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MODENA ED EMILIA-ROMAGNA 
IN ITALIA E IN EUROPA 

Modena e Emilia-Romagna sono tra le realtà più avanzate in Italia e in Europa. Tutti gli indicatori lo dicono. 
Per mantenere alto il livello dei risultati ottenuti c'è bisogno di innovare proponendo un patto per lo sviluppo, 
la crescita e la transizione ecologica. I nostri territori, così come l'Italia e l'Europa, devono affrontare una cris 
di portata storica dovuta alla pandemia che ci vedrà impegnati nei prossimi anni come nel periodo della 
ricostruzione del dopoguerra. Si tratta di coniugare un forte impegno per costruire un nuovo modello Di 
sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale e sociale. Al centro ci saranno le nuove generazioni per un 
futuro migliore. Anche nella nostra provincia e Regione saremo chiamati a utilizzare al meglio le risorse che 
arriveranno dal PNRR su progetti condivisi tra enti locali, forze economiche e sociali, soggetti pubblici, 
privati e del terzo settore. Dovremo innovare ancora di più e meglio la pubblica amministrazione per le 
famiglie e le imprese. 

 

UN PROGETTO PER I GIOVANI: 
NEXT GENERATION MODENA 

Mettere al centro le nuove generazioni sarà la cartina di tornasole della nostra volontà di innovazione. I 
giovani rappresentano una risorsa importante per il presente e il futuro della società. Formazione, lavoro, 
cultura, politiche per la casa e la famiglia, partecipazione: su questi pilastri è possibile costruire un nuovo 
protagonismo dei giovani. Proponiamo a tutta la società modenese la realizzazione di un patto educativo 
per una cittadinanza attiva dei giovani. Anche a fronte della rottura di legami nella famiglia e nella società 
proponiamo di costruire una comunità basata sulla responsabilità individuale e di gruppo per contrastare 
fenomeni, che si stanno diffondendo, di atti violenti e di sopraffazione da parte di giovani verso coetanei, 
verso il patrimonio pubblico, il diffondersi di forme di dipendenza dalle droghe. 

 

UN CAMPO LARGO DELLE FORZE DEMOCRATICHE 
PER IL GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI 

Amministrare i Comuni e la Provincia è per noi terreno di sfida tra le più importanti per realizzare gli obiettivi 
che ci siamo dati per migliorare la vita delle nostre comunità, delle famiglie e delle imprese. Per vincere le 
sfide che abbiamo di fronte dobbiamo mettere al centro i programmi, quale idea di futuro abbiamo, con quali 
strumenti e risorse. Su questi obiettivi vogliamo costruire, in ogni Comune, un campo largo delle forze 
democratiche compreso il civismo progressista. È un progetto che vogliamo costruire in vista delle 
prossime scadenze di elezioni amministrative nella nostra provincia. 
 

I punti a seguire possono essere inseriti nei diversi capitoli. 

Città e comunità sicure 
Può essere un capoverso del capitolo "Territorio e ambiente" 
Sicurezza delle città intesa come politiche dii coesione sociale, di integrazione, di prevenzione, di 
potenziamento di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e di coinvolgimento dei cittadini. 



Sicurezza ambientale 
Tema assetto idrogeologico per fiumi e montagna. 
Tema molto sentito per i problemi che abbiamo avuto e per valorizzare interventi che si stanno facendo. 

La montagna 
Come si traducono le proposte programmatiche generali in montagna. 
Riscoprire la " prossimità" in montagna: come si declina? 

 


