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“Capii	allora	che	per	cambiare	il	mondo	bisognava	esserci”	
(Tina	Anselmi)	

	

Per	un	Partito	in	grado	di	ascoltare,	unire,	crescere:	ci	siamo!	

Il	territorio	in	cui	viviamo	è	agitato	da	paure	e	inquietudini,	prigioniero	di	una	propaganda	vuota	e	

rivendicativa	 che	 serve	 solo	 a	 coprire	 l’incapacità	 della	 Lega	 e	 delle	 destre	 a	 misurarsi	

politicamente	con	le	sfide	e	i	cambiamenti	che	il	nostro	tempo	ci	impone.	

Dopo	 gli	 anni	 della	 grave	 crisi	 che	 ha	 piegato	 i	 progetti	 di	 vita	 di	 famiglie,	 giovani	 e	 lavoratori	

rimangono	aperte	ancora	profonde	ferite	nel	corpo	sociale.	

Il	 nostro	 Partito,	 che	 in	 questi	 anni	 ha	 guidato	 il	 governo	 del	 Paese	 con	 responsabilità	 e	

determinazione,	ricucendo	con	fatica	un	tessuto	sociale	e	produttivo	fortemente	compromesso	e	

ricostruendo	 una	 prospettiva	 di	 speranza	 e	 fiducia	 nelle	 vite	 dei	 cittadini,	 ha	 trovato	 nei	 nostri	

territori	non	poche	difficoltà	a	dispiegare	la	sua	iniziativa	politica	e	il	suo	slancio	riformista.		

Davanti	 ai	 violenti	 strappi	 di	 questi	 anni,	 dall’emergenza	 migratoria	 fino	 al	 crollo	 delle	 banche	

popolari,	la	mancanza	di	dibattito	e	di	confronto	tra	dirigenti	e	iscritti	e	di	conseguenza	l'assenza	di	

una	linea	chiara	in	seno	agli	organi	Provinciali	hanno	generato	confusione	e	disorientamento	in	chi	

crede	in	un	progetto	alternativo	ai	populismi,	privando	il	nostro	Partito,	i	suoi	rappresentanti	nelle	

istituzioni	 e	 i	 semplici	 militanti,	 degli	 strumenti	 necessari	 a	 contrastare	 i	 crescenti	 messaggi	 di	

chiusura	e	risentimento	a	cui	hanno	ceduto	tanti	cittadini	in	condizione	di	vulnerabilità.		

Il	 coraggioso	 impegno	 dei	 nostri	 amministratori	 non	 è	 stato	 adeguatamente	 supportato	 da	

un’organizzazione	in	grado	di	dare	voce	e	corpo	a	 idee	ed	energie	nuove,	a	messaggi	e	azioni	di	

protezione	e	cambiamento	che	i	cittadini	reclamano	con	forza.	

Si	è	manifestata	 la	difficoltà	di	prendersi	cura	della	comunità	di	militanti,	di	donne	e	uomini	che	

nei	 loro	territori	ogni	giorno	dedicano	tempo	e	fatica	per	portare	avanti	un	impegno	sempre	più	

gravoso	di	fronte	al	montante	pericolo	di	una	deriva	culturale,	prima	ancora	che	politica,	fondata	

sui	peggiori	sentimenti	di	chiusura	e	intolleranza.	

I	 negativi	 risultati	 delle	 competizioni	 elettorali	 degli	 ultimi	 anni	 e	 il	 progressivo	 arretramento	di	

consenso	 tra	 la	 gente	 sono	purtroppo	 il	 risultato	 di	 una	 debolezza	 dei	 nostri	 presidi	 territoriali.	

Circoli	in	affanno,	senza	un	adeguato	ricambio	generazionale,	isolati	tra	loro,	in	preda	a	profondo	

smarrimento,	non	assicurano	la	base	necessaria	per	sostenere	un’efficace	e	incisiva	azione	politica	

e	 fanno	 perdere	 progressivamente	 il	 valore	 dell’appartenenza	 e	 della	 militanza,	 intese	 come	
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impegno,	 civico	 e	 volontario,	 volto	 a	 trasformare,	 partendo	da	un	 sistema	di	 valori	 condiviso,	 il	

nostro	territorio	in	un	posto	migliore	dove	vivere.		

	

Di	 fronte	 alla	 domanda	 di	 protezione	 che	 avanza	 impetuosa	 in	 ampi	 strati	 anche	 della	 società	

trevigiana,	 serve	 un	 progetto	 che	 sappia	 esprimere	 una	 linea	 chiara	 sui	 grandi	 temi	 che	

interessano	 la	 vita	 quotidiana	 e	 le	 speranze	 di	 futuro	 dei	 nostri	 concittadini,	 una	 prospettiva	

definita	 in	 grado	 di	 chiudere	 le	 fratture	 sociali,	 territoriali,	 generazionali	 e	 di	 genere	 che	

attraversano	le	nostre	città	e	i	nostri	quartieri.	

	

Vogliamo	un	Partito	che	assuma	la	consapevolezza	delle	proprie	scelte	politiche	sul	fronte	cruciale	

della	sicurezza,	 intesa	non	nelle	 vesti	 sommarie	di	difesa	egoistica	di	 ciascuno	per	 sé,	ma	come	

dignità	della	persona,	fatta	di	casa,	lavoro	e	salute,	e	come	cura	del	territorio,	posta	come	qualità	

della	 vita	 e	 attenzione	 alle	 fragilità	 dell’ambiente	 in	 cui	 viviamo.	 Dobbiamo	 liberare	 l’agenda	

politica	dalle	strumentalizzazioni	della	Lega:	 la	necessità	di	pensare	a	una	riorganizzazione	delle	

autonomie	 locali	 non	 sia	 sottomessa	 alle	 rivendicazioni	 identitarie,	 la	 gestione	 dei	 fenomeni	

migratori	avvenga	con	la	responsabilità	di	coniugare	attenzione	alle	 inquietudini	dei	cittadini	e	 il	

dovere	di	tutelare	chi	si	trova	in	condizioni	di	privazione	e	sofferenza.	

Strade	 sicure,	 un	 lavoro	 dignitoso,	 una	 sanità	 accessibile,	 servizi	 pubblici	 adeguati	 ai	 principali	

bisogni:	 per	 offrire	 risposte	 convincenti	 a	 queste	 domande,	 il	 Partito	 ha	 bisogno	 di	 nuove	

categorie	 interpretative	della	 realtà.	Occorrono	un	 lavoro	di	approfondimento	e	 l’attivazione	di	

percorsi	formativi	e	di	contaminazione	con	chi	è	portatore	nei	territori	di	conoscenze,	esperienze	e	

competenze.	 In	 questa	 visione,	 la	 Fondazione	 Treviso	 2000	 dovrà	 avere	 un	 ruolo	 centrale	 e	

organico	 come	 veicolo	 di	 iniziative	 di	 ricerca	 e	 studio.	 È	 urgente	 aprirsi	 alle	 sollecitazioni	 che	

emergono	dalle	nuove	generazioni	per	arricchire	il	proprio	sguardo	e	proiettarlo	nel	futuro.		

Riflettere	e	approfondire	però	non	basta,	serve	poi	proporre	e	decidere.	Dai	contenuti	e	dalle	idee	

si	 deve	 passare	 alla	 costruzione	 di	 proposte	 serie	 e	 credibili.	 Un	 Partito	 fa	 il	 suo	 lavoro	 se	 è	 in	

grado	di	esprimere	e	comunicare	scelte	e	decisioni	precise	e	 chiare,	attorno	a	cui	alimentare	 la	

mobilitazione	 dei	 militanti	 e	 il	 consenso	 dei	 cittadini.	 Fuori	 dagli	 schemi	 dei	 personalismi,	 che	

servono	solo	ad	alimentare	 inutili	polemiche	 interne	e	a	concedere	ulteriore	forza	all’avversario,	

pensiamo	 a	 un’organizzazione	 collettiva	 efficiente	 in	 cui	 ognuno	 si	 senta	 parte	 integrante	 e	

riconosca	fiducia	nelle	decisioni	assunte	nel	rispetto	della	pluralità	di	idee	e	sensibilità.		
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D	fronte	alla	necessità	e	all’urgenza	di	cambiare	passo,	noi	rispondiamo	“ci	siamo!”.	

Siamo	 iscritti,	 militanti,	 amministratori	 e	 giovani	 che	 credono	 che	 la	 buona	 politica	 si	 possa	

esprimere	facendo	del	Partito	una	rete	in	cui	ogni	nodo	sia	saldamente	legato	agli	altri,	in	cui	il	

coordinamento	 Provinciale	 svolta	 la	 funzione	 di	 ricucire,	 avvicinare,	 raccordare	 nella	

consapevolezza	 del	 valore	 dell’impegno	 di	 ciascun	 iscritto,	 dal	 militante	 a	 chi	 ha	 incarichi	

istituzionali.	

