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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) 

Campodarsego 

Località  Campodarsego 

Regione Veneto 

Numero partecipanti 5 

Numero incontri 2 

Età media 55 circa 

Modalità discussione Skype 

 

Tabella 

 

Punto Sintesi discussione (100 parole max.) 

1 

Sono necessarie una maggiore integrazione europea tra gli stati membri, una maggiore difesa della sanità 

pubblica, soprattutto a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Un sistema sanitario efficiente ed 

accessibile a tutti è essenziale anche per la tenuta del sistema democratico. 

Serve una maggiore attività di indirizzo, coordinamento ed intervento dello stato centrale nell'attività delegate alle 

regioni, sia in fase di programmazione che soprattutto nelle fasi emergenziali. 

Maggiori investimenti nella ricerca scientifica che deve rappresentare una delle massime espressioni di una 

società democratica diventando ambito strategico per la repubblica e per la difesa del sistema democratico, 

priorità della salute pubblica sulla tutela dei brevetti e della proprietà individuale, in modo tale che  

"Nessuno resti indietro". 
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2 

Il multilateralismo deve rimanere un punto fermo nella politica estera di uno stato democratico, và rinforzato il 

ruolo dell’Europa come entità politica unitaria dei paesi UE. La pandemia ha dimostrato che la salute è un valore 

strategico per la democrazia e la produzione di farmaci essenziali non deve essere lasciata alle regole del libero 

mercato e sottoposta a vincolo di brevetto. La salute dei cittadini deve sottostare al vincolo di solidarietà ed è 

condizione necessaria per la garanzia dei diritti umani. 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. 

3 

Dall'esperienza della pandemia può nascere un nuovo patto sociale. In molte situazioni si è verificata una grave 

rottura di questo patto ed in molti casi i giovani hanno presentato gravi forme di egoismo nei confronti dei più 

deboli per non aver rinunciato alla libertà di movimento in nome di un falso principio di libertà. Le persone hanno 

spesso preferito dar corso a lamentele, ristoro contro restrizioni, barattando soldi con salute. Il patto sociale deve 

essere riscritto recuperando nuove modalità di dialogo e scambio culturale tra generazioni. 

4 

E' necessario cambiare la cultura della nostra società, educando i nostri figli fin da piccoli al rispetto reciproco tra 

i sessi, con azioni mirate che partano dai primi anni di scuola e superando certi stereotipi di distinzione maschio - 

femmina purtroppo ancora presenti. 

E' necessario un forte investimento in asili nido e strutture di prossimità per anziani (soprattutto pubblici per non 

gravare unicamente sulle strutture paritarie e private), coinvolgendo anche le organizzazioni imprenditoriali e 

sindacali ed incentivando i nidi aziendali, per affrancare sia la donna che le famiglie in genere dalle necessità di 

cura di bambini e persone non completamente autosufficienti. 

5 

Cambiare modello organizzativo, per includere anche chi partecipa alle primarie. Identità e concretezza. 

Recuperare le varie identità e sensibilità del partito per sintetizzarle in un progetto comune da proporre ai 

simpatizzanti ed ai potenziali iscritti. 

E' necessario che i circoli diventino dei nuovi luoghi il più possibile aperti, presso cui le persone possano venire a 

sperimentare cosa significa essere democratici e dove possano conoscere la nostra storia, le nostre idee e 

proposte che devono avere risvolti pratici e tangibili nella vita delle persone affinché siano percepibili fino al 

livello più basso e cioè quello comunale. 

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 tramite libri, 
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documenti, fotografie, filmati. Potrebbe aiutare predisporre uno standard/format nazionale da replicare ed 

adattare sui territori. 

6 

Creare dei format, dei corsi tipo che possono essere sfruttati dalle federazioni provinciali o dai circoli per formare 

giovani ed aspiranti amministratori, puntando sulla formazione di un senso civico e di una cultura politica. 

Dovrebbero assumere la forma di corsi di avvicinamento alla politica che includa anche formazione sul 

funzionamento degli enti pubblici e che forniscano gli strumenti tecnici per poter esercitare il ruolo di consigliere, 

assessore, sindaco. 

