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Introduzione

Il nostro progetto di futuro.
Questo è il manifesto con cui il Partito Democratico presenta il proprio progetto per Modena in vista delle 
elezioni amministrative del 26 Maggio 2019. Nel momento in cui concludiamo questo lavoro sono in corso 
incontri e contatti per costruire una forte e credibile alleanza democratica, di sinistra, civica e ambienta-
lista, partendo dall’esperienza di governo degli ultimi 5 anni. Non si tratta dunque di un programma defi-
nitivo, ma di un documento messo a disposizione del candidato sindaco Gian Carlo Muzzarelli e di tutte le 
forze sociali e politiche aperte a discuterne, con noi, insieme a noi. 

Modena è in cammino. Merito dei cittadini modenesi, della loro intraprendenza e del loro lavoro. Il Partito 
Democratico intende accompagnare e guidare la città che vuole crescere e cambiare: innovare le politi-
che, per costruire una Modena sempre più competitiva, inclusiva, solidale. 

Siamo dalla parte dei modenesi che non si fermano, che non si adagiano sugli allori, che non guardano 
indietro con nostalgia, ma si impegnano quotidianamente per costruire sulla grande eredità che hanno 
ricevuto, continuando a investire le loro idee e le loro risorse. Al tempo stesso non vogliamo lasciare in-
dietro nessuno e vogliamo creare nuove opportunità. 

Il benessere della nostra città si basa sui valori di libertà, uguaglianza e solidarietà, sulle radici profonde 
dell’antifascismo e della Resistenza: le radici su cui poggiamo sono solide. Solo su questi principi è possi-
bile fondare un futuro di sviluppo sostenibile, di coesione e giustizia sociale, di tutela e promozione della 
dignità delle persone e di riconoscimento e valorizzazione dei saperi e dei meriti.

Noi continueremo ad impegnarci per una Modena più forte, più solidale e più sicura, attraverso un nuovo 
patto con la cittadinanza che punti alle sette S:

- Modena, città che crea SVILUPPO

- Modena, città che rinsalda reti di SOLIDARIETÀ

- Modena, città che punta alla SOSTENIBILITÀ

- Modena, città che promuove la SALUTE

- Modena, città per lo sviluppo dei SAPERI

- Modena, città che vuole SICUREZZA

- Modena, città dello SPORT

Vogliamo costruire una comunità forte, inclusiva, competitiva, solidale. Raccogliere le energie più vitali 
della nostra comunità, per continuare a crescere: una proposta di governo all’insegna della responsabilità, 
della solidarietà, della competitività.  

Fare di Modena, città di tutti e di tutte, sempre più una città d’Europa, generare sviluppo responsabile, 
sostenibile, intelligente. Redistribuire ricchezza: sanando le diseguaglianze, cogliendo le opportunità del 
nostro territorio. Allargare le opportunità: per tutti e per tutte, in ogni settore della vita pubblica e privata. 

Non si tratta di “rifare”, di “cambiare” ma di innovare: la storia di Modena resistente, antifascista, demo-
cratica è una storia di conquiste economiche, civili, sociali e culturali, che sono merito e patrimonio dei 
modenesi. 

Non basta però l’orgoglio delle cose fatte in questi 5 anni, le tante eccellenze di cui il nostro territorio di-
spone: serve allargare l’orizzonte, raggiungere nuovi traguardi; con le radici nel nostro solido passato, con 
lo sguardo proiettato nel futuro. 
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Futuro è la parola chiave: un programma, quello del Partito Democratico di Modena, che vuole esser un 
progetto di futuro per la nostra città; il “saper fare”, tratto distintivo della nostra città si dovrà tradurre in 
assi d’intervento politici: il lavoro di qualità, la rete dei servizi alla persona, la capacità di esser inclusivi e 
solidali

Un progetto che parte da welfare e crescita, che per noi, si sostengono a vicenda: Dal secondo dopoguerra 
abbiamo costruito uno dei territori più avanzati nel mondo partendo dalle macerie, dalla povertà, dall’ar-
retratezza. 

Il nostro sistema di welfare deve diventare ancor più universale nel diritto di accesso e differenziato nelle 
risposte, per soddisfare i bisogni delle diverse età della vita, corrispondere alla peculiarità delle persone e 
seguire l’evoluzione della società. 

Vogliamo una città “amica” che aiuti tutti e chieda a tutti partecipazione e senso civico. Architravi del 
welfare sono il servizio sanitario pubblico e la scuola pubblica, su cui sono indispensabili un superiore 
impegno del bilancio dello Stato e una particolare attenzione nel governo della città. 

Modena è diventata grande quando ha saputo aprirsi al mondo, quando ha accolto, redistribuendo ric-
chezza: non una ricchezza concentrata e fine a sé stessa, ma una ricchezza diffusa nella comunità. 

Questo ha garantito un reddito medio delle famiglie e una distribuzione più egualitaria di quanto non sia 
avvenuto nel resto del Paese, grazie soprattutto alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. 

L’incertezza e le preoccupazioni per il domani traggono alimento dalla disoccupazione, dal lavoro precario, 
dalla caduta dei redditi, dall’arresto degli ascensori sociali e dagli incerti orizzonti dell’economia. I segni 
positivi dell’economia locale degli ultimi anni ci dicono che il nostro tessuto economico è rimasto forte e 
reattivo e che siamo sempre una locomotiva dell’economia nazionale. 

Ciononostante, il livello della crescita, il tasso di disoccupazione e la distribuzione del reddito restano in-
soddisfacenti, con in particolare riguardo al lavoro dei giovani e alla differenza retributiva delle donne. Le 
previsioni economiche generali sono pessimistiche e la manovra del Governo in carica non risponde alla 
necessità di spingere la ripresa. 

Noi puntiamo alla piena, buona e stabile occupazione, all’aumento dei salari dei lavoratori dipendenti e 
alla parità di trattamento tra uomini e donne. Siamo a favore dell’impresa responsabile e della valorizza-
zione del lavoro autonomo. 

La storia di Modena non è la storia di un successo casuale: la politica, la buona politica che noi orgoglio-
samente rivendichiamo, l’associazionismo diffuso dei corpi intermedi hanno costruito una rete di servizi 
pubblici e privati che ha accompagnato questa crescita robusta e diffusa e i nostri servizi, il nostro welfare 
sono stati allo stesso tempo motore e prodotto della ricchezza generata. 

La coesione sociale rappresenta un capitale immateriale strategico per questa avanzata democratica. Alla 
politica della ruspa, noi rispondiamo con ago e filo: rammendare e cucire, gesti nobili che richiedono cura 
e attenzione. 

La cura della città, come asse programmatico: rigenerare, riqualificare, superando il concetto di periferie. 
Una città compatta, sicura, viva: non è un caso che nella nostra città si realizzino al contempo i più alti 
indici di libertà economica, istituzioni locali forti, una propensione alla cooperazione e all’associazionismo 
che, prima ancora di un dato economico, è un dato culturale ben visibile. 

Negli scorsi decenni, circa 26 mila giovani hanno scelto di abitare nei comuni della cintura invece che in 
città. La politica di Modena e dei suoi satelliti ci lascia in eredità risvolti critici di ordine demografico, fiscale 
e ambientale. 
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Tra gli obiettivi della svolta della pianificazione urbanistica ci deve essere quindi la risposta alla domanda 
di alloggi per le giovani coppie, oltre che per la popolazione universitaria e turistica. Per garantire il dirit-
to alla casa ai cittadini in maggiore difficoltà è poi indispensabile proseguire gli investimenti per l’edilizia 
residenziale pubblica e per il recupero del patrimonio pubblico. A tal fine sono necessari finanziamenti 
nazionali per la casa e ulteriori miglioramenti di efficienza di ACER.

Una comunità di uomini e di donne, prima che una città: la spesa sociale può rappresentare l’investimen-
to decisivo per la società della conoscenza e della piena e buona occupazione. Gli EELL, il Comune, nel 
deserto istituzionale nel quale la Lega e il M5s ci hanno cacciato, rimangono un punto di riferimento: un 
progetto, appunto di futuro. 

Il futuro passa da conoscenza e sapere. Solo il sapere può garantire la competitività al nostro sistema pro-
duttivo, solo la scienza e la ricerca possono rendere lo sviluppo sostenibile sul piano ambientale e miglio-
rare la qualità della vita; solo la conoscenza può rendere i nostri figli capaci di misurarsi con le sfide future

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha registrato negli ultimi anni una crescita costante del numero di 
iscrizioni, con percentuali significative di fuori sede, e la nascita di nuove e proficue relazioni con prestigio-
si centri di ricerca e universitari a livello internazionale. 

La nostra università viene riconosciuta come un sistema universitario e scientifico proiettato su scala 
internazionale e rappresenta un importante riferimento per l’economia del territorio. Il Comune deve per-
ciò essere interlocutore dell’Università nella ricerca di immobili accoglienti, funzionali e dotati delle più 
moderne tecnologie per aiutare il costante miglioramento dell’offerta formativa e della didattica, nonché 
facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e nel cuore della città, per far vivere agli studenti le opportunità 
di cultura e svago di Modena, favorirne l’integrazione nella società modenese e la permanenza. Il sistema 
universitario deve entrare dunque nella programmazione urbanistica come un riferimento ordinatorio 
della distribuzione e della qualificazione della residenza, dell’organizzazione dei servizi e del rinnovamento 
delle reti del commercio e della mobilità. 

Noi, a Modena, siamo altra cosa da un Governo ormai in mano alla Lega, che ha fatto dei tagli all’istruzione 
e ricerca un cavallo di battaglia: il programma è sempre quello: tagli a scuola, università, ricerca. 
L’investimento più forte che possiamo fare sul futuro delle nostre comunità è molto chiaro: più istruzione, 
più formazione, più università, più ricerca. 
Una città coesa è una città sicura.  Noi, la sicurezza, la decliniamo al plurale. Non uno slogan, non uno 
strumento contundente, utilizzato solo in termini elettorali, ma un diritto. 

Un diritto di ogni persona: una comunità sicura, una comunità in cui tutti possono vivere serenamente è 
la precondizione per l’esercizio di ogni libertà e diritto. Le sicurezze e la legalità sono indissolubili e non 
hanno colore politico: una sfida prima di tutto culturale alle storture del centro destra, che predica più 
sicurezza ma quando governa, fa esattamente il contrario. 

Il segno meno è la cifra di questo Governo: il Governo del meno.  Meno investimenti, meno lavoro, meno 
infrastrutture, meno cultura, meno istruzione, meno opportunità, meno solidarietà. Contro l’Europa, i mi-
granti, i poteri forti, etc.,: un nemico al giorno, per nascondere il vuoto della loro proposta politica. 

Il nostro disegno di città futura è il contrario: la nostra città è cambiata, cambia quotidianamente sotto i 
nostri occhi. Serve velocità di pensiero ed azione, per esser in sintonia con i cittadini, le imprese, le asso-
ciazioni, i corpi intermedi. 

Serve soprattutto un impianto culturale e valoriale: per noi, anche l’ultimo della fila deve tagliare il tra-
guardo: non cambieremo idea, in base ai sondaggi, per noi l’umanità, l’accoglienza, l’incontro sono un 
valore della nostra città. 

Nella società della conoscenza, della rivoluzione dell’industria 4.0, in cui alla lunga è più forte chi più sa, 
si registra uno scollamento sociale nella parte - non marginale - più debole ed impreparata; chi vive il 
cambiamento come una minaccia - spesso non a torto -  il diverso come un nemico e accumula paure e 
frustrazioni. 
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Ecco, in questo scollamento, in questa anomia c’è l’esatto opposto di quella coesione sociale su cui noi 
vogliamo investire. 

È quando iniziano a nascere città nelle città, periferie dove prima c’erano quartieri, agglomerati urbani 
indistinti dove prima c’erano frazioni, si aprono faglie, fratture che spetta alla politica, alla buona politica 
ricomporre.  

Nello scollamento fa presa un altro messaggio, semplificato, demagogico, irresponsabile e irrazionale 
finché si vuole, ma che arriva, eccome. Se guardiamo in controluce la nostra cartina sociale, lo specchio 
delle nostre comunità, ecco noi entriamo in crisi lì. 

Ed è una crisi sistemica di tutto il centro-sinistra. Dove si concentrano contraddizioni sociali, nuove forme 
di emarginazione, dove la presenza di stranieri tocca picchi elevati dove la popolazione invecchia più rapi-
damente, lì la nostra narrazione incontro ostacoli, entra in crisi. 

E inizia quella della Lega, delle forze sovraniste, neo-nazionaliste. In quelle parti di città, la paura personale 
finisce per saldarsi con quella sociale. Il nuovo, il diverso, lo straniero è percepito come una minaccia per-
sonale, per me, per la mia famiglia, per i miei beni.  È un fattore che cambia e destabilizza i connotati di 
una comunità che conosco e in cui ho sempre vissuto (dal condominio, del quartiere). Cambiano i negozi, 
le abitudini, gli orari: può diventare un avversario nel mercato del lavoro, lo è già nell’accesso ai servizi 
educativi, sanitari, assistenziali. 

Ecco perché, il nostro obiettivo è quello di costruire una città con il segno più, dove le opportunità e le 
risposte siano per tutti e per tutte: se il motore di crescita e sviluppo si spegne, se viene a mancare il tes-
suto connettivo e sociale della città, il gioco diventa a somma zero. Ed quello che vuole il centro destra a 
trazione leghista: la paura come collante della società, il passato come riferimento. 

Noi, come detto in premessa, vogliamo invece costruire una comunità forte, sicura, solidale che guarda 
al futuro con speranza e fiducia. La Lega e quel che resta del centro destra alimenta il suo consenso sof-
fiando sulle paure personali e collettive, alimentandole, accarezzandole, per poi rispondere in modo de-
magogico ed irresponsabile, senza un progetto alternativo di città che non sia quello di una riduzione dei 
diritti, delle libertà individuali, delle opportunità. Una città imbalsamata, infrastrutture bloccate, nessuno 
sguardo rivolto al futuro, alle nuove generazioni. 

La negazione della comunità stessa, la chiusura come unica risposta possibile. 

Noi siamo altra cosa: ci aspetta, o meglio, siamo già in una campagna elettorale difficile. 

Difficile per le condizioni del Paese e i principali indicatori economici ce lo ricordano gni mese, in questo 
avvio di 2019. Il Governo del cambiamento, in peggio, il Governo con il segno meno sta facendo poco, anzi 
nulla, per la nostra città, ma, è bene ricordarlo, non si è ancora determinata nella percezione della opinio-
ne pubblica, lo scollamento tra condizione materiale e quella politica. 

Ecco perché dobbiamo giocare all’attacco, non di rimessa. 

Non basta quello che è stato fatto, in questi anni, non basta speculare sulla contraddizione nel centro-de-
stra, nell’assenza del M5S. Nei cinque anni trascorsi, la spesa per investimenti del Comune ha raggiunto i 
250 milioni di euro, per scuole, strade e piazze, piste ciclabili, case, sedi culturali, sportive e sociali, tecno-
logie per la comunicazione, servizi al cittadino, sicurezza e rigenerazione urbana. 

La costante iniziativa nei confronti di istituzioni o enti terzi ha permesso di far decollare altri investimenti di 
interesse generale, come la ristrutturazione del casello autostradale di Modena Nord e il piano di ridisegno 
della porta autostradale nord della città, gli Investimenti di HERA sulla pubblica illuminazione, il risparmio 
energetico e la raccolta e smaltimento dei rifiuti e gli investimenti di ACER e CambiaMo. 

L’avvio degli interventi all’ex AMCM, gli investimenti in corso nella periferia nord/fascia ferroviaria, il re-
cupero del Liceo Sigonio in centro storico, il bosco di Vaciglio, la riqualificazione di Piazza Mazzini, la ri-
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strutturazione delle scuole Carducci, i primi investimenti sull’ex Ospedale Estense, il progetto Modena 
Automotive Smart Area - MASA per la mobilità sicura e sostenibile, l’estensione della videosorveglianza, 
l’unificazione del Policlinico e dell’Ospedale di Baggiovara, le case della salute, il piano delle nuove Case 
Residenza Anziani, agli investimenti in impiantistica sportiva: sono solo alcuni esempi di ciò che è in movi-
mento e che sarebbe irresponsabile abbandonare o stravolgere. 

Anche la società modenese è attraversata da paure e incertezze. Anche la società modenese è stata ferita 
dalla crisi economica, dai tagli alla spesa sociale e dai tagli ai comuni, dalla crescita delle disuguaglianze e 
delle ingiustizie.

