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Proseguiremo nel rinnovamento del partito, affidandoci con convinzione agli
amministratori locali e alle nuove generazioni cresciute nel territorio, senza mai
stancarci di gridare all'unità di un mondo che condivide il medesimo ideale.Ma siamo
vivi anche per ragioni politiche. Perché non esiste oggi nel nuovo e consunto sistema
politico italiano l'erede del Psi, una forza che, collegandosi alla storia del socialismo
riformista e umanitario, faccia propri a un tempo i grandi temi dell'equità e della
libertà. Il tramonto del bipolarismo, il ritorno alle identità
È' tempo che i partiti sappiano ridefinirsi secondo una strategia d'orizzonte, offrendo
agli italiani un progetto di governo credibile della società contemporanea.
Non servono uomini soli al comando. Serve una società dalle responsabilità
condivise.

Si promuova la valorizzazione dei nuclei territoriali, che esercitano una
marcata identità, mantenendo una radicata vocazione alla valorizzazione
del proprio territorio, i COMUNI.
Si consenta alle amministrazioni locali di gestire più semplicemente i
servizi condivisi con altri enti sul loro territorio, mettendo a disposizione
per questi, i servizi espletati da uffici di enti sopracomunali, che
assolvono le mansioni burocratiche di raccordo con gli enti superiori, così
da restituire tempo risorse umane e finanziarie, agli enti stessi.

La politica del fare
L'attenzione che dobbiamo riporre nel governo delle comunità locali si intreccia
coerentemente con la protezione del territorio e con l'adozione di politiche più decise
quanto a tutela del verde, rispetto della natura, rilancio delle Smart city, mobilità
pulita. Con il mondo ecologista dovremo prepararci a un confronto serrato.

Ripristino delle attribuzioni delle cariche amministrative delle Province
Elezione diretta dei consiglieri provinciali, con i criteri antecedenti
l’abolizione dei medesimi.
Commissione di lavoro per l’utilizzo alternativo del gli ammortizzatori
sociali
Predispone gli organigrammi degli enti pubblici al fine di prevedere
l’utilizzo di personale aggiuntivo provvisorio per servizi di pubblica
utilità.
Riscrivere le modalità di Utilizzo del Patrimonio pubblico
Gli immobili pubblici ex. ”scolastici” tenerli aperti negli orari
pomeridiani, per corsi di aggiornamento ai docenti, di sostegno a studenti
in difficoltà, nuove discipline complementari, per lavoratori e/o stranieri,
tutela del patrimonio ambientale e culturale. La copertura finanziaria,da
reperire dai proventi dei progetti per il servizio civile.
Orario di lavoro e voucher
Tornare alle 6 ore settimanali sabato compreso 8/14 negli uffici
comunali, provinciali, , regionali e statali. I costi sono invariati.
Vaucher solo per aziende Artigianali,Agricole e per le attività
commerciali destinate al Commercio di prossimità.
Camera e Senato lavorino un giorno in più alla settimana, alternando
l’inizio lavori di lunedì, e la settimana successiva prolungandola al
venerdì, si recuperano 50 giorni (quasi 2 mesi) di attività parlamentari. A
costi invariati.

