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Per la stesura del presente programma hanno lavorato e stanno ancora lavorando 
molti gruppi di lavoro, che hanno suddiviso il lavoro secondo i seguenti argomenti:

1. Bilancio/programmazione, credito finanze imposte tributi contabilità demanio/patrimonio,
organizzazione  della  Regione/enti/agenzie,  personale  degli  enti  del  comparto  unico 
regionale, società a partecipazione regionale, statistica, sistemi informativi.

2. Agricoltura/foreste,  sviluppo della  montagna,  pesca marittima/acquacoltura,  industria
artigianato commercio, fiere/mercati, turismo terziario, sostegno all’innovazione, tutela dei 
consumatori, professioni lavoro cooperazione, formazione professionale.

3.Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all’estero, 
previdenza complementare e integrativa.

4. Lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità trasporti porti,
aeroporti  civili,  navigazione,  protezione  civile,  energia,  parchi,  caccia,  pesca,  tutela 
dell’ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali.

5. Affari  istituzionali  e  statutari,  forma  di  governo,  elezioni,  disciplina  del  referendum,
autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l’Unione Europea, organi di garanzia.

6  Ricerca  scientifica/tecnologica,  istruzione,  beni/attività  culturali,  identità 
linguistiche/culturali,  spettacolo/manifestazioni,  attività  ricreative/sportive,  politiche 
giovanili/pace/solidarietà, associazionismo, ordinamento della comunicazione.

Precisiamo che il frutto di questo lavoro è in continua evoluzione in base al contributo di  
tutti  i  cittadini  che  vorranno partecipare,  non solo  in  vista  delle  elezioni,  bensì  fino  a 
quando gli stessi riterranno necessario continuare ad ampliarlo.

La seguente versione è stata approvata dall'assemblea degli attivisti il 6 marzo 2013.

2



INDICE

3



Introduzione..................................................8

Un progetto per la Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia.......8

Riforma Amministrativa.................................9

Riorganizzazione assetto istituzionale: comuni e provincie...........9
Comparto unico del pubblico impiego..........................................11
Strumenti informatici e statistici....................................................13
Proposte del M5S.........................................................................13
Valorizzazione beni demaniali......................................................14
La Regione e l'Europa..................................................................14

Bilancio.......................................................17

Perchè il bilancio partecipativo.....................................................17
Nuovi modelli econometrici a supporto delle decisioni politiche. .18
Verso una società più sostenibile.................................................19
Modelli econometrici locali...........................................................19

Democrazia e trasparenza.........................20

Referendum..................................................................................20
Riduzione dei costi della politica (-13,5ML€/anno)......................20

Attività produttive........................................22

Considerazioni generali................................................................22
Tavolo unico anticrisi ...................................................................23
Obiettivi Strategici per il FVG.......................................................23
Industria e artigianato...................................................................24
Turismo.........................................................................................26

4



Commercio...................................................................................28
Tutela dei consumatori.................................................................28
Agricoltura e foreste.....................................................................29
Sviluppo della montagna..............................................................30
Pesca marittima e acquacultura...................................................33
Politiche per la formazione professionale....................................33

Energia e ambiente....................................35

Piano Energetico Regionale.........................................................35
Tutela dell’ambiente.....................................................................37
Acqua...........................................................................................37
Rifiuti.............................................................................................37

Logistica e trasporti....................................39

Infrastrutture.................................................................................39
Trasporto Passeggeri...................................................................40
Mobility manager..........................................................................40
Trasporto su rotaie.......................................................................41
Auto a risparmio energetico.........................................................41
I porti della Regione.....................................................................41
Trasporto Merci............................................................................42

Pianificazione territoriale............................44

Edilizia..........................................................................................44
Protezione Civile..........................................................................47
Agricoltura e territorio...................................................................48
Tutela del paesaggio....................................................................48
Parchi e riserve naturali................................................................48
Caccia e pesca nelle acque interne.............................................49

5



Istruzione....................................................50

Istituti Scolastici............................................................................50
Una nuova scuola digitale............................................................51
Dal nido alla scuola materna, dalla primaria fino all'università....51
Asili nido familiari..........................................................................52
L'inglese (lingue straniere) dall'asilo............................................52
Scuola primaria e media inferiore................................................52
Adozione di testi in formato elettronico........................................52
Poli tecnico-professionali: valorizzare le risorse disponibili.........53
Formazione Tecnica Superiore – ITS...........................................54
Scuole superiori in e-learning.......................................................54
Formazione professionale e continua..........................................54
Orientamento o Life-Long Learning?...........................................55
Innovazione degli strumenti di analisi dei fabbisogni...................55
Politiche di orientamento e politiche attive del lavoro..................56
Un ruolo formativo (verosimile) per l’impresa..............................57
Riconoscimento delle competenze professionali e attribuzione di 
valore d’uso reale delle certificazioni...........................................58
Istruzione e Formazione Professionale, una storia da rifare.......58
Collaborare e non solo competere...............................................60
Riqualificazione professionale......................................................61
Università e Ricerca Scientifica....................................................62
Il Tavolo di Coordinamento Regionale.........................................62
Lauree triennali, un fallimento da ribaltare...................................63
Contrasto alla fuga dei cervelli.....................................................64
Ricerca e finanziamenti................................................................65
ERDISU o ARDISS.......................................................................66

Salute.........................................................67

Prevenzione primaria (“Dall'essere curati al prendersi cura di sè")
......................................................................................................69
Cure primarie................................................................................70
Servizi territoriali...........................................................................70
Sostegno alle famiglie..................................................................71

6



Rete ospedaliera..........................................................................71
Incremento della diffusione della lotta al dolore...........................72
Gratuità delle cure ed equità di accesso......................................72
Trasparenza, ascolto e partecipazione del cittadino....................73
Politica del personale...................................................................73
Ricerca.........................................................................................74
Medicina di libera scelta...............................................................74
Monitoraggio ambientale..............................................................75
Assistenza sociale........................................................................75

Cultura e Turismo.......................................76

Beni e attività culturali..................................................................76
Il binomio Turismo/Cultura............................................................78
Tavolo permanente della cultura e Bilancio Partecipativo...........79
Identità linguistiche e culturali......................................................79
Teatro, Spettacolo e manifestazioni.............................................80
Attività ricreative e sportive..........................................................81
Politiche dell'associazionismo......................................................81

Pari opportunità e lotta alle discriminazioni 83

Politiche di pari opportunità e diritti civili......................................83
Politiche sull'immigrazione...........................................................86

Appendice...................................................87

7



Introduzione

Un progetto per la Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia

La conoscenza è potere. Da troppo tempo in Italia, un sistema di informazione succube di  
una  politica  corrotta  e  inefficiente,  ha  manipolato  la  realtà,  trattando  i  cittadini  come 
persone prive di una coscienza civile e del proprio ruolo nella costruzione della società.

Per questo motivo, nessun cambiamento in Italia potrà essere attuato senza una vera 
partecipazione  dei  suoi  cittadini.  Lo  stesso  vale  per  la  nostra  Regione.  Aumentare  la 
partecipazione, in una visione del rilancio del territorio per i  prossimi 30 anni, significa 
investire  innanzitutto  sulla  cultura,  sulla  formazione  e  sulla  ricerca,  per  aumentare 
costantemente il livello civile e culturale della nostra società. Significa integrare il rilancio 
culturale con quello del sistema produttivo, rendendo più efficiente e moderno il sistema 
dei trasporti e dell’energia nel rispetto dell’ambente, per aumentare la qualità della vita.  
Significa avere un piano di ricostruzione e di rinascita per le nostre comunità: diventare 
finalmente  responsabili  del  nostro  destino  liberandoci  dal  cappio  di  un  potere  dotato 
dell’unica competenza di alimentare sé stesso. 

La Regione Friuli Venezia Giulia, collocata in una posizione geopolitica strategica in Italia  
e in Europa, luogo di incontro delle 3 maggiori civilizzazioni del vecchio continente, potrà 
svolgere un ruolo essenziale nel riequilibrio sociale, economico, politico di tutto il paese e 
per  le  ragioni  confinanti,  oppure  aggiungersi  alla  lunga  lista  delle  aree  depresse  e 
difficilmente recuperabili.

Sta ai suoi cittadini fare le scelte giuste per il suo futuro, senza più delegare a chi si è  
curato solo dei propri interessi personali.
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Riforma Amministrativa

Riorganizzazione assetto istituzionale: comuni e provincie

Procederemo  alla  riforma  dell'organizzazione  dell'amministrazione  regionale 
contemporaneamente  e  parallelamente  a  quella  dei  Comuni  e  all'eliminazione  delle 
Provincie.  Infatti,  la  Regione  deve  esercitare  il  potere  legislativo,  la  programmazione 
generale e di settore e l'azione di controllo. È quindi necessario un riordino della struttura 
amministrativa regionale, prevedendo la modifica delle norme statutarie e regolamentari, 
con particolare riguardo agli incarichi disciplinati dall' art. 110 del TUEL D.Lgs. 267/2000 
s.p.m.i. (incarichi fiduciari ai direttori centrali).

La Regione deve delegare alcune funzioni amministrative ai comuni  che svolgeranno le 
loro  funzioni  ed  erogheranno  i  servizi  prevalentemente  tramite  le  forme  associative 
previste dal D.Lgs. 267/2000 (testo unico ordinamento enti locali) e dalle leggi regionali  
1/2006 e 14/2011.

Per  prima cosa,  chiariamo quale  sia  la  situazione attuale  relativa  alle  associazioni 
intercomunali  e  unioni  montane.  A seguito  della  Legge Regionale  1/2006,  la  quasi  
totalità dei comuni regionali risultano aver stipulato convenzioni per svolgere funzioni e 
servizi tramite Associazioni Intercomunali e marginalmente tramite le Unioni. Le forme 
associative  intercomunali,  essendo  prive  di  forma  giuridica,  non  permettono  una 
gestione amministrativa snella; quindi, la loro naturale conseguenza dovrebbe essere 
la confluenza nelle Unioni ed in alcuni casi la fusione dei comuni stessi. Quest'ultima 
però rappresenta un passo ulteriore in cui dovrebbero fondersi i nomi dei comuni e gli 
organi amministrativi determinando un unico Sindaco e un solo consiglio comunale. Al  
fine  di  rispettare  le  Leggi  nazionali  che  prevedono  lo  svolgimento  obbligatorio  di 
funzioni e servizi per i comuni di entità inferiore ai 5.000 abitanti, la Regione ha istituito  
per le zone di montagna, con la Legge 14/2011, le Unioni Montane, con lo scopo di 
assorbire le funzioni svolte dalle associazioni intercomunali dei vari comuni e trasferire 
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alle unioni stesse anche tutte le competenze delle Comunità Montane che cessano di  
esistere. 

Con successivi atti sono stati definiti gli ambiti territoriali delle Unioni Montane stesse 
nonché  il  trasferimento  alla  Provincia  di  Pordenone  delle  funzioni  amministrative 
precedentemente  esercitate  dalla  Comunità  Montana  del  Friuli  Occidentale, 
l'assegnazione alla  Provincia  di  Udine  delle  funzioni  amministrative  della  Comunità 
Montana Torre, Natisone e Collio, l'Unione montana della Carnia , l'Unione montana 
della  Val  d'Arzino-Val  Cosa,  l'Unione  montana  delle  Valli  delle  Dolomiti  Friulane, 
l'Unione  montana  del  Gemonese,  l'Unione  montana  del  Canal  del  Ferro  e  della 
Valcanale, l'Unione montana del Torre e dell'Unione montana del Natisone.

La proposta del Movimento 5 Stelle

Proponiamo dunque la modifica alla Legge Regionale 14/2011, estendendo le Unioni di  
comuni  a  tutti  i  comuni  della  Regione  con  popolazione  all'ultimo  censimento  2012 
inferiore a 5.000 residenti. Solamente in presenza di autonomia finanziaria da parte dei 
comuni con popolazione inferire ai 5.000 residenti, questi ultimi potranno fare istanza 
agli organi regionali per permanere fuori dalle Unioni.

Gli ambiti territoriali delle Unioni dei comuni ricalcheranno quelli delle forme associative 
in  essere  (associazioni  Intercomunali)  dando  la  possibilità  alle  popolazioni  tramite 
referendum,  o  altra  indagine  conoscitiva,  di  esprimere  a  quale  Unione  far  parte, 
chiaramente sempre tra Unioni attigue. I comuni con popolazione superiore a 5.000 
potranno scegliere se aderire o meno all'Unione o continuare a svolgere con l'Unione 
servizi in forma associata tramite convenzioni con le Unioni stesse.

Nelle  varie  forme di  aggregazione sopra descritte  i  comuni  manterranno sede e ruolo 
politico quale espressione della  realtà  e identità  territoriale,  i  cittadini  continueranno a 
ricevere i servizi necessari tramite sportelli  unici mantenuti sul territorio comunale, e le 
funzioni e i servizi svolti obbligatoriamente per legge in forma associata presso le Unioni.  
Sara'  limitato  il  permanere  dello  svolgimento  di  funzioni  in  associazione  tramite 
convenzioni  solamente  tra  soggetti  giuridici  non  appartenenti  all'ambito  territoriale 
dell'Unione o tra Unioni. 

Le economie di  scala relative  allo  svolgimento di  tutte  le  funzioni  e  i  servizi  in  forma 
associata, avverranno quindi tramite:

1. Unioni tra comuni limitrofi   oltre alle già previste Unioni montane, prevedendo 
ambiti  territoriali  corrispondenti  alle  attuali  associazioni  intercomunali  già 
esistenti in Regione,  per accorparne servizi e funzioni, da svolgere per legge 
in  forma  associata,  obbligatoriamente  per  tutti  i  comuni  con  popolazione 
inferiore a 5.000 residenti.

2. Le  Unioni  tra  comuni  limitrofi  e  quelle  Montane  avranno  come  organo 
l’assemblea dei sindaci dei comuni che ne fanno parte, che elegge nel suo 
seno il presidente dell'Unione e, come già prevede la legge, non percepiranno 
alcun compenso ulteriore per l’attività svolta presso l'Unione. L'assemblea dei 
sindaci  svolge  le  funzioni  di  giunta  e  consiglio  e  gli  atti  deliberativi 
dell'assemblea  saranno  esecutivi  a  norma  di  legge  con  i  poteri  e  le 
competenze assegnate.

3. I  comuni  avranno  un  numero  rideterminato  di  consiglieri,  non  saranno 
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nominati  assessori  ma  solamente  consiglieri  referenti  e  svolgeranno  tale 
incarico senza indennità alcuna. Gli atti deliberativi dei comuni facenti parte 
delle Unioni saranno esecutivi a norma di legge con i poteri e le competenze 
degli atti  consiliari, come atto di indirizzo generale e delega al sindaco che 
rappresenta il comune in seno all'Unione stessa. 

4. Le  Unioni  di  comuni  con  ambiti  territoriali  attigui  potranno  prevedere  lo 
svolgimento di servizi e funzioni in forma associata tramite convenzioni quadro 
ed attuative di durata non inferiore a cinque anni.

5. Per attuare il  processo di accorpamento dei comuni sopra i 5.000 abitanti si 
dovrà procedere con disincentivi sui trasferimenti effettuati dalla Regione agli 
enti locali. 

6. Le  competenze  amministrative  delle  Provincie passeranno  alle  unioni  di 
comuni e ai comuni.

7. Una volta svuotate le competenze delle Provincie, si metteranno in atto tutte le   
iniziative legislative per eliminarle.

Comparto unico del pubblico impiego

Il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui  
fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti 
regionali, delle Province, dei Comuni, delle Unità montane e degli altri Enti locali, è stato 
istituito in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, dell'articolo 1 della 
legge regionale 3/1998,  e dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13, 
nell'ottica  di  una razionalizzazione degli  apparati  amministrativi  e  di  un  accrescimento 
dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi.

Il  comma  1  dell'articolo  1  della  lr.  27  marzo  2002,  n.  10,  definisce  nuovi  criteri  di  
organizzazione  dell'Amministrazione  regionale,  del  Consiglio  regionale  e  degli  Enti 
regionali,  finalizzati  al  contenimento,  alla  razionalizzazione  e  al  controllo  della  spesa, 
nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, avviando un processo di 
ampia  delegificazione  ai  fini  dello  snellimento  delle  procedure  per  un  adeguato  e  più 
rapido adattamento alle esigenze dell'attività amministrativa della Regione alla comunità 
regionale.

Con il comma 4 si persegue il fine di delineare una Regione sempre più orientata a 
compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e a una progressiva dismissione 
di quelli connessi alla gestione e all'amministrazione diretta da trasferirsi o delegarsi  
agli Enti locali, con conseguente progressiva riduzione dell'organico regionale.

Quindi, a seguito dell'attribuzione alla Regione della competenza primaria in materia di 
ordinamento degli enti locali, con legge regionale n.13 del 1998 è stato istituito il comparto 
unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i  
dipendenti  del  Consiglio  regionale,  dell'Amministrazione  regionale,  degli  Enti  regionali,  
delle Province, dei Comuni, delle Unità' montane e degli altri Enti locali.

Due le finalità del legislatore regionale: rendere omogeneo il trattamento economico e lo  
stato giuridico dei dipendenti pubblici e offrire un servizio migliore ai cittadini attraverso la 
delega di funzioni regionali agli enti locali.

Raggiunto l'obiettivo della perequazione economica (costata 327,6 milioni di euro, e che a 
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regime costerà annualmente ulteriori  36 milioni,  già con il  2012) rimangono ancora da 
definire  le  materie  che  la  Regione  deve  tenere  per  sé  e  quali  compiti  connessi  alla 
gestione  e  all'amministrazione  diretta  intende  delegare  o  trasferire,  mettendo  a 
disposizione degli enti locali le risorse finanziarie e il proprio personale.

Enti e società controllate dalla Regione

Sarà adottato un progressivo taglio dei finanziamenti alle società controllate dalla Regione 
e una dismissione di quelle non strategiche in caso di risultati negativi (perdita d’esercizio) 
per due anni consecutivi (dopo 3 anni di attività).

Dovranno essere vendute le quote nelle società partecipate non strategiche dalla Regione.

Gli amministratori di nomina regionale di enti, agenzie e di società  controllate/partecipate 
verranno scelti in base a CV pubblicati su internet e secondo criteri di competenza. 

Fra dirigenti e dipendenti, dovrà essere fissato sia un rapporto massimo in termini numerici 
sia un rapporto massimo in termini di differenziale contributivo (impresa sociale).

I risultati economici degli enti, agenzie e società partecipate dovranno essere pubblicate in 
maniera esaustiva, integrale, facilmente leggibile e accessibile sul sito della Regione.

Riguardo alle  spese della  Regione su questo  settore  rinviamo all'appendice di  questo 
programma.

Proponiamo pertanto:

 Massima trasparenza   per tutti gli Enti e partecipate regionali sia in forma diretta che 
indiretta.  Ogni  incarico  e relativo compenso riguardante  gli  amministratori  dovrà 
essere  reso  trasparente  attraverso  pubblicazione  sul  sito  della  Regione  e  tale 
pubblicazione dovrà essere immediatamente e facilmente accessibile. Inoltre, per 
poter accedere alla posizione di amministratore, dovrà essere data la possibilità ad 
ogni  cittadino  di  poter  avanzare  la  propria  candidatura  corredata  dal  proprio 
curriculum.

 All’interno  delle  piante  organiche  degli  Enti  dovrà  essere  stabilito  lo  standard 
regionale fra  bilancio ed addetti.  Inoltre,  fra  dirigenti  e  dipendenti,  dovrà essere 
fissato sia  un rapporto massimo in termini  numerici  sia un rapporto massimo in 
termini di differenziale contributivo.

 Di tutti gli Enti partecipati dalla Regione e di tutte le sue partecipate o controllate, 
sia  in  forma diretta  che indiretta,  dovrà  essere  redatta  dagli  amministratori  una 
relazione  annuale  sull’andamento  sia  della  gestione  sia  dei  relativi  risultati 
economici.  Tale  relazione  dovrà  essere  inviata,  annualmente,  al  Consiglio 
Regionale e alla Corte dei conti e dovrà essere pubblicata in maniera esaustiva, 
integrale, facilmente leggibile e facilmente accessibile, sul sito della Regione.

 Le  risultanze  economiche  comporteranno,  in  caso  di  risultati  negativi  (perdita 
d’esercizio)  che  si  protraggano  da  almeno  due  anni  rispetto  agli  ultimi  3, 
comporteranno  la  decadenza  automatica  degli  organi  amministrativi  e  la 
conseguente nomina di un commissario che ne valuterà un eventuale dismissione o 
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scioglimento.  Si  precisa  che  le  risultanze  economiche,  precedentemente  citate, 
dovranno venir calcolate al  netto di  eventuali trasferimenti/contributi erogati  dalla 
Regione sotto qualsiasi forma. Tale norma non si applica per certi settori che hanno 
importante valenza (sanità, istruzione …). 

 La  legge  244,  varata  cinque  anni  fa,  vieta  alle  pubbliche  amministrazioni  di 
costituire società che abbiano per oggetto l’attività di produzione di beni e di servizi  
«non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
così come assumere o mantenere partecipazioni». 

Strumenti informatici e statistici

La democrazia partecipativa, per essere attuata, necessita che i cittadini siano informati. I  
dati devono essere fruibili e disponibili a tutti.

Nel nostro Paese l’accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione 
ed il loro libero utilizzo non costituiscono ancora un diritto per il cittadino, infatti,  non esiste 
ad oggi un obbligo giuridico di rilasciare i dati in quanto il  D.Lgs. 36 del 2006, prevede 
solo la possibilità delle amministrazioni di consentire il riutilizzo, salva diversa previsione di  
legge e di regolamento, del dato pubblico.

La recente legge di semplificazione (legge del 4 aprile 2012, n. 35) prevede all’art.  45 
nell’ambito dell’agenda digitale italiana: “la promozione del paradigma dei dati aperti (open 
data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare 
strumenti e servizi  innovativi”; si  tratta di un riconoscimento importante nel percorso di  
apertura dei dati pubblici e verso la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

Il  Codice  di  Amministrazione  Digitale  (CAD;  D.Lgs.  n.  85/2005)  costituisce  una  tappa 
decisiva verso l’apertura dei dati pubblici in Italia in quanto prevede: 

➢ la  possibilità,  per  i  soggetti  pubblici  e  privati  “di   accedere  ai  dati  senza 
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge” (art. 59);

➢ le  “  pubbliche amministrazioni  al  fine di  valorizzare e rendere fruibili  i  dati 
pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione 
degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto” (art. 52, 
comma 1-bis). 

Proposte del M5S

Crediamo  all'importanza  del  concetto  di  open  data, che  si  richiama  alla  più  ampia 
disciplina dell’open government, cioè una filosofia di gestione della cosa pubblica in base 
alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini 
di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il 
ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

Gli  open data sono un tassello importante di un mosaico più ampio e di  una costante 
innovazione  della  Pubblica  Amministrazione  digitale  e  del  sistema  Paese  digitale 
attraverso:

➢ accesso al wi-fi libero;

➢ riduzione del digital divide ;

13



➢ compartecipazione dei cittadini.

La Pubblica Amministrazione deve al più presto rendere pubblici questi temi:

➢ dati  ambientali  (inquinamento,  dissesto  idrogeologico,  incendi,  rifiuti, 
indicatori);

➢ dati su occupazione, dati istruzione, dispersione scolastica;

➢ dati sui trasporti, mobilità urbana;

➢ disponibilità  di  aree:  edificabili,  parchi,  servizi,  aree industriali  e  produttive, 
sussistenza a vincoli urbanistici;

➢ dati di piani di salvaguardia o di sviluppo;

➢ andamenti demografici;

➢ dati sulle municipalizzate e sui servizi;

➢ dati sui bilanci;

➢ dati sui fornitori;

➢ dati sui centri per l’impiego;

➢ dati su bandi e concorsi per cittadini ed imprese

Valorizzazione beni demaniali

Dobbiamo valorizzare i  beni  demaniali  ed eventualmente dismettere quelli  ritenuti  non 
strategici. La valorizzazione dovrà avvenire attraverso il recepimento totale ed immediato 
della normativa comunitaria. All’eventuale  procedura di dismissione dovrà essere data la 
massima trasparenza e pubblicità.

D'altra  parte,  dopo  le  leggi  di  attuazione  del  “Federalismo  Demaniale”,  non  esiste  al 
momento un elenco unico, facilmente consultabile ed aggiornato  dei beni facenti parte del 
demanio.

Dobbiamo avviare il censimento dei beni con particolare riguardo alla consistenza, utilizzo, 
redditività  e   strategicità  di  mantenimento  consentendo  a  tutti  i  cittadini  di  conoscere 
l'andamento di queste operazioni. Per i beni non necessari va predisposto un programma 
di dismissione attraverso procedure di bando pubblico a cui va data la massima pubblicità 
e trasparenza.

Per  tutti  i  beni  dati  in  concessione provvederemo, alla  scadenza,  al  rinnovo mediante 
bandi che rispettino pienamente quanto disposto dalla normativa europea.

La Regione e l'Europa

Vogliamo rafforzare la presenza attiva della Regione a Bruxelles e in tutti i luoghi in cui si  
decidono  gli  indirizzi  strategici  delle  politiche  comunitarie  e  la  destinazione  dei  fondi 
europei,  per  rappresentare  con  più  efficacia  le  istanze  del  territorio  e  aumentare  la 
capacità di assorbimento dei fondi comunitari, in particolare di quelli destinati allo sviluppo 
del  territorio,  alla  formazione  e  alla  cooperazione.  Occorre  migliorare  la  capacità  di 
gestione dei fondi europei da parte della Regione al fine di scongiurare l’eventualità di 
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dover restituire fondi già assegnati per incapacità di impiegarli. A tal fine abbiamo scelto di 
istituire una funzione di monitoraggio permanente della progettualità espressa dal territorio 
e l’istituzione di meccanismi premianti per i soggetti regionali capaci di sviluppare progetti  
di qualità.

Vogliamo  in  particolare  ridisegnare  ruolo  e  compiti  strategici  dell’Ufficio  regionale  di  
Bruxelles,  trasformandolo  da  semplice  ufficio  di  rappresentanza  a  centro  di  servizio 
finalizzato a: 

➢ rafforzare le relazioni dei soggetti regionali con le istituzioni comunitarie; 
➢ potenziare la capacità di proporre istanze di interesse regionale e di produrre azioni  

di  difesa  degli  interessi  regionali  presso  la  Commissione  e  le  altre  istituzioni 
europee (es. Comitato delle Regioni);

➢ promuovere  alleanze  strategiche  con  altri  territori  nell’ottica  delle  macroregioni, 
anche  al  fine  di  un  più  efficace  assorbimento  dei  fondi  comunitari  di  sviluppo 
territoriale; 

➢ favorire la partecipazione dei soggetti regionali ai tavoli di lavoro sugli indirizzi delle 
politiche comunitarie; 

➢ favorire le relazioni delle imprese regionali e dei loro raggruppamenti con le aziende 
e  le  associazioni  d’imprese  degli  altri  Paesi  europei,  dotati  di  uffici  di  
rappresentanza a Bruxelles; 

➢ creare occasioni di  formazione dei soggetti  regionali  (pubblici  e privati)  sui  fondi 
europei in prossimità del lancio dei bandi comunitari, con taglio molto operativo e in 
diretta  connessione  con  le  iniziative  a  scopo  informativo  promosse  dalla 
Commissione Europea.

