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COSTRUIRE IL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI 

Linee politico-programmatiche del candidato Davide Fava a segretario 
provinciale del Partito Democratico 
 
Vorrei impostare la piattaforma su due concetti paralleli: chi siamo e dove andiamo. 

“Chi siamo” perché dobbiamo avere un’identità, dei principi fondamentali e una cultura; “dove 

andiamo” perché i principi devono camminare, tradursi in proposte, essere compresi e vissuti 

dalle donne e dagli uomini ai quali ci rivolgiamo. 

 

Chi siamo 
 
Sentiamo tutti l’urgenza di ricostruire il senso di appartenenza alla casa comune Partito 

Dmocratico, di riscoprire la fierezza di essere parte di un progetto politico ampio e di lungo 

respiro e della più grande e strutturata forza democratica del nostro Paese.  

È tempo di riscoprire l’orgoglio per quello siamo, per i valori di libertà, eguaglianza e 

solidarietà che rappresentiamo e per ciò che siamo riusciti a fare per il Paese, per la Regione e 

per la nostra Modena.  

Noi siamo figli delle tradizioni politiche e culturali che hanno aiutato una piccola provincia 

agricola a diventare un esempio di produttività industriale, garantendo ai nostri imprenditori 

di diventare grandi e ai nostri distretti di diventare mondiali; che hanno sostenuto lo sviluppo 

civile e democratico della società; che hanno interpretato e dato gambe alla domanda di 

emancipazione e giustizia sociale, ai diritti dei lavoratori, alla liberazione delle donne. 

Al tempo stesso abbiamo l’ambizione di contribuire alla costruzione della cultura politica di 

questo secolo e al rinnovamento delle forze politiche di centrosinistra, accogliendo nuovi 

stimoli e soprattutto nuove generazioni, formate nell’era digitale e nel mondo globale. 

I Governi a guida PD hanno ereditato una situazione pesante, ma hanno saputo avviare la 

rinascita del Paese. Abbiamo iniziato a cambiare il mondo del lavoro, della scuola, dei diritti 

civili, abbiamo ridato voce all’Italia in Europa. Ma i traguardi più ambiziosi sono ancora 

davanti a noi, a partire dall’incompiuta riforma istituzionale. Ci riferiamo, per citare i 

principali, alla piena e buona occupazione, alla riduzione delle disuguaglianze e alla sconfitta 

della povertà, alla riduzione della burocrazia, alla valorizzazione dei meriti, alla riforma 

dell’Unione Europea.  

Siamo un Partito democratico, aperto e plurale. La pluralità e le diverse culture politiche 

fanno la ricchezza del partito. Ma il pluralismo è positivo se è “concentrico”: cioè se porta a 

una sintesi che è maggiore della somma delle parti e se è un fattore di proiezione all’esterno. 

E’ negativo se è basato su percentuali, posizionamenti e bandiere, perché questa è la 

principale barriera che ci separa dagli elettori. Chi ci vota lo fa per le idee e le proposte che 

siamo in grado di mettere sul tavolo a Modena, Bologna o Roma, non per la capacità di 

posizionarsi del singolo o del gruppo. 

Come Partito Democratico dobbiamo ridefinire, o forse riscoprire, la struttura e la forma della 

dialettica interna e renderla comprensibile come offerta politica alla società intera. 
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Per fare ciò il primo passo è ridare senso e valore politico agli organi direttivi del Partito 

(Circoli, Assemblea, Direttivo e Segreteria provinciale) come “contenitore” del dibattito e del 

confronto e sede della sintesi.  

Per questo è necessario impostare una forte azione di rinnovamento interno che parta dai 

Circoli, la base della nostra comunità, che devono sentirsi parte attiva e partecipe della nostra 

comunità politica. Nei Circoli si trova l’anima, la testa e le gambe della nostra comunità 

politica, ma anche il futuro, le nuove classi dirigenti. Da qui si deve passare per raggiungere e 

coinvolgere quei ragazzi che non possono essere abbandonati solo alla Rete, che necessitano 

di respirare la base della dialettica politica, quella vissuta guardando negli occhi, quella delle 

cucine della nostra Festa.  

