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Il Partito Democratico forlivese ha una grande responsabilità davanti a sé: promuovere e 

coltivare la coesione della comunità intorno a un nucleo di valori irrinunciabili quali la 

giustizia sociale, la solidarietà, l'uguaglianza, la democrazia, il rispetto dell'altro, la 

sostenibilità e l'appartenenza europea. Forlì oggi nel confronto con le vicine Ravenna e 

Rimini è un capoluogo più debole per calo demografico, per prospettive di sviluppo, per 

carenze infrastrutturali e geografiche (Forlì è il capoluogo di provincia romagnolo più 

distante dal mare). Vi sono ragioni strutturali che nascono dai primi anni ‘90: la riduzione 

del territorio provinciale e il calo progressivo e costante della popolazione, nonché 

l’invecchiamento della stessa, sono tra queste. Fatte queste premesse, occorre individuare 

quali debbono essere i punti fermi del rilancio dell'azione politica del Partito Democratico, 

anche a fronte dell'esito delle recenti amministrative, che ha visto il centrosinistra perdere 

il capoluogo forlivese. 

 

Ambiente 

La tutela dell’ambiente è la nuova frontiera della giustizia sociale: gli effetti di 

inquinamento ed emergenza climatica, infatti, colpiscono prima di tutto le fasce 

più deboli e aumenteranno, nel breve periodo, le diseguaglianze sociali ed economiche. 

Lo stesso fenomeno delle migrazioni, fonte principale di disagio e sfiducia, è causato dalle 

forti diseguaglianze in termini di risorse economiche ed energetiche, disponibili per le 

diverse aree geografiche del mondo. La sfida contro l’emergenza climatica è dunque la 

sfida più importante di questo secolo e delle generazioni odierne e future. Ogni azione a 

livello locale e su scala nazionale e internazionale deve essere orientata alla riduzione 

progressiva dell'utilizzo dei combustibili fossili, principale causa del riscaldamento globale. 

Non servono prove, gli effetti sono già evidenti, servono azioni immediate e coerenti. Forlì 

deve proseguire senza indugi con le scelte strategiche assunte dalle precedenti 

amministrazioni, ossia assumere l'economia circolare quale modello per lo sviluppo 



 

sostenibile. Serve inoltre sostenere la gestione in house dei rifiuti, migliorando 

l'organizzazione di Alea, attuando una politica tariffaria sensibile nei confronti delle 

fasce sociali più deboli e una politica di incentivi per premiare i cittadini più virtuosi. Va 

quindi definita nel prossimo Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) la riduzione 

progressiva degli inceneritori, opponendoci, sin da subito, alla eventualità che nel 

territorio forlivese vengano bruciati rifiuti provenienti da altre province. 

 

Lavoro 

La centralità del lavoro deve riguardare la ricostruzione di una forza progressista e 

riformista, capace di dialogare con tutti attraverso politiche che pongono al centro le 

persone e il loro lavoro come uno dei fondamenti della rappresentanza. Bisogna partire 

da un’analisi che evidenzi i punti di forza e di debolezza del sistema produttivo territoriale 

mediante un confronto diretto con le specifiche realtà del territorio in base ai diversi settori 

merceologici e di servizi. Riattivando una politica di dialogo con i corpi intermedi, occorre 

coinvolgere l’intero mondo del lavoro e la sua rappresentanza sulle scelte strategiche di 

fondo del nostro sistema territoriale. Occorre inoltre ripartire dalla dignità del lavoro 

con particolare attenzione a tutte le forme di precarietà e ai percorsi formativi di 

alternanza scuola/lavoro/tirocini. Occorre promuovere politiche del lavoro dirette a 

perseguire uno sviluppo delle aziende del territorio fondato sulla legalità, sull'innovazione 

tecnologica e su una economia circolare nell’ambito della riconversione ecologica delle 

economie. In particolare bisogna puntare sul binomio innovazione-giovani favorendo la 

creazione di start-up anche mediante un ripensamento dei criteri di assegnazione dei fondi 

che tenga conto della valorizzazione delle idee e degli spazi inutilizzati. 

