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PREMESSA DI FUTURO
Modena è in cammino. È prima di tutto merito dei modenesi, della loro intrapren-
denza e del loro lavoro. Noi intendiamo accompagnare e guidare la città che vuole 
crescere e cambiare. Stiamo dalla parte dei modenesi che non si fermano, che 
non si adagiano sugli allori, che non guardano solo indietro con nostalgia, che non 
si accontentano della città di ieri e che sulla grande eredità che hanno ricevuto 
continuano a investire le loro idee e le loro risorse, per partecipare alla costruzione 
della città di domani. Al tempo stesso non vogliamo lasciare indietro nessuno e 
creare nuove opportunità per tutti.

Modena non può rimanere prigioniera della conservazione e della paura.

La nostra storia è una storia di lotte e di conquiste sociali e civili. È una storia di 
buon governo.

Dietro il benessere ci sono i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà, c’è l’onda 
lunga dell’antifascismo e della Resistenza. Solo su questi principi è possibile fon-
dare un futuro di sviluppo sostenibile, di coesione e giustizia sociale, di tutela e 
promozione della dignità delle persone e di riconoscimento e valorizzazione dei 
saperi e dei meriti.

Diritti e doveri sono due facce della stessa medaglia: non c’è welfare senza un 
fisco equo e progressivo; non ci sono imprese moderne e innovative senza i diritti 
e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Non c’è vero sviluppo se si 
distrugge l’ambiente. Non c’è buon governo senza il controllo e il concorso delle 
cittadine e dei cittadini.

La costruzione di un rapporto equilibrato tra attività umane e natura, dai compor-
tamenti dei cittadini fino alle scelte dei governi, in coerenza con l’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite, è la condizione indispensabile per un futuro sostenibile, di 
lavoro, giustizia, salute e serenità.

La Modena che vogliamo persegue l’uguaglianza, difende i beni comuni come la 
salute, l’istruzione, l’acqua e l’aria, promuove la qualità della vita e la dignità del 
lavoro; crede nella democrazia e nella partecipazione, difende la legalità.

La candidatura a sindaco di Gian Carlo Muzzarelli è un pegno di serietà, passione, 
coraggio, capacità, riformismo e concretezza.

La nostra alleanza è democratica, di sinistra, civica, liberaldemocratica e verde. 
Non ci candidiamo contro qualcuno, ci candidiamo per Modena e i modenesi. 
Non ci accontentiamo di quanto abbiamo fatto, pensiamo a quanto resta da fare, 
al meglio che possiamo ancora fare insieme, per la sicurezza, l’uguaglianza, la 
libertà e la giustizia sociale, lo sviluppo e l’ambiente.

Un nuovo centrosinistra per la nuova Modena
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PARTE PRIMA

IDENTITÀ E PROSPETTIVE
Modena città d’Europa
Siamo cittadini di Modena e cittadini del mondo. Siamo italiani ed europei. L’Europa unita significa per noi 
pace e prosperità. L’Italia fuori dall’Europa sarebbe un paese piccolo e alla deriva, isolato e schiacciato dalle 
vecchie e nuove potenze economiche, politiche e militari.
I “sovranismi” e gli egoismi nazionali, figli dell’Europa senz’anima dell’austerità e della finanza, puntano a 
distruggere l’unità europea. Di fatto, la destra liberista ha aperto la porta alla destra illiberale. È in pericolo 
la costruzione europea, ma prima ancora sono in discussione i principi liberali e democratici che sono a 
fondamento delle Costituzioni europee e dello stato di diritto.
Perciò è indispensabile, da un lato, rilanciare gli ideali e i principi dei fondatori dell’Europa unita, dall’altro lato 
è urgente cambiare le politiche impopolari che hanno prevalso durante la crisi.
L’Europa deve superare le disuguaglianze, perseguire la giustizia fiscale, affrontare le minacce poste dai 
cambiamenti climatici, sfruttare il potenziale dell’economia digitale, assicurare una trasformazione sostenibile 
ed equa della propria agricoltura, gestire i flussi migratori e garantire la sicurezza per tutti i cittadini europei.
In un mondo sempre più instabile, l’Europa deve essere un faro della democrazia, della pace e della stabilità 
e un punto di riferimento per la giustizia sociale, il dialogo, il multilateralismo, i diritti umani e dei lavoratori, 
lo stato di diritto, lo sviluppo sostenibile, l’uguaglianza di genere.
Modena è una città d’Europa e del mondo. Esportiamo in tutto il mondo e importiamo da tutto il mondo. 
Le eccellenze di Modena sono famose ovunque. Attiriamo capitali, studiosi, lavoratori e turisti. Capitali, 
studiosi, lavoratori e turisti modenesi colgono le opportunità dei mercati aperti, delle offerte formative e della 
libera circolazione delle persone. La nostra cultura dialoga con altre culture e così rinsalda le sue radici e si 
arricchisce. Sempre più modenesi partecipano alla rete globale delle comunicazioni.
In questi anni, Modena ha saputo cogliere le opportunità offerte dai fondi europei per la riqualificazione 
della città, l’innovazione, la mobilità sostenibile, la cultura, la formazione e la ricerca. Nonostante il livello 
insufficiente degli stanziamenti e i limiti burocratici, l’accesso ai fondi europei si confermerà anche nei 
prossimi anni una leva vincente per sostenere gli investimenti e lo sviluppo.
Chiuderci nel localismo, rinunciare all’ambizione di competere con le migliori città europee, farci sommergere 
dalla paura del mondo che cambia, significherebbe rinnegare la nostra storia e chiudere la porta a un futuro 
migliore. Al contrario, dobbiamo aprirci e dialogare, favorendo l’arrivo di talenti e il rientro degli italiani che 
hanno perfezionato la loro professionalità all’estero, e chiedendo ai tanti modenesi nel mondo di essere 
ambasciatori di Modena. Modena deve inoltre partecipare a network di città europee con cui condividere 
best practices, discutere problemi comuni e individuare soluzioni innovative che nascano dalla collaborazione 
paneuropea.
La storia di Modena democratica è la storia di una città europea che è stata protagonista del suo sviluppo e 
dello sviluppo economico, sociale e civile del Paese. Modena può e deve essere protagonista di una nuova 
storia, con intelligenza, passione e orgoglio: nel mondo che cambia noi vogliamo tornare un passo avanti, 
lungo il cammino del benessere, della sostenibilità, della giustizia e della pace.
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Più forti delle paure. Legalità, diritti e doveri
Anche la società modenese è attraversata da paure e incertezze. Anche la società modenese è stata ferita 
dalla crisi economica, dalle politiche liberiste, dalla crescita delle disuguaglianze e delle ingiustizie. 
Le risposte non si trovano soffiando sulle paure, agitando i problemi e inventando impraticabili scorciatoie. 
Si trovano solo con politiche serie, competenti e responsabili. 
L’insicurezza vissuta dai cittadini ha molte cause.
La prima è la criminalità. La responsabilità di combatterla tocca innanzitutto allo Stato: a Roma con 
giuste leggi e fondi adeguati, sul territorio con l’impegno delle forze dell’ordine. Per contrastare e scoprire 
le infiltrazioni di tipo mafioso (italiane e straniere), per stroncare il traffico di droga, lo sfruttamento della 
prostituzione e il fenomeno della tratta, per debellare le bande che compiono furti in appartamenti, auto, 
negozi e aziende e altre minacce alla sicurezza dei beni e delle persone ci vogliono indagini, repressione, 
processi celeri e condanne certe. 
Il processo “AEmila” ha confermato che le organizzazioni mafiose sono penetrate nel nostro tessuto sociale 
e hanno inquinato, sia pure marginalmente, la politica e le istituzioni. Gli anticorpi vanno perciò rinforzati 
e continuamente ricostituiti. Lo strumento della “white list” per le imprese che partecipano alle gare va 
confermato, come i piani anticorruzione all’interno delle pubbliche amministrazioni. Inaccettabile è la 
reintroduzione delle gare d’appalto al massimo ribasso, che il Comune di Modena non applica e che noi 
non applicheremo. Essenziali sono le indagini sul riciclaggio del denaro sporco. Più in generale, il contrasto 
delle mafie richiede una consapevolezza crescente e diffusa del pericolo e delle forme che la criminalità 
organizzata assume per insediarsi. Accanto ai fenomeni della mafia siciliana, della n’drangheta e della 
camorra si è sviluppato in Italia anche il fenomeno della mafia nigeriana, che anche a Modena richiede una 
competente e dura reazione dello Stato, delle istituzioni locali e della società.
Per combattere la criminalità in tutte le sue manifestazioni, noi chiediamo al Governo di coprire le carenze 
di organico dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco e di garantire 
la piena attuazione del Patto per Modena Città Sicura. Le leggi e la Magistratura devono garantire processi 
celeri e certezza della pena. 
Per parte nostra confermiamo il nostro impegno per la cittadella della Giustizia. Il Tribunale di Modena deve 
mantenere la propria sede in centro storico e disporre di nuovi idonei locali.
Confermiamo la politica di valorizzazione del Corpo di Polizia Municipale, la piena copertura degli organici, 
i servizi di prossimità e l’organizzazione dei servizi di PM sulle ventiquattro ore per tutti i giorni dell’anno. 
L’attività della Polizia Municipale potrà essere organizzata per campagne, di volta in volta dedicate alle 
criticità emergenti, fino al loro sostanziale ridimensionamento. Tra queste assumono particolare rilievo quelle 
rivolte al controllo degli edifici abbandonati e fatiscenti, del loro isolamento e della messa in sicurezza. 
Proseguiremo gli investimenti per la videosorveglianza, che è stata totalmente rinnovata anche dal punto di 
vista tecnologico, e per la vigilanza dei plessi scolastici.
Non ci si difende da soli. Dobbiamo difenderci insieme. Per questo proponiamo ai cittadini di estendere le 
esperienze degli assistenti civici e del controllo di vicinato.

DALLA PARTE DELLE DONNE
Tra i fenomeni che richiedono una straordinaria mobilitazione delle coscienze, della politica e delle istituzioni 
ci sono le violenze di genere e i femminicidi: il primo tassello è la costante educazione al rispetto delle donne 
come persone e non come oggetti di proprietà maschile; il secondo è il riconoscimento e la valorizzazione 
della differenza; il terzo è la solidarietà intorno alle donne sole e in pericolo e la denuncia delle minacce, delle 
persecuzioni, delle prepotenze e delle derive culturali; il quarto è la capacità delle istituzioni di rispondere 
tempestivamente alle denunce e alle richieste di aiuto, di fermare e condannare i violenti e di assistere le 
donne colpite.
Nostri obiettivi sono dunque: il potenziamento del sistema di protezione a tutela delle donne maltrattate e dei 
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figli minori e il potenziamento del centro antiviolenza, facendo ricorso anche ai bandi europei per finanziare, 
nelle scuole medie e superiori, progetti di educazione alla parità di genere e di contrasto alla violenza e a 
ogni forma di discriminazione sessuale.

LOTTA ALLA LUDOPATIA
Contro la diffusione del gioco d’azzardo il Comune ha intrapreso una politica di riduzione dell’offerta, prima 
attraverso la limitazione dell’orario di funzionamento di slot-machines e viodeolottery e poi con l’individuazione 
dei punti sensibili presenti nel Territorio comunale. La direzione è quella giusta: non si tratta di inseguire 
tendenze proibizioniste, quanto piuttosto di fare prevenzione tutelare le persone più vulnerabili (giovani e 
anziani) che rischiano di cadere nella rete del GAP (gioco d’azzardo patologico), combinando regole, controlli 
e educazione. 

SICUREZZA INFORMATICA
La nuova frontiera della sicurezza informatica ha trovato una prima risposta nella Cyber Security Academy 
e negli investimenti per la sicurezza digitale del Comune. La realizzazione del “Data Center territoriale-
Innovation hub” consentirà agli enti locali, all’Università, alle aziende sanitarie e alle imprese private di 
aumentare la qualità dei servizi e di proteggersi dalla pirateria informatica e dai disastri naturali. 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Rischi per la sicurezza delle persone possono derivare, come hanno dimostrato numerosi e tragici eventi 
recenti, dalla vetustà di parte del patrimonio pubblico, dalle conseguenze del cambiamento climatico e da 
altri fenomeni naturali come i terremoti. Perciò è nostra intenzione proseguire le politiche di miglioramento 
sismico degli edifici e il monitoraggio periodico delle infrastrutture (ponti, sottopassi, impianti tecnologici, 
edifici pubblici) per garantire la sicurezza, prevenire ed evitare incidenti, programmare per tempo la 
manutenzione e l’eventuale consolidamento delle opere pubbliche, tra cui hanno urgenza e priorità le misure 
di sicurezza del sistema idraulico. Le Casse di espansione (in ampliamento) e gli argini di Secchia e Panaro 
necessitano di vigilanza e presidio costanti. Ogni ente preposto alla loro cura deve rispettare competenze e 
impegni, resi ancor più stringenti dal cambiamento climatico.
La riduzione delle precipitazioni potrebbe inoltre generare situazioni di stress idrico e quindi di deficit di 
disponibilità di acqua per le utenze domestiche, agricole e produttive, ciò che impone conseguentemente 
una superiore tutela delle risorse idriche e dell’efficienza degli impianti e delle reti. Considerato che nel 2024 
scadrà il contratto per la gestione del servizio idrico integrato, la nuova amministrazione promuoverà un 
approfondimento e una discussione sulle prospettive di gestione del servizio, che diverrà provinciale, alla luce 
della verifica dei contenuti del piano d’ambito e dei risultati fin qui conseguiti, della sostenibilità economica ed 
ambientale e delle sfide degli anni futuri, verificando anche altre esperienze nazionali ed europee.
La protezione civile può certamente avvalersi della presenza a Modena del centro regionale della Protezione 
Civile a Marzaglia, una eccellenza che nel 2019 sarà rinnovata e ulteriormente modernizzata. Continueremo 
ad investire sul Gruppo Comunale di Volontariato e sul Centro di Logistica di via Morandi, prevedendo 
anche un sempre crescente coinvolgimento dei cittadini, attraverso percorsi di formazione e anche di 
organizzazione su basi rionali e di quartiere. 

