
IL PD CHE VOGLIAMO PER TORNARE AL GOVERNO DELLA CITTÀ

Il  congresso del  Pd che si  terrà  il  prossimo marzo sarà un congresso straordinario,  e  in
quanto  tale  dovrà  rappresentare  un'occasione  per  porre  le  basi  per  il  rilancio  del  partito  e  la
ricostruzione del centrosinistra in tutta la Città Metropolitana. Un obiettivo irrinunciabile e urgente
dopo la sconfitta alle ultime elezioni comunali e regionali che richiede lo sforzo congiunto di tutte
le intelligenze che si rifanno al centrosinistra riformista presenti in città. Quindi è necessario anche
l’impegno di quelle persone che fino ad oggi, pur non iscritte al PD e pur non avendo sempre avuto
coincidenza  di  vedute,  in  tanti  momenti  hanno condiviso con il  partito  idee,  speranze  e  anche
delusioni.  Del  resto  oggi  la  formazione  politica non  avviene  più  esclusivamente  attraverso  la
militanza in un partito. Molti di noi hanno scoperto la passione politica, coltivato l'interesse per il
bene comune, attraverso percorsi professionali, nel mondo dell'associazionismo, del volontariato.
Le  iniziative  civiche  costituiscono  un  patrimonio  che  va  coltivato  e  valorizzato,  ma  siamo
consapevoli che da sole non bastano a promuovere né la ricostruzione del centrosinistra veneziano
né,  soprattutto,  il  cambiamento  di  governo della  città.  I  partiti  politici  restano necessari  per  la
costruzione di qualsivoglia prospettiva politica: un progetto di ricostruzione e di ripensamento del
centrosinistra non può che prendere le mosse dal PD. Per queste ragioni il presente  documento è
sottoscritto  per  metà  da  iscritti  e  per  metà  da  non  aderenti  al  partito,  accomunati  dagli  stessi
obiettivi e dalla voglia di continuare a lavorare assieme.

Il Partito Democratico metropolitano attraversa un momento di crisi acuito dalla sconfitta
elettorale, ma ha la responsabilità di rimettere in moto la politica in tutto il territorio metropolitano a
partire da Venezia e riportare il centrosinistra al governo della città. Il congresso straordinario in
programma a marzo obbliga tutti a mettersi in gioco in prima persona. Dal dibattito seguito alla
sconfitta elettorale emerge chiaramente come i semplici militanti e la classe dirigente del partito
siano consapevoli di quanto sia impellente ripartire e di quanto ci sia da fare nei prossimi mesi per
riuscire  a  rendere  nuovamente  il  PD un  partito  capace  di  riconquistare  la  fiducia  dei  cittadini
veneziani. Negli ultimi anni non sono mancati i tentativi di rinnovare il partito anche introducendo
strumenti di partecipazione innovativi come le primarie, ma l'esperienza ha dimostrato che se non
sono precedute da un reale processo di condivisione con la società fondato sui contenuti, rimangono
episodi sterili e in alcuni casi rischiano di diventare controproducenti. A Venezia, la posta in gioco è
molto alta, riguarda il futuro della Città Metropolitana che rappresenta una grande opportunità da
non sprecare, come invece sembra fare l’attuale amministrazione che si sta dimostrando inadeguata
di fronte a una sfida di portata  europea.  In questi  primi sei  mesi il  sindaco Brugnaro e la  sua
maggioranza  si  stanno  caratterizzando  prevalentemente  per  autoreferenzialità,  arroganza  e
incapacità amministrativa. Il nostro scopo è ricostruire il centrosinistra veneziano per dar vita a
un’alternativa all’attuale amministrazione. In questo senso pensiamo sia importante compiere un
primo passo in Consiglio comunale costituendo un gruppo unico del centrosinistra, in modo da
rafforzare l’opposizione nelle sedi istituzionali e promuovere un confronto in città coinvolgendo le
forze d'ispirazione riformista e progressista. Ma per puntare a cambiare Venezia dobbiamo da subito
costruire il cambiamento nel PD.



