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RICOSTRUIAMO IL PARTITO DEMOCRATICO 
Con Daniele Valbonesi candidato segretario territoriale e 

Maria Teresa Vaccari candidata segretaria comunale di Forlì 

PROPOSTA PROGRAMMATICA 

PREMESSA 

“Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno “ 
(Enrico Berlinguer dall'intervista a Moby Dick, giugno 1981) 

Il Congresso che il Partito Democratico forlivese si accinge ad aprire non è un congresso 
qualunque.  

Non lo è perché avverrà all’indomani di una sofferta fase politica nazionale che, oggi, ci vede al 
Governo del Paese con grande senso di responsabilità e nelle condizioni di promuovere un ruolo 
italiano rilevante nelle Istituzioni europee. Destre e sovranismi minacciano la tenuta dell’Unione 
Europea che, seppure nella sua imperfezione, ha garantito decenni di pace e livelli medi di 
diritti e welfare che non hanno eguali nel mondo. La recessione è minaccia attuale, tanto più 
per un paese strutturalmente fragile come il nostro. Abbiamo momentaneamente scampato la 
minaccia politica interna di un Governo sovranista a trazione leghista, ma il Governo PD-M5S non 
può evitare i molti nodi rimasti sul tavolo: finanziaria, sterilizzazione dell’IVA, lavoro e 
disoccupazione, infrastrutture, emergenza ambientale, solo per citarne alcune. 

Questo Congresso è diverso dai precedenti anche e innanzitutto perché, per la prima volta 
dal dopoguerra, il Centrosinistra forlivese è all’opposizione in 9 dei 15 Comuni del nostro 
territorio.  
Negli ultimi anni il PD forlivese si è purtroppo caratterizzato per la sua litigiosità, tra i dirigenti, 
tra gli eletti, costantemente alla ricerca di un nemico. Il risultato è che a chi ci guarda 
appariamo intenti a esaminarci l’ombelico mentre la realtà che ci circonda corre verso un 
precipizio. 
Ad un certo momento, bisogna dire basta.  
Si potrebbe agire in vari modi: sostituendo completamente il gruppo dirigente, sperando che i 
nuovi non ereditino i difetti dei predecessori (cosa niente affatto scontata) oppure, 
responsabilmente, rimettendoci tutti a disposizione, con onestà intellettuale, senza settarismi, 
per accantonare vecchi conflitti personali che ostacolano il perseguimento di qualunque 
obiettivo collettivo importante.  
La seconda strada appare senz’altro la più auspicabile, perché c’è bisogno di tutti, di tutte le 
competenze e le esperienze, di tutte le storie personali e politiche.  

Non si tratta di dare colpe, si tratta di andare oltre e assumersene la responsabilità politica, 
pubblicamente. 

Per tutti questi motivi, dunque, il principale focus di questo Congresso (e di questo documento) 
dovrà essere il rapporto tra la riorganizzazione funzionale del nostro partito e la sua concreta 
capacità di sostenere le priorità istituzionali, economiche e sociali del territorio forlivese, dei 
suoi Comuni (a partire dal capoluogo Forlì) e cittadini.  
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Parte I 

IL PARTITO 

“Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo” (Mahatma Gandhi) 

Presenza e azione politica del PD sul territorio, oggi, vanno ripensate e ricostruite radicalmente.  
A cominciare dagli approcci che troppo spesso ci hanno portati ad essere autoreferenziali, a non 
agire in chiave coordinata coi nostri amministratori ed eletti (dai consiglieri dei piccoli Comuni 
fino al Parlamento), a gestire i processi decisionali al di fuori degli organismi, con scarsa 
trasparenza e scarsa informazione che hanno minato il rapporto e la fiducia da parte di iscritti, 
militanti ed elettori. 
Bisogna dunque promuovere una maggiore capacità di inclusione delle persone, stimolando 
anche contributi che possono provenire da fuori il partito, nella consapevolezza che apertura ed 
inclusività sono una responsabilità in capo al segretario, ma che deve riguardare trasversalmente 
sempre tutti i "dirigenti" del partito.  
Questa è una delle vere sfide che chi si candida a segretario territoriale deve affrontare: per una 
federazione che in tutto il territorio forlivese oggi può contare su all'incirca un migliaio di 
iscritti, incontrare gli elettori e cittadini è fondamentale. 

*** 
Vorremmo un partito aperto, inclusivo, che ci faccia sentire una comunità ma che, quale 
strumento d’azione politica, deve essere prima di tutto efficace. 
Primo obiettivo: dobbiamo ricostruire il tessuto connettivo all’interno e all’esterno del 
partito, attraverso alcune azioni mirate, realistiche ed estremamente concrete: 

Segreteria 
Vitale che sia istituita una Segreteria (che al PD forlivese manca da sei anni) che sia organo di 
ascolto, e confronto col territorio e con la società, di supporto nell'individuare le modalità di 
raccordo tra il partito e il “resto del mondo”, tra il partito e gli amministratori-eletti e il 
centrosinistra e i cittadini. 

