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INTRODUZIONE 
 
IL CONTESTO 

Parma oggi è una città disastrata. Il Comune sta affrontando una grave emergenza finanziaria che si 
aggiunge alla situazione di crisi economico-sociale che già avvolge il paese. Alla drastica cura del 
Governo, si sono aggiunti i provvedimenti che il Commissario Straordinario ha assunto per avviare il 
risanamento dell’ente. Tutte le leve dell'imposizione fiscale sono quindi state spinte al massimo. 
Intorno a Vincenzo Bernazzoli, candidato sindaco individuato attraverso le primarie del centrosinistra, si 
stanno raccogliendo quelle forze politiche responsabili che non intendono sottrarsi dal costruire un 
progetto di rilancio che consenta alla città di aprire una fase nuova, con l’obiettivo di muovere le migliori 
energie e progetti per il cambiamento e l’innovazione. 
In questo momento di crisi economica, politica, culturale e sociale, le diverse sensibilità presenti nella 
coalizione rappresentano un valore aggiunto per arrivare all’obiettivo di sostenere anzitutto la qualità 
della vita delle persone e delle classi sociali più in difficoltà. 
 
PARMA CHE CAMBIA 

“Parma che cambia” è il nome della lista civica che si presenta alle elezioni comunali del 6-7  maggio 
all’interno dello schieramento di centrosinistra in sostegno alla candidatura a sindaco di Vincenzo 
Bernazzoli. I soggetti promotori della lista sono Sinistra Ecologia e Libertà di Nichi Vendola, la 
Federazione dei  Verdi  di Parma e “iMille”. 
Il nostro progetto si propone di unire le forze per rappresentare il punto di riferimento dell’area civica, 
ecologista e di sinistra e contribuire in modo qualificante alla coalizione di centrosinistra, 
caratterizzandola con alcune proposte specifiche che saranno illustrate durante la campagna elettorale. 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 
La piattaforma comune, condivisa dal centrosinistra nello scorso Novembre, rappresenta quel perimetro 
all’interno del quale PARMA CHE CAMBIA intende caratterizzarsi sui temi della sostenibilità ambientale, 
della difesa dei diritti civili, delle politiche sociali, della legalità, partecipazione e trasparenza. 
 

AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA’ 

Legalità, etica, trasparenza ed efficienza per gestire il bene comune. L’Amministrazione comunale deve 
essere un esempio di responsabilità e professionalità. Chi gestisce e lavora nell’Amministrazione ha il 
prezioso e gratificante compito di curare solo ed esclusivamente il Bene Comune, lavorando al servizio 
dei cittadini e della città. Su questo fronte, le azioni saranno numerose. 
� La razionalizzazione delle società partecipate, portando a soluzione quelle che non servono. 
� La riduzione delle consulenze esterne a favore di quelle interne, puntando sulla formazione 

continua e l’aggiornamento dei dipendenti comunali. 
� Il controllo continuo della conduzione di appalti e subappalti, verifica e revisione dei contratti in 

corso, piena estensione del sistema degli appalti in base alla “offerta economica vantaggiosa” e 
abolizione del “massimo ribasso”. 

� L’azione di controllo, con verifiche e valutazioni dei dati incrociati, comprendente ogni figura di 
qualsiasi livello che abbia rapporti diretti o convenzionati con il Comune di Parma, per prevenire 
compromettenti azioni di corruzione e concussione. Attuazione di un sistema di evidenza 
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automatica delle infiltrazioni mafiose nella struttura comunale, attraverso il controllo incrociato di 
appalti, edilizia, licenze, redditi, anagrafe. 

� La pubblicazione di tutti gli atti amministrativi: nomi, aziende coinvolte, cifre, contratti, agende 
degli assessori e dirette video dei consigli comunali scaricabili dal sito web del Comune. Firma del 
codice di autoregolamentazione etico per tutti i candidati in lista. 

� Lo stop agli sprechi, agli accumuli di cariche e l’allineamento degli stipendi dei funzionari agli 
standard di legge, tagli alle auto blu e ai benefit di funzionari e politici. Capacità e responsabilità 
devono essere gli esclusivi criteri di nomina delle posizioni apicali. 