L’innovazione deve poi diventare il mantra della necessaria riorganizzazione della Festa de 

L’Unità che dovrebbe tornare a essere il punto di contatto principale tra il partito, le sue 

politiche e i suoi militanti e il mondo esterno; sede del dibattito e del confronto, fucina di idee, 

non vetrina sterile e assertiva. 

Mettere i temi al centro del dibattito politico significa trovare quegli argomenti che ci 

caratterizzano come forza politica di governo e di prospettiva. Ragionare di temi significa 

ragionare di futuro e parlare di politica. Il dibattito interno non può prescindere dal confronto 

sulle idee e i valori, ma deve essere capace di farsi proposta e raccogliere le istanze della 

comunità.  

Il Partito Democratico deve essere di traino per la società, capace di costruire una visione da 

perseguire e da condividere. E’ il tempo del coraggio, di un partito che rischia, propone e si 

assume responsabilità, parla coi cittadini con un linguaggio condiviso e di temi concreti e 

comprensibili.  

Tocca prima di tutto al PD costruire un campo più ampio di centrosinistra, su progetti e valori, 

ma soprattutto su proposte e politiche. Oggi la scelta più semplice e meno coraggiosa in 

politica è dire no, in maniera aprioristica e su qualsiasi proposta. E’ il “benaltrismo”, che 

rappresenta il peggiore e più radicato elemento di conservazione che il nostro Paese si trova 

ad affrontare, ciò che accomuna populisti e conservatori di ogni tipo; noi siamo e dobbiamo 

essere propositivi, aperti al dialogo, disponibili a lavorare con chi condivide i nostri principi 

ed è disposto realmente a cambiare le cose!  

Il Partito deve essere “fucina” di nuovi quadri politici. Costruire la futura classe politica è per il 

Partito il principale investimento, come la Scuola lo è per la società. L’approssimazione e 

l’incompetenza non possono essere elemento costitutivo della politica: è prioritario evitare 

che l’approccio di riferimento divengaquello di Trump o Di Maio. 

 

Dove andiamo 

 
Noi ci riconosciamo nel programma nazionale del PD, senza rinunciare alla discussione e, anzi, 

rivendicando il contributo che gli iscritti possono e devono dare al suo continuo 

aggiornamento e miglioramento. Ma il nostro compito è di ripartire dal nostro territorio, per 

riallacciare i fili del dialogo con la società e i corpi intermedi, per ridare slancio ai governi 

locali, per preparare le prossime elezioni politiche e amministrative, interrogandoci 

innanzitutto sulle ragioni delle sconfitte nelle elezioni locali. 
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E’ un compito che non si riassume nella sola piattaforma congressuale. Richiede il contributo 

di tutto il Partito provinciale, al quale proponiamo gli indirizzi e gli obiettivi politici e 

programmatici principali.  

Il nostro primo dovere è offrire una prospettiva di libertà, benessere e giustizia alle nuove 

generazioni, garantire cioè che i nostri figli possano avere prospettive migliori delle 

nostre. 

La disoccupazione a Modena è in discesa, ma non basta. Ci vuole una spinta in più, da 

Bruxelles e da Roma. E a livello locale dobbiamo insistere sulla ricerca, le semplificazioni 

burocratiche, gli investimenti e la competitività delle imprese. Allo stesso tempo dobbiamo 

riportare l’attenzione sui diritti dei lavoratori, riprendere il dialogo con le organizzazioni 

sindacali, premere per l’applicazione dei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, 

contro il precariato. Alle nuove generazioni noi non proponiamo la logica del posto fisso nel 

quale invecchiare, ma una nuova combinazione di opportunità e sicurezze, che consentano a 

ognuno di esprimere talento e creatività e di realizzare il proprio progetto di vita. 