La Regione deve rafforzare il suo ruolo di attuatore di programmi europei, facendo valere 
la propria esperienza pregressa per acquisire la gestione di nuovi programmi di sviluppo 
regionale. Nel suo ruolo di Autorità di gestione di alcuni programmi europei, la Regione 
deve favorire il più possibile, con l’adozione di procedure semplificate e di incisive azioni  
promozionali,  lo  sviluppo  della  progettualità  del  territorio  e  la  qualità  delle  proposte 
progettuali.  Deve  essere  creata  una  banca  dati  di  livello  regionale,  costantemente 
aggiornata,  dei  soggetti  pubblici  partner  di  progetti  internazionali  e  dei  relativi  progetti, 
finanziati e non finanziati, in modo da favorire la cooperazione tra i soggetti regionali che 
esprimono capacità progettuale.

EuroRegione

L’EuroRegione con Veneto e Carinzia deve essere dotata di risorse proprie e un piano 
d’azione preciso con obiettivi strategici condivisi rispetto a temi di concreto interesse per il  
FVG (ad es. sviluppo dei traffici portuali, del trasporto su rotaia, delle reti energetiche e di 
comunicazione,  salvaguardia  dei  beni  naturali  e  forestali,  riduzione  dell’inquinamento 
ambientale,  ecc.);  occorre  lavorare  per  un  rapido  allargamento  dell’EuroRegione  alla 
Slovenia occidentale e all’Istria.
Fermo restando la valenza strategica della partecipazione a raggruppamenti territoriali di 
area vasta (GECT /  euro regioni,  macroregioni),  vogliamo che la Regione FVG debba 
adoperarsi affinché tali strumenti non restino contenitori vuoti, ma abbiano dei programmi 
concreti da sviluppare e possano assumere una effettiva capacità operativa. I programmi 
affidati ai GECT non devono sovrapporsi con altri programmi regionali e devono avere la 
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valenza sovra-regionale che giustifica il  ricorso a tale  strumento;  devono rispondere a 
concrete esigenze di sviluppo del territorio ed essere attuati  con pari sforzo congiunto da 
tutti  i  membri  del  raggruppamento,  conseguente  ad  una  visione  strategica  comune 
condivisa. 

Relazioni internazionali

Vogliamo sviluppare una nuova strategia regionale delle relazioni internazionali: bisogna 
porre un freno alle missioni istituzionali all’estero di pura rappresentanza e al proliferare di  
accordi bilaterali vuoti di contenuti e privi di reali vantaggi per il nostro territorio. Bisogna 
varare un piano regionale per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese che 
sia veramente operativo e strategico, eliminando strutture inutili (es. SPRINT - sportello  
unico  per  l’internazionalizzazione  delle  imprese)  incapaci  di  generare  reali  ricadute  a 
beneficio delle nostre imprese.

Occorre  rivedere  completamente  gli  strumenti  adottati  dalla  Regione  a  sostegno 
dell’internazionalizzazione  delle  imprese  e  all’aumento  della  competitività  del  sistema 
produttivo regionale. Lo SPRINT  ha dimostrato la sua totale inefficacia, in FVG come in  
molte altre regioni d’Italia.  Il PRINT (Piano Regionale per le politiche internazionali) è una 
dichiarazione di buone intenzioni del tutto priva della capacità di attualizzare le strategie 
regionali, che del resto sono inesistenti.  Al di là delle dichiarazioni di facciata, manca del  
tutto  una vera  azione di  concerto  con gli  altri  soggetti  che si  occupano di  favorire  la 
crescita di competitività delle aziende. Attraverso le società finanziarie partecipate dalla 
Regione  si  finanziano  operazioni  rischiosissime  (come  l’entrata  in  partecipazione  di 
capitale  in  aziende  che  progettano  grossi  investimenti  all’estero,  spesso  fallimentari) 
anziché favorire lo sviluppo imprenditoriale delle piccole imprese sulla base di moderati  
ma solidi piani di crescita. L’accesso delle imprese agli strumenti di sostegno finanziario 
all’innovazione,  all’informatizzazione  e  all’internazionalizzazione  deve  quindi  essere 
facilitato.
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Bilancio

È necessario avere il coraggio di voltare pagina, e che gli abitanti del FVG si riapproprino  
del  territorio, che tirino fuori  la determinazione e perseveranza che li  contraddistingue, 
consapevoli  che  solo  questo  permetterà  di  generare  una  svolta  innovativa.  Sono 
necessari  maggiore  coinvolgimento  ed  una  partecipazione  corale  alla  soluzione  dei 
problemi, dove i rappresentati eletti lavorino a stretto contatto con i cittadini per porre in 
atto, con coraggio,  quel cambiamento da sempre auspicato e sempre disatteso.

Proponiamo  che  le  voci  di  bilancio  siano  realmente  comprensibili,  secondo  criteri  di 
massima trasparenza.

Centralità all'attuazione del bilancio partecipativo: avvicina i cittadini alle Amministrazioni 
locali comprendendone le difficoltà valutative e di gestione; può operare sull’intera parte 
del Bilancio riservato alle opere e su tutte le materie di sua competenza o solo su alcune 
di esse oppure solo su una limitata quota finanziaria. 

Applicheremo il  Bilancio  Partecipativo  già  nel  2013 con  l'approvazione  del  Bilancio  di 
previsione 2014, vincolando una parte dei trasferimenti ai Comuni per le azioni proposte  
dai  cittadini.  La  percentuale  dell'assegnazione  aumenterà  negli  anni  successivi  con  il 
grado di  partecipazione dei cittadini.

Perchè il bilancio partecipativo

Siamo  nell’era  dell’illimitata  globalizzazione,  in  cui  un  forsennato  liberismo  fa 
sistematicamente in modo che ogni atto di governo ed ogni trasformazione socioculturale 
siano unicamente determinati dall’ingordigia di potentati o di istituzioni economiche, più o 
meno legittime alla luce della vigente normativa. Soltanto se saremo capaci di  riprenderci 
il  valore  del  ruolo  di  cittadino  ripartendo  dalla  dimensione  locale, potremo mettere  in 
pratica l’unica strategia operativa che possa portare all’avvio di una campagna globale di 
rinnovamento tanto delle politiche, quanto degli stili di vita.
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Il  principio  giuda  seguito  da  molti amministratori,  più  che  essere  rivolto  agli effettivi 
interessi della collettività, è troppo spesso finalizzato a ottenere il  consenso necessario 
alla  propria  rielezione.  Questo  spinge  agli  investimenti  pubblici  in  opere  che  danno 
visibilità, ma che non sempre sono prioritarie per la cittadinanza.

Il coinvolgere i cittadini nelle scelte, attraverso un percorso di partecipazione, valorizza il  
patrimonio  di  competenze  di  chi  abita  una  zona,  del  suo  sapere  quotidiano  nella 
progettazione e nella gestione del territorio. Divengono quindi i  medesimi utenti,  i  reali  
modernizzatori della cosa pubblica. Perlopiù, il dato storico ci dice che le istituzioni (gruppi 
di  eletti  che  agiscono  per  le  istituzioni)  divengono  tanto  più  forti  dinanzi  all’opinione 
pubblica, quanto più riescono a coinvolgere, attorno a progetti  di  interesse comune, le 
varie espressioni della società civile, ossia dei cittadini.

Quelli che, invece, cercano di contrastare la democrazia diretta in ogni modo possibile, si  
appellando  per  prima  cosa  alla  scarsa  inclinazione  all’impegno  diretto  da  parte  della 
cittadinanza. Ma questo è un falso problema che si risolve, progressivamente, con l’avvio  
del processo e con la diffusione della conoscenza dell’abitudine alla partecipazione. Le 
realizzazioni  concrete  di  progetti  provenienti  dal  basso  sono  invece  un  incentivo 
potentissimo.

Il  bilancio partecipativo non è uno schema preordinato. Ogni  esperienza è specifica e 
orifinale e non è integralmente trasferibile altrove. È come un vestito fatto su misura per 
quel territorio che poi lo dovrà indossare.

L’ostacolo maggiore da superare è convincere chi ha il potere, di cederne a chi non lo ha, 
ossia delegare il potere decisionale, sino ad ora appannaggio di chi, essendo stato eletto,  
si sente appunto razza eletta e quindi depositaria di ogni sapere.

Il  bilancio partecipativo è un processo culturale basato sul coinvolgimento del cittadino, 
sulla sua responsabilizzazione, richiede del tempo e una sua attuazione progressiva e 
graduale, e non uno strumento amministrativo con risultati positivi immediati.

Nuovi modelli econometrici a supporto delle decisioni politiche

Il  Movimento  5  Stelle  intende  introdurre  dei  modelli  econometrici  che  tengano  conto 
dell’effettivo  benessere  dei  cittadini  e  non  solo  di  variabili  economiche  oramai  poco 
rappresentative dei  reali  bisogni.  Intende altresì  che tali  modelli  siano di  supporto alle 
decisioni.

Un'analisi econometrica è un confronto tra un modello economico e l'evidenza empirica. 
Un modello  economico rappresenta  un'affermazione sulle  relazioni  tra  diverse variabili 
(economiche).

I primi modelli erano semplici, e nel corso del XX secolo il loro sviluppo si basò su molte 
variabili  economiche  monetarie:  reddito,  consumi,  tasse,  volume  di  affari  o 
importazioni/esportazioni.

Negli  anni  ’70 qualcuno si  accorse che l’econometria  stava tralasciando delle  variabili  
importanti:  le  risorse  naturali,  l’inquinamento,  la  salute,  la  civiltà.  Con l’introduzione di 
indicatori legati a queste variabili, il modello classico di equazioni mostrava tutti i suoi limiti. 

Lo studio pubblicato nel 1973 “Limits to growth” mise per la prima volta l’umanità davanti  
ad  uno  scenario  insostenibile.  Il  modello,  chiamato  “World3”,  forniva  indicatori  che 
mostravano come nell’arco di 130 anni l’inquinamento sarebbe cresciuto creando gravi 
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problemi all’umanità. 

Le simulazioni effettuate permisero di individuare una soluzione su tre linee:

1) stabilizzare la popolazione della Terra

2) utilizzare le tecnologie per ridurre l’inquinamento 

3) determinare di conseguenza i consumi in maniera sostenibile per l’umanità.

Dopo 40 anni  l’analisi  econometrica di  World3 resta attuale e insuperata, recepita nel 
mondo con politiche di contenimento delle nascite nei paesi in via di sviluppo, movimenti di 
decrescita e di green-economy. 

A livello  locale  (Italia,  regioni  o  comuni)  invece  ogni  scelta  economica  viene  lasciata 
all’intuito,  o  a  vecchi  modelli  che  non  consentono  di  misurare  tutti  gli  effetti  negativi 
connessi con la scelte politico/economiche.

Verso una società più sostenibile

In una società sostenibile i modelli econometrici (anche più d’uno) sono a disposizione di  
ogni amministratore pubblico per orientarlo nelle scelte economiche.

Un esempio semplificativo:

Ho 10 milioni di euro, quali effetti ho nei prossimi 10 anni se:

a) li distribuisco alle imprese

b) compro pannelli solari

c) investo in agricoltura biologica

d) rinnovo le scuole

e) riduco le tasse

Il modello fornirà delle serie di valori (livello di consumi, popolazione, inquinamento, salute, 
cultura) che consentiranno di avere un quadro della situazione, che si avvicinerà tanto più 
alla  realtà  quanto  più  accurati  saranno i  modelli  e  i  dati.  Con delle  elaborazioni  sarà 
possibile  avere  degli  indicatori  che  esprimano  la  sostenibilità  (economica,  sociale, 
ambientale, o globale) e quindi il costo reale delle scelte.

Gli stessi modelli  dovrebbero essere resi pubblici e fruibili  a chiunque voglia formulare 
proposte politiche o economiche. 

Modelli econometrici locali

Attualmente  i  modelli  presentati  riguardano  il  mondo  nel  suo  complesso.  Un  modello 
econometrico locale permette di agire sulle variabili interne e sulle relazioni con il resto del 
mondo.

Fornire un modello all’amministrazione spetta ai ricercatori, pubblici o privati. I dati statistici  
possono derivare dal  SISTAN1 o da rilevazioni autonome. Spetta alla politica fornire sia 
l’impulso affinché i ricercatori (in particolare le Università) possano proporre e verificare i  
modelli, sia le basi normative per ottenere i dati statistici territoriali.

1 SISTAN, Sistema Statistico Nazionale.
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Democrazia e trasparenza

Referendum

Sul piano referendario si intenderà perseguire i seguenti obiettivi:

➢ Riduzione del  numero di  firme necessarie  per  il  referendum abrogativo da 
30.000 a 10.000.

➢ Introduzione del referendum propositivo.

➢ Obbligo di discussione e votazione pubblica delle proposte di legge regionali  
di iniziativa popolare entro 60 gg dal giorno deposito delle firme.

Riduzione dei costi della politica (-13,5ML€/anno)

In  linea  con  gli  obiettivi  del  M5S  Nazionale,  anche  a  livello  regionale  vogliamo 
perseguiranno le riduzioni delle indennità dei consiglieri regionali e degli assessori.

I seguenti dati vengono calcolati tenendo conto di un numero di consiglieri pari a 61 (come 
la legge attuale prevede) e tengono conto dei risparmi minimi, basati sul fatto che vengano 
sempre usati gli importi relativi ai rimborsi forfettari (vitto, km, piè di lista).

TOTALE Risparmio Annuo su Emolumenti € 7.817.874

TOTALE Risparmio Annuo su Rimborsi a piè di lista € 2.562.000

TOTALE Risparmio Annuo su Rimborsi Gruppi Consiliari € 3.240.000

TOTALE RISPARMIO Annuo: € 13.619.874
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Per un approfondimento sugli attuali costi della politica in Regione, e sui possibili risparmi,  
vedi l'Appendice di questo programma.

Consulenze esterne

Vogliamo  ridurre  drasticamente  il  ricorso  alle  consulenze  esterne,  attraverso  la 
valorizzazione  e  la  razionalizzazione  delle  risorse  umane  già  alle  dipendenza  della 
Regione. 

Le consulenze in ogni modo dovranno essere assegnate a professionisti scelti in base al  
CV e con criteri di trasparenza.
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Attività produttive

Considerazioni generali

Il tessuto economico regionale, fatte salve alcune sporadiche realtà, sta progressivamente 
collassando, anche in quei distretti produttivi in passato protagonisti dell'industria regionale 
e nazionale. La situazione è ormai insostenibile. 

Il  perdurare  della  crisi  ha  comportato  la  chiusura  di  alcune  centinaia  di  imprese, 
specialmente di quelle con il più basso numero di dipendenti, con la drastica perdita di  
migliaia  di  posti  di  lavoro.  Le  istituzioni,  compresa  la  Regione,  hanno  invece  attuato 
contromisure insufficienti, ma soprattutto non hanno ipotizzato alcun piano strategico di 
rilancio dell'economia e dell'occupazione.

I  politici,  incapaci  di  attivare  qualsiasi  ripresa,  si  sono  prevalentemente  concentrati  a  
difendere i loro privilegi. Si sono dunque assicurati la propria sopravvivenza a prescindere 
dalla loro utilità per la comunità, senza porre in essere nessun progetto comune finalizzato 
al bene del territorio e dei suoi abitanti.

È  ormai  evidente  come  sia  insostenibile  procedere  secondo  vecchi  schemi:  non  è 
possibile  risolvere  un  problema  con  le  medesime  persone  e  soluzioni  che  lo  hanno 
generato.

Da uno stato di crisi si può uscirne migliori o peggiori di prima 

I  cittadini  devono  mettersi  alla  testa  dei  processi  di  cambiamento.  La  speranza  va 
esercitata e non solo annunciata.

È necessario avere il coraggio di voltare pagina. Gli abitanti del FVG devono finalmente 
riappropriarsi  del  proprio  territorio,  attraverso  la  determinazione e  perseveranza che li  
contraddistingue,  consapevoli  che  solo  questa  azione  profondamente  democratica  ci 
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permetterà di produrre una svolta innovativa. Sono necessari un maggiore coinvolgimento 
ed  una  partecipazione  corale  alla  soluzione  dei  problemi,  dove  i  rappresentati  eletti 
lavorino a stretto contatto con i cittadini per porre in atto, con coraggio, quel cambiamento  
da sempre auspicato e sempre disatteso. 

Tavolo unico anticrisi 

I primi due punti del programma nazionale del Movimento 5 Stelle “20 punti per uscire dal 
buio” sono il  reddito di cittadinanza e le misure immediate per il rilancio della piccola e 
media impresa. Inoltre, all’interno nel capitolo “Economia” del testo programmatico per le 
elezioni politiche, con le quali il Movimento si è presentato agli elettori, è presente a chiare  
lettere  l’abolizione  della  legge  Biagi,  la  volontà  di  impedire  lo  smantellamento  delle 
industrie alimentari  e manifatturiere con un prevalente mercato interno e di  favorire  le 
produzioni locali.

Il  Movimento  5  Stelle  è  inoltre  l’unica  formazione politica  per  la  quale  i  contenuti  del 
proprio  programma  sono  profondamente  integrati,  dando  attenzione  alla  necessità  di 
armonizzare i piani energetico, industriale, dei trasporti e di gestione del territorio, in una 
visione  per  il  rilancio  del  paese  che  vuole  progettare  il  futuro  con  competenza  per  i 
prossimi 30 anni. 

Stante la grave situazione di crisi economica e sociale della nostra Regione, dell’Italia e 
dell’Europa, è quindi necessario riunire in un unico tavolo anticrisi del Friuli Venezia Giulia,  
tutte quelle realtà occupazionali per le quali la Regione ha già avviato i singoli tavoli di  
gestione delle emergenze e per le quali sarebbe presto necessario aprirne di nuovi. Non è 
più  il  tempo di  gestire  i  problemi  in  una prospettiva limitata,  localistica e priva di  una 
progettualità e senza la partecipazione di coloro che sono le vittime della crisi: lavoratori e  
imprese. 

Per il Movimento 5 Stelle è quindi necessario tracciare una chiara e specifica mappatura 
della crisi occupazionale nella nostra Regione, e aprire un dialogo efficace con tutti coloro  
che ne sono coinvolti, per disporre quelle soluzioni organiche e complessive che esse sole 
possono offrire un vero rilancio del territorio e della qualità della vita dei suoi cittadini.

Obiettivi Strategici per il FVG

La ripresa e il rilancio della Regione potrà avvenire attuando politiche di sviluppo basate  
sul   sulla sostenibilità  economica  e  sociale  del  territorio,  preventivando  e  favorendo 
ricadute  già  nel  medio-breve  periodo,  alla  luce  di  una  programmazione  di  più  ampio 
respiro temporale (10/15 anni) che integri i piani industriali ai piani energetici e a quelli dei 
trasporti.

Si profila come necessario quindi, un piano economico metta in sinergia le attività presenti 
sul  territorio,  ripensando  e  programmando  lo  sviluppo,  favorendo  le  aziende  che 
producono con qualità sia di prodotto che di ricaduta ambientale, per innescare un circolo 
virtuoso in relazione al binomio turismo/sostenibilità, in cui la salvaguardia del territorio 
giochi ruolo centrale al fine della vivibilità degli ambienti antropizzati e di un incremento 
della qualità della vita.  Non dobbiamo peraltro dimenticare che le tipologie del turismo 
sono molto variegate, e si va dal turismo enogastronomico a quello sportivo per arrivare al 
turismo musicale.

23



Il  Trattato di Lisbona ha infatti inserito il turismo fra le attività economiche rilevanti per la 
Commissione Europea nell’ambito delle politiche dell’Unione; in tal senso, un’espansione 
delle attività ed iniziative turistiche, collegate ad iniziative di carattere culturale locale, deve 
divenire la trama su cui tessere il nuovo paradigma industriale del territorio. Di altrettanta 
rilevanza  sarà  la  sostenibilità  per  il  miglioramento  ambientale,  economico,  sociale  ed 
istituzionale,  intesa  come  leva  per  lo  sviluppo  del  territorio,  a  partire  dalla  tutela  e 
valorizzazione delle risorse naturali, alla dimensione economica in stretto rapporto con la 
responsabilità sociale ed istituzionale. 

Vogliamo pertanto porre in atto una politica regionale in grado di concentrare in FVG le 
imprese la cui missione sia produrre beni e servizi che rispondano a problematiche sociali  
e tematiche ambientali. L’obiettivo è far divenire il Friuli Venezia Giulia il polo delle imprese 
sostenibili,  come  motore  di  una  nuova  economia,  rispondente  ad  una  sempre  più 
crescente  necessità  di  miglioramento  della  qualità  della  vita  e  contenimento  dei  costi 
energetici.

Industria e artigianato

Centralità del ruolo delle micro-piccole e medie imprese e dell’innovazione come motore 
dello sviluppo.

La  Regione  dovrà  porre  l’accento  sulla  centralità  del  ruolo  economico  delle  micro, 
piccole-medie Imprese , come fondamentali per il sostentamento del territorio.

➢ Sostegno all’innovazione e alla competitività. La Regione dovrà fornire sostegno 
economico  alle  imprese  innovative  rafforzando  e  migliorando  le  misure  già  in 
essere.  

➢ Favorire,  vincolando i  contributi  ad  un chiaro  patto  di  stabilità  dell’investimento, 
l’insediamento  di  imprese  innovative  anche  da  fuori  Regione.  In  caso  di 
finanziamenti  Regionali  per  lo  sviluppo competitivo,  superate  tutte  le  valutazioni 
(introducendo il sistema del “doppio cieco”) e prima di erogare il contributo dovrà 
esserci un confronto diretto tra impresa ed ente erogante.  

➢ Favorire la creazione di reti di aziende, in collaborazione con università, istituti di 
ricerca, al fine di creare economie di scala e sinergie, e di progettare uno sviluppo 
sostenibile a basso utilizzo di energia e risorse.

➢ Supportare la nascita di sinergie fra imprese innovative e Centri di Ricerca per fare 
della ricerca industriale un motore di sviluppo e competitività.

➢ Incentivare un sistema industriale meno energivoro e climalterante. Per abbassare 
l’impatto  ambientale  e  per  favorire  meccanismi  di  risparmio  sia  energetico  che 
economico per le imprese. 

➢ Supportare lo sviluppo delle energie alternative e dei sistemi produttivi altamente 
performanti per ridurre i consumi e le emissioni. (inserendo dei sistemi di verifica 
effettiva delle emissioni e dell’efficienza dei sistemi installati).

➢ Accesso alla rete Internet. Copertura dell’intero territorio regionale con la  Banda 
Larga per  colmare,  attraverso interventi  mirati  di  ulteriore espansione della  rete 
regionale in fibra ottica, il divario digitale ancora esistente.

Accesso al credito e micro credito

➢ Rafforzamento  ed  ottimizzazione  del  sistema  di  agevolazioni  per  l’accesso  al 
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credito (Banche,  Congafi)  per  le  PMI,  dove il  sistema delle  concessioni  e  delle 
garanzie si basi su strumenti di valutazione del RATING del soggetto richiedente. 

➢ Crowdfunding: finanziamento collettivo, ad esempio tramite piattaforme online per 
la raccolta di  capitale e deduzione dal reddito imponibile per gli  investimenti dei 
privati cittadini nelle start-up. 

➢ Fondare una banca etica consortile, tra imprenditori e Regione, per la creazione di  
un fondo speciale di garanzia per le micro imprese , le PMI e le imprese agricole,  
con particolare attenzione alle per start-up.

Semplificazione normativa e capacità di attrarre investimenti

➢ Defiscalizzazione per la nuova impresa: prevedere per le MPMI di nuova 
costituzione riduzioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) semplificare la riduzione degli oneri amministrativi per start up e  
microimprese

➢ Defiscalizzazione imprese virtuose: introdurre sistemi premianti sulla base dei 
seguenti parametri:

 Imprese sostenibili a basso utilizzo di energia e risorse
 Rating sociale (sulla base di certificazioni di sostenibilità ambientale e 

sociale)
➢ Progetti di sostenibilità ambientale e sociale sul territorio
➢ Reti fra imprese
➢ Imprenditorialità giovanile (under 30)
➢ Progetti di inclusione inoccupati/disoccupati (over 45)
➢ Imprese innovative nei settori green economy e digitali
➢ Lotta  ai  processi  di  delocalizzazione:  le  imprese  che  richiedono  contributi  e 

finanziamenti alla Regione, dovranno sottoscrivere un patto di riservato dominio a 
favore della Regione, su locali,  attrezzature e macchinari che potrebbero essere 
affidati,  in  comodato gratuito,  a costituende cooperative di  ex-dipendenti.  Inoltre 
sarà strategico ricreare condizioni favorevoli per il rientro delle imprese attualmente 
delocalizzate all’estero.

➢ Migliorare  il  sistema  pubblico  di  informazione  dedicato  alle  imprese  e  favorire 
l’accesso delle MPMI agli appalti pubblici

➢ Favorire anche le imprese  che intendono trasferirsi da un’altra Regione in FVG 
(attualmente ciò non è possibile) ovviamente liquidando il contributo a trasferimento 
avvenuto e con chiari vincoli di stabilità dell’investimento, quali : 

✔ formazione specifica e riconversione del personale e degli inoccupati 
nei settori ad alto tasso tecnologico
✔ assunzione persone  in mobilità

FVG : polo di attrazione per le imprese sostenibili

FVG: Regione SOSTENIBILE.  dovrà creare condizioni favorevoli per le imprese (anche 
extra-regionali che intendessero stabilire la propria sede amministrativa e operativa sul 
territorio regionale, o rientrassero da una delocalizzazione), privilegiando ove possibile le 
imprese sostenibili ovvero quelle che  sviluppano  progetti o si occupano di :

➢ ricerca scientifica di particolare interesse sociale
➢ assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria
➢ terzo settore (imprese no-profit)

25



➢ inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati 
➢ educazione, istruzione, e formazione
➢ tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
➢ valorizzazione culturale e turismo sociale
➢ redigere un “bilancio sociale”

Si propongono Bandi regionali per la creazione di “imprese sociali”  e/o cooperative la cui 
principale un'attività economica abbia come fine la produzione e lo scambio di beni o 
servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale" 
(art.1,d.lgs.155/06)

Maggiore efficienza nell’attuazione delle politiche Regionali

➢ Al fine di monitorare la ricaduta dei propri investimenti la Regione dovrà creare dei 
registri delle agevolazioni concesse e dei risultati ottenuti che raccolga i dati da tutti 
i canali agevolativi in essere. Si potranno in questo modo ottenere strumenti 
valutativi per mirare le politiche per lo sviluppo in modo sempre più preciso ed 
efficiente.

