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Lettera	aperta	alla	comunità	del	Partito	Democratico	della	Provincia	di	Pesaro	e	Urbino	

	
	
Caro	iscritto,	cara	iscritta,	
	
con	questa	lettera	aperta	chiedo	la	tua	fiducia	per	guidare	il	PD	provinciale.	
Un	percorso	di	cui	sento	tutta	la	responsabilità	e	che	può	potrò	svolgere	con	la	tua	collaborazione,	con	quella	parola	
che	ci	appartiene	come	comunità	politica:	“insieme”	come	l'esatto	contrario	della	solitudine.	
	
La	candidatura	a	Segretaria	provinciale	non	rappresenta	per	me	un	primo	impegno	perché	ho	una	lunga	militanza	
che	mi	ha	permesso	di	conoscere	la	politica	e	il	partito.	Una	passione	grande	che	non	si	è	spenta	mai	anche	quando	
non	ne	ho	condiviso	alcune	scelte,	egoismi	o	difronte	a	sconfitte	e	alla	delusione	che	hanno	prodotto.	Ho	sempre	
deciso	di	partecipare	e	battermi	per	una	società	migliore	senza	mai	stare	in	disparte.	
	
Al	partito	ho	dedicato	molto	tempo	ed	energie	ricevendo	quella	fiducia	che	mi	ha	permesso	di	crescere.	Il	partito	
che	possiamo	costruire	insieme	deve	essere	aperto	a	tutti	e	soprattutto	alle	donne	e	ai	giovani,	con	l'opportunità	
di	essere	messi	alla	prova	e	portare	le	proprie	idee	in	un	progetto	collettivo.	Io	ho	incontrato	così	la	politica.	
	
La	situazione	politica,	sociale	ed	economica	attuale	richiede	al	PD	un	grande	senso	di	responsabilità.	Dobbiamo	
tornare	ad	essere	 il	punto	di	riferimento	di	tutta	 la	comunità	e	non	lasciare	nessuno	indietro.	 Il	PD	come	forza	
riformista	deve	radicarsi	ovunque:	nei	luoghi	del	sapere	e	dello	sviluppo,	delle	professioni	e	delle	opportunità,	delle	
aziende	operose	e	delle	start	up	 innovative,	ma	soprattutto	nelle	pieghe	più	scomode	della	società,	dove	tanti	
problemi	rischiano	di	collegarsi	alla	propaganda	di	destra	quando	non	incontrano	più	la	nostra	proposta.	
	
La	nostra	forza	deve	essere	la	gente,	soprattutto	coloro	che	soffrono	questi	tempi	difficili	per	il	lavoro,	per	la	povertà	
individuale	 e	 familiare,	 per	 la	 solitudine,	per	 lo	 sfruttamento,	per	 l’intolleranza,	per	 l’insicurezza,	per	 le	nuove	
patologie,	per	la	mancanza	di	risposte	in	termini	di	servizi.	Il	PD	deve	essere	in	ogni	angolo	della	nostra	provincia	
dove	c’è	sofferenza.	
	
Dobbiamo	mettere	avanti	l’orologio	e	segnare	un	tempo	nuovo:	sentirsi	Partito	Democratico	e	avere	l’ambizione	di	
essere	la	forza	della	ripartenza	e	della	rinascita.	Ci	riusciremo	se	prevarrà	l’umiltà,	l’intelligenza	e	soprattutto	se	
sapremo	metterci	in	discussione	e	imparare	dalle	sconfitte.	
	
Il	partito	deve	diventare	la	nostra	casa	comune,	un	luogo	anche	non	fisico	capace	di	rinnovarsi	in	ogni	riunione	e	
confronto	che	faremo.	
	
Rispetto	e	collaborazione,	 lealtà	e	critica	costruttiva	devono	essere	alla	base	delle	relazioni	dentro	il	partito.	E’	
quello	che	chiedo	ad	ognuno	ed	ognuna	a	partire	dalla	mia	persona.	
Per	me	prima	c’è	la	persona	poi	i	ruoli	che	eventualmente	ricopre.	Questa	non	è	una	dichiarazione	di	debolezza,	
bensì	di	umanità.	Quella	umanità	che	forse	abbiamo	perso	ma	che	può	fare	la	differenza.	
	
Chiedo	la	tua	fiducia	per	interpretare	al	meglio	il	ruolo	di	Segretaria	provinciale.	Il	PD	che	vogliamo	non	guarderà	
solo	le	sfide	elettorali,	ma	renderà	protagonista	l’obiettivo	di	rappresentare	le	istanze	del	territorio,	di	ascoltare	le	
esigenze,	di	costruire	le	migliori	soluzioni.	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																										Rosetta	Fulvi	
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				 	 	 	 	 												Provincia	Pesaro	e	Urbino	 

	

UN	PD	IN	CUI	CREDERE	
	

Manifesto	di	idee	e	proposte	per	il	Partito	provinciale	della	
Federazione	di	Pesaro	e	Urbino	a	sostegno	della	

candidatura	di	Rosetta	Fulvi	
	
	

IL	NOSTRO	PD	DEVE	ESSERE	IL	PARTITO	DELLA	GENTE:	
SERIETA',	UMILTA'	E	CAMBIAMENTO	PER	RITROVARE	LA	FIDUCIA	

	
“Ci	si	salva	e	si	va	avanti	se	si	agisce	insieme	e	non	solo	per	uno” 

Enrico	Berlinguer	
	

“Ho	insegnato	che	il	problema	degli	altri	è	uguale	al	mio.	Sortirne	tutti	insieme	è	la	politica.	Sortirne	da	soli	è	
l’avarizia” 

Don	Lorenzo	Milani	
	

“Siamo	stati	presi	alla	sprovvista	da	una	tempesta	inaspettata	e	furiosa.	Ci	siamo	trovati	su	una	stessa	barca	
fragili	e	disorientati,	ma	allo	stesso	tempo	importanti	e	necessari,	chiamati	a	remare	insieme	e	a	confortarci	
a	vicenda.	Su	questa	barca	ci	siamo	tutti.	E	ci	siamo	accorti	che	non	possiamo	andare	avanti	ciascuno	per	

conto	suo.	Ma	solo	insieme.	Nessuno	si	salva	sa	solo”. 
Papa	Francesco	

	
Ho	scelto	queste	frasi	per	aprire	il	Manifesto	di	idee	e	proposte	con	cui	presento	la	mia	candidatura	a	Segretaria	
provinciale.	Credo	che	ognuno	di	noi	debba	sentirsi	umile	di	fronte	a	figure	straordinarie	che	hanno	fatto	della	
propria	esperienza	di	vita	un	sogno	di	speranza	collettiva.	Una	visione	laica	di	Berlinguer	e	una	cattolica	di	Don	
Milani	 che	 hanno	 fatto	 del	 “noi”	 un	 progetto	 nel	 primo	 caso	 politico,	 entrambi	 sociale,	 etico	 e	 culturale	 con	
l'obiettivo	primario	di	contrastare	l'egoismo	e	l'indifferenza.	Temi	quest'ultimi	di	grande	attualità	che,	nel	confronto	
con	le	sfide	e	le	emergenze	vecchie	e	nuove,	continuano	a	interrogare	l'umanità,	dividendo	e	rendendo	incompiuta	
la	nostra	democrazia.	
La	visione	contemporanea	di	Papa	Francesco	nella	sua	semplicità	rappresenta	uno	spaccato	profondo	di	quello	che	
la	pandemia	da	Covid-19	e	la	conseguente	crisi	economica	hanno	prodotto	dentro	e	fuori	ognuno	di	noi.	E	quando	
l'animo	umano	perde	le	certezze	e	i	riferimenti	la	speranza	di	salvezza	è	rappresentata	dalla	cultura	di	comunità.	
Questo	deve	essere	il	senso	del	nostro	impegno	politico	e	lo	spirito	che	deve	animarci	e	distinguerci	dentro	e	fuori	
il	Partito	Democratico.	
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INSIEME	E	UNITI:	cambiare	NOI	per	accogliere	gli	ALTRI	
	

Quando	soffia	il	vento	del	cambiamento	alcuni	costruiscono	ripari,	
altri	costruiscono	dei	mulini	a	vento.	

(Proverbio	cinese)	

	
	“Tutti	pensano	a	cambiare	il	mondo,	ma	nessuno	pensa	a	cambiare	se	stesso”. 

(Lev	Tolstoj)	

	
Un	PD	del	cambiamento.	
I	tempi	difficili	che	viviamo	oggi	sono	necessariamente	quelli	del	cambiamento	dentro	e	fuori	i	processi.	Le	sfide	
che	abbiamo	di	fronte	a	partire	dall'emergenza	climatica,	 l'esperienza	drammatica	della	pandemia	e	della	crisi	
economica	 attuale	 che	 si	 è	 radicata	 nelle	 conseguenze	 di	 quella	 del	 2008,	 attendono	 soluzioni	 strutturate	
nell'interesse	della	collettività,	richiedono	alla	politica	una	assunzione	di	responsabilità	nuova	a	tutti	i	livelli.	
La	pandemia	e	la	crisi	economica	e	sociale	in	particolare	hanno	cambiato	la	vita	quotidiana	di	ognuno	di	noi	e	con	
essa	 i	 sistemi	 organizzativi.	Nulla	 sarà	 più	 come	prima.	 Il	 quadro	 che	 sta	 emergendo	è	 problematico	 e	molto	
complesso	perché	ad	essere	messe	in	crisi	sono	innanzitutto	le	nostre	certezze	e	la	scoperta	di	una	serie	di	fragilità	
che	contraddistinguono	le	società	più	avanzate.	Le	problematiche	irrisolte	di	ieri	si	sono	ulteriormente	evidenziate	
con	un	aumento	diffuso:	

– della	disuguaglianza	tra	inclusi	ed	esclusi	nel	mondo	del	lavoro,	nell'accesso	ai	servizi	essenziali	come	la	
salute,	nel	diritto	alla	casa,	nella	scuola	e	nel	sapere,	di	genere	e	generazionale;	

– del	divario	tra	centro	e	periferia,	tra	costa	e	aree	interne,	tra	chi	può	partecipare	alla	globalizzazione	e	chi	
ne	è	escluso.	

Quello	che	emerge	è	la	messa	in	discussione	della	sostenibilità	del	nostro	modello	di	sviluppo	economico	e	sociale.	
Il	centrosinistra	nelle	Marche	e	con	esso	il	PD	non	è	stato	in	grado	di	interpretare	i	nuovi	fenomeni	a	partire	dalla	
crisi	economica	del	2008	e	dallo	strappo	sociale,	sottovalutando	il	sentimento	di	paura	e	preoccupazione	della	
comunità,	nonché	la	domanda	di	protezione	dei	marchigiani.	Non	siamo	stati	capaci	di	costruire	una	idea	nuova	di	
società	in	un	contesto	che	stava	cambiando	radicalmente,	mentre	il	populismo	prendeva	forza	facendo	promesse	
sui	problemi	a	cui	non	eravamo	più	capaci	di	dare	risposte.	Un	riformismo	dichiarato	ma	nei	fatti	poco	praticato	
che	ha	fatto	percepire	il	PD	timido	e	confuso	proprio	sulle	questioni	più	importanti	per	i	cittadini.	La	stessa	perdita	
di	confronto	e	coralità	con	i	corpi	intermedi	e	le	realtà	portatrici	di	 istanze	e	valori	che	sono	attive	nel	tessuto	
sociale	e	culturale	della	nostra	comunità	ha	contribuito	alla	mancanza	di	rappresentanza	politica	dell'area	culturale	
del	centrosinistra	non	interpretabile	dalle	sigle	di	partito.	Situazione	che	si	è	protratta	sino	ad	oggi. 
Insieme	dobbiamo	porci	delle	domande	e	uniti	dobbiamo	darci	le	risposte.	
Come	ci	vedono	i	cittadini?	Fuori	dal	nostro	contesto	politico	come	veniamo	percepiti	e	considerati? 
II	PD	provinciale	deve	avere	coraggio	e	dare	una	nuova	vita	ai	valori	e	alle	idee	che	ci	tengono	insieme.	Per	fare	
questo	ha	bisogno	di	rigenerarsi	e	di	cambiare	se	stesso	per	riuscire	a	cambiare	la	società	e	soprattutto	aprirsi	alla	
gente	e	ai	mutamenti	per	interpretarli	e	declinarli	in	scelte	significative	e	condivise.	
Dobbiamo	tornare	ad	essere	una	forza	capace	di	interpretare	e	trasformare	il	presente	per	costruire	il	domani.	Un	
PD	provinciale	del	cambiamento	che	si	prefigge	l'obiettivo	di	essere	riconoscibile,	autorevole	e	forte	ma	che	
deve	innanzitutto	essere	sempre	inclusivo	e	coraggioso. 
	

