
Programma PSI-Volt
Il cuore a Bologna e la testa in Europa

L’Italia e l’Europa stanno vivendo un momento di straordinario sconvolgimento di relazioni, abitudini,
consuetudini, modi di vivere. La pandemia, che ha bloccato il mondo per oltre un anno, ha reso sempre
più evidente la necessità di un cambio di passo sostanziale della politica. Saperi, visione, identità, sono
indispensabili ma non bastano: oggi più che mai serve condivisione, collegialità, trasparenza,
competenza e unità.

Da questa necessità nasce un progetto politico, promosso da PSI e Volt, che vuole essere un punto di
riferimento, con lo scopo di realizzare un’area laica, europea e riformista nel centro sinistra che guardi
ad un futuro in cui la parola sostenibilità sia centrale.

Fare politica in maniera sostenibile per noi significa avere un piano per la città che ne favorisca lo
sviluppo dal punto di vista ambientale, sociale e economico, tenendo conto dell’impatto a lungo
termine di ogni scelta.

Bologna è chiamata infatti, nei prossimi cinque anni, a una sfida non più rimandabile: costruire le basi
per un progetto di sviluppo e rilancio innovativo e pragmatico che metta al centro i cittadini e il loro
benessere.

L’amministrazione che vogliamo governi Bologna deve lavorare per abbattere barriere sociali,
culturali e burocratiche che impediscono alle persone di progettare il proprio futuro.

Vogliamo ripartire dagli ultimi e dalle ultime, dalle periferie, da chi si sente invisibile, e da coloro che
sentono le proprie istanze schiacciate dal rumore di fondo.
Sogniamo un’altra Europa, un’Europa più democratica, più sostenibile, più accessibile, un’Europa dei
diritti.

Ci impegniamo a rilanciare il terzo settore, supportando il volontariato e l’associazionismo, puntando ad
esaltare le competenze di chi si prodiga per sviluppare le reti di relazione.

Riteniamo cruciale il rafforzamento del binomio istruzione-formazione, conoscenze-competenze.

Supportiamo la nascita di un programma di investimenti sano per la tutela e la valorizzazione del nostro
territorio, fermando il consumo di suolo.

Ma soprattutto puntiamo ad una politica buona e autentica fatta di relazioni, ascolto, processi dal
basso, con l’ambizione di proporre e costruire strade praticabili, pronta a tendere la mano affinché
nessuno resti indietro.



Siamo convinti che solo attraverso un forte coinvolgimento e responsabilizzazione delle nostra
comunità si possa affrontare la complessità della situazione che stiamo vivendo, puntando a soluzioni
condivise che possano davvero produrre risultati. Riteniamo indispensabile realizzare un patto
intergenerazionale tra le cittadine e che sia fondato sull’inclusione e coesione sociale, e tuteli il nostro
ambiente e il nostro prezioso  territorio.

Sostenibilità Ambientale
La declinazione più immediata del concetto di sostenibilità è sicuramente quella ambientale. La crisi
climatica è un'emergenza che non può più essere ignorata e la politica deve cominciare ad affrontarla
in modo più deciso.
L’Unione Europea, nella programmazione 2021-2027 e nelle condizioni per accedere ai fondi del Next
Generation Eu, ha imposto specifiche linee guida per il futuro della lotta al cambiamento climatico.
Perché questi principi non rimangano solo parole e abbiano un impatto reale, è necessario che vengano
declinati localmente. Molte città europee, da Parigi ad Utrecht, da Oslo ad Amburgo, hanno già
intrapreso questo percorso di cambiamento: investimento in mobilità dolce e pubblica, efficientamento
energetico degli edifici, economia circolare e verde urbano sono le parole chiave di un nuovo modo di
concepire le città, che abbia i cittadini al centro. Il nostro obiettivo è portare tutto questo anche a
Bologna.

In una città che cresce sempre più, sempre più inquinata e dove dopo la pandemia è previsto un
aumento degli spostamenti individuali, dobbiamo dare a ogni cittadino la possibilità di abbandonare
l’uso dell’auto privata in favore di mezzi meno inquinanti.
Vogliamo una Bologna interconnessa, in cui sia possibile muoversi con mezzi pubblici, monopattini e bici
interscambiabili anche dalle zone periferiche a tutte le ore.