 

Istruzione 

Prioritaria è la definizione di un Piano per le scuole costruito su tre parole chiave 

Innovazione, Integrazione e Collaborazione, che parta da una analisi obiettiva e 

ampia dello status della qualità formativa forlivese per capire quanto l’attuale offerta 

formativa intercetti la domanda che proviene dalle famiglie, dagli studenti e dal mondo del 

lavoro. Da questo occorre costruire una programmazione territoriale che preveda indirizzi 

formativi e sedi coerenti con la domanda e le vocazioni territoriali. Serve inoltre rafforzare 

e coordinare le attività di orientamento scolastico in essere, per contrastare con sempre 

maggiore efficacia i fenomeni di dispersione e abbandono scolastici. Non secondari sono 

gli investimenti sugli edifici scolastici e la valorizzazione del personale, docente e 

non, per una scuola pubblica di qualità. 



 

Va detto infine che Forlì ha una vocazione formativa nell’ambito romagnolo da molto 

tempo, che va potenziata a tutti i livelli, non escluso quello accademico. 

 

Sanità 

“Il cittadino al centro” non può essere solo uno slogan. 

Il servizio sanitario regionale ha fatto passi in avanti importanti, elevando in modo 

significativo i propri servizi assistenziali e riducendo progressivamente il tasso di mobilità 

sanitaria passiva (cittadini che si spostano dalla Romagna per curarsi altrove). La scelta 

che ha portato nel 2013 alla nascita dell'azienda unica di Romagna dalla fusione delle 

quattro aziende sanitarie locali ha segnato uno spartiacque verso un nuovo modello 

organizzativo e assistenziale, che si era posto l'obiettivo di migliorare ulteriormente 

l'efficienza del sistema esistente. Tuttavia tale scelta è risultata ancora incompiuta per 

diverse ragioni tra cui la complessità del sistema stesso (più di un milione di abitanti, 

quattro centri territoriali di valenza provinciale, nessun ospedale scorporato). 

Occorre quindi lavorare su più fronti (governance aziendale, ruolo delle Comunità locali e 

della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria), ponendo come obiettivi primari e prioritari 

quello di rafforzare la qualità del servizio pubblico, aumentandone sempre di più il valore, 

e quello di assicurare la migliore cura delle persone. 

Questi, pertanto, alcuni degli obiettivi da perseguire: ridurre al minimo gli inevitabili 

impatti prodotti dall'armonizzazione di strutture cosi complesse; ottenere impegni concreti, 

anche e soprattutto da parte della Regione, a continuare investire in termini intellettuali e 

finanziari sull'Ausl della Romagna; riorganizzare le articolazioni dei distretti sulla base della 

domanda dei cittadini anche a scapito del criterio territoriale; mantenere le risposte di 

cura in prossimità dei cittadini per le attività di base (case della salute, nuclei di 

cure primarie); favorire e incrementare l'attività di prevenzione, con obiettivi a lungo 

termine; salvaguardare i servizi che funzionano in un determinato ambito ed elevarli ad 

eccellenza per l'intera azienda; concentrare le attività cliniche a) per ambiti e per patologie 

laddove storicamente esistono grandi competenze o patrimoni tecnologici intangibili, b) 

per alta complessità e bassa diffusione epidemiologica, al fine di garantire la migliore 

competenza clinica; sviluppare le vocazioni distintive dei Presidi Ospedalieri, di cui va 

incrementata l'autonomia organizzativa-gestionale-contabile. 

