
Sintesi Zona Bassa Padovana

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

Mai come ora si riscoprono l’importanza della scienza e del sistema sanitario. Occorre garantire
dignità a medici, infermieri, operatori sanitari, tramite tutela lavorativa. È necessario un servizio
sanitario pubblico e territoriale (ossia il sistema istituito in Veneto da Tina Anselmi, il  quale va
riscoperto  ed  ammodernato  secondo  le  sue  linee  guida),  che  punti  in  maniera  decisa  sulla
prevenzione, contro la deriva privatistica degli ultimi anni (Lombardia insegna). Allo stesso modo,
va data dignità ai nostri ricercatori (spesso giovani) per evitare la fuga all’estero, danneggiante la
nostra economia e che priva loro degli affetti.

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

 Italia deve continuare ad investire nella cooperazione internazionale. Serve una forte presa di
posizione nell’area mediterranea contro i ricatti di Russia e Libia. Italia sia protagonista nella lotta
alle violazioni dei diritti umani.

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

Un auspicato patto fra generazioni che possa prevedere l’adozione della “pensione di garanzia”
per i giovani, agevolandone la contribuzione fiscale integrativa. Occorrerà iniziare delle riflessioni
sulla sostenibilità della previdenza sociale 

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

Educazione alla parità di genere a partire dalla scuola. Vincolo fondamentale sia a livello politico
che  organizzativo.  Che  le  nostre  scelte  (capigruppo)  siano  uno  stimolo  al  paese  intero,  per
raggiungere finalmente una parità a livello non solo di rappresentanza istituzionale, ma anche a
livello  economico (gender-gap  lavorativo)  e  di  diritti  civili  (maternità  non come impedimento,
maggiore sicurezza sociale della donna).

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

 Apertura non deve assolutamente mancare, specialmente nei confronti dell’associazionismo, dei
giovani, delle associazioni di categoria, della società civile, nel rispetto dei valori di partecipazione
e democrazia.  Fondamentale avere una classe dirigente, anche territoriale,  pronta e formata a
creare  le  sinergie  e  a  reggere  un fenomeno di  allargamento  verso  l’esterno del  partito.  Tutti
d’accordo con il binomio anima-cacciavite

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

Sì  alla  formazione,  termine  Università  sembra  elitario,  meglio  scuole  di  politica.  Sì  al  voto  ai
sedicenni, se supportato dall'insegnamento dell'educazione civica, come stimolo ad investire di più
sui nostri ragazzi  e non come scelta elettorale. Giovani come motore del partito, meritano più
spazio  anche  nei  ruoli  di  rappresentanza  e  di  responsabilità  per  far  sì  che  il  Partito  diventi
attrattivo per i giovani. Una comunicazione un po’ più “pop” senza cadere nel populismo. Parlare
dei temi delle future generazioni (diritti, ambiente, partecipazione, lavoro, futuro).



7. Insegnare, il mestiere più bello del mondo 

Dobbiamo essere sempre dalla parte della scienza e della cultura, non solo a parole. Va garantita
la dignità al ruolo dell’insegnante, per far sì che lo studente decida di seguire quelle orme, ma
anche per formare la prossima classe dirigente. Attenzione a non far restare indietro nessuno dei
nostri alunni, l’istruzione è un diritto e va garantito a chi vuole perseguirlo (anche all’Università).

8. Non siamo il partito del potere

Stiamo nei governi se possiamo mantenere la barra dritta, non serve stare al governo per subire le
scelte altrui. Non è fondamentale il governo romano a tutti i costi, possiamo essere incisivi anche
nelle amministrazioni locali. Stiamo accanto ai nostri sindaci. Stop ai giochi di palazzo, manteniamo
la coerenza.

9. Un nuovo centrosinistra 

PD come motore di coalizioni che però non tradiscano i nostri valori e tradizioni. Sì al dialogo, non
solo  romano  ma  anche  nei  territori,  garantendo  autonomia  politica  fornendo  però  dei  limiti
valoriali, non solo strategici.

