
Il  Partito Democratico che vogliamo è una comunità viva che torni  ad essere protagonista dei
processi politici.  Questo è un progetto di squadra, nato da tanti iscritti e da quei territori che
troppo spesso, in questi anni, sono stati abbandonati o utilizzati solo per le logiche di corrente  e
che, ora, avvertono la necessità di riscatto. Per questo motivo parlerò al plurale, perché accanto a
me ci sarà sempre una squadra.

Abbiamo deciso di chiamare questo progetto “Orgoglio democratico”. Ci piace l’idea di risvegliare
l'orgoglio di appartenere alla comunità del PD. Una comunità in cui riconoscersi, sentirsi a casa e di
cui poter essere fieri. Siamo un gruppo di persone che sa fare sintesi delle diverse sensibilità e che
vuole tradurre questa ricchezza in lavoro, sacrificio ed unità, al fine di superare le dannose divisioni
e tornare a crescere in tutta la nostra provincia.

Con queste motivazioni abbiamo iniziato dall’ascolto, attraverso un percorso durato mesi, che ha
coinvolto tutti i territori, per avviare un dialogo, interrotto da tempo, con gli iscritti ed i circoli delle
varie zone del padovano. Il  dialogo, la trasparenza, la dedizione, l’entusiasmo e la qualità della
proposta  politica  sono i  nostri  cardini  ed obiettivi.  Questo congresso ci  offre l'opportunità  di
ripartire con un progetto nuovo, in netta discontinuità con un passato che ha portato tanti ad
allontanarsi dalla nostra casa.

Il  Partito  Democratico  deve  sapere  accogliere  tutti  coloro  che  decideranno  di  mettersi  a
disposizione: nessuna forza ed energia deve andare sprecata, è nostro dovere porla in sinergia con
le altre e valorizzarla. Questo è lo spirito con il quale, umilmente, ci presentiamo.

Vittorio Ivis
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1. LA SITUAZIONE ATTUALE

Il Partito Democratico attraversa una fase molto delicata nei rapporti al suo interno e nel ruolo che
esercita nei territori e nel Paese.

Nell’ultimo  anno  due  momenti,  che  non  possono  essere  ignorati,  hanno  segnato  il  nostro
cammino: la sconfitta al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 e la scissione, iniziata nei
primi  mesi  del  2017.  Questi  passaggi  impongono una riflessione a tutti  gli  iscritti  del  Partito
Democratico, in particolare sul PD così come era stato pensato all'origine, in riferimento alla sua
vocazione maggioritaria e di consolidamento della democrazia italiana. 

Il  continuo rilancio dell’iniziativa politica, concentrato solo sull’orizzonte delle prossime elezioni
politiche, non ha consentito una analisi approfondita su questi snodi e sulle ragioni delle fratture
maturate con alcune sensibilità interne e con l’elettorato. E’ mancata la lettura del dato elettorale,
sia in occasione del Referendum Costituzionale che degli appuntamenti di voto successivi.  Questa
pratica deve tornare ad essere un riferimento per saper cogliere i segnali di una società in continuo
cambiamento e per poterla orientare. 

Anche  in  Veneto,  il  Referendum regionale  sull’autonomia  differenziata  ha  mostrato  un  Partito
diviso, nel quale la posizione assunta in seno alla Direzione Regionale è maturata senza coinvolgere
gli iscritti ed il livello nazionale. L’assenza di un coinvolgimento diretto dei circoli e degli iscritti non
ha consentito la tenuta della base, la quale si è sentita libera di valutare la propria scelta tra la
pluralità di posizioni sostenute dai dirigenti ed eletti del nostro Partito. Purtroppo, il PD Veneto ha
tenuto  una  posizione  subalterna  a  quella  della  Lega,  con  l'aggravante  di  avere  aiutato  il
raggiungimento del quorum e legittimato la battaglia di Zaia contro il nostro Governo.

Si tratta, con tutta evidenza, di risultati che impongono con urgenza una riflessione a tutto campo
sulla nostra funzione e sul nostro modo di lavorare.

Naturalmente, nel frattempo, non sfugge il progressivo indebolimento della nostra presenza: il calo
degli iscritti, in numerose zone, e la difficoltà di assumere posizioni riconoscibili su molte questioni
territoriali ha prodotto un deficit di partecipazione e di consensi. Se questi elementi sono stati,
sporadicamente, portati all'attenzione dei nostri organismi dirigenti, la reazione non è mai stata
proporzionata alla situazione descritta. La voce del PD è stata spesso flebile e, a volte, addirittura
assente.

Il  quadro non incoraggiante non deve guidarci  verso la rassegnazione,  poiché nel  frattempo è
maturata una consapevolezza diffusa dei limiti di questo PD ed  una voglia autentica di riscatto
nella nostra comunità.

2. IL SEGRETARIO E LA SEGRETERIA

Il  Segretario  deve  saper  essere  inclusivo.  Le  sensibilità  all’interno  del  Partito  devono  essere
motivo di  crescita e non di divisioni.  Il  Segretario deve essere presente e motivato,  capace di
mettere  a  disposizione  le  sue  competenze  e  di  fare  squadra,  lavorando  con  passione  ed
entusiasmo per la comunità. Le competenze dei diversi ruoli devono essere messe in condizione di
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far  crescere  la  proposta  politica  da  sottoporre  agli  iscritti  ed  agli  organismi  dirigenti,  per  poi
tradurla in attività sul territorio.

