


Da iscritto attivo in questi anni nella comunità democratica e come membro dei suoi organismi
dirigenti, desidero condividere con tutte e tutti un documento/mozione con alcuni spunti che
vorrei fossero d’aiuto a promuovere un confronto congressuale quanto più condiviso e
costruttivo, pertanto da considerarsi come un documento aperto a tutti i contributi che
perverranno in questa fase. Sono consapevole che sui circoli, sulle iscritte e sugli iscritti della
città sono gravate molteplici responsabilità: alcune positive, come il sostegno
all’amministrazione cittadina, altre più difficili, come il compito di difendere in questi anni con
dedizione e sacrificio gli ideali progressisti nelle diverse scadenze elettorali in un contesto di
forte cambiamento del Partito Democratico e in un territorio sfidante quale quello Veneto. Il mio
auspicio è quello di riuscire a cogliere insieme questa occasione per riorganizzarci e andare
avanti uniti.

Franco Corti
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Il senso del nostro impegno
Cosa significa oggi essere iscritto al Partito Democratico? Qual è il senso della dimensione
cittadina di questo impegno? Unirsi nell’idea di cambiamento in meglio della società: così
possiamo portare il nostro contributo quotidiano a migliorare la vita delle persone, a partire dai
nostri concittadini.

Il ruolo della città di Padova

La città di Padova è da sempre stata luogo di grande elaborazione politica. Qui sono state scritte
importanti pagine sia positive che negative della storia della nostra civiltà e del nostro Paese,
complice l’approccio libero al confronto che nei secoli ha reso possibile la nascita dell’Università.
Il legame della città con il suo ateneo è dimostrato da uomini e donne di spicco: Elena Cornaro,
prima donna laureata della storia; Galileo Galilei e le scoperte scientifiche; Concetto Marchesi e
l’attivismo partigiano di studentesse e studenti durante la Resistenza, fino a pagine buie come gli
anni di piombo, di cui il nostro territorio è stato triste protagonista ma al contempo luogo di
crescita e di contrasto.

Forti di questa importante eredità e responsabilità, anche negli ultimi anni Padova ha
rappresentato un laboratorio politico che è stato precursore di dinamiche nazionali. Basti
pensare che dal 1990 la città è stata in gran parte governata da alleanze di centro-sinistra nelle
sue varie articolazioni storiche. In questo contesto, il ruolo primario svolto dal PD nel sostegno
alla candidatura ed elezione di Sergio Giordani ha portato ad uno dei primi e più fruttuosi casi di
elezione di un sindaco di centro-sinistra sostenuto da un largo fronte di forze progressiste,
partitiche e civiche. Quello sforzo, a seguito di un altro insolito avvenimento come la sfiducia a
metà mandato di un sindaco di destra nel pieno degli anni della crescita dei movimenti
sovranisti, ci ha permesso di rappresentare con forza un punto di rottura con alcune dinamiche
nazionali, consegnandoci un ruolo di responsabilità nella costruzione di alternative
progressiste e democratiche.

Le sfide e i temi

1. La lotta alle disuguaglianze - il sociale

La dimensione cittadina, in quanto primo luogo di incontro e confronto con le persone, è anche il
primo ambito di ripensamento dei modelli di welfare. La crisi pandemica ha accentuato
quello che stava diventando evidente, ossia che il welfare di ieri non è in grado di ridurre le
nuove disuguaglianze di oggi. Un asse fondamentale della costruzione di un welfare moderno
riguarda le politiche attive di sostegno ai servizi.

