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UNA CITTÀ CHE TORNA A CRESCERE
Padova, in questi ultimi anni, ha perso la propria direzione 
interrompendo una corsa che l’aveva collocata - dal punto di vista politico, 
culturale, imprenditoriale e sociale – come il motore di un Veneto Nuovo, in 
continuo cambiamento e capace di battere la crisi e l’incertezza di questi anni 
diffi cili. 

Oggi, di fronte a noi, abbiamo la grande opportunità di tornare a 
crescere.

Insieme, siamo chiamati a spenderci in prima persona perché Padova sia 
realmente “prima” e non soltanto negli slogan buoni per le campagne elettorali.

Io sono un imprenditore: non vivo e non vivrò mai di politica. La mia 
professione mi ha insegnato, in tutti questi anni, che le sfi de devono essere accolte 
e condotte con determinazione e entusiasmo, confrontandosi con tutti, ma poi 
assumendosi pienamente la responsabilità di prendere le giuste decisioni. 

Noi padovani siamo stanchi di ascoltare continue scuse, di assistere a manovre utili 
solo per far vincere il partito di turno: dobbiamo far vincere, fi nalmente, Padova. 

Sono certo che, insieme e in modo trasparente, potremo rendere la nostra Città un 
luogo più bello, nel quale vivere sia più sicuro e ricco di opportunità di crescita 
individuale e collettiva. Una Città senza periferie nella quale i Quartieri, la casa di 
tutti noi cittadini, siano reali protagonisti. Una Città Intelligente che sappia coniugare il 
proprio impegno al futuro investendo sui giovani, sulle scuole, sull’Università, sulle 
nuove tecnologie, sulla cultura, sull’ambiente. Una Città che non lascia indietro 
nessuno, che investe sullo straordinario mondo dell’associazionismo e che considera 
chi giovane oggi non lo è più una risorsa straordinaria e attiva. 

Questo programma è il frutto delle centinaia di cittadini che, in questi mesi, hanno 
sollecitato me e la mia squadra a compiere un passo avanti per il bene di Padova: 
a loro dedico il mio impegno e indirizzo tutta la mia gratitudine per questa straordinaria 
occasione. 

Il prossimo 11 giugno scegliamo Padova, decidiamo di tornare a crescere! 

Sergio Giordani
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vivere a padova:
SICUREZZA E LEGALITÀ

6

“Sicurezza e Legalità” si affrontano 
attraverso una pianifi cazione delle politiche di 
prevenzione e di successiva repressione. 
L’integrazione, la prevenzione e la coesione 
sociale, unite al controllo del territorio 
sono la premessa per una Padova sicura, 
vivibile e partecipata. Nel rispetto dei diritti 
e dei doveri per tutti, va superata ogni forma 
di buonismo o di solo assistenzialismo. La 
criminalità di strada e il degrado urbano e sociale 
sono aumentati negli ultimi tre anni e il lavoro 
fatto dalla precedente amministrazione, 
esasperando toni e contenuti, si è dimostrato 
insuffi ciente e dannoso.



il sindaco padovano

• Polizia Locale - Vigili di Quartiere 
Padova è una città con una significativa presenza di migranti, 
servono più forze da mettere sul territorio con l’obiettivo di far 
assumere alla Polizia Locale un ruolo fondamentale e proattivo 
ispirato al concetto di “prossimità” con la cittadinanza: il vigile di 
quartiere.

• Poliziotto e Carabiniere di Quartiere. 
Chiedere alla Questura, al Prefetto e al Comando Provinciale dei 
Carabinieri che sia pienamento istituzionalizzato il servizio del 
vigile di quartiere. 

• Adeguamento tecnologico della videosorveglianza 
Installazione di videocamere agli ingressi della città e 
implementazione delle tecnologie (videosorveglianza, telecamere, 
droni etc.) con dotazioni fisse e mobili per monitorare chi entra e 
esce dalla città.

• Rigenerazione urbana e sicurezza 
Per rendere più sicuri e decorosi i quartieri sono necessarie 
maggiori politiche sociali e azioni concrete di riqualificazione 
urbana, controlli mirati sulle locazioni immobiliari e 
commerciali, iniziative di cultura, musica e sport, potenziamento 
dell’illuminazione, pulizia e sorveglianza dei parchi, manutenzione, 
marciapiedi e cura del territorio.

• Sicurezza pacchetto rosa e “polizza comunità sicura” 
Creare un pacchetto specifico per la tutela delle donne con 
l’adozione di misure che contrastino in modo efficace la violenza 
sia in ambito pubblico che domestico. 

