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il Partito Democratico   
che vogliamo
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Il PD che vogliamo deve essere un partito in grado di garantire la partecipazione delle persone, forte 

di un progetto politico attraverso cui focalizzare ambiziosi obiettivi di trasformazione a lungo termine, 

fondati sull’etica delle conseguenze, sull’onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale e l’interesse 

collettivo. Il tessuto sociale della nostra provincia è in via di trasformazione, da un lato nuovi gruppi, 

nuove culture chiedono di integrarsi alla società friulana, e contribuire alla crescita, dall’altro  

le nuove generazioni rivendicano spazi di azione per costruire un futuro e pongono una domanda 

di rappresentanza che va accolta.

I circoli del PD devono diventare i luoghi in cui si sperimentano tutte le forme d’integrazione tra culture 

e generazioni differenti, per questo la struttura dell’organizzazione partito deve essere chiara e ben 

costituita. Ai circoli spetta il compito di verificare i risultati ottenuti dalle politiche di governo, sia quando 

si è all’opposizione che quando si è maggioranza. Si dovrebbe creare un rapporto molto più forte  

di quello attuale tra i rappresentanti eletti e i vari circoli, i parlamentari e i consiglieri regionali 

dovrebbero condividere con gli iscritti informazioni e obiettivi.

Viviamo in un epoca di conflitti in cui si rischia di distruggere le ricchezze locali per inseguire i miraggi 

della globalizzazione. La politica deve riappropriarsi del  ruolo di governare e decidere sulla base delle 

reali necessità locali secondo la logica del pensare globalmente e agire localmente, nell’interesse delle 

popolazioni e dell’economia regionale. Una struttura forte del Partito dovrebbe garantire anche  

un potente canale di comunicazione, che al momento è quasi del tutto assente. In molti casi gli iscritti  

si trovano a rispondere nei territori di decisioni importanti prese senza consultazione e coinvolgimento.

Siamo una regione di confine che deve trovare ricchezza nell’incontro tra culture differenti  

in un territorio aperto, moderno, europeo, capace di vincere con l’innovazione, l’integrazione,  

la sostenibilità. A noi tocca la costruzione di una vera alternativa. La nostra proposta di coesione  

non può che  basarsi su un’idea di comunità aperta e la nostra idea di modernizzazione deve partire  

dai concetti di sviluppo sostenibile e crescita qualitativa. Vogliamo far nascere una nuova idea  

di competitività territoriale basata su soggetti impegnati e cooperanti, uniti dall’idea di condividere 

esperienze e saperi e accogliere nuove abilità e competenze.

Le soluzioni che molto spesso i politici tecnocarati adottano, sempre meno conoscono la complessità 

dei territori, tali decisioni se non sono guidate da una visione politica, rischiano sempre più spesso 

di amplificare i problemi invece di risolverli. Se non si vuole che lo Stato e le Istituzioni locali siano 

percepite solo in termini di dominio e oppressione confermando il sentimento diffuso di non contare 

nulla nei processi decisionali è necessaria, da parte del Partito Democratico friulano, l’interlocuzione  

con i soggetti sociali, economici, culturali e associativi che hanno sempre più una funzione civica  

e politica. Il PD friulano deve svolgere un’opera di avvicinamento, di ascolto e di proposta verso tutte 

le aree culturali civiche e politiche disponibili a condividere progetti comuni. E’ quindi arrivato il tempo 

di tornare a contare nella società, per la società, così che le varie associazioni o comitati del territorio 

possano contare sull’appoggio di una struttura politica forte ed organizzata quale deve essere il Partito 

Democratico friulano. 



Il Partito Democratico ha l’importante ruolo di assumere il compito di organizzare  
la ParteciPazione di tutti alla determinazione della politiche nazionali e locali: occorre quindi un 
partito aperto alla discussione ed alla partecipazione anche di chi sta fuori dal palazzo.