Padova ha spesso precorso i progetti nazionali, se pensiamo al reddito di inclusione o alla
velocità con cui è stata impostata la distribuzione dei buoni spesa e la campagna Padova Solidale
nel primo periodo della pandemia. Proprio in quel periodo, fra i più difficili della storia recente,
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la nostra città ha saputo reinterpretare il ruolo di Capitale Europea del Volontariato 2020
convertendo le iniziative in essere in nuove forme di vicinanza ai bisogni delle persone di
fronte alla crisi pandemica. Abbiamo conosciuto un abbraccio generazionale tra giovani e
anziani a sostegno di chi aveva più bisogno, e per affermare i valori di socialità e solidarietà
contro la solitudine. Dobbiamo valorizzare lo spirito di quei mesi per disegnare le politiche dei
prossimi anni. Le fasce più fragili hanno trovato la forza di unirsi per superare difficoltà
impreviste grazie a generosità e altruismo. La politica ha ora il compito di comprendere e dare
slancio a questo sistema unico e prezioso. Gli esempi positivi di inclusione nelle sue diverse
sfaccettature e accezioni non mancano, in ambito scolastico ad esempio con il progetto delle
scuole aperte si è cercato di ritornare a guardare al futuro ripartendo dai più colpiti, dai più
piccoli. Mentre in ambito di accessibilità risulta chiaro che dobbiamo continuare con impegno il
decennale percorso PEBA di abbattimento delle barriere architettoniche in città. Questi sono
solo alcuni esempi della forza positiva che ha pervaso la città in questi anni e che ci fa pensare
che possiamo e dobbiamo fare di più in tempi di nuova normalità. Occorre di più. Occorrono
azioni di sostegno al reddito per venire incontro a famiglie sempre più penalizzate da
lavori intermittenti o precari. Serve lottare per una maggiore e migliore occupazione, come
dimostrano i numerosi scandali nel mondo del lavoro. Occorre insistere contro le disparità di
genere e questo deve passare anche attraverso la promozione quotidiana di valori femministi
nelle nostre iniziative politiche e amministrative. Come ribadito anche a livello nazionale con
l’insediamento della segreteria Letta, il tema dei giovani e delle donne dovrà permeare tutti
i temi politici del partito. A livello cittadino questa priorità si dovrà strutturare costruendo
nelle riunioni esecutive un rapporto continuo e coordinato con i Giovani Democratici e le Donne
Democratiche, organizzazioni già operative nella nostra realtà cittadina e provinciale.

2. La sanità padovana

La recente crisi pandemica dovrebbe aver spazzato ogni dubbio sul ruolo cruciale del nostro
sistema sociosanitario. In quel binomio “socio” e “sanitario” ci sta riassunta un’eredità
politica veneta di cui andare orgogliosi: il ruolo del SSN e della sanità pubblica voluta da Tina
Anselmi e tradotta sul territorio da Rosetta Molinari e Giuseppina Dal Santo prevede e deve
continuare a prevedere l’inclusione dell’aspetto del sociale e ovviamente l’accesso alle cure
libero e gratuito per tutte e tutti.

Il sistema sociosanitario regionale, costruito con fatica e attenzione nei decenni, in questi ultimi
anni ha subito diversi attacchi che ne minacciano la tenuta. Benché rappresenti ancora
un’eccellenza nazionale, abbiamo assistito ad un indebolimento del sistema sanitario pubblico a
favore della sanità privata. Dietro la propaganda del “successo veneto” si cela infatti un preciso
programma di destrutturazione della sanità pubblica, come le inchieste giornalistiche
cominciano ad evidenziare. Le conseguenze di questa visione politica gravano sui cittadini, che
pagano letteralmente sulla propria pelle nelle lunghe liste d’attesa e direttamente con le proprie
tasche rivolgendosi al privato. La pandemia Covid19 ci ha dimostrato quanto sia fondamentale
un sistema di Sanità pubblica e territoriale in cui non ci siano spazi per biechi giochi di potere.
Dobbiamo tornare a parlare di più di Sanità e dare effettivo seguito alla voce dei sanitari, che
troppo spesso si trovano da soli nel portare avanti critiche costruttive per migliorare la nostra
Sanità. Non possiamo permetterci di perdere questa battaglia, in una città in cui la Scuola
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medica ha avuto le sue storiche radici e che vede una parte importante della sua popolazione ed
economia gravitare intorno alle strutture sociosanitarie e alla loro attività.

Sul tema del Nuovo Ospedale occorre inquadrare bene la sfida che abbiamo davanti: va tenuta
assieme la medicina ospedaliera di specialità con la medicina di prossimità. Le nostre
specialità all’avanguardia, e strettamente connesse alla ricerca, rendono Padova un polo
scientifico d’eccellenza in tutta Italia, ed è proprio grazie alla nostra università se vengono
attirate nel nostro territorio menti brillanti come quelle che ci hanno permesso di avere in casa
le migliori risorse per affrontare situazioni straordinarie. Per questo serve un lavoro con
incessante determinazione affinché Padova rimanga un punto di riferimento accademico e
sanitario. Al contempo, di straordinaria importanza rimane la medicina di prossimità, quella che
supera le barriere culturali, l’età e la povertà per raggiungere tutti nella nostra città, in ogni
quartiere e in ogni situazione di fragilità. I padovani meritano una medicina d’eccellenza alla
portata di tutti.