Organismi 
L’intero gruppo dirigente deve diventare il primo alleato del suo segretario, nell’individuazione 
delle azioni da adottare e/o sperimentare per ricostruire una comunità coesa, fondata sulla 
fiducia reciproca e su una condivisione effettiva di valori e culture politiche e sociali. Per 
questo vogliamo  

- una Direzione territoriale inclusiva di tutti i Comuni del comprensorio, in grado di 
coinvolgere nelle discussioni di merito anche personalità esterne,  

- una Assemblea territoriale che sia effettivo luogo di dibattito e partecipazione 
continuativa, dando seguito anche alla positiva esperienza (purtroppo solo episodica) 
delle Assemblee generali aperte a tutti gli iscritti. 

Siamo un partito politico: abbiamo un ruolo di intermediazione, anche sociale e culturale, che 
può risultare efficace solo se risulta effettiva la garanzia di democrazia interna e trasparenza 
dei processi decisionali.  

Sede e organizzazione interna 
Per dare “voce e gambe alle nostre idee” servono organizzazione, strumenti, competenze e 
risorse economiche adeguate. 
Vogliamo ripensare il ruolo e la funzione della sede centrale di Federazione, valutando in primo 
luogo la compatibilità tra la sede attuali e la sua sostenibilità finanziaria e se sia ancora la 
soluzione più idonea per l'attività del PD in questa nuova epoca. In ogni caso pensiamo alla sede 
come un luogo vivo tutto l'anno, non solo durante i congressi o le elezioni, che valorizzi il lavoro 
di Chiara e Tiziana: una "casa della partecipazione" per favorire le occasioni di incontro, 
stimolando il volontariato continuativo nella sua gestione.  

Non più rinviabile la questione finanziaria: peggiorata di pari passo con la perdita di consensi, 
tesserati e le sconfitte accumulate negli ultimi anni. Puntare su iniziative di raccolta fondi su 
progetti specifici, sollecitare le piccole donazioni e responsabilizzare i nuclei territoriali; 
chiedere un impegno agli eletti che vada oltre l'elargizione di parte dell'indennità di carica (oggi 
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assai ridotto in ragione delle sconfitte elettorali) ma piuttosto richieda un'azione specifica per 
contribuire alla raccolta fondi tramite il sistema di relazioni proprio di ogni eletto.  

La comunicazione interna ed esterna del partito deve essere totalmente ripensata sulla base 
non solo delle singole esigenze contingenti, ma anche di una programmazione continuativa, che 
svolga un effettivo ruolo di “aggregatore" di tutto ciò che viene fatto e comunicato dai 
rappresentanti del PD nelle istituzioni. Ciò va fatto attraverso l'utilizzo dei sistemi propri (sito 
internet e profili social, ma anche altri che si possono ipotizzare) che offrano continuativamente 
agli iscritti e agli elettori una chiara posizione del PD, attraverso le parole dei propri 
rappresentanti. La ricostruzione di un rapporto empatico, di credibilità nei confronti degli 
elettori va concepito e gestito giorno dopo giorno, nel medio-lungo periodo, e non può essere 
relegato alle sole campagne elettorali. 

Promuovere nuove forme di partecipazione  
Tutti gli iscritti e i militanti devono sentirsi coinvolti nell’elaborazione politica e delle scelte, e 
dove non è possibile farlo “fisicamente”, si possono utilizzare strumenti alternativi. 
Un partito vivo, dinamico, in evoluzione, deve trovare modalità innovative, anche dal punto di 
vista tecnologico, di coinvolgimento della sua comunità, in modo che ciascuno sia messo nelle 
condizioni di conoscere e capire le scelte del partito e poter dare il proprio contributo ogni 
qualvolta vi sia la disponibilità e la volontà di farlo. 
Strumenti come primarie, referendum tra gli iscritti e consultazioni aperte possono essere 
un’efficace modalità di partecipazione democratica, se utilizzati per la verifica delle scelte 
politiche, per misurarsi con una platea più ampia e verificare se si è allineati con il proprio 
“popolo”. 

Circoli  
La definizione e la geografia dei circoli è stata impostata oltre 10 anni fa, in un contesto 
economico e politico molto diverso. Storicamente i circoli di partito hanno svolto una funzione 
fondamentale di front-office e avamposto del partito verso la società civile, i militanti, gli 
iscritti. Tuttavia, senza preconcetti né tabù ideologici, oggi, è anche altrettanto necessario 
valutare se l’impostazione sin qui adottata non sia superata e poco funzionale allo scopo e 
vada quindi rivista e modificata, procedendo ad accorpamenti e/o sperimentazione, valutando 
con pragmatismo e realismo le risorse umane, economiche materialmente disponibili e le 
possibili nuove modalità di coinvolgimento/partecipazione di iscritti e cittadini. 
E’ inoltre non più rinviabile una riflessione anche su modalità di presidio dei territori 
alternative ai circoli, promuovendo ad esempio incontri periodici in ogni comune, quartiere e 
frazione, ma anche con una presenza frequente e organizzata nelle occasioni e nei luoghi di 
aggregazione. 