	

Noi	ci	siamo	per	fare	della	nostro	Partito	Provinciale	l’espressione	di		

§ Un	Partito	umile	e	utile,	nel	quale	coltivare	la	virtù	dell’ascolto	e	la	cura	delle	soluzioni,	con	

periodiche	 campagne	 Circolo	 per	 Circolo,	 raccolta	 e	 condivisione	 di	 buone	 pratiche	 di	

militanza	 e	 di	 amministrazione,	 un’informazione	 costante	 e	 puntuale,	 forme	 di	

comunicazione	 e	 partecipazione	 innovative	 e	 diffuse,	 progetti	 di	 formazione	 e	 di	

animazione	sociale	e	culturale	a	servizio	della	collettività;	

§ Un	Partito	 comunità,	 dove	 ogni	 singolo	militante,	 dirigente	 e	 amministratore	 si	 senta	 a	

casa	e	 sia	 animato	dall’orgoglio	dei	nostri	 valori,	 in	 forza	di	una	 riqualificazione	e	di	una	

rigenerazione	 degli	 organi	 consultivi	 e	 decisionali,	 attraverso	 assemblee	 più	 frequenti	 e	

uno	stimolo	deliberativo	maggiore	(più	documenti	di	indirizzo	e	linee	guida	sui	grandi	temi	

e	meno	chiacchiere	e	sfogatoi);	

§ Un	Partito	 inclusivo,	 aperto,	 a	 forte	 e	 diffusa	 vocazione	 civica,	 in	 grado	 di	 aggregare	 le	

forze	migliori	dei	nostri	territori	per	costruire	e	portare	avanti	una	proposta	alternativa	alla	

Lega	e	alle	destre,	con	la	consapevolezza	che	la	contendibilità	della	Provincia	e	di	ogni	sua	

città,	a	cominciare	dall’importante	sfida	del	capoluogo	e	dal	passaggio	amministrativo	del	

2019	in	cui	oltre	sessanta	Comuni	andranno	al	voto,	è	subordinata	alla	nostra	capacità	di	

aprirci	in	un	campo	largo	di	esperienze	e	programmi;	

§ Un	 Partito	 rivolto	 al	 futuro,	 che	 sia	 in	 grado	 di	 esprimere	 e	 sviluppare,	 a	 partire	 dalla	

valorizzazione	 del	 patrimonio	 politico	 e	 organizzativo	 dei	 Giovani	 Democratici,	 un	 Patto	

generazionale	 che	assicuri	 il	 ricambio	e	quindi	 lo	 slancio	 in	avanti	della	nostra	 comunità,	

intercettando	energie,	idee	e	risorse	nuove.		

	

Noi	ci	siamo	per	ridare	passione	e	dignità	alla	nostra	comunità,	per	rendere	la	nostra	ricchezza	di	

biografie,	culture	ed	esperienze	un	patrimonio	a	servizio	del	territorio,	per	tornare	a	essere	

protagonisti	con	il	coraggio	della	buona	politica	e	con	la	forza	dei	nostri	valori.	
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Ci	siamo!	con	le	nostre	idee	per	dare	nuova	linfa	al	PD	

	

Organizzare	la	partecipazione	

La	forma	partito	richiede	una	profonda	revisione.	Appare	fondamentale	che	essa	cominci	a	porsi	

una	 domanda	 in	 relazione	 alla	 sua	 funzione,	 soprattutto	 alla	 luce	 dell’immobilismo	 di	 cui	 il	 PD	

Provinciale	 è	 stato	 vittima	negli	 ultimi	 anni.	 Partendo	dalla	 funzione	possiamo	promuovere	una	

proposta	 di	 riforma.	 Indubbiamente	 la	 questione	 è	 che	 la	 forma	 Partito	 risente	 delle	 gerarchie	

organizzative	e	quindi	del	modello	di	Partito	dominante	e	del	modello	evolutivo	di	Partito.	Oggi	si	

parla	tanto	di	Partito	mediatico	e	Partito	in	franchising.	Noi	dobbiamo	scegliere	una	strada	che	dia	

ancora	senso	militare	nel	PD.	Pertanto	in	una	logica	sperimentale	 in	cui	accettiamo	la	sfida	della	

ricerca	 e	dell'invenzione,	 crediamo	di	 poter	proporre	una	 logica	organizzativa	 che:	 a)	 valorizza	 i	

Circoli	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 strutturale	 dei	 Segretari	 di	 Circolo;	 b)	 valorizza	 le	

organizzazioni	 di	 area;	 c)	 valorizza	 i	 gruppi	 di	 lavoro	 su	 singole	 istanze	 e	 problematiche,	

specialmente	 laddove	 sia	 necessario	 azioni	 sovracomunali;	 d)	 la	 sperimentazione	 della	

valorizzazione	degli	aspetti	della	militanza	secondo	 forme	di	 sperimentalismo	democratico;	e)	 la	

costruzione	 di	 panel	 di	 esperti	 o	 portatori	 di	 interesse	 da	 consultare	 strutturalmente	 anche	 in	

rapporto	 alle	 singole	 questioni.	 Questo	 ultimo	 aspetto	 permetterebbe	 di	 sperimentare	 processi	

deliberativi	(con	l'adozione	di	strumenti	deliberativi).		

Accanto	alla	struttura	da	campagna	elettorale	permanente,	il	Partito	si	deve	dotare	di	pratiche	di	

ricerca	e	di	costruzione	di	intelligenza	sociale.	Importante	è	costruire	non	solo	è	non	tanto	forum	

interni,	ma	processi	politici	esterni	aperti	ad	altri	portatori	di	 interesse:	 il	Partito	deve	tornare	a	

pensare	 e	 a	 fare	 campagne	 e	 battaglie	 politiche,	 specialmente	 in	 un	 territorio	 difficile	 come	 il	

nostro.	

	

Nello	specifico,	il	modello	organizzativo	che	proponiamo	si	articola	nei	seguenti	punti:	

1. I	Circoli	devono	essere	luogo	di	discussione	vera	di	iscritti	e	simpatizzanti,	le	decisioni	sulle	

tematiche	 cruciali	 saranno	 prese	 solo	 dopo	 aver	 consultato	 i	 Circoli,	 a	 cominciare	 dalle	

indicazioni	alle	candidature	alle	assemblee	parlamentari,	per	le	quali	il	nostro	impegno	sarà	

di	valorizzare	le	migliori	risorse	a	servizio	del	nostro	territorio;	

2. I	 Segretari	 partecipano	 all'elaborazione	 e	 alla	 determinazione	 dell'azione	 politica,	 non	

verranno	considerati	solo	dei	portatori	di	burocrazia	sul	territorio.	Le	riunione	dei	Segretari	
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saranno	convocate	periodicamente	affinché	possano	essere	occasione	di	aggiornamento	e	

condivisione.		

3. Il	PD	deve	essere	aperto	all’ascolto	e	al	confronto	con	la	sua	base,	pertanto	il	Segretario	e	

altri	componenti	degli	organi	decisionali	saranno	disponibili	settimanalmente,	per	ricevere	

chiunque	voglia	portare	la	propria	voce.	

4. Il	PD	Provinciale	si	attiverà	fin	da	subito	in	una	mappatura	dei	Circoli	per	rilevare	punti	di	

forza	 e	 condividerli,	 ma	 anche	 criticità	 che	 saranno	 risolte	 insieme,	 attraverso	 incontri	

direttamente	nei	Circoli.	Nessuno	sarà	lasciato	solo.	

5. Il	PD	deve	provare	ad	essere	presente	in	tutto	il	territorio	della	Provincia.	Si	cercherà	-	dove	

possibile	-	di	recuperare	il	patrimonio	che	è	andato	perduto	negli	ultimi	anni,	consolidare	

situazioni	 dove	 siamo	 deboli,	ma	 anche	 di	 cercare	 nuove	 energie	 sui	 territori	 attraverso	

delle	 iniziative	 mirate.	 Saranno	 incentivate	 le	 forme	 di	 coordinamento	 di	 zona	 per	

avvicinare	i	Circoli	isolati,	permettere	loro	di	fare	lavoro	politico	sul	territorio	in	modo	più	

efficace	 e	 incisivo	 e	 di	 rapportarsi	 con	 il	 PD	 Provinciale	 in	 una	 posizione	 di	 maggiore	

garanzia.	

6. Per	quanto	riguarda	 la	presenza	sui	 territori,	 il	PD	Provinciale	organizzerà	delle	"giornate	

democratiche"	dove	si	cercherà	di	essere	presenti	in	tutte	le	piazze	della	nostra	Provincia.	