3. La mobilità e la rivoluzione infrastrutturale dei
prossimi anni

Padova ha saputo cogliere un’occasione di rilancio importante nel quadro dei finanziamenti
europei e nazionali per la ripresa post pandemica, sempre nel solco delle due grandi sfide del
nostro tempo: la transizione digitale ed ecologica. Infatti la micro-mobilità elettrica, la
mobilità condivisa e verde, i bike-sharing, i monopattini elettrici e le auto elettriche sono la
punta visibile di un fenomeno più ampio che ci riguarderà nei prossimi decenni. Inoltre,
l’ufficialità dei 335 milioni dal PNRR per il tram e per il sistema SMART ci pongono davanti ad
una sfida che cambierà il volto della città e che dobbiamo con pazienza ed entusiasmo
abbracciare.

La linea 2 del tram Vigonza-Padova-Rubano e la linea 3 Padova-Voltabarozzo, rappresentano
un’occasione di crescita della città, che proietta Padova agli stessi livelli delle città virtuose del
panorama europeo, grazie ad un sistema di linee interconnesse per ridurre l’inquinamento
tramite un trasporto pubblico più rapido ed efficiente. In questa ottica il nostro ruolo come
partito democratico deve essere inteso come supporto alla migliore progettualità possibile e
all’ascolto dei cittadini per gestire al meglio una transizione complessa che interesserà a pieno il
prossimo mandato amministrativo.

Con sistema SMART Padova fa da sola un piccolo, ma estremamente significativo, pezzo di
progresso infrastrutturale che la Regione non è mai riuscita a portare a termine con il progetto
SFMR su base veneta. Sergio Giordani ha in questi anni rilanciato il ruolo del Comepa,
superando l’idea di un capoluogo egemone e padrone di ogni dinamica sovracomunale e
instaurando un approccio basato sul dialogo, sulla visione condivisa e integrata che permetta
alla “Grande Padova” di tradursi in progettualità sempre più concrete giorno per giorno. No alle
sterili liti e agli scontri di potere, si ad un gioco di squadra che permette a tutti di uscirne
vincitori e più forti, portando i cittadini nella mobilità moderna ed europea.

4. Ambiente e transizione ecologica

5



Affrontare anche nei nostri quartieri gli effetti del climate change. Il globale diventa locale.
Questa diventa la prospettiva da assumere per affrontare la battaglia economica e culturale già
in atto relativamente ai cambiamenti climatici, battaglia nella quale le giovani generazioni si
sono già posizionate con coraggio. Allo stesso tempo, anche chi è cresciuto senza questa priorità
comincia a percepire l’urgenza di questa sfida. Le piazze di Fridays For Future animate dalle
nuove generazioni ci ribadiscono ancora una volta che dobbiamo sentirci tutti coinvolti nella
sfida di consegnare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Aspettano le nostre
risposte e dobbiamo costruirle con competenza.

Si è recentemente conclusa la conferenza globale Cop26, in cui è tornato ancor più evidente
come non siano sufficienti la dimensione europea e i principi impressi nel Green Deal per
fronteggiare una sfida così complessa, rispetto alla quale gli interessi divergenti di economie
meno responsabili continuano a rallentare i provvedimenti e a posporre le scadenze entro cui
impostare cambiamenti radicali.

In un territorio come il nostro, per sua natura esposto a livelli di inquinamento altissimi e critici
nel panorama europeo, la questione ambientale deve essere argomento prioritario della nostra
riflessione. La tutela della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, viste anche le inevitabili
ripercussioni sulla salute di tutti noi. Devono entrare nell’agenda politica veneta, che fino ad oggi
ha dovuto fare il conto con l’irresponsabilità di decenni di governi di destra e di mancanza di
attenzione verso certi temi. Occorre lavorare su soluzioni strutturali che non siano solo fini a se
stesse, ma che sappiano mettere in campo fattive condizioni di sostenibilità. Ambiente non solo
come difesa dell’esistente, ma rilancio delle culture del verde: continuare a piantare alberi,
creare parchi, sviluppare opportunità economiche sostenibili che facciano del verde anche un
volano economico.