Le risposte non si trovano però soffiando sulle paure, agitando i problemi e inventando impraticabili scor-
ciatoie. Si trovano solo con politiche serie, competenti e responsabili senza trascurare il radicale cambia-
mento sociale avvenuto in questi anni e riconoscendo gli sforzi fatti dai cittadini modenesi per resistere 
agli anni della crisi economica. Le preoccupazioni e le incertezze si affrontano soltanto ricercando un senso 
condiviso che permetta ad ognuno di riconoscersi nell’idea di città. 

Per amministrare bene non si deve aver paura della complessità, né perdersi nei vicoli del rancore e delle 
paure; bisogna invece misurarsi con la sfida complessa di governare una realtà composita e vivace come 
quella di Modena. 

Si tratta di programmi e investimenti in corso, che disegnano una direzione di sviluppo sostenibile, di mi-
glioramento della qualità della vita, di nuove opportunità: rigenerazione urbana, centralità della scuola e 
della cultura, creazione di posti di lavoro, attenzione alla persona, alla salute e al benessere. 

Andrea Bortolamasi
Segretario cittadino Pd

Tommaso Fasano
Responsabile del programma Pd



Indice dei Forum: 

·	 Forum economia e lavoro - Alberto Cirelli

·	 Forum scuola e università - Grazia Baracchi

·	 Forum ambiente e territorio - Simona Arletti -Diego Lenzini 

·	 Forum welfare - Tommaso Fasano

·	 Forum città della cultura - Federica di Padova  

·	 Forum sicurezza e legalità - Antonio Carpentieri 

·	 Forum politiche giovanili - Federica Venturelli 

·	 Forum diritti civili - Federica Venturelli 

·	 Forum politiche di genere - Patrizia Belloi

·	 Forum pubblica amministrazione - Teodoro Vetrugno 
       Roberto Melotti

·	 Forum quartieri e decentramento - Gianluca Fanti 

·	 Forum quartieri e decentramento - Gianluca Fanti 

·	 Forum Sport - Grazia Baracchi
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Responsabile: Alberto Cirelli
Il Partito Democratico a Modena attraverso il Forum “Economia&lavoro” vuole rilanciare con forza l’idea 
di un partito riformista, attento al lavoro, al welfare, alla legalità, alle famiglie e alle PMI, alle cooperative 
presenti sul nostro territorio, alle nuove tecnologie e alle sfide legate ai nuovi stili di consumo e di acqui-
sto. Il mondo del lavoro e delle imprese a Modena può e deve trovare nel Partito Democratico un interlo-
cutore attento e preparato: in grado di dare rappresentanza e voce a quella parte di società che ha subito 
maggiormente la crisi degli anni passati; ed allo stesso tempo in grado di aiutare a interpretare i nuovi 
stili di acquisto a supporto di un tessuto economico e commerciale chiamato a sfide nuove e a rapidissimi 
cambiamenti, tecnologici e sociali. L’obiettivo del Forum è stato quello di individuare quali strumenti ed 
iniziative può mettere in campo una Amministrazione Comunale a supporto del tessuto economico e a 
tutela dei diritti del lavoro. 

Gli strumenti, che abbiamo messo in campo, sono stati i seguenti: 

- invito ad associazioni di categoria, al mondo produttivo, ai sindacati, docenti universitari; a tutti coloro 
che desideravano portare contributo.

- Effettuati sette incontri “bilaterali” con ciascuno degli iscritti al Forum al fine di condividere gli argomenti 
e le modalità operative.

- Realizzazione di tre incontri con le modalità del “focus group” con confronto sui temi individuati in precedenza

I partecipanti al Forum hanno condiviso la consapevolezza che oggi i nuovi stili di comportamento, di vita, 
di approccio agli acquisti, stanno modificando in modo determinante l’idea stessa di acquisto, di movi-
mentazione delle merci, di spostamento delle persone. L’ acquisto di un prodotto oggi va sempre più verso 
una dimensione di “experience” che passa attraverso web e nuove tecnologie e che si conclude sempre 
meno all’interno del  punto vendita tradizionale. Anche a Modena i dati di “home delivery” forniscono 
numeri in fortissima crescita, anche nel settore food. Le nuove tecnologie ed il nuovo approccio del consu-
matore stanno modificando radicalmente anche a Modena i flussi delle merci ed i movimenti delle per-
sone: uso massiccio di “app”, sviluppo dell’ home delivery per food e no food, acquisti on line sistematici 
, presenza di nuovi hub di consegna. Parallelamente il Forum ha evidenziato l’importanza - anche sociale 
– della presenza nella nostra Città dei Centri di vicinato e del Centro Storico: strutture che non sono solo 
raggruppamenti di negozi, ma centri di servizi vicini ai cittadini, luoghi di aggregazione e di cultura. La loro 
importanza è riconosciuta anche all’interno di stili di acquisto modificati: rappresentano un “patrimonio 
sociale” a cui la città non può rinunciare.

La sfida quindi per un’Amministrazione che vuole guardare al futuro senza rinunciare alle radici aggrega-
tive del tessuto sociale, è quella di trovare - insieme a tutti i protagonisti economici - l’equilibrio tra nuovi 
stili di acquisto, tecnologie e centri di vicinato. 

Questo non per voler trovare soluzioni salomoniche di corto respiro, ma invece con l’obbiettivo alto e 
sfidante di leggere i segni dei tempi e, insieme a tutte le realtà economiche e sociali, progettare una Città 
coerente con i valori che da sempre ne hanno fatto una delle realtà più dinamiche del Paese. 

A tal proposito il Forum ha condiviso lo spirito e molti dei punti contenuti nel Documento Unitario di Rete 
Imprese. La vera “sfida” non è quindi tra Centri Commerciali e Negozio al dettaglio: sta in come entrambi 
sapranno concretamente rispondere a nuove sfide e stili di acquisto che stanno rivoluzionando le moda-
lità di comportamento da parte del consumatore. E a come una Amministrazione saprà  - per quanto le 
compete  - mettere in rete e favorire le condizioni ideali affinché questo avvenga. La “sfida” sta anche in 
come entrambe le realtà (Dettaglio e Grande distribuzione)  sapranno concretamente rispondere a nuove 
sfide e stili di acquisto che stanno cambiando il modo di comportamento da parte del consumatore e dalle 
politiche di sostegno  che una Amministrazione Comunale  metterà in campo a favore della PMI del com-
mercio tali da consentire loro di reggere la sfida su un piano paritario. 

Forum economia e Lavoro
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Anche il Turismo - con tutte le sue declinazioni sportive, culturali, gastronomiche, aggregative- si è venuto 
a modificare in questi anni trasformando Modena in una città fortemente attrattiva e capace di mostrarsi 
al mondo per quella realtà insieme storica e dinamica che di fatto oggi è.

I grandi eventi e le manifestazioni locali sono due facce di una stessa medaglia: una Città che vuole e che 
sa crescere: va proseguito questo percorso.

ll Forum ha poi fortemente sottolineato come il blocco imposto dal governo a tutte le opere pubbliche 
già finanziate rappresenti un elemento fortemente negativo - oltre che incomprensibile - e che mette se-
riamente a rischio anche le possibilità di crescita economiche di Modena.

Il tema del lavoro è centrale, nello sviluppo dei nostri territori: non si parte da zero ma da una serie di punti 
di riferimento già raggiunti e che fanno dei nostri territori una eccellenza nazionale: il Tavolo per la cresci-
ta del Comune di Modena, sottoscritto con tutte le parti sociali,  il Patto per il Lavoro sottoscritto a livello 
regionale, i provvedimenti assunti come il Piano amianto, il Testo unico sulla Legalità,  gli interventi sulla 
sicurezza del lavoro, sulla tutela del ambiente, rappresentano una “piattaforma sociale” su cui si possono 
innestare nuove idee e i contributi emersi nel Forum. Le competenze in capo ad una Amministrazione 
Comunale sono di raccordo, di stimolo, di favorire le condizioni affinché norme, leggi e accordi Nazionali o 
Regionali trovino la loro concreta e piena attuazione. Rimane fondamentale, il tema degli appalti, 

Razionalizzare ed efficientare: oggi in Italia sono state censite oltre 32.000 stazioni appaltanti. Già con la 
legislazione d’urgenza del 2014 è stato avviato un processo di riduzione e centralizzazione degli affidamen-
ti D.L. n. 66/2014.Il nuovo codice degli appalti ha operato scelte innovative su nuove procedure e criteri di 
affidamento. I nuovi istituti richiedono stazioni appaltanti competenti che padroneggino i nuovi strumenti 
e che siano in grado di governare le procedure e resistere alle pressioni o azioni contenziose degli opera-
tori economici. Tali livelli di efficienza possono essere raggiunti solo con uffici tecnici e amministrazioni 
di adeguate dimensioni con un organizzazione adeguata, formata e costantemente aggiornata. Inoltre 
la riduzione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti favorirebbe una maggiore efficacia nei con-
trolli da parte dei soggetti deputati (ANAC). Infine rimane il tema del rapporto appalti/privati, (questione 
cooperative spurie!!) il lavoro fatto di recente con le parti sociali e la Regione su analisi della composizione 
delle imprese presenti sul mercato del lavoro in Emilia Romagna attraverso UNIONCAMERE va rafforzato 
con il coinvolgimento degli organi di controllo e le amministrazioni provinciali. 

In Emilia Romagna gli infortuni mortali sui luoghi di lavoro sono purtroppo aumentati nei settori  dell’A-
gricoltura, Edilizia e dei Trasporti. Il Forum del lavoro di Modena ritiene che nonostante i numerosi sforzi 
fatti sul piano territoriale e Regionale sulla prevenzione ritiene fondamentale non abbassare la guardia sul 
tema sicurezza sul lavoro, occorre creare maggiori sinergie tra gli Enti competenti i Comuni e il sindacato 
per una maggiore azione permanente di prevenzione  e controllo. 

Per molti anni l’Emilia-Romagna è stata considerata un’isola felice, immune dal contagio di forme di crimi-
nalità organizzata che avevano avuto origine in altre parti d’Italia.   Eppure, il fenomeno dell’infiltrazione 
mafiosa come abbiamo visto con il processo AEMILIA si e sviluppato anche nella nostra provincia e sul 
nostro territorio. Di fatto, l’Emilia-Romagna ha una capacità produttiva ed una ricchezza pro-capite che 
rende la nostra provincia un’ideale terra di conquista per le organizzazioni criminali. 

Per questo motivo occorre che anche in raccordo con le parti sociali e l’amministrazione si lavori su pro-
getti concreti con il coinvolgimento del Tribunale di Modena per la gestione dei beni sequestrati e confi-
scati. Il lavoro che sa dare identità alla persona, che la colloca socialmente con la sua dignità, è un soggetto 
determinante per lo sviluppo sociale ed economico della comunità in cui si vive. Modena per storia e tradi-
zione, anche in momenti di difficoltà, può segnare un punto avanzato all’interno di una Regione che è oggi 
senza dubbio una delle “locomotive economiche” del nostro Paese e che  - anche grazie alla attuazione del 
Patto del Lavoro – è diventata di traino anche sul piano occupazionale. Va favorita e incentivata a Modena 
la presenza di soggetti sociali ed economici attenti alla idea di comunità e di paese hanno di fatto favorito 
processi occupazionali molto importanti con l’assunzione di maggiori responsabilità investendo sul nostro 
territorio (istituzioni locali, associazioni d’impresa, movimento cooperativo, multi-utility, ecc..)
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Responsabile: Grazia Baracchi
Partendo dalla grande qualità che abbiamo nella nostra Regione e nella nostra Città  è necessario pensare 
e allargare la nostra visuale, non restringerla su cosa si è fatto, ma progettare  cos’altro siamo in grado di 
fare mettendo al centro i bisogni educativi, affettivi, relazionali, cognitivi dei bambini e delle bambine. 

È stato ormai ampiamente dimostrato che i primi anni della vita sono cruciali per lo sviluppo delle persone 
ed hanno un impatto sulla vita adulta: una scuola di tutti e per tutti.  

Di seguito, alcuni spunti, emersi nel lavoro del Forum scuola cittadino, sintetizzabili in alcune macro-aree 
d’intervento, per fare sempre di più Modena, una città dei saperi

Servizi educativi 0-6 anni: innovare nella continuità della qualità

E’ necessario coniugare il diritto ad un’educazione di qualità con i bisogni  e le esigenze delle famiglie: la 
richiesta di prolungamento nei mesi estivi, di orari flessibili, di proposte e servizi innovativi. E’ necessario 
calibrare, in particolare nella fascia 0-3, l’offerta in base alle richieste e agli indicatori demografici. Poten-
ziare e investire sui servizi  educativi 0-6 per migliorare  le capacità di azione del territorio e dei servizi e 
la collaborazione con quelle famiglie che  vivono condizioni di deprivazione e hanno ripercussioni negative 
sul successo formativo dei minori perché è questa la fascia in cui si pongono le basi per le vere azioni di  
antidispersione scolastica; è necessario quindi  investire nella qualità dei percorsi assistenziali alternativi. 
Aumentare e accompagnare  la qualità dell’offerta delle scuole materne indipendentemente dalla forma 
gestionale (comunale, statale, fondazione Cresciamo, convenzionate)

Valorizzare la rete degli Istituti Comprensivi per offrire pari opportunità

Coprogettare con le scuole percorsi comuni a tutti gli istituti comprensivi  “di qualità” in orario extracur-
ricolare per ampliare l’offerta formativa sostenere i servizi utili alla riorganizzazione degli orari scolastici. 
Sostenere la rete degli istituti offrendo una collaborazione tecnico-amministrativa per la gestione del ban-
di PON che rappresentano una delle più importanti fonte di finanziamento per ampliare l’offerta formativa 
e offrire agli alunni e alunne  l’opportunità di usufruire della scuola, delle sue strutture e delle sue risorse 
anche in orario extracurriculare, partecipando ad attività dal valore altamente aggregante e formativo. 
Formazione: implementare i percorsi formativi in stretta sinergia tra le scuole, Memo, Università

Scuola aperta al territorio e in costante dialogo con le altre agenzie educative

Mettere al centro le tematiche della cura, del sostegno e della promozione delle nuove generazioni  pro-
muovendo quello  stato di benessere generale che consenta ai giovani di divenire cittadini attivi. Sostenere 
la collaborazione tra CSV e scuole nella costruzione di percorsi che facilitino la conoscenza e la parteci-
pazione delle associazioni di volontariato (es. Cantieri Giovani). Continuare a sostenere i progetti per le 
scuole coprogettati e organizzati in collaborazione con le famiglie (laboratori pomeridiani; opportunità 
formazione per la costruzione di unavera alleanza educativa)

Inclusione: attenzione a non disperdere il buon lavoro costruito negli anni

Continuare in percorsi di ricerca-azioni affinché le risorse destinate dal Comune (personale educativo-as-
sistenziale e tutor) siano valorizzate e ci sia pieno riconoscimento  del lavoro educativo che viene svolto 
nelle scuole a opera non solo degli insegnanti ma anche degli educatori professionali. 
Rinnovare gli Accordi di programma nonostante il quadro legislativo nazionale non chiaro e definito. 
Integrazione servizi educativi e sociali per costruire reali opportunità d’inclusione, in particolare alla fine 
della frequenza della scuola dell’obbligo

Forum ScuoLa e univerSità
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Percorsi di prevenzione al disagio e di contrasto alla dispersione; percorsi d’ orientamento

Implementare i progetti educativi-laboratoriali finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica ri-
volti agli alunni e della scuola secondaria di primo grado e biennio scuola superiore secondari di secondo 
grado che si trovano in situazione di fragilità socio-familiare  e che presentano difficoltà nella frequenza. 
E’ fondamentale che questi percorsi siano facilmente attivabili e non gravati da difficoltà burocratiche. 
Ampliare gli sportelli d’ascolto per studenti, genitori e docenti, verificando le ricadute nei percorsi educa-
tivi-formativi degli alunni-e

Manutenzione e sicurezza degli edifici scolastici

continuare ad investire per la manutenzione e sicurezza degli edifici scolastici,  definendo insieme a chi 
le scuole vive ogni giorno ( dirigenti, docenti, alunni, famiglie) le priorità per ogni istituto comprensivo. 