Il nostro approccio alle tematiche ambientali non è ideologico ma pragmatico e basato
sull’osservazione empirica dei dati scientifici. In questo modo possiamo proporre soluzioni realmente
applicabili e che favoriscano la creazione di un modello di sviluppo innovativo che coniughi le necessità
di una città in espansione e quelle di preservazione dell’ambiente.

Proposte

Mobilità sostenibile
● Terminare ogni sviluppo del Servizio Ferroviario Metropolitano, secondo gli accordi del ‘97 e del

2007, compreso il completamento del progetto di riconoscibilità (unico nome per tutto il
servizio, stessa colorazione dei treni, implementazione di tutta la segnaletica in ogni stazione).

○ Rendere passanti su Bologna centrale le linee ferroviarie Prato-Pistoia, Imola-Ferrara,
Vignola-Portomaggiore.

○ Completamento e attivazione delle stazioni dei Prati di Caprara, Zanardi, Toscanella,
Borgo Panigale - Scala (ex Aereoporto).

○ Riutilizzo e realizzazione di nuove infrastrutture di parcheggio in aree adiacenti alle
stazioni ubicate lungo il SFM come sistema di interscambio fra trasporto individuale e
collettivo.

● Biglietto unico integrato per tutti i servizi di mobilità metropolitana: treno, tram e autobus.



● Realizzazione di rotonde in sostituzione di semafori disegnate come in Olanda, con corsie
ciclabili, a protezione dei ciclisti.

● Installazione di box bici elettronici a chiusura programmata tramite App in stazione e nelle
stazioni metropolitane, in autostazione e nei parcheggi scambiatori, per incentivare e
sviluppare la mobilità integrata.

● Avviamento di una discussione sull’utilità e l’effetto dei previsti allargamenti autostradali
dell’A14 e A13 che porteranno un ulteriore aumento del numero di veicoli sull’arteria
autostradale passante per Bologna, già oggi satura.

● Terminare lo sviluppo di Interporto e della linea ferroviaria merci per permettere l’arrivo, la
partenza e la sosta dei treni merci europei da 750 metri. Adeguare inoltre la linea ferroviaria
merci da Padova e Verona a Bologna e da Bologna a Firenze e Ravenna, nonché la linea sia a
monte che a valle.

● Studio di fattibilità per la riattivazione della funivia di San Luca chiusa nel 1973, dismessa per il
dirompente boom del trasporto privato come metodo preferito di trasporto per bolognesi e
turisti.

Verde urbano e aria pulita
● Stop al consumo di suolo. Revisione del Piano Urbanistico Generale in un’ottica di stop

all’addensamento urbano, ponendo fine alla costruzione di grattacieli in zone già densamente
popolate come la Bolognina e altri quartieri.

● Nuovo regolamento del verde, esteso a tutta la città metropolitana, volto alla tutela, cura e
mantenimento del verde esistente e all’aumento delle volumetrie arboree totali, a livello
urbano e metropolitano. Incremento delle aree verdi tramite la creazione di nuovi viali alberati
e zone pedonali. Istituzione dei parchi metropolitani per la salvaguardia del verde
metropolitano esistente e aumento delle aree verdi in compensazione alla cementificazione
indiscriminata avvenuta in questi anni.

● Istituzione dei parchi agricoli, per preservare le aree agricole oggi esistenti, rendendole fruibili
dai cittadini, creando percorsi ciclabili e pedonali lungo i campi e consentendo la vendita diretta
dei prodotti agricoli da parte dei coltivatori ai cittadini.

● Aumento delle aree verdi dedicate alla sgambatura per cani, con installazione di cestini e
distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni.

● Aumentare sensibilmente il numero di fontanelle di distribuzione d’acqua in ogni zona di
Bologna, parchi, giardini, aree urbane e centro storico, garantendo a tutti i cittadini di avere una
fontanella al massimo a 5 minuti di cammino da casa.

Transizione energetica e economia circolare
● Progressiva introduzione, istituzione e ampliamento delle zone plastic free, incentivate tramite

modulazione della TARI, per adeguarsi alla direttiva europea sulla plastica monouso.
● Riqualificazione energetica degli edifici comunali e degli edifici scolastici in classe A, correlati a

interventi di messa a norma di tutti gli edifici comunali e scolastici.
● Promuovere, sostenere ed Incentivare la creazione di comunità energetiche per aumentare la

quota di energia proveniente da fonti rinnovabili.



