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1. Nessuno si salva da solo: salute, scienza, cooperazione dopo l’anno più

buio 

Principale problema la fuga dei nostri giovani studiosi all estero con alto livello

di quali�cazione professionale a causa di insu�ciente investimento pubblico

nella ricerca. Bisogna migliorare investimenti in Università, in Istituti di ricerca

pubblici che dovrebbero essere trainanti per il nostro paese. Inoltre ristabilire

la centralità dello Stato e rivedere il rapporto Stato-Regioni.

2. Il nuovo multilateralismo: Italia globale dei diritti e della solidarietà 

Il governo italiano, pur nella collaborazione paci�ca con tutti gli stati alleati e

rimanendo fedele alla Alleanza Atlantica, dovrebbe impegnarsi a svolgere un

ruolo di mediazione con queste potenze continentali, senza adottare sanzioni

nei confronti di Russia e Cina, e a�rontare nell ambito della Unione Europea il

grande problema sociale della immigrazione.

3. Un abbraccio tra giovani e anziani: per un nuovo patto tra generazioni 

Il governo e le regioni devono a�rontare e i due problemi dei giovani senza

lavoro e la assistenza agli anziani soli e con basso reddito. Potenziare gli Istituti

Tecnici ITS e Professionali, con corsi diurni e serali per permettere

riquali�cazione ad alto livello tecnologico dei giovani italiani.

4. Divari di genere, le donne al centro della nuova agenda democratica 

Combattere il gender GAP, sostenere maggiormente le associazioni

antiviolenza e i sostegni anche ai �gli. Aumento dei congedi parentali ai padri.

Maggior tutela alle donne che pagano il momento di crisi per la pandemia.

Vademecum

Conferma i dati

https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpartecipa.partitodemocratico.it
https://twitter.com/intent/tweet/?text=&url=https%3A%2F%2Fpartecipa.partitodemocratico.it


5. Partecipazione e il binomio “anima-cacciavite”: il nostro nuovo approccio 

Apertura del PD alla società civile è un principio sacrosanto, che nulla ha a che

fare con la pratica del PARTITO LEGGERO di veltroniana memoria. In caso di

elezioni NON SI PARLI DI PRIMARIE APERTE AI NON ISCRITTI. Ripristinare le

scuole di formazione politica e riprendere i temi cari alla sinistra. Migliorare

assolutamente la comunicazione del partito verso esterno, evitando di

apparire sempre con lotte intestine.

6. Voto ai sedicenni e Università Democratiche: il PD partito dei giovani 

Si, ma con cautela. Bisogna completare prima una seria riforma della scuola, in

modo da dare una buona educazione civica ai ragazzi, che al momento non

sempre appaiono su�cientemente maturi anche per approcciarsi alla vita

politica e quindi al voto.

7. Insegnare, il mestiere più bello del mondo 

Riforma della scuola subito, dopo anni di rimaneggiamenti da parte di ogni

governo, spesso deleteri per il settore. La trasmissione del sapere di base, che

ha luogo attraverso la scuola del obbligo e la trasmissione del sapere

specialistico (istituti professionali, istituti tecnici superiori e Università)

richiedono maggiori e investimenti per permettere ulteriori assunzioni di

insegnanti e ricercatori. Il nostro paese è indietro rispetto alla media EU.

8. Non siamo il partito del potere 

NO PRIMARIE APERTE AI NON ISCRITTI. Per poter fare le riforme occorre

essere una forza di governo, capace di costruire una ampia coalizione delle

forze di centrosinistra, incluso il nuovo Movimento 5Stelle a guida Conte, con il

PD motore e guida della coalizione.

9. Un nuovo centrosinistra 

Ristrutturazione del partito per essere credibile e centro della coalizione di

centrosinistra. Apertura e dialogo alle parti sociali e ai movimenti civili.

10. Il governo Draghi 

Nessun apprezzamento della nascita del nuovo governo a scapito del

precedente, che politicamente ha danneggiato il nostro partito e il nostro

operato nel governo Conte 2. Indubbio il vantaggio del sostegno degli altri

paesi EU per il governo Draghi. Sostegno dettando il nostro programma,

nessun a�damento al centrodestra, Lega e Italia Viva.