E’ importante che le scuole siano luoghi belli, sicuri, funzionali alle didattica. Coordinare le azioni di pre-
venzione ai furti e agli atti di vandalismo investendo anche nei presidi di difesa passiva. 
Sicurezza delle strade intorno alle scuole per agevolare il percorso verso l’autonomia degli spostamenti.
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Responsabili: Simona Arletti e Diego Lenzini

MODENA UNA CITTA’ CHE CAMBIA

L’urbanistica a Modena dovrà interpretare quelli che saranno gli scenari e i trend di evoluzione del futuro. 
In particolare Modena ha un segno positivo: è tra le poche città al 2025 con uno scenario demografico 
che potremmo definire stabile, mentre la stragrande maggioranza dei territori vede invece un decremento 
demografico. Si registra inoltre, da un lato, un interessante aumento di studenti con la necessità quindi 
di evolvere sempre di più verso una città universitaria, dall’altro una crescita di presenze turistiche che 
comportano una maggiora capacità di accoglienza di breve periodo.

Da un punto di vista demografico si rileva un progressivo invecchiamento della popolazione con un con-
seguente disallineamento tra i bisogni dei residenti e l’offerta che i servizi di prossimità possono garantire, 
così come un lento progressivo flusso che dagli anni ‘80 vede una quota di residenti (soprattutto giovani 
coppie) che si sposta verso i comuni della cintura,  causata dalla convenienza economica e dalla maggiore 
offerta abitativa, con conseguenti ricadute negative sulla mobilità e sulle vie di collegamento di questi 
comuni verso la città.

Infine si registra un secondo segnale positivo: la città vede una vivacità economica tale da rendere Mode-
na attrattiva, con una conseguente bassa disoccupazione, dato da consolidare ponendo al centro l’inno-
vazione: dalla ricerca, alla produzione dei prototipi e industrializzazione dei prodotti.

L’urbanistica si deve quindi muovere su due fondamentali linee d’azione, una volta a dare soluzioni abi-
tative adeguate ai bisogni della popolazione residente, che sta cambiando nella composizione dei nuclei 
famigliari e che sta invecchiando, con la conseguente mutazione dei servizi di prossimità richiesti. D’altro 
canto ci si deve porre l’obiettivo di realizzare una città ancor più attrattiva e in grado di esserlo maggior-
mente verso le giovani coppie, per compensare l’invecchiamento della popolazione, e fermare il flusso 
di quest’ultime verso i comuni della cintura e verso quelle figure professionali altamente qualificate e gli 
studenti, perché è anche così che si gioca la competitività del nostro territorio.

La rigenerazione è ormai per la città una necessità, indotta dalla persistenza di ancora grandi aree abban-
donate ma anche di molteplici edifici della città che risentono di un inesorabile processo di invecchiamen-
to, se possibile accelerato da una sempre maggiore necessità di efficientemente energetico. L’assunzione 
della rigenerazione come obiettivo non deve essere semplicemente intesa come modo per interrompere 
il consumo di suolo ma come una necessità che ha la città, come una inesorabile prospettiva per realizzare 
una città contemporanea, in grado di rispondere alle esigenze di sostenibilità e vivibilità dei cittadini.  La 
rigenerazione per Modena è una necessità, anche e soprattutto perché, grazie alle politiche urbanistiche 
attuate in quest’ultimo mandato, si è bloccata l’espansione che era prevista nel vecchio strumento ur-
banistico, quindi l’unica prospettiva della città, per garantire una adeguata risposta abitativa e attrattiva, 
è quella di innescare un processo volto alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Nel nuovo 
Piano Urbanistico Generale (PUG) per tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a saldo zero 
di CO2;  tutti gli interventi, dalle ristrutturazione alla sostituzione edilizia, e accrescere il Valore ecologico 
ambientale  attraverso diversi strumenti ( piantumazione, desigillazione, altre misure compensative). Si 
dovrà inoltre porre l’obiettivo del 5 % di patrimonio riqualificato e portato in classe B/A o superiori (NZEB) 
nei prossimi 5 anni e di giungere al 2050 azzerando il patrimonio “energivoro”.

Per arrivare a questo è necessario:

·	 prevedere adeguati incentivi urbanistici definiti per tipologia di rigenerazione, differenziando gli 
standard urbanistici e derogando ad alcuni di essi a seconda dei casi;

·	 prevedere semplificazioni procedimentali per chi attua rigenerazione;

·	 stanziare contributi regionali e nazionali;

Forum ambiente e territorio
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·	 rigenerare da parte del Comune sempre nuove aree pubbliche perché diventino innesco per una 
rigenerazione più diffusa;

·	 favorire l’incontro tra gli interpreti privati della rigenerazione e i singoli proprietari di immobili da 
rigenerare;

·	 concedere nuove aree pubbliche dentro al Territorio Urbanizzato (TU) per favorire la sostituzione 
edilizia dei fabbricati che se anche riqualificati non assicurerebbero livelli sufficienti di efficiente-
mente energetico, sismico e accessibilità. Concedendo tali aree all’interno del rione di residenza, si 
permetterebbe il mantenimento dei nuclei famigliare nello stesso territorio, rafforzando il radica-
mento territoriale e le relazioni sociali costruite nel tempo.

A fianco di una rigenerazione diffusa innescata dall’iniziativa dei privati, il pubblico deve procedere celer-
mente sulle altre grandi aree: ex AMCM,  ex Mercato bestiame ( bando periferie), Fonderie , piano caser-
me. Inoltre i villaggi artigiani, nati da una politica innovativa e virtuosa nel passato ora non risultano più 
adeguati alle esigenze della produzione pesante, anche di piccoli artigiani, che nel tempo si è spostata nel-
le aree industriali. E’ quindi necessario sviluppare dei masterplan che prevedano da un lato funzioni miste 
di produzione leggera, servizi e creatività dall’altro uno sviluppo residenziale spostando in queste aree la 
densificazione necessaria per rendere sostenibili i servizi. Il cittadino deve tornare a trovare conveniente, 
piacevole e vantaggioso fare la spesa sotto casa muoversi a piedi o in bicicletta, per fare questo dobbiamo 
sviluppare dei servizi di prossimità, creando centri attrattori attorno a cui far rinascere quel commercio 
di piccola dimensione ma di alta qualità che solo in questo modo possono essere alternativa alla grande 
distribuzione. Dobbiamo tornare a dare un’identità e una socialità viva ai nostri quartieri. Questi centri 
attrattori dovranno essere governati da un punto di vista urbanistico al fine di insediarli in aree con una 
sufficiente densità abitativa e presenza di quelle caratteristiche di morfologia urbana che possano garanti-
re una più elevata sostenibilità economica. Quella che vogliamo è una città resiliente, sostenibile ma che 
non lascia indietro nessuno. Sarà quindi necessario affiancare alle politiche già inserite nel regolamento 
sulle politiche abitative sociali altre forme di incentivi come:

·	 il fondo rotativo (usato per rigenerare e autoalimentato dagli incentivi nazionali, sull’efficientamento 
energetico), per sostenere le famiglie a basso reddito nella riqualificazione, 

·	 patti convenzionali per la locazione agevolata, 

·	 progetti di cohousing e social housing per promuovere progetti di comunità, volti a dare 
risposte ai bisogni espressi dai nuovi anziani, giovani in cerca di autonomia, studenti e lavoratori 
temporaneamente a Modena. 

L’azione dei comuni è stata infatti fortemente limitata dalla crisi economica e dalla mancanza di strumenti 
normativi ed economici adeguati a sostenere la rigenerazione e il riuso delle aree residenziali e produttive. 
Anche per questo serve una nuova politica nazionale per la casa e per le città, confermando inoltre i fondi 
per le periferie stanziati dai governi di centrosinistra e tagliati dall’attuale Governo, il sostegno alle giovani 
coppie, rendendo stabili gli incentivi nazionali. L’urbanistica a Modena, richiede una visione di area vasta 
e una più stretta intesa tra i comuni dell’area metropolitana modenese sulle politiche insediative, come già 
avviene per le aree produttive, con un vero e proprio patto d’area.

MODENA UNA CITTA’ CHE CAMBIA IL MODO DI MUOVERSI

La mobilità, nelle sue varie articolazioni (TPL, ciclabilità, pedonalità piano sosta, infrastrutture viarie,..) e 
il suo buon funzionamento è componente fondamentale per una città sostenibile sia da un punto di vista 
ambientale sia da un punto di vista della vivibilità della città stessa. 

E’ inoltre un’articolazione fondamentale nella pianificazione urbanistica futura della città e che come tale 
necessita di un continuo e costante ripensamento al fine di saper cogliere i mutamenti e sapersi adattare 
agli stessi incarnando quel principio di resilienza che deve necessariamente caratterizzare la città del futuro. 



#amministrative2019 #pdmodena

14

Tutte le soluzioni dovranno essere pensate per poter avere un elevato grado di flessibilità al fine di non 
ingessare la città del futuro con scelte non più adeguate. E’ quindi necessario, innanzitutto, mettere in 
campo strategie per incentivare la ciclabilità e la pedonalità, come:

·	 lo sviluppo infrastrutturale aumentando i km di ciclabili in città e completando l’opera di riconnes-
sione dei percorsi già in atto ma non conclusa. In particolare si ritiene fondamentale la realizzazio-
ne delle direttrici ad elevata velocità, sviluppare i collegamenti con le frazioni, creare una gerar-
chizzazione della rete, realizzare nuove ciclabili in carreggiata, parcheggi di interscambio auto/bici 
ai confini della città;

·	 potenziamento dei servizi legati alla ciclabilità come il bike-sharing, la realizzazione di nuovi depo-
siti protetti e di vere e proprie velostazioni, la realizzazione di applicazioni smart per i ciclisti;

·	 miglioramento delle condizioni manutentive e quindi di sicurezza delle ciclabili;

·	 rendere possibile, con apposito regolamento, la percorrenza dei sensi unici contromano da parte 
delle biciclette e linee di stop differenziato ai semafori per biciclette e automobili, con priorità alle 
prime;

·	 estensione delle «zone 30», revisione delle relative regole di accesso allo ZTL con maggiori con-
trolli sui permessi e la realizzazione di nuove aree pedonali sul modello di piazza Roma, come ad 
esempio piazza Sant’Agostino;

·	 interventi a forte valenza educativa come dotare le scuole di attrezzature necessarie per chi si muo-
ve casa scuola con la bicicletta (es. portabici sicuri, armadietti..); 

·	 stabilizzare gli incentivi comunali per l’acquisto di e-bike o bici a pedalata assistita per rendere la 
scelta della bicicletta a portata di tutti.

Altrettanto importante insieme alla mobilità dolce è il Trasposto Pubblico Locale (TPL), che come primo 
aspetto deve migliorare la sua attrattività e diventare vera alternativa all’automobile per gli spostamenti 
in città. 

La nostra proposta, si muove su questi assi:

·	 una revisione completa delle linee TPL  creando come per le ciclabili un gerarchizzazione, con 
linee principali caratterizzate da alta frequenza e alta capacità (che fungano da spina dorsale del 
sistema e  colleghino i principali poli attrattori come le aree residenziali e i luoghi del lavoro) e linee 
secondarie per avere una distribuzione territoriale calibrata sulla densità urbanistica e sulla collo-
cazione dei poli attrattori;

·	 aumento della velocità di percorrenza con la realizzazione di corsie preferenziali e gerarchie sema-
foriche;

·	 miglioramento delle fermate con l’eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento 
delle condizioni di approdo/attesa alle fermate, lo sviluppo di una nuova infomobilità e una gestio-
ne dati real-time;

·	 Richiedere con forza alla Regione una più equa e attuale distribuzione dei finanziamenti riconosciute 
a km di percorrenza al territorio di Modena;

·	 instaurare un profondo dialogo con la regione al fine di rivisitare il servizio ferroviario Mode-
na-Sassuolo (Gigetto), trasformando l’attuale mezzo in uno moderno in grado di aumentare le 
fermate lungo tutta la linea ed in particolar modo nella zona Sud della città, di avere una più ele-
vata frequenza delle corse, di garantire una minore interferenza con la rete viaria e di permettere 
l’intermodalità, consentendo il carico della bicicletta in carrozza;
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·	 sviluppo dell’intermodalità auto/bus/treno/bici: Fondamentale sarà la realizzazione dell’ HUB in-
termodale,  con lo spostamento della stazione delle corriere a fianco della stazione dei treni;

·	 ricerca di bandi o fondi per il rinnovo del parco veicolare, che comunque oggi è già costituito in 
buona parte da veicoli ecologici, e dell’infrastruttura filoviaria.

Oltre che a diminuire gli spostamenti con l’auto privata, incentivando le altre forme di mobilità è neces-
sario spostare sulle arterie principali ed in particolar modo sull’anello della tangenziale i principali flussi 
cercando di farli restare nella zona esterna della città, al fine di evitare fenomeni di attraversamento im-
proprio dell’area urbana fonti di traffico e congestionamenti. Sarà quindi fondamentale:

·	 realizzare nuove opere infrastrutturali per efficientare la rete viaria, soprattutto extraurbana (tan-
genziale e radiali), come la complanarina, collegamento dello scalo merci (nuovo polo logistico) 
con A22 e tangenziale, aumento delle uscite della tangenziale nella parte sud della città (compla-
nare), miglioramento delle porte del casello di Modena Nord; 

·	 sviluppo del nuovo polo logistico di Marzaglia al fine incentivare intermodalità e quindi il trasporto 
delle merci su ferro e migliorare la logistica delle aziende produttive del territorio; 

·	 miglioramento delle performance delle intersezioni: implementazione di una nuova centrale del 
traffico interattiva per ottimizzare le intersezioni semaforizzate e riassetto con rotatoria per i nodi 
in cui sussistono condizioni e geometrie favorevoli;

·	 realizzazione di nuovi parcheggi scambiatori ai margini della città per incentivare l’intermodalità, 
interconnettendoli con linee di TPL ad elevata frequenza, postazioni di bike sharing, postazioni di 
ricarica per auto elettriche e depositi protetti;

·	 ove possibile, soprattutto nelle zone densamente abitate, spostare la sosta dalla strada a conteni-
tori urbani per migliorare l’offerta a residenti e fruitori e al contempo recuperare spazi pubblici su 
strada da dedicare alle varie forme di mobilità alterantiva (corsie preferenziali e ciclabili);

·	 Revisione dei permessi ZTL erogati e rivederne il sistema di erogazione; 

·	 Inserimento nel nuovo documento urbanistico dell’obbligo per i nuovi edifici di realizzare nei gara-
ge e nei garage di pertinenza la predisposizione per la ricarica delle auto elettriche; 

·	 revisione dei posti per disabili così da meglio distribuirli sul territorio e verifica ove persistano an-
cora le necessità e incremento dei posti rosa per gestanti o neo mamme.

Accanto a tutto questo sarà importante fare una grande opera di sensibilizzazione dei cittadini al fine 
di diffondere la cultura della sostenibilità. Sviluppando, quindi progetti con le aziende per i tragitti casa 
lavoro, attraverso la promozione della mobilità sostenibile nelle scuole (pedibus, bicibus), migliorando la 
divulgazione verso i cittadini dei vantaggio di muoversi con mezzi diversi dall’auto privata, sensibilizzan-
doli verso le manovre antinquinamento e verso l’acquisto di mezzi meno inquinanti (elettrico, ibrido, gpl, 
metano).

MODENA UNA CITTA’ ANCORA PIU’ VERDE

I processi di trasformazione del territorio generano un impatto ambientale diffuso e crescente, attraverso 
il consumo di risorse (suolo, acqua, energia, materie prime) ed il rilascio di emissioni (gas inquinanti, rumo-
re). Questi cambiamenti hanno determinato l’esigenza di mettere in campo politiche specifiche al fine di 
ridurre gli impatti delle trasformazioni e di accrescere il valore ambientale delle risorse cittadine, in parti-
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colare rispetto al verde, al consumo di energia e ai rifiuti. Nonostante Modena sia nei primi posti a livello 
nazionale per dotazione di verde in città, il verde resta, secondo l’analisi di varie istituzioni internazionali 
che trattano di ambiente e salute pubblica, un’infrastruttura indispensabile per la sostenibilità della città. 
La presenza della vegetazione, infatti, è da considerarsi una risorsa irrinunciabile grazie al miglioramento 
della qualità della vita che produce (favorisce benessere fisico, psichico e relazionale) e agli effetti che ha 
sull’ambiente e sul clima. Nella pianificazione e progettazione il verde rappresenta un tassello fondamen-
tale per la sostenibilità delle nostre città.

