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ENERGIA CIVICA – CON VOI PER CHIOGGIA

In vista delle prossime elezioni amministrative abbiamo deciso di lanciare alla città un progetto
ambizioso, meglio definito come un vero e proprio patto tra le generazioni, che superi le divisioni
precostituite e metta in primo piano il bene comune, la città di Chioggia.
Un patto che sia inclusivo rispetto alle proposte che possono pervenire dai cittadini, dalle
associazioni e da tutte le istanze che il territorio esprime; vogliamo proporre quella visione
d’insieme necessaria a identificare obiettivi a medio e lungo termine per disegnare una città nuova,
con prospettive di sviluppo che consentano di produrre un cambiamento significativo.

Perché ENERGIA CIVICA?
Solo con l'Energia che i cittadini hanno e condividono si riuscirà a mettere in moto il cambiamento
necessario nella nostra città, una città che ha in sé grandi potenzialità ma che storicamente non è
riuscita a sviluppare pienamente. Nel simbolo questa Energia è rappresentata dall’arancia, un frutto
solare, un concentrato di vitalità e positività, che ci smuove e ci spinge a rimboccarci le maniche.
Perché CON VOI PER CHIOGGIA?
C’è bisogno di una PARTECIPAZIONE ATTIVA per individuare i problemi prioritari e le possibili
soluzioni, senza pregiudizi, con una fondamentale attenzione al contenuto delle proposte presentate.
Al progetto hanno aderito tante donne e uomini, giovani e meno giovani, con l’unico presupposto di
mettersi al servizio della propria città, dedicandovi le proprie competenze e il proprio tempo,
convinti che le questioni importanti hanno bisogno di risposte libere da condizionamenti e da
schemi di appartenenza ideologica che finora hanno bloccato qualsiasi tentativo di soluzione dei
problemi.
La città chiede nuove prospettive per il mondo della pesca, del turismo, dell'agricoltura, del
commercio e dell’artigianato. C’è bisogno di favorire lo sviluppo della piccola e media industria in
tutti gli ambiti produttivi, di sostenere la crescita di posti di lavoro manuali ed intellettuali.
L’Amministrazione Comunale deve dotarsi di strumenti urbanistici e legislativi, di una burocrazia
snella, deve essere propositiva per gli operatori economici locali e non.
È urgente dare risposte alle grandi tematiche dei giovani quali: il lavoro, la casa, il tempo libero, lo
sport e le attività culturali, questioni che non possono più essere rimandate, così come la tutela della
salute e dell’ambiente.
Molti sono i temi che vogliamo porre all’attenzione dei cittadini di Chioggia costituendo una lista
civica trasversale come orientamento e volta a uno sviluppo che passi attraverso l'adeguamento
delle infrastrutture e delle tecnologie.
Lavoreremo per una città più moderna, competitiva e solidale al fine di migliorare la qualità della
vita di tutti.

S V I L U P P O , S O S T E N I B I L I T À , I N N O VA Z I O N E , PA R T E C I PA Z I O N E E
ORGANIZZAZIONE
Sono le cinque direttrici sulle quali abbiamo definito una proposta non solo elettorale ma un vero e
proprio piano di lavoro, qualsiasi progetto deve fare i conti con il territorio, con le sue fragilità e
potenzialità.
Lo sviluppo, inteso come progresso, come processo di crescita delle strutture produttive e come
possibilità di evolversi, assume un significato positivo per il nostro territorio solo se affiancato alla
Sostenibilità. Solo ponendo al centro della nostra attenzione il benessere delle persone e il rispetto
dell’ambiente potremo arrivare a compiere le piccole o grandi scelte che il presente e il futuro ci
impongono.
Ecco quindi che lo sviluppo sostenibile, si traduce nel soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere il futuro delle prossime generazioni, partendo dalla condivisione di regole che
orientino non solo i sistemi produttivi ed amministrativi ma anche i comportamenti del singolo
individuo in quanto siamo tutti co-protagonisti e corresponsabili di ogni possibile cambiamento.
In questo contesto l’innovazione, in particolare quella digitale, diventa la possibilità di
sperimentare nuove strade, di creare nuovi approcci, di offrire opportunità di miglioramento in
diversi ambiti di interesse comunale. Innovando si generano soluzioni nuove a problemi vecchi, che
tuttavia da anni bloccano il rinnovamento della nostra città.
Partecipazione non può più rimanere nell’ambito dei buoni propositi, ma deve diventare un
sistema di governo condiviso della città grazie a tutti coloro che credono nelle sue potenzialità
economiche, culturali e sociali.
Infine, le idee e i progetti devono essere realizzati e per questo serve una efficiente ed efficace
organizzazione dell’apparato tecnico-burocratico comunale che abbia nel servizio al cittadino il
proprio scopo. Servono competenze e coraggio per snellire e ridefinire l’attuale gestione dei
processi.