Il Partito deve riconquistare il proprio ruolo autonomo nella fase di elaborazione e determinazione 
degli indirizzi delle politiche pubbliche, attraverso un confronto pubblico che metta insieme visione, 
esperienze ed innovazione. Per questo è importante garantire la Distinzione e la seParazione  
tra ruolo negli organismi dirigenti e ruoli di governo e solo così il partito ed la discussione nei circoli 
locali potrà avere il peso che gli è dovuto. Ciò comporta che non deve esserci nessun automatismo 
per cui le carriere dei politici debbano concludersi con incarichi nel sottogoverno e nelle partecipate. 
Non è serio e accade troppo spesso.

I circoli devono tornare ad essere il centro delle nostre attività, non solo quando c’è da tirar 
su voti. E’ necessario stimolare la partecipazione e le discussioni, mettendoli in rete per territori 
omogenei e fornendoli di strumenti innovativi (open-data) dove ciascun circolo possa rendere 
pubbliche le sue attività e le sue proposte per il territorio. Questo consente di liberare energie già 
presenti nei circoli e che attualmente sono soffocate, e che potrebbero diventare argomento  
di rielaborazione anche in altri circoli. 

Maggior coinvolgimento degli iscritti e degli elettori sulle scelte più importanti attraverso un dibattito 
che si sviluppi nei circoli e porti il partito ad assumere una decisione che diventi poi patrimonio  
dei nostri rappresentanti nelle istituzioni. L’introduzione del meccanismo delle “DoParie” ovvero  
la consultazione ex-post degli iscritti sulle scelte politiche prese dai suoi rappresentanti.

Abbiamo bisogno di organi di partito meno pletorici e più incisivi sulle tematiche locali: abbiamo 
bisogno di una segreteria ProVinciale fatta di competenze, capace di supportare i circoli  
nella proposta politica e nei dibattiti che riguardano il territorio; di una Direzione ProVinciale  
che abbia il compito di annullare le distanze tra la segreteria provinciale ed i singoli circoli  
e di portare le loro instanze, le loro proposte agli organi dirigenti; di un’assemblea ProVinciale  
infine dove alla discussione politica generale si entri nel merito dei singoli temi che riguardano  
il territorio provinciale e che prenda anche delle posizioni, se necessario votando.

La sostenibilità ambientale non è più un optional: ogni intervento sul territorio deve avere 
come obiettivo finale quello di lasciare ai nostri figli un ambiente migliore di quello che abbiam 
trovato e l’efficienza coniugata al risparmio energetico devono quindi diventare un obiettivo prioritario.  
Un particolare attenzione deve essere data al tema Acqua e al dissesto idrico del territorio,  
e al tema “rifiuto” che deve diventare “risorsa” prioritaria rispetto al continuo abuso della natura, 
anche andando ad incidere sui produttori di rifiuti non riutilizzabili. Lo scempio del consumo di Suolo 
con la nostra provincia in testa in italia e la rigenerazione delle are urbane e industriali dismesse,  
può essere risolto attraverso piani urbanistici a “zero metriquadri”. 

le nostre idee  
per il pD friulano
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Il DegraDo Del territorio urbano ed extraurbano è oggi rappresentato da tutti quegli interventi  
di nuova edificazione e di riassetto fondiario cresciuti a dismisura intervenendo a modificare  
sia i legami ed il tessuto sociale che la qualità dell’ambiente costruito e naturale, andando pesantemente 
ad incidere sulla “bellezza” del territorio. Negli ultimi decenni si era rilevato come le politiche  
di incentivo alla realizzazione di sovradimensionate delle aree produttive e la bolla immobiliare avessero 
incrementato l’attività nel settore edile. I piani regolatori sono stati pesantemente condizionati  
dagli assetti proprietari, determinando le attuali configurazioni spaziali organizzate per funzioni molto 
disperse sul territorio. Questa dispersione è una delle cause della difficile governabilità dei territori, 
con costi crescenti legati alla mobilità, alle infrastrutture, alla sicurezza, all’assistenza, alla salute. 
La popolazione è diminuiti ma si è assistito ad una costante marginalizzazione della quota di uso 
residenziale nei centri storici, con una perdita di appeal del tessuto terziario e commerciale insediato.  
La crisi economica attuale crea un doppio effetto perverso, abbandonando da un lato ad un futuro  
di degrado ampie aree urbanizzate e di alta potenzialità economica, e, d’altro canto, in virtù della stretta 
creditizia, impedendo alle piccole e medie realtà economiche una politica di investimenti  
e di manutenzione che creerebbe un circuito economico virtuoso, a tutto vantaggio anche di realtà 
imprenditoriali e professionali locali. La Politica locale deve poter essere in grado di essere 
presente e di fornire strumenti, anche ad una scala minima di intervento per dare supporto ed incentivo 
alle politiche virtuose di mantenimento e salvaguardia della qualità ambientale. 

