
LA NUOVA PISA, INSIEME

La campagna d’ascolto e partecipazione per costruire il Programma per 
Pisa di Marco Filippeschi.

I primi risultati

Svilupperemo e chiuderemo entro il 31 marzo un percorso partecipativo aperto ed inclusivo, che ho 
promosso insieme alle forze che si ricandidano a guidare la città e che propongo a chi voglia far 
convergere il proprio contributo per sostenere un programma condiviso. 

Il percorso ha avuto e avrà tappe tematiche e territoriali, si avvale dell’uso della Rete e si chiuderà 
con  una  Convenzione  cittadina,  rivolta  alla  dimensione  dell’area  pisana.  I  protagonisti  non 
saranno solo gli amministratori della città e le forze che condividono un progetto e che nel mandato 
hanno  sostenuto  atti  di  governo  rilevanti,  ma  anche  rappresentanze  sociali,  culturali  e  civiche, 
personalità  significative  e  cittadini.  Inoltre  l’esperienza  di  sindaco  al  primo  mandato  mi  dà  la 
possibilità di attingere a progetti e proposte di altre istituzioni cittadine, arricchendo la possibilità di 
dare a Pisa altri progetti concreti. 

Il  confronto  si  basa  su  riferimenti  capaci  di  esprimere  valori  e  priorità  in  modo  chiaro  e 
responsabile, riconoscendo il cambiamento in corso che ci distingue fra le città, caratterizzando la 
nostra proposta sul piano politico e culturale, affrontando i problemi aperti con le innovazioni e le 
discontinuità necessarie. Alle componenti di una coalizione che sostenga le mie proposte chiedo 
un’accelerazione,  per  avere in  campo candidati  e  candidate  rappresentativi  dei  quartieri  e  delle 
componenti sociali della città. 

Nel percorso e dal confronto ho già ricavato nuove idee e dunque sono già emersi  alcuni primi 
spunti, non esaustivi né ancora ben ordinati, che hanno anche una rilevanza politica, che presento 
per dare chiarezza e che voglio verificare e sviluppare nel “Programma di mandato”. 

 

Obiettivi generali entro cinque anni, 2013-2018

 Città contro la crisi, che mantiene crescita di qualità e coesione sociale
 Città che partecipa e fa buona amministrazione, trasparente ed accessibile
 Città della qualità urbana e dei quartieri vissuti e vivibili
 Pisa stabilmente fra le prime dieci città italiane dell’innovazione
 Pisa fra le prime cinque città per turismo di qualità, attrattività e relazioni internazionali 

Caratterizzazioni e primi obiettivi di programma
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Città che crea nuovo lavoro e combatte la precarietà: un patto per la crescita sostenibile fondata 
sull'innovazione portata dalle rivoluzioni digitale ed energetica e sulla qualità urbana

 Il “dossier-governo nazionale”
 Un Protocollo di priorità da condividere con la Regione Toscana
 Perseguimento dello sviluppo dei progetti più importanti ancora in corso di realizzazione: 

Porto turistico, Colonie-Calambrone, Porta  a Mare, PIUSS, poli universitari, Sesta Porta-
people mover-tramvia di città, nuovo Ospedale di Cisanello, piano-investimenti in edilizia 
sociale  e  studentesca,  poli  industriali  e  di  servizi  di  Ospedaletto  e  dei  Navicelli, 
potenziamento e sanificazione del Canale Navigabile

 Investimenti di promozione economica mirati per poli, sistemi e settori, anche in funzione 
anti-crisi; tavoli di rapporto con le imprese

 Sviluppo dei contenuti del “Protocollo” già sottoscritto da Comune e Cgil-Cisl-Uil
 Un programma d’accoglienza delle nuove imprese (giovani) Ict: spazi e servizi evoluti
 Potenziamento delle infrastrutture digitali. Progetto banda ultralarga
 Marketing della città a 360 gradi

Città europea, centrale nella Toscana Costiera, connessa col mondo  e che sa offrire il meglio: 
cultura, arte, natura e paesaggio, web e turismo intelligente

 Lo sviluppo dell’aeroporto “Galilei”, perno e guida di un sistema regionale competitivo e 
volano per  il  potenziamento  di specializzazioni  della  città  (turismo congressuale);  nuovi 
collegamenti internazionali

 Agenda  PIUSS:  la  “fase  due”  per  la  valorizzazione  e  la  gestione  degli  spazi  liberati  e 
recuperati

