PROGRAMMA DI MANDATO
GLORIANA GAMBINI - ASSESSORE
Deleghe
Cultura – Fundraising – Pari opportunità
Gli obiettivi strategici indicati sono estrapolati dal documento “Linee programmatiche del
mandato amministrativo del sindaco Luca Ceriscioli per il quinquennio 2009/2014”,
approvato con delibera di Consiglio n. 107 del 7 settembre 2009. Ciascun obiettivo è
categorizzato in base alla delega di riferimento.
Obiettivi strategici da perseguire come principale referente
CULTURA
• Promuovere la candidatura di Pesaro ad essere riconosciuta dall’UNESCO come “Città
della musica”, intuizione e scommessa fondamentale e strategica per la città,
specialmente nella misura in cui sia vissuta e partecipata universalmente da tutti i
protagonisti di esperienze musicali ai vari livelli presenti a Pesaro e nel territorio.
• Ampliamento della biblioteca San Giovanni integrandola con i grandi spazi della
lavanderia dell’ex manicomio San Benedetto e sviluppo del progetto di interscambio
bibliotecario su scala provinciale.
• Nuovi allestimenti delle sale del Museo civico e restauro di Palazzo Mazzolari-Mosca al
servizio dei musei.
• Ristrutturazione di palazzo Almerici e rilancio della Biblioteca “Oliveriana” e del Museo
archeologico.
• Promuovere la sinergia e l’armonia d’azione tra Fondazione, Conservatorio e ROF per
accrescere l’eccellenza musicale e culturale che lega Pesaro al mondo.
• Rafforzare e innovare l’esperienza di collaborazione pubblico-privato del Centro per le
Arti Visive estendendo la naturale vocazione all’arte contemporanea.
• Riaffermare e potenziare i luoghi e le esperienze decentrate di produzione e fruizione
culturale, a partire dei Centri Civici e dall’individuazione di ulteriori luoghi di socialità.
• Costituzione di tavoli partecipati di lavoro per promuovere attività culturali di base con
le associazioni interessate.
PARI OPPORTUNITÀ
• Individuare e organizzare strumenti partecipativi che consentano di far agire il punto di
vista delle donne in tutti i campi della progettazione urbana: dalle politiche urbanistiche
e ambientali, a quelle sociali, dell'educazione e della cultura, a quelle della casa e per le
famiglie, ai tempi e spazi per abitare, per relazionarsi e per vivere la città.
FUNDRAISING (RACCOLTA FONDI)
• Ulteriore impegno nell’elaborazione di progettualità atte ad accedere ai fondi dell’Unione
Europea nell’ambito della mobilità urbana, dell’ambiente e della cultura.
Obiettivi strategici da perseguire in collaborazione con altri assessori
CULTURA
• Innovativo recupero dei mosaici della Cattedrale, con la realizzazione di nuovi spazi
espositivi, in collaborazione con la Curia vescovile, la Regione Marche e la Provincia e
valorizzazione del patrimonio archeologico (complessivo della città) attraverso
l’individuazione di un luogo che ne favorisca lo studio e la fruizione dinamica (con
Pieri).
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Progetto per il recupero e la destinazione di Palazzo Ricci, in via Sabbatini, a sede della
Fondazione Rossini, della biblioteca rossiniana e di aule del Conservatorio Rossini (con
Biancani).
Garantire al Conservatorio Rossini un supporto strutturale della città che è incluso nei
progetti su Palazzo Ricci (con Biancani).
Realizzazione di un museo dedicato all’arte e alla cultura contadina (con Coraducci e
Biancani).

PARI OPPORTUNITÀ
• Piena attuazione della legge regionale su servizi e politiche di contrasto alla violenza
contro le donne, potenziare l’attività del centro antiviolenza della Provincia, progettare
con tutti i partner del Tavolo Provinciale antiviolenza ulteriori azioni integrate in tutela
della donna (con Pascucci).
• Dare dignità e diritti a stranieri e straniere; istituire case per donne maltrattate e
violentate in fuga dagli autori di molestie e violenze per loro, le loro bambine, i loro
bambini (con Pascucci).
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