5. La questione dell’abitare

Oggigiorno, un/a giovane che lavora fa fatica a trovare le condizioni per vivere in autonomia:
l’edilizia pubblica e popolare è ferma da anni e abbandonata a sé stessa dalla politica regionale.
Anche a Padova, pur essendo una città in cui storicamente transitano decine di migliaia di
studiose e studiosi, fatichiamo a consolidare politiche di promozione della residenzialità.
Dobbiamo quindi farci promotori di politiche di sostegno all’abitare che vadano in coppia
con l’obiettivo di creare condizioni di vita migliori. Servono servizi di connessione, trasporto
e socialità che invoglino a rimanere quanti si formano e specializzano nel nostro ateneo e nel
nostro tessuto economico. L’autonomia delle persone, l’emancipazione dei giovani è assente dal
dibattito politico, delegando alla struttura familiare e alle condizioni di partenza di ognuno il
proprio destino. Fa parte di questo ragionamento anche il sostegno alla famiglia. Le nuove
coppie hanno bisogno di un tetto e di politiche che permettano loro di ricevere sostegni per
affrontare una sfida colossale come quella di fare figli in quest’epoca. Le risposte devono
arrivare in gran parte dalle politiche nazionali, ma anche a livello comunale si può fare la sua
parte con sostegni mirati, favorendo la presenza diffusa e accessibile ad esempio di asili nido.

6. La cultura
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Il Veneto è la regione con più afflusso turistico in Italia grazie alla sua straordinaria ricchezza
artistica e culturale, ma viviamo ancora due grandi problemi: un sistema regionale che è sempre
costantemente in fondo alla classifica di investimento in qualsivoglia attività culturale e il rischio
di confondere e comprimere la cultura al solo accesso del servizio turistico.

Il riconoscimento Unesco di Padova Urbs Picta è un tassello fondamentale e pietra angolare di
uno sviluppo culturale della città che deve essere guidato negli anni a venire. Abbiamo un
potenziale turistico ancora da esprimere e rispetto al quale il Partito Democratico deve fornire
un contributo politico. Ma serve anche sviluppare una visione prospettica della cultura
cittadina che spazi dal rapporto con le scuole e l’università, alle fiere letterarie, alle notti della
ricerca, alla ricchissima stagione musicale e performativa che riempie i teatri, i parchi e le arene
musicali da lungo tempo. Dobbiamo guardare a questa ricchezza sociale che già c’è per
capire come la politica possa dare le migliori condizioni per esprimersi e consolidarsi. Se
questo è vero sempre, lo è ancora di più oggi che queste realtà e straordinarie esperienze
chiedono di ripartire a gran voce dopo il distanziamento sociale imposto dalla pandemia.

7. I diritti civili

La città di Padova ha da sempre svolto un ruolo precursore nella lotta dei diritti civili. In questi
ultimi anni, in particolare, si è sempre posta come una città attiva nella lotta verso un futuro
di uguaglianza, inclusione e pari dignità. Il Partito Democratico a tutti i suoi livelli deve
interpretare in questo senso tali sfide cruciali per il nostro Paese come la legge contro
l’omolesbobitransfobia, la misoginia e l’abilismo, regole paritarie sul cognome dei genitori, il
dibattito per la tutela della dignità alla fine della vita, la tutela dei diritti delle bambine e dei
bambini delle famiglie arcobaleno. È necessaria la ripresa di una discussione sulla legge per la
cittadinanza e di una radicale riforma del diritto dell’immigrazione e dei sistemi di inclusione.
Occorre farci precursori, a partire dalla città, di una tutela delle persone indipendentemente dal
loro orientamento sessuale, di una tutela della salute e dignità delle persone trans e non binarie.
Queste lotte sono collegate a quelle delle donne per una pari dignità e piena cittadinanza in tutti
i campi, a maggior ragione in questi tempi in cui c’è un vero e proprio scontro a livello politico e
culturale su battaglie come la legge 194, e più in generale a livello europeo sulla loro autonomia
in ambito riproduttivo, affettivo e lavorativo.

8. Padova e il suo Ateneo

Il poeta Diego Valeri nel 1933 ricordava che “Attraversano Padova due fiumi perenni: il
Bacchiglione e l’allegra baraonda degli studenti”. I piani regolatori nei decenni hanno discusso
dell’interramento dei canali, dell’evoluzione urbanistica e trasportistica delle città, ma quello
che non si potrà toccare, senza perdere la propria identità, è la forza vitale portata in città dal
nostro ateneo. Esso fa parte della nostra storia, materiale e immateriale. Nel 2022 verranno
celebrati gli 800 anni dell’Università di Padova, sotto la guida della prima rettrice della sua
gloriosa storia, e questa festa di sapere e libertà dovrà essere un’occasione per la città tutta di
conoscere e riscoprire la sua enorme ricchezza e potenzialità.