� Pur nella consapevolezza della necessità di recuperare il grosso debito accumulato dalle passate 
amministrazioni, occorre quanto prima reintrodurre elementi di giustizia sociale sul sistema di 
tassazione: 

� progressività dell’addizionale comunale all’IRPEF; 
� rideterminazione del quoziente Parma sulla base di criteri che garantiscano anche le famiglie di 

fatto e non solo quelle “tradizionali”; 
� articolazione dell’IMU che penalizzi l’utilizzo speculativo degli immobili; 
� Il minor gettito determinato dalle forme di progressività ed equità dovrà essere recuperato da una 

convinta attività di recupero dell’elusione e dell’evasione di tariffe e tributi, attraverso la creazione 
di una task-force intersettoriale che coinvolga gli uffici finanziari e tecnici del Comune. 

 
LEGALITA’, TRASPARENZA  
La dissennata gestione del Comune di Parma svolta in questi anni ha determinato un danno finanziario 
di proporzioni clamorose al quale si accompagna il danno ancor più grave rappresentato dalla sfiducia 
dei cittadini nella classe politica. Come attestano le autorevoli relazioni della Direzione Nazionale 
Antimafia, il territorio di Parma e provincia non è immune dai ripetuti tentativi di infiltrazione mafiosa 
da parte della criminalità organizzata, così come le complesse vicende legate alla corruzione nella 
Pubblica Amministrazione locale chiedono al nuovo governo della città ducale un radicale cambiamento 
politico attraverso proposte concrete ed incisive, così da restituire alla nostra città la propria dignità. 
E’ fondamentale quindi intervenire per costruire un nuovo rapporto tra amministratori e cittadini, 
attraverso: 
� Azione di controllo (con verifiche dei dati incrociati), per chi ha rapporti diretti o convenzionati con 

il Comune di Parma, allo scopo di prevenire le azioni di corruzione e concussione. 

� Predisposizione di un sistema di evidenza automatica delle infiltrazioni mafiose e criminose nella 
struttura comunale, attraverso il controllo incrociato di appalti, edilizia, licenze, redditi, anagrafe. 
l’attivazione di un sistema comunale di autocontrollo da infiltrazioni di tipo criminoso (come 
l’avviso pubblico); 

� Firma del codice di autoregolamentazione etico per il sindaco, membri della giunta e consiglio 

comunale (Carta di Pisa). I principi e le disposizioni del Codice etico costituiscono specificazioni 

degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che 

qualificano l’esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli amministratori. 

L’adesione al codice di comportamento impegnerà sindaco, giunta e consiglieri ad una azione 

politica trasparente, di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e a denunciare qualsiasi 

atto di intimidazione, minaccia e tentativo di corruzione rivolto loro durante il mandato, che tuteli 

l’immagine della coalizione e dei partiti con i quali sono stati eletti e dell'istituzione che 
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rappresentano, in virtù della responsabilità politica in sintonia con l’art. 54 della Costituzione: “I 

cittadini a cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e 

onore”. 

� Istituzione di una commissione partecipata dalla cittadinanza per la verifica del corretto 

svolgimento delle procedure previste a garanzia della legalità. 

� la predisposizione di un sistema di partecipazione e pubblicizzazione riguardante ogni atto del 
comune e delle partecipate (ad esempio la pubblicazione delle determine dirigenziali); 

� l’esclusione dagli incarichi in Comune e nelle società partecipate per le persone condannate (in 
particolare per reati di concussione, corruzione, finanziari e contro la persona)   

� Istituzione della Commissione comunale antimafia, strumento istituzionale che, grazie al supporto 

e all’intervento di esperti, vigila sulle attività dell’amministrazione, degli enti e delle società 

sottoposti al controllo del Comune riguardo alla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli 

appalti; sviluppa e propone strategie atte a contrastare la presenza delle mafie negli stessi enti: 

� Controllo sull’operato e l’efficienza dei diversi settori dell’amministrazione pubblica che si 

occupano a vario titolo di lotta alla criminalità organizzata: servizi sociali, commercio, lavori 

pubblici, parcheggi, scuola; 

� promozione di campagne di informazione e iniziative pubbliche per far informare e far conoscere i 

fenomeni della cultura mafiosa; 

� responsabilità della gestione della rimessa in uso dei beni confiscati; 

� avvio di percorsi pedagogici nelle scuole e nei quartieri con l’obiettivo di diffondere una cultura 

opposta a quella mafiosa che fonda la sua forza sull’omertà e la prevaricazione; 

� promozione di azioni di sostegno agli imprenditori che denunciano e di contrasto al riciclaggio del 
denaro sporco attraverso attività commerciali, valorizzando e potenziando l’opera delle forze 
dell’ordine e la condivisione dei dati con la Camera di Commercio, Prefettura, Questura. 
 

