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Livorno, 11 Dicembre 2020 

 
 
 

SVILUPPO E LAVORO 
 
✔ Aprire un tavolo anticrisi sull’emergenza occupazionale con le parti sociali e le 

categorie economiche;  
✔ Investire sulla formazione, sull'innovazione tecnologica e sulla diffusione della banda 

larga; 
✔ Dobbiamo dare continuità ai protocolli per nuovi insediamenti e all'attività tesa al 

recupero di nuove aree industriali; 
✔ Operare per uno sviluppo sostenibile rispettoso dell’ambiente ed incentivare le nuove 

filiere verdi; 
✔ Sollecitare e sostenere le riconversioni industriali improntate all’ambiente (Raffineria 

Eni di Stagno); 
✔ Estendere il rapporto con i centri di ricerca e università;  
✔ Dotare i nostri territori di infrastrutture adeguate, materiali e immateriali con particolare 

attenzione alle frazioni collinari; 
✔ Promuovere l’utilizzo di incentivi ed accordi in grado di sostenere lo sviluppo, 

accrescere la produttività e la competitività;   
✔ Proporre alla Regione iniziative adeguate tendenti a favorire il ritorno ed il 

reinserimento nella nostra regione di personale specializzato dando priorità al lavoro 
nelle aree di crisi; 

✔ Investire nuove risorse su turismo e cultura; 
✔ Sostenere i percorsi avviati su grandi eventi come la mostra su Modigliani, il festival 

Mascagnano; 
✔ Valorizzare e riqualificare il sistema delle fortezze e l'area mercatale; 
✔ Promozione della nostra costa e delle nostre strutture con allungamento della 

stagione; 
✔ Definire nuove politiche e strumenti di marketing territoriale;  
✔ Il turismo è una componente fondamentale dell’economia della Provincia di Livorno 

con grande potenziale di crescita. Si propone pertanto di promuovere un progetto di 
sistema che coinvolga gli ambiti turistici della Costa degli Etruschi e l’ambito turistico 
di Livorno all’interno dell’area vasta della Toscana Costiera; 

✔ Sviluppare e completare la rete dei porti turistici della costa degli etruschi; 
✔ Valorizzazione e rafforzamento del Polo Tecnologico di Cecina, come strumento per lo 

sviluppo della Bassa Val di Cecina; 
✔ Lotta alla erosione della costa, come elemento essenziale per lo sviluppo del turismo 

balneare, che resta un elemento centrale per tutto il territorio provinciale; 
✔ Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla nuova programmazione decennale 

dei fondi strutturali e alle molteplici possibilità di sostenere gli interventi pubblici e 
privati per il rilancio economico; 

✔ Attuare politiche di sostegno all’occupazione femminile con interventi politico culturali 



                       

 

 
Federazione di Livorno 
__________________________________________________________________________________ 
       

 
Partito Democratico – Federazione di Livorno 
Via Piero Donnini 66 - 57121 Livorno 
 0586.219348 
 segreteria@pdlivorno.it 
 pdlivorno@pec.it 
www.pdlivorno.it 

 

ed economici che, partendo dalle diffuse criticità del lavoro delle donne, producano 
forti cambiamenti, quali aumento della partecipazione al lavoro produttivo, modifiche 
delle condizioni di lavoro nei diversi settori;  

✔ Utilizzo della leva fiscale che favorisca chi assume donne e soprattutto giovani 

madri sole con figli ; 

✔ Utilizzo degli investimenti previsti nei fondi europei per interventi post-pandemia nel 
campo dell’occupazione per il riequilibrio tra i generi; 

✔ Potenziamento delle norme contro le discriminazioni e le molestie; 
✔ Qualifica del welfare per diminuire le difficoltà di accesso e permanenza nel mondo del 

lavoro; 
✔ Rafforzare le intese dei livelli locali con la Regione per un maggiore raccordo con i 

Centri per l’impiego, l’individuazione delle necessità formative, l’ampliamento di 
iniziative rivolte ai giovani come ad esempio “Giovani sì ”. 
 

PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 
 
✔ Accelerare la realizzazione della Darsena Europa quale opera di grande interesse 

nazionale e conferma del ruolo del porto di Livorno nel panorama internazionale; 
✔ Riconoscere l’area Livornese come zona logistica semplificata rafforzata per dare un 

impulso alla ripresa economica; 
✔ Investire e sviluppare l’interporto; 
✔ Realizzare le infrastrutture ferroviarie e viarie di collegamento tra porto, interporto, 

Collesalvetti-Vada, bypass Pisa per collegare l’area con l’Europa; 
✔ Completare il sistema infrastrutturale e l’autostrada tirrenica risolvendo le 

problematiche che riguardano il pedaggio per il tratto Collesalvetti-Cecina; 
✔ Sviluppare il percorso con il governo per la realizzazione del corridoio tirrenico, 

stradale e ferroviario, completando il percorso da San Pietro in Palazzi a 
Civitavecchia; 

✔ Risolvere il problema del traffico pesante nell’abitato di Stagno, dirottandolo sulla 
nuova viabilità autostradale e del traffico pesante sulla via Aurelia nel tratto dal 
Maroccone a Quercianella; 

✔ Coordinare le nuove previsioni urbanistiche nei vari comuni e avviare un confronto 
con la Regione sulle leggi in materia; 

✔ Dare un nuovo impulso ai piani di recupero; 
✔ Investire nella manutenzione e nel ripristino del patrimonio pubblico degli alloggi Erp; 
✔ Contrastare il degrado  dei centri storici e delle periferie con i programmi di 

rigenerazione urbana; 
✔ Realizzare la ciclovia del tirreno come infrastruttura per il turismo e la mobilità 

sostenibile del nostro territorio; 
✔ Impostare e implementare un piano per la lotta al dissesto idrogeologico del nostro 

territorio, che può offrire un importante impatto anche sul piano occupazionale; 
✔ Programmare nuovi investimenti per una nuova impiantistica sportiva. 
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SANITA’ 
  
✔ Costruire a Livorno il primo ospedale nuovo post-covid-19; 
✔ Completare il progetto Ospedale delle Valli Etrusche; 
✔ Valorizzare le eccellenze presenti anche aprendo nuovi concorsi per coprire i 

primariati scoperti;  
✔ Incrementare i posti letto in linea ai parametri regionali;  
✔ Prevedere un progetto di medicina territoriale, integrato con le cure intermedie e 

ospedaliere;  
✔ Realizzare le Case della Salute a Livorno e riorganizzare i servizi socio-sanitari; 
✔ Realizzazione della Casa della Salute a Rosignano; 
✔ Potenziare la Casa della Salute di Stagno; 
✔ Finanziare la costruzione della nuova casa della salute di II livello di Collesalvetti-

Vicarello: 
✔ Gestire l’emergenza covid19 superando le criticità riguardanti il tracciamento e i posti 

letto;  
✔ Partire dall’esperienza della pandemia per ripensare l’organizzazione dei servizi a tutti 

i livelli;  
✔ Migliorare i livelli delle prestazioni, accorciando i tempi di attesa; 
✔ Programmare la rete dei medici di base, prevenire le disfunzioni, i pensionamenti e 

garantire i servizi; 
✔ Attuazione della “medicina di genere” in tutti i territori che guardi alla globalità dei 

bisogni femminili in tutto l’arco della vita, con tutti quei servizi ad essa correlati: 
consultori qualificati con personale formato alla salute e medicina di genere compresa 
la figura di ostetrica di comunità. 
 