Che l’Ateneo sia un attore fondamentale per la nostra città è stato recentemente dimostrato in
diverse occasioni. Lo abbiamo visto dal punto di vista architettonico e urbanistico, con il nuovo
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Polo umanistico di via Beato Pellegrino. Seguiranno anche il Polo delle scienze sociali nella Ex
Caserma Piave e il Polo Ingegneristico in Fiera. Lo vediamo anche quotidianamente nelle
questioni dell’abitare e degli affitti, nella mobilità e nella convivenza con la realtà accademica,
elemento intrinseco della vita di alcuni quartieri. In questo senso, va consolidato il rapporto con
le associazioni studentesche che svolgono un importante ruolo di presidio democratico in città.
Le più grandi sfide che dobbiamo affrontare devono essere viste alla luce
dell’imprescindibile rapporto della città con la sua Università e dobbiamo rimarcare come
si siano ottenuti grandi risultati solo quando c’è stato un rapporto fruttuoso e rispettoso fra le
istituzioni. Il Comune di Padova con la guida di Sergio Giordani ha pienamente colto questa
necessità costruendo numerosi percorsi virtuosi durante lo scorso rettorato, alcuni esempi su
tutti: la scelta del Nuovo Ospedale, l’istituzione del servizio Night Bus, fino alle più recenti
questioni dei tavoli istituzionali sugli affitti, a tutte le battaglie per i diritti umani, alla recente
accoglienza di studenti afghani in fuga dalla crisi del loro paese.

9. Lavoro

Molti altri sono i temi che devono essere resi fonte di riflessione e dibattito: la questione dello
smart working, la riduzione della giornata lavorativa a 6 ore e 4 giorni, la regolamentazione
delle nuove forme di lavoro. Per proteggere i cittadini dalle distorsioni della Gig Economy e
della globalizzazione servono nuova coscienza di classe, nuovi diritti del lavoratore. La gig
economy non è un bene o un male in assoluto. Essa è il frutto naturale di un mondo che ha a
disposizione nuove tecnologie e che sta evolvendo più velocemente della nostra capacità di
comprendere certi fenomeni e di agire per affrontarli. Ma la velocità delle tecnologie non deve
diventare una scusa per aumentare le disuguaglianze sociali. Lavoratori e lavoratrici non
possono aspettare secoli per essere considerati e vedere riconosciuti i propri diritti e il Partito
Democratico deve essere in questa sfida dalla loro parte. Padova resta un grande polo del
terziario, del lavoro pubblico e del manifatturiero, di fatto costituisce una grande capitale del
lavoro nel Nord-Est. Per questo motivo resta imprescindibile una stretta relazione del partito
con questi mondi e nei prossimi anni ci impegneremo ad intensificare il confronto con le
associazioni sindacali, datoriali e dei pensionati.

10. Questo e molto ancora

Il riconoscimento di Padova Capitale Europea del Volontariato, insieme ad altri riconoscimenti
come quello Unesco e quelli nazionali ed europei, sono l’attestazione della presenza in città
di una sensibilità alta e diffusa verso i più bisognosi e verso l’attenzione al nostro
patrimonio artistico e culturale. Il consolidamento di questi traguardi nella vita quotidiana
della città è un obiettivo che anche noi come forza politica dobbiamo perseguire e contribuire ad
attuare.

Le fragilità che vediamo sono legate non solo alla sfera sanitaria ed economica, ma anche a
quella sociale e psicologica, oggi in maniera ancora più evidente. La vicinanza ai cittadini passa
anche per un’attenzione al supporto psicologico e su questi temi possiamo porci come apripista
nazionale di una comunità cittadina con maggiore attenzione alla persona.

Occorre pensare ad una rivoluzione dell’assistenza tramite un supporto psicologico di base. La
necessità di comprendere e approfondire l'enorme carico di stress psicologico che la crisi
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pandemica ha portato, ma che già prima di essa caricava giovani e non di ansie debilitanti nella
propria vita.

Essenziale poi la lotta alle discriminazioni di genere. Siamo nel 2021 e sostanzialmente in
Italia non esiste ancora il congedo di paternità. Siamo nel 2021 e sostanzialmente in Italia c'è
ancora l'Iva come bene di lusso per i tamponi igienici femminili: abbiamo mosso i primi passi
verso una riduzione grazie alla numerosa campagne di sensibilizzazione, ma siamo solo
all’inizio.

Purtroppo un altro grande tema che spesso non consideriamo con la dovuta solerzia riguarda la
lotta alle infiltrazioni delle Mafie nel nostro territorio. La lotta alla corruzione e alle
infiltrazioni nella politica, nelle gare di appalto e nell’imprenditoria sono fenomeni troppo
spesso ignorati nella nostra regione. L’adesione alle campagne del 21 marzo sono un primo atto
necessario per cominciare ad attivare gli anticorpi sociali necessari alla costruzione di una
resistenza culturale attraverso la conoscenza oltre che all’azione amministrativa.

