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1. Nessuno si salva da solo: salute, scienza, cooperazione dopo l’anno più buio
La salute deve essere garantita da una sanità pubblica universalistica in grado di offrire gli stessi livelli essenziali 
di prestazione in tutte le regioni d’Italia. È necessario ripensare all’interazione tra prerogative regionali e statali e 
perseguire l’obiettivo di una regia nazionale in tema sanitario e sociale. Una proposta concreta: fare subito una 
battaglia per aumentare il numero dei consultori familiari a 1 ogni 30000 abitanti almeno. Se questa battaglia deve
essere regionale, il PD nazionale se ne faccia carico, per garantire una direzione comune verso la tutela della 
persona su tutto il territorio nazionale.

2. Il nuovo multilateralismo: Italia globale dei diritti e della solidarietà
Avanti con il multilateralismo, cercando di rafforzare la prospettiva europea e la coesione fra gli stati membri. 
Serve un blocco europeo, no a un atlantismo acritico e incapace di incidere. Sì a un’Unione Europea forte, coesa e 
in grado di farsi promotrice dei propri valori di rispetto dei diritti umani e di cooperazione nelle relazioni 
internazionali.

3. Un abbraccio tra giovani e anziani: per un nuovo patto tra generazioni
Dobbiamo riflettere sulla questione giovanile, ma anche sul progressivo invecchiamento delle società occidentali, 
questioni profondamente urgenti che concernono il tema demografico. Come partito dobbiamo pensare a soluzioni
nuove per garantire politiche di welfare in grado di sostenere i giovani e di assistere gli anziani (spesso non 
autosufficienti). Il tema è centrale, sentito da moltissime famiglie, da come lo affrontiamo dipenderà la coesione 
sociale del paese nei prossimi anni.

4. Divari di genere, le donne al centro della nuova agenda democratica
Anche dal punto di vista della parità di genere, la pandemia ha portato alle estreme conseguenze delle dinamiche 
già in atto nella nostra società: il PD dovrebbe lavorare per ridurre al massimo questo divario nel mondo del 
lavoro (parità salariale, congedo di paternità pari a quello di maternità, incentivi alle aziende) e fuori (detassare 
assorbenti e altri beni di prima necessità, garantire un servizio statale antiviolenza, vietare l’obiezione di coscienza



per i medici antiabortisti). E’ necessario garantire l’effettività della legge 194 sull’interruzione volontaria della 
gravidanza in tutto il territorio nazionale.

5. Partecipazione e il binomio “anima-cacciavite”: il nostro nuovo approccio
Dobbiamo parlare con tutte quelle persone che nel concreto combattono per cambiare lo stato delle cose in questo 
paese, aprirci a questi mondi, ascoltarli e usare il cacciavite per aiutarli! Il PD non come scheletro di un vecchio 
partito fatto di correnti e capi bastone, ma come facilitatore democratico, promotore politico delle battaglie sociali 
e culturali che molti portano avanti in questo paese.

6. Voto ai sedicenni e Università Democratiche: il PD partito dei giovani
Una forza progressista deve aspirare a rappresentare i giovani, il PD non può essere solo il partito dei pensionati. 
La proposta di voto ai sedicenni ha già messo in moto una discussione nel paese e potrebbe essere da stimolo per 
una maggiore partecipazione e rappresentanza dei giovani. Dall’altro lato bisogna porsi il tema di una società 
italiana estremamente impoverita nel suo tessuto culturale. Senza cultura e dialettica il voto ai sedicenni non 
risolverà il problema di fondo. Quindi sì al voto ai sedicenni, ma mettiamo in campo un armamentario politico-
culturale in grado di dialettizzare il paese e coinvolgere i giovani.

7. Insegnare, il mestiere più bello del mondo
Un partito di centrosinistra deve valorizzare e investire in scuola, ricerca e cultura. L’emergenza educativa e 
culturale del paese è allarmante. E’ necessario proporre una riforma che possa riportare la scuola a un ruolo 
centrale come luogo di aggregazione sociale e di cultura, non solamente come fabbrica di valutazioni che ad oggi 
promuove una dimensione unicamente professionalizzante. In questo sarà importante il ruolo degli insegnanti 
come imprescindibili mediatori culturali, ponti verso saperi, immaginari, futuri.

8. Non siamo il partito del potere
Il PD deve tornare ad essere una forza che aspirare a criticare e a cambiare lo stato attuale delle cose, spesso siamo
stati percepiti (anche per colpa nostra) come partito del potere e dell’establishment. Dobbiamo essere nei luoghi in
cui si incardinano le contraddizioni vere della società e sostenere chi apre spazi di libertà e di speranza.