PARTECIPAZIONE 

In un’ottica di servizio alla collettività non c’è nulla di più desiderabile e auspicabile della partecipazione 
consapevole e informata dei cittadini alla vita della città, nei modi e nei tempi adeguati per garantire 
un’autentica partecipazione.  
 
� l’attuazione di percorsi partecipativi collegati alle principali scelte urbanistiche che interessano i 

quartieri e la città nel suo complesso; 
� Utilizzare le nuove tecnologie per mantenere contatti efficaci e aggiornati, e garantire la 

partecipazione anche delle nuove generazioni. 
� Sfruttare il web per favorire la costruzione di processi decisionali attraverso forme di voto palese e/o 

consultazioni certificate attraverso l’identità digitale. 
� Creazione di consulte aperte a singoli cittadini e alle realtà associative del territorio che fungano da 

organi consultivi per gli assessorati  
� Utilizzare linguaggi diversi per cittadini con culture ed esigenze diverse. 
� Incentivare la fruizione di spazi pubblici, la condivisione di idee e di esperienze: la partecipazione va 

stimolata e coltivata 
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POLITICHE SOCIALI 

La crisi economica che sta attraversando l’Europa, sta determinando l’aggravarsi della condizione 
economica di migliaia di persone e l’emergere di nuove povertà. Il contrasto all’impoverimento ed il 
sostegno alle persone in difficoltà saranno un impegno costante della nuova amministrazione che si 
troverà ad operare in condizioni economiche difficili. Mai come in questo periodo è necessario che  
le politiche di welfare agiscano in un contesto che permetta l’attivazione di tutte le risorse che una 
comunità possiede. Gli interventi di aiuto non possono essere ridotti a semplice fornitura di servizi ma 
devono avvenire in un contesto di comunità nel quale  il comune deve svolgere il ruolo di 
programmazione, controllo, coordinamento e garantire pari diritti a tutti i cittadini in relazione ai loro 
bisogni. Il riconoscimento del ruolo del lavoro sociale  come collante della comunità, passa attraverso 
anche una valorizzazione del ruolo degli operatori del settore socio sanitario, pubblico e privato. Il 
rilancio di un welfare di comunità attraverso: 
 
� l’inserimento nei bandi di appalto dei servizi alla persona opportune norme che garantiscano sia la 

qualità del servizio sia la tutela, economica e legale, di coloro che svolgono i servizi; 
� il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei lavoratori 

pubblici 
�  il riconoscimento del lavoro svolto dagli operatori socio sanitari (anche badanti) anche attraverso 

lo sviluppo delle competenze e iniziative culturali dedicate.  
�  l’attivazione di un tavolo partecipato dagli attori del territorio  allo scopo di ripensare il sistema di 

welfare della città, ovvero per  passare ad un sistema improntato sulle politiche per la coesione e 
lo sviluppo della comunità, allo scopo di fronteggiare sia l'esclusione quanto la vulnerabilità 

� la realizzazione di una sussidiarietà orizzontale che sappia valorizzare le migliori esperienze del 
territorio (in termini di qualità del servizio e vantaggio per il Comune) insieme ad un 
coinvolgimento degli “utenti” nella costruzione dei nuovi servizi; 

� la destinazione di  almeno il 5% degli appalti  per beni e servizi alle cooperative sociali di tipo B del 
territorio utilizzando lo strumento dell’affidamento diretto,  inserimento di clausole sociali in tutte 
le gare d’appalto del Comune;  

� il potenziamento della rete dei centri di aiuto alla persona, sanitario e sociale, periferici e 
complementari al centro principale di assistenza socio sanitaria; 

� l’attivazione di progetti in rete per il superamento delle forme di esclusione e segregazione delle 
persone in stato di difficoltà sociale (salute mentale, anziani, ecc..), valorizzando progetti di 
autonomia, domiciliarità anche condivisa, creando reti di servizi di prossimità con l’obiettivo di 
evitare che gli interventi di sostegno socio-sanitari causino sradicamento territoriale; 

� promozione di spazi sociali di libero accesso che garantiscano una vita sociale soddisfacente anche 
alle persone più in difficoltà (Alzheimer, salute mentale) considerato il dimostrato valore 
terapeutico della socialità; 

� riconoscimento del ruolo del terzo settore ed in particolare delle cooperative sociali e del 
volontariato; 

� politiche fiscali orientate alla tutela delle fasce deboli e del reddito da lavoro, al sostegno alla 
genitorialità e alle famiglie numerose, sostenute con una forte azione di recupero del gettito 
sottratto al fisco;  

� l’estensione ed articolazione delle fasce di reddito per l’accesso alle esenzioni ed agevolazioni 
della retta del servizio di nido comunale; 
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� azioni di sostegno allo studio finalizzate alla compensazione dell’aumento dei costi (tasse 
universitarie, spese studenti fuori sede) attraverso la cosiddetta Carta Studenti. 