Sostenibilità Economica
Una città che punta su un concetto ampio di sostenibilità non può prescindere da un modello di
sviluppo che sia socialmente inclusivo, che tuteli le risorse e che garantisca condizioni di lavoro
dignitose, un’equa retribuzione pari al di là del genere, prosperità e benessere diffusi.
L’amministrazione dei prossimi cinque anni avrà il ruolo cruciale di intraprendere un processo di rilancio
della città capace di rispondere alle esigenze non solo dell’evoluzione del mondo del lavoro ma anche e
soprattutto di valorizzazione delle sue risorse economiche e sociali.
È importante che il Comune investa in ambiti ad alto potenziale in ottica di complementarietà
pubblico-privato. Ci riferiamo in particolare alle attività artigiane presenti sul territorio, spesso di
eccellenza, molto spesso svolte da micro-imprese, quando non addirittura da singoli lavoratori, che
difficilmente riescono a gestire il ricambio generazionale. Il Comune può agire in questo ambito
preparando il ricambio generazionale e il trasferimento del sapere.
Il Comune può assumere il ruolo di collettore tra le diverse agenzie del territorio per l’inserimento nel
mondo del lavoro anche nell’ambito degli interventi di tipo sociale, per la promozione del servizio civile,
per il reinserimento di ex detenuti e lo sviluppo di un’alternanza scuola-lavoro mirata su aziende
volenterose di investire sulle persone per una maggiore qualità dell’offerta formativa.
Il Comune ha inoltre possibilità di intervento concrete e cruciali nel settore dell’edilizia. Se da una parte
l’ente pubblico deve agire per la tutela del territorio promuovendo interventi di rigenerazione urbana
esemplari, dall’altro può investire delle risorse per la ristrutturazione degli immobili di sua proprietà:
pensiamo per esempio all’efficientamento energetico degli edifici scolastici.
In questo settore è imprescindibile che il Comune collabori strettamente con i comitati autonomi di
quartiere e con le associazioni di cittadini per creare sinergia e supporto: è importante colloquiare con i
comitati che negli anni hanno preso vita per la gestione degli alloggi e delle occupazioni, sviluppando
attività di quartiere, supporto sociale, creazione di comunità unite. La politica deve legittimare questi
comitati, supportarli affinchè diventino parte integrante e attiva della società.
Infine, riteniamo prioritario il tema della sicurezza sociale in quanto riteniamo fondamentale la lotta
alle diseguaglianze come strumento di contrasto alle associazioni mafiose e alla criminalità organizzata
che opera sul nostro territorio, crescendo e guadagnando proprio da queste disuguaglianze.

Proposte

Lavoro

● Rafforzamento, insieme alle associazioni datoriali, la Curia, i sindacati, le agenzie per l’impiego i
centri per l’impiego, del progetto INSIEME PER IL LAVORO, già operativo.

● Diffusione di una cultura di intermediazione professionale che riesca a incrociare domanda e
offerta di lavoro in modo coerente e ideale, risolvendo anche il disallineamento delle
competenze attraverso un progetto che tenga assieme tutto, la scuola, la formazione
professionale, il mercato del lavoro, gli ammortizzatori sociali, le politiche attive, usando le
risorse sia del Fondo Sociale Europeo, del Fondo nuove Competenze, del Fondo Nuove Garanzie
Giovani.

● Implementazione dei servizi digitali come porta di accesso unica e integrata per tutti i bisogni di
welfare del cittadino.



● Potenziamento del rapporto tra Università e imprese per l’inserimento lavorativo, con la
possibilità di creare percorsi di formazione e inserimento anche nella Pubblica
Amministrazione.

● Previsione di un piano di investimenti a fondo perduto per la digitalizzazione delle piccole e
medie imprese (PMI) del territorio, così da favorire e incoraggiare il mercato elettronico,
tutelando i consumatori e facilitando l’accesso ai servizi online e le consegne nazionali e
internazionali.

Buona PA
● Inserimento nei contratti di appalto e subappalto ad aziende pubbliche o private da parte del

comune di clausole di tutela e garanzia di rispetto dei parametri previsti dai CCNL. Suddetti
parametri di tutela dei lavoratori devono essere integrati da parametri di sostenibilità
ambientale, che faranno parte dei parametri valutati nell’assegnazione della gara d’appalto.

● Modificare lo Statuto della Città Metropolitana per procedere concretamente all’elezione
diretta del sindaco e dei suoi organi, valutando l’omogeneizzazione della burocrazia e dei
tributi.

