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Vademecum

Informazioni

Circolo Circolo Armistizio
Località Padova (PD)
Regione Veneto
Numero partecipanti 26
Numero incontri 1
Età media 45 anni (dai 23 ai 75 anni)

Modalità discussione
Fase 1: introduzione della segreteria provinciale + introduzione del segretario di Circolo. Fase 2:
interventi degli iscritti.

Tabella

Punto Sintesi discussione (100 parole max.)

1
salute, scienza,
cooperazione

Se è vero che nessuno si salva da solo e che siamo tutti interconnessi allora è anche vero che questa pandemia ha mostrato 
come il mondo in cui viviamo sia dannatamente diseguale. Che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Che ci 
sono divari incolmabili tra nord e sud. Che ci sono persone che si sono riempite le tasche e persone a cui non è rimasto 
nulla. Nessuno si salva da solo ma bisogna lavorare per un sistema più giusto. 
Parlando del rapporto stato-regioni, è evidente che la dinamica proposta dal Titolo V vada ripensata, soprattutto sul piano 
della sanità.
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2
multilateralismo

Durante la riunione un iscritto ha detto “pensate che scotto avremo pagato oggi se non fossimo entrati nell’euro 20 anni 
fa”. In un mondo che cambia chiediamo un PD sempre più Europeo, vedendo nell’Europa la casa dei diritti, anche quelli 
più difficili da raggiungere in Italia, ad esempio lo Ius Soli e l’accesso ad una sanità universalistica.

3
patto

intergenerazional
e

È importante valorizzare la dimensione intergenerazionale della nostra comunità. Non solo nel trapasso di nozioni ma 
anche nel costante dialogo. “Veniamo da lontano ed andiamo lontano”, diceva un vecchio moto dei DS. Il futuro per avere 
respiro deve avere radice profonde ed i nostri circoli, per loro natura, sono il luogo in cui il pensiero si forma. 

4
divario di genere

Il tema della lotta per la parità di genere dev’essere la nostra battaglia. Le donne sono state più penalizzate rispetto agli 
uomini durante questa pandemia, facendo la retromarcia su più di 50 anni di diritti. È un tema di cambiamento culturale e 
non di mero gioco tra correnti. Bisogna creare le condizioni per una maggiore partecipazione delle donne alla vita del 
Partito ed alla Cosa Pubblica. 

6
voto 16enni,

università
democratiche,

giovani

Sebbene molto dibattuto, sul tema del voto ai sedicenni il circolo non ha esposto una posizione univoca. Crediamo nella
necessità di una larga consultazione all’interno della nostra comunità, al fine di confrontarci e di discutere su questo tema
importante.  Ciononostante  rimane  chiaro  che  il  Partito  debba  trovare  modo  di  coinvolgere  giovani  nel  territorio,
promuovendo incontri, feste de l’Unità e momenti di aggregazione di vario tipo, includendoli e responsabilizzandoli nella
nostra comunità.
Per quanto riguarda le Università Democratiche, crediamo in un Partito che debba avere come obiettivo quello di formare
la classe dirigente del futuro, indipendentemente dal reddito della famiglia di provenienza e dal percorso di studi.

7
scuola e

università

Una battaglia importante può essere quella di riformare la scuola dell’obbligo alzando l’obbligo scolastico e ripensando 
questo mondo soprattutto dal punto di vista della professionalizzazione e della formazione permanente. 
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8
non partito del

potere

Siamo un partito da troppo tempo al governo, la cosa spesso non ci permette di crescere e di compattarci come comunità. 
Questa necessità di governare a tutti i costi e per senso di dovere non è sempre una cosa che porta al bene della nostra 
comunità. Forse tornare all’opposizione potrebbe farci bene.

9
nuovo centrosx

Sono passati quattordici anni dalla Fondazione del Partito ma lo scenario e le premesse con cui è nata la nostra comunità 
plurale sono cambiate. Non siamo più il partito della coalizione di centro sinistra e per questo dobbiamo ripensare la nostra
forma e il nostro statuto. 
Un esempio può essere quello delle primarie. È essenziale ridare un ruolo centrale agli iscritti e dare senso alle tessere, 
facendo votare il segretario di Partito a chi vive i circoli ed anima i nostri circoli, nonché a chi sostiene con le proprie idee 
e risorse la nostra comunità. Passiamo oltre alle questioni di natura personale delle correnti e lottiamo per far sentire la 
base e dare voce ai territori.