7. Saranno	offerti	punti	di	riflessione	e	materiale	a	tutti	gli	 iscritti	 in	maniera	tale	che	siamo	

informati	tutti	allo	stesso	modo	e	su	tutti	i	territori	deve	esserci	la	stessa	linea.	

8. In	 vista	 delle	 elezioni	 politiche	 e	 amministrative	 2018,	 sarà	 organizzata	 una	 Conferenza	

Programmatica	 entro	 i	 primi	 mesi	 dell’anno	 in	 cui,	 con	 il	 contributo	 di	 tutti	 gli	 iscritti,	

saranno	approfonditi	i	principali	temi	dell’agenda	politica	e	istituzionale	dei	nostri	territori.	

Dalla	 Conferenza	 Programmatica	 saranno	 prodotte	 le	 linee	 di	 indirizzo	 che	 andranno	 a	

ispirare	l’iniziativa	politica	e	le	campagne	elettorali	dei	mesi	successivi,	come	solida	base	di	

elaborazione	 che	 sarà	 implementata	 periodicamente	 attraverso	 le	 assemblee	 e	 i	 singoli	

incontri	tematici.	

 
Comunicare	meglio,	comunicare	di	più	

Bisogna	aprire	una	riflessione	sul	nostro	modo	di	comunicare,	sia	tra	gli	iscritti	sia	con	i	cittadini.	

Nell’epoca	 dei	 social	 network	 è	 importante	 saper	 usare	 questi	 canali	 non	 solo	 per	 veicolare	

messaggi,	ma	per	 creare	 fidelizzazione	e	 stimolare	 il	dibattito,	 interno	ed	esterno,	 con	 serietà	e	

sobrietà.			



	 7	

Dobbiamo	 essere	 puntuali	 e	 presenti	 sui	media	 locali,	 possibilmente	 con	messaggi	 condivisi	 da	

tutti	 i	 livelli	di	 rappresentanza	del	nostro	PD	 trevigiano	 (Segreteria,	 Sindaci,	 consiglieri	 regionali,	

Parlamentari)	 e	 per	 questo	 è	 opportuno,	 su	 alcuni	 temi	 e	 vicende,	 avviare	 un	 coordinamento	

comunicativo	 tra	 questi	 stessi	 livelli,	 con	 incontri	 periodici	 e	 strutturati.		

È	 auspicabile	 ripristinare	 un	 servizio	 di	 newsletter	 del	 PD	 Provinciale,	 non	 solo	 per	 veicolare	 le	

iniziative	del	territorio	ma,	soprattutto,	per	condividere	riflessioni,	progetti,	idee.		

La	 newsletter	 dovrà	 essere	 pensata	 come	 uno	 strumento	 essenziale	 per	 tenere	 iscritti	 e	

simpatizzanti	 costantemente	 informati	 sulle	 attività	 e	 le	 iniziative	 del	 Partito,	 non	 solo	 a	 livello	

provinciale.	 L’obiettivo	 è	 di	 costruire	 un	 format	 in	 grado	 di	 essere	 facilmente	 diffuso,	 tramite	

anche	 i	 canali	 social,	 e	 che	 possa	 rendere	 al	 meglio	 anche	 in	 forma	 stampata,	 su	 modello	 di	

giornalino	da	distribuire	agli	iscritti	e	ai	simpatizzanti	meno	abituati	alle	nuove	tecnologie.	

Il	sito	web	dovrà	diventare	il	punto	di	ritrovo	di	tutti	i	Circoli,	offrendo	al	proprio	interno	un’area	

riservata	che	i	Segretari	possano	alimentare	con	informazioni,	valutazioni,	suggerimenti,	richieste	

inerenti	alle	esigenze	dei	loro	territori.	Il	sito	web	sarà	quindi	un	catalizzatore	di	tutte	le	attività	e	

le	 relazioni	 che	 i	 Circoli	 producono	 nel	 territorio,	 un	 archivio	 della	memoria	 storica	 per	 dare	 la	

possibilità	a	tutti	di	accedere	alle	informazioni.		

Accanto	alle	iniziative	di	comunicazione	a	mezzo	stampa	e	web,	è	essenziale	tornare	a	esprimere	

una	modalità	che	permetta	ai	militanti	di	alimentare	il	contatto	diretto	con	i	cittadini.		

Il	Partito	deve	acquisire	la	capacità	di	comunicare	le	proprie	idee	e	la	propria	visione	mettendoci	la	

faccia:	 saranno	 organizzati	 frequenti	 presidi	 nelle	 piazze	 con	 gazebo	 tematici	 da	 allestire	

simultaneamente	 in	 tutto	 il	 territorio	 provinciale	 e	 iniziative	 di	 volontariato	 civico,	 sul	 modello	

delle	 “magliette	 gialle”,	 o	 sull’esempio	 della	 campagna	 di	 raccolta	 di	 beni	 di	 prima	 necessità	

organizzata	 dai	Giovani	Democratici	 per	 il	 campo	profughi	 di	 Idomeni	 nel	 2016.	 Sono	queste	 le	

occasioni	in	cui	il	Partito	riesce	a	comunicare	meglio	il	proprio	messaggio	e	ad	aggregare	persone	

che	 solitamente	 non	 frequentano	 i	 Circoli	ma	 che	 condividono	 i	 temi	 e	 i	 valori	 delle	 specifiche	

iniziative.		

	

Formarsi	per	capire	la	realtà		

Per	riavvicinare	militanti,	elettori	e	cittadini	in	generale	non	è	sufficiente	tornare	ad	ascoltare	ma	è	

anche	necessario	individuare	degli	strumenti	di	analisi	che	permettano	una	lettura	corretta	della	

società.	Si	dovrebbe	quindi	 investire	in	attività	di	studio	e	nella	formazione	dei	militanti,	attivare	

collegamenti	con	reti	di	esperti,	volontari	ed	esponenti	della	società	civile	per	aumentare	la	nostra	
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capacità	di	comprendere	i	bisogni	della	società	veneta.	La	Fondazione	Treviso2000	può	svolgere	il	

ruolo	di	Centro	Studi,	un	laboratorio	di	approfondimento	e	di	elaborazione	che,	a	lato	dell’attività	

del	Partito,	sia	in	grado	di	iniziativa	propria	sul	fronte	dell’animazione	culturale	e	della	formazione	

continua	sui	temi	che	interrogano	i	grandi	cambiamenti	della	società	e	del	territorio,	come	nuovi	

lavori	e	nuove	tecnologie,	integrazione	e	coesione	sociale,	etc.	

Il	 lavoro	 degli	 amministratori	 locali	 avviene	 per	 gran	 parte	 in	 isolamento	 e	 l’interazione	 con	 gli	

organi	 Provinciali	 del	 Partito	 risulta	 oggi	 debole,	 se	 si	 escludono	 iniziative	 che	 però	 sono	 state	

promosse	da	singoli	 individui.	Da	una	parte	 la	materia	amministrativa	è	complessa	e	richiede	un	

aggiornamento	 costante,	 dall’altra	 gli	 amministratori	 sono	 spesso	 alle	 prese	 con	 le	 ovvie	

limitazioni	 imposte	 dalla	 necessità	 di	 combinare	 l’impegno	 politico	 con	 quello	 professionale	 e	

familiare.	 Per	 queste	 ragioni	 si	 rende	 indispensabile	 una	 forma	 di	 coordinamento	 tra	

amministratori	più	stabile	ed	efficace	a	livello	Provinciale.	Con	coordinamento	si	intende	trasferire	

conoscenza	e	metodi	di	lavoro	grazie	alle	competenze	che	sono	ripartite	tra	amministratori	locali	

ma	anche	a	quelle	di	parlamentari	e	consiglieri	regionali	e	Provinciali	attraverso	incontri	tematici	e	

incontri	periodici.		

L’alfabetizzazione	 digitale	 dei	 militanti	 è	 un	 altro	 tema	 su	 cui	 serve	 un	 serio	 investimento	 in	

termini	formativi.	In	molti	Circoli,	soprattutto	dei	Comuni	più	piccoli,	la	maggior	parte	degli	iscritti	

è	oramai	over-50:	è	necessario	che	i	militanti	siano	messi	nella	condizione	di	potersi	affidare	anche	

alle	 nuove	 forme	 di	 comunicazione	 sia	 per	migliorare	 i	 processi	 organizzativi	 sia	 per	 favorire	 il	

rapporto	con	i	cittadini.		

	

Giovani:	i	protagonisti	del	nostro	Partito	

Il	Partito	Democratico	della	Provincia	di	Treviso	deve	valorizzare	la	sua	organizzazione	giovanile,	i	

Giovani	Democratici,	secondo	la	Carta	di	Cittadinanza,	già	approvata	dalla	direzione	nazionale	del	

Partito.	

