiti nazionali “Wiki loves Monuments” e “Trekking Urbano”
Partecipazione alle trasmissioni tv “Sereno Variabile” e “Ricette all’italiana” (4 puntate)
Pubblicazione della guida “Sapore di noi”, in collaborazione con l’Accademia Italiana di cucina
Aggiornamento della guida “Correggio dei Principi” (in corso di realizzazione)
Visite guidate alla città e ai luoghi allegriani
Fiere in convenzione con Pro Loco (ridefinizione delle aree e nuove assegnazione di tutti i posteggi)
Sostegno del Mercato Contadino da giugno a settembre/ottobre, al sabato mattina in piazzale Aldo Moro

URBANISTICA
• Variante generale di adeguamento normativo al PRG
• 6 varianti parziali cartografiche
• Politiche di sostegno al recupero dell’esistente
• Salvaguardia del suolo agricolo con varianti in riduzione
• Adozione Piano Luce per riduzione inquinamento luminoso e risparmio energetico
• Adozione Piano d’azione per l’energia sostenibile comunale per riduzione

emissione di anidride carbonica (PAES)

• Piano mobilità urbana (da adottare)

EDILIZIA PRIVATA
• Pratiche edilizie ricevute: 650

di cui
• Permessi di costruire: 25
• SCIA: 336

• CILA: 227
• Varie: 87

• Pratiche Agibilità ricevute: 160
• Accessi agli atti gestiti: 580 con tempi medi di risposta di 11 giorni

• Procedimenti di verifica e repressione abusi: 20
• Verifica sistematica di tutti i titoli edilizi presentati e sopralluogo in tutti i cantieri

AMBIENTE
• Riorganizzazione servizio raccolta rifiuti con sistema “porta a porta”
• Ampliamento orari di apertura del centra raccolta rifiuti
• Progetto di riqualificazione dei parchi (IREN: 50.000 euro)

• Progetto di identificazione piante del Parco della Memoria
• Convenzione GGEV
• Adozione sistema di controllo delle autorizzazioni allo scarico in superficie

MOBILITÀ
• Istituzione nuove fermate a Canolo e a Prato per favorire prioritariamente l’utenza scolastica
• Rifacimento di 10 pensiline (in corso di realizzazione)
• Percorsi ciclabili (Fosdondo e Canolo)
• Mantenimento bus Quirino

• Chiusura corso Mazzini altezza Orologio
• Ridefinizione ZTL e permessi
• Posa pilomat via Jesi
• Apertura bretella via Unità d’Italia/via San Martino (2.500.000 euro)
• Piano di posa di 10 colonnine ENEL a ricarica veloce (in aggiunta alle 4 esistenti)
• Auovelox in via Per Reggio e speedcheck in via Dinazzano e via Per Carpi

MANUTENZIONI 2014-2017

LAVORI PUBBLICI (no terremoto)

(solo terremoto)

LAVORI PUBBLICI

LEGALITÀ
• Nessuna gara al massimo ribasso
• Acquisti solo su mercato elettronico
• Sostegno Viaggi della Legalità (Ist. Einaudi)

• Progetti di educazione alla legalità
• Adesione annuale al festival legalità provinciale
• Protocollo Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e
dell’urbanistica

• Adozione piano anticorruzione

• Adesione all’Ufficio associato provinciale Legalità

SICUREZZA
• Estensione rete videosorveglianza attiva h24 con 74 telecamere di contesto e 13 varchi

OCR

• Posa videosorveglianza Canolo e Budrio (16 telecamere)
• Protocollo d’intesa con la Prefettura per la videosorveglianza

• Sottoscrizione Patto per la sicurezza per 23 nuovi varchi OCR
• Protocollo con Prefettura per “Controllo di vicinato” (volontari e posa cartelli)
• Campagna di comunicazione in collaborazione con i Carabinieri “In casa, sicuri”

• Progetto PM “Tutti in campo per la sicurezza”
• Apertura Sportello del Consumatore

BILANCIO
• Bilancio partecipato con oltre 10 incontri all’anno
• Nessun aumento della fiscalità locale dal 2015
• Ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione delle spese di parte

corrente

• Garanzia dei posti di lavoro
• Garanzia dell’equilibrio di bilancio

• Nuovo regolamento di contabilità dell’Ente
• Possibilità di rateizzare il pagamento per i cittadini “morosi” fino a 12

rate (fino a 5.000 euro) e fino a 24 rate (oltre a 5.000 euro)

LA VICENDA ENCOR
Sentenza Banco Popolare
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato il Comune di Correggio a risarcire la banca con 4.006.928 euro oltre oneri di legge, spese legali e interessi maturati. A
seguito di questa sentenza è stato raggiunto un accordo transattivo con il pagamento di una somma complessiva di 2.500.000 euro nel triennio 2016-2018.
L’accordo trova integrale copertura nel bilancio di parte corrente e non prevede il ricorso ad alcuna alienazione né immobiliare né finanziaria.
Cessione del credito iscritto al passivo del fallimento pari a 4.443.566,86 euro.

Sentenza Banca San Felice
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato il Comune di Correggio a risarcire la banca con 10.816.551 euro oltre oneri di legge e spese legali. A seguito di questa
sentenza è stato raggiunto un accordo transattivo con il pagamento di una somma complessiva di 8.950.000 euro nel triennio 2016-2018. Nel dettaglio,
3.834.498,38 euro inseriti a bilancio sulla parte corrente e i restanti su quella capitale.
Cessione del credito iscritto al passivo del fallimento pari a 11.520.852,27 euro.

Sentenza Banca Nazionale del Lavoro
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato il Comune di Correggio a risarcire la banca con 13.393.809,40 euro oltre a interessi e rivalutazione a titolo di
risarcimento danni. A seguito di questa sentenza è stato raggiunto un accordo transattivo con il pagamento di una somma complessiva di 10.000.000 euro nel
triennio 2017-2019. Nel dettaglio, 3.139.586,62 euro inseriti a bilancio nella parte corrente e i restanti in parte capitale.
Cessione del credito iscritto al passivo del fallimento pari a 14.136.077,29 euro.

LA VICENDA ENCOR
Grazie a queste operazioni il Comune di Correggio ha la possibilità
di recuperare tutto il credito corrispondente iscritto al passivo,
subentrando tra i creditori nel processo fallimentare per complessivi
30.100.496,42 euro di cui 3.411.322,39 euro di credito privilegiato,
nonché la conclusione delle tre controversie con un esborso
complessivo di 21.450.000 euro, inferiore del 30% rispetto alle
somme complessive dovute alle tre banche.

FINANZIAMENTO CONTENZIOSO
2016
Banco Popolare

2017

2018

2019

1.500.000,00

500.000

500.000

/

Banca
San Felice

/

5.074.030,19

3.875.969,81

/

BNL

/

3.000.000

3.000.000

4.000.000

1.500.000
PAGATO

8.574.030,19
PAGATO

7.375.969,81

4.000.000

TOTALE

21.450.000

FINANZIAMENTO CONTENZIOSO
2016
Accordi

2017

2018

2019

1.500.000,00

8.574.030,19

7.375.969,81

4.000.000,00

1.500.000,00

3.027.799,74

2.116.320,29

1.829.964,97

5.546.230,45

5.259.649,52

2.170.035,03

8.574.030,19
PAGATO

7.375.969,81

4.000.000,00

Finanziamento
Parte corrente
-TOTALE
8.474.085
Parte capitale
-TOTALE
12.975.915

TOTALE

1.500.000,00
PAGATO

TOTALE COMPLESSIVO SENTENZE

21.450.000,00

CONFRONTO