Un nuovo Piano Dei trasPorti che sia strutturato a partire dai bisogni delle persone  
e non dalle esigenze delle aziende di trasporto, utilizzando le mappe degli spostamenti/flussi e gli orari, 
studiano i percorsi con le amministrazioni locali e con le aziende più importanti. Mezzi più piccoli  
per i paesi più piccoli negli orari giusti e non pachidermici 52 posti che girano vuoti, ed una vera 
integrazione tra autobus di città, corriere per l’hinterland e rete ferroviaria.

Le nomine nelle ParteciPate devono avere specifici criteri di trasparenza sulla scelta (che 
vanno condivise con gli organi preposti) e di competenze, con una commissione ad hoc che le valuti.  
Se per un sindaco valgono i due mandati, devono valere anche per le nomine.

Il PD deve spingere per una politica del laVoro adeguata alle nuove dinamiche e sul modello 
europeo: non fronteggiare una situazione emergenziale, ma adattare gli strumenti  ad una nuova 
situazione. È necessario privilegiare Politiche attiVe del lavoro a scapito dell’utilizzo sconsiderato 
e quasi univoco di quelle passive: più formazione, accompagnamento tra un lavoro e un 
altro, sostegno al reddito. Il rilancio dell’economia non può prescindere da una nuova politica di 
defiscalizzazione del lavoro, che incentivi l’apertura di nuove imprese e la sopravvivenza di quelle 
esistenti e che permetta una reale competitività, ancora più importante in una Regione di confine come 
la nostra, rispetto al resto d’Europa. Anche con la nuova riforma del mercato del lavoro, noi chiediamo 
che si tenga in conto della conciliazione dei tempi famiglia (congedi paternità, asili, assistenza anziani, 
aperture domenicali, etc); miglioramento del trasporto pubblico per i pendolari (non esistono solo le 
linee ad alta velictà); riformare i centri per l’impiego 

Nella PrimaVera 2014 ampia parte dei comuni della nostra provincia sarà interessata  
dalle elezioni amministrative. É l’occasione imprescindibile di riaffermare la presenza organizzata, 
partecipe, aperta e strutturata del PD friulano sul territorio. Solo l’elaborazione chiara di una 
ProPosta Politica comune per gli enti locali, che esprima radicamento e identità,   
e la formazione Politica di amministratori preparati su temi e modalità operative permetteranno 
di ottenere non solo ascolto, ma risposte e soluzioni concrete. Procedendo con le unioni Di circoli 
sulla base degli ASTER, la cui direzione, formata dai segretari di circolo e da un coorDinatore  
Di area Vasta, si formerà il tessuto connettore tra la federazione provinciale e le realtà 
amministrative. La partecipazione degli iscritti va incentivata  aprendo e sovvenzionando le sedi, 
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rendendo operativi i siti web e i forum, per una comunicazione reciproca ed fruttuosa.   
La segreteria deve essere presente sul territorio, capire le situazioni reali e differenziate che si articolano 
paese per paese. Tramite lo stretto coordinamento tra amministratori e l’elaborazione di indirizzi comuni, 
l’operare locale del PD sarà efficace.

