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Ri - Connessioni Democratiche           

Documento della candidata GIGLIOLA SCATTOLIN 

al Congresso metropolitano straordinario di Venezia 2016 

 

“E' il nostro momento” 

Da dove siamo partiti? 

Era il giugno 2007 quando al Lingotto di Torino si inaugurava la stagione del PD, "il Partito 

dell'innovazione, del cambiamento realistico e radicale, della sfida ai conservatorismi che 

paralizzano il nostro Paese". 

Oggi, dopo quasi 8 anni caratterizzati da vicende alterne, il Partito Democratico è alla guida del 

Governo nazionale ed è al tempo stesso il più grande partito nella famiglia dei socialisti e 

democratici europei. Si trova quindi ad avere un ruolo di grande responsabilità in uno scenario 

internazionale attraversato da tensioni crescenti e da una sempre più accentuata trasversalità 

delle dinamiche economiche. 

Di fronte all'importanza delle sfide e alla sempre maggiore complessità dei processi decisionali, i 

nostri iscritti potrebbero pensare di avere ormai un peso specifico molto ridotto, se non 

ininfluente. Da qui può nascere la voglia di un progressivo disimpegno. Questa convinzione, 

tuttavia, è errata. Le scelte più importanti sono influenzate, infatti, da quanto avviene ai livelli più 

elementari, quindi nei territori e  fra  la  base.  Anche per il Partito Democratico è così: ogni scelta, 

anche quella apparentemente meno importante, ha delle conseguenze su tutti i livelli superiori. 

Ecco che allora anche il nostro Congresso metropolitano straordinario – e le scelte che ogni iscritto 

farà – assumono un'importanza maggiore di quanto si possa pensare. 

Il nostro Congresso è l'occasione ideale per confrontarsi in merito alle diverse opzioni in campo: 

non sprechiamola. Ma soprattutto non dimentichiamo quali sono stati gli avvenimenti che ci 

hanno portato a questo Congresso straordinario. La sconfitta alle Regionali e alle Elezioni 

Amministrative è stata la logica conseguenza di un PD spesso e volentieri litigioso, refrattario a 

riconoscersi nei ruoli che il Partito stesso si è dato, autoreferenziale, interessato più ai destini dei 

singoli che a costruire un programma e una squadra vincente. 

Un PD lontano dai luoghi del lavoro e dalla stessa cittadinanza attiva, un PD in cui si dedicano 

enormi energie per determinare, monitorare e gestire gli equilibri interni, mentre il mondo 

attorno a noi cambia alla velocità della luce. Per ritornare a essere competitivi è indispensabile un 

cambio di marcia radicale, uno scatto di orgoglio e anche un radicale rinnovamento nei ruoli di 

responsabilità. Ne va della nostra autorevolezza. 

La tornata elettorale 2015, a tutti i livelli, ha dimostrato come il nostro Partito, nell’area 

Metropolitana di Venezia quanto in Veneto, abbia perso quella che è sempre stata la sua 
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caratteristica vincente: quella di essere in grado di stabilire una connessione reale, tangibile e 

concreta, con i territori.  

Il PD è stato considerato, spesso dal proprio elettorato di riferimento, come un soggetto 

sovrastrutturale rispetto alle esigenze della nostra società e del nostro tempo. PD Metropolitano e 

Veneto, dunque, non sono riusciti ad essere percepiti come “utili” al miglioramento della qualità 

della vita di milioni di cittadini e di migliaia di imprese. Uno shock assolutamente significativo, 

quello subito, soprattutto perché avvenuto al termini di un biennio – amministrative 2013 e 

amministrative ed europee 2014 – assolutamente positivo.  

Uno shock, come detto, che però non deve essere esclusivamente oggetto di disincanto, fatalismo 

o, peggio, resa. La grande opportunità, rappresentata anche dalla scelta della Segreteria 

Metropolitana di dimettersi, è costituita da un congresso straordinario attraverso il quale far 

emergere, nuovamente, la forza, la qualità e l’entusiasmo di questo Partito che costituisce un 

baluardo di “buon governo” tanto a Roma quanto nei territori e una difesa insostituibile alle derive 

populiste, razziste e xenofobe.  

Per rendere il passaggio congressuale essenziale e non meramente rituale, appare indispensabile 

compiere, tutti insieme, un passo in avanti che ci permetta di riscoprirci comunità leale e coesa, 

capace di andare oltre quelle appartenenze che, troppo a lungo, ci hanno fatto percepire come un 

soggetto talmente balcanizzato da risultare, nei fatti, immobile.  

Oggi siamo di fronte ad una stagione nuova che siamo, inoltre, chiamati ad affrontare da una 

posizione, per molti aspetti, inedita: essere minoranza tanto nel Comune capoluogo quanto, di 

fatto, nella Città Metropolitana di Venezia.  

Proprio partendo da questa considerazione è decisivo riconsiderare, anche, l’affermazione di 

alcuni principi cardine che per noi rappresentano dei pre-requisiti, ma che evidentemente non ci 

sono stati riconosciuti dall’elettorato e spesso neppure, e sono i numeri a sancirlo, da quello di 

riferimento: onestà, merito, modernizzazione, rottura di ogni conflitto d’interessi, coraggio, 

apertura devono essere i nostri assi cardinali. 

 

1. L’Italia e il PD che vogliamo 

Il Progetto di Paese che ci appassiona è quel progetto di governo che ha nella crescita la sua stella 

polare. Una crescita che punta a tutelare e promuovere gli interessi della classe media che ha 

pagato la crisi, dei ceti meno abbienti, delle realtà produttive, delle giovani generazioni, degli enti 

locali virtuosi, di chi ha a cuore la legalità e i diritti, ma soprattutto di chi sostiene il primato 

dell'economia reale su ogni altro indicatore dello sviluppo. 

Il PD inteso come la rete dei circoli e degli amministratori locali deve incalzare il gruppo 

parlamentare e gli esponenti di governo sui singoli provvedimenti e sulla visione complessiva, 

affinché questi interessi, ben presenti nella società italiana e nordestina, trovino ascolto e tutela. 
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Lo deve fare con convinzione, ma anche con lealtà. Da un lato infatti è indispensabile dare al PD il 

profilo più forte possibili, dall’altro non va messo in discussione il nostro dovere di governare, 

perché l'Italia non va abbandonata al populismo. 

Tuttavia, non si può ambire a cambiare il nostro Paese e nello specifico il Nordest, senza adeguati 

investimenti nel Partito. Questa considerazione vale innanzitutto per il PD metropolitano e questo 

proposito non servono inutili rese dei conti o facili nostalgie. Viceversa, serve il coraggio e la 

lucidità di intercettare competenze, buona volontà ed energie ovunque esse si trovino, da mettere 

in rete superando in blocco le vecchie liturgie, da sempre utili ai pochi e dannose per tutti gli altri. 

Vogliamo un PD metropolitano radicato e presente in tutti i Comuni attraverso i nostri circoli. 

Tuttavia, è indispensabile che i circoli stessi s’integrino fra loro, gradualmente, per superare una 

frammentazione che nei momenti delle scelte non ci aiuta. Inoltre, è necessario rafforzare le 

relazioni con i nostri elettori, auspicando la nascita di un Albo degli Elettori con cui interfacciarsi in 

tutte le fasi del confronto e non solo in occasione delle primarie o delle elezioni. 

Va poi segnalato che l'apertura verso l'esterno è utile anche a rendere la platea dei nostri iscritti 

veramente rappresentativa della società che intendiamo rappresentare nelle Istituzioni. Un PD che 

ha l’ambizione di essere interclassista al momento del voto, non può che avere l’ambizione di 

essere interclassista anche nella platea dei suoi iscritti. 

 E poi vogliamo un PD metropolitano che sia realmente metropolitano, perché tutti devono 

sentirsi a casa. Bisogna dare il giusto peso alle esigenze e alle specificità delle diverse realtà della 

Città Metropolitana di Venezia, garantendo un equilibrio fra i bisogni di Venezia e quelli del resto 

della ex- Provincia. In più occasioni, nel dibattito, si è percepito uno sbilanciamento che va 

riequilibrato al fine di poter contare sulla collaborazione convinta di tutti. 

Vogliamo ri-costruire un PD metropolitano plurale, ma il pluralismo interno va inteso in un senso 

diverso rispetto a quello a cui assistiamo da molti anni. Ci meritiamo un partito senza correnti 

personali e senza feudi, ci meritiamo una comunità, dove si rispettano i ruoli e dove le varie aree 

ambiscono a rendere più forte il PD, sensibilizzando su proposte programmatiche concrete. 

Insomma, è giunto il momento di ricostruire un ponte fra le istituzioni, il Partito e la società. Solo 

così potremmo essere più utili e più uniti. 

Al tempo stesso, è giunto il momento di un passaggio di testimone: a guidare questa "piccola 

rivoluzione" devono essere in primo luogo i segretari di circolo e gli amministratori locali, che oltre 

agli Eletti rappresentano la spina dorsale del PD metropolitano. 

 

 

 1.1 Un partito più snello ed efficace 

Il congresso è un’occasione che deve portarci a essere un collettore in una società frammentata. In 

questo momento anche noi siamo uno specchio del mondo che viviamo, siamo divisi e ci 



 

 
4 

rispecchiamo in singole individualità, ma non in un progetto più ampio. Il partito deve rigenerarsi e 

ripartire e per farlo deve analizzare e superare gli errori commessi in passato. E’ indispensabile 

recuperare l’orgoglio di essere partito maggioritario, non un’organizzazione che insegna alla 

società come deve comportarsi, ma uno strumento che inietta valori e guida l’area metropolitana 

a riconoscere le proprie comunità. 

Innanzitutto va superata l’attuale situazione, un partito diviso e lacerato dalle appartenenze, 

ormai è diventata la corsa a chi è più bravo a fare iniziative al di fuori del partito. È necessario che 

tutti remino dalla stessa parte solo in questo modo è possibile immaginare di ricostruire una 

comunità su basi solide che possa avere l’ambizione di riprendersi la guida del comune capoluogo 

e che possa essere una forza di governo per la regione. 

E’ fondamentale che il PD metropolitano abbia un’organizzazione più snella ed efficace: 

 • Una/un segretaria/o coordinatrice/ore affiancata/o da uno staff operativo che anima 

laboratori tematici che lavorano su scala metropolitana utilizzando non solo lo strumento delle 

riunioni tradizionali ma anche gli strumenti informatici. I laboratori sono luoghi di incontro tra 

iscritti al partito, cittadini comuni e portatori di interesse dove avviare un confronto tematico 

aperto. I documenti elaborati all’interno dei laboratori potranno trovare una sintesi dentro i tavoli 

di lavoro fatti da iscritti e la sintesi dovrà trovare approvazione presso gli organismi dirigenti.  

• Tavoli aperti al mondo esterno nei quali le persone si confrontano, elaborano e 

consegnano agli organi dirigenti documenti, idee, proposte. 

• Organi dirigenti che devono dimostrare di saper trasformare

 quelle proposte in documenti d’indirizzo politico. 

• Una  Direzione  e  un’Assemblea  con  numeri,  compiti  e  metodologie  di lavoro stabiliti in 

modo preciso. 

• L’attività delle Zone deve essere ulteriormente potenziata e riorganizzata. Si propone la 

nascita di un’unica zona del Veneto orientale, in quanto già riconosciuta come zona omogenea 

dalla L.R. 16/93. 

• Laboratori tematici che sappiano garantire il coinvolgimento di 

chi, all’interno dell’Albo degli Elettori, ha competenze tecniche specifiche, e in secondo luogo fare 

in modo che il PD decida quali posizioni assumere sulla base di un’adeguata comparazione delle 

opzioni in campo. 

E’ fondamentale che il PD metropolitano abbia un’organizzazione più snella ed efficace e diventa 

indispensabile un processo di riorganizzazione, razionalizzazione dei circoli che parta da un’attenta 

mappatura degli stessi, della loro funzione e radicamento nel territorio. E’ importante evitare la 

frammentazione. E’ indispensabile che da subito si avviino incontri costanti con i territori che 

devono avere un peso specifico dentro gli organi dirigenti e che la loro voce venga messa al centro 

delle scelte, invertendo così la rotta. I territori devono essere ascoltati e consultati per ogni scelta 

da quelle di contenuto a quelle elettorali relative alle candidature. Si propone di decidere che i 
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circoli pesino realmente nelle scelte e che gli amministratori siano protagonisti in una relazione 

continuativa con il partito. 

