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Vademecum 
 

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 (o nome delegato assemblea 

nazionale) 

Camposampierese 

Località  Federazione dei Comuni del Camposampierese 

Regione Veneto 

Numero partecipanti 22 

Numero incontri 1 

Età media 50 

Modalità discussione online 

 

Tabella 

 

Punto Sintesi discussione (100 parole max.) 

1 

Un sistema sanitario efficiente ed accessibile a tutti è essenziale anche per la tenuta del sistema democratico. 

Maggiori investimenti nella ricerca scientifica, ambito strategico per la repubblica e per la difesa del sistema 

democratico 

2 

Multilateralità non solo sui temi sociali e ambientali ma anche commerciali; una vera solidarietà internazionale 

non può prescindere da una seria revisione del sistema di armamento mondiale, causa di discriminazioni e 

sofferenze nei confronti dei popoli più deboli 



15/03/2021 

 3 

3 
Patto importante che deve essere valorizzato con opportuni finanziamenti alla sanità e all’assistenza, si devono 

trovare nuove modalità di dialogo e scambio culturale tra generazioni. 

4 

Necessario prevenire la violenza sulle donne, potenziare i centri antiviolenza, educare con progetti nelle 

scuole, con azioni mirate che partano dai primi anni di scuola per superare certi stereotipi di distinzione 

maschio - femmina purtroppo ancora presenti, dare maggiori opportunità alle donne con maggiore tutela della 

maternità e più servizi nella cura dei figli e dei non autosufficienti, coinvolgendo anche le organizzazioni 

imprenditoriali e sindacali 

5 

La partecipazione è importante, le primarie aperte sono un momento di coinvolgimento, anche se si 

dovrebbero superare valorizzando gli iscritti come sostenitori, nella definizione delle candidature, lasciando 

spazio a tanti nei tanti ruoli, non sempre alle stesse persone. I circoli dovrebbero diventare dei luoghi 

facilmente riconoscibili aperti a tutti e dove si può provare l'esperienza della politica, trasformandosi in centri di 

informazione e diffusione della politica e dei valori del PD. Proporre un congresso degli amministratori locali 

6 

Proposta interessante, accolta favorevolmente e con fiducia; sarebbe utile dare opportunità formative ai giovani 

dai 16 ai 18 anni, come ERASMUS per la scuola superiore, per una cittadinanza europea, un servizio civile per 

tutti, per una cittadinanza attiva, corsi di avvicinamento alla politica che includano anche formazione sul 

funzionamento degli enti pubblici. Necessario dare maggior peso alle istanze dei giovani nelle scelte politiche, 

voto ai 18enni per l’elezione dei rappresentanti in Senato, ai 16enni per l’elezione del sindaco. 

7 

L’insegnamento è un lavoro bellissimo ma tutti i lavori sono importanti. Non dobbiamo avere un'immagine 

troppo ideale della scuola, servono investimenti perché è la scuola il momento fondamentale di formazione 

delle giovani generazioni. Creare un sistema incentivante efficace, che premi la qualità della didattica e 

l'impegno dei singoli insegnanti. Potenziare e coordinare le attività extrascolastiche. 
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8 

Utile un ritorno al sistema maggioritario, perché gli elettori contino di più. Il nostro deve essere un partito di 

governo, non di potere e non di propaganda, non parlando per slogan, ma ascoltando e parlando alla vita e ai 

problemi reali degli italiani. Deve avere come prospettiva il futuro del paese al 2050/60, non fare il salvatore 

della patria e proporre con forza i propri temi distintivi : Ambiente, Giustizia sociale, Sviluppo sostenibile, Equa 

distribuzione della ricchezza 

9 
Alleanza dev'essere su temi che vengono riconosciuti come comuni e non solo finalizzata alla vittoria elettorale 

anche a costo di lasciar fuori qualche partitino 

10 

Sostegno al governo Draghi ma non a tutti i costi e non cedendo sui punti per noi distintivi e non negoziabili: 

priorità alla salute, giustizia sociale (tutelando le fasce più deboli e rafforzando la progressività fiscale), ius 

soli/culturae, legge contro l'omofobia, legge di iniziativa popolare contro Nazismo e Fascismo 

11 

Sostegno alla natalità ma anche allo ius soli, alla scuola e alla formazione, alla tutela sanitaria per una 

inclusione efficace. Necessario riproporre temi come POVERTÀ e DISUGUAGLIANZA che sono identitari, e 

dare definizione delle disuguaglianze. 