I	Giovani	Democratici	animano	molti	dei	Circoli	del	Partito	Democratico	e	molte	amministrazioni	

comunali,	 portando	 avanti	 importanti	 proposte,	 specialmente	 in	merito	 ad	 europeismo	 e	 diritti	

civili.	

È	perciò	fondamentale	che	si	continui,	come	fatto	per	la	campagna	di	raccolta	di	beni	per	il	campo	

profughi	 di	 Idomeni,	 a	 portare	 avanti	 progetti	 sociali	 con	 le	 associazioni,	 giovanili	 e	 non,	 che	

operano	nel	territorio,	dando	un	concreto	aiuto	e	sostegno	a	quanti	ne	abbiano	necessità.	
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Inoltre	 va	 ripensato	 un	 modello	 di	 formazione	 per	 i	 giovani	 militanti	 del	 nostro	 Partito,	 che	

devono	 trovare	 in	esso	una	 scuola	ed	una	palestra,	per	poter	essere	 sempre	meno	 spettatori	 e	

sempre	 più	 attori	 partecipi	 e	 preparati	 alla	 vita	 politica	 all’interno	 del	 nostro	 Partito	 e	

nell’amministrazione	degli	enti	locali	del	territorio.	

Il	Partito	Democratico	deve	ambire	a	essere	il	punto	di	riferimento	per	le	giovani	generazioni.	

Come	parte	 integrante	 e	 valore	 aggiunto	 dei	 temi	 da	 portare	 avanti	 nei	 territori,	 l’impegno	 dei	

Giovani	Democratici	in	questa	Provincia	sarà	quello	di	sviluppare,	suggerire	e	valorizzare	da	un	lato	

le	 buone	 pratiche	 a	 sostegno	 dell’innovazione	 e	 dello	 sviluppo	 economico	 sostenibile	 che	

permettano	la	creazione	di	nuova	e	stabile	occupazioni	per	i	giovani,	dall’altro	le	politiche	abitative	

e	sociali	a	favore	delle	giovani	famiglie.	
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Ci	siamo!	con	le	nostre	proposte	per	un	territorio	più	giusto	e	dignitoso	

	

Lavoro	e	inclusione	

È	urgente	ri-appropriarci	dell’idea	culturale,	ancor	prima	che	politica,	che	dietro	un	lavoratore	c’è	

una	persona,	non	“semplicemente”	un	fattore	produttivo.	Questo	alla	 luce	della	precarizzazione:	

oggi	la	precarietà	non	è	un	aspetto	contrattuale,	ma	è	diventata	una	condizione	di	vita.	Ma	anche	

alla	 luce	 del	 cambiamento	 in	 essere	 prodotto	 dall’evoluzione	 tecnologica	 che	 sta	 cambiando	 e	

cambierà	 in	modo	 inesorabile	 il	mondo	del	 lavoro.	Dobbiamo	 riportare	 il	 lavoro	 al	 centro	delle	

nostre	riflessioni,	perché	solo	ridando	centralità	a	questo	valore	saremo	in	grado	di	esprimere	una	

posizione	 chiara	e	 credibile	 su	 tutte	 le	questioni	 che	agiscono	 sul	 piano	dell’uguaglianza	e	delle	

condizioni	di	vita	di	lavoratori,	famiglie	e	giovani.	

Abbiamo	quindi	bisogno	di	ricomporre	la	frammentazione	con	tutte	le	soggettività	del	mondo	del	

lavoro,	a	cominciare	dal	sindaco,	dal	mondo	dell’impresa	e	quello	delle	nuove	professioni.	Il	nostro	

territorio	 è	 in	mezzo	 a	 un	 processo	 di	 transizione	 profonda	 e	 c’è	 la	 necessità	 di	 avere	 un’idea	

chiara	di	che	Marca	vogliamo,	in	termini	di	visione	e	quindi	di	politica.	Per	elaborare	questa	visione	

e	 per	 agire	 politicamente,	 il	 PD	 dovrà	 tornare	 a	 investire	 nella	 dialettica	 con	 tutti	 i	 soggetti	

economici	 e	 sociali.	 La	 base	 di	 partenza	 di	 questo	 dialogo	 saranno	 alcuni	 temi	 d’impegno	

fondamentali:	 garantire	 le	 pari	 opportunità	 di	 partenza	 attraverso	 un	 sistema	 scolastico	 ben	

orientato	 e	 connesso	 con	 il	 sistema	 economico,	 iniziare	 a	 ragionare	 in	 modo	 sistematico	 di	

formazione	 continua,	 adottare	 politiche	 di	 genere	 per	 riconoscere	 pienamente	 il	 ruolo	 della	

donna,	assicurare	servizi	di	welfare	che	garantiscano	la	conciliazione	dei	tempi	di	vita	e	di	lavoro,	

tutelare	e	valorizzare	i	giovani,	rovesciando	il	paradigma	culturale	che	li	vede	come	un	problema	e	

non	una	risorsa,	con	l’ambizione	di	sanare	le	profonde	fratture	generazionali	in	essere,	sostenere	

la	capacità	di	iniziativa	di	chi	fa	impresa	nel	nostro	territorio	generando	valore	per	la	comunità.	

Da	questi	temi	intendiamo	costruire	un	dialogo	continuo	e	costruttivo	con	il	mondo	del	lavoro	e	

dell’impresa,	un’interlocuzione	che	è	mancata	del	tutto	in	questi	ultimi	anni.	Dalla	ricerca	attiva	di	

questo	dialogo	si	esprime	il	nostro	impegno	di	riportare	la	politica,	e	chi	fa	politica,	tra	i	lavoratori,	

tra	chi	fa	impresa,	laddove	si	costruisce	il	futuro	di	un	territorio.	

	

Fare	rete	per	la	sicurezza	

La	 nostra	 è	 una	 concezione	 di	 sicurezza	 partecipata.	 La	 Provincia	 di	 Treviso	 è	 tra	 le	 più	 sicure	

d'Italia,	 decima	 su	 centosei	 nell’ultima	 classifica	 stilata	 da	 “Il	 Sole	 24	 ore”.	Non	possono	 essere	
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ignorate	 tuttavia	 le	 legittime	 esigenze	 di	 sicurezza	 dei	 nostri	 cittadini	 ma	 per	 riuscire	 a	 dare	

risposte	 efficaci,	 a	 differenza	 delle	 ricette	 populistiche	 della	 Lega	 che	 sa	 soltanto	 parlare	 alla	

pancia	dell'elettorato,	dobbiamo,	da	un	lato,	fare	in	modo	che	i	nostri	Comuni	sottoscrivano	con	la	

Prefettura	 il	Patto	 per	 la	 sicurezza	 che	prevede	 l’azione	 sinergica	delle	diverse	 forze	dell'ordine	

(Carabinieri,	 Polizia	 di	 Stato,	Guardia	 di	 Finanza	 e	 Polizia	 locale);	 dall'altro	 diffondere	 su	 tutto	 il	

territorio	 Provinciale	 la	 positiva	 esperienza	 del	 controllo	 del	 vicinato	 che	 consiste	 nella	

collaborazione	attiva	e	diretta	dei	 cittadini	 con	 le	 forze	dell'ordine	non	 solo	per	 la	 segnalazione	

tempestiva	di	episodi	e	fatti	ma	anche	per	fornire	gli	elementi	necessari	a	una	opera	fondamentale	

di	prevenzione	dei	reati.		

Per	noi	 la	sicurezza	non	è	uno	slogan	da	gridare	a	cittadini	 impauriti	o	una	questione	da	lasciare	

alle	risposte	dei	singoli	ma	è	una	questione	un	po'	più	articolata	che	può	diventare	la	via	maestra	

per	 costruire	 reti	 e	 per	 creare	 comunità.	 Per	 fare	 questo	 servono	 la	 responsabilità	 di	 ascoltare,	

comprendere	e	superare	paure	e	disagi,	e	la	consapevolezza	di	essere	intransigenti	contro	tutte	le	

forme	di	prepotenza	e	illegalità.		

	

Immigrazione,	accoglienza	e	integrazione	

La	questione	 relativa	 all'accoglienza	dei	 richiedenti	 asilo	 nel	 territorio	 della	Marca	 trevigiana	ha	

subìto	nell'ultimo	anno	una	trasformazione	alla	quale	gli	organismi	preposti,	al	di	là	di	beneficiare	

di	un	ridimensionamento	delle	presenze,	non	hanno	saputo	farsi	trovare	pronti.		