 “Città europea della cultura”
 Un  piano  per  la  cultura  diffusa  e  per  le  culture  giovanili,  che  cerchi  l’appoggio  sul 

programma “Europa Creativa” dell’Unione Europea
 Un’iniziativa  per  la  cultura  e  la  formazione  musicale,  con una  rete  che  abbia  come un 

riferimento il Teatro, individuando e progettando nuovi spazi per eventi
 Attingere  al  valore  delle  tradizioni  storiche  e  dei  recuperi  del  patrimonio  in  corso,  con 

l’effetto di visibilità delle manifestazioni

Città che disegna obiettivi di futuro con la nuova pianificazione integrata, che chiede “politiche 
per le città” e sta nelle reti europee, che potenzia investimenti e servizi per la qualità urbana

 Piano  strutturale  dell’Area  Pisana  a  volumi  aggiuntivi  zero,  in  fase  d’elaborazione,  e 
indirizzo urbanistico fondato sul  recupero e il riuso, contro il consumo di suolo e lo “sprawl 
urbano” (dispersione), per l’ottimizzazione delle opere d’urbanizzazione,  della mobilità e 
dei servizi, per la salvaguardia idraulica

 Il  completamento  del  sistema  infrastrutturale  viario  –  miglioramento  dell’Aurelia  e 
tangenziale  Nord-Est  –  e  la  ripresa  dell’investimento  sulla  ferrovia  in  funzione 
metropolitana e per il collegamento veloce Pisa-Firenze

 Mobilità urbana intelligente, leggera e elettrica
 Spazio e regole per i grandi recuperi urbani della città, per la crescita dei cittadini residenti e 

per creare nuova qualità urbana, con investimenti  mirati,  quartiere per quartiere,  e nuovi 
servizi

 Pianificazione multilivello (energia; digitale; beni culturali e ambientali): sperimentazioni
 Pianificazione del verde urbano, insieme alla trama dei percorsi pedonali e ciclabili e agli 

spazi per lo sport e alle aree fitness, come sistema portante della qualità della vita e per gli 
obiettivi di salute 
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Città che innova i suoi grandi servizi metropolitani – alta formazione, ricerca, salute – e i servizi 
educativi e sociali per le famiglie e i più bisognosi, che chiama alla partecipazione comunitaria 

 Una programmazione nel dialogo fra le istituzioni che riconosca al Comune la centralità per 
la programmazione, per creare partecipazione alle scelte e per dare equilibrio e sostenibilità 
alle realizzazioni,  per una valutazione delle ricadute territoriali  in termini  di  servizi  e di 
volume e qualità del lavoro generato

 Pisa città della centralità educativa, della sperimentazione di nuovi modelli formativi e della 
didattica della scienza: a partire dall’infanzia, dai bambini e dalle bambine, dalla risposta ai 
bisogni delle città multietniche e multiculturali

 Un  nuovo  “patto  di  comunità”  costruito  insieme  agli  attori  del  terzo  settore  e  del 
volontariato:  tenere  e  crescere,  anche  e  proprio  nella  crisi;  difendere  l’esperienza  della 
Società della Salute

 Pisa città della Protezione civile come sistema permanente, diffuso e partecipato
 Una  partecipazione  comunitaria  (modello  Adriano  Olivetti)  da  parte  di  privati  al 

potenziamento  della  rete  sociale,  con  la  realizzazione  di  opere  e  di  servizi  di  valenza 
pubblica

Città inclusiva integrazione e dialogo con i nuovi cittadini, dà le regole per un patto di convivenza, 
fatta di “quartieri” vivi, vissuti e sicuri e di nessuna “periferia”

 Il rilancio di una politica per l’immigrazione e per i nuovi cittadini e una pianificazione 
dell’accoglienza  che coinvolga  l’insieme dei  comuni,  impegni  la  Regione  e  dimostri  un 
equilibrio sostenibile

 Scuole aperte, per un’integrazione a partire dalla relazione fra le famiglie, contro la chiusura 
delle comunità, per comunità aperte e piena cittadinanza

Città sicura, che previene le marginalità e interviene sulle aree di rischio
 Sistema  integrato  di  sicurezza  urbana,  centrato  sull’azione  della  Polizia  Municipale 

coordinata con quella  delle forze dell’ordine,  sull’impiego di nuovi sistemi tecnologici  e 
sull’impegno degli  altri  attori  che operano sul territorio,  per garantire  controllo contro il 
degrado  dell’ambiente  urbano,  i  comportamenti  irregolari  e  i  reati  che  destano  allarme 
sociale