Perché ci sia una reale apertura verso l’esterno ed un approccio alla partecipazione costante e 

reale verrà istituito l’Albo dei Portatori d’Interesse ed Antenne del territorio (cittadini 

particolarmente rappresentativi della società per ruoli o meriti riconosciuti). E’ importante 

costituire una Direzione e un’Assemblea con numeri, compiti e metodologie di lavoro stabiliti in 

modo preciso.  

1.2 Dal partito dei muri al partito 3.0  

Il PD che riparte con il congresso straordinario deve essere il partito che sa evolversi per passare 

dal Partito delle sedi e dei muri al partito 3.0. E’ assurdo impegnare ingenti risorse economiche per 

tenere aperte delle strutture spesso sottoutilizzate ed in alcuni casi utilizzate come veri e propri 

feudi chiusi per farsi le battaglie intestine all’interno dello stesso comune.  

E’ necessaria una maggiore integrazione fra i circoli: le istituzioni stanno mettendo insieme servizi 

e funzioni per rispondere meglio alla esigenza di fornire maggiori e migliori servizi, il PD di Venezia 

deve adeguarsi ai tempi.  Il PD deve fare altrettanto partendo da una sede provinciale molto più 

ridimensionata e meno costosa, con l’idea di impiegare meglio e in modo più efficace le poche 

risorse economiche disponibili. 

Ad esempio, è importante che alcuni dibattiti sui temi vengano affrontati a livello di Zone, in cui 

confluiscono tutti gli iscritti, lasciando ai singoli circoli comunali solamente l’ambito 

amministrativo (gestione delle elezioni comunali e questioni di natura locale). 

Inoltre, è necessario che il radicamento non venga determinato solamente dal numero degli 

iscritti, ma anche dall’Albo degli Elettori, un patrimonio che dovremmo coinvolgere in tutte le fasi 

del confronto e non solo in occasione delle primarie o delle elezioni. L’Albo degli elettori deve 

essere avviato subito con una campagna di sensibilizzazione verso gli elettori e la loro iscrizione ed 

è importante che questo patrimonio sia reso disponibile ai segretari di circolo nel rispetto delle 

regole della privacy. E’ giusto pensare ad altre forme di sostegno al Partito Democratico e pensare 

per esempio ad un registro dei sostenitori, cittadini che non vogliono ancora iscriversi, ma in 

futuro potrebbero farlo e che desiderano avvicinarsi al PD e partecipare ai Laboratori, alle attività 

pubbliche e conoscere con costanza cosa succede e cosa decide il Partito nei suoi organismi 

dirigenti. 

Per raggiungere tutto ciò è fondamentale rinforzare gli organismi di Partito, collegare gli organismi 

locali ai livelli superiori per riuscire ad organizzare non solo singole iniziative, ma comunicare 

progetti. La dimensione della progettualità comunica stabilità e chiarezza. L'organizzazione delle 

zone va in questo senso ed è necessario lavorare perché certi temi vengano affrontati a livello 

sovracomunale. Quest’organizzazione se costruita come coordinamento tematico territoriale e 

non come sovrastruttura partitica o correntizia permette una maggiore convergenza di interessi 

diffusi e facilita la ricerca e l'individuazione di risorse economiche necessarie per far crescere il 

territorio.  
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E' fondamentale l’applicazione dell'art. 49 della Costituzione se vogliamo essere uno specchio 

virtuoso per la società. La partecipazione nelle scelte deve partire dal nostro interno, dal 

coinvolgimento degli iscritti e dalla trasparenza delle scelte e dell'uso delle risorse, rispettando i 

principi di correttezza, trasparenza e rigore. 

I giovani devono essere al centro del partito delegando a loro attività, ruoli e coinvolgendoli a 

partecipare alle attività di formazione e chiedendo a loro di organizzare cicli formativi nei territori. 

I giovani devono sentire che il PD li rappresenta nei modi, nei contenuti, nei tempi e nel linguaggio. 

1.3 Dal Partito delle correnti al Partito delle idee  

E’ necessario che anche in futuro il PD metropolitano continui ad essere un partito plurale, ma 

inteso in un senso completamente diverso rispetto a quello a cui assistiamo da molti anni.  E’ 

necessario un partito senza correnti personali e senza feudi, una comunità dove si rispettano i 

ruoli e un partito in cui le correnti puntano ad aggregare le persone sulla base di proposte 

concrete, come avviene normalmente nei Paesi anglosassoni.  

E’ necessario che ogni idea parta dal presupposto di creare rete e soluzioni eque: una struttura 

socio - sanitaria che parta dalla rete dei servizi di base – presa in carico del cittadino, dalle 

infrastrutture che creino, diffondano conoscenza e libertà di movimento ecc… 

Lo shock provocato dalle vicende giudiziarie del MOSE ha provocato un grande danno di immagine 

alla nostra comunità. Una comunità formata da tante persone che con assoluto spirito di servizio si 

dedicano al partito portando il proprio contributo in termini di idee e presenza nelle diverse 

iniziative. 

Ora è necessario chiedersi se la lezione è servita? Se realmente si è voltato pagina o se ancora oggi 

un certo modo di fare e determinate mentalità siano ancora presenti. Chiediamoci se vogliamo 

costruire reti o filiere, se la cosa importante è governare i territorio o il partito, se vogliamo 

costruire classi dirigenti che si conquistano i ruoli sulla base del merito o sulla base di squadre 

fideistiche. La nostra priorità deve essere quella di esserci nella e per la società, per una cultura di 

apertura e coesione e non fatta da paradigmi. Impariamo a discutere di valori, contenuti, numeri e 

non solo di sentimenti non sempre dettati dalla volontà di bene comune. Dobbiamo capire che 

non apparteniamo ad una cultura superiore, ma che i cittadini devono riconoscerci come 

riferimenti umani, morali e culturali. 

La questione economica non è ancora risolta, le entrate a favore del PD Metropolitano si stanno 

riducendo sempre di più, come le risorse a disposizione dei circoli, per effetto della revisione della 

spesa che ha ridotto gli emolumenti agli amministratori e che quindi a loro volta possono versare 

meno ai rispettivi circoli. Tutti gli iscritti e tutte le sensibilità politiche. Dunque, devono avere la 

stessa accessibilità politica al Partito. 

In passato la ricerca di finanziamenti esterni ha fatto incappare alcuni nostri dirigenti in degli errori 

imperdonabili che hanno danneggiato tutto il partito, è necessario voltare pagina. Ma questo 

voltar pagina non riguarda “gli altri” ma riguarda ognuno di noi e non riguarda solo la gestione 
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delle campagne elettorali più dispendiose o le sede Metropolitana, ma riguarda anche la gestione 

del singolo circolo e la gestione della più piccola delle campagne elettorali. 

I fatti accaduti lo scorso anno, in Veneto e a Venezia, ci impongono di fare chiarezza. Dobbiamo 

analizzare senza ipocrisie e senza falsità il problema: siamo chiamati a rimuovere qualsiasi opacità 

ai fatti accaduti in passato per darci da subito e per il futuro, dei comportamenti e delle procedure 

ancora più lineari e trasparenti. Esistono finanziamenti leciti ed altri illeciti; e tra i finanziamenti 

leciti va fatta una ulteriore distinzione fra i finanziamenti opportuni e quelli inopportuni. 

Come deve esistere una distinzione chiara fra quelli che sono i compiti e i ruoli di natura tecnica 

dai compiti ed i ruoli di natura politica e di questo si dovrà tener conto nelle diverse nomine nelle 

aziende partecipate. 

1.4 Un PD davvero Metropolitano  

E’ necessario che il PD metropolitano del futuro sia “realmente” metropolitano, dando il giusto 

peso alle esigenze e alle specificità delle diverse realtà che esistono all’interno della Città 

Metropolitana di Venezia, garantendo un equilibrio fra i bisogni della Città e quelli del resto della 

ex-Provincia. 

La città metropolitana è per sua natura una conurbazione fatta da poli che rappresentano una rete 

naturale di bellezze storiche, naturalistiche, ludiche, enogastronomiche. Questa rete ha bisogno 

però di essere rappresentata, fotografata rispettando l’identità dei diversi poli e collegando gli 

stessi con una visione europea, collegamenti fatti da reti telematiche, enogastronomiche, culturali, 

servizi pubblici (ferrovia e gomma), reti fluviali, ciclistiche e stradali. I cittadini devono sentirsi uniti 

da un’unica cultura che parte dalla multiculturalità di Venezia e prosegua nella cultura delle terre 

di bonifica. Lavoro e socialità come principi che uniscono da sempre la nostra storia. 

Nella nuova logica dell’area metropolitana, inoltre, è indispensabile innescare un sistema di 

ripresa economica a misura d’uomo di opportunità culturali, di mobilità sostenibile, di rispetto 

ambientale, di attenzione ai prodotti e alle peculiarità del territorio.  

Va elaborato un piano complessivo di promozione del territorio, tramite la messa in opera di 

interventi volti a rendere i centri più gradevoli e accoglienti: una serie di strumenti per realizzare 

dei “luoghi di successo”, “città funzionali” a servizio del proprio ambito di riferimento e del 

sistema territoriale della produzione e dei servizi. 

 

 

1.5 Il nostro posto è al governo del territorio 

E’ necessario che il PD metropolitano del futuro garantisca una leale collaborazione al PD 

nazionale. Troppe volte abbiamo assistito a tentativi che hanno avuto l’obiettivo di indebolire 

direttamente o indirettamente il Governo. Spesso i commenti peggiori, verso l’azione del governo 

nazionale, arrivano dalle nostre file e magari propri dalla classe dirigente che dovrebbe avere 
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maggiore senso di responsabilità. La sindrome di distruggere i diversi segretari, sindaci, 

rappresentanti sembra parte integrante del DNA del PD.  

È questione di obiettivi: o crediamo di volerci essere per una società migliore o crediamo di esserci 

per coltivare la nostra filiera. La differenza è sottile, ma in un momento in cui la società liquida e in 

cambiamento continuo noi non possiamo rispondere con strutture pesanti, risposte lente, ma 

dobbiamo accettare un modello diverso. Si tratta di snellire i processi e di dare più peso alle 

Istituzioni che devono confrontarsi con la base e coinvolgerla. Vogliamo una segreteria forte 

composta da una squadra di persone motivate e competenti in grado di animare i laboratori 

tematici su scala metropolitana. 

Dal Governo ci aspettiamo attenzione costante verso gli Enti Locali, ma noi dobbiamo porci in 

un’ottica di confronto e non rivendicazione. Pretendiamo di sapere non per avviare azioni 

ostruzionistiche, ma per capire, contribuire a far conoscere e consolidare la rete nei territori e tra i 

cittadini. E’ necessario avere un forum sempre attivo ma governato da esperti. La Politica deve 

tornare al suo ruolo d’indirizzo e partecipazione, non cadere né nella facile demagogia “scelgono 

gli altri” né nel “governo” di interessi privati”. La parola d’ordine è riconoscimento dei miei 

compagni di viaggio. 

1.6 Dialogo con la società civile e riforma dei circoli 

Dobbiamo aprire una discussione franca tra di noi rispetto al loro ruolo. Il PD nasce come partito di 

iscritti ed elettori: abbiamo le primarie come fondamento della nostra identità politica. L’utilizzo 

delle primarie per la scelta del segretario nazionale è fondamentale poiché il segretario è il 

candidato alla Presidenza del Consiglio. A livello locale le primarie devono però essere lo 

strumento per continuare a scegliere quello che dovrebbe essere il migliore candidato possibile a 

cariche elettive. In quest’ ultimo caso, maggiore è la partecipazione, maggiore è la capacità del 

campione di cittadini di definire una candidatura vincente. 

L’elezione però delle cariche di partito a livello locale ci offre lo spazio per una riflessione sul ruolo 

degli iscritti. E’ ammirevole e dotata di senso l’idea di aprire il partito all’esterno: non dobbiamo 

fare degli iscritti un totem, come alcuni vorrebbero fare. Prendiamo ad esempio i dati delle 

iscrizioni. Nel 2010 hanno partecipato ai congressi 3036 su 5602 iscritti nella provincia di Venezia, 

poco più della metà. Il numero degli iscritti è sceso progressivamente: 5602 (2010), 5055 (2011), 

4919 (2012), 4810 (2013), 4246 (2014). Il 2010 e il 2013 sono anni congressuali e l’anno successivo 

assistiamo ad un calo: del 10% tra il 2010 e il 2011, del 12% tra il 2013 e il 2014. Probabilmente 

assisteremo ad un nuovo calo quest’anno, minore tuttavia di quello che poteva essere se non ci 

fosse stato un congresso straordinario. Gli iscritti sono importanti da un punto di vista delle quote 

che essi versano al partito: riteniamo tuttavia che la corsa al tesseramento sia sempre sintomo di 

salute di un partito? Anche tralasciando le iscrizioni “congressuali”, in tutti i circoli esiste una parte 

attiva ed una parte passiva di iscritti. 