Occorre continuare a incrementare la vegetazione che insiste sul territorio urbanizzato a partire dall’intro-
duzione negli strumenti urbanistici ad es di un indice ambientale mirato sulla riduzione dell’isola di calore 
e sulla permeabilità dei suoli, che oltre ai vari materiali promuova anche il verde per il miglioramento della 
qualità dell’aria che garantisce. Con i 51mq di verde per abitante Modena ha un patrimonio invidiabile di 
verde pubblico. Tali aree sono però pensate e adibite a verde attrezzato per la socialità, solo il 5% è area 
boschiva. Quest’ultime però assolvono ad importantissimi compite per il benessere e la salute della po-
polazione, come produzione di ossigeno; assimilazione e stoccaggio di anidride carbonica; riduzione della 
radiazione solare incidente; moderazione dei venti freddi in inverno; incanalamento dei venti estivi e delle 
brezze; mitigazione dell’isola di calore urbana; fissazione delle polveri; assorbimento dei gas nocivi; ridu-
zione dei rumori.

La città necessita quindi, nelle aree urbane di proseguire con la realizzazione di “boschi urbani”, come 
quello dell’oasi di via Marconi  e quello previsto in zona Morane, con l’obiettivo di migliorare il valore am-
bientale. Nelle aree periurbane, invece, di aumentare le superfici boscate, soprattutto quelle contigue alla 
città per completare le “cinture verdi” e realizzare dei veri e propri “varchi”. Incuneandosi verso il centro 
della città compatta e affacciandosi verso lo spazio agricolo, tali connessioni potrebbero configurarsi come 
veri e propri “corridoi” di natura e di welfare dentro il costruito, e costituire importanti elementi di con-
nessione con il territorio esterno all’urbanizzato. Da un lato permettendo di riscoprire il paesaggio come 
luogo collettivo, di rallentamento del ritmo urbano, di contatto con la terra nelle diverse stagioni. 

Dall’altro costituirei frammenti di potenziali “serbatoi” di naturalità e biodiversità. Il 75% del nostro ter-
ritorio è terreno agricolo e per esso è necessario mettere in campo politiche di crescita che valorizzino le 
eccellenze agroalimentari, per realizzare tutto questo si ritiene fondamentale il contributo delle aziende 
coinvolgendole in un tavolo permanente.

L’Infrastruttura verde è da considerarsi un investimento vantaggioso per la collettività e per l’ambiente 
essa è in grado di generare benefici concreti per la società, rigenerando risorse materiali e immateriali, na-
turali e artificiali mettendoli così a disposizione dei suoi cittadini e va considerata come una componente 
urbana essenziale, con uguale dignità all’altra componente urbana (Infrastruttura grigia).

MODENA UNA CITTA’ MENO ENERGIVORA

Il Comune aderì fin dall’inizio all’iniziativa Patto dei Sindaci dedicata all’efficientamento energetico delle 
città europee, per la quale ha realizzato un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), il cui monito-
raggio, a fronte di un confronto con le emissioni del 1998, al 2015 già contava una riduzione delle emissio-
ni del 16%, con una stima di raggiungere obiettivo di riduzione del 20% al 2020 . Il Consiglio Comunale in 
febbraio ha deciso di aderire al PAESC – Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, impegnandosi a ridurre 
le emissioni di CO2 del 40% al 2030 e a fare un’analisi dei rischi ambientali e delle vulnerabilità a cui è 
esposto il nostro territorio: non possiamo sottrarci alla responsabilità che ci spetta per rallentare il cam-
biamento climatico. Dobbiamo costruire un piano di azioni per l’Adattamento, con lo scopo di coinvolgere 
la comunità locale ed accrescere la capacità di resilienza ai fenomeni avversi. Con coraggio dobbiamo 
andare avanti con l’obiettivo che Modena sia in Europa un esempio di città meno energivora, impegnata 
a rendere le proprie case più efficienti, la produzione industriale meno energivora, ma anche a proseguire 
nel piano di trasformazione della propria illuminazione pubblica, a investire sulla produzione di elettricità, 
calore e raffrescamento da parte dei cittadini e a trovare soluzioni per ridurre l’uso di carburanti fossili an-
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che nel settore commercio e trasporti. Alcune proposte concrete, emerse nel lavoro del Forum, meritano 
attenzione;

·	 occorre far crescere e formare un partenariato pubblico/privato sui nuovi strumenti normativi che 
possono agevolare “filiere” di operatori in grado di gestire il verde e l’invarianza idraulica, come 
misure di mitigazione climatica;

·	 prevedere un’azione sostenuta dal pubblico che metta in valore i vari incentivi nazionali (ecobonus, 
cessione credito, conto termico, sisma bonus) e li renda appetibili per i vari condomini degli anni 
60-70 energivori, in modo da unire chi fa investimento con chi ha capienza per detrazioni e chi fa 
intervento di efficientamento energetico e una eventuale premialità urbanistica. Utile sarebbe uno 
sportello energia condiviso tra istituzioni e associazioni di categoria;

·	 sperimentare in un comparto della città un importante efficientamento, rendendo autosufficiente 
energeticamente un’area tramite teleriscaldamento ed energie rinnovabili (es. area Palamadiba).

MODENA UNA CITTA’ PIU’ “CIRCOLARE”

La discussione sul ciclo integrato dei rifiuti deve essere fatta partendo dagli obiettivi fondamentali che ci 
indica l’Europa, cioè ridurre la produzione, raccogliere in modo fortemente differenziato per poter recu-
perare e riutilizzare ogni materia, minimizzare la frazione residua da smaltire. Allo stesso modo di quanto 
successo con il digitale, la rivoluzione Green prevede una significativa trasformazione dei consumi (indivi-
duali, industriali e delle pubbliche amministrazioni) e delle modalità attraverso cui si produce per permet-
tere il non spreco. Anche attraverso una digitalizzazione di tutti i servizi al cittadino è possibile ridurre la 
produzione di rifiuti inutili (carta), cosi come attraverso la prossimità dei servizi ridurre lo spreco di cibo ed 
energia, che debbono essere considerati un pezzo di economia nell’obiettivo del completo riuso. Già oggi 
siamo al 94% del recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato.Negli ultimi 4 anni la città di Modena ha 
perseguito e conseguito importanti obiettivi nella gestione integrata dei rifiuti urbani, la raccolta differen-
ziata (RD) al 65% (2018). Nostro obiettivo deve essere di rispettare la percentuale del 70% al 2020, come 
indicato nel piano regionale dei rifiuti, ma se possibile andare anche oltre.

·	 Estendere la raccolta porta a porta integrale a tutte le utenze commerciali e artigiano-industriali 
e nelle zone critiche per il problema migrazione dei rifiuti.

·	 Ampliare oltre al centro storico la raccolta porta a porta con l’obiettivo di andare a premiare con 
una tariffazione puntuale i cittadini più virtuosi e sanzionare chi non effettua correttamente la RD.

·	 Siglare accordi volontari per la riduzione della produzione dei rifiuti con la GDO e per il compo-
staggio di comunità.

·	 Monitorare in continuo le emissioni del termovalorizzatore, affinchè sia in grado di produrre ener-
gia elettrica e termica, mantenendo le emissioni ai valori attuali, che risultano decisamente inferio-
ri rispetto ai limiti previsti dalla legge.

·	 Lavorare con i settori comunali Memo e Musa per diffondere la cultura del riciclo e del recupero, 
per trasformare i rifiuti prodotti dai nostri territori in vere filiere economiche per il recupero di 
materia prima seconda (economia circolare).

·	 Proseguire nei progetti di lotta allo spreco alimentare con vari partner come Mercato Albinelli e 
ristoranti Modena a Tavola e di recupero farmaci inutilizzati.
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Responsabile: Tommaso Fasano

La città del welfare e della salute

Per contrastare le paure e le insicurezze Modena deve continuare ad investire su un welfare in grado di 
raggiungere il maggior numero possibile di cittadine e cittadini in condizioni di difficoltà, cercando di ac-
crescere il valore degli interventi sociali e sanitari attraverso servizi che rispondano alle necessità dei 
singoli ma che allo stesso tempo abbiano una prospettiva di popolazione, appunto basata sulle caratte-
ristiche sociali, demografiche e sanitarie dei cittadini modenesi. Il welfare, infatti, non è solo compatibile 
con la crescita economica ma è un elemento indispensabile per garantire la sostenibilità del sistema 
locale anche sotto il profilo strettamente economico, in una prospettiva di innovazione e rafforzamento 
dei servizi volta a rispondere nel modo più flessibile ed appropriato ai bisogni di una realtà sociale in 
continua mutazione. I nuovi bisogni dei cittadini e delle famiglie comportano, infatti, la strutturazione di 
nuovi servizi che richiedono pertanto l’adozione di “prassi generative” da parte di tutti i soggetti coinvolti 
(Ente Locale, Aziende Sanitarie, Associazioni, Terzo Settore, privati, ecc.) in grado di produrre esiti nuovi 
per la comunità. 

In altri termini la sfida è coniugare politiche più efficaci, altamente capacitanti e a costi inferiori, creando 
processi virtuosi grazie a cui il welfare rappresenti sempre più un valore per il territorio, l’economia e la 
società nel suo insieme. Oggi occorre puntare a un sistema di welfare più coeso, dinamico e partecipato, 
che possa affrontare i problemi attraverso la ricostruzione delle reti sociali, con la corresponsabilità degli 
utenti stessi e attraverso iniziative di co-progettazione. Come ricordato nel Piano di Zona per il Benessere 
e la Salute 2018-2020, al governo locale spetta un ruolo delicatissimo di ricostruzione e regolazione dei 
servizi per garantire equità nell’accesso e adeguati livelli di qualità.

Per poter garantire l’equità nell’accesso le istituzioni devono assicurare la presa in carico delle problema-
tiche dei cittadini e definire i percorsi di attuazione degli interventi. Occorre quindi rilanciare la necessità 
dell’integrazione delle politiche sociali, sanitarie, abitative, del lavoro, della mobilità e dell’istruzione per 
affrontare le nuove emergenze sociali, in un’ottica di prevenzione delle malattie e promozione della salute 
in cui l’ente locale può e deve svolgere un ruolo fondamentale. Per questo occorre valorizzare la comunità 
di professionisti competenti: l’integrazione professionale e l’approccio comunitario garantiscono infatti la 
massima efficacia degli interventi e attuano linee organizzative in contesti condivisi con i cittadini che sem-
pre più richiedono protagonismo nelle decisioni  relative alla loro salute. L’economia solidale rappresenta 
una grande ricchezza che il nostro territorio ha saputo coltivare e promuovere, ponendosi all’avanguardia 
nella sperimentazione e costruzione di nuovi modelli di sviluppo. È fondamentale che l’amministrazione 
della città sia il più possibile aperta al dialogo con tutti gli interlocutori del mondo del Terzo settore, per 
contribuire attivamente all’elaborazione di questo modello economico e garantire che i benefici possano 
giovare a tutta la cittadinanza.

Nell’ambito del welfare locale, il primo obiettivo strategico deve essere quello della lotta all’esclusione, 
alla fragilità e alla povertà attraverso:

·	 misure che puntino all’integrazione degli strumenti comunali di welfare con le misure nazionali di 
contrasto alla povertà (es. reddito di cittadinanza), anche attraverso un rafforzamento della rete 
degli empori solidali.

·	 L’individuazione della casa come fattore di inclusione e benessere sociale;

·	 un maggiore sviluppo dei servizi di prossimità per le persone con disabilità (Vita Indipendente e 
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Dopo di Noi). In particolare, la sperimentazione di esperienze come Cà Nostra (demenze), Casa di 
Paola (psichiatria), Tortellante Ex Moi (autismo), con il ruolo chiave del Terzo Settore, potrà dare 
luogo a modelli replicabili di coabitazione assistita;

·	 azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizioni di povertà estrema o a ri-
schio di marginalità.

Il secondo obiettivo è rappresentato dal ruolo strategico dell’integrazione socio-sanitaria attraverso:

·	 il potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita del bambino;

·	 azioni di sostegno alla genitorialità;

·	 azioni per l’invecchiamento attivo ed in salute, per tutelare la fragilità nell’anziano e per stimolare 
la possibilità di preservare le capacità residue;

·	 l’innovazione della rete dei servizi per gli anziani (dimissioni protette/riattivazioni, servizi diurni, 
ampliamento posti nei Centri Residenza Anziani con costante monitoraggio delle tariffe). È neces-
sario ricordare che le nuove CRA - con il nuovo Ramazzini che sorgerà nella zona del Windsor Park, 
oltre alle realizzazioni in zona Madonnina e Santa Caterina con interventi di rigenerazione - rappre-
sentano un punto chiave della strategia di investimento sul sostegno alla non autosufficienza, con 
una potenzialità di 300 nuovi posti;

·	 la presa in carico del paziente e della sua famiglia nell’ambito della rete di cure palliative (di par-
ticolare rilevanza il completamento del progetto per il primo Hospice territoriale nel distretto di 
Modena, previsto Villa Montecuccoli, struttura di proprietà del Comune di Modena).

Il terzo obiettivo strategico è rappresentato dall’implementazione e dal monitoraggio dei nuovi strumenti 
di prossimità per l’assistenza sanitaria e sociale territoriale attraverso:

·	 le Case della Salute. La prima, ormai ultimata, sorge nell’area a nord della Stazione Ferroviaria e 
sarà un centro ambulatoriale multidisciplinare dedicato alla salute della donna e del bambino, dal-
la medicina generale al Consultorio. La seconda, specializzata sui temi della disabilità, è prevista in 
Via Panni, a seguito dei lavori di recupero del complesso storico del Caritas. Particolare attenzione 
anche andrà posta a le Cure Intermedie e lo sviluppo degli Ospedali di Comunità (OsCo).

Occorre poi sperimentare nuovi metodi trasformativi che prevedano la produzione di conoscenza attra-
verso l’azione con la comunità e lo studio di casi specifici per capire le possibili evoluzioni in materia di 
welfare locale. Questa sperimentazione dovrebbe riguardare soprattutto l’utilizzo del cosiddetto Budget 
di Salute in Salute Mentale, il riconoscimento del ruolo del caregiver famigliare nel sistema dei servizi 
socio-sanitari e la valorizzazione delle conoscenze esperienziali e dell’aiuto tra pari.  

Dal punto di vista strettamente sanitario, l’unificazione del Policlinico e dell’Ospedale di Baggiovara è ormai 
in dirittura d’arrivo. Si tratta di un’operazione storica di riorganizzazione della rete ospedaliera 
provinciale che porterà alla nascita di un ospedale con 1.100 posti letto e 3.800 dipendenti. Tale 
operazione rappresenta un elemento di efficienza del sistema sanitario locale e pone le basi per il 
rafforzamento della collaborazione tra le due aziende sanitarie del territorio e l’ente locale, con l’obiet-
tivo di rafforzare l’integrazione socio-sanitaria. Bisognerà monitorare con particolare attenzione il livello 
di soddisfazione dei cittadini e degli operatori sanitari (dirigenza e comparto) riguardo alla creazione del 
nuovo presidio sanitario e al loro livello di coinvolgimento nelle scelte strategiche delle aziende sanitarie.
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Responsabile: Federica Di Padova

Noi crediamo nella cultura come elemento capace di generare sviluppo, crescita, benessere, nuovi posti di 
lavoro, ma anche e soprattutto come fondamentale strumento di democrazia, integrazione, innovazione 
e coesione sociale. 

La crisi economica ha consegnato, anche alla nostra città, un quadro economico diverso da quello prece-
dente. Accanto gli importanti settori tradizionali quali la meccanica, l’agroalimentare e il distretto delle pia-
strelle, stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore nuovi ambiti legati alla cultura, in particolare 
ci riferiamo alle industrie creative, al turismo e all’università. 

Alla luce ci questi cambiamenti, immaginiamo e lavoriamo quindi per una città sempre più giovane, dina-
mica, attrattiva e creativa. 

Proponiamo all’amministrazione di mettere in campo tutte le iniziative possibili per creare sempre migliori 
opportunità, sia di studio e formazione, che professionali e di lavoro; sempre più sono infatti i giovani che 
scelgono il nostro territorio per esprimere la loro creatività nelle più diverse discipline, per esempio la 
ceramica, moda, design, fumetto, canto, scrittura, fotografia ed arti visive. 

Nell’ambito di questa visione della città, risulterà particolarmente significativo investire, da una parte, in 
maggiori risorse economiche, dall’altra, nelle risorse umane. 

Dopo i numerosi incontri che il Forum cultura del Partito Democratico ha portato avanti in questi mesi 
con realtà del territorio che si occupano di cultura e creatività, diverse sono le proposte che sono emerse e 
su cui vi è stato dibattito ed elaborazione politica. Le proposte che riteniamo strategiche nell’ambito della 
promozione della cultura, possono esser sintetizzate nei punti seguenti. 