	
Un	PD	fuori	dalle	ipocrisie	
Se	vogliamo	che	le	parole	e	gli	obiettivi	del	Congresso	2021	non	siano	solo	un	esercizio	oratorio	di	circostanza	è	
necessario	iniziare	a	chiamare	le	cose	con	il	loro	nome.	Il	PD	provinciale	prima	di	tutto	deve	cambiare	se	stesso	e	
ritrovare	la	modalità	dello	stare	insieme.	Nel	condividere	il	senso	delle	parole	del	Segretario	nazionale	Enrico	
Letta	il	PD	non	è	dei	gruppi	dirigenti.	Il	PD	è	degli	iscritti	e	degli	elettori,	dei	volontari	e	di	chi	ogni	giorno	vive	
la	propria	vita	“democraticamente”,	di	chi	ripone	speranza	e	fiducia	in	una	forza	riformista.	
Il	calo	degli	iscritti	ci	riguarda	come	le	sconfitte	elettorali.	Nel	cercare	di	capire	questo	dobbiamo	riconoscere	che	
spesso	è	stato	normalizzato	un	approccio	sbagliato.	Occorre	abbandonare	il	“Con	chi	stai?”	in	favore	del		“	Cosa	
possiamo	costruire	insieme?	Per	cosa	vuoi	impegnarti?” 
Il	PD	provinciale	può	recuperare	anche	praticando	il	rispetto	per	gli	iscritti	e	gli	elettori.			
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Un	PD	tenuto	insieme	dall'identità	e	non	dal	potere	
Un	partito	provinciale	che	vuole	fare	dell'identità	la	sua	forza	migliore	per	essere	riconoscibile	e	comprensibile.		
L'identità	 del	 PD	deve	essere	 sentita	dagli	 elettori	 che	 a	 loro	 volta,	 viste	 le	 scelte	 spesso	 costruite	dentro	un	
negoziato	 correntizio,	 una	 linea	 politica	 del	 partito	 che	 parla	 a	 più	 voci	 in	 contraddizione	 tra	 loro,	 i	 cambi	 di	
leadership	e	di	Governo,	sono	in	crisi	da	tempo.	
Avere	una	forte	identità	significa	essere	un	partito	plurale	che	abbandona	il	richiamo	personalistico	a	tutti	i	livelli.	
Il	PD	provinciale	vuole	ricostruire	la	propria	identità	assumendo	come	propri	i	bisogni	della	comunità,	delineando	
un	progetto	di	sviluppo	moderno	per	il	territorio,	ripartendo	dai	circoli	e	con	il	contributo	fondamentale	del	gruppo	
dirigente	 e	 degli	 amministratori.	 Le	 priorità	 identificate	 in	 questo	 documento	 rappresentano	 il	 risultato	 del	
confronto,	durante	la	reggenza,	con	i	coordinatori	di	zona,	i	circoli	e	i	nostri	rappresentanti	istituzionali.	
	

	
Un	PD	unito	come	scelta	
Il	PD	perde	quando	non	è	unito,	così	come	il	centrosinistra.	Una	condizione	conosciuta	per	quanto	disattesa.	
Il	 PD	provinciale	 con	 il	 Congresso	 2021	decide	di	 fare	 un	passo	 in	 avanti,	 in	 continuità	 con	 l'esperienza	della	
reggenza,	 ponendo	 al	 centro	 della	 propria	 rigenerazione	 un	 percorso	 di	 unità	 vera.	 Dalle	 sconfitte	 occorre	
imparare	 per	 non	 ripetere	 gli	 errori	 e	 non	 tradire	 coloro	 che	 continuano	 a	 darci	 fiducia.	 Questa	 mozione	
congressuale	chiede	di	iniziare	con	la	marcia	giusta:	costruire	un	partito	non	guardando	lo	specchietto	retrovisore,	
bensì	avanti	decisi	e	convinti	tutti	e	tutte	insieme	a	segnare	una	direzione	nuova	e	ponendo	l'interesse	generale	
come	più	importante	di	quello	di	parte.	Differentemente	questa	mozione	non	può	e	non	deve	essere	sostenuta. 
Deve	essere	chiaro	che	l'avversario	da	combattere	è	fuori	e	non	dentro	il	partito!	Il	nostro	collante	devono	essere	
i	progetti	e	 la	proposta	di	sviluppo	per	 il	nostro	territorio	e	 la	comunità.	Una	tensione	unitaria	significa	anche	
collegialità:	niente	può	essere	risolto	solo	con	le	nostre	forze	ma	sappiamo	di	poter	fare	la	differenza.	Occorre	
una	grande	sinergia	tra	tutte	le	forze	democratiche	politiche,	istituzionali,	sociali,	economiche,	culturali	e	datoriali.	
Un	campo	largo,	nessuno	escluso	per	non	lasciare	spazio	alle	forze	politiche	sovraniste	ed	antieuropeiste	che	anche	
a	tutti	i	livelli	portano	avanti	un	progetto	di	arretramento	sotto	tutti	i	punti	di	vista. 
“Bisogna	imparare	che	ci	sono	le	regole,	che	le	scelte	si	fanno	votando.	Senza	che	ogni	volta	ci	sia	una	guerra	
tribale”.	Queste	le	parole	del	Segretario	nazionale	Letta,	questo	il	senso	del	nostro	lavoro	futuro.	

	

	
Un	PD	in	cui	credere	

	
Un	PD	di	tutti	e	tutte	
Le	parole	di	Letta	“Non	vi	serve	un	segretario,	vi	serve	un	nuovo	PD”	sono	valide	a	tutti	i	livelli.	Perché	quello	di	cui	
abbiamo	bisogno	è	un	PD	nuovo	che	non	si	rivolga	più	solo	agli	inclusi	e	non	si	limiti	a	gestire	il	declino	strutturale	
della	nostra	organizzazione.	Un	partito	in	cui	credere	e	capace	di	“essere	di	tutti	e	tutte”	coloro	che,	in	forme	
diverse,	lo	sostengono	e	ne	condividono	valori	e	scelte. 
Un	partito	in	grado	di	valorizzare	il	grande	potenziale	umano	di	sensibilità,	conoscenze	e	radicamento	che	lo	anima	
e	lo	circonda.	
Un	PD	che	dismetta	l'abito	dell’auto-referenzialità	per	ritornare	“casa	per	casa”,	fisicamente	e	virtualmente,	dove	
si	toccano	i	problemi	veri	della	gente.	
Un	PD	del	confronto,	capace	di	essere	plurale	nel	patrimonio	di	idee	ma	forte	dell'indirizzo	politico	unitario	per	
esprimere	 una	 visione	 complessiva	 dello	 sviluppo	 del	 territorio.	 Un	 partito	 riconoscibile	 nella	 società	 e	 nelle	
istituzioni,	capace	di	coordinare	ed	essere	punto	di	riferimento	di	chi,	nei	luoghi	delle	decisioni,	porta	avanti	le	
nostre	istanze. 
Un	PD	in	cui	credere	deve	essere	capace	di	guardare	oltre	la	propria	casa.	Occorre	uno	sguardo	nuovo	su	quello	
che	ci	circonda	e	sulle	persone,	consapevoli	che	essere	“Democratici”	è	un	valore	che	ci	appartiene	che	deve 
andare	oltre	il	nostro	partito.	Il	PD	deve	ampliare	il	proprio	spazio	di	confronto	e	di	esperienze.	Oltre	ai	nostri 
amministratori	e	militanti,	che	hanno	fatto	dell'appartenenza	una	scelta	di	vita,	c'è	un	mondo	che	ci	guarda:	da	
coloro	che	si	impegnano	a	vari	livelli	come	i	cosiddetti	corpi	intermedi,	così	come	coloro	che	si	sono	allontanati,	
pur	avendo	dedicato	una	parte	della	propria	vicenda	personale	all'impegno	politico	e	alla	comunità.	Tante	persone	
che	hanno	 scelto	 l'associazionismo	e	 il	 volontariato	per	 portare	 avanti	 la	 cultura	 della	 solidarietà	 e	 un	 ideale	
progressista	della	comunità	contribuendo	alla	coesione	sociale	e	sopperendo	spesso	alle	difficoltà	della	politica. 
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Un	PD	in	cui	credere	è	quello	che	si	apre	per	farsi	vivere	dalla	nuova	generazione	di	Democratici	e	Democratiche:	i	
giovani.	Un	PD	nuovo	deve	essere	intriso	delle	loro	idee,	dei	sogni,	delle	speranze,	di	un	modo	diverso	di	vedere	le	
cose	che	si	muove	e	cresce	nei	luoghi	del	sapere.	
	
“Un	PD	in	cui	credere”	è	dedicato	a	chi	è	dentro	e	fuori	il	partito:	
ai	nostri	circoli	stanchi	e	delusi	a	cui	chiediamo	di	costruire	insieme	fiducia;	
ai	nostri	volontari,	volontarie	e	militanti	che	con	generosità	contribuiscono	a	tenere	vivi	valori	che	ci	uniscono	a	
cui	chiediamo	di	non	cambiare;	
agli	eletti	ed	elette	a	tutti	i	livelli	che	necessitano	di	un	partito	forte	capace	di	“fare	politica”	e	rete	per	non	ritrovarsi	
nell'isolamento	a	cui	chiediamo	di	restare	uniti;	
ai	giovani	e	in	particolare	ai	Giovani	Democratici	i	cui	ideali	e	idee	per	il	futuro	di	tutti	sono	una	linfa	vitale	per	il	
PD	 a	 cui	 chiediamo	 di	 contribuire	 a	 cambiare	 profondamente	 il	 nostro	 partito	 adeguandolo	 anche	 alle	 loro	
aspettative;	
alle	 donne	 che	 animano	 il	 partito	 e	 le	 istituzioni,	 rappresentanti	 di	 un	 mondo	 ben	 più	 complesso	 di	 quello	
dell'impegno	politico,	a	cui	chiediamo	di	continuare	insieme	nella	costruzione	di	una	democrazia	paritaria	iniziando	
dalla	nostra	casa	comune;	
a	coloro	che	sono	animati	da	una	coscienza	democratica	e	progressista.	
“Un	PD	in	cui	credere”	deve	essere	innanzitutto	capace	di	calarsi	nella	società,	anche	nelle	sue	pieghe	più	scomode,	
per	 intercettare	e	rappresentare	 la	complessità	di	un	mondo	che	cambia	sempre	più	velocemente	evitando	di	
“costruire	ripari”	e	avere	il	coraggio	di	erigere	“dei	mulini	a	vento”.	Consapevoli	che	ciò	che	non	si	può	fermare	
deve	essere	guidato	e	che	la	sfida	sta	proprio	nella	capacità	di	conciliare	i	tempi	della	democrazia	con	quelli	della	
globalizzazione.	
“Un	PD	in	cui	credere”	è	dedicato	alla	nostra	provincia	e	alla	comunità.	
	
	
Un	PD	che	torna	a	contare	
Un	 PD	 provinciale	 che	 riprende	 il	 suo	 spazio	 e	 lo	 restituisce	 ai	 circoli	 e	 ai	 propri	 iscritti.	 	 Fondamentale	 sarà	
abbandonare	 il	 confronto	 interno	 sui	media	 che	 delegittima	 gli	 organismi	 offrendo	 una	 percezione	 litigiosa	 e	
caotica	del	PD.	Un	partito	che	sceglie	di	non	essere	un	comitato	elettorale	e	torna	ad	elaborare	la	propria	proposta	
politica	tenendo	vivo	il	confronto,	considerando	una	ricchezza	la	diversità	di	opinione.	Non	vogliamo	un	PD	dal	
pensiero	unico	ma	certamente	un	partito	capace	di	ascoltare,	fare	sintesi	e	unità	vera.	La	posizione	del	PD	deve	
essere	sempre	una	e	chiara,	comprensibile	e	non	soggetta				ad	ambiguità.	Questo	sarà	possibile	con	un	partito	che	
parla	per	voce	del	Segretario/a.	
	
