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Sintesi Circoli Guizza e Voltabarozzo - Padova

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. 
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Informazioni

Circolo IL PONTE 
Località PADOVA – quartieri GUIZZA e VOLTABAROZZO
Regione VENETO
Numero partecipanti 35
Numero incontri 1
Età media
Modalità discussione webinar

Tabella

Punto Sintesi discussione (100 parole max.)

1

È necessario rivedere il rapporto stato regioni, specialmente per quanto riguarda il settore sanità. La sanità 
deve essere centralizzata, solo la parte amministrativa può essere lasciata alle singole regioni, perché tutti i 
cittadini italiani hanno diritto alla stessa assistenza. Stesso discorso dell’autonomia scolastica. Stop alle 
privatizzazioni, modello Lombardia. Anche il piano vaccinale, con le regioni che si muovono per conto proprio 
abbiamo visto che disastri sta provocando. Ci può essere solo autonomia amministrativa. Tavolo su riforma 
sanitaria, con medicina territoriale, riforma ospedali, e in parallelo riforma della facoltà di medicina.

2
D’accordo al 100% su Italia globale che promuova il multilateralismo e sempre l’attuazione dei diritti umani 
come obbiettivo. Fondamentale continuare a insistere sui costi della NON Europa.
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3

Il patto tra generazioni è tutto da costruire con l’educazione al rispetto. Il divario tra generazioni è destinato ad 
aumentare a causa del processo tecnologico. 
Bisogna evitare che il peso del debito pubblico aumentato tantissimo con la pandemia ricada sui giovani. 
Ridurre il ricorso allo straordinario, creando nuovi posti di lavoro, lotta al precariato e ai tirocini non retribuiti. 
Investimenti nella ricerca, in tutti i settori, per evitare la fuga dei cervelli.
 

4

Tutti d’accordo sulla URGENZA di lavorare sulla parità di genere. Istituzione rapida di micronidi, nidi e materne,
obbligatori all’interno di grandi aziende e dei grandi istituti scolastici. Conciliazione orari di lavoro con orari 
scolastici. Potenziare i consultori, anche con psicologi. Lavorare sui maschi, fin dalla infanzia. NO bonus, SÌ 
servizi.

5
Tutti d’accordo anche su questo punto: apertura ma Basta slogan: Ogni idea, ogni progetto, ogni critica è 
accettata solo se propone la via per essere realizzata.

6

 Sul voto ai sedicenni c’è discussione. È d’accordo il 50% circa pur condividendo le premesse. Proposta 
di voto ai sedicenni solo per le amministrative. Voto ai diciottenni subito per le elezioni del senato, come 
piccolissima riforma immediatamente attuabile, per ovviare almeno in parte alle maggioranze 
diversificate nei due rami del parlamento con le camere paritarie (situazione paradossale)

 Aprire i circoli agli adolescenti e ai giovani, con iniziative ad hoc. Più spazio ai GD
 Scuola di formazione politica da realizzare urgentemente e favorire la partecipazione anche di chi lavora

(permessi speciali e finanziamenti) Selezione attenta dei candidati a qualsiasi livello politico. 
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7
Basta slogan! Tanti investimenti e aprire subito tavolo per rinnovo programmi scolastici e potenziamento 
dell’insegnamento delle materie scientifiche, per educazione al rigore scientifico. 

8

Dobbiamo vincere le elezioni con programmi precisi e con soluzioni chiare. Da soli non vinceremo mai e la 
forza sta nella costruzione di alleanze e coalizioni puntuali e coese. Questo punto è strettamente connesso ai 
n.17 e 20. Le nostre proposte sono la nostra identità.
È fondamentale rimettere al centro la comunicazione. Vigilare e denunciare sempre dichiarazioni o 
manifestazioni fasciste, anche e specialmente se sottotraccia. 

9 L’opzione maggioritaria, sulla quale è fondato il PD, deve essere sempre perseguita

10 Totalmente d’accordo

11

1. Pubblica amministrazione: collaborare fin da subito con il ministro Brunetta e far pesare la nostra idea di 
efficienza e competitività

2. La natalità si combatte con l’offerta di lavoro e i servizi (nidi, materne, vedi n. 2)
3. Solidarietà fiscale è approccio digitale all’evasione: incrocio dei dati e limitare al massimo l’uso del 

contante. 
4. Non solo jus soli, ma anche jus culturae, che passano attraverso una SERIA politica di integrazione 

Il livello di civiltà di una nazione si misura sul grado di tutela e di inclusione dei più vulnerabili e anche qui 
dobbiamo fare proposte vere! 
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12

Bene figura dedicata per PMI, meglio se replicata a tutti i livelli, regionale e provinciale. Tavolo di confronto 
sempre aperto in stretta collaborazione dei corpi intermedi. 
La crescita del sud è strettamente connessa alla lotta alle mafie (ormai dilagate anche al nord in moltissimi 
settori) e sembra sempre di essere al punto 0. 
Riforma della giustizia subito: digitalizzazione e mezzi per velocizzare i processi anche disincentivando 
accesso ai tre gradi di giudizio.

13

 Riduzione del cuneo fiscale 
 Riportare la produzione in Italia
 Armonizzazione fiscale e delle politiche del lavoro in EU, punto di partenza imprescindibile per 

continuare a credere nell’Europa unita

14

La prossimità deve valere anche per i circoli, che devono essere molto più coinvolti nell’elaborazione delle linee
del partito e non ridotti a comitati elettorali come è successo negli ultimi anni (complice anche il “problema” che 
siamo sempre in campagna elettorale). Le consultazioni digitali, facilitate dalla informatizzazione possono 
essere utilizzate per dare uno strumento di partecipazione in più agli iscritti (motivando così anche il 
tesseramento, che sappiamo essere sempre più difficile) avvicinando molto le periferie sia geografiche che 
sociali

15
Dobbiamo insistere per costruire un’Europa sociale e solidale e battersi per introdurre il principio di 
maggioranza e non di unanimità sulle decisioni.
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16

17

 Indispensabile anche riprendere in mano il tema della riforma costituzionale del 2016: le camere 
paritarie rallentano eccessivamente i lavori del parlamento e ne sminuiscono il potenziale.

 Ritrovare il punto di equilibrio dopo il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Rivedere i 
collegi e candidati del territorio. 

18

19

20

 Il segretario deve essere un leader capace di fare sintesi. In un partito a vocazione maggioritaria è 
normale che ci siano correnti, ma poi va trovata la linea condivisa. Il segretario sarà capace di 
raccogliere da ciascuna corrente gli spunti più utili a realizzare le politiche del PD.

 Le primarie devono essere regolamentate per evitare che ciascun candidato sconfitto formi correnti 
divisive, che poi sfociano in scissioni. Primarie per il candidato premier di coalizione con stesso 
problema
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