WELFARE 
 
✔ Rafforzare nei territori il servizio sociale con nuove assunzioni del personale addetto 

fortemente ridotto dalle politiche di austerity perché le nuove diseguaglianze 
economiche post -pandemia comportano interventi capillari sulle famiglie; 

✔ A livello urbano, servono inoltre servizi di comunità per facilitare l’integrazione di 

donne e famiglie immigrate; 

✔ Inserimento della violenza di genere fra le problematiche di emergenza sociale : 
potenziamento delle misure restrittive e preventive, maggiore ordine di protezione 
delle vittime e della prole, maggiore qualità dei servizi di assistenza e protezione, 
prevedendo lo stanziamento di maggiori fondi per i centri antiviolenza e i servizi 
sociali a questo fine; 

✔ rilevazione precoce e interventi di protezione a favore di bambine e bambini vittime 

di violenza assistita; 

✔ promozione della formazione di forze dell’ordine e servizi finalizzati ad una 

rilevazione tempestiva del rischio di escalation come forma di prevenzione del 

femminicidio e del familicidio ; 

✔ Propedeutiche a combattere la violenza dovranno essere inoltre tutta una serie di 
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attività fra cui servizi e progetti specifici finalizzati al recupero degli uomini 

maltrattanti per interrompere la catena della violenza intergenerazionale; 

✔ Il lavoro sulle misure cautelari e sulla risoluzione di situazioni purtroppo già in atto 
devono essere supportate da misure culturali, lavorando su più fronti al fine di 
prevenire e modificare la società a partire dalla cultura di base; 

✔ Superare la separazione tra “tempi di vita e di cura”: riconoscere socialmente, 
giuridicamente ed economicamente la figura del caregiver come negli altri paesi 
europei; 

✔ I caregiver familiari, soprattutto donne, si prendono cura - in modo gratuito, 

continuativo e significativo - di familiari non autosufficienti a causa di importanti 

disabilità: supportare i caregiver nell'accesso alla rete dei servizi e delle attività degli 

Enti ; fornire un’informazione puntuale ed esaustiva su tutte le problematiche di cui 

soffre la persona assistita, sui bisogni essenziali e sulle cure necessarie; fornire una 

formazione a tutti i livelli, dall’analisi dei bisogni specifici all’attivazione di un 

percorso adeguato e personalizzato; supportare e fornire assistenza in caso di 

emergenza; riconoscere le competenze acquisite in accordo con le aziende sanitarie 

locali; 

✔ Nuovi servizi integrati per la disabilità: sostenere le persone con disabilità nelle 

attività di vita quotidiana; attuazione legge sul “Dopo di noi”; creare Consulte per la 

disabilità nei luoghi dove ancora non sono state istituite; sostenere a 360° le famiglie 

con persone con disabilità; vigilare sulla garanzia del diritto allo studio agli alunni 

con disabilità, rendendo tutte le tipologie di scuole accessibili per permettere piena 

libertà di scelta allo/alla studente/essa e alla famiglia; ripensare le RSD come realtà 

diverse non paragonabili alle RSA; richiedere la creazione di un registro a livello 

provinciale di professionisti qualificati per affiancare i ragazzi con disabilità in varie 

attività anche a livello lavorativo e nelle esperienze di cohousing; 

✔ Politiche sociali per le persone anziane auto e non autosufficienti:    necessità di 

sviluppare una maggiore progettazione in tema di servizi sul territorio; incrementare i 

servizi territoriali e i posti di accoglienza ; supporto presso il proprio domicilio nella 

fase di post-ospedalizzazione; attuazione della delibera regionale 597/2018 di 

“infermiere di famiglia e di comunità” che tenga conto di un adeguato numero di 

personale rispetto non solo  al numero di assistiti ma soprattutto alla tipologia di 

popolazione a cui si rivolge. 

 
AMBIENTE 
 
✔ Lavorare con decisione per l’economia circolare, dove il rifiuto cessa di essere scarto 

e diventa materia da recuperare e trasformare; 
✔ Sostenere il piano industriale di ambito di reti ambiente; 
✔ Sostenere il piano di risanamento di AAMPS; 
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✔ Sostenere il progetto della “Fabbrica del Futuro” già avviato da Scapigliato Srl di 
Rosignano; 

✔ Rafforzare il sistema dei parchi e trasformare le nostre realtà in un polo del turismo                   
ambientale a partire dalla recente costituzione della riserva naturale dei monti 
livornesi che comprende territori di Livorno, Collesalvetti e Rosignano; 