� Superamento del concetto di dormitorio per le famiglie senza casa, utilizzo anche temporaneo 
degli immobili invenduti sul territorio per far fronte alle emergenza abitativa; 

� Moltiplicare le azioni di prevenzione del disagio, degli interventi di bassa soglia, delle unità di 
strada; sviluppo di punti di ascolto e confronto;  

� Garantire trasparenza e verifiche puntuali dei requisiti di accesso alle misure di sostegno. 
� Favorire la nascita di una rete di “badanti di prossimità” per la terza età, favorire lo scambio e 

l’aiuto anche intergenerazionale, mantenendo ai massimi livelli di qualità i servizi offerti dal 
personale sanitario professionale; 

� Lavorare per costruire una città a misura di tutti e garantire entro un anno il miglioramento dei 
servizi esistenti e l’abbattimento delle di tutte le barriere architettoniche negli spazi pubblici e di 
competenza del Comune 
 

URBANISTICA, AMBIENTE E QUALITA’ DELLA VITA 

Lo sviluppo economico fine a se stesso, la cultura dell’accumulo e del consumo ci ha portato a vivere 
uno stile di vita non più sostenibile. É necessario invertire la rotta e innescare un cambiamento che dal 
basso si diffonda su larga scala. Tutela della salute e dell’ambiente devono essere le priorità 
dell’Amministrazione e il motore dell’economia locale. Urbanistica, mobilità, politiche ambientali, non 
possono che essere parte di una visione omogenea di città. Attraverso una progettazione complessa 
vogliamo realizzare una città accogliente, sostenibile nello sviluppo urbanistico e demografico, che 
promuova forme di mobilità alternative all’autoveicolo privato, che valorizzi i quartieri come luoghi di 
socialità e spazi per la partecipazione alla vita politica e culturale della città, una città verde di giardini, a 
misura di bambino. Parma è una città che troppo a lungo ha sofferto le mire autocelebrative di chi l'ha 
governata, maltrattandola con opere faraoniche, per nulla vicine alle reali esigenze dei cittadini. Parti del 
territorio sono state snaturate, attraverso una gestione disinvolta e squilibrata delle possibilità 
edificatorie che ha consentito una crescita immobiliare incongrua oggi clamorosamente smentita da una 
violentissima crisi di settore con evidenti effetti sociali ancor prima che produttivi 

� NO alla politica del cemento selvaggio e al consumo del suolo, favorendo la tutela delle aree 
agricole cittadine, parchi cittadini, zone protette dall’urbanizzazione, aree riqualificate. 

� SI a una politica che  favorisca e incentivi il recupero dell'esistente con gli strumenti normativi a 
disposizione Verificare la situazione delle aree industriali e commerciali edificate ma non 
utilizzate e individuare le prospettive di riqualificazione. 

� Realizzazione di luoghi per le persone. Lo sviluppo della città deve avvenire non solo in modo 
“sostenibile” ma anche in modo “consapevole”. Occorre attivare un percorso di partecipazione 
che consenta di disegnare una città per i cittadini e non adattare i cittadini alla città. 

� Imposizione in tutte le riqualificazioni dei criteri energetici virtuosi della bioedilizia. 
� Attivazione della cura collettiva e volontaria dell’arredo urbano e degli spazi pubblici a sostegno 

dei servizi appositi dell’Amministrazione Comunale.  
� Riqualificazione delle aree fluviali e perifluviali 
� la revisione degli strumenti urbanistici allo scopo di recuperare e valorizzare il patrimonio 

esistente e vincolare i diritti di costruzione già acquisiti, verso urbanizzazioni orientate alla 
costruzione di luoghi di socialità che consentano l’espressione di una nuove forme di comunità 
integrate, l’aumento di spazi verdi e delle alberature; recupero degli spazi degradati della città, 
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gli avanzi di territorio, gli spicchi di cemento inutilizzati, i tetti degli edifici pubblici utilizzabili per 
farne giardini e orti condivisi, come spazi anche di una socialità diffusa 

