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Aperto alle proposte e integrazione delle iscritte e degli iscritti dei Circoli del PD

La prima innovazione riguarda noi stessi, il nostro metodo di lavoro, i percorsi attraverso cui  
traduciamo in opzioni politiche le nostre discussioni. Per questo motivo questo documento vuole  
essere prima di tutto un insieme di tracce che dovranno essere rinforzate, integrate, migliorate  
dalla discussione attraverso i Circoli e dal nostro Congresso. Abbiamo chiara una duplice  
consapevolezza di fronte a noi: quella del grande lavoro amministrativo fatto, e quella dei limiti e  
delle carenze resi manifesti in questi anni, complice il cambiamento del quadro politico e l'epocale 
mutazione sui processi reali di trasformazione della città indotta dalla crisi, giunta ormai al  
settimo anno consecutivo. Come la nostra città è stata cambiata dalla crisi? E Cosa fare di fronte a 
questo radicale cambiamento? A questa domanda dobbiamo sapere dare risposta. Quando avremo 
fatto ciò, presenteremo il nostro contributo alla città, lo faremo vivere e crescere ulteriormente in  
una grande discussione pubblica che avrà solo due capisaldi: la responsabilità verso la nostra città  
e la consapevolezza del ruolo che spetta al PD.

Il Partito che vogliamo essere:

• luogo di contributo all'elaborazione di prospettive condivise sulla città. Il Partito deve ritornare 
in connessione con il sapere proveniente dal mondo del lavoro, delle professioni, delle associazioni, 
dei sistemi formativi e della ricerca (scuola, università, centri culturali, etc.) e stabilire un confronto 
costante, anche pubblico, con le categorie dell'impresa, le forze sociali, i gruppi informali che 
vivono e operano in essa. Il Partito è la forma che consente di affiancare punti di vista e interessi 
particolari ricavando sintesi di interesse generale. Soprattutto, questa idea di Partito è indispensabile 
in un tempo come il nostro, segnato dalla crisi che indebolisce i legami della e nella città, in cui 
serve prima di tutto un grande strumento in grado di unire la città.

• la centralità dei Circoli. I Circoli devono essere finalmente riconosciuti come il primo e basilare 
“sportello” cui rivolgersi per offrire esperienze, sapere e impegno politico, e ottenere informazioni, 
attenzione e soluzioni ai problemi. Per questo i Circoli vanno sottratti all’isolamento e inseriti in 
reti organizzate (anche, ma non solo, tecnologiche) di informazione, elaborazione e decisione 
(cittadine e di area vasta: regionali e nazionali). A chi milita deve essere offerta la possibilità di 
valorizzare il proprio apporto partecipando a gruppi di progetto tematici (valorizzando ed 
estendendo best practices), e di venire consultati sistematicamente in occasione delle grandi scelte 
di programmazione della città. Vanno valorizzate e ulteriormente promosse le iniziative di 
apertura e confronto che già i nostri circoli hanno promosso negli ultimi anni, come 
“Democratici in campo” e “ParlaPD” in centro storico e le Feste Democratiche in terraferma.

• costituzione delle articolazioni del centro storico e della isole, della terraferma e del lavoro. 
Articolare il Partito comunale di Venezia valorizzando le aree del centro storico e delle isole, della 
terraferma e del lavoro risponde alla necessità politica di corrispondere alla nostra specificità 
territoriale, in una forma di organizzazione analoga a quella della zone del PD Provinciale. Per 
ciascuna area i Direttivi dei Circoli potranno individuare un responsabile che avrà il compito, 
d'intesa con il Segretario e la Segreteria comunale, di favorire il dibattito, il confronto e l'iniziativa 



degli organismi dirigenti dei Circoli.

• Modalità di consultazione anche della cittadinanza con i mezzi della “democrazia di 
prossimità”. Gli iscritti e gli elettori delle primarie devono essere coinvolti non solo nelle scelte 
che riguardano le persone, ma soprattutto nelle scelte significative per la città. La discussione nei 
Circoli deve precedere le scelte amministrative in un processo orizzontale di costruzione della 
decisione. La costruzione di reti di confronto tra Circoli appartenenti allo stesso ambito di 
Municipalità può costituire un elemento facilitatore di questo percorso. 