Due sono le ipotesi: ci spingiamo fino in fondo e cancelliamo il ruolo dell’iscritto oppure dobbiamo 

in qualche modo poter continuare ad offrire all’iscritto una motivazione ed un incentivo 
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all’iscrizione. E tale differenziazione deve continuare ad essere quella dell’elezione degli organi 

locali del partito. Esiste il problema dei confini organizzativi del nostro partito: se un partito è 

un’associazione volontaria, fondata sull’adesione di individui che ne condividono identità, progetti 

e programma, che vogliono concorrere all’affermarsi e al successo dell’organizzazione di cui sono 

parte, l’eliminazione del “confine” che separa un partito dall’ambiente esterno segna un punto di 

non ritorno rispetto al modello di partito politico. 

Guardiamo al mondo esterno al PD. C’è un effettivo bisogno di sperimentare nuove forme di 

coinvolgimento dell’opinione pubblica. Ci troviamo ad affrontare movimenti e associazioni che 

hanno creato basi per un nuovo impegni civico e che lanciano una sfida importante alla 

sopravvivenza del partito politico tradizionale. 

Come possiamo riuscire dirigere quel desiderio di impegno civico presente nella società civile 

verso il nostro partito? 

• Dobbiamo diventare indispensabili per queste organizzazioni. 

• Dobbiamo  diventare  cercatori  di  talenti.  Il  partito  deve  avere  un  ruolo proattivo  nella  

ricerca  di  persone  capaci,  deve  saperle  riconoscere,  di avvicinare ed offrire loro delle 

opportunità. Non abbiamo bisogno di migliaia di iscritti inerti, ma di iscritti attivi. 

• Dobbiamo offrire una formazione interna seria. Il nostro partito non svolge più quella 

funzione di formazione della classe politica e di reclutamento. 

Dobbiamo diventare cercatori di talenti. Il partito deve avere un ruolo proattivo nella ricerca di 

persone capaci, deve saperle riconoscere, di avvicinare ed offrire loro delle opportunità. Non 

abbiamo bisogno di migliaia di iscritti inerti, ma di iscritti attivi. Dobbiamo offrire una formazione 

interna seria. Il nostro partito non svolge più quella funzione di formazione della classe politica e di 

reclutamento. 

Sono sufficienti questi accorgimenti? Probabilmente no. Allora che cosa può motivare una persona 

a partecipare politicamente? Ecco penso che qui dobbiamo fare un salto di qualità. Non dobbiamo 

pensare che il modello di democrazia partecipativa delle primarie sia l’unica soluzione possibile.  

Possiamo pensare di coinvolgere nuove persone, e magari maggiormente attive rispetto a molti 

dei nostri iscritti, attraverso nuove modalità di definizione delle politiche pubbliche. Se infatti una 

comunità ha il vantaggio di avere una società civile così attenta ai problemi, gli effetti postivi che 

questa può esercitare dipende dalla capacità della politica: la vivacità associativa e sociale rendono 

l’azione collettiva possibile, ma questa deve trovare una politica che ascolti e dialoghi. Servono 

pertanto una politica che abbia apertura mentale e non pregiudiziale e il desiderio dei cittadini di 

costruire un rapporto di fiducia con essa. Il Partito Democratico vuole essere in prima fila per 

ricostruire le relazioni tra la comunità e le istituzioni locali e promuovere un maggiore e più attivo 

senso di appartenenza, rendendo possibile per le persone di essere coinvolti nella loro comunità 

attraverso un ampio raggio di azioni sociali?  
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Ricercare nuove forme stabili di relazione con la società civile per la definizione delle politiche 

pubbliche rappresenta oggi una delle sfide più importanti, difficile ed interessanti. Solo se saremo 

in grado di coinvolgere il mondo dell’attivismo civico potremo rilanciare la nostra azione di 

proposta politica. Riconoscendo anche che molte delle intelligenze e abilità di cui abbiamo bisogno 

si trovano al di fuori di questo partito.  

Il contatto con queste realtà ci può essere d’aiuto per affrontare alcuni temi senza averne paura. 

C’è una quota di quota di elettori «volatili», di persone cioè che hanno votato altre forze politiche 

solo per un confuso desiderio di cambiamento e novità, e che sono pronti ad abbandonarlo alla 

prossima occasione elettorale. Purché noi ci facciamo trovare pronti, anche su temi rispetto ai 

quali il nostro partito è stato reticente. Sul tema della sicurezza ad esempio. O pure sul tema dei 

sevizi pubblici locali, o ancora sulla città metropolitana. 

1.7 Riformare i Circoli? 

Durante il Congresso sarà essenziale, anche, aprire una riflessione su di una eventuale riforma dei 

circoli del PD. Per molti i circoli rischino di diventare luoghi autoreferenziali ancora legati a liturgie 

e modalità di intervento che non hanno più ragione di essere sulla base dei cambiamenti che 

hanno investito la società e in seguito alla crescente diffusione di nuove tecnologie. Vi è 

indubbiamente una grande disponibilità in termini di circoli intesi come infrastrutture sul 

territorio, vi è però da prendere atto che alcuni di essi sono sovradimensionati rispetto al numero 

d’iscritti.  

E’ necessario che anche in futuro il PD metropolitano continui ad essere un partito radicato, 

presente in tutti i comuni attraverso suoi i circoli. C’è la necessità che il nostro partito si trasformi 

e diventi una organizzazione che non si limiti a presidiare il territorio con la sede del circolo ma 

diventi un movimento che si apre ed esce per ascoltare le vere problematiche della cittadinanza. 

Le sedi devono diventare luoghi aperti dove organizzare insieme a cittadini ed associazioni 

momenti di discussione culturale (es: presentazione libri) e non solo. 

1.8 Proposta di riforma:  

1) Creazione di Macro circoli coincidenti con le attuali Municipalità, non al fine di appiattire tutta 

la discussione sugli aspetti amministrativi, ma per concentrare le energie, creare maggiori sinergie 

e ottimizzare le risorse umane a disposizione di ogni circolo.  

2) Creazione di Circoli Tematici che raccolgano professionisti e persone competenti su alcune 

tematiche che possano garantire momenti di studio e di elaborazione politica. Essi dovrebbero 

diventare in un certo senso il “motore” della proposta politica del partito elevando notevolmente 

la qualità della riflessione e delle strategie messe in campo per risolvere problematiche o per 

creare nuove proposte a livello tanto locale quanto nazionale. Tutti questi circoli potrebbero avere 

sede presso le strutture che risulterebbero inutilizzate a seguito della creazione dei Macro circoli.  

3) Creazione del progetto Circoli Aperti, i nostri circoli risultano immobili a tutt’ oggi, 

sovradimensionati e sottoutilizzati rispetto alle esigenze del partito, si potrebbe quindi 
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immaginare di creare modalità di cogestione insieme a soggetti privati e associazioni che si 

riconoscano nel progetto del centro sinistra veneziano come ad esempio associazioni di studenti. 

Esempio virtuoso si ha a Padova: un circolo è stato adibito ad aula studio frequentata da molti 

giovani. Tale apertura avrebbe anche l’effetto di permettere al partito di intercettare energie 

nuove. 

4) omogenizzazione dei sistemi di comunicazione – siti dei circoli, newsletter, pagine fb- al fine che 

il Partito comunichi con chiarezza e sinergia dei diversi livelli 

5) luoghi informatici di condivisione delle buone prassi e delibere amministrative, dei progetti di 

legge e delle leggi dei vari livelli, dei documenti dei circoli 

6) mappatura delle competenze e dei meriti interni al nostro PD. 

Infine sempre più professionisti, imprese ed enti pubblici hanno adottato tecniche di 

partecipazione per individuare temi, chiarire questioni, risolvere casi e creare progetti. Le tecniche 

sono differenti a seconda dell'obbiettivo che il gruppo vuole raggiungere. Uno degli strumenti più 

utilizzati, solo a titolo di mero esempio, è l'OST (Open Space Technology) con il quale il gruppo 

avvia un processo di lavoro di uno o più giorni, organizzato in base semplici principi di democrazia 

partecipativa. Il gruppo elabora al termine del lavoro un “instant report” un documento che è 

garanzia del lavoro svolto e testimonianza degli impegni presi dai partecipanti. 

Gli strumenti di partecipazione, tra i tanti Charette, World caffè, Brain Storming ecc., promettono 

aggregazione, risoluzione di problemi spesso complessi, creatività e sopratutto un livello più 

efficace ed elevato di democrazia. Un partito che per etimologia della parola è partecipazione 

dovrebbe adottarli nel suo DNA. In tal senso il partito si qualifica come associazione parte di un 

processo e non come spesso viene percepita un'associazione di parte. Allo stesso modo la città 

metropolitana che nasce con un deficit democratico stante l'elezione indiretta alle cariche 

pubbliche potrebbe colmare tale lacuna utilizzando processi partecipativi per rafforzare la sua 

legittimazione e creare un filo diretto con la società civile. 

Abbiamo una grande opportunità di trasformare Venezia in uno straordinario laboratorio politico 

per tutto il Centro Sinistra, non sprechiamola. Ognuno deve sentirsi attore, ma tutti dobbiamo 

essere consapevoli del dovere di partecipare e che le scelte prese negli organismi dirigenti sono 

quelle di tutto il PD. 

Per rendere il passaggio congressuale essenziale e non meramente rituale, è indispensabile 

compiere, tutti insieme, un passo in avanti che ci permetta di riscoprirci comunità leale e coesa, 

capace di andare oltre quelle appartenenze che, troppo a lungo ci hanno resi immobili. Vogliamo 

perciò riaffermare alcuni principi che devono essere i nostri assi cardinali: onestà, merito, 

modernizzazione, rottura di ogni conflitto d’interessi, coraggio, apertura. 

2. La Città Metropolitana che vogliamo 

Il Partito Democratico Metropolitano deve ripartire da quattro macro-bisogni per mettere insieme 

le diverse realtà della città metropolitana: 
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• Occupazione: i giovani tra i 15 e i 24 anni senza lavoro in Italia sono oltre il 40%. A ciò si aggiunge 

il fenomeno delle famiglie in condizione di emergenza abitativa e il boom di sfratti per 

impossibilità di pagare gli affitti (circa 70 nella sola San Donà di Piave); 

• Una società che invecchia. I dati a livello europeo mostrano che l’Italia è al secondo posto, dopo 

la Germania, e prima della Grecia, nella classifica dei paesi con il più alto indice di vecchiaia (il 

rapporto tra la popolazione in età anziana – 65 anni e più – e la popolazione in età giovanile – 

meno di 15 anni); 

• Un crescente impoverimento delle reti di cura formali e informali, delle relazioni di comunità e 

intergenerazionali e una diffusa difficoltà nell’immaginare il futuro; 

• Sviluppo sostenibile e competitivo del territorio per la riconversione del modello di sviluppo 

economico verso processi produttivi eco compatibili e sostenibili. 