● Stop all’esternalizzazione, alla vendita di quote o all’immissione sul mercato azionario delle
società partecipate, come Interporto, Fiera, Hera, Tper.

● Efficientamento di un’infrastruttura digitale con connessioni capillari, affidabili e veloci
sull’intero territorio di Bologna e provincia, in ottica di Città Metropolitana, elemento cruciale
per fronteggiare sia dal punto di vista economico che sociale scenari imprevisti come quelli
provocati dalla pandemia in corso. Intere aree, soprattutto quelle montane, non sono ancora
dotate di una struttura efficiente in tal senso. Creazione di sistemi integrati e data center
centralizzati per l’area della Città Metropolitana che consentono di governare i processi, le
comunicazioni e i servizi a supporto del cittadino e di qualsiasi attività aziendale.

● Migliorare la comunicazione, la trasparenza e la fruibilità di documenti e dati comunali per
rendere consapevoli i cittadini, incentivare la partecipazione alla vita pubblica e permettere alla
cittadinanza di agire come comunità monitorante.

● Nell’ambito di un efficientamento dei servizi pubblici nel contesto metropolitano, creare una
società in house in sostituzione di Bologna Servizi Cimiteriali, la società mista (Co.Bo. 51%, SpV
– socio operativo – 49%) che gestisce in concessione i cimiteri e l’attività crematoria del
Comune di Bologna e che sta vivendo difficoltà gestionali ed operative derivanti dal
manifestarsi – fin dalla fine del 2020 - di un conflitto tra i soci pubblico e privato. Tale società in
house potrebbe estendere il suo perimetro d’azione a tutta la Città Metropolitana e
permetterebbe la gestione delle attività cimiteriali con la competenza necessaria ad un sistema
fortemente normato, difficile da garantirsi in piccole o medie gestioni comunali, il
mantenimento di standard qualitativi omogenei ai cimiteri rientranti nell’area di azione della
società, la realizzazione di economie di scala.

Casa
● Aumentare le esperienze di cohousing intergenerazionale, interculturale e senza limiti di abilità,

prevedendo dunque soluzioni abitative eterogenee e a prezzi calmierati: occorre pensare a
edifici e, più in generale, a quartieri dove gli anziani possano convivere coi giovani, che siano
adatti a chi ha mobilità ridotta e in cui la convivenza delle diversità rafforzi il tessuto sociale.

● Potenziamento della collaborazione tra Comune e università per gli alloggi per gli studenti:
costruzione di nuovi studentati per rigenerazione di edifici dismessi, potenziamento delle



piattaforme online per il supporto alla ricerca dell’alloggio per studenti internazionali,
estensione delle misure previste dal protocollo d’intesa siglato durante l’emergenza sanitaria
(sostegno economico per l’affitto agli studenti, riduzione dell’IMU sulle seconde case per i
proprietari che affittano, sostegno economico per la conversione dei contratti da canone libero
a canone concordato). Verifica dello stato di occupazione degli immobili pubblici e della
costruzione nuovi alloggi popolari con fondi già a bilancio.

● Valorizzazione di immobili e terreni da adibire ad uso abitativo e commerciale con bandi di
assegnazione dedicati a single, giovani coppie, genitori divorziati che possono essere sostenuti
anche con la predisposizione di un fondo economico di supporto.

● Lotta contro gli affitti in nero e intensificazione del controllo dello stato degli edifici, in
particolar modo di quelli dati in affitto.

● Promozione dell’edilizia pubblica, favorendo le costruzioni di edilizia residenziale pubblica per
studenti e per anziani, onde porre un freno agli elevati costi della casa e degli affitti; per gli
anziani è necessario aprire a nuove soluzioni attuative di residence assistiti in modo da
garantire un’autonomia abitativa ma assistita da servizi sociali; istituzione di un fondo comunale
destinato a coprire una percentuale del costo degli affitti dei giovani sotto i 28 anni che
abbiano redditi inferiori alla media; operare per la prevalenza delle ristrutturazioni e
valorizzazione degli immobili pubblici e privati in particolare nel centro storico e nelle zone
deindustrializzate; realizzazione di alloggi in proprietà condivisa anche come forma flessibile
dell’abitare in rapporto alle esigenze del nucleo familiare e al luogo di lavoro; possibilità di
acquisto da parte degli enti pubblici dell’invenduto.