• I tempi del partito. Una direzione comunale di 40 eletti capace di prendere decisioni, rispettando 
parità di genere. Troppo spesso si dice che il PD è poco chiaro ed è pertanto necessario riuscire a 
costruire percorsi decisionali in linea con i tempi della “società dell’informazione”, accumulando 
sistematicamente conoscenze, dati, relazioni e mettendoli in rete in “tempo reale”.

• L’autorità femminile costituisce una delle risorse per rigenerare la politica e dare corso a 
politiche cittadine innovative. Occorre trasformare il modo di fare e pensare la politica a partire 
dal due che siamo: donne e uomini. Le donne devono essere le destinatarie di politiche 
antidiscriminatorie in ambito lavorativo, per non essere costrette a dividersi fra lavoro, assistenza, 
famiglia sacrificando molto spesso se stesse. Ma soprattutto, abbiamo bisogno di donne 
democratiche nei ruoli di responsabilità nel Partito, perché quelle vite complesse portano in sé 
l’esperienza e il sapere del cambiamento.

• La dimensione di genere deve essere presa in considerazione nell'elaborazione delle politiche, dei 
metodi e degli strumenti che riguardano la vita quotidiana della popolazione locale – per esempio 
attraverso tecniche d'integrazione di genere in tutte le politiche (mainstreaming) e l’assunzione del 
parametro di genere nell'elaborazione e nell'analisi dei bilanci (gender budgeting). A tal fine, deve 
essere analizzata e presa in considerazione l'esperienza di vita delle donne in ambito locale, 
comprese le loro condizioni di esistenza e di lavoro.

• Il modo in cui i bilanci pubblici ancora oggi sono generalmente costruiti ignora la differenza 
esistente tra i sessi, poiché gli indicatori e i dati utilizzati non fanno alcuna distinzione di genere. La 
costruzione del bilancio pubblico, secondo la prospettiva di genere, deve tenere conto che le 
politiche economiche non sono neutrali poiché diverso è il ruolo di donne e uomini nella famiglia e 
nella società.

• Un investimento forte sui giovani per costruire la classe dirigente del futuro di questa città.

• Una grande campagna di adesione al PD veneziano sarà una delle prime iniziative che 
lanceremo, per rigenerare entusiamo nei confronti della scelta di entrare a fare parte del partito per 
contribuire a costruirne il progetto.

Coerenza, trasparenza, moralità

Il tessuto morale e civile della città si è sfilacciato, e la fiducia della comunità in se stessa, non solo 
nella politica, è a livelli di guardia, acuita dalle sofferenze della crisi. Si ha la sensazione che ogni 
gruppo, territorio, lobby, famiglia si debbano “arrangiare”, gli uni contro gli altri, e che legalità e 
trasparenza dell’interesse generale non siano adeguatamente garantiti. Dobbiamo innanzitutto 
affrontare alla radice conflitti di interesse grandi e piccoli, opacità nel comportamento di uffici 
pubblici, farraginosità e assurdità in talune normative e procedure, con lentezze patologiche e 
accelerazioni sospette. Non si può delegare alla sola magistratura il doveroso perseguimento di 
comportamenti illeciti ma è necessario farvi fronte e sconfiggerli proprio con la buona politica.



Venezia 2015: il quadro politico. Primo sindaco metropolitano. Sfida del Veneto. La città 
metropolitana come leva per un diverso modello politico di concepire il Veneto

La creazione della Città Metropolitana rappresenta una sfida politica di prima grandezza, affinché il 
nostro sistema urbano sia in grado di competere con gli altri 100 grandi sistemi urbani d'Europa e 
del mondo. Passa attraverso la costituzione della città metropolitana la possibilità di riarticolare 
anche lo spazio politico della rappresentanza, dando a essa funzioni oggi detenute dalla Regione che 
deve invece riservarsi un ruolo legislativo e regolatore. In questo disegno, il Coordinamento 
comunale di Venezia del Partito deve assumere un ruolo di cerniera con il resto dell’area 
metropolitana in una logica di sussidiarietà, con un capoluogo al servizio del suo territorio. Nella 
città metropolitana l'articolazione istituzionale di Venezia non può fare a meno di un salto di qualità 
dando poteri reali e ruolo alle Municipalità, ridisegnando il rapporto tra Comuni e cittadini con 
l’attivazione di nuovi strumenti di raccordo in cui riversare l’esperienza e le conoscenze preziose 
dei nostri consiglieri e delegati.