• Sicurezza Partecipata - Comitati Civici 
Valorizzare ed ascoltare le proposte e le esperienze di sicurezza 
sociale autorganizzate già presenti nei diversi quartieri, 
promuovendo tavoli per la sicurezza coordinati dal Comune e 
presieduti dal Sindaco. 
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UNA CITTÀ PER TUTTI
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Dopo una lunga crisi economica, i cui effetti 
si fanno ancora sentire, Padova vuole 
tornare a reinvestire nel sociale, inteso 
come cuore e motore propulsivo della città. 
La Padova che vogliamo affronta la solitudine, 
garantisce facilità di movimento agli anziani e 
unisce le generazioni nel nome della solidarietà. 
In un patto intergenerazionale tutti diventano 
utili per la costruzione di una città e di un futuro 
sostenibile.



il sindaco padovano

• Rafforzare i capitoli di bilancio del sociale dopo i tagli 
lineari operati dalla Amministrazione precedente. 

• Incrementare i servizi per gli anziani fragili, in particolare 
i servizi di assistenza domiciliare e ambientale e consegna pasti 
a domicilio. Sarà potenziato il servizio di “telefonata amica” con 
un’attenzione alle persone più fragili indipendentemente dall’età 
anagrafica.

• Lotta alla povertà attraverso strumenti diretti e indiretti 
a sostegno delle reti territoriali che vadano oltre la logica 
dell’emergenza.

• Stabilizzare e potenziare il sistema del Servizio sociale 
territoriale quale punto di riferimento per tutte le persone in 
difficoltà e in condizioni di disagio economico.

• Riattivare i servizi di prevenzione per contrastare i fenomeni 
di marginalità. Devono essere tenuti in debita considerazione 
gli attori sociali che si confrontano quotidianamente con le 
marginalità.

• Sostegno alla genitorialità e alla famiglia: nel bilancio 
saranno allocate risorse aggiuntive con una particolare attenzione 
alle famiglie numerose.

• Incentivare, facilitare e promuovere la co-progettazione tra enti 
pubblici e organizzazioni del privato sociale, del terzo settore, 
dell’associazionismo sperimentando modalità di cogestione 
degli interventi.

9
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il sindaco padovano 11

• I diritti dei disabili vanno garantiti. Promozione dell’utilizzo 
delle possibilità previste dalla legge “Dopo di Noi” con l’obiettivo 
di attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire 
percorsi di autonomia e di supporto alla domiciliarità in abitazioni 
o gruppi-appartamento.

• Volontariato e terzo settore protagonisti attivi. 
Implementare la partecipazione delle associazioni iscritte al 
Registro Comunale. Il ruolo del volontariato deve ritrovare la 
dimensione di elemento costitutivo della cittadinanza attiva nella 
rimozione delle cause che portano ad un disagio.

• Sarà licenziato un nuovo Piano delle Alienazioni del Comune 
di Padova. Deve essere rivisto il numero e la tipologia degli 
immobili posti in vendita. Ritirare dal piano delle vendite gli 
immobili in buono stato è una risposta efficace e di sostegno alle 
famiglie.

• Va istituito un “numero verde” per tutte le segnalazioni di 
disagio abitativo e problemi di manutenzione degli stabili di 
edilizia popolare. 

• Sarà predisposto un piano d’interventi di riqualificazione ed 
efficientamento energetico degli edifici comunali di 
edilizia popolare con l’obiettivo prioritario di riduzione delle 
spese condominiali e aumentare la qualità della vita.

PROGRAMMA DELL’ALLEANZA GIORDANI
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SALUTE: tra eccellenze
e necessità diffuse
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L’Amministrazione comunale concorrerà a 
realizzare il principio costituzionale secondo cui 
la sanità è un diritto universale, che va 
garantito a tutti i cittadini indistintamente 
dalla classe sociale.  
La nuova Amministrazione comunale attuerà 
politiche sanitarie d’informazione e di 
formazione per le famiglie padovane al fi ne di 
contribuire a garantire stili di vita salubri che 
favoriscano la migliore qualità di vita per tutti.



il sindaco padovano

• Piano vaccinazioni nelle scuole comunali dell’infanzia ed 
elementari, secondo la Delibera Regionale 1935 del 29\11\2016.  
In accordo con la Dirigenza dell’ULSS 6, garantiremo l’apertura di 
ambulatori di vaccinazioni in tutti i Distretti cittadini.