� l’inserimento di clausole ambientali in tutti i bandi e le gare d’appalto. 
La nostra qualità della vita dipende anche dalla qualità dell’ambiente in cui viviamo. Sono necessarie 
drastiche misure che permettano l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico e delle acque, 
misure che limitino la produzione di inquinanti e che siano condivise con le istituzioni di aree vaste 
intorno al Comune anche fuori Regione. Il Comune deve aderire alle iniziative regionali di controllo 
del traffico veicolare e farsi promotore di iniziative ancora più incisive che possano coinvolgere 
anche altre città della pianura padana. Inoltre devono essere introdotti criteri stringenti di controllo 
delle emissioni da fonti di riscaldamento, ed la promozione di tecnologie poco inquinanti e che 
sfruttano l’energia termica del sole. 
� Aumento delle aree pedonalizzate nel centro storico, introduzione delle “Zone 30” nelle 

periferie. 
� Progettazione di nuove e più efficaci forme di mobilità alternativa all’auto che riescano a 

garantire sufficienti standard di rapidità e comodità, come ad esempio l’utilizzo gratuito dei 
mezzi pubblici nel centro città. La revisione e miglioramento della fruibilità delle piste ciclabili 
esistenti, creazione di percorsi dedicati alle biciclette il più ampi possibili. Non piste da ciclo 
turismo ma veri percorsi per la mobilità ciclabile come mobilità primaria. 

� Adozione di una nuova “politica del tempo” intervenendo sugli orari di servizi ed esercizi 
commerciali e ottimizzando la gestione del tempo individuale e collettivo in modo da ottimizzare 
gli spostamenti collettivi. 

� Incentivazione all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico e riduzione del traffico privato su 
gomma, attraverso l’introduzione di progetti di mobilità alternativa 

Il Comune si deve fare attore e promotore di azioni di rimozione dell’amianto sugli edifici accedendo 
anche gli incentivi previsti per l’istallazione di impianti fotovoltaici sui tetti. Impianti realizzati anche con 
forme di azionariato popolare.  
E’ importante favorire attraverso una mobilità sostenibile e conveniente, l’accesso  alle attività 
commerciali specializzate del tessuto cittadino che spesso rappresentano garanzia di qualità e tipicità di 
prodotto locale, espressione di una economia locale fatta di piccoli imprenditori che rischiano in proprio.  

� “Rete Commerciale a Km 0”, per favorire l’utilizzo di prodotti alimentari e materiali provenienti 
dalla provincia di Parma e promuovere il piccolo commercio di qualità nei quartieri.  

 
La qualità della vita e il grado di civiltà di una città passano anche per la sensibilità verso gli animali 
domestici e la prevenzione del randagismo. Diverse le azioni possibili. 

� Vigilare attentamente le segnalazioni dei cittadini soprattutto in casi di maltrattamento, 
sensibilizzare l’opinione pubblica ed eventuale istituzione di un gruppo di intervento “ad hoc” 
per iniziative sul territorio, messa a norma degli spazi. 

� Promuovere le adozioni tramite convenzioni con AUSL, ENPA, ospedali/cliniche e negozi (cure di 
base gratuite per reddito minimo, adozioni di animali anziani da parte di centri Diurni e 
residenziali anziani e disabili centri residenziali (Promozione della Pet-therapy). 

� Promuovere attività condivise tra le Associazioni (educazione nelle scuole, coordinare le forza del 
territorio per recupero e accoglienza cani, gatti e e altre specie, recupero e distribuzione cibo, 
assegnazione fondi pubblici con criteri trasparenti) 
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� Valorizzare un tavolo tecnico per “la tutela e la gestione degli animali randagi”, favorendo la 
rappresentanza di tutte le associazioni del territorio coinvolte e favorendo azioni di 
coordinamento fra le varie associazioni e iniziative e del territorio 

 
Acqua e rifiuti 

Al problema dellʼinceneritore e della gesIone dei rifiuI la risposta non può essere “solo istituzionale”, 
ma deve anche essere il risultato di un’azione largamente condivisa e partecipata dai cittadini. Le 
corrette modalità di gestione dei rifiuti devono entrare nella quotidianità della gente di Parma, 
attraverso un grande sforzo organizzativo e informativo che deve coinvolgere l’Amministrazione, il 
gestore del servizio e tutti coloro che sul territorio possono contribuire alla propagazione delle buone 
pratiche. 
� Estensione della raccolta differenziata a tutta la città e, laddove possibile, introduzione della 

raccolta familiare spinta, attivazione di una tariffazione puntuale sulla base della misurazione dei 
quantitativi di rifiuto prodotti e dei conferimenti presso i Centri di Raccolta. il sostegno della 
proposta di legge regionale di iniziativa popolare di riforma dei criteri di tassazione del rifiuto 
residuo e incentivazione dei comuni virtuosi, promossa da WWF e Legambiente. 