✔ Riaprire, come richiesto dai comuni di Livorno, Rosignano e Collesalvetti, il confronto 
con il governo sull’accordo di programma per il rilancio competitivo dell’area livornese 
e la firma dell’intesa relativa alle bonifiche delle aree SIN e SIR;   

✔ Promuovere interventi di miglioramento ambientale nell’area nord Livorno e Stagno; 
✔ Promuovere l’abbattimento odorigeno e verifica dei livelli di inquinamento esistenti 

anche con riferimento al “Rapporto Sentieri” in attuazione dell’intesa Regione, 
Comuni e ARPAT; 

✔ Recuperare le tante emergenze architettoniche, culturali, paesaggistiche e 
naturalistiche per un loro utilizzo a fini culturali e turistici; 

✔ Difendere la costa dall'erosione a sud di Vada e fino alla Punta del Tesorino; 
✔ Completare gli interventi di messa in sicurezza dal rischio idraulico del fiume Cecina e 

realizzare come previsto la seconda cassa di espansione del torrente Tripesce; 
✔ Tutelare le risorse acqua e la sostenibilità (Aretusa);  
✔ Porsi l'obiettivo della futura eliminazione degli scarichi a mare Soc.Solvay 

compatibilmente con la disponibilità delle tecnologie che lo rendano possibile;  
✔ Porsi l’obiettivo di media/lunga durata per il risanamento ambientale del tratto di costa 

tra il fiume Fine ed il Fosso Bianco in Rosignano Solvay (ex discarica-vasche di 
contenimento Solvay). 

 
PROTEZIONE CIVILE 
 
✔ Valorizzare il ruolo del terzo settore anche utilizzando la nuova legge regionale, quale 

settore fondamentale per gli interventi relativi alle emergenze; 
✔ Garantire un maggior coordinamento tra i comuni limitrofi in ordine alla gestione della 

protezione civile, con particolare riferimento alle emergenze ed alle ordinanze di 
chiusura delle scuole; 

✔ Ripristinare con mezzi e risorse un livello istituzionale intermedio tra Regione e 
Comuni, per la gestione dei codici arancioni e rossi, 

✔ Verificare i modelli di previsione e la loro estensione territoriale, 
✔ Promuovere esercitazioni con adeguati livelli di finanziamento; 
✔ Dopo gli interventi urgenti del commissario, garantire adeguati e programmati 

interventi  di messa in sicurezza e manutenzione. 
 

 
SCUOLA  
 

✔ La base della ripartenza post covid non può che non essere la  scuola che deve 
ripartire ma in totale sicurezza. È fondamentale per i ragazzi ritornare in classe, è 
necessario per il loro percorso formativo, culturale ed umano; 

✔ Prevedere un piano straordinario per l'ammodernamento degli istituti; 
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✔ Digitalizzazione della scuola, parificandola alle realtà europee più avanzate; 
✔ Istituire un potenziamento di piani di supporto economico alle famiglie per gli acquisti 

di materiale digitale o tramite il prestito controllato; 
✔ Potenziare programmi e attività per la sensibilizzazione sul tema ambientale e di 

inclusione sociale; 
✔ Il tema che riteniamo prioritario è la situazione dei trasporti: è necessario garantire a 

tutti gli studenti, soprattutto a chi vive fuori città o fuori dai centri più popolosi, di poter 
arrivare facilmente, in autonomia e soprattutto in sicurezza agli istituti scolastici 
cittadini.  Per questo pensiamo che sia prioritaria una riformulazione del piano del 
trasporto scolastico. Urge un implemento sostanziale delle linee per e da le scuole 
nell'orario di punta; 

✔ Effettuare progetti in tutti gli ordini di scuola di educazione al genere per migliorare le 
relazioni maschio/femmina ed educare all’inclusività di tutte le differenze; 

✔ Promuovere nelle scuole l’adozione di libri di testo liberi da stereotipi e pregiudizi di 
genere, di provenienza culturale e di religione. 

 
 
 
Coordinamento Segretari Unioni Comunali  
Portavoce Donne Democratiche  
Segretario Territoriale Giovani Democratici 

 