“fare salute” deve essere impegno prioritario della politica; si fa salute in primo luogo attraverso 
l’attenzione ai determinanti sociali di salute, attraverso la lotta alla disuguaglianza; e questo è ancora più 
necessario nell’Italia dei dieci milioni di poveri, delle aziende che chiudono ogni giorno, delle vite precarie 
delle famiglie e dei giovani senza futuro, dei nuovi soggetti a rischio, dei pensionati a meno di 1000 
euro al mese. E’ necessario infatti integrare tutte le politiche (in particolare sociale e sanitario) in vista 
della creazione di condizioni di vita sane. Vogliamo che la sanità ponga al centro le persone ed i bisogni 
di salute delle persone, che pensi ai bisogni delle persone dentro i diversi contesti di vita, garantendo 
risposte corrette, competenti, e attente all’umanità della cura, attente ai percorsi di cura più che alle 
prestazioni, attenta alla relazione e al rapporto di fiducia reciproca tra operatori, servizi, persone, famiglie. 
Una sanità attenta alle fasce deboli, che osa fare scelte di campo, e pensa progettualità in particolare per 
i bambini, (sul tipo del programma Children Care inglese, o di quello, più articolato nell’offerta di servizi, 
francese o belga) per gli anziani, per le persone con disabilità; che superi il “fai da te” del welfare fondato 
sul lavoro di cura delle donne madri, compagne, figlie o nuore o delle badanti. Una sanità che superi 
gli interessi particolari dei diversi territori, che abbia il coraggio di una regia unitaria, su obiettivi chiari e 
condivisi; che valorizzi le competenze ed il merito piuttosto che le appartenenze politiche nei percorsi di 
carriera. 

La grave crisi economica, le inferiori risorse pubbliche per la sanità e l’assistenza, l’impoverimento  
delle famiglie, l’aumento dei malati cronici e delle disuguaglianze nella salute tra differenti classi sociali, 
impongono riflessioni e scelte non più dilazionabili per il welfare regionale. L’attuale quadro impone 
strategie fortemente integrate tra assistenza sociale e sanitaria, una attenta diversificazione  
degli interventi e, soprattutto, la garanzia di un efficiente utilizzo delle risorse senza ridurre il livello 
effettivo di tutela. Si deve scegliere con saggezza e dunque con un approccio culturale e strategie 
programmatorie diverse da quelle praticate fino ad oggi. Spazi di miglioramento ci sono ma bisogna porre 
massima attenzione al contenimento delle inappropriatezze e alle inefficienze. Più salute non implica più 
prestazioni ma un modo diverso di pensare alla salute e allo star bene. Particolare attenzione va posta  
al sistema delle autonomie locali e maggiore responsabilizzazione va data agli Ambiti Distrettuali 
definendo a monte i livelli delle prestazioni sociali essenziali e orientando i Comuni a destinare  
le poche risorse disponibili ai servizi fondamentali anziché a spese oggi inutili. Ciò garantirebbe,  
pur con le dovute flessibilità che la domanda/bisogno dei diversi territori richiede, servizi e prestazioni  
più eque ed accessibili. Si pone poi la riorganizzazione della rete ospedaliera deve procedere 
parallelamente alla riorganizzazione delle cure primarie, pena il rischio, per i cittadini di non trovare 
risposte adeguate sul territorio e oltremodo con il pericolo di mettere in seria difficoltà i servizi esistenti.

Per rimettere al centro i legami di solidarietà, condivisione e la ricostruzione del senso ciVico,  
e dare nuove opportunità di sviluppo alla società friulana, va data priorità al rilancio dell’istruzione 
nelle sue eccellenze, uniche leve per dare impulso alla formazione continua di cervelli e abilità,  
e all’innovazione di processi e sistemi. Va inoltre assunta una prospettiva che faciliti un’eDucazione 
multiculturale, valorizzando appieno il contesto Plurilingue in cui siamo immersi, anche 
nell’ottica di un rafforzamento della cooPerazione territoriale euroPea che in provincia 
può sperimentare nuove iniziative comuni con Austria e Slovenia.  
L’iDentità friulana va riconosciuta non per isolarci, bensì come ulteriore fattore di consapevolezza 
del fatto che varietà e diversità di paesaggio e linguaggio sono vantaggi competitivi per un territorio.  
In quest’ottica va dato il massimo impulso alla fruizione e alla pratica di esperienze culturali,  
in particolare quelle “dal basso”, ma serve anche selezionare il sostegno pubblico per non disperdere 
risorse e poter così programmare meglio la loro gestione.
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