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Modalità discussione On-line

Tabella

Punto Sintesi discussione (100 parole max.)

1

In questo anno più buio sono emerse tutte le fragilità dello Stato e serve una concreta riforma costituzionale che possa chiarire 
i rapporti Stato-Regioni verso un potenziamento della sussidiarietà riprendendo in considerazione la riforma del titolo V sui 
rapporti. Siamo in un momento in cui le difficoltà sanitarie e sociali accomunano le persone ma sono necessari coordinamento 
e cooperazione scientifica come emerge dai risultati di successo nella formulazione di un vaccino anti-covid in tempi brevi.

2

Il PD dovrebbe impegnarsi maggiormente sul tema pace, diritti umani, cooperazione internazionale. 
Italia globale citato da Letta, richiama il programma comunitario EUROPA GLOBALE che stanzia sulla cooperazione 
internazionale  (2021- 2027), 79,5 miliardi di euro. In questo ambito va privilegiato il multilateralismo per una politica estera 
comunitaria e non differenziata per 27 Paesi, ognuno con propria strategia politica e propria cooperazione allo sviluppo. In 
particolare per quest’ultima costituiranno punti fermi: far prevalere i fini ai mezzi; perseguire uno sviluppo condiviso; passare 
dal progetto (l’azione) al processo (la relazione); investire prioritariamente nel capitale umano e sociale.
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Riscoprire la comunità politica a partire dalla tutela dei diritti sociali
In questo periodo il rapporto tra le generazioni è in crisi, andrebbe rivisto il quadro complessivo della società a partire dalla 
centralità della persona, alle caratteristiche del singolo in un’ottica di inclusione e partecipazione delle fasce più “fragili” della 
società 
Si è sviluppata una considerevole precarietà lavorativa, andrebbe strutturato un progetto di assistenza alla persona, dare spazio 
alle nuove generazioni avendo rispetto delle precedenti

4

Progettare una innovazione sociale per dare alla parte femminile della popolazione la possibilità di accesso a tutte le 
occupazioni, anche quelle in campo tecnico. (un dato ISTAT evidenzia una perdita del lavoro prevalentemente femminile e di 
bassa specializzazione) con il potenziamento del ruolo fondamentale della scuola per la formazione per creare nuove 
opportunità per tutti,  in una condizione di giustizia sociale e di rispetto, con un’ottica di genere.

5

Pur condividendo la linea espressa è opportuno integrare questo binamio con un approccio caratterizzato dalla formazione 
continua sia della dirigenza che della base del partito per poter essere effettivamente in grado di “maneggiare il cacciavite” 
dando così concretezza ed effettività ai progetti politici.

6

Oltre alla preparazione teorica è necessaria anche una formazione continua sul campo da parte dei ragazzi che si apprestano ad 
accedere all’esercizio del diritto di voto anche in preparazione dell’esercizio passivo del diritto: serve una formazione civica e 
politica per poter operare delle scelte e affrontare le conseguenze. Può essere interpretato come un segnale di speranza, perché i
giovani possano interessarsi e partecipare al proprio futuro
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Approccio interdisciplinare complicato e richiede interesse da parte dei docenti, ma strategico perché il mestiere di insegnate 
torni ad essere il più bello del mondo. Serve costruzione di sistema premiante e incentivante sia economico che progettuale per 
il sostegno di chi ha effettivamente una “vocazione”. A livello universitario si dovrebbe intensificare lo sforzo di aprire 
l’istruzione specialistica a tutti; mancano per quanto riguarda la ricerca delle figure di fund raising capaci di trovare e ottenere i 
fondi internazionali

8

Fino a che si predilige la coalizione è difficile poter definire le proprie idee e identità, perché si cerca un compromesso: ma per 
cercare un compromesso è necessario avere chiari i punti di partenza del confronto.
Si rischia di entrare in modalità di autoconservazione, mentre serve una rigenerazione.

9

Prima è necessario ritrovare l’anima del PD quali obiettivi si vogliono raggiungere e solo in un secondo momento si può essere 
perno credibile del centrosinistra. Importanza dell’aria nuova portata dalla società civile ma senza abdicare al ruolo della politica
e cercando di ricostruire una capacità autogenerativa del partito. Porre attenzione alle dinamiche che hanno portato alla 
disgregazione del PD verso altre forze che ora compongono il “centro sx” per puntare sugli aspetti contenutistici che ci 
accomunano senza ignorare i personalismi che hanno portato alle varie scissioni.

10

Prematuro giudizio sull’operato di Draghi anche se è personalità di svolta, competente, capace di restare sul tema. Si apre  per il
PD la possibilità di selezionare le persone in base alla competenza
Il Pd unico partito che ha sostenuto il progetto Draghi con serietà e coerenza per iniziare ad comprendere la portata della 
rivoluzione bisogna attendere per vedere le scelte che farà nei prossimi mesi che potrebbero essere difficili.