DIRITTI E DOVERI DEI MIGRANTI
Noi respingiamo l’identificazione tra immigrazione e criminalità, ma riconosciamo che i fenomeni migratori 
di massa sono una difficile esperienza sia per chi è costretto a lasciare il proprio paese, che per le comunità 
che sono chiamate ad accoglierlo. 
La politica del Governo a trazione leghista non risponde né alla domanda di accoglienza di chi fugge da 
situazioni di guerra e violenza o di miseria, né alla domanda di sicurezza dei cittadini italiani. La politica del 
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Governo crea una massa di persone irregolari, facile preda del lavoro nero e della criminalità, persone che 
la destra non riuscirà a riportare indietro e non potrà recludere. Il taglio secco da 35 a 18 euro giorno del 
contributo per l’accoglienza dei migranti in attesa di permesso o rimpatrio è un colpo alle strutture e agli 
operatori del settore e alle politiche di integrazione, contro cui dobbiamo mobilitare le istituzioni e la società, 
ma è anche un colpo alle politiche serie di sicurezza.
Anche il CPR, concepito inizialmente come un centro per la permanenza temporanea in attesa di rimpatrio, 
si sta trasformando in un inaccettabile centro di reclusione. Siamo pertanto contrari alla sua apertura a 
Modena, perché porterà soltanto maggiore insicurezza, allo stesso modo delle altre misure del ministro 
Salvini – solo a parole definite securitarie – che si dimostrano produttive di maggiore insicurezza e tensione 
sociale, anche nella nostra città. Vogliamo invece favorire, per quanto è possibile a un ente locale, anche 
attraverso la collaborazione e il supporto degli enti del terzo settore che in Italia svolgono da anni con 
successo questo genere di azioni, i rimpatri volontari assistiti, così come siamo per accogliere le persone che 
arrivano attraverso i corridoi umanitari fuggendo da guerre o persecuzioni.
Noi proponiamo un’alternativa, fatta di umanità e buon senso, dialogo e interazione delle culture, rispetto 
dei diritti e rispetto dei doveri: aumentare i fondi della cooperazione internazionale per aiutare le persone 
a non lasciare le proprie case e i propri affetti; siglare nuovi accordi con i Paesi d’origine per consentire 
i rimpatri; rivedere gli accordi europei per intervenire attivamente nei focolai di crisi, combattere la tratta 
degli esseri umani, accogliere e distribuire equamente gli arrivi; cancellare la Bossi-Fini e approvare 
una legge che consenta di regolare i flussi migratori per motivi economici e rispondere alla domanda di 
manodopera delle imprese e di servizi presso le famiglie; approvare la legge sullo ius soli/ius culturae, per 
riconoscere la cittadinanza italiana alle ragazze e ai ragazzi nati e cresciuti in Italia; concedere il diritto di 
voto amministrativo agli stranieri residenti da più di cinque anni; assegnare ai Comuni risorse aggiuntive per 
sviluppare programmi di integrazione.
Nei confronti degli immigrati che si trovano o rischiano di trovarsi in condizioni irregolari e abbandonati 
a se stessi, noi riteniamo che si debba dar corso a un “patto di accoglienza e lavoro”: le persone devono 
ricevere accoglienza e un trattamento dignitoso, riparo, alimenti, educazione alle leggi e alla lingua italiana; 
in cambio, chi è in condizione di farlo deve prestare servizi utili alla comunità che lo accoglie: diritti e doveri, 
accoglienza e lavoro utile alla collettività. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Modena vanta una lunga tradizione di cultura della cooperazione internazionale e della pace che deve 
essere assolutamente sostenuta, potenziata e non dispersa dalla corrente stagione di indifferenza, chiusura 
ed egoismo. 
A tal fine è opportuno favorire e sostenere l’evoluzione della “Casa delle Culture” a “Casa delle Culture, 
della Pace e della Cooperazione Internazionale” per consentire a tutti i soggetti interessati di mantenere 
vivo e rafforzare l’impegno civile per l’interculturalità, la cooperazione, la pace e l’integrazione. È necessario 
inoltre sviluppare l’intesa con gli altri Comuni, promuovere l’Educazione allo Sviluppo e alla Cittadinanza 
Mondiale nelle scuole di ogni ordine e grado e coinvolgere le comunità migranti  residenti per progetti di 
cooperazione decentrata nel sud del mondo.

PIÙ FORTI DELLE PAURE: INSIEME
Meno liberi e meno solidali non saremo più sicuri. Saremo certamente meno sicuri se cresceranno le 
disuguaglianze e le esclusioni.
Modena è più forte delle paure. Insieme siamo più forti delle paure. Insieme possiamo coltivare speranza e 
fiducia.
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Lavoro e opportunità per tutti
L’incertezza e le preoccupazioni per il domani traggono alimento dalla disoccupazione, dal lavoro precario, 
dalla caduta dei redditi, dall’arresto degli ascensori sociali e dagli incerti orizzonti dell’economia.
I segni positivi dell’economia locale degli ultimi anni ci dicono che il nostro tessuto economico è rimasto forte 
e reattivo e che siamo sempre una locomotiva dell’economia nazionale. Ciò nonostante il livello della crescita, 
il tasso di disoccupazione e la distribuzione del reddito restano insoddisfacenti, con particolare riguardo al 
lavoro dei giovani e al gap retributivo delle donne. Le previsioni economiche generali sono pessimistiche 
e la manovra del Governo Lega-Cinquestelle non risponde alla necessità di spingere la ripresa e anzi sta 
piegando verso la recessione e caricando gli italiani di nuovo debito pubblico. 
Noi puntiamo alla piena, buona e stabile occupazione, all’aumento dei salari dei lavoratori dipendenti e alla 
parità di trattamento tra uomini e donne. Siamo a favore dell’impresa responsabile e della valorizzazione del 
lavoro autonomo.
Urge una politica nazionale di aumento degli investimenti pubblici e di sostegno agli investimenti privati. Il 
cuneo fiscale del costo del lavoro a tempo indeterminato deve essere tagliato a beneficio delle imprese e delle 
buste paga, nel contesto di una riforma fiscale fortemente progressiva e di una coerente lotta all’evasione 
fiscale e contributiva. 
A livello locale il nostro obiettivo è proseguire la politica di investimenti pubblici avviata in questi anni, 
semplificare ancora le procedure per l’insediamento o l’ampliamento delle imprese, come abbiamo fatto con 
lo “sblocca Modena”, confermare e potenziare le reti della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi 
alle imprese (Tecnopolo, Democenter, Data Center), aiutare la nascita di imprese innovative (incubatori, 
Fab-Lab e co-working) e lo sviluppo della green economy, con un occhio di riguardo nei confronti di giovani 
e donne, favorire la cultura dell’innovazione diffusa, a partire dalla scuola fino alla terza età, per essere 
cittadini digitali consapevoli e creativi (Palestra Digitale MakeitModena, formazione permanente, specifica 
programmazione culturale).
La ricerca e il trasferimento tecnologico si confermano gli assi principali delle politiche di sostegno alla 
piccola e media impresa e in questa direzione operano i laboratori della rete regionale nel tecnopolo di 
Modena per la meccanica, i materiali e l’ICT e la Fondazione Democenter. Il centro di ricerca per la medicina 
rigenerativa “Stefano Ferrari” rappresenta un’eccellenza di livello mondiale e offre, contemporaneamente, 
nuovi orizzonti alla medicina e alle speranze dei malati e nuovi stimoli produttivi alle imprese. Lo sfruttamento 
delle potenzialità dell’ICT sarà reso possibile dal completamento della rete in fibra ottica per la banda 
ultralarga. La domanda di programmatori potrebbe trovare adeguata risposta dalla progettazione e dalla 
nascita di un’apposita “Academy”.
Il distretto dell’auto, coi suoi marchi di fama mondiale, continua a produrre beni di prestigio e di alto valore 
aggiunto, ma è inoltre costantemente orientato alla innovazione dei prodotti e sta raccogliendo la sfida della 
riconversione energetica (elettrico e idrogeno) e della sicurezza e l’amministrazione dovrà preoccuparsi di 
offrire al distretto dell’auto le condizioni per il proprio radicamento e rinnovamento. La città di Modena ha 
predisposto, con L’Università di Modena e Reggio, il Ministero dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna, 
il primo laboratorio urbano nazionale “a cielo aperto” per la sperimentazione, la ricerca, la verifica, la 
standardizzazione e la certificazione delle tecnologie di guida autonoma e di connessione con l’infrastruttura 
digitale cittadina (MASA). Il progetto si propone ricadute sostanziali sulla sicurezza della circolazione, il 
risparmio energetico, il taglio delle emissioni per la qualità dell’aria e l’abbattimento del rumore.
Le aree produttive sono da riqualificare ricucendole meglio con la città, con presenza di servizi e con 
maggiore qualità urbana; vanno rese più sostenibili, attraverso la desigillazione, il verde e la realizzazione 
delle dorsali ciclabili. I nuovi insediamenti riguarderanno la corona nord della città, per la connessione con 
assi primari della mobilità, la presenza della ferrovia e la connessione con lo scalo merci, privilegiando la 
rigenerazione delle aree dismesse. La regia pubblica si dispiegherà inoltre con l’Atlante delle aree produttive, 
per facilitare l’incontro fra domanda e offerta e con le politiche dei PIP.
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Proseguono i lavori per il polo logistico intermodale di Marzaglia. Il dispiegamento delle sue potenzialità 
economiche e ambientali impone la realizzazione del collegamento ferroviario con lo scalo merci di Dinazzano, 
al fine di garantire il corretto utilizzo dei due scali per i rispettivi territori, mentre va risolto il collegamento tra 
la tangenziale di Modena e la complanare all’autostrada realizzata in territorio reggiano.

DALLA PARTE DEI LAVORATORI: LEGALITÀ E DIRITTI
La presenza di lavoro nero e irregolare, di coop spurie e di imprese che non rispettano la legislazione 
del lavoro e dell’ambiente, richiede un’azione convergente di tutti i settori della pubblica amministrazione, 
nazionali e locali (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza e Forze dell’Ordine, uffici regionali 
e comunali), in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, per impedire il 
degrado delle condizioni di lavoro, la violazione dei più elementari diritti del lavoratore e la concorrenza sleale 
fra le imprese e per riportare tutto il sistema nel contesto di un’economia sana e dinamica. 
Anche a Modena abbiamo situazioni di emergenza salariale, soprattutto per le donne che sono indotte a 
forme di part-time involontario che oltre a ridurre il salario le costringe a regimi di orario poco conciliabili con 
gli impegni familiari e le espone a varie forme di ricatto, il più grave dei quali si manifesta nel il fenomeno 
delle dimissioni in bianco e delle dimissioni volontarie entro il primo anno di vita del bambino. 
Un’attenzione speciale dovrà essere dedicata all’instaurazione di relazioni di lavoro contrattate e tutelate 
nel mondo della “gig economy”, che a Modena sono soprattutto bikers. La “Carta di Bologna” sui diritti 
fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano è un punto di partenza, da sviluppare però nel senso 
della concretezza e della cogenza, con provvedimenti nazionali e regionali e misure locali. Nonostante le 
scarse competenze dirette, il Comune dovrà assumere un ruolo sempre più attivo, di stimolo, di mediazione 
e, all’occorrenza, di richiamo, avvalendosi di professionalità esterne e interne per il monitoraggio del mercato 
del lavoro, della legislazione e delle crisi.

COMMERCIO E ARTIGIANATO DI SERVIZIO
La liberalizzazione delle licenze commerciali e l’esplosione dell’e-commerce hanno profondamente 
modificato le dinamiche del settore commerciale, aumentando i rischi di chiusure, di espulsione di operatori 
e di impoverimento di servizi in importanti aree della città. Da tutto ciò discende l’urgenza di predisporre 
un piano urbano del commercio, che facendo leva sui fondamentali parametri urbanistici consenta di 
non abbandonare i processi a un mercato sregolato e di valorizzare il centro storico, rigenerare i centri di 
vicinato, limitare l’insediamento e la trasformazione dei grandi centri commerciali alle zone servite dalle 
grandi infrastrutture dei trasporti e della mobilità, togliere gli insediamenti commerciali dalle aree produttive, 
facilitare l’insediamento delle attività commerciali e di servizio inferiori ai 250 mq di superficie, consentire 
l’insediamento dei centri sino a 1.500 mq in coerenza con le reti portanti della viabilità e del sistema ciclabile. 
A sostegno della rigenerazione e qualificazione degli esercizi commerciali e dell’artigianato di servizio sarà 
costituito un fondo annuale di 200 mila euro, possibilmente finanziato insieme alla Camera di Commercio, 
da assegnare tramite bando alla rigenerazione e riqualificazione mirata degli esercizi commerciali e 
dell’artigianato di servizio per aree e per vie, da implementare con il concorso di fondi europei, nazionali e 
regionali. Tra gli obiettivi di riqualificazione degli esercizi previsti dal fondo ci sarà il sostegno allo sviluppo del 
commercio innovativo, del commercio di produzioni locali-tradizionali e dei servizi on-line.
In centro storico proponiamo un patto con i proprietari degli immobili per l’ingresso o il sub ingresso dei 
giovani nel commercio e nell’artigianato di servizio. Per due anni il Comune taglia l’IMU e i proprietari 
riducono al 50% l’affitto dei locali, così da sostenere lo start delle imprese. Terminati i due anni si torna al 
libero mercato e si ripristina l’aliquota IMU. Tutto ciò in attesa di una legislazione nazionale di regolazione e 
di equità degli affitti nei centri storici.
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AGRICOLTURA DI PREGIO E SOSTENIBILE
Il cuore dell’agricoltura modenese è costituito dalle tante produzioni di pregio e protette (DOP e IGP), fra 
questi il lambrusco, il parmigiano reggiano, l’aceto balsamico e il prosciutto, il cotechino e lo zampone di 
Modena. La tutela e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari si regge innanzitutto sulla tutela del 
territorio agricolo e sulla corretta e continua cura del sistema idraulico. Essenziali sono i controlli di qualità 
su tutta la filiera agroalimentare, contro le contraffazioni e per la salubrità e genuinità dei prodotti, e la 
promozione della tradizione e delle eccellenze eno-gastronomiche modenesi, anche grazie al nuovo corso di 
laurea in Sicurezza Alimentare dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Anche la spinta verso il biologico e la riconversione verso un’agricoltura sostenibile e meno dipendente da 
idrocarburi e fertilizzanti devono proseguire. Le filiere corte, i mercati contadini e biologici sono un sostegno 
concreto all’economia dei produttori. Vanno sostenuti e promossi, così come va stilata una mappa di chi 
vende direttamente in azienda, utile anche per i turisti che potranno conoscere e apprezzare meglio la 
nostra campagna e i suoi frutti di pregio. Nel decreto su Genova, il Governo Lega Cinquestelle ha inserito 
una vergognosa norma che autorizza lo spandimento in agricoltura dei fanghi con idrocarburi, diossina e Cr6 
(forma di cromo fortemente ossidante nocivo per la salute umana). È un pericolo per l’ambiente, la salute 
e la stessa agricoltura. La norma deve essere cancellata e nel frattempo dovremo adottare tutte le misure 
possibili affinché i prodotti provenienti da siti così contaminati non giungano sulla tavola dei modenesi.

LA COOPERAZIONE
La presenza dell’impresa cooperativa è un tratto della storia e dell’identità dell’economia e della società 
modenesi. Non è una posizione figlia di favori e privilegi della politica e delle istituzioni, ma della cultura, 
diffusa e radicata nella società modenese, del lavoro, dell’impresa responsabile e della mutualità. 
Anche i cooperatori e le imprese cooperative sono però chiamati a fronteggiare le sfide del cambiamento e 
a rinnovare, nei nuovi contesti, i loro valori e caratteri distintivi. Autogestione e partecipazione dei lavoratori e 
dei consumatori alla gestione e ai risultati aziendali si devono accompagnare a strategie capaci di conciliare 
innovazione, valorizzazione del lavoro e avanzate relazioni sindacali. 
L’impresa cooperativa deve incidere nella ridefinizione del rapporto fra ambiente, giustizia sociale e crescita 
economica, continuando a garantire ricadute positive (investimenti e redistribuzione del reddito) sul territorio. 
La scelta del metodo cooperativo può inoltre rispondere a nuove esigenze sociali ed economiche, quali le 
crisi aziendali e i ricambi generazionali alla guida delle imprese, oppure alla organizzazione di commercianti, 
artigiani e agricoltori e dei nuovi lavoratori della “gig economy”. La promozione della cooperazione (e in 
generale delle imprese sane) richiede però allo stesso tempo un’azione energica, prima di tutto a livello 
legislativo e ministeriale, contro le false cooperative, contro la giungla contrattuale, il dumping sociale e gli 
appalti al massimo ribasso lungo tutte le filiere della produzione e della commercializzazione dei prodotti.

