
 
 

PROGRAMMA 

 

Il Programma del Movimento NOI – Rete Umana si articola in otto punti concreti, indispensabili 

per il corretto vivere civile del territorio e realizzabili. Rappresentano il fulcro di una società civile 

che merita di definirsi tale, che dedica massima attenzione alle esigenze primarie dei cittadini, in 

maniera particolare alla Famiglia, centrale per la crescita, lo sviluppo umano, sociale ed economico 

dello stesso territorio. Il Programma del Movimento NOI si ispira ai valori della Costituzione 

Italiana dei quali si pone garante attraverso la sua azione politico-culturale. 

 

Sanità - Nuovo Ospedale Pubblico Territoriale – Costruzione del Nuovo Ospedale Civile, in grado 

di garantire supporto sanitario eccellente, all’ampio territorio Rende, Cosenza, Castrolibero e 

provincia. Non contrari al “privato” di livello, il Movimento NOI si prodigherà perché il servizio 

sanitario pubblico debba rappresentare il primo vero grande approccio con l’eccellenza dei servizi 

che lo Stato deve garantire ai suoi Cittadini, attraverso una gestione virtuosa del suo sistema 

sanitario. Il Movimento NOI vede nella grande “Città unica” Rende – Cosenza – Castrolibero, già 

definita dall’espansione urbanistica degli ultimi decenni, il bacino che, unitamente al vastissimo 

territorio provinciale limitrofo, debba essere servito dall’immediata costruzione del nuovo 

Ospedale Pubblico. All’orizzonte del programma del Movimento NOI si pone l’auspicata 

collaborazione con l’Università della Calabria che potrebbe garantire alta formazione al personale 

medico e non solo del Nuovo Ospedale che dovrà porsi come rimedio al cosiddetto “turismo della 

salute” cui sono sottoposti numerosissimi Cittadini del territorio, che per troppe patologie si 

vedono costretti a ricorrere alle prestazioni di altre regioni rendendo non più sostenibile la spesa 

della Sanità regionale. 

 

Etica Ambientale - Tutela della Salute umana e dell’Ambiente, sono pilastri della politica sociale e 

culturale del Movimento NOI che attuerà programmi e progetti finalizzati alla tutela della qualità 

dell’Aria e delle Acque superficiali, alla progettazione della bonifica delle discariche, al controllo 

della funzionalità dei depuratori. In ottemperanza alla Governance Sostenibile delle Nazioni Unite e 

dell’Agenda 2030 in materia di Sostenibilità Ambientale, il Movimento NOI, attuerà politiche di 

produzione di energia green attraverso la costruzione di una Centrale Idroelettrica, capace di 

sfruttare lo scorrere delle acque dei fiumi per produzione di energia elettrica da finalizzare al 

risparmio per i cittadini, al supporto dell’artigianato, di startup, del rattoppo urbano, 

all’illuminazione pubblica e sicurezza. Le politiche in tema di Etica Ambientale del Movimento NOI 



proporranno aumento e tutela del Verde pubblico e tutela del suolo in linea con la Governance su 

citata. 

 

Programmazione e Progettazione strategica – Istituzione di un nuovo Dipartimento 

esclusivamente finalizzato alla progettazione ed euro progettazione, a supporto dello sviluppo del 

territorio, delle sue Imprese, della progettazione dei giovani. Il Dipartimento che avrà lo scopo di 

colmare il vuoto strategico creatosi negli ultimi decenni a causa dell’incapacità di progettare 

futuro che ha procurato la restituzione di centinaia di milioni di Euro alle casse dell’Europa. Ciò, 

causando enorme divario tra chi non è in grado di progettare e investirli tutti e chi non solo 

spende tutti i propri, ma anche quelli che l’Europa riprende dalle Regioni incapaci. Utilizzare bene 

tutti i fondi disponibili, aprirà un varco concreto ai giovani laureati che sul territorio necessitano di 

lavoro qualificato dal quale dipende lo sviluppo orizzontale dell’economia. 

 

Sviluppo Economia e Lavoro – Riorganizzazione dell’Area Industriale alla quale conferire servizi, 

anche finalizzati alla costruzione di una innovativa Area per le Esposizioni nazionale e 

internazionale per una Rende “Città dell’incontro”. In tal senso, attesa la coesistenza territoriale di 

un’Area Industriale poco valorizzata e l’Università della Calabria, il Movimento NOI prevede 

l’istituzione della “Biennale della Dieta Mediterranea per i Diritti Umani al Cibo Sano e all’Acqua 

potabile”, grazie alla quale incentivare l’incontro delle Nazioni intorno ai temi fondamentali per la 

vita umana e dell’Ambiente di oggi e di domani. Una Biennale che fonda la sua natura sui Diritti 

fondamentali dell’Uomo come lo sono Acqua potabile e Cibo sano, è d’interesse universale e 

rappresenta una grande spinta per l’economia del turismo. 