Verso il 2015

Entro il 15 giugno di quest'anno organizzeremo almeno 10 iniziative e incontri aperti di confronto 
in tutta la nostra città per confrontarci con i cittadini e il mondo organizzato delle associazioni per 
costruire il progetto “Venezia 2020”, per un giudizio di merito sul lavoro amministrativo fatto dal 
2010 ad oggi, nonché per definire le scelte della candidatura a Sindaco, tenendo conto di quanto 
previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del nostro Partito.

Costruire la città metropolitana. Tradurre l'architettura istituzionale in politiche di governo 
dei territori. Europa-Venezia metropolitana

La città metropolitana deve avere una piena sovranità del proprio spazio territoriale e geografico: 
tutte le competenze sulla laguna e su grandi processi di trasformazione, come le bonifiche, devono 
essere devolute dallo Stato e dalla Regione, insieme ad ambiti di competenza di assoluto rilievo 
sociale ed economico. Va favorita un'organizzazione territorialmente omogenea per la gestione dei 
servizi e incentivata l'unione dei Comuni.

Ripensare la città a partire dai suoi cittadini

• il lavoro: politiche di investimento sulla riconversione del polo di Porto Marghera, l'economia 
dei servizi, le piccole e medie imprese, il commercio e l'artigianato, la pesca e l'agricoltura. Le 
scelte a favore dell'occupazione di donne e giovani. Va costituita l'Agenzia per Porto Marghera 
con partnership pubblico-privata per il governo delle bonifiche a partire dall'accordo con ENI. 
Occorre costituire la conferenza permanente “Città metropolitana-Categorie d'impresa-Sindacati” 
per coordinare risorse e politiche. Serve un piano-programma concertato con lo Stato per indirizzare 
i fondi europei disponibili nella nuova programmazione comunitaria all'incentivazione di imprese 
giovani e innovative. Va colta fino in fondo l'opportunità che nasce dall'Expo 2015 come motore di 
buona economia. Il PD comunale sosterrà il referendum contro le aperture domenicali di 
ipermercati e centri commerciali in terraferma.

• i servizi alla persona: l'integrazione socio-sanitaria e la sfida della domiciliarità, l'esercizio 
associato di funzioni sociali e la sperimentazione di nuovi modelli adeguati alla società 
cittadina contemporanea; le reti dei servizi educativi; le politiche di conciliazione dei tempi. Il 
modello di integrazione socio-sanitaria dei servizi va confermato e incrementato, spostando sempre 



più risorse dall'assistenza ospedaliera a quella territoriale e distrettuale, privilegiando la 
domiciliarità sulla residenzialità; riequilibrare le risorse economiche a disposizione dell’ULSS (51% 
al territorio, 44% all’ospedale, 5% alla prevenzione); confermare il ruolo di hub provinciale 
dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, l’ospedale civile di Venezia come polo di rete in grado di dare 
risposte alla specificità veneziana, i poli di villa salus e del policlinico san Marco ad integrazione 
dell’offerta pubblica; impegnare l’ULSS 12 a realizzare le strutture intermedie (Ospedali di 
comunitò, Unità Riabilitative Territoriali, Hospice) prima di ogni intervento sulle dotazioni 
ospedaliere; avviare la sperimentazione del nuovo modello di gestione dell'assistenza domiciliare; 
Coinvolgere le IPAB cittadine nella programmazione e gestione della rete dei servizi alla 
persone;confermare la centralità delle politiche a sostegno della disabilità e delle persone in perdita 
di autonomia. Mantenere la rete dei servizi pubblici dell'infanzia, confermando le strutture 
pubbliche e ampliando l'offerta delle convenzionate. Dare piena applicazione, in collaborazione con 
l’azienda ULSS 12, alla Legge 194, potenziando la rete territoriale dei consultori.

