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1. Quest'ultimo anno caratterizzato dalla pandemia ha messo in evidenza come siano
fondamentali  i  valori  della  cooperazione e della solidarietà  reciproca.  Grazie  allo
sforzo incredibile della scienza ora abbiamo lo strumento più efficace per uscirne,
cioè il vaccino, attraverso una strategica organizzazione della campagna vaccinale.
La  solidarietà  nella  comunità  e  il  rispetto  di  regole  e  restrizioni,  giustamente
applicate a tutela della salute pubblica, sono beni essenziali e preziosi. Secondo me,
lo  Stato  dovrebbe  avere  un  ruolo  di  coordinamento  centrale  in  materia  di  sanità
pubblica, specialmente di fronte a queste emergenze, demandando alle Regioni solo
competenze che non creino differenze territoriali nella gestione e cura della salute dei
cittadini. 

2. Multilateralismo e cooperazione internazionale sono a mio avviso due atteggiamenti
chiave  affinché  tutti  i  paesi  del  mondo,  compresi  quelli  in  via  di  sviluppo e  da
supportare nella crescita, siano uniti e percorrano un'unica direzione verso il futuro.
Temi quali la salute (posta giustamente dall'Italia come “bene comune mondiale” al
G20) e i diritti umani devono essere garantiti per tutti i cittadini. E' necessario attuare
uno sforzo comune per la sostenibilità ambientale di questo nostro pianeta, che sta
esaurendo le sue risorse e dove l'inquinamento ha raggiunto livelli altissimi. Il PD
dovrebbe  farsi  interprete  di  queste  questioni  nel  dibattito  politico.  Gli  italiani
all'estero sono certamente una risorsa da valorizzare.

3. Un patto tra generazioni è il cardine su cui di deve basare una società; giovani e
anziani sono gli uni una risorsa per gli altri. Il PD potrebbe presentare proposte per
sostenere progetti e associazioni che coinvolgono i giovani a servizio dei più anziani
per le necessità della vita quotidiana. Questi sono bisogni che si sono fatti sentire
fortemente durante questa epidemia e soprattutto per quel che riguarda l'utilizzo delle
nuove tecnologie informatiche che regolano molti aspetti della nostra vita. Come ci
ricorda costantemente papa Francesco, gli anziani sono fonte di saggezza e cultura
storica per i giovani, e quindi da proteggere e valorizzare con adeguate iniziative.

4. Non dovrebbero più esistere divari di genere e alle donne va riconosciuta pari dignità
rispetto  agli  uomini,  in  termini  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di  ruolo in
ambito familiare. Occorre incentivare politiche contro la violenza sulle donne e di
rinascita dopo gli abusi subiti. Il PD potrebbe presentare anche proposte per la tutela
della maternità, soprattutto in ambito lavorativo dove il desiderio di avere un figlio
per una donna non significhi rinuncia ad un impiego o licenziamento se già occupate.
Troppo spesso accade questo e va denunciato apertamente anche da noi.

5. Nel partito partecipazione e apertura sono imprescindibili affinché possa tornare a
dialogare con tutta la società,  raccogliere idee nuove, e farsi portavoce anche dei
disagi e delle difficoltà delle persone più fragili e povere, che trovano poco ascolto;
essi trovino nel PD un interlocutore serio ed attento. I nostri valori e la nostra identità
vanno salvaguardate e rivendicate senza paura, per una chiara collocazione politica e
la  formulazione  di  proposte  per  realizzare  concretamente  ciò  in  cui  crediamo.
Dovremmo essere un laboratorio in continua attività e in ascolto di tutte le persone.



6. Sono favorevole al voto ai sedicenni anche se penso che vanno messi a disposizione
per  loro  spazi  adeguati,  sopratutto  nella  scuola,  luogo  di  formazione,  per  poter
esprimere le proprie idee e sviluppare un pensiero critico. La visione della realtà ed il
vissuto di queste generazioni vanno ascoltate. La formazione politica è essenziale per
chi  vuole  fare  il  politico  di  professione  ma  dovrebbe  essere  garantita  anche  a
chiunque  vuole  partecipare  attivamente  alla  vita  politica  del  partito,  secondo  le
possibilità di ciascuno. Secondo me per fare politica sono necessari anche personalità
ed umanità. L'università democratica può essere uno strumento adeguato ed utile per
la formazione di una buona classe dirigente.