Il PD in Romagna 
Il PD forlivese deve intestarsi una iniziativa politica forte e mirata a costituire in maniera 
formale un coordinamento permanente del PD romagnolo; tanti sono gli argomenti comuni da 
trattare con Cesena, Ravenna e Rimini, ma poche (o dall'impatto non percepito) sono state le 
occasioni di raccordo tra le quattro federazioni romagnole. Ora più che mai avendo perso il 
governo del capoluogo Forlì, i suoi Comuni hanno bisogno di un Partito Democratico che sia 
interlocutore affidabile e presente degli altri partner romagnoli.  

GIOVANI, PARITA’ E MERITO 

Giovani, donne e meritocrazia sono componenti fondamentali di una visione realmente 
democratica della società che il Partito Democratico per primo ha promosso, anche dandosi degli 
strumenti interni che, tuttavia, non sempre hanno trovano effettiva applicazione nella pratica 
della gestione del partito.  
La ricostruzione del partito forlivese, nella definizione dei suoi organismi e nei processi di 
coinvolgimento e formazione delle nuove leve, è auspicabile che valorizzi il coinvolgimento di 
nuove energie ed idee, si cerchi di favorire il merito, il talento e che l’accessibilità delle 
opportunità di partecipare, crescere, sia effettiva. 

Giovani e PD: aggregazione, partecipazione, formazione  
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La distanza dei giovani dai partiti e dalla politica è spesso dettata da passioni tradite e 
aspirazioni confuse. Costruendo un orizzonte di lungo respiro, con rinnovato spirito di 
coinvolgimento dobbiamo rivolgerci ai molti ragazzi che guardano alla politica con diffidenza e 
senso di sfiducia.  
Il partito deve essere aperto e coinvolgente, deve scommettere ed investire nella giovane 
cittadinanza; il nostro popolo deve tornare ad essere anche quello degli studenti medi e degli 
universitari. 
Si deve promuovere un'azione partecipata e collettiva, in grado di dare nuova linfa al 
confronto tra generazioni, dentro e fuori il nostro partito, passando per il rapporto con gli 
amministratori, le istituzioni e le associazioni. 
L’avvento dei social media ha imposto una nuova comunicazione, sempre più immediata e 
veloce, fatta di immagini e multimedia, da recepire in poco, pochissimo tempo. Serve 
sviluppare un diverso modo di raccontarci e raccontare cosa facciamo in linea con i trend del 
momento, sebbene con occhio attento a preservare la qualità dei contenuti.  
Serve dar vita a nuovi luoghi – agorà? palestre democratiche? -  dove mettersi con umiltà in 
ascolto, sforzandoci di capire che non possiamo aspettare che siano loro a venire da noi, siamo 
noi ad avere l’obbligo sociale e politico di accoglierli, capirli, renderci comprensibili, 
indirizzarli. 

Da sempre pensiamo che la formazione (e l’informazione) sia fondamentale per coloro che 
vogliono partecipare alla vita di un partito politico, che non necessariamente debba essere 
inteso come una carriera, quanto come una esperienza civica e sociale, culturale, di crescita 
prima complessiva di tutto. È per questo che il PD, coltivando la sua visione progressista e 
fortemente contraddistinta da un sostegno ai valori europei, deve rimettere in campo un 
impegno costante alla costruzione di nuovi processi di formazione aperta e continua, a partire 
dai numerosi giovani iscritti e amministratori del territorio. 

L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DI FORLÌ 

La prossima elezione del nuovo segretario comunale di Forlì merita una particolare 
considerazione e richiede di porre attenzione al rapporto tra partito, gruppo consiliare e 
centrosinistra cittadino e le modalità che si vorranno stabilire affinché l’opposizione 
all’Amministrazione Zattini sia efficace e consenta al partito di riguadagnarsi la fiducia dei 
suoi iscritti e degli elettori di Forlì.  
Quando si governa è sempre forte il rischio che il partito si “schiacci” sull'azione amministrativa; 
in questa inedita fase di primo partito dell'opposizione, è essenziale istituire un canale di 
comunicazione biunivoca tra il gruppo consiliare e il partito e, contestualmente, tra questi e 
gli iscritti e gli elettori, per sostenere da una parte il loro fatto in Consiglio e, dall’altra, 
consentire al partito di farsi collettore e portatore delle istanze dei cittadini.  
Insieme dovremo presidiare i processi decisionali e amministrativi e al contempo tutelare i 
progetti avviati e i servizi già attuati dalle precedenti Amministrazioni di centrosinistra, 
soprattutto in materia di ambiente, welfare, cultura, turismo, scuola, giovani, politiche di 
genere, quando messi a rischio dalle azioni della destra cittadina. 