Lo snodo della scuola e dell’università è decisivo. La valorizzazione di “Modena Città 

Universitaria” è necessaria per l’attrattività del territorio, l’alta formazione dei giovani e 

l’interazione con il sistema produttivo. La riforma della “Buona scuola” deve essere sviluppata 

in ogni suo aspetto, in particolare per l’autonomia scolastica, la valorizzazione degli 

insegnanti, l’innovazione e la sperimentazione didattica. 

Le relazioni intergenerazionali hanno sempre rappresentato la trama del tessuto sociale, i 

nonni sono la memoria di ciò che è stato, la radice dei sogni di ogni famiglia, la base 

dell’educazione e della creatività dei nipoti; la grande crisi ha reso critica l’interdipendenza 

economica tra le generazioni e l’acuirsi del bisogno rischia di incrinare la sostenibilità del 

legame affettivo. La tutela delle famiglie passa dalla certezza del lavoro, da una scuola che 

apre prospettive, da un welfare che accompagna e supporta e consente di vivere con serenità 

fino all’ultimo.   

Sicurezza e legalità sono quotidianamente al centro delle cronache locali. Le destre e ora 

anche il Movimento 5 Stelle soffiano sulla paura. Noi proponiamo e pratichiamo soluzioni: 

potenziamo le polizie municipali, organizziamo la partecipazione dei cittadini, diffondiamo la 

videosorveglianza, chiediamo il completamento degli organici delle Forze dell’ordine  

Nei confronti di profughi e migranti seguiamo i nostri valori fondanti di solidarietà ed 

inclusività, ma il flusso migratorio deve essere gestito e governato. Dobbiamo salvare tutti, 

aiutare tutti, ma noi,da soli, non possiamo accogliere tutti. In questo senso condividiamo 

l’approccio del ministro Minniti e  il forte richiamo dei Governi Renzi e Gentiloni all’Europa e 

agli altri Stati membri al rispetto dei doveri comuni; sosteniamo le azioni che supportino il 

superamento della crisi nordafricana; chiediamo di ricondurre ai loro doveri tutti i Comuni 

che si oppongono all’accoglienza e all’integrazione; consideriamo  assolutamente 

irrimandabile ed irrinunciabile il riconoscimento del  diritto di cittadinanza previsto nel 

disegno di legge “ius soli et culturae”. 

Noi attribuiamo agli enti locali un ruolo fondamentale, sia per la partecipazione politica dei 

cittadini e la qualità della democrazia, che per lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile 

delle comunità. Gli investimenti degli enti locali sono essenziali per le scuole, la sicurezza del 

territorio, le strade e le periferie, l’edilizia sociale. Le politiche locali di welfare sostengono le 
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famiglie con gli interventi per il diritto allo studio, l’accesso alla casa, la non autosufficienza, lo 

sport, la cultura e il tempo libero. 

La sostenibilità ambientale dello sviluppo, che pure richiede politiche europee e planetarie e 

la sconfitta delle nuove destre rappresentate dal modello politico di Trump, deve essere calata 

a livello locale, dove i nostri governi sono impegnati nella tutela dell’acqua, nello sviluppo 

delle aree verdi, nel rinnovamento del ciclo dei rifiuti, nella riforma della mobilità e dei 

trasporti, nella rigenerazione urbana e nel contenimento del consumo dei suoli, fino ad 

arrivare al saldo zero.  

Pertanto chiediamo il superamento del centralismo burocratico e finanziario che ha frenato 

negli anni scorsi l’azione degli Enti locali e l’apertura di una nuova stagione di valorizzazione 

delle autonomie. 

Per il governo degli Enti locali riproponiamo il valore delle alleanze di centrosinistra, di cui il 

PD si fa promotore, sia verso altre formazioni politiche che verso esperienze civiche. Il PD non 

coltiva l’autosufficienza, ma senza il PD, le sue idee e le sue donne e i suoi uomini, la sinistra è 

condannata alla sconfitta e alla testimonianza.  
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