	
L'anima	del	PD	è	nei	circoli	
Un	PD	nuovo	passa	per	i	circoli	che	sono	la	porta	d'ingresso	al	partito	e	l'anima	del	PD,	così	come	ha	fortemente	
delineato	il	Segretario	Letta.	Una	porta	che	deve	essere	sempre	aperta	sia	che	si	parli	di	sede,	sia	rispetto	alla	
funzione	di	ascolto	della	cittadinanza	di	riferimento	da	parte	del	gruppo	dirigente	del	direttivo	stesso.	Questo	livello	
fondamentale	del	partito	ha	bisogno	di	una	profonda	rigenerazione	e	motivazione	per	superare	la	stanchezza,	le	
difficoltà	e	il	cambiamento	della	cultura	dell'impegno.	Le	difficoltà	economiche	legate	alle	spese	di	gestione	delle	
sedi	e	dell'attività	in	generale			hanno	fortemente	ridimensionato	l'attività	dei	circoli	soprattutto	nelle	realtà	più	
piccole	e	nelle	aree	 interne.	La	riorganizzazione	dei	circoli	vede	oggi	come	irrinunciabili	 le	caratteristiche	della	
capillarità	e	del	radicamento	dopo	anni	di	confronto	sul	“partito	solido”	e	il	“partito	liquido”. 
Il	PD	provinciale	riparte	dai	circoli	puntando	sulla	vera	valorizzazione	delle	loro	funzioni	e	della	rappresentanza	
come	primo	atto	politico	della	riduzione	del	divario	tra	i	luoghi	del	confronto	e	quelli	della	decisione,	chiedendo	e	
considerando	il	loro	un	“contributo	irrinunciabile”	alle	scelte	di	linea	politica	del	partito. 
I	circoli	sono	il	PD.	Vogliamo	rendere	i	circoli	luoghi	del	protagonismo	e	della	responsabilità	del	proprio	territorio,	
a	cui	chiediamo	di	costruire	dal	basso	l'area	culturale	del	centrosinistra	attraverso	le	relazioni	con	la	comunità,	le	
associazioni	e	le	forze	sane	del	mondo	economico,	sociale	e	politico. 
Per	questo	il	Coordinatore	di	circolo	è	un	dirigente	del	partito	e	non	una	persona	a	cui	chiedere	solo	un	impegno	
sul	tesseramento.	Isolamento,	distanza,	abbandono	sono	parole	dei	nostri	coordinatori	di	circolo	che	devono	
scomparire	dal	rapporto	con	 il	partito	provinciale.	 Il	PD	provinciale	deve	rispolverare	alcune	parole	 importanti	
come	“grazie”	perché	il	volontariato	è	generosità	ma	anche	fatica.	
Dobbiamo	considerare	il	PD	provinciale	fuori	da	una	logica	statica,	bensì	come	un	luogo	politico	in	movimento,	
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capace	di	 ricontestualizzare	 la	propria	organizzazione	per	essere	 inclusivo	e	moderno.	 Le	Agorà	Democratiche	
lanciate	da	Letta,	che	stanno	iniziando	a	partire	anche	nel	nostro	territorio,	ci	aiuteranno	a	disegnare	il	partito	del	
futuro.	
	
	
La	nuova	organizzazione 
L'esperienza	dei	quattordici	mesi	di	reggenza	costruita	sulla	ricostruzione	dell'unità	del	partito	provinciale	è	stata	
fondamentale	per	capire	l'importanza	del	coinvolgimento	di	tutti	e	tutte,	della	attrattività	di	una	organizzazione	
che	delega	invece	di	accentrare,	e	soprattutto	dell'essere	funzionale	a	ciò	che	serve	al	partito	e	non	ai	singoli.	
La	nostra	forma	partito	è	quella	dove	si	dibatte	e	ci	si	confronta.	Alla	assunzione	di	responsabilità	del	Segretario/a	
deve	corrispondere	l'agibilità	politica	e	decisionale	che	in	un	Congresso	unitario	si	costruisce	insieme. 
La	 nuova	 organizzazione	 si	 prefigge	 di	 responsabilizzare	 l'intero	 gruppo	 dirigente	 per	 rigenerare	 il	 partito	 e	
affrontare	le	sfide	che	ci	attendono	e	si	articolerà	come	segue:	
Segretario/a;	
Tesoriere;	
Segreteria	è	l'organo	collegiale	di	supporto	al	Segretario/a	ed	ha	funzioni	esecutive; 
Direzione	provinciale	quale	organo	di	indirizzo	politico	e	di	esecuzione	degli	indirizzi	generali	dell'Assemblea; 
Assemblea	provinciale	che	è	l'organo	di	indirizzo	politico	del	PD; 
Circoli	(Coordinatori	e	Direttivi);	
Commissione	di	garanzia.	
A	questi	organismi	previsti	dallo	Statuto	verranno	affiancati	l’Organizzatore,	lo	Staff	della	comunicazione,	il	Tavolo	
istituzionale	e	il	Tavolo	dei	coordinatori	di	zona	sperimentati	nella	reggenza	con	ottimi	risultati. 
L'organizzazione	risentirà	anche	della	priorità	delle	aree	interne	con	l'individuazione	del	Responsabile	delle	aree	
interne			invitato	permanente	in	tutti	gli	organismi	(se	non	componente)	che	collaborerà	con	i	Coordinatori	di	
zona. 
Fondamentale	sarà	il	contributo:	
della	Conferenza	provinciale	delle	donne	democratiche	con	una	delegata	invitata	permanente	in	tutti	gli	organismi	
(se	non	componente)	che	verrà	istituita	e	i	Giovani	Democratici	che	saranno	presenti	in	tutti	gli	organismi. 
Inoltre	all’inizio	di	ogni	anno	verrà	svolta	un’Assemblea	provinciale	dedicata	alla	valutazione	dell’attività	svolta	
nell’anno	precedente	di	tutti	gli	organismi	del	partito	e	programmare	le	iniziative	future.	
	
	
Un	PD	che	stringe	un	patto	con	tutto	il	territorio	e	le	sue	organizzazioni	
Al	Congresso	provinciale	per	Statuto	partecipano	gli	iscritti.	Questo	può	rappresentare	un	limite	rispetto	
alla	 vocazione	 del	 nostro	 partito.	 Dipende	 da	 noi	 rendere	 questa	 fase	 un	 percorso	 solo	 interno	 o	 una	 scelta	
rilevante	per	il	popolo	del	centrosinistra.	L'attività	della	reggenza	si	è	concentrata	sulle	scadenze	e	sui	temi	più	
rilevanti,	mentre	è	mancato	il	confronto,	causa	anche	la	pandemia,	con	le	Organizzazioni	sindacali,	associazioni	di	
categoria,	 associazionismo,	 Terzo	 Settore,	 il	 volontariato	 e	 i	 rappresentanti	 dei	 settori	 strategici	 della	 nostra	
comunità.	Un	confronto	che	deve	essere	ricostruito	con	relazioni	stabili	con	tutti	i	portatori	d’interesse	e	con	il	
ruolo	del	Segretario/a	che	deve	frequentare	il	territorio,	conoscere	e	incontrare	tutte	le	realtà	significative.	Questa	
agenda	verrà	calendarizzata	a	partire	da	gennaio	2022. 
	
	
Un	partito	che	si	parla	è	un	partito	moderno	
Il	nostro	partito	perde	anche	quando	smarrisce	il	contatto	con	gli	iscritti	e	gli	elettori.	
Una	questione	politica	ma	anche	organizzativa.	La	pandemia	ha	messo	in	grande	difficoltà	la	nostra	organizzazione	
obbligandoci	a	 ripensare	e	 innovare	 le	modalità	del	comunicare	e	del	nostro	 fare	politica.	Siamo	diventati	più	
digitali	sperimentando	per	la	prima	volta	le	piattaforme	per	le	videoconferenze,	così	come	il	maggior	uso	dei	social	
network.	 Abbiamo	 capito	 che	 il	 futuro	 va	 in	 questa	 direzione.	 I	 Giovani	 Democratici	 hanno	 giocato	 un	 ruolo	
fondamentale	nel	permettere	al	partito	di	poter	stare	al	passo	con	i	tempi	e	l'emergenza.	Sono	stati	loro	in	
qualità	di	“Millenials”	e	“nativi	digitali”	con	le	proprie	competenze	ad	aver	supportato	l'attività	del	partito.	
Nel	rispetto	e	coinvolgimento	di	tutti	gli	iscritti	e	simpatizzanti	il	digitale	e	il	radicamento	devono	essere	facce	
della	stessa	medaglia.	Il	partito	nella	versione	digitale	non	sostituisce,	né	è	in	contrapposizione	con	la	capillarità	
territoriale	e	il	contatto	diretto	tra	le	persone.	Abbiamo	una	occasione	storica	per	migliorarci,	per	modernizzare	il	
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partito	e	utilizzare	le	nuove	tecnologie	come	moltiplicatrici	di	contatti.	Una	espansione	della	nostra	organizzazione	
che	durante	la	pandemia	ha	permesso	di	raggiungere	tante	persone	e	che	non	deve	essere	dispersa.	Anzi	deve	
confluire	 nella	 costruzione	 di	 una	 piattaforma	 digitale	 con	 cui	 comunicare	 in	modo	 bidirezionale	 tra	 circoli	 e	
provinciale	nel	partito	e	come	rete	di	relazioni	in	cui	inserire	su	base	volontaria	e	secondo	le	normative	il	“popolo	
delle	primarie”.		Per	questo	dobbiamo	promuovere	campagne	digitali	di	formazione	a	partire	dai	direttivi	dei	circoli	
con	il	supporto	dei	GD.		 
 
 
L'organizzazione	come	scelta	politica 
Il	PD	si	è	portato	dietro	fin	dalla	sua	costituzione	la	discussione	sulla	forma-partito.	Ancora	oggi	nel	panorama	
politico	italiano	il	PD	è	l'unico	partito	ad	avere	una	struttura	territoriale	diffusa.	
Come	garantire	 la	vocazione	popolare?	Come	continuare	ad	essere	un	punto	di	riferimento	territoriale?	Come	
mettere	in	relazione	i	nostri	circoli	con	le	istanze	di	una	comunità	in	continua	evoluzione?	
Oggi	 in	 tutto	 il	 Paese	 il	 PD	 si	 trova	 ad	 affrontare	 il	 tema	 di	 quale	 organizzazione	 è	 possibile	 con	 la	 drastica	
diminuzione	delle	risorse	economiche.	
L'organizzazione	è	essa	stessa	una	scelta	politica	che	impatta	nella	capacità	di	“stare	sul	pezzo”,	una	visione	che	
abbiamo	smarrito.	Un	partito	che	chiede	agli	elettori	di	credere	nella	propria	proposta	deve	avere	innanzitutto	la	
fiducia	dei	propri	iscritti.	Una	fiducia	concreta,	motivata	e	non	condizionata	dall'adesione	ideologica. 
Occorre	rigenerare	e	far	funzionare	la	nostra	casa	politica.	Il	PD	provinciale	non	deve	sottrarsi	a	questa	riflessione.	
	