E’, inoltre, necessario che la Segreteria conquisti autorevolezza per dialogare con i rappresentanti
di categorie ed Istituzioni, come si addice ad un Partito che aspiri ad essere portatore di “offerta
politica e culturale  per il  Paese”.  Non possiamo permetterci  di  indulgere ad atteggiamenti  di
subalternità  rispetto  ad  altre  forze  politiche,  ma  abbiamo  il  dovere  di  saper  disegnare  un
orizzonte alternativo e di governo dei processi.

La prossima Segreteria Provinciale sarà chiamata ad un impegno straordinario, in  discontinuità
rispetto a quanto avvenuto sinora: ricostruire la presenza del PD in ogni territorio, a partire da un
nuovo  coinvolgimento  di  iscritti  e  votanti  delle  primarie,  ripensare  le  modalità  di  lavoro  e  di
partecipazione  alla  comunità  dei  democratici,  ridefinire  una  struttura  organizzativa  snella,  ma
efficiente.

Il Segretario dovrà saper indicare una squadra capace di mettere in campo un lavoro collettivo di
coinvolgimento concreto del Partito. Non vogliamo un Segretario Provinciale che sia “uomo solo al
comando”,  ma  un  gruppo  dirigente  responsabile  e  di  qualità,  scelto  non  in  base  alle
appartenenze, ma in base alle capacità politiche ed organizzative dimostrate nel tempo, valutate
anche nel corso del mandato, capace di rappresentare istanze e dialogare con il territorio. 

La Segreteria, nei mesi successivi al suo insediamento, dovrà effettuare una campagna di ascolto
nei  circoli  del  territorio,  per  toccare  con  mano  le  singole  criticità  e  per  ricostruire  una
connessione diretta con i  singoli  iscritti  ed i  Segretari  di  circolo.  E’  importante,  fin da subito,
recuperare il tempo perduto negli anni passati. La nostra comunità è fatta di persone in carne ed
ossa  che  generosamente  si  sacrificano  per  il  PD  e  che  non  possono  essere  assolutamente
abbandonate. La Segreteria dovrà essere convocata periodicamente, almeno due volte al mese,
per  fare  il  punto  della  situazione  sulle  questioni  locali,  campagne  politiche,  scambio  di  idee,
necessità impellenti e ridefinizione della programmazione di più ampio respiro. 

3. LA SITUAZIONE FINANZIARIA

La  nuova  Segreteria  dovrà  affrontare  con  molta  attenzione  la  situazione  finanziaria  del  PD
provinciale, costituendo nella tesoreria una task force al fine di definire gli obiettivi di entrata ed
un  programma  di  rientro  degli  impegni  economici,  anche  alla  luce  delle  recenti  elezioni
amministrative. 

Su questo fronte occorre verificare, senza infingimenti, i costi vivi, la sostenibilità della sede, le
esigenze, le funzioni del PD provinciale e le modalità per giungere nel corso di 3 anni ad un
avanzo di Bilancio. Questa analisi deve rinunciare a formule magiche: il risultato si ottiene con la
costanza e con l'impegno, non con le scorciatoie. 

Dobbiamo  costruire  le  condizioni  per  un  PD  autenticamente  indipendente  dal  punto  di  vista
finanziario.  L'autofinanziamento deve tornare ad essere un cardine dell'azione politica,  in ogni
zona della provincia, insieme al tesseramento ed al rapporto con gli eletti che in questi anni hanno
dato molto al  Partito.  Vogliamo che una quota del  2x1000 giunga anche al  nostro territorio  e
continueremo a sollecitare il PD regionale e nazionale in tal senso.
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Alla luce della situazione economica del Partito a livello nazionale e locale, ci preme sottolineare
che il prossimo Segretario Provinciale non riceverà alcun compenso, se non un rimborso spese.

4. I CIRCOLI E GLI ISCRITTI

I Circoli sono il cuore del PD. In una società sempre più liquida, in cui mancano i corpi intermedi,
noi intendiamo preservare la funzione del nostro Partito e vogliamo ridare più valore alla nostra
comunità  ed  ai  nostri  iscritti:  a  questo  fine,  nessuna  forza  deve  essere  dispersa.  La  nuova
Segreteria  dovrà  rimettere  mano alla  struttura  del  Partito  nei  territori,  valutando le  singole
realtà locali,  per aggregarle o rinforzarle. Nessun modello predeterminato deve essere calato
dall’alto, ma dovrà essere concordato con i Segretari di circolo, a seconda delle necessità locali. 