Città che rilancia il suo mare e il suo litorale e riscopre il suo fiume: Comune, Regione e Parco 
Naturale, insieme per un Progetto

 Riqualificazione turistica e urbana, nuovo sistema di mobilità pubblica, ciclabilità: concorso 
ai fondi comunitari 2014-2020

 Marchio e azione specifica di promozione; valorizzazione delle tipicità e storica
 Fruibilità dell’Arno e sistema fluviale 

Città che difende i beni comuni e dà efficienza ai servizi a rete, dalla parte dei cittadini
 Lo sviluppo di una campagna per la riduzione della produzione di rifiuti e dei sistemi di 

raccolta differenziata e di recupero, con la raccolta “porta a porta” per aree idonee e con 
servizi specifici

 Un passo avanti nella garanzia della gestione pubblica e partecipata dell’acqua, partendo 
dall’esperienza condivisa dai comuni e dalla Regione della gestione a maggioranza pubblica, 
valutando con gli altri enti, a legislazione vigente, i costi d’indennizzo dei soci pubblico-
privati in caso di passaggio alla gestione “in house”, il riflesso dei vincoli esistenti al Patto 
di stabilità che condizionerebbero la spesa dei comuni e assicurando il piano di investimenti 
già previsto.
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Città più grande, motore della Toscana e dell’area vasta costiera: con la riforma delle istituzioni 
locali, oltre il piano strategico dell'area pisana, per un nuovo comune di 200 mila residenti e una 
nuova democrazia municipale

 Uno  studio  sui  dati  concreti  di  efficacia  ed  efficienza  e  sulle  forme  istituzionali  e 
organizzative di un comune più grande, per un modello attuabile e incentivabile

 Nuove province: affermazione della centralità oggettiva di Pisa nell’area vasta costiera

Città della partecipazione, che sviluppa i suoi CTP, che guarda alla semplificazione per cittadini 
ed imprese, che si amministra con trasparenza, facendo proprio il Codice Etico promosso proprio a 
Pisa, che si riorganizza e razionalizza i suoi strumenti operativi con coraggio per darsi progetti e 
risorse con equità e senza sprechi

 Un  rilancio  del  progetto  “Pisa  Partecipa”  per  forme  di  democrazia  deliberativa,  con 
sperimentazioni che si avvalgano anche della rete e aprano a forme di “azione popolare”

 Liste di disponibilità dei cittadini per l’impegno nei Ctp rinnovati e rilanciati
 Uso dei  mezzi  d’informazione  locale,  con investimenti  mirati  e  con promozione  di  una 

intelligente partecipazione di privati interessati, come strumenti di conoscenza dell’azione 
amministrativa e veicoli di partecipazione

 Il  rispetto  della  legalità  e  il  contrasto  alla  penetrazione  delle  mafie  come  bene  della 
collettività ed etica della responsabilità per tutelare le generazioni future

 Applicazione  della  legge  anti-corruzione  e  dei  protocolli  per  la  condivisione  delle 
informazioni in funzione antimafia

 Piani  di  razionalizzazione  prioritari:  partecipazioni  in  aziende;  immobili  comunali; 
energetico

 Nomine nelle aziende partecipate per competenza ed esperienza, come previsto nel Codice 
Etico “Carta di Pisa” già adottato, con procedimenti trasparenti e criteri di ricambio

Città dei valori e dei diritti, giovane, dell'Europa federale e del welfare europeo, delle battaglie 
civili,  che rilancia la sua identità nella contemporaneità,  combatte discriminazioni e omofobia e 
sperimenta forme cittadine di avanzamento dei diritti

 Istituzione del “Centro di studi internazionali sulle democrazie”
 Pisa città contro la pena di morte, in virtù della sua tradizione, con la caratterizzazione della  

ricorrenza del 30 novembre
 Promozione di una rete di sindaci e amministratori locali e regionali contro la spesa militare 

per gli F35
 Impegno, in concorso con l’Università e le istituzioni competenti, per dare sede e stabilità al  

corso universitario interdipartimentale “Scienze per la   Pace”
 Impegno locale contro la diffusione del gioco d’azzardo

Marco Filippeschi
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