• Saranno attivati quegli interventi che consentono agli anziani 
di essere curati in casa o accompagnati nei luoghi dove 
l’intervento sanitario è effettuato.

• Si prenderanno iniziative per ridurre le rette di soggiorno 
nelle case di riposo.

• L’Amministrazione comunale si farà promotrice di aggregazioni 
sanitarie di medicina generale e/o medicina di gruppo. 

• L’Amministrazione agirà affinché la Regione rispetti gli 
investimenti promessi e i tempi certi per la edificazione della 
Nuova Pediatria.

• L’Amministrazione si confronterà con la Regione affinché lo IOV 
(Istituto Oncologico Veneto) venga potenziato e non 
indebolito.

• L’Ospedale dei Colli deve continuare a crescere nel suo 
ruolo di offerta ambulatoriale specialistica e d’interfaccia fra 
ospedale e territorio. Devono essere garantite manutenzione e 
facile raggiungibilità da parte degli assistiti.
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Il Nuovo Ospedale di Padova rappresenta la vera necessità 
per la nostra Comunità, per la nostra Università, per tutto il Veneto 
e per la Comunità Nazionale.

Dopo le polemiche politiche e le perdite di tempo degli ultimi anni, 
prendiamo l’impegno con i cittadini che entro tre mesi dall’elezione 
il Sindaco verificherà con Regione, Università, Medici e Professionisti 
Sanitari, con i Padovani quale sia la scelta migliore per la nostra 
città, poi procederà con determinazione e tempi certi, in modo 
concreto e trasparente, mettendo al primo posto l’interesse di 
tutti e non quello dei privati. E con un atteggiamento di verità, 
che non dimentichi i 200 milioni pubblici già investiti nell’attuale sede.
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un’assicurazione per il futuro:
INVESTIAMO SULL’AMBIENTE

16

Respirare è naturale, respirare bene è un 
diritto. La qualità della vita in città 
dipende anche dalla qualità dell’aria 
che respiriamo. Per migliorarla è necessario 
porre in essere tutte le azioni necessarie per 
abbattere i valori di PM10 e valorizzare le 
aree a verde e piantumate, incrementandone 
estensione e qualità. Abbiamo grande 
responsabilità anche nei confronti delle 
generazioni future.



il sindaco padovano

• Zero emissioni.

• Consumo suolo zero e riqualificazione urbana.

• Incentivare l’innovazione energetica degli edifici. 

• Parchi urbani e nuovi alberi: un albero ogni bambino nato.

• 1000 orti urbani a Padova.

• Ripristinare e organizzare un settore dell’Amministrazione che si 
occupi di ambiente e verde.

• Dovrà essere rispettata la massima trasparenza sugli abbattimenti 
e sui dati ambientali. 

• Contribuire a far crescere la cultura del riutilizzo, del recupero e 
del riciclo.

• Creare nuove aree attrezzate per i cani e gli animali da compagnia 
nei parchi cittadini. 

• Promuovere iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza contro 
l’abbandono degli animali e favorevoli alla loro adozione. 

• Collaborare con l’Associazione dei Veterinari e gli uffici dell’ULSS 
competenti per garantire maggiore assistenza in merito alla lotta 
al randagismo, alla sterilizzazione e alla “microchippatura” degli 
animali.

17
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UNA MOBILITÀ INTELLIGENTE
per la città del futuro

18

Una città che vuole essere “smart” esige 
un sistema della mobilità “intelligente”, 
integrato, fl essibile e che usi le tecnologie 
più avanzate nella gestione del traffi co. 
L’Amministrazione dovrà mirare a un riequilibrio 
della ripartizione tra trasporto pubblico e 
mobilità privata, mettendo il cittadino nella 
condizione di scegliere fra modalità alternative 
a seconda delle proprie esigenze. 



il sindaco padovano

• Progressiva sostituzione del parco mezzi con autobus 
elettrici come nelle grandi capitali europee.

• Riqualificazione della Stazione Centrale di Padova e 
ricucitura tra Arcella e Città storica.

• Completamento del collegamento tra cavalcavia 
Camerini, cavalcavia Grassi e Padova Est, nell’ambito del 
progetto Arco di Giano.

• Ridefinizione delle “nuove porte della città”, con la 
riorganizzazione degli spazi e la realizzazione o riqualificazione dei 
parcheggi intermodali. 