Parte II 

IL TERRITORIO: LE PRIORITA’ 

Il congresso territoriale forlivese è un’opportunità fondamentale per testare la salute del partito 
e fare il punto su modalità organizzative e metodologiche da mettere in campo per tornare ad 
essere una comunità di persone e territori. Il Partito Democratico forlivese deve tornare a 
porre al centro l’elaborazione politico-progettuale e costituire, in questo senso, uno stimolo 
importante per le Amministrazioni locali. 
Sotto il profilo del metodo, occorre creare luoghi e momenti di sintesi nell’ottica di aggregare 
competenze e sensibilità locali per concretizzare proposte che in una dinamica di sistema 
territoriale possano dare vita a visioni lungimiranti e competitive, ponendosi nell’ottica di 
poter agganciare le politiche e le risorse a disposizione, dal livello regionale (che sempre di più 
premia la progettualità delle Unioni) a quello europeo. 
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Ne discende che in questo nostro contesto territoriale odierno, tutta l’esperienza di governo di 
questi decenni debba essere valorizzata e costituisca un patrimonio comune a disposizione 
del partito, per continuare a supportare l’azione dei nostri sindaci, consiglieri ed eletti di tutti i 
livelli politico-amministrativi; per tutelare e salvaguardare i risultati positivi sin qui prodotti in 
favore di cittadini e imprese; per combattere interventi e scelte di politica pubblica che la 
destra possa attuare contro il buon funzionamento di istituzioni, servizi, programmi di 
investimento.  

Considerate le elezioni regionali alle porte e le recenti sconfitte elettorali, che ci collocano 
all’opposizione nella maggior parte dei Comuni forlivesi, il nostro partito deve forzatamente 
avere ben presenti le priorità del territorio e i “dossier più caldi” ma con la necessaria 
consapevolezza che laddove non rappresentiamo più la maggioranza della governance dei 
processi decisionali, dovremo immaginare un nuovo modo di implementare la nostra azione 
politica. 

AUSL ROMAGNA, SANITA’ 

L’AUSL unica della Romagna è sempre stata considerata una grande opportunità. 
Un’Ausl di 1.100.000 abitanti permette grandi risparmi dal punto di vista amministrativo che 
possono essere reinvestiti in servizi, strutture, ricerca e tecnologie; un’Ausl così grande 
permette di efficientare il sistema Ospedaliero per dare risposte diffuse sui Territori e 
concentrare la ricerca, l’innovazione e le tecnologie in strutture ad hoc, vocate 
specificamente a quella sperimentazione che può garantire alla nostra Sanità livelli di qualità 
elevata e terapie all’avanguardia.  
Uno degli obiettivi su cui la Ausl Romagna e IRST di Meldola hanno maggiormente investito, nel 
nostro Territorio, negli ultimi anni, è la costruzione della Rete Oncologica Romagnola. In 
proposito è necessario che nei prossimi mesi questo progetto venga approvato in via definitiva, 
così da essere attuato e continuare rappresentare il punto di riferimento Regionale, Nazionale 
e Internazionale su ricerca e cure oncologiche. 
Di pari importanza è la dimensione occupazionale del settore e gli investimenti non 
procrastinabili per garantire la sostituzione delle professionalità prossime al pensionamento, 
ora in forze presso ospedali e servizi di base, in aree urbane e soprattutto in quelle montane e di 
afferenza dei piccoli Comuni.  
Investire nell’assunzione e stabilizzazione del Personale sia ospedaliero che Distrettuale, su una 
Pianta Organica sempre completa con personale assunto a tempo indeterminato, stabilmente 
inserito in piani di formazione continua e progetti di innovazione e specializzazione fanno la 
differenza nella qualità della Sanità di un territorio. 
Ulteriore tema per il comprensorio forlivese è la possibilità di accogliere un Corso di Laurea in 
Medicina: non bisogna lasciare la questione alla propaganda della destra cittadina ma procedere 
celermente nell’interlocuzione con Università di Bologna e Regione per le necessarie verifiche su 
fattibilità e sostenibilità del progetto e tempistiche/procedure per la sua attuazione. 
Da ultimo ma non ultimo, per una Sanità che guarda al futuro sono imprescindibili la 
Prevenzione e la Medicina Territoriale. Il Distretto è l’Organismo che deve sviluppare queste 
Politiche attraverso i Piani Sociali di Zona destinati ad aiutare il cittadino, soprattutto le 
persone più fragili come i minori, gli anziani e i disabili. Per questo motivo, in ogni Territorio, 
bisogna dare sempre più corpo a Case della Salute e Ospedale di Comunità.  
Dopo aver investito in questi anni nei Comuni più piccoli, è imprescindibile e non rinviabile la 
costruzione della Casa della Salute nel Comune di Forlì. 

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 

Affrontare oggi il nodo dell’Unione è tanto necessario quanto delicato: il progetto così com’è 
oggi non funziona. 
In una fase congressuale è giusto porsi obbiettivi strutturali e non esclusivamente tattici e 
perciò farsi promotori di un’ampia ma concreta riflessione sulle esigenze delle singole 
comunità Comunali che la compongono. 
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Ente di Secondo livello costituito da 15 Comuni, finanziato per buona parte dalla Regione, 
l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, da una parte, ha assunto i servizi già in capo alle 
Comunità Montane, più 4 nuovi: Protezione Civile, Vigili Urbani, Informatizzazione e SUAP 
(Sportello unico per le Attività Produttive). Per questi 4 nuovi Servizi vennero anche elaborati 
dei progetti che vennero presentati in varie serate sui Territori.  
Nata con il compito di gestire in forma associata servizi ritenuti indispensabili per il buon 
funzionamento dei Comuni, in questi anni non è mai riuscita a realizzare efficacemente la sua 
missione: non si è coerentemente investito nella Struttura Amministrativa; spesso le volontà dei 
diversi Comuni hanno impedito una vera gestione associata dei servizi, rendendoli spesso molto 
meno efficienti e a volte addirittura più onerosi.  

