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DOCUMENTO QUADRO ASSEMBLEA TERRITORIALE PD LIVORNO 
 

PREMESSA 

Sulla base del documento condiviso nell'ultima assemblea territoriale sono stati predisposti 
due documenti politici che hanno l'obiettivo di aprire una discussione politica tra gli iscritti 
del Coordinamento Territoriale. Il primo di carattere più generale ha l’obiettivo di aprire una 
discussione politica e di delineare il percorso che condurrà all’elezione di un nuovo 
segretario e di una nuova segreteria territoriale 
L'auspicio è che si possa avviare un confronto chiaro, costruttivo, volto possibilmente a 
individuare una soluzione unitaria, in modo che il Segretario possa giovarsi del sostegno 
unanime di tutte le diverse sensibilità culturali della Federazione e in questo modo farsi 
interprete del pluralismo territoriale e politico delle nostre terre. 
Il tutto con l’auspicio di concludere questo percorso in tempi brevi, essendo necessario 
tornare, quanto prima, a dare una guida alla Federazione. 
  

2024 NUOVO ORIZZONTE 

Con la vittoria alle ultime elezioni regionali del 21 settembre si è chiuso un lungo e 
impegnativo ciclo elettorale. 
Ora davanti a noi c’è lo spazio e il tempo per aprire un cantiere politico con lo sguardo 
rivolto verso 2024. 
Confronto, condivisione, apertura, dovranno essere al centro del nostro agire politico. 
Il cambiamento e l'innovazione della nostra proposta politica dovranno essere i nostri 
principali obiettivi. 
Per i nostri territori dovremo costruire un progetto politico all'altezza delle sfide economiche 
e sociali che questa emergenza sanitaria ci lascerà sul campo. 
Saremo chiamati ad aggiornare la nostra agenda politica, a condividere, nell'emergenza, le 
scelte per il 2021 e ad avviare un confronto programmatico che vede un punto di partenza 
nelle conferenze di metà mandato delle nostre amministrazioni comunali. 
Dovremo prepararci fin da subito alle amministrative del 2024 con programmi, rilanciando la 
coalizione di centro-sinistra e le relazioni con il civismo, rinnovando la classe dirigente, 
soprattutto nei comuni dove i sindaci espressione del nostro Partito e/o del centro sinistra 
sono al secondo mandato. 
Fondamentale sarà il ruolo del Partito e lo sarà ancora di più se saprà intercettare la 
partecipazione dei/elle cittadini/e con proposte che superino le diseguaglianze sociali, 
economiche, di genere e favoriscano pari opportunità di accesso ai servizi , al mondo del 
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lavoro ed alle funzioni di rappresentanza sociale ed istituzionale. 
Questo richiede necessariamente una riflessione sulla nostra organizzazione (Circoli, Unioni 
Comunali, Territoriale, Conferenza delle Donne Democratiche e Giovani Democratici ) e sulle 
nostre capacità di stare e rappresentare la società. 
In funzione di questo dovremo ripensare la nostra struttura (personale, sedi) le modalità 
della nostra azione politica (digitalizzazione, comunicazione) e la sua sostenibilità economica 
attraverso attività di found raising e la contribuzione degli eletti. 

MODELLO DI SVILUPPO 

L'emergenza sanitaria ha aperto una nuovi scenari di crisi economica nella provincia di 
Livorno. 
Una crisi che attraversa tutti i settori; una crisi che si è fatta più acuta in quelle nuove aree di 
sviluppo che avevamo individuato per rilanciare i nostri territori come la cultura, il turismo, il 
commercio e più in generale i servizi, in maniera integrata con il tessuto industriale 
rappresentato da multinazionali e piccole-medie imprese. 
Una crisi sanitaria ed economica che ci cambierà profondamente, che ci metterà davanti a 
vecchie e nuove criticità ma anche a nuove opportunità. 
Saremo chiamati a definire il nostro modello di sviluppo a partire dall’affermazione dei  
fondamentali diritti di cittadinanza espressi nella progettualità dei giovani e delle donne 
democratiche che individuano obiettivi di trasformazione per una società ed un sistema più 
giusto per tutte e tutti. 
Il mare che bagna tutta la nostra provincia è la nostra materia prima; la nostra economia è 
quella del "mare". Dal mare prendono corpo e forza le linee di sviluppo dei nostri territori: 
portualità, industria, commercio, turismo, agricoltura, cultura. 
Lo sviluppo del porto di Livorno e dei suoi traffici è condizione essenziale per fare riprendere 
l'economia e per crescere una industria fortemente connessa alla logistica. I turismi 
potranno rappresentare invece un nuovo polmone per fare respirare l'economia locale. 
Dovranno essere ripensati gli strumenti per la promozione dei turismi e individuare sinergie 
quanto meno a livello provinciale. 
La collocazione geografica baricentrica della nostra area può rappresentare un valore 
aggiunto per la crescita economica. Un potenziale che potremo cogliere con una adeguata 
infrastrutturazione portuale, ferroviaria e viaria. La piattaforma europea, il collegamento 
ferroviario porto - interporto - Collesalvetti-Vada - bypass di Pisa sono le condizioni 
necessarie per il collegamento verso l'Europa; così anche il completamento della Tirrenica 
verso il mezzogiorno. 
Dobbiamo investire inoltre nelle infrastrutture immateriali per sostenere uno sviluppo 
digitale delle imprese. 
Sarà estremamente importante inoltre cogliere le opportunità derivanti dal Recovery Fund e 
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dalla nuova programmazione dei fondi comunitari. Il pubblico in questo scenario sarà un 
player strategico per la ripresa economica, che dovrà essere capace di indirizzare il sistema 
paese fuori dalla crisi.  