7. L' educazione scolastica, anche a livello universitario, sono la base per la formazione
di un individuo e tutte le materie, scientifiche e umanistiche la  rendono completa.
Gli insegnanti sono una figura chiave e il loro ruolo va valorizzato, con sostegno
adeguato  per  intraprendere  questa  bellissima  professione.  La  relazione  con  lo
studente  coinvolge  anche  sul  piano  umano  ed  è  necessaria  perciò  un'adeguata
preparazione.  Un  ruolo  importante  di  aiuto  alle  famiglie  è  dato  anche  dai  tutor
compiti (e di ciò ne ho esperienza personale) per affiancare anche chi ha difficoltà
nell'apprendimento  e  che  potrebbero  essere  superate  con  adeguato  sostegno.  Al
nostro  partito  stia  a  cuore  il  tema dell'istruzione  e  della  ricerca,  come da  nostra
cultura politica.    

8. Penso  che  il  partito  non  debba  avere  paura  delle  urne  e  del  loro  responso,  ma
prepararsi  anche ad essere  opposizione,  preservando la  propria  identità  politica  e
combattendo per le proprie idee per contribuire al miglioramento della vita del paese.
Non dobbiamo sentirci subalterni a nessuno e il senso di responsabilità che abbiamo
avuto in questi mesi è un atteggiamento positivo ma non ci deve travolgere. Non
credo che  dobbiamo essere  il  partito  del  potere,  perchè  non ci  appartiene  e  non
sarebbe comprensibile al nostro elettorato o a chi si riconosce nelle nostre idee e
vorrebbe sostenerci. 

9. Secondo  me  va  ricostruito  un  nuovo  centrosinistra,  all'interno  di  un  campo
progressista  e  riformista.  Per  questo  dovremmo  avere  come  interlocutori  il
Movimento  5  Stelle  e  le  forze  più  a  sinistra  di  noi  come  Leu.  Credo  che  così
potremmo essere alternativi alla destra di Meloni e Salvini. Il dialogo è l'ingrediente
fondamentale per provare a ricostruire il centrosinistra, e concordo con la formula
”progressisti  nei  valori,  riformisti  nel  metodo,  e radicali  nei  comportamenti”,  che
sento profondamente mia. Tra di noi, nel partito, ci deve essere unità, solida e forte,
per poterla ricreare anche nella costruzione di alleanze con le altre forze politiche.

10.  Siamo parte della maggioranza di questo governo, avendo dato il nostro appoggio a
Draghi in sede di consultazioni. Molti punti dell' agenda politica del nuovo esecutivo
sono temi a noi cari. Dobbiamo guardare alle sfide importanti che ci attendono, per
uscire definitivamente da questa emergenza sanitaria e per la ricostruzione del nostro
tessuto economico e sociale; Next Generation EU rappresenta un nodo cruciale per la
ripresa post  pandemia e deve essere assolutamente un nostro successo.  Le nuove
elezioni  politiche  non  sono  molto  lontane  e  dobbiamo  prepararci  a  questo
appuntamento, forti delle nostre convinzioni, per essere valida alternativa alla destra



e a forze populiste, che trovano ancora molto terreno fertile  nel nostro paese. 

11.  La sostenibilità ambientale deve essere al centro del nostro agire politico per il paese
per un futuro sostenibile, per lo sviluppo e l' innovazione. Importante per me è il
tema della natalità e di politiche a sostegno delle famiglie e dei genitori che lavorano
(ad  es.  agevolazioni  per  asili  nido,  scuola,  doposcuola).Bisogna  combattere  le
disuguaglianze sociali che si sono ulteriormente acuite durante questa pandemia. Lo
ius soli deve essere un diritto naturale e la protezione dei più fragili e vulnerabili un
dovere  morale.  Il  concetto  di  ecologia  integrale,  elaborato  da  papa  Francesco
nell'enciclica Laudato Sii, credo sia il  modello di riferimento per ripensare il nostro
stile di vita.