Il  “DDL  Delrio” ha  profondamente  modificato,  nell’assetto  e  nelle  funzioni,  gli  enti  locali.  La
trasformazione delle Province in enti di secondo livello, l’istituzione delle Città Metropolitane e la
promozione di Unioni e Fusioni di Comuni stanno profondamente modificando i confini geopolitici
del  territorio.  L’organizzazione dei  Circoli  e  dei  vari  organismi  territoriali  va  sottoposta ad  uno
studio di riordino con la finalità di creare sinergie proficue per aree territoriali vaste, secondo un
principio di rappresentanza e di aggregazione non necessariamente corrispondente alle dimensioni
comunali. Si tratta di costituire nuove formule, sempre passando attraverso l'ascolto, partendo dai
contesti  locali  specifici,  anche  andando  oltre  la  struttura  tradizionale  del  Circolo.  In  buona
sostanza, si tratta di adeguare la struttura organizzativa del Partito alla realtà che cambia. 

I Circoli non possono essere lasciati soli nella loro attività e quest’ultima non deve essere affidata
soltanto alla buona volontà dei singoli. Occorre maturare nuovi punti di vista insieme, costruire
campagne politiche e sostenere gli sforzi organizzativi per portare il PD “strada per strada, casa per
casa”. Sarà compito della prossima Segreteria lavorare affinché il Partito provinciale possa ridare ai
Circoli  gli  strumenti  per  svolgere  pienamente ed in  modo efficace l’attività  politica.  Serve una
prospettiva sistematica, in grado di coordinare le campagne e le iniziative attraverso un serrato
confronto con i territori. 

Chiaramente  non  si  può  fare  politica  in  modo  efficace  se  i  territori  non  implementano
l’autofinanziamento, attraverso i canali tradizionali come le Feste dell’Unità, ma anche attraverso
forme nuove come il crowdfunding o altre iniziative da promuovere.  

Come abbiamo detto nella premessa, il nostro percorso è stato primariamente un’attività di ascolto
e di raccolta del sentire degli iscritti. Abbiamo trovato molte energie e risorse, purtroppo spesso
inespresse e poco valorizzate dal Partito. Gli iscritti non possono essere mobilitati solo per fare
conte congressuali o per le campagne elettorali. Un tema fondamentale per la salute del Partito è
la riapertura di spazi di coinvolgimento, confronto e discussione: per aumentare la qualità della
partecipazione alla vita del Partito occorre restituire dignità alla tessera, requisito fondamentale
per creare una classe dirigente di valore. Una partecipazione reale, attiva e rigorosa è anche una
partecipazione  selettiva  ed  esigente,  in  grado  di  valorizzare  chi  merita.  Viceversa,  una
partecipazione passiva e apatica non funge da stimolo, rischia di mortificare i volenterosi e non
consente di realizzare percorsi virtuosi. Occorre, quindi, rimettere nelle mani degli iscritti anche gli
strumenti  per  incidere  sui  temi:  l’iscritto deve essere  coinvolto sia  nella  discussione che nella
decisione.

5



5. LE FESTE DE L’UNITÀ

Le Feste de l’Unità sono le occasioni in cui la nostra comunità si ritrova e incontra i cittadini, ma
rappresentano anche la modalità trasparente per autofinanziarci, grazie al generoso contributo di
tantissimi volontari. Le Feste sono anche un momento di condivisione di esperienze, in cui militanti
e dirigenti si confrontano nei dibattiti e durante il lavoro svolto, costituendo, per tutti, un momento
di crescita. 

Sono un valore  morale  e  formativo  significativo  e  devono tornare  ad essere  un importante
fattore  economico  per  il  PD:  per  molti  circoli  sono  un  essenziale  strumento  di  sussistenza,
indispensabile  per fare attività sul  territorio.  In provincia,  abbiamo diverse esperienze positive,
come  ad  esempio  Abano  Terme,  Stanghella,  Anguillara  e  Cadoneghe.  Non  sempre  è  così,
purtroppo.  Occorre  praticare  un  metodo  democratico  anche  nella  gestione  delle  feste,  che  si
sostanzi nella maggiore trasparenza nella rendicontazione. 

Proponiamo che la Festa Provinciale sia itinerante, spostandosi  di anno in anno, anche fuori
dalle mura urbane, per renderla veramente della Provincia e non solo la F-esta della città a cui la
Provincia è chiamata a partecipare. Diventerebbe anche un modo per far scoprire a tutti le diverse
realtà territoriali e le esperienze democratiche presenti a livello locale. 

La nostra linea è quella di:  più feste fuori città, con meno ristoranti e più stand (economia e
praticità),  e più feste all’interno delle sagre paesane,  come avviene già in alcune realtà,  per
ridare visibilità al Partito anche nelle piccole comunità locali.

6. LE ISTITUZIONI

Non ci piace pensare alle Istituzioni come a centri di potere, ma come luoghi in cui molti dei nostri
iscritti sono presenti e nei quali, con orgoglio, si mettono a disposizione della propria comunità. Un
Partito che mira ad essere incisivo nella vita del Paese ha il  dovere di  essere presente nelle
Istituzioni  e  di  lavorare  positivamente  a  questo  fine.  Troppo  spesso  siamo  stati  assenti  nei
territori, non riuscendo nemmeno a presentare una lista alle amministrative. Un Partito serio non
può permettersi  queste mancanze, ma deve lavorare per essere incubatore di  energie,  forze e
competenze per giungere preparato alle elezioni. 

I nostri Sindaci, inoltre, non sono sufficientemente supportati e, troppo spesso, non sono messi
nelle condizioni di collaborare. Il ruolo della Segreteria deve essere anche quello di coordinare i
propri amministratori, supportarli nelle scelte ed aiutarli, ove necessario.

