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anno scorso, 2003, ricorreva il decennale della introduzione, con la leg-
ge n. 81, dell’elezione diretta dei Sindaci. Un anniversario che, come
ebbe acutamente a sottolineare qualche commentatore politico, passò
praticamente inosservato, ad evidenziare l’appannamento di una stagione

politica che pure ha prodotto tanto in termini di modernizzazione istituzionale, va-
lorizzazione della cultura di risultato, rinnovo del personale di governo, almeno in
tante realtà locali. 

Sarebbe lungo analizzare le ragioni di una così rapida obsolescenza, rispetto a
esperienze che hanno avuto il merito di “tenere” e rafforzare il rapporto di fiducia
dei cittadini verso le istituzioni - in una fase in cui la credibilità del sistema poli-
tico era drammaticamente pregiudicata - oltre che produrre significativi effetti di
operatività ed efficacia nel governo delle comunità territoriali.

Ciò che invece vale, in questa circostanza, è l’intenzione di mantenersi coerenti
con quella “cultura del risultato” che ha costituito uno dei tratti caratterizzanti l’im-
pegno che il Sindaco eletto direttamente assumeva nel rapporto con i cittadini, co-
me elemento di innovazione e concretezza rispetto alla coerenza con cui dare attuazione,
e comunque render conto, dei programmi e degli impegni presi con gli elettori al mo-
mento del mandato.

Le considerazioni che seguono non hanno la pretesa della esaustività: saranno
i dati e le valutazioni sviluppati nell’analisi del bilancio sociale di mandato a do-
cumentare compiutamente la quantità e la qualità del lavoro svolto e delle realiz-
zazioni conseguite. Sono semplicemente una chiave di lettura per mettere a fuoco,
dal punto di osservazione di chi ha ricoperto una responsabilità, individuale e col-
legiale, il senso e l’efficacia dell’azione amministrativa svolta nell’arco di questi
anni.

Alla metà degli anni ’90, Modena attraversava una fase particolarmente critica
e si trovava nel pieno di un processo di grandi mutamenti interni ed esterni che po-
nevano contraddizioni e complessità inedite per la nostra realtà.
Il sentimento dominante, in quegli anni, era un diffuso senso di incertezza e
preoccupazione per il timore che potesse definitivamente concludersi quel ciclo di
sviluppo che aveva consentito alla città e al territorio di realizzare in soli cinquant’anni
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una straordinaria crescita economica, civile, sociale. Era il riflesso dell’impatto, per
il mondo produttivo, con gli scenari della globalizzazione e contemporaneamente
delle conseguenze, pur se più limitate, della generale crisi dell’economia e del si-
stema politico e istituzionale. In quegli anni (1993-’94) si assisteva a un pesante de-
terioramento degli indicatori economici: il tasso di disoccupazione saliva, da noi,
al 6,7%, un livello relativamente assai alto, e la recessione induceva, in un conte-
sto assai difficile, una rilevante necessità di riorganizzazione delle aziende. Anche
gli scandali di tangentopoli e la perdita di credibilità del sistema politico, pur sen-
za minimamente coinvolgere il contesto locale, generava tuttavia un clima difficile
sotto l’aspetto della autorevolezza della rappresentanza e influenzava, nella crisi generale
della finanza pubblica, l’operatività della amministrazione. A tutto ciò si aggiun-
geva inoltre un fatto assolutamente nuovo e di fortissima portata nella percezione
soggettiva dei cittadini: l’emergere del fenomeno della criminalità, vissuto come
aspetto correlato alla nuova realtà della immigrazione e percepito, giustamente, co-
me minaccia portata ai diritti di cittadinanza e come impoverimento della qualità
della vita personale.

è proprio a partire da queste sfide presenti e pressanti che si deve provare a trac-
ciare un bilancio del percorso di governo amministrativo svolto, per valutarne, sul-
le traiettorie di fondo, il significato e misurarne l’efficacia. In sintesi: qual è oggi,
lo stato della città?