ECONOMIA SOLIDALE
A sostegno del vasto patrimonio associativo che si propone di sviluppare una economia solidale, una cultura 
inclusiva e non competitiva, la riduzione degli sprechi, il riciclo, la condivisione del tempo e un forte legame 
con il territorio, verrà individuato uno spazio adeguato per la costituzione della “Cittadella dell’Economia 
Solidale”, riqualificando una zona urbana degradata. 

INSIEME PER MODENA
È nostra intenzione rinnovare il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di Modena e il suo 
territorio”. Non si tratta solo di una scelta di metodo, che prevede il costante dialogo con i corpi intermedi della 
società modenese nella definizione degli obiettivi e dei piani di governo della città, ma del riconoscimento 
dell’importanza della rappresentanza democratica e della necessità della convergenza delle forze sociali nei 
percorsi di cambiamento e innovazione delle politiche locali.
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La città amica
Rigenerare e rassicurare la città significa prima di tutto generare relazioni positive fra i suoi cittadini. Il 
nostro scopo è promuovere nuove relazioni sociali, nei luoghi di lavoro e in ogni ambito della vita cittadina: 
relazioni di dialogo e collaborazione fra le persone, relazioni di comunità e fra comunità, contro ogni forma 
di discriminazione, di solitudine, di abbandono.
Le differenze e i conflitti sono una ricchezza, quando si svolgono dentro un quadro di regole comuni e di 
rispetto reciproco; diventano un freno e un pericolo quando si deformano in intolleranza, violenza fisica e 
verbale, egoismo o invidia sociale. A Modena non ci può essere cittadinanza per l’antisemitismo, il razzismo, 
la xenofobia e la discriminazione sessuale.
Una città amica aiuta tutti e chiede a tutti partecipazione e senso civico.

LA CITTÀ PER TUTTI
Abbiamo in mente un piano straordinario di cura della città, per eliminare le barriere architettoniche, 
recuperare le zone di degrado, garantire la migliore fruizione degli spazi pubblici, mantenere e alzare gli 
standard del verde e delle infrastrutture, favorire la pedonalità e la mobilità dolce. La nuova urbanistica non 
si limiterà al disegno della città, al freno del consumo di suolo, alle case accessibili a tutti, alle case passive 
e alla bioedilizia, all’aumento del verde: dovrà mettere al centro la persona, il suo ambiente di vita, le sue 
relazioni sociali, i luoghi di incontro e di comunità.
La manutenzione e l’attenzione verso l’organizzazione degli spazi urbani per renderli funzionali e sicuri per 
le utenze più deboli, come bambini, anziani e disabili, deve essere il filo conduttore delle attività dei settori 
urbanistica e lavori pubblici. Ogni intervento, dal più piccolo al più grande, deve contribuire a realizzare una 
città più inclusiva.
La città deve essere vivibile per tutti, bambini, giovani, adulti, anziani e disabili. Deve essere organizzata 
per garantire mobilità a chi si muove a piedi, in bicicletta, con il trasporto pubblico e per chi ha disabilità o 
difficoltà deambulatorie. Marciapiedi larghi e continui, piste ciclabili sicure e integrate, corsie preferenziali 
nei punti critici per velocizzare gli autobus, sosta regolamentata e il più possibile in struttura, in particolare 
nelle zone altamente residenziali e non solo in centro storico.
L’estensione e il riordino della rete delle piste ciclabili consentiranno di attraversare in sicurezza la città e di 
raggiungere comodamente i luoghi di lavoro, di studio e di divertimento. L’aumento delle aree pedonali e la 
diffusione delle “zone trenta” rimetteranno le persone al centro dell’organizzazione della vita urbana. 
Il nostro obiettivo è realizzare percorsi ciclabili su tutte le radiali urbane. Su tutta le rete ciclabile si devono 
adottare soluzioni che riducano i conflitti fra le varie categorie di utenti della strada, a vantaggio dei pedoni 
e dei ciclisti. Dobbiamo adeguare gli incroci e gli attraversamenti, per dare continuità e scorrevolezza ai 
percorsi pedonali e ciclabili, prevedendo ai semafori zone avanzate per ciclisti e la possibilità ai velocipedi 
di circolare in ambo i sensi, come previsto dalla direttiva europea. Pensiamo di introdurre, nel Regolamento 
Urbanistico ed Edilizio, l’obbligo di un deposito protetto per biciclette nelle grandi strutture, per dipendenti 
e utenti (ospedali, centri commerciali, uffici, scuole, etc.). Lo spazio pubblico va gradualmente ridisegnato, 
allo scopo di limitare l’uso dei mezzi motorizzati privati. 
L’inaugurazione della nuova sede della Casa delle Donne non è semplicemente un traguardo raggiunto. È 
una base intorno alla quale intensificare la lotta alla violenza di genere, l’impegno per la qualità del lavoro 
delle donne e la parità retributiva e la crescita della rappresentanza femminile nella vita sociale, politica e 
delle istituzioni. Tutto ciò in dialogo continuo con le associazioni che da tanti anni lavorano in città su questi 
temi e rendono Modena una città attenta, sensibile e riconosciuta come un autorevole punto di riferimento, 
anche attraverso il tavolo delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione, istituito per la 
prima volta dall’amministrazione uscente. 
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CONTRO IL DIGITAL DIVIDE
La rivoluzione di internet reclama lo sviluppo della cittadinanza digitale. È indispensabile proseguire 
la formazione degli alunni delle scuole elementari e medie per accedere alla rete in modo consapevole, 
creativo e sicuro (code it, make it). Con il progetto “Pane e internet” dobbiamo raggiungere tutte le fasce di 
età e fornire a ogni cittadino l’opportunità di acquisire un’alfabetizzazione tecnologica. A ciò sono finalizzati 
i “net-garage”, la Palestra digitale Makeitmodena- innovation lab e i corsi per la popolazione anziana, fino al 
progetto per il superamento del divario digitale per stranieri, donne e “Ragazze digitali”.
Quattro aree produttive della città sono state servite dalla banda larga in fibra ottica. La ricerca di nuovi 
finanziamenti europei dovrà consentirci di fornire la banda larga alle imprese del quartiere artigianale- 
industriale dei Torrazzi. Modena dispone di 426 punti WI-FI.

TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La rivoluzione digitale del Comune è in fase avanzata di realizzazione, sia all’interno che verso i cittadini 
e le imprese, con ricadute importanti sulla semplificazione e la trasparenza, la condivisione e l’accesso 
alle banche dati, l’efficienza e l’efficacia del portale del cittadino. Il rilascio dei documenti, e l’accesso 
ai servizi comunali (anagrafe/demografici, istruzione, edilizia, commercio, lavori pubblici, etc…) saranno 
facilitati dalla completa digitalizzazione degli atti (siamo all’85%) e dallo sviluppo dei sistemi on-line, ivi 
compresi i sistemi integrati con le piattaforme nazionali e regionali di Agenda Digitale, identità digitale (SPID-
Federa), pagamento (PagoPA-Payer), Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Sul positivo 
esempio delle edicole, proseguirà il confronto con altri servizi privati (farmacie, CAF, tabaccherie etc.) per 
accrescere e diffondere in tutta la città i punti di rilascio dei documenti al cittadino. In generale la pubblica 
amministrazione comunale dovrà porsi anche nell’ottica di sostenere i cittadini nei confronti degli altri servizi 
pubblici, locali, regionali e statali.

TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
L’adozione della variante al regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) è un primo passo nella direzione dello 
snellimento delle procedure della pubblica amministrazione e per concretizzare un cambio di marcia in 
materia di politiche di sostenibilità ambientale diffusa.
Le norme sono state ridotte di numero e ripulite di requisiti cogenti superati. Sono state riviste e semplificate 
tutte le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle pratiche edilizie e dei piani urbanistici attuativi. Le 
sessanta destinazioni d’uso di tipo catastale sono state superate da cinque funzioni d’uso principali, previste 
dalla legge regionale, alleggerendo le procedure e gli oneri dei cambi di destinazione d’uso. Sono stati ridotti 
gli standard di parcheggi per gli interventi edilizi e sono invece stati introdotti nuovi parametri ecologici: 
indice di permeabilità, indice di piantumazione di alberi e arbusti per la trasformazione degli immobili. Le 
nuove norme puntano a favorire i processi di recupero e rigenerazione e a incentivare il social housing e 
l’offerta di alloggi per la città universitaria.

CENTRO STORICO E RIONI
Lo studio preliminare del nuovo piano urbanistico ha suddiviso e analizzato la città per rioni. Ciò consentirà 
di progettare, attraverso percorsi partecipati, interventi di manutenzione e di riordino puntuale dei luoghi 
della città.
La vita dei quartieri e delle frazioni dovrà beneficiare del rilancio dei centri di vicinato, con funzioni plurime, 
di tipo commerciale e di artigianato di servizio, nonché ricreative e culturali (cultura a chilometro zero). Per 
incentivare la ristrutturazione e il rilancio dei centri proporremo al Consiglio Comunale di azzerare gli oneri 
urbanistici e di rendere flessibili le destinazioni d’uso. 
Il Centro Storico è stato oggetto di rilevanti interventi di riqualificazione (piazza Roma, Corso duomo, Sito 
Unesco, Piazza Matteotti e Piazza Mazzini); contemporaneamente, gli investimenti per la promozione turistica 
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della Città hanno iniziato a dare i primi frutti. Il Centro Storico rappresenta il biglietto da visita di Modena agli 
occhi del Mondo e come tale va curato, fruito e promosso con grande sensibilità e con continuità. Oltre che 
centro commerciale all’aperto, il Centro è e deve continuare ad essere il teatro naturale dei principali eventi 
cittadini, ma allo stesso tempo è necessario prestare altrettanta attenzione alla residenza e ai residenti, sul 
versante del recupero e dell’offerta di alloggi per giovani, anziani, famiglie, studenti e turisti, sul versante 
dell’offerta di servizi alla persona, e infine sul punto degli accessi e della disponibilità di parcheggi. In questa 
direzione si muovono le proposte del piano della mobilità, delle nuove regole urbanistiche e le proposte 
per l’avvio di nuove attività commerciali e artigianali. Sulla scorta di esperienze extraregionali, si potrebbe 
introdurre la formula dell’albergo diffuso, con recupero di edifici e riqualificazione urbana attraverso modelli 
di gestione cooperativi.

IL WELFARE UNIVERSALE
Il nostro sistema di “welfare” deve diventare ancor più universale nel diritto di accesso e differenziato nelle 
risposte, per soddisfare i bisogni delle diverse età della vita, corrispondere alla peculiarità delle persone 
e seguire l’evoluzione della società. Architravi del welfare sono il servizio sanitario pubblico e la scuola 
pubblica, sui quali è indispensabile un superiore impegno del bilancio dello Stato, e il sistema pensionistico, 
che deve essere messo in condizione di garantire pensioni dignitose ai giovani di oggi e pensionati di domani.
Nei prossimi anni dovremo affrontare una sfida impegnativa: il sensibile innalzamento dell’età della 
popolazione e del numero di persone non autosufficienti. Per questo è necessario replicare e portare a 
diffusione capillare i progetti pilota del cohousing e le politiche di inclusione imperniate sul diritto alla casa.
È auspicabile che le nuove misure di lotta alla povertà e sostegno dei redditi (reddito di cittadinanza) siano in 
grado di tutelare le fasce deboli della popolazione senza scoraggiare la propensione al lavoro, ma una buona 
gestione della rete di protezione sociale richiede a nostro parere un diretto coinvolgimento dei Comuni. In 
tal modo, tra l’altro, le risorse dei bilanci comunali, liberate dal sostegno all’indigenza, potrebbero essere 
ricollocate nello sviluppo dell’assistenza domiciliare, nei servizi all’adolescenza e nel fondo per il sostegno 
degli affitti. I destinatari del reddito di cittadinanza dovranno altresì essere impiegati, per il tempo previsto 
dalle norme di legge, al servizio della comunità, secondo programmi definiti dal Comune.

CON LE FAMIGLIE
La nostra città deve essere amica delle famiglie e delle coppie fondate sugli affetti e il reciproco rispetto 
e aiuto. La città deve essere in particolare amica dei bambini e dei genitori, favorendo la conciliazione dei 
tempi di vita familiare e genitoriale con i tempi del lavoro e della vita pubblica. Grande sensibilità e attenzione 
vanno riservate alle mamme e soprattutto alle neomamme, per partecipare alla vita culturale e ricreativa 
della città, e in questo senso è preziosa la possibilità di allattamento al seno negli spazi pubblici. 
I servizi comunali destinati alle famiglie devono diventare pro-attivi. Nei momenti chiave della vita dei cittadini 
e delle famiglie è opportuno che i servizi pubblici facciano pervenire le informazioni chiave che consentano 
di comprendere e prevenire i problemi, conoscere le opportunità offerte dalla città, far sentire la presenza 
e l’aiuto della comunità. A favore della parità di genere i moduli della pubblica amministrazione comunale 
devono contenere la dicitura “Genitore” e “Genitore”, senza graduatorie e senza differenze.

PROTAGONISMO DELLA SOCIETÀ CIVILE
Alla società civile proponiamo di fare un passo avanti. È senz’altro comprensibile e giusto che i cittadini 
pretendano dalla pubblica amministrazione risposte tempestive ed efficienti, ma nessuna istituzione può 
garantire ordine, pulizia, tranquillità e buone relazioni sociali, se vengono a mancare il rispetto delle regole e 
dei beni pubblici e se prevalgono la maleducazione e l’indifferenza.
Parafrasando John F. Kennedy, non chiediamoci solo che cosa Modena può fare per noi, chiediamoci anche 
che cosa possiamo fare noi per Modena.
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Lo straordinario patrimonio del volontariato modenese è la prova che i modenesi ci sono e che, insieme 
alle istituzioni, possono raggiungere nuovi traguardi nel controllo del territorio, nella cura dei beni comuni, 
nella mutua assistenza, nella raccolta, riduzione e smaltimento dei rifiuti, nella diffusione dello sport e della 
cultura, nell’educazione civica. 
Il volontariato non è lo strumento cui ricorrere quando si è a corto di risorse pubbliche. Il volontariato è una 
delle più pregnanti espressioni del principio di gratuità e di quel dovere inderogabile di solidarietà politica, 
economica e sociale, cui ogni cittadino è chiamato dalla Costituzione per contribuire alla realizzazione della 
comunità. Per questo il Comune lo ha sempre sostenuto e continuerà a sostenerlo promuoverlo.
Nei confronti del terzo settore il Comune favorirà, nella massima trasparenza, i percorsi che non puntano 
solamente alla omogeneità o al massimo risparmio di spesa, ma che valorizzino il pluralismo sociale che la 
società modenese sa esprimere.
In considerazione dei complessi problemi e dei costi introdotti dalle misure di “safety and security” 
delle manifestazioni e degli spettacoli, riteniamo opportuno progettare soluzioni permanenti per i luoghi 
più deputati agli appuntamenti della città e produrre un “kit sicurezza”, di orientamento e supporto alle 
associazioni e ai cittadini, cosicché il prezioso lavoro dei tanti volontari sia preservato quanto più possibile 
dalle pur necessarie incombenze burocratiche. 
Per migliorare la manutenzione quotidiana della città, noi proponiamo di sviluppare una formula di “cura 
condivisa” dei beni pubblici e del vicinato: da un lato, riteniamo che sia possibile aumentare gradualmente 
la quota dei proventi da contravvenzioni del codice della strada destinata alla manutenzione urbana, 
prevedendo anche budget di quartiere; dall’altro lato, crediamo che si debbano diffondere le convenzioni 
per la partecipazione dei cittadini, singoli o organizzati, per la cura del verde e la pulizia degli spazi pubblici, 
fornendo loro le necessarie dotazioni tecniche, valorizzando l’impegno dei numerosi cittadini e cittadine che 
hanno aderito all’albo “Io Partecipo”. 