Proponiamo  di  convocare  i  Tavoli  degli  Amministratori,  adeguatamente  ripartiti  per  zone  del
territorio, ogni quadrimestre. È necessario che a questi tavoli siano presenti sia i nostri iscritti con
ruoli  di  maggioranza  e  responsabilità  di  giunta,  che  quelli  presenti  nei  consigli  comunali
all’opposizione. La sinergia tra amministratori  e l’unità del Partito deve sostanziarsi  anche in
questo: non in un dialogo tra soli sindaci e assessori, ma tra tutti coloro che hanno un ruolo di
rappresentanza nelle  Istituzioni.  Dopo essersi  occupato della  formazione e della  crescita  della
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classe dirigente territoriale, infatti, è necessario valorizzarla, per evitare uno spreco.

I populismi traggono forza dalla disgregazione sociale e dalla scarsa fiducia nelle istituzioni: per
evitare ciò occorre investire sulle Istituzioni che sono più prossime ai cittadini, superando la logica
dei tagli lineari che non appartiene alla cultura del nostro Partito. E’ necessario restituire maggiore
autonomia impositiva e promuovere le buone pratiche amministrative ed i percorsi virtuosi. 

7. IL RAPPORTO CON GLI ELETTI E LA QUALITA’ DELLA DEMOCRAZIA INTERNA

Tra  le  ragioni  della  sfiducia  dei  cittadini  verso  partiti  ed  Istituzioni  vi  è ,  oltre  ad  una  crisi
economica  che  inevitabilmente  rende  il  clima sociale  più  rarefatto,  anche  la  mancanza  di  un
rapporto  diretto  tra  elettore  ed eletto.  Negli  ultimi  anni,  infatti,  si  è  persa  la  bilateralità  del
rapporto. I territori devono costituire una palestra utile per stimolare gli eletti e meritano la loro
attenzione e dedizione al fine di sviluppare insieme una visione comune. Ancora una volta si nota
quanto  sia  necessario  lavorare  sulla  qualità  della  partecipazione.  Il  PD,  partendo
dall'approfondimento e dalla riflessione, deve tornare ad essere incubatore di proposte che poi gli
eletti devono cercare di valorizzare.  

La qualità della democrazia di  un Partito ha tre dimensioni:  1)  Rule of law,  cioè rispetto dello
statuto e del regolamento interno; 2) Accountability, cioè responsabilizzazione politica, chi guida il
Partito risponde delle decisioni che prende; 3) Responsiveness, ossia la capacità di chi dirige di dare
risposte agli iscritti. Affinché vi siano queste tre dimensioni, occorre, come sottolineato da Fabrizio
Barca, che il Partito sia gestito con un “metodo democratico”. Chi guida il Partito deve operare
secondo un insieme di regole condivise a tutela degli iscritti, garantire la trasparenza nei processi
decisionali e, infine, un’effettiva contendibilità degli incarichi. 

Il Partito Democratico non è del Segretario o degli eletti di turno, ma degli iscritti, cioè di chi sceglie
di far parte della nostra comunità. Concretamente significa che ogni iscritto debba essere messo
nelle condizioni di poter accedere, in primo luogo, alle informazioni circa la situazione del Partito
riguardanti,  in  particolar  modo,  la  condizione economica  e la  rendicontazione delle  Feste.  Ma
garantire accesso alle informazioni è solo un primo aspetto della qualità della democrazia interna.
Per ridare dignità alla tessera, bisogna lavorare anche su altri due aspetti, cioè quelli relativi alla
discussione  ed  alla  procedura  decisionale.  Agli  iscritti  deve  essere  garantita  la  possibilità  di
discutere all’interno dei  Circoli  e negli  organismi dirigenti  eletti  appositamente per costruire le
decisioni del Partito. Questa è l'unica strada per partecipare davvero alle decisioni e ricostruire il
legame  tra  iscritti  e  Partito.  Ogni  iscritto  deve  essere  valorizzato,  deve  contare,  deve  poter
decidere: oltre allo strumento delle primarie per la selezione degli eletti, si possono attivare su
alcuni temi forme di consultazione degli iscritti, in modo da attivare percorsi partecipati. 

Infine, gli organismi dirigenti devono riunirsi per decidere e le decisioni vanno eseguite in tempi
certi,  rendicontando  obiettivi  e  risultati.  Occorre  ripensare,  in  primo  luogo,  alla  loro
composizione in termini quantitativi.  Le nostre assemblee e le nostre direzioni sono composte
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formalmente  da  decine  e  decine  di  persone,  tuttavia,  spesso,  dopo  la  fase  iniziale,  la
partecipazione  cala,  a  volte,  drasticamente,  inficiando  percorsi  e  decisioni.  Per  evitare  questa
pericolosa  china,  occorre,  da  un  lato,  renderle  occasioni  realmente  utili,  cioè  momenti  di
discussione,  confronto  e  decisione.  Dall’altro,  occorre  trovare  soluzioni  per  vincolare  la
partecipazione e la lealtà all’impegno assunto, ad esempio introducendo la decadenza da questi
organismi per gli eletti che non partecipino, senza giustificato motivo, in più occasioni.