Dobbiamo affrontare senza timore il tema della sicurezza in un’ottica urbana e con un approccio
globale che va dal controllo diffuso, a repressione mirata, fino ad azioni di riqualificazione delle
zone più critiche. Il disagio sociale creato dalle situazioni degradate non va fomentato in modo
strumentale assecondando le più basse pulsioni ed esacerbando ulteriormente problemi
complessi, come hanno fatto in questi anni le destre. Rivendichiamo il ruolo della sinistra su
questi temi, avendo a che fare con fasce di popolazione più indifese e fragili.

La nostra città e la nostra amministrazione possono e devono continuare ad essere un
laboratorio a cielo aperto di buone pratiche per provare ad affrontare queste sfide quotidiane
della politica.

Un partito militante
Ad un grande sforzo per consolidare la nostra visione politica bisogna accompagnare un
altrettanto grande sforzo organizzativo per metterla in pratica e darle sostanza. In questi anni
recenti abbiamo vissuto sulla nostra pelle di iscritte e iscritti quella che è stata una vera e
propria rivoluzione del sistema partito, con l’abolizione del finanziamento pubblico che
progressivamente ha portato ad un restringimento delle attività e degli spazi democratici.
Abbiamo oggi un vero e proprio partito di volontariato, che ha il compito e la funzione di fare da
architrave di un centrosinistra che riceve le spinte propulsive del civismo, le quali però non
sempre una struttura sufficientemente ampia per affrontare le sfide nazionali e storiche.
Riscontriamo la necessità di coltivare un dialogo continuo al nostro interno, consapevoli che il
partito non è (più) sufficiente a sé stesso, ma che non può abdicare ad altri il proprio ruolo di
pietra angolare del fronte progressista. Questo si costruisce sia con un rapporto sano con le
forze di coalizione che con il riallacciamento dei rapporti con le tante realtà associative e di
rappresentanza che operano già in città.
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1. Rappresentanza politica

La funzione di rappresentanza delle istanze dei cittadini e degli appartenenti alla nostra
comunità è il primo aspetto fondamentale di cui avere cura. Occorre rafforzare il rapporto con
gli amministratori locali, con gli assessori in giunta, i consiglieri eletti in Comune, le consulte, ma
in generale a tutti i livelli. Abbiamo sofferto in questi anni ad una riduzione costante dei nostri
rappresentanti a livello nazionale, regionale e comunale, ma dobbiamo investire nelle prossime
occasioni elettorali per invertire questa tendenza, a partire dalle prossime elezioni
amministrative. L’attività degli amministratori porta ossigeno vitale agli organismi del partito e
funge da membrana di contatto con la vita della cittadinanza. Al contempo, per poter essere di
maggior aiuto anche ai nostri rappresentanti, serve ridefinire il ruolo stesso dei circoli e quali
funzioni di raccordo essi possano svolgere in un mondo in cui assistiamo ad un indebolimento
dei corpi e dei livelli intermedi.

Come partito cittadino in questi anni siamo riusciti a dare un supporto fondamentale
all’amministrazione comunale, riuscendo al contempo a sopravvivere agli scossoni disorientanti
dei cicli politici nazionali. In diversi contesti abbiamo dovuto svolgere un ruolo di mediazione al
fine di mantenere alta la qualità dell’azione amministrativa: in questa ottica dobbiamo definire il
nostro impegno per consolidare il ruolo del PD come fulcro di un sistema di coalizione che ci
veda al tempo stesso protagonisti e baricentrici, con il consueto equilibrio e senza arroganza. Un
aspetto che va sicuramente ridefinito e condiviso riguarda le modalità di comunicazione tra i
nostri amministratori e i circoli. Analogo discorso va fatto per le consulte, ove si pone anche il
tema di coordinarci con le presidenze non del partito. Non possiamo permetterci di non avere
conoscenza e possibilità di operare agevolmente su tutti i temi cittadini, sia in ottica di
coalizione che ovviamente di opposizione. I brevi anni di opposizione ci devono rimanere
impressi come monito di come sia dannoso per tutta la città la mancanza di dialogo tra le
istituzioni e le forze politiche tutte. Pertanto, organizziamoci in tal senso, come forza
responsabile di coalizione, collaborativa, e con proprie proposte in ogni settore.