Contrasto alle Mafie

● Introdurre l’autocertificazione obbligatoria per le imprese beneficiarie di finanziamenti pubblici
circa l’assenza di motivi ostativi alla concessione dei benefici previsti, escludendo le imprese
oggetto di procedimenti penali per reati gravi (associazione a delinquere di stampo mafioso,
corruzione, frode, delitti ambientali etc.) e quelle che, pur operando in Italia, pagano le imposte
nei paradisi fiscali.

● Prevedere la tracciabilità dei flussi di risorse finanziarie destinate alle imprese e del loro utilizzo
coerente con le finalità previste dalle norme, attraverso l’indicazione di conti correnti dedicati e
l’assegnazione di un codice identificativo.

● Valorizzare i sistemi di raccolta delle segnalazioni dei cittadini su speculazioni e inosservanze
delle regole.

● Istituire una Commissione consiliare permanente antimafia, che lavori sui temi dell’antimafia,
dell’anticorruzione e dell’antiriciclaggio, sul modello di quella del Comune di Milano.

● Dare la priorità, nell'utilizzo degli immobili confiscati alla mafia, ad associazioni del terzo
settore con fini sociali, recuperando anche il valore simbolico di questi luoghi, adibendoli se
possibile al recupero delle comunità e ad attività di contrasto alla criminalità organizzata.



Sostenibilità Sociale
La città è fatta dalle persone che la abitano, dunque sostenibilità ambientale ed economica non sono,
da sole, sufficienti a garantire benessere alla cittadinanza: è necessario progettare e costruire un
modello di città che sia sostenibile anche e soprattutto dal punto di vista sociale.
Il variegato contesto sociale attuale, sempre in rapida evoluzione, impone un’analisi approfondita delle
esigenze di ciascuna fascia della popolazione, in un’ottica di inclusione che garantisca stessi diritti e
opportunità a tutti e con punto di partenza imprescindibile il potenziamento delle tante esperienze che
hanno fatto di Bologna, da sempre, una città accogliente e attenta, in particolare ai più deboli.
Proprio per questo mettiamo in cima alla nostra visione programmatica il concetto di sicurezza sociale:
siamo convinti che i problemi di sicurezza non si possano risolvere con le ronde di polizia o
l’installazione di telecamere ma con una progettualità a 360 gradi, con il welfare, aggredendo il
problema della povertà, dell’emarginazione e della mancanza di formazione. Prioritario per conseguire
questi obiettivi sarà tornare ad investire sui progetti di inclusione sociale e coinvolgimento della
cittadinanza, incentivando la cooperazione, le associazioni e le attività del terzo settore per colmare
quei vuoti che sono stati lasciati dallo Stato e dalle Istituzioni, in modo da contrastare le infiltrazioni
mafiose in città, sempre più frequenti.
La tematica della sicurezza vogliamo affrontarla riportando vita nei territori, riqualificando quelli
abbandonati e contrastando la chiusura delle piccole attività e dei piccoli negozi che mantengono vivi,
abitati e sicuri  i quartieri.
Vogliamo tutelare davvero le diversità e attuare iniziative coraggiose che coinvolgano tutti i cittadini,
garantendo a ciascuno condizioni di benessere umano in tema di sicurezza, salute, istruzione,
democrazia, partecipazione, giustizia.
La rigenerazione urbana deve essere attività prioritaria nei prossimi anni, con investimenti guidati e
ispirati ai principi di tutela del suolo e condivisione degli spazi, sia per il co-working e co-housing sociale
e intergenerazionale, che per l’avvicinamento delle periferie al centro, la promozione della cultura e
della pratica sportiva, la costituzione di un ambiente fertile e ricettivo per la creazione e il prosperare di
nuove imprese.
Crediamo che l’educazione e la cultura siano mezzi di integrazione ed emancipazione, dunque rileviamo
la necessità di promuovere interventi di formazione e percorsi educativi che permettano a sempre più
persone di partecipare alla vita pubblica, di sviluppare talenti ed esprimersi.
La sostenibilità sociale delle iniziative promosse dall’amministrazione, dalle associazioni, dalle aziende e
dai privati che insistono sul territorio deve essere un obiettivo precisamente definito, da perseguire e
misurare con metodi rigorosi.