8. I RAPPORTI CON LE ALTRE FORZE POLITICHE

Il Partito Democratico deve cercare di ricostruire la sua presenza in ogni territorio. Non deve più
accadere  che  vi  siano  municipalità  senza  iscritti  e  militanti  presenti  nelle  liste  elettorali.  E’
fondamentale essere presenti in più comuni possibili, poiché solo implementando la presenza sul
territorio il Partito può assumere un ruolo di rilievo nei luoghi delle decisioni.  Questo vale per la
Provincia, divenuta ente di secondo livello per la quale votano solo consiglieri comunali e sindaci,
vale per i Comuni, e vale nelle aziende partecipate che gestiscono i servizi.  Radicare il Partito nel
territorio  serve  anche  a  ragionare  correttamente  sulle  alleanze,  considerando  specificità
politiche  e  territoriali.  La  Segreteria  Provinciale  dovrà  lavorare  per  affrontare  per  tempo  i
percorsi che conducono alle alleanze, affiancando i circoli e costruendo processi programmatici
trasparenti e riconoscibili, in sintonia con i valori fondanti del partito.

9.  FORMAZIONE, UNIVERSITA’ E GIOVANI

Senza formazione non può esserci una classe dirigente autorevole.  È necessario ricostruire un
vero e proprio percorso di militanza, che coinvolga  in primis  i più giovani. La buona volontà e la
dedizione  sono  qualità  importanti  per  crescere  nel  Partito,  ma  se  nessuno  cura  gli  spazi  di
concertazione  e  di  contaminazione  fra  esperienze,  la  strada  della  crescita  da  autodidatti
produrrà leader soli ed incapaci di fare squadra. 

Il  PD  dispone  di  un  patrimonio  enorme  di  conoscenze  e  buone  pratiche  di  vita  politica  e
amministrativa che non possono assolutamente essere disperse, ma che devono essere utilizzate
come faro di una politica più vicina alle esigenze delle persone, soprattutto in un periodo come
questo in cui riemergono fenomeni populisti e demagogici. Solo così il PD sarà un’alternativa forte
e credibile da opporre alle derive della nostra epoca. 

Se c’è un aspetto in cui la sinistra si è sempre contraddistinta, è la  preparazione della sua classe
dirigente. Questa caratteristica spesso diveniva anche stimolo per i più giovani ad approfondire e
studiare.  E  ci  veniva  riconosciuta  anche  all'esterno,  dove  mai  veniva  messa  in  discussione  la
preparazione e la serietà della nostra classe dirigente. Grazie a questo investimento politico siamo
riusciti spesso ad intercettare, soprattutto a livello locale, consensi più ampi di quelli politici e di
essere sempre avvertiti come un interlocutore affidabile e puntuale. La classe dirigente poteva così
crescere attraverso l'esperienza e la verifica progressiva nelle responsabilità. Più recentemente si è
spesso privilegiata la fedeltà alla preparazione sui temi. Bisogna, invece, tornare ad investire sulla
nostra risorsa più preziosa: gli iscritti. 
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Occorre, quindi, destinare una parte delle risorse del PD nella loro formazione, non solo attraverso
“lezioni  frontali”,  ma  anche  attraverso  convegni,  esperienze  dirette,  seminari  di  confronto  e
approfondimento.  E  bisogna  costruire  una  nuova  classe  dirigente  che  parta  dal  basso,  dal
territorio,  che lì  si  formi e  cresca,  in autorevolezza e competenze.  La formazione consente di
costruire gruppi dirigenti indipendenti ed evita il rischio, concretizzatosi nel recente passato, che
il PD utilizzi le istituzioni per collocare qualche proprio rappresentante. Se non si inverte subito la
rotta il PD si allontanerà sempre più dai cittadini e contribuirà ad alimentare un giudizio negativo
sulla politica. 

La  nuova  Segreteria  Provinciale,  in  collaborazione  con  la  Segreteria  Regionale  e  con  tutti  gli
amministratori del territorio, coinvolgendo in particolar modo i Giovani Democratici, si impegna ad
elaborare due offerte formative. Un percorso rivolto principalmente ai giovani che preveda tra le
sue  finalità  un’adeguata  preparazione  politica  e,  al  tempo  stesso,  favorisca  l’avvicinamento  e
l’aggregazione degli stessi. Questa scuola, a sua volta, si suddividerà in due moduli: uno dedicato al
primo approccio amministrativo, con approfondimenti di diritto, governo ed economia locale, alla
quale parteciperanno funzionari ed esperti della pubblica amministrazione; il secondo orientato ad
un  dibattito  più  ampio  sulle  politiche  in  genere,  sviluppando  insieme  ai  nostri  parlamentari,
approfonditi ragionamenti sull’azione di governo per il Paese e sul ruolo fondamentale dell’Europa
e dei futuri “Stati Uniti d’Europa”  

Si  proporrà  infine  un  “Forum  Provinciale  Permanente  della  Buone  Pratiche  Amministrative”,
coordinato dagli amministratori del PD e rivolto a tutti i militanti. Un’attenzione particolare verrà
riservata  alla  comunicazione,  preparando  e  facilitando  i  rappresentanti  di  Partito  nell’azione
politica locale e nella promozione delle politiche del Partito (questo filone comprenderà: social,
mass media, stampa locale).