• Informatizzazione del sistema segnaletico e informativo 
lungo i principali assi di accesso alla città, per indicare in tempo 
reale disponibilità dei parcheggi, apertura e chiusura delle ZTL, 
flotte di car sharing e bike sharing, localizzazione mezzi del TPL 
(Trasporto Pubblico Locale).

• Organizzare in modo più capillare il TPL dai parcheggi esterni, 
ripristinando fra l’altro il diretto piazze.

• Semplificazione dei documenti di viaggio nel TPL, anche con 
unificazione tariffaria nel territorio della Grande Padova. 

19
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UNA MOBILITÀ INTELLIGENTE
per la città del futuro
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• Aumento della sicurezza stradale a tutela di ciclisti e pedoni 
attraverso tutti gli accorgimenti – anche non tradizionali – utili  
allo scopo.

• Gestione coordinata degli interventi sulla viabilità, evitando 
quelli non sostenuti a monte ed a valle da soluzioni coerenti allo 
scopo della fluidificazione del traffico.

• Estensione e diffusione delle stazioni di bike sharing e car 
sharing con l’obiettivo di investire su un sistema di nuova 
generazione con stazioni mobili e più economiche.

• Incentivazione dell’uso di auto elettriche, predisponendo 
colonnine di ricarica.

• Incentivazione del servizio di consegna merci Cityporto, in stretto 
rapporto con le esigenze di commercianti ed esercizi pubblici.

PROGRAMMA DELL’ALLEANZA GIORDANI
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UNA CITTÀ CHE LAVORA
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Lo sviluppo economico di un territorio è 
fondamentale per il benessere dei cittadini e 
perciò l’Amministrazione Comunale farà tutto 
quanto in suo potere per difendere i posti di 
lavoro esistenti e creare le condizioni che 
attraggano imprese ed investimenti a 
favore di nuove attività, sapendo che:

• per quanto riguarda il commercio, i negozi 
rappresentano un presidio del territorio e sono 
un deterrente importantissimo contro il degrado 
e la micro criminalità, per cui vanno agevolati 
gli esercizi di vicinato, mentre la grande 
distribuzione (autorizzata a nuove aperture 
imminenti, dall’amministrazione uscente) ha già 
saturato ampiamente il territorio;

• la Fiera di Padova è all’anno zero: dobbiamo 
ripensarne lo sviluppo per approdare ad un nuovo 
modello che sia volano per la città;

• l’Interporto assegna già oggi a Padova il ruolo di 
capitale della logistica e tale ruolo andrà potenziato, 
facendo evolvere la sua funzione a retroporto sia di 
Venezia e dell’alto Adriatico sia del Tirreno. 



il sindaco padovano

• Un confronto periodico con Camera di Commercio, Categorie, 
rappresentanze sindacali per raccogliere istanze, segnalazioni e 
suggerimenti.

• Valorizzazione del Centro Storico come Grande Centro 
Commerciale “aperto” e promozione di eventi e manifestazioni 
anche nei Quartieri a sostegno degli esercizi di vicinato.

• La città di sera costituisce certamente un’importante risorsa: 
costruiremo le condizioni per garantirne lo sviluppo senza 
negare il diritto alla tranquillità dei residenti.

• Regolazione delle manifestazioni legate al commercio 
ambulante in modo da evitare sia un’intrusione stridente con 
certe aree monumentali, sia forme “sbagliate” di concorrenza al 
commercio fisso. 

• Studio e valutazione di tutte le azioni possibili, anche di natura 
fiscale, per favorire la riapertura di negozi chiusi.

• Promozione del coworking per favorire l’accesso alle attività 
da parte dei giovani a prezzi calmierati.

23
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• Adozione di buone pratiche (come la “diffida amministrativa” 
nell’ipotesi di piccole irregolarità, invece dell’immediata sanzione), 
basate su un rapporto di collaborazione e fiducia tra i piccoli 
commercianti e il Comune ai sensi della LR 10/14.

• Contribuire attivamente alla creazione di una sinergia nuova 
fra Enti diversi per realizzare un polo dell’innovazione nel 
quartiere fieristico.

• Attivare tutte le azioni utili a far decollare il Centro Congressi 
anche nella sua funzione di valore aggiunto per le manifestazioni 
fieristiche.

• Agire d’intesa con Rete Ferroviaria per il rafforzamento dei 
collegamenti indispensabili all’incremento del traffico 
ferroviario con origine e destinazione l’Interporto.