DIRITTI DEGLI ANIMALI
La crescente sensibilità nei confronti del rispetto e della tutela degli animali deve essere sostenuta con una 
specifica campagna di educazione, rivolta in primo luogo ai bambini e agli adolescenti. L’attenzione della 
pubblica amministrazione non va rivolta solo agli animali domestici, ma anche alla prevenzione e al recupero 
del randagismo e alla corretta e non cruenta gestione della fauna selvatica. Nell’ambito della pianificazione 
cimiteriale è possibile prevedere la nascita di un bosco per la sepoltura degli animali domestici.
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Modena in movimento: lavori in corso per la nuova città
Nei cinque anni trascorsi, la spesa in conto capitale del Comune ha raggiunto i 250 milioni di euro, per 
scuole, strade e piazze, piste ciclabili, case, sedi culturali, sportive e sociali, tecnologie per la comunicazione, 
servizi al cittadino, sicurezza e rigenerazione urbana. La costante iniziativa nei confronti di istituzioni o enti 
terzi ha permesso di far decollare altri investimenti di interesse generale, come la ristrutturazione del casello 
autostradale di Modena Nord e il piano di ridisegno della porta autostradale nord della città, gli Investimenti 
di HERA sulla pubblica illuminazione, il risparmio energetico e la raccolta e smaltimento dei rifiuti e gli 
investimenti di ACER e CambiaMo.
L’avvio degli interventi all’ex AMCM, gli investimenti in corso nella periferia nord/fascia ferroviaria, il recupero 
del Liceo Sigonio in centro storico, il bosco di Vaciglio, la riqualificazione di Piazza Mazzini, la ristrutturazione 
delle scuole Carducci, i primi investimenti sull’ex Ospedale Estense, il progetto Modena Automotive Smart 
Area - MASA per la mobilità sicura e sostenibile, l’estensione della videosorveglianza, l’unificazione del 
Policlinico e dell’Ospedale di Baggiovara, le case della salute, il piano delle nuove CRA (case residenza 
anziani), gli “sblocca Modena”, l’avvio del piano per i cimiteri, per valorizzare il cimitero storico del Costa 
e quello del Rossi, sono solo alcuni esempi di ciò che è in movimento e che sarebbe irresponsabile 
abbandonare o stravolgere.
Si tratta di programmi e investimenti in corso, che disegnano una direzione di sviluppo sostenibile, di 
miglioramento della qualità della vita, di nuove opportunità: rigenerazione urbana, centralità della scuola e 
della cultura, creazione di posti di lavoro, attenzione alla persona, alla salute e al benessere.
Si tratta di un riformismo progressista alla prova dei fatti, che sarà la bussola della nostra azione di governo 
anche in futuro: principi forti, idee chiare e concrete, capacità di passare dalle idee alla realtà, gradualità, 
buon senso e ricerca continua dell’ascolto e del consenso.

VERSO LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
L’adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) segna l’avvio di un confronto profondo e 
stringente con i cittadini e le imprese per il riordino della mobilità cittadina nel segno dell’efficienza, della 
sicurezza e dell’ambiente. Gli obiettivi del piano sono impegnativi, radicali e strutturali, per abbattere gli 
inquinanti, recuperare e migliorare la qualità dell’aria e dello spazio pubblico, cambiare la distribuzione 
modale dei trasporti e della mobilità e rinnovare la logistica; implicano nuovi comportamenti e abitudini e 
potremo raggiungerli costruendo pazientemente il consenso maggioritario della società civile, con coraggio 
e al tempo stesso con buon senso e gradualità. 

LA RIFORMA DELL’URBANISTICA
Con l’Avviso Pubblico e la Delibera di Indirizzo per la gestione della fase transitoria del nuovo Piano 
Urbanistico Generale (PUG) sono stati compiuti i primi passi per l’attuazione della nuova legge urbanistica 
regionale sulla tutela e l’uso del territorio, i cui scopi fondamentali sono: contenere il consumo di suolo 
quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco sistemici, anche 
in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di 
mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il 
miglioramento della qualità urbana e edilizia; promuovere gli interventi di edilizia residenziale sociale e delle 
ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto alla casa. La riforma dell’urbanistica modenese è partita, con 
i piedi per terra e lo sguardo lontano. 
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PARTE SECONDA

LO SVILUPPO INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
La città sostenibile
La politica urbanistica del Comune di Modena privilegerà gli interventi di qualificazione edilizia, diretti a 
realizzare la demolizione e ricostruzione dei fabbricati di scarsa qualità, le ristrutturazioni urbanistiche 
e gli interventi di addensamento e sostituzione urbana. A tal fine saranno modulati in riduzione, fino 
all’azzeramento, il contributo straordinario e il contributo di costruzione. Gli addensamenti, le sostituzioni 
urbane, gli alloggi di edilizia sociale e le opere pubbliche a finalità sociale potranno essere premiati con 
l’aumento dei diritti edificatori. La strategia urbanistica sarà inoltre interfacciata con le strategie sociali (una 
sorta di piano regolatore sociale) per recuperare strutturalmente le situazioni esposte al degrado sociale e 
alla povertà di relazioni comunitarie.

SALDO ZERO DEL CONSUMO DI SUOLO
Il settimo Programma di azione ambientale dell’Unione Europea fissa al 2050 l’obiettivo del consumo di 
suolo a saldo zero. La nuova legge urbanistica regionale stabilisce che lungo tale periodo il consumo ulteriore 
di suolo sia contenuto entro il 3% del territorio urbanizzato. Il Comune di Modena intende applicare da 
subito l’obiettivo del saldo zero contenendo l’espansione, agevolando la rigenerazione urbana ed edilizia e 
introducendo un processo graduale di rimozione dell’impermeabilizzazione dei suoli. 
Il nuovo piano urbanistico dovrà introdurre le cosiddette “aree domino”, aree di supporto alla rigenerazione 
urbana, al recupero e alla sostituzione edilizia, tali cioè da consentire la temporanea ricollocazione delle 
famiglie nel periodo dei lavori di abbattimento e ricostruzione, ristrutturazione, miglioramento sismico e 
riqualificazione energetica degli edifici. Tutti gli interventi urbanistici dovranno considerare questo obiettivo 
e favorirne il raggiungimento.
Lo svolgimento della nuova urbanistica dovrà fare affidamento anche su progetti organici esemplari e 
un’area di studio e progettazione della nuova stagione della rigenerazione urbana potrebbe essere la “zona 
Musicisti”, con un approccio globale e interdisciplinare.
L’arresto del consumo indiscriminato di suolo vergine è la premessa indispensabile per la tutela del territorio 
agricolo e la valorizzazione della tipicità della nostra filiera agroalimentare. I fiumi Secchia e Panaro e la 
trama dei corsi d’acqua minori costituiscono un sistema idraulico da governare e mantenere in sicurezza, 
ma al tempo stesso sono un paesaggio da riscoprire e da riconnettere nella rete dei corridoi ecologici, della 
mobilità dolce e dei luoghi del tempo libero. 
L’alternativa all’espansione su suolo vergine è infine la politica di addensamento urbano, da perseguire 
in modo diffuso e nelle principali aree di ristrutturazione urbanistica, quali l’ex Ottavo Campale e la zona 
Artigianale della Madonnina. L’area del demanio militare si presta favorevolmente non solo a un intervento 
di addensamento urbano, ma al riordino di un quadrante della città formato da più rioni contigui e mal 
relazionati, con un’attenzione particolare al tema della mobilità sostenibile. Nella zona artigianale della 
Madonnina la chiusura della fonderia dovrà essere il primo passo di una graduale riconversione urbanistica 
ed edilizia, da zona produttiva a residenziale e direzionale.

LA MATRICE AMBIENTALE
Nel nuovo piano sarà introdotta una matrice di interpretazione del paesaggio, che consentirà di valutare 
sotto il profilo ecologico tutte le trasformazioni urbanistiche e di prevedere non solo semplici compensazioni 
ambientali, ma miglioramenti sostanziali del rendimento ecologico e della qualità del paesaggio, in particolare 
dei boschi urbani e delle rinaturalizzazioni. In tal modo sarà possibile far compiere un altro salto di qualità al 
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sistema del verde urbano e alla sua dotazione arborea, già oggi al vertice di tutte le classifiche italiane (107 
alberi ogni 100 abitanti, mq 52 di verde per abitante).
Forestazione urbana e cinture verdi sono interventi prioritari. Incrementare le aree piantumate, aumentare 
la biomassa negli ambiti agricoli, per le dotazioni ecologiche e per attrezzature collettive, significa migliorare 
la qualità paesaggistica complessiva, ridurre il fenomeno “isola di calore” e migliorare la qualità dell’aria, 
assorbendo una parte della CO2 emessa dalle attività antropiche. Anche il Parco Ferrari deve essere oggetto 
di una nuova attenzione sotto il profilo della piantumazione e una barriera boschiva deve essere realizzata 
lungo gli assi dell’A1 e dell’A22. È da completare l’istituzione del “Paesaggio Naturale Seminaturale Protetto 
dell’ambiente fluviale del medio e basso corso del fiume Secchia”, attuando in tempi rapidi tutte le misure 
di tutela e sviluppo su sicurezza idraulica, gestione del regime idrologico, rinaturalizzazione delle attività 
estrattive, allontanamento dei frantoi, promozione e fruizione delle attività del Parco. Le associazioni degli 
agricoltori e gli altri portatori di interessi saranno convocati ad un apposito tavolo per discutere non solo la 
valorizzazione delle aree del Parco, ma di tutto il territorio comunale al di fuori dell’urbanizzato.

IL PIANO DELLA NUOVA MOBILITÀ
La città sarà attrezzata per agevolare e accelerare la transizione verso i veicoli elettrici, predisponendo le 
infrastrutture per la ricarica dei mezzi e prevedendo una fase di benefici di accesso e di sosta alle auto 
elettriche. I permessi di accesso al centro storico saranno ulteriormente selezionati, assegnando la priorità 
alla residenza. La logistica della consegna e del ritiro delle merci in centro storico sarà radicalmente rivista: 
gli operatori pubblici e privati dovranno gradualmente sostituire il parco veicolare con mezzi elettrici e di 
contenute dimensioni; l’organizzazione dei servizi dovrà essere ottimizzata in termini di tempi e percorrenze 
con il ricorso all’information technology. 
L’estensione delle “zone 30” è un punto chiave del piano urbano della mobilità sostenibile. Non si tratta 
solo di introdurre limitazioni della velocità a vantaggio della sicurezza e della mobilità ciclo-pedonale, ma di 
ripensare la morfologia dei rioni, i servizi e gli arredi urbani, così da restituire uno spazio pubblico più vivibile 
alle persone.
La rete delle piste ciclabili sarà ulteriormente prolungata con nuovi tratti e collegamenti nel capoluogo e 
nelle frazioni (il PUMS prevede nel decennio la costruzione di altri 100 Km di piste ciclabili); dovrà essere 
ricucita e ordinata intorno a una maglia di dorsali ciclabili, specificamente dedicate al muoversi in bicicletta 
velocemente e in sicurezza. Le scuole superiori devono essere aiutate a dotarsi di un parco biciclette con il 
logo della scuola. Servono zone “Auto Free” attorno alle scuole per spingere famiglie e studenti a cambiare 
abitudini sbagliate e insostenibili. 
L’opera principale è costituita dalla “diagonale” di Modena ovest, che dispone già del progetto e del primo 
finanziamento dalla rotonda Paolucci-Breda fino al Polo Leonardo. Il suo prolungamento futuro, potrà 
costituire un collegamento diretto tra la città e il fiume, assolvendo, oltretutto, anche alla funzione di corridoio 
ecologico.

LA REVISIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO
L’asse della diagonale entrerà anche nella progettazione del nuovo sistema del trasporto pubblico locale. 
Il rinnovo del parco veicolare, con mezzi ecologici, la conferma della rete filoviaria, il buon funzionamento 
e l’efficienza dell’azienda dei trasporti, il marketing e le nuove tecnologie non bastano a far compiere un 
balzo in avanti alla mobilità collettiva. È necessaria una nuova progettazione del servizio, incardinata su 
due punti fondamentali: la ridefinizione della rete intorno all’hub intermodale della stazione ferroviaria e ai 
poli di interscambio; l’aumento significativo e concorrenziale con l’auto della velocità commerciale e delle 
frequenze, almeno sulle dorsali principali della rete. Per sostenere l’utilizzo del trasporto pubblico e cambiare 
la percezione dei cittadini, riteniamo che sia giunto il momento di ridiscutere con la Regione la struttrura del 
sistema tariffario, valutando l’introduzione di un abbonamento agevolato annuale di libera circolazione sulla 
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rete urbana, riservato a tutti i residenti di Modena, per portare tutti modenesi ad avere in tasca la tessera di 
accesso ai servizi del trasporto pubblico locale.
Accanto alla conferma e al miglioramento del servizio ferroviario regionale sulla dorsale Modena-Bologna, 
si impone un’attento e non precostituito esame del funzionamento della linea Modena-Sassuolo e di un 
collegamento in sede propria, di tipo metropolitano, sull’asse Sassuolo-Modena-Carpi, accelerando intanto 
la progettazione e la realizzazione del superamento dei passaggi a livello e la riqualificazione delle fermate 
del tratto cittadino della ferrovia Modena-Sassuolo.
Una circolazione più efficiente e sicura, la valorizzazione degli spazi urbani, soprattutto del centro storico, 
come luoghi di relazione, cultura e vita sociale, e una redistribuzione modale della mobilità a favore della 
pedonalità, della bicicletta e dei mezzi pubblici, richiedono una revisione graduale del piano sosta, verso 
il pieno utilizzo dei contenitori urbani come il Novi Park e il Garage Ferrari, l’istituzione di aree di scambio 
modale nella cintura della città, la disponibilità di nuove aree pedonali in centro storico e l’ampliamento della 
ZTL. Le politiche di “road pricing” dovranno consentire di orientare la circolazione e l’uso degli spazi, nonché 
di finanziare interventi di sviluppo della mobilità dolce. 

CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Modena è pienamente in linea con gli obiettivi al 2020 dell’Unione Europea (Patto dei Sindaci) e con tutti 
gli altri comuni che, fin dagli anni ’90, partecipano alle reti europee sul cambiamento climatico (Climate 
Alliance ed Energy Cities), ma tramite l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, deve porsi da subito 
gli obiettivi che la Commissione ed il Parlamento Europeo approveranno nel 2019 con prospettiva 2050. 
Il Comune, in particolare, deve completare l’efficientamento energetico del proprio patrimonio, ponendosi 
l’obiettivo di renderlo energeticamente neutro dal punto di vista dei consumi al 2030. 
La riduzione delle emissioni e dei gas climateranti, per contenere l’aumento delle temperature medie terrestri 
a +1,5-2 °C entro la fine del secolo, è un obiettivo che è stato posto a livello mondiale, per il raggiungimento 
del quale anche le singole amministrazioni sono chiamate a fare la propria parte. In tale direzione occorre 
progettare quartieri energeticamente autonomi, con impianti alimentati da energie rinnovabili, e favorire la 
conversione degli impianti di riscaldamento a gas a pompe di calore.
La riqualificazione degli edifici, con la costruzione e il recupero delle case in classe “A”, la bioedilizia, la 
produzione di veicoli elettrici, la riduzione delle emissioni inquinanti nelle attività agricole e industriali, la 
creazione di reti e tecnologie intelligenti, non solo contribuiscono ad tagliare le emissioni e a tutelare la 
qualità dell’ambiente e delle persone, ma costituiscono una notevole opportunità economica e la creazione 
di nuovi posti di lavoro.