LA POLITICA NON SI FA SOLO NEI PARTITI, MA I PARTITI RESTANO INSOSTITUIBILI
Nonostante la forma partito novecentesca sia in profonda crisi, il partito resta il maggior

corpo intermedio di partecipazione in cui si può trovare un insieme organizzato di cittadini guidati
da convincimenti profondi e quindi in grado di portare all’individuazione di soluzioni di interesse
generale  ai  complessi  problemi  dell’azione  pubblica.  Nessuna  seria  strategia  riformista  può
prescindere dal PD, che rappresenta il perno di ogni possibile maggioranza di centrosinistra. Il PD
veneziano  ha  indubbiamente  commesso  molti  errori,  ma  ha  governato  la  città  incidendo
positivamente negli equilibri sociali ed economici. L’attuale classe dirigente ha maturato esperienza
e  competenze  che  vanno  valorizzate,  ma  ha  anche  progressivamente  maturato  una  crescente
distanza con i cittadini. Troppo spesso il PD non è riuscito a decifrare le istanze di una città in
continua  trasformazione  avvitandosi  su  se  stesso,  finendo  per  restare  condizionato  da  logiche
correntizie. Solo se il PD veneziano sarà in grado di mettersi in ascolto della città ricostruendo una
relazione con i cittadini, potrà pensare di rigenerare il partito e puntare a tornare al governo di
Venezia. Di questo sono consapevoli gli stessi iscritti, in particolare nel gruppo dirigente che ha
promosso una fase congressuale “costituente” aperta alla partecipazione di tutti i cittadini interessati
al rinnovamento del centrosinistra. Questo documento è frutto di questa apertura, pensato da un
gruppo  di  iscritti  e  non  che  nel  futuro  intendono  continuare  ad  operare  nel  segno  della
contaminazione, tanto da renderla una cifra del loro agire.

RINNOVAMENTO DELLA CLASSE DIRIGENTE: DUE ANNI PER COSTRUIRE UNA NUOVA 
IDEA DI CITTÀ

I sondaggi degli ultimi tempi hanno una costante, non più del 3% (!!!) della popolazione ha
fiducia nei partiti. Questo dato è sconvolgente e può mettere in crisi la nostra stessa democrazia che
si  fonda  proprio  sui  partiti.  Marc  Lazar  leggendo  questi  numeri  ha  sottolineato  come  sia
indispensabile ricostruire un rapporto di fiducia tra responsabili politici e popolazione. Tale rapporto
presuppone partiti rifondati, ripensati, rinnovati, come dice Ilvo Diamanti, ma non solo. Presuppone
anche altri elementi, a partire da una classe politica competente, trasparente e in costante dialogo
con la società. Abbiamo di fronte due anni “straordinari” prima del prossimo congresso per avviare
un laboratorio dove costruire una nuova “idea di città”. Un ciclo pensato più di vent'anni fa, che ha
consentito  alla città  di  crescere e migliorare si  è esaurito purtroppo in modo traumatico con la
sconfitta elettorale. È arrivato il momento di aprire una nuova stagione. Nel partito e fuori di esso
esistono  molte  competenze  ed  eccellenze  da  valorizzare.  In  questa  fase  l'attenzione  dovrà
necessariamente essere rivolta a realizzare un progetto per la città, promuovendo un confronto a
tutto  campo.  È  su  questi  temi  che  è  iniziato  il  nostro  percorso  civico,  fondato  su  un  solido
radicamento nel territorio e su un forte interesse per i temi che riguardano la città, attraverso studi,
approfondimenti,  analisi  e  confronti  pubblici.  Un  patrimonio  di  conoscenze  che  mettiamo  a
disposizione, pronti a condividerlo e a contaminarlo con altre esperienze, nella convinzione che la
chiave per il rinnovamento sia la generosità. Che significa la disponibilità e l'apertura al dialogo e al
confronto sulle idee, al di fuori di logiche di pura appartenenza che non ci appartengono. 



PD UNA COMUNITÀ INCLUSIVA, PARTECIPATA E APERTA ALLA SOCIETÀ CIVILE
È stato stabilito che solo agli iscritti al partito spetta il compito di eleggere le cariche interne,

ma l'elaborazione delle politiche del PD non può riguardare soltanto gli iscritti. Nella società in cui
viviamo troviamo molte conoscenze nelle reti sociali, nel volontariato, nel lavoro, nelle professioni,
nell'impresa.  Per  prendere  delle  decisioni,  dar  vita  ad  un  processo  che  coinvolga  i  molteplici
detentori di conoscenze ed esperienze, un processo che promuova il confronto, unico mezzo per
garantire idee e decisioni all'insegna dell'innovazione e dell'efficacia. La nuova segreteria dovrà
favorire forme di partecipazione interpretandole come la chiave per rifondare la vita del PD e la sua
proiezione nella società. Ci impegneremo perché il PD sia una comunità inclusiva in cui il dibattito
interno  si  svolga  attraverso  l’aderenza  a  contenuti  precisi,  un’appartenenza  fecondamente
asimmetrica  e  creativamente  ibrida.  Spesso  l'argomento  della  partecipazione  viene  risolto  con
norme vacue, mentre bisognerà prevedere norme stringenti e iter precisi che riguardino iscritti e
simpatizzanti, individuando gli strumenti adeguati per favorire questi processi. 