 



 

Cultura e patrimonio 

Per molto tempo parlare di patrimonio culturale e di cultura pareva un discorso riservato a 

pochi, nell’ambito di una concezione anche elitaria della cultura stessa. Oggi finalmente 

sta crescendo la consapevolezza che il nostro patrimonio culturale deve essere 

conosciuto, difeso, valorizzato da tutti, a partire proprio dai territori. Ciò vale in 

particolare per quei beni culturali e paesaggistici che presentano grande importanza per la 

memoria dei popoli, come il Patrimonio del ’900 alla cui riscoperta – in chiave critica – è 

dedicato a Forlì il progetto Atrium, riconosciuto nel 2014 come Rotta culturale europea dal 

Consiglio d’Europa. E sempre in questo filone si iscrive anche il recente progetto del 

Museo del Novecento di Predappio, sulla cui attuazione il Partito democratico dovrà 

mantenere un ruolo attivo e propositivo. Ma la cultura è anche la consapevolezza che 

nessun sistema culturale può esistere senza il suo capitale umano, composto da 

operatori culturali e da un tessuto ricchissimo di associazioni e imprese culturali, in cui è 

significativa la presenza e la partecipazione dei giovani (residenti e non). Il comprensorio 

forlivese è infatti un territorio che ha visto nell’ultimo decennio uno sviluppo dell'offerta 

culturale piuttosto intenso, in stretta collaborazione con importanti soggetti pubblici e 

privati del territorio. In questo senso è innegabile che dal 2006 le grandi mostre dei Musei 

San Domenico abbiano contribuito a cambiare il volto della nostra città, facendo emergere 

una vocazione di città culturale ma anche turistica, e ponendo Forlì all’attenzione 

del panorama artistico nazionale con 28 mostre e oltre 100 eventi musicali solo nel 

quinquennio 2014-2019. Ma le grandi mostre e gli altri eventi temporanei, come per 

esempio la Settimana del Buon Vivere, devono essere l’occasione per rafforzare il legame 

tra turismo balneare e quello dell'entroterra, tenendo insieme la riviera e i beni culturali ed 

ambientali del nostro territorio: dal parco delle Foreste casentinesi agli insediamenti 

monastici, alle rocche e ai castelli, ai musei archeologici, al museo interreligioso di 

Bertinoro, alla cultura del cibo, alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali e alla 

salvaguardia della salute (Terme e Artusi). Di conseguenza ogni impegno serio sulla 

cultura non può prescindere, da un lato, da una ricognizione complessiva dei beni 

culturali presenti sul territorio e, dall’altro, da una visione ampia e di sistema (sistema 

museale, bibliotecario, degli operatori culturali) entro cui iscrivere i singoli interventi. 

 

Unione dei comuni 

Occorre superare la situazione di stallo che si è creata a seguito della scarsa progettualità 

ed iniziativa politica con conseguente disamore da parte di alcuni comuni. Va fatta 

chiarezza sulle precise volontà di continuare con tale esperienza amministrativa. L'Unione 

dei Comuni della Romagna forlivese – l'Unione più grande d'Italia e l'unica Unione 

regionale alla quale abbia aderito un capoluogo di provincia – è un progetto ambizioso, di 

ampia visione, alla quale hanno aderito, sin dalla sua costituzione, i quindici Comuni del 



 

territorio. Obiettivo prioritario era la condivisione di una “visione strategica” comune 

ai 15 Comuni, che avrebbe consentito, attraverso processi di graduale aggregazione, 

l'ottenimento di economie di scala e l'efficientamento dei processi di spesa pubblica, 

garantendo uguali livelli di servizio ai cittadini dell'intero territorio. Da un punto di 

vista politico la costituzione dell'Unione di Comuni era stata immaginata per aumentare il 

peso politico del nostro territorio nei numerosi tavoli di contrattazione regionali. 

Nonostante che l'avvicendamento politico al Comune di Forlì abbia portato l'attuale 

amministrazione a dichiarare la propria volontà di uscita dall'Unione in tempi brevi, non 

possiamo che ribadire l'importanza del progetto a suo tempo iniziato, che riteniamo di 

fondamentale importanza soprattutto per la coesione territoriale e per il supporto che 

tale ente, seppure modificato nella sua organizzazione, offre ai piccoli Comuni, presenti e 

attivi sul territorio. Contestiamo l'idea di una Forlì distaccata dal suo territorio, che abdica 

al proprio ruolo di capoluogo in una visione egoistica della gestione del territorio. 