L’organismo provinciale deve rilanciare, inoltre, il rapporto del Partito con l’Università di Padova
e  valorizzare  più  di  quanto  avvenuto  in  passato  le  grandi  opportunità  offerte  da  questa
istituzione,  tra  le  prime in  assoluto  in  Italia,  in  particolare  per  alcuni  dipartimenti.  I  saperi
accademici devono accompagnare il dibattito politico nei circoli e negli organismi provinciali. E’
fondamentale che si torni a discutere partendo dai contenuti ed incentivare un confronto alto,
con adeguati approfondimenti sui temi del territorio. 

10. LA COMUNICAZIONE

Spesso il nostro Partito non è stato in grado di promuovere a sufficienza quanto di buono è stato
fatto in questi anni di Governo. Non sempre, a Roma come a livello locale, è riuscito a fornire una
narrazione  condivisa  del  lavoro  svolto.  La  futura  Segreteria  dovrà  impegnarsi  a  fondo  per
migliorare questo aspetto. 

Il  Partito, tuttavia,  non può limitarsi solamente ad essere cassa di risonanza di quanto fanno il
Governo centrale o le realtà territoriali che amministriamo. Deve essere in grado di promuovere in
modo visibile  alcune istanze,  deve farsi  portatore di  interessi  generali,  impegnando gli  eletti  e
rivendicando, nella dimensione pubblica, lo spazio necessario a tutelare le categorie che hanno
sofferto di più in questi anni. 

Occorre, quindi,  individuare alcuni temi caratterizzanti,  su cui  costruire una proposta politica
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ragionata per ogni singolo settore e creare su quelli la nostra identità, in modo tale da essere
riconoscibili pubblicamente come portatori di quelle istanze.

11. I VALORI

Il Partito Democratico è l'unica vera una organizzazione politica democratica italiana, ma non solo:
siamo una grande comunità portatrice di valori, di cultura plurale e di legalità per il Paese. Nel PD
c’è l’essenza di un Partito vero, denso di valori e tradizioni, di dibattito e visioni per il futuro dei
nostri territori e che non deve e può ridursi ad un comitato elettorale.

Il 14 ottobre 2007 nasceva il  Partito Democratico. Un soggetto politico che aveva l'ambizione di
tenere insieme le grandi storie politiche, culturali e umane del cattolicesimo democratico e della
sinistra riformista e popolare con l'obiettivo di creare una grande forza progressista che avesse il
suo fondamento nella giustizia sociale e nella creazione di uguali opportunità per tutti i cittadini.
Sono passati 10 anni, ci sono state vittorie e sconfitte, momenti esaltanti e strappi dolorosi.  Ma
questo Partito continua a rappresentare un punto di riferimento per milioni di italiani.

Dobbiamo andare fieri di appartenere a questa comunità, fatta di persone che credono ancora
nelle ragioni dei diritti, della giustizia sociale, delle libertà di scelta, dell'uguaglianza, della tutela
dell'ambiente, del riscatto degli ultimi, dell'innovazione, della cultura, del volontariato. Abbiamo
una ricchezza immensa, quella di persone che, in tutta Italia, si impegnano quotidianamente e
che non hanno paura di dire e dimostrare che la politica può essere una cosa bella, che merita.

12. LA   LOTTA ALLE DISUGUAGLIANZE E IL LAVORO

La lotta alle disuguaglianze e alla povertà rappresenta la funzione storica del nostro Partito . Il
nostro  Governo  su  questo  fronte  ha  svolto  un  passo  significativo  con  il  disegno  di  legge  sul
contrasto alla povertà, che introduce il reddito d’inclusione, ma anche con il piano periferie, per il
quale sono stati stanziati complessivamente oltre 2 miliardi di euro (in due anni). Il PD deve essere
in  grado  di  utilizzare  al  meglio  questi  provvedimenti,  spiegandoli  alle  nostre  comunità  e
traducendoli  in  scelte  amministrative.  Auspichiamo  un’implementazione  dello  strumento  del
reddito d’inclusione, che vediamo come primo passo. 

Inoltre,  valutiamo  che  sia  importante  che  gli  enti  locali  sappiano  cogliere  pienamente  le
opportunità di crescita e di sviluppo che il governo centrale e anche l’Unione Europea offrono.
Questo deve avvenire in radicale alternativa alle giunte leghiste, si veda il caso di Padova che con
Bitonci si classificò nella graduatoria per il bando periferie 2017 solo al 107° posto, portando a casa
appena 18 milioni di euro.

Uno sforzo straordinario deve essere rivolto al mondo del lavoro e dell'impresa: alcuni dei nostri
territori sono a rischio desertificazione industriale e questo tema va governato insieme al livello
regionale e nazionale. Il lavoro è uno dei temi principali su cui dobbiamo tornare a svolgere un
ruolo, sia nel rapporto con i cittadini sia nell'elaborazione di punti di vista fondati sullo studio e
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sulle relazioni dirette con il  mondo produttivo, con le organizzazioni  sindacali  e di  categoria. E'
necessario che i lavoratori riconoscano nel PD un interlocutore serio e presente per ricostruire un
dialogo che, in molti casi, si è interrotto. Il lavoro rappresenta, prima di tutto, una fonte di dignità
per la vita delle  persone: il  PD deve saper comprendere le  preoccupazioni  dei  cittadini  e  farsi
interprete delle soluzioni. Intervenendo, in particolar modo, sulla questione della disoccupazione
giovanile.

