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Sintesi consultazione zona Piazzolese e Cittadellese

Informazioni

Circolo Consultazione ZONE CITTADELLESE E PIAZZOLESE del 29/03/2021
Località ALTA PADOVANA
Regione VENETO
Numero partecipanti 35 - 40
Numero incontri ASSEMBLEA DEI CIRCOLI COMUNALI
Età media 50 ANNI
Modalità discussione ZOOM – PRESENTAZIONE DOCUMENTO E AVVIO INTERVENTI

Tabella

Punto Sintesi discussione (100 parole max.)

1
Fallita l'utopia autonomista del 'ghe pensi mi', lo Stato in materia di salute deve offrire omogeneità territoriale.
Fallito anche il “modello lombardo” fondato sulla sanità privata.
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Essenziale l’apertura del Partito all’Esterno. Il documento porta una Visione Aperta, Europea. Il Pd DEVE caratterizzarsi su questa 
dimensione. 
L’Italia è nell’Europa e nel Mediterraneo. La linea in politica estera resti quella di un ancoraggio atlantico, ma con un coordinamento
forte con gli Stati dell’Unione Europea. Contemporaneamente l’Italia sia un riferimento per quei paesi del Mediterraneo (Nord Africa,
Albania, Ex Jugoslavia) che aspirano ad avere maggiori rapporti con l’UE se non addirittura a farne parte.

3

Serve una società più inclusiva e con servizi adeguati per favorire la natalità, precondizione per un riequilibrio demografico. La 
cosiddetta “quota cento” non è equa e va rivista.
Pensare ad un Patto tra Generazioni alla luce dell’accelerazione della denatalità.

4

Le donne sono complementari: portano “un altro punto di vista”.  
L’'assegno universale per i figli e l’attivazione prevista per luglio: il PD si è fatto promotore per portare a compimento l'iter 
parlamentare.
Parità di genere anche nelle politiche retributive.
Con riferimento ai “Divari di Genere, le donne al centro della nuova Agenda Democratica” si allega un documento stilato dal Circolo 
di Carmignano di Brenta e condiviso, nel corso della Consultazione, dai Circoli di Zona (vedi punto 11). 
ULSS: un disastro rispetto al territorio.

5

Serve definire con urgenza il proprio profilo identitario (l’anima) per usare meglio il « cacciavite » (a cui la gente è più sensibile).
Per la partecipazione:  oggi  il  peso degli  iscritti  nel processo decisionale è inferiore a quella  degli  elettori  delle  primarie.  Ciò è
ingiusto, va trovata una forma per fare contare di più gli iscritti.
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La proposta del voto ai sedicenni non incontra unanime sostegno. Tuttavia tutti sostengono che i giovani debbano compiere un
percorso per una maggiore consapevolezza nella politica. Bene la formazione politica con le Università Democratiche, non solo per i
giovani.

7

La stagione del boom economico è stata concretizzata da una schiera di lavoratori formatisi negli istituti tecnici e professionali. Il
saper fare è prerequisito per essere qualcuno o qualcosa nel mondo del lavoro.
Oltre alla formazione tecnica, la scuola sia momento di crescita culturale e sociale, per l’inserimento dell’adolescente nella società 
adulta.

8
Siamo sicuramente alternativi a Lega e FDI, sicuramente non subalterni a M5S. 
Accordi con forze saldamente ancorate all'Europa. Stiamo a vedere Conte nei 5S.

9
Pd e SANITA’ : Non riusciamo a farci sentire, ad alzare la voce !
Al PD deve essere riconosciuto il ruolo di guida e motore del nuovo centrosinistra.

10

Il Governo Draghi è nato da un’emergenza economica e sociale provocate dalla pandemia.
Va tenuta una linea di sostegno prudente: non sempre avremo soddisfazione nei provvedimenti. 
E’ necessario  non schiacciare il Partito sulla linea del Governo. Sostegno responsabile ma con l’autonomia e la libertà di critica. 
Ora Draghi gode di larga fiducia nel Paese, ma quanto durerà?
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IUS SOLI e IUS CULTURE: è ciò che ci distingue e ci qualifica rispetto alle destre; qui marchiamo la differenza. (Forse però, quello 
presente, non è il momento più opportuno, nel mezzo di una dura pandemia).
Bene il passaggio sull'inverno demografico: portare congedi e stanziamenti su livelli europei. 
Società Inclusiva: Sfida Stimolante;
Con riferimento ad “una società più inclusiva e …….. protezione dei Vulnerabili”, si allega un documento stilato dal Circolo di 
Carmignano di Brenta e condiviso, nel corso della Consultazione, dai Circoli di Zona (vedi punto 4). 
ULSS: un disastro rispetto al territorio.
DISABILITA’: la Tecnologia ci viene in aiuto;
GIUSTIZIA e ………….. Progressività Fiscale!