� la riorganizzazione delle politiche di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, allo scopo di aumentare 
progressivamente il numero delle frazioni riciclabili/riciclate, con l’obiettivo di raggiungere in 
poco tempo almeno il 70% di raccolta differenziata; 

� Nascita e incentivazione dei centri di riuso affidati ad associazioni di volontariato. L’attuazione di 
efficaci politiche di incentivazione alla riduzione del rifiuto residuo per cittadini e imprese; 

� la diffusione di una nuova cultura del consumo consapevole, orientata alla diminuzione della 
produzione di rifiuti. la predisposizione di impianti e strutture finalizzate al recupero dei beni e 
materiali; 

� Pressione istituzionale presso la Regione e la nuova Agenzia Regionale per i Servizi Pubblici per 
favorire l’adozione di norme che intervengano sulla produzione dei beni in ottica recuperabile e 
sulla incentivazione economica dei comportamenti virtuosi, e per la predisposizione di un piano 
regionale che preveda l’abbandono dell’incenerimento a favore di altre tecnologie impiantistiche e 
soluzioni alternative. 

� Tracciabilità dei rifiuti per prevenire infiltrazioni criminose nella filiera.  
Il primo banco di prova sul quale misurare il metodo e gli obiettivi sarà l’inceneritore di Ugozzolo. Il 
primo impegno è quello di garantire una scrupolosa verifica della regolarità delle pratiche di 
autorizzazione. Verificata la regolarità, occorre elaborare un progetto che riduca in primis la portata 
dell’impianto dalle attuali 130 mila ton/anno a 65 mila (come prevedeva il piano provinciale di 
gestione dei rifiuti nella sua prima stesura). Nel frattempo, si dovrà valutare la sostenibilità tecnico-
economica di un piano di riconversione della struttura, allo scopo di sostituire l’inceneritore con altre 
tipologie impiantistiche di trattamento e recupero dei rifiuti. Monitoraggio pubblico costante delle 
emissioni e commissione pubblica di controllo sulle attività dell’impianto. 

Sulla scia della recente consultazione referendaria, è poi fondamentale una forte azione di tutela e 
rilancio dei servizi pubblici ambientali, attraverso: 
� la predisposizione di un progetto di scorporo dei servizi pubblici ambientali (idrico e rifiuti) rispetto 

alla nascente aggregazione Iren+Hera+A2A come azienda interregionale dell’energia; 
� il ritorno ad una piena proprietà pubblica delle infrastrutture del servizio idrico integrato. 
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LAVORO 

� Oggi l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro precario e purtroppo Parma non fa eccezione. 
L’Amministrazione comunale deve impegnarsi per arginarlo e contrastarlo. Un Comune deve 
intervenire nelle politiche sociali e d’integrazione attraverso un bilanciamento familiare per 
aiutare le donne a trovare occupazione al pari degli uomini.  

� Offrire formazione per chi si affaccia nel mondo del lavoro, ricordando che anche il Comune è 
datore di lavoro, per cui è il primo soggetto che può mettere in pratica regole chiare e contratti 
corretti. 

� Intervenire a sostegno del reddito e favorire  
� Potenziare la formazione dei dipendenti comunali in stretta collaborazione con l’Università, 

dando la possibilità anche agli studenti di collaborare nella gestione attiva dell’Ente. 
� Favorire l’integrazione lavorativa dei soggetti deboli in raccordo con i servizi del territorio, fare di 

Parma una città che assolve pienamente gli obblighi del collocamento lavorativo dei disabili  
 
INFANZIA 

La scuola dell’infanzia concorre a promuovere la formazione integrante della personalità dei bambini, 
nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della 
comunità.  
� Coinvolgimento delle famiglie e degli operatori dell’infanzia nella direzione, erogazione e controllo 

dei servizi, per dare loro un ruolo di primo piano, con particolare attenzione all’aspetto 
multiculturale, e la possibilità di accreditare strutture private, complementari e non sostitutive del 
pubblico. 

� Ridefinizione delle priorità di accesso ai servizi attraverso il confronto con genitori ed educatori, e 
con un’osservazione permanente rispetto alle trasformazioni sociali e ai bisogni emergenti delle 
famiglie. 