MENO RIFIUTI, PIÙ RECUPERO E RICICLO
Per quanto riguarda i rifiuti, Modena deve non solo rispettare, ma andare oltre gli standard e gli obiettivi della 
Legge Regionale sull’economia circolare del 2017. Saranno promossi, favoriti e avviati progetti pilota orientati 
alla strategia “rifiuti zero e riuso”.
La quantità della raccolta differenziata e la qualità dell’effettivo recupero del materiale sono i due pilastri 
su cui indirizzare l’azione del Comune nei confronti del prossimo gestore dei rifiuti urbani e assimilati, che 
vincerà la gara ATERSIR 2019/2020. La tariffazione puntuale, sempre come la legge regionale impone, deve 
entrare in vigore entro il 1/1/2021, con adeguata formazione e informazione e senza squilibri o distorsioni 
per famiglie ed imprese rispetto ai costi e alle tariffe al cittadino che sono stabili da 5 anni. Lo smaltimento 
tramite termovalorizzazione deve diventare sempre più residuale e approntato all’autosufficienza territoriale. 
La nuova amministrazione dovrà concordare con la Regione e con Hera il programma di superamento 
dell’attuale impianto di termovalorizzazione entro la scadenza dell’autorizzazione al 2034, in coerenza con 
la costruzione di una economia sempre più circolare sul territorio e dell’esito delle azioni promosse a tal 
fine. Essenziale è perciò rafforzare con determinazione la raccolta e il riciclo dei materiali e far diventare 
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l’economia circolare un’opportunità per l’economia locale e un fattore di competitività verso altri ecosistemi. 
Il programma dovrà, di conseguenza, identificare i processi di gestione dei rifiuti e l’assetto degli impianti in 
grado, allo stesso tempo, di evitare crisi nella gestione dei rifiuti e un salto di qualità ambientale. 
Modena deve avere l’ambizione di diventare un punto di riferimento nazionale per la sostenibilità, grazie 
alla conquista di nuovi stili di vita e al contributo di imprese locali, nazionali e internazionali che possono 
aumentare sensibilmente i loro standard di responsabilità sociale e ambientale. 

 

Abitare a Modena
Negli scorsi decenni, circa 26 mila giovani hanno scelto di abitare nei comuni della cintura invece che 
in città. La politica di Modena e dei suoi satelliti ci lascia in eredità risvolti critici di ordine demografico 
(accentuato invecchiamento della popolazione), fiscale (servizi finanziati dai modenesi e fruiti anche da altra 
popolazione) e ambientali (congestione della mobilità e dei trasporti sulle arterie di accesso e uscita). 
Tra gli obiettivi della svolta della pianificazione urbanistica ci deve essere quindi la risposta alla domanda 
di alloggi per le giovani coppie, oltre che per la popolazione universitaria e turistica; pertanto, nei limiti 
consentiti dalla legge urbanistica regionale, non si possono escludere espansioni sul territorio destinate 
all’edilizia residenziale sociale (per proprietà e affitto) e popolare, limitate e compensate da recuperi della 
permeabilità dei suoli e dall’accrescimento del valore ecologico di aree urbane.
Il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio (risparmio energetico, sicurezza sismica, domotica, 
bioedilizia etc.) sono complicati, oltre che dai costi, dalla tipologia degli immobili e dalla parcellizzazione della 
proprietà. Ciò comporta un salto di qualità nella cooperazione fra pubblico e privato, fra istituzioni, imprese, 
istituti di credito, professionisti e famiglie. Per evitare il consumo di suolo si deve favorire una maggiore 
densità abitativa (la città compatta) e puntare al recupero di aree dismesse o inutilizzate.
Generazioni di modenesi hanno risparmiato investendo risparmi e patrimonio nella propria casa. Ma oggi 
il valore di un appartamento senza ascensore, non coibentato, con elevati consumi energetici è sempre 
minore. Dobbiamo riqualificare per ridurre le emissioni nocive ma anche per tutelare il patrimonio di 
un’intera generazione. Per questo serve una task force mirata che integri competenze trasversali, tecniche, 
specialistiche, energetiche, ma anche sociali e di mobilità. Alla quale anche il singolo cittadino possa 
rivolgersi per ottenere consigli utili alla riqualificazione energetica del proprio appartamento.
La complessità e varietà delle situazioni impone di concepire progetti integrati, che consentano, anche 
attraverso l’uso delle “aree domino” pubbliche, la ristrutturazione completa degli edifici o interventi di 
demolizione e ricostruzione di edifici singoli o di parti di rioni, mantenendo il radicamento territoriale delle 
famiglie. Le imprese devono mettere a disposizioni i capitali e le tecnologie, le famiglie possono impegnare 
i risparmi e cedere alle imprese i diritti edificatori e i crediti d’imposta, il Comune può concedere i premi 
previsti dalla legge urbanistica regionale, offrire le “aree domino”, assistere le famiglie e garantire le parti con 
l’istituto della convenzione.
Per garantire il diritto alla casa è però indispensabile proseguire gli investimenti per l’edilizia residenziale 
pubblica e per il recupero del patrimonio pubblico. A tal fine sono necessari finanziamenti nazionali per la 
casa e ulteriori miglioramenti di efficienza di ACER. 
Sempre a sostegno delle fasce deboli della popolazione saranno finalizzate le azioni dell’Agenzia Casa e sarà 
riproposto il fondo per l’affitto.
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La città smart
Lo scorso anno Modena si è classificata al quarto posto in Italia fra le città “smart”, al primo posto fra le città 
medie, prima città smart in regione. Il Comune di Modena possiede una MAN (metropolitan area network) 
in fibra ottica che collega 48 sedi pubbliche. La città conta 426 punti WI FI, di cui 170 comunali, pubblici, 
ad accesso libero e gratuito. Quattro aree produttive (Modena nord, Fiera, PIP 10 e San Damaso) sono 
state connesse alla rete con banda ultralarga. Il Comune ha quasi completato la transizione al digitale delle 
funzioni amministrative e dei rapporti con i cittadini. La sicurezza informatica ha raggiunto il primo step con 
la Cyber Security Academy Modena, avviata con il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza 
dell’Università di Modena e Reggio. L’intero sistema cittadino di videosorveglianza è stato tecnologicamente 
rinnovato.
Le prossime tappe saranno: i collegamenti alla rete MAN dei rimanenti luoghi pubblici di rilievo (Piazza Mazzini, 
Via Taglio) e del forese (Albareto, Marzaglia e Cognento); la piena realizzazione del progetto School-net, la 
banda ultra-larga presso i 37 plessi dei dieci istituti comprensivi (scuole d’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado); il collegamento con la fibra ottica di tutte le rimanenti zone produttive; l’implementazione 
dei servizi on-line per i cittadini e le imprese; la costruzione del “Data Center territoriale-innovation Hub”, a 
disposizione dei Comuni, della Provincia, delle aziende sanitarie, dell’Università e delle imprese private per 
aumentare la qualità dei servizi, realizzare un cloud omogeneo dal punto di vista contrattuale e tecnologico, 
garantire alti livelli di business continuity, disaster recovery e sicurezza informatica.
Grazie al laboratorio urbano MASA (Modena automotive smart area), il Comune di Modena è impegnato 
a realizzare due importanti progetti europei in tema di Smart Mobility: TRAFAIR, per monitorare i flussi di 
traffico e prevedere e migliorare le ricadute sulla qualità dell’aria; CLASS per il trattamento in tempo reale 
dei dati della mobilità urbana grazie alle auto connesse, con particolare attenzione all’efficienza della rete 
del trasporto locale pubblico e privato.
Proseguiranno le iniziative di sviluppo e diffusione della cultura digitale e dei diritti digitali, che avranno come 
perno il Festival “Modena Smart Life”, evento di promozione della città e di divulgazione dell’impatto delle 
tecnologie digitali nei vari ambiti di vita.
Più in generale, proponiamo di rinnovare e rilanciare la strategia di innovazione per la città di Modena, sia sul 
fronte Pubblica Amministrazione che per cittadini e imprese, che è stata avviata attraverso un Piano Smart 
City, che dovrà essere aggiornato e rifinanziato, operando su 3 assi di sviluppo: 1) l’asse infrastrutturale 
e della connettività; 2) l’asse dei servizi al cittadino e della semplificazione; 3) l’asse della cultura digitale 
e dei servizi per turismo e promozione della città. Il percorso di revisione, integrato con gli altri processi 
di pianificazione del Comune di Modena, sarà promosso attraverso un programma di eventi pubblici e 
prevederà l’utilizzo degli strumenti di collaborazione con i cittadini che in questi anni sono stati implementati 
quali il #chenepensi, lo strumento di partecipazione per condurre assemblee digitali che è stato sperimentato 
per la riqualificazione dell’Ex-Diurno al di sotto di Piazza Mazzini, che diventerà un hub di tecnologico e per 
il turismo a servizio del Centro Storico, il SegnalaMO, che consente di effettuare segnalazioni al Comune e di 
gestirne l’iter e le risposte, il “Modena Città che Cambia”, che riporta in tempo reale lo stato di avanzamento 
di cantieri e opere pubbliche. 
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La città attraente
Modena sempre più acquisisce le caratteristiche della città turistica, hub di promozione e commercializzazione 
dell’offerta di tutta la provincia, dagli Appennini alle terre di borghi e castelli, dal centro città fino alle 
campagne produttive della pianura. La particolarità del turismo modenese sta nel fatto che la gran parte 
delle proposte di visita riguardano innanzitutto produzioni economiche capaci di esplicare un doppio valore: 
già in fase di produzione generano ricchezza in quanto imprese e lavoratori, assicurando benessere sociale e 
qualità della vita, e successivamente producono ulteriore valore in quanto prodotti turistici. Questo è vero in 
particolare per il settore dei motori e per il settore dell’enogastronomia, promossi nell’ambito di un territorio e 
di un paesaggio peculiari e in una città che è indiscutibilmente città d’arte, sede di Sito Unesco – Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. 
Modena è cuore della Motor Valley, cuore della Food Valley, capitale del Bel Canto, sede dell’antico Ducato 
Estense, terra popolata da gente straordinariamente accogliente come ha dimostrato la reazione dei 
modenesi alla festosa folla del Concerto di Vasco Rossi – Modena Park, e che ha attivato nuovi luoghi del 
turismo, ad esempio la Torre Ghirlandina e l’Acetaia Comunale interessata da un progetto di ampliamento. 
Tutto questo è stato raccontato e promosso attraverso la strategia “VisitModena”, incardinata sugli strumenti 
ICT, sulla realizzazione di un nuovo portale web dedicato alla città e a tutto il territorio provinciale, oggi in 
aggiornamento, dei relativi socials e di un piano di marketing specifico, che a partire dall’Expo 2015 ha 
sintetizzato e valorizzato l’offerta turistica e culturale modenese in strumenti di comunicazione digitale, 
cartacea e attraverso un sistema di segnaletica in continuo aggiornamento (totem trifacciali con mappa 
turistica e segnaletica IOT in completamento), oltre che attraverso un nuovo approccio al servizio di 
informazione turistica (IAT), rinnovato nei contenuti e nelle forme e che verrà aggiornato e coordinato in 
un’unica rete di livello provinciale (progetto IAT NET). 

MODENA TURISTICA
I dati del 2018 hanno confermato che l’aumento di turisti è ormai strutturale e, con il supporto 
dell’Amministrazione, gli operatori del commercio e dei servizi al turismo si stanno adeguando alla crescente 
presenza di stranieri nella nostra città e nel nostro territorio. Attraverso la gestione di un tavolo permanente 
di confronto con gli operatori è stato possibile coordinare gli sforzi e revisionare le politiche puntando alla 
collaborazione per risolvere questioni salienti come quantità e qualità dei posti letto o l’apertura dei servizi al 
turista 7 giorni su 7, anche a rotazione, aspetti determinanti per continuare a crescere. 
La strategia turistica impostata con VisitModena è attenta alla qualità della vita dei modenesi: infatti non 
si punta al turismo di massa mordi e fuggi, ma ad una frequentazione equilibrata in termini di numeri e 
ricettiva verso la qualità delle proposte, dunque capace di far ricadere sul territorio maggiore ricchezza e 
valore; inoltre il turista viene accolto come “cittadino temporaneo”, integrandosi con la vita di chi frequenta 
la città ed il territorio, provando così un’esperienza davvero autentica. Con questo spirito è stato ripensato il 
format del Motor Show, oggi Motor Valley Fest, che auspichiamo consolidi negli anni il ruolo di Modena quale 
capitale della Terra dei Motori e del motorsport mondiale; con il medesimo obiettivo saranno ulteriormente 
incentivate le presenze sui media mondiali del nostro territorio (serie e programmi tv, educational con 
giornalisti e blogger, fiere internazionali e B2B con operatori specializzati, ecc.). Con questo stesso spirito 
promuoveremo un’analoga manifestazione sotto forma di Festival dell’Enogastronomia, che diventi punto 
di riferimento per gli appassionati e per tutti coloro che intendano provare l’esperienza del food italiano e 
formarsi nella terra che ha ispirato il grande chef Massimo Bottura. 
Modena è la provincia più ricca in termini di quantità e qualità delle produzioni enogastronomiche tipiche, 
occorre mantenere questo primato valorizzando ulteriori prodotti a partire dai tortellini. 
Da sviluppare maggiormente in futuro sono il turismo culturale (ad esempio con una progressiva maggiore 
apertura dei Musei Civici, del palazzo Ducale e delle chiese comunali) e musicale, anche attraverso 
specifiche programmazioni di livello internazionale e a pagamento, nel quadro di “pacchetti turistici” integrati 
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di adeguata qualità e affidabilità. Il completamento del progetto AGO offrirà le migliori condizioni e gli spazi 
per ospitare e promuovere mostre di livello nazionale e internazionale e di artisti modenesi. Sul modello di 
“Bologna Welcome Card” si studierà un titolo di accesso agevolato ai beni storici, alle mostre e agli acquisti 
nei negozi del centro per le permanenze turistiche su più giorni. 
La programmazione turistica, sintetizzata nel primo Piano sul Turismo della città di Modena, sarà ulteriormente 
sviluppata in ambito convenzionale come Destinazione Turistica di Bologna e Modena, e promossa da 
un soggetto DMO (Destination Management Organisation) incaricato e con adeguate risorse umane ed 
economiche, che operi con tempestività e con pianificazione almeno triennale. 
Saranno progettati e sviluppati specifici programmi di promo-commercializzazione per target turistici: 
city break (mini-vacanza di 3-5 giorni per città d’arte, motori, enogastronomia, storia-architettura, eventi 
culturali), turismo business, turismo enogastronomico, turismo della neve, turismo outdoor, turismo musicale 
(nuovo e promettente prodotto turistico da sviluppare). 
Per confermare o modificare le azioni di promo-commercializzazione è stato costituito un osservatorio 
capace di raccogliere dati a livello provinciale, che verrà potenziato anche attraverso l’analisi di Tripadvisor, 
Booking.com e AirB&B. 
Analogamente a quanto attivato in altre città, si promuoverà un accordo con i grandi operatori del web 
affinché la ricettività informale non sfugga al pagamento della tassa di soggiorno, analogamente alle strutture 
alberghiere ed extra-alberghiere, e i proventi saranno interamente destinati ad azioni di promozione turistica 
e di valorizzazione della città. 
Il circuito turistico può infine essere integrato con il cicloturismo locale, interregionale e nazionale. Modena 
è sull’asse della Eurovelo 7, una delle principali vie cicloturistiche europee che collega il Nord con il Sud 
Europa. Modena può diventare la città del turismo della mobilità, non solo motorizzata ma anche sostenibile, 
potenziando e rendendo efficiente, facile e sicuro il suo sistema di ciclabili che gode già di una sufficiente 
copertura territoriale e che si allaccia a ciclabili e itinerari interprovinciali.