Noi dobbiamo essere quelli che risolvono i problemi, differenziandoci da chi li cavalca solamente
per meri fini elettorali. Il Partito Democratico deve farsi carico della questione sociale e del lavoro,
in  quanto  strettamente  connessa  a  quella  democratica.  Come abbiamo  visto  in  occasione  del
Referendum  costituzionale,  ma  anche  in  altre  consultazioni, i  vari  populismi  sfruttano  le
disuguaglianze,  le  paure  e  i  problemi,  senza  ovviamente risolverli,  per  fini  elettorali.  Così  si
rischia di erodere la fiducia nelle istituzioni. Occorre che i Comuni siano parte attiva nella cabina di
regia per il contrasto alla povertà, utilizzando gli strumenti legislativi di recente introduzione.

13. LE POLITICHE AMBIENTALI

Il Partito Democratico della Provincia di Padova si deve impegnare con rinnovata decisione nella
difesa e nella tutela dell’ambiente e dei beni naturali che questo territorio offre. La Provincia di
Padova possiede uno dei parchi  più belli  ed importanti  delle Regione Veneto, il  Parco dei  Colli
Euganei, nel quale sono formalmente coinvolti molti comuni. Esistono, inoltre, anche altre aree di
immenso valore paesaggistico e naturale. 

E’ fondamentale per una forza politica strutturata, che vuole fare del legame con la propria base
un  elemento  di  forza  primaria,  porsi  anche  nella  condizione  di  essere  riconosciuta  come
riferimento indiscusso in materia di conservazione e miglioramento dell’ambiente. Dialogheremo
e condivideremo veri percorsi di politiche ambientali virtuose con tutte le realtà associative del
territorio  che  sapranno  porre  al  centro  il  confronto  e  la  partecipazione  come  approccio  al
superamento dei grandi limiti di inquinamento, deturpamento ambientale e paesaggistico in atto
nella provincia. 

In ambito di politiche ambientali, la green economy rappresenta la stella polare del nostro agire.
Vogliamo un Partito Democratico che punti sulla qualità della vita, sulla bellezza del territorio,
sul patrimonio culturale e naturale.  Su questo il nostro Partito si  è impegnato molto, in primo
luogo  con  la  legge  sugli  ecoreati,  ma  anche  nella  lotta  alle  contraffazioni  alimentari,  tema
importantissimo per un territorio che può vantare un patrimonio alimentare come il nostro.

Le politiche ambientali sono altresì cruciali, poiché possiedono una duplice dimensione, quella di
essere un’occasione di grande sviluppo per il territorio e quella di avere a che fare con la salute
delle persone. Per quanto concerne la prima, basti pensare a tre settori come la ricerca in ambito
universitario, il turismo (culturale e agroalimentare) e l’agricoltura, in un territorio che ha saputo
coniugare la sua grande tradizione agricola con le innovazioni tecnologiche. 

La salute dei cittadini è centrale nelle politiche pubbliche ed è strettamente connessa alle politiche
ambientali.  Basti  pensare  alle  questioni  del  PFAS  o  all'inquinamento da  PM10:  sono temi  che
riguardano la qualità della vita delle persone.  Su questo il Partito deve impegnarsi a denunciare le
mancanze della nostra Regione e, contestualmente, a promuovere le buone pratiche nelle realtà
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che amministra.  E’  sbagliato credere che il  cambiamento di  certe politiche possa arrivare solo
dall’alto, anche se è vero che la cornice di riferimento è importante. E’ positivo, in questo senso,
che il nostro Governo si sia impegnato negli accordi di Parigi, ma anche le realtà locali possono fare
molto. 

Riteniamo  che  la  sfida  al  Governo  regionale  debba  essere  portato  anche  sulle  politiche
ambientali e che il Partito debba costruire su queste un'identità forte e alternativa al Governo
della Regione.

14. L’ACCOGLIENZA ED I DIRITTI CIVILI

Su questo versante, riteniamo vada incrementata l’accoglienza diffusa, attraverso il sistema Sprar.
Allo stato attuale solo 2000 comuni italiani su 8000 hanno aderito a tale programma. L’adesione
consente un’accoglienza più sostenibile  e meno gravosa,  grazie alla collaborazione ed al  pieno
coinvolgimento di Istituzioni, enti locali e organizzazioni sociali territoriali. 

Sul solco della Legge Minniti, recentemente approvata, riteniamo una buona pratica quella di far
svolgere attività socialmente utili ai richiedenti asilo. Anche in questo caso, però, vi è la necessaria
interlocuzione tra enti locali, prefetture e associazioni di volontariato. 