	
Il	finanziamento	
Il	PD	provinciale	chiede	una	adesione	responsabile	e	condivisa	sul	tema	delle	risorse,	fondamentali	per	fare	
politica	e	attuare	gli	obiettivi.	Questo	significa	porsi	una	domanda:	che	partito	vogliamo?	Nel	tempo	è	cambiata	
profondamente	la	situazione	a	causa	dell'abolizione	del	finanziamento	pubblico	ai	partiti,	dell'aumento	del	costo	
delle	campagne	elettorali,	della	diminuzione	del	numero	degli	iscritti,	delle	sconfitte	elettorali	che	hanno	
diminuito	le	deleghe,	della	vertiginosa	diminuzione	delle	Feste	de	l'Unità	e	degli	introiti.	Questo	ha	portato	ad	un	
taglio	necessario	della	spesa	organizzativa	che,	di	fatto,	ha	indebolito	la	struttura.	Una	situazione	che	ha	prodotto	
difficoltà	nella	capacità	politica	di	incidere	e	una	intollerabile	disomogeneità	tra	i	circoli,	soprattutto	per	quelli	più	
periferici. 
La	 rigenerazione	 del	 partito	 riguarda	 anche	 il	 suo	 finanziamento.	 Le	 regole	 che	 ci	 siamo	 dati	 devono	 essere	
rispettate	e	rinnovate:	per	far	parte	degli	organismi	dirigenti	occorre	essere	in	regola	con	il	versamento	al	partito,	
ad	ogni	livello,	sia	per	il	tesseramento	che	per	gli	incarichi	ricoperti. 
Un	PD	forte	e	unito	passa	anche	per	la	possibilità	di	avere	le	risorse	per	svolgere	le	iniziative	politiche.	Un	tema	
che	riguarda	ognuno	di	noi	e	che	ci	deve	vedere	impegnati	e	convinti	nel	motivare	il	tesseramento,	nel	rigore	nella	
corresponsione	 delle	 deleghe,	 in	 iniziative	 politico-conviviali	 dedicate	 a	 campagne	 di	 sottoscrizione,	
nell'attivazione	del	crowdfunding	finalizzato	al	sostegno	di	campagne	tematiche,	nella	ripresa	delle	Feste	de	l'Unità.	
	
	
Il	PD	ha	bisogno	dei	suoi	amministratori.	Gli	amministratori	hanno	bisogno	del	PD	
Il	PD	ha	un	grande	punto	di	forza	rappresentato	da	una	classe	dirigente	preparata	e	competente	a	tutti	i	livelli.	
Gli	 eletti	 rappresentano	 il	 livello	 di	 proposta	 e	 visibilità	 più	 importante	 anche	 a	 seguito	 dello	 svuotamento	
dell’organizzazione	 e	 degli	 di	 incarichi	 di	 partito	 in	 atto	 da	 tempo.	 Nella	 nostra	 Federazione	 il	 rapporto	 e	 la	
collaborazione	con	gli	eletti	esiste	e	rappresenta	un	punto	di	qualità	dell’analisi	politica. 
Sia	gli	amministratori	di	maggioranza	che	quelli	di	opposizione	hanno	bisogno	di	un	PD	che	riprenda	il	proprio	ruolo	
di	sintesi	politica	e	mediazione	delle	diverse	posizioni	al	nostro	interno.	Funzione	fondamentale	per	far	sì	che	i	
primi	non	agiscano	nella	solitudine,	mentre	i	secondi	non	vedano	vanificato	il	loro	impegno.	
Il	PD	provinciale	deve	tornare	ad	essere	centrale	e	autorevole	nella	proposta	politica	e	nella	relazione	con	i	propri	
eletti,	la	cinghia	di	collegamento	e	trasmissione	dentro	e	fuori	il	partito.	
	
	
	
Un	PD	con	i	Sindaci	
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I	risultati	che	il	PD	raggiunge	nelle	elezioni	amministrative,	comprese	quelle	recenti,	anche	quando	il	clima	
nazionale	risulta	essere	ostile	alla	nostra	sigla	politica,	premia	una	solida	e	comprovata	buona	amministrazione	e	
la	 qualità	 delle	 figure	messe	 in	 campo.	 Anche	 nel	 nostro	 territorio	 la	 capacità	 dei	 Sindaci	 PD	 e	 di	 area	 nel	
rappresentare	le	comunità,	interpretandone	i	bisogni	e	coniugandoli	con	una	visione	di	sviluppo,	costituisce	una	
rete	e	un'esperienza	preziosa.	“I	Comuni	sono	una	miniera	di	classe	dirigente,	che	troppo	spesso	i	partiti	trascurano”	
è	il	punto	di	partenza	della	collaborazione	e	di	un	confronto	stabile	che	il	PD	provinciale	vuole	mettere	in	campo	
con	i	propri	amministratori,	già	sperimentati	con	buoni	risultati	nella	reggenza. 

	
	

Il	passato	divide?	Guardiamo	al	futuro	per	unire	
Il	risultato	delle	elezioni	regionali	del	2020	ha	lasciato	un	segno	profondo	in	tutto	il	partito	regionale	e	provinciale.	
Una	delusione	che	si	rinnova	ogni	giorno	di	fronte	all'azione	della	Giunta	regionale	di	destra.	Il	PD	riconfermato	
primo	partito	delle	Marche	non	è	riuscito	a	frenare	l'onda	di	una	sconfitta	annunciata	nonostante	l'importante	
lavoro	svolto	dal	nostro	governo	regionale	e	i	livelli	di	qualità	raggiunti	in	tutti	i	settori.	
Le	ragioni,	che	ancora	oggi	dividono,	chiamano	in	causa	un	periodo	ampio,	che	va	oltre	15	anni,	 in	cui	si	sono	
determinati	 cambiamenti	 rilevanti,	 fratture	 economiche	 e	 sociali	 che	 hanno	 aumentato	 le	 disuguaglianze	 e	
disatteso	la	domanda	di	protezione	dei	cittadini,	mettendo	in	crisi	il	modello	Marche.	Una	sconfitta	annunciata	che	
ha	risentito	di	un	clima	nazionale	favorevole	alla	destra,	di	un	partito	diviso,	di	personalismi,	della	debolezza	delle	
altre	forze	della	coalizione,	di	una	alleanza	di	governo	regionale	che	non	si	è	trasformata	in	una	alleanza	politica	
capace	di	costruire	nei	territori	le	premesse	per	il	futuro,	della	carenza	di	comunicazione	rispetto	alle	tante	buone	
cose	fatte,	della	mancata	alleanza	con	il	M5S,	della	distanza	dai	corpi	intermedi.	Gli	eventi	straordinari	che	hanno	
interessato	la	nostra	regione	(sisma,	crack	di	Banca	Marche,	pandemia)	sono	stati	una	dura	prova	e	hanno	ampliato	
le	 criticità	 rappresentate	 dalla	 ricostruzione	 anche	 nel	 rapporto	 Regione/Governo,	 dalla	 sanità,	 dal	 senso	 di	
abbandono	delle	 aree	 interne	partito	 con	 la	 riconversione	degli	 ospedali	 e	quindi	 con	un	processo	di	 riforma	
iniziato	10	anni	fa	dove	il	cambiamento	annunciato	non	è	diventato	realtà	bensì	ha	prodotto	carenza	di	servizi	,	
dalla	crisi	economica	e	sociale	che	poi	è	il	collante	della	protesta.	In	sostanza	non	ci	siamo	resi	conto	che	un	blocco	
sociale	si	stava	rompendo. 
Dobbiamo	capire	la	lezione	che	ci	hanno	dato	gli	elettori	e	imparare	dagli	errori.	
Con	la	sconfitta	alle	regionali	una	fase	si	è	chiusa	e	se	ne	è	aperta	un'altra.		Dobbiamo	proiettarci	sul	futuro.	
	
	
Le	Marche:	una	Regione	contendibile	
La	maggioranza	che	governa	la	Regione	da	oltre	un	anno	sta	mettendo	in	evidenza	la	propria	appartenenza	politica	
più	ideologica	confermando	di	essere	la	destra	peggiore.	A	rischio	stanno	entrando	la	cultura	della	coesione,	molte	
battaglie	 vecchie	 e	 nuove	 sul	 fronte	 dei	 diritti	 e	 in	 particolare	 la	 cittadinanza	 e	 l'applicazione	 delle	 leggi	 che	
riguardano	i	dei	diritti	delle	donne.	Le	tante	promesse	fatte	in	campagna	elettorale	soprattutto	sulla	sanità	non	
hanno	trovato	ancora	una	risposta	che	probabilmente	non	arriverà	mai.	La	profonda	divisione	della	destra	a	livello	
nazionale	corrisponde	alla	situazione	regionale	che	aumenta	la	preoccupazione	rispetto	alla	mancanza	di	visione	
sui	temi	strategici.	Anche	la	distruzione,	su	logica	politica	e	non	di	merito,	della	progettualità	lasciata	dalla	nostra	
Amministrazione	 regionale	 e	 l'incapacità	 di	 una	 programmazione	 moderna	 e	 riformatrice	 rappresentano	 gli	
elementi	più	preoccupanti	e	punitivi	verso	comunità	provinciali	come	la	nostra.	
Anche	la	volgarità	è	diventata	un	tema	politico	con	questa	destra.	La	negazione	dell'intitolazione	della	sede	del	
corso	di	laurea	di	scienze	infermieristiche	di	Pesaro	a	Gino	Strada,	per	esempio,	così	come	la	contrarietà	a	dedicargli	
qualsiasi	altro	spazio	pubblico	è	una	vergogna.	Un	grande	dei	nostri	tempi	che	ha	dedicato	la	sua	vita	agli	altri	
accusato	di	essere	una	figura	ideologizzata	e	violenta	da	un	tribunale	politico	becero	e	improvvisato	è	una	vergogna	
mondiale	tutta	marchigiana.	
La	Regione	Marche	terra	di	storia	e	cultura,	di	una	comunità	operosa	e	geniale,	riconosciuta	come	una	regione	
civile,	solidale	e	accogliente	ha	bisogno	di	un	progetto	di	sviluppo	moderno.	Un	progetto	che	il	centrosinistra	unito	
e	propositivo	è	capace	di	mettere	al	primo	posto	recuperando	la	fiducia	dei	cittadini	e	rendere	contendibili	nel	
2025	le	Marche.	
	
	
Marcare	le	differenze	
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La	Giunta	regionale	di	destra	avrà	la	fortuna	di	gestire	risorse	mai	viste	prima.		Con	orgoglio	dobbiamo	rivendicare	
che	 è	merito	 del	 PD	 se	 l'Italia	 in	 Europa	 è	 riuscita	 a	 ottenere	 un	 piano	di	 investimenti	 importanti.	 Risorse	 di	
dimensioni	straordinarie	mai	viste	prima	nella	storia	del	nostro	Paese	e	delle	Regioni,	con	il	Recovery	Fund	e	la	
Next	Generation	EU	 che	 si	 tradurranno	nel	 Piano	nazionale	di	 ripresa	 e	 resilienza	 (PNNR).	Non	dobbiamo	 far	
dimenticare	ai	nostri	cittadini	che	mentre	il	centrosinistra	e	il	PD	in	particolare	costruivano	autorevolezza,	fiducia	
e	alleanze	in	Europa	la	destra	italiana	irresponsabilmente	cercava	di	uscire	dall'Europa.	
Il	PD	provinciale	si	pone	a	fianco	del	gruppo	consiliare	regionale	per	contribuire	a	costruire	l'opposizione	migliore	
facendo	partecipare	e	informando	i	circoli	e	la	comunità.	
	

	

La	sfida	nel	territorio:	le	elezioni	amministrative	
La	prima	sfida	diretta	che	attende	il	PD	provinciale	sono	le	elezioni	amministrative	del	2024	dove	andranno	al	voto	
38	Comuni	di	cui	 il	capoluogo	di	Provincia	Pesaro,	Fano,	Urbino	e	Vallefoglia	per	 indicare	quelli	con	 il	maggior	
numero	di	abitanti.	L'Obiettivo	è	rivincere	tutti	i	Comuni	che	attualmente	amministriamo	e	restituire	alla	guida	
del	centrosinistra	gli	altri.	Obiettivo	ambizioso	ma	possibile	che	dipende	molto	da	noi.	Dove	governiamo	molti	
Sindaci	sono	al	secondo	mandato	e	sarà	fondamentale	il	loro	contributo	di	esperienza	e	di	relazioni	per	costruire	
l'alternativa.	Dove	siamo	all'opposizione	occorrerà	delineare	un	progetto	intervenendo	sulle	condizioni	che	non	
hanno	permesso	la	vittoria.	In	entrambi	i	casi	una	considerazione	deve	essere	chiara:	il	PD	si	candida	a	governare	
con	umiltà	e	orgoglio,	libero	da	esigenze	di	potere	ma	determinato	a	offrire	alle	comunità	un	progetto	concreto	e	
di	 visione,	 partecipato	 e	 condiviso,	 con	 idee	 e	 valori	 che	 vogliono	 rendere	 forte,	 accogliente	 e	 competitivo	 il	
territorio.	Sin	dai	primi	mesi	del	prossimo	anno	 il	PD	provinciale	 inizierà	una	serie	di	 incontri	nei	Comuni	che	
andranno	al	voto	per	costruire,	insieme	a	tutte	le	forze	politiche	e	sociali	presenti,	l'area	culturale	del	centrosinistra. 
 