2.1 La sfida della Città Metropolitana 

Gestire nel modo migliore, cioè più produttivo per i suoi abitanti, un territorio così vasto e 

tradizionalmente articolato, diversificato e disomogeneo, significa centrare il principale obiettivo 

di “trasformare le diversità in opportunità”. Questo obiettivo, per altro corrispondente 

all’orientamento di contrapporre sempre di più all’appiattimento della globalizzazione le ricchezze 

delle particolarità locali, può essere centrato mettendo “in rete” tutte le specialità e le diversità 

esistenti. La creazione di questa “rete” significa garantire una larga e omogenea utilizzazione dei 

servizi attraverso cui ottimizzare le potenzialità e consentire a tutte le realtà territoriali di fornire 

le proprie eccellenze e di attingere a quelle esistenti nel resto del territorio della città 

metropolitana: 

• Potenziare o creare la generale connessione viaria e ferroviaria con le grandi strutture 

infrastrutturali di questo territorio (Porti, Aeroporto, Stazione ferroviaria, SFMR, AV); 

• Connettere tutti i centri con i servizi di trasporto pubblico su ferro e/o su gomma: ogni centro 

può offrire e/o ospitare peculiarità urbane che possono “estendere” l’ambito territoriale fruito dai 

flussi turistici che oggi si concentrano, congestionandoli, solo su pochi di questi; 

• Connettere con modalità ecologicamente compatibili (ciclabile e pedonale) i sistemi di pregio 

storico e paesaggistico: il territorio è dotato di un ingente patrimonio di strutture storiche-

specialistiche strettamente intrecciato con i sistemi ambientali delle lagune e valli da pesca, dei 

fiumi, della principale rete dei canali, delle coste e delle isole minori. La loro connessione in rete 

può far venire alla luce una economia tutta legata a storia-cultura-tradizioni da esprimere sia in 

termini di qualità della vita dei residenti che in termini di diffusione dell’interesse turistico attirato 

dal nostro territorio e dal “brand Venezia”; 

• Connettere, anche attraverso le opportunità offerte dalla tecnologia, oggi alla portata di tutte le 

fasce di età, le eccellenze di conoscenza e di cultura offerte dalle università, dalle strutture 

scolastiche superiori, dai musei, dalle biblioteche, dai teatri, dalle strutture culturali private. La 

consapevolezza di poter condividere questo patrimonio così prezioso e unico può costituire il più 
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formidabile strumento di costruzione identitaria che da sempre rappresenta il miglior collante tra 

gli abitanti di un territorio; 

• Condividere e rendere accessibile il patrimonio di archivi informatici territoriali esistenti negli 

enti, nelle università e nelle aziende. L’accessibilità alle conoscenze rappresenta la migliore 

opportunità di crescita per ogni iniziativa sociale, culturale o economica esistente sul territorio; 

• Ottimizzare le economie di scala derivante dalla gestione condivisa dei maggiori servizi pubblici 

di rete e dei principali servizi alla salute ed alla sicurezza dell’ambiente, del territorio e dei 

cittadini. L’economicità e l’efficacia dei servizi si fonda sull’ottimizzazione territoriale di tali risorse. 

2.2  La Competitività della Città Metropolitana 

La Città Metropolitana di Venezia ha tra i più alti indici di concentrazione di infrastrutture con 2 

porti (che comprendono il maggior porto logistico dell’Adriatico e il primo home-port del 

Mediterraneo) e 1 aeroporto intercontinentale (terzo per dimensione di traffico in Italia); una 

delle principali stazioni di AV ferroviari; il principale snodo autostradale del Veneto. Tutto ciò 

sottolinea la sua rilevante posizione strategica. Tra Padova, Treviso e Venezia si è inoltre instaurata 

una continuità oggettiva, dovuta alla prossimità dei rispettivi centri abitati che va sviluppata in 

termini di sinergie necessarie per far crescere la complessiva area vasta centro-veneta. 

La dimensione metropolitana è un elemento di competitività in cui la territorialità ampia e 

diversificata può favorire un processo di sviluppo economico locale. Infatti le imprese operanti 

nell’area metropolitana basano la loro competitività anche su relazioni con le altre imprese 

presenti nell’area stessa. Inoltre le agglomerazioni di impresa trovano maggiore supporto da una 

configurazione economica allargata del territorio. Infine il modello di specializzazione del territorio 

metropolitano può essere un elemento di spinta di una nuova fase di sviluppo che determini una 

maggiore distribuzione territoriale delle opportunità e della ricchezza. 

L’iniziativa politica e istituzionale, in questa prospettiva, deve dare risposta ad alcune questioni 

prioritarie ed urgenti che riguardano questo territorio, con l’obiettivo di dare corpo alle sue grandi 

potenzialità attraverso precise scelte relative alla sua gestione. 

Per tali ragioni l'area metropolitana per poter crescere in qualità e competitività ha bisogno della 

governance della Città metropolitana. 

Le singole unità comunali del territorio metropolitano non sempre interagiscono in modo 

strategico e collaborativo tra loro, a causa di un frainteso senso della competitività territoriale, per 

altro lungamente assecondato dal modello di sviluppo del Veneto: il policentrismo. Tale 

fraintendimento oggi non ha più senso poiché il livello europeo e globale dell’economia non 

lasciano più spazi di “autotutela” a realtà economiche territorialmente limitate. È evidente, infatti, 

che la competizione è ormai tra aree vaste, e che la forza della Città metropolitana è anche la forza 

dei singoli comuni. 

Il comune capoluogo di provincia è spesso stato considerato un’entità lontana, autoreferenziale e 

complessivamente indifferente alle esigenze delle altre realtà locali. Tale concezione va superata 
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considerando che oggi risulta chiaro come anche Venezia non trova più, solo in se stessa (cioè solo 

nelle risorse del suo territorio e della sua struttura produttiva, sociale e amministrativa), gli 

strumenti di operatività che solo una “rete” territoriale più vasta e connessa può fornire in modo 

ottimale. 

La città metropolitana non deve essere intesa come grande unione dei singoli comuni. Questo, 

infatti, è l’equivoco in cui una miope governance può incorrere vanificando la sua funzione stessa. 

La Città Metropolitana, proprio in funzione dell’’innovativa composizione del suo organismo 

decisionale (composto da rappresentanti dei territori più che delle forze politiche), deve essere lo 

strumento per attuare i principali obiettivi che le sono affidati: “creare qualità, valore e ricchezza, 

ripianare gli squilibri, sviluppare le potenzialità e le opportunità, distribuire omogeneamente la 

ricchezza prodotta.” Solo una gestione comune e condivisa tra tutti i comuni della città 

metropolitana può ottimizzare le grandi potenzialità del suo territorio, superando le anomalie 

generate dall’attuale concentrazione territoriale di alcuni settori economici (che per alcuni settori, 

come il turismo, ha assunto i connotati di un preoccupante congestionamento che, in assenza di 

una visione più ampia, rischia di creare innumerevoli problemi) che si contrappone in modo 

stridente alla carenza di opportunità che ne caratterizza altri, consentendo in tal modo la più 

ampia ed omogenea distribuzione della ricchezza prodotta. 

Sui temi economici il partito metropolitano dovrebbe strutturare un tavolo permanente, aperto ad 

esperti e rappresentanti delle categorie economiche (artigianato, industria, commercio, 

agricoltura, pesca e caccia), che individui per ciascun territorio i settori prevalenti, le opportunità 

per nuovi ambiti di sviluppo, azioni e proposte politiche in grado di consolidare quanto esiste e 

favorire nuovi scenari. Si dovrebbe stabilire una metodologia di lavoro che sappia unire un’analisi 

oggettiva e scientifica con una capacità di elaborazione e proposta politica. 

La sfida di un partito che vuole governare un territorio sta anche nella sua capacità di dialogo e 

confronto con il suo tessuto economico e produttivo. Oggi più che in passato il pubblico e il privato 

non possono permettersi di essere due mondi separati e distaccati. 

Da non lato debbono sempre di più parlare e condividere progetti in un comune percorso di 

crescita e sviluppo del territorio, in un approccio di qualità ed efficienza con il quale una buona 

politica può trovare nelle imprese il partner per realizzare opere o servizi pubblici ai cittadini. 

Dall'altro chi lavora deve individuare nelle istituzioni collaborazione e non ostacoli ad una 

competizione di mercato nella quale ogni aspetto, anche burocratico, ha un peso decisivo. 

La semplificazione va di pari passo con la responsabilità. Norme complesse si sono spesso prestate 

ad interpretazioni furbe. Riteniamo invece che dal livello locale a quello nazionale sia giunta l’ora 

di instaurare un nuovo rapporto che premi le imprese corrette, le esperienze di successo basate su 

etica e responsabilità. 

Ciò significa anche rendere chiare e trasparenti le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, 

specialmente quelle distribuite da società finanziarie ed enti pubblici che devono essere percepiti 

come partner di un progetto di sviluppo territoriale comune. 
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2.3 L’innovazione come infrastruttura della crescita economica 

Aiutiamo il nostro territorio metropolitano affinché diventi ancor più motore economico e 

culturale del nostro Paese. La digitalizzazione deve rappresentare la nuova frontiera della crescita, 

sia in termini di sviluppo che occupazionali.  

Dobbiamo colmare il digital divide infrastrutturale e di conoscenza sull'intero territorio 

metropolitano: va senz'altro valorizzata e potenziata la rete di fibra ottica a partire dagli 

investimenti fatti sulla rete pubblica di Venezia ma va anche assicurato un adeguato livello di 

conoscenza degli strumenti informatici e dei servizi disponibili per cittadini e imprese. Si deve 

cercare di sfruttare al meglio questa infrastruttura per sensibilizzare i privati ad investire 

sull’ultimo miglio e ad estendere tale rete all’intera area metropolitana, andando a raggiungere e 

quindi unire tutti i 44 comuni che ne fanno parte. In questo modo sarà più semplice procedere con 

la digitalizzazione della pubblica amministrazione, creando un sistema informatico unico della 

Città metropolitana, mettendo per esempio a fattore comune le anagrafi, aumentando i servizi che 

possono essere svolti completamente online, compreso il pagamento di tributi e concessioni. 

Inoltre ne beneficeranno sicuramente la mobilità, dando la possibilità di aumentare l’influenza e 

l’integrazione tra servizi eterogenei gomma-ferroacquei, e le imprese, ricordando per esempio 

come il digital divide in zone quali la Riviera del Brenta e il Portogruarese stia penalizzando lo 

sviluppo delle attività produttive. 

Puntare su una maggior interazione tra università, incubatori/acceleratori d'impresa e filiere 

produttive per costruire un ecosistema in grado di facilitare i processi di Innovazione e garantire 

una maggior integrazione tra formazione e ricerca, quale fattore competitivo del territorio 

metropolitano. 

Banche e Credito 

Le recenti vicende delle crisi bancarie, sfociate o meno in fallimenti, hanno incrinato il rapporto di 

fiducia tra risparmiatori e istituti bancari. La responsabilità che deve assumersi la politica di fronte 

a questi fatti non è solo quella di indagare sulle cause e proporre delle soluzioni per tutelare in 

futuro i soggetti deboli, ma anche quella di agire per evitare che i timori e le incertezze createsi 

possano avere conseguenze sul risparmio italiano, patrimonio di un Paese e delle sue famiglie.  

A tal proposito sosteniamo l’azione che il Governo sta portando aventi a livello europeo, per 

confermare la solidità del nostro sistema bancario e per la gestione delle sofferenze che 

condizionano oggi la capacità degli istituti bancari di essere strumento per la crescita 

dell’economia reale, prima di tutto attraverso il credito. Siamo convinti anche che la recente 

riforma delle banche popolari e l’imminente riforma del credito cooperativo rappresentino la 

strada corretta per modernizzare il nostro sistema bancario. Giungiamo tardi, come Paese, ad un 

passaggio atteso e necessario che altri hanno fatto prima di noi attraverso scelte politiche 

lungimiranti utilizzando fondi europei mentre il centrodestra italiano continuava ciecamente a 

denigrare l’Europa. 
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Anche il nostro sistema creditizio veneto, fortemente territoriale e connesso all’imprenditoria 

locale, sta vivendo una crisi di credibilità. Molte famiglie ed aziende vedono svalutati i loro 

risparmi e la tutela dei loro interessi rimane una priorità. Rimangono da chiarire le responsabilità 

del management ma, con lo sguardo al futuro, appare inderogabile ripensare alla trasparenza e 

correttezza delle informazioni allo sportello, nel rapporto tra risparmiatore e banca. 

L’etica in economia e nell’attività finanziaria non è per noi un valore residuale, sottoposto ai 

seppur legittimi interessi di profitto. Si tratta di un principio prioritario, che se trascurato crea 

danni economici, spesso a carico dei soggetti più deboli.   

2.4 Stop al consumo di suolo 

Costituisce la scelta strategica per eccellenza che trascende le teorie urbanistiche perché 

corrisponde ad un’esigenza ormai ineludibile di tutela del territorio cui la crescente urbanizzazione 

ed espansione urbana ha creato dissesti difficilmente reversibili in assenza di una inversione di 

tendenza. La pianificazione accompagnata dalla Valutazione Ambientale, già messa in atto dalla 

maggior parte dei comuni della città metropolitana, pongono questa realtà territoriale 

all’avanguardia. Questa prospettiva deve basarsi su di un’altra scelta di fondo: invertire la 

tendenza dell’impoverimento dei centri, per effetto della dislocazione delle maggiori strutture 

commerciali e di tempo libero al loro esterno, con la concretizzazione di interventi di rigenerazione 

e riqualificazione urbana finalizzate al rafforzamento della qualità dell’abitare la città, muoversi in 

essa, sentirla propria con un rinnovato senso di appartenenza. L’ottenimento di tali obiettivi si 

ottiene con la consapevolezza che più dei divieti e delle penalizzazioni vale un diverso 

orientamento delle opportunità. 