Siamo convinti che non possa esserci accoglienza e integrazione senza diritti, ma neppure senza
doveri.  Per  evitare  che  il  fenomeno  migratorio  diventi  oggetto  delle  campagne  d’odio  di
imprenditori della paura occorre governarlo fuori dalle logiche emergenziali, il cui unico esito è
quello di generare una percezione d’insicurezza. 

Crediamo, inoltre, che in molti casi sia sufficiente applicare un po’ di sano buon senso per impedire
di sommare il disagio al disagio, per impedire di scaricare il problema nelle periferie delle città, per
impedire le grandi concentrazioni di richiedenti asilo in piccoli comuni, magari già sofferenti per
ragioni economico-sociali, come successo a Bagnoli e Conetta. 

15. LA SANITÀ ED IL TERZO SETTORE

Il  settore  sanitario  rappresenta  una  eccellenza  del  nostro  territorio  che  va  ulteriormente
valorizzata.  Esiste sicuramente la questione del Nuovo Ospedale di  Padova,  ma anche quelle
dell'attuazione  dei  nuovi  servizi  territoriali,  dei  posti  letto  nelle  strutture  intermedie,  degli
ospedali della provincia (Schiavonia, Piove di Sacco, Camposampiero ad esempio), i quali non
vanno abbandonati, ma mantenuti come presidi importanti e potenziati nelle loro eccellenze, e
della gestione delle medicine di gruppo integrate.  Queste criticità vanno affrontate affiancando i
nostri rappresentanti negli enti locali e condividendo le nostre proposte con i soggetti interessati:
medici, personale infermieristico, personale tecnico, associazioni di pazienti, soggetti istituzionali.

La sfida della medicina del III  millennio è quella della prevenzione: una corretta educazione ed
informazione sanitaria  è  fondamentale  non solo per  evitare  le  malattie,  ma per  garantire  una
migliore qualità della vita per tutti. La promozione di iniziative per educare alla salute deve essere
il cardine delle politiche sanitarie delle nostre amministrazioni. Così come la cura e l'attenzione nei
confronti  dei  più deboli:  la vicinanza alle situazioni  di  fragilità,  di  solitudine, di  difficoltà è una
caratteristica del nostro impegno politico. 
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L'associazionismo e il volontariato sono la vera ricchezza della nostra Provincia. Oltre 5.000 realtà
no profit e migliaia di persone operano ogni giorno nel campo del sociale, rendendo un servizio
prezioso a loro stessi e all'intera comunità. Il Partito Democratico deve ribadire con forza la propria
vicinanza a chi si impegna concretamente per migliorare la società, l'ascolto delle loro esigenze e il
supporto  alla  loro  attività,  promuovendo Tavoli  di  Ascolto  con le  realtà  associative,  per  poter
tradurre questo sostegno in proposte e atti amministrativi.

16. L’EUROPA

L’Europa rimane la cornice ideale dei nostri ragionamenti. Il PD deve tornare ad impegnarsi a fondo
affinché l'Europa sia avvertita come la casa di  tutti  gli  italiani.  Solo così  potremmo finalmente
sfruttare al meglio i progetti finanziati con fondi europei e aumentare le occasioni di sviluppo
che le politiche comunitarie ci  offrono.  Ma occorre uno sforzo culturale che avvicini  l'Europa,
senza  cedere di  fronte  alle  posizioni  euroscettiche delle  forze  populiste.  In  una prospettiva di
governance  di  multilivello  e di  interdipendenza,  diventa  importante favorire il  più possibile  la
collaborazione tra  i  governi  locali  e  i  governi  sovranazionali,  valorizzando il  ruolo  dei  nostri
europarlamentari e la sede distaccata della Regione Veneto.

17. LE CONCLUSIONI

La sfida che ci attende è complessa e richiede molta tenacia. Il nostro candidato, Vittorio Ivis, è
stato definito “troppo giovane”, ma è determinato, conosce il territorio ed ha maturato sul campo
esperienza  in  ambito  istituzionale  e  di  Partito.  Non  riteniamo  che  la  questione  generazionale
debba essere quella dirimente in questo Congresso. L’esperienza è preziosa, come fondamentali
sono l’energia e la passione. Il Partito Democratico non può permettersi di scegliere: ha bisogno di
entrambe queste caratteristiche. Abbiamo fiducia in Vittorio, poiché crediamo che, operando con
umiltà come ha sempre fatto, saprà tenere uniti questi profili.  L’unica generazione a cui questo
progetto vuole parlare non è quella anagrafica, ma quella che trova ancora la forza e il coraggio
di guardare con speranza al futuro. 

C’è poi un valore nel nostro percorso che reputiamo lo qualifichi. Ci siamo impegnati da molto
tempo a costruire un progetto insieme alla nostra gente, nei circoli e nelle zone della Provincia. Lo
abbiamo fatto in maniera aperta, trasversale, unitaria, trasparente e inclusiva. Siamo una squadra
nata nel tempo, unita dal comune bisogno di rilanciare il nostro Partito e di risvegliare l’orgoglio di
una grande comunità. 

Il deposito della nostra candidatura e di questo documento di linee guida è già un fatto. Abbiamo
sparigliato le carte e infranto l’ordine precostituito. Oggi c’è una partita vera che vogliamo giocare
da protagonisti. Se ci aiuti anche tu, la meta è ad un passo da noi.     
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