1) Proponiamo di raddoppiare, nel corso della prossima consiliatura (2019-2024), le risorse destinate alla 
cultura, e di riservare, attraverso lo sblocco del turn over, una parte delle assunzioni dell’ente locale al set-
tore creativo, così da poter favorire il rinnovamento e il ricambio generazionale presso gli istituti culturali 
civici e l’assessorato competente. 

2)  Proponiamo la creazione di reti della cultura (per esempio feste, festival, fiere) nell’ottica di “area va-
sta”, sul modello del Festival Filosofia che, coinvolgendo anche le realtà di Sassuolo e Carpi, ha dimostrato 
di poter produrre ottimi risulti. La creazione di sinergie anche con altre città (per esempio Bologna, Reggio 
Emilia, Parma), favorirà scambi e confronti con realtà culturali anche differenti, offrendo importanti stimoli. 

3) Perché Modena possa essere sempre più meta di un turismo, non solo legato ai motori e alle eccellenze 
enogastronomiche, ma anche le al suo ricco e prestigioso patrimonio artistico, proponiamo:

·	 una progressivamente maggiore apertura, e conseguente fruizione al pubblico e valorizzazione, 
dei Musei Civici (anche nella fascia pomeridiana durante la settimana), del Palazzo Ducale, e delle 
chiese comunali del centro storico come: la chiesa di Sant’Agostino, San Barnaba, San Biagio e del Voto; 

·	 la creazione di una carta dei servizi, destinata in particolare a chi permane per più giorni nella no-
stra città, che offra sconti ed agevolazioni nella visita ai monumenti, nell’uso dei trasporti e negli 
acquisti presso il Mercato Storico Albinelli e nei negozi che vendono prodotti tipici; 

·	 la creazione delle migliori condizioni e degli spazi perché Modena possa ospitare importanti mo-
stre di livello nazionale.

4) Il rafforzamento dei progetti didattici e divulgativi dedicati ai giovani e alle scuole, in particolare quelli 
legati alla Grande Guerra, alla Seconda Guerra Mondiale e alla Resistenza. Per poter valorizzare ulterior-
mente le opportunità offerte dalla Legge sulla Memoria del 900 approvata dalla Regione Emilia-Romagna 
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e favorire la conoscenza della città contemporanea, cogliendo anche gli strumenti forniti dai progetti ela-
borati in questi anni dall’Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia Urbana del Comune di Modena. 

5) La prosecuzione della scelta politica e strategica della riqualificazione e rigenerazione urbana. In questa 
direzione si ricordano in particolare, in questi anni, i seguenti interventi:

·	 Recupero delle sedi storiche del Venturi e del Sigonio, dei complessi del San Paolo e di San Ge-
miniano con la realizzazione della nuova Facoltà e Biblioteca di Giurisprudenza, dell’ex comparto 
AMCM dove all’interno dell’ex Aem sorgerà il Laboratorio Creativo Aperto e nell’Enel la nuova 
sede di Ert (Emilia-Romagna Teatro) e del Teatro delle Passioni e l’ampliamento del Centro Musica 
con il recupero della torre ex Amiu.  

6) Valorizzazione, in un’ottica di “manutenzione ordinaria e dal basso”, dei servizi offerti, in ambito cul-
turale, di coesione sociale ed integrazione, dai quartieri, dalle biblioteche decentrate e dai Net Garage, in 
particolare per il fondamentale ruolo che svolgono nelle periferie.  Più nello specifico, dall’incontro con le 
associazioni e gli operatori sono emerse le seguenti priorità: 

·	 un funzionamento più efficace dell’ufficio giovani artisti del Comune;

·	 favorire le opportunità e le migliori condizioni per poter ospitare in città artisti in residenza; 

·	 migliorare la comunicazione, e in questo senso creare, sul modello di “Bologna Agenda Cultura”, 
una pagina che raggruppi tutte le iniziative pubbliche e private che si svolgono a Modena nei se-
guenti campi: cinema, laboratori, mostre, incontri, musica, teatro, bambini, fotografia, spettacoli 
e visite guidate; 

·	 realizzare una mappa dei luoghi della creatività contemporanea ed artigianale con un logo che li 
renda facilmente identificabili e riconoscibili; 

·	 valorizzazione del patrimonio diffuso storico e culturale diffuso. “Modena Capitale”, attraverso il 
suo sito Unesco (Duomo, Ghirlandina, Piazza Grande) è universalmente nota per i suoi capolavori 
romanici, ma possiede anche numerosi e pregevoli esempi di beni artistici ed architettonici appar-
tenenti allo stile Barocco come: la Galleria Estense, il Palazzo Ducale, il Palazzo della Fondazione 
e la Chiesa di San Carlo, le chiese di Sant’Agostino, San Vincenzo, San Barnaba, Del Voto, di San 
Giorgio, San Biagio e San Bartolomeo; 

·	 per il Palazzo Ducale è emersa la necessità di favorire la realizzazione di un moderno Museo Mili-
tare da rendere accessibile con un orario regolare al fine di far maggiormente conoscere la presti-
giosa tradizione dell’Accademia Militare e proseguire il percorso di sempre maggiore apertura del 
Palazzo verso la città, i visitatori ed i turisti. A completamente, sarebbe opportuna la definizione di 
un programma di iniziative e visite presso il Museo Astronomico e Geofisico, una volta terminati i 
lavori di restauro; 

·	 Modena possiede anche una significativa cultura scientifica che potrà essere valorizzata al me-
glio anche attraverso una maggiore sinergia con l’Università di Modena e Reggio Emilia e la valo-
rizzazione dei Musei Universitari, a partire dal Teatro Anatomico, dando così piena attuazione a 
quanto previsto dall’accordo quadro firmato dall’Università e dal Comune. Il progetto culturale di 
Ago Modena Fabbriche Culturali ha davanti a sé una sfida complessa ed ambiziosa: quella di inte-
grare progressivamente istituti culturali comunali, statali ed universitari, al fine di raggiungere una 
programmazione artistica, un’identità e una strategia comunicativa sempre più condivisa. AGO si 
fonda infatti su una sempre più stretto dialogo tra cultura umanistica e nuove tecnologie come nel 
caso delle digital humanities applicate al patrimonio librario, cartografico e musicale della Biblio-
teca Estense. Il nuovo polo culturale dovrà infine continuare a perseguire una gestione efficiente e 
sostenibile dal punto di vista economico. 

·	 nell’ambito degli istituti confluiti all’interno della nuova Fondazione MAV (Modena Arti Visive), 
è emersa la volontà di promuovere la realizzazione di un nuovo museo della figurina capace di 
valorizzare anche la tradizione modenese del fumetto e del disegno animato (Silver, Bonvi, Paul 
Campani, Guido de Maria). 
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Responsabile Antonio Carpentieri

ll forum ha concentrato i suoi lavori sui temi della sicurezza urbana, della giustizia penale, delle mafie e 
della legalità e, con particolare riferimento al nostro territorio, ad un’analisi delle risorse umane ed econo-
miche, all’organizzazione degli uffici. Infatti, il tema sicurezza in senso lato non può prescindere dal pren-
dere in esame anche la situazione della giustizia penale, l’altra gamba del sistema ed il tema, non sempre 
valutato nella sua reale dimensione ed impatto diretto sul territorio modenese, delle infiltrazioni mafiose.  
In questo percorso sono stati coinvolti cittadini, sindacati, comitati, associazioni di volontariato e di cate-
goria che rappresentano diversi interessi, soggetti e persone della nostra città. 

 

SICUREZZA URBANA
Il forum ha cercato di definire, nell’ambito della sicurezza urbana, quali episodi e situazioni debbano in-
tendersi degrado che deve essere contrasto principalmente dal Comune attraverso diverse azioni che ri-
guardano l’urbanistica, la riqualificazione degli edifici, la manutenzione delle aree pubbliche e private, la 
vivibilità degli spazi, il presidio del territorio, ordinanze specifiche, controllo della Polizia Municipale; e 
quali fatti sfociano in veri  e propri reati quali lo spaccio di stupefacenti, furti e azioni contro il patrimonio, 
la prostituzione, e che devono essere contrastati dalle forze dell’ordine statali. 
Pertanto, se sul primo aspetto il Comune ha responsabilità e campo d’azione diretto, sul secondo l’ammi-
nistrazione ha più un ruolo politico di sollecito delle istituzioni statali (Ministero, Prefettura, Questura). 

ll quadro uscito dal percorso ci consegna un’analisi che desta allarme per i reati contro il patrimonio quali 
furti in abitazione ed attività produttive e commerciali che riguardano a macchia di leopardo, un po’ tutto 
il territorio, mentre, per specifiche zone della città, determinati reati (spaccio e prostituzione) non sono 
ancora sotto controllo. E’ emersa una situazione preoccupante degli organici della Polizia di Stato dislo-
cati nel nostro territorio, che non arrivano nemmeno ai numeri del 1989 (anno di riferimento della pianta 
organica) che, peraltro, fotografava una città totalmente diversa da quella attuale. 

Un dato significativo è la quantità di risorse umane che la Polizia deve destinare per gestire, da un punto di 
vista burocratico - amministrativo il fenomeno dell’immigrazione agenti che vengono sottratti al controllo 
del territorio o ad attività investigative. La riflessione si è allargata al tema, che interessa anche la nostra 
città, di una necessità di avere una polizia  specializzata in immigrazione, senza sottrarre risorse agli orga-
nici delle Questure, come succede già in altri paese europei.

Altro tema importante è quello degli agenti dedicati al controllo del territorio (volanti), che hanno visto, 
nel tempo, un calo di risorse umane specificamente dedicate e concretamente presenti sul territorio; 
nonché l’esperienza, purtroppo interrotta, del Poliziotto di quartiere la cui attività, in alcune strategiche 
zone, era stata molto apprezzata per le sue modalità di relazionarsi con il territorio, con i commercianti e 
i cittadini.

GIUSTIZIA PENALE

La più significativa criticità della giustizia penale, che ne mina l’efficacia - e la stessa credibilità - è la dif-
ferenza enorme fra il numero dei reati commessi e accertati nella società e quelli per i quali l’autore è in-
dividuato, processato e condannato nelle aule di giustizia. Molti reati non vengono nemmeno denunciati, 
moltissime denunce presentate restano contro ignoti.

Questa situazione, che nel linguaggio scientifico criminologico viene definita «numero oscuro», caratte-
rizza il contrasto al crimine per un elevato tasso di impunità: anche quando i reati scoperti sono denunciati 

Forum Sicurezza eLegaLità
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non si riesce a risalire ai loro autori che approfittano della mancanza di conseguenze per commetterne 
altri. Si tratta di un vero e proprio fattore criminogeno che moltiplicai reati perché indebolisce o toglie le 
remore e le paure sulle conseguenze, rendendo trascurabile la probabilità di essere scoperti.

Rispetto a questi reati, che restano sommersi nell’impunità, ogni discorso sulla prescrizione o sulla durata 
dei processi è fuorviante e insensato: la criticità si verifica ancor prima dell’intervento della magistratura.

Anche se ci concentriamo sulla parte dei reati che emerge ed esaminiamo il problema dell’esito dei proce-
dimenti contro persone note, troviamo un elevato tasso di impunità.

Le persone che vengono iscritte nel registro delle notizie di reato (indagati nella fase delle indagini e im-
putati - e cioè rinviati a giudizio, appellanti e ricorrenti - nella fase del processo), quando la condanna so-
praggiunge a molti anni di distanza dal fatto, come accade di norma, determina una situazione gravemente 
critica molto simile a quella del numero oscuro: non si tratta di impunità, ma di intollerabile ritardo.

Questa situazione rappresenta un’ulteriore patologia della giustizia penale per tre ordini di regioni:

1) la pena a notevole distanza del fatto perde il significato di vera minaccia per chi ha commesso il reato 
poiché una minaccia differita a lungo (sarò punito: ma quando ?) non è né efficace né credibile (per ora 
non mi succede niente e continuo per la mia strada !) e il colpevole tenderà a ripetere i reati in un  clima in 
cui si diffonde l’idea, fortemente criminogena, che le conseguenze arriveranno dopo anni (ci penseremo 
allora !);

2) la pena a notevole distanza dal fatto è controproducente, soprattutto per chi commise un reato occa-
sionale e per chi abbia cambiato modello di vita; il ritardo nell’eseguire la pena potrebbe eliminare l’inse-
rimento sociale eventualmente già realizzato (talvolta con grande impegno dei servizi sociali) e potrebbe 
essere all’origine di nuovi reatinella nuova situazione di emarginazione che si è prodotta;

3) la pena a notevole distanza dal fatto non offre alcuna soddisfazione alla vittima sia dal punto di vista 
del risarcimento, sia perché non sono stati forniti la protezione e il riconoscimento che la vittima del reato 
deve vedersi attribuire.

Il vero nodo da sciogliere è l’impunità, ai suoi diversi livelli, i cui rimedi assumono tre ordini diprofili:

a) la necessità di rafforzare la capacità dello Stato, attraverso l’attività di polizia di sicurezza, di scoprire un 
maggior numero di reati e ridurre il numero oscuro;

b) la necessità di rafforzare l’attività investigativa e di polizia giudiziaria per raccogliere le prove dei reati 
in maniera più efficace e in maggiore quantità;

c) la necessità di ridurre drasticamente la durata dei procedimenti penali, attraverso un rafforzamento 
dell’organico della magistratura e dei servizi ausiliari, di personale e tecnologici.

Parlare d’incertezza della pena è fonte di equivoco perché il termine generico sfugge all’esigenza 
prioritaria che la condanna nei confronti di chi compie reati sia soprattutto generalizzata, sollecita, 
e  segua a breve distanza il reato. Una pena certa ma dopo anni punisce ma non impedisce che nel frat-
tempo, complice l’inerzia, il colpevole ne commetta altri. L’espressione sembra dire che chi compie reati va 
sempre condannato, ma in realtà parla dei soli reati di cui sono stati riconosciuti i responsabili e introduce 
equivoci

L’argomento “certezza della pena” troppo spesso guarda in modo ambiguo a privare i condannati dell’azio-
ne di recupero sociale che, quando svolta efficacemente, dà ottimi risultati.

In questo senso prendersela con la prescrizione è fonte di equivoci. Dopo tanti anni la condanna perde di 
significato, non previene altri reati. La prescrizione aumenta il numero dei processi pendenti e ritarda an-
cora di più la fine del processo e l’esecuzione della pena. Diciamo allora chiaramente: il nodo da sciogliere 
è quello della impunità: la condanna deve intervenire a breve distanza dal reato.
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LEGALITà E MAFIE NEL NOSTRO TERRITORIO  

Ogni cittadino, ma soprattutto ogni istituzione locale ed ogni organizzazione rappresentativa della politica, 
del lavoro, dell’economia e dell’impegno sociale collettivo in questi nostri territori, dovrà ripartire da quan-
to ci insegna la recente maxi sentenza Aemilia. 

Guai, a cadere nell’errore di considerare quello storico evento giudiziario un “punto di arrivo”, ritenendo 
che “giustizia è fatta”. Una simile lettura superficiale riporterebbe la società di queste nostre province 
emiliane più direttamente coinvolte, a sottovalutazioni circa la realtà presente e radicata di una certa eco-
nomia irregolare, illegale e malavitosa. 

Illegalità, che pure la maxi sentenza ha riconfermato, e che si propone ed espande, parlando bene anche 
“i nostri dialetti”. 

Esemplare, quasi scolastico, anche il caso modenese: i dieci nominativi in elenco dei condannati e/o og-
getto di confische, sono composti da sei imprenditori di famiglia e storia modenese mentre gli altri quattro 
hanno acquisito qui la residenza, provenienti da territori calabresi. 

I numeri, da mettere al centro della nostra attenzione ed iniziative politiche sul territorio che escono dal 
Maxi processo sono spietati: 1.223 anni di reclusione per 120 condanne, 32 parti civili con risarcimenti 
consistenti, beni sequestrati per oltre 500 milioni. 

Ombre che si allungano sulla nostra economia e che si intravedono anche sfogliando i recenti report uf-
ficiali di importanti istituti pubblici. Dalla Banca d’Italia, ad esempio, arriva il segnale delle segnalazioni 
pervenute dai nostri territori, su operazioni sospette di riciclaggio e con indice di “rischio medio-alto”, che 
sono in aumento del il 63%. Dati che inoltre pongono questa provincia, insieme ad altre della nostra regio-
ne, fra le più coinvolte per il traffico e l’interscambio finanziario da/verso Paesi “paradisi fiscali”.