➢ La r Regione dovrà iniziare a lavorare per obiettivi, perché Il tessuto produttivo 
vuole in primis interfacciarsi con un soggetto affidabile che rispetta le scadenze e si 
da limiti temporali accettabili per fornire risposte.

Turismo

Il  Turismo dovrà  assumere rilevanza strategica  nel  piano di  sviluppo economico della 
Regione che con la sua  vastità di paesaggi, culture, microclimi offre una grande risorsa da 
valorizzare. In FVG sono presenti con le loro prerogative climatiche: l'alta montagna, la 
montagna, la pedemontana, la collina, la pianura, i laghi, i fiumi, la palude, il mare che ne  
fanno veramente una Regione unica.
È necessario razionalizzare la spesa pubblica eliminando sprechi  e strutture pubbliche 
improduttive o in perdita sviluppando invece una strategia turistica che rappresenti uno dei  
principali presidi economici della Regione, dove lo sviluppo non sia in contrasto, ma anzi  
favorisca la bellezza, la fruibilità, la vitalità del territorio sia in senso paesaggistico che 
associativo che culturale nel senso più largo.
In tal senso, la pubblica amministrazione ai suoi vari livelli deve adoperarsi per favorire la  
collaborazione, eventualmente tramite consorzi, fra gli attori, pubblici (istituzioni territoriali) 
e soprattutto privati, della promozione turistica, favorendo e coordinando iniziative che non 
piombino  dall'alto  ma  stimolino  la  partecipazione  dei  comuni,  delle  aziende  e  delle 
associazioni. La parola d'ordine è: valorizzazione delle forze vive della popolazione, della 
cultura e della natura.
L’amore per un territorio, la voglia di venire a passarci del tempo, non può nascere da 
eventi  sporadici,  ma  da  una  diffusa  cultura  del  benessere  psicologico,  fisico,  sociale,  
ecologico, spirituale. Tali condizione inevitabilmente attrae un turismo sostenibile e civile e 
non si presta a trasformare la Regione in una fiera del cattivo gusto.

Contributi per Reti di impresa per il turismo sostenibile e imprenditoria giovanile

➢ Concessione di contributi alle aggregazioni (specialmente a favore di quelle 
giovanili nel settore del turismo), al fine di promuovere progetti innovativi volti a 
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favorire il turismo sostenibile , iniziative inerenti alcuni specifici ambiti di attività: 
miglioramento della qualità della vita dei residenti e dei lavoratori del turismo, 
impatto dei trasporti, destagionalizzazione, conservazione attiva del patrimonio 
culturale, riduzione ed ottimizzazione delle risorse naturali con particolare 
riferimento all’acqua e del consumo di energia, riduzione dei rifiuti e migliore 
gestione del ciclo dei rifiuti. 

➢ Incentivare le  imprese ,  sulla  base di  best  practice (buone pratiche)  legate alla 
responsabilità sociale di impresa,a sostenere come sponsor, investendo in progetti  
turistico-culturali.

➢ Lavoro a chiamata : è una tipologia di contratto di lavoro molto utilizzato nei settori  
di commercio e turismo ( basti pensare alla questione delle aperture domenicali). E’  
indispensabile puntare ad un  consolidamento del settore, attraverso percorsi  di 
formazione  e  accrescimento  di  competenze  (non  attuabili  con  una  forte 
precarizzazione come quella del lavoro intermittente), per poter ottenere un salto di  
qualità nel livello dei servizi al turista.

➢ Incentivazione tramite accesso facilitato al credito ad aziende agricole che possano 
trasformarsi  in  bed&breakfast  o  affittacamere,  in  modo  da  diffondere  la  cultura 
dell’ospitalità e ritorno economico sul territorio.

Grandi eventi a livello internazionale con interazione dinamica del territorio

➢ Grandi Eventi Tematici :   Sviluppo di progetti  turistici unitamente a progetti 
culturali,  per aumentare il valore delle proposte verso i target italiani e stranieri ,  
interconnettendo territorio,  arte,  architettura, cultura, ambiente. Progettare e 
cofinanziare un massimo di 3-4 eventi a livello regionale con la collaborazione e 
concertazione tra istituzioni, associazioni, Camere Commercio, enti locali, ecc., 

➢ Gli eventi dovranno essere di notevole rilevanza ed in grado di  catalizzare diversi 
interessi per rispondere ad una domanda variegata. Dovranno durare 15/30 gg 
l’uno, e dovranno svolgersi sulle 4 province secondo un programma articolato. 
Esempio: FVG Polo italiano (o mitteleuropa) della cinematografia. Il finanziamento 
e/o il supporto a tali grandi eventi dovrà essere sottomesso ad una adeguata 
misurazione dei costi e dei benefici, fatta con opportuni indicatori, sia delle singole 
città che dei diversi comprensori, e deve quindi cessare di essere la vetrina di 
qualche politico – per diventare la vetrina di un territorio.

Programmazione in un ottica di qualità per enti, musei, associazioni culturali

Sostegno alla capacità progettuale .Formazione per enti, musei, associazioni su strumenti 
di fund rising (ricerca di fondi), a supporto dei progetti non assistibili da fondi pubblici .

Turismo FVG : necessario un incremento di efficienza e di innovatività progettuale

➢ TURISMO FVG, dovrà raggiungere un incremento dell’efficienza , della capacità  
progettuale e dell’auto-sostenibilità economica, puntando fortemente sulla 
diversificazione e la specializzazione dell’offerta (turismo del benessere termale; 
sportivo ; scolastico; enogastronomico; congressuale; della terza età)

➢ Gestione degli incentivi  Regionali : ogni singolo progetto che verrà finanziato dovrà 
essere supportato da Business Plan (Piano Economico) e con obiettivi misurabili 
sulla base di specifici indicatori di risultato (KPI),  nonché  prevedere una forte 
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ricaduta economica sul territorio.
➢ Specifico piano di Incentivi per una sempre maggiore ricettività turistica, visto che 

questa potrebbe divenire la prima industria della nostra Regione 
➢ Lo sviluppo  turistico,  al  pari  di  quello  per  le  imprese  del  settore,  dovrà  essere 

supportato da un piano a media-lunga scadenza, con una un chiara strategia e una 
attenta programmazione degli interventi. Il rapporto tra Regione e operatori privati  
diventa  essenziale,  in  quanto  senza  una  offerta  di  servizi  di  base  competitivi, 
all’altezza della domanda, ogni promozione, ogni valorizzazione, rischia di essere 
inutile.

➢ Coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori, università e cittadini volontari 
per un supporto locale al turista, tale da poter aumentare il livello di servizio, ma 
non i costi.

Sviluppo di progetti turistici unitamente a progetti culturali

➢ per aumentare il valore delle proposte verso i target italiani e stranieri, 
interconnettendo territorio,  arte,  architettura, cultura, ambiente

Riconversione edifici demanio in strutture ricettive e albergo diffuso

➢ Ristrutturazione di caserme in alberghi a basso costo potranno far parte del 
recupero di un territorio al momento tormentato da grandi e cadenti caserme e 
parimenti da orribili capannoni industriali abbandonati con trasformazione di tali 
aree in aree verdi; recupero borghi di collina e di montagna secondo criteri 
architettonici originari del luogo e trasformazione in una sorta di alberghi diffusi in 
gestione a cooperative di abitanti della zona interessata.

Infine vogliamo affermare la nostra contrarietà alla promozione di  ulteriori  comprensori  
sciistici; quelli esistenti dovranno porsi obiettivi di auto-sostenibilità economica, sganciati 
dalle continue sovvenzioni di denaro pubblico.

Commercio

Incentivazione  allo  sviluppo  di  centri  commerciali  “naturali”,  ovvero  favorire  il 
ripopolamento e l’aggregazione  tra piccoli esercizi commerciali inseriti nei quartieri e/o 
paesi, rendendo i servizi più prossimi al cittadino.

➢ Incentivazione dello sviluppo di reti sinegiche tra piccoli esercenti
➢ Sviluppo di iniziative innovative nel commercio al dettaglio
➢ Sviluppo di servizi al consumo
➢ Incentivo di politiche volte ad un consumo consapevole e sostenibile

Tutela dei consumatori

Per  il  Movimento  5  Stelle  la  tutela  del  cittadino  consumatore  riveste  un  carattere 
fondamentale. Il nostro intento è quello di tutelare il cittadino da qualsiasi abuso venga 
messo in atto a suo danno, sia che provenga da aziende che da parte della pubblica 
amministrazione. In Regione Fvg è trattato dalla LR 16 del 2004, ma non ha portato a dei 
risultati congrui vista la vastità del problema. 

 Per queste ragioni, proponiamo:
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➢ Semplificazione dell’accesso alla class action
Estensione del campo di applicazione della class action
Eliminazione dei disincentivi a intraprendere azioni di tutela
Difesa del Cittadino 

➢ Creazione di un centro di ascolto che verifichi le lamentele dei cittadini e di tutti i  
fruitori di servizi (comprese Aziende, Imprese,..) verso chiunque ponga in essere azioni 
contrarie alla buona amministrazione.  

Agricoltura e foreste

➢ Recupero del territorio abbandonato e delle coltivazioni tradizionali
➢ Investimenti  nei sistemi irrigui per ridurre lo spreco di  acqua
➢ Apertura al turismo sostenibile alla ricerca delle tradizioni e dei prodotti naturali
➢ Creazione di posti di lavoro per coppie di giovani che hanno una vocazione verso 

l’orticultura biologica su piccola scala (10.000mq). Sarà agevolata l’edificazione di 
una costruzione rurale ecologica. Il progetto sarà sostenuto attraverso un 
abbattimento del costo del denaro.

➢ Uno dei punti principali relativi al settore agricolo forestale, per il M5S riguarda i  
recuperi dei territori abbandonati dalle colture, con un ripristino strutturale tale da 
rendere, ad esempio, nuovamente utilizzabili e fruibili vecchi coltivi a terrazzature e 
utilizzati a frutteto, presenti soprattutto nelle zone collinari. Parimenti recupero delle 
coltivazioni  tradizionali  dei  singoli  luoghi,  così  da  offrire  a  turisti  e  visitatori  un 
prodotto integrato del territorio e che valorizzi il medesimo. Tali recuperi potranno 
andare tanto ad inserirsi in un piano di lancio turistico della Regione, basato sulla  
naturalità dell’ambiente, quanto a restituire possibilità lavorative a zone altrimenti 
oramai  abbandonate.  Le foreste nuovamente “amministrate”  in  modo da essere 
fruibili  da  parte  di  un  turismo  sostenibile,  ma  pure  come  rifugio  per  la  fauna 
esistente in zona, in un rinnovato habitat naturale.

➢ Innovazioni e incentivazioni produttive in agricoltura tali da abbandonare, qualora i 
terreni lo consentano, le monocolture a mais da sostituirsi con prodotti agricoli a 
maggior  valore  aggiunto  e  minore  impatto  ambientale  pensati  per  soddisfare  le 
richieste del mercato locale, garantendone la qualità tramite  sistemi  di qualità,  
riconoscibili con un marchio identificativo, superando l’attuale marchio AQUA che 
non ha prodotto risultati. L’obiettivo è migliorare la qualità dei consumi, limitando 
l’apporto di produzioni agricole provenienti dall’estero che non presentano le stesse 
garanzie di salubrità dei prodotti locali , che  contribuiscono in maniera limitata alla  
formazione  della  ricchezza  locale  e  hanno  un  bilancio  energetico  negativo  per 
l’impiego di mezzi dedicato al  trasporto. Inoltre i  mutamenti  climatici  sempre più 
evidenti, impongono un uso sempre più responsabile dell’acqua  anche da parte 
dell’agricoltura e necessitano di ulteriori  investimenti in sistemi irrigui innovativi che 
utilizzino  sia  meno  acqua  ,che  meno  energia  rispetto  ai  tradizionali  sistemi  a 
scorrimento  e  a  pressione.  E’  necessaria  insomma  la  creazione  di  una  nuova 
agricoltura che necessita anche di nuova professionalità sia degli operatori agricoli 
e forestali che dei tecnici, laureati e diplomati. Sono da ripensare quindi programmi 
di studio e rapporti tra mondo produttivo e mondo della conoscenza.    

➢ Continui  aggiornamenti  professionali  per  gli  operatori  della  montagna  come per 
quelli  dell’agricoltura,  così  da  puntare  sempre più  verso  la  qualità  del  prodotto, 
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unico e reale strumento per una miglior commercializzazione dei prodotti naturali. 
Anche quest’aspetto  deve andarsi  ad inserire  in  una promozione della  Regione 
sempre più  aperta  ad  un turismo alla  ricerca  delle  tradizioni,  dei  prodotti  di  un 
ambiente gradevole e naturale. Anche quest’aspetto deve andarsi ad inserire in una 
promozione  della  Regione  sempre  più  aperta  ad  un  turismo  alla  ricerca  delle 
tradizioni, dei prodotti naturali, di un ambiente gradevole e naturale. La desolazione 
delle montagne abbandonate in gran parte, deve divenire un ricordo   da superare a 
favore di un territorio sempre più piacevole ove vivere, lavorare, visitare. Tutto da 
riverificare, assieme alle popolazioni interessate, di volta in volta così da

evidenziare le priorità.

Sviluppo della montagna

I  problemi  dell’agricoltura  di  montagna  sono  legati  al  frazionamento  della  proprietà 
fondiaria,  alla  conformità  del  terreno,  alle  condizioni  climatiche  avverse  e  infine,  di  
conseguenza, al reddito insufficiente. 
L’agricoltura in montagna può sopravvivere solo se riesce a creare una sinergia con i  
tradizionali alleati: artigianato e turismo. Queste sono tre colonne portanti dell’economia 
delle zone montane la quarta è il bosco. Su tutte sovraintende l’ambiente. Una non può 
prescindere dall’altra, tutte crescono se sono solidali tra loro. 

➢ Il bosco come risorsa per  lavoro e reddito nelle aree montane;
➢ Piano decennale per lo sviluppo filiera e della catena energetica del legno
➢ Fondo di rotazione forestale
➢ Promuovere l’ammodernamento e la multifunzionalità delle aziende agricole
➢ Incentivare l’associazionismo tra produttori agroalimentari
➢ Recupero dell’allevamento alpino    
➢ Favorire nel consumatore la percezione positiva del “brand” Montagna  

Le proposte:
➢ Connettività
➢ Multifunzionalità
➢ Promuovere la multifunzionalità delle aziende agricole con punteggi 
preferenziali per chi fa didattica, sociale, agriturismo, multi servizi. Apertura 
legislativa che permetta agli agricoltori di accedere in via preferenziale alla gestione 
del verde pubblico dei comuni, di enti, società e consorzi.
➢ Canali contributivi nuovi, con particolare riguardo al sostegno dell’impresa 
giovanile
➢ Tutte le pratiche di contributo che riguardano l’agricoltura devono essere 
affidate e gestite dalla Comunità montana (unico ente di riferimento)
➢ Sviluppare l’utilizzazione delle proprietà boschive delle aziende agricole 
attraverso la sponsorizzazione di piste forestali e con esse di piccole centrali a 
biomasse legnose per la produzione di acqua calda ed energia.
➢ Uno degli ostacoli allo sviluppo dell’agricoltura di montagna sono le elevate 
necessità di manodopera che però non è supportabile a causa dei costi elevati. 
Ridurre ancora i costi previdenziali degli operai agricoli, o incentivare particolari 
forme di collaborazione con i servizi sociali e con il carcere in una doppia forma di 
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aiuto reciproco e reinserimento.
➢ La Montagna ha un “brand” fortemente caratterizzato e affidabile da parte del 
consumatore. Tutto sta a far rete tra produttori. Esportare il territorio e i suoi prodotti 
con una formula già sperimentata che assume il nome della Comunità di 
provenienza ed è veicolata attraverso l’ente pubblico di riferimento che porta la 
squadra nelle piazze e nelle città della Regione e delle regioni potenziali clienti 
unendo la promozione (attraverso la vendita) dei prodotti agricoli, artigianali e 
turistici del territorio in un unico grande stand. 
➢ Incentivare l’associazionismo tra produttori favorendo la vendita associata 
dei prodotti nei punti vendita già esistenti (caseifici, negozi di alimentari del territorio 
debitamente motivati.

Programma sviluppo della filiera legno

I proprietari pubblici e privati, i tecnici forestali, le ditte di utilizzazione, le segherie e altre 
ditte di prima lavorazione, le imprese di trasformazione del legno, la catena energetica del 
legno con particolare riferimento agli impianti a biomassa per teleriscaldamento, la grande 
industria dei pannelli e della carta.
Il bosco è un’enorme risorsa che potrebbe fornire lavoro e reddito per le aree montane;  
basta gestirla con oculatezza e con criteri economici aziendali in modo di permettere lo 
sviluppo di tutti i soggetti della filiera sulla base di una concreta sostenibilità economica.
Si  può  ipotizzare  che  una  politica  ben  impostata  possa  portare  ad  un  aumento 
dell’occupazione del 20% all’anno per 10 anni, e quindi con un aumento di due volte degli 
occupati nel settore (oggi 2000 persone senza contare l’indotto). La crescita del settore si  
potrà ottenere solamente se tutte le componenti della filiera riusciranno a svilupparsi in 
maniera adeguata ed armonica.
A questo fine è necessario mettere in cantiere alcuni provvedimenti, talora a costo molto  
limitato o nullo per la Regione, che funzionino da catalizzatori dello sviluppo.

Per i proprietari:
➢ sostegno  alla  gestione  consorziata  delle  proprietà  private,  attivando  e 

perfezionando gli strumenti attualmente presenti per favorire l’infrastrutturazione e 
l’utilizzazione dei boschi privati.

➢ sostegno  economico  all’infrastrutturazione  dei  boschi  con  realizzazione  e 
adeguamento di viabilità forestale e piazzali (Friuli V.G. 12 mt/ha di piste forestali,  
Carinzia 40 mt/ha).

➢ sostegno economico alla gestione attiva che segue la programmazione impostata 
con i Piani di Gestione.

➢ gestione forestale da impostare per aree  boscate intercomunali omogenee, con 
impostazione  di  un  Piano  di  Gestione  operativo  almeno  decennale,  finalizzato 
esclusivamente  alle  attività  produttive  (taglio  del  bosco,  sviluppo  della  fruizione 
turistica,  infrastrutturazione, difesa del  territorio)  e realizzazione di  lotti  di  medie 
dimensioni, più adeguati alle ditte locali e non appetibili per le grandi ditte estere. La 
gestione dovra’ avvenire  sulla base di un bilancio economico annuale  e dovra 
essere effettuata da dottori forestali competenti, senza essere delegata al politico di 
turno oppue alla guardia boschiva comunale.

➢ istituzione di un ufficio di gestione tecnico in ambito di vallata o area omogenea, 
formato da dipendenti degli Enti o da personale esterno, che dia servizi tecnici ai 
proprietari pubblici e privati, con priorità per i consorziati.
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Per i Tecnici forestali liberi professionisti
➢ favorire il loro coinvolgimento attivo nella gestione delle proprietà forestali comunali.
➢ rendere obbligatorio l’aggiornamento tecnico specifico
➢ coinvolgerli nel programma di formazione permanente del settore

Per le imprese di utilizzazione
➢ favorire lo sviluppo dell’impresa sostenendone una adeguata meccanizzazione
➢ attivare l’albo delle imprese forestali e del patentino per gli operatori professionali
➢ attivare  un  programma  efficace  di  formazione  e  aggiornamento  professionale 

permanente secondo il sistema austriaco. 
➢ cambiare  l’  attuale  sistema  formativo  di  settore  finora  seguito  dal  CESFAM  di 

Paluzza,  con un sostanziale coinvolgimento di professionisti privati e delle ditte del 
settore  della filiera foresta- legno.

➢ garantire alle imprese continuità delle utilizzazioni forestali
➢ favorire i processi aggregativi delle imprese

Per le Segherie e le ditte di prima lavorazione e di trasformazione del legno
➢ favorire lo sviluppo delle imprese che attuano innovazione tecnologica in azienda
➢ sostenere  le  imprese  nella  fase  commerciale,  anche  con  promozioni  in  forma 

aggregata
➢ coordinare la fase formativa, finalizzata all’inserimento di giovani nel settore

Per la Catena energetica del legno
➢ favorire  i  piccoli  e  medi  impianti  a  biomassa  per  teleriscaldamento,  soprattutto 

quando utilizzano legno di dimostrata provenienza locale 
➢ favorire lo sviluppo di imprese che vendono energia termica prodotta da biomasse 

forestali
➢ impostare specifici  piani di approvvigionamento delle biomasse forestali  necessari 

agli impianti termici
➢ definire   concreti  sostegni  economici  per  la  raccolta  delle  stesse biomasse  nei  

boschi   locali,  basati  su  diradamenti  ed  interventi  colturali  finalizzati  anche  ad 
evitare lì abbandono dei terreni boscati montani. 

➢ Grande industria dei pannelli e della carta
➢ Favorire  la  sottoscrizione  di  contratti  di  fornitura  in  ambito  regionale  –  tenere 

comunque presente che la percentuale di massa legnosa da destinare a questa 
finalità  sarà sempre minima,  all’incirca  il  10-20%, come dimostra  la  storia  della 
cartiera di  Tolmezzo, nata per utilizzare il  legname della Carnia e sopravvissuta 
grazie al legname austriaco.

Vogliamo  inoltre  favorire  e  sostenere  la  certificazione  delle  imprese  e  dei  processi 
produttivi secondo regole nuove semplificate.

➢ attivare un sistema formativo coordinato con le imprese, flessibile e personalizzato 
e finalizzare il sostegno contributivo alla frequenza di attività formative di adeguato 
livello

➢ costituire  un  tavolo  permanente  di  coordinamento  dove  siano  presenti  tutte  le 
componenti della filiera, la Regione e gli istituti di formazione.

➢ Istituzione anche per il settore forestale di uno specifico Fondo di rotazione 
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forestale per sostenere proprietari forestali, imprese boschive e di prima 
lavorazione nella realizzazione dei propri investimenti

Dopo quasi 80 anni di gestione pubblica delle nostre foreste, crediamo sia fondamentale 
coinvolgere  maggiormente  il  privato  nella  gestione,  per  renderla  più  produttiva  e 
conveniente ed uscire da logiche ed equilibri che nulla anno a che fare con la vera attività 
economica.
I  sostegni  economici  per  il  settore  devono  essere  a  sportello,  con  tre  linee  di 
finanziamento:

➢ progetti di sviluppo aziendali ordinari
➢ progetti  organici  e  integrati  di  “vera”  filiera,  che  dovrebbero  godere  di  linee  di 

finanziamento specifiche e molto favorevoli.
➢ progetti di innovazione tecnologica nel settore foresta legno.

Pesca marittima e acquacultura

A  livello nazionale è imposta la chiusura della pesca nel mese di agosto in quanto viene  
messa  a  rischio  la  riproduzione  ed  il  ripopolamento;  vogliamo  però  spostare  o 
parzializzare la chiusura su periodi diversi, per rendere veramente più efficace il concetto 
di “fermo pesca”, coordinandolo con l'industria ittica di Slovenia e Croazia.

Politiche per la formazione professionale

Vogliamo dire a tutti i cittadini, specie a quelli più giovani: “non cercarti un posto di lavoro, 
cerca il tuo posto nel lavoro”. 
A questo scopo, proponiamo di:

➢ migliorare la gestione dell’incontro tra offerta e richiesta di lavoro , anche tramite la 
riforma delle agenzie per l’impiego   

➢ monitoraggio del rispetto da parte dai datori di lavoro delle normative sulla disabilità 
(L.68 e L.41)

➢ riforma della Work experience , 
➢ eliminare l’attuale limite che prevede per le imprese di avere almeno un dipendente 

per poter accedere al contributo .Tale limite  impedisce alle micro imprese/artigiani 
di facilitare ai giovani l’ingresso al lavoro. 

➢ favorire e diffondere le pratiche di alternanza scuola/lavoro, per migliorare 
l’inserimento dei giovani in impresa 

➢ restituire centralità strategica della formazione professionale  nelle politiche di 
sviluppo del  territorio 

In questi ultimi 20 anni abbiamo allevato una generazione che spesso non trova il coraggio 
di  seguire  una  passione  che  non  nasca  solo  dalla  vocazione,  ma  anche  dalla 
consapevolezza. I  ragazzi hanno un’idea solo vaga e imprecisa di  quello che è oggi il 
mondo del lavoro e di quello che davvero sono le  diverse professioni.
Oggi  ciò  che più  manca è per  poter rilanciare lo sviluppo è la cultura d’impresa fuori  
dall’impresa.  Manca  una  cultura  dell’imprenditorialità  che  sia  diffusa  e  capillare  nella 
società. Chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro immagina che l’agricoltore o 
l’artigiano siano solo mestieri del passato; che l’imprenditoria riguardi solo poche grandi  
famiglie industriali; quando invece l’impresa è qualcosa che può creare chiunque.
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L'orientamento, sia nella sua fase valutativa (le predilezioni del richiedente) che nella sua 
fase economica strategica (la valutazione dei bisogni occupazionali in prospettiva di medio 
e breve periodo) ha un ruolo assolutamente fondamentale nella creazione dell'alleanza fra 
mondo del lavoro, scuola e società civile.
Sportelli  del  collocamento,  istituzioni  e  sindacati  del  lavoro  e  dell'imprenditoria, 
associazioni  professionali,  istituti  statistici,  centri  di  formazione  ,  agenzie di  ricerca del 
personale devono trovare in Regione un punto efficace di coordinamento strategico, il cui 
risultato sia utilizzato per dare guida efficace ai giovani ed ai non più giovani, sul modello  
delle più efficienti istituzioni simili del nord Europa, nella coscienza che l'attuale e futura 
organizzazione  del  lavoro  non  prevede  posti  fissi  eterni,  ma  costante  capacità  di 
adattamento e mutazione.

➢ L’Assessorato  alle  Attività  Produttive  dovrà  supportare  specifici  percorsi  di 
formazione  professionale  soprattutto  orientati  ai  settori  del  turismo  e  della 
sostenibilità,  e  sostenere  successivamente  progetti  imprenditoriali  mediante 
adeguati   strumenti  di  credito per favorire innanzitutto l'imprenditoria giovanile e 
femminile.