PARTITO DELLE IDEE E DELL'INNOVAZIONE
Il  PD che immaginiamo è il  Partito delle Idee,  dei contenuti,  che devono costantemente

misurarsi  con  il  divenire  storico  per  non  rinsecchirsi  velocemente  in  una  società  in  costante
movimento. Non servono programmi pleonastici nei quali è impossibile trovare una gerarchia delle
idee, una priorità di temi. Il partito per il quale ci impegneremo è luogo della formazione e del
confronto,  un  partito  che  studi  e  progetti,  un  partito  dove  si  raccolga,  si  selezioni  e  dove  si
producano sintesi innovative sui temi che interessano i cittadini veneziani. Un partito che oltre ad
esprimere tesi le faccia vivere nel dibattito cittadino alla luce del sole  con l'obiettivo di compiere
scelte chiare. I partiti  e il PD anzitutto devono diventare il  luogo di conoscenza e di confronto
pubblico,  per  trovare  idee  e  soluzioni  con  cui  incalzare  e  ispirare  l'amministrazione,  non  per
ottenere un vantaggio personale. 

PRIME CONCLUSIONI
Serve quindi un PD radicato nel territorio, protagonista del dibattito culturale cittadino, un

PD che faccia dell'apertura e del confronto la cifra del suo stare nella società, e che proprio da
questa capacità di essere parte della città tragga la propria legittimità, la credibilità e la forza per
essere  oggi  opposizione  responsabile  e  incisiva  e  domani  governo  innovativo.  Tutti  dobbiamo
quindi  metterci  in  gioco  e  affrontare  la  sfida  che  ci  aspetta  superando  le  vecchie  logiche  di
appartenenza e il vecchio modo di fare politica. Il nuovo PD dovrà rappresentare la novità delle
prossime elezioni  a  Venezia  e  dobbiamo da subito impegnarci  a  costruirlo  libero,  democratico,
plurale, aperto, innovativo e in grado di prendere decisioni chiare. È ampiamente scaduto il tempo
dei compromessi al  ribasso. Dobbiamo dispiegare,  vecchi e nuovi iscritti,  una forte energia per
cambiare il corso delle cose e perché il PD torni ad appassionare: l'ultimo voto ha reso evidente a
tutti che sono i veneziani a chiederci ad alta voce di cambiare.

Questo documento è stato scritto concentrandosi sugli obiettivi e il metodo di lavoro che
vorremmo diventassero parte fondante dell'agenda del PD nei prossimi due anni, un documento
quindi ancora in fieri che arricchiremo almeno su due punti durante la fase congressuale grazie al
confronto con altre sensibilità e istanze.

Il primo è relativo all'organizzazione del Partito. Riteniamo che la spina dorsale del PD non
possano che essere i circoli. Il radicamento e l'ascolto capillare del territorio sono risorse che non
possiamo perdere, ma dobbiamo potenziare la capacità di analisi e sintesi. Negli ultimi mesi sono
stati avviati dei progetti di coordinamento tematico intercircolo, una modalità di lavoro e azione
politica che intendiamo potenziare definendone tempi e modi.

Il secondo macro tema è sulle priorità programmatiche sul quale il PD svilupperà la propria
azione nel prossimo biennio: nel corso di questo ultimo anno - prima con le primarie poi con le
elezioni comunali - il Partito e le persone che in esso si riconoscono hanno compiuto uno sforzo di
elaborazione consistente. Oggi è prioritario fare uno sforzo di sintesi maggiore indicando i punti che
saranno  le  priorità  dell'azione  politica  del  PD  nei  prossimi  due  anni.  In  allegato  al  presente



documento  si  trovano quelli  che riteniamo possano essere  gli  orientamenti  strategici  della  città
metropolitana dai quali sviluppare azioni puntuali e sinergici per il territorio metropolitano.