Se	 a	 livello	 nazionale	 era	 prevedibile	 una	 fase	 di	 rodaggio	 del	 meccanismo	 dell'accoglienza,	 è	

innegabile	che	ci	sono	stati	alcuni	ritardi	nell'ascoltare	le	istanze	portate	avanti	anche	dai	Sindaci	

di	centrosinistra.	Non	parliamo	solo	della	difficoltà	di	fare	rispettare	le	quote,	ma	della	lentezza	a	

rispondere	ad	esigenze	di	natura	amministrativa	con	una	burocrazia	perennemente	in	assetto	da	

emergenza	 a	 fronte	 di	 un	 fenomeno	 strutturale.	 Il	 problema	 oggi	 si	 è	 logicamente	 evoluto,	

compiendo	 un	 percorso	 prevedibile,	 fin	 dall'inizio	 evidenziato	 come	 scenario	 futuro	 dagli	

amministratori	 locali	 che,	 per	 scelta	 o	 per	 imposizione,	 accolgono:	 da	 emergenza	 per	 la	

collocazione	 dei	 migranti	 in	 arrivo	 nel	 nostro	 territorio	 a	 emergenza	 per	 coloro	 che,	 trascorsi	

anche	due	anni	nelle	strutture	di	prima	accoglienza,	ottengono	lo	status	di	rifugiato,	persone	che	

per	legge	devono	uscire	dal	programma	di	accoglienza	e	non	hanno	soluzioni	abitative,	lavorative	

e	prospettive	di	vita	immediate	e	certe.	

Situazioni	 di	 precarietà	 e	 di	 disagio	 sociale	 che	 ancora	 una	 volta	 stanno	 gravando	 sempre	 e	

unicamente	 sulle	 amministrazioni	 comunali,	 già	 alle	 prese	 con	 l'incapacità	 di	 dare	 risposte	
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concrete	 -	 per	 mancanza	 di	 strumenti	 e	 fondi	 -	 ai	 propri	 cittadini	 in	 difficoltà	 economica	 ed	

abitativa.	 Lo	 Spraar	 è	 un	 meccanismo	 evoluto	 ma	 non	 in	 grado	 di	 reggere	 numeri	 elevati,	 e	

l'accoglienza	 diffusa,	 unica	 risposta	 alle	 eccessive	 concentrazioni,	 per	 essere	 efficace	 deve	

prevedere	 una	 reale	 distribuzione	 e	 soprattutto	 gestori	 che	 lavorino	 tanto	 con	 umanità	 quanto	

con	professionalità.	

Come	Partito	questa	fase	può	essere	ancora	più	scivolosa	della	precedente.		

Nella	fase	acuta	degli	sbarchi	e	della	contesa	politica	troppo	spesso	da	parte	del	Partito	Provinciale	

è	mancata	una	voce	autorevole	nel	dibattito	pubblico,	 forte	tanto	con	gli	avversari	quanto	con	 i	

nostri	rappresentanti	negli	organismi	decisionali.	Oggi	invece	dobbiamo	ricostruire	quella	capacità	

di	anticipare	i	problemi	e	farli	arrivare	dalla	periferia	al	centro	delle	decisioni.	Dobbiamo	riuscire	

ad	avere	voce	in	capitolo	con	gli	organi	preposti,	in	primis	il	Ministero	degli	Interni	e	la	Prefettura	

di	 Treviso:	 in	questi	 due	anni	 sono	 stati	 compiuti	molti	 passi	 in	 avanti	 (come	 l'ampliamento	del	

numero	 dei	 Comuni	 che	 accolgono),	 ma	 non	 sufficienti	 a	 dare	 risposte	 tali	 da	 evitare	 che	 a	

rispondere	 alle	 emergenze	 siano	 sempre	 i	 soliti	 noti	 e	 non	 l'intera	 comunità	 della	 Provincia	 di	

Treviso.	

È	fondamentale	che	anche	i	nostri	rappresentati	 locali	nel	governo	siano	in	grado	di	 leggere	con	

maggiore	 tempestività	 e	 chiarezza	 le	 difficoltà	 di	 gestione	 del	 fenomeno	 da	 parte	 degli	

amministratori	 locali,	 che	 finora	 hanno	 portato	 avanti	 in	 solitaria	 le	 proprie	 istanze	 dialogando	

autonomamente	con	Roma.	

	

Sanità	e	sociale	a	tutela	del	cittadino	

In	 Veneto	 si	 sta	 completando	 il	 primo	 anno	 di	 applicazione	 della	 riforma	 regionale	 sanitaria,	

voluta	fortemente	da	Zaia	e	che	ha	visto,	tra	le	altre	modifiche,	una	drastica	riduzione	del	numero	

delle	ULSS	e	l’istituzione	dell’Azienda	Zero.	La	Provincia	di	Treviso	risulta	tra	le	più	coinvolte	dalla	

riforma	in	quanto	le	tre	ULSS	esistenti	sono	confluite	in	un’unica	azienda	Provinciale.	 Inoltre	si	è	

avviato	 recentemente	 il	 cantiere	per	 la	 costruzione	del	nuovo	ospedale	di	Treviso	 (la	 cosiddetta	

Cittadella	 della	 Salute).	 Infine	 è	 in	 corso	 anche	 l’apertura	 di	 una	 parte	 dello	 IOV	 (Istituto	

Oncologico	 Veneto)	 presso	 l’ospedale	 di	 Castelfranco	 con	 notevoli	 modifiche	 organizzative	 e	

gestionali	che	contribuiscono	ad	aumentare	il	livello	già	sufficientemente	alto	di	complessità.	

Il	 Partito	 Democratico	 della	 Provincia	 di	 Treviso	 ha	 il	 dovere	 di	 monitorare	 strettamente	

l’andamento	dell’applicazione	della	riforma	nella	nuova	ULSS.		
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Inoltre,	 pur	 rimarcando	 il	 ruolo	 imprescindibile	 di	 hub	 per	 l’Ospedale	 di	 Treviso	 in	 grado	 di	

garantire	 reparti	 e	 servizi	 di	 elevatissima	 complessità	 come	 ad	 esempio	 la	 neurochirurgia	 e	 la	

cardiochirurgia,	 risulta	 fondamentale	 che	 gli	 altri	 presidi	 ospedalieri	 del	 territorio	 (spoke)	

mantengano	forte	il	loro	ruolo	di	ospedali	generalisti	vicini	alla	comunità	capaci	di	erogare	servizi	

di	 qualità	 elevata.	 Aiutare	 a	 trovare	 e	 mantenere	 questo	 equilibrio	 sarà	 una	 sfida	 importante,	

anche	 alla	 luce	 della	 carenza	 di	 personale	 sanitario,	 in	 particolare	 di	medici	 specialisti,	 che	 sta	

preoccupando	non	poco	 le	 periferie.	Un	 corretto	 assetto	hub	 e	 spoke	 sarà	 inoltre	 vitale	 per	 la	

riduzione	 delle	 liste	 d’attesa,	 problema	 ancora	 rilevante	 per	 alcune	 specialità	 nella	 nostra	

Provincia.	Massima	attenzione	da	parte	nostra	sarà	data	alla	verifica	del	rispetto	dei	tempi	e	delle	

procedura	 sia	 per	 la	 costruzione	 del	 nuovo	 ospedale	 del	 capoluogo	 sia	 per	 l’arrivo	 dello	 IOV	 a	

Castelfranco.	

Particolari	 attenzioni	 e	 grandi	 energie	 dovranno	 essere	 dedicati	 al	 corretto	 funzionamento	 dei	

Distretti	 e	 di	 tutti	 i	 Servizi	 territoriali	 sanitari,	 sociosanitari	 e	 sociali.	 Purtroppo	alcune	 recenti	

delibere	 regionali	 vanno	 nella	 direzione	 del	 depotenziamento	 di	 tali	 servizi,	 in	 totale	

contraddizione	 a	 quanto	 previsto	 dal	 Piano	 Socio	 Sanitario	 Regionale	 e	 a	 qualsiasi	 logica	 di	

sostenibilità	 futura	 del	 sistema.	 Oltre	 a	 questo	 non	 sono	 state	 avviate	 le	 strutture	 intermedie	

come	 gli	 Ospedali	 di	 Comunità	 e	 sono	 in	 questo	 momento	 bloccate	 le	 medicine	 di	 gruppo	

integrate	dei	Medici	di	Medicina	Generale.		

Dal	momento	che	tali	servizi	primari	del	territorio	sono	quelli	che	maggiormente	sono	al	servizio	

delle	 fasce	 deboli	 della	 popolazione,	 deve	 essere	 evitato	 in	 ogni	 modo	 un	 qualsivoglia	 passo	

indietro.	

Siamo	 a	 favore	 del	mantenimento	 delle	 Conferenze	 dei	 Sindaci	 in	 ciascuna	 delle	 tre	 precedenti	

ULSS	 della	 Provincia	 in	modo	 da	 avere	 una	 rappresentatività	 vera	 dei	 territori.	 Risulta	 davvero	

cruciale	un	ruolo	forte	dei	Sindaci	per	fare	da	contrappeso	all’assetto	monocratico	dell’ULSS	(a	sua	

volta	gestita	a	briglie	strette	dalla	Regione).	 Inoltre	 i	Sindaci	hanno	un	dovere	 imprescindibile	 (e	

non	solo	nell’elaborazione	dei	Piani	di	Zona)	nel	portare	sul	tavolo	delle	negoziazioni	le	istanze	dei	

cittadini	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 più	 deboli:	 pensiamo	 in	modo	 particolare	 alle	 famiglie	 in	

povertà,	agli	anziani	soli,	alle	persone	con	disabilità	fisiche,	ai	malati	mentali.		