11

Il PDdeve rivendicare la battaglia di civiltà dello ius culturae e spingere per riconoscere la cittadinanza dei ragazzi che sono già 
qui soprattutto in considerazione della scarsa natalità che richiede di guardare alla prospettiva di persone che lavoreranno per 
mantenere il sistema pensionistico. C’è bisogno di maggiore attenzione all’ambito sociale.
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La tutela del patrimonio culturale e del turismo deve essere priorità del PNRR con il sostegno alla produzione culturale e avvio 
di nuove produzioni. Le azioni del PNRR richiedono di alzare il livello di guardia sulla legalità per scongiurare le infiltrazioni 
mafiose ma richiedono anche di potenziare la capacità progettuale e attuativa della PA puntando alla formazione manageriale 
del personale della macchina amministrativa non solo a livello centrale ma anche a livello territoriale, fino al piccolo comune 
con la definizione di KPI e set di dati da rendere pubblici che consentano di valutare il raggiungimento degli obiettivi delle 
politiche.

13

in questi anni abbiamo distrutto il rapporto con i corpi intermedi tra cui il sindacato, non c’è stato rispetto dei ruoli, troppa 
competizione e incapacità di rispettare le regole. Per qualsiasi economia anche della condivisione serve una serie di principi 
cardine che guidino il mantra della produttività: equilibrio tempo lavoro-tempo familiare e tempo sociale, lotta alla 
precarizzazione lavorativa, il potenziamento della collaborazione e del lavoro di squadra, formazione continua.

14
E’ indispensabile il rapporto con le amministrazioni locali, i rappresentanti istituzionali e quelli del partito devo 
non collaborare maggiormente a tutti i livelli

15 In un modello di sviluppo che funziona vanno coinvolti tutti, no va lasciato indietro nessuno, come si è verificato nel
processo della globalizzazione, ci dev’essere uno sviluppo aperto che ha nel patto di stabilità “verde e sociale” il suo 
baricentro per colmare i vari gap e precarietà.
Va riconosciuto un occhio di riguardo riguardo all’agricoltura che richiede ammodernamento agganciato 
all’ambiente e al rispetto delle condizioni di lavoro dei braccianti.
In un modello di sviluppo che funziona vanno coinvolti tutti, no va lasciato indietro nessuno, come si è verificato nel
processo della globalizzazione, ci dev’essere uno sviluppo aperto che ha nel patto di stabilità “verde e sociale” il suo 
baricentro per colmare i vari gap e precarietà.
Va riconosciuto un occhio di riguardo riguardo all’agricoltura che richiede ammodernamento agganciato 
all’ambiente e al rispetto delle condizioni di lavoro dei braccianti.
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Necessità di credere che sia il momento per l’europa per una profonda riflessione su se stessa che porti al rilancio della 
grande democrazia europea che riesca a dare risposte anche a temi che sono stati fin qui divisivi come la gestione 
migratoria.

17

Ripensare al finanziamento pubblico dei partiti per garantire vera indipendenza e trasparenza nella gestione dei 
fondi pubblici. La democrazia malata nasce dal mancato ricambio fisiologico della classe dirigente. Anche quelli che 
si erano proposti come “l’antisistema” si sono adeguati (5*).E’ necessario trovare l’equilibrio tra l’assenza di vincolo
di mandato e il trasformismo autoconservativo 

18

Sarebbe bene che ci fosse una voce unica del partito, per trasmettere coerenza che sia di sintesi tra le parti diverse 
ma devono trovare un punto di incontro, evitando che siano un freno all’azione del partito. Il tendere verso un solo 
obiettivo deve essere lo strumento che consente di definire compromessi “positivi” tra le varie visioni interne: è 
necessaria trasparenza, rispetto e patto di appartenenza al gruppo evitando quindi di anteporre 
l’autoconservazione al perseguimento di obiettivi politici.

19 La digitalizzazione pone sfide continue nel “mondo reale”: nuovo commercio, nuova organizzazione, nuovi 
paradigmi lavorativi ma anche opportunità da sviluppare e tutelare. Il digitale ha definitivamente fatto crollare le 
barriere tra Stati soprattutto per chi può permetterselo e quando gli Stati non sono in grado di interpretare i vecchi 
paradigmi in modo innovativo si è assistito ad un vero e proprio far west, con la messa  in pericolo di diritti che 
ormai si davano per assodati. E’ necessario che il PD in ambito Europeo e non riesca a sostenere il lavoro di un 
gruppo interparlamentare di profonda riflessione-azione trasversale su tutte le politiche in senso digitale.
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Democratico, guidato cioè dalla capacità di fare sintesi, un partito di cui ci si sente responsabili dove ognuno 
deve/ha la possibilità di fare la sua parte e attraverso nuovi strumenti. Così si riuscirà a dare vita ad una casa 
comune di progressisti in cui il PD fa da perno.

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

21

Si concorda con la necessità che il partito consulti la base il più possibile e crei canali che consentano i territori di porre le 
problematiche territoriali. Le agorà potrebbero raggruppare più circoli territoriali su temi che mensilmente sono posti dalla 
segreteria nazionale per lasciare modo di approfondire il singolo tema. Qualsiasi attivazione dei territori sarà positiva se e 
solo se i territori riceveranno un feedback rispetto al lavoro svolto in caso contrario si rischia la frustrazione. E’ importante 
che dialogo tra centro e periferia avvenga anche a livello decentrato in modo puntuale e continuativo da di chi lavora al 
governo, in regione con ad oggetto l’attività assembleare/commissioni, interrogazioni, mozioni etc
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