 

Mobilità sostenibile 

Il PD forlivese deve essere un intransigente innovatore per le infrastrutture stradali, 

ferroviarie, ciclabili, ecc., viste sempre all’interno di una visione territoriale, con 

particolare attenzione al consumo di suolo e ai collegamenti con il mare e la collina. Vanno 

proposti fortissimi incentivi per i cittadini che scelgono la bicicletta per il tragitto casa-

lavoro, rimanendo sempre in ascolto delle associazioni sensibili al tema presenti sul 

territorio. Per realizzare una mobilità cittadina moderna ed efficiente sarà decisiva la 

quantità di investimenti volti ad aumentare l’offerta dei mezzi pubblici nel quadro di 

una governance pubblico-privato, con particolare riferimento alla realizzazione di parcheggi 

scambiatori (nuove porte della città) e alla loro gestione finalizzata a implementare le reti 

di trasporto. Parallelamente bisognerà riorganizzare il sistema pubblico territoriale per 

facilitare i collegamenti con l’entroterra. È indispensabile infatti ascoltare i cittadini, i 

pendolari e gli studenti delle vallate che ogni giorno affrontano non poche difficoltà 

per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio. Il rafforzamento degli orari e delle linee di 

collegamento con il capoluogo è necessario anche per evitare lo spopolamento di piccoli 

paesi del forlivese. 

 



 

Legalità 

Il Partito Democratico deve farsi garante e promotore di una cultura della legalità volta 

a un’assunzione di coscienza da parte dei cittadini sulla presenza del fenomeno mafioso 

anche in quei territori – come il nostro – in cui esso assume forme diverse da quelle 

tradizionali (crimini finanziari, caporalato, gioco d’azzardo patologico, ecc.). Per 

raggiungere questo obiettivo, è necessario mantenere un’attenzione critica verso la 

struttura economica, produttiva e sociale del nostro territorio, in particolare dove 

essa genera disuguaglianza, privilegi e logiche di potere, sfruttamento illegale del lavoro, 

evasione fiscale, permeabilità alla criminalità. Da un lato vanno rafforzate le quattro 

direttrici principali su cui si è sviluppata la politica della legalità a Forlì: promozione 

dell’utilizzo sociale dei beni confiscati, organizzazione del Mese della Legalità, promozione 

del Presidio di Libera e Osservatorio sulla Legalità; dall’altro occorre sostenere e 

coinvolgere le associazioni di cittadinanza attiva che si sono sviluppate e operano già 

sul territorio. 

 

Organizzazione del partito 

Occorre far crescere un gruppo dirigente diffuso che va sistematicamente coinvolto 

sulle scelte del partito. Bisogna partire con la costituzione di una segreteria unitaria per 

sviluppare poi un'organizzazione che, dialogando con tutte le anime del partito, con 

sincerità e senza timore del confronto con la diversità, attraverso un’analisi approfondita 

dei bisogni della società e del nostro territorio, posta in essere tramite il confronto nei 

circoli e fra i cittadini (con dibattiti e incontri), sappia accompagnare il territorio 

coinvolgendo nelle diverse scelte politiche le persone. 

Data la complessa fase politica locale e nazionale, è opportuno che il segretario 

territoriale riesca a dedicarsi a tempo pieno alla ricostruzione del tessuto politico – 

specie laddove più fragile e indebolito – nonché alla tessitura di rapporti con la società 

forlivese e le istituzioni della Romagna. 

Sulla questione economica non ci sono soluzioni facili. Oltre a migliorare gli strumenti che 

abbiamo a nostra disposizione che non hanno portato a risultati in concreto positivi (come 

per esempio la campagna 2x1000), è necessario continuare una strategia di progressiva 

riduzione del debito ma – al tempo stesso – individuare nuove forme di sostegno. A questo 

scopo si ritiene utile: costituire un gruppo di lavoro permanente finalizzato al reperimento 

di risorse sia tramite l’organizzazione e la ripresa di feste, di sottoscrizioni (ciascuno 

secondo le proprie disponibilità) e di ogni altra attività o iniziativa di autofinanziamento, sia 

tramite l’attività di fundraising; ridiscutere tramite la proposta di un regolamento la 

canalizzazione delle risorse attribuite al livello nazionale, regionale e territoriali. 