10. Il governo Draghi 

Se vogliamo che sia il nostro governo, dobbiamo essere in grado di dettare l'agenda. No a misure
come il condono. Sì a misure di sostegno a chi ha meno, istruzione, lavoro, disabilità, diritti civili.
Se qualcosa viene approvato,  lo si  può fare anche manifestando le criticità:  non difendiamo a
spada tratta tutto.

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

Forse meglio parlare di Ius Culturae, ma comunque una mossa importante per sollevare il tema
dell’integrazione e dei ragazzi “dimenticati”. Dalla parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile, una
svolta ambientale è auspicata. Dalla parte degli ultimi, tramite la revisione del RdC in linea con i
nostri valori. Va garantito inoltre il diritto alla cura.

12. Next Generation EU per ripartire

Investiamo per il futuro delle giovani generazioni. Ascoltiamo i territori. Attenzione alla possibilità
di infiltrazione mafiosa.

13. L’economia della condivisione e il rafforzamento dei corpi intermedi 

14. Rapporto con i territori: il partito della prossimità 

Importanza di ascolto delle necessità e autonomia nelle scelte politiche territoriali. Formazione nel
territorio, in base alle necessità strutturali. Scelta dei candidati alle elezioni più libera possibile.
Favorire la partecipazione (anche tramite meccanismi digitali). Rafforzare e rendere più semplice
la campagna di tesseramento.

15. Le tre sfide europee 

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



Premere sull’integrazione europea (fiscalità, giustizia, migrazioni, politica estera); serve una linea
chiara dell’Europa in tema di diritti umani (basta chinare il capo ai paesi di Visegrad, condannare le
violazioni); aumentare l’educazione civica europea; essere la forza italiana trainante nelle riforme
dell’unione, anche grazie ai nostri ruoli (Sassoli e Gentiloni) ed alla nostra competente truppa di
europarlamentari. Fondamentale per questi ultimi spendersi nel territorio per far capire i benefici
di essere parte dell’Unione.

17. La democrazia malata

Sì a misure limitative delle fughe eccessive dai gruppi parlamentari (per esempio l’eliminazione o
quantomeno una riforma sulle regole di accesso al gruppo misto) , senza ovviamente violare la
norma costituzionale dell’assenza di vincolo di mandato Sì a misure volte ad esprimere dissenso
senza far cadere sempre il  governo (ad esempio sfiducia costruttiva).  Sì ad un ritorno, almeno
parziale, del finanziamento pubblico ai partiti, la politica non può diventare dipendente dal denaro
e dall’interesse privato, oppure uno “sport” solo di chi se la può permettere. Basta alle modifiche
della legge elettorale ogni legislatura, ne serve una che non cambi in base ai sondaggi.

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

Importanza dell'ascolto, sia dei tesserati che dei territori che abitiamo. Impariamo a parlare meno
e a parlare come parlano i cittadini. Molti degli iscritti sono in realtà “nativi democratici”, il sistema
delle correnti inizia a riguardare solamente l’alta dirigenza romana. Diamo importanza ai temi, non
alle soggettività.

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

Fondamentale perseguire la transizione digitale per rimanere competitivi nel mondo, soprattutto
con gli  investimenti  del  Next Gen Eu.  Facciamo in modo che nessuno però rimanga indietro e
rimanga escluso dalla nuova società del  digitale. Come partito proviamo a seguire l’evoluzione
digitale, ma non abbandoniamo lo spazio fisico di dibattito e partecipazione.

20. Che partito: leaderistico, orizzontale o democratico? 

Partito ancora più democratico. Stop al ricatto delle correnti, lasciamo spazio al confronto fra le
diverse sensibilità e visioni (non solo al protagonismo soggettivo). Ritorno parlamentarie con legge
elettorale che le favorisca.  Importanza dei  territori.  Rispetto mandato del  segretario.  Gestione
trasparente del tesseramento (basta signori delle tessere).

21. Come organizzare le Agorà Democratiche?