Altre fonti ufficiali che pongono il nostro territorio in preoccupante evidenza, in merito ai preoccupanti 
risultati ispettivi vedono in crescita il lavoro irregolare, declinato nelle forme del lavoro nero e contratti 
“fittizi” o cooperative “fasulle”. 

Un panorama da non sotto valutare e che deve far tenere alta l’attenzione per proteggere la sana eco-
nomia che prevale in Emilia-Romagna costituita da una larga rete delle imprese che rispettano regole e 
vivono nella legalità. E perciò necessario ed urgente rafforzare l’esigenza di azioni concrete ed efficaci di 
prevenzione sociale, utilizzando i tanti spazi già offerti dalle buone norme ed opportunità istituzionali vi-
genti nei nostri territori. 
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Responsabile: Federica Venturelli

Abbiamo un grande ambizione: rendere Modena una città sempre più a misura di giovane e di studente.  
Per farlo, le azioni sono tante e trasversali: incentiviamo la creatività e l’imprenditorialità giovanile, l’in-
clusione sociale ed economica dei giovani con minori opportunità di partenza, sosteniamo lo sport come 
elemento di inclusione e l’innovazione tecnologica. Vogliamo una città intelligente che si ispiri alle “Smart 
Cities”, che fa della riqualificazione degli spazi abbandonati un elemento centrale della sua azione politica. 
Pensiamo che la mobilità all’estero ai fini di studio sia un’importante opportunità per acquisire competen-
ze spendibili in sede locale e per rendere i ragazzi sempre più cittadini europei e del mondo.

La cultura deve essere universale e noi vogliamo facilitarne l’accesso. Favoriamo la partecipazione dei 
giovani alla vita delle Istituzioni, della società e ai processi decisionali locali. Il diritto alla casa e al lavo-
ro sono due temi fondamentali per rispondere al desiderio di autonomia socio-economica delle giovani 
generazioni. 

 Noi guardiamo al futuro. I giovani sono un’importante risorsa per lo sviluppo della società: è necessario 
fornire loro gli strumenti per accedere alle opportunità offerte in sede locale ed europea, in tutti i settori. 
L’incontro e il confronto deve essere il nostro pane quotidiano, è necessario quindi garantire luoghi fisici e 
virtuali per informarli, supportarli e ascoltarli. Consideriamo i centri di aggregazione giovanile un fonda-
mentale mezzo di contrasto all’individualismo. 

Le parole chiavi della nostra azione saranno: Europa, lavoro, welfare studentesco, casa e creatività.
 
Modena città universitaria 

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha registrato negli ultimi anni una crescita costante del numero di 
iscrizioni, con percentuali significative di fuori sede, e la nascita di nuove e proficue relazioni con presti-
giosi centri di ricerca e universitari a livello internazionale, tanto da farle raggiungere posizioni di vertice 
nelle classifiche nazionali delle Università italiane per standard qualitativi stabilmente acquisiti. La nostra 
Università è un importante volano economico per il territorio, considerando l’indotto che porta alle atti-
vità economiche (e non solo) della città grazie alla presenza sempre più numerosa di studenti e grazie alle 
politiche virtuose di vivibilità e capacità di attrazione per studenti italiani ma anche stranieri. E’ necessario 
offrire aule adeguate, moderne tecnologie, immobili accoglienti e funzionali, facilmente raggiungibili con 
mezzi pubblici e nel cuore della città per far vivere agli studenti che sceglieranno Modena non solo una 
qualificante occasione di alta formazione ma anche un’esperienza di integrazione con la nostra città vivi-
bile e accogliente.

Il nostro obiettivo è rendere Modena a misura di studente; ciò significa che occorre innervare di questo 
obiettivo tutti i servizi che ruotano attorno ad esso: va ripensata la mobilità, gli spazi aggregativi, più 
efficienza abitativa, gli spazi per studiare, il welfare studentesco, ragionando con progettualità a lungo 
termine. 

Alloggi e rigenerazione: gli immobili da destinare agli studenti devono essere individuati in quelli sfitti o 
inutilizzati per evitare consumo del territorio. Dobbiamo investire nelle aree e nei quartieri ormai dismessi, 
con l’intento di renderli fruibili agli studenti, trasformandoli in alloggi universitari, spazi aggregativi e  per 
il coworking,  per dare una nuova vita a tali strutture consentendone una rivalutazione da parte della cit-
tadinanza tutta; come per esempio i diversi immobili già sede di istituti religiosi come quelli presenti nella 
zona di via Sgarzeria, così come le ex sedi del Ministero della Difesa come Sant’Eufemia, Fanti e Garibaldi;

Mobilità sostenibile e notturna: in questi 5 anni sono stati fatti significativi passi avanti sul tema della mo-
bilità sostenibile: è stato implementato il bike sharing e introdotto il car sharing.  

Forum poLitiche giovaniLi
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Noi chiediamo di implementare le ore serali e notturne del trasporto pubblico locale per disincentivare 
i giovani all’utilizzo della macchina privata e allo stesso tempo garantendo loro di poter vivere la città la 
sera. 

Si potrebbe pensare ad un’iniziale sperimentazione estendendo in un primo momento le linee che col-
legano i punti nevralgici come il Campus universitario in Via Campi, il centro storico e le altre residenze 
universitarie. 

Sale studio e biblioteche: Modena può vantare un’ampia e fitta rete di biblioteche comunali (Biblioteca 
Delfini, Poletti, Corni, Crocetta, Rotonda, Villaggio Giardino, Vecchi-Tonelli, Selmi, Muratori, Museo del Ri-
sorgimento, Venturi – attualmente chiuso a causa del sisma del 2012-, Tassoni, Memo). Per uno studente 
universitario la Biblioteca è un luogo di studio e di socializzazione. Sia per gli studenti in sede che fuori 
sede è di fondamentale importanza avere spazi per studiare e un servizio di prestito attivo ed efficiente. 
Il Forum, ha segnalato alcuni aspetti, che vogliamo portare all’attenzione del nostro candidato Sindaco, 
Giancarlo Muzzarelli:

·	 possibilità di autogestione dell’apertura delle sale studio a gruppo di volontari culturali, che si 
rendano disponibili a seguire eventualmente un corso di formazione prevedendo almeno una bi-
blioteca aperta in orario serale a rotazione;

·	 maggiore fruibilità della biblioteca Delfini, che riveste un ruolo fondamentale per bambini, stu-
denti e adulti  da un punto di vista di qualità dei servizi, degli orari d’apertura settimanale e fre-
quentazione nonché di presidio culturale e sociale d’imprescindibile valore. Chiediamo di garantire 
almeno l’accessibilità alle sale studio attraverso cicliche aperture domenicali, come già successo in 
passato tramite diverse sperimentazioni; 

·	 riapertura dei concorsi per Bibliotecari a Modena, occupando nuovi giovani con competenze in 
tema di biblioteconomia e archivistica;

·	 implementare i progetti di servizio civile nelle Biblioteche comunali prevedendo specifici progetti 
per le biblioteche di quartiere affidandosi ai fondi europei; 

·	 sperimentare un’apertura serale, anche alternata, delle biblioteche comunali;

·	 incentivare, anche tramite lo stanziamento di piccoli fondi all’uopo destinati, iniziative nelle bi-
blioteche di quartiere e nei punti di lettura, nelle periferie per favorire la rivitalizzazione e riquali-
ficazione delle stesse mediante iniziative culturali, rivolte in particolare ai più giovani: questo per 
favorire lo spirito di aggregazione e comunità nei quartieri;

WI-FI gratuito: incentivare il potenziamento della rete WI-FI cittadina, concentrandosi sui luoghi mag-
giormente frequentati sia per questioni di studio che ludiche, in modo da consentirne l’uso non solo alla 
comunità studentesca, ma alla cittadinanza tutta, in linea con quanto accade nella maggior parte di città 
italiane ed europee;

Politiche giovanili

Due, gli assi d’intervento, richiamati anche nel Forum Economia e nel Forum Città della cultura. La creati-
vità e il lavoro. 

Giovani creativi: cultura e creatività sono elementi di crescita e innovazione per Modena. Chi ha idee 
innovative e vuole trasferirle in ambito professionale deve poter trovare uno sportello a sostegno delle 
industrie culturali e creative.

Lavoro: è necessario riconoscere le capacità dei giovani in termini di creatività, innovazione, imprendito-
rialità e adattabilità e mettere a disposizione risorse adeguate, per esempio tramite bandi, per tali capacità. 
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Il lavoro è uno stimolo fondamentale per i giovani per sentirsi parte della società. In un Paese dove un 
giovane su quattro, dai 19 ai 29 anni, è escluso dal circuito scuola formazione e lavoro (OCSE), la questione 
generazionale costituisce un’incognita per lo sviluppo economico e il tessuto sociale del nostro Paese;  

·	 strutturare politiche di inclusione dei giovani per ridurre i tassi di abbandono scolastico e forma-
tivo e favorire il loro inserimento stabile nel mondo del lavoro;

·	 azioni di orientamento specialistico con l’obiettivo prioritario di contribuire al contrasto alla di-
spersione scolastica, comprendendo tra i possibili progetti afferenti a quest’area anche interventi 
individualizzati finalizzati all’orientamento e accompagnamento di studenti che rischiano di uscire 
prematuramente dal sistema scolastico e formativo; 

·	 creazione di un presidio territoriale volto ad implementare e coordinare azioni orientative rivol-
te a ragazzi e famiglie, attraverso scuole, centri di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di far 
conoscere il sistema economico produttivo del territorio e i percorsi scolastici e formativi e della 
formazione professionale in modo più mirato, intercettando i bisogni e accompagnando le scelte e 
le transizioni tra i vari sistemi; 

·	 favorire l’incontro tra domande e offerta di formazione e lavoro in collaborazione con altri soggetti; 

·	 aumentare la dotazione finanziaria gestita dalla Rer che permetteranno di sperimentare nuovi mo-
delli di inclusione, acquisizione di competenze e partecipazione sociale; 

·	 continuare a sostenere la professionalizzazione dei giovani artisti, nel solco creato da corsi come 
“Inside” e spazi strutturati di ideazione e produzione culturale, quale il centro musica che con la ri-
generazione e apertura della nuova Torre è sempre più punto di riferimento (anche di consulenza) 
per i giovani musicisti;

·	 sostegno all’attività e imprenditoria giovanile con bandi che hanno dimostrato di essere particolar-
mente partecipati dai giovani, come il bando zona Gramsci;

 
Case per giovani coppie: vogliamo garantire un contributo a giovani coppie, persone singole, nuclei mo-
nogenitoriali e famiglie numerose  sia per  interventi  di  riqualificazione e  recupero del patrimonio 
esistente sia per l›acquisto di alloggi nuovi o invenduti. Un esempio è la nuova palazzina costruita in 
via Forgheri che ha visto un bando specifico rivolto a 33 giovani coppie

Cittadinanza responsabile: la partecipazione dei giovani alle decisioni e alle attività cittadine è fondamen-
tale se si vogliono costruire una società più solidale ed inclusiva. Partecipare alla vita democratica di una 
comunità non significa solamente votare, ma anche avere il diritto, i mezzi, di incidere nelle decisioni ed 
impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore. In que-
sto senso, l’Amministrazione ha un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione. 

Centri di aggregazione giovanile: in una società dove emerge sempre di più l’individualismo  e l’anoni-
mato, noi siamo convinti che i centri di aggregazione giovanile e l’associazionismo studentesco, come 
principale interlocutore dell’Amministrazione, siano un importante mezzo per permettere ai giovani un’al-
ternativa alla strada e al degrado, dando loro una ricca offerta culturale e formativa: cineforum, momenti 
di incontro sugli indirizzi del governo della città con l’Amministrazione comunale che, con il contributo dei 
Quartieri, deve avere come principale fine quello di raccogliere le loro istanze e suggerimenti. E ancora: 
dibattiti ed iniziative culturali;

Servizio civile: il servizio civile rappresenta un momento importante per la crescita dei giovani, per scopri-
re le proprie potenzialità, ma è soprattutto un’occasione di cittadinanza attiva e solidarietà sociale; voglia-
mo potenziarlo per progetti utili per la comunità. 
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Responsabile: Federica Venturelli

Una città d’Europa, una città di tutti e di tutte: il Comune di Modena, nel 2014, ha aderito alla carta di 
intenti “Ready”, la Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni per orienta-
mento sessuale e identità di genere, e con questa adesione si impegna ad avviare un dialogo con le asso-
ciazioni locali Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender) per facilitare l’emersione dei loro 
bisogni, sviluppando azioni positive sul territorio. 

Vogliamo promuovere la cultura dell’accoglienza e del rispetto reciproco: per una società libera da pre-
giudizi. Consideriamo le differenze una risorsa da valorizzare. Condanniamo le discriminazioni di razza, di 
genere e di orientamento sessuale. Crediamo in una cultura inclusiva che promuova un clima sociale libero 
dai pregiudizi, perché il riconoscimento universale dei diritti non sono una conquista di una parte, ma un 
patrimonio collettivo.  

Sosteniamo il lavoro e la sensibilizzazione per la piena cittadinanza e l’inclusione sociale dei disabili; 
capita ancora troppo spesso di imbattersi nella città in barriere architettoniche che impediscono la piena 
fruibilità per coloro che soffrono di impedimenti motori. Non solo barriere architettoniche ma dobbiamo 
combattere tutte le discriminazioni e pregiudizi che gravano sulle persone affette da handicap. 

Incentiviamo corsi di formazione/istruzione del personale scolastico per sensibilizzare il corpo insegnante 
alle tematiche lgbt. Promuoviamo collaborazioni con le associazioni Lgbt per realizzare laboratori e percor-
si di formazione sui temi del contrasto al bullismo, agli stereotipi di genere e sulla conoscenza dell’identità 
sessuale, con l’obiettivo di rendere la scuola un ambiente più inclusivo, che formi studenti e le studentes-
se all’approccio con tutti i tipi di diversità e fornisca agli adulti gli strumenti per contrastare nell’ambiente 
scolastico, e non solo, ogni forma di discriminazione e bullismo.

Forum diritti civiLi
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Responsabile: Patrizia Belloi

Il lavoro del Forum, ha incentrato il suo percorso, su questi ambiti d’intervento: Lavoro – Educazione, 
cultura, stereotipi e Violenza di genere – Formazione e istruzione – Welfare e accesso ai servizi.

Le persone intervenute sono state in prevalenza donne appartenenti a diversi gli strati sociali, culturali 
ed economici. Si è posta l’attenzione anche all’età dei partecipanti al fine di meglio rappresentare la 
popolazione.

Uno dei primi interventi proposti che attraversa trasversalmente tutti i temi trattati, consiste nella 
costruzione di reti di dialogo e di intervento;  censendo, interpellando e potenziando quanto si sta già 
facendo sul territorio e che già costituisce un’eccellenza.

Il lavoro

La condizione occupazionale delle donne nelle attività extra domestiche è ancora difficile nonostante gli 
anni di lotte; è un presupposto del contesto socio economico e culturale contemporaneo ma la parità 
di opportunità nel  MDL è ancora molto lontana. Da un lato la necessità del doppio reddito è spesso 
inderogabile per ragioni economiche  dall’altro, frequentemente le donne faticano a conciliare il lavoro 
e la gestione della famiglia ancora troppo spesso a loro carico; le conseguenze sono la scarsa qualità dei 
ruoli ricoperti, la frammentarietà delle carriere e delle relative retribuzioni. Prevalgono infatti il Part Time 
involontario, il tempo determinato ed i contratti precari.

Un quadro, quindi, non semplice: a Modena, però, il tema delle politiche di genere viene declinato in 
maniera differente. Alti tassi di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e buona attenzione 
alle politiche occupazionali; permangono comunque elementi di disparità che hanno messo permesso di 
definire alcune parole chiave corrispondenti ad azioni da intraprendere:  Disparità di lavoro, di carriere e 
di salario (oltre il 60% delle donne italiane non è retribuita in modo equivalente al ruolo ricoperto).