E' necessario dare maggior peso alle istanze dei giovani nelle scelte politiche. Per il voto ai sedicenni è 

necessario attivare un percorso che porti loro ad una maggiore consapevolezza ed educazione del 

funzionamento del sistema politico 

Abbassare a 18 anni l'età per eleggere il Senato 

7 

Potenziamento delle attività extrascolastiche (sport, musica, volontariato, ...) tramite la collaborazione tra gli 

istituti scolastici, enti locali ed enti o associazioni del territorio per creare sistemi integrati di gestione delle varie 

attività e delle sinergie che vanno dall'utilizzo comune degli spazi alla possibilità di sfruttare un sistema di 

trasposto cumulativo tra i vari luoghi diminuendo la necessità di spostamento dei genitori, riducendo anche 

l'impatto ambientale. 

Forte e continua e formazione alla legalità. 

Migliorare la retribuzione dei docenti creando un sistema incentivante efficace che premi la qualità della didattica 

e l'impegno dei singoli insegnanti. 

8 

Probabilmente realizzare questo punto impone di modificare la legge elettorale e le modalità di formazione del 

governo. 

Inoltre, il PD deve proporre con forza i propri temi distintivi, Ambiente, Giustizia sociale, Sviluppo sostenibile, 

Equa distribuzione della ricchezza e non identificarsi unicamente come il partito dell'economia, che tiene in 

ordine i conti e si fa responsabile di questo. Deve avere come prospettiva il futuro del paese al 2050/60 

smettendola di fare il salvatore della patria collocandosi così su una prospettiva di breve periodo. 
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Ok sulla forza delle nostre idee ed identità definendo quali sono e superando le logiche che bloccano il partito 

per gli accordi/disaccordi tra le varie correnti.  

L'opposizione va vissuta come momento di ridefinizione degli obiettivi e della linea politica del partito. 

9 

Corretto parlare e confrontarsi con tutti i possibili interlocutori ma è necessario farlo manifestando con chiarezza 

e rivendicando con fermezza i nostri valori ed obiettivi tra i quali, l'ambiente e la giustizia sociale sono 

fondamentali ed imprescindibili, senza arretramenti su punti che per noi sono considerati vitali (ad esempio 

fedeltà fiscale, no vincolo di mandato, ...). 

Patto forte tra tutte le forze che si riconoscono nell'ambito del centrosinistra per creare un polo alternativo e 

competitivo al centrodestra. L'alleanza dev'essere su temi che vengono riconosciuti come comuni e non solo 

finalizzata alla vittoria elettorale (modello Ulivo si - modello Unione no) anche a costo di lasciar fuori qualche 

partitino. 

10 

Bene il sostegno al governo Draghi ma non a tutti i costi cedendo sui punti per noi distintivi, come è successo sul 

condono. Questo significa priorità alla salute, tutela delle fasce più deboli, progressività fiscale, ius soli/culturae, 

legge contro l'omofobia (DL Zan fermo al Senato da troppo tempo), legge di iniziativa popolare contro Nazismo e 

Fascismo partita dal comune di Stazzema. Continuare a tenere il punto su questi temi senza cedere ai ricatti 

degli altri partiti che propongono soluzioni che nulla hanno a che fare con l'interesse del paese e con la giustizia 

sociale altrimenti la nostra partecipazione al governo non avrebbe più alcun significato. 

11 

Ok. Sostenere la formazione continua dei lavoratori durante tutto l'arco della vita lavorativa. Troppo spesso, in 

caso di crisi aziendali, lavoratori con una certa anzianità faticano a ricollocarsi pertanto è necessario che 

possano acquisire le competenze per continuare a restare competitivi nel mercato del lavoro già prima di 

un'eventuale perdita del lavoro. Introduzione di un periodo di aspettativa retribuito per formazione, garantito a 

tutti, nel corso della carriera lavorativa e crescente all'aumentare dell'anzianità. 