Quattro poli cardinali
Sviluppo sostenibile significa anche investire sulla cultura, la ricerca e l’innovazione e individuare le strutture 
nelle quali è possibile valorizzare il patrimonio culturale della città, sostenere la creatività, far nascere 
nuove imprese e prodotti, unire la memoria e il futuro. In questo senso vanno anche interpretati i quattro 
grandi progetti della Modena di domani, il Sant’Agostino-Estense, le ex Fonderie, l’AMCM, il Data Center, 
plasticamente distribuiti in quattro poli di grande impatto urbano. 
Il polo Sant’Agostino-Estense è la sede di un centro culturale di proiezione nazionale e internazionale, 
nel quale si ricollocano, si espandono e sviluppano le loro potenzialità i principali istituti culturali cittadini, 
insieme alle Digital Humanities: Fondazione Modena Arti Visive, Gallerie Nazionali Estensi, Musei Civici e 
Archivio Storico, Teatro anatomico e Musei Universitari. L’ex AMCM sta procedendo sulla linea del Parco 
della Creatività, nel cui cuore di collocano le sedi e le attività dell’ERT. Il Data Center sarà il fulcro della 
Modena digitale, della ricerca sulla mobilità sostenibile e della cyber security. Nella sede delle ex Fonderie 
Riunite si ritroveranno invece, fianco a fianco, l’Istituto Storico e la sede delle Start UP innovative.
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PARTE TERZA

SAPERE, INCLUDERE, CREARE
Una scuola modello
La lotta alla disuguaglianza, la promozione delle opportunità per tutti e l’educazione ai diritti e ai doveri iniziano 
dalla scuola, innanzitutto dalla scuola d’infanzia e dalla scuola dell’obbligo. Perciò abbiamo l’ambizione di 
portare la scuola modenese a un più alto livello di qualità, sia dal punto di vista strutturale, che pedagogico e 
di rapporti con il territorio e di garantire universalmente il diritto allo studio. La qualità della scuola pubblica e 
della rete di istituti convenzionati è la risposta al pericolo della “secessione dei ricchi” da un lato, con scuole 
esclusive ed elitarie, e della guerra fra poveri dall’altro, con istituti dilaniati dalla riproduzione delle fratture 
sociali e scarsamente formativi. Il nostro obiettivo è la nascita di un metodo e un marchio “Modena School”, 
per caratterizzare un sistema nel quale le autonomie scolastiche, che abbiamo aiutato con la formazione 
degli istituti comprensivi, siano in rete fra loro e con le istituzioni, per elevare l’offerta formativa e coordinare 
le politiche di orientamento scolastico, di lotta al bullismo e alla dispersione scolastica, di prevenzione del 
disagio, di sostegno alla disabilità, di inclusione degli stranieri e di formazione degli insegnanti. Modena deve 
confermarsi come città all’avanguardia nella ricerca pedagogica e nella sperimentazione didattica, nella 
valorizzazione del ruolo degli insegnanti e nel dialogo e reciproco riconoscimento e rispetto fra il mondo del 
lavoro e quello della scuola.
I nidi e le scuole d’infanzia sono architravi del nostro sistema di welfare educativo e pertanto è indispensabile 
garantire la possibilità di accesso a tutti, non uno di meno, agevolando la frequenza dei figli di cittadini in 
condizioni di povertà e stranieri.
Noi proponiamo di aumentare il bilancio corrente della pubblica istruzione di almeno un milione di euro, da 
destinare ai seguenti obiettivi: aumentare l’offerta di posti nei nidi d’infanzia; proseguire l’offerta di servizi 
flessibili e di prolungamento dei servizi nella scuola d’infanzia; contribuire alla qualificazione della scuola 
d’infanzia statale; accrescere le risorse destinate al sostegno degli alunni disabili; potenziare le politiche di 
integrazione degli alunni stranieri; sostenere i laboratori extracurricolari delle scuole dell’obbligo, per favorire 
le nuove organizzazioni orarie e la gratuità dell’accesso all’offerta formativa; allargare la platea delle famiglie 
fruitrici dei centri estivi.
Si dovrà prestare attenzione alla qualità e alla filiera del cibo delle mense scolastiche, accompagnata 
dall’educazione contro lo spreco alimentare. 
Confermiamo la centralità degli interventi sul disagio giovanile, in stretto accordo con le Scuole, puntando 
su servizi in grado di avvicinare i minori nei contesti di vita e prevenire le situazioni di vulnerabilità sociale, 
come gli sportelli scolastici, cantiere scuola, ecc. e un obiettivo specifico di rete per i bisogni di bambini e 
famiglie nei primi 1000 giorni di vita.
In questi anni abbiamo realizzato un grande investimento per qualificare e mettere a sistema forme di 
didattica e attività in grado di contrastare la dispersione scolastica all’interno degli istituti scolastici superiori 
di secondo grado.
Si è intervenuti attraverso la formazione dei docenti, affinando gli strumenti di analisi delle competenze degli 
studenti, intervenendo sulla capacità di orientare correttamente i ragazzi già a partire dalle scuole secondarie 
di primo grado nella scelta delle superiori, sostenendo e moltiplicando le opportunità di alternanza scuola – 
lavoro proprio per incrementare la capacità di orientamento degli studenti, ma proprio l’istituto dell’alternanza 
scuola-lavoro richiede una attenta revisione, affinché sia effettivamente un’opportunità di consapevole 
crescita culturale dei giovani e di conoscenza del sistema dell’istruzione da parte degli operatori economici.
Il lavoro in rete provinciale, realizzato insieme dalle autonomie scolastiche, va proseguito, come nel caso 
del salone dell’orientamento, per supportare gli istituti nell’accesso a nuove fonti di investimento, costruire 
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un sistema di monitoraggio dei soggetti coinvolti, anche esterni al sistema scolastico, e di valutazione 
dell’impatto sulla popolazione scolastica. Un ruolo essenziale è svolto dalla diagnosi precoce delle diverse 
forme di disabilità, dall’incremento degli interventi specialistici di tipo sanitario, dall’integrazione delle azioni 
dei diversi attori.
A seguito della riorganizzazione compiuta in questi anni, Memo si sta qualificando come centro con valenza 
provinciale in grado di sostenere e accompagnare il percorso di qualificazione e di autonomia del sistema 
scolastico modenense: compiere ricerche, sostenere sperimentazioni, documentare e diffondere buone 
pratiche didattiche; implementare la rete dei servizi educativi e scolastici costruendo connessioni tra 
questa e il mondo culturale e imprenditoriale; essere di riferimento formativo e informativo per i progetti di 
inclusione scolastica; coordinare progetti e azioni volti a diffondere una didattica orientativa e a contrastare la 
dispersione scolastica; gestire il coordinamento pedagogico territoriale, costituendo l’anello di congiunzione 
tra questo e la Regione
In relazione a quanto è stato fatto fino ad ora si intende rafforzare le funzioni di Memo, sia avvalendosi dei 
tecnici interni sia consolidando le relazioni con le Università, i centri di ricerca al fine di incrementare l’attività 
di ricerca, documentazione, validazione, modellizzazione e diffusione delle sperimentazioni di eccellenza 
realizzate nel sistema educativo e scolastico del nostro territorio.
Per la diffusione della cultura digitale e per formare cittadini del futuro, capaci di stare su internet in modo 
consapevole, creativo e critico, è stato sottoscritto il “Protocollo Modena Smart School” con l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Provincia di Modena e con la rete delle scuole modenesi dei 10 Istituti Comprensivi basato 
su 3 azioni concrete: 1) il collegamento in Banda Ultra Larga, prevalentemente con fibra ottica, di tutte 
le 37 scuole modenesi; 2) il co-finanziamo della realizzazione di atelier creativi, laboratori e biblioteche 
digitali, oggi sono già 7 ciascuno con un proprio tema, ne sono già in cantiere altri 3 e ci proponiamo in 
futuro di realizzarne uno per ogni scuola; 3) il co-finanziamo del programma che porta l’insegnamento 
dell’informatica, cioè il coding “Code it, Make it” con strumenti anche analogici quali “MakeITcode”, fra 
le materie della didattica del mattino nel 60% delle scuole elementari e nel 40% delle scuole medie. Ci 
proponiamo di raggiungere la copertura del 100% delle classi modenesi. 

La città universitaria
L’Università di Modena e Reggio ha registrato negli ultimi anni una crescita costante del numero di iscrizioni, 
con percentuali significative di fuori sede, e la nascita di nuove e proficue relazioni con prestigiosi centri 
di ricerca e universitari a livello internazionale. È riconosciuta come un sistema formativo universitario e 
scientifico di alto livello, proiettato su scala internazionale ed è un importante riferimento per l’economia del 
territorio.
Perciò il Comune è doverosamente interlocutore dell’Università nella ricerca di immobili accoglienti, 
funzionali e dotati delle più moderne tecnologie, per aiutare il costante miglioramento dell’offerta formativa 
e della didattica, nonché facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e nel cuore della città, per far vivere 
agli studenti le opportunità di cultura e svago di Modena, favorirne l’integrazione nella società modenese e 
la permanenza.
Il sistema universitario deve entrare nella programmazione urbanistica come un riferimento ordinatorio della 
distribuzione e della qualificazione della residenza, dell’organizzazione dei servizi e del rinnovamento delle 
reti del commercio e della mobilità.
Al fine di supportare la crescita dell’Università e di garantire il diritto allo studio universitario, è necessario 
affrontare, sia con interventi ravvicinati, che con programmi di medio periodo, la situazione di deficit di posti 
letto per gli studenti fuori sede, anche per reggere la concorrenza delle nuove forme di turismo “bed and 
breakfast”, organizzate sulle piattaforme digitali.
Nel Regolamento di Edilizia convenzionata e agevolata sono state introdotte due norme strategiche: la 
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prima è il full home, che consente l’affitto parziale dell’alloggio agli studenti attraverso una convenzione 
di coabitazione; la seconda attiene alla possibilità di locare gli alloggi a studenti applicando gli Accordi 
territoriali (garanzie del Comune in cambio di affitti calmierati). Nel nuovo piano urbanistico prevediamo di 
favorire la creazione di alloggi per studenti o studentati escludendo l’applicazione del contributo straordinario 
per i cambi di destinazione d’uso, previa convenzione con il Comune.
Il Comune di Modena, l’Università di Modena e Reggio Emilia, ER.GO, Fondazione San Filippo Neri e 
Fondazione Collegio San Carlo, hanno sottoscritto un ”Accordo per lo sviluppo del sistema di accoglienza 
degli studenti fuori sede”. L’obiettivo è individuare soluzioni che consentano di aumentare e anche di 
diversificare le opportunità abitative per gli studenti “fuori sede”, di coinvolgere altri soggetti istituzionali e di 
reperire capitali, pubblici e privati, per investire nel recupero e nella riconversione di immobili da destinare 
alle necessità abitative di studenti universitari, studenti ITIS, studenti impegnati in percorsi di formazione 
superiore e docenti universitari.
Nel frattempo sono in fase di ultimazione 46 nuovi alloggi destinati agli studenti universitari presso l’Erre 
Nord ed è in fase di perfezionamento il progetto di recupero a studentato del palazzo demaniale di via 
Bonacorsa in centro storico. Con la stessa logica, è necessario studiare la possibilità di riutilizzare a fini 
universitari (Residenza, accoglienza, servizi) altri immobili del centro, già sede di istituti di ordine religioso, al 
momento sfitti e inutilizzati, come per esempio quelli presenti nella zona di via Sgarzeria, così come ex sedi 
del Ministero della Difesa quali Sant’Eufemia e le caserme Fanti e Garibaldi. 
Infine, si deve valutare la possibilità di utilizzare l’istituto degli “usi temporanei”, secondo quanto disposto 
dall’art. 16 della LR 24/2017, per dare risposte all’emergenza abitativa. Nello specifico, il Comune può 
consentire l’utilizzazione temporanea di immobili privati e pubblici per usi diversi da quelli consentiti, per 
iniziative di rilevante interesse pubblico, senza mutamento della destinazione d’uso. 

La città del welfare e della salute
PER L’ECCELLENZA DEL SERVIZIO SANITARIO E DELL’ASSISTENZA
L’unificazione del Policlinico e dell’Ospedale di Baggiovara è in dirittura d’arrivo. Un’operazione storica che 
porta alla nascita di un ospedale con 1.100 posti letto e 3.800 dipendenti, secondo ospedale a livello 
regionale, con un piano di investimenti strategici in tecnologie e profonde ristrutturazioni, fino alla previsione 
di dismettere il Poliambulatorio di Via del Pozzo.
Obiettivo dell’unificazione è migliorare l’offerta delle prestazioni, caratterizzando le strutture ed integrando 
i servizi, garantendo, articolata su 2 sedi, una sanità di eccellenze, non soltanto nazionali (malattie rare, 
medicina rigenerativa, trapianti, ORL, neuroscienze, per citare alcuni esempi). 
La collaborazione con le strutture della rete provinciale è un grande valore aggiunto. Gli investimenti in alta 
tecnologia (chirurgia robotica, sala ibrida, Risonanza 3T, dispositivi di ultima generazione per diagnosi e 
radioterapia...) sono e saranno in grado di offrire, nella nostra città, percorsi diagnostici e di trattamento 
propri dei centri più qualificati. 
Si sono sviluppati e si dovranno rafforzare percorsi diagnostico – terapeutici multidisciplinari, che coinvolgano 
la realtà ospedaliera e territoriale per garantire ai pazienti i migliori trattamenti e facilitare l’intero percorso di 
cura: per citare un esempio, un numero sempre minore di pazienti, affette da patologia mammaria maligna, 
è costretta a rivolgersi a strutture ospedaliere di altre città per trovare la risposta migliore e completa, 
così come possiamo essere orgogliosi di venire riconosciuti come riferimento extraprovinciale per incidenti 
vascolari cerebrali (ictus ischemici).
Rimangono problemi legati alle liste d’attesa, non soltanto ambulatoriali, ma anche per interventi chirurgici. 
Tanto si è fatto ma i risultati ottenuti spingono ad ulteriori iniziative, già in parte in corso, che prevedono 
l’incremento del personale sanitario (sia medici che infermieri) finalizzato ad un aumento dell’attività 
chirurgica. Dovranno essere attivate nuove sedi della rete ospedaliera provinciale dove svolgere, in modo 
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più ampio ed esaustivo, l’attività chirurgica in grado di abbattere le liste d’attesa. A tal proposito, le equipes 
chirurgiche daranno la disponibilità a ruotare, insieme ai Medici in Formazione, per garantire una risposta 
più puntuale alle esigenze dei cittadini.
La proficua collaborazione con l’Università, in particolare con la Facoltà di Medicina, che può contare su 
una rete formativa provinciale e territoriale sempre più ampia e ricca di eccellenze, avrà un ruolo chiave per 
il futuro della Sanità Modenese.
Ora assieme alle strutture dovremo rafforzare i percorsi di ammissione e dimissione tra ospedali, case 
protette e domicilio, in particolare per i cittadini più fragili e le loro famiglie. La dimissione dalla “struttura” 
rimane uno dei nodi critici dei sistemi sociosanitari moderni: assieme agli ospedali occorre rafforzare i Puass 
e i setting di cura che prevedano riattivazione fisico cognitiva dei pazienti per migliorane le condizioni già 
durante la degenza e la presa in carico anticipata già in fase di ammissione. 
Le Case della Salute avranno la funzione di avvicinare i cittadini e l’assistenza sul territorio, con il 
ruolo fondamentale dei medici di medicina generale: la prima, ormai ultimata, sorge nell’area in forte 
modernizzazione a nord della Stazione, sarà un centro ambulatoriale multidisciplinare dedicato alla salute 
della donna e del bambino, dalla medicina generale al Consultorio. La seconda, prevista in Via Panni, sarà 
specializzata sui temi della disabilità mentre il trasferimento del Sert dal centro storico alla nuova sede di via 
Nonantolana, oggetto di recupero urbano, avverrà nel 2020.
A sottolineare l’attenzione verso il disagio psichico, fenomeno di rilevanza epidemiologica sempre più 
significativa, da alcuni anni Modena è sede di Màt, settimana della salute mentale: occorre continuare a 
investire sulle attività sociosanitarie integrate per la realizzazione di progetti individualizzati a sostegno della 
domiciliarità, della non istituzionalizzazione della marginalità e della sofferenza, della piena inclusione sociale 
e lavorativa. Ne sono un esempio i progetti di abitare supportato, di attivazione e inclusione sociale presso 
La Fonte, l’area dell’ex Macello, gli inserimenti eterofamiliari di persone con disagio psichico.
Rigenerazione urbana e risposta al fondamentale diritto alla dignità della vita, nei momenti più difficili, sono 
denominatore comune anche del progetto per il primo hospice territoriale nel distretto di Modena, previsto 
nella Villa Montecuccoli di proprietà del Comune. Fondamentali, in collegamento con i Puass, i servizi di 
assistenza domiciliare: riabilitazione e assistenza domiciliare con circa 6000 nuclei seguiti di cui 100 in cure 
palliative.