Il coordinamento tra categorie economiche, professionali, associazioni ambientaliste, sindacati e 

università ha prodotto un lavoro di insieme che ha trovato un accordo sottoscritto da tutti senza 

nessun distinguo, sui temi della rigenerazione urbana e della riduzione del consumo di suolo. Il 

testo elaborato “UrbanMeta” affronta tali complesse tematiche in maniera interpretativa dei 

fenomeni sociali, grazie all’esperienza maturata a livello internazionale, per arrivare a toccare in 

maniera sistematica tutte le criticità di sistema, offrendo soluzioni sulla base di competenze 

consolidate, visione d’insieme, esperienze concrete. Tali esperienze non devono limitarsi ad essere 

lo strumento di un rapporto diretto sì, ma oligarchico, tra la società civile e la politica, ma devono 

divenire lo strumento di conoscenza ed esperienza per concretizzare un rapporto dialettico e 

maturo tra la politica e i cittadini. 

L’iniziativa non può pertanto che essere della politica che deve consentire e promuovere l’accesso 

dei cittadini alla comprensione, valutazione e condivisione di proposte elaborate in questo come 

altri ambiti tecnici rappresentativi, organizzati ed orientati al migliore svolgimento della loro 

funzione sociale. 

2.5 Scuola e Cultura: motore della Città Metropolitana 

Scuola. La Città Metropolitana ha acquisito le competenze della Provincia in relazione alla scuola 

secondaria di secondo grado. La politica deve rivendicare il proprio ruolo di decisore nelle scelte di 
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politica scolastica, per non lasciarle nelle mani di funzionari. E’ quindi prioritario avviare politiche 

scolastiche di medio e lungo periodo per delineare una nuova proposta di offerta formativa che da 

un lato risponda alle vocazioni individuali degli studenti e alle aspettative delle famiglie e dall’altro 

si armonizzi con la visione strategica di sviluppo economico del territorio e sia in relazione con una 

visione globale dell’economia. E’ quindi necessaria una visione sinergica tra offerta formativa e 

visione glocale. 

La distribuzione sul territorio dei vari indirizzi di studio e la capacità ricettiva delle scuole non può 

più essere vincolata esclusivamente alla capienza degli Istituti in una visione statica e antistorica 

delle scelte formative, così come fatto dalla precedente gestione della Provincia. E’ fondamentale 

garantire il diritto a frequentare la scuola scelta per sostenere la motivazione allo studio e ridurre 

il fallimento scolastico. Va ripensata la distribuzione degli spazi assegnati alle varie scuole, tenendo 

conto delle linee di sviluppo che nel tempo si sono evidenziate e della proiezione nel medio 

periodo. Macroscopico e urgente è il caso del centro storico di Venezia, dove periodicamente 

esplodono conflitti tra le scuole superiori per l’attribuzione degli spazi, generati dall’inerzia della 

precedente gestione provinciale e che ora il PD deve affrontare, mappando e valutando il recupero 

di edifici demaniali inutilizzati.  

Anche la manutenzione delle scuole superiori passa alla competenza della Città Metropolitana. Va 

garantita la messa in sicurezza, interventi efficaci e tempestivi per affrontare i molti problemi in 

tema di riscaldamento, adeguata illuminazione delle aule, ventilazione, ridipintura ecc. Va valutata 

l’opportunità di assegnare alle scuole un budget di spesa per affrontare autonomamente i 

problemi più minuti.  

Tra le aree di intervento dell’Ente locale nella scuola, spiccano per importanza l’educazione 

interculturale e l’integrazione scolastica di alunni stranieri. Fondamentale è mantenere attivo, con 

adeguati finanziamenti, il servizio dei mediatori culturali e la partecipazione dell’Ente locale a Reti 

di scuole con l’obiettivo di favorire l’educazione interculturale e offrire strumenti di supporto al 

raggiungimento del successo formativo. 

La Cultura come progetto che collega i vari poli urbani della città metropolitana, come spazio tra 

passato e futuro, ponte tra tradizione ed innovazione. E' indispensabile favorire opportunità di 

approfondimento e di divertimento, affinché la cultura possa incidere sulla qualità della vita e di 

“ben-essere” dei cittadini metropolitani di tutte le età, anche quale contenimento 

dell’emarginazione sociale; favorire processi di integrazione delle diverse tradizioni presenti nel 

territorio; cultura come attenzione anche alle disabilità e alle varie forme di educazione 

permanente. Cultura e creatività: attenzione alle risorse culturali ed artistiche del territorio, nel 

rispetto delle pari opportunità, per incentivare la creatività e i percorsi di qualità come ulteriori 

fattori di sviluppo per la Città. 

La città metropolitana deve impossessarsi e rendere accessibile il proprio patrimonio culturale da 

quello storico, archeologico a quello paesaggistico e naturale. Vanno messe in rete i musei e le 

realtà cuturali come i teatri al fine di creare una reale mappa delle opportunità efficientando il 

sistema informativo, promozionale, infrastrutturale, di mobilità e lavorativo. 
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2.6  Mobilità Metropolitana 

E' necessario riportare il dibattito sulle reali necessità trasportistiche (merci, persone), analizzare i 

vari modelli di esercizio ed essere propositivi ed attori nel formulare proposte anche in merito agli 

interventi connessi ai corridoi europei. E' importante analizzare bisogni e soluzioni in una visione 

globale dello sviluppo del nostro territorio e nel rispetto del valore ambientale, turistico e 

culturale dello stesso. Uno sforzo molto più serio va però fatto per portare a termine una volta per 

tutte la rete SFMR, che deve essere l'ossatura di riferimento del trasporto pubblico di area vasta. 

Vanno definiti tempi e modi certi per l’avvio dell’SFMR da Mestre a Portogruaro e le sue 

integrazioni con il sistema su gomma, il completamento delle stazioni della Gazzera e di Marocco, i 

sottopassi di Noale, il raddoppio del binario sulla Mestre-Castelfranco. 

L’adozione della tariffazione unica ferro gomma eliminerebbe un’enorme barriera psicologica alla 

fruizione dei servizi di mobilità pubblici consentendo il trasferimento da un vettore all'altro. 

Diventerebbe così più vantaggiosa la politica gestionale e dei prezzi da parte dei diversi vettori 

metropolitani del Trasporto Pubblico Locale. 

Con il Piano Strategico triennale della Città Metropolitana, la Mobilità e i Trasporti assumono un 

ruolo fondamentale per la promozione e lo sviluppo economico nel territorio integrandoli con gli 

strumenti per la pianificazione generale. L’impianto normativo delle politiche della nuova Città 

Metropolitana, i relativi obiettivi e vincoli, devono trovare nei sindaci e nel sindaco metropolitano 

unitarietà dei processi decisionali coerenti con le esigenze del territorio, con l’ambizione di 

proiettarsi nella città futura. 

Città pedonalizzata, piste ciclabili, miglioramento dell’aria respirabile, riduzione delle auto in 

circolazione, la tendenza ad allargare i confini Metropolitani: sono tutti obiettivi raggiungibili 

potenziando i trasporti pubblici e riconquistando spazi verdi per la collettività; le città moderne 

non sono quelle, dove i poveri vanno in macchina, ma quelle dove i ricchi prendono i mezzi 

pubblici. I pedoni, i ciclisti e gli utenti dei mezzi pubblici sono più importanti degli automobilisti; il 

valore delle case aumenta in relazione alla possibilità di raggiungere a piedi parchi e mezzi 

pubblici. 

Le logiche trasportistiche e di mercato devono trovare delle soluzioni industriali che prevedano la 

semplificazione delle società che operano nel TPL, con aggregazioni sul piano Metropolitano e 

Regionale partendo dal principio che la priorità è il cittadino e le sue esigenze di mobilità per una 

città Smart che significa prima di tutto il miglioramento dei servizi a minor costo. 

2.7 Rendere l’ambiente urbano più vivibile 

La rigenerazione delle aree urbane non si basa più, come negli anni 80’, sulla quantità di spazi ma 

sulla specificità e qualità dei servizi in essi realizzati, cioè sulla capacità di essere promotori di 

socialità (buona manutenzione, sicurezza, decoro). La Città Metropolitana di Venezia deve 

investire in progetti che riguardano la Rigenerazione urbana prevedendo la limitazione del 

consumo del suolo e contestualmente il riuso dei brown fields nella logica della Smart city. In 

contesto va attuata la conversione di aree degradate in parchi e giardini pubblici ed in servizi 
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indirizzati anche alle esigenze di tutte le fasce d’età dei vecchi e nuovi cittadini. Si tratta di rendere 

l’ambiente urbano più abitabile per noi e per le generazioni future, consentendo a tutti un 

contatto sociale senza la necessità di usare impropriamente gli spazi pubblici esistenti e un 

contatto con la natura senza la necessità di spostarsi nelle periferie rurali. 

Abbellire lo spazio edificato con un parco è quindi utile, ed in linea con le politiche europee della 

sostenibilità. Nei prossimi anni si prospettano numerosi cambiamenti, in cui le potenzialità dei 

territori si misureranno esclusivamente con le progettualità urbane votate alla riconversione di 

spazi in chiave green e alla loro accessibilità leggera. La localizzazione d’insediamenti produttori di 

ricchezza ed il potenziamento di quelli esistenti deve svincolarsi dalla logica della valorizzazione 

immobiliare delle aree (con ricadute territorialmente limitate e di nessuna efficacia sociale) per 

orientarsi verso la logica operativa della perequazione sociale e territoriale delle risorse così 

sprigionate. 

La rete dei trasporti locali deve darsi struttura di vero asse portante dell’economia e della socialità 

della città metropolitana. Deve pertanto trovare completamento la rete S.F.M.R. coordinata e 

completata con quella del trasporto pubblico su gomma e con la creazione di un sistema 

territorialmente coordinato (per tracciati e modalità realizzative) di collegamenti ciclabili, 

attuando così un sistema complessivo di accessibilità capillare e flessibile. 

Il turismo rappresenta il comparto economico che, pur essendo l’industria meno inquinante e con 

più possibilità di diffusione delle risorse che ne derivano, ha assunto, col perdurare dell’incapacità 

di governare gli effetti deteriori della massificazione e dequalificazione derivanti dal suo 

sfruttamento come produttore di rendita parassitaria, i caratteri del degrado urbano. Si deve 

imprimere un’inversione di tendenza a tale fenomeno ma la strada non può essere la semplice 

limitazione degli accessi o la disincentivazione prodotta da incrementi tariffari perché l’obiettivo 

non deve essere la riduzione delle presenze turistiche (che sono una risorsa) bensì una più vasta 

offerta di opportunità di interesse storico, culturale e paesaggistico che il territorio della città 

metropolitana è sicuramente in grado di offrire (dalle isole minori alle ville lungo i fiumi e le strade 

storiche, dai centri storici minori ai sistemi delle fortificazioni). In tal senso vanno valorizzate non 

solo le peculiarità offerte dai diversi siti ma va attuata una politica di diffusione sul territorio delle 

occasioni di fruizione dell’enorme patrimonio artistico oggi concentrato ed in parte “nascosto” nel 

sistema museale di Venezia. 

Nella Cittá Antica di Venezia va modificata radicalmente la politica e la disciplina dei cambi di 

destinazione d'uso degli immobili. Va tutelata la residenza dei cittadini veneziani, salvaguardando 

in particolare la funzione della residenza stabile, indispensabile anche per la tutela e valorizzazione 

del patrimonio storico. Vanno, dunque operate concrete modifiche dell'impianto pianificatorio 

della Cittá Antica al fine di impedire la generalizzata proliferazione delle destinazioni turistiche 

alberghiere ed extra-alberghiere. 