Il cuore di questo documento rimane come immaginare un partito che riesca ad ampliare
sensibilmente  il  consenso in  città.  Per  riuscirci  crediamo si  debbano far  dialogare  gli  iscritti,  i
simpatizzanti  e  il  voto  d'opinione.  Tre  cerchi  purtroppo  in  città  oggi  non  concentrici.  Per
raggiungere questo obiettivo ineludibile è indispensabile abbattere gli steccati interni, aumentare il
dibattito nel Partito partendo dalle istanze dei circoli territoriali e aprirsi alla società civile, il tutto
predisponendo percorsi di partecipazione con norme stringenti e iter precisi.

Nuovi iscritti PD:
Nicola Pellicani, Andrea Biliotti, Alessandra Caberlotto, Fabio Cozzani, Giuliano Crescente, 
Caterina Cruciani, Leandro De Rossi, Donatella Ferraguti, Maurizio Florian, Lucia Gabrieli, 
Stefano Marangoni, Gianandrea Mencini, Adriano Moscati, Stelio Natale, Marco Pretelli, Roberto 
Turiddo Pugliese, Mario Rado, Cristina Rubini, Giuseppe Saccà, Alfredo Scibilia, Giovanni 
Scibilia, Alessandra Taverna, Luigi Tisi, Manuela Tomasini, Silvia Trevisan, Cristina Vianello, 
Alessandra  Zanessi.

Non iscritti:
Cinzia Baldelli, Paolo Belviso, Michele Brunello, Giorgio Buttelli, Silvio Chiari, Irene Chini,  
Simona Dalla Riva, Natascia Di Stefano, Massimo Donà, Roberto Ferrucci, Rocco Fiano, Carlo 
Gherlenda, Michele Gottardi, Daniele Granzotto, Paolo Lucchetta, Laura Morino, Carlo Pavan, 
Nicola Pavan, Donatella Perruccio, Alfio Pini, Annamaria Pozzan, Oliviero Trebbi, Adriana 
Scarazzato, Gianni Vaccarino.



ALLEGATO PROGRAMMATICO SINTETICO

IL CONTESTO METROPOLITANO

Oggi più della metà degli abitanti della Terra risiede in aree urbane, benché queste ultime occupino 
solo il 2% della superficie terrestre, una situazione alla quale corrisponde un alto grado di 
competizione tra le città che sono il motore dello sviluppo internazionale: le prime 25 producono 
più della metà della ricchezza del pianeta. L’istituzione della Città Metropolitana, seppur arrivata 
con molti anni di ritardo e con una dimensione inadeguata, in quanto dovrebbe essere costituita 
quantomeno dalle province di Venezia, Padova e Treviso come suggerito anche dall'OCSE, 
rappresenta comunque il quadro di riferimento principale per disegnare e attuare lo sviluppo 
economico e sociale del nostro territorio.

Abbiamo bisogno di compiere un salto culturale enorme per leggere la Città Metropolitana del 
presente e immaginare quella futura, basti pensare che le città oggi devono crescere in alcuni aspetti
(aumento della popolazione nella città, mobilità pubblica, utilizzo degli spazi pubblici, cittadinanza 
attiva, formazione ecc.), ma decrescere in altri (consumo di suolo, centri commerciali, mobilità 
privata, dipendenza energetica da combustibili fossili, ecc.), seguendo le priorità per lo sviluppo 
delle aree urbane indicate dall'Unione Europea per il 2020: la costruzione di una città inclusiva, 
sostenibile, intelligente.

L'istituzione della Città Metropolitana è anche l'occasione per riorganizzare la macchina 
amministrativa basandosi su 4 principi: trasparenza, meritocrazia, semplificazione, rotazione degli 
incarichi.