SERVIZI PER GLI ANZIANI: CASE PROTETTE E DOMICILIO
Le nuove Case Protette - che oltre al nuovo Ramazzini prevedono  zona Madonnina e Santa Caterina con 
intervento di rigenerazione -  sono il punto chiave della nostra strategia di investimento sul welfare a sostegno 
della non autosufficienza, sia per le oltre 100 famiglie in lista di attesa (senza contare le richieste di periodi di 
sollievo)  sia per rispondere alla pressione dei reparti ospedalieri che spesso debbono gestire lungodegenze 
inappropriate per mancanza di posti letto sul territorio. La creazione di 300 nuovi posti complessivi significa 
potenzia l’offerta in CRA del 25%, come se sorgesse un ospedale di medie dimensioni dedicato alla cronicità. 
La riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, priorità dei Piani di Zona 2018 – 2020, prevede 
inoltre lo sviluppo di strutture intermedie come un Osco. 
Proseguirà la politica di potenziamento della capillarità e flessibilità dell’assistenza domiciliare, così come il 
perseguimento di soluzioni che favoriscano, con pratiche assistite, la migliore vita indipendente e autonoma 
possibile delle persone. La volontà di rafforzare i sostegni domiciliari si esplicita inoltre con la creazione dello 
sportello AMODO, destinato sia al nuovo servizio di assistenza familiare (100 contratti siglati con badanti 
qualificate) sia ad offrire consulenza specifica sull’offerta di prestazioni domiciliari (es. ausili, adattamento 
domestico, ecc..).
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MINORI E DISABILI
Il Piano di Zona assegna priorità alle azioni sui primi 1000 giorni di vita, tra cui abbiamo costruito una rete 
interprofessionale tra servizi sociali, reparti ospedalieri, pediatria di comunità a supporto delle dimissioni 
protette dei bambini e neonati disabilità gravi (cd special needs) e della diade madre/bambino in tutti i casi 
in cui sono presenti fattori di rischio sociosanitari. Sono infatti situazioni sempre più diffuse che mettono in 
ginocchio le famiglie. In linea con il Piano di Zona si sono rafforzate le misure a contrasto della violenza di 
genere, e di sostegno ai minori vittime di violenza assistita. 
La sfida demografica non è solo legata all’invecchiamento ma alla condizione di disabilità, che per 
l’amministrazione diventa una sfida a garantire le migliori opportunità per la vita attiva, rafforzando gli 
interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo, con oltre 600 adulti seguiti, 280 tirocini e 80 assunzioni nel 
2018, con il fondamentale supporto del Terzo Settore.
Un impegno sarà quello di ipotizzare, con il livello regionale, risorse per gli interventi a sostegno della 
domiciliarità anche per quei nuclei con ISE superiore alla soglia prevista per assegno di cura.

LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE
Continueremo a lavorare per il consolidamento e l’espansione delle misure a contrasto della povertà e il 
coordinamento delle nuove misure nazionali per ridurre le diseguaglianze sociali, economiche e culturali, 
sostenendo con risorse comunali migliaia di famiglie attraverso politiche generative di sostegno al reddito, 
interventi innovativi sui minori a contrasto del disagio e della forte dispersione scolastica, rafforzando la tenuta 
del sistema complessivo di welfare nel solco del patto sottoscritto con gli stakeholder cittadini. Impegno 
nuovo per sostenere le persone in povertà assoluta e senza fissa dimora italiane e migranti, aumentate in 
modo consistente in pochi anni.
La casa è un diritto fondamentale, che determina inclusione sociale; manterremo le politiche “attive” proprie 
del Servizio Casa (ERP, bandi e contributi a sostegno della locazione, Agenzia Casa) e svilupperemo gli 
interventi volti da un lato a dare una risposta alle situazioni di emergenza abitativa, dall’altro a garantire 
la permanenza per i nuclei in difficoltà nell’abitazione, con uno sguardo al Dopo di Noi e all’Abitare 
supportato per le fragilità socio sanitarie, ambito in cui il tema dell’abitare si intreccia con il sostegno alla non 
autosufficienza per proporre nuovi modelli di abitare. Si consolidano le misure rivolte a fasce di popolazione 
maggiormente in condizioni di disagio anche temporaneo: giovani (affittacamere “Centofiori”, donne e madri 
sole (coabitazione assistita “Ciclamini”, Murazzo) e genitori separati (“residence sociale”, via Martinelli), oltre 
ai numerosi senza fissa dimora (alloggi Housing First), accolti nei nuovi 130 posti predisposti dal Comune. 
Sono alcune decine i minialloggi per anziani coordinati dal Comune e con presenza di servizi comuni.
Tramite Agenzia Casa gli alloggi a disposizione aumentano del 20% grazie all’acquisizione di 100 appartamenti 
nella zona del parco Gramsci.
Il Piano di Zona definisce la centralità di esperienze sul Dopo di Noi e sulla Vita Indipendente come Cà 
Nostra (demenze), Casa di Paola (psichiatria), Tortellante Ex Moi (autismo); la sperimentazione, con il ruolo 
chiave del Terzo Settore, da luogo alla replicabilità dei modelli di coabitazione assistita. 

TRASPARENZA ED EQUITÀ
Le regole sono strumento indispensabile per garantire equità nella redistribuzione di risorse e servizi che 
valgono decine di milioni di euro: il percorso regolamentare è stato completamente ridefinito e vincolato 
all’ISEE, quasi sempre con unanimità di espressione del Consiglio Comunale, in materia di: Erp, contributi 
economici, accesso e compartecipazione ai servizi per disabili e anziani e Case Famiglia.
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CON I DESTINATARI E I PROTAGONISTI DEL WELFARE
Welfare sono le persone. Utenti, nelle loro fragilità. E centinaia di operatori. Sostenere il personale, dagli 
assistenti sociali agli OSS, dai medici agli infermieri, dagli amministrativi agli educatori, con adeguate 
politiche - formazione, sicurezza, adeguatezza degli organici – non può che essere un punto cardine del 
concetto stesso di welfare pubblico. Di qui l’impegno a sostenere applicazione e finanziamento dei contratti 
collettivi di tutte le categorie, a partire dai medici ospedalieri, nonché il potenziamento del Fondo Sanitario 
della Non Autosufficienza.

WELFARE AZIENDALE
Anche a Modena, ogni anno, un numero crescente di lavoratori e di famiglie si affida a interventi di welfare 
integrativo, con i quali le imprese intendono migliorare le dinamiche vita-lavoro dei propri dipendenti. È una 
prospettiva che comprende forti elementi di rischio, quando è un rimedio alle carenze e ai tagli del welfare 
pubblico, e valenze positive, quando si propone come integrazione e arricchimento dell’offerta pubblica.
Per orientare le esperienze nella giusta direzione, il Comune di Modena ha promosso il progetto  Rete 
WAM Welfare Aziendale di Modena, un laboratorio multi-stakeholder per promuovere nuovi approcci e 
pratiche di Welfare integrato sul territorio tra vari attori pubblici, privati e no-profit, che finora ha coinvolto 50 
organizzazioni tra grandi imprese e PMI, imprese sociali, cooperative, mondo no-profit modenese, sindacati, 
Asp e oltre 500 dipendenti.
Dal progetto è nata la “Welfare Card”, che offre ai dipendenti (e loro famigliari) di aziende modenesi l’accesso 
ad un’ampia gamma di servizi di Welfare Aziendale-Territoriale a prezzi agevolati. A marzo sono già state 
richieste 3300 Welfare Card per dipendenti da parte di 50 imprese. Si tratta della prima sperimentazione 
nazionale, che nel corso del 2019 sarà monitorata dalla rete. 

La città della cultura…
Gli obiettivi principali della politica culturale sono:
•	 Favorire la crescita qualitativa e quantitativa della produzione culturale del territorio,  incentivare 

le produzioni territoriali, fornendo infrastrutture, servizi, formazione per i più giovani, occasioni di 
presentazione del lavoro fatto. Cultura è produrre, dare vita a qualcosa che rimanga nel tempo, modificare 
la realtà attraverso la creatività.

•	 Attrarre la creatività, mettendo in campo esperienze e progetti capaci di attrarre giovani creativi verso la 
nostra città. Creare un flusso di idee in entrata e in uscita, anche grazie alla realizzazione di accordi e 
collaborazioni con prestigiose istituzioni culturali e nazionali e internazionali.

•	 Programmare eventi artistici e culturali di altissima qualità, in grado di posizionare Modena al centro dei 
circuiti artistici internazionali. Occorre ripensare il calendario degli eventi cittadini in questa logica, con 
particolare riferimento al mondo dell’arte e delle cosiddette grandi mostre.

•	 Offrire agli enti e alla società civile le strutture e i servizi fondamentali per l’organizzazione degli eventi e la 
programmazione delle proprie autonome iniziative, senza però rinunciare a un ruolo pubblico di stimolo, 
indirizzo e coordinamento.

Il Comune si è concentrato in modo particolare sui due grandi progetti strategici per la cultura modenese: 
il Polo della Creatività all’ex AMCM e il Polo Culturale Sant’Agostino-Palazzo dei Musei-Ospedale Estense 
(AGO). I lavori, del valore di oltre 14 milioni, sull’ex Ospedale Estense sono avviati. Il progetto culturale 
AGO è ancora in fase di arricchimento, benché i suoi architravi siano ben definiti: concentrazione intorno a 
largo Sant’Agostino dei principali istituti culturali cittadini, ampliamento degli spazi per la valorizzazione del 
patrimonio delle Gallerie Estensi, dei Musei Civici, del Museo della Figurina e del fumetto e dell’Università, 
nuova sede e nuove sale espositive per la Fondazione Arti Visive, innovazione tecnologica e digitale, digital 
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humanities, servizi integrati e marketing, contaminazione tra cultura umanistica e scientifica. L’avvio degli 
interventi edilizi sul Sant’Agostino è in ritardo, non per responsabilità nostra e della Fondazione cassa di 
Risparmio, e purtroppo il rischio che il progetto firmato da Gae Aulenti venga di fatto stravolto è alto, facendo 
perdere a Modena l’ennesima occasione di arricchimento del proprio patrimonio artistico. Tuttavia, anche 
se dovesse adattarsi a condizioni logistiche più sfavorevoli e perdere parte delle sue potenzialità, il progetto 
culturale resta assolutamente valido, smentendo in questo caso chi ha tentato di ridurre l’investimento a una 
mera vicenda di mattoni e non di contenuti. 
Il Polo della Creatività sta muovendo i primi passi, smentendo quanti si sono inventati fantasiosi tagli 
alla cultura nell’ex AMCM: il 2019 segnerà la partenza a ritmo pieno del Laboratorio aperto dedicato 
all’innovazione tecnologica in campo culturale e teatrale, mentre sono già partiti i lavori per la ristrutturazione 
dell’ex centrale ENEL in cui troverà posto il nuovo Teatro delle Passioni.  
Il nuovo 71MusicHub di Via Morandi, sede del Centro Musica è costato circa 480 mila euro e si configura 
ad oggi come luogo di promozione e formazione musicale a vocazione regionale con il nuovo spazio 
performativo e di residenza artistica la Torre. E’ punto di riferimento per la creazione artistica e la creatività, 
in particolare giovanile contemporanea, coinvolgendo nell’ambito dei progetti e servizi erogati le centinaia 
di gruppi del territorio, anche con le recenti collaborazioni in ambito formativo con la Fondazione Teatro 
Comunale e l’Istituto di Studi Musicali Vecchi Tonelli. All’interno del centro musica continuerà l’investimento 
sulla consulenza e informazione per i giovani artisti, per la progettazione e la promozione oltre alla formazione 
delle figure professionali del settore dello spettacolo, attraverso i progetti di alta formazione realizzati 
congiuntamente alla Fondazione Teatro Comunale e finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Entro la prossima 
legislatura si punterà al completamento del recupero architettonico dell’intero comparto di via Morandi, con 
uno stralcio che preveda il risanamento della ‘casa del custode’ da destinare a foresteria e area laboratoriale 
per gli artisti che vi accedano per l’attività residenziale e formativa. 
Formazione e crescita professionale di giovani cantanti lirici; promozione dell’offerta culturale del territorio; 
valorizzazione e sviluppo della tradizione musicale modenese nel campo della lirica: sono gli obiettivi 
principali del progetto “Modena città del Belcanto”, promosso da Comune di Modena, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi 
Tonelli, che nel novembre del 2016 hanno sottoscritto un apposito protocollo d’intesa che definisce tempi, 
modi e obiettivi del progetto.
Modena e la sua tradizione lirica, secondo una storia antica che affonda le proprie radici nella cultura 
popolare del territorio, si collocano nel contesto della Regione con la più alta concentrazione di Teatri d’Opera 
al mondo. Le terre dove hanno studiato Mozart e Rossini, dove sono nati compositori e interpreti che hanno 
fatto la storia dell’opera lirica, da Giuseppe Verdi ad Arturo Toscanini, mantengono e coltivano una vitalità 
che affianca alla capacità produttiva di livello internazionale l’insegnamento di Conservatori e Istituti Musicali 
che attirano migliaia studenti da tutto il mondo. Nel cuore di questo ricco tessuto musicale, dove si uniscono 
formazione e produzione lirica, Modena - la città di Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Nicolai Ghiaurov e Raina 
Kabaivanska – oggi è luogo di formazione per centinaia di cantanti che hanno l’opportunità di coltivare le 
proprie attitudini prima di accedere al palcoscenico dei teatri più prestigiosi. 
Il cuore del progetto è l’aver coniugato la formazione con la produzione in quanto alla fine del percorso 
formativo agli allievi provenienti da tutto il mondo è offerta la possibilità di sperimentarsi direttamente sul 
palco.
E’ nostra intenzione confermare anche nei prossimi anni le parti più innovative del protocollo incrementando 
la conoscenza a livello internazionale di Modena come città del bel canto.
Il Comune deve accrescere il suo ruolo di regia e coordinamento. 
Le associazioni, ma anche i singoli artisti, i collettivi, le compagnie sono le realtà sulle quali investire per 
promuovere un’offerta culturale capillare e diffusa, protagonista di luoghi e spazi rigenerati per la città. Sono 
il vero contenuto della rigenerazione urbana sia del centro storico che delle periferie su cui puntare per fare 
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sistema, attraverso percorsi che non ci stanchiamo di dire devono essere orientati alla partecipazione e 
condivisione tra pubblico e privato.
Ciò è la premessa per la strutturazione di un “Sistema Culturale Integrato”, che coinvolga in una rete virtuosa 
centro e perifieria, gli istituti, i poli di interesse culturale e le esperienze innovative del territorio diffuso con 
vocazione culturale e di sperimentazione per garantire il funzionamento nel tempo dei progetti di sistema, 
per valutare gli impatti dell’attuazione degli interventi sulla Città, per aumentare la consapevolezza della 
collettività in merito alla ricca e articolata offerta culturale, per una gestione partecipata del patrimonio 
culturale. Il Sistema Culturale Integrato Città di Modena può trasformarsi in un progetto strategico di 
tutti soggetti che producono offerta culturale, generando una linea continua di programmi coordinati e 
condivisi responsabilmente, una contaminazione reciproca positiva tra ambiti diversi. I luoghi della creatività 
contemporanea e artigianale meritano un proprio “logo” identitario e riconoscibile e di essere presentati con 
una specifica mappa, consultabile sia in formato cartaceo che on-line.
In tale ottica si propone un “Portale Modena d’Arte e Cultura”: piattaforma multi-tematica di coordinamento 
territoriale finalizzata a rafforzare operazioni di sistema e condividere le informazioni. Il Portale deve inoltre 
essere strumento dialogico e inclusivo, in grado di intercettare, promuovere e valorizzare le realtà produttive 
culturali della Città (Enti, Associazioni, artisti,…) di curare  i flussi di contenuti con network di partner 
pubblici e privati  che possano offrire anche orientamento e consulenze in merito alle varie esigenze delle 
attività culturali.
Accanto alla regia, si conferma ovviamente il sostegno alle altre eccellenze culturali del territorio, come 
il Teatro Comunale Pavarotti, i Teatri Storchi e Passioni, la Tenda, il Centro Musica, le Biblioteche, i Neet 
Garage, oltre alle realtà del territorio come le numerose compagnie teatrali cittadine, le associazioni attive 
in ambito musicale, in ambito cinematografico (il Circuito Cinema), e più in generale le associazioni culturali 
che producono e programmano rassegne e appuntamenti di qualità e arricchiscono il panorama culturale 
cittadino in sinergia coi i servizi e gli istituti che fanno capo all’amministrazione.
L’azione di regia del Comune deve esplicitarsi anche nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, da 
coinvolgere su iniziative di interesse generale. In tale direzione sono da caldeggiare il recupero del Cinema 
Principe da destinare a Museo delle Due Ruote, il recupero del Cinema Olimpia a sala polivalente per 
l’Università e di Palazzo Solmi a “Casa della Tradizione Modenese”.
Cultura e bellezza sono motori della città. La bellezza diffusa, la bellezza insegnata, la cultura come motore 
dello sviluppo economico e sociale: cultura, creatività, bellezza devono essere alla base di un nuovo 
approccio globale che abbracci le imprese, lo sviluppo urbano, la formazione, i giovani. Devono essere alla 
base dei progetti di rigenerazione urbana, del recupero ambientale, dei nuovi insediamenti. La cultura e la 
bellezza devono essere condivise con i cittadini attraverso lo sviluppo di percorsi di partecipazione attiva e 
di valorizzazione dei soggetti del territorio su tutti i principale temi sul futuro di Modena.