Va	sostenuta	con	impegno	l’eccellenza	delle	cooperative	sociali,	in	quanto	imprese	fondamentali	

per	 la	 crescita	 e	 la	 coesione	 del	 nostro	 territorio	 e	 non	 risultato	 di	 politiche	 assistenzialiste.	

Rivendichiamo	la	positiva	riforma	del	terzo	settore	approvata	dal	governo	dei	mille	giorni.		
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Sul	delicato	e	quanto	mai	attuale	tema	delle	pari	opportunità	e	della	violenza	di	genere,	Il	nostro	

Partito	deve	investire	nella	costruzione	di	una	rete	con	i	gruppi	e	le	associazioni	che	lavorano	nel	

territorio	 in	 collaborazione	 con	 le	 amministrazioni	 locali.	 Un	 primo	 passo	 verso	 una	 maggiore	

consapevolezza	 della	 questione	 sarà	 impegnare	 i	 Circoli	 in	 un’attività	 di	 mappatura	 dei	 reali	

bisogni	delle	donne.	Vale	la	pena	che	come	Partito	ci	si	metta	in	gioco	direttamente,	cercando	di	

raccogliere	 al	 nostro	 interno	 quelle	 risorse	 in	 grado	 di	 alimentare	 la	 rete	 di	 iniziative	 con	 le	

associazioni	 e	 le	 amministrazioni	 comunali	 per	 offrire	 supporto,	 assistenza	 e	 consulenza	

psicologica.	

Nel	 vasto	 campo	 delle	 politiche	 sanitarie	 e	 sociali,	 le	 sfide	 sono	molteplici	ma	 la	 credibilità	 del	

nostro	Partito	si	gioca	nella	misura	in	cui	si	riesce	a	dimostrare	con	la	tenacia	dei	fatti	e	il	coraggio	

della	buona	politica	che	nessuno	sarà	lasciato	indietro.		

	

Ambiente:	la	nostra	risorsa	per	il	futuro	

La	 nostra	 Provincia	 dal	 punto	 di	 vista	 ambientale	 presenta	 numerose	 potenzialità	 in	 ambito	 di	

patrimonio	 biologico,	 agroalimentare	 e	 turistico.	 Come	 molte	 aree	 della	 pianura	 padana,	 essa	

soffre	 poi,	 tra	 gli	 altri,	 del	 problema	 delle	 polveri	 sottili,	 della	 pressione	 ambientale	 di	

infrastrutture	 di	 mobilità,	 dell'utilizzo	 dei	 corsi	 d'acqua	 in	 agricoltura	 e	 per	 la	 produzione	

idroelettrica,	 dell'impatto	 degli	 agrofarmarci	 in	 vitinicoltura,	 degli	 effetti	 del	 cambiamento	

climatico	in	atto:	quali	siccità	seguita	poi	quasi	sempre	da	frane	e	alluvioni.		

Alimentare	senza	preconcetti	o	pregiudizi	il	dibattito	sullo	sviluppo	ambientale	può	incontrare	il	

favore	di	cittadini	e	imprese,	arricchire	la	nostra	proposta	politica	rendendola	più	vera	e	concreta	

al	servizio	di	territori	e	comunità.		

	In	 tal	 senso	 la	 green	 economy	 può	essere	un	 formidabile	 fattore	di	 competitività	ed	è	 stata	 in	

questi	anni	difficili	la	migliore	risposta	alla	crisi,	una	strada	che	guarda	avanti	e	affronta	le	sfide	del	

futuro	incrociando	la	natura	profonda	della	nostra	economia:	la	spinta	per	la	qualità	e	la	bellezza,	

la	 coesione	 sociale,	 naturali	 alleate	 dell’uso	 efficiente	 di	 energia	 e	 materia,	 dell’innovazione,	

dell’high-tech.	Secondo	Unioncamere	con	35.370	 imprese	green	 il	Veneto	è	al	 secondo	posto	 in	

Italia	per	numero	assoluto	di	imprese	che	hanno	investito	o	investiranno	quest’anno	in	tecnologie	

e	prodotti	verdi.	

La	 buona	 performance	 del	 Veneto	 -	 e	 Treviso	 ha	 6.230	 imprese	 green	 -	 si	 conferma	 anche	 per	

quanto	riguarda	le	nostre	province:	ben	cinque	figurano	nelle	prime	venti	posizioni	(esattamente	

dalla	nona	di	Padova	alla	quindicesima	di	Treviso)	nella	graduatoria	nazionale	delle	Province	per	
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numero	di	imprese	green.	Ma	i	primati	della	Regione	non	si	fermano	qui:	con	30.940	assunzioni	di	

green	 jobs	previste	 dalle	 imprese	 per	 il	 2017,	 il	 9,7%	 del	 totale	 nazionale,	 il	Veneto	 è	 la	 quarta	

regione	 per	 numerosità	 di	 assunzioni	 verdi	 programmate	entro	 l’anno.	 Un	 risultato	 cui	

contribuisce	 soprattutto	 la	 nostra	 Provincia	 di	 Treviso	 (prima	 con	 6.160),	 che	 figura	 nella	

graduatoria	 nazionale	 tra	 le	 prime	 venti	 province	 per	 numero	 assoluto	 di	 assunzioni	 green	

programmate	 entro	 l’anno.	 Questa	 è	 la	 strada	 verso	 sviluppo	 e	 futuro	 che	 hanno	 intrapreso	

numerose	e	 importanti	 realtà	 trevigiane	 (3B,	 Fassa	Bortolo,	Vini	Pizzolato,	 International	Cutting,	

Arper)	ed	è	una	sfida	che	il	PD	Treviso	deve	saper	raccogliere	e	sostenere.	

Dovremmo	 proporre	 la	 valorizzazione	 delle	 ricchezze	 ambientali,	 naturalistiche,	 agro-alimentari	

d’eccellenza	 del	 nostro	 territorio,	 promuovere	 nel	 territorio	 della	 Provincia	 la	 diffusione	

dell’agricoltura	biologica-biodinamica.	Questo	porterebbe	a	identificare	la	Marca	Trevigiana	come	

un	luogo	di	alto	valore	ambientale	ed	ecologico,	con	evidente	miglioramento	della	qualità	di	vita	

nel	nostro	territorio.	

La	Marca	ha	un	grande	valore	ambientale	e	naturalistico,	molte	persone	vengono	anche	dalle	città	

vicine	 e	 dall’Estero	per	 godere	della	 nostra	 campagna,	 dei	 Colli,	 della	 Pedemontana	 e	 della	 sua	

tranquillità.	Bisognerà	 individuare	nel	 territorio	percorsi	per	 le	attività	 sportive	amatoriali,	 siano	

individuali,	 siano	 collettive	 per	 trasformarle	 anche	 in	 opportunità	 di	 carattere	 economico,	

attraverso	un	 sistema	di	 percorsi	 per	portare	 le	persone	dalla	 “Treviso-Ostiglia”	 e	dal	 “GiraSile”	

verso	 i	 centri	 abitati	 e	 verso	 altri	 “cammini”.	 Infine,	 si	 dovrà	 incentivare	 sul	 territorio	 la	 pratica	

degli	 “Orti	 urbani”,	 esperienza	 di	 impiego	 del	 tempo	 libero	 e	 opportunità	 di	 socializzazione,	

scambio	di	esperienze	e	di	risorse.	

	

Pianificazione,	infrastrutture,	viabilità:	verso	un’agenda	urbana	

In	Italia,	soprattutto	in	Veneto	e	nella	Provincia	di	Treviso,	non	c’è	mai	stato	un	vero	governo	del	

territorio.	Nello	 stesso	 caso	non	 sono	mai	 state	 concepite	delle	politiche	 strettamente	dedicate	

alla	città,	nelle	diverse	configurazioni	che	assume	l’urbano	contemporaneo.	

L’agenda	urbana	vuole	essere	scritta	per	cercare	di	colmare	la	lunga	assenza	di	governo,	cercando	

di	 introdurre	 un	modo	 diverso	 di	 considerare	 il	 territorio	 e	 la	 città,	 percorso	 questo	 finora	mai	

concepito	in	maniera	approfondita	dalla	Direzione	Provinciale	del	Partito	Democratico,	se	non	per	

volontà	della	Commissione	incaricata.	

