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Sintesi Zona Cintura Nord

Circolo Vigonza, Cadoneghe, Pontevigodarzere, Limena, Noventa Padovana
Località Cintura nord
Regione Veneto
Numero partecipanti 40
Numero incontri 1
Età media 55
Modalità discussione On-line

Tabella

Punto Sintesi discussione (100 parole max.)

1

La pandemia ci pone domande sul rapporto tra diritto alla salute e altri diritti e sul rapporto Stato Regione. È
necessario che recuperare il concetto di sussidiarietà verticale, orizzontale e con il terzo settore evitando di

cadere nel ritorno al centralismo ma puntando ad un maggiore coordinamento nell’ambito di linee guida
generali che delineino anche gli strumenti giuridici necessari a livello organizzativo (es. continuità assistenziale,
medicina integrativa). D’altra parte il fenomeno regionalismo deve essere accompagnato da un decentramento
locale e sinergia con enti locali. Si propone un magior coordinamento tra le regioni del centrosx sul tema salute

11

Quadro rigoroso di analisi deve partire dalla situazione politica attuale che richiede un PD non ondivago sui
diritti a seconda degli alleati di Governo e fermo nell’affermare la centralità in primis dei diritti sociali al fine di

creare condizioni reali utili a rendere azionabili e equilibrati tutti i diritti.
Il perseguimento concreto diritti sociali deve essere elemento cardine che rende possibile l’effettiva riduzione

delle disuguaglianze consentendo di affrontare, al di là delle ideologie, il tema ius culturae coagulando la
società attorno a temi che rifuggano legli slogan populisti “prima di italiani”
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Il successo dell’Europa è il successo dell’Italia e del PD: grazie a nostri 3 attori la UE ha cambiato passo
ritornando alle origini solidali. Dobbiamo essere in grado di coinvolgere le forze extra partitiche attorno al

PNRR per attivare le forze che pulsano quotidianamente nella società e coinvolgere i giovani. L’Europa ora si
trova a combattere con armi diverse e più deboli rispetto ai competitor internazionali, tale debolezza deriva da
limiti istituzionali: è sempre più evidente l’esigenza che la UE evolva  in Stati Uniti d’Europa con la possibilità di

sfruttare una leva economica che è carburante anche per il Pd
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Il primo passo è il recupero dell’identità del partito all’insegna della trasparenza dei rapporti, unica chiave per
consentire alla dinamica tra le varie sensibilità per giungere a compromessi di obiettivo che sono l’essenza
dell’azione politica condivisa. Serve un patto di convivenza tra le correnti improntato alla trasparenza e non
all’autoconservazione, non regole statutarie che rischiano di farci chiudere su noi stessi. Solo definendo chi
siamo e cosa vogliamo potremo diventare baricentro del centro sx. A livello territoriale è fondamentale una
articolazione che equilibri il presidio di ogni Comune con struttura efficiente, che non ricada solo su pochi

segretari di circolo,

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

21
Agorà sopracomunali incentrate su temi di carattere nazionale ma con ricaduta territoriale. Serve un tempo di

confronto adeguato che consenta di organizzare momenti approfodimento e studio oltre che di discussione. Le
agorà devono servire anche a creare strumenti politici comuni e innovativi tra aree limitrofe.
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