 

Sistema Sociale - Famiglia, Giovani, Benessere – La Famiglia, perno intorno al quale ruota la 

nostra società e, ciò nonostante, parte più debole rappresenta uno dei pilastri dell’azione sociale, 

culturale e politica del Movimento NOI e delle sue reti umane. Le insidie inflitte dal corso della 

società moderna e globalizzata necessitano di contromisure pubbliche. Il Movimento NOI istituirà 

uno speciale Sportello sociale destinato a fornire sostegno alle famiglie sulle quali gravano le 

piaghe della Ludopatia, dei molti problemi derivanti dalla Disabilità, dalla piaga della 

tossicodipendenza. Ciò, al fine di fornire soccorso emotivo, e consapevole, professionale e umana 

assistenza domiciliare. Tra gli obiettivi del Movimento NOI, inoltre, è quello di finalizzare un 

programma speciale dedicato all’Edilizia sociale. Al fine di contrastare le gravi conseguenze sul 

benessere della Famiglia causato dai sempre più gravi e allarmanti problemi causati dalla demenza 

senile, il Movimento NOI si pone come obiettivo l’istituzione di una “Cittadella della Vita”, sul 

modello del “Villaggio Alzheimer di villaggio di Hogeweyk (Olanda)”, recentemente replicato con 

successo a Monza con la costruzione del “Paese ritrovato”, frutto della collaborazione del 

Politecnico di Milano, della Fondazione Colgi Cenci e del Cnr. La struttura, come un piccolo borgo 

ingegnerizzato per contrastare l’aggressività dell’Alzheimer, costituisce contestualmente al 

supporto familiare una importante occasione per dare vita a nuovi posti di lavoro specializzati. 



Promozione speciale attività dello Sport e delle attività finalizzate al Benessere personale e 

collettivo 

 

Recupero urbano – Il Movimento NOI si pone come obiettivo la rivitalizzazione innovativa della 

Città Storica di Rende, la tutela e valorizzazione del suo Patrimonio Culturale relativo in maniera 

speciale alla Bellezza del Sacro, nella direzione della vivificazione della bimillenaria tradizione 

cristiana. Questi, i pilastri sui quali si attueranno ricostruzione del tessuto culturale, sociale ed 

economico della Città storica. Rende Città Storica sarà un ulteriore progetto speciale attraverso il 

quale il Movimento NOI attiverà politiche di sostegno alle attività in grado di produrre 

microeconomia sociale che in un territorio privo di grandi industrie rappresenta l’economia stessa 

e un concreto investimento a favore del Turismo sostenibile che necessita di luoghi della memoria, 

di tradizioni forti come quelle cristiane in grado di attrarre l’interesse delle masse. La “Rende 

Cristiana” è il brand credibile sul quale il Movimento NOI concentrerà la sua attività. Il successo 

della visione del Movimento NOI non è utopica, anzi. E’ sufficiente ricordare che il più importante 

finanziamento della storia della Repubblica ad una Città Storica della Calabria - 90 milioni di Euro - 

è stato ottenuto proprio grazie ad un progetto del Movimento NOI per la rivitalizzazione della 

vicina “Cosenza Cristiana”.  

 

Educazione alla vita e al futuro - Scuola di qualità - Ambienti educativi sicuri, a norma, salubri 

(rischio chimico o biologico sotto controllo), esercitazioni in caso di calamità naturali, 

rappresentano non solo “la Scuola”, ma un vero e proprio percorso di educazione alla vita per 

l’intera società civile che il Movimento NOI intende coinvolgere intorno ai progetti mirati a 

responsabilizzare la coscienza civile, coinvolgendo giovanissimi e non solo, perché la politica possa 

avere senso ed essere compresa e vissuta da tutti. 

 

Costituzione dei Consigli di quartiere - Per la partecipazione diretta dei cittadini con funzione 

consultiva in materia di Urbanistica, Welfare, Ambiente, Sanità, etc. (richiamo alla 

corresponsabilità morale e civile del cittadino). Quanto su citato rappresenta un obiettivo che il 

Movimento NOI ritiene fondamentale raggiungere per colmare il vuoto strategico dell’isolamento 

dei Cittadini, causato dalla classe politica molto spesso trascinata dagli eventi in un percorso 

involutivo ed egoista che mortifica la cittadinanza, fino a violare i diritti fondamentali dell’Uomo. 

L’Istituzione dei “Consigli di Quartiere” sono quella forma di ascolto e sottogoverno al quale non si 

può rinunciare se la politica desidera “servire e non servirsi”. L’isolamento dei quartieri e delle 

periferie sono il segno tangibile della necessità che la politica ha di aprirsi all’ascolto profondo 

della Città. 