È necessario che i 15 Sindaci ripartano dagli impegni presi, dai finanziamenti ottenuti e da una 
rinnovata volontà politica di guardare al futuro riaffermando la bontà del concetto di 
solidarietà istituzionale quale elemento positivo delle valutazioni su una nuova strategia 
territoriale istituzionale di lungo periodo. 
Le istituzioni possono scegliere se arretrare lentamente lasciando parti del territorio prive della 
loro effettiva presenza oppure, farsi carico di ridisegnare un nuovo assetto, tanto funzionale 
quanto realistico, al fine di garantire il benessere a cui i nostri cittadini sono abituati e che 
nasce proprio da un sistema istituzionale diffuso ed efficiente.  
Questo è il punto politico che ci separa dalle ipotesi di rottura tout court sbandierate dal 
centrodestra locale.  
Riconfermare con nettezza il valore e la necessità di una politica territoriale efficace a 
beneficio di territori e residenti, al netto delle soluzioni istituzionali oggettive che potranno 
essere praticate, deve rappresentare il terreno di incontro per una ripartenza dell’evoluzione 
di questo progetto.   

AMBIENTE ED ECOLOGIA: DIAMO UN FUTURO AI NOSTRI FIGLI 

L'emergenza climatica e ambientale che stiamo vivendo impone alla politica di mettere al 
centro della propria agenda l'ambiente e l’ecologia, promuovendo anche al livello dei territori 
politiche ambientali e di sviluppo sostenibile. 
Per citare il Governatore Stefano Bonaccini “L'Emilia-Romagna deve diventare la prima regione 
plastic free d'Italia. Dobbiamo sapere, a partire da me, che in questi anni abbiamo fatto troppo 
poco sul piano della sostenibilità e ne vediamo le conseguenze in quello che accade” (La 
Repubblica, 24/06/2019). 
Dobbiamo cogliere la sensibilità e le richieste che sono partite dal territorio forlivese nella 
direzione del miglioramento dell'ambiente e della gestione delle sue risorse, sostenere e 
incrementare le scelte già fatte, adottare una visione di lungo termine. 
13 Comuni del territorio forlivese si sono dotati di uno strumento, ALEA, per gestire al 
meglio il servizio pubblico di raccolta rifiuti, secondo un approccio che favorisca e promuova 
un’efficace gestione del ciclo integrato dei rifiuti, raccolta porta a porta con tariffa 
puntuale, che vede già ottimi risultati anche nella riduzione del rifiuto indifferenziato 
prodotto. Il nostro territorio potrebbe diventare un "Distretto del Riciclo" con benefici 
economici e occupazionali dovuti ove possibile alla nascita di nuove imprese. 
Gli obiettivi dei Comuni che non hanno aderito ad Alea sono i medesimi, cambiano infatti 
solo gli strumenti scelti per perseguirli. 
Detti obiettivi sono definiti nel Piano Regionale dei Rifiuti adottato dalla Regione Emilia 
Romagna e dalla Legge Regionale 16/2015 "Economia circolare".  
L’economia circolare è un concetto molto più ampio del solo tema rifiuti, per quanto 
quest’ultimo sia oggi un fondamentale elemento di gestione delle risorse.  
Occorre lavorare insieme alle aziende del territorio ed alle loro associazioni, per costruire i 
presupposti di uno “sviluppo green” del nostro tessuto produttivo. 
Esiste un tema, in proposito, ad esempio, che riguarda il ruolo del nostro territorio all’interno 
del piano di sviluppo rurale (in generale su tutti i temi legati all’agricoltura) e la tutela del 
nostro patrimonio naturalistico, boschivo, per cui è fondamentale definire tra le parti sociali e 
le istituzioni (in particolar modo Regione e Parco Nazionale) sia le modalità di salvaguardia del 
nostro fragile territorio (gestione viabilità, dissesto idrogeologico, ecc.), che l’adeguatezza 
degli strumenti d’intervento e dei ruoli attuali. Una grande sfida che coinvolge sia direttamente 
i Comuni di crinale, che indirettamente tutti i nostri territori, che a partire dalla gestione 
dell’acqua hanno interessi non separabili. 
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: L’ACQUA 