 

È necessario insistere sulla formazione politica delle nuove generazioni e dei militanti 

in genere, anzitutto rilanciando le esperienze positive, come il ciclo di incontri denominato 

“Colloqui di formazione politica” che ha visto una buona e costante partecipazione di 

pubblico, ma che soprattutto è riuscito nell’intento di avvicinare e coinvolgere giovani, 

iscritti e non, alcuni dei quali si sono messi positivamente in gioco nelle istituzioni del 

comprensorio. Dato il successo e l’efficacia di questo tipo di formazione, si ritiene che esso 

vada formalizzato e strutturato in via definitiva. 

Per invertire la tendenza negativa legata al tesseramento, si propone di costituire un 

gruppo di lavoro permanente sugli elenchi degli elettori del Partito Democratico che 

prosegua il lavoro già iniziato durante la recente campagna elettorale delle amministrative, 

aggiornandoli e recuperando il contatto dapprima telefonicamente e quindi tramite l’invito 

diretto a iniziative o feste, nonché  tramite il colloquio individuale. 

Per quanto riguarda la militanza dei giovani, si propone la costituzione di un gruppo di 

lavoro permanente, composto da giovani membri del Partito democratico, che abbiano 

contatti e collegamenti con i corsi dell’Università presenti sul territorio, in modo da favorire 

il coinvolgimento di giovani non tesserati a partire dalle scuole secondarie di secondo 

grado ma con particolare attenzione alla fascia degli universitari. 

Per quanto attiene specificamente all’ambito comunale di Forlì: 

Prendendo atto delle criticità emerse nella comprensione dei problemi dei quartieri e 

delle frazioni in seguito all’abolizione delle Circoscrizioni, si propone di costituire un 

gruppo di lavoro permanente che annoveri un referente per ogni quartiere e frazione della 

città, incaricato – di concerto con il segretario del/i circolo/i territorialmente più vicino/i – 

di cogliere le esigenze e i problemi degli abitanti del quartiere e di riportarli 

periodicamente in assemblea. 

 

********* 



 

Vogliamo un partito che abdica al concetto di fedeltà in favore del merito, unico criterio che 

deve ispirare ogni sua scelta, sia in campo politico che amministrativo. 

A noi sta a cuore prima di tutto il benessere dei nostri cittadini, in un'epoca segnata dall'aumento 

dei bisogni, dalla crisi e dall'invecchiamento della popolazione. E siamo convinti che l’attenzione 

debba essere mantenuta alta, finché, in Romagna, non avremo deciso come affrontare questa 

grande sfida. 

Siamo pronti a dare il nostro contributo e anche a compiere altri sacrifici, se necessario. Ma ci 

opporremo con forza a qualsiasi tentativo delle controparti politiche di depauperare il territorio 

forlivese, mortificando una nostra riconosciuta qualità. 

Vorremmo affrancarci per sempre da logiche di competizione negativa e distruttiva tra 

le parti, cambiando verso ad un costume politico che non ha più senso di esistere, in 

particolare tra persone che animano lo stesso partito. 

Siamo iscritti e militanti del Partito Democratico che, come tanti, hanno a cuore la 

centralità e la vitalità del nostro Partito. 

Per perseguire e raggiungere tale fine, riteniamo che sia necessario un congresso 

ampiamente partecipato e dibattuto, il tutto anche a fronte di un quadro di crisi 

nazionale preoccupante: il governo peggiore della storia recente ha infatti terminato il 

suo percorso, non senza arrecare danno alla stabilità economica e sociale del paese. 

Ora il nostro ruolo, quello di ciascuno di noi, è centrale. 

Lo scopo di questo congresso deve essere quello di rafforzare e allargare il 

centrosinistra a Forlì e negli altri Comuni. Recuperare laddove non siamo più il primo 

partito per riaffermare una primazia delle nostre idee. 

Per questo chiamiamo a raccolta le nostre forze e invitiamo gli iscritti e i militanti a 

mobilitarsi per la massima partecipazione e a fornire il proprio contributo al percorso 

congressuale! 