Sotto il profilo economico gli studi e gli indicatori ci dicono di una realtà che ha
conosciuto in questo decennio un significativo trend di crescita, almeno nel periodo
1995-2000, per poi risentire anch’essa, pur se in modo più contenuto, le conseguenze
della recessione economica internazionale e le più marcate difficoltà del quadro na-
zionale.

Ma la nostra realtà produttiva si mantiene solida, con un chiaro profilo di area
industriale e manifatturiera (con Bologna e Reggio Emilia rappresenta il cuore pro-
duttivo della Regione), una elevata densità imprenditoriale (più di una impresa ogni
10 abitanti), una forte specializzazione nelle produzioni, ma articolata in una
pluralità di settori (meccanica, auto sportive e autobus, ceramica, tessile abbigliamento,
biomedicale, alimentare, cui si possono aggiungere editoria, cartotecnica, mobile,
lavorazione legno e packaging), ottime performance sulle esportazioni (siamo la 6ª
provincia in Italia e la 1ª in Regione per valore di esportazioni), una condizione di
sostanziale piena occupazione.

A ciò hanno certo concorso molti fattori (in primis, la capacità di intraprende-
re dei modenesi), ma non sono state certo ininfluenti le scelte fatte dall’Ammini-
strazione, quando, sulla base delle indicazioni dell’Ocse (1997), si è corretta una
visione del nostro sviluppo che aveva concesso troppo alle tendenze di moda cir-
ca i processi di de-industrializzazione, rifocalizzando l’attenzione sulla strategicità
della vocazione manifatturiera di Modena. Da qui sono originate le politiche di ri-
lancio dei Pip, la scelta di lavorare per un’idea di sviluppo incentrata sulla qualità
e la capacità innovativa delle imprese, di connotare in modo coerente con questa vi-
sione (scegliendo consapevolmente anche l’approccio più difficile e problematico)
il progetto di Cittanova 2000. Allo stesso modo, si è operato per coniugare l’innovazione
della rete distributiva con la salvaguardia di un equilibrio dei pesi tra grande,
media e piccola distribuzione (un tema di cui l’Ocse aveva pure segnalato la criticità).
In questa direzione sono andate le scelte di correggere una tendenza allo sviluppo
diffusivo della città, riorientandone le istanze di crescita sul recupero e la riqualificazione
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urbana (il grande progetto della Fascia ferroviaria) e per il rilancio del centro sto-
rico come fattore primario di identità culturale e marketing urbano. Infine, posto che
la città e il territorio scontavano un deficit infrastrutturale penalizzante per la
mobilità delle merci e delle persone, e per la complessiva qualità urbana, si è por-
tato a definizione un disegno infrastrutturale, su ferro e su gomma, per le esigen-
ze dell’economia e dei cittadini, con le caratteristiche di un sistema integrato capace
di assicurare risposte di straordinaria efficacia alle esigenze di competitività e so-
stenibilità del territorio.

Tutto questo insieme di decisioni è sorretto da accordi di programma con garanzie
di coperture finanziarie che stanno determinando sulla città ricadute di investimenti
per più di 1.750 milioni di euro, cui si sommano gli investimenti nei Peep, nei Pip,
per la Fascia ferroviaria. Certo che oggi, per effetto della situazione economica ge-
nerale, ci si trova anche per la nostra realtà in una congiuntura complessivamente
meno brillante. E tuttavia ciò non inficia i dati di fondo, come ha evidenziato la ri-
cerca curata dal Capp – Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, della Fa-
coltà di Economia e Commercio dell’Università di Modena e Reggio - (cfr. tab da
1 a 4) sui redditi delle famiglie modenesi rapportati con quelli delle famiglie italiane,
dalla quale si evince che i nostri sono superiori di un terzo, che le aree di povertà
sono più limitate e, soprattutto, che la maggiore ricchezza è anche più equamente
distribuita, a conferma del grande valore delle politiche pubbliche non solo sotto
il profilo dell’uguaglianza delle opportunità, ma anche come fattore di coesione so-
ciale.

Tab 1

Tab 2
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REDDITI E CONDIZIONI DI VITA A MODENA
PRIMI RISULTATI DELL’INDAGINE CAPP

In sintesi:
• Rispetto alla media italiana, i modenesi vivono in famiglie con un maggior numero medio di percettori di
reddito.