• le grandi trasformazioni territoriali e urbanistiche: un progetto partecipato per il Lido di 
Venezia, l'Arsenale, il distretto culturale di Mestre, il vallone Moranzani, il Bosco di Mestre, la 
gronda lagunare, Forte Marghera, i contratti di quartiere di Vaschette e Altobello, Stazione 
ferroviaria di Mestre ed ex ospedale Umberto I. I grandi poli di rigenerazione urbana della città 
devono trovare compimento e forme di gestione efficienti, economicamente sostenibili, in grado di 
salvaguardare l'interesse pubblico. Per ciascuna di queste polarità va costruita una scheda-progetto 
in grado di assicurare lo sviluppo della città e il coordinamento con le politiche di valorizzazione e 
marketing territoriale. Va garantita certezza alla realizzazione della Cittadella dello Sport (stadio e 
palazzetto) per garantire servizi metropolitani a quest'area.

• Fincantieri e cantieristica. Lo Stabilimento di Marghera deve conservare, nell’ambito Fincantieri, 
il ruolo determinante che ha sempre avuto. La collocazione in Borsa di quote della Fincantieri deve 
essere occasione importante per trovare risorse e quindi investimenti per migliorare la qualità e la 
produttività  dei  cantieri  in  Italia,  a  cominciare  da  Marghera.  Assicurare  allo  Stabilimento  di 
Marghera il ruolo produttivo centrale nell’ambito Fincantieri è un obiettivo determinante anche per 
i lavoratori del cantiere, sia diretti sia appartenenti al “cantiere diffuso” che costituisce l’indotto 
locale e regionale.
In questa logica ci impegneremo attraverso i nostri parlamentari affinché l’eventuale collocazione in 
Borsa della società mantenga comunque in capo al pubblico la maggioranza delle quote. 

• La realizzazione della cittadella dello sport a Tessera è uno dei nodi per dotare la città e l’intera 
area metropolitana di un grande polo sportivo e dell’intrattenimento all’interno di un disegno che 
contrasti strategie di dissipazione del territorio con inutili opere, come la seconda pista aeroportuale.

• Residenzialità. Assistiamo ad una continua riduzione di residenza che non è più solo limitata al 
centro storico. Vanno accelerati i processi di dialogo con i soggetti sociali detentori di immobili per 
allargare la platea di offerta pubblica nonché i processi di social housing; contemporaneamente, va 
perseguito un processo di rottamazione degli edifici obsoleti per offrire nuova residenzialità.

• Sicurezza. Uno dei fattori che scoraggia la residenza è la percezione di crescente insicurezza 
espressa da molti cittadini. Anche se le competenze locali sono marginali, il ruolo del partito può 
essere significativo: “Strade sicure” sarà uno dei nostri progetti prioritari, con la collaborazione 
delle forze dell’ordine e della magistratura, delle istituzioni tutte, del volontariato civile e delle 
associazioni dei residenti nativi e immigrati. Occorre pugno di ferro contro la malavita più o meno 
organizzata e dialogo intenso per l’inclusione responsabile e per un controllo sociale fermo quanto 
sereno.

• Sviluppo tecnologico e innovazione sono le leve per lo sviluppo delle attività produttive che, 
mantenendo l'enorme valore tradizionale e culturale dell'artigianato locale, siano competitive a 
livello internazionale

• Attrarre industrie creative e promuovere attività d'impresa dedicate ai giovani sarà uno dei 
punti qualificanti dell’elaborazione programmatica del PD verso il 2015, con particolare riferimento 
al dramma della disoccupazione giovanile.

• La nostra città dovrà essere attenta a sviluppare il settore dell'ittiturismo, come volano per il 



rilancio delle isole e della gronda lagunare, e sviluppare politiche sostenibili a favore del settore 
agricolo e per la promozione dell'enogastronomia locale.

