
15/03/2021

Sintesi Circolo Forcellini

Finalità
Innescare una riflessione che coinvolga l’intera comunità del Partito Democratico sulle idee, le proposte e le analisi espresse dal Segretario Enrico Letta nel
suo discorso all’Assemblea Nazionale del 14 marzo 2021. 

Organizzazione della discussione
 Le discussioni possono svolgersi online o dal vivo, qualora le restrizioni lo consentano, e sempre nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza

sanitarie per l’emergenza coronavirus.
 Si consiglia a ogni circolo di incaricare una o due persone responsabili di sintetizzare i contenuti dei dibattiti e restituirli allo scadere delle due

settimane.
 Le discussioni si effettuano a partire dalla tabella sottostante, che si riferisce ai 20 punti principali del discorso del Segretario e una ventunesima

domanda aperta sull’organizzazione delle Agorà Democratiche.
o Le discussioni su ciascun punto dovranno essere sintetizzate in massimo 100 parole nella tabella sottostante.
o Si consiglia di fissare un tempo massimo di discussione per ogni punto.

Restituzione risultati
 I risultati dovranno essere restituiti entro mercoledì 31 marzo 2021. Prima della scadenza verrà fornito un link per inviare le risposte. 

Informazioni

Circolo Circolo Forcellini - Terranegra
Località Padova
Regione Veneto
Numero partecipanti 21
Numero incontri 2
Età media 42
Modalità discussione Via telematica (Piattaforma Zoom)
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Punto Sintesi discussione (100 parole max.)

1
Importanza nel dover ricostruire dopo un anno di Covid senza lasciare nessuno indietro dando priorità alle 
fasce della società che più ne hanno risentito

2
La caduta di Trump non è l’inizio della fine dei Populismo, bene creare un Italia   che punti alla collaborazione e
all'aumento dei diritti umani

3 Le generazioni  possono aiutarsi fra di loro tramite il confronto

4
La questione di genere  è uno dei due punti caldi che maggiormente sono usciti dal dibattito. C’è richiesta di 
combattere per la parità di genere
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5 L’esempio del  «cacciavite « è perfetto. Per non apparire immobili che bisogno di avere più coraggio .

6 Non è stato riscontrato grande entusiasmo per il voto ai sedicenni

7
Si concorda sul’ importanza di investire sul sistema scolastico. Specie dopo la situazione covid che ha creato

limiti tramite la DAD

8
Importante riuscire a  dare segnale che non siamo partito di Potere

9 Interesse nel comunicare con le varie forze di centro-sinistra
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10 Concordi sul’appoggio al Governo Draghi

11 Concordi a proseguire per approvare lo Ius Soli

12 Si evidenzia la vocazione Europeista

13
Si pensa di non dover vedere solamente il bene e il male. Ci sono tanti imprenditori che condividono le nostre

idee. 

14 Bene rafforzare il rapporto con amministratori locali per un Partito unito
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15 Si evidenzia la vocazione Europeista

16 Concordi a un Europa con più diritti e più coinvolgente

17 Evitare i trasformismi troppo visti in questi anni

18
Si evidenzia una incomprensione verso le correnti. Appaiono come se fossero deboli di contenuto e molto

personalistiche. Si desidera un partito più unito

19 Bene lo svilippo digitale.
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20 Si predilige un Partiro il più democratico possibile

Organizzazione delle Agorà Democratiche:

21

Sarebbe possibile aumentare i momenti di incontro per discutere degli eventi politici locali e Nazionali. Inoltre,
uno spunto interessante è stato dato dalla possibilità delle «scuole di formazione», in cui tutti gli iscritti possano
partecipare per imparare e riuscire a interpretate meglio, tramite l’acquisizione dei giusti strumenti, il mondo che

ci circonda
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