 
											E'	sempre	colpa	degli	altri?	No,	dipende	soprattutto	da	noi. 
Le	vicende	nazionali,	volendo	circoscrivere	la	situazione	agli	ultimi	anni,	hanno	messo	a	dura	prova	il	PD	e	l'intero	
Paese.	La	formazione	di	due	Governi	molto	diversi	per	obiettivi	e	maggioranze,	considerata	la	pandemia	da	Covid-
19	e	la	seguente	grave	crisi	economica,	hanno	prodotto	disorientamento	tra	la	gente.	In	questo	contesto	mentre	
la	destra	accarezzava	le	paure	della	gente	e	schizzava	nei	sondaggi,	Il	Partito	Democratico,	che	non	ha	mai	fatto	
mancare	il	proprio	senso	di	responsabilità	al	Paese,	ha	pagato	il	prezzo	più	alto	in	termini	di	disaffezione.	
	
	
Il	corto	circuito	dentro	e	fuori	il	partito	
La	crescita	della	destra,	le	diverse	competizioni	elettorali	che	non	hanno	fatto	raggiungere	i	risultati	
attesi	e	un	partito	diviso	da	logiche	correntizie	interne	hanno	creato	una	situazione	di	corto	circuito	dentro	e	fuori	
il	PD.	La	difficoltà	di	parlare	con	una	voce	sola	e	autorevole,	l'immobilismo	e	la	chiara	percezione	di	assenza	di	una	
linea	 politica	 chiara	 ha	 allontanato	 l'interesse	 della	 gente	 verso	 il	 PD.	 Situazione	 culminata	 con	 lo	 strappo	 di	
Zingaretti	avvenuto	nel	peggiore	dei	modi	ma	efficace	per	sottolineare	la	necessità	di	un	cambiamento.	
	
	
La	fase	nuova	
L’elezione	di	Enrico	Letta	dall'Assemblea	Nazionale	segnano	l’inizio	di	una	nuova	fase	all'interno	del	Partito	
Democratico	a	garanzia	di	tutti. 
	
	
Un	PD	“cacciavite”	anche	nelle	alleanze	
Essere	un	“cacciavite”	come	ha	indicato	il	Segretario	Letta	ha	un	senso	ben	preciso.	Significa	avere	qualcosa	da	
costruire.	Significa	collegare	parti	che	da	sole	non	avrebbero	senso	e	significato.	Il	PD	provinciale	deve	avere	questa	
tensione,	 deve	 essere	 quello	 strumento	 fondamentale	 per	 costruire	 un'alleanza	 solida	 territoriale	 che	 non	 si	
consideri	compiuta	solo	con	l'aggregazione	delle	sigle	politiche.	Occorre	il	centrosinistra	avvitando	insieme	tutte	
quelle	 realtà	 associative	 che	portano	 avanti	 quei	 valori	 e	 quelle	 istanze	 che	possono	 rendere	 il	 centrosinistra	
veramente	sociale	e	popolare. 



Manifesto di idee e proposte per il Partito provinciale della Federazione di Pesaro e Urbino a sostegno della candidatura di Rosetta Fulvi 

 

Ritornare	tra	la	gente	significa	anche	questo.	Significa	capire	che	l'impegno	pubblico	dei	nostri	cittadini,	
compresi	quelli	che	si	sono	allontanati	dall'impegno	politico	non	è	cambiato.	Semmai	ha	assunto	forme	diverse,	
dal	volontariato	alle	istanze	territoriali	per	la	cura	dell'ambiente	e	il	benessere	sociale. 
	
	
L'area	culturale	del	centrosinistra	
La	grande	coalizione	nazionale	rappresenta	uno	“stato	di	eccezione”	non	ripetibile	negli	altri	livelli.	“Se	si	va	da	soli	
si	perde.	Vogliamo	unire	la	sinistra	e	lavorare	a	un	discorso	comune	con	il	M5S	...	Battere	le	destre	sarà 
difficilissimo,	non	possiamo	dividerci”,	“Faremo	alleanze	con	chi	è	più	compatibile	...	ma	mai	con	Salvini	e	Meloni”.	
Le	parole	di	Enrico	Letta	sul	tema	delle	alleanze	rappresentano	la	strada	che	seguirà	il	PD	provinciale.	Essere	un	
partito	riformista,	europeista	e	a	vocazione	maggioritaria	significa	allargare	e	unire	chi	è	compatibile.	Prima	di	
un'alleanza	deve	essere	costruita	dal	basso	un'area	culturale	del	centrosinistra	che	significa	riportare	fiducia	e	
raccogliere	lo	slancio	ideale	di	chi	nella	società	porta	avanti	i	valori	in	cui	crediamo. 
	

	
Le	priorità	del	PD	provinciale	

	
Politica	vuol	dire	realizzare.	(Alcide	De	Gasperi)	

	
Per	il	PD	provinciale	l’obiettivo	comune	è	la	propria	identità	con	cui	trasmettere	l’idea	per	il	territorio	del	domani.	
Il	lavoro	che	ci	aspetta	giorno	dopo	giorno	è	la	costruzione	di	una	visione	di	sviluppo	capace	di	tenere	insieme	
l’urgenza	dei	problemi	del	presente	con	la	capacità	di	guardare	lontano. 
Partendo	dai	valori	e	dalla	realtà,	la	nostra	proposta	deve	essere	calata	nell’intero	territorio,	nei	borghi,	nelle	parti	
di	città	più	periferiche	e	svantaggiate	facendo	una	scelta	precisa:	far	sì	che	il	PD	si	orienti	verso	la	geografia	del	
bisogno	e	delle	necessità.	
Indicare	le	priorità	dell'azione	politica	dei	prossimi	anni	significa	il	rilancio	di	una	grande	ambizione:	

– essere	un	partito	in	cui	credere,	“non	il	partito	dei	giovani,	ma	il	partito	che	fa	parlare	i	giovani”,	che	mette	
al	centro	la	questione	di	genere,	che	si	ricostruisce	sulla	montagna	...”	come	ha	dichiarato	Enrico	Letta	

– essere	tutti	insieme	il	PD,	per	non	lasciare	indietro	nessuno	e	scegliere	le	grandi	ambizioni,	frutto	di	un	
interesse	collettivo,	e	non	le	piccole	ambizioni	mero	interesse	individuale,	come	sosteneva	Gramsci.	

Il	PD	provinciale	promuoverà	 il	confronto	e	 l’elaborazione	di	una	linea	comune	sulle	questioni	più	rilevanti	del	
territorio	e	della	politica.	
A	partire	dalla	scuola	e	dall’Università	che	devono	essere	al	centro	della	proposta	e	con	cui	 il	PD	vuole	essere	
alleato.	
La	scuola	come	presidio	fondamentale	della	nostra	comunità	e	di	cui	la	pandemia	ha	evidenziato	tutte	le	criticità,	
che	necessita	di	un	progetto	per	adeguarla	alle	nuove	sfide	in	termini	di	metodologie	didattiche,	partecipazione	e	
patrimonio	edilizio. 
L’Università	che	rappresenta	una	fonte	di	sapere	e	un	motore	di	innovazione,	una	ricchezza	per	tutto	il	territorio. 
Per	proseguire	con	le	politiche	di	sviluppo	sostenibile	e	 la	 lotta	alle	diseguaglianze,	 l’accoglienza,	 i	diritti	e	 le	
politiche	di	contrasto	alla	omobitransfobia		a	fianco	della	comunità	LGBTQ+,	la	piena	cittadinanza	delle	persone	
diversamente	 abili,	 le	 politiche	 dei	 servizi	 pubblici	 locali,	 le	 Smart	 City,	 le	 infrastrutture	 per	 la	mobilità,	 lo	
sviluppo	economico	di	tutti	i	settori	trainanti	della	nostra	provincia	e	delle	nostre	città. 
Questa	agenda	sarà	arricchita	e	valutata	dal	contributo	congressuale	con	l’obiettivo	di	una	impostazione	riformista,	
progressista,	ambientalista	ed	europeista.			
Alla	base	di	questo	dovrà	esserci	una	idea	di	politica	radicata,	inclusiva	e	partecipata.	Se	la	politica	non	si	confronta	
rischia	di	essere	presuntuosa	e	arrogante	nel	pensare	che	quello	in	cui	i	gruppi	dirigenti	credono	e	che	decidono	
di	 fare	 sia	 il	 bene	 degli	 altri.	 Una	 discussione	 che	 non	 sarà	 solo	 interna,	 perché	 dobbiamo	 fare	 della	 nostra	
mobilitazione	il	richiamo	per	la	partecipazione	dei	cittadini,	non	solo	per	vincere	le	elezioni,	ma	per	mettere	in	
moto	i	processi	del	cambiamento. 
Il	PD	provinciale	nei	prossimi	quattro	anni	non	mancherà	di	occuparsi	di	tutto	ciò	che	interessa	i	cittadini	e	che	
potrà	fare	la	differenza	nella	qualità	della	loro	vita. 
	
La	Politica	come	formazione	di	vita	
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"Il	solo	vantaggio	competitivo	che	un'organizzazione	ha	rispetto	alla	concorrenza	è	la	capacità	di	apprendere	più	velocemente	degli	

altri"	
Peter	Senge	(scrittore	e	filosofo	libanese) 

	
Il	PD	provinciale	vuole	 investire	sulla	Scuola	di	Formazione	politica,	uno	strumento	fondamentale	per	capire	e	
governare	 i	 cambiamenti,	nonché	 la	 complessità	della	 società	e	del	nostro	 territorio.	 La	 formazione	unita	alla	
partecipazione	attiva	può	rinnovare	la	motivazione	degli	iscritti,	avvicinare	tante	persone,	soprattutto	i	giovani,	
all’impegno	e	alla	politica.	
“Un	PD	in	cui	credere”	ha	bisogno	anche	di	questo	per	ripensare,	riprogettare	e	ricostruire	la	buona	politica	e	
creare	consapevolezza.	La	politica	ha	bisogno	della	conoscenza	e	il	sapere	per	formare	le	future	classi	dirigenti. 
Il	PD	provinciale	anche	in	questo	modo	vuole	contribuire	a	migliorare	la	comunità.	
	