� Revisione della politica tariffaria in base al reddito delle famiglie, “tradizionali” e non; 
� Controllo continuo del rispetto degli standard e delle norme igienico - ambientali degli spazi e 

delle mense, e rigoroso controllo della tabella dietetica degli studenti. 
� Intervenire perché Parma divenga città a misura di bambino, negli spazi, nei percorsi casa-scuola, 

nei giardini, nei servizi, nell’offerta culturale dedicata (valorizzando l’esperienze di eccellenza della 
nostra città ) 

  
SALUTE 

L’Amministrazione comunale deve collaborare con l’Azienda Sanitaria Locale mantenendo il proprio 
ruolo di osservatore privilegiato dell’offerta sanitaria e dei servizi per garantirla.  

― Favorire una politica che miri a garantire il livello fino a ora raggiunto con l’obiettivo di migliorare 
sempre di più la cultura della buona salute, agendo sui settori di propria competenza con i servizi 
farmaceutici, con il trasporto infermi, la raccolta del sangue e attività per le quali 
l’amministrazione deve essere sostegno e incentivo di volontariato; 

― Garantire la massima collaborazione con gli altri Enti, nel rispetto dei ruoli istituzionali reciproci, 
per garantire il benessere dei cittadini; 

― Intensificare le campagne di prevenzione e screening delle malattie, in particolare quelle 
interessanti gli adolescenti e la terza età. In collaborazione con i servizi sul territorio offerti 
dall’ASL; 
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― Rilanciare e potenziare, insieme agli Enti preposti, i consultori familiari pubblici come servizi 
essenziali di primo livello per la salute della donna e dell’età evolutiva; valorizzazione del ruolo 
fondamentale che svolgono nel riconoscere la centralità della donna nelle relazioni generative e la 
sua competenza e consapevolezza nella gestione della fecondità. 

 
GIOVANI E CULTURA  

Parma deve diventare un luogo nel quale non solo i giovani possono vivere, ma nel quale vogliono stare. 
Occorre aumentare l’attrattiva della città, sia come luogo dove sviluppare idee e imprese, che come 
luogo dove costruire e investire per il proprio futuro e la propria famiglia. La politica culturale di Parma 
deve ripartire dalla valorizzazione delle periferie e facilitare l’accesso ai teatri, ai cinema e agli altri 
luoghi d’incontro. É la cultura che risveglia le coscienze.  

� Predisporre incentivi e sgravi fiscali per i giovani che si vogliono rendere autonomi con politiche 
specifiche per gli alloggi. 

� Assegnare finanziamenti mirati a seconda del livello di qualità delle diverse manifestazioni di 
cultura. 

� Rafforzare i rapporti con lʼUniversità, valorizzare e promuovere il contributo positivo degli 
studenti anche nellʼoQca di aumentare lʼaRraQva di Parma come ciRà universitaria di 
avanguardia culturale. 

� Consentire ai giovani e ha chi ha basso reddito l’accesso per cinema, teatri, mostre, musei. 
� Aumentare e differenziare lʼofferta culturale della ciRà con la valorizzazione della ricerca e della 

sperimentazione di ogni forma dʼarte e di speRacolo per una visione moderna e della tradizione. 
� Ascoltare ed investire sui giovani artisti della città, valorizzando il lavoro di chi frequenta le 

scuole dʼarte ciRadine, a secondo della resa artistica. 
� Cercare soluzioni e incentivi per favorire i percorsi museali della città, diurni e notturni, con 

progetti nei quali siano protagonisti cittadini e cittadine di particolare sensibilità culturale. 
� Favorire la capacità auto organizzativa dei giovani, garantendo spazi di libera espressione in 

autogestione 
� Rafforzare il ruolo dei centri giovani, valorizzando le progettazioni innovative e che coinvolgono 

direttamente i ragazzi nella ideazione e produzioni di attività  
� La ricchezza della nostra città anche in termini culturali è la grande presenza di associazioni , 

realtà che dal basso hanno avuto il coraggio di produrre manifestazioni, festival, rassegne, 
mostre investendo e mettendo a disposizioni risorse, talenti, intuizioni etc È importante 
proteggere queste realtà che rappresentano una ricchezza inestimabile non riproducibile da 
parte delle amministrazioni. Troppo spesso e per troppo tempo assessori star hanno accentrato 
fondi e energie per produrre manifestazioni di "regime" di "apparato" molto spettacolari ma che 
hanno spesso azzerato esperienze importanti che provenivano dai cittadini.  