Purtroppo siamo partiti con il piede sbagliato! L’attuale Sindaco e la maggioranza che lo sostiene 
non hanno nessuna intenzione di fare della Città Metropolitana un importante attore di governo 
dello sviluppo del territorio. Nel corso del dibattito sullo Statuto tutto ciò è emerso in maniera 
lampante, situazione aggravata dall’usuale arroganza del Sindaco, una miscela pericolosa che 
rischia di minare in partenza l'ente appena nato. Tutto ciò rinvia sine die la stesura del Piano 
Strategico, una pianificazione da realizzarsi con il territorio, nelle forme della partecipazione attiva 
per rendere protagoniste le diverse amministrazioni comunali, le associazioni, le categorie 
economiche, i privati cittadini. L’idea che abbiamo di questo strumento è ben diverso dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, di fatto uno strumento di pianificazione urbanistica di 
scala sovralocale. Il Piano Strategico va pensato come un'agenda in grado di affrontare i temi di 
ampio respiro (linee guida dell'UE) ma contestualmente sappia rispondere a esigenze precise del 
territorio che non sempre si possono imbrigliare nelle strette maglie dell'ordinaria pianificazione 
urbanistica.

Il radicamento metropolitano del PD è la leva da utilizzare perché il territorio ragioni e si mobiliti 
per divenire: 1. Un luogo con un avanzato progresso sociale, con un elevato grado di coesione 
sociale e un accesso al welfare per tutti; 2. Una piattaforma per la democrazia, il dialogo e la 
diversità culturale; 3. Un luogo verde rigenerato in maniera sostenibile partendo dalla rigenerazione 
edilizia; 4. Un luogo di attrazione di investimenti non a carattere straordinario ed estemporaneo, ma 
inseriti coerentemente in processi di trasformazione governati e gestiti dall’amministrazione. 



Per raggiungere tali obiettivi dobbiamo lavorare in base ad alcuni orientamenti strategici:

INNOVAZIONE, SVILUPPO, CREATIVITÀ

Il nostro territorio deve diventare motore dell’innovazione puntando su università e circuiti della 
ricerca mettendoli in relazione con il tessuto produttivo. Anche le più recenti ricerche accademiche 
dimostrano empiricamente come le chiavi per far ripartire i distretti industriali, generando nuovi 
posti di lavoro, siano in primo luogo percorsi formativi aggiornati e il sostegno all’innovazione 
tecnica. Accanto ad una forte attenzione ai fattori storici di successo dell’economia, pari attenzione 
è da dedicare alla “nuova economia” quindi l'individuazione di politiche quadro e strumenti precisi
nel campo della sharing economy, delle start up, del coworking, della condivisione della conoscenza
(open data).

Inoltre è necessario prestare particolare attenzione al settore del turismo: la città storica in questo 
senso è un banco di prova ideale per mettere in campo nuove politiche di governo di un settore che 
può portare ricchezza, ma - allo stesso tempo - come dimostra in maniera lampante il caso Venezia, 
può tramutarsi in un volano per fenomeni di gentrificazione ossia di omologazione e impoverimento
del tessuto sociale ed economico. Si parla da troppo tempo di gestione dei flussi che abbini 
interventi infrastrutturali (hub/terminal) e un racconto differente delle città e del territorio veneziano
(storytelling), per rinviare ancora azioni decise e coordinate.

La città presenta alcune infrastrutture d’eccellenza europea, basti pensare al porto e all’aeroporto, 
queste vanno potenziate, ad esempio con l'istituzione di una zona franca, in uno scenario di sviluppo
sostenibile sfuggendo al ricatto lavoro-ambiente che il nostro territorio ha già vissuto e pagato 
pesantemente nel Novecento. Inoltre il 2017 è il centenario della nascita di Porto Marghera, una 
ricorrenza che deve essere l’occasione per ripensare un insieme di politiche, a partire dal nodo delle 
bonifiche, su quest’area fondamentale per lo sviluppo di tutta la Cttà Metropolitana.

Meritano infine particolare attenzione le attività commerciali indipendenti dalla grande 
distribuzione: ogni negozio che chiude genera non solo un danno economico, ma insicurezza e 
minor qualità urbana.

