
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.
Le discussioni su ciascun punto dovranno essere sintetizzate in massimo 100 parole nella tabella sottostante.
Si consiglia di fissare un tempo massimo di discussione per ogni punto.

Restituzione risultati
I risultati dovranno essere restituiti entro il 31 marzo 2021. Prima della scadenza verrà fornito un link per inviare le risposte. 

Informazioni

Circolo Partito Democratico di Ponte San Nicolò 
Località Ponte San Nicolò – (PD)
Regione Veneto
Numero partecipanti 20
Numero incontri 2  assemblee + 5 riunioni gruppi
Età media 50
Modalità discussione Meet online

Punto Sintesi discussione (100 parole max.)

1

Grazie a tutto il Personale Sanitario. Grazie alla Scienza per il suo ruolo indispensabile e insostituibile. 
Assicurare la disponibilità dei vaccini, accelerare la somministrazione rafforzando il ruolo dello Stato 
anche in affiancamento delle Regioni in ritardo, promuovendo l'adesione di tutti i cittadini. Sviluppare la 
capacità dell'Europa di produrre vaccini per se' e per gli Stati più  fragili.
Prepararsi per ripartire alla grande dopo la pandemia ma con un nuovo paradigma basato sullo Stato 
innovatore, orientatore, regolatore, dando spazio a Donne e Giovani come protagonisti.
Servizio Sanitario Pubblico essenziale ed insostituibile per mantenere in salute le persone. Potenziamento 
sanità nei territori, distretti, medicina di gruppo integrata, domiciliarità di cura dei malati cronici, screening
di prevenzione.
Attenzione ad adolescenti e giovani molto colpiti nel loro mondo relazionale dalla pandemia.
Sostegno a natalità: asili nido gratuiti, servizi all'infanzia e alle mamme per conciliazione casa cura lavoro.
Nuovo modello di formazione integrata di medici e infermieri.

2

Italia culla di cultura, arte, storia, diritti, solidarietà. Italia promotrice di pace e progresso dei Popoli.
Bene il multilateralismo: Italia protagonista in Europa, Europa protagonista nel mondo.
Alleanza Atlantica "non contro", ma per la pace, i diritti, la prosperità.
Pace senza armi: non lasciamo solo Papa Francesco nella lotta per disarmo nucleare e contro tutte le armi.
L' Europa dialoghi con Russia, Cina, India: grandi Paesi con grande storia e cultura.
Rafforzare ruolo dell'ONU.
L'Italia con l'Europa sia presente nel Mediterraneo e cooperatice con l'Africa.
Rapporti internazionali: non solo scambi economici, ma anche condivisione di valori, diritti umani, 
solidarietà internazionale, scambi culturali fra giovani, rispetto reciproco, salvaguardia del Pianeta Terra.
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- Il partito si impegni a portare una rappresentanza intergenerazionale
- Favorire incontro tra persone di varie età e appartenenti a generazioni miste attraverso attività di 
apprendimento intergenerazionale 
- I giovani tesserati del PD siano tutorati da figure senior del partito 
- Tavolo permanente tra governo e rappresentanza di consiglieri comunali, delegati alle politiche 
giovanili, organizzazioni studentesche ed universitarie
- Promozione di progetti integrati per lo sviluppo delle nuove generazioni, della cultura, della 
cittadinanza attiva e della cultura del lavoro, attraverso la valorizzazione delle competenze e 
creazione di piccole imprese (start up)

4

Avviare nel Paese a tutti i livelli, cominciando dalla scuola, una discussione culturale e politica per il
superamento definitivo della cultura patriarcale e misogina: I diritti delle donne non devono adattarsi a un
mondo creato per gli uomini ma devono diventare il motore del cambiamento del mondo.

 Congedo parentale paritario,  “salario”,  “carriera” e  “ sicurezza sociale ” .
Divorzio,  aborto,  autodeterminazione della donna, legge Merlin sono diritti  civili  acquisiti:  il  PD

deve opporsi a ogni tentativo politico e culturale volto a rimetterli in discussione.
Revisione della legge sulla bigenitorialità in caso di separazione e divorzio per evitare il perpetrarsi

di tutte le forme di violenza domestica.
Sostegno ai centri antiviolenza
La sfida per il PD sarà la tutela della rappresentanza femminile nelle Istituzioni dopo il taglio dei

parlamentari, non solo nei ruoli intermedi ma anche in quelli apicali

5

-Riflessione sullo Statuto: “porte” e “confini”, rapporto cittadino-elettorale e iscritto (chi vota alle 
Primarie? Aperte quando o solo agli iscritti ? Un non-iscritto può occupare posizioni dirigenziali?)
- Promuovere le Agora’ democratiche come luogo privilegiato del “cacciavite”
- Organizzare su base locale incontri di approfondimento sull’ “anima” del Partito (la matrice antifascista, 
il ruolo storico del PCI e della DC a livello locale, la cooperazione internazionale e i diritti umani)
- Ritrovare identità politica e culturale del partito: quello che c'era prima - quello che c'è oggi - quello che 
vogliamo essere. Ritrovare identità culturale e politica. 
- Forum nazionale permanente dei segretari di circolo con il Responsabile Organizzazione nazionale e 
Segretario Nazionale.

6

- Garantire il voto agli studenti fuori sede soprattutto per le elezioni politiche italiane ed europee
- Promuovere e favorire incontro tra giovani