• Per la ZIP, valutare gli adeguamenti normativi utili e necessari 
per consentire anche gli ampliamenti alle aziende insediate 
senza consumo di nuovo territorio.

• Per la ZIP, favorire il reinvestimento del contributo 
di sostenibilità chiesto alle aziende, negli interventi di 
riqualificazione per accrescere la funzionalità dell’area e 
favorire l’attrattività di nuovi investimenti.
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UNA CITTÀ CHE INVESTE
SULLA PROPRIA BELLEZZA

26

Riqualifi care e mettere a sistema 
le grandi risorse architettoniche e 
ambientali che caratterizzano la città, 
per migliorare la qualità degli edifi ci e degli 
spazi pubblici nei diversi rioni cittadini. La 
rigenerazione urbana elimina il degrado, 
contribuisce alla sicurezza dei cittadini, migliora 
la qualità della vita di tutta la comunità cittadina. 



il sindaco padovano

• Il Parco delle mura va concepito come un vasto intervento di 
riqualificazione urbana, in grado di ricucire il rapporto tra Centro 
Storico e Quartieri, con il completamento della rete di percorsi 
ciclabili e pedonali;

• Il progetto Padova città d’acque promuove l’uso dei percorsi 
fluviali sino a una dimensione intercomunale, incrementando così 
le attività del turismo e dello sport lungo le sponde e gli alvei 
fluviali.

• Rigenerazione dei vuoti urbani e delle aree dismesse: in particolare 
le ex-caserme Prandina, Romagnoli, Piave e altre. 

• Per l’area Boschetti resta fondamentale il recupero della antica 
funzione portuale di quel tratto del Piovego.

• Incentivazione della manutenzione, recupero e 
ristrutturazione, secondo criteri ecosostenibili degli edifici privati.

• Manutenzione attenta e continua di arredo urbano, piazze, 
marciapiedi e strade.

27
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SULLA PROPRIA BELLEZZA
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• Creazione o riordino nei diversi quartieri di centri d’incontro 
per ridare forma e identità agli spazi urbani periferici.

• Interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale sociale, 
che si possono spingere fino a promuovere l’acquisizione di unità 
abitative invendute.

• Realizzazione di un grande piano di rinnovo dell’illuminazione, 
attraverso l’utilizzo di tecnologie LED e limitazione 
dell’inquinamento luminoso, includendo anche l’anello delle 
tangenziali. 

• Predisposizione di uno specifico progetto “LUCE IN CITTÀ!”, 
orientato alla valorizzazione di complessi monumentali, come 
Prato della Valle e le mura cinquecentesche.
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La cultura è elemento connaturato 
alla nostra città. Deve esserne il cuore 
pulsante e l’intelligenza che l’anima. La 
presenza di signifi cativi beni monumentali e 
dell’Università si accompagna alla molteplicità 
di suggestioni legate alle varie manifestazioni 
di arte, letteratura, teatro, musica promosse 
dalle istituzioni ma soprattutto espressione della 
creatività di singoli e della straordinaria vivacità 
di una miriade di associazioni. Così la cultura 
diventa volano del turismo di oggi e porta con sé 
risorse.



il sindaco padovano

• Padova città della cultura 2020: un indotto enorme di 
opportunità e occasioni di sviluppo e occupazione.

• Perseguire l’obiettivo di ottenere il riconoscimento Unesco 
per Padova capitale dell’affresco del Trecento, patrimonio 
dell’umanità.

• Cerchiamo di realizzare l’Auditorium-casa della musica nel 
Palazzo Foscarini di piazza Eremitani nel quadro anche di una più 
compiuta salvaguardia del Conservatorio Pollini.

• Portare a termine i lavori di restauro del Castello Carrarese e 
procedere con l’obiettivo di una sua trasformazione in grande 
spazio per il Design e l’Arte contemporanea.

• Continuare nella creazione del Parco delle Mura e delle 
Acque: progressiva valorizzazione degli 11 kilometri del sistema 
bastionato e dei fiumi che attraversano e circondano la città. 

• Organizzare il Quartiere della cultura: dall’area verde di 
piazzale Boschetti collegato tramite passerella al complesso 
museale degli Eremitani, da palazzo Zuckermann a palazzo Cavalli 
al Centro Altinate.  

• Verificare l’organizzazione del Sistema Bibliotecario 
Comunale sia nel Centro Altinate sia nel territorio.

• Realizzare il Museo della Città come spazio della conoscenza  
storica e dell’identità nell’ambito del più generale progetto di 
valorizzazione della rete dei poli culturali cittadini. Al suo interno 
troverà spazio il Museo Multimediale delle Mura.