Per realizzare ciò va realizzato un Regolamento edilizio che incentivi l'uso residenziale degli edifici 

esistenti. Allo stesso modo va fatta una variante allo strumento generale vigente (PI ai sensi del 

coma 5, art.48 della LR11/2004) che modifichi le condizioni che determinano la possibilità di 
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praticare il cambio di destinazione d'uso degli edifici ed attivi specifiche limitazioni alle 

destinazioni d'uso, in particolare a quella ricettiva, che possano configurarsi come concorrenti al 

mantenimento della residenzialità nell'ambito del tessuto urbano. 

Il sistema dell’accessibilità a Venezia pone alcuni temi fondamentali sia per il futuro della città 

storica che per le prospettive di sviluppo della città metropolitana: 

• La diversificazione degli accessi va perseguita anche con l’attivazione del terminal di Tessera la 

cui realizzazione e gestione deve essere guidata da Comune e Città metropolitana anche 

perseguendo accordi con ENAC/SAVE che devono però puntare ad una funzionalità della struttura 

utile al territorio e anche all’aeroporto attraverso progettualità, programmazione degli interventi e 

gestione attuate sulla base di specifiche convenzioni urbanistiche con il Comune. Il Piano 

Particolareggiato di iniziativa pubblica già adottato dal Consiglio Comunale dovrà essere attuato. 

• L’individuazione delle modalità del trasporto pubblico lagunare deve promuovere tecnologie ad 

alta frequenza capacità escludendo però modalità che comportino opere distorcenti l’equilibrio 

ambientale. La concentrazione infrastrutturale attuata sul ponte della Libertà e la possibile 

diversificazione degli accessi attraverso i terminal di Fusina e Tessera consentono una prospettiva 

di gestione sostenibile dei flussi. 

• La crocieristica costituisce un comparto economico importante che, con il suo indotto attuale e 

con le prospettive previste, ha assunto una valenza di rilievo metropolitano. La realizzazione della 

nuova stazione passeggeri in Marittima e della nuova stazione RO-RO a Porto Marghera, sono 

segnali della vitalità di questo comparto cui, proprio per questo, si deve indicare un percorso di 

sviluppo concreto e sostenibile. La scelta deve pertanto coniugare l’adempimento alle restrizioni 

giustamente imposte al passaggio delle grandi navi su S. Marco/Giudecca con la prospettiva di 

sviluppo del lavoro e dell’economia locale che, comportando il futuro ampliamento dei siti per la 

crocieristica, non può ammettere ipotesi che possano comportare realizzazioni di ampliamento 

della Marittima. Ciò comporta la scelta tra le 2 prospettive prefigurate: la prima riferita alla 

realizzazione di una nuova stazione marittima esterna alla bocca di porto di S. Nicolò del Lido; la 

seconda riferita all’attivazione di un nuovo percorso di accesso alla Marittima utilizzando i canali 

esistenti di Malamocco e V. Emanuele III°, mettendo in gioco, quali siti di espansione delle attività 

legate alla crocieristica, le zone industriali dismesse di Porto Marghera e, con una vera visione 

strategica, attraverso la progressiva riconversione delle zone dei depositi petroliferi a cominciare 

dall’isola dei petroli (già in parte dismessa). 

Va considerato a tale proposito che gli approfondimenti sulla prima ipotesi hanno fatto emergere 

molte criticità irrisolte sia di natura funzionale (effetti gestionali derivanti dalla rottura di carico di 

circa 10 Km. per persone, bagagli approvvigionamenti, rifiuti e reflui) che di natura ambientale 

(impatto delle notevoli opere cementizie, impatto dell’aumento di traffico acqueo generato dalla 

rottura di carico e dell’afflusso dei crocieristi di transito direttamente su S. Marco). Per contro la 

seconda ipotesi, per altro già prefigurata dalla lunga discussione avvenuta nello svolgimento 

dell’iter di formazione del PAT, è stata oggetto di un dibattito sviluppato in assenza di alcun 

approfondimento di merito e di una seria comparazione con il primo. La scelta, che dovrà essere 
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velocissima, deve sicuramente comparare le proposte sui temi ambientali ma deve assolutamente 

rispondere alla primaria esigenza di un territorio che, dopo il declino di Porto Marghera, non può 

più permettersi gli effetti sociali dello smantellamento di grandi attività produttive. La redazione 

del nuovo Piano Regolatore del Porto sarà l'occasione successiva di grande respiro per impostare 

strategicamente il futuro del traffico passeggeri e commerciale. 

Tale piano dovrà prevedere l’accorpamento di più scali vicini (Venezia, Chioggia, Porto Levante e le 

installazioni d’altura dell’arco costiero veneto) in un’unica Autorità Portuale di sistema. Inoltre 

nella definizione della governance del Terminal Passeggeri dovrà essere mantenuta una presenza 

determinante del soggetto pubblico Regione. 

• Per il rilancio produttivo di Porto Marghera, un ruolo primario va attribuito all’attuazione degli 

Accordi di Programma del novembre 2014 tra Ministero, Regione e Comune di Venezia per la 

riconversione della locale raffineria e la realizzazione della piattaforma tecnologica per la “Chimica 

verde”. 

• La città metropolitana ha in se un grande snodo inter-modale arricchito negli ultimi anni con una 

delle principali stazioni ferroviarie dell’Alta Velocità: Mestre. Il conseguente processo di 

riqualificazione urbana sui due fronti della stazione (a nord via Piave via Trento, a sud via Ulloa) ed 

il ruolo della città metropolitana che così si va consolidando come polo economico-amministrativo 

di un’area vasta, non devono essere vanificati da ipotesi che vedano lo spostamento della stazione 

AV da Mestre, Il servizio AV nasce a favore dell’accessibilità ai grandi centri urbani e non alle 

strutture aeroportuali. L’accesso all’aeroporto può essere più opportunamente migliorato con 

l’estensione della rete SFMR (11 min. dalla stazione di Mestre) che ne faciliterebbe la connessione 

anche con Padova e Treviso, oltre che con gli altri centri maggiori della città metropolitana; 

l’impatto ambientale e i costi della “soluzione peri-lagunare” costituiscono, anche senza altre 

considerazioni, sufficienti motivi per abbandonare definitivamente tale ipotesi. La stazione di via 

Olimpia ha tutte le caratteristiche per divenire la stazione passante dell'AV verso Trieste. Allo 

stesso modo quella della Gazzera può essere stazione passante verso Udine/Tarvisio. È del tutto 

evidente come le tratte verso Trieste/Slovenia e Udine/Tarviso/Austria diventeranno sempre più 

importanti. In questa prospettiva la stazione di Mestre attuale è, riguardo le tratte suddette, 

stazione di testa, che aumenta di circa 25 minuti i percorsi verso il nord est e congestiona la stessa 

Stazione rallentando il traffico pendolare. A regime, Mestre Centrale rimarrà passante verso 

Venezia, Olimpia passante verso Trieste, Gazzera passante verso Udine. La stessa RFI ha 

progettato le stazioni in oggetto proprio in questa prospettiva, oltre ad essere stazioni 

fondamentali per l’Sfmr. Tali soluzioni vanno anche nella direzione di rivitalizzare il centro città. Il 

collegamento con l'Aeroporto attraverso rete ferroviaria è importante, è dovrà avvenire attraverso 

la bretella Dese/Aeroporto già approvata in sede tecnica dal CIPE nel 2005. Una volta fatta 

l'infrastruttura, sarà il mercato a stabilire se il collegamento avverrà con SFMR o con AV. 

Importante è collegare con ferrovia l'aeroporto di Venezia con l'aeroporto Canova di Treviso. In tal 

modo si creerà una connessione fondamentale su ferro tra tutto il sistema degli aeroporti del 

nordest Fondamentale sarà anche individuare il modo migliore per il collegamento ferroviario con 

Porto Marghera, nella logica del potenzialmente del l'esercizio a servizio della crescita del Porto. 
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• Nodo Romea: è prioritario attivare un tavolo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

ANAS, Regione e Comuni interessati al tracciato, mirato ad una soluzione progettuale a 360 gradi 

di questo punto nero della viabilità regionale e nazionale, integrandolo anche con un 

collegamento ferroviario Venezia-Chioggia, i cui possibili finanziamenti derivino dal 

prolungamento della concessione autostradale di CAV S.p.A. oggi scadente al 31/12/2032 e 

dall’affidamento “in house” della realizzazione dell’opera alla stessa CAV in qualità di organismo di 

diritto pubblico partecipato pariteticamente da ANAS S.p.A. e da Regione Veneto. 

• E’ essenziale rendere più sicura e scorrevole la viabilità delle strade che conducono alla fascia 

litoranea della zona di Jesolo. Si tratta di una delle esigenze più sentite dagli automobilisti e dai 

cittadini residenti in quell’area, consapevoli dell’assoluta necessità di intervenire, in particolare, su 

quei 18,6 km tra il casello autostradale di Meolo e la città di balneare. E’ altrettanto vero, però, 

che data l’importanza dell’opera in oggetto, la stessa dovrà essere realizzata sulla base di un 

progetto ben strutturato ed efficace nel risolvere alcuni nodi cruciali, quali i costi, le ripercussioni 

sulla viabilità locale, e sull’ambiente. Ad oggi sono state presentate idee progettuali alternative 

rispetto al project financing bloccato dalla Giunta Regionale, ma non è chiara quale sia la posizione 

della giunta. Inoltre è indispensabile completare le bretelle al mare (es: Jesolo e Bibione), per 

esempio la bretella che dall’uscita Noventa/San Donà Autostrada A4 dovrebbe portare all’entrata 

di Jesolo (bretella parzialmente finanziata da ANAS nel triennale). Vanno completare le arterie di 

collegamento stradale e ciclabile tra poli principali e secondari e le uscite autostradali e poli urbani 

minori. 

• Infine va creata con urgenza una cabina di regia tra partito, amministrazioni e portatori 

d’interesse per definire infrastrutture prioritarie (stradali, ferro, navigabili, ciclabili ecc…) ed 

individuare le potenziali risorse in modo integrato (regionali, nazionali, europee, private, ...) come 

per esempio potenziali opere di compensazione realizzazione terza corsia. 

2.8 Il Turismo come traino economico di tutto il territorio della Città metropolitana 

Il turismo rappresenta una delle principali economie della nostra Regione e della città 

metropolitana. E' quindi prioritario investire e valorizzare questo settore ponendo attenzione ai 

collegamenti stradali entroterra/litorali e agli investimenti riguardanti la mobilità sostenibile ma 

ciò non è sufficiente. Da una parte c’è l’esigenza assoluta di tutelare i piccoli gestori di fronte 

all’incombere di direttive europee. Dall’altra dare risposte strutturali al problema, sempre più 

grave, dell’erosione delle spiagge e del loro ripascimento. Infine diventa essenziale un piano 

strategico che consideri le potenzialità dell'entroterra, del litorale e che veda Venezia come un 

motore, un marchio di qualità in grado di veicolare flussi di persone e di idee in tutta la città 

metropolitana. A tale scopo si cita, a titolo di esempio, un’opera da portare a compimento quale 

l’ippovia Campalto-Jesolo, in grado di creare occasioni turistiche alternative e complementari alla 

visita culturale e monumentale, innovando l’offerta turistica con un prodotto legato al turismo 

naturalistico e sportivo (nb: ricordiamo che l’ippovia è insieme una strada percorribile a cavallo, in 

bici e a piedi) e portando il turista a conoscere territori limitrofi. Tale opera potrebbe essere 

replicabile in altri territori metropolitani. Come pure il potenziamento del turismo sportivo (specie 

sport acquei quali vela, voga e similari o bike e piste running) dovrà essere promosso, in quando 
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rappresenta domanda turistica sempre più in crescita e adatta a contribuire a “delocalizzare” il 

turismo da Venezia verso i territorio metropolitano e veneto. Si deve investire con decisione nella 

rete della "Mobilità dolce" intra e trans metropolitana, anche come mezzo per valorizzare e 

promuovere un turismo diffuso su tutto il territorio. 

Non può essere ulteriormente procrastinata la gestione dei flussi turistici a Venezia, che, negli 

strumenti visti sopra, può solo trovare una parziale soluzione. I modelli proposti (pass4Venis e 

flussi turismo) devono passare dalla fase della valutazione a quella della decisione e applicazione, 

valutando con particolare attenzione il modello flussi turismo anche grazie alle occasioni in cui si è 

già potuto sperimentare, ipotizzando un costo per l’acquisizione del pass leggermente superiore a 

quello proposto (che è di 5 euro). Inoltre si propone che sia messo allo studio un modello di 

sviluppo del marchio culturale “Venezia”. 