Occorre	innanzitutto	migliorare	le	conoscenze	dei	fenomeni	urbani	(territori	e	target)	attraverso	lo	

studio	di	ogni	territorio	provinciale,	rendendo	ogni	singolo	Circolo,	o	gruppo	di	Circoli,	una	pedina	
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fondamentale	 per	 la	 crescita	 locale.	 Un	 forte	 coordinamento	 con	 i	 livelli	 superiori	 del	 PD	 è	

necessario	 per	 valorizzare	 le	 volontà	 locali	 in	 un’ottica	 sovra-comunale	 e	 provinciale	 in	 tema	di	

pianificazione	territoriale,	 infrastrutture	e	 imprese.	Va	posto	 in	modo	chiaro	 il	 tema	delle	nuove	

povertà	urbane	all’interno	delle	città:	la	costruzione	di	shopping	center	a	ridosso	dei	centri	urbani	

ha	 creato	 paesaggi	 urbani	 desertificati	 e	 occorre	 per	 questo	 proporre,	 visionare	 e	 controllare	 il	

consumo	 di	 suolo	 e	 l’uso	 dello	 stesso.	 D’altronde	 sempre	 meno	 politiche	 territoriali	 vengono	

condivise	nelle	aule	dei	Consigli	Comunali,	ma	solitamente	accelerate	sotto	la	guida	del	Sindaco	e	

della	Giunta.	Il	nostro	impegno	è	quindi	per	una	maggiore	trasparenza,	da	alimentare	con	un	più	

forte	coinvolgimento	dei	cittadini	in	un’ottica	di	vera	democrazia	urbana.	

Per	quanto	 riguarda	 la	pianificazione	del	 territorio	per	 le	nuove	 industrie,	è	bene	assumere	che	

non	sono	più	necessari	ampi	spazi	per	creare	impresa	in	una	contemporaneità	dove	l’industria	4.0	

ha	logiche	dimensionali	diverse	da	quelle	del	passato.	E’	utile	quindi	far	sì	che	gli	amministratori	

locali	possano	adottare	una	nuova	politica	di	riuso	dei	locali	pubblici,	riqualificandone	le	strutture	

col	 fine	 temporale	 del	 riuso	 per	 le	 nuove	 imprese	 giovani,	 in	 modo	 da	 rendere	 il	 lavoro	 a	

contenuto	 innovativo	 una	determinante	di	 sviluppo	 in	 chiave	urbana	 e	 produttiva.	 È	 necessario	

ridare	 dignità	 a	 tutti	 coloro	 che	 si	 trovano	 in	 emergenza	 abitativa,	 proponendo	 una	 politica	

finanziaria	per	un	nuovo	housing	 pubblico	 ed	 innovativo	attraverso	una	nuova	 finanza	 locale:	 i	

dati	 raccolti	 dai	 maggiori	 istituti	 di	 ricerca,	 universitari	 e	 demoscopici,	 mostrano	 come	 sia	

indispensabile	fare	uno	sforzo	per	ripensare	e	razionalizzare	la	finanza	locale	da	troppo	tempo	non	

presa	in	considerazione.	Gli	anni	della	crisi	e	prima	nell’espansione	della	“città	consolidata”	hanno	

lasciato	strascichi	incredibili	e	devastanti:	se	non	si	recuperano	in	breve	tempo	le	nostre	città	e	i	

nostri	 Comuni	 si	 rischia	 il	 collasso.	 Il	 Partito	 Democratico	 di	 Treviso	 deve	 saper	 creare	 una	

prospettiva	 tale	 che	 dia	 inizio	 ad	 una	 vision	 nella	 creazione	 di	 una	 nuova	 fiscalità,	 agevolata	 e	

diversa.	

Il	PD	dovrà	ribadire	con	ancora	maggiore	forza	 il	punto	 fondamentale	dell’accessibilità	 in	tutti	 i	

luoghi	 pubblici	 o	 privati	 aperti	 al	 pubblico	 per	 eliminare	 barriere	 architettoniche	 e	 sensoriali.	 Il	

Partito	 Democratico	 perseguirà	 lo	 scopo	 fondamentale	 di	 ridare	 diritto	 alla	 mobilità	 a	 tutte	 le	

persone,	 sensibilizzando	 e	 proponendo	 una	 politica	 sociale	 che	 è	 stata	 bloccata	 proprio	 dalla	

nostra	Regione	del	Veneto	nel	2011.	

Ridiamo	 alle	 città	 una	migliore	 qualità	 di	 vita	 attraverso	 la	 promozione	 e	 la	 richiesta	 di	 nuove	

politiche	 anti-smog,	 con	 meno	 auto	 nel	 centro	 e	 più	 parcheggi	 scambiatori	 all’esterno.	 Per	

ritornare	ad	una	“progettazione	green”	nei	paesi	e	nelle	città,	è	inoltre	necessario	sensibilizzare	il	
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tema	sull’uso	consapevole	dell’acqua,	dei	piani	anti-dissesto	ed	anti-siccità.	Dobbiamo	continuare	

ed	 incentivare	 la	 buona	 prassi	 dell’economia	 circolare:	 Treviso	è	 la	prima	Provincia	d’Italia	per	

coordinamento	del	riuso	dei	rifiuti,	questo	deve	essere	uno	stimolo	a	continuare	questo	cammino	

di	efficienza	ambientale,	sia	all’interno	dei	paesi,	sia	nelle	periferie,	molte	volte	colpite	da	atti	di	

vandalismo	ecologico	nelle	aree	abbandonate,	isolate	e	degradate.	

Infine,	il	PD	Provinciale	dovrà	avere	voce	sulle	grandi	questioni	infrastrutturali	che	interessano	da	

vicino	 la	 vita	 dei	 cittadini	 della	Marca.	 Per	 questo	 è	 necessario	 continuare	 il	 dialogo	 con	 il	 PD	

Provinciale	di	Vicenza	sulla	questione	della	Superstrada	Pedemontana	Veneta,	per	approfondire	e	

proporre	 un	 ripensamento	 dell’opera	 viaria	 per	 un	 minore	 impatto	 con	 i	 territori	 e	 con	 le	

Amministrazioni	 locali,	 partendo	 dal	 documento	 adottato	 quest’anno	 dalla	 Commissione	

Urbanistica	 e	 Territorio	 del	 nostro	 Partito	 Provinciale.	 Infine,	 risulta	 urgente	 una	 riflessione	

all’interno	 del	 Partito	 Provinciale	 sulle	 modalità	 di	 coniugare	 le	 necessità	 territoriali	 con	 le	

infrastrutture	in	programma,	come	 il	nuovo	ponte	di	Vidor	e	 l’intervento	di	ampliamento	della	

strada	regionale	Treviso-Mare.		

	

Apriamo	la	scuola	al	futuro	

Per	 costruire	 un	 contesto	 sociale	 in	 grado	 di	 esprimere	 un	 atteggiamento	 propositivo	 verso	 il	

futuro,	 la	 scuola	 deve	 essere	 concepita	 come	 un	 luogo	 di	 integrazione	 sociale,	 formazione	

culturale	per	i	giovani	e	per	i	loro	genitori,	rinunciando	così	alla	visione	che	essa	sia	un	mondo	a	

parte,	 di	 cui	 possano	 occuparsi	 solo	 gli	 addetti	 ai	 lavori.	 Va	 data	 grande	 attenzione	 al	 percorso	

formativo	dei	giovani,	aumentando	le	opportunità	dei	servizi	scolastici,	migliorandone	la	qualità	e	

favorendo	 l’accesso	 ai	 servizi	 scolastici	 a	 tutti	mediante	 adeguati	 sostegni	 alle	 famiglie	 in	 reale	

difficoltà.	 Contestualmente,	 è	 necessario	 promuovere	 le	 attività	 culturali	 e	 di	 formazione	

educativa	per	i	genitori:	la	famiglia	è	il	primo	nucleo	educativo-formativo,	per	questo	deve	avere	le	

opportunità	di	 alimentare	e	 seguire	questa	esperienza.	Vanno	 sostenute	quindi	quelle	proposte	

che	 permettano	 una	 piena	 valorizzazione	 della	 funzione	 sociale	 della	 scuola,	 come	 i	 progetti	

sviluppati	 assieme	al	mondo	del	 volontariato	 giovanile	per	promuovere	 la	 scuola	 aperta	 tutto	 il	

giorno,	di	concerto	con	le	dirigenze,	con	la	realizzazione	di	sportelli	di	assistenza	allo	studio	per	la	

scuola	 primaria	 e	 secondaria	 e	 attività	 artistico-culturali.	 Serve	 un	 investimento	 culturale	

importante	 affinché	 la	 scuola	 possa	 essere	 strumento	di	 arricchimento	democratico:	 perché	 ciò	

accada,	 è	 necessario	 promuovere	 le	 conoscenze	 che	 educhino	 i	 ragazzi,	 in	 quanto	 cittadini	 di	
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domani,	alle	conoscenze	civiche	e	al	senso	civico	del	vivere	in	comunità,	al	rispetto	dell’ambiente,	

alla	mutualità,	alla	conoscenza	storica	del	Veneto	e	della	Repubblica	Italiana.		