• Se non consideriamo il diverso liivello dei prezzi, i residenti del comune di Modena presentano un benessere
economico che supera il 50% il valore medio nazionale; la differenza si riduce al 32% per gli altri comuni
della provincia.

• Se invece consideriamo il diverso costo della vita, le differenze si riducano di circa 10-15 punti percentuali.
• Al variare del reddito di studio del capofamiglia, le differenze nel tenore di vita sono meno accentuate ri-
spetto all’Italia, per due ragioni principali: maggiore offerta di laureati e maggiore diffusione del lavoro
autonomo.

• I redditi individuali da lavoro sono superiori ai valori medi nazionali per gli uomini (soprattutto dirigenti e
indipendenti), non per le donne.

REDDITI E CONDIZIONI DI VITA A MODENA
PRIMI RISULTATI DELL’INDAGINE CAPP

Il costo della vita
In quale misura questi differenziali di reddito sono compensati dal maggiore livello dei prezzi a Modena ri-
spetto alla media italiana?

Modena dovrebbe presentare un livello dei prezzi superiore per non più del 10-15% rispetto alla media na-
zionale.

Anche tenendo conto di questa differenza, il tenore di vita delle famiglie modenesi è siglificatamente più
alto di quello delle famiglie italiane, del 25% circa per gli abitanti della Provincia, del 35% per gli abitanti
della città di Modena.indipendenti), non per le donne.
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Tab 3

Tab 4

La pubblicazione, nel novembre 2003, di una ricerca dell’Istituto Tagliacarne e
di Unioncamere dedicata alle traiettorie dello sviluppo delle Province italiane at-
traverso l’analisi del P.I.L., colloca inoltre Modena al 4° posto nel panorama nazionale,
e prendendo a riferimento l’arco temporale dal 1995 ad oggi, consente di rilevare
come la realtà modenese sia stata capace di passare attraverso numerose trasformazioni
di grande rilievo riuscendo a mantenere sostanzialmente intatta la sua forza e il suo
posizionamento.

Anche i cittadini, sulla base di dati che danno voce alla loro aspettative e valutazioni,
attraverso studi e ricerche che si conducono da anni in modo sistematico, confer-
mano di essere in gran parte soddisfatti del proprio lavoro e della propria situazione
economica. Ovviamente, ciò non vuol dire che non ci siano problemi e anche
elementi di forte criticità: significa però che i dati ci consegnano un quadro assai
positivo e confortante sul quale si può fare leva per vincere le nuove sfide della com-
plessità e della modernizzazione.  

A questo elemento di relativa, ma importante soddisfazione, si accompagnano
poi altre valutazioni lusinghiere sulla città, sull’insieme dei suoi servizi e sulle con-
dizioni di qualità della vita personale: oltre l’88% si dice soddisfatto di Modena co-
me luogo in cui lavorare, percentuale che sale il 91,1% quando si considera Modena
come città in cui vivere, e al 92% se si valuta l’aspetto della soddisfazione in ter-
mini di qualità della vita personale. (tab 5)
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REDDITI E CONDIZIONI DI VITA A MODENA
PRIMI RISULTATI DELL’INDAGINE CAPP

In sintesi:
Rispetto alla media nazionale, gli individui della provincia di Modena:
• vivono in famiglie meno numerose;
• vivono in famiglie più anziane e con meno figli da accudire;
• studiano di più;
• presentano tassi di occupazione, soprattutto femminile, assai più elevati;
• vivono in un ambiente con una maggiore eguaglianza tra i sessi, sia per il livello di istruzione che per con-
dizione lavorativa.