12

La crescita del Paese è un tema Centrale!
Next Generation EU è un’opportunità da non perdere.
La progressività per scaglioni della tassazione sui redditi deve essere il nostro vessillo contro la “flat tax” proposta dalle destre. Un
elemento di grande identità che ci deve caratterizzare.
Il tentativo di armonizzare le politiche fiscali in ambito europeo va fatto, pur nelle evidenti difficoltà.
Chi ha di più contribuisca di più per le spese generali e comuni del nostro Paese.

13

LAVORO : dobbiamo ESSERE il partito del lavoro e dei lavoratori.
PATTO con l’Imprenditoria.
Ok all’economia della « condivisione ». 
Le tesi di Prodi sul « capitalismo diffuso » e una prospettiva di « socialismo democratico » sono compatibili.

14

Dobbiamo essere il partito della Prossimità !
Il Pd nel territorio è rappresentato soprattutto dagli iscritti: va lanciata una robusta campagna di tesseramento. Ma il Partito deve
anche essere attraente.  Nel  tempo i circoli  sono diventati  luoghi di  litigio tra rappresentanti  di diverse fazioni  e non luogo di
discussione politica. Le persone così si allontanano. Dobbiamo tornare ad essere un interlocutore credibile anche verso il mondo
associativo (Terzo Settore).
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Il coordinamento delle politiche economiche e sociali a livello europeo resta un traguardo da raggiungere. Per fare ciò bisogna 
favorire il protagonismo delle famiglie politiche europee. 
Il ruolo del PD in questo contesto deve essere quello di guida del PSE per bilanciare le spinte moderate se non apertamente 
conservatrici che provengono dall’area del PPE.

16

Su questo punto le ambiguità di numerosi paesi dell’est Europa sono intollerabili: godono dei fondi europei per lo sviluppo delle
proprie economie, ma non cedono sui valori comuni.
Se necessario, occorrerà ritornare all’Europa prima dell’allargamento a Est. L’uscita dall’UE della Gran Bretagna ha fatto cadere un
tabu.
Anche su queste battaglie si misura l’identità di un partito: siamo a fianco di chiunque combatta per la libertà e per la giustizia.
Ovunque nel mondo.

17
Urgente la legge sui partiti. Serve una politica forte, oggi più debole del potere economico che controlla gli organi di informazione
ed indirizza l’opinione pubblica. Per questo è indispensabile la reintroduzione del finanziamento pubblico dei partiti, a condizione
che i bilanci dei partiti siano fortemente vigilati dalla Corte dei Conti.

18

Le correnti non possono essere abolite: esistono in natura. Se sono luoghi di elaborazione politica sono un contributo utile, ma nel
PD sono state cordate per la costruzione di carriere personali, di un personale politico spesso senza futuro nella società e nelle
professioni. 
Le correnti dovrebbero anche contribuire a selezionare la classe dirigente, ma ciò non è avvenuto.
La fusione dei gruppi dirigenti e dei militanti dei DS e Margherita non c’è stata, siamo andati avanti per compartimenti stagni.
Molto lavoro resta da fare!
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Il modello Rousseau-M5S non solo va respinto, ma va combattuto. È dalla discussione politica, dal confronto delle idee che deve 
emergere la linea di una politica.

20

Ok al « modello di Partito Democratico !
Ma sappiamo dove va il Pd ?
Restano d’attualità i temi dell’identità e dell’Appartenenza !
Recupero di Valori ma calandoli nel concreto;

Pd : dalla parte degli onesti. NO Condoni.
AMBIENTE : Che cosa siamo ? Priorità ?
SI alle « correnti » che portano « pensiero », non che dividono !

Nel prossimo punto, vi chiediamo idee per l’organizzazione delle Agorà Democratiche:

21
Temi caldi del momento sviscerati con vertici del partito/parlamentari/eletti in generale/competenze pescate da registro primarie  in 
discussioni aperte a tutti i cittadini in sale pubbliche e trasmesse via web.

Proposta di Gruppi di Lavoro e Commissioni Regionali.

Discussione per singoli temi in maniera trasversale tra i territori.
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