
CARTA D’INTENTI E DEI VALORI DELLE FORZE POLITICHE E CIVICHE 
DEMOCRATICHE E PROGRESSISTE DI PADOVA

Noi forze politiche e civiche, democratiche e progressiste della città di Padova ci riconosciamo nella  
Costituzione repubblicana, e in un progetto di società fondata sui valori di libertà, uguaglianza,  
giustizia, progresso, solidarietà, pari opportunità e antifascismo. 

Attraverso  elezioni  primarie  aperte  ci  rivolgiamo  ai  cittadini  per  condividere  un  progetto  di  
governo per lo sviluppo sostenibile, la crescita sociale e civile della città di Padova e per individuare  
la migliore candidatura a servizio della città per la carica di Sindaco, condividendo comuni intenti  
per la prossima amministrazione comunale.

Favoriremo lo sviluppo economico e sociale della città, la sua competitività e capacità di attrarre  
progetti e investimenti per la crescita e la creazione di nuove opportunità, e rispettosi della tutela  
del territorio e della coesione sociale. Accompagneremo questi processi garantendo attenzione alle  
fasce  più  deboli  dei  cittadini  attraverso  politiche  che  mettano  al  centro  la  persona  e  le  sue  
necessità.

Consideriamo la realizzazione dell’area metropolitana, con Venezia e Treviso, un obiettivo per lo  
sviluppo  e  la  riorganizzazione  delle  forme  di  governance  del  territorio.  Favoriremo  quindi  la  
partecipazione  democratica  con  strumenti  e  proposte  organizzative  che  sopperiscano 
all’eliminazione  dei  quartieri  e  alla  semplificazione  dei  livelli  istituzionali,  abbracciando  nuove  
forme di coinvolgimento dei cittadini.

La nostra è un’idea di città smart, green, che si confronti con le migliori esperienze europee per  
favorire  la  vivibilità,  l’attenzione all’ambiente e  la  realizzazione di  servizi  moderni  a  misura di  
cittadino.

Promuoveremo Padova come luogo di cultura, attrattivo per il turismo e capace di offrire strutture  
e spazi di aggregazione che incentivino il dinamismo e la vitalità della nostra città, sviluppando le  
relazioni con l’Università e il mondo della ricerca. 

Manterremo l’impegno per la sicurezza dei cittadini come assoluta priorità, stimolando l’azione 
delle forze dell’ordine, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali interessati, perseguendo politiche di  
integrazione  e  di  socialità  diffusa.  Ci  impegniamo  quindi  a  rinnovare  la  Consulta  per  la  
rappresentanza  delle  cittadine  e  dei  cittadini  stranieri.  Crediamo  infine  in  un  confronto 
democratico  nella  nostra  città  che  dia  spazio  e  valorizzazione  ad ogni  generazione  e  ad ogni  
soggetto pubblico, ma sempre all’interno del  perimetro della legalità e della non violenza, per  
favorire un progetto di crescita sociale e civile della nostra comunità.

Con questa visione ci candidiamo alla guida della città.