WELFARE / SERVIZI ALLA PERSONA / COESIONE SOCIALE

Il sistema sociale faticosamente costruito nell’ultimo secolo è in forte difficoltà, dobbiamo sapere 
rigenerarlo, affidandoci ad una sapiente riscrittura nell’organizzazione di molti servizi. Le nuove 
politiche devono fondarsi sul valore della cooperazione tra territori e soggetti, anche privati, 
nell’ottica del welfare mix che si sta già sperimentando in città con alcuni interessanti percorsi. 
Anche in molti servizi alla persona, per natura di prossimità, la cooperazione intercomunale appare 
necessaria, al fine di garantire standard prestazionali adeguati e omogenei, a partire dal servizio 
socio-sanitario. Una Città Metropolitana solidale che lotta attivamente contro le diseguaglianze è 
necessario metta al primo posto l’accesso al lavoro: la causa del calo demografico che attraversa 
tutti i territori - e non è solo limitata alla città storica - è da imputarsi alla carenza di opportunità di 
lavoro e alla insufficienza di servizi sia in termini di quantità che di qualità. Concretamente 
significa mettere in campo pratiche e modalità innovative di welfare, stimolare politiche per la casa 
che puntino su nuove forme dell’abitare, attuare modalità innovative di riuso, anche temporaneo, di 
spazi e luoghi abbandonati. La coesione sociale è condizione necessaria per portare sviluppo nei 
nostri territori, e va ricercata partendo dove più forti sono i problemi: differenze di genere, conflitto 
tra generazioni, scontri tra italiani e migranti. Ieri come oggi le basi del benessere e della giustizia 
sociale sono: Istruzione, Salute, Lavoro, Casa. 



AMBIENTE, RIGENERAZIONE URBANA, LEGGE SPECIALE

Una città che ha l'ambizione di porsi al passo con le realtà urbane più evolute in Europa non può 
che operare in chiave di sostenibilità ambientale e territoriale. Una scelta obbligata anche 
dall'elemento che unisce il territorio metropolitano, la laguna di Venezia. Già la legge Galasso del 
1985, la prima normativa organica per la tutela dei beni naturalistici ed ambientali in Italia, recitava 
in maniera chiara: “Il territorio lagunare offre esempio unico di sistema ambientale quale fonte 
inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica in cui sono presenti singolarità 
ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche […] tale sistema ambientale unico al mondo 
non deve essere scisso dal suo entroterra”. Questo sistema unico al mondo deve porsi obiettivi 
ambiziosi come un azzeramento del consumo di suolo, una rottamazione del costruito per 
contrastare l'inquinamento atmosferico, una rigenerazione urbana di manufatti, a partire da spazi 
pubblici strategici quali  l'Arsenale e Forte Marghera.

Questi sono solo alcuni spunti che il PD può porre anche all'ordine del giorno di una nuova Legge 
Speciale “metropolitana” e “federalista”, più poteri e più risorse al territorio, riprendendo il tema 
della rivitalizzazione socio-economica, un caposaldo della legge 171/73. Un caposaldo da legare al 
tema della conservazione della laguna, applicando quanto previsto dalla legislazione speciale ossia 
il carattere “reversibile” di ogni intervento in una laguna che ha subito troppe manomissioni: nuovi 
comportamenti possono dunque creare le condizioni per un territorio che sappia essere resiliente,
capace di adattarsi al mutare continuo delle condizioni senza tradire le sue peculiarità. 

UNIVERSITÀ, FORMAZIONE, CULTURA 

L’università è uno dei più importanti motori dello sviluppo locale perché connessa con il mondo 
delle imprese locali e internazionali, perché attrattrice di studenti, professori e ricercatori nazionali e
internazionali che possono contribuire alla vita economica e culturale della città. Ma oggi non 
appare parte integrante della città, tanto che molti degli studenti che si laureano a Venezia 
proseguono poi il loro percorso di vita lontano dalla città lagunare e dal territorio metropolitano.

Accanto alla formazione universitaria la città dispone di un eccellente tessuto culturale che va 
rinforzato e strutturato attorno a dei veri e propri distretti per favorire una programmazione 
coordinata e condivisa delle politiche culturali (servizi, attività, progetti) in un’ottica di integrazione
tra grandi istituzioni e associazioni di stampo volontaristico in maniera trasversale al territorio 
cittadino e metropolitano. La cultura può essere inoltre un enorme strumento di rigenerazione di 
molti spazi pubblici come edifici pubblici e privati oggi lasciati all’incuria e al degrado: in una città 
come Venezia la cultura è necessario diventi realmente e non strumentalmente un momento centrale
nell’elaborazione delle politiche di innovazione sociale e economica che vorremmo 
caratterizzassero il territorio metropolitano.

La cultura quindi va posta al centro delle politiche di sviluppo, del resto è sotto gli occhi di tutti 
quali sono stati i risultati d’una società, quella italiana, il cui grado d’istruzione è relativamente 
basso, in cui si legge poco o nulla, in cui il tasso di innovazione è basso, tutte dinamiche che si sono
tradotte in una fase di marcato declino economico e sociale.