Le azioni:

•	 Favorire la contrattazione di secondo livello e la contrattazione  sociale in ottica di genere;

•	 Investimenti pubblici finalizzati alla creazione di posti di lavoro qualificati e stabili;

•	 Premiare le organizzazioni che consentono e valorizzano percorsi di carriera delle donne;

•	 Attenzione alla riduzione del  Gap salariale che in questi anni di crisi ha avuto un picco in 
negativo. Introdurre commissioni paritetiche come strumento di controllo anche a livello locale;

•	 Attenzione ai Part-Time involontari ed alle dimissioni delle  neo mamme;

•	 Contribuzione aumentata percentualmente in particolare per le lavoratrici con figli o  e con 
disabili nel nucleo;

•	 Sostenere lo sviluppo dell’utilizzo dello Smart Working e del Lavoro Agile con la finalità che venga 
utilizzato in modo corretto e che non diventi strumento di segregazione;

•	 Riconoscimento del lavoro di cura ancora in larga parte appannaggio delle donne e valorizzazione 
del lavoro di cura svolto dagli uomini, anche prevedendo una contribuzione aggiuntiva ad hoc.

•	 Redistribuzione dei carichi del lavoro di cura;

Forum poLitiche di genere
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Educazione, stereotipi, cultura e  violenza di genere

Ancora troppo spesso assistiamo a fenomeni di violenza di genere spesso generati da stereotipi culturali e  
da una mancata educazione all’affettività ed alle relazioni. Modena avrà a Villa Ombrosa, “La Casa delle 
donne” che, al suo interno, accoglierà il Centro documentazione donna, la sua biblioteca e i suoi archivi, 
le associazioni femminili con sede attuale in via del Gambero, Casa delle donne contro la violenza, 
Differenza maternità, Donne nel mondo, Gruppo Donne e Giustizia, Udi – Unione Donne in Italia di 
Modena. Si apre, in questo modo, un nuovo spazio a disposizione della città, uno spazio di incontro, 
confronto e accesso facilitato ai servizi offerti dalle associazioni, contrasto alla violenza sulle donne. 
Una scelta politica precisa, scelta che per il Partito Democratico rappresenta un passaggio importante.

 

Le azioni proposte dal Forum per contrastare il fenomeno sono di carattere educativo e culturale: 
Educazione all’affettività ed alla sessualità nell’ottica della prevenzione alla violenza di genere attraverso 
percorsi educativi partendo dalle scuole dell’infanzia. Utilizzo della letteratura per ragazzi e dell’arte in 
generale come mezzo per far passare i contenuti.

Attivazione di percorsi educativi su: riconoscimento degli stereotipi, contrasto alla violenza di genere e 
nei confronti del diverso.

Creazione di un reale dialogo fra generi, finalizzato alla costruzione di relazioni sane e paritarie.

Identificare e contrastare l’utilizzo degli stereotipi di genere e dell’immagine della donna come oggetto, 
partendo dai media.

Formazione e istruzione

Le azioni proposte:

Farsi promotori e collaborare alla progettazione ed alla programmazione di percorsi formativi funzionali 
al riconoscimento ed alla prevenzione della violenza di genere al fine di fornire supporto ed aiuto  
anche partendo dagli  stereotipi linguistici. Costruire condizioni di accesso alla formazione ed 
all’istruzione  favorevoli alle donne.  Codice POLITE: pari opportunità nei libri di testo. Formazione di 
insegnati, operatori sociali e sanitari, educatori, forze dell’ordine, magistratura, giornalisti/insegnati/ecc. 
su temi quali il linguaggio  violento, gli stereotipi e la parità.

Welfare e accesso ai servizi  

Come condizione e strumento fondamentale per una fattiva parità fra uomo e donna.

Per quanto riguarda la prima infanzia, dare una maggiore copertura dei servizi 0/3 anni.

L’obiettivo è di raggiungere la copertura (proposta dai target europei) su tutto il territorio, considerando 
anche la possibilità di integrare il servizio pubblico con  nidi aziendali, come forma di welfare. Potenziare 
i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici che garantiscono alle donne ed alle famiglie un servizio 
flessibile e di qualità. Sostegno alla genitorialità come accompagnamento al rientro sul luogo di lavoro 
dopo il periodo di maternità attraverso percorsi di formazione mirata e salvaguardia dei servizi.

Attuare politiche che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in un’ottica di 
corresponsabilità del lavoro di cura.

Il rilancio dei consultori come prima forma di prevenzione e di sostegno ai singoli ed alle famiglie.

Valorizzare il ruolo dei mediatori culturali, per garantire accesso ai servizi per le donne immigrate.
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Attenzione alla medicina di genere, diffusione e conoscenza delle differenze sessuali e di genere nella 
ricerca, nella prevenzione e nella cura. Garantire la continuità della presa in carico delle donne da parte del 
SSN e dei servizi degli enti pubblici  sia nell’individuazione  sia nell’intervento (ad esempio: depressione post 
partum-contraccezione-malattie sessualmente trasmesse). Garantire una rete territoriale di servizi che 
assicuri una reale integrazione sociale, sociosanitaria e sanitaria. Consolidare le esperienze di prevenzione 
al femminile (screening, accompagnamento alla menopausa consapevole, strumenti di contraccezione). 
Garantire la piena applicazione della legge 194 affrontando in modo chiaro e definitivo la questione degli 
obiettori di coscienza assunti nel pubblico. Fornire una informazione capillare e la reale accessibilità e 
gratuita degli strumenti alternativi alla chirurgia. Tutela della genitorialità in tutto il percorso, fornendo il 
necessario supporto alla crescita, dalla prima infanzia alla post adolescenza.

Terza età: le donne anziane sono più povere per effetto delle  tipologie di carriera e dei percorsi lavorativi 
più frammentati. Prevedere uno specifico sostegno per prevenirne l’isolamento e fornire supporto alla 
socialità, garantendo loro di rimanere attive il più a lungo possibile. Sperimentazione e sviluppo del 
cohousing e del sostegno domiciliare. Garantire la copertura su tutto il territorio dei servizi per anziani 
non autosufficienti.



#amministrative2019 #pdmodena

32

Responsabili: Roberto Melotti e Teodoro Vetrugno

Il Partito Democratico della città di Modena è pienamente consapevole che le politiche delle amministra-
zioni locali vengono portate avanti nel concreto dai lavoratori addetti ai servizi pubblici e che il loro opera-
to costituisce un valore aggiunto per l’attuazione di ogni provvedimento e l’erogazione di ogni servizio ai 
cittadini e alle imprese.

Purtroppo il lavoro pubblico, e in esso ricomprendiamo sia i dipendenti delle amministrazioni locali che le 
persone operanti nello stesso contesto in regime di appalto o convenzione, viene da anni difficili. Spesso 
essi hanno pagato il conto del risanamento economico del paese, per cui sono stati attuati blocchi della 
contrattazione nazionale che hanno penalizzato i lavoratori della pubblica amministrazione e limitazioni 
delle assunzioni che hanno portato a un appesantimento dei carichi di lavoro e all’invecchiamento medio 
del personale degli uffici pubblici. I tagli agli enti locali e sanitari uniti al contemporaneo aumento della 
domanda di servizi causato dal progressivo invecchiamento della popolazione hanno inoltre comportato 
una sempre maggiore esternalizzazione di funzioni e servizi, con il risultato che il salario medio di chi svol-
ge funzioni operaie o meno qualificate è diminuito per effetto del passaggio di numerosi posti di lavoro a 
soggetti applicanti contratti di lavoro meno favorevoli per il dipendente.

A questi elementi se ne unisce un altro di carattere propagandistico e culturale, cavalcato soprattutto dalla 
destra liberale ma che ha talvolta influenzato amministratori del centrosinistra, che vede i servizi pubblici 
come un costo improduttivo e fonte di un appesantimento burocratico, e giudica genericamente gli addetti 
ad essi come “fannulloni” additandoli a capro espiatorio di tanti mali nazionali. La diffusione di questa cul-
tura del disprezzo del dipendente pubblico è anche all’origine di sempre più frequenti episodi di aggressione 
a operatori sanitari, sociali o anche semplici addetti ai sportelli, colpevoli solo di fare il proprio lavoro.

Queste situazioni, oltre alle disparità evidenti che vanno a creare in ambienti nei quali operano fianco a fian-
co figure professionali equivalenti ma con differenze salariali di rilievo, hanno creato una serie di paradossi:

-          Stanno via via scomparendo dalle pubbliche amministrazioni i lavoratori con qualifiche esecutive, 
operaie, meno qualificate, che sono soggette sempre più ad essere esternalizzate e quindi retribuite con 
salari peggiori. È pure aumentata la precarietà con il risultato che si è formata una ampia fascia di popola-
zione con salari e condizioni lavorative che la espongono al rischio della povertà e che a volte il Comune si 
ritrova come utenti richiedenti sostegno economico;
-          Per contro, la dirigenza è diminuita numericamente ma l’accorpamento di più posizioni ha portato 
benefici economici ai titolari di esse, con premialità legate all’aumento dei carichi sui loro subordinati;
-          La nostra pubblica amministrazione può trarre maggiore efficienza dall’utilizzo di nuove tecnologie 
che risultano essere tendenzialmente più difficili da apprendere per la popolazione lavorativa più anziana. 
Che però è meglio retribuita di quella più giovane la quale è stata penalizzata dal blocco degli avanzamenti 
economici di carriera. Spesso chi è più efficiente arriva a essere pagato sensibilmente meno di colleghi che 
non sono più in grado di essere altrettanto produttivi sul lavoro;

-          È avvertito un sempre maggiore bisogno di meritocrazia rispetto alla distribuzione del salario ac-
cessorio, ma spesso la dirigenza chiamata a giudicare l’operato dei propri subordinati si dimostra incapace 
di produrre valutazioni fondate su criteri oggettivi. Per cui i diretti collaboratori dei dirigenti o comunque 
le figure più vicine ad essi o il personale con un inquadramento più elevato tendono a primeggiare nelle 
valutazioni, così come esse vengono a volta utilizzate in vece del codice disciplinare;

-          In generale, i processi di arruolamento e gli sviluppi di carriera appaiono inadeguati rispetto all’obiettivo 
di reclutare i candidati più preparati per le singole posizioni lavorative, così come per l’accesso ai posti messi 
a concorso si tende a restringere la platea dei partecipanti introducendo eccessivi requisiti richiesti piuttosto 
di metter in piedi procedure in grado di misurare l’effettiva capacità lavorativa e le competenze possedute;

Forum pubbLica amminiStrazione
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-          Ci sono norme che consentirebbero a tanti lavoratori una maggiore flessibilità della prestazione la-
vorativa, il telelavoro, una maggiore conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita, ma queste opportu-
nità, che avrebbero ricadute positive sia in termini di risparmio che di sostenibilità ambientale e sociale e 
che ridurrebbero sia il numero di assenze che la domanda di servizi, spesso non vengono colte da decisori 
resi timorosi dalla contradditorietà delle norme e non in grado di concepire una organizzazione del lavoro 
diversa da quella storica e tradizionale.

Tutti questi fattori stanno alla base di un senso di frustrazione diffusa che demotiva, chi più chi meno, gli 
operatori dei servizi pubblici.

Il Partito Democratico della città di Modena è cosciente del fatto che spesso i lavoratori dei servizi pubblici 
stiano sopperendo con il proprio personale e disinteressato impegno a innumerevoli problemi determi-
nati dalla carenza di risorse e da modelli organizzativi sempre più messi alla prova dalle nuove esigenze e 
dai sempre più pressanti adempimenti e rendicontazioni richiesti dai legislatori, ma è allo stesso tempo 
conscio che questo sovraccarico non potrà andare avanti a lungo e che i segnali di disagio e sofferenza non 
possano più essere trascurati.

Per questo motivo ha svolto una fase di ascolto e di confronto al quale sono state invitate tutte le orga-
nizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori dei servizi sui quali la competenza è locale, con l’intenzione 
dichiarata che questo possa diventare una modalità permanente. Dopo aver individuato queste ed altre 
problematiche, vuole offrire al programma legato al proprio candidato sindaco una serie di spunti e rifles-
sioni, consapevole che per attuarli pienamente servirebbero risorse e quadri normativi che oggi non sono 
in campo. Ma questo non deve impedire di indicare soluzioni e fissare obiettivi che potranno via via essere 
realizzati compatibilmente con le risorse disponibili.

Dall’analisi del problema alla riposta: le proposte del Pd. 

1) L’assetto organizzativo: compatibilmente con la normativa e le risorse economiche, occorre muoversi 
verso la possibilità di riduzione delle esternalizzazioni di servizi attualmente gestiti in ambito pubblico. A 
questo fine potrebbe essere funzionale addivenire finalmente alla fusione delle due aziende pubbliche di 
servizi alla persona del distretto cittadino, prevista dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 e mai finora 
attuata a Modena e a utilizzare questo strumento per concentrarvi le gestioni pubbliche, sia a livello assi-
stenziale che educativo, stante la assenza di vincoli assunzionali per tali enti. Andranno preservate anche 
le funzioni più prettamente esecutive e meno qualificate, oggi quasi totalmente appaltate esternamente, 
in un’ottica di economicità, efficacia e qualità dei servizi anche di carattere ausiliario. In generale, pur nelle 
opportune razionalizzazioni, deve essere assicurato il personale necessario al funzionamento dei servizi, 
degli sportelli e degli uffici, senza che essi debbano funzionare perennemente sotto organico e con sforzi 
straordinari da parte degli addetti.

2)      L’omogeneizzazione dei salari: ritendendo eccessivi i divari salariali tra le medesime professionalità, 
si pone l’obiettivo di dedicare risorse a una maggiore omogeneizzazione delle retribuzioni, stanziando, 
prioritariamente per le figure professionali inquadrate fino al quinto livello, risorse da distribuirsi come 
premialità e con criterio di merito.

3)      Valorizzazione e premialità: occorre formare le figure apicali a un corretto utilizzo degli strumenti 
di valutazione, al fine di superare le patologie sopra descritte e fare del processo di misurazione delle 
prestazioni e delle effettive responsabilità un meccanismo realmente incentivante. Le nuove risorse che 
la contrattazione riserverà alle incentivazioni economiche allora potranno essere destinate per premiare 
l’impegno, la qualità della prestazione e andare a compensare chi ricopre posizioni lavorative più gravose 
e scomode, superando l’attuale appiattimento. Si propone di ripensare i percorsi formativi offrendo op-
portunità qualificate e utili al lavoratore sia per poter gestire al meglio i propri strumenti di lavoro che per 
approfondire il quadro complessivo in cui il proprio operato va a collocarsi. Devono essere introdotti mo-



#amministrative2019 #pdmodena

34

menti periodici di ascolto da parte delle figure apicali anche del personale dei servizi più periferici in modo 
che possa svilupparsi una reciproca conoscenza e un dialogo utile alle prime per comprendere meglio la 
realtà dei servizi di propria competenza e ai secondi di contestualizzare il proprio operato, segnalando 
eventuali problemi e dando la possibilità di suggerire direttamente migliorie.

4)      Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: i servizi in cui ciò è possibile andranno riorganizzati in 
modo tale da estendere l’accesso a contratti a tempo parziale. Per le posizioni lavorative compatibili con 
questo istituto, occorre iniziare a sperimentare la disciplina del telelavoro. Va sviluppata una pianificazione 
e organizzazione del lavoro tale da consentire il recupero psicofisico del personale mediante la fruizione 
delle ferie che si vanno maturando, senza che essa venga nella sostanza osteggiata e considerata come 
elemento di più scarso impegno.

5)      Reclutamento: è necessario introdurre una autentica meritocrazia nei processi di reclutamento a 
ogni livello, con la massima presenza possibile, nelle commissioni di concorso, di valutatori competenti e 
anche sostanzialmente esterni all’ente che ha avviato le procedure selettive, e uno di essi dovrà sempre e 
comunque provenire dal settore privato. Sono da privilegiare, nei limiti del possibile, i concorsi indetti da 
più enti, purché territorialmente attigui. I requisiti di accesso, salvo le posizioni professionali che espres-
samente li richiedono, dovranno essere ridotti a quelli minimi previsti dalla normativa, senza barrage di 
anni minimi di esperienza nel ruolo, spettando alle procedure di selezione la valutazione dell’effettivo 
livello di competenza e professionalità, mediante tipologie di prova idonee a misurare la effettiva capacità 
dei candidati, ivi incluse quelle di carattere psicoattitudinale e quelle comprendenti esercitazioni pratiche. 
Per favorire l’accesso dei giovani, vanno limitate al minimo le attribuzioni di punteggio a titoli di servizio e 
vanno incentivate le selezioni finalizzate all’instaurazione di contratti formazione lavoro.