2. L’organizzazione

Occorre riprendere una discussione organizzativa per allineare alcuni standard operativi dei
circoli. Quali strumenti sono più di successo nelle varie esperienze? Abbiamo a disposizione le
mailing list, Mailchimp, Zoom, Whatsapp, questi e tanti altri strumenti che vanni coordinati per
garantire un minimo livello di attività che, come abbiamo visto in tempi di pandemia, è stato
fortemente messo sotto pressione. Occorre investire nel rinnovo del sito Web in una forma
snella come punto di raccordo delle iniziative e scadenze del partito, lavorando al contempo ad
una calendarizzazione più fitta e preannunciata. Serve calendarizzare riunioni di esecutivo e
segreteria frequenti che ci garantiscano operatività e supporto tempestivo alle necessità di
confronto dei circoli. Senza ingabbiare e tenendoci pronti alle emergenze, come abbiamo
imparato a convocarci in modalità remota e duale, possiamo già discutere delle riunioni mensili
di esecutivo, assemblee annuali cittadine, un coordinamento con i membri delle consulte.
Semplici azioni che dobbiamo già calendarizzare per tempo. Tutto questo richiede anche una
presenza fisica e materiale, fatta di presenza sui principali mezzi di informazione, volantini,
bandiere, banchetti, casse e microfoni, strumenti che abbiamo a disposizione, ma che dobbiamo
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incrementare in accordo coi circoli che sono in condizione e richiedendo al livello nazionale o
competente di provvedere alla fornitura di tali materiali.

3. Radicamento

Per poter ragionare di futuro dobbiamo affrontare in maniera specifica il tema del radicamento e
del rinnovamento. Ne abbiamo estremamente bisogno, che vuol dire come si possono avvicinare
giovani, donne e i nostri vicini di casa, via, quadrante, quartiere. Vuol dire che i militanti, iscritti
e simpatizzanti del PD devono essere percepiti come sentinelle attive della democrazia. In questi
tempi bui in cui anche l'ovvio è messo in discussione e in cui la collettività è sottoposta a
tensioni fortissime su temi primari come lavoro e salute, dobbiamo ancor di più prepararci a
svolgere questo compito. Di necessità facciamo virtù, vista l’imminente scadenza elettorale
amministrativa dobbiamo completare e partire dal tesseramento 2021, da chi c’è ancora, e
chiederci di cosa abbiamo bisogno per attirare entusiasmo e persone. Cosa abbiamo fatto, cosa
dobbiamo ancora fare e cosa è cambiato rispetto al nostro programma elettorale scorso, come
vogliamo quindi aggiornare e comunicare i nostri intenti.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la necessità di fare una cernita delle realtà associative,
culturali, sociali e di volontariato che animano già i nostri quartieri e con cui abbiamo già
rapporti e con cui possiamo allargare la nostra azione collaborando pur nella rispettiva
autonomia.

4. Autofinanziamento

Il tema di come finanziamo le nostre attività è dirimente. I circoli vivono situazioni molto
differenti sia in termini di disponibilità di spazi che di fondi a disposizione. In alcuni casi positivi
sono stati storicamente accumulati con il tesseramento risorse, mentre in altri le spese correnti
per l’utilizzo di spazi e materiali hanno in alcuni contesti limitato l’operatività. Dunque occorre
come partito cittadino cercare di andare in supporto di chi ha bisogno con iniziative specifiche.
Alla tradizionale cassetta delle offerte, che non è più funzionale alle esigenze imposte dai
pagamenti elettronici e al distanziamento sociale, dobbiamo integrare la possibilità di donazioni
online. Dobbiamo farlo sia in maniera ordinaria che su campagne specifiche, attraverso
piattaforme che, ormai in maniera sempre più agevole e trasparente, permettono di impostare
iniziative di crowdfunding compatibili con i requisiti di correttezza e trasparenza richiesti alle
realtà partitiche. Senza dimenticare la necessità e l’opportunità di realizzare alcuni grandi eventi
conviviali di autofinanziamento, come le cene in prossimità delle festività.