E’ necessario ripensare a nuovi soggetti e a nuove modalità di promozione di un territorio così 

ricco e diversificato come il territorio metropolitano. Le risorse, sempre più limitate, vanno 

utilizzate con razionalità e obiettivi chiari. E’ necessario individuare le “destinazioni” da proporre al 

visitatore, non tanto come luoghi geografici ma come esperienze che sappiano attrarre 

coniugando territorio, enograstronomia, sport, cultura, storia e tutto ciò che virtuosamente può 

essere messo a sistema.  

Per cogliere le opportunità europee non si può prescindere in questo campo da un’efficace ed 

organizzata formazione in tema di europrogettazione. 

2.9 I servizi socio-sanitari per la Città Metropolitana di Venezia 

"Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di 

malattia o di infermità." (OMS, 1948) 

Ripartire dalla definizione di salute dell’OMS oggi ci permette di contrastare una cultura generale 

che porta ad investire molte energie e risorse solo nella cura della malattia acuta, spesso 

concentrandosi nel singolo sintomo o addirittura organo malato, prescindendo dalla persona nella 

sua globalità, non facilitando la tensione naturale di ogni individuo verso un auspicabile stato di 

benessere generale, verso un equilibrio anche in presenza di situazioni di malattia o altra fragilità. 

La salute è un diritto fondamentale da tutelare, quindi è necessario “proteggere i cittadini dalle 

minacce per la salute”, stimolando azioni organiche e condivise con le diverse entità presenti nel 

territorio (Az.Ulss, sindaci, volontariato, scuola, mondo dell’impresa e del lavoro) come la 

promozione di corretti stili di vita, la prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, la valutazione 

dei parametri ambientali e il contenimento dell’inquinamento del territorio. 

Nell’ambito delle politiche di salute pubblica, attenzione specifica deve essere posta alle persone 

“fragili”, maggiormente a rischio, in particolare gli anziani, autosufficienti ma maggiormente a 

rischio, per i quali sono necessarie politiche che permettano una rete di tutela, strutture abitative 

adeguate, sostegno nei bisogni quotidiani e nelle relazioni sociali. Anche l’educazione sanitaria 
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delle persone immigrate, la conoscenza delle loro abitudini di vita e delle patologie tipiche dei loro 

paesi di provenienza, sono aspetti che vanno considerati per una corretta integrazione sociale. 

L’attuale proposta di riforma del servizio Sanitario Regionale (Pdl-Zaia), con il suo preoccupante 

tentativo di centralismo esasperato, di totale indipendenza dai ruoli politici che rappresentano i 

cittadini, di assenza di integrazione tra ambito sanitario e sociale, non risponde il reali bisogni dei 

cittadini, all’evoluzione epidemiologica della popolazione e nemmeno ad una reale diminuzione 

della spesa. 

Vi sono poi aspetti etici che richiedono un confronto. Una comunità definisce ciò che vuole essere 

attraverso le scelte che fa, attraverso i valori di riferimento. Alcuni temi sanitari, molto delicati, 

come il “fine vita”, l’accanimento terapeutico”, la “procreazione assistita omologa/eterologa”, 

ecc., sono temi di confronto che ci impone l’evoluzione della scienza e della tecnologia, che 

richiedono un confronto pacato e costruttivo che il nostro partito deve avere il coraggio di 

affrontare con serietà definendo una linea condivisa. 

I principali fattori che caratterizzano il fabbisogno di salute del Veneto e della Città Metropolitana 

di Venezia sono: un forte aumento della popolazione anziana con incremento delle patologie 

cronico-degenerative e della non-autosufficienza, che richiedono modelli assistenziali a lungo 

termine; la crescita progressiva e consistente delle aspettative di salute individuali; il progresso 

scientifico e tecnologico con cure sempre più sofisticate, ma altrettanto costose, che rischiano di 

compromettere il carattere universalistico del sistema di servizi ed il principio di equità 

dell’accesso alle prestazioni. 

In questo scenario è urgente attuare una riforma moderna e innovativa del sistema Veneto 

rivedendo i rapporti con i cittadini ed il territorio, la ristrutturazione e la riqualificazione delle reti 

ospedaliera ed extraospedaliera, il riassetto dei relativi moduli assistenziali. 

Considerando le tre componenti fondamentali del sistema socio-sanitario, va attuata una strategia 

di riequilibrio delle risorse tra il Territorio, la Prevenzione, l’Ospedale, rafforzando la rete 

territoriale. In particolare proponiamo di assegnare: 51% delle risorse al Territorio, 44% alla Rete 

Ospedaliera, 5% alla Prevenzione. 

La necessità di razionalizzare i processi di governance per ottimizzare la qualità dei servizi e l’uso 

delle risorse disponibili è una sfida che non possiamo rinviare, anche in sanità, a patto che siano 

chiari il modello organizzativo ed i ruoli di ciascuno. Il modello previsto dalla Regione con il 

mantenimento dell’ULSS 10 Veneto Orientale e l’accorpamento delle Aziende ULSS 12 Veneziana, 

13 Mirano-Dolo, 14 Chioggia in una unica ULSS di “area vasta” è un obiettivo da raggiungere con 

un percorso progressivo e condiviso tra i Comuni, la Città Metropolitana, la Regione. La 

programmazione potrà prevedere funzioni accentrate ed altre articolate sul territorio, con un 

ruolo determinante della Conferenza dei Sindaci nell’esercizio di funzioni associate su ambiti 

ottimali omogenei attraverso il Piano di Zona, nel rispetto dell’Integrazione sociosanitaria, con una 

corretta ripartizione delle risorse e delle strutture territoriali (impegnative di residenzialità per 

anziani e disabili). Solo con questo approccio di sistema, con la responsabilizzazione degli attori 
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coinvolti e la valorizzazione delle “buone pratiche” già sviluppate localmente, potremo supportare 

concretamente lo sviluppo delle funzioni metropolitane, consapevoli che i servizi per la salute ne 

rappresentano un elemento basilare. 

Il PSSR 2012-2016 

La riforma prefigurata nel Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, di fatto non è ancora 

decollata. Vogliamo quindi rilanciarne i principi fondanti: Equità, Sostenibilità e Appropriatezza, 

confermando il modello dell’Integrazione Socio-Sanitaria e assicurando la Continuità assistenziale. 

L’Ospedale va identificato come luogo per la cura dell’acuzie e dell’immediata post acuzie, mentre 

la gestione della cronicità viene affidata all’organizzazione dell’assistenza territoriale nel Distretto 

socio sanitario quale promotore della collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale degli 

operatori, favorendo la definizione e l’implementazione dei percorsi assistenziali. 

Assistenza ospedaliera 

Siccome non può esistere una buona medicina territoriale senza un buon ospedale e viceversa, 

diventa fondamentale per la qualità di cure ai cittadini, una fattiva collaborazione fra medici di 

famiglia e colleghi specialisti e ospedalieri sviluppando il modello della “presa in carico”. 

Per un paziente è vitale sapere che il proprio medico dialoga e collabora con lo specialista per 

cercare di risolvere i suoi problemi, che è in collegamento con l’ospedale per cui può seguire i suoi 

esami e le sue indagini diagnostiche nel corso del ricovero, che può tranquillamente consultare il 

chirurgo che lo ha operato per seguirlo meglio quando verrà dimesso. 

Analizzando la situazione attuale possiamo evidenziare alcuni elementi di criticità: 

a. la gestione di alcune patologie croniche è ancora imperniata sull’Ospedale, dove la dotazione di 

posti letto per gli acuti non è del tutto allineata con gli attuali bisogni della popolazione con 

percorsi assistenziali spesso frammentati; 

b. l’organizzazione dipartimentale negli Ospedali riserva una maggiore attenzione ai percorsi intra 

ed interospedalieri rispetto ai percorsi Ospedale-Territorio. Ciò genera una presa in carico del 

paziente in molti casi parziale ed incompleta; 

c. le apparecchiature e le tecnologie, anche molto sofisticate, sono talvolta utilizzate per dare 

risposta a richieste di bassa complessità, evidenziando un rapporto costo-beneficio non ottimale; 

Riteniamo pertanto necessarie le seguenti azioni: 

a. attuare nuove modalità organizzative con differenti e innovativi approcci alla gestione delle 

patologie, per garantire i risultati attesi in termini di razionalizzazione ed efficacia nell’utilizzo delle 

risorse umane e strumentali affidate con conseguente progressiva riduzione della 

ospedalizzazione; 
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b. riorganizzare con l’obiettivo di garantire migliore accessibilità, semplificazione delle procedure, 

equità nell’accesso dei servizi intesa come uniformità della rete di offerta nel territorio, in termini 

quali/quantitativi; 

c. attuare l’integrazione sociosanitaria intesa come sinergia tra ospedale e territorio e tra l’azienda 

Ulss e le realtà istituzionali e sociali delle comunità locali (comuni, centri servizi, terzo settore). 

Il modello “Hub & Spoke” del PSSR classifica l’Ospedale all’Angelo di Mestre come struttura di 

riferimento metropolitano per l’alta specializzazione e le restanti strutture come ospedali “di rete” 

in grado di offrire con uniformità prestazioni specialistiche di base e presidi essenziali per l’urgenza 

ed emergenza, attraverso il coordinamento del SUEM 118. 

Le schede ospedaliere del 2013 hanno previsto una serie di rimodulazioni di servizi ospedalieri che 

hanno generato molte critiche per la riduzione di apicalità e di posti letto, specializzazione di 

strutture in polo medico (San Donà e Dolo) e polo chirurgico (Portogruaro e Mirano), funzioni 

riabilitative (Jesolo), compresenza non complementare di strutture private (Mestre, Venezia, San 

Donà). Inoltre la carenza di finanziamenti per investimenti, in parte assorbiti dalle quote del 

project financing, ha ritardato in molti casi la messa a norma delle strutture e l’aggiornamento 

strumentale e tecnologico. 

Riteniamo necessario che la rete ospedaliera garantisca la qualità dei servizi e l’uniformità di 

accesso ai cittadini della Città Metropolitana. Vogliamo una struttura sanitaria all’avanguardia che 

mette il paziente al centro di ogni processo adottando un modello organizzativo fondato 

sull’interdisciplinarità, dove tutte le criticità vengono superate grazie alle competenze 

professionali interne, all’implementazione e al corretto utilizzo di sistemi informativi moderni e 

innovativi. Ciò permette agli operatori sanitari dell’ospedale di prendere decisioni informate e 

complete, relative al percorso di cura di un paziente, una sola volta, grazie all’accesso immediato e 

in tempo reale ai dati, sia relativi alla disponibilità delle risorse strutturali (per esempio i letti nelle 

diverse aree assistenziali), sia quelli più strettamente clinici riguardanti il paziente (per es. farmaci 

a disposizione, accesso diretto alle prestazioni diagnostiche, eventuali allergie, interazioni tra 

farmaci ecc.). A questo scopo va adottata la cartella clinica elettronica come strumento essenziale 

per la condivisione delle informazioni tra i medici e perno attorno al quale ruota l’intera 

informatizzazione della struttura. Essa riunisce tutti i dati del paziente (anagrafici, diagnostici, 

clinici e assistenziali) in funzione della nuova organizzazione dell’ospedale per intensità di cura. 

L’obiettivo è di migliorare la qualità dell’assistenza in ospedale e nel territorio, grazie all’utilizzo di 

strumenti informatici che consentano un reale miglioramento del servizio offerto ai cittadini 

perché concorre a garantire prestazioni personalizzate sempre più sicure ed efficienti. Ciò 

permetterà di offrire assistenza di qualità che rafforza il legame con il territorio e la relazione tra 

pazienti e medici. 

Assistenza territoriale 

In un contesto sociale in cui si aggrava la situazione di precarietà dei rapporti familiari e personali, 

accentuando la fragilità individuale soprattutto delle persone anziane e con disabilità, tenuto 
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conto dei fattori economico-gestionali, la continuità dell’assistenza diventa la dimensione 

fondamentale per valutare la qualità del servizio erogato. E’ perciò indispensabile la 

responsabilizzazione degli attori che devono rendere conto sistematicamente alla comunità di 

riferimento ed a tutti i portatori di interessi degli esiti delle proprie azioni relativamente al grado di 

efficienza dell’organizzazione, alla qualità dei servizi erogati, al risultato (outcome) degli interventi 

realizzati, con particolare evidenza della loro sostenibilità economica, sociale e professionale. 