	

Enti	locali:	energia	nuova	per	anticipare	le	sfide	di	domani	

I	 Partiti	 hanno	 fra	 i	 loro	 mandati	 costituzionali	 l'organizzazione	 democratica	 della	 società	 e	 le	

istituzioni	 sono	 i	 luoghi	più	 importanti	 in	 cui	esercitare	 la	democrazia.	Gli	 enti	 locali	 sono	poi	 le	

realtà	che	maggiormente	esprimono	il	legame	diretto	della	rappresentanza.		

Un	 Partito	 che	 non	 valorizzi	 i	 suoi	 amministratori	 o	 non	 abbia	 l'ambizione	 di	 esprimersi	 nelle	

istituzioni	 sarebbe	 un	 Partito	 svuotato	 della	 sua	 finalità	 costituzionale.	 Tuttavia	 il	 rapporto	 fra	

amministratori	e	Partito,	in	particolare	con	la	crisi	di	fiducia	nei	confronti	della	politica	organizzata,	

ha	generato	alcune	distorsioni	che	hanno	finito	per	indebolire	sia	chi	è	chiamato	ad	amministrare	

sia	chi	s’impegna	prioritariamente	nel	Partito.	Il	Partito	Democratico	non	deve	essere	il	Partito	dei	

Sindaci	 e	 allo	 stesso	 tempo	 i	 Sindaci	 di	 centrosinistra	 devono	 sentire	 che	 la	 comunità	 da	 cui	

originano	 i	 loro	 valori	 sia	 sempre	 un	 elemento	 imprescindibile	 per	 dare	 sostanza	 al	 proprio	

impegno.	 Abbiamo	 bisogno	 di	 un	 Partito	 che	 sia	 strumento	 di	 pressione	 nell'opinione	 pubblica	

quando	vengono	affrontate	 le	 tematiche	che	toccano	da	vicino	 la	vita	dei	cittadini.	Vogliamo	un	

Partito	Democratico	provinciale	che	sappia	raccogliere	le	preoccupazioni	dei	Sindaci	quando	viene	

a	 sfaldarsi	 l'eccellenza	 della	 sanità	 veneta.	 Pescare	 nel	 patrimonio	 ideale	 del	 Partito	 significa	 in	

questo	caso	cogliere	il	pensiero	lungo	che	ha	permesso	alle	comunità	locali	di	essere	riferimento	

per	i	bisogni	sociali	e	sanitari.	Oggi	questo	pensiero	viene	a	mancare	e	la	politica	non	può	rimanere	

afona	o	affidarsi	alle	sensibilità	dei	singoli	assessori	o	dei	singoli	eletti.		

Abbiamo	bisogno	di	un	Partito	che	sappia	mettere	in	collegamento	le	difficoltà	di	chi	ha	portato	il	

peso	dell'accoglienza	dei	richiedenti	asilo.	L’operato	del	ministro	Marco	Minniti	ha	rappresentato	

un	cambio	di	passo	importante	ma	alcune	delle	soluzioni	che	ha	portato	avanti	sono	state	invocate	

troppo	spesso	invano	da	chi,	come	i	nostri	amministratori,	affrontava	la	questione	accoglienza	non	

solo	in	termini	di	numeri,	ma	di	lentezze	amministrative	o	mancanza	di	anticipare	problemi	che	a	

chi	era	sul	campo	parevano	evidenti	da	subito.	In	questo	bisogna	rafforzare	la	rappresentanza.		

Gli	eletti	ad	ogni	livello	istituzionale	devono	sentire	la	responsabilità	di	un	destino	comune.	

Abbiamo	bisogno	di	un	Partito	che	sappia	avere	una	voce	chiara	e	autorevole	sulle	 riforme	che	

riguardano	 la	 pubblica	 amministrazione	 e	 le	 società	 partecipate,	 che	 sappia	 promuovere	

dibattito	 fra	 territori	 vicini	 sui	grandi	 temi	della	viabilità	e	dello	 sviluppo	del	 territorio.	 Il	Partito	
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non	può	essere	sempre	a	traino	delle	fatiche	amministrative,	ma	deve	sgravare	gli	amministratori	

anticipando	le	sfide	con	la	capacità	di	elaborare	un	pensiero	lungo.	

Forte	 sarà	 il	 nostro	 impegno	 per	 il	 futuro	 dell’ente	 Provincia,	 che	 deve	 essere	 messo	 nelle	

condizioni	di	potere	assicurare	la	sicurezza	delle	strade,	delle	scuole	superiori,	dell’ambiente,	ossia	

di	potere	svolgere	quelle	funzioni	che	si	sono	state	assegnate	dalla	legge	e	che	oggi	sono	essenziali	

per	 il	 bene	 delle	 comunità	 locali	 e	 dei	 cittadini.	 Al	 nostro	 gruppo	 consiliare	 sarà	 data	massimo	

supporto	 affinché	 la	 Provincia	 torni	 a	 esercitare	 l’autonomia	 organizzativa	 garantita	 dalla	

Costituzione.	

	Sul	 delicato	 tema	 dell’autonomia	 regionale,	 preso	 atto	 dell’esito	 del	 referendum	 consultivo,	

sosteniamo	 l’iniziativa	del	Partito	Democratico	 in	Consiglio	Regionale:	 le	materie	dell'autonomia	

non	sono	una	questione	da	trattare	come	se	fossimo	al	mercato.	Serve	avere	autonomia	su	quelle	

poche	 e	 mirate	 competenze	 che	 possono	 davvero	 dare	 ai	 veneti	 più	 sviluppo	 e	 più	 efficienza.	

L'autonomia	 deve	 essere	 innanzitutto	 leva	 di	 sviluppo,	 sostenibile	 e	 solidale,	 che	 permetta	 di	

investire	sui	fattori	decisivi	della	crescita:	 il	capitale	umano	(istruzione	e	formazione,	tutela	della	

salute),	 il	 capitale	 naturale	 (tutela	 e	 governo	 del	 territorio),	 il	 capitale	 economico	 (lavoro,	

innovazione,	 giustizia	 di	 pace).	 Dobbiamo	 liberare	 il	 dibattito	 sull’autonomia	 da	 qualsiasi	

strumentalizzazione	 e	 sfruttarlo	 per	 riflettere	 sulla	 riorganizzazione	 degli	 enti	 locali,	 fuori	 da	

richiami	identitari	e	atteggiamenti	rivendicativi.	Ci	opponiamo	al	centralismo	regionale	che	annulla	

le	autonomie	 locali,	un	pericoloso	processo	già	 in	corso	 in	ambito	sanitario	con	 l’Azienda	Zero	e	

nel	campo	dei	servizi	sociali	 territoriali	con	 le	case	di	riposo	che	rischiano	di	essere	sottratte	dal	

controllo	degli	enti	locali.	

Nell’ambito	dei	rapporti	con	lo	Stato	centrale,	la	nostra	azione	come	Partito	di	una	delle	province	

più	 colpite	 dal	 crollo	 delle	 due	 banche	 popolari	 venete	 è	 quello	 di	 rivendicare	 con	 coraggio	

l’azione	 che	 il	 governo	 sta	 sostenendo	 per	 garantire	 le	migliaia	 di	 famiglie	 e	 imprese	 che	 sono	

state	 vittima	 della	 malversazione	 da	 parte	 delle	 dirigenze	 dei	 due	 istituti	 di	 credito.	 È	 nostro	

dovere	alimentare	tra	i	trevigiani	la	consapevolezza	che	è	stato	il	governo	a	guida	PD	a	salvare	gli	

oltre	10	mila	posti	di	 lavoro,	 rimarcando	 invece	 la	grave	 responsabilità	della	politica	 regionale	e	

locale	che	in	questi	anni	è	rimasta	colpevolmente	solo	a	guardare.	

	

***	
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Sono	queste	le	idee	che	animano	il	nostro	progetto	per	il	PD	Provinciale	di	Treviso.		

E	 con	 queste	 idee	 vogliamo	 ridare	 dignità	 e	 passione	 alla	 nostra	 comunità	 di	 iscritti,	 militanti,	

Segretari	di	Circolo,	amministratori	e	giovani	democratiche	e	democratici.	

Torniamo	a	essere	protagonisti	con	la	nostra	voglia	di	esserci	e	con	l’orgoglio	dei	nostri	valori,	per	il	

bene	del	Partito	Democratico,	per	il	futuro	delle	nostre	città	e	dei	nostri	territori.	

	

…Ci	siamo!	

	

***	
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