REDDITI E CONDIZIONI DI VITA A MODENA
PRIMI RISULTATI DELL’INDAGINE CAPP

In sintesi:
• Rispetto all’Italia, nella provincia di Modena il reddito è distribuito molto più equamente.
• L’indice di Gini del reddito è di circa 10 punti inferiore al valore italiano.
• Il 10% più povero possiede il 4% del reddito totale, contro il 2% in Italia.
• Il 10% più ricco possiede il 21% del reddito totale, contro il 25% in Italia.
• Anche il patrimonio è distribiuto in modo più egualitario.
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Tab 5

Se si scava all’interno di questo quadro generale di soddisfazione in termini di
qualità percepita, si coglie (tab 6) un apprezzamento sempre superiore all’80% per
i servizi della città (83%), per quelli alla persona (80,4%), per la cultura e il tem-
po libero (83,8%). Leggermente inferiore (74%) è la qualità percepita per l’ambiente,
mentre anche il voto sui temi della sicurezza e ordine pubblico è comunque posi-
tivo: 6,4. Si coglie da questi dati quale sia, in termini strutturali, il valore di quel-
l’enorme capitale sociale costituito dalla rete dei servizi, per l’organizzazione
della città, per i bisogni delle persone e delle famiglie, per la cultura, il tempo libero,
lo sport e il verde. Si tratta di un patrimonio fondamentale non solo sotto l’aspet-
to dell’aiuto all’occupazione, soprattutto femminile, e neppure solo come espres-
sione di equità sociale (posto che il costo dei servizi è per 2/3 sostenuto dalla pur
limitata e impropria fiscalità generale dell’Amministrazione), ma soprattutto in una
ottica di mantenimento della coesione sociale e anche per i riferimenti valoriali che
le politiche di welfare sono capaci di generare, in termini di partecipazione, socialità,
riconoscimento delle diversità come ricchezza.

Tab 6
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Insomma: il welfare è stato ed è ancora un aspetto strategico sia per la qualità
della vita delle persone, sia come fattore della competitività dell’intero sistema ter-
ritoriale. Così come, complessivamente, si può definire buono il rapporto dei cit-
tadini con la città e con l'Amministrazione: solo il 4% si dice escluso, il 15% cir-
ca si considera distante, mentre il 70% si definisce come inserito e partecipe nel-
la vita cittadina (tab 7). 

Tab 7

Non solo: tra le fonti di comunicazione attraverso le quali si possono attingere
notizie e conoscenze, quelle di cui i cittadini si fidano maggiormente, in termini re-
lativi, sono proprio quelle del Comune (tab 8). 

Tab 8

Un dato che trova indirettamente conferma nel grado di fiducia che si ripone ver-
so alcune istituzioni ed organizzazioni collettive; a questo proposito il Comune è
tra le entità considerate più affidabili (tab 9).
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Tab 9

In questo quadro di indicatori e valutazioni di segno positivo si inserisce senza
dubbio la tematica della sicurezza urbana, in termini di percezione da parte dei cit-
tadini dell’intensità e delle caratteristiche del problema. Dopo una fase di acutez-
za, che ha toccato il suo apice fra il ‘96 e il 2000, si è invertita la tendenza e, ad og-
gi, il tema non è più indicato come la priorità da affrontare: il 66% giudica la città
molto o abbastanza sicura, e questa percentuale sale a quasi l’80% quando ci si ri-
ferisce al proprio quartiere di residenza (tab 10). 

Tab 10

Questo andamento risulta migliorato sulla base dei primi dati in corso di elaborazione
della rilevazione 2003: il 68,2% dei modenesi considera la città molto o abbastanza
sicura, percezione in linea con l’ulteriore tendenza al calo per la maggior parte dei
reati. E resta confermato il fatto che l’Amministrazione e la città hanno saputo espri-
mere, su questa criticità, il massimo sforzo di mobilitazione, di energie e progettualità,
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individuando nuovi modelli di relazione con le autorità dello Stato competenti in
materia di contrasto alla criminalità, sviluppando esperienze innovative di collaborazione
tra polizia municipale e forze dell’ordine, finalizzando la partecipazione alla riap-
propriazione degli spazi urbani, sviluppando importanti progetti di riqualificazione
di aree dismesse o degradate.

Alla fine lo sforzo comune ha pagato: oggi la città è più attrezzata, come con-
sapevolezza, come strumenti (anche tecnologici) di controllo del territorio, come
dotazioni strutturali (due nuove Caserme, di Polizia e Carabinieri, oltre che il
posto di polizia integrato e un Cpt, la prossima nuova sede per la Polizia Munici-
pale, già finanziata, e auspicabilmente anche della Guardia di Finanza), e ancora co-
me capacità di monitoraggio della variabilità dei fenomeni e di incisività dell’azione
di prevenzione.