➢ Formazione post-diploma – CFP
➢ Il Movimento 5 stelle nota che attualmente la formazione iniziale e post-diploma ha 

scarso coordinamento, e una certa sovrapposizione fra Istituzioni scolastiche ed 
enti diversi, spesso oltretutto scarsamente legati alle reali esigenze del mondo del 
lavoro.  Pur  senza  disconoscerne  i  meriti  passati  o  presenti,  il  M5S  intende 
affermare a livello regionale politiche unitarie,  legate all'andamento economico e 
rispettoso  delle  reali  esigenze  del  territorio  quando,  finalmente,  adeguatamente 
raccolte.  Occorre  in  particolare definire  una programmazione unitaria  dell’offerta 
territoriale sia di istruzione che di formazione, che valorizzi i percorsi progettati in 
rapporto alle reali  esigenze del mondo del lavoro. Le Istituzioni  scolastiche ed i 
Centri di Formazione Professionale - i  quali hanno ormai funzione alternativa se 
non concorrenziale alla scuola statale superiore, anche in termini di assolvimento 
dell’obbligo di istruzione, e che alla pari delle scuole statali e private percepiscono 
fondi  pubblici  -  dovrebbero  reclutare  il  personale  (amministrativo  educativo  e 
docente) con criteri di trasparenza e meritocrazia, in una prospettiva di maggiore 
autonomia e secondo modalità da definire con Linee regionali.

➢ Il  Movimento 5 Stelle  sposa l'incremento  e il  potenziamento degli  istituti  di  alta 
specializzazione – che contano attualmente due soli corsi a livello regionale – sia 
nel numero che nelle possibilità di accesso che devono essere aperte anche ai già 
occupati;  tale  nuova  figura,  alternativa  all’università,  altamente  interessata  ai 
risultati pratici e spendibili, snella e infinitamente più agile delle fallimentari lauree 
triennali,  incontra  resistenze  e  difficoltà  da  tutti  coloro  che  dovrebbero  invece 
sposarla. Anche per queste scuole di alto profilo l'accesso deve essere regolato da 
stretti criteri meritocratici.

➢ Formazione tecnica superiore internazionale
➢ Stante il livello già relativamente elevato delle scuole di insegnamento tecnico – fatti 

salvi i danni causati dalle ultime riforme – il M5S propone che la Regione stimoli o 
istituisca almeno un corso di Formazione Tecnica Internazionale, in collaborazione 
con  le  scuole  tecniche  FVG,  il  cui  accesso  sia  regolato  da  criteri  altamente  e 
unicamente meritocratici.
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Energia e ambiente

Piano Energetico Regionale

Il  primo punto fondamentale della nostra politica sull'energia sarà la ridefinizione di un 
Piano  Energetico  Regionale  (PER)  che  vada  a  limitare  e  gestire  la  progettazione  di 
impianti  e  strutture  fortemente  impattanti  dal  punto  di  vista  ambientale,  a  tutela  e 
salvaguardia  della  vita  umana,  privilegiando  impianti  tecnologicamente  innovativi  e 
ponendo al  centro della  pianificazione la tutela  della salute dei  cittadini,  applicando le 
normative europee.
I nuovi interventi dovranno puntare al miglioramento qualitativo (fonti rinnovabili o meno 
inquinanti e maggiore efficienza) e non quantitativo (nuove grandi centrali elettriche), ma 
allo stesso tempo intendiamo considerare le reali  esigenze dei  privati  e delle strutture 
produttive, incentivando la microproduzione di energia.

Vogliamo  una  depoliticizzazione  dell'attuale  apparato  tecnico  regionale,  ottimizzandolo 
tramite la costituzione di  un comitato scientifico altamente qualificato e non di  nomina 
politica, che sia in grado di indirizzare correttamente il PER. Questo permetterà di ottenere 
una continuità  del  procedimento,  con logiche conseguenze di  responsabilizzazione,  di 
tracciabilità delle procedure e trasparenza della gestione delle attività.

Il Piano Energetico Regionale dovrà tenere conto della posizione strategica geografica del 
Friuli Venezia Giulia ed entrare in un'ottica di transnazionalità e di sinergia con gli stati confinanti.

Risparmio energetico

Le  iniziative  regionali  in  termini  energetici  dovranno  essere  mirate  prima  di  tutto  al 
risparmio energetico (islolamento termico, efficienza sistemi industriali, efficienza sistemi di 
riscaldamento/raffrescamento,  efficienza mezzi  di  trasporto  pubblici  e  privati,  efficienza 
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elettrodomestici) tramite:

➢ Campagne informative e incentivazione di buone pratiche da parte di 
amministrazioni locali, ditte e privati cittadini.

➢ Premio per chi ristruttura casa/opificio e la fa salire di classe energetica (mutuo, 
riduzione tassazione).

➢ Revisione ed attuazione del Protocollo VEA: attivazione completa entro metà 
2014. 

➢ Revisione e aggiornamento del PER  Piano Energetico Regionale (D.P.Regione 
137/2007);

➢ Revisione e aggiornamento del BER  Bilancio Energetico Regionale (risale al 
2003).

Energie Rinnovabili

Va  favorita  l'istallazione  di  micro-impianti di  produzione  a  fonti  rinnovabili  o  ad  alta 
efficienza (pannelli FV, cogenerazione, micro-idroelettrico etc.) massimizzando lo scambio 
sul posto.

➢ No, invece a grandi impianti e infrastrutture sovra-dimensionate: accompagnare 
alle  previsioni  di  futuro  della  Regione  analisi  e  stime  realistiche  basate  non 
esclusivamente  sulla  crescita,  ma  sulla  situazione  attuale  e  su  previsioni 
cautelative sul futuro.

➢ Promuovere  le  vere  energie  rinnovabili,  NON  Nucleare  e  NON  da 
termovalorizzazione  (in  riferimento  al  Piano  Regionale  sui  Rifiuti  e  a  quello 
Energetico).

➢ Aiuto  ai  Comuni  (partecipazione  degli  amministratori  a  corsi  del  tipo 
“Altramministrazione”) nell’indirizzarli  al  ricorso al  modello delle  ESCO  (Energy 
Service Company).

➢ Preparare  nuovi  bandi  per  progetti  sperimentali di  produzione/distribuzione  di 
energia.

➢ Tetti in prestito: promuovere l’affitto dei tetti per il fotovoltaico (sia per singoli che 
per gruppi o per Enti) .

➢ Valutare la concessione di finanziamenti  a tasso agevolato a soggetti  privati e 
pubblici che operano nella ricerca, sviluppo nell'ambito del risparmio energetico e 
dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Vogliamo dare preferenza a 
coloro che con i predetti progetti prevedono l’assunzione a tempo indeterminato 
di nuova forza lavoro.

Rigassificatore

Ci dissociamo totalmente dalla costruzione di rigassificatori on-shore e a ciclo aperto.  In  
particolare siamo contrari al rigassificatore di Trieste, che Gas Natural prevede di insediare 
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nell’area “Ex Esso”, all’imbocco del canale navigabile di Zaule, che risulta obsoleto per la  
tecnologia  proposta,  è  pericoloso  per  le  zone  densamente  abitate  circostanti,  ed  è 
dannoso per l'ambiente marino, perchè andrebbe ad ostacolare in maniera sostanziale 
l'utilizzo attuale e di un possibile sviluppo del porto di Trieste.

Centrali a Biomasse

L'utilizzo  di  biomasse  vegetali  o  animali,  in  centrali  esistenti  o  in  nuove  istallazioni,  
possono avere una valutazione positiva solo se non utilizzano combustibile derivante da 
colture in competizione con quelle ad uso alimentare. Anche in questo caso verrà reso 
obbligatorio l'utilizzo delle biomasse locali (materia prima da reperire sul posto).

Tutela dell’ambiente

➢ Concedere  finanziamenti  a  tasso  agevolato  a  soggetti  privati  e  pubblici  che 
operano nella protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e 
sismico. Vogliamo dare preferenza a coloro che con i predetti progetti prevedono 
l’assunzione a tempo indeterminato di nuova forza lavoro.

➢ Redigere una norma che non consenta di effettuare gare con veicoli a motore o 
che interessi numeri consistenti di persone entro i limiti dei Siti Natura 2000.

Acqua

L’acqua è un bene pubblico, la Regione si pone come garante della proprietà pubblica non 
solo delle reti idriche ma anche della gestione del servizio idrico sul proprio territorio. I  
primi investimenti saranno per il risparmio idrico in tutte le forme:

➢ Verranno  stabiliti  parametri  ottimali  per  le  industrie  a  seconda  del  tipo  di 
produzione.

➢ Si  prevedranno  campagne  informative  e  contributi  alle  famiglie  e  imprese  ai 
servizi pubblici per l’attuazione delle molte possibili soluzioni impiantistiche che 
consentono  di  ridurre  il  consumo di  acqua  potabile  anche favorendo  l’utilizzo 
dell’acqua piovana.

➢ Incentivare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto a livello privato e nei luoghi pubblici, 
istituzioni e mense.

➢ Disincentivare l’utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione.

Rifiuti

➢ Stabilire per ogni anno una quota minima di raccolta differenziata (calcolata con il 
contributo Conai) da raggiungere in ogni comune.

➢ Riconversione degli impianti di incenerimento. Impossibilità di ampliamento e di 
aumento  della  capacità,  permettere  solo  il  mantenimento  e  pretendere  il  
miglioramento. Disincentivare ed eliminare gli  incentivi/contributi  (per quanto di 
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competenza regionale) a questi impianti per aumentarne i costi e renderli non più 
economicamente vantaggiosi.

➢ Creazione di un centro studi dei materiali “residui non riciclabili” in collaborazione 
con Università e Aziende affinché nei processi produttivi vengano ridotti/eliminati 
tutti i materiali non riciclabili, compostabili o riutilizzabili. Auspicando la 
riconversione industriale delle aziende di packaging in aziende del riciclo per 
preservare i posti di lavoro.

➢ Premiare/pubblicizzare le aziende che realizzano significative riduzioni degli 
imballaggi.

➢ Eco-tassa su smaltimento: La Regione tassa lo smaltimento in discarica e 
incenerimento anche con cosiddetto “recupero energetico” in quanto inquinante, 
per favorire compostaggio, riciclo, riutilizzo e riduzione dei rifiuti.

➢ Favorire il passaggio da TARSU a TIA, ovvero la trasformazione della tassa dei 
rifiuti in una tariffa basata sull’effettiva quantità di rifiuto prodotto (incentivare la 
buona differenziata per il riciclo e disincentivare il secco non riciclabile).
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Logistica e trasporti

Infrastrutture

Non vogliamo che i finanziamenti pubblici vengano dati in sostegno a nuove opere inutili,  
come  il  TAV  o  la  terza  corsia  dell'A4,  ma  alla  manutenzione  e  all'eventuale 
modernizzazione delle attuali infrastrutture. 

Vanno  inoltre  finanziate  strutture  che  migliorino  l’intermodalità  nel  trasporto  merci, 
valutando in  modo globale  tutte  le  reti  di  trasporto  regionali  (strade,  ferrovie,  porti  ed 
aeroporto) per eliminarne le criticità e favorirne l'interconnessione. Il trasporto marittimo è 
il più efficiente in termini di emissioni di CO2, pertanto gli investimenti in ambito portuale 
devono avere una priorità maggiore rispetto alle altre infrastrutture trasportistiche. Pieno 
sostegno va dato alla realizzazione della stazione di Ronchi Aeroporto che non deve esser 
un Centro Commerciale, ma solo un punto di interscambio tra aereo e treno.

La  valorizzazione  del  patrimonio  stradale  esistente  va  fatta  supportando  sistemi  che 
migliorino la sicurezza stradale. 

Desideriamo  promuovere  e  supportare  la  realizzazione  di  piste  ciclabili  sia  a  scopo 
turistico che ad uso urbano. 

Nell’ambito delle competenze regionali, vanno valorizzati gli attuali parcheggi di scambio 
per l’intermodalità veicolo privato - mezzo pubblico, che spesso vengono sottoutilizzati o  
dedicati al deposito di camper, e disincentivando i posti  auto in centro che catalizzano 
ulteriore traffico veicolare. In particolare bisogna evitare la realizzazione di nuovi parcheggi  
(specie se di grandi dimensioni) e liberare spazio sul suolo pubblico ove tali parcheggi già  
esistano.
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Trasporto Passeggeri

L'obiettivo principale è quello di ridurre il trasporto superfluo, in particolare quello con 
maggior impatto ambientale e sociale. Quindi bisogna incentivare il telelavoro, 
l'intermodalità, la condivisione dei mezzi di trasporto e la mobilità sostenibile. In particolare 
si propone:

➢ Incentivare  promuovere  il  telelavoro  sia  negli  enti  pubblici  sia  nelle  aziende 
private.

➢ Promuovere  le  strutture  aziendali  ed  interaziendali  per  le  teleconferenze  a 
larghissima banda, le piattaforme open source e gratuite per la comunicazione a 
distanza e gli internet café professionali per lo svolgimento in mobilità dell’attività 
lavorativa.

➢ Ogni  Comune  dovrà  essere  dotato,  in  accordo  con  i  gestori  di  telefonia 
(mobile/fissa) di una mappa pubblica della copertura e della qualità della banda 
larga.

➢ La  Regione sovvenziona  le  linee  di  navigazione  locali,  Trieste-Muggia, 
Trieste-Sistiana,  Trieste-Grado.  Iniziativa positiva,  da estendere (a fini  turistici) 
anche a Lignano, Marano, Caorle (VE).

➢ Obbligo di legge a reinvestire gli utili delle aziende di trasporto pubblico nel loro 
settore, pena la revoca dei contributi.

Mobility manager

Promuovere e verificare l’istituzione dei mobility manager all’interno delle grandi aziende 
ed Enti. Questa figura deve adottare tutte quelle soluzioni per ridurre il numero di veicoli  
privati che arrivano in azienda, nell’Ente e nella Città. L'obbligatorietà del mobility manager 
sarà estesa a realtà più piccole rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali (aziende 
con oltre 800 dipendenti,  enti pubblici con più di  300 dipendenti e città di  oltre 60.000  
abitanti):

➢ tutti i comuni con più di 30.000 abitanti saranno tenuti ad avere una figura che 
ricopra tale ruolo, che annualmente dovrà redigere un rapporto del proprio 
operato sul sito web dell’ente, e trasmetterlo alla Regione, al fine di 
approntare eventuali azioni correttive e di diffondere le buone pratiche.

➢ La grande maggioranza delle aziende regionali sono al di sotto degli 800 
dipendenti, ed un abbassamento di tale soglia porterebbe a grandi benefici in 
termini di ottimizzazione di flussi casa/lavoro e migliorerebbe sensibilmente la 
conoscenza del proprio territorio da parte delle amministrazioni comunali 
interessate. 

➢ Sostegno all'intermodalità nel trasporto passeggeri, specie in ambito urbano, 
per incentivare l'uso dei mezzi pubblici e collettivi (bike sharing, car sharing, 
connessioni/coincidenze treno-autobus):

➢ Realizzare fondi  regionali  per  incentivare  i  progetti  di  bike sharing (ovvero 
biciclette che Comuni ed altri Enti locali mettono a disposizione dei cittadini), 
che rispettino determinati criteri stabiliti dalla Regione (possibilità di usare un 
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unica tessera regionale, tariffe massime etc.).

➢ Progetto Bici-Bus: incentivi a tutti i Comuni che promuovono progetti come il 
“bici-bus” per gli spostamenti guidati in bicicletta di scolari e studenti.

➢ Quartieri senz’auto – Contribuire con incentivi economici (o sgravi fiscali) per 
la realizzazione di quartieri senza auto laddove ci siano già progetti in fase 
attuativa per complessi residenziali o commerciali/direzionali. 

➢ Car Pooling – La Regione deve promuovere (con l’informazione e con bandi 
appositi),  sulla  base degli  esempi  attuati  nel  Rheno Westfalia  e  a  Reggio 
Emilia,  un  portale  dove i  cittadini  possono iscriversi  e  condividere  i  propri 
percorsi casa-lavoro-casa o altri tragitti diminuendo così il numero di auto in 
circolazione. 

Trasporto su rotaie

➢ Vogliamo sostenere  maggiormente  il  trasporto  su  rotaia,  valorizzandone la 
valenza sociale anche delle tratte meno remunerative.

➢ La rete ferroviaria regionale non ha bisogno di nuovi binari, ma di nuovi treni. 
Va aumentato il  parco dei  mezzi  ferroviari  ed aumentate le  connessioni  in 
Regione, anche in ore notturne perché troppi  treni sono stati soppressi negli 
ultimi anni. Va richiesto allo stato di rifinanziare il collegamento per Napoli, e di 
ripristinare le connessioni con la Slovenia, anche utilizzando ove possibile i 
fondi Europei Interreg. Vanno implementati e migliorati gli orari dei treni per 
l’Austria.

➢ Valutare  anche  la  predisposizione  di  tram  a  “scartamento  standard”,  che 
possano utilizzare anche i binari dei raccordi ferroviari in disuso, o delle linee 
sottoutilizzate. 

➢ Metropolitane di superficie: le linee ferroviarie esistenti dovranno dotarsi della 
mobilità di bacino che colleghi le città con corse frequenti,  integrandosi col 
trasporto regionale esistente ed alle linee slovene ed austriache. 

Auto a risparmio energetico

➢ Incentivare l’acquisto di  vetture che utilizzino metodi  di  immagazzinamento 
dell’energia  alternativi:  auto  elettriche,  ad  idrogeno,  o  ad  aria  compressa. 
Promuovere la realizzazione delle relative stazioni di rifornimento.

➢ Stabilire delle quote minime obbligatorie per l'acquisto di mezzi di trasporto 
non inquinanti (veicoli elettrici/ibridi, biciclette) per tutti gli enti pubblici, inclusi 
mezzi pubblici. 

➢ Incentivi a non possedere l’auto (noleggio/car sharing convenzionato).

I porti della Regione

È almeno dagli anni Settanta che nella Regione Friuli Venezia Giulia si parla di un’unica 
gestione regionale dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro.
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La  Regione  Autonoma,  in  qualità  di  principale  finanziatore  della  rete  logistica  e 
infrastrutturale,  deve  poter  esprimere  una  propria  chiara  linea  programmatica,  con 
investimenti  mirati  e una riorganizzazione amministrativa e burocratica adeguata. Sono 
stati  spesi  troppi  soldi  per  progettare  grandi  opere  inutili  o  per  realizzare  strutture 
inadeguate prive di una contestualizzazione efficace.

La posizione geopolitica  della  nostra  Regione,  le  consente di  poter  svolgere un ruolo 
importante nel sistema dei trasporti nazionale ed europeo, mentre il Porto di Trieste, che 
nel 2011 ha reso all’amministrazione 400 mln di € in tasse, rappresenta uno strumento 
fondamentale in questo contesto. Il suo buon funzionamento è quindi fondamentale non 
solo  per  il  bilancio  dell’amministrazione  pubblica,  ma  anche  per  tutta  l’economia  del 
territorio.  Insieme al  porto  di  Monfalcone e a Porto  Nogaro,  costituisce un complesso 
portuale dall’enorme potenziale, attualmente gestito in maniera miope e inefficace.

Sia che possa trovarsi una piena sintonia con il Governo centrale e con le amministrazioni 
comunali e provinciali, sia che l’eccessiva stratificazione burocratica del paese impedisca 
una  razionalizzazione  nella  catena  di  gestione  delle  infrastrutture,  ci  impegniamo  ad 
attuare  tutte  quelle  politiche  che,  in  armonia  con  una  progettualità  complessiva  dei  
trasporti,  dell’industria,  dell’energia  e  nella  pianificazione  territoriale,  possa  spostare 
quanto più traffico possibile dal trasporto su gomma a quello su ferro e acqua, e possa 
utilizzare opportunamente, per il rilancio turistico e industriale del territorio, i suoi tre scali  
marittimi, comprese le immense aree dismesse del porto di Trieste.

Trasporto Merci

Il principio di base è ridurre il trasporto, incentivando la produzione ed il commercio a 
chilometro zero e la razionalizzazione dei flussi.

➢ Vogliamo dare sostegno all'intermodalità. La Regione si deve impegnare 
come  promotore  e  mediatore  tra  i  diversi  enti  competenti  per  realizzare  quelle 
misure/dinamiche/strutture adeguate a incentivare l’utilizzo degli  scali  intermodali 
esistenti e progettabili in aree più strategiche. 

➢ Desideriamo  disincetivare  l’uso  dell’autostrada  applicando  tariffe  più 
agevoli per i mezzi pesanti che percorrono le brevi tratte, e tariffe più salate per chi 
percorre medie o lunghe distanze. In questo modo le tratte più lunghe vengono 
coperte via treno, e l’ultimo miglio che separa le strutture interportuali dalle aziende, 
vengono coperte dal trasporto su gomma, ricercando anche accordi con  regioni e 
stati confinanti.

➢ I camion vanno quindi tolti dalla strada, ma anche dai treni se possibile, 
vanno infatti finanziati i trasporti su container che permettono a parità di lunghezza 
del treno un trasporto più veloce, sicuro e capiente. Il container consente anche un 
più  veloce  ed  economico  trasbordo  intermodale  (treno/  camion/nave).  L’attuale 
sistema di  finanziamento  dei  treni  RO-LA già  toglie  molti  camion tra  il  porto  di  
Trieste e la Germania, va però considerata anche l’altra direttrice tra l’Est ed il resto 
dell’Italia.

➢ Intendiamo promuovere la  logistica efficiente di  breve raggio,  attorno e 
dentro  le  città  attraverso  appositi  accordi  con  le  Associazioni  di  categoria  e 
sfruttando  piattaforme  informatiche  open  source.  Ovvero  incentivare  la 
realizzazione  di  piattaforme  di  interscambio  dove  i  camion  e  furgoni  con  i 
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rifornimenti per i negozi della città/rione possano scaricare, la merce viene ricaricata 
in mezzi più agevoli ed elettrici (furgoncini, motocarri, scooter, mezzi a pedali etc.),  
e viene consegnata in città, con minor inquinamento e traffico (seguendo l'esempio 
delle realtà già realizzate a Parma, Padova, Vicenza, e molte altre città europee).

➢ La valutazione dell'opportunità di  nuove infrastrutture deve tener conto, 
molto più di quanto fatto in passato, delle sinergie ed interconnessioni con i paesi  
confinanti  (Austria  e  Slovenia).  Ad  esempio,  poiché  rigettiamo  completamente 
progetti come il TAV, sulla direttrice est-ovest andrebbe considerato il collegamento 
ferroviario  tra  il  porto  di  Capodistria  e  Divača  da  estendere  fino  Trieste.  Ciò 
permetterebbe i seguenti vantaggi:

➢ parte del tracciato è già esistente, e comunque la gran parte 
di esso potrà servire anche il porto di Trieste;

➢ la nuova linea (di cui mancano pochi km) Trieste-Capodistria 
potrebbe essere usata anche per il trasporto passeggeri;

visto  il  minor  costo  e  l'ampliamento  del  bacino  d'utenza 
rispetto al TAV, i tempi di realizzazione sarebbero certamente 
inferiori e l'impatto ambientale sul delicato ambiente carsico 
sarebbe decisamente inferiore.
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Pianificazione territoriale

La parola d'ordine è  risparmio; di territorio, di risorse, di energia e di acqua, nonché di 
denaro sia per le casse amministrative, sia per i cittadini. Dunque, stop al consumo di 
territorio e sì al riutilizzo dell'edificato. La capacità produttiva è sufficiente a coprire l'attuale 
fabbisogno energetico. 

Si deve lavorare in contemporanea su: una efficace campagna di informazione ed 
autocoscienza e un'efficiente valorizzazione delle risorse naturali ed infrastrutturali 
esistenti.

Inoltre auspichiamo una politica di rispetto e valorizzazione del territorio dando priorità alla 
ricerca scientifica e alla vocazione turistica. Non vogliamo trasformare la nostra Regione in 
un hub energetico.

Edilizia

Permessi edilizi

➢ Vogliamo favorire e incentivare il recupero degli edifici esistenti, sia pubblici  
che privati;

➢ Regolamentare le nuove costruzioni istituendo:

➢ fideiussione obbligatoria per lo smantellamento futuro del fabbricato in 
caso di inutilizzo;

➢ vincolo  del  “venduto  certo”  pari  all’80%  del  piano  complessivo 
dell’opera. Possono essere ammesse deroghe solo in caso sussistano 
precise esigenze abitative.

➢ A partire dal 2015 tutti i nuovi edifici, non solo residenziali, dovranno rientrare 
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almeno  nella  classe  energetica  “A”  (ove  il  VEA2 lo  dica  possibile) 
d.lgs.192/2005.

➢ Si deve trovare una soluzione per quegli immobili abbandonati ma con valore 
storico-testimoniale, che non vengono manutenuti a causa della mancanza di 
eredi o dell’impossibilità che gli stessi trovino un accordo, eventualmente con 
imposizioni di oneri pesanti sull'inutilizzo. È possibile su tale aspetto prendere 
spunto dalla Germania: se entro 10 anni non si utilizza o non si dà in affitto 
l’immobile, questo viene obbligatoriamente messo in vendita o messo all’asta 
dal Comune. 

➢ Tetti piani: obbligo di piantumazioni o di allestimento di impianti di fotovoltaico 
(per i nuovi edifici). Per gli edifici esistenti: incentivare la conversione. 

Sicurezza nei cantieri

➢ Potenziamento del servizio regionale di controllo in materia di sicurezza sul 
lavoro

➢ Rilevamento statistico degli infortuni nel settore edile per:
➢ realizzare una classifica degli operatori virtuosi da far valere nelle 

gare pubbliche;
➢ istituire un certificato obbligatorio da mostrare anche ai clienti privati;

➢ Permettere al committente di scaricare dalle tasse le spese per la sicurezza 
(almeno in  misura  percentuale)  in  modo da incentivare  l'utilizzo  di  tutte  le 
misure di sicurezza necessarie nel cantiere. 

Esigenza abitativa

➢ Istituzione di bandi per incoraggiare il co-housing3.

➢ Attivazione del social housing4: riduzione degli oneri di urbanizzazione e 
finanziamenti a tasso agevolato (da stimare con un fondo in funzione del bilancio 
Regione settore edilizia) a chi interviene nell'ambito del social housing, con 
particolare riguardo per le cooperative/associazioni che intendano utilizzare 
l’immobile. 

➢ Maggiore utilizzo delle forme di edilizia convenzionata anche per interventi di 
ristrutturazione/riqualificazione urbana.

Ater

Intendiamo potenziare i monitoraggi sugli immobili  ai fini di  pianificare efficacemente le 
manutenzioni, andando a risparmiare a lungo termine sulle spese per le stesse. 