5. Cultura politica

Abbiamo la fortuna di abitare a Padova, una città straordinariamente ricca di opportunità e
diversità, di storia e di complessità e che pertanto vive sulla propria pelle tutte le sfumature.
Abbiamo bisogno di introiettare questa ricchezza anche dentro la cultura politica della nostra
comunità. Questo può e deve avvenire tramite due iniziative sinergiche: formazione e
aggregazione.
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FORMAZIONE: l’ambiente del partito è di per sé una formidabile scuola di formazione. Nessuno
di noi però nasce dirigente, nessuno nasce imparato. Per questa ragione ci proponiamo di dare
un fattivo contributo alle progettualità formative del partito, contribuendo con l’esperienza e la
competenza degli esponenti istituzionali cittadini, con le storie e la memoria di tanti militanti,
con la nostra voglia e desiderio di avere un luogo in cui imparare, confrontarsi e far crescere
nuovi protagonisti democratici. Al fianco dell’esperienza diretta “sul campo” è necessario
sostenere i militanti con chiavi di lettura della realtà, con approfondimenti storici, culturali e
teorici, nonché stimolando la capacità di porsi domande, formulare ipotesi di risposta e
interpretazioni dei grandi cambiamenti che coinvolgono la società. Crediamo che questo
impegno richieda il contributo e la determinazione comune di tutti. Crediamo sia fondamentale
un lavoro sinergico tra livelli per uniformare gli sforzi e dotare al più presto il PD di una sua
scuola. Quindi promuovere come PD iniziative di formazione per ampliare il respiro culturale,
coltivare lo sguardo storico, riabituarsi ad un pensiero articolato e ridarci gli strumenti
concettuali per comprendere le forti trasformazioni sociali in corso nel mondo contemporaneo.
Queste iniziative saranno rivolte principalmente agli interni, ma sarà imprescindibile aprirle alle
migliori esperienze esterne al partito e saranno anch'esse occasione di avvicinamento di nuove
persone.

AGGREGAZIONE: il partito cittadino può essere la dimensione naturale in cui coltivare durante
l’anno la pianificazione generale del principale evento provinciale, vale a dire la Festa de L’Unità.
La città di Padova, sia come capoluogo, ma anche per la sua collocazione strategica al centro
della provincia, si candida a mantenere e rilanciare l’appuntamento annuale che ci fa sentire,
tutte e tutti assieme, una grande comunità. Questo evento va sviluppato in assoluta armonia con
la programmazione provinciale, nella quale figurano anche altre feste alle quali i circoli cittadini
si propongono di dare una mano e intensificare il loro apporto. Questa sintonia, che matura tra
militanti servendo e lavorando gomito a gomito, è un valore insostituibile che racchiude il senso
del nostro agire politico: spendersi con sacrificio e generosità per guadagnare la soddisfazione
dei risultati raccolti dal lavoro di squadra. Per queste ragioni pensiamo sia importante non
disperdere la continuità costruita negli anni di un appuntamento nei parchi della città o nei suoi
spazi più capienti, specialmente dopo esser riusciti, grazie al contributo di tutte e tutti, a
rimettere in pista l’appuntamento anche dopo il Covid. La Festa dell’Unità è l’esempio principe
della cultura politica in cui dobbiamo investire. Non parliamo di aspetti logistici di dove, come e
quando, ma parliamo dell’idea di un momento aggregativo che sia divertente. Rappresenta uno
degli ingredienti fondamentali dell’impegno politico. Quella provinciale deve essere il culmine
degli sforzi organizzativi, ma per noi “Festa dell’Unità” deve diventare (o tornare ad essere)
molto altro. Di quartiere, di Circolo, anche di un giorno solo, anche l’aperitivo prima o la pizza
dopo la riunione. Per queste versioni più semplici cambiamo pure il nome, il format, ma non
l’idea che ci serve trovarci anche fuori dalle iniziative tradizionali di partito. Se un minimo ci
conosciamo sappiamo che anche lì, soprattutto lì, parleremo di politica e di come farla al meglio.

Considerazioni conclusive

La fase congressuale è per sua natura un momento di riflessione per aggiornare e ristabilire le
modalità e le priorità della nostra azione. In questi quattro anni molto è cambiato anche in corso
d’opera e molto ancora possiamo fare per dare nuovo slancio alle nostre attività. Dedicheremo i
prossimi quattro anni al PD e alla città di Padova e avremo cura di coltivare la speranza che è il
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più potente moltiplicatore di consenso per una forza progressista. Lo faremo attraverso l’ascolto
attento delle esigenze di donne, giovani, delle fragilità e delle potenzialità delle diverse fasce che
compongono la nostra società. Faremo ciò anche grazie alla consapevolezza che la speranza in
un futuro migliore, fatto tra gli altri da sanità d’eccellenza, mobilità moderna e sostenibile,
riconoscimento dei diritti di tutte e di tutti, da nuovi contesti di verde pubblico, da una scuola
che include e da tanti altri servizi di prossimità, non è solo un’ambizione astratta, ma un
progetto che giorno dopo giorno abbiamo già visto concretizzarsi nel mandato amministrativo
che volge al termine. Per questo e molto altro continueremo a lottare e lavorare tutte e tutti
assieme.
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