12. Next Generation EU è lo strumento fondamentale per la ripresa dopo la fine di questa
pandemia e le risorse che avremo a disposizione dovrebbero essere usate a sostegno
soprattutto  di  quelle  attività  che  hanno  risentito  fortemente  della  crisi  che  si  è
generata.  Bisogna  sostenere  anche  l'innovazione  tecnologica  attraverso  le  PMI  e
giusta può essere l'introduzione di una Tech Tax. Imprescindibili secondo me sono
una nuova riforma fiscale basata  sul  concetto di  progressività,  secondo il  reddito
individuale.  Vanno promosse politiche a  sostegno del  turismo e  della  cultura  nel
nostro paese, viste le grandi risorse di cui disponiamo in questo senso e dobbiamo
combattere la mafia sempre con grande forza.

13.  Un'economia della  condivisione può essere  senz'altro  una chiave per  ripensare  i
rapporti all'interno del mondo del lavoro fra manager, lavoratori e azionisti. Secondo
me la tutela del lavoratore e dei suoi diritti dev'essere sempre centrale. Dobbiamo
riprendere il dialogo con i lavoratori, ascoltare le loro esigenze ed esserne interpreti;
il rapporto e la collaborazione con i sindacati e i corpi intermedi sono fondamentali,
cosi come con i rappresentanti delle imprese. E' necessario invertire la tendenza che
il partito ha dimostrato negli ultimi anni su questi temi. Infine sono concorde per una
maggior dignità del terzo settore .

14.  Il nostro partito deve essere più presente nei territori, aspetto che abbiamo trascurato
molto  ultimamente.  Ci  sono zone dell'Italia  che  abbiamo dimenticato,  le  zone di
montagna e le aree del centro Italia colpite dai sismi degli ultimi anni. Il rapporto con
i sindaci e gli amministratori locali va rinsaldato e potrebbe anche essere creata  una
rete fra di loro, sempre poi in costante dialogo con il partito. Un responsabile delle
politiche  di  prossimità  può  essere  una  figura  valida  all'interno  della  segreteria
nazionale,  affinché  ci  sia  qualcuno  che  si  occupi  di  promuovere  iniziative,
periodicamente e in maniera costante di ascolto dei territori.   

15. Next Generation EU, nuovo Patto di Stabilità e l' Europa Sociale sono sicuramente
tre sfide fondamentali per l'Europa, affinché questo nostro vecchio continente torni
ad avere una sua collocazione internazionale forte, al pari di altre superpotenze come
Stati  Uniti  o  Cina.  Bisogna  contrastare  i  nazionalismi  antieuropeisti  e  superare
debolezze e divisioni che hanno reso l'Europa più fragile. La ricostruzione dopo la
pandemia  deve  portare  anche  ad  un  rilancio  della  vita  economica  in  chiave  di
sostenibilità ambientale e sociale. Vanno rafforzati lo welfare state e le politiche del
lavoro. C'è bisogno di un Europa come comunità unita e solidale. 



16.  La conferenza sul futuro dell'Europa è un ottima occasione per far sentire tutti i suoi
cittadini  parte  attiva  di  essa.  L'Europa  dei  diritti  di  tutti  deve  essere  una  realtà,
tutelando  soprattutto  quelli  dei  più  fragili  e  poveri.  L'istituzione  dell'  LGBTQI
Freedom Zone è importante per combattere l'omofobia e le discriminazioni di genere
che non dovrebbero più esistere nell'Europa accogliente e democratica che vogliamo.
La  revisione  delle  politiche  migratorie  è  necessaria  per  regolarizzare  i  flussi
migratori,  fenomeno che non appartiene solo al  passato,  c'è  ora e ci  sarà sempre
anche nel futuro. Il diritto di cittadinanza deve essere garantito, affinché non si ripeta
più un caso Patrick Zaki.