Non si può certo abbassare la guardia, ma ci si può con ragione ritenere meno
impreparati di fronte a eventuali nuove criticità.
Anche il tema del rapporto con l’immigrazione ha costituito in questi anni per la no-
stra realtà un problema di difficilissima gestione. Nell’arco di un decennio, la per-
centuale degli immigrati stranieri è passata dall’1 al 7% della popolazione: più di
12.000 persone, che hanno compensato il saldo demografico negativo (per effetto
della diminuzione della natalità, oggi in ripresa, e della tendenza alla crescita
dell’invecchiamento), e integrato una quota di forza lavoro che altrimenti non ci sa-
rebbe stata, con conseguenze drammatiche sull’economia, l’occupazione, il benessere
collettivo. Oggi, a Modena, sono presenti circa 120 nazionalità e mediamente, ogni
anno, quasi 5000 cittadini si trasferiscono mentre altrettanti (di norma un po’ di più)
si stabiliscono in città, determinando un fenomeno assolutamente inedito di elevata
mobilità che confligge profondamente con la sostanziale fissità della composizione
del corpo sociale dei decenni precedenti.

Il risultato è che oggi, in base ai dati del censimento 2001, i Modenesi d'origine
sono ormai una minoranza: il 48% sul totale della popolazione residente. Che que-
sto processo così tumultuoso abbia generato problemi è ovviamente del tutto
comprensibile: ciò che probabilmente va sottolineato come fatto non scontato è che
la città non ne sia rimasta travolta.
Anzi, anche per effetto del venir meno dell’ “emergenza” criminalità, l’atteggiamento
generale dei modenesi presenta un elevato grado di consapevolezza e di apertura (cfr.
tab 11), circa il riconoscimento delle necessità e utilità della loro presenza, ed an-
che sotto l’aspetto del riconoscimento dei diritti di cittadinanza. 
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Tab 11

Anche se, guardando al futuro di medio periodo, esiste, in una percentuale non pic-
cola, la preoccupazione che per effetto del riproporsi di fenomeni legati alla sfera del-
la sicurezza, e per le implicazioni derivanti dai processi di immigrazione possano de-
terminarsi condizioni di peggioramento della qualità e delle condizioni di vita.

A ben vedere, dunque, le tematiche con cui Modena si è misurata in questi an-
ni sono quelle di una moderna città europea: sicurezza urbana, immigrazione e mul-
ticulturalità. La stessa problematica dell’aumento della mobilità, (cfr. tab 12),
della congestione di traffico in certe ore di punta, dei problemi ambientali che ne
conseguono sono aspetti che Modena condivide con tante altre città in Italia e in Eu-
ropa, almeno quelle città che hanno retto sul piano della crescita economica, 
che hanno tenuto il passo di realtà avanzate.

Tab 12
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Ma la modernità presenta aspetti inediti, e propone contraddizioni forti, da cui
si generano impatti che possono avere effetti assai pesanti sulla tenuta sociale di una
città, sul senso di fiducia, sulla convivenza civile.

A fronte di questi problemi, ciò che diventa decisivo e fa la differenza è la qua-
lità delle risposte che una comunità riesce ad elaborare.

Se ripensiamo a questi anni e ai problemi sopra richiamati non c’è dubbio
che Modena si è dovuta misurare con tematiche nuove, in una sfida sicuramente dif-
ficile, affrontata però con lo spirito di chi non si limita ad elencare problemi, ma in-
dividua i modi per risolverli. Il quadro che ho cercato di tratteggiare ci dice che la
prova è stata superata. E anche piuttosto bene.

Il che, ovviamente, dà solo più consapevolezza e fiducia nell’attrezzarsi a
nuove sfide, non garantisce affatto che non ci siano ulteriori ostacoli e difficoltà da
superare.