L'EMERGENZA SOCIALE 

La profondità della crisi economica che stiamo vivendo ci pone davanti a una nuova 
emergenza sociale. Il primo obiettivo è quello di mantenere la coesione sociale, quindi è 
strategica la concertazione e il coinvolgimento di tutti gli attori economici e sociali. È utile un 
tavolo anticrisi per monitorare le situazioni di crisi e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. 
Dovremo rafforzare attraverso il volontariato e l'associazionismo una rete di solidarietà per i 
beni di prima necessità. Grande attenzione dovrà essere posta verso i soggetti fragili che 
rischiano di affrontare le emergenze in piena solitudine. Altro indicatore dell'emergenza 
sociale è quello dell'emergenza abitativa, che non può essere affrontato con l'abusivismo ma 
con politiche abitative tese al riutilizzo del patrimonio Erp e sostegno agli affitti. 

LA FORMAZIONE 

L’emergenza covid -19 ha rappresentato un vero e proprio "stress test" per il sistema 
scolastico. Ne ha ridotto il perimetro pubblico del diritto allo studio e fatto emergere nuove 
diseguaglianze. Su questo lato è fondamentale: riqualificare il patrimonio dell'edilizia 
scolastica; contrastare il divario digitale; promuovere il diritto allo studio e sostegno agli 
studenti in condizioni di fragilità; garantire il trasporto pubblico locale, che alla riapertura 
dell’anno scolastico ha rappresentato una delle maggiori criticità. 
Un ruolo determinante l'avrà la formazione come politica attiva per il reinserimento nel 
mondo del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti deboli del mercato del lavoro. 
Dobbiamo pensare a una offerta formativa fortemente legata a un progetto di sviluppo del 
territorio e investire nell'orientamento. Strategico è il rapporto tra scuola, università e 
mondo del lavoro. 

UNA NUOVA SANITÀ PUBBLICA 

L'emergenza sanitaria cambierà profondamente l'attenzione dell'opinione pubblica e di 
conseguenza l'agenda della politica. La sanità sarà la priorità dei prossimi anni. L'obiettivo 
dovrà essere quello di dotarsi di un sistema sanitario più strutturato e flessibile per 
affrontare nuove emergenze e garantire i livelli minimi essenziali. Saranno incomprensibili 
nuovi tagli e sarà fondamentale rilanciare il ruolo del pubblico. 
Questa seconda ondata del virus Covid-19, a differenza di marzo, ha colpito duramente 
anche la nostra provincia evidenziando criticità sulle strutture ospedaliere, sulla sanità 
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territoriale oltreché sul tracciamento. 
Dobbiamo aprire una riflessione oltre l'emergenza sul sistema sanitario. 
Sicuramente il progetto del nuovo ospedale di Livorno, il primo nel post covid -19 e il 
completamento del progetto "ospedale delle valli etrusche" potranno dare un contributo in 
questa direzione. In questo quadro sarà fondamentale valorizzare le eccellenze, 
incrementare il numero dei posti letto e il personale medico e infermieristico. 
La realizzazione di un progetto di medicina territoriale integrato sarà una priorità e un ruolo 
centrale dovranno averlo le Case della Salute. 