	
Un	PD	che	fa	parlare	i	giovani 
Basta	citare	i	temi	ambientali	e	della	sostenibilità	per	ritrovare	il	protagonismo	connesso	dei	giovani	del	nostro	
pianeta	che	hanno	rappresentato	una	pagina	nuova,	forte	e	travolgente	dei	nostri	tempi. 
Essere	coraggiosi	e	decidere	di	non	arrendersi	o	disilludersi,	riferirsi	agli	esempi	migliori	e	giudicare	quelli	sbagliati,	
scegliere	un	soggetto	politico	al	passo	con	 i	 tempi	dove	portare	avanti	 ideali	e	progetti	e	contribuendo	al	suo	
cambiamento:	questo	devono	continuare	a	fare	i	giovani	anche	nel	nostro	territorio	e	soprattutto	nel	partito.	
Un	percorso	già	in	atto	da	tempo	che	si	chiama	Giovani	Democratici.	I	GD	sono	la	futura	classe	dirigente	che	cresce	
dentro	il	partito.	Il	PD	che	oggi	condividiamo	domani	sarà	completamente	nelle	loro	mani.	Il	loro	giudizio	deve	
intimorirci	 e	 soprattutto	dobbiamo	preservarne	 l'autonomia	e	 il	 senso	 critico,	 evitando	di	 strattonarli	 nelle	
diatribe	interne.	Il	pass	per	il	futuro	sono	loro! 
Con	“un	partito	in	cui	credere”	voglio	dire	ai	GD	che	quello	spazio	lo	hanno	trovato	e	devono	pretendere	di	viverlo	
e	abitarlo.	
I	GD	non	devono	essere	interpretati.	Per	questo	quello	che	segue	è	un	contributo	per	questa	mozione.	
“Nonostante	una	timida	ripresa	del	consenso	giovanile	nei	confronti	del	nostro	partito,	c’è	ancora	tanto	lavoro	da	
fare	per	essere	una	forza	realmente	rappresentativa	dei	giovani	capace	di	cogliere	le	esigenze	dei	ragazzi	e	delle	
ragazze	ed	elaborare	le	proposte	che	cambino	la	loro	vita	permettendogli	di	non	pensare	al	giorno	dopo,	ma	ad	un	
progetto	che	guardi	più	lontano. 
Accesso	ai	saperi	più	facile	per	i	giovani	che	fanno	parte	di	famiglie	fragili,	affitti	meno	onerosi	sulle	spalle	dei	
ragazzi	che	intraprendono	la	strada	della	vita	indipendente,	agevolazioni	per	le	start	up	avviate	da	under	35	e	
riduzione	del	 cuneo	 fiscale	 per	 il	 lavoro	 dipendente,	 investimenti	 sull’istruzione	 e	 l’educazione	 0-6	 anni	 per	
incentivare	la	natalità,	sono	alcuni	dei	temi	che	potrebbero	avvicinare	il	PD	alle	nuove	generazioni	insieme	alle	
tematiche	ambientali	(	riforestazione	delle	città,	mobilità	sostenibile,	efficientamento	energetico	delle	strutture	
pubbliche	e	private,	lotta	alla	plastica,	cura	del	verde	pubblico	e	dei	beni	comuni)	e	ad	una	visione	pragmatica	sulle	
infrastrutture	materiali	e	immateriali. 
Per	fare	questo	bisogna	continuare	l’ottimo	rapporto	tra	il	partito	e	la	sua	organizzazione	giovanile	garantendo	a	
quest’ultima	rappresentanza	negli	organi	dirigenti:	la	presenza	del	segretario	provinciale	GD	nella	segreteria	PD,	
una	quota	GD	nell’Assemblea	Provinciale	PD	e	nella	Direzione	qualora	fosse	ripristinata”. 
Il	PD	provinciale	ringrazia	 i	GD	per	 tutto	 il	 lavoro	svolto	nel	settore	della	comunicazione,	nell'organizzazione	e	
soprattutto	per	il	contributo	di	idee.	
Il	PD	provinciale	considera	prioritaria	la	collaborazione	con	i	GD	che	inserirà	in	tutti	gli	organismi	dirigenti.	
	
	
Un	PD	delle	donne	

	
		In	politica,	se	vuoi	che	qualcosa	venga	detto,	chiedi	ad	un	uomo.	Se	vuoi	che	qualcosa	venga	fatto,	chiedi	ad	una	

donna.	(Margaret	Thatcher)	
	

Il	PD	provinciale	ha	intrapreso	una	strada	non	scontata.	Già	nella	reggenza	si	è	affidato	alle	donne	del	partito.	Così	
come	il	Consiglio	regionale	uscente	ha	votato	la	doppia	preferenza	che	ha	eletto	nel	gruppo	PD	tre	Consigliere	su	
otto	componenti.	Ma	questo	non	basta.	 I	passi	 in	avanti	 fatti	negli	anni	nel	nostro	Paese	non	hanno	risolto	 il	
problema	della	disparità	di	genere,	né	quello	gravissimo	della	violenza	fisica,	psicologica	ed	economica	che	porta	
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al	femminicidio.	Inaccettabili	le	disuguaglianze	che	ancora	persistono	nelle	carriere	professionali,	nel	mercato	del	
lavoro,	nella	suddivisione	del	lavoro	di	cura	ecc. 
Per	il	PD	provinciale	le	donne	democratiche	sono	un	vero	punto	di	forza	e	di	caratterizzazione	anche	per	il	confronto	
sulle	 politiche	 regionali.	 L'attacco	 ai	 diritti	 delle	 donne	 portati	 avanti	 dall'attuale	 Giunta	 di	 destra	 invece	 di	
preoccuparsi	dei	25mila	posti	di	lavoro	femminili	persi	durante	la	pandemia	ha	attaccato	la	Legge	194.	Ed	è	proprio	
sulla	questione	di	genere	che	la	destra	marchigiana	sta	mostrando	la	sua	faccia	peggiore.	 In	gioco	 le	 libertà,	
l'autodeterminazione,	la	dignità. 
L'impegno	del	PD	su	questo	sarà	ben	oltre	la	convegnistica:	occorrono	azioni	e	risultati	perché	le	donne	che	vivono	
il	partito	non	si	accontentano	di	interpretare	il	mondo,	bensì	vogliono	provare	a	cambiarlo.															
Il	PD	provinciale	costituirà	subito	la	Conferenza	provinciale	delle	Donne	Democratiche	per	avviare	una	profonda	
riflessione	e	proposta	sul	rafforzamento	del	welfare	state	senza	la	quale	non	è	possibile	rimuovere	la	disparità.	
Questo	significa	affrontare	una	questione	culturale,	 fare	rete	con	 i	nostri	amministratori	e	amministratrici	con	
l'obiettivo	di	uniformare	una	proposta	sui	servizi	pubblici	dedicati	come	il	rafforzamento	dei	servizi	di	cura	e	di	
quelli	 dedicati	 all'infanzia,	 l'aumento	 dei	 centri	 anti-violenza	 e	 il	 finanziamento	 al	 sostegno	 delle	 vittime,	
potenziamento	e	finanziamento	dei	consultori,	il	sostegno	alla	prevenzione	di	genere. 
Il	PD	provinciale	vuole	diventare	veramente	plurale	evolvendo	la	propria	democrazia	interna,	condividendo	fino	in	
fondo	l'agibilità	politica	e	la	rappresentanza	con	le	donne	democratiche. 
	
	
Il	lavoro	
Il	PD	provinciale	vuole	tornare	a	identificare	la	propria	natura	politica	e	l'impegno	con	il	tema	del	lavoro	
recuperando,	non	solo	a	parole,	la	distanza	con	i	lavoratori	e	le	lavoratrici,	con	le	organizzazioni	sindacali, 
datoriali	e	di	categoria.	Il	PD	vuole	contribuire	a	costruire	la	cultura	del	lavoro	per	tenere	insieme	le	opportunità,	
i	diritti,	la	sicurezza	e	l'innovazione. 
Un	dialogo	del	“tutti	inclusi”	che	coinvolge	anche	l'Università	e	la	formazione	professionale	anche	per	rispondere	
al	mercato	 con	 la	 preparazione	delle	 professionalità	 richieste.	 “Tutti	 inclusi”	 significa	 la	 consapevolezza	 che	 il	
mercato	del	lavoro,	così	come	gli	incubatori	di	start	up,	si	sviluppano	prioritariamente	nei	contesti	forti	in	qualità	
dei	servizi	e	di	ricerca. 
Il	 nostro	 territorio	 provinciale	 deve	 essere	 ripensato	 come	 una	 grande	 città	 polifunzionale	 il	 cui	 equilibrio	 è	
rappresentato	dalla	necessita	di	servizi	fondamentali	diffusi	(connessione	alla	rete,	mobilità	pubblica	o	sostenibile,	
ecc.) 
Un	PD	provinciale	che	sostiene	un'alleanza	nel	territorio	per	il	lavoro	vero	e	di	qualità,	per	riuscire	a	cogliere	tutti	
quei	 cambiamenti	 che	 trasformano	 l'economia	 e	 il	 lavoro,	 come	quelli	 prodotti	 dalla	 pandemia,	 per	 superare	
l'odiosa	disuguaglianza	di	genere	e	quella	dei	territori	delle	aree	interne. 
Il	PD	provinciale	utilizzerà	il	format	dell'Agorà	per	far	emergere	esperienze,	restituire	dignità	a	chi	ha	il	lavoro,	a	chi	
lo	 ha	 perso,	 a	 chi	 è	 disoccupato	 e	 favorire	 la	 costruzione	 di	 proposte	 con	 la	 collaborazione	 di	 tutti	 i	 propri	
rappresentanti	politici	e	istituzionali	ad	ogni	livello.	
	
	
	

Una	idea	moderna	del	benessere	
	

Non	si	può	risolvere	un	problema	usando	la	stessa	mentalità	che	lo	ha	creato	(Einstein)	
	
Il	tema	del	welfare	e	della	sanità	sono	sempre	stati	centrali	per	il	PD	e	continuano	ad	esserlo.	Oggi	più	che	mai	la	
domanda	è:	quale	welfare,	quale	sanità	e	quale	integrazione? 
Il	PD	è	consapevole	che	la	pandemia	ha	ulteriormente	messo	in	crisi	principi	fondanti	della	nostra	società	che	oggi	
necessitano	 una	 visione	 nuova,	 perché	 l'emergenza	 sanitaria	 ha	 posto	 in	 evidenza	 i	 limiti	 della	 nostra	
organizzazione	 dei	 servizi.	 Principi	 come	 Salute,	 welfare,	 cultura	 e	 democrazia	 e	 la	 loro	 inter-connessione	
rappresentano	la	nuova	sfida	che	richiede	una	prospettiva	nuova	e	un	approccio	fortemente	integrato.	
	
	
Un	PD	che	ritrova	la	sua	anima	sociale	
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Il	PD	deve	recuperare	la	sua	“anima	sociale”	e	prendere	in	prestito	il	concetto	tecnico	della	“presa	in	carico”	perché	
le	politiche	di	welfare,	come	risorsa	della	comunità,	si	traducono	in	esercizio	democratico	delle	forme	del	vivere	
collettivo	e	non	sono	più	separabili. 
La	crisi	del	welfare	è	una	questione	culturale	nel	nostro	Paese	e	ha	corrisposto	alla	 incapacità	della	politica	di	
cambiare	mentalità	per	riuscire	a	leggere	e	governare	i	processi.	Una	crisi	già	causata	dai	tagli	alla	spesa	e	resa	
ancor	più	dura	dall'emergenza	sanitaria	ed	economica.	Il	PD	esprime	grande	preoccupazione	per	l'aumento	delle	
nuove	povertà	vecchie	e	nuove,	la	disaffezione,	la	perdita	di	senso	del	vivere	collettivo,	dell'essere	comunità. 
Il	PD	provinciale	vuole	contribuire	alla	ricostruzione	di	una	economia	a	misura	di	essere	umano	e	di	legami	sociali	
e	al	rilancio	imprescindibili	per	attuare	la	ripresa,	impegnando	il	corpo	del	partito,	dagli	iscritti	agli	amministratori,	
al	confronto	e	alla	elaborazione	di	un	progetto	che	abbia	a	cuore	la	centralità	della	persona,	dei	territori	e	delle	
nuove	sfide	rappresentate	dalla	cura	e	tutela	dell'ambiente	e	dall'emergenza	climatica.	
La	 capacità	 del	 PD	 e	 del	 centrosinistra	 di	 cambiare	 la	 prospettiva	 settoriale	 in	 una	 visione	 multifattoriale			
attingendo	alle	esperienze	degli	Ambiti	Sociali,	che	hanno	fatto	della	programmazione	e	gestione	associata	dei	
servizi	un	modello	di	coesione	e	pari	opportunità	di	accesso	ai	servizi,	nonché	da	quelle	del	Terzo	Settore,	sarà	il	
cambio	di	passo	per	una	visione	sociale	della	vita	trasversale	a	tutti	i	settori	capace	di	attuare	le	connessioni	e	le	
progettualità. 
	
	
Trasformare	il	welfare	da	costo	a	investimento	
Il	welfare	marchigiano	storicamente	è	sempre	stato	un	motore	di	sviluppo,	di	coesione	sociale	e	cittadinanza.	Un	
sistema	 che	 negli	 anni	 passati	 ha	 retto,	 nonostante	 i	 tagli	 nazionali,	 grazie	 alle	 politiche	 regionali,	 al	 lavoro	
straordinario	delle	amministrazioni	 locali,	alla	Cooperazione,	all'associazionismo	e	al	volontariato,	ovvero	a	un	
patrimonio	di	relazioni,	competenze	ed	esperienze	innovative.	Anche	nel	nostro	territorio	l'esperienza	del	modello	
sociale	ha	rappresentato	un	livello	di	qualità	e	innovazione	che	oggi,	con	gli	effetti	della	pandemia	e	della	crisi 
economica,	rischia	un	arretramento.	
Il	PD	provinciale	vuole	battersi	per	un	nuovo	welfare	di	comunità	capace	di	rispondere	al	cambiamento	profondo	
che	siamo	vivendo,	alla	domanda	di	innovazione	ed	equità,	alla	necessità	di	protagonismo			nella	progettualità	e	
nei	fondi	del	PNNR. 
	