9. Un nuovo centrosinistra
Bene essere aperti a tutti gli interlocutori possibili, la sinistra esiste in natura. No alla vocazione maggioritaria, sì a
una dialettica con tutte le forze del centrosinistra.

10. Il governo Draghi
Il governo Draghi non è il “governo dei migliori” ma un equilibrio di forze. Salvini si sta trovando senza fiato, 
perché l’Europa e il governo tendono al nostro schieramento. La Lega sta mettendo paletti, il nostro Partito deve 
far sentire la sua voce. Il gruppo dei democratici è essenziale anche in Europa, “prima le persone”. Dopo la 
pandemia, la politica dovrà rimettersi in moto per rispondere alle necessità delle persone. Arriverà il momento del 
PD se la nostra visione guarderà non solo all’Europa, ma a tutto il mondo, ai diritti umani e ai diritti della donna.

11. Per una società più inclusiva: Ius soli, sostenibilità, protezione dei vulnerabili
Questo è il momento della battaglia per i diritti, per estendere gli spazi di partecipazione e di cittadinanza attiva. 
Lo Ius Soli va rivendicato ora, non solo per essere alternativi alle destre, ma anche perché è una battaglia 
necessaria. Pensiamo a un programma di integrazione diffusa, tesa a valorizzare il ruolo delle varie comunità e dei
singoli, anche tramite una legge che permetta l’estensione del diritto di voto amministrativo anche alle persone 
extracomunitarie. È opportuno ridiscutere le politiche migratorie del nostro Paese, alla luce del forte calo 
demografico e della necessaria difesa e promozione dei diritti umani.

12. Next Generation EU per ripartire
/

13. L’economia della condivisione e il rafforzamento dei corpi intermedi
Il PD dovrebbe mettere in discussione i pilastri di un sistema economico fondato sulle diseguaglianze. Quindi è 
necessario rafforzare le alleanze in UE. È il momento di discutere della esorbitante disparità di stipendio tra 
manager e lavoratore dipendente (che penalizza soprattutto giovani e donne). Vogliamo un PD che si metta al 
fianco dei lavoratori e che abbia il coraggio di mettere in discussione il sistema capitalistico laddove porta a delle 
storture. Sosteniamo l’economia della condivisione: dare ai lavoratori parti delle aziende, ragionare su un modello
che permetta di condividere le sorti delle aziende anche in positivo, non solo in negativo.

14. Rapporto con i territori: il partito della prossimità
Il PD deve essere il partito delle comunità locali virtuose, in una connessione tra i grandi temi globali del nostro 
tempo e la difesa del territorio e delle sue specificità. Puntare su nuovi strumenti in grado di restituire dignità e 
centralità ai territori, unire i saperi contadini e il digitale, ragionare su nuovi modi di abitare, di muoversi e di 
lavorare in un territorio.



15. Le tre sfide europee
/

16. La Conferenza sul Futuro dell’Europa per una nuova Unione
Un partito come il nostro, in Europa deve avere un peso, insieme al PES e ai S&D, per quanto riguarda i governi 
degli Stati membri che non rispettano i diritti civili e politici, come sta accadendo in Polonia e in Ungheria. L’UE 
deve dotarsi di strumenti di controllo e di sanzione (anche economica) nei confronti di quegli Stati membri che 
violano la Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, riducendo di fatto le libertà democratiche.

17. La democrazia malata
Una legge seria sulla democrazia all’interno dei partiti. Ricreare un sistema politico elettorale che dia peso al voto 
dei cittadini: ridare un valore al voto. Nell’attuale sistema non viene premiata né la rappresentanza né la 
governabilità.

18. Il rapporto tra noi: non maschere, ma volti
Un partito che discuta alla luce del sole nei congressi e lo faccia senza ipocrisie. No a falsi unanimismi, no al 
tatticismo, no al trasformismo.

19. Il digitale: trasversale a economia, società e politica
/

20. Che partito: leaderistico, orizzontale o democratico?
Un partito democratico, che rimetta in discussione il tabù delle primarie a tutti i costi e della vocazione 
maggioritaria, ma che sappia accettare il pluralismo fuori e dentro di sé. Un partito che faccia dei congressi (veri), 
con delegati votati dagli iscritti, mozioni politiche in cui si confrontano diverse visioni, esponenti della società 
civile, intellettuali.

21. Come organizzare le Agorà Democratiche?
Le agorà come luoghi di incontro di tutti coloro che combattono delle piccole/grandi battaglie per cambiare questo
paese e con il mondo della cultura, dell’arte, dell’accademia. Luoghi per tornare a generare pensiero e dialettica e 
metterci in relazione vera con la parte più attiva del paese che da molti anni guarda a noi solo in parte.