LA CURA DELL'AMBIENTE 

Acqua, aria e terra sono elementi centrali per lo sviluppo e il benessere dei nostri territori e 
per questo dobbiamo prendercene cura. Il nostro obiettivo deve essere quello di 
promuovere un modello di sviluppo sostenibile che coniughi la salute, l'ambiente con 
l'occupazione. 
L'economia circolare rappresenta una nuova opportunità per ridefinire una nuova politica 
dove i rifiuti potranno essere recuperati e trasformati. In questo ambito un ruolo 
determinante l'avranno le partecipate pubbliche e la nuova impiantistica in linea con il piano 
industriale di reti ambiente. 
Dovrà essere riaperto un tavolo di confronto con il governo per definire un accordo di 
programma per le aree sin e sir; altresì dovranno essere previste attività di monitoraggio e di 
prevenzione rispetto l'inquinamento dell'area. 
Decisivi saranno inoltre i processi di riconversione green di importanti impianti produttivi 
come quello di Eni. Tema anche questo da affrontare in un tavolo nazionale con il governo e 
Eni. 
Dovranno trovare continuità le misure volte al contrasto del fenomeno dell'erosione della 
costa e al risanamento ambientale, in particolare quelle zone in stretto contatto con le aree 
industriali. 
Dobbiamo rafforzare il sistema dei parchi a partire dalla recente costituzione della riserva 
naturale dei Monti Livornesi, guardando inoltre al sistema delle isole. 
Strategica sarà la tutela del territorio con i cambiamenti climatici. Su questo lato è 
indispensabile un coordinamento tra i comuni sotto il profilo urbanistico, nella gestione della 
protezione civile e delle emergenze. 
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LE QUESTIONI APERTE: 

IL PERCORSO POLITICO 
L’ottima affermazione elettorale del PD nei nostri territori alle ultime elezioni regionali è 
stata posta in secondo piano dalla mancata valorizzazione politica della nostra federazione 
territoriale nella composizione della Giunta Regionale e nelle principali cariche istituzionali 
della Regione. 
Su questo esito ha certamente pesato un difetto di dialogo e di coordinamento tra le due 
federazioni territoriali che insistono sul territorio della Provincia, la gestione del meccanismo 
delle preferenze, la declinazione delle correnti del nostro Partito. 
Per questa ragione i componenti del Coordinamento, dopo ampia discussione, hanno ritenuto 
opportuno promuovere un confronto in seno all’intera Federazione sulle questioni politiche che, in 
questo specifico contesto, abbiamo giudicato più importanti e caratterizzanti, ferme ovviamente 
tutte le altre questioni ulteriori che dovessero emergere all’esito della discussione. 
 
I CONFINI DELLA FEDERAZIONE 
 
Nonostante la riduzione delle competenze dell’Ente Provincia, nonostante una riduzione del 
numero dei parlamentari che porterà ad un allargamento dei collegi, nonostante un 
generale processo di allargamento delle estensioni territoriali di molti enti e associazioni, il 
PD livornese resta organizzato con due federazioni nell’ambito di una sola provincia. 
È opportuno valutare insieme se e come superare questo assetto, attraverso un 
confronto tra le due realtà che consenta di valutare insieme tempi e modi di 
collaborazione nella prospettiva di una sola federazione; sempre nella consapevolezza che il 
percorso passi necessariamente dal consenso, convinto, di tutti i territori della Provincia e 
dalle decisioni dei gruppi dirigenti. 
Un percorso collaborativo dovrà essere aperto anche con altri Coordinamenti Territoriali 
come quelli di Pisa, Cascina e Pontedera per dare forza ad un progetto di area vasta. 
  
IL RAPPORTO DELLA FEDERAZIONE CON IL LIVELLO REGIONALE 
 
Le recenti elezioni regionali hanno fatto emergere quanto sia compromesso il rapporto della 
Federazione con il livello Regionale, politico e amministrativo. 
Riteniamo che si debba discutere su come superare i limiti, già segnalati dalla precedente 
Assemblea Territoriale, del rapporto tra la Federazione e il livello Regionale, in modo che il 
prossimo Segretario possa farsi interprete di un mandato forte e preciso. 
  
IL RAPPORTO INTERNO ALLA FEDERAZIONE, TRA IL CAPOLUOGO E I TERRITORI 
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Sono emerse e permangono evidenti fratture tra i territori della Federazione, si tratta allora 
di valutare come la Federazione possa sempre più essere fonte di equilibrio tra le esigenze della città 
di Livorno e degli altri territori, nel rispetto del diverso peso specifico di ogni singola realtà, ma anche 
nel rispetto della pari dignità delle esigenze di tutti i cittadini, qualunque sia il territorio di 
appartenenza.  

 

  

Coordinamento Segretario Unioni Comunali 
Portavoce Donne Democratiche 

Segretario Territoriale Giovani Democratici 
 

 

 