17.  Negli  ultimi anni nel  nostro paese si sono alternati diversi  governi e  ritengo sia
doveroso una revisione dei regolamenti parlamentari per rendere più stabile il quadro
politico. Bisogna combattere il trasformismo ed i facili passaggi tra partiti dettati ad
esempio da opportunismo. Uno altro strumento utile può essere la sfiducia costruttiva
per evitare anche che si possa far cadere un governo in modo molto discutibile, come
è  successo  nei  mesi  scorsi.  Penso  poi  che  sia  da  rivedere  la  legge  elettorale,
soprattutto perchè personalmente vorrei poter esprimere le preferenze per i candidati
alle  elezioni  e  non avere  nomi  imposti  dall'alto  o liste  bloccate.  Infine  concordo
anche per l'applicazione forte dell'art.49 della Costituzione dei partiti.  

18.  La  coerenza  tra  parole  ed  azione  non  si  riscontra  spesso,  in  particolare  anche
all'interno del nostro partito, dove prima si applaude a chiunque all ' unanimità e poi
ci  si  smentisce  nel  giro  di  breve  tempo.  Rispetto  e  lealtà,  invece  di  una  guerra
continua può creare un clima sereno per lavorare, ascoltando e raccogliendo proposte
e problemi che la società vive, sopratutto in questo momento. Decoro e rispetto per
chi  ci  guarda dall'esterno sono altrettanto fondamentali.  Ci  sono culture  politiche
anche  relativamente  differenti  al  nostro  interno  ma  bisogna  superare  l'ostilità
reciproca che spesso si respira se non vogliamo tradire la nostra identità e i valori che
hanno fatto nascere il PD.

19.  La transizione digitale è un passaggio fondamentale in questi anni ed è importante
che sia inserito come uno dei capisaldi del Next Generation EU, promuovendo  la
realizzazione di una cittadinanza digitale europea. Per favorire a partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica a vari livelli bisogna poter creare le condizioni affinché
questi  possano  usufruire  dei  sistemi  informatici  nelle  proprie  abitazioni  e
parallelamente educarli al loro utilizzo. Purtroppo sono più penalizzati gli anziani,
che vanno invece accompagnati ed aiutati. Bisogna avere anche cura che non si crei
un disequilibrio tra libertà e potere, per non danneggiare i cittadini che liberamente
vogliono esprimersi nel rispetto reciproco.

20. Ritengo personalmente che il modello di riferimento del nostro partito debba essere
quello democratico, dove si dovrebbe preferire il “noi” anziché l' ”io”. La discussione
ed  il  dibattito  interno  credo  siano  segni  di  vitalità  per  un  partito,  senza  che
degenerino  in  lotte  interne  tra  le  correnti.  Indubbiamente  però  nel  PD  ci  sono
sensibilità  politiche  differenti  anche  se  ciò  non  deve  essere  un  ostacolo  per
rivendicare la nostra identità. Penso però che in questo momento l'unità nel partito sia
ancora un po' debole, nonostante il grande e difficile lavoro di Nicola Zingaretti; lo



sostenevo ed anche se molto amareggiata, ritengo che il suo sia stato un atto politico
forte di denuncia di una situazione ormai insostenibile.  
  

21. Le Agorà Democratiche, come indica il termine stesso, possono essere uno strumento
utile per creare spazi di confronto, recuperando così lo spirito e la forza originari di
Piazzagrande.  Secondo me potrebbe esserne  creata  una  a  partite  da  ogni  circolo,
nostra cellula base: vanno proposte iniziative di dibattito, affrontando periodicamente
vari temi ed aprendo il confronto anche sui social media. Bisogna far in modo poi
che  le  idee  e  gli  spunti  vengano  raccolti  da  un  coordinamento  nazionale.  Vorrei
evidenziare  che  ci  sono  alcuni  circoli  poco  o   per  nulla  attivi,  con  situazioni
paradossali che riflettono interessi personali e lotta tra le correnti. Per una diffusione
capillare  delle  Agorà  Democratiche  credo  sia  doveroso  affrontare  anche  questo
problema.

Lara Zanasca

Elaborato svolto come contributo personale di un'iscritta al circolo del Partito Democratico
di San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova.