È dunque necessario rivedere i criteri di accessibilità ai finanziamenti per il sostegno alla  
prima casa  e  agli  affitti,  tenendo conto  che  il  numero  di  affitti  e  ai  nuovi  problemi  di  
credenziali  da  parte  di  chi  acquista.  In  particolar  modo  privilegeremo  le  fasce  di 

2 VEA, Valutazione Energeticao Ambientale.
3 co-housing: alloggi privati corredati da ampi spazi destinati all'uso comune e alla condivisione.
4 social-housing: case in affitto a basso costo che possono essere mantenute dallo stato e/o da organizzazioni no profit.
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popolazione  costrette  ad  affrontare  problemi  di  cassa  integrazione  e  di  mobilità,  e  le 
difficoltà  di  ottenimento  dei  mutui  per  i  giovani.  Desideriamo  puntare  soprattutto  alla 
riqualificazione  delle palazzine esistenti, utilizzando le più moderne tecniche costruttive, 
volte al risparmio energetico. Le ristrutturazioni vanno pianificate affinchè gli edifici siano 
facilmente fruibili da persone anziane o con ridotte capacità motorie.

Pianificazione del territorio

Vogliamo provvedere già a inizio mandato ad un’opera di rilievo e catalogazione organica 
dell’esistente, volta all’acquisizione e classificazione dei dati ai fini di ottenere una chiara 
situazione dello stato di fatto, che si renda utile anche per i futuri monitoraggi e che sia  
fruibile da Enti e cittadini. Ciò porterà ad una Pianificazione Territoriale Regionale (PRT a 
valenza paesaggistica), attivando, come previsto dalla Agenda 21, processi partecipativi.

Per approfondire la conoscenza del territorio, si realizzeranno inoltre:

➢ censimento sullo stato di accessibilità ai diversamente abili degli edifici (pubblici e 
privati condominiali) e censimento delle barriere architettoniche nella viabilità 
pedonale;

➢ censimento delle zonizzazioni acustiche realizzate e obbligo, per i comuni 
maggiori, o ospitanti strutture particolarmente rumorose o sensibili, di realizzare 
tali strumenti qualora ne fossero ancora sprovvisti; in applicazione delle leggi 
vigenti.

La Regione deve auspicare una nuova politica urbanistica, ai fini di giungere all’obiettivo 
“Consumo Zero  di  suolo”,  principalmente  attraverso  il  riuso  del  territorio  urbano,  degli 
spazi antropizzati e abbandonati o scarsamente utilizzati. Gli oneri di urbanizzazione per 
gli  interventi  sul  nuovo  dovranno  essere  aumentati  considerevolmente  e  ridotti 
proporzionalmente per interventi sull'esistente.

Proponiamo inoltre:

➢ Che la Regione favorisca, anche attraverso strumenti partecipativi, l’aggregazione 
dei  servizi  territoriali  e  dei  Piani  urbanistici  ai  fini  di  ridurne  il  numero  e 
semplificarne le norme. 

➢ Di  vincolare  i  Comuni  a  non  utilizzare  i  proventi  derivanti  dagli  Oneri  di 
Urbanizzazione  per  coprire  le  spese  correnti,  ma  vincolarli  alla 
realizzazione/mantenimento di Opere Pubbliche.

➢ Rafforzare le aree destinate a servizi compattando i margini urbani e ottimizzando 
gli spazi interclusi.

➢ Prevedere  meccanismi  di  compensazione ambientale/ecologica  preventiva 
quando si consuma territorio libero. 

➢ Incentivare la bonifica dei siti inquinati o dismessi anche da parte dei privati. 

➢ In  aree  nelle  quali  sono  presenti  zone  da  bonificare,  vincolare  la  nuova 
edificazione in terreni non edificati ma riconosciuti come edificabili dagli strumenti 
urbanistici vigenti solo a fronte di una percentuale annua di siti bonificati.  

➢ Valorizzare le risorse agroecosistemiche e paesaggistiche come capitale sociale 
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e non solo naturale. Utilizzo a scopi didattici, ricreativi e produttivi, nel rispetto dei 
ritmi e delle esigenze di mantenimento dello stato naturale o prossimo-naturale. 
Attivare politiche coordinate anche con gli altri Enti competenti sul territorio per 
diffondere il concetto di “non vincolo, ma opportunità”. Utilizzare gli strumenti delle 
indennità  già  riconosciute  a  livello  Comunitario  per  attuare  misure  di 
compensazione ambientale in zone agricole limitrofe ad aree tutelate per legge.

➢ Convertire  tutti  i  fondi  per  le  grandi  opere  non  condivise  in  fondi  per  le 
ristrutturazioni (di  edifici  o  infrastrutture),  in  campo  energetico,  adeguamento 
sismico, edilizio.

➢ Patto  dei  sindaci:  promuovere  l’adesione,  informando  i  sindaci  e  le 
amministrazioni sul significato dello strumento. 

➢ Realizzare  una  banca  dati  dei  processi  partecipativi  attuati  nella  Regione  in 
questo settore, per monitorarne l’efficacia e poter indirizzare le risorse verso i  
sistemi più riusciti.

➢ Rafforzare lo Sportello Unico dei Comuni per agevolare i cittadini nella scelta del 
tipo di domanda presentare.

➢ Istituire  corsi di aggiornamento obbligatori per i tecnici comunali (es: normativa 
vigente, barriere architettoniche, valore delle componenti ecologiche, ciclo di vita 
dei terreni cementificati, dispersione degli inquinanti, bandi europei ecc.), in modo 
da  promuovere  soggetti  competenti  per  le  valutazioni  ambientali  che  meglio 
possono coordinarsi a livello regionale.

Protezione Civile

L’attuale sistema della Protezione Civile è già considerato da più parti un fiore all’occhiello, 
grazie anche all'impegno dei tanti volontari.

➢ Per potenziarne l'efficacia, è necessaria una convenzione con i Vigili del Fuoco che 
permetta  la  formazione  e  l’utilizzo  dei  volontari  della  Protezione  Civile  in 
affiancamento ai pompieri nelle normali attività di soccorso tecnico urgente. Questo 
permetterebbe una maggior sinergia tra le realtà di soccorso, un maggior apporto di  
risorse sia umane che materiali ai Vigili del Fuoco, ed una professionalità maggiore 
e costantemente aggiornata dei volontari di Protezione Civile. L’enorme bacino di 
risorse umane della Protezione Civile, se coordinato dai Vigili del Fuoco può inoltre 
sopperire  ai  picchi  di  interventi  che  vengono  richiesti  in  occasione  di  eventi 
eccezionali come mareggiate, vento forte, allagamenti o gelate.

➢ In  ogni  caso  bisogna  garantire  una  formazione  seria  e  costante  (annuale)  dei 
volontari  della  Protezione  Civile  in  tutti  i  campi  nei  quali  viene  loro  richiesto 
l’intervento, per evitare interventi con ripercussioni negative sull’ambiente e sulle 
finanze pubbliche.

➢ Attivare e promuovere un controllo sociale delle funzioni della Protezione Civile,  
visto lo spettro di funzioni che è chiamata a ricoprire, anche con la possibilità di  
agire fuori dalla procedura ordinaria di controllo.
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Agricoltura e territorio

Desideriamo incentivare le produzioni agricole locali, che siano eco compatibili e vietare gli  
Ogm  anche in forma sperimentale.

Le nostre altre proposte sono:

➢ Chiusura  graduale e  divieto  di  nuove  realizzazioni  di  impianti  inquinanti  e 
insalubri di prima classe nelle zone di produzione di prodotti tipici. 

➢ Incentivare  l’attivazione,  anche  temporanea/stagionale,  di  mercatini  agricoli 
“Km Zero” in ogni Comune.

➢ Incentivare  e  pubblicizzare  l’installazione  in  ogni  Comune  di  distributori 
automatici di latte crudo alla spina con annesso sistema di distribuzione di 
bottiglie di vetro riutilizzabili.

➢ Avviare  un  progetto  regionale  in  collaborazione  con  i  Comuni  affinché  le 
scuole primarie e secondarie nelle città e nei paesi si dotino di un orto urbano 
in campo o in serra.

➢ Censimento  degli  emungimenti  privati  di  acqua  potabile  e  non  potabile, 
limitando l’attivazione di  nuovi  prelievi  (per  non abbassare ulteriormente la 
falda).

➢ Orientamento dell’agricoltura verso colture che meglio si  adattano al clima, 
limitando lo sperpero di acqua per l’irrigazione, specie in aree permeabili  e 
non  adatte  a  coltivazione.  Produrre  una  carta  geopedologica  regionale 
contenente le informazioni utili a chi nel territorio opera. Promozione di eventi 
atti  a  informare  il  mondo  dell’agricoltura  sulla  conduzione  dei  fondi  più 
economica e rispettosa dell’ambiente.

➢ Nei siti inquinati o sulle ex discariche consentire la coltivazione finalizzata alla 
produzione di biocarburanti.

Tutela del paesaggio

Intendiamo:

➢ Valorizzare anche a fini turistici le risorse della Regione. 

➢ Fermare la cementificazione delle aree agricole, forestali e costiere.

➢ Mantenere distinte le competenze tra Ministero dei Beni Culturali e Regione, 
per  consentire  un  controllo  di  terzi.  Attrezzare  gli  Enti  per  una  maggiore 
collaborazione tra gli stessi ed efficentamento delle procedure.

Parchi e riserve naturali

Vogliamo innazitutto valorizzarne le esperienze positive, come il parco marino di Miramare 
e  proteggere  gli  ambiti  naturalistici  di  particolare  pregio  da  interventi  invasivi,  come il 
progetto  TAV/TAC  sul  Carso  Triestino.  Oltre  a  ciò  è  per  noi  importante  completare 
l’applicazione  dei  Piani  di  Gestione  dei  Siti  Natura  2000,  sempre  attraverso  processi  
partecipativi.
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Caccia e pesca nelle acque interne

Riteniamo fondamentale regolamentare la caccia e la pesca con una norma definitiva, che 
non permetta deroghe come avvenuto nel 2012. 

➢ La caccia e la pesca hanno senso solo se le specie catturate risultano essere 
effettivamente selvatiche e ingestibili perché di numero superiore a quanto 
l’ambiente possa sopportare.

➢ Non è ammissibile  l’allevamento finalizzato  alla  caccia del  giorno dopo,  di 
animali che fino a poco prima sono vissuti in cattività. Non è accettabile che la 
Regione continui a pubblicare anno pubblica centinaia di pagine di carta (e 
conseguente lavoro di preparazione) sul BUR con gli “elenchi” per ogni riserva 
di caccia. 
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Istruzione

Istituti Scolastici

La  scuola  è  la  principale  istituzione  educativa,  formativa  e  aggregativa  per  i  giovani 

cittadini  e riveste un ruolo fondamentale assieme alla famiglia nella formazione di adulti  

responsabili;  per questo motivo, la politica deve farsi  carico di  valorizzare e sostenere 

questa istituzione sia economicamente, sia socialmente, ridandole l'importanza e la dignità 

perse in particolar modo negli ultimi anni. Pertanto, ci prefiggiamo di ridare alla scuola ciò  

che è stato perso a causa dei tagli lineari, che, applicati ciecamente, hanno indebolito le 

strutture,  banalizzato  gli  insegnamenti,  e  inibito  il  rapporto  fondamentale  che  deve 

intercorrere tra scuola, società e lavoro.

Vogliamo che la scuola diventi un riferimento per le famiglie e i ragazzi, dove poter trovare 

stimoli e attività durante tutta la giornata. Crediamo inoltre che sia fondamentale lo studio 

di lingue straniere sin dalla prima infanzia; vogliamo incrementare, nelle ore scolastiche, 

l'attività sportiva sia agonistica che non, l'insegnamento della musica e le attività artistiche.  

Per noi risultano essere il germe dal quale si svilupperà il senso critico e la coscienza della 

propria  individualità.  Inoltre  vogliamo  sviluppare  già  dai  primi  anni  di  vita,  la 

consapevolezza del bambino del contesto in cui vive, favorendo e privilegiando l'approccio 

alla terra, ai suoi frutti e ai suoi ecosistemi. Reputiamo, inoltre, molto importante favorire 
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iniziative volte a migliorare la conoscenza degli stili di vita salutari, quali il moto, la  corretta 

alimentazione, la sana socialità.

Una nuova scuola digitale

Ogni riforma della scuola, che non parta da un serio e credibile sistema di valutazione dei docenti  

e degli istituti, è velleitaria e destinata a complicare ulteriormente un panorama già confuso.

Ogni intervento di riforma deve prevedere una visione strategica di interventi di sviluppo integrato, 

che consideri contemporaneamente l'insieme scuola / formazione professionale / lavoro.

Diciamo basta alle riforme estemporanee e continui cambi d'assessorato, che non garantiscono 

la continuità di un percorso organico e fruttuoso a medio e lungo termine.

Vogliamo rendere internet gratuito in tutte le scuole, essendo ormai, se correttamente usato, il  

mezzo di informazione e lavoro più utilizzato al mondo. Intendiamo agevolare la coesistenza tra 

testi stampati e testi digitali (e-book) disponibili gratuitamente,  e prevedere una graduale riforma 

delle metodologie di informazione e studio, sulla scorta delle nuove tecnologie disponibili, fermo 

restando che l'insegnamento rimane l'asse portante di ogni sistema formativo. 

Vogliamo progettare l'avvio di una graduale e completa digitalizzazione delle biblioteche, assieme 

all'adozione del software libero, l'adozione di open source, per favorire il risparmio economico e la 

condivisione facilitata nella didattica e nella ricerca.

Reputiamo la collaborazione tra famiglie, volontari, il mondo della scuola e dei progetti in rete per 

lo sviluppo delle conoscenze informatiche, essenziali per creare dei percorsi sinergici e fruttuosi 

per i bambini e i giovani. Contemporaneamente spingeremo per uno scambio e una condivisione 

in rete delle singole esperienze educative delle scuole di ogni grado, incentivando il collegamento 

di tutte le scuole della regione tra loro, al fine di favorire lo scambio delle buone pratiche.

Dal nido alla scuola materna, dalla primaria fino all'università

Anche se sia la scuola primaria che la secondaria e l'Università non sono di stretta competenza 

regionale – almeno nell'assetto attuale – la Regionale FVG deve fare ogni possibile sforzo per uti-

lizzare la propria specialità e relativa indipendenza per favorirne l'accesso e lo sviluppo, e per il 

miglioramento costante dei livelli scolastici. 

Nonostante le difficoltà, il FVG può vantare ancora un sistema scolastico relativamente funzionale 

se  comparato  alle  altre  regioni  italiane  ma sarà  opportuno  rivedere  oculatamente  i  criteri  di 

raggruppamento degli istituti su base provinciale; alcune scelte attualmente messe in atto dalle 

amministrazioni,  infatti,   rischiano  di  compromettere  il  funzionamento  degli  istituti  stessi, 
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incidendo soprattutto in termini di didattica.

Asili nido familiari

Elaborazione di un piano per incrementare gli asili nido pubblici. Favorire lo snellimento 

burocratico e l'incentivazione fiscale e la semplificazione normativa per l'apertura degli 

asili familiari e degli asili aziendali e interaziendali. 

Promuovere la conversione dei contratti in part-time rendendoli competitivi e l'adozione di 

orari flessibili per l'allattamento. 

L'inglese (lingue straniere) dall'asilo

E'  per  noi  possibile  cominciare  un  percorso  linguistico  già  all'asolio,  introducendo  lo 

studio  dell'inglese  a  partire  dall'asilo  per  un  vero  progetto  di  bilinguismo,  dando 

opportunità di scegliere anche tra altre lingue.

Scuola primaria e media inferiore

La situazione di queste due importanti tappe nella vita dei ragazzi sta precipitando ormai 

da  anni  a  causa  dei  tagli  lineari.  Questi  stanno  determinando  condizioni  di  estremo 

depauperamento dei programmi, degli strumenti didattici, delle strutture necessarie agli  

studenti e ai docenti. 

Ci prefiggiamo, grazie ad un corpo insegnanti preparato ed appositamente insediato, di 

rendere la presenza in classe di molteplici etnie con differenti livelli di preparazione, casi 

problematici, disabilità di vario tipo, non un problema bensì un arricchimento per la classe 

stessa, un momento di  confronto ed integrazione. Questo è possibile solo entrando in 

un'ottica progettuale adeguata e consapevole, strutturata da insegnanti qualificati assieme 

agli allievi, ottenendo risultati  a medio e lungo termine, ma duraturi. In questo modo si  

possono creare eccellenze e innalzare qualitativamente le strutture didattiche.

Adozione di testi in formato elettronico

Data l'attuale disponibilità di tecnologie a basso costo per la fruizione di libri in formato 

digitale,  ipertestuale  o  ipermediale,  la  nostra  Regione  dovrà  favorire  programmi  di  

sviluppo, dando modo di creare, utilizzare, riutilizzare i libri di testo scolastici e non. La 
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normativa Profumo obbliga già da quest’anno ad avere la doppia edizione (elettronica e 

cartacea) dei libri di testo scolastici. 

La Regione deve adoperarsi  a stimolare le migliori  menti  delle scuole e della società, 

tramite progetti finanziabili, per la progressiva eliminazione dei testi cartacei, la diffusione 

del digitale a costi bassi e fuori dalle logiche editoriali, a tutto vantaggio della salute, del  

portafoglio familiare e della manutenibilità dei testi nel tempo. 

Poli tecnico-professionali: valorizzare le risorse disponibili

La nostra idea è quella di creare poli tecnico-professionali, che fungano da tramite tra  

soggetti della filiera formativa e le imprese di filiera produttiva. Questi poli serviranno a 

formare gli studenti in modo che siano pronti ad affrontare da subito situazioni lavorative, 

appena terminati gli studi, avendo già fatto pratica. Le attività saranno svolte sulla base di  

accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti. 

La Regione deve predisporre appositi confronti che includano tutti i soggetti interessati  

(imprese, università, centri di ricerca...) e questa sinergia si tradurrà nella costituzione dei 

poli,  non solo per determinare un sistema, di  istruzione e formazione, coerente con i 

fabbisogni  formativi  dei  processi  produttivi,  ma  anche  per  creare  nuovi  percorsi,  di 

approfondimento e di specializzazione, valorizzandoli come risorsa culturale del territorio.

Un buon funzionamento dei poli consente di migliorare l’efficienza nell’utilizzo di risorse 

sia

professionali, sia strumentali. assicurando:

➢ integrazione e ottimizzazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di 

cui  dispongono  istituti  tecnici,  professionali,  strutture  formative  accreditate  dalle 

Regioni e ITS;

➢ impegno  delle  imprese  a  mettere  a  disposizione  proprie  risorse  professionali  e 

strumentali;

➢ flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno 

utilizzo degli strumenti esistenti e previsti dalle normative vigenti

Solo la programmazione regionale può favorire il coordinamento dell’offerta formativa

che caratterizzi ogni filiera e comprenda la valorizzazione dei poli.
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Formazione Tecnica Superiore – ITS

Vogliamo riorganizzare l'assetto (struttura organica, finalità e destinatari) delle scuole di 

alta formazione (specializzazione tecnica, post-diploma, post-laurea) e della formazione 

professionale regionale, ai fini di colmare il gap tra studio e lavoro.

Vogliamo rendere possibile e fruttuosa una convivenza tra gli studenti diplomati dell'ITS e 

i neolaureati delle triennali, definendo in maniera puntuale le competenze degli uni e degli  

altri, scegliendo indirizzi complementari e non sovrapposti. In questo modo si valorizzano 

le risorse umane sul territorio, offrendo nuovi servizi per mercati di nuova creazione.

Scuole superiori in e-learning

Intendiamo introdurre corsi erogati in e-learning secondo un modello già consolidato a 

livello universitario nazionale. 

I corsi erogabili sono esclusivamente quelli “serali”, oggi in crisi di ruolo e con un continuo 

calo di prezzo e vistose difficoltà di accesso e riconoscimento. Ci impegniamo a cercare 

una modalità di regolamentazione per dare la possibilità a chi ha bisogno di accedere a  

corsi serali di poterlo fare in maniera semplice e non dispendiosa.

Formazione professionale e continua

Siamo consapevoli  che l'istruzione e la  formazione professionale non creano posti  di 

lavoro bensì le condizioni di crescita culturale e professionale dei cittadini per favorirne la 

maggior occupabilità possibile in un’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Intendiamo  rivedere  l’allocazione  delle  risorse  ad  essa  dedicate  premiando  i  sistemi 

virtuosi  e  penalizzando quelli  viziosi.  Opereremo quindi  per favorire lo sviluppo di  un 

sistema nazionale di  standard di  riferimento e di  valutazione dei  risultati  da ciascuno 

ottenuti, in modo che l'operato dei sistemi sia valutato non in base alle dimensioni delle 

regioni o sul loro peso politico - come spesso avviene ora - ma sui livelli raggiunti dai vari  

sistemi in riferimento ai risultati attesi che ci poniamo al riguardo, che sono:

➢ innovazione del servizio;

➢ propagazione della conoscenza nel territorio;

➢ elevamento del livello di cittadinanza attiva degli anziani e delle fasce deboli;
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➢ incremento del livello di competenza professionale della popolazione attiva;

➢ incremento dei livelli di inserimento lavorativo di giovani e disoccupati.

Il  tutto  attraverso  una  strettissima  integrazione  tra  il  sistema  educativo  nazionale,  il  

sistema della formazione professionale regionale, il sistemi dell'orientamento e dei servizi 

per  l'impiego,  il  mondo del  lavoro.  Tutto  ciò  al  fine di  coinvolgere in  modo congiunto 

istituzioni,  imprese  e  cittadini  su  un  tema  strategico  per  la  nostra  regione,  l'Italia  e 

L'Europa.

Pur  non  sposando  filosofie  scolastiche  appartenenti  alla  cultura  anglosassone  o  in 

generale straniera, intendiamo far tesoro delle migliori esperienze dei paesi ad alto tasso 

di istruzione e civiltà, e intendiamo superare logiche di baronaggio, tradizioni superate e 

poteri costituiti.

La  formazione ha enormi  potenzialità  e  deve diventare  uno dei  principali  strumenti  di 

progresso economico, di collegamento fra scuola e lavoro, nonché di contenimento della 

dispersione scolastica. Istruzione e formazione non possono più essere separati  come 

categorie diverse.

Orientamento o Life-Long Learning?

L'orientamento, sia nella sua fase valutativa (le predilezioni del richiedente) che nella sua 

fase economica strategica (la valutazione dei bisogni occupazionali in prospettiva di medio 

e breve periodo) ha un ruolo assolutamente fondamentale nella creazione dell'alleanza fra 

mondo del lavoro, scuola e società civile.

Sportelli  del  collocamento,  istituzioni  e  sindacati  del  lavoro  e  dell'imprenditoria, 

associazioni professionali e istituti statistici devono trovare in Regione un punto efficace di 

coordinamento strategico, il cui risultato sia utilizzato per dare guida efficace ai giovani ed  

ai non più giovani, sul modello delle più efficienti istituzioni simili  del nordeuropa, nella 

coscienza che l'attuale e futura organizzazione del lavoro non prevede posti fissi eterni, 

ma costante capacità di adattamento e mutazione.

Innovazione degli strumenti di analisi dei fabbisogni

L’analisi  dei  fabbisogni  formativi  del  mercato del  lavoro e le conseguenti  indicazioni  di 

orientamento  dei  sistemi  educativi  e  formativi  sono  il  primo  settore  che  necessita  un 
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profondo rinnovamento dei metodi e degli strumenti.

➢ adeguare  gli  strumenti  di  analisi  disponibili  e  dalla  scarsa 

strutturazione/collegamento  delle  reti  di  soggetti  che  intervengono  sul 

territorio al riguardo (nella nostra regione la ex agenzia regionale del lavoro in 

primis, poi centri per l’impiego, enti bilaterali, associazioni di categoria, enti di 

formazione, università). 

➢ definire  nuovi  ruoli  e  soprattutto  livelli  di  responsabilità  per  coloro  che  vi  

devono contribuire

➢ immaginare  nuovi  strumenti  operativi  di  raccolta  e  diffusione  delle 

informazioni

➢ sviluppare strumenti di rilevazione ed analisi previsionale diversi dagli attuali.

➢ Creazione  di  una  Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  (ora  assorbita  dalla 

Direzione  Regionale  Lavoro)  motore  dell’innovazione  e  sperimentazione 

metodologica,  catalizzatore  delle  eccellenze,  collante  e  coordinatore  della 

rete e dei ruoli/responsabilità attribuiti ai vari soggetti, coordinando una rete 

che agisce in base a principi di sussidiarietà

➢ investire nello sviluppo e nella sperimentazione di nuovi metodi per l'analisi 

del fabbisogno e la sua trasformazione in feed back verso i sistemi educativi e 

formativi

➢ cominciando  con  l'identificazione  e  il  trasferimento  delle  esperienze  di 

successo realizzate in altre regioni o paesi europei al riguardo.

Politiche di orientamento e politiche attive del lavoro

Ci proponiamo di:

➢ attuare una rete orientativo/informativa integrata per il Life Long Learning in 

grado di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro (e viceversa)

➢ approccio nuovo anche per le politiche di  informazione e orientamento del 

cittadino, studente o lavoratore che sia

➢ L'Agenzia  Regionale  dell’Orientamento  prosegua  senza  indugi  la  strada 
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recentemente  intrapresa  di  adozione  di  ottiche  di  differenziazione  e 

ampliamento della rete dei soggetti attivi sul territorio a vario titolo, di garanzia 

di  prossimità  dei  servizi  al  cittadino,  di  integrazione  e  implementazione  di 

nuove possibilità orientative

➢ traslare dall'idea di orientamento scolastico e professionale a quella di politica 

attiva del lavoro, intesa come insieme integrato di servizi che deve combinare 

orientamento, placement, supporto alla disoccupazione e strategie formative 

in un'ottica di stretta integrazione

➢ investire per la ricerca e sviluppo di soluzioni che valorizzino , integrandole, le 

esperienze  positive  esistenti  e  sviluppino  idee  per  nuovi  servizi  riferiti  ai 

principi europei della flexicurity, di cui la formazione e l'orientamento sono solo 

uno degli elementi costituenti

➢ sviluppare elementi concreti a sostegno di politiche attive del lavoro che non si 

riducano,  come  al  solito,  a  colloqui  di  orientamento  e  bilancio  delle 

competenze  o  percorsi  formativi  di  riqualificazione  professionale,  spesso 

illusori non effettivi.

Un ruolo formativo (verosimile) per l’impresa

E’ vero che si impara facendo, ma serve anche una prassi riflessiva che consolidi i saperi  

acquisiti  lavorando; su tempi e modi si può discutere, ma che questo sia necessario è 

certo. Non per nulla la questione del riconoscimento e strutturazione dell’apprendimento 

non  formale  è  una  delle  questioni  centrali  nella  discussione  sull'apprendimento 

permanente in Europa.

