
Unione Popolare Alleanza Verdi e Sinistra italiana
Italia Democratica e Progressista (PD, Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, 

Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Mobbimento Repubblicani Europei, 
Radicali Italiani, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa)

Movimento 5 Stelle Azione e Italia Viva
Destra per l'Italia (Forza Italia - Lega - Fratelli 

d'Italia - Noi Moderati)

Programma di costruzione di 500.000 nuovi alloggi pubblici per affrontare la 
grave carenza di case a canone sociale. A consumo di suolo zero, anche con la 
riconversione ad alloggi di edilizia popolare del patrimonio pubblico, di enti e 
di grandi proprietà private compatibili con la residenza. Piano di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di alloggi vuoti da anni per loro immediata 
assegnazione alle famiglie in graduatoria comunale

Dignità e sicurezza ad ogni cittadina e cittadino, ad ogni luogo, anche attraverso 
opere semplici come la manutenzione, la pulizia, il restauro degli edifici, la 
piantumazione degli alberi. 

Realizzazione di 500.000 alloggi popolari nei prossimi 10 anni, utilizzando 
interventi di rigenerazione urbana per limitare al massimo il consumo di suolo e 
dare nuova vita agli spazi meno curati nelle nostre città

Piano di edilizia residenziale pubblica con riqualificazione 
degli edifici esistenti senza consumo di suolo

Garantire livelli essenziali di prestazioni sociali: 
confermare e potenziare le misure intraprese con il 
governo Draghi in particolare riguardo al requilibrio di 
asili nido, servizi sociali e prestazioni per studenti con 
disabilità

Sviluppo della sanita' di prossimita' e della medicina 
territoriale, rafforzamento della medicina predittiva 
e incremento dell'organico di medici e operatori 
sanitari

Sostenere i comuni e le aree interne e periferiche del paese, contro il 
centralismo burocratico statale e gli apparati di potere regionale.

Si creino delle centralità urbane periferiche, con piazze e luoghi d’incontro 
che facciano vivere nel quartiere anche il più periferico, un senso di identità e 
di appartenenza. Che ogni periferia, oltre ad avere i servizi necessari allo 
svolgimento della vita quotidiana (con le dotazioni previste nella città dei 15 
minuti) sia dotata di una specificità di livello urbano che la caratterizzi (teatro, 
biblioteca, museo, parco…) che crei in tal modo un’interdipendenza con le 
altre parti del territorio

Incentivazione della mobilità sostenibile (trasporto pubblico locale gratuito per 
giovani e anziani, incentivi per le altre categorie)

Contrastare i fenomeni di spopolamento e 
desertificazione economica delle aree interne, 
soprattutto al sud, senza escludere o sacrificare 
determinati territori dalle dinamiche di progresso 
civile e sociale

Piano straordinario di riqualificazione delle 
periferie, anche attraverso il rilancio dell'edilizia 
residenziale pubblica

Sostegno economico ai Comuni, con più potere ai sindaci e più tutele, quindi 
migliori servizi locali e migliore qualità della vita per gli abitanti delle nostre 
comunità

Deve essere promossa la mobilità dolce, elettrica e ibrida privata e pubblica, 
le reti di piste ciclabili vanno allargate e collegate a quelle del cicloturismo, 
l’ampliamento delle aree pedonalizzate e la realizzazione di percorsi in 
sicurezza anche per le bambine e bambini.

Sviluppo della Mobilità come Servizio Integrato che incentivi la condivisione dei 
dati pubbblici sulle condizioni del trasporto

Aiutare i Comuni a migliorare le proprie performance al 
fine di sfruttare le opportunità del PNRR e rendere 
servizi ai cittadini più efficienti

Riqualificazione quartieri, edifici, stazioni, strade 
e parchi in stato di degrado e di illegalità diffusa. 
Norme più severe per gli atti contro il decoro      

Ripristinare l'intera filiera della medicina territoriale. Ricorstruzione del SSN unico 
per tutte le regioni, eliminando l'aziendalizzazione e tornando alle USL con 
controllo democratico del territorio

Contrastare i riscaldamento globale destinando a verde e boschi urbani le 
superfici ancora inedificate nelle città, definendone i confini con cinture 
boscate, restituendo  bellezza, contrastando le ondate di calore, la emissione 
di CO2, l’inquinamento dell’aria proteggendo i servizi ecosistemici forniti 
dalla natura;