La frequenza con cui eventi meteorologici improvvisi e molto violenti colpiscono i nostri 
territori, ci impongono di porre la sostenibilità ambientale al centro dell’agenda e dell’azione 
politica del nostro partito.  
Infatti, anche prima del 2011 (referendum sull’acqua pubblica che ha permesso di cancellare le 
norme del Governo Berlusconi, che sancivano l’obbligo di affidare a soggetti privati la gestione 
del servizio idrico e il riconoscimento della remunerazione garantita del capitale investito sugli 
investimenti idrici), in Romagna la gestione dell’acqua si fondava su un modello “virtuoso”, 
frutto delle scelte autonome degli enti locali, basato su un’impresa a carattere industriale, 
Romagna Acque SPA, interamente partecipata da Enti Pubblici, che ha garantito un alto livello 
di investimenti, qualità del servizio e tariffe sostenibili.  
In virtù del livello dei servizi e della qualità delle risorse idriche che la Romagna Acque ha 
garantito al territorio e ai suoi cittadini in questi anni, il partito che per decenni ha assicurato 
il buon governo del territorio romagnolo non può in alcun modo rinunciare alla sua industria 
idrica, sviluppata nel tempo secondo un approccio industriale che abbraccia tutta la filiera 
dell’acqua: dalla gestione degli impianti e delle reti, della progettazione e costruzione di opere, 
infrastrutture e impianti di rilievo interprovinciale e interregionale afferenti ai servizi del ciclo 
unitario ed integrato dell’acqua.  
Il mantenimento e la difesa di una  gestione industriale dell’acqua, a forte indirizzo e 
controllo pubblico, dovrà continuare a perseguire fondamentali obiettivi, quali:  

• Gestione e controllo ottimale delle risorse idriche disponibili e dei processi dell’intero 
servizio idrico 

• Miglioramento costante della qualità dell’acqua 
• Contenimento delle perdite di rete  
• Responsabilizzazione dei cittadini per un consumo idrico sostenibile 
• Progettare sistemi per l’aumento della disponibilità strategica della risorsa idrica (è un 

modo tecnico di dichiarare che vogliamo fare nuovi invasi senza scatenare polemiche) 
• Miglioramento della capacità di investimento e riduzione dei tempi di progettazione 

(abbiamo costituito una società di ingegneria apposta per ridurre i tempi di 
progettazione)  

• Omogeneizzazione della tariffa su tutto il territorio romagnolo 

INFRASTRUTTURE 

Gli sforzi compiuti negli ultimi anni dalle Amministrazioni di centrosinistra, hanno consentito al 
territorio forlivese di migliorare notevolmente la propria dotazione infrastrutturale. Vale la pena 
citarne alcuni: la realizzazione della tangenziale, con il nuovo lotto che verrà realizzato grazie 
ai finanziamenti ottenuti dai governi Renzi-Gentiloni; il recupero e la riattivazione dello scalo 
merci ferroviario; l'avvio della progettazione per il nuovo collegamento tra Forlì e Cesena; e altri 
interventi di minor cabotaggio.  
Tre sono le priorità su cui bisogna insistere: consentire la riapertura dell'aeroporto di Forlì, 
mettere mano a un progetto organico di riqualificazione e ristrutturazione della Ss67, la 
manutenzione dei collegamenti delle strade provinciali nei Comuni montani e di pianura 
(inclusa la realizzazione della rotonda sulla via Emilia a Panighina, che deve diventare un 
obiettivo di tutto il territorio e non solo di Bertinoro).  
È inoltre necessario aprire al più presto un tavolo di confronto, non solo politico, con Comune 
e Provincia di Ravenna, per ribadire il legame tra territori e studiare le soluzioni più idonee per 
un collegamento più efficiente tra il Forlivese e il Ravennate (Aeroporto-Porto), 
fondamentale per la mobilità di persone e merci ma anche per uno sviluppo imprenditoriale 
legato al turismo, alla logistica-trasporti e ai rispettivi indotti.  

CRESCITA, LAVORO E SVILUPPO 

Serve una linea politica che vada (molto) oltre la sola enunciazione.  
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Affermazioni universalmente condivise come "il lavoro prima di tutto" rischiano di risultare 
logore se al concetto - nel quale, ovviamente, ci riconosciamo - non si collegano interventi 
concreti in favore delle fasce più deboli. 
Senza sostituirci a ciò che compete a livello nazionale, proponiamo che sul piano locale si 
confermi e si potenzi la positiva esperienza del protocollo di alternanza scuola/lavoro per 
incrociare sì domande e offerta occupazionale, ma anche per diffondere una cultura del lavoro 
più profonda tra i nostri giovani. Parimenti, serve attenzione a processi ed esperienze di 
formazione professionale che facilitino l’azione congiunta di scuole/enti di formazione e 
imprese per la co-progettazione dei percorsi di preparazione mirata ai profili lavorativi 
richieste dal sistema produttivo locale. 
Servono strumenti a supporto delle aziende che investono sul territorio, a partire dall'ipotesi di 
un drastico abbassamento dell'Imu sugli immobili strumentali e alla creazione di un contesto più 
agevole per le imprese (regolamenti unici e scadenzario unico, protocolli unici per favorire le 
relazioni sindacali, misure e interventi da racchiudere in un unico protocollo sull'esempio 
virtuoso del Patto per il Lavoro stipulato a livello regionale).  
Il Partito Democratico deve tornare ad essere interlocutore di tutte le organizzazioni di 
rappresentanza, valorizzando in tal senso anche il lavoro e il contributo che gli eletti nelle 
istituzioni possono portare.  
Va infine chiesta con forza una più accentuata politica di investimenti, sia utilizzando fondi 
locali che potenziando il lavoro per la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali ed 
europei; ma anche incentivando e incoraggiando, per quanto possibile a livello territoriale, gli 
investimenti privati.  