	
La	nuova	integrazione	
L'integrazione	oggi	non	è	più	solo	socio-sanitaria	ma	anche	eco-sociale.	Perché	la	salute	è	benessere	globale,	
individuale	e	 collettivo.	 L'impatto	di	 alcuni	 fattori	 sulla	 salute	e	 sul	 benessere	delle	persone	 stimano	 come	 le	
dimensioni	socio-economiche	e	gli	stili	di	vita	contribuiscono	per	il	40-50%,	lo	stato	e	condizioni	dell'ambiente	per	
il	20-30%,	 l'eredità	genetica	sempre	per	un	20-30%,	 i	 servizi	 sanitari	per	 il	10-15%.	 	Questo	dimostra	come	 le	
politiche	debbano	maturare	una	visione	sociale	della	salute	in	grado	di	orientare	e	far	conoscere	l'insieme	delle	
variabili	che	influenzano	la	salute	fisica	e	psicologica. 
Il	PD	provinciale	vuole	essere	integrato	nella	“nuova	integrazione”,	tornare	ad	essere	il	partito	della	prossimità	e	
della	vicinanza	per	trasformare	la	resistenza	in	partecipazione,	della	reciprocità,	della	rigenerazione	che	investe	
anche	gli	spazi	come	luoghi	capaci	di	catalizzare	una	nuova	densità	relazionale	tra	le	persone.	
Il	PD	provinciale	accetta	la	sfida	di	un	cambiamento	culturale	per	far	incontrare	le	risorse	del	sistema	sociale	del	
proprio	 territorio	 con	 la	 sostenibilità,	 metterle	 in	 rete	 per	 costruire	 una	 “dimensione	 comunità”	 come	 bene	
comune	in	cui	ognuno	è	responsabile	e	soggetto	protagonista. 
Per	un	“Partito	in	cui	credere”,	oggi	più	che	mai.	
	
	
La	sanità	merita	verità	e	chiarezza	
La	buona	sanità	e	la	cura	sono	un	diritto	dei	cittadini	ma	anche	un	dovere	e	una	responsabilità	della	politica.	
Il	 PD	provinciale	 considera	 irrinunciabili	 la	 centralità	del	 servizio	pubblico,	 l'universalità	delle	prestazioni,	 la	
qualità	 e	 l'umanizzazione	dei	percorsi	 di	 cura.	Un	 tema	 fondamentale	diventato	 ancor	più	dominante	 con	 la	
pandemia	e	le	sue	ripercussioni. 
La	Regione	Marche	con	i	governi	di	centrosinistra,	che	si	sono	succeduti,	ha	raggiunto	livelli	premianti	per	qualità	
del	servizio	e	bilanci	in	ordine	nonostante	i	tagli	applicati	dal	Governo	nazionale.	Il	tecnicismo	calato	dall'alto	e	la	
velocità	di	applicazione	delle	decisioni	hanno	minato	 il	 rapporto	e	 la	partecipazione	 tra	 i	 governi	 regionali	e	 i	
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territori.	Questa	situazione	non	deve	essere	dimenticata.	
Il	centrosinistra	con	la	sconfitta	alle	regionali	si	è	scontrato	anche	con	le	criticità	di	un	progetto	di	riorganizzazione	
sanitaria	 di	 grande	 prospettiva	 per	 il	 territorio	 provinciale	 non	 compreso	 da	 una	 parte	 della	 comunità	 e	 la	
propaganda	bugiarda	della	destra	che,	superando	ogni	fantasia,	ha	promesso	l'impossibile. 
L'inganno	della	destra	si	è	collegato	alle	difficoltà	delle	aree	interne,	dove	l'applicazione	delle	normative	nazionali	
ha	sottratto	riferimenti	sanitari	significativi	per	i	cittadini,	aggravando	la	percezione	della	loro	sicurezza	e	possibilità	
di	cura. 
Il	 PD	 si	 assume	 la	 responsabilità	 di	 quello	 che	 non	 ha	 funzionato	 e	 del	 deficit	 di	 comunicazione.	
Contemporaneamente	rivendica	la	grande	qualità	del	lavoro	svolto	anche	durante	la	gestione	della	pandemia. 
Il	 PD	 provinciale	 chiede	 la	 risoluzione	 dei	 tanti	 problemi	 aperti	 e	 non	 ancora	 risolti	 dopo	 oltre	 un	 anno	
dall'insediamento	 del	 governo	 regionale	 di	 destra	 che,	 ad	 oggi,	 si	 è	 impegnata	 solo	 a	 smantellare	 l'Azienda	
Ospedaliera	Marche	Nord	e	con	essa	il	nuovo	ospedale	tra	Fano	e	Pesaro	che	rappresentava	un	rafforzamento	della	
sanità	dell'intero	territorio	provinciale.	
L'allarme	che	il	PD	lancia	è	che	una	sanità	pubblica	debole	è	il	miglior	investimento	per	la	sanità	privata. 
	
	
La	salute	non	è	uno	strumento	di	battaglia	politica	
L'attuale	Giunta	regionale,	diversamente	dalla	precedente,	avrà	grandi	risorse	dal	PNNR	anche	a	disposizione	per	
la	sanità.	Fondi	che	avrebbero	potuto	garantire	un	investimento	ancora	più	importante	di	quello	pianificato	dal	
centrosinistra	in	merito	all'ospedale	nuovo.	Ciò	nonostante	la	provincia	di	Pesaro	e	Urbino	viene	destinata	ad	una	
sanità	minore,	ridimensionata	nella	qualità,	nelle	funzioni	e	nei	posti	letto	per	acuti.	Perché? 
Il	PD	provinciale	ritiene	antiquata,	punitiva	e	penalizzante	 la	visione	Ancona-centrica	della	sanità	marchigiana	
confermata	dalle	scelte	della	Giunta	regionale	di	destra	con	la	magra	proposta	arrivata	dopo	mesi	di	dichiarazioni	
destabilizzanti,	anche	per	i	professionisti	dei	tre	nosocomi	attuali.	A	rischio	la	capacità	attrattiva	della	nostra	sanità	
che	verrà	irrimediabilmente	declassata. 
Il	 PD	 provinciale	 non	 arretrerà	 rispetto	 alla	 difesa	 della	 miglior	 possibilità	 di	 cura	 e	 vigilerà	 affinché	 le	
specializzazioni	di	secondo	livello	presenti	non	vengano	sottratte	e	trasferite	in	altre	province.	
Il	PD	provinciale	denuncia	la	mancanza	di	risposte	su:	
rafforzamento	della	sanità	del	territorio,	telemedicina,	tempi	di	attesa,	Pronto	soccorso	e	rete	della	emergenza	e	
urgenza,	mobilità	passiva,	prevenzione,	rete	ospedaliera,	servizi	di	integrazione	socio-sanitaria,	Case	della	Salute	e	
cure	 primarie	 e	 intermedie,	 organici	 insufficienti	 e	 precariato,	 grave	 carenza	 di	medici	 di	medicina	 generale,	
rafforzamento	della	sanità	sul	territorio,	potenziamento	dell'assistenza	domiciliare,	interventi	per	la	ricerca	e	per	
la	digitalizzazione	ecc.	
Il	PD	provinciale	organizzerà	un	tavolo	di	confronto	stabile	su	questo	tema,	per	tenere	alto	il	valore	degli	interessi	
collettivi	e	costruire	quell'innovazione	culturale	e	tecnica	che	permette	di	ridurre	le	distanze.	Un	dialogo	guidato	
dal	basso	tra	gli	amministratori,	gli	operatori	sanitari,	l'Università	e	il	Terzo	settore	per	riaffermare	la	centralità	del	
diritto	alla	migliore	cura	per	i	cittadini	e	le	cittadine. 
	
	
L’I	CARE	
Le	conseguenze	della	pandemia	sono	state	tante,	gravi	e	dolorose.	Tra	queste	ci	sono	due	emergenze	che	il	PD	
vuole	evidenziare	per	evitare	che	restino	invisibili	e	in	fondo	alla	scala	delle	tante	priorità	sia	sanitarie	che	sociali.	
La	Salute	mentale	è	una	priorità	da	affrontare	con	urgenza.	L’OCSE	nel	2015	concludeva	una	sua	pubblicazione	
“con	l’obiettivo	per	tutti	i	Paesi	di	affrontare	in	modo	globale	il	governo	di	salute	mentale,	a	tutti	i	livelli	di	gravità,	
e	in	diversi	ambiti:	dalla	consapevolezza	al	cambiamento	nella	salute	menatale	integrata,	competenze	e	politiche	
del	 lavoro”.	 La	 situazione	è	notevolmente	peggiorata	ad	 inizio	pandemia	 con	prevalenza	di	 sintomi	di	 ansia	e	
depressione,	e	non	è	tornata	a	 livelli	pre-crisi	nel	2021.	Nessuno	sa	valutarne	 la	portata.	 	Questa	situazione	si	
riscontra	pure	nel	nostro	territorio	e	coinvolge	anche	le	giovani	generazioni. 
L’altra	riguarda	l’impatto	della	pandemia	sulla	condizione	delle	donne	che	stanno	ancora	pagando	il	prezzo	più	alto	
in	termini	di	povertà,	salute,	lavoro,	aumento	di	violenze	di	genere	e	di	femminicidi. 
Il	PD	provinciale	vuole	battersi	per	la	buona	Salute	mentale,	contro	la	violenza	e	le	disuguaglianze	vecchie	e	nuove. 
	

La	transizione	ecologica	
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Le	risorse	del	PNNR	a	disposizione	della	sostenibilità	e	della	tutela	dell’ambiente	rappresentano	la	svolta	dei	nostri	
tempi.	La	transizione	ecologica	assume	la	forza	di	una	vera	rivoluzione	economica,	industriale	e	di	innovazione.	
La	sfida	che	il	PD	deve	affrontare	a	tutti	i	livelli	è	come	caratterizzare	questa	svolta	puntando,	non	solo	sul	fattore	
economico,	ma	soprattutto	su	quello	culturale,	sulla	formazione,	coinvolgendo	i	giovani	che	hanno	assunto	un	
vero	protagonismo	su	questi	temi,	le	scuole	e	le	associazioni.		Questi	processi	devono	essere	giusti	e	incidere	sulla	
riduzione	delle	differenze,	tenendo	al	centro	le	persone,	la	qualità	della	vita	e	il	futuro.		La	lotta	all’emergenza	
climatica	deve	necessariamente	deve	creare	un	legame	profondo	e	armonico	tra	persone,	pianeta	e	benessere. 
	

	

“Un	 PD	 in	 cui	 credere”	 vuole	 ripartire	 dalle	 aree	 interne	 come	 priorità	 del	 PD	
provinciale	e	da	una	idea	di	sviluppo	di	coesione	politica	prima	che	territoriale.	Il	
protagonismo	 deve	 sostituire	 la	 marginalizzazione,	 la	 solidarietà	 politica	 del	
territorio	deve	sconfiggere	l'isolamento. 

	
La	provincia	cresce	se	cresce	l’entroterra	

è	un	punto	di	partenza	frutto	di	conversazioni,	riflessioni	e	richieste	di	iscritti	e	Coordinatori	delle	aree	interne	

	

Per	una	nuova	provincia	dell’armonia	e	dell’equilibrio	fra	i	territori.	
	