Ciò vale innanzitutto per le questioni della competitività del sistema produtti-
vo. Esistono delle criticità, riconducibili alle difficoltà nei passaggi generaziona-
li per imprese a conduzione prevalentemente familiare, accanto al dato di una scar-
sa capitalizzazione delle imprese.

Esistono pure problemi per tenere in equilibrio il rapporto tra domanda e offerta
di forza lavoro, in uno stretto raccordo con una visione dello sviluppo fortemente
incentrato sulla qualità e l’innovazione delle imprese, sulla sostenibilità, sulla ca-
pacità di performance dell’intero sistema territoriale. Ricerca, innovazione, sostegno
al trasferimento tecnologico verso le imprese, formazione sono le direttrici attor-
no cui lavorare per vincere le sfide della globalizzazione dei mercati e conservare
il posizionamento conquistato.

Sono temi trasversali che richiedono approcci non settoriali: per questo “fare si-
stema” diventa una precondizione per centrare gli obiettivi, sia nel rapporto tra l’Am-
ministrazione e gli attori economici e sociali, sia nelle relazioni con altri territori
e realtà istituzionali. Ma servono anche un’ idea e una pratica nuova della concertazione,
non più solo limitata alla ricerca delle intese settoriali, che pure in questi anni ci so-
no state, e assai significative (coi sindacati confederali, col Terzo Settore, con di-
verse associazioni economiche), ma proiettata alla definizione degli obiettivi
strategici condivisi e su cui far convergere energie e risorse: questo è un salto di qua-
lità che deve vedere impegnate tutte le espressioni attive e propositive del territorio.

Ma c’è anche un’altra sfida che si affaccia e che costituisce probabilmente il tra-
guardo più importante da conquistare nella prospettiva dei prossimi anni: se, come
è dimostrato, una peculiarità della nostra esperienza è rappresentata dal valore del-
la coesione sociale come risultato di un complesso di fattori tra cui il welfare è un
pilastro, viste le caratteristiche della dinamica sociale in essere e di prospettiva, in
che modo sarà possibile trasportare nella modernità aspetti valoriali e di relazione
comunitaria che sono patrimonio di questa città?

Tenere insieme modernità e capitale sociale: questo è l’obiettivo di medio
lungo termine che bisogna assumere come orizzonte di riferimento e rispetto al qua-
le vanno mobilitate le risorse, ideali e pratiche della comunità cittadina. Perché su
questo tema emergono, e forse potrebbero esplodere, contraddizioni forti, non
solo dettate dalle difficoltà di reperimento delle risorse necessarie a sostenere ed espan-
dere, secondo una visione di universalismo selettivo, la rete dei servizi di welfare
per le persone, le famiglie, la comunità. 

Si affacciano anche temi più delicati e complessi. 
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Una delle sfide più impegnative e problematiche, destinata ad occupare un ri-
lievo maggiore anche in città come la nostra, riguarda già oggi, e sempre più in un
prossimo futuro, la laicità delle istituzioni nel rapporto con le molteplici espressioni
dell’universo religioso, che a Modena, per esempio, vede presenti una decina di con-
fessioni. Anzi, più in generale, chiama in causa la capacità da parte della cultura lai-
ca di definire gli spazi comuni dei diritti, delle opportunità e delle uguaglianze non
attraverso un regime di neutralità relativamente pacificato, ma sulla base di una coo-
perazione ragionata a proposito della conservazione e della rigenerazione della me-
moria collettiva, della produzione di riferimenti etici e della costruzione del legame
sociale.

Una laicità che, nel passaggio dalla neutralità alla cooperazione, deve saper as-
sumere una funzione mediatrice capace di creare lo spazio per riconoscere l’apporto
originale che i vari orientamenti spirituali possono dare alla vita pubblica secondo
una partecipazione non dall’esterno e non come espressione di un punto di vista ideo-
logico o di interessi particolari, ma dall’interno, in un processo nuovo, non deter-
minato a priori.