CULTURA 

È ormai trasversalmente dimostrato che investire in cultura rafforza non solo l’identità di una 
comunità, ma genera anche opportunità di lavoro e di crescita. Indispensabile rafforzare la 
collaborazione con tutti gli attori/operatori professionali e non, favorire le produzioni locali 
(non solo le rappresentazioni), promuovere l'istituzione del “bilancio di comunità della cultura” 
che unisca gli investimenti dei diversi soggetti (Comuni, Fondazione, enti e aziende pubbliche e 
private), evitare la dispersione/frammentazione di risorse e i doppioni, concentrandosi su 
un’equa distribuzione basata su qualità, capacità di produzione, recupero, gestione e fruizione 
dei beni culturali e artistici, incluse le produzioni artistiche. 
Metodo di sistema sul fronte della CULTURA: fare sintesi nel rispetto al patrimonio e delle 
esperienze esistenti, elaborare idee per favorirne valorizzazione e accessibilità e individuare 
siti storicamente destinati a funzioni diverse da quelle culturali, che oggi possano essere 
rilanciati come aree destinate all’impresa culturale-creativa (es. ex aree industriali). Alcuni 
esempi concreti che potrebbero diventare attrattori d’investimenti e risorse: rilanciare l’idea di 
un distretto della produzione del cinema e dell’audiovisivo, investimento dalle dimostrate 
ricadute economico-occupazionali e turistiche, che coinvolge professionalità locali e valorizza le 
nostre risorse paesaggistiche; concentrarsi sul filone della Memoria del ‘900, sia sul fronte del 
patrimonio architettonico e archivistico (Atrium), sia sul creare reti tra linguaggi artistici e 
storia, per coinvolgere i più giovani e sensibilizzarli rispetto ai valori fondanti della nostra 
Costituzione. 

UNIVERSITA’ 

L’Università in Romagna e a Forlì fu una felice intuizione che deve essere continuativamente 
rafforzata e rilanciata, attivandosi per garantire un salto di qualità ulteriore. Questo territorio e 
le sue istituzioni locali hanno fatto un egregio lavoro in termini di investimenti ed edilizia, 
culminata con la realizzazione del nuovo Campus forlivese e il potenziamento della didattica e 
della ricerca scientifica, attraverso l’articolata rete di centri e strutture innovativi distribuiti sul 
territorio: il Ceub (Rocca di Bertinoro), il Cai-Lab Laboratorio di Archeoingegneria (Castello di 
Cusercoli), Laboratorio CICLOPE ex Gallerie Caproni (Predappio), il CIRI Aerospazio (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aeronautica, Spazio e Mobilità) ubicato tra il Polo 
Tecnologico aeronautico di Forlì e i laboratori di innovazione Rocca delle Camminate (Meldola).  
Il rapporto di mutua collaborazione e scambio tra l’Università, città, imprese, va promossa e 
sostenuta, senza tuttavia cedere alla mera propaganda che non tenga in necessaria 
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considerazione le ricedute che detto rapporto ha deve avere su crescita e occupazione, 
cultura e innovazione sociale.  
La polemica elettorale sull’apertura di nuovi corsi di medicina a Forlì è un tipico esempio di 
come un’azione importante – anche dal punto di vista economico – possa essere svilita senza 
invece aprire un ampio dibattito partecipato, supportato da un’analisi complessiva degli impatti 
e dei risultati attesi.  
  

POLITICHE GIOVANILI 

Sull’articolato fronte delle politiche giovanili il focus di elaborazione spazia dai percorsi di 
prevenzione che riguardano soprattutto gli adolescenti, anche in relazione ai cambiamenti 
sociali in atto e che toccano i temi delle dipendenze (ad es. nuove tecnologie, AZZARDOPATIE), 
di nuovi fenomeni di isolamento (hikikomori), di educazione all’affettività e contrasto alle 
discriminazioni razziali e di genere, fino ai progetti di protagonismo giovanile per valorizzare 
processi decisionali e iniziative in cui al centro siano le ragazze e i ragazzi, sui temi della 
cittadinanza attiva, da sviluppare anche con il ricchissimo tessuto associativo del nostro 
comprensorio, della creatività, delle iniziative culturali, della cultura della LEGALITA’ e delle 
azioni di riutilizzo dei beni confiscati del territorio. 