Gli strumenti operativi già individuati sono costituiti da: 

• valorizzazione della medicina di famiglia attraverso la sua evoluzione secondo il modello delle 

medicine di gruppo integrate; 

• potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Sociale per favorire il mantenimento 

della persona nel suo ambiente familiare e il consolidamento della rete delle cure palliative; 

• implementazione delle strutture intermedie di ricovero (ospedale di comunità, hospice per 

malati terminali, unità riabilitative territoriali) che garantiscano la fase transitoria tra le dimissioni 

dall’ospedale e il rientro a domicilio, assicurando la cura senza soluzione di continuità; 

• nella valorizzazione dei Centri di Servizio per anziani e nel sostegno ai Centri Diurni e alle 

Comunità Alloggio per persone con disabilità, sviluppandone la flessibilità organizzativa in risposta 

alle nuove esigenze assistenziali. 

In particolare va fatto un monitoraggio costante rispetto a: 

• realizzazione delle forme associative dei medici di base e la loro integrazione professionale 

attraverso la realizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) per garantire adeguati 

standard di assistenza; 

• funzionamento della Centrale Operativa Territoriale (COT) che ha l’obiettivo di supportare e 

coordinare la “presa in carico” accompagnando il cittadino nel complesso percorso assistenziale e 

agendo come luogo di riferimento per l’integrazione sociosanitaria; 

• attuazione degli Ospedali di comunità e trasformazione delle Case di Riposo in “Centri servizi”. 

Riteniamo indispensabile per l’efficacia della rete di assistenza territoriale il rafforzamento e il 

consolidamento del ruolo politico delle Conferenze dei Sindaci a livello di Ulss e di Distretto per 

dare risposte concrete anche nelle piccole realtà comunali, procedendo alla corretta 

ripartizione/attribuzione dei correlati finanziamenti tra ospedale e territorio. 

Attraverso la stesura del Piano di Zona dei Servizi alla Persona si avrà una migliore definizione degli 

obiettivi da conseguire da parte delle ULSS e dei Comuni, dei modelli organizzativi e gestionali 

possibili e degli indicatori di verifica dei risultati. 

A questo proposito riteniamo opportuna l’attivazione di un osservatorio trilaterale (Ulss, Comuni, 

Parti Sociali) con l’obiettivo di monitorare l’attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale, del 

Piano di Zona e il rapporto di integrazione tra il servizio ospedaliero e i servizi del territorio. 
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Infine sarà necessario operare con associazioni, amministrazioni, parrocchie, mondo cooperativo e 

portatori di interessi per attuare un modello di accoglienza ed integrazione che veda l’inserimento, 

la conoscenza, il lavoro e il valore della dignità come elementi essenziali. Un modello lontano 

dall'assistenzialismo e da un sistema di stereotipi che porta a vedere l'immigrato come un cattivo 

o un incapace. 

2.10  Pari opportunità 

E’ indispensabile che il nostro Partito si caratterizzi per una politica di genere che veda 

concretamente nelle iniziative politiche ed istituzionali: 

- sostenere i servizi a supporto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, premiando le 

aziende più sensibili (orari accessibili dei servizi pubblici, promozione all’utilizzo dei congedi 

parentali in modo rilevante nelle aziende, legge regionale sul riconoscimento del lavoro di cura, 

rafforzamento servizi territoriali a favore della famiglia); 

- favorire lo sviluppo di una cultura della uguaglianza nella diversità per tutte le persone oggi 

discriminate (linguaggi istituzionali di genere, progetti mirati, percorsi formativi e di 

sperimentazione per operatori, insegnanti ecc.); 

- combattere la violenza sulle donne promuovendo azioni di prevenzione e di sensibilizzazione in 

particolare rivolte agli uomini con risorse dedicate (promuovere campagne informative, garantire 

nel tempo i centri antiviolenza e le case di accoglienza, formazione a tutti gli operatori coinvolti nel 

supporto alle vittime di violenza); 

- promuovere una maggiore rappresentanza delle donne nei luoghi decisionali (presenza paritaria 

nelle nomine della Regione, modifica della legge elettorale per garantire la doppia preferenza, 

favorire il confronto tra le donne elette in Regione); 

- aumentare l’occupazione femminile, l’accesso alla formazione e il supporto all’imprenditoria 

femminile. 

2.11 I Giovani la vera risorsa del Paese 

Nonostante il tema “giovani” non sia nuovo nel dibattito politico, non si è ancora giunti ad una 

svolta significativa. Ci troviamo dinnanzi ad una generazione post-partitica ma non impolitica, 

come spesso si sente dire. I giovani, spesso delusi, si rifuggono in un’indifferenza legata a frasi 

come “i politici sono tutti uguali” e “non ha senso votare, tanto non cambia nulla”. Malgrado ciò, i 

giovani tengono un loro contatto distaccato e disilluso con la politica, ma non la ignorano, non la 

coltivano, ma la tengono presente, se pure sullo sfondo del loro vissuto. I giovani fanno fatica a 

riconoscersi parti di un partito, spesso perché quest’ultimo non permette loro di farlo. 

Il PD vuole invece dar loro la possibilità di essere in prima linea nelle azioni e nelle decisioni, vuole 

tornare ad essere un punto di riferimento per tutti quei giovani che oltre alla sfera privata cercano 

di impegnarsi per la collettività. 
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Il nostro Partito non è il Partito delle false promesse, delle disillusioni. I nostri giovani sono sì il 

futuro, ma soprattutto il presente e la politica ha il dovere di avere gli occhi orientati al futuro e i 

piedi fermi sul presente. Il nostro partito ha l’obbligo di essere vicino a tutti quei giovani che si 

sono visti negare il futuro nel nostro Paese. L’ISTAT, infatti, ha confermato che nel corso degli 

ultimi due anni, la crescita dei trasferimenti per gli under 40 è stata pari al 34,4 per cento del 

totale, cioè hanno preso la via dell'estero 3,3 giovani ogni mille abitanti. Questi dati allarmanti 

devono scuotere l’agire politico da questo sonno ormai dannoso. 

In questa fase sarà fondamentale una collaborazione con tutti i satelliti che orbitano intorno ai 

giovani: Scuola, Lavoro, Associazioni, Servizi Pubblici, per cercare di costruire solide 

interconnessioni tra i vari attori sociali. 

Il nostro Partito non lascia indietro nessuno, nemmeno quei giovani marinai che stanno 

prendendo il largo verso mari esteri. D’altronde “Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della 

speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.” 

2.12  La sicurezza dei cittadini come bene comune 

Ogni cittadino ha il diritto e il dovere di cooperare e partecipare al mantenimento e alla sicurezza 

della comunità in cui vive. Tutti dobbiamo contribuire, collaborando con le amministrazioni locali. 

Non possiamo e non dobbiamo permettere che chi compie illeciti non sia punito. Dobbiamo 

garantire la sicurezza urbana in centro e nelle periferie per poter circolare liberamente senza 

sentirsi intimiditi e frequentare spazi pubblici sicuri e a misura di cittadino. 

I recenti dati de “Il Sole 24 ore” sulla sicurezza nei Comuni italiani attribuiscono alla Provincia di 

Venezia la maglia nera del Veneto. Colpiscono in particolare l’aumento dei furti in abitazione 

(+12,4%, sempre maglia nera del Veneto) e l’aumento del 32,8% dei borseggi, che vede Venezia in 

quinta posizione a livello nazionale. L’ISTAT ci dice che accanto ad un effettivo aumento di reati 

che riguardano da vicino il cittadino esiste un senso di insicurezza della popolazione che sta 

diventando sempre più un fenomeno socialmente rilevante. La paura della criminalità dipende 

anche dal ripetersi nella zona in cui si vive di fenomeni percepiti come contrari ad una vita 

ordinata della comunità: droga, prostituzione e atti vandalici. 

Per diminuire l’insicurezza dei cittadini e ripristinare una vita ordinata della comunità, più è alto il 

livello di collaborazione spontanea della gente, più diminuisce la necessità dell’uso della forza. Con 

un approccio ampio, trasversale e focalizzato sulla repressione e sulla prevenzione, possiamo 

affiancare ai meccanismi tradizionali strumenti nuovi agendo su due direttive: incrementare la 

capacità di azione delle Forze dell’ordine e coinvolgere i cittadini. Abbiamo necessità di “dare 

voce” ai cittadini e alle comunità: la crescente importanza del patrimonio di capitale sociale per lo 

sviluppo delle comunità, ivi inclusa la costruzione di “comunità sicure”, deve costituire il nerbo 

dell’approccio ai problemi della sicurezza. 

Dovremo facilitare i cittadini per organizzarsi e coadiuvare l’azione di polizia, per razionalizzare la 

domanda, migliorare sostanzialmente le relazioni con le forze dell’ordine e generare un modello di 

“polizia di comunità” che soddisfi i bisogni dei cittadini. 



 

 
30 

In tale ambito, senza pregiudizi, ci impegniamo a definire i “contratti per la sicurezza” con 

associazioni civiche per servizi di vigilanza presso aree pubbliche con possibilità di segnalare alla 

Polizia Locale i comportamenti illeciti. Promuovere la partecipazione della popolazione ad incontri 

periodici nei quartieri con i rappresentanti delle forze dell’ordine per favorire la comunicazione e 

la collaborazione, coinvolgendo anche le associazioni di cittadini stranieri presenti nei nostri 

comuni. Favorire forme associative dei residenti in un‘area, attraverso la pratica del controllo di 

vicinato: l’area viene segnalata tramite cartelli stradali in modo da indicare ai potenziali malfattori 

che i vicini di quella zona si sono organizzati e applicano un controllo informale ma costante sul 

territorio, comunicando con le Forze dell’Ordine. 

La rivitalizzazione e la gestione di spazi pubblici rappresentano soluzioni efficaci per ridurre il 

degrado e l’insicurezza. Proprio per questo va data maggiore attenzione alla sussidiarietà 

nell’ambito delle “piccole manutenzioni" allo scopo di prendersi cura dei beni comuni urbani.  

 

3. L’Europa come opportunità ed esempio. 

L’Unione Europea dedica risorse specifiche per le città e lo sviluppo urbano in un’ottica di coesione 

e sostenibilità, Come città metropolitana abbiamo una grande opportunità, ma l’indirizzo politico 

deve essere chiaro e non può vedere l’interesse del singolo paese prevaricare quello dell’intera 

area metropolitana. L'ente pubblico deve essere visto non come un soggetto che serve solo per 

vietare le cattive pratiche: è anche l'istituzione che incoraggia le buone pratiche che cerca di 

stimolare la creatività per cercare nuove strade, per facilitare nuove iniziative personali e 

collettive. 

Considerando che la nostra area metropolitana deve valorizzare la sua collocazione geografica 

all’interno dell’area metropolitana padana in una programmazione che passa dal concetto di smart 

city a quello della smart social che vede il governo della città come interconnessione strutturale, 

sociale, economica e culturale. Da qui dovrebbero discendere le nostre priorità di investimento 

passando da una logica di somma ad una rete di lobby così come avviene in qualsiasi stato civile. 

Una politica focalizzata solo ad ottenere risultati immediati sembra all'opinione pubblica la via 

migliore per produrre valore e ricchezza; tuttavia sapendo che “il tempo è superiore allo spazio” 

(Evangelii gaudium) è la generazione di processi sostenibili, a lungo termine, la risposta al 

raggiungimento del bene comune. Saper competere e saper sfruttare le risorse finanziare 

comunitarie è essenziale, ma questo implica chiarezza di programmazione e coesione territoriale. I 

programmi 2014 – 2020 offrono numerose opportunità e il tema guida è “una crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva”. 

Si tratta di creare degli osservatori in ogni area omogenea della città metropolitana utili a 

segnalare buone prassi, progettualità, fabbisogni e specificità. Osservatori fatta da tavoli di lavoro 

che si ritrovano trimestralmente e fatta da iscritti e non iscritti, portatori di interesse. Ciò che 

viene prodotto dagli osservatori dovrà trovare spazio in proposte concrete nei vari livelli 
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istituzionali e in iniziative pubbliche di sensibilizzazione e promozione. Chiaramente il tutto deve 

vedere gli organismi dirigenti discutere e dimostrare capacità di sintesi ed indirizzo. 

Fare lobby per aprire e fare bene per dimostrare che indipendentemente dalle forze politiche che 

ci governano a Venezia e Regione sappiamo dialogare con i cittadini e costruire un governo forte 

ed inclusivo. 

 

Gigliola Scattolin 