Esiste	oggi	un	problema	entroterra? 
Negli	 ultimi	 anni	 si	 è	 affermata	 la	 riduzione	 di	 abitanti	 in	 alcuni	 comuni	 dell’entroterra	 pesarese.	 Dobbiamo	
riflettere	su	quali	siano	stati	i	fattori	determinanti	di	questa	pericolosa	tendenza,	nonostante	decenni	di	politiche	
che,	in	seguito	alle	grandi	migrazioni	degli	anni	50	e	60,	avevano	cercato	di	arginare	il	fenomeno	della	migrazione	
grazie	al	decentramento	produttivo,	agli	investimenti	sul	turismo,	la	viabilità,	l’ambiente,	l’innovazione	dei	servizi	
sociali	e	culturali.	I	fenomeni	attuali	sembrano	nascere	dalla	una	crisi	che	ha	colpito	i	territori	più	deboli,	ma	anche	
da	un	ritardo	nell’innovazione,	da	carenze	strutturali,	fisiche	e	immateriali.	Le	iniziative	del	passato	si	sono	rivelate	
non	più	sufficienti	e	si	sono	accumulati	ritardi	che	oggi	rappresentano	un	limite	rispetto	ad	un	successivo	sviluppo	
di	tutto	il	territorio. 
	
	
Tutto	quello	di	cui	abbiamo	bisogno	non	può	che	partire	da	quello	che	esiste	già. 
Il	territorio	è	una	risorsa,	il	capitale	più	importante	che	abbiamo.	La	riduzione	del	presidio	umano,	nelle	vallate	
più	interne,	nei	monti	dell’appennino	rappresentano	il	depauperamento	di	una	ricchezza	e	di	un	patrimonio	per	
tutto	il	territorio	provinciale.	Investire	sull’appennino	significa	promuovere	tutta	la	provincia	e	l’intero	
territorio	marchigiano. 
La	Provincia	di	Pesaro	e	Urbino	confina	con	altre	quattro	province,	che	sono	parte	di	quattro	regioni.	Nel	capitale	
territoriale	invece	non	esistono	confini:	territori	definiti	marginali	se	hanno	il	coraggio	di	costruire	una	strategia	
comune	possono	diventare	centrali,	montagne	e	fiumi	possono	diventare	fattore	di	crescita	di	sviluppo.	Già	 in	
passato	questa	strategia	ha	prodotto	progetti	e	collaborazioni	interterritoriali,	e	la	Regione	si	è	fatta	portatrice	di	
una	strategia	di	alleanza	del	centro	Italia,	nella	quale	l’appennino	aveva	un	ruolo	centrale. 
Il	PD	provinciale	deve	sostenere	e	ripercorrere	in	modo	nuovo	questa	strada	per	uno	sviluppo	e	un	dialogo	far	
pari. 

	

	
Ridurre	la	frammentazione. 
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Una	politica	di	riequilibrio	non	può	passare	solo	attraverso	la	rivendicazione,	ma	ha	come	base	la	collaborazione	
fra	territori	capace	di	ridurre	la	frammentazione,	di	trovare	strategie	comuni,	di	unirsi	evitando	la	contrapposizione	
dei	piccoli	 interessi	 locali,	di	costruire	piattaforme	programmatiche	condivise,	di	agire	non	solo	per	vallate	ma	
anche	trasversalmente. 

	

Urbino	e	il	territorio	dell’Antico	Ducato 
Si	pone	il	problema	di	come	costruire	sinergie	nell’antico	Ducato	di	Urbino	fra	la	storica	capitale	del	territorio,	il	
suo	sistema	formativo	e	culturale,	i	distretti	produttivi,	tra	il	sapere	e	il	fare.	Il	territorio	insieme	alla	città	di	Urbino	
è	 più	 forte,	 Urbino	 insieme	 al	 territorio	 può	 essere	 il	 centro	 di	 un	 sistema	di	 relazioni	 più	 ampio.	 Le	 troppe	
diffidenze	del	passato	devono	essere	superate.	L’Università	e	la	formazione	rappresentano	la	risorsa	di	tutto	il	
territorio.	Da	questa	consapevolezza	devono	nascere	azioni	conseguenti	con	un	coraggio	nuovo	rispetto	al	passato. 
	
	
L’associazionismo	
I	territori	delle	aree	interne	hanno	subito	pesantemente	le	modifiche	dell’ordinamento	Amministrativo. 
Le	Province	diventate	un	Ente	di	secondo	livello	non	svolgono	più	il	ruolo	che	avevano	assunto	in	passato,	nella	
programmazione	 e	 nella	 gestione	 strategica	 dei	 territori.	 Per	 limiti	 strutturali	 e	 nonostante	 l’impegno	 degli	
amministratori	che	ne	fanno	parte	non	sono	più	il	luogo	del	confronto,	del	riequilibrio	tra	costa	e	aree	interne,	
della	compensazione	tra	piccole,	medie	e	grandi	Città.	Questo	è	il	risultato	di	una	riforma	pensata	solo	per	ridurre	
i	costi	senza	e	che	ha	perso	di	vista	l’insieme	del	sistema	istituzionale	di	decentramento	amministrativo.	
Un’altra	profonda	destrutturazione	è	avvenuta	con	il	superamento	delle	Comunità	Montane,	trasformate	in	Unioni	
volontarie	di	Comuni,	escludendole	di	fatto	dal	ruolo	strategico	che	avevano	assunto	in	passato.	Questa	funzione	
su	alcuni	temi	strategici	di	area	vasta	quali	lo	sviluppo	rurale,	il	turismo,	la	cultura,	la	coesione	territoriale	e	altro	
attualmente	sono	svolti	in	parte	dai	Gruppi	di	Azione	Locale	(GAL)	che	stimolano	l’aggregazione	nelle	politiche	di	
area	vasta	oggi	fortemente	ridimensionate. 
IL	Pd	provinciale	vuole	aprire	una	riflessione	sull’attuale	assetto	istituzionale	per	ripensarlo	e	superare	il	passato	e	
contribuire	alla	costruzione	di	un	tavolo	di	confronto	permanente	per	ragionare	su	nuove	forme	di	associazione	e	
aggregazione.	L’obiettivo	è	superare	la	frammentazione	dei	territori	e	trovare	nove	forme	di	programmazione	e	
gestione	coordinata	con	la	Provincia	di	Pesaro	e	Urbino	come	punto	di	riferimento	che	in	passato	è	stata	spesso	
all’avanguardia	in	tutte	le	innovazioni. 
	
	
Oltre	l’appennino:	strade	reali	e	virtuali	
La	viabilità	non	è	tutto.	Ma	una	viabilità	insufficiente	è	un	serio	limite	rispetto	ad	un	ulteriore	sviluppo	territoriale.	
Il	sistema	viario	non	può	essere	un	ostacolo	all’intercomunicabilità	dei	nostri	territori	con	le	provincie	confinanti.	
Nulla	 deve	 essere	 inventato.	 Basta	 partire	 dai	 progetti	 esistenti	 a	 partire	 dalla	 Fano-Grosseto,	 realizzata	 dalla	
Provincia,	e	già	inserita	nelle	strumentazioni	urbanistiche	dei	Comuni. 
Il	PD	provinciale	chiede	di	migliorare	gli	altri	collegamenti	verso	l’altro	versante	dell’appennino	e	dentro	la	Provincia	
di	Pesaro	Urbino.		
Il	PD	provinciale	chiede	alla	Regione	di	parlare	il	linguaggio	della	concretezza,	e	di	non	farsi	trovare	impreparata	
di	fronte	all’occasione	del	flusso	di	finanziamenti	del	Recovery.	La	esorta	anche	ad	accelerare	i	processi	e	a	non	
rinviare	quello	che	tecnicamente	è	già	possibile	realizzare,	per	inseguire	progetti	che	non	coinvolgono	tutti	i	settori.	
Il	PD	vuole	essere	a	fianco	delle	aree	interne	che	a	loro	volta	devono	fare	sistema	e	collaborare	tenendo	un	fronte	
unitario	su	questi	temi. 
In	troppe	zone	dell’entroterra	è	difficile	per	le	imprese	avere	gli	stessi	supporti	tecnologici	della	costa.	E’	necessario	
investire	 maggiormente	 sull’innovazione	 tecnologica	 e	 sulla	 digitalizzazione,	 a	 vantaggio	 dei	 cittadini	 e	 delle	
imprese,	sostenendo	le	start	up	e	l’internazionalizzazione	delle	piccole	e	medie	realtà	produttive.	Molto	è	stato	
fatto,	ma	l’emergenza	Covid-19	ha	dimostrato	come	sia	vitale	accelerare	questo	processo.	

	

	

SALUTE:	prevenzione	ed	emergenza. 
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Il	sistema	sanitario	è	il	patrimonio	di	tutto	un	territorio.	Le	eccellenze	sono	per	tutto	il	territorio.	Costruire	un	
presidio	sanitario	sulla	costa	di	alta	specializzazione	non	contrasta	con	le	esigenze	del	territorio	se	i	presidi	sanitari,	
presenti	nelle	aree	interne,	hanno	funzioni	chiare	e	servizi	capaci	di	garantire	una	risposta	efficace	e	rispondente	
ad	una	sanità	moderna,	di	qualità	e	all'avanguardia	a	cominciare	dall’Ospedale	di	Urbino.	La	rete	territoriale	deve	
rafforzarsi	 nelle	 funzioni	 di	 prevenzione,	 di	 emergenza,	 di	 tutela	 della	 salute	 e	 della	 protezione	 sociale	 per	
rispondere	al	diritto	di	cura	e	all'esperienza	della	pandemia. 
	
	
Sfidare	il	centrodestra	proprio	sulle	aree	interne.	
Il	centrodestra	ha	costruito	parte	del	suo	successo	attraverso	la	sollecitazione	di	tutte	le	possibili	proteste	contro	
ogni	 livello	 di	 governo	 alimentando	 o	 sostenendo	 movimenti	 locali,	 sommandoli	 anche	 nelle	 contraddizioni.	
Questo	è	successo	anche	nelle	nostre	aree	interne.	Nelle	Marche,	ora	che	il	centrodestra	guida	la	Regione,	deve	
rispondere	delle	promesse	fatte	in	campagna	elettorale	nell'entroterra	e	dare	le	risposte	necessarie	ai	diversi	
territori	per	reggere	le	sfide	del	momento	che	stiamo	vivendo. 
Il	PD	provinciale	assume	come	una	priorità	il	rafforzamento	della	sanità	territoriale	e	il	rispetto	delle	promesse	da	
parte	della	destra.	Per	questo	contribuirà	a	costruire	con	il	territorio	piattaforma	concreta	che,	con	uno	sguardo	
lungo	sul	futuro,	sia	capace	di	stare	dentro	alle	necessità	anche	contingenti	dei	territori	interni.	
	
	
Per	un	nuovo	partito	dei	territori	
Il	primo	passo	coinvolge	profondamente	il	PD	e	con	esso	tutti	gli	iscritti:	l'unità	del	partito	e	il	riavvicinamento	ai	
territori,	non	essere	estranei	ai	movimenti,	capire	le	esigenze	delle	aree	interne,	assumere	una	funzione	di	sintesi	
progettuale,	di	mediazione,	di	vicinanza	per	affermare	un’idea	di	futuro.	In	particolare	nelle	aree	interne	il	PD	deve	
seguire	 un	 filo	 progettuale	 unitario,	 riuscendo	 a	 uniformare	 linguaggi	 e	 proposte,	 costruendo	 una	 solida	
condivisione	territoriale. 

	

Per	un’Agorà	dell’Appennino	pesarese 
Su	 questi	 temi	 è	 possibile	 aprire	 una	 discussione	 nel	 partito	 e	 nel	 campo	 più	 vasto	 del	 centrosinistra	
trasversalmente	 in	 tutte	 le	 aree	 interne,	 mettendo	 a	 confronto	 impegno	 politico	 e	 istituzionale,	 categorie	 e	
competenze	e	sensibilità.	L’obiettivo	è	raccogliere	quante	più	idee	è	possibili,	ma	soprattutto	portarle	a	sintesi	per	
disegnare	le	strategie	future	dell'entroterra	dentro	la	Provincia	di	Pesaro	e	Urbino,	per	costruire	una	piattaforma	
programmatica,	disegnare	il	futuro	e	restituire	un	ruolo	al	partito	e	alla	comunità	democratica.	
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Provincia	Pesaro	Urbino	

	

	

	

	

	

“La	propria	destinazione	non	è	mai	un	luogo,	
ma	un	nuovo	modo	di	vedere	le	cose”	

Henry	Miller 

	

	

	

Il	PD	provinciale	riparte	da	qui,	da	un	modo	nuovo	di	vedere	le	cose.	
	

	

	
	
	

	

	
 
	
	

	

	