• Centro internazionale dei diritti umani, ossia un luogo in cui l'attenzione per il cittadino 
promuova una attenzione particolare al welfare del territorio e della qualità della vita. 

Le risorse: una nuova Legge speciale che dia ruolo alla città metropolitana attraverso 
meccanismi di fiscalità diretta e incentivazioni fiscali alle imprese e la cessione al Comune di 
Venezia della piena competenza sulla gronda lagunare. La revisione della strumentazione 
legislativa deve trovare articolazione in un testo finalizzato al perseguimento di obiettivi precisi, 
con una ridefinizione in senso federale della legislazione speciale, che individuino la “laguna di  
Venezia” quale soggetto unico a cui far riferimento per la determinazione delle priorità in tema di 
salvaguardia fisica, ambientale e del tessuto socio economico, e che permettano l’identificazione di 
una struttura unificata tra i soggetti competenti, in grado di dar attuazione, in tempi certi ed in forma 
integrata, agli interventi programmati, consentire lo sviluppo socio-economico della città storica, 
delle isole, delle città della gronda lagunare e delle aree economico-produttive del sito, per favorire 
l'inserimento di attività ad elevato contenuto tecnologico e scientifico, potenziando e migliorando il 
servizio sanitario locale e il trasporto pubblico locale in relazione alla specificità e alla peculiarità 
veneziana; per questo sono necessarie la certezza e la costanza dei finanziamenti per la 
programmazione pluriennale degli interventi previsti dalla legge. Partendo dalla centralità della 
laguna di Venezia e in una logica di sussidiarietà, diviene fondamentale riposizionare le competenze 
del Magistrato alle Acque di Venezia, della Regione del Veneto e degli altri enti o autorità.

Il binomio turismo-cultura: eccellenza da valorizzare, industria green del futuro, politiche di 
gestione e governo dei flussi. Capitale storico-artistico e paesaggistico, offerta espositiva, 
spettacolo dal vivo costituiscono formidabili driver di sviluppo economico e fattori di aggregazione 
civile. Occorre sperimentare politiche di selezione e attrazione della componente turistica più 
qualificata disincentivando invece quella "mordi e fuggi", anche attraverso accordi con le categorie 
degli operatori turistici cittadini.
Troppo spesso la cultura resta ancora una “voce di spesa” non comprendendone in pieno il valore di 
risorsa e di investimento. La cultura è anche un aspetto importante del welfare in quanto antidoto 
contro l’indebolimento delle relazioni che può costruire una società intelligente, producendo un 
bene fondamentale per una società: il senso dello stare insieme, quel “sentire comune” che 
costituisce, in estrema sintesi, una città, una comunità.
Il sistema Carta unica della città (VENEZIA UNICA CITY PASS) e l’imposta di soggiorno sono 
opportunità per ribaltare sui residenti parte dei benefici derivanti dai flussi turistici, flussi che vanno 
finalmente gestiti e riorganizzati perché l’industria turistica non può svilupparsi contro la residenza. 
Va portata a termine l’istituzione del Parco della Laguna Nord, concepito come strumento di tutela 
delle tradizioni etnografiche, ma anche come esempio di valorizzazione economica.

Le reti infrastrutturali di Venezia metropolitana

Porto e aeroporto costituiscono driver territoriali di rilievo; sono infrastrutture di riferimento 
dell'intera area metropolitana. Nel governare il loro sviluppo occorre prioritariamente 
risolvere le criticità derivanti dal gigantismo navale e aeroportuale:

• il porto e i suoi processi di sviluppo devono essere ambientalmente sostenibili. L’ importanza 
economica e lavorativa del Porto e la tutela ambientale della Laguna possono coesistere. 
L'integrazione dei porti del nord Adriatico nella strategia infrastrutturale europea è la via per 
sfruttare le prospettive di crescita dei traffici ed è questa la scala a cui anche il nuovo terminal 
offshore container-petroli deve essere valutato. Per le grandi navi da crociera va individuata una 



soluzione nel medio-lungo termine alternativa al passaggio in bacino di San Marco ed 
eventualmente in Laguna, scientificamente validata e pubblicamente verificata. Va rivendicata 
l’indicazione del PD espressa dalla mozione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2013 e recepita 
all’unanimità dall’ODG del Senato dell’8 febbraio 2014, per il confronto delle alternative in campo 
con una piena partecipazione delle istituzioni.
In ogni caso la fase transitoria dovrà garantire condizioni di sicurezza e abbattimento 
dell’inquinamento, e garantire l'attuale occupazione.
L’ esperienza  del gruppo di lavoro ‘Portualità e grandi navi’, costituito dai circoli insulari del PD, 
rappresenta un modello di “mobilitazione cognitiva” e di nuovo lavoro politico unitario da 
confermare e generalizzare.

• L'aeroporto e la creazione del sistema aeroportuale veneto. Occorre investire in maniera 
massiccia sul miglioramento infrastrutturale e tecnologico dell'aeroporto all'interno del sedime 
esistente, confermando l'inutilità e la pericolosità di nuove piste. Vanno realizzati i collegamenti 
ferroviari con l'aeroporto Canova di Treviso, con il Catullo di Verona e va recuperato il progetto di 
collaborazione con Ronchi dei Legionari. Il master plan esistente va sospeso, e sottoposto ad un 
processo di verifica pubblica.

I servizi pubblici locali:
• il TPL: il trasporto pubblico come diritto essenziale della persona. Le strategie di integrazione 

aziendale in chiave metropolitana, l'integrazione acqua-ferro-gomma. Vanno fissati i livelli 
essenziali del trasporto pubblico locale, in collaborazione con la Regione. Il processo di 
riorganizzazione aziendale del gruppo AVM/ACTV deve proseguire sulla base dell'accordo con le 
forze sindacali. Occorre verificare attentamente gli orari del trasporto su acqua per garantirne 
l'effettiva rispondenza ai bisogni dei cittadini e degli ospiti; accelerare sull'adozione del titolo unico 
di viaggio per il servizio su acqua, su gomma dell'area metropolitana, su SFMR integrandolo anche 
con la sosta nei parcheggi scambiatori. Sui trasporti va elaborato un programma politico e 
amministrativo coerente, un progetto di sviluppo serio, non basato sui tagli (come invece continua a 
fare la Regione Veneto che ha fatto gravare sulla città il 76% del totale dei tagli ai trasferimenti per 
il TPL nel 2013). Occorrono politiche di mobilità che incentivino il settore a crescere e soddisfare le 
esigenze del paese. E' necessario sviluppare una mobilità integrata, ecosostenibile e funzionale, in 
linea con le esigenze della popolazione e con gli standards europei.

• la mobilità sostenibile: Gran parte degli spostamenti quotidiani in terraferma (44% su dati 2012) 
avviene in bicicletta. Necessita completare i percorsi dalla fase 1 del biciplan, sistemare e portare a 
compimento i raccordi e i collegamenti tra le dorsali principali e le tratte secondarie e minori nel 
frattempo realizzate.

• i cicli integrati dell'acqua e dei rifiuti e la sfida della multiutilities: garantire 
contemporaneamente i beni pubblici, l'efficacia del servizio, lo sviluppo economico. Mantenere 
gli investimenti per il miglioramento della rete idrica di raccolta e adduzione delle acque. 
Incremento dei livelli di raccolta differenziata e sviluppo del progetto dell'ecodistretto a Marghera.

• sicurezza idraulica e risanamento ambientale. La terraferma ha un assetto idraulico fragile e 
delicato. Serve favorire azioni per ridurre il rischio di allagamenti e contribuire al disinquinamento 
delle acque versate in Laguna. In particolare va realizzata la separazione della rete fognaria tra 
acque nere e acque bianche, assicurata la manutenzione dei fossi minori e della rete di bonifica. I 
corsi d'acqua sono elementi integranti della storia e della vita della nostra comunità e ne va 
promossa la giusta e corretta fruizione.

Emanuele Rosteghin