Sul ruolo formativo della micro-impresa, la nostra spina dorsale produttiva, non si dice 

nulla, non esistono ricerche e si applicano ad essa i modelli  che emergono dagli studi 

effettuati  su  quella  di  maggiori  dimensioni,  che sono del  tutto  inutili  in  questo  diverso 

contesto.

➢ sviluppo  di  standard  professionali  di  riferimento  per  la  validazione  delle 

competenze acquisite in contesti formali o non formali che siano condivisi da 

mondo del lavoro, educazione e formazione, istituzioni

➢ avvio di un confronto per identificare e specificare un reale “ruolo formativo” 
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per la PMI e la microimpresa, all’interno di un sistema di formazione Life Long 

che ha le competenze professionali al centro

➢ coinvolgimento diretto delle aziende nell’osservazione, verifica e analisi delle 

competenze  possedute  da  studenti,  tirocinanti  e  lavoratori  in  stretta 

collaborazione con i sistemi formativi, scolastici e universitari

Riconoscimento delle competenze professionali e attribuzione di valore d’uso reale 
delle certificazioni

In considerazione del fatto che il  valore d’uso di  una certificazione di  tal  genere si  ha 

solamente  quando  a  fronte  di  un’attività  di  formazione,  verifica  e  certificazione  delle 

competenze professionali corrisponda poi un effettivo riconoscimento delle stesse da parte 

del mondo del lavoro:

➢ non  è  più  procrastinabile  l’adozione  da  parte  della  nostra  regione  di  un 

sistema  di  verifica,  certificazione  e  riconoscimento  delle  competenze 

professionali, anche assunte in contesti non formali.

➢ confronto con alte regioni e ruolo attivo all'interno delle commissioni della stato 

regioni e dei gruppi di lavoro

➢ confronto serrato con imprese e sindacati

➢ operare per recepire all’interno dei contratti di lavoro i repertori di riferimento

➢ legare a questi standard i sistemi di programmazione delle attività formative, i 

sistemi  di  selezione  del  personale,  i  metodi  di  rilevazione  e  definire  di 

fabbisogni formativi, i sistemi di valutazione e premianti nelle imprese, ecc.. 

Al di là degli accordi di massima recentemente approvato nella conferenza stato/regioni  

circa l'avvio di un sistema nazionale di riferimento per la misurazione delle competenze sia 

formali che non formali, si deve operare perchè tale certificazione acquisti valore d'uso, sia 

in ambito formativo (crediti) sia, soprattutto, in ambito lavorativo.

Istruzione e Formazione Professionale, una storia da rifare

Premessa

La riforma Moratti e poi quella Gelmini hanno prodotto nella nostra regione un piccolo 
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mostro. Attribuendo alle regioni la formazione professionale, hanno però dimenticato di  

dire cosa avrebbe dovuto succedere degli Istituti (statali) di Formazione Professionale,  

che sarebbero dovuti passare alle regioni, ma che le regioni non erano assolutamente 

preparate ad assorbire. Si è così determinato un guazzabuglio nel quale la Regione ha 

privilegiato il sistema dei Centri di Formazione Professionale (centri privati accereditati,  

CFP nel seguito) allineando in pratica gli  Istituti  di Formazione Professionale (IeFP) a 

istituti tecnici e negando sostanzialmente loro la possibilità di fornire qualifiche triennali.

Ciò  ha determinato di fatto una forte punizione degli IeFP i quali, a causa dei tagli alle  

ore  di  laboratorio  e  in  generale  alle  attività  professionalizzanti,  si  sono  trovati 

nell'impossibilità di fornire qualifiche professionali (triennali), deprimendo le loro capacità 

di insegnamento pratico, impediti in questo anche dai regolamenti regionali che hanno 

voluto privilegiare il sistema dei CFP, apparentemente per “cause tecniche”, ma in pratica 

per l'incapacità a coordinare e programmare bene la cooperazione fra le due realtà. Ciò 

ha determinato e continua a determinare livelli molto alti di dispersione scolastica e in 

generale disaffezione nei confronti del sistema di Istruzione pubblica.

Nell'interesse  degli  studenti  e  della  società  tutta,  il  patrimonio  costituito  dagli  IeFP 

regionali non deve disperdersi. 

Al contrario:

➢ va  ribadito  che  l'ente  primario  per  la  formazione  dei  giovani  è  la  scuola 

pubblica

➢ va ribadito che il ruolo primario della scuola è formare cittadini consapevoli,  

laboriosi e attivi, dotati di una sufficiente cultura di base

➢ va riconosciuto che è diritto degli studenti che lo desiderino poter accedere in 

tempi ragionevoli alle qualifiche professionali minime

➢ va inoltre ricordato che, dando qualche anno ai giovani studenti per maturare 

maggior  consapevolezza, dopo la qualifica molti di loro potrebbero optare per 

il  completamento  del  ciclo  di  studi  superiore,  a  tutto  vantaggio  della  loro 

spendibilità nel mercato del lavoro in evoluzione

Il sistema della formazione professionale regionale ha tuttavia dimostrato in questi anni di 

essere un sistema caratterizzato da:  risultati  occupazionali  rilevati  buoni,  con elevata 
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coerenza fra formazione ricevuta ed esito occupazionale; ha saputo caratterizzarsi come 

soggetto che realizza azioni di recupero sul bacino dei drop out della scuola pubblica, ed 

inoltre  ha  un  ruolo  fondamentale  nella  formazione  continua  e  nel  supporto  alla 

formazione  aziendale;  svolge  il  suo  compito  con  risultati  variabili  ma  mediamente  di 

ottimo livello,  con un approccio serio  e centrato sugli  studenti,  applicando metodiche 

spesso innovative – slegato com'è dai notevoli  legacci imposti  dal Sistema Educativo 

Statale.

Collaborare e non solo competere

Permane  tuttavia  una  anomalia  rispetto  ad  altre  regioni  anche  vicine  relativamente 

all'attivazione della tipologia A per  gli  IFP (ossia,  la  possibilità  di  ottenere la qualifica 

professionale alla fine del triennio). Alcuni di essi hanno avuto recentemente la possibilità 

di attivare dei corsi di questo tipo, altri invece non possono, su basi che non appaiono 

trasparenti  e  che  comunque  privilegiano i  CFP.  Ci  sembra  che la  regione  dovrebbe, 

nell'interesse degli  studenti,  stabilire standard chiari  per l'attivazione di detta tipologia, 

alla  quale  gli  istituti,  se  lo  credono  utile,  possano  aderire;  la  qualifica  professionale 

triennale,  da  un lato,  potrebbe  sembrare  titolo  insufficiente  in  un  mondo  sempre  più 

complesso quale è il nostro, ma dall'altro consentirebbe in molti casi la riduzione della 

dispersione scolastica, una delle piaghe più gravi del sistema dell'istruzione superiore.

I  risultati  dei  recenti  rapporti  relativi  alle  attività  realizzate  dagli  enti  di  formazione 

accreditati  e  dagli  Istituti  Professionali  di  Stato  forniscono  indicazioni  precise 

relativamente alle azioni da realizzare per migliorare ulteriormente il sistema, e queste 

sono quelle che intendiamo perseguire:

➢ garantire il finanziamento delle attività di IeFP regionale per tutti i cittadini che 

ne facciano richiesta

➢ garantire agli istituti l'accesso ai Fondi europei e a quelli Regionali modulando 

opportunamente  le  procedure  di  accreditamento,  riconoscendo  l'elevato 

standard della scuola statale

➢ proseguire e  intensificare il  processo di  integrazione tra  i  due sistemi,  per 

garantire agli  studenti  a prescindere dal  percorso prescelto l'ottenimento di 

uguali risultati in termini di preparazione professionale e sbocchi occupazionali
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➢ adottare sistemi di verifica dei risultati e valutazione dell'operato di scuole ed 

enti di formazione in termini di efficacia occupazionale e ottemperanza degli 

standard definiti dalla regione

➢ sostenere la realizzazione di attività di formazione rivolta sia ai docenti della 

scuola  pubblica  che  a  quelli  del  sistema  regionale  al  fine  di  facilitare  le 

sinergie e trasferire in termini bidirezionali le prassi di eccellenza di ciascun 

sistema verso l'altro

➢ l'imposizione  al  sistema  della  formazione  di  precisi  standard  e  di  una 

misurazione efficace del risultato, che consenta di premiare i migliori istituti sia 

pubblici che privati accreditati, e permetta infine alle famiglie ed agli studenti 

scelte consapevoli, offrendo loro Piani di Offerta Formativa credibili e verificati.

Riqualificazione professionale

I fondi FSE riferiti a queste tipologie di utenza e attività sono sempre più ridotti e sostituiti,  

per la formazione degli  occupati,  dai fondi interprofessionali.  Restano però esclusi da 

questi  ultimi tutti  i  cittadini  non occupati,  le fasce deboli,  così come quelli  occupati  in 

imprese che non utilizzano i fondi e non fanno formazione. In considerazione del fatto 

che sono decine di migliaia le persone che hanno frequentato negli ultimi anni corsi di 

aggiornamento di tutti i tipi presso gli enti di formazione accreditati, si ritiene di:

➢ mantenere  attiva  un'offerta  di  corsi  gratuita  o  a basso costo  con catalogo 

unico  regionale  di  corsi  di  aggiornamento  (che  ha  dimostrato  grande 

gradimento in passato da parte dell'utenza) offerto a tutti i cittadini: studenti,  

inoccupati , disoccupati, immigrati, pensionati, fasce svantaggiate, lavoratori in 

mobilità o CIGS

➢ operare per fare in modo che i fondi interprofessionali entrino a far parte di un 

sistema di programmazione regionale, con uno specifico catalogo formativo o 

con dei voucher per l'accesso al catalogo regionale della formazione, rivolto 

agli occupati delle imprese PMI o artigiane, garantendo a costoro la possibilità 

di sfruttare opportunità formative che altrimenti vengono loro spesso precluse

➢ garantire una costanza nella proposta formativa lungo l'intero arco della vita, 

senza le interruzioni al servizio che ci sono state negli ultimi anni
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Università e Ricerca Scientifica

Obiettivi generali

Ci  dissociamo  completamente  dell'attuale  regime  di  competizione  tra  atenei  ed 

auspichiamo invece l'istituzione di un sistema complementare dell'istruzione universitaria 

regionale, che aiuti a ridurne i costi superflui per redirigere le risorse verso i loro compiti  

istituzionali: formare giovani e organizzare la ricerca, promuovendo così il futuro sviluppo 

del territorio. 

Se da un lato entrambe le Università vantano la vicinanza di grandi industrie, dall’altro 

occorre impegnarsi  per sfruttare al  meglio quelle che sono le specificità di  due realtà 

territoriali profondamente diverse (NON una migliore dell’altra!): 

➢ Trieste “sistema ricerca”

➢ Udine “sistema piccola-media impresa”.

Atenei e sistema produttivo (industria, turismo, imprenditoria in generale) devono essere 

spinti a cooperare. Pur non avendo potere legiferante in materia di Università, la Regione 

influenza  pesantemente  le  scelte  di  politica  universitaria  sia  attraverso  l’erogazione 

diretta di fondi (per la ricerca, ma anche per l’attivazione di corsi di laurea, mantenimento 

di sedi staccate, ecc) sia indirettamente (fondi interreg, por-fer, dai vari distretti ecc.). La 

presenza di membri esterni (anche nominati dalla Regione) nei CdA degli Atenei (prevista 

per  statuto),   rappresenta  un  importante  strumento  operativo  per  l’attuazione  di  un 

programma legato al territorio.

La Regione sarà chiamata a dire con forza quale modello di Università tracciare per i 

prossimi  anni.  I  vincoli  normativi  introdotti  negli  ultimi  mesi,  legati  a 

sostenibilità/accreditamento dei corsi, imporranno a breve scelte strategiche in relazione 

alla  chiusura  di  sedi,  all’occupazione  del  territorio,  al  tipo  di  corsi  che  si  vogliono 

mantenere, con pesanti ripercussioni sul diritto dei nostri figli ad accedere allo studio, sul 

tipo di offerta formativa e sui possibili sbocchi occupazionali. 

Il Tavolo di Coordinamento Regionale

Nell’ottica dell’ottimizzazione delle competenze e dell’offerta didattica è quindi opportuno 

prevedere  un  coordinamento  regionale  degli  atenei  esistenti,  che  potrebbe  essere 

formato come Tavolo di Coordinamento, e non certo un nuovo ente autonomo che vada a 
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drenare ulteriori risorse dai già magri fondi a disposizione delle università.

Detto Tavolo dovrebbe vedere la partecipazione, oltre che dei due atenei esistenti, anche 

di rappresentanti delle principali organizzazioni imprenditoriali regionali, e la presenza di 

rappresentanti  degli  organi  amministrativi  regionali  e  dei  comuni  di  Trieste  ed Udine. 

Scopo  di  tale  tavolo  dovrebbe  essere  quello  di  programmare  a  medio/lungo  termine 

(orizzonte  di  cinque/dieci  anni)  lo  sviluppo  sia  della  ricerca  che  degli  insegnamenti 

proposti  sul  territorio  dai  due  atenei,  in  armonia  con  le  attività  produttive  svolte  sul 

territorio  di  riferimento.  

Anche attraverso il Tavolo, si deve ottenere una spinta alla cooperazione:

➢ Incentivando lo svolgimento periodico di incontri (previsti anche dalla recente 

normativa  sull’accreditamento  dei  corsi  universitari)  dei  dipartimenti  con  le 

organizzazioni  rappresentative  dell’imprenditoria,  in  modo  da  ottenere  un 

coordinamento  costante  ed  aggiornato  utile  al  miglioramento  delle  attività 

formative;

➢ Incoraggiando la creazione di banche dati contenenti, in forma organica, tutti i  

rapporti di collaborazione tenuti dal corpo docente con le imprese e che diano 

l’opportunità di svolgere tesi di laurea e tirocini.

Lauree triennali, un fallimento da ribaltare

Ci prefiggiamo inoltre di ristrutturare il piano delle lauree triennali, in quanto non conformi 

ed  adeguate  al  tessuto  lavorativo  attualmente  instaurato  sul  territorio.  Esse  dovranno 

concentrarsi  sulla  formazione di  giovani  futuri  operatori  delle  nuove tecnologie e delle 

migliori pratiche, anziché continuare ad essere la sbilenca trasposizione  dei bienni teorici  

del vecchio ordinamento in quello nuovo.

Per rendere il programma didattico degli atenei competitivo sul piano nazionale (perché 

questo è il livello minimo su cui occorre ragionare) i programmi, specie quelli delle lauree 

triennali,  dovranno  essere  rivisti  sulla  base  delle  specificità  produttive  territoriali, 

possibilmente rifacendosi alle indicazioni del Tavolo di Coordinamento.

Preso atto delle conseguenze negative del succedersi di riforme a costo zero associate 

ad una politica di  tagli  lineari,  si  sottolinea come il  fallimento delle lauree triennali sia  

legato  ad  una  trasformazione  del  sistema  didattico  universitario  non  supportata  da 
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adeguati  investimenti.  Una politica  regionale  di  investimento  in  laboratori  e  strumenti  

didattici  adeguati  al  tipo di  formazione professionalizzante richiesto dalle triennali  può 

portare ad un adeguamento alle strutture europee, dove le lauree triennali hanno un loro 

ruolo, importantissimo, nella formazione appetibili per il mercato del lavoro.

Ciò va perseguito ottimizzando l'uso delle risorse tramite i Poli tecnico-professionali citati 

precedentemente. Tutte le forze si devono alleare nell'interesse degli studenti, anziché 

creare inutili steccati.

Contrasto alla fuga dei cervelli

Ci rendiamo conto oggi più che mai dell'enorme perdita di giovani talenti dal mercato e 

dalla  nostra  società;  queste  fughe  sono  frutto  della  mancanza  di  meritocrazia,  della 

gerontocrazia  imperante  nelle  nostre  università,  dalla  mancanza  di  cooperazione  tra 

l'Università  e  le  migliori  aziende  della  Regione  stessa  nell’attuare  il  trasferimento 

tecnologico,ed infine per la bassa propensione all'innovazione delle nostre industrie.

Al  contrario,  in  una  visione  progettuale  più  ampia  e  rivolta  al  futuro  della  regione,  si  

dovranno pensare progetti  che realizzino una economica convenienza per il  rientro dei  

nostri migliori cervelli dall'estero.

Non meno importante è l’adozione di misure volte a far restare in Italia i giovani ricercatori  

che rappresentano una risorsa su cui il nostro Paese ha investito, facendoli studiare ed 

erogando le borse di dottorato di ricerca per il completamento della loro formazione. Solo 

se i giovani avranno modo di svolgere la loro attività in Italia potranno ripianare il conto 

delle ingenti spese sostenute per la loro formazione.

Entrambi  questi  obiettivi  saranno  solo  se  aumenterà  drasticamente  l'assunzione  dei  

ricercatori  in  ambito  privato,  e  ciò  a  sua  volta  prevede  un  generale  incremento 

dell'innovazione.

Occorre quindi incentivare il più possibile, a livello sia centrale che locale, l’assunzione di  

laureati e dottori di ricerca nelle aziende private regionali.  Ciò si può fare agendo su più 

livelli:

➢ Un sistema di sgravi fiscali, già studiato e quantificato da eminenti ricercatori

➢ Favorendo lo scambio temporaneo di personale tra università e aziende
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➢ Permettendo alle  aziende di  creare  uffici  e  laboratori  all'interno dell'università  a 

condizioni agevolate

➢ facilitare la costruzione di spin-off universitari e soprattutto di nuove aziende ad alto 

contenuto tecnologico

➢ creando  una  fondazione  che  cofinanzi  e  soprattutto  commercializzi  i  brevetti 

generati dai ricercatori

➢ creando  specifiche  figure  manageriali  che  si  occupino  di  creare  prospettive  di 

business credibili a fianco dei ricercatori

Altre  iniziative  a  costo  basso  o  nullo  per  la  regione,  sono  la  creazione  di  uffici  di  

collocamento specialistico di laureati  e dottori  di  ricerca presso gli  atenei ed i centri  di 

ricerca  regionali.  Assieme  a  questo,  sarebbe  utile  creare  degli  uffici  di  “Relazioni  tra 

ex-alunni” presso gli atenei regionali. Con questo approccio si punta a replicare il modello 

anglosassone,  di  provata  efficacia,  delle  relazioni  universitarie  con  il  territorio  su  cui 

l’università insiste, attraverso la realizzazione di una rete di contatti personali che leghi gli  

studenti laureati ed impiegati in aziende o enti pubblici all’istituzione universitaria.

Inoltre networks attivi di questo genere rappresentano un importante supporto anche per 

gli  uffici  di  collocamento, che possono riferirsi  direttamente agli  ex-alunni  impiegati  sul 

territorio per trovare con più facilità un’occupazione per i laureati e dottori di ricerca formati 

dall’Ateneo. 

Ricerca e finanziamenti

Occorrerà trovare un giusto compromesso tra due modelli, che non dovrebbero essere 

visti come alternativi, bensì complementari.

Negli  ultimi  anni  la  ricerca  universitaria  è  stata  principalmente  finanziata  attraverso 

l’erogazione  di  finanziamenti  rivolti  a  progetti  grandi,  in  grado  di  “impattare”  in  modo 

significativo. Questo modello, che sicuramente ha degli aspetti positivi, per contro non da 

spazio  all’indipendenza  dei  ricercatori  e  taglia  fuori  completamente  dalla  possibilità  di  

aggiornarsi/sviluppare ricerche molto innovative, i gruppi piccoli. In alcuni casi può favorire 

situazioni di tipo “baronale” e va quindi “bilanciato”, il problema del rilancio della ricerca e 

dell’innovazione  in  Regione  non  può  affidarsi  unicamente  a  questo  modello  di 

finanziamento. 
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Si propone quindi la creazione di un “reddito di ricerca”. 

Questo dovrebbe essere un finanziamento limitato, erogabile a tutti  i  ricercatori/docenti 

(indipendentemente  dall’età  accademica)  che non  risultino  partecipare  ad altri  progetti 

finanziati di tipo europeo, nazionale (PRIN e FIRB) o regionale alla data di scadenza di un 

bando (annuale).  Finanziamento erogato su presentazione di  domanda annuale e con 

breve rendicontazione/relazione scientifica al  termine dello stesso. Il  numero di docenti 

sommando Udine e Trieste è circa 1500, ma non tutti avrebbero accesso al fondo, con una 

cifra  relativamente  modesta  si  darebbe  un  grosso  impulso  all’innovazione  e 

all’aggiornamento.

ERDISU o ARDISS

Gli enti  preposti  all'organizzazione del  diritto allo studio,  recentemente unificati  in Ente 

regionale  unico,  sembrano  a  tutt'oggi  più  interessati  a  colare  cemento  e  trafficare  in 

immobili, che a offrire strutture e accoglienza agli studenti.

Innanzitutto,  in  linea con il  principio  di  partecipazione del  Movimento,  vogliamo ridare 

voce, libertà di scelta e possibilità di decidere agli studenti stessi, istituendo nuovamente 

un comitato con poteri non solo consultivi da ma anche decisionale e strategico, formato 

dagli stessi studenti. Nessuno può meglio di loro sapere quali siano le problematiche e le  

necessità in questo ambito.

Esistono enormi disponibilità di edifici di cui è urgente il recupero (ex caserme, edifici vuoti 

ammalorati a causa dell'abbandono) ed al tempo stesso le città sono sempre più piene di 

appartamenti sfitti che costano enormi cifre in IMU ai loro proprietari. Non parliamo inoltre 

della possibilità, molto utilizzata all'estero, di affittare parte della casa di abitazione per 

dare accoglienza a studenti e ricercatori non residenti, consentendo da un lato una piccola 

entrata alle famiglie in questo momento di crisi – entrata che potrebbe essere garantita 

dalla Regione anche se pagata dallo studente – e dall'altro una ampia disponibilità di posti  

senza ulteriori cementificazioni.

Proponiamo quindi un'alleanza tra pubblico e privato, che si prefigga  la creazione di uffici  

e portali per l'uso razionale delle strutture residenziali sia pubbliche che private, e per una 

completa trasparenza nella gestione delle strutture pubbliche. E' pensabile la creazione di  

un listino calmierato che consenta ai proprietari di case una entrata certa, e a Regione e  

studenti dei costi ragionevoli.
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Salute

Il  diritto alla Salute, tutelato dall’art.32 della Costituzione, è un aspetto fondamento del 
nostro programma regionale. Il suo obiettivo principale è l’offerta di un Sistema Sanitario 
Regionale pubblico, efficace ed  efficiente, che garantisca l’accesso ai servizi  in modo 
equo e universale a tutte le persone.

Nella consapevolezza che la salute non è solamente l’assenza di malattia ma "è uno stato 
di  completo  benessere  fisico,  mentale  e  sociale”  (OMS) dovrà  essere  compito 
fondamentale  del  sistema  sanitario  regionale  prevenire,  informare,  sensibilizzare, 
promuovere comportamenti sani e orientati al benessere, integrando aspetti  sanitari ad 
aspetti  di  sostegno sociale rivolti,  in particolare,  ai  soggetti  più fragili  (disabili,  anziani, 
economicamente  svantaggiati  disturbi  mentali  già  considerato  in  altra  parte),  così  da 
ridurre al minimo la disuguaglianza sociale e favorire la partecipazione attiva dei cittadini  
con politiche di prevenzione e promozione della salute.

Dal  punto  di  vista  economico  saranno  quindi  inderogabili  la  revisione  dei  modelli 
organizzativi  e  l’investimento  sulla  prevenzione  responsabilizzando  il  cittadino  nella 
gestione della propria salute e creando sul territorio reti che coinvolgano tutti gli attori della 
comunità, gli enti locali, le scuole, le associazioni. Non si intende prescindere dall’apporto 
della sanità privata ma prevedendo un mandato chiaro e rigorosi controlli. Il rapporto fra 
SSR e sanità privata dovrà essere improntato da assoluta trasparenza.5

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono attenersi ai medesimi standard 

5 Pur non prescindendo dall’apporto della sanità privata essa risulta necessario, anche alla luce dell’attuale 
realtà in cui spesso il privato si avvale di fondi pubblici per trasformarli in interessi privati – vedi San  
Raffaele – sarà dunque importante l’utilizzo di parametri, ad esempio, che stabiliscano i limiti delle quote  
private nei vari aspetti della sanità. In altre parole è necessario precisare che cosa significa trasparenza 
ed essere perentori riguardo alla pertinenza del dominio pubblico dei valori essenziali quali la salute. Non 
si dimentichi che era già stato proposto un modello di Azienda Unica Regionale in cui uno dei punti 
fondamentali era l’equipollenza tra pubblico e privato.
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qualitativi,  di  efficienza e di costi;  i  finanziamenti  della sanità privata dovranno  essere 
giustificati da note di prestazioni effettivamente effettuate. Nell’ottica di una sanità equa su 
tutto il territorio regionale si dovrà puntare all’omogeneizzazione dell’offerta di salute su 
tutto il territorio regionale, puntando a diffondere quei modelli di eccellenza già presenti,  
individuando criteri adeguati alle diverse caratteristiche della popolazione e del territorio di  
ogni specifica area per promuovere e concretizzare quel diritto alla salute ed al benessere 
che è di tutti i cittadini. 

Proponiamo l'Abrogazione della  "riforma Tondo"  e costruzione di  un nuovo modello  di  
sanità regionale attraverso un percorso condiviso e partecipato con i vari attori istituzionali 
(comuni,  sindacati,  collegi  dei  professionisti,  associazioni  ecc...),  al  fine di  difendere e 
salvaguardato  i  buon  livello  raggiunto  dal  servizi  sanitario  regionale  pubblico, 
migliorandone l’efficienza e la sostenibilità a lungo termine.

Vogliamo garantire un migliore governo della sanità,  separato dalla gestione operativa, 
che attui una programmazione e pianificazione a medio termine ed una verifica e controllo 
puntuale dei risultati ottenuti.

I  modelli  organizzativi  ed i  criteri  di  finanziamento dovranno essere basati  sull’effettivo 
bisogno di salute presente nello specifico territorio, garantendo un forte coordinamento tra 
le aziende regionali, l’integrazione tra l'ospedale ed il territorio e la corrispondenza tra gli  
ambiti ed i distretti presupposto imprescindibile per l’integrazione sociosanitaria.

In sintesi:

➢ NO al  modello passivo per il  quale il  cittadino deve essere curato da Sua 
Maestà la Medicina

➢ SÌ al concetto del prendersi cura di sè: investire in prevenzione e cultura della 
salute per modificare stili di vita rischiosi.

➢ SÌ  al potenziamento della sanità territoriale: solo l’acuto in ospedale, tutto il  
resto al territorio e forte integrazione con le strutture sociali.