10
draghi

Non sempre siamo in grado di comunicare la nostra azione politica all’interno delle istituzioni, passando più per partito del
potere che per partito di governo. È essenziale connotare fino in fondo la nostra presenza e non lasciarci “deformare” da
quello che sta accadendo, come sul caso delle cartelle esattoriali. 
Un altro tema è quello della comunicazione. Raccontiamo il nostro impegno e facciamo emergere il meglio del nostro
lavoro.

11
inclusività/sosten

ibilità

La battaglia per lo ius soli è la nostra battaglia. Questa sfida inclusiva delle nuove generazioni va di pari passo con il
lavoro  per  un  sistema  scolastico  ed  un  sistema  paese  più  inclusivo.  Confrontiamoci  chiaramente  su  questo  tema  e
spieghiamo apertamente da che parte stiamo. C’è troppa timidezza su questo aspetto, forse per la sua impopolarità, ma è
un tema di giustizia e diritti sul quale possiamo ricostruire l’identità anche della nostra comunità.

12
next gen EU

È sempre più chiaro il fatto che il nostro Paese sta diventando due Italie. Il divario tra nord e sud è sempre stata una
costante  ma  il  processo è  andato  ad intensificarsi  durante  la  pandemia.  Le  risorse del  Next  Generation  EU possono
rappresentare uno strumento per iniziare a colmare questo divario, soprattutto sul piano delle infrastrutture. 
Un altro tema importante per la ripartenza sarà quello dell’equità fiscale e della lotta all’evasione, combattendo i paradisi
fiscali e tassando le grandi multinazionali che operano e guadagnano in Italia. Anche queta è una rivoluzione culturale che
dovrebbe iniziare fin dalle scuole.
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13
economia
solidale,

corpi intermedi

Il Partito deve valorizzare il dialogo e la costante collaborazione con i corpi intermedi,  troppo spesso dimenticati.  La
ricostruzione di un centro sinistra passa anche dall’incontro e la collaborazione con le forze sociali, le associazioni e chi
combatte battaglie giuste sul campo sociale, politico e sindacale.
Inoltre c’è da ripensare il mondo del lavoro e dei diritti, in chiave diffusa ed universalistica. Complice la pandemia, il
mondo del lavoro sta diventando sempre più flessibile,  rinunciando alle  tutele  e minando la dignità  dei lavoratori.  Il
problema va affrontato sin dai primi passi,  intervenendo sul processo di ricerca e di accompagnamento all’interno di
questo mondo.

           14
partito delle 
prossimità

La  prossimità  è  un  aspetto  chiave  su  cui  i  circoli  rappresentano  una  risorsa  importante.  Creiamo  le  condizioni  per
trasformare le nostre comunità locali in recettori dei bisogni dei cittadini e collettori di istanze. Solo lavorando con una
politica che guarda ai piccoli bisogni concreti dei nostri quartieri potremo coinvolgere cittadini, facendo riavvicinare il
partito alla gente. 

17
trasformismo

I parlamentari devono rispondere ai territori che li hanno eletti, in quanto espressione diretta di una comunità locale. Su 
questo è importante lavorare per cambiare la legge elettorale e per evitare i listini votati, dando spazio agli elettori nella 
scelta di chi dovrebbe o meno rappresentarli in Parlamento. Uno strumento interessante può essere anche quello delle 
“parlamentarie” per dar voce ancora una volta ai circoli nella scelta dei candidati di ogni collegio.

18
il rapporto tra noi

Creiamo  continue  occasioni  di  confronto  e  di  consultazione  dei  circoli.  Diamo  un  senso  alle  tessere,  valorizzando
l’impegno dei nostri militanti e del dibattito della nostra comunità. Impariamo a comunicare all’esterno la sintesi delle
nostre opinioni ed una visione unitaria della nostra idea di Partito e di Paese. Solo così ricostruiremo la nostra immagine e
coinvolgeremo energie nuove nella nostra comunità.
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