31
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• Organizzare un’offerta culturale diffusa valorizzando la 
creatività e le attività presenti in città. 

• Il Comune dovrà ritrovare il ruolo di regista strategico, tra enti e 
privati, nella politica delle grandi mostre.  

• Ipotizziamo la costituzione di un’Agenzia-Fondazione della 
Cultura: struttura che, poggiando sulla relazione pubblico/privato, 
possa fornire risposte più immediate e flessibili.   

• Dotare Padova di una specifica Film Commission per veicolare 
il messaggio turistico anche rendendo il nostro territorio set 
cinematografico.

• Accelerare, in accordo con gli altri enti competenti, la realizzazione 
del Centro Congressi e la costituzione della struttura di gestione 
inerente, per renderlo elemento importante di una politica turistica 
e tesa a valorizzare il ruolo di Padova quale perno del Veneto 
Centrale.

• Stop a esposizioni esclusivamente commerciali e basta 
veti politici sulla cultura: riporteremo a Padova subito le migliori 
esperienze cacciate da Bitonci.
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L’Università, con i suoi quasi 800 anni 
di vita, è parte della storia della città e 
rappresenta una risorsa fondamentale. 
La nuova Amministrazione comunale agirà 
per esaltarne il ruolo e per renderla sempre 
più parte integrante della città. Padova sarà 
competitiva se continuerà ad attrarre studenti 
e docenti dal resto del mondo. “Padova città 
europea della ricerca e dell’innovazione”: grazie 
soprattutto alla sua Università questo dovrà 
essere sempre più un brand internazionale.



il sindaco padovano

• Promuovere una Conferenza Permanente Città/Università/
Centri di Ricerca quale connettore di idee, risorse, progetti per 
dar vita così ad una sorta di “ecosistema della conoscenza”.  

• Ricercare le più idonee convenzioni con i rappresentanti delle 
piccole proprietà immobiliari per consentire il diritto di 
abitazione a prezzi calmierati alle migliaia di studenti fuori 
sede che non riescano a beneficiare degli alloggi ESU.

• Condividere le strategie e le azioni concrete della stessa 
Università per facilitare i processi di scelta di nuovi spazi in quella 
che – attraverso tutte le sue varie articolazioni – costituisce 
l’azienda più importante della città.

• Facilitare l’interazione fra Ateneo e mondo dell’impresa 
per sviluppare nuove opportunità per i giovani e le sinergie più 
idonee ad un rilancio innovativo della Fiera ed alla riqualificazione 
del quartiere, trasformandolo almeno in parte in cittadella 
dell’innovazione.

• Far convergere nell’area universitaria start up e aziende del 
territorio che collaborino a progetti innovativi.

• Confronto permanente con le rappresentanze 
studentesche sui temi centrali, quali trasporto notturno, 
manifestazioni, agevolazioni commerciali, convenzioni, e altri.

35
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La scuola svolge un ruolo educativo e 
formativo fondamentale per le generazioni 
future. È un luogo d’incontro tra le famiglie, 
e quindi un’occasione di socialità. Favorisce 
l’integrazione delle seconde generazioni. 



il sindaco padovano

• Incentivare la promozione, con opportune iniziative, degli 
asili nido comunali al fine di raggiungere l’obiettivo della piena 
occupazione.  

• Coordinare l’accesso delle scuole cittadine ai bandi PON 
(Programma Operativo Nazionale, veicolati dallo Stato), ma anche 
alla partecipazione diretta ai Fondi strutturali europei. 

• Avviare le procedure per accedere allo Sbloccascuole, il Decreto 
che libera dai vincoli di bilancio risorse nei prossimi 3 anni per 
tutti gli Enti locali che interverranno nella riqualificazione degli 
edifici scolastici.

• Manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento 
costanti degli edifici scolastici comunali. Sviluppare 
ulteriormente il risparmio energetico negli edifici scolastici.

• Garantire un efficace controllo al servizio mensa; valutare la 
necessità di un orario-servizio di pre-scuola.

• Promuovere progetti di alternanza scuola-lavoro per favorire 
l’incontro tra domanda e offerta occupazionale per i giovani.

• Sostenere le esperienze di dopo-scuola diffuse nel territorio.

