
Manifesto dei valori 

 

Il tempo che viviamo ci impone di agire per promuovere e rendere agibile la 

partecipazione democratica oggi troppo spesso vincolata alle esigenze del privilegio a 

scapito di quelle di cittadinanza.   

 

E’ con questa convinzione che vogliamo promuovere una proposta politica che 

restituisca ai cittadini il protagonismo nelle scelte pubbliche. E’ decisivo dare vita ad 

un laboratorio di nuova e buona politica che guardi ai bisogni collettivi e ne individui 

le misure per soddisfarli in una logica di sostenibilità.  

 

Le amministrazioni cittadine che si sono susseguite negli anni hanno determinato le 

condizioni  per generare nuove  opportunità e garantire attenzione ai più deboli, lotta 

alla povertà, forte ancoraggio ai valori costituzionali.  

 

Con i cittadini di Pontedera è necessario rinnovare un percorso che sappia conservare 

la memoria e sviluppare valori di convivenza e socialità, capacità   di   innovazione   

e   di sviluppo economico,  valorizzazione  della  cultura  e  della  qualità  della   vita.  

In sostanza vogliamo condividere con la città idee e progetti che rilancino, con una 

gestione equilibrata, lo sviluppo economico tanto quanto quello sociale e ambientale.  

 

Il senso di appartenenza alla propria comunità, il privilegio di servirla   con   

competenza   e   umiltà    attingendo a quel patrimonio inestimabile rappresentato 

dall’intelligenza diffusa dei cittadini, è elemento distintivo del governo del nostro 

comune. 

 

Anche oggi, in un momento in cui questi valori vengono negati dal populismo e dal 

sovranismo, connotati pericolosi per la democrazia, il nostro territorio resta una terra 

di accoglienza e di  cooperazione, grazie al prezioso lavoro delle Istituzioni, delle 

associazioni e dei volontari.  

Oggi, questa identità è messa a dura prova da progetti di governo contrapposti che 

negano qualsiasi vincolo o valore all’idea di “comunità” e di cittadinanza plurale. 

 

Occorre perciò ripartire  dalle  parole della tradizione sociale e riformista di 

Pontedera: Democrazia,   Libertà,  Lavoro,  Inclusione, Solidarietà, Trasparenza, 

Partecipazione, laicità delle istituzioni, fondamenti della Carta Costituzionale nata 

dalla Resistenza. 

 



L’alleanza nasce per privilegiare il “noi” rispetto all’”io” impegnandoci a costruire un 

programma chiaro, radicale e netto nelle scelte, condiviso con i cittadini chiamati a 

fare da garanti e da presidio. 

 

Vogliamo garantire il protagonismo ai giovani che non temono l’innovazione e il 

merito come criterio di selezione;  

ai lavoratori che avvertono l’esigenza di porre la grande questione dell’uguaglianza 

nelle forme rinnovate delle opportunità e dei diritti;  

agli imprenditori aperti al nuovo che accettano le sfide della globalizzazione;  

agli anziani che sentono di poter ancora offrire valori sociali e comunitari e che 

tuttavia si attendono di poter disporre di servizi all’altezza. 

ad un popolo che crede ancora nel disegno di un’Europa unita dove gli obiettivi 

politici di pace e prosperità prevalgano sulla rigidità di vincoli e saldi di bilancio;  

 

Diamo vita, in sostanza, ad una alleanza che vada oltre le forze politiche in un patto 

vincolante con i cittadini e le loro espressioni più rilevanti in termini di impegno e di 

visione del futuro. 

 

Il Manifesto valoriale è sottoscritto dal “Partito Democratico”, “Progetto Pontedera” (soggetto 

politico promosso da Liberi e Uguali) da  “Pontedera in Comune” (come aggregazione della Lista 

Arancione, della Lista Civica Indipendente e del Partito Socialista Italiano) . 
 