➢ SÌ all’agire sulle cause ambientali della malattia attraverso politiche coordinate 
(sanitarie, ambientali e di sviluppo).

➢ SÌ al miglioramento del sistema informatico per aumentare la trasparenza e 
l’accesso ai servizi da parte del cittadino e la pratica clinica dei professionisti  
della salute.

➢ Mantenimento del carattere pubblico della sanità.

➢ Potenziamento della medicina territoriale.

➢ Recupero della centralità della figura del medico di  base valorizzandone la 
figura professionale responsabilizzandolo e sburocratizzando le sue mansioni. 

➢ Semplificazione delle procedure di assistenza ai disabili.

➢ Sviluppo e diffusione capillare a livello di tutto il territorio regionale di servizi 
integrati socio psico sanitari di sostegno al disagio sociale. 
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Prevenzione primaria (“Dall'essere curati al prendersi cura di sè")

Investire  in  prevenzione.  Agire  soprattutto  sui  determinanti  della  salute  stessa 
(prevenzione primaria).

Informazione sanitaria:

➢ Promuovere  stili  di  vita  salutari  e  scelte  di  consumo  consapevoli  per 
sviluppare l’autogestione della salute.

➢ Coinvolgimento  in  questa  funzione  dei  medici  di  medicina  generale  e  dei 
pediatri di libera scelta, delle istituzioni scolastiche.

➢ Utilizzo  del  ruolo  dell’infermiere  di  comunità  anche  come  fonte  di 
informazione, educazione sanitaria ed orientamento per la cittadinanza.

➢ Promozione  di  campagne  informative  sulla  prevenzione  primaria 
(alimentazione sana, attività fisica, astensione dal fumo).

➢ Creazione  di  un  programma  di  educazione  permanente  indipendente  e 
pubblico sul corretto uso dei farmaci (sui loro rischi e benefici).

➢ Diffusione di cognizioni di primo soccorso e di protezione civile già nell’ambito 
della scuola elementare e sui posti di lavoro).

Educazione alimentare:

➢ Educazione alimentare sia nelle scuole per i bambini ma anche per giovani e 
in  ambito  più  ampio rivolto  agli  adulti/genitori,  con l’obiettivo di  creare una 
consapevolezza  ed  un’educazione  diffusa  e  trasversale,  mediante  progetti 
validati (per es. con programmi di la “peer education”  o educazione tra pari).

➢ Individuazione di ambiti rilevanti dal punto di vista delle cattive abitudini, per 
consentire un intervento mirato su di esse (ad es. i distributori automatici nelle 
scuole/uffici/lavoro),  favorendo  modelli  commerciali  e  comportamentali  sani 
con offerta di alimenti di qualità, possibilmente “tipici” con filiere eque ed eco 
sostenibili.

Attività fisica:

➢ Favorire, incentivare, promuovere l'attività fisica e lo sport, sia per i bambini 
che per gli adulti (per es. dando dei contributi alle famiglie in base al reddito,  
prevedendo la detraibilità di parte delle spese sportive).

➢ Favorire  sinergie  con società sportive e federazioni  per facilitare la pratica 
sportiva.

➢ Favorire una mobilità ad inquinamento zero (favorendo l’uso della bicicletta, 
ecc.).

➢ Promozione dell’ampliamento dell’offerta di attività ginnico sportive nell’ambito 
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della scuola di ogni ordine e grado attraverso l’istituzione di attività integrative 
(modello anglosassone) .

➢ Favorire l’aggregazione e l’integrazione sociale attraverso lo sport.

Migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle attività della vita quotidiana con progetti  
di:

➢ incentivazione alle imprese che si impegnano per la sicurezza;

➢ promozione   della  salute  del  bambino  e  della  relazione  genitori/bambino 
soprattutto nei primi anni di vita.

Cure primarie

➢ Migliorare la sinergia tra sistema SAE6 con i medici di medicina generale e i 
pediatri di libera scelta.

➢ Insistere  anche  sulla  formazione  dei  medici  di  medicina  generale.  Per 
garantire  una assistenza sempre più  qualificata,  omogenea e uniforme nel 
territorio è necessario pensare a strumenti innovativi di formazione. A tal fine 
si può considerare anche l’utilizzo di sistemi esperti, ossia sistemi informatici 
che semplifichino l'accesso alle migliori conoscenze.

Servizi territoriali

➢ Potenziare  l’assistenza sanitaria  territoriale  ed  il  suo ruolo  di  “governo del 
territorio”, attraverso il miglioramento dell’integrazione e della continuità con i 
servizi sociali e con l'ospedale nella rispettiva chiarezza di competenze.

➢ Sviluppare  e  valorizzare  percorsi  di  continuità  tra  la  fase  acuta  di 
ospedalizzazione  ed  il  post  ricovero.  L'ospedale  deve  occuparsi  solo 
dell'acuto!  Al  “territorio”  deve essere demandata la  funzione di  promozione 
della salute e sostegno delle persone e della comunità dell’area di riferimento 
territoriale,  tramite l’erogazione di prestazioni sanitarie appropriate e di alta 
qualità. 

In particolare andranno incentivate azioni volte alla: 

➢ Già  citata  promozione  della  salute,  della  prevenzione  primaria,  della 
prevenzione secondaria.

➢ Governo della spesa farmaceutica: avviando delle campagne informative per 
una maggior appropriatezza nell’uso dei farmaci, intervenendo sugli sprechi e 
sullo scarto dei farmaci.

6 SAE Sostegno ed Accompagnamento Educativo
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➢ Promozione  di  percorsi  diagnostico-terapeutici  (basati  sulle  evidenze 
scientifiche)  che  attraverso  l’integrazione  degli interventi  garantiscano  la 
continuità e il coordinamento delle cure.

➢ Presa  in  carico  integrata  (sociosanitaria)  delle  persone  più  fragili,  ad  es. 
anziane, disabili, ecc...

Sostegno alle famiglie

➢ Potenziamento del sistema dei consultori famigliari.

➢ Potenziamento  e  integrazione  del  sistema  per  la  salute  mentale  e  le 
dipendenze con integrazione delle funzioni e verifica quali/quantitativa delle 
prestazioni.

➢ Attivazione di servizi dedicati alla tutela della salute (almeno per gli aspetti più 
rilevanti) degli immigrati (anche clandestini) a tutela della salute degli stessi e 
della popolazione ospitante.

➢ Riduzione del numero delle Aziende per recuperare risorse.

➢ Miglioramento  delle  sinergie  con  gli  Enti  Locali,  l’associazionismo  ed  il 
volontariato.

Cure per l'acuto

Rete ospedaliera

➢ Mantenimento  dei  buoni  livelli  di  cura  complessivamente  raggiunti, 
sviluppando  le  eccellenze,  ma  anche  riconvertendo  quegli  ospedali,  punti 
nascita e pronto soccorso, che non si dimostrino pienamente rispondenti agli 
standard di sicurezza internazionali.

➢ Individuazione delle necessità a livello locale e territoriale, valutando l’offerta 
da un lato e l’efficienza e la sicurezza delle cure e prestazioni dall’altro. 

➢ Definizione indicatori standardizzati delle strutture di eccellenza, che possano 
svolgere un ruolo da capofila,  e riconversione delle altre strutture che non 
rispettino i parametri minimi di sicurezza.

➢ Potenziamento  degli  “ospedali  di  rete”  e  delle  residenze a media  e bassa 
complessità assistenziale in un sistema integrato che garantistica la massima 
efficienza.

➢ Ammodernamento  continuo  delle  strutture  sanitarie  e  delle  dotazioni 
tecnologiche  seguendo  il  criterio  della  necessità/urgenza,  e 
revisionando/riducendo  il  numero  delle  Strutture  Operative  Complesse 
convertendole  in  Strutture  Operative  Semplici  (per  avere  meno 
dirigenti/primari e più operatori).

➢ Adozione di indicatori di costo-qualità-servizi per monitorare i servizi erogati e 
tenere sotto controllo i costi; prendere a riferimento le strutture “virtuose” per 
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adottare modelli funzionanti.

Incremento della diffusione della lotta al dolore

➢ Promozione del parto senza dolore e della lotta al dolore

➢ Sviluppare  un  sistema  di  controllo  sulla  qualità  delle  cure  che  miri  alla 
prevenzione  dell’accanimento  terapeutico,  specialmente  nei  confronti  dei 
pazienti anziani e/o con patologie terminali o croniche per i quali un’insistenza 
di  trattamento  e/o  di  intervento  diagnostico  possa  comportare,  di  fatto, 
l’inasprimento della sofferenza e lo scadimento della qualità della vita senza 
sostanzialmente apportare significativi miglioramenti clinici.

➢ Sviluppare un sistema di controllo e verifica dell'appropriatezza degli accessi 
all'ospedale o ad altre strutture di cura (vedi accessi ripetuti per problemi o 
interventi simili).

➢ Stabilire parametri in grado di valorizzare le scelte diagnostiche e cliniche del 
Dirigente Medico al fine di renderle meno soggette ad eventuali esiti legali e 
limitare in tal modo il conseguente adeguamento del professionista sanitario 
ad una “medicina difensiva7”. 

Gratuità delle cure ed equità di accesso

➢ Garantire  l’accesso alle  prestazioni  essenziali  (LEA8)  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale  universale  e  gratuito,  effettuando  una  revisione  dei  LEA e  del 
sistema tariffario: 

➢ ticket proporzionali al reddito per le prestazioni non essenziali;

➢ monitorare  e  correggere  gli  effetti  della  devolution  sull’equità 
d’accesso alla Sanità garantendo uno standard medio nazionale.

➢ Liste di attesa pubbliche e on line, istituzione di centri unici di prenotazione on 
line.

➢ Informare il  cittadino sui servizi offerti  dal sistema sanitario per rendere più 
“chiari”  i  percorsi  (spesso  poco  conosciuti)  dagli  gli  stessi  operatori  e  dai 
cittadino,  pubblicizzando  la  “Carta  dei  servizi”  sia  in  formato  cartaceo  che 
informatizzato. 

➢ Mantenere servizi di prossimità  per una sanità vicina ai cittadini: saranno da 
mantenere/rivedere i servizi per le zone più disagiate ad es. montane, anche 
con  gestioni  innovative  per  es.  telemedicina,  teleconsulto;  favorendo  le 
iniziative volte “a tenere il contatto” con le persone fragili ad es. anziani soli.

➢ Stabilire dei tempi limite sulla lunghezza delle liste di attesa .

7 Vedi eccesso di prescrizioni di analisi mediche!
8 Spiegare l'acronimo LEA qui!
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Trasparenza, ascolto e partecipazione del cittadino

Vogliamo  sottolineare  la  centralità  dell’individuo,  della  sua  famiglia  e  della  comunità 
nell’elaborazione del processo di cura e di assistenza (che come un vestito, deve adattarsi  
alla persona e non viceversa!).

Il cittadino quindi deve essere coinvolto nel processo di programmazione, valutazione e 
controllo  dei  servizi  erogati,  non  solo  attraverso  il  ruolo  dei  Comuni  o  dei  “tavoli”  
programmatici  periodici  con  la  cittadinanza  (es.  Piani  di  Zona),  ma  attraverso  un 
ascolto/partecipazione  quotidiana  che  preveda  anche  una  strutturazione  (es.  Comitato 
degli Utenti) che faccia parte dei consigli di amministrazione o delle direzioni generali.

Pertanto proponiamo:

➢ Miglioramento del sistema informatico dedicato alla sanità, con reale utilizzo 
delle tessere sanitarie informatiche. Garanzia per il cittadino all'accesso alle 
proprie informazioni cliniche.

➢ L’utilizzo di un unico supporto informatico condiviso da tutto il servizio sanitario 
regionale  (territoriale  ed  ospedaliero,  pubblico  e  privato)  più  funzionale,  
potrebbe aiutare la pratica clinica dei professionisti, nell’interesse precipuo del 
cittadino,  ma  anche  la  raccolta  dei  dati  epidemiologici  in  un’ottica  di 
promozione della salute pubblica.

➢ Pubblicazione, anche on line, delle convenzioni con fornitori d’opera esterni al 
sistema pubblico.

➢ Valutazione dei  servizi  appaltati  sia di  ordine economico che qualitativa (ci 
deve essere un controllo sulle effettive prestazioni fornite, quantitativamente e 
qualitativamente,  rispetto  a  quelle  richieste  nel  capitolato  e  garantite 
nell’offerta del servizio stesso).

➢ Riqualificazione del sistema delle case di riposo9, con programma di stringenti 
verifiche  sull'adeguatezza  delle  strutture,  il  rispetto  degli  utenti,  la  corretta 
formazione degli assistenti e la tutela dei diritti sia degli anziani che di chi li 
assiste.

Politica del personale

➢ Valorizzazione e motivazione delle diverse professionalità! La sanità non è un 
concetto astratto ma è legata al lavoro e alla professionalità di molte persone 
che devono essere messe nelle condizioni migliori per lavorare in sinergia, in 
un’organizzazione  complessa  in  cui  si  opera  in  equipe  multidisciplinari.  Il 
lavoro  di  tutti  i  professionisti  deve  essere  valorizzato,  motivando  i  singoli, 
privilegiando la  formazione e  responsabilizzandoli  nel  raggiungimento  degli 
obiettivi.  Si  devono prevedere  dei  sistemi  per  rilevare  il  clima interno e le 
opinioni dei singoli. Rinnovare i sistemi di valutazione professionale.

➢ Evidenziazione  del  fabbisogno  di  personale  in  base  alla  modifica 
dell’organizzazione e della domanda di  prestazioni sanitarie,  adeguando gli 
organici.

9 Come già previsto dal decreto regionale numero 333 del dicembre 2008 approvato, e mai reso attuativo!
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➢ Regolamentazione  del  personale  esternalizzato  (quali  categorie  ed  in  che 
percentuale possono essere esternalizzate) e utilizzo di sistemi di valutazione 
della  qualità  e  livello  di  preparazione  del  personale,  compreso  quello 
esternalizzato, per valutarne l’adeguatezza al ruolo. Vedi sopra.

➢ Misurazione  dei  “risultati”  di  salute  e  di  qualità  delle  cure  raggiunti  dalle 
Aziende sanitarie/ospedaliere e dai singoli professionisti, rendendo pubblici i 
risultati delle singole strutture.

➢ Introduzione di elementi di trasparenza e di meritocrazia nella progressione di 
carriera del personale del sistema sanitario regionale.

➢ Omogeneizzazione retributiva per figure professionali simili, nell'ambito delle 
diverse  Aziende  della  Regione,  con  un’eventuale  fluttuazione  legata  alla 
produttività individuale e non all'Azienda di appartenenza.

➢ Introduzione  di  parametri  certi,  comuni  a  tutte  le  entità  della  Regione  e 
oggettivi, per valutare la produttività senza lasciare spazio ad interpretazioni 
personalistiche, (da rivedere inoltre il meccanismo dei premi a progetto che a 
volte comporta sprechi di risorse oppure interventi che non sono nell'interesse 
della salute delle persone).

➢ Introduzione di elementi di trasparenza nelle nomine dei direttori generali delle 
Aziende con inserimento di criteri obiettivi di merito.

➢ Ridefinire l’attuale sistema degli obiettivi strategici/individuali/comuni

Ricerca

➢ Promuovere la ricerca e le cure sperimentali per le malattie in cui non esistano 
ancora cure scientificamente validate.

➢ Promuovere e finanziare ricerche sugli effetti sulla salute, in particolare legate 
all’inquinamento  ambientale  e  alle  disuguaglianze  sociali  dando  priorità  ai 
ricercatori indipendenti dai portatori di interessi economici. 

➢ Promuovere  la  ricerca  nel  sistema  sanitario  e  sociale  sostenendo 
l’integrazione  funzionale  con  le  Università,  gli  IRCCS10 e  altri  gli  istituti  di 
ricerca.

Medicina di libera scelta

• Nella  consapevolezza  che  un  numero  crescente  di  cittadini  ricorre  alla 
Medicine non Convenzionali,  al  fine di  assicurare a tutti  la libertà di  scelta 
terapeutica, e la sicurezza/qualità delle cure, si prevede:

• L’inserimento nei livelli  essenziali  di  assistenza delle prestazioni di efficacia 
comprovata

• La  promozione  dell'erogazione  delle  altre  medicine  non  convenzionali 
nell'ambito  di  progetti  finalizzati,  monitorandone  i  risultati,  a  seguito  del 
pagamento  di  tariffe  concorrenziali  con  il  mercato  privato.  Un'esperienza 

10 IRCCS, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico .
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positiva in questo senso, è quella della Regione Toscana.

Monitoraggio ambientale

Si stima che il 24% del carico di malattia e il 23% di tutte le morti possono essere attribuite  
ai fattori ambientali (OMS11). È di fondamentale importanza riuscire ad incidere sulle cause 
ambientali delle malattie agendo attraverso politiche coordinate (sanitarie, ambientali e di 
sviluppo) per ottenere miglioramenti effettivi in termini di benessere e qualità della vita.  
Vogliamo dunque potenziare il sistema dei controlli ambientali (ARPA12) incrociando i dati 
raccolti con i dati epidemiologici delle diverse Aziende Sanitarie regionali.

Assistenza sociale

Le  particolari  caratteristiche  della  popolazione  regionale,  caratterizzate  da  un'età 
mediamente avanzata,  l'elevato  numero di  anziani  che vivono da soli  e  il  progressivo 
incremento del loro numero obbliga all'implementazione di un sistema di sostegno sociale 
che vada al di là degli aspetti meramente sanitari attraverso:

➢ Istituzione di strutture di socializzazione, ove non già esistenti, e potenziamento di  
quelle già esistenti nei diversi territori.

➢ Potenziamento del  servizio di  assistenza domiciliare,  non solo a proposito degli 
aspetti sanitari, ma anche in funzione del mantenimento dei rapporti sociali.

➢ Potenziamento  delle  strutture  di  sostegno  all'infanzia  anche  in  termini  di 
accoglienza così da favorire lo svecchiamento della popolazione.

11 OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità.
12 ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
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Cultura e Turismo

Beni e attività culturali

Il Movimento 5 stelle è convinto che la conoscenza, la fruizione, la socializzazione 
dell'esperienza del bello, della cultura, della storia, dell'arte, siano alla base di una civiltà 
davvero a misura d'uomo.

La straordinaria vitalità della tradizione culturale italiana, pur rimessa profondamente in 
discussione dalla civiltà dei consumi, rappresenta un enorme patrimonio che è dovere di 
tutti i cittadini e delle istituzioni conservare, utilizzare e incrementare, poiché costituisce la 
reale e solida base di ogni possibile futuro, sia economico che sociale.

La stessa affermazione viene peraltro enunciata da ogni politico italiano in ogni possibile 
contesto, occasione e livello istituzionale.

Ciononostante, il M5S deve constatare che alle parole non conseguono i fatti, e che se da 
un lato le risorse dedicate all'incremento della cultura e alla conservazione del patrimonio 
si siano ridotte13 costantemente, dall'altro lo spreco, l'utilizzo clientelare e particolaristico 
delle risorse sono all'ordine del giorno. 

Va in generale ribadito che la Regione non è un editore, non è una benefattore, non è un 
manager né un produttore di spettacoli. Va istituito un controllo più restrittivo sulle attività a 
carattere cosiddetto culturale, in quanto troppo spesso si tratta di finanziamento indiretto di 
privati e sodali politici.

Va ribadita la regola per cui ogni finanziamento:

13 Le imprese culturali, già colpite da un sostanziale dimezzamento dei fondi negli ultimi 4 anni, allo stato attuale 
dovranno adesso affrontare una ferita probabilmente mortale, con un taglio lineare del 40-50% (addirittura, sembrava 
del  70% fino a qualche giorno fa)  il  che renderà probabilmente impossibile  qualsiasi  attività  produttiva,  e  falcerà 
centinaia di posti di lavoro nel corso del 2013.
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➢ deve sottostare  a  criteri  precisi  e  trasparenti  e  deve  produrre  un beneficio  alla 
comunità intera, non solo a una sua parte;

➢ deve far sì che tale beneficio possa proiettarsi nel tempo;

➢ si deve basare strategicamente sull'istituzione del Bilancio Partecipativo quale 
strumento principe della programmazione e dell’assegnazione dei fondi;

➢ deve  essere  inserito  nel  bilancio  dell'istituzione  al  più  basso  livello  territoriale 
possibile, di modo che sia sempre possibile ed agevole controllare l'uso dei fondi da 
parte della popolazione.

In generale qualsiasi ente, museo, associazione o altro proponente pubblico o privato devono 
porsi l’obiettivo dell’auto-sostenibilità, operando in un ottica di progettualità e mettendo al centro 
la qualità. Nel caso richiedano un finanziamento devono presentare un progetto supportato da 
Business Plan e da strumenti di misurazione dei risultati (KPI) che non saranno soltanto basati 
su indicatori economici ma anche di ricaduta culturale sul territorio (es: punteggi FUS). 

A questo fine vogliamo che la Regione predisponga una adeguata formazione sugli strumenti di 
fund rising.  Esistono infatti  consistenti  fondi  europei  che rimangono inutilizzati  a causa 
dall'incapacità  delle  nostre  imprese  culturali  a  concorrere  per  richiederli,  per  la  loro 
complessità e per la cattiva abitudine di chiedere favori al potente di turno. C'è d'altronde 
una  carenza  di  assistenza  da  parte  della  Regione,  che  lascia  sole  le  imprese  e  le  
associazioni di fronte a tale complessità.

In  tale  visione  della  questione,  intendiamo  incentivare  le  imprese,  sulla  base  di  best 
practice  legate  alla  responsabilità  sociale  di  impresa,  a  sostenere  come  sponsor, 
investendo in progetti turistico-culturali.

Ville, beni storici, mostre, eventi culturali e turismo

La  Regione  deve  chiedere  l'istituzione  di  una  sopraintendenza  regionale,  che  sappia 
rimodulare  il  sistema  dei  vincoli,  differenziando  il  restauro  tipologico  da  quello 
conservativo, e garantendo al secondo, in quanto portatore di valori culturali e storici di più 
alto livello, agevolazioni maggiori. Alla sopraintendenza si dovranno poi annettere il centro 
di catalogazione e la scuola di restauro.regionale.

Villa Manin deve divenire museo autonomo, come era stato in passato. Vogliamo che 
diventi un centro turistico primario, assieme al suo parco che deve essere opportunamente 
restaurato. In quest'ottica, si intende farla finita con le passate “mostre di importazione”,  
costosissime e che non hanno dato buona prova in quanto del tutto scollegate dalla realtà  
regionale, e utili al più a far apparire sui giornali gli assessori.

Le  mostre  importanti  –  ad  esempio  quella  sul  Tiepolo  –  devono  poter  godere  di  una 
programmazione in largo anticipo per dare il tempo al sistema turistico di costruire intorno 
ad esse una offerta coerente e che sappia valorizzarne gli investimenti.

Gli scarsi fondi per la cultura devono essere spesi per la formazione in Regione e per l'arte  
in Regione. 

Aquileia, altro punto nevralgico e trascurato oltre misura, deve poter proseguire gli scavi e 
realizzare un progetto per il fondo ex Cossar. Va consolidato il preesistente in modo che il  
“sistema  Aquileia”  possa  acquistare  un'importanza  culturale  e  turistica  pari  all'enorme 
importanza storico/archeologica.
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Il binomio Turismo/Cultura

Il turismo dovrebbe essere unito con la cultura in un unico assessorato. 

Villa Manin, Aquileia, Cividale, opera e teatro, concerti e rassegne, mostre grandi e piccole  
sono sempre turismo e cultura. Qui mancano però del tutto le sinergie, che dovrebbero 
essere  operate  da  Turismo  FVG  o  da  qualsiasi  altro  ente  preposto,  o  dallo  stesso 
assessorato ove ce ne fosse la possibilità.

Di grande importanza, in ottica turistica e in ottica di miglioramento della qualità della vita,  
è  la valorizzazione dell'offerta culturale e di spettacolo locali. Non si può puntare sulla 
vocazione turistica del nostro territorio senza preoccuparsi di favorire un'offerta culturale di  
alto livello qualitativo, diffusa, multivariata, multigenerazionale e che, soprattutto, sappia 
far crescere il territorio stesso, ne valorizzi le forze e la specificità. Esistono enormi risorse 
nascoste che, a costi minori rispetto ai cosiddetti grandi eventi, saprebbero dare enorme 
attrattiva ad un turismo di qualità, ed un utile ritorno di immagine spendibile anche in altri  
settori economici.

Dobbiamo offrire al turista un calendario, che riporti quando e dove sono aperti non solo i 
musei,  i  famosi  monumenti  etc,  ma anche ville e castelli,  chiese con affreschi  o altari 
importanti, piccole collezioni private o pubbliche. Potremmo senza grande spesa offrire ad 
ogni ospite in FVG una brochure e un sito internet, dove egli possa trovare, giorno per 
giorno, suggerimenti per escursioni, concerti, e divertimenti.

È essenziale programmare in modo che le piccole attrazioni vicine siano aperte lo stesso 
giorno, cosi che il turista possa ad esempio visitare la Carnia il mercoledì, sapendo che 
tutto  è aperto,  e  le  colline di  San Daniele  con i  castelli  e  le  altre  strutture il  giovedì. 
Cantine, prosciuttifici, consorzi di prodotto ed altre iniziative potrebbero così agganciarsi 
agevolmente. 

L'ente Turismo FVG deve essere ridimensionato, reso più efficace e meno burocratico, 
diventando una cabina di regia con stretto contatto sul territorio. Dovrebbe ad esempio 
coordinare aperture, pubblicare - in stretto rapporto con Sopraintendenza, Comuni ed altri  
Enti  -  eventuali  chiusure  per  lavori  di  importanti  monumenti  e  controllare  che  non  si 
prolunghino  inutilmente.  L'Ente  deve  promuovere  il  sistema  delle  piste  ciclabili  e 
pubblicarle in apposite mappe. Lo stesso vale per i  sentieri  per camminatori:  la nostra 
Regione sarebbe ideale per vacanze di escursionismo, ma la maggior parte della Regione 
non possiede una adeguata rete di sentieri e di sufficienti segnalazioni. Basti pensare che 
nei  Cantoni  Svizzeri  la gestione dei  sentieri  viene affidata a un assessorato specifico.  
Qualche  volta  basterebbe  un  collegamento  di  pochi  metri  per  rendere  praticabile  un 
percorso escursionistico di alto pregio. Nei boschi delle Valli del Natisone perfino i sentieri 
europei segnalati sulle carte in rosso, non esistono perché sono finiti sotto le more. Qui  
basterebbe un dialogo con i comuni, e favorire il lavoro di volontari del posto finanziando 
con una spesa contenuta la manutenzione dei percorsi, sfruttando le risorse dell'Europa 
già allocate a questi  scopi  ma che le passate amministrazioni  hanno utilizzato solo in 
minima parte.