• Sostenere il Centro provinciale per l’istruzione degli 
adulti di Padova (C.P.I.A.) come obiettivo strategico per 
l’attivazione delle reti territoriali che saranno destinatarie di 
finanziamenti nazionali e contribuiranno alla città educante.
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• Reintrodurre i mediatori culturali per un’efficace integrazione 
scolastica anche in forma telematica.

• Promuovere l’attenzione al tema del bullismo, 
dell’omofobia, delle dipendenze e della ludopatia 
sostenendo le iniziative di sensibilizzazione all’interno della scuola 
e nel territorio.

• Rinnovare l’impegno del settore Servizi Scolastici per una 
didattica ed una pedagogia all’interno dei nidi e scuole 
dell’infanzia comunali profondamente attente e inclusive dei 
Bisogni Educativi Speciali ed i Disturbi dell’Apprendimento (B.E.S. 
e dei D.S.A.) e dello spettro autistico.

• Costruire una scuola per tutti e contrastare l’abbandono 
scolastico saranno le nostre priorità.
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L’Italia – anche secondo un’indagine OMS 
– risulta come uno dei paesi più sedentari: 
il 60% delle persone non fa sport. Tra le 
molteplici cause di questo risultato, vi è quello 
delle strutture non adeguate e spesso 
obsolete. L’Amministrazione Comunale deve 
promuovere la buona salute per tutti e per 
tutte le fasce di età attraverso la cultura del 
movimento, secondo le abilità e le disponibilità 
di ciascuno, con l’obiettivo di poter consentire 
a tutti di coniugare l’attività fi sica con 
l’educazione, l’ambiente, il benessere. 
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• No allo spreco di soldi pubblici allo stadio Plebiscito: 
stadio Euganeo per il calcio e Plebiscito prevalentemente per il 
rugby. La nuova Amministrazione comunale potrà promuovere a 
cura di privati una ristrutturazione idonea dello stadio Euganeo 
volta a superarne le obiettive criticità e avvicinare gli spalti al 
terreno di gioco per renderlo più confortevole per il pubblico. 

• Piste ciclabili e pedonali: implementazione e miglioramento 
di tutti gli argini al fine di favorire lo sport, con illuminazione 
adeguata e creazione anche di punti ristoro.

• Qualità della vita: sensibilizzazione alla pratica sportiva, con 
adeguate campagne informative in collaborazione con la scuola, 
per il miglioramento dell’educazione alimentare e sanitaria.

• Impianti sportivi: manutenzione e ristrutturazione di tutte 
quelle strutture sportive che ne abbiano necessità, al fine di 
consentire una maggiore e migliore pratica sportiva a tutti i 
giovani e meno giovani che fanno sport.

• Sostegno allo sport giovanile e di base soprattutto nei 
quartieri.
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• Particolare attenzione sarà riservata alle discipline come 
la pallavolo, il rugby, la pallanuoto, il baseball, il basket, il nuoto 
sincronizzato e tutti gli altri sport che in questi anni stanno 
dando lustro alla città e momento di divertimento, 
passione ed emozione per i cittadini-tifosi. 

• Politiche tariffarie: dopo gli aumenti di questi anni saranno 
attuate al fine di agevolare il lavoro delle società ed aumentare 
il numero dei praticanti, per migliorare la salute e la qualità della 
vita degli sportivi di tutte le età.
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Padova e i comuni limitrofi  – un territorio con 
oltre 420.000 abitanti – rappresentano, 
come peso demografi co, l’ottava conurbazione 
italiana e sono a tutti gli effetti, un’area 
metropolitana, che deve riscoprire le proprie 
potenzialità e diventare innovativa e attrattiva in 
una prospettiva nazionale ed europea.



il sindaco padovano

• La Conferenza permanente dei sindaci della Grande 
Padova, per condividere non solo progetti realizzabili nel medio 
periodo, ma anche per delineare una visione futura di Padova città 
metropolitana proiettata al 2030.

• La costruzione di un piano strategico metropolitano di 
supporto al Pati, in grado di prefigurare scenari di lungo periodo 
riguardanti la mobilità, le politiche economiche, agricole e 
turistiche.

• La creazione di un tavolo di consultazione periodica e di 
coordinamento con gli amministratori delle città capoluogo 
e delle provincie del Veneto Centrale, in vista di una 
rivisitazione dell’assetto amministrativo regionale per Aree Vaste.

45
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Continuare nell’obiettivo del Parco agro-paesaggistico 
metropolitano, un progetto di opportunità e non di vincoli, già 
delineato nell’ambito di Agenda 21 di Padova.