…dello sport e del tempo libero
Lo sport è strumento di relazione, dialogo, inclusione; è una delle più efficaci pratiche educative, anche 
per prevenire e contrastare il disagio e la devianza giovanile; è un mezzo di prevenzione delle malattie e un 
fattore di invecchiamento attivo. 
Gli impianti per lo sport di base (es. polisportive) hanno ricevuto contributi per 1,6 milioni di euro, che hanno 
messo in movimento 4 milioni di investimenti; oltre 2000 ragazze e ragazzi hanno ricevuto un aiuto per 
praticare e non abbandonare lo sport. I grandi impianti sportivi pubblici di rilevanza cittadina hanno richiesto 
oltre 8 milioni di investimenti e, tra questi, vi sono il Braglia ed il Pala Panini, infrastrutture che consentono a 
Modena Volley di confermarsi ai vertici nazionali ed europei e al “Modena Calcio” di riprendere un cammino 
bruscamente e malamente interrotto. Se, come tutti speriamo, il Modena Calcio tornerà tra i professionisti, 
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dovremo valutare con la società se e quali interventi saranno necessari allo stadio per garantire gli standard 
imposti dalle autorità calcistiche e da quelle di pubblica sicurezza. Nel 2019 e 2020 gli investimenti prioritari 
già impostati riguarderanno la riqualificazione del Pala Molza, il raddoppio indoor del campo scuola di 
atletica della Fratellanza, il nuovo campo da calcio a Villanova e la nuova palestra del Sigonio.  Abbiamo 
avuto l’ok dal Governo e dal Coni sul “Bando Sport e Periferie 2018” con una graduatoria che premia il 
Comune di Modena con 730mila euro di contributo rivolti al Pala Panini su un progetto complessivo di 
973mila, a cui si aggiungerà un ampliamento dei posti a sedere grazie ad un finanziamento della Regione 
Emilia Romagna. Confermeremo e consolideremo iniziative storiche e sempre attualissime come Lo Sport 
Oltre La Crisi e Scuola Sport, quest’ultimo ampliato in via sperimentale alle scuole materne. Riproporremo la 
riuscitissima CorriMutina e Mezza Maratona, coinvolgendo scuole e appassionati. Il grande evento sportivo 
che l’Amministrazione comunale porterà in città nel 2019 è il Giro d’Italia, con una tappa che arriverà a 
Modena il 21 maggio.
Il ciclo olimpico 2020-24 sarà un periodo fondamentale per mantenere lo sport di base modenese tra le 
principali eccellenze nazionali. L’idea è quella di una città di sport, che sostiene e investe in uno “sport 
universale”, con tante opportunità e una costante capacità delle diverse discipline di portare in città eventi, 
attività e turisti. 
Un impegno particolare sarà dedicato per garantire strutture sportive accessibili a persone disabili, come gli 
impianti per la pratica dell’atletica leggera, handbike, basket, rugby, calcio ed altri. La riabilitazione motoria 
attraverso lo sport è di fondamentale importanza. La pratica sportiva, a tutti i livelli, promuove e sostiene 
“stili di vita sani” per tutti i cittadini.
L’amministrazione favorirà le iniziative private o del privato sociale che permettano di raggiungere obiettivi 
socialmente rilevanti attraverso la pratica dello sport.

La città dei grandi eventi
I grandi eventi sono entrati a far parte dell’identità della città contemporanea. Promuovono l’immagine di 
Modena, attraggono turisti, sono grandi incontri di cultura, animano la vita cittadina e occupano il tempo 
libero.
Il Festivalfilosofia è il principale evento di cultura e divulgazione del pensiero critico a livello popolare 
attualmente esistente. La sua originale formula ha superato tutte le prove e si proietta ancora nel futuro. 
Le celebrazioni del maestro Pavarotti dovranno essere ancora implementate e consolidate, come emblema 
di Modena città del bel canto. Il festival dell’ICT, Modena Smart Life sarà riproposto e dovrà diventare un 
appuntamento fisso e atteso oltre i confini della città.
Da quest’anno, con Motor Valley Fest, Modena riaffermerà la sua centralità all’interno della terra dei motori. 
Erede del Motor Show di Bologna, il nuovo evento sperimenterà una nuova formula organizzativa e di 
contenuti, distribuendo gli appuntamenti su varie location, a partire dal Centro Storico, e coniugando storia, 
attualità, ricerca e innovazione.
Il Modena Park con Vasco Rossi ha mostrato quanto la città è capace di fare quando non si lascia bloccare 
dai professionisti della paura e del conservatorismo. Un’esperienza di tal genere non si può ripetere tutti gli 
anni, ma la tradizione dei concerti pop-rock di Modena può essere rilanciata attrezzando per la musica di 
massa lo Stadio Braglia. Più in generale è opportuno studiare nuove formule per eventi a cadenza regolare(es. 
biennale di Modena park, Modena Indie) con un disegno strategico di legacy post-evento a favore della vita 
cittadina e della rigenerazione urbana.
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PARTE QUARTA

AUTONOMIA E DEMOCRAZIA
Più autonomi, più forti, più liberi
Le autonomie locali sono tutelate dalla Costituzione, ma non sono promosse dalle leggi e dai Governi. Le 
amministrazioni democratiche di Modena hanno condotto lunghe battaglie politiche per ampliare i poteri del 
Comune e le maglie della finanza locale, ma nonostante i passi avanti e le conquiste, sul Comune gravano 
vincoli burocratici ingiustificati e si scaricano i tagli per il mantenimento degli equilibri della finanza pubblica. 
Anche l’attuale Governo, nonostante i trascorsi federalisti della Lega non ha invertito la rotta.
Il centralismo tarpa le ali alla città. Le città non si governano da Roma, con norme complicate e circolari 
meticolose, controlli ripetitivi e invadenti, direttive uniformi per realtà diverse. I modenesi non hanno bisogno 
di essere tenuti per mano da chi la città non la vive e non la conosce. Il centralismo porta all’omologazione 
al ribasso; la valorizzazione delle autonomie è un incentivo all’emulazione delle esperienze virtuose. 
specialmente per città, come Modena, che hanno sempre “dato” più che preso, contribuendo con il proprio 
buon governo alla stabilità generale dello Stato (Modena è una città fra le meno indebitate d’Italia).
L’autonomia locale è una risorsa insostituibile per la democrazia, la valorizzazione dei territori e lo sviluppo del 
Paese e per questo rivendichiamo ancora una volta un radicale cambio di rotta. Le regole di bilancio devono 
essere ridotte all’essenziale, per garantire il pareggio e la trasparenza. Vanno cancellati i vincoli all’autonomia 
organizzativa dell’ente e alla gestione del personale, ivi comprese le ingerenze nella contrattazione decentrata, 
di cui confermiamo il valore.
Il Comune deve poter coprire integralmente il turn over, riorganizzare i servizi e gli uffici secondo le nuove 
esigenze e assumere il personale con le qualifiche necessarie al miglioramento complessivo della pubblica 
amministrazione e al ruolo di governo dell’ente locale.
Il Comune deve essere altresì messo in condizione di valutare liberamente, e senza condizionamenti finanziari 
o burocratici, le forme di gestione dei servizi. I recuperi di efficienza e flessibilità dell’offerta, cui il sistema 
pubblico non può sottrarsi, devono essere realizzati in una prospettiva di unità e di parità di trattamento dei 
lavoratori pubblici e privati e non di ulteriori frammentazioni del mercato del lavoro.
È necessario ripristinare una piena autonomia impositiva e rivedere gli istituti della finanza locale superati 
o addirittura in contrasto con i nuovi obiettivi, come il sistema degli oneri urbanistici. A tutti i Comuni deve 
essere distribuito in conto capitale un fondo permanente di almeno tre miliardi di euro per la manutenzione 
e la rigenerazione delle città. Modena potrebbe beneficiare di un’entrata tra gli otto e i dodici milioni di euro 
l’anno, che consentirebbero di imprimere una spinta eccezionale ai progetti di riqualificazione della città, 
sia pubblici che privati, attraverso formule di partnership finalizzate al recupero degli edifici, alla sicurezza 
sismica e al risparmio energetico, nonché al riordino della mobilità e dei rioni cittadini.
Il blocco ideologico delle grandi opere è un costo per il Paese e non prelude all’avvio di una crescita 
sostenibile, bensì a “una decrescita infelice”. Il collegamento autostradale dello scalo merci di Marzaglia è 
indispensabile per l’intermodalità e il trasporto merci su ferrovia. La “complanarina” all’Autosole è necessaria 
per riordinare e decongestionare il traffico del quadrante sud-est di Modena.
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Una democrazia aperta
Nel corso del mandato, su impulso della giunta e con il concorso di tutti i gruppi consiliari, sono stati riformati 
lo Statuto del Comune e i regolamenti degli istituti di partecipazione. Sono state riscritte le procedure per le 
petizioni, le delibere di iniziativa popolare e le istruttorie pubbliche. Le firme per la richiesta di referendum 
popolari sono state sensibilmente ridotte e al referendum abrogativo si sono aggiunti il referendum consultivo 
e propositivo. La democrazia rappresentativa è stata integrata con una robusta iniezione di istituti di 
democrazia diretta, che potranno essere attivati dai cittadini, dai residenti e dallo stesso Consiglio Comunale.
I Consigli di Quartiere sono rimasti invece in stallo, ancorati al regolamento provvisorio della precedente 
consigliatura. Il loro problema non è il metodo di selezione/designazione dei consiglieri, ma la mancanza di 
poteri. Noi riteniamo che la cancellazione dei Consigli di Circoscrizione sia stato un errore. L’articolazione 
della democrazia cittadina non può essere imposta centralmente in modo uniforme e schematico. Al 
contrario, entro pochi e chiari limiti di legge, la partecipazione attraverso i Consigli di Quartiere e di Frazione 
o di Circoscrizione, deve essere autonomamente regolata negli Statuti comunali.
Nonostante l’intrinseca debolezza, anche in questi anni i Consigli hanno dimostrato di essere un canale 
importante di raccordo fra la Giunta, il Consiglio Comunale e la società civile, e una palestra di confronto 
politico e di esperienza politica. Pertanto, in attesa che la legislazione nazionale sia rivista, noi crediamo 
che sia opportuno riscrivere il regolamento, muovendosi in due direzioni convergenti: circoscrivere meglio le 
materie di intervento sugli atti del Consiglio Comunale; al tempo stesso rendere più cogente la consultazione 
dei rappresentanti dei quartieri. Anche il numero dei Consigli può essere aumentato, per aderire meglio alla 
geografia cittadina e avvicinare rappresentanti e cittadini.
Anche nel prossimo mandato sarà confermata la prassi degli incontri periodici del Sindaco e della Giunta con 
i residenti dei quartieri, delle frazioni e dei comitati e si potranno ripetere le già sperimentate consultazioni 
on-line.
La redazione e la scrupolosa attuazione dei piani annuali Anticorruzione, su cui Modena si è distinta 
meritandosi apprezzamenti della Corte dei Conti, la rotazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative, 
il sito WEB del Comune e la rivoluzione digitale saranno i presupposti fondamentali della trasparenza, cui 
sono sempre ispirati e continueranno ad ispirarsi l’azione amministrativa dell’Ente e i rapporti col cittadino.



C
om

m
it

te
n

te
 r

es
p

on
sa

b
ile

 D
an

ilo
 B

as
so

li