Inoltre proponiamo:

➢ Sospensione agli incentivi per la costruzione di nuovi alberghi. Tutto il settore 
è  in  crisi,  il  numero  di  occupati  nel  comparto  sono  diminuiti  in  maniera 
drammatica, ma la Regione dà ancora contributi per la realizzazione di nuove 
strutture. Per i Bed and Breakfast va verificato quali zone ne sono sprovviste e 
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la  loro gestione. In  troppi  hanno goduto di  finanziamenti  per lo sviluppo di  
questo settore senza esercitare veramente l'attività turistica.

➢ Va chiesta ad ASCOM un maggior realismo delle statistiche, che dal tempo 
della giunta Illy in molti  hanno ritenuto fossero non del tutto pertinenti.  Agli 
operatori pare ormai che la Regione ignori completamente la crisi pesante che 
sta soffrendo.

➢ La presenza della Regione alle fiere è totalmente da ripensare. Ci  è stato 
riferito  di  spese  folli  (BIT  di  Milano),  mentre  su  molte  fiere  importanti  la  
Regione non è neppure presente. Anche qui si potrebbe migliore i risultati con 
minori spese e meno grandeur.

Tavolo permanente della cultura e Bilancio Partecipativo

In nessun altro settore quanto in questo sarà fondamentale l'istituzione del Bilancio 
Partecipativo quale strumento principe della programmazione e dell’assegnazione dei 
fondi; da sempre, la diffusione della cultura è di per sé stessa un attentato ai poteri 
costituiti. Non è pensabile che un assessore e pochi consiglieri prendano decisioni 
unilaterali su questioni di questo genere.

Il Movimento 5 stelle si adopererà quindi per stimolare e favorire la nascita dal basso di un 
tavolo permanente formato da enti, associazioni, aziende culturali, assessorati sia 
comunali che regionali (e certo non i faraonici e fallimentari “Stati Generali della cultura”) 
che formi la base per la creazione di un Bilancio Partecipativo che da un lato metta tutti gli 
attori davanti alle loro responsabilità, dall'altro consenta finalmente trasparenza sui criteri e 
sulle scelte, ed infine consenta una gestione razionale e partecipata delle risorse senza 
figli e figliastri.

Identità linguistiche e culturali

Oltre  a  valere  quanto  già  detto  per  le  attività  culturali  in  generale,  va  cominciata  ad 
impostare una visione più moderna e realistica del multilinguismo. 

Se è vero e va ribadito che la ricchezza linguistica è ricchezza culturale, e che come tale 
va rispettata e ampliata, questo non deve servire alla creazione ed al mantenimento di 
conventicole di amici che, anziché fare diffusione e promozione di tale diversità, quasi altro 
non fanno se non generare nicchie più o meno confortevoli e completamente avulse dalla 
realtà economica e sociale. 

Non ci sembra una priorità la spesa mostruosa per il dizionario Italiano-Friulano, mentre 
operazioni meno costose e a più alto impatto culturale potrebbero valorizzare la cultura e 
la lingua friulana come maggiore vantaggio per tutta la comunità regionale.

 Inoltre è giunto finalmente il tempo di dare piena applicazione e una fattiva valorizzazione 
della minoranza slovena, che non è riuscita ancora, completamente, a far valere i propri 
storici  e  riconosciuti  diritti,  sanciti  dalle  leggi  dello  stato  e  dagli  accordi  internazionali, 
specialmente nella provincia di Udine.
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Teatro, Spettacolo e manifestazioni

Sistema Teatrale

La  scena  teatrale  regionale  è  ricca  di  iniziativa  e  strutture,  e  rispecchia  in  modo 
abbastanza  equilibrato  il  Sistema  Teatrale  Italiano.  È  un  sistema  di  produzione  ed 
organizzazione  professionale  che  ha  numeri  piuttosto  grandi  quanto  a  personale 
permanente e scritturato, biglietti staccati, ore di spettacolo rappresentate.

Ad esso si somma l'attività non di produzione, ma di pura rappresentazione, dei tre teatri 
comunali di Trieste, Udine e Pordenone.

Le tragiche ricadute  del  patto  di  stabilità,  una strategia  regionale  miope e  il  mancato 
coordinamento  tra  politiche  regionali  e  comunali,  sta  determinando  uno  stato  di 
depauperamento e una veloce quanto inesorabile distruzione del sistema stesso.

Noi  siamo favorevoli  a sostenere,  in  tutti  i  modi  possibili,  la  produzione e la  fruizione 
culturale  regionale,  riconoscendone  la  valenza  innanzitutto  etica,  successivamente 
produttiva e infine turistica ed economica: ma non possiamo tacerne le criticità, che vanno 
affrontate con competenza e realismo.

I diversi e numerosi Teatri Stabili di produzione, le organizzazioni per la danza, il teatro di 
figura e in generale le organizzazioni professionistiche, appaiono alquanto ipertrofici nel 
reclutamento del personale di servizio: uffici stampa, amministrativi, servizi di scena sono 
sovradimensionati rispetto ai al complesso della produzione teatrale, a discapito di coloro 
hanno dedicato la loro vita al teatro.

Anche la nomina dei direttori artistici e amministrativi dei teatri comunali dovrebbe essere 
effettuata per concorso ed in modo trasparente; laddove poi si riscontrino gravi crisi di  
gradimento o di esplosione dei costi, come di recente si è visto in prestigiosi teatri della 
Regione,  vanno  identificate  le  responsabilità  e  presi  i  necessari  provvedimenti,  con 
chiarezza e senza reticenze.

Manca inoltre,  a  tutt'oggi,  l'elemento più importante:  la  creazione di  un vero e proprio  
sistema, che sappia coordinare il  calendario,  realizzare economie di  scala,  e produrre 
spettacoli di respiro ampio e meglio spendibili sul mercato nazionale ed internazionale.

Vanno inoltre valorizzate le ingenti forze denominate “non professionistiche” già presenti e 
diffuse sul territorio, che spesso sono tali in quanto, semplicemente, non trovano spazio di  
espressione  e  coraggio  produttivo  nel  circuito  ufficiale.  I  vari  Teatri  Stabili  sembrano 
piuttosto propensi ad una certa autoreferenzialità.

In Friuli Venezia Giulia esistono molte piccole realtà, che hanno fatto e faranno da volano 
per veicolare, in una logica di rete, le piccole e medie produzioni: esse sono animate da 
numerosi  giovani  di  talento,  i  quali,  prevalentemente esclusi  dai  circuiti  ufficiali,  sanno 
invece produrre teatro di qualità, ma sono costretti a farlo in condizioni precarie.

Il  sistema,  anziché  esaltare  e  rilanciare  il  tessuto  vivo  ed  autentico  di  questa  realtà, 
sembra  invece  più  interessato  a  veicolare  pacchetti  preconfezionati,  finendo  così  per 
depauperare la produzione indipendente che resta sul territorio, produzione di costi bassi, 
con rapporto qualità/prezzo elevatissimo e spesso legate da vincoli saldi alla storia, alla 
cultura, all'antropologia della Regione.

Il M5S vuole che il Sistema Teatrale FVG, nelle sue varie espressioni, “faccia sistema”, e  
superi le sue contraddizioni, basandosi su qualità, originalità, rinnovamento.
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Attività ricreative e sportive

Lo sport è importante nella formazione dei ragazzi, in quanto l'impegno sportivo forma il  
carattere e disciplina lo studio,  ed è importante favorire la diffusione dell'attività fisica 
come forma di educazione giovanile. 

Al contempo l'obesità infantile e giovanile sono in costante aumento: le istituzioni devono 
allora impegnarsi, oltre che ad educare il cittadino ad una sana e corretta alimentazione, 
anche  a  promuovere  una  buona  pratica  fisica,  sia  nello  sport  che  nel  lavoro,  per 
prevenire i problemi per la salute che si possono contrarre, i quali poi ricadono sull'intera  
collettività, non solo come diminuzione della qualità della vita generale della popolazione, 
ma anche come ingenti costi per il Sistema Sanitario Nazionale.

Vanno però distinte, specie all'interno del sistema dell'istruzione e della formazione, le 
due diverse tipologie di attività fisica: quella sportiva – in prospettiva professionistica o 
solo ludica - e quella atta alla prevenzione delle malattie. Per caratteristiche, intensità e 
ritorno di risparmio esse sono profondamente diverse.

L'insegnamento e la pratica equilibrata di specifiche attività fisiche, nelle scuole e nella 
formazione al lavoro, sono chiaramente in grado di consentire enormi risparmi, con la  
prevenzione di malattie articolari e cardiovascolari, obesità, diabete e molte altre. Tuttavia 
la pratica sportiva, pur avendo ottime ricadute sul piano del benessere psicologico e dello  
sviluppo della socialità, è anche una delle più importanti cause di patologie, sia acute che 
croniche, specie se praticate in forma agonistica; ciò avviene mentre nella scuola non 
vengono  insegnate,  se  non  in  forma  insufficiente,  tutte  quelle  ginnastiche,  volte  alla 
detensione muscolare e ad una conoscenza maggiore del proprio corpo.

In tal senso andrebbe ripensata anche la giusta direzione da dare alla Facoltà di Scienze 
Motorie – presente in Regione – che stenta, oggi come oggi, a formare figure professionali 
definite e distinte da ISEF, tecnici CONI e scienze fisoterapiche, creando tra l'altro attrito a 
livello dei vari albi professionali.

Contemporaneamente,  e  senza  alcuna  contraddizione,  la  Regione  deve  impegnarsi, 
assieme ai comuni, a perseguire la buona pratica sportiva all'interno delle scuole nelle ore 
pomeridiane, tramite interventi di  società sportive con tecnici qualificati (provenienti dalle 
varie federazioni del CONI) per avviare gli studenti ad una corretta attività sportiva. Tali 
attività  devono  cercare  di  utilizzare  il  più  possibile  le  Associazioni  sportive  locali, 
valorizzando il volontariato. 

La Regione potrebbe anche costituire un fondo per assegnare un contributo, tramite le 
scuole, a quelle famiglie che con difficoltà economiche non possono permettersi di pagare,  
per i propri figli, la quota di iscrizione alle società sportive. In questo senso, già esiste un 
progetto pilota della Regione Veneto.

Politiche dell'associazionismo

Basta con la legge mancia 

Deve cessare assolutamente la “vendita delle indulgenze”, ossia l'assegnazione di fondi,  
perduti  o  meno,  a  questo  o  quel  soggetto  amico.  Come già  abbiamo affermato,  ogni 
erogazione di fondi deve avvenire al livello territoriale più vicino possibile ai richiedenti, 
dimodoché sia più agevole il controllo sull'uso dei fondi da parte delle istituzioni e della 
popolazione. Il  principio generale deve essere che ogni  manifestazione debba tendere 
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all'autofinanziamento  fin  dove  possibile,  e  che  l'intervento  istituzionale  debba  essere 
limitato  agli  attori  deboli,  o  ad  ampliare  la  partecipazione,  o  a  sopperire  ad  eventi  
imprevedibili e distruttivi.

La Regione non è un tour manager

Contemporaneamente,  vanno quindi  abolite  le  iniziative culturali  direttamente  emanate 
dalla Regione, in quanto soggetto adibito al  coordinamento ed alla programmazione, e 
assolutamente non alla produzione diretta di sul territorio.

Allorquando  vi  sia  l'esigenza  di  creare  progetti  distribuiti,  che  attengano  quindi  alla  
creazione o all'ampliamento dei  legami  fra  territori  vicini,  si  deve cercare di  favorire  il  
coordinamento  fra  comuni,  eventualmente  con  consorzi  di  scopo,  ma  mai  creare 
carrozzoni slegati dal territorio. 

L'autosostentamento non significa nessun contributo

L’associazionismo è una risorsa fondamentale all’interno di  una società, la cui politica 
deve avere l'obiettivo del raggiungimento dell’autosostentamento. 

La Regione FVG non deve effettuare scelte ideologiche né tanto meno confessionali circa 
ciò che debba essere giudicato buono o non buono, ma deve sposare criteri  di  utilità  
sociale e qualità produttiva.

Fermo restando che ogni associazione deve essere autofinanziata dai suoi soci e dalle  
sue attività, vogliamo che la Regione. sulla base di un regolamento stabilirà i nuovi criteri  
di finanziamento. L’obiettivo sarà la trasparenza, quindi le richieste delle associazioni con i  
relativi progetti saranno pubbliche sul sito della Regione e parimenti saranno pubbliche 
anche le assegnazioni con motivazione.
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Pari opportunità e lotta alle 
discriminazioni

Politiche di pari opportunità e diritti civili

In  armonia con i  principi  del  Movimento 5 Stelle,  basati  su buon senso,  rispetto  della  
persona  e  degli  indirizzi  attuali  europei,  nonché  sulla  nostra  Costituzione  italiana, 
aderiamo alle seguenti linee guida:

➢ Inserimento nello Statuto dell'Ente Regionale del principio di non discriminazione, 
associato a quello delle pari opportunità per tutti, dando voce reale all'art. 3 della 
Costituzione, all'art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE (2000/C 364/01)e 
agli artt. 10 e 19 del Trattato sul Funzionamento dell'UE.

➢ Programmazione di una seria politica per famiglie, che preveda anche per quelle 
non  matrimoniali  la  possibilità  di  beneficiare  degli  interventi  per  esse  previste, 
rendendone possibile l'identificazione attraverso un certificato di famiglia rilasciato 
dalle  anagrafi  in  virtù  di  una  convivenza  stabile  o  da  un'iscrizione  ai  Registri  
comunali delle unioni civili. Particolare attenzione sarà rivolta alla tutela dei minori di 
famiglie non matrimoniali.

➢ Istituzione di  servizi  atti  alla  trasparenza,  alla  semplificazione e al  rispetto  delle 
norme, di servizi ed uffici che si occuperanno, assieme alle associazioni lgbt che 
lavorano  sul  territorio,  di  analizzare  e  portare  avanti  con  competenza  tutte  le 
strategie da attuare nel campo della discriminazione e per la promozione delle pari  
opportunità  per  tutti.  Il  tutto  sarà  programmato  parallelamente  all'attivazione  di 
specifici  programmi  di  attività  nelle  aree:  lavoro,  formazione  professionale, 
istruzione, politiche sociali e sanitarie, famiglie, sicurezza e polizia locale, turismo e 
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sport, giovani.

È nostra convinzione anche che l’assenza, in Italia, di una legislazione a tutela dei diritti  
delle  coppie  omosessuali,  produca  disparità  e  sofferenze,  che  non  hanno  ragione  di 
esistere in uno stato laico come il nostro. Proponiamo dunque che il matrimonio possa 
essere contratto  da persone di  sesso diverso o dello  stesso sesso.  Riteniamo che la 
parola “coniugi” debba sostituire le parole “marito e moglie” nella legislazione e che, in 
base a queste linee guida, sia conseguente e legittimo che la Regione si  esprima per 
garantire l'eguaglianza tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali. Inoltre auspichiamo 
che,  grazie  a  questo  tipo  di  indirizzo  a  livello  regionale,  si  stimoli  l'adozione  di  una 
legislazione italiana sui diritti civili e umani, in linea con quella che, nel corso degli anni, sta 
assumendo il mondo occidentale.

Inoltre le seguenti  iniziative possono rientrare (o ampliare e approfondire meglio) nella 
esistente Legge Regionale n. 17 del 2000 sulla "Realizzazione di progetti antiviolenza e 
istituzione di centri per donne in difficoltà", per contribuire a sanare il divario esistente tra 
generi, sia a livello di opportunità professionali, sia economiche che sociali. Vanno inoltre 
previsti interventi mirati sulle direttrici dell’educazione/formazione, delle politiche del lavoro 
e delle politiche sociali. Il cambiamento sociale e culturale inizia infatti sempre dalla scuola 
e dall'educazione. Contemporaneamente vogliamo agirà sul mercato del lavoro e favorire 
gli attuali centri di assistenza per le donne, come i centri antiviolenza.

Interventi sulle scuole:

➢ Diffusione  nelle  scuole  dell'infanzia  della  Regione,  all'interno  dei  POF (Piani  di  
Offerta Formativa), di un programma specifico per insegnare ai bambini il rispetto di 
genere.  Nello  specifico,  questo  potrà  avvenire  con  la  distribuzione  di  strumenti  
didattici  creati  appositamente da esperti  pedagogisti  e psicologi  (storie illustrate, 
giochi tematici, ecc.) con cui, tramite il gioco, i bambini e i ragazzi impareranno a 
interiorizzare la propria identità di genere e a rispettare quella degli altri. L'obiettivo 
sarà  quello  di  eliminare  preconcetti  e  pregiudizi  sulle  divisioni  di  ruolo 
maschio-femmina alla base delle discriminazioni.

➢ Il  percorso  educativo  per  il  rispetto  di  genere  dovrebbe  cominciare  in  forma 
sperimentale  nelle  scuole  per  l'infanzia   e  in  seguito  proseguire  nei  percorsi  di 
studio  successivi.  Per  le  scuole  medie  e  superiori  verranno  anche  organizzate 
uscite didattiche presso i centri antiviolenza della Regione e presso le strutture che 
si occupano di prevenire e combattere la violenza. Sarà fondamentale, prima della 
partenza  del  progetto  su  bambini  e  studenti,  una  prima fase di  formazione dei 
docenti. Al pari della formazione sulla sicurezza sul lavoro, dovrà essere previsto 
un monte ore da 8 a 16 per insegnare alle docenti su come trasmettere una corretta 
sensibilità del rispetto di genere a bambini e studenti.

Un esempio virtuoso di kit didattico è questo della Regione Piemonte:

http://www.Regione.piemonte.it/parliamo/kit_scuola/sc_pari2.htm 

Interventi nel mondo del lavoro:

➢ Promozione  di  interventi  a  sostegno  delle  iniziative  femminili  per  la  libera 

84

http://www.Regione.piemonte.it/parliamo/kit_scuola/sc_pari2.htm


professione  e  l’imprenditorialità,  partendo  dal  presupposto  che  non  è  solo 
importante agevolare l’imprenditorialità, ma anche consentire lo sviluppo, la crescita 
e  il  perdurare  sul  mercato  delle  imprese  create  dalle  donne.  In  particolare,  gli  
interventi  devono  essere  svolti  per  garantire  la  continuità  della  micro-piccola 
impresa femminile anche e soprattutto in caso di maternità.

➢ Vogliamo  agevolerare  modelli  di  lavoro  flessibili  che  vadano  nella  direzione  di 
conciliare  la  vita  lavorativa  con  quella  privata,  come  per  esempio  sistemi  di 
coworking che prevedano sostegno alle professioniste, ma anche cura dei loro figli  
secondo la formula dell’asilo condiviso presso la stessa sede di lavoro.

➢ Desideriamo incentivate le reti  tra  donne in  modo da favorire  la condivisione di 
competenze  e  il  sostegno  reciproco,  spezzando  il  binomio  maternità-solitudine 
professionale.

Alcuni esempi virtuosi di modelli alternativi di lavoro a sostegno delle donne, sono quelli 
proposti dall'associazione Piano C

http://www.pianoc.it 

Interventi per la genitorialità:

➢ Intendiamo valorizzare anche la paternità, in modo da favorire il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione degli  uomini sulle problematiche della gestione famigliare e 
dei figli, al di là delle esigenze economiche.

➢ Pertanto, desideriamo agevolare il congedo parentale paterno, in modo da non far 
gravare solo sulla donna l’organizzazione della nuova vita famigliare, da consentire 
ai papà di vivere in pieno la propria esperienza familiare e da sottrarre le lavoratrici  
alla consueta discriminazione del datore di lavoro per la loro potenziale o effettiva 
maternità. Questo può essere fatto agendo sia sulle imprese (con vantaggi fiscali), 
sia  sui  lavoratori  stessi,  mediante un’adeguata  campagna di  sensibilizzazione e 
comunicazione.

Interventi di assistenza contro la violenza e il femminicidio:

➢ Sostegno,  promozione  e  potenziamento  della  rete  dei  centri  antiviolenza  della 
Regione,  seguendo le  indicazioni  dell’attuale  Legge Regionale  e del  Trattato  di 
Lisbona. Dobbiamo aumentare i posti letto a disposizione dei centri anti violenza, 
con  il  recupero  degli  spazi  regionali  inutilizzati  (è  in  fase  conclusiva  il  loro 
censimento ufficiale).  Questi  devono essere adibiti  a nuovi  alloggi  per  le donne 
bisognose e i loro figli. 

➢ Allo stesso tempo va incrementato il sostegno agli operatori dei centri antiviolenza e 
delle associazioni che si occupano di prevenire e combattere questo tipo di reati, 
migliorando la condivisione delle esperienze e delle competenze. 

➢ Proponiamo la creazione di un portale regionale dedicato al tema, in cui possano 
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interagire tutti gli operatori e la cittadinanza, secondo i principi del dialogo costante 
e trasparente, sfruttando le logiche tipiche dei social network e delle conversazioni 
online dei blog. In questo portale gli esperti potranno tenersi in contatto tra loro e 
condividere documenti  in privato. Fondamentale sarà mettere parte del  progetto 
anche le strutture sanitarie.

Politiche sull'immigrazione

Con una media di 9 residenti su 100, la Regione FVG si colloca ai vertici nazionali per  
densità  di  residenti  stranieri  sul  territorio.  Fa  riflettere  come  contemporaneamente  il  
nord-est abbiano il primato della densità di stranieri nelle carceri, oltre il 60% contro il 30% 
di media nazionale. Questo è solo il più lampante e forse non il più tragico effetto delle 
fallimentari  politiche  regionali  delle  precedenti  giunte.  I  consuntivi  di  “Programma 
Immigrazione 2011 e 2012”  e “Giustizia  e  Criminalità  in  FVG 2012”  danno un quadro 
abbastanza chiaro sulle ricadute delle politiche regionali sul fenomeno immigrazione.

Nel  frattempo  molte  risorse  sono  state  mal  investite  in  progetti  top-down,  senza 
monitoraggio dell'indice di efficacia, e sono state in seguito ulteriormente limitate dai tagli 
lineari oltre che del disinteresse manifesto delle giunte di centro destra. Troppo spesso 
attività sostenute dalla Regione non hanno prodotto risultati rilevanti per il welfare, ma solo 
arricchito una serie di  enti inadeguati allo scopo, mentre le istituzioni hanno abbandonato 
quelle realtà, spesso basate sul volontariato e sull'impegno personale di molti cittadini, che 
cercano di tamponare le troppe emergenze umane e sociali presenti sul territorio.

In vista della discussione delle riforme inerenti le leggi sulla cittadinanza ed il diritto di voto, 
la nuova giunta regionale deve dare risposte tempestive e alla popolazione autoctona e 
agli  stranieri  residenti,  con  azioni  diverse  da  quelle  sterili  attuate  fino  ad  oggi,  
riconoscendo il diritto di voto per le amministrative e il diritto di cittandinanza in base allo 
jus soli.

In sintesi occorre:

➢ Ridefinire la filiera di istituzioni inerenti l’immigrazione compattandole per aree 
di competenza (istruzione, formazione-lavoro, giurisdizione, monitoraggio);

➢ Una  nuova  distribuzione  delle  risorse  focalizzandole  sull’integrazione  degli 
over 18 da sempre rimasta in secondo piano;

➢ Più  integrazione  con  lo  Stato  centrale  per  meglio  affrontare  le  evoluzioni 
sociali e giuridiche in materia immigrazione.
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Appendice

Proposta di revisione dei costi della politica regionale:

➢ Euro 2500/Mensili di indennità netta per i Consiglieri Regionali.

➢ Euro 500 lordi  di  indennità aggiuntiva per gli  altri  Consiglieri  Regionali  con 
cariche (Vice Presidente del C.R., Membri Uff. di Presidenza, Presidenti altri  
organi C.R., Presidenti di Commissione e Capigruppo).

➢ Dimezzamento delle Indennità corrisposte al Presidente della Regione e agli 
Assessori.

➢ Passaggio a sistema pensionistico contributivo.

➢ Abolizione dell’IFM14 e introduzione TFR.

➢ Devono essere erogati contributi a titolo di rimborso km in base alle tabelle 
ACI effettive basate sull'automobile effettivamente usata.

➢ Fisseremo un tetto massimo per il rimborso chilometrico, in ogni caso sulla 
base delle spese effettivamente sostenute e giustificate.

➢ Rimborso erogato per i giorni effettivi di presenza

➢ Eliminazione di ogni rimborso spesa forfettario 

➢ I Rimborsi a piè di lista, verranno erogati secondo precisi criteri oggettivi che 
ne definiranno:

➢ Ambito (quali voci sono rimborsabili).

➢ Documentazione (pezze d’appoggio necessarie).

14 Indennità di fine mandato, trattamento di fine rapporto rispettivamente IFM e TFR.
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➢ Metodologia di pubblicità (le spese devono essere pubbliche).

➢ Verrà in oltre fissato un massimale rimborsabile mensilmente.

➢ Eliminazione di tutti i Contributi ai Gruppi Consiliari: verranno aboliti i rimborsi  
ai  gruppi  consiliari  e  sostituiti  da  una  mera  copertura  delle  spese  di 
funzionamento  amministrativo  degli  uffici  (funzionari,  spese  telefoniche, 
cancelleria) e delle spese legali. Con queste misure si otterranno ogni anno 
risparmi per Euro 13.620.000.

In base a calcoli medi, il risparmio dato dai provvedimenti del M5S, solo per queste voci  
ammontano a:

TOTALE COSTO  Annuale Attuale € 12.479.112

TOTALE COSTO  Annuale M5S € 4.661.238

RISPARMIO Annuo: € 7.817.874

Dobbiamo poi considerare la media di Euro 4.500/mensili/consigliere che vengono erogati  
ai consiglieri regionali a titolo di Rimborsi a Piè di lista (fonte: conferenza Stato-Regioni 
2011).

Il M5S intende limitare tali spese a quelle effettivamente spese per attività politica (che 
andrebbero  ad  inglobare  integralmente  tutti  gli  importi  attualmente   erogati  ai  gruppi  
consiliari che vedremo meglio a breve). 

I  Rimborsi  a  piè  di  lista,  verranno  erogati  secondo  precisi  criteri  oggettivi  che  ne 
definiranno:

 Ambito (quali voci sono rimborsabili).

 Documentazione (pezze d’appoggio necessarie).

 Metodologia di pubblicità (le spese devono essere pubbliche).

 Massimali rimborsabili mensili da definire.

Il risparmio potenziale minimo dovuto ai nostri provvedimenti, in questa maniera salirebbe 
a:

TOTALE  Risparmio Annuo su Emolumenti € 7.817.874

TOTALE Risparmio Annuo su Rimborsi a piè di lista € 2.562.000

TOTALE RISPARMIO Annuo (Emolumenti + Rimborsi Piè di Lista): € 10.379.874
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