6)      Sviluppo delle carriere: una quota congrua di posti dal settimo livello in su dovrà essere riservata 
al personale interno, in modo da garantire eventuali percorsi di sviluppo ai più meritevoli. Essendo tale 
soglia fissata al 50% in termini massimi, la programmazione delle procedure assunzionali ne dovrà tenere 
conto, programmando i relativi piani in modo di poter limitare il numero di concorsi e allo stesso tempo 
indirli per un numero di posti superiore all’unità. Vanno gestiti i processi di mobilità interna in modo 
da finalizzarli alla maggiore efficienza possibile tenendo conto della professionalità e delle competenze 
possedute dai singoli. Particolare attenzione dovrà essere posta nella ricollocazione delle figure cui sono 
state riconosciute condizioni fisiche e psicologiche incompatibili con la posizione lavorativa ricoperta fino 
a quel momento: occorre investire maggiormente in percorsi formativi riqualificanti in grado di metterli in 
condizione di svolgere un nuovo gratificante lavoro che li renda efficienti anziché renderli alla stregua di 
zavorre. A questo fine occorrerebbe mettere in piedi una sorta di cabina di coordinamento tra gli enti per 
gestire nel modo più razionale le situazioni di questo tipo che dovessero insorgere, utilizzando anche lo 
strumento dei comandi temporanei.

7)      Dirigenza: il ruolo della dirigenza è fondamentale per il corretto funzionamento e il miglioramento 
delle macchine amministrative e ha importanti ricadute anche sui soggetti cui vengono a essere esterna-
lizzati servizi ricoprendo essa di fatto il ruolo di gestione della committenza. Per questo motivo valgono gli 
stessi principi già espressi per il reclutamento del personale in generale, anzi il tema della meritocrazia, 
della misurazione della capacità organizzativa, l’interscambio con il settore privato sono argomenti che 
devono a maggior ragione rientrare nella selezione dei ruoli chiave delle amministrazioni al fianco delle 
competenze normative e della “attitudine al comando” che oggi orientano meccanismi selettivi più aventi 
le caratteristiche della cooptazione che quelli di una autentica ricerca delle figure più idonee a ricoprire i 
ruoli manageriali.

8)      Certificazioni e social accountability: le procedure connesse all’ottenimento e al mantenimento di 
certificazioni di qualità nei datori di lavoro pubblici e privati non solo aiutano a introdurre buone pratiche a 
vantaggio dei cittadini e degli utenti, ma contribuiscono anche a una ordinata gestione delle risorse umane 
e al superamento di patologie organizzative che hanno inevitabili ricadute sulla motivazione degli addetti. 
Per questo andrebbero incentivate queste forme di audit esterno.
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Responsabile: Gianluca Fanti

Dopo l’abolizione delle Circoscrizioni nei Comuni sotto i 250.000 abitanti (L.191/2009) con effetto 
dalla Legislatura 2014/2019 il Consiglio Comunale di Modena decise di istituire (con due delibere nel 
marzo e nell’aprile 2014)  lo strumento dei Quartieri (che ricordava le esperienze già sperimentate negli 
anni sessanta e settanta prima dell’istituzione delle Circoscrizioni) per la Consiliatura 2014 – 2019. 

Rinnovato il Consiglio Comunale nella primavera 2014, dopo l’estate si procedette a dare attuazione 
al Regolamento Sperimentale di Prima Attuazione ed entro la fine di quell’anno i primi 4 Quartieri previsti 
furono istituiti e si insediarono: il Quartiere 1 che comprendeva il Centro Storico, il Quartiere 2 (Sacca, San 
Lazzaro, Modena Est e Albareto), il Quartiere 3 (il più popoloso) comprendente le zone di Buon Pastore, 
San San Damaso San Donnino, Portile e Paganine e il 4 con San Faustino, la Madonnina e le Quattro Ville 
(il più esteso come territorio). Nel corso della Consiliatura i 4 Quartieri sono riusciti a conquistarsi un loro 
spazio, trovando i modi per interpretare quel ruolo di ponte e raccordo tra l’Amministrazione Comunale ed 
i singoli territori da un lato e di ricettacolo / incubatore delle istanze partecipative dei cittadini dall’altro, 
che rappresenta sicuramente la sua “mission” fondamentale.

Modena infatti con oltre 185.000 abitanti si colloca di poco al di sotto di quel limite secondo il quale 
il legislatore ha ritenuto necessario mantenere le Circoscrizioni ed è sicuramente una realtà composita e 
complicata: difficile governarla solo da Piazza Grande.

Con una grande ricchezza e dinamicità non solo economiche ma anche soprattutto culturali, 
sportive e di volontariato: i modenesi sono particolarmente ricchi di “capitale sociale”.

In questi anni i Quartieri hanno lavorato molto: tanti i pareri forniti all’Amministrazione sui temi 
rilevanti per la città e i territori, tantissime le assemblee fatte con i cittadini sul territorio , centinaia i 
progetti esaminati in questi anni per formare le graduatorie dei Bandi per la Concessione di Contributi, 
infine la preziosa attività di coordinamento ed organizzazione dei Cittadini attivi (ormai sono quasi 550 
quelli iscritti nell’apposito Albo strumento creato dall’Amministrazione Comunale a fine 2015).  

Giusto per dare qualche numero possiamo ricordare i 250 incontri tra consigli e assemblee 
pubbliche svolti, i quasi mille patrocini accordati nonché gli oltre 700 contributi assegnati alle associazioni 
e 150 alle scuole del loro territorio.

Non nascondiamo come, soprattutto all’inizio, la loro vita sia stata  anche “travagliata” stretti come 
erano tra una amministrazione comunale che, vuoi per poca conoscenza delle persone che rodaggio del 
nuovo strumento,  faceva fatica a considerarli degli interlocutori credibili e dall’altra  i cittadini / associazioni 
/ realtà organizzate del territorio che percepivano soprattutto la riduzione dei poteri,  strutture e risorse 
che avevano subito rispetto alle precedenti Circoscrizioni  (per certi versi inevitabile considerata la loro 
cancellazione “ope legis”). on ha poi sicuramente giovato la totale “volontarietà” senza alcun meccanismo 
di gettone / rimborso spese che la Legge Nazionale ha imposto.

Il Partito Democratico di Modena pensa quindi che questo strumento vada riproposto, con i 
necessari miglioramenti che l’esperienza fatta ci può suggerire, anche per la prossima Consiliatura.

Riteniamo che la duplice funzione assegnatagli dal Regolamento di Prima Attuazione sia ancora la 
più adatta per le esigenze della nostra città:

·	 da un lato rendere la cittadinanza (attraverso meccanismi di rappresentanza democratica) partecipe 

Forum decentramento e quartieri
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e consapevole (nonché coinvolta nel processo decisionale) dei principali atti dell’Amministrazione 
Comunale che impattano i territori dei Quartieri;

·	 dall’altro svolgere un ruolo di coinvolgimento dei singoli cittadini e delle aggregazioni sociali 
promuovendo e governando le loro iniziative, richieste e bisogni espressi.

Per adempiere a a queste funzioni in modo più efficace i Quartieri dovranno operare in un rapporto 
di maggiore collaborazione con i singoli assessorati (potendo fornire un efficace contributo sia sulla 
segnalazione delle emergenze che soprattutto sulle priorità degli interventi da svolgere nei territori di loro 
competenza) che col Consiglio Comunale (dovrebbero ad es. essere necessariamente coinvolti quando il 
Consiglio tratta argomenti di loro competenza).

Va inoltre potenziato il ruolo propositivo dei quartieri che potrebbero incentivare, promuovere, 
seguire  (quali collettore delle istanze del territorio e “rappresentanti” dell’Amministrazione nei propri  
ambiti territoriali) dei microprogetti o di rigenerazione / riqualificazione  urbana, o di coesione sociale o 
culturali oppure sportive promossi da gruppi di cittadini del loro territorio che prevedesse una selezione 
pubblica annuale con una quota di finanziamento comunale ed un altra di crowdfunding a cura dei soggetti 
promotori.

Si potrebbe pensare infine aumentare i quartieri (il Regolamento Sperimentale di Prima Attuazione 
proponeva infatti di portarli in un secondo momento a 7): l’esperienza fatta ha dimostrato come il 2 ma 
soprattutto il 3 ed il 4 sono molto grandi, sia come popolazione che territorio. Per essere ancora più vicini 
ai cittadini ed ai territori sarebbe opportuno, a parte il Centro Storico, dividere in due gli altri 3.



#amministrative2019 #pdmodena

37

Forum Sport

Responsabile: Grazia Baracchi

Modena è terrà di sport, una tradizione di cui andare orgogliosi e portare avanti nel futuro. L’attività spor-
tiva è parte integrante del sistema di welfare in tutta la provincia, dai grandi centri alle piccole comunità 
di montagna o di pianura. Modena è terra di sport universale, senza barriere all’ingresso, con una forte 
regia pubblica da parte degli enti locali che operano con tutti i soggetti facenti parte l’universo sportivo. 
E’ una caratteristica unica del nostro territorio che, prima di altri, riconosce che lo sport dà lavoro, crea 
comunità positiva e, grazie ai suoi presidi, promuove la vivibilità e la sicurezza dei quartieri e degli spazi 
pubblici. 

A Modena l’eccellenza è sia al vertice che alla base della “piramide sportiva”, dalle grandi società pro-
fessionistiche alle polisportive, passando per le società centenarie e per i settori giovanili. La qualità è il 
denominatore comune a cui tutti aspirano. L’attività sportiva ed agonistica concorre in maniera moderna, 
immediata ed efficace  alla promozione del benessere collettivo, stimolando la collaborazione tra soggetti 
istituzionali territoriali, autorità sportive, società, enti di promozione e singoli cittadini. In questo senso, la 
pratica organizzata che mira all’eccellenza diventa naturalmente complementare alla fruizione spontanea 
e diffusa che non ha l’obiettivo della performance e del risultato. 
Il modello modenese ha una grande peculiarità da preservare e sostenere: la rete di dirigenti, tecnici e 
collaboratori che, grazie al loro impegno e alle loro capacità, mantengono alta l’offerta sportiva a disposi-
zione di tutti. Grazie al loro sforzo quotidiano, il “welfare-sport” modenese conferma la propria missione 
formativa ed educativa verso le nuove generazioni. 
 
Il mix tra competenze pubbliche, volontariato e imprenditorialità privata è in essere dagli anni ’90 e rap-
presenta un modello da difendere, ma allo stesso tempo da innovare profondamente a seguito della crisi 
economica e in previsione dei trend demografici al 2030-2050.L’intero sistema sportivo è riuscito nel com-
plesso a superare il momento più difficile, ma, come il resto della società, non è tornato alle condizioni 
del 2007. L’universo economico-sociale in cui lo sport modenese si muove è inevitabilmente cambiato 
per sempre ed è impossibile non continuare un cambiamento che è già iniziato. Il grande sforzo degli enti 
locali (Regione, Provincia, Comuni) dal 2014 deve continuare, ma l’innovazione “dal basso” è necessaria, 
a maggior ragione di fronte ad un’agenda del Governo nazionale nebulosa e totalmente incentrata sulla 
spartizione di nomine a Roma.  

Per il Partito Democratico sullo sport non si possono fare passi indietro. 
Guai a fermare l’impegno pubblico in impiantistica, attività, eventi e sostegno alle categorie fragili, ele-
menti fondanti dell’idea di “sport ad accesso universale” che sta da sempre nel campo progressista.    
Lo sport deve essere in tutte le agende dei candidati sindaco del centro sinistra come elemento qualifi-
cante, una caratteristica distintiva rispetto alla destra, in stretta connessione con scuola e welfare.

L’Amministrazione comunale ha invertito la tendenza della crisi economica. L’investimento pubblico sullo 
sport è degno di essere equiparato ad una “funzione fondamentale” in quanto welfare di prossimità. 
Gli impianti per lo sport di base (es. polisportive) hanno ricevuto contributi per 1,6 milioni di euro, che 
hanno messo in movimento 4 milioni di investimenti; oltre 2000 ragazze e ragazzi hanno ricevuto un aiuto 
per praticare e non abbandonare lo sport. I grandi impianti sportivi pubblici di rilevanza cittadina hanno 
richiesto oltre 8 milioni di investimenti e, tra questi, vi sono il Braglia ed il Pala Panini, infrastrutture che 
consentono a Modena Volley di confermarsi ai vertici nazionali ed europei e al “Modena Calcio” di ripren-
dere un cammino bruscamente e malamente interrotto. 
Se, come tutti speriamo, il Modena Calcio tornerà tra i professionisti, dovremo valutare con la società se e 
quali interventi saranno necessari allo stadio per garantire gli standard imposti dalle autorità calcistiche e 
da quelle di pubblica sicurezza.  

*
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Nel 2019 e 2020 gli investimenti prioritari già impostati riguarderanno la riqualificazione del Pala Molza, il 
raddoppio indoor del campo scuola di atletica della Fratellanza, il nuovo campo da calcio a Villanova e la 
nuova palestra del Sigonio.  Abbiamo avuto l’ok dal Governo e dal Coni sul “Bando Sport e Periferie 2018” 
con una graduatoria che premia il Comune di Modena con 730mila euro di contributo rivolti al Pala Panini 
su un progetto complessivo di 973mila, a cui si aggiungerà un ampliamento dei posti a sedere grazie ad un 
finanziamento della Regione Emilia Romagna.  
Confermeremo e consolideremo iniziative storiche e sempre attualissime come Lo Sport Oltre La Crisi e 
Scuola Sport, quest’ultimo ampliato in via sperimentale alle scuole materne. Riproporremo la riuscitissima 
CorriMutina e Mezza Maratona, coinvolgendo scuole e appassionati. Il grande evento sportivo che l’Ammi-
nistrazione comunale porterà in città nel 2019 è il Giro d’Italia, con una tappa che arriverà a Modena il 21 
maggio. Il ciclo olimpico 2020-24 sarà un periodo fondamentale per mantenere lo sport di base modenese 
tra le principali eccellenze nazionali.  

L’idea è quella di una città di sport, che sostiene e investe in uno “sport universale”, con tante opportu-
nità e una costante capacità delle diverse discipline di portare in città eventi, attività e turisti. 
Le nostre proposte, nate nel confronto con i partecipanti al forum, per una città sempre più sportiva. 
Uno sport per tutti e di tutti. 

1)Diritto allo Sport- indirizzare le risorse e l’impiantistica pubblica per abbattere tutte le barriere di ingres-
so alla pratica sportiva, a partire da quelle economiche e sociali. 

2)Offerta universale e pari dignità- consentire la massima scelta possibile ai modenesi sostenendo tutte le 
discipline sportive e ricreative, con particolare attenzione alla modalità di fruizione paralimpica. 

3)Rigenerazione dell’impiantistica esistente- la dotazione pubblica, anche tramite forme patrimoniali 
specifiche (es. Diritto di superficie, concessioni) è una priorità assoluta da non dismettere. Occorre investi-
re in maniera razionale e mirata, parametrando i bisogni del territorio e tenendo in equilibrio gli obiettivi 
sportivi e sociali con la sostenibilità economico-gestionale. 

4)Garanzie per investire e stimolare lo sport come “azienda sociale”- attivare meccanismi di garanzia 
pubblica per incentivare la responsabilità dei soggetti gestori e per richiamare un loro impegno economico 
nell’impiantistica.

5)Eventi sportivi come marketing territoriale- promuovere i grandi eventi nazionali e internazionali sul 
territorio legandoli al turismo e sfruttandone gli indotti positivi

6)Formazione continua- sostenere l’attività di continuo aggiornamento di dirigenti e tecnici che operano 
in ambito federale/agonistico o nello sport di base

7)Sport semplice- semplificare gli adempimenti delle società e razionalizzare, dove possibile, le burocrazie 
fiscali e/o amministrative

8)Agevolazioni per riconoscere la specificità dello sport- dove possibile, applicare regimi agevolati per i 
soggetti sportivi sulle imposte locali (es. Ica, Tasi, Tari) e riconoscere migliori condizioni patrimoniali sulla 
gestione dell’impiantistica.

9)Sport a Scuola- integrare e connettere tramite progetti specifici l’attività curricolare sportiva prevista 
durante il percorso scolastico con quella extrascolastica, con grande attenzione alla fascia 5-13 anni. 

10)Euro Local Sport- incentivare e sostenere la capacità delle società sportive e degli altri soggetti sportivi 
locali a confrontarsi con la dimensione europea, sfruttando al meglio i fondi Ue e le collaborazioni con 
realtà analoghe dei paesi membri.

* Il lavoro del Forum cittadino integra e implementa elementi emersi nel Forum provinciale Sport 
coordinato da Giulio Guerzoni ed Andrea Bortolamasi


