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POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: 

RUOLO DEI COMUNI 

Dopo decenni sprecati a sperimentare forme di rilancio dell’economia delle

regioni del Mezzogiorno basati su interventi calati dall’alto, è giunto il momento

di strategie volte a valorizzare le risorse endogene dei nostri territori,

spesso trascurate quando non addirittura ignorate.

Lo sviluppo in un territorio si realizza quando gli attori sono tra loro 

collegati, anche da rapporti fondati sulla conoscenza, 

l’appartenenza, la condivisione di identità.



Il linguaggio economico ha abituato a leggere lo sviluppo dei territori quasi

esclusivamente attraverso l’uso di indicatori standard come n. di

occupati/disoccupati; tipologia delle imprese; finanziamenti e capitali, ecc.

Valorizzare il CAPITALE 

TERRITORIALE

Complesso degli elementi (materiali e immateriali) a disposizione del territorio, che

formano la sua identità : paesaggio, patrimonio, know-how, tipologia di imprese,

clima, energia sociale della popolazione locale, ecc.

La strategia di sviluppo di un territorio non può essere

uniforme ma deve essere focalizzata sulle risorse e le

opportunità dei singoli contesti.

CAPITALE TERRITORIALE 



Le scelte del comune di Squillace

Valorizzazione e promozione delle filiere turistiche: Cultura;  

Ambiente; Artigianato ; Gastronomia; Ospitalità 

Rigenerazione urbana ed economia GREEN 

Benessere-Salute e Sport
✓ Borgo della Salute;

✓ Mercato del Contadino

FARE PRESTO E BENE
Conoscenza e relazioni organizzative 
strumenti per nuove progettualità  



OPPORTUNITA’ DA SFRUTTARE 

Mettere a frutto i beni comunali abbandonati 

Sviluppare e diffondere nuove conoscenze su idee imprenditoriali  

innovative

Sostenere la nascita e/o il rafforzamento di imprese nel settore 

dell’agricoltura, artigianato, turismo, servizi alla persona 



Il supporto di 

Rafforzamento delle strategie e delle politiche di 

sviluppo locale 

Avvio ricognizione beni comunali e realizzazione 

geoportale

Partecipazione allo sviluppo di progetti di sviluppo locale 

comunali ed intercomunali : CIS e PNRR



F.I.R.S.T. Formazione-innovazione-Ricerca- Sviluppo del 

Territorio ( Contratti Investimenti Sviluppo ) 

Centro HUB per il 

sostegno alle imprese del 

territorio: artigianato 

artistico, imprenditoria 

femminile e giovanile, spazi 

per laboratori , aree 

formazione ed esposizione;

Casa della Comunità = 

rete di servizi sociali e 

sanitari   



l’Amministrazione Comunale intende favorire il ripopolamento con l’obiettivo di 

rimettere in moto le dinamiche socio-economiche fondate sul recupero dell’artigianato 

e sull’attrazione turistica e sullo sviluppo delle attività sociali favorire il recupero e il 

restauro delle unità immobiliari ovvero beni al fine di poterle utilizzare: a) scopi turistici, 

di tutela e valorizzazione artistico-culturale; b) per assegnazione temporanea ad 

associazioni per finalità sociali o culturali; c) per cessione a terzi privati; d) per 

usi istituzionali propri del Comune; e) per finalità di realizzazione di Housing Sociale

Quando i beni, anche di proprietà privata, siano abbandonati e quindi

non più rispondenti alla funzione anche sociale per cui il diritto di

proprietà è riconosciuto e garantito dalla legge, il Comune,

nell’esercizio delle proprie funzioni, ha facoltà di intervenire affinché

sia ripristinata la funzione sociale della proprietà, se necessario anche

attraverso l’esercizio di poteri autoritativi volti all’attribuzione di

destinazione d’uso pubblico del bene abbandonato nonché alla

conseguente acquisizione del bene stesso al patrimonio del Comune,

come “bene comune” al fine di destinarlo, secondo modalità

partecipate, ad un uso conforme alle necessità sociali.
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COMUNITA’ : luoghi di 

apprendimento 
La sfida più impegnativa delle comunità è rappresentata dalla capacità di

produrre e condividere beni preziosi quali : CONOSCENZA, SAPERI,

FIDUCIA, ALLEANZE .

Si tratta di beni la cui produzione e diffusione non avviene più e soltanto

nei luoghi tradizionali(scuola-università), ma soprattutto attraverso la

lettura delle esperienze e dalla promozione di progetti condivisi.

Una comunità che impara dall’esperienza ed investe sulla

promozione del bene comune si trasforma in un vero laboratorio per

l’innovazione sociale ed economica ed attiva un circolo virtuoso della

conoscenza :

APPRENDERE-COINVOLGERE-

SPERIMENTARE



Nuovi spazi per la SOCIALITA’ 

Valorizzazione di un’area verde nelle 

immediate vicinanze del Castello normanno

Utilizzo per fini di

promozione sociale e

turistica dei locali dismessi

della stazione ferroviaria di

Squillace



La proposta di un imprenditore calabrese

Insediare a Squillace un centro 
ricerche avanzato sui temi della 
sicurezza su strade e ferrovie.



il percorso è solo all’inizio

Il Team di Sibater-Calabria rappresenta un prezioso compagno

di viaggio con cui condividere non solo fatiche ma anche una

moderna VISION dello sviluppo eco-sostenibile locale capace

di valorizzare l’enorme «capitale territoriale» presente nelle

nostre comunità.



“Il futuro appartiene a coloro che credono 

nella bellezza dei propri sogni.” 

Eleanor Roosevelt
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