La diversità di sguardi sul mondo non costituisce solo una ricchezza culturale,
ma delinea anche l’orizzonte di un dibattito indispensabile ad una società complessa
e intensamente sottoposta al cambiamento. Un orizzonte capace di includere le di-
versità anche in occasione dei grandi dibattiti etici, nella mediazione dei conflitti
e nell’ambito dell’azione sociale e della solidarietà, visto il ruolo importante
svolto in questo campo dalle istituzioni religiose. Ma anche nella reazione alle lo-
giche liberali imperanti in campo economico, sociale e culturale, alla svaluta-
zione del ruolo dello Stato nelle sue articolate espressioni, alla rassegnazione
collettiva di fronte ai fenomeni di esclusione, all’inasprimento dei corporativismi.
In altri termini, ai processi che concorrono all’indebolimento del legame sociale e
dei modelli di integrazione civica assecondando forme di ripiegamento identitario
ed etnico favorite dalla frammentazione sociale e culturale. Da qui discende con for-
za l’esigenza di attrezzare politiche e azioni che si muovano lungo gli assi del-
l’ampliamento dei diritti e per l’inclusione sociale. E che, in questo modo, reinterpretino
quei tratti del riformismo che proprio sul terreno dell’affermazione di nuovi diritti
e della loro estensione a nuovi soggetti sociali, hanno costituito nell’arco del No-
vecento, e particolarmente negli ultimi 60 anni, una peculiarità di Modena e di Mo-
dena nell’Emilia-Romagna.

è nell’ambito di questo insieme di considerazioni che acquistano particolare si-
gnificato le riflessioni contenute nella terza parte di questo volume, che esplicitano
alcune possibili linee di indirizzo per la costruzione di un Piano Strategico della città.
Non si è inteso proporre soluzioni, bensì indicare traiettorie di ricerca ed elaborazione,
focalizzate attorno ad alcune idee di città, rispetto alle quali puntualizzare analisi
e sviluppare proposte, mettendo a frutto anche i tanti lavori e progetti accantiera-
ti o di cui è previsto, a breve e medio termine, l’accantieramento e la conclusione.

L’idea di Modena città operosa e pragmatica, capace di attenzione sociale e di
partecipazione, cerca di riassumere i termini delle sfide che sono state richiamate
e offre chiavi di lettura e suggestioni circa i nessi tra economia e welfare, tra efficienza
ed equità che certo possono arricchire il dibattito sul futuro della città.
Così come le idee di città delle eccellenze, e di città dove si vive bene (e dunque che
si propone di conseguire una felice sintesi tra qualità sociale, territoriale, estetica
e ambientale) sono ambiti interessanti per elaborare una efficace strategia di
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marketing territoriale. Anche Modena città dei motori e città della musica, e infi-
ne città dell’innovazione, ricerca e formazione definiscono campi assolutamente ca-
ratterizzanti l’identità e le vocazioni del nostro territorio e colgono, se assunte pie-
namente come assi di riferimento, grandi potenzialità per una sua ulteriore valo-
rizzazione.

Questi sono tutti cantieri aperti, su cui sono già in corso azioni e programmi, ma
su cui c’è ovviamente un amplissimo spazio di affinamento, come anche di ri-
puntualizzazione e di ulteriore elaborazione.

è comunque questo l’orizzonte entro cui si sono venute esplicitando le linee di
un impegno che ha cercato di corrispondere ai problemi e alle esigenze della
città e che puntando su questi elementi di forza ha cercato di contribuire a disegnare
in modo responsabile un futuro di ulteriore rafforzamento e di crescita qualitativa
per Modena.

Ora siamo arrivati al traguardo. Dopo due consigliature si conclude un ciclo nel-
la vicenda politico-amministrativa della città. Saranno i cittadini a dare i loro
giudizi. E sarà il tempo a dire se abbiamo fatto le scelte giuste. Ciò in cui confido
è che, al di là dei nostri sguardi sulla città e sul suo futuro, su ciò che si poteva fa-
re o si poteva fare meglio, resti, anche grazie alla ricchezza di elementi contenuti
in questo rapporto, il senso del lavoro che abbiamo svolto, dell'impegno che abbiamo
profuso, dei risultati che abbiamo ottenuto. Ma soprattutto del bene che vogliamo
a Modena e alla nostra comunità.
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