Renderemo “Padova metropolitana” una città verde, con:

• La creazione di mercati agricoli a chilometro zero e di nuove 
forme di domanda turistica “lenta”.

• Il recupero di monumenti ed edifici abbandonati o 
degradati, con funzioni agro-turistiche.

• La valorizzazione del paesaggio e di itinerari turistico-culturali 
in ambito urbano e periurbano.

• La valorizzazione del sistema delle acque e la tutela dal rischio 
idraulico.
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La città si rinnova se tutti possono 
partecipare e dare un proprio contributo. 
La qualità delle istituzioni dipende anche 
dalle opportunità e dalle caratteristiche del 
coinvolgimento dei cittadini nel processo di 
formazione delle decisioni. La qualità 
della vita civica migliora se facilitiamo la 
comunicazione tra i cittadini e le strutture 
amministrative. La città democratica garantisce 
pari opportunità a tutti i cittadini. 
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• Consultazioni popolari ogni anno sulle scelte strategiche 
per la Città e per conoscere il giudizio sull’azione amministrativa. 

• Ricostituiamo organismi di Quartiere senza costi per 
l’Amministrazione e affidiamo loro funzioni consultive, propositive 
e d’indirizzo, nonché di tutela del territorio.

• Elaboriamo nuove forme di gestione che valorizzino il 
patrimonio comunale diffuso nel territorio e le associazioni 
impegnate nelle attività culturali, sociali e sportive. 

• Costituiamo un Centro per la Terza Età in ogni Quartiere. 

• Prevediamo il bilancio sociale e il bilancio di genere come 
buone pratiche della partecipazione. 

• Riattiviamo la Commissione Pari Opportunità. 

• Riattiviamo la Consulta per stranieri e il Consigliere aggiunto 
in Consiglio comunale senza diritto di voto.

49
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• Apriamo uno sportello anti-discriminazioni all’interno 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, come punto di ascolto e di 
raccolta di richieste di aiuto o intervento.

• Consultazione Civica: una forma di ascolto periodico dedicato 
al mondo delle associazioni che operano in città, in campo 
culturale e sociale, magari suddivise per aree tematiche, per 
raccogliere e fare sintesi in vista di alcune scelte operative.

• Laboratorio Padova Futura: un’agorà, costituita da vari 
contributi e competenze professionali e culturali, che sia in 
grado di esplorare le linee evolutive e le tendenze demografiche, 
economiche e sociali, scientifiche e culturali a 10/20/30 anni su 
cui calibrare le scelte strategiche per la città di domani, in modo 
da affrontare con responsabilità e competenza le esigenze future 
del territorio. 
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Palazzo Moroni - principale sede e luogo 
simbolo dell’Amministrazione comunale 
- deve riaprire le porte ai cittadini e 
garantire il libero accesso agli organi 
d’informazione. La trasparenza, con una 
necessaria semplifi cazione, non è solo un 
principio ma una prassi quotidiana che guida alla 
piena accessibilità degli atti amministrativi e alla 
verifi ca tempestiva di procedimenti e decisioni.
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• Nomina di professionalità all’interno delle Società partecipate 
dal Comune per competenze ed esperienze. Le nomine non 
dovranno fungere da ufficio di collocamento per i partiti.

• Si procederà a un Piano di riorganizzazione del Comune per 
eliminare i contratti esterni di tipo fiduciario e di consulenza che 
favoriscono il clientelismo e aumentano i costi. 

• Va realizzato il progetto “Municipio Aperto”. Una piattaforma 
informatica che usa i dati del Comune per offrire ai cittadini servizi 
d’informazione, monitoraggio e partecipazione alla vita della città. 

• Le Conferenze di servizi diventeranno gli abituali strumenti per 
assumere decisioni amministrative.

• Riorganizzazione della polizia locale. Il comandante deve 
essere scelto in base alle competenze effettive.

• Realizzazione di un nuovo piano anti-corruzione del Comune 
di Padova, secondo le novità normative e accompagnato da un 
percorso di formazione del personale. 
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• Per favorire la semplificazione sarà esteso ad altri ambiti il 
modello dello Sportello Unico per le Attività Produttive, 
a cominciare dalla promozione di iniziative sociali, culturali e 
sportive.

• Creazione di apposito ufficio per il reperimento di 
finanziamenti regionali, nazionali ed europei anche legati a 
specifici progetti.

• Nuove opportunità finanziarie attraverso l’alienazione di 
partecipazioni non strategiche.
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