Proposte

Bologna senza barriere
● Contrasto alle barriere fisiche e psicologiche

○ Costituire un piano di intervento in tutto il Comune per rendere Bologna accessibile a
tutte e tutti, comprendendo persone con disabilità fisica e psicologica.

○ Completo azzeramento delle barriere architettoniche, partendo dalle segnalazioni dei
cittadini che arriveranno attraverso un’App di segnalazione appositamente costituita
sfruttando il bando europeo dedicato.



○ Qualsiasi intervento di rigenerazione, ristrutturazione e costruzione dovrà prevedere
un piano di azzeramento delle barriere presenti nel progetto originale.

○ Bologna senza barriere significa anche una città aperta e che abbatte ogni barriera
sociale e psicologica.

○ Bologna senza barriere significa rendere accessibili le istituzioni e i servizi anche agli
utenti sordomuti che non possono prenotare o utilizzare servizi mediante utenza
telefonica, prevedendo sempre l’alternativa dell’utilizzo delle mail o della
comunicazione scritta (utenze Telegram e Whatsapp dedicate).

○ Una barriera può anche essere psicologica. Per contrastare queste ci impegnamo ad
esempio ad eliminare le file alternate per sesso in tutti i contesti pubblici, primo tra
tutti quello del voto, dove questa divisione obbliga l’utenza transgender e/o non
binaria a fare coming out pubblicamente per poter esercitare un diritto fondamentale.

● Integrazione
○ Approvare un piano di interventi pluriennale per persone senza dimora, comunità Rom

e persone in condizione di detenzione (ad esempio: apertura dei dormitori anche in
orario diurno per attività di socializzazione, sviluppo degli insediamenti in micro aree,
progetti per il supporto e il reinserimento sociale dei detenuti).

○ Promuovere nelle scuole, nelle biblioteche e tra le associazioni l’educazione
interculturale per l’integrazione.

○ Potenziare i progetti di accoglienza virtuosi SIPROIMI locali rivolti ai beneficiari di
protezione internazionale.

Educazione e Sport
● Rafforzare le attività di contrasto alla dispersione scolastica.
● Realizzazione di nuovi impianti per lo sport e riqualificazione di quelli esistenti. Lo sport è

elemento di prevenzione (della salute) e palestra di vita, aiuta la socializzazione e
l’integrazione. Per sviluppare questi elementi fondamentali per una società civile è
indispensabile dunque dotarsi degli strumenti necessari a una maggiore pratica dello sport
attraverso l’istituzione della Consulta dello sport, la promozione degli Stati generali dello sport,
la rivisitazione del regolamento per la gestione degli impianti sportivi, la definizione di un
progetto per lo sviluppo dello sport come strumento di  cittadinanza e inclusione.

● Attivare percorsi continuativi e garantiti per tutte le scuole di educazione alla sessualità,
all’affettività e alla cittadinanza per restituire alla scuola il suo ruolo di educazione di giovani
adulti, non solo di formazione didattica.

● Attraverso la collaborazione tra le tante associazioni territoriali e i centri sociali/ centri anziani
incentivare un’educazione permanente (formazione digitale, educazione civica, corsi di
aggiornamento) dei cittadini fino alle età più avanzate per l’ottenimento di un invecchiamento
di successo. Affiancare a tale progettualità un percorso di rispetto (e non annullamento o
appiattimento) delle differenze culturali, nazionali, di genere e di orientamento sessuale, di
abilità, di spiritualità.

● La scuola pubblica deve essere il punto di forza formativo della società bolognese e dell’intera
area metropolitana, quale luogo di accoglienza e d’integrazione che coniughi l’acquisizione del
sapere con i valori fondativi della cittadinanza democratica. Non si tratta di cancellare
l’istruzione privata. Si tatta, però, di utilizzare tutte le risorse disponibili per migliorare
l’efficienza della scuola pubblica.

● La scuola non solo deve essere laica, ma deve affermare la propria laicità e ribadire i principi che
stanno alla base della civiltà europea, che, nonostante tante tragedie storiche, è infine



pervenuta a una visione complessiva condivisa con al centro la pace, la democrazia, il pluralismo
e la tolleranza.

● Per gli asili nido e le scuole materne riteniamo indispensabile favorire la frequenza del maggior
numero di utenti anche incentivando nuove forme di opportunità come la realizzazione di
piccole strutture nei luoghi di lavoro e la creazione di piccole unità di caseggiato, ottenendo
una condizione di flessibilità alle esigenze di chi lavora; naturalmente l’accesso alle strutture
dovrà avvenire gratuitamente per coloro con basso reddito e a tariffe variabili in base al reddito
per gli altri.