Rilancio della SNAI, accompagnata da politiche settoriali dedicate

I servizi pubblici locali alla scadenza del contratto di 
servizio devono essere affidati preferenzialmente 
tramite gara, prevedendo, per il caso di esercizio della 
facoltà di affidamento in house - una valutazione 
cogente e comparativa della qualità del servizio 
offerto e che individui i relativi costi per l'utenza

Investire massicciamente sulla medicina territoriale, non solo sulle strutture 
ma anche per l'assunzione di personale per un rilancio della prevenzione a 
livello territoriale

Rilancio dell’edilizia residenziale pubblica: La nostra proposta è che 
innanzitutto si crei un fondo per l’acquisizione degli immobili posti a garanzia 
di crediti deteriorati nel sistema bancario, al prezzo di cessione di questa 
categoria di NPL. 

Rilancio e potenziamento del Piano Sud 2030 - Sviluppo e coesione per l'Italia, 
che configura una nuova politica territoriale di 'prossimità ai luoghi', alle aree 
marginalizzate e più vulnerabili

Riorganizzazione dell’assistenza territoriale in ottica di 
prevenzione e promozione della salute e di garanzia 
della continuità delle cure

Stop al progetto di Autonomia differenziata. 

Opporsi all’autonomia differenziata non solo perché tocca i diritti e la loro 
universalità, ma
anche perché, nel contesto scolastico, essa, in preoccupante sinergia con 
l’interpretazione
dominante dell’autonomia scolastica, determina una inaccettabile 
frantumazione del
sistema formativo nazionale sul piano delle diseguaglianze materiali, dei 
contenuti e delle
metodologie formative

Territori in 30 minuti: i servizi di prossimità devono essere assicurati su tutto il 
territorio nazionale, ricorrendo a soluzioni diverse da quelle delle città 
metropolitane (apertura di 1.000 bar e edicole multifunzione in 1.000 piccoli 
comuni, che offrano funzioni di base, integrando con il progetto "Polis- case dei 
servizi di cittadinanza" finanziato dal PNRR)

Garantire servizi pubblici nelle aree interne del paese. Un piano di messa in 
cura del nostro territorio nazionale, manutenendo fragilità soprattutto nelle 
aree interne e periferiche

Valorizzare il territorio come centro di prevenzione e cura della psichiatria, 
favorire l’istituzione di guardia psichiatrica H24 e ambulatori per adolescenti e 
limitare l’inserimento in strutture a favore della residenzialità leggera con 
inserimento lavorativo.

Definizione dei LEP per tutti I diritti civili e sociali da garantire su tutto il 
territorio nazionale e superamento del criterio della spesa storica

Tutela di paesaggio e politica di rigenerazione urbanistica, stop consumo di suolo e 
realizzazioni di comunità con un nuovo rapporto tra persona e territorio

Ridisegnare i luoghi di cura potenziando il territorio inteso come fonte di 
servizi e relazioni; ripensare il territorio: medicina di base, case della salute, 
comunità per anziani;

Investimento sulle Case della Comunità come modello in grado di farsi prossimo 
alle esigenze di tutta la popolazione, in un'ottica di prossimità e 
multidisciplinarità

Perseguire politiche orientate a riequilibrare le disparità tra Nord e Sud del 
paese, a partire
dalla spesa pubblica. Superare il sistema della spesa storica del chi più ha più 
avrà e chi
meno ha meno ottiene. Fare esattamente il contrario.

Riqualificazione delle strade secondarie, recupero delle linee ferroviarie regionali e 
minori, sviluppo della mobilità ciclabile e pedonale nelle città

Eliminare l’obbligo del ricorso al mercato per la gestione dei servizi locali 
Sostenere un Piano nazionale per il recupero e il rilancio dei Borghi italiani, 
contrastando lo spopolamento delle aree interne 

Mettere in campo politiche di autonomie territoriali e di prossimità. Non più 
potere alle regioni, ma più poteri ai territori e al popolo

Esenzione fiscale totale per le attività commerciali nei piccoli comuni 

SERVIZI A MISURA DEI LUOGHI 
PER CONTRASTARE OGNI 

SUBALTERNITA'

 Servizi fondamentali abilitanti per 
società,

lavoro e impresa a misura dei luoghi e 
orientati a rimuovere gli ostacoli che 

producono subalternità di classe,
etnica, di genere ed ecosistemica