11. Per una società più inclusiva: Ius soli, sostenibilità, protezione dei

vulnerabili 

Riprendere temi di sinistra: SI a Ius soli SI a politiche ambientali SI a parità di

genere SI a rinnovamento della PA da intestare però alla buona opera di

governo e non al ministro Brunetta

12. Next Generation EU per ripartire 

Per una concreta ricrescita del paese si ritiene fondamentale investire sulle

infrastrutture: collegamenti veloci Nord-Sud soprattutto tramite rete ferroviaria

e stradale, potenziamento dei porti navali collegati trami rete ferroviaria con

Nord Europa e TAV. Collegamenti in tutto il territorio nazionale con Fibra Ottica

13. L’economia della condivisione e il ra�orzamento dei corpi intermedi 

Maggior dialogo con Corpi intermedi. Da sostenere la proposta di maggior

coinvolgimento dei lavoratori in azienda con distribuzione degli utili (esempio

operai della Germania)

14. Rapporto con i territori: il partito della prossimità 

Il partito deve rinvigorire le attività dei circoli, con sostegni anche economici e

logistici, Maggior supporto con funzione di intermediazione con le autorità di

governo al territorio ed alle amministrazioni locali

15. Le tre s�de europee 

Ok ai tre punti per Europa. Dare maggiore visibilità alle attività svolte dai nostri

europarlamentari, alle loro presenza presso le diverse commissioni. Aprire

subito le direttive EU, SURE, Sostenibilità ambientale, ed e�cientare la

Pubblica Amministrazione.

16. La Conferenza sul Futuro dell’Europa per una nuova Unione 

Per evitare che la conferenza ideata riprenda il vecchio inutile dibattito sui

temi che dividono la Unione, vale ancora la proposta italiana di creare un

tavolo di lavoro composto da tecnici dei paesi membri che individui i punti

principali per pervenire a visione dei valori condivisi e indichi gli strumenti per

attuarli, sottoponendo i risultati al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo,

aprendo una nuova fase storica per la Unione.



17. La democrazia malata

Che la democrazia italiana sia malata è assodato, come purtroppo anche le

democrazie del gruppo di Visegrad , ma in generale per quasi tutti i paesi

europei (vedi ondate nazionalistiche in Germania e GB). Appare come un

fenomeno culturale da combattere con le armi della cultura e della buona

politica. Fortunatamente in Italia una parte dei populisti del Movimento 5Stelle

è stato recuperato alla democrazia parlamentare in opposizione della

ingannevole cosiddetta democrazia diretta

18. Il rapporto tra noi: non maschere, ma volti 

Siamo anime diverse e quindi ben venga lo scambio di idee e opinioni, che

arricchisce. Troviamo sbagliato comunicare verso esterno ogni dissidio o

attrito interno, che non fa altro che alimentare il gossip di giornalisti di assalto

e che contribuisce a dare una cattiva impressione di Torre di Babele più rivolta

ai proprio interno che ai problemi degli italiani.

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

Si al digitale, ma urgente e necessario migliorare la comunicazione del partito

ai cittadini, ai simpatizzanti, perché non arriva la vera attività di governo svolta

dal PD. Spesso proprio i nostri iscritti e i simpatizzanti ignorano molto del

lavoro del PD perchè non su�cientemente pubblicizzato.

20. Che partito: leaderistico, orizzontale o democratico? 

Grande problema! Possiamo dire che la virtù sta nel mezzo. No a partito del

leader, ma partito orizzontale e democratico, aperto agli stimoli che vengono

dalla base a cui i vertici devono dare voce e sintesi.

21. Come organizzare le Agorà Democratiche? 

Ok Agorà Democratiche, organizzate per argomenti con apporti esterni

Acconsento in modo esplicito, libero, speci�co, informato e inequivocabile

al trattamento dei dati che riguardano le mie opinioni politiche, nei termini,

modalità e �nalità di cui alla suestesa informativa, nonché ai sensi

dell'articolo 9, par. 2, lett a) o d) del Regolamento 2016/679. Sono stato

informato che i miei dati non saranno mai utilizzati per �nalità commerciali.

(informativa privacy estesa) 

FLAGGATO

Acconsento ad essere successivamente ricontattato dal Partito

Democratico con comunicazioni di propaganda politica ed elettorale in

linea con le �nalità statutarie, anche a mezzo sms, e-mail, messaggistica

istantanea e social network 

FLAGGATO

Stampa questo riepilogo

Indietro Conferma
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