Sanità
● Potenziamento del trasporto pubblico sugli ospedali di tutta la città, in particolare studio di un

sistema di navetta elettrica corta e modulare che colleghi efficacemente l’ospedale Rizzoli alla
stazione. Riduzione del costo dei parcheggi ospedalieri dedicati. Controllo del costo degli affitti
brevi/foresterie per i familiari dei degenti a lungo termine.

● Rafforzare il dialogo tra istituti scolastici e enti preposti al supporto e alla cura della salute
mentale, attraverso percorsi di formazione del personale e inserimento di esperti all’interno
degli istituti che possano indicare a studenti, studentesse e personale scolastico i luoghi e i
professionisti a cui potersi rivolgere, accompagnandoli e accompagnandole nel percorso di
richiesta di supporto e aiuto.

● Avviare un processo di riordino della medicina territoriale come cardine del nostro sistema di
protezione socio-sanitaria, rivolto alla costruzione di un welfare più aderente alle evoluzioni
epidemiologiche ed ai continui cambiamenti che modificano i bisogni e le aspettative dei
cittadini.

● Puntare sul rafforzamento di un’organizzazione socio-sanitaria maggiormente orientata alla
delocalizzazione delle cure e della presa in carico dall’ospedale al territorio e più in generale in
luoghi più prossimi al paziente, investendo risorse strutturali e di personale sanitario sulle Case
della Salute, nelle strutture semiresidenziali, nelle domiciliarità quale indispensabile
presupposto per lo sviluppo dell’integrazione delle politiche sanitarie con quelle sociali.

● Avviare un processo di riordino delle cure primarie, che deve avere come fulcro il medico di
medicina generale e il pediatra di libera scelta, favorendo una più strutturata integrazione con
la parte ospedaliera e con la specialistica ambulatoriale e con tutte le figure professionali
compresa l’assistenza infermieristica di famiglia/comunità, per garantire la completa presa in
carico integrata delle persone, attraverso la definizione di modelli che sappiano adattarsi ai
diversi nuovi contesti.

● Investire su una nuova forma di assistenza domiciliare integrata (ADI) con finanziamenti
strutturali e continuativi nel tempo per assicurare il necessario sviluppo e delocalizzazione
dell’assistenza a domicilio della persona.

● Potenziare i servizi di telemedicina per garantire la continuità delle cure e la gestione dei
pazienti a domicilio.

● Implementare la medicina d’iniziativa, secondo un modello assistenziale di gestione delle
malattie croniche che “va incontro” al cittadino prima che le patologie insorgano o si aggravino,
puntando sulla prevenzione e l’educazione orientata a più salutari stili di vita.

● Liste d’attesa: riteniamo necessario una ulteriore riduzione dei tempi d’attesa, superando
quell’anomalia che baratta il rispetto dei tempi con un’emigrazione in strutture alle volte
distanti anche parecchi chilometri, palesando con ciò carenza di supporti da una parte e
sovrabbondanza nell’altra.



● Rafforzare il servizio di medicina del lavoro per fare in modo che, assieme al rafforzamento
degli uffici predisposti ai controlli, si riducano drasticamente, se non totalmente, le morti e i
ferimenti sui luoghi di lavoro.

Sicurezza

● I Comuni devono promuovere politiche di forte coordinamento con le istituzioni deputate al
controllo del territorio allo scopo di garantire un continuo presidio dello spazio urbano come
deterrente alla micro criminalità. Al fine di riqualificare gli spazi degradati e abbandonati è
necessario avviare iniziative che riportino i cittadini a vivere la città recuperando ad uso civile
spazi, a partire dall’organizzazione di eventi di vario genere, rafforzando sia i controlli diurni sia
quelli, più impegnativi, notturni.

● Sensibilizzare nelle scuole e sui luoghi di lavoro sui fenomeni che si celano dietro i reati come
narcotraffico e corruzione, su come riconoscerli e contrastarli attraverso percorsi e progetti
realizzati in collaborazione con realtà associative e/o istituzionali attive sul territorio.

● Ristrutturazione del corpo della polizia municipale, addestramento e dotazione strumentale
rispetto ai ruoli differenziati, nonché superamento delle funzioni non strettamente previste
dalle leggi.