� In una città come Parma dove la lirica rappresenta un punto di eccellenza è  importante 
bilanciare le risorse e i progetti anche a favore delle altre relatà culturali e musicali 

� Molti soldi (molte risorse sono state spese per ristrutturare importanti palazzi della città che 
sono sotto utilizzati è necessario un  progetto culturale per utilizzare Palazzo del Governatore, 
Palazzo Pigorini, San Ludovico , Palazzetto Eucherio SanVitale dentro al parco ( il palazzetto 
potrebbe essere destinato ai bambini come polo polifunzionale visto che già nel parco c'è Teatro 
delle Briciole, biblioteca Alice). Edifici che dovrebbero essere aperti alla città in modo costante 
con linee dedicate specifiche. 
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� Dobbiamo avere il coraggio di investire nei bambini e nei giovani, sono pochi gli  spazi di 
socializzazione, spazi polivalenti per bambini e ragazzi dove fare laboratori, mostre, 
avvicinamento alla lettura e dove i ragazzi possano esprimere liberamente la propria creatività 
anche con strumenti innovativi 
 

 PARMA CITTA’ INTERCULTURALE 

Parma deve tornare a essere una città solidale, per conservare la sua capacità di accoglienza e 
mantenerla in essere attraverso il rispetto dei diritti e la valorizzazione dei doveri dei cittadini 
stranieri. Questo richiede un protagonismo più diretto da parte dell’Amministrazione comunale. 
Occorre ridare centralità ai servizi sociali perché le problematiche relative agli immigrati non siano 
più di ordine pubblico e sicurezza. 

� Individuare una forma di rappresentanza per i cittadini stranieri che si faccia portatore delle loro 
istanze, problemi e consenta la costruzione di un rapporto di collaborazione con 
l’Amministrazione. 

� Riconoscere i diritti da parte di ciascuno ed attuare politiche locali per il contrasto a ogni forma di 
discriminazione, così come sancito dalla Carta Costituzionale. 

� Sviluppare e sensibilizzare l’azione di rete nei confronti dei richiedenti diritto asilo, affinché anche 
nel nostro territorio si rilanci il valore civile dell’accoglienza. 

� Sostenere le iniziative promosse dalle associazioni dei migranti per far conoscere i saperi e i sapori. 
� Rafforzare l’attività di mediazione culturale. 

 
SICUREZZA PARTECIPATA 

� La sicurezza partecipata deve diventare il patrimonio culturale diffuso e condiviso dalla 
cittadinanza. È indispensabile che ogni cittadino sia coinvolto e assuma un atteggiamento di 
responsabilità nei confronti del territorio che abita, in un impegno di rete con le associazioni di 
volontariato e la piena partecipazione di tutti i cittadini. Con-vivere la città, le sue strade, i 
marciapiedi vuol già dire sicurezza,è compito dell’amministrazione favorire la fruibilità degli spazi 
pubblici in tutta la città favorendo iniziative promosse insieme ai cittadini che riguardino anche 
solo una strada  

� Incrementare in un’ottica collaborativa i rapporti con le forze dell’ordine e favorire l’utilizzo dei 
supporti tecnologici a garanzia della tranquillità e del movimento dei cittadini (maggiore 
illuminazione nei luoghi pubblici) 

� Ripristinare la figura del vigile di quartiere; 
� Promuovere e sostenere le realtà associative impegnate in strada, nella distribuzione dei pasti e 

nella prima accoglienza. Impegno a operare con altri Enti Pubblici, le Forze dell’ordine e l’ASL per 
l’attuazione di politiche a sostegno della sicurezza sul lavoro o all’interno delle mura domestiche.  

 
AMPLIAMENTO DEI DIRITTI CIVILI: 

La questione dei diritti civili è quanto mai attuale e articolata. Le azioni dell’Amministrazione non 
possono realizzarsi senza tenere conto della normativa di legge; tuttavia alcuni dei principi possono 
essere trattati e discussi nella sede istituzionale più appropriata, ovvero il Consiglio Comunale. 
Come già avvenuto in altre città, la possibilità di avviare politiche sul testamento biologico o sulle coppie 
di fatto, si gioca in proporzione alle sensibilità rappresentate nel Consiglio Comunale. 
PARMA CHE CAMBIA promuoverà l’avvio di diversi cambiamenti regolamentari e culturali. 
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� L’istituzione del registro delle coppie di fatto finalizzato, tra l’altro, a permettere la 
partecipazione delle copie di fatto con figli alle agevolazioni  regolamentate dal cosiddetto 
“Quoziente Parma”. 

� L’istituzione del Garante dei detenuti nel carcere di via Burla. 
� L’istituzione del registro del testamento biologico. 

 
 