LO SPORT 

L'OMS raccomanda almeno un'ora di attività sportiva al giorno per bambini e adolescenti e 
almeno 150 minuti a settimana per gli adulti (Informativa OMS n. 384/2014, Ministero della 
Salute). 
Il nostro territorio è caratterizzato da una massiccia presenza di impianti sportivi che, se 
utilizzati al meglio, potrebbero permettere di sviluppare attività di diverse tipologie, per ogni 
fascia di età, e tali da contribuire al benessere psico-fisico dei cittadini sin dalla più tenera età 
e, al contempo, di favorire azioni di prevenzione di situazioni di disagio, isolamento ed 
emarginazione, incentivando la partecipazione e la socialità attraverso la pratica sportiva a 
livello dilettantistico e non.  
In questa ottica, risulterebbe vincente una progettazione territoriale stabile finalizzata non solo 
alle attività sportiva ma anche all’adeguamento strutturale, che coinvolga anche interventi di 
natura privata e delle società sportive. Inoltre, una stretta collaborazione tra scuole e mondo 
sportivo, come già sollecitata dalle politiche regionali, potrebbe avere due importanti 
risultati: il primo, quello di coinvolgere il mondo sportivo nel contribuire alla soluzione di quesiti 
sociali come la conciliazione tempo di vita e lavoro delle famiglie, e il secondo, di assicurare 
anche ai bambini provenienti da situazioni famigliari sfavorevoli il diritto di fare sport. 

SICUREZZA E LEGALITA’ 

Citando Marco Minniti (Festa dell’Unità di Forlimpopoli, 02/09/19): la sicurezza è un bene 
comune.  
Una democrazia che mette in contrapposizione sicurezza e umanità, è una democrazia che perda 
la sua forza e si snatura.  
È esattamente quello che è successo e sta succedendo. La “rottura sentimentale” che si è 
consumata tra il centrosinistra e parte del suo elettorato è stata causata in buona parte dalla 
mancata tardiva attenzione prestata all’insicurezza provata dai cittadini delle fasce sociali più 
esposte, alla precarietà, ai conflitti sociali, alla povertà. Queste persone si sono sentite 
abbandonate da noi e si sono rivolte altrove, a chi ha soffiato sulla paura e sull’odio per il 
nemico (appositamente creato), per creare consenso elettorale ma senza nessuna soluzione 
alle oggettive domande di sicurezza e protezione.  
Il problema non è l’immigrazione, ma a nulla servono stucchevoli dibattiti su percezione o realtà 
del disagio o sulle statistiche (che anzi generano ostilità in chi sente di vivere un disagio), il 
bisogno di protezione non va mai sottovalutato: la percezione di insicurezza che tanti cittadini 
avvertono va accolta e compresa e gestita.  
Le Amministrazioni locali (e l’Unione dei Comuni) devono garantire politiche di sicurezza che 
consentano a cittadini di vivere tranquilli (per fare esempi: maggior impiego del corpo di Polizia 
Municipale e coordinamento con le Forze dell’Ordine; nuovi strumenti aggiuntivi sul piano 
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dell’ordine pubblico; eventuale incremento della videosorveglianza; interventi in favore del 
decoro urbano) nella loro comunità. Che è la nostra.  
Parimenti, la legalità e i principi di legalità sono alla base della convivenza civile e coesa delle 
nostre città e dei nostri cittadini.  La legalità non può essere presa in considerazione solo se e 
quando applicata a specifici ambiti di azione (formazione per i giovani… beni confiscati alle 
mafie…), deve essere un principio costitutivo del nostro agire politico quotidiano, fondativo di 
meccanismi di garanzia della validità dei comportamenti individuali e collettivi, dell’azione 
delle istituzioni e del rapporto di istituzioni e partiti con la società.  

Parte III 

LE ELEZIONI REGIONALI  

Un ulteriore motivazione per cui questo congresso non sarà un congresso qualunque è 
rappresentata dall’incombere delle prossime elezioni in Emilia-Romagna.  
Il nuovo segretario territoriale, appena insediato, dovrà gestire contemporaneamente 
l’individuazione dei migliori candidati consiglieri e la definizione delle priorità/tematiche della 
campagna elettorale, in linea con le richieste di supporto dei nostri Comuni e dei protagonisti 
economici e sociali.  
Questi processi saranno difficili e complessi e riguarderanno una molteplicità di dimensioni 
politiche: dalla gestione dei rapporti col PD regionale alla ricerca degli equilibri territoriali e 
strategici – non solo elettorali - con Cesena, Ravenna e Rimini, dalla valutazione/scelta delle 
alleanze elettorali sui vari territori, alla relazione con stakeholder territoriali, ecc.   

È allora ragionevole pensare che in questa fase, in questo congresso, sia prematuro concentrarsi 
sul “libro dei sogni” per quando (speriamo) saremo al governo della regione. Molto più utile e 
importante focalizzarsi sulla gestione delle relazioni (tutte) e sui processi (tutti) di 
emersione dei bisogni dei nostri territori e, di conseguenza, sulle modalità per soddisfarli e 
far in modo che in prospettiva le nostre città siano adeguatamente tutelate e rappresentate 
nel quadro delle dinamiche regionali di definizione delle politiche regionali e delle conseguenti 
allocazioni di risorse economiche e strumentali.  

NOTA 
Il presente documento è aperto ai contributi dei sostenitori della mozione e degli iscritti del PD 
forlivese che vogliano condividere idee e proposte per il futuro del partito. Tali ulteriori 
approfondimenti potranno essere integrati nel presente programma e/o divenire oggetto di 
apposite schede tematiche.
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