12 

Porre attenzione alle PMI, che sono spesso trascurate pur costituendo parte importante del tessuto produttivo 

del Nord Est (non si può appaltare alla Lega la rappresentanza di questa fetta di paese), non solo per la 

sopravvivenza ma anche per la loro internazionalizzazione. Proporre una tassazione che colpisca i giganti 

tecnologici del web (Amazon, Facebook, ...) definendola e proponendola a livello europeo 
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13 

La lotta di classe è superata. È necessaria più attenzione al tema del lavoro, una giusta attenzione, con un 

particolare sguardo alla tutela di chi lavora con contratti anomali, con contratti precari, alle differenze tra chi ha 

lavoro garantito e chi no, al dialogo tra lavoratori e imprese tramite i sindacati, ma anche alle aziende per 

arrivare ad una tassazione equa. Prestare attenzione al mondo della finanza ed al suo ruolo nello sviluppo 

economico 

14 

Maggior ascolto alle persone ed agli amministratori locali, rafforzare la comunicazione tra le segreterie 

nazionale-regionali-provinciali, con i circoli locali e con gli amministratori; rafforzare anche la struttura 

organizzativa di partito investendo risorse sul territorio, attivando i circoli. 

15 

Gli investimenti in ottica europea sono importanti, devono diventare strutturali e non occasionali. Anche il 

programma SURE deve diventare strutturale e più ampio, per la creazione di un sistema automatico di tutela 

dalla disoccupazione a livello europeo, permettendo in questo modo di ridurre gli squilibri tra gli stati e le varie 

zone dell'Europa. 

16 
Necessario investire e lavorare per il futuro dell’Europa, che deve acquistare maggior peso politico e 

decisionale 

17 

Serve un modello elettorale che semplifichi il collegamento tra l'eletto ed elettore; rinnovare completamente il 

sistema di selezione della classe dirigente politica, iniziando proprio dal nostro partito dove dovrebbe essere 

valorizzata la competenza, la passione, la moralità piuttosto che l’appartenenza ad una determinata corrente di 

pensiero, col superamento delle liste bloccate o in alternativa primarie per selezione dei candidati 
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18 

Trovare il sistema per dare immagine di compattezza e non di Babele. Siamo consapevoli che sarà impossibile 

sopprimere le correnti, ma non ne possiamo più!  È necessario riconoscersi nel Segretario del partito, con 

attenzione alla coerenza tra interno ed esterno, evitando che dal partito escano dichiarazioni l'una il contrario 

dell'altra. Le correnti sono deleterie. Una minor incidenza delle correnti potrebbe derivare dal lavoro e dai 

risultati costanti delle agorà democratiche, portando rilievo al confronto sui temi e non al posizionamento 

politico. 

19 

Rendere visibile il lavoro del partito a tutti i livelli sfruttando la rete; bene rendere accessibile la partecipazione 

attraverso i canali digitali, ma questo non deve disabituare il partito a tornare nelle piazze, quando possibile, 

per informazioni e volantinaggio 

20 

Il nostro deve essere un modello democratico, con maggiore partecipazione grazie alle innovazioni 

tecnologiche, un luogo di esperienza democratica, che valorizza gli iscritti, i segretari di circolo, provinciali e 

regionali oltre agli amministratori locali iscritti. 

 

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

 

21 

Ciclo di incontri tematici aperti al pubblico in cui i circoli siano attivi. Le agorà dovrebbero giungere alla definizione 

di obiettivi concreti per ogni tematica, obiettivi che traccino la via del partito, definendo anche i relativi orizzonti 

temporali entro cui prescriversi il loro raggiungimento; obiettivi e percorsi a loro tesi che siano costantemente 

monitorati in modo da guidarci nelle azioni e nelle attività politiche, al fine di cercare di raggiungerli anche se siamo 

opposizione. 

 

 

 