Ridurre lo "squilibrio fiscale" tra categorie di contribuenti e concludere definitivamente la stagione dei condoni 

impostando una seria ed efficace lotta all'evasione, recuperando il dovuto subito e non dopo anni. 
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12 

Va bene l'attenzione alle PMI accompagnandole nella crescita e nell'internazionalizzazione, che sono presenti in 

territori fondamentali del nostro paese come il Nordest, dove il partito è in difficoltà proprio perché non guarda a 

queste realtà, e al tempo stesso sono fondamentali per lo sviluppo delle altre regioni arretrate del paese. 

Ok ad una tassazione che colpisca i giganti tecnologici del web (Amazon, Facebook, ...) definendola e 

proponendola a livello europeo ed anche per una giustizia efficiente potenziando tutto il sistema. 

Radicale lotta alle mafie tenendo in considerazione che in Veneto, come in tutto il Nord, più che di infiltrazioni 

mafiose ormai si deve parlare di radicamento nel territorio della criminalità organizzata. 

13 

Ok con la proposta.  

Negli ultimi anni il sistema del lavoro è stato reso meno rigido favorendo in parte una maggiore offerta di lavoro; 

dall'altro lato il sistema produttivo, complice la mancanza del controllo pubblico, ha trasformato il lavoro da 

risorsa e valore nel successo aziendale in mera fornitura di servizio portando molte aziende ad avere al suo 

interno molti lavoratori non dipendenti, rompendo il legame tra lavoro e lavoratore in qualsiasi ruolo. La vera 

condivisione dovrebbe fondarsi attraverso l’eliminazione della precarietà nel lavoro, successivamente si potrà 

valutare nuove forme di condivisione tra il lavoro ed il risultato. 

Rinforzare il ruolo dei sindacati nell'ambito delle contrattazioni collettive ed integrative aziendali e rinnovare i 

contratti alla scadenza. 

Rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazioni. 

14 

Serve un aiuto concreto per gli amministratori locali nelle svolgimento delle funzioni loro delegate. 

I territori devono essere la fonte d'ispirazione da cui il partito trae le proprie idee e non viceversa. 

Il Veneto soffre un grave problema di isolamento politico generato da un diffuso senso di autonomismo che ha 

minato il principio dell’unità nazionale. Il PD nazionale non ha minimamente colto questa situazione di grave 

disagio e continua anche ora con nuovi incarichi a non coinvolgere veneti nella gestione nazionale. Se i 

rappresentanti locali non trovano spazio a livello nazionale difficilmente chi sta nel territorio si sentirà 

rappresentato. Sulla stessa scia sono le candidature alle elezioni politiche, sempre dettate dall’alto o dalle 

correnti interne. Se nessuno rappresenta, nessun corpo intermedio potrà trovare nel PD locale un interlocutore 

con cui relazionarsi. 
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15 

Anche il programma SURE deve diventare strutturale e più ampio. Dovrebbe tendere alla 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 

Ok proposte. Serve attribuire più poteri di azione sia alla Commissione che al Parlamento Europeo, anche nei 

confronti di quelli stati membri che non rispettano le regole, i principi ed i valori comuni che l'Unione si è data. 

Non solo Zaki ma anche verità per Regeni. 

Eliminare le situazioni ai confini dell'Europa che sono accadute negli ultimi anni dove si sono creati veri e propri 

campi di "prigionia" con condizioni intollerabili ed inumane per profughi e migranti. 

17 

Il modello democratico trova la sua forza nella sovranità popolare che si esercita attraverso la partecipazione dei 

cittadini alla vita pubblica. La chiusura nel privato, la mancanza di un vero processo di selezione politica per la 

scelta dei migliori candidati produce una classe dirigente inadeguata e spesso incompetente e non all’altezza del 

compito, lasciando spazio a chi vede nella politica solo la gestione di interessi. Inoltre, la nuova legge elettorale 

con la diminuzione dei parlamentari e il conseguente aumento nella dimensione dei collegi produrrà un ulteriore 

peggioramento nella rappresentatività. Bisogna agire sulla cultura politica, su un modello elettorale che 

semplifichi il collegamento tra l'eletto ed elettore, e 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. Ok superamento liste 

bloccate o in alternativa primarie per selezione dei candidati. 

18 

Superare l'origine e la provenienza dei singoli iscritti per focalizzarsi sulle idee, avendo il coraggio e la 

determinazione di affrontare, discutere e superare le questioni che ancora oggi rappresentano motivo di 

divisione all'interno del partito nella consapevolezza che sono molti di più i temi che ci uniscono rispetto a quelli 

che sono fonte di divisione e che dovrebbero essere tipici di un grande partito progressista. 

I giovani non si riconoscono nella divisione storica tra ex-DC ed ex-PC oppure nelle correnti ma guardano ai temi 

sociali ed ambientali e si riconoscono nelle risposte che vengono proposte a questi problemi (vedi affermazione 

dei partiti Verdi negli altri paesi Europei che in Italia è stata più limitata perché queste istanze sono raccolte in 
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parte sia dal PD che dal M5S) 

19 

Strumenti digitali accessibili a tutti i cittadini a prescindere dalle possibilità economiche in modo tale da garantire 

una partecipazione il più ampia possibile. 

Sfruttare e rendere visibile tutte le attività ed i lavori che vengono fatti al nostro interno valorizzandoli oltre che 

tramite la rete ed internet anche recuperando la presenza nelle piazze ed organizzando delle giornate 

informative tramite gazebo e volantinaggio, sia a livello nazionale che regionale, in modo tale da aumentare la 

visibilità sui media. Vedi i lavori fatti dal partito veneto su temi come Sanità, Sociale e Veneto 100% Sostenibile 

per le elezioni regionali, che non sono state adeguatamente comunicate. 

Si deve tornare ad operare all'esterno agendo nelle piazze e nei mercati e non solo in luoghi chiusi allo scopo di 

recuperare un contatto fisico con le persone. 

20 

Dare maggiore centralità ai circoli, realizzazione di congressi tematici dove viene definita la linea, momenti 

specifici per il tesseramento (giornata nazionale del tesseramento e dell'orgoglio democratico), valorizzazione 

del ruolo degli iscritti e della base. I vertici devono avere il compito e la capacità di fare sintesi delle idee 

provenienti dalla base traducendoli in proposte che guardano al futuro ed al progresso. 

Le primarie per eleggere il segretario dovrebbero essere riservate agli iscritti al partito democratico. Si verificano 

troppi casi di persone che vengono a votare alle primarie che con il partito democratico hanno poco a che fare. 

Si potrebbe pensare ad un mini tesseramento da effettuare al momento del voto e con un importo ridotto (5/10 € 

invece di 20 € come quota sostenitore). 

Attribuire la stessa dignità a tutte le persone a prescindere dal ruolo e dall'importanza sociale, ciò significa che le 

idee e le proposte di ciascun iscritto hanno lo stesso valore purché coerenti con i principi e valori del partito. 

 

Nel prossimo punto, vi chiediamo idee per l’organizzazione delle Agorà Democratiche: 
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21 

Ciclo di incontri aperti al pubblico con le persone che si riconoscono nei valori del Partito Democratico, quindi a 

chi partecipa andrebbe fatto firmare il documento di valori utilizzato anche per le primarie con i dati personali da 

utilizzare poi per comunicare con i partecipanti. 

Possibilmente in luoghi fisici in cui si discutono uno o due temi per serata su una traccia già predefinita e 

predisposta dal nazionale. I contributi dei partecipanti andranno raccolti ed elaborati in un documento unico che 

verrà presentato in una serata finale. Successivamente si farà una sintesi nazionale e in una giornata della Agorà 

verranno esposte le idee ed i risultati emersi tramite gazebo nelle piazze, convegni, eventi, ecc. ...  

Alternativamente si può pensare ad una giornata unica in piazza con delle bancarelle /mercati/laboratori ciascuna 

focalizzata sui vari temi e cosicché ogni persona possa decidere a quale partecipare, e con un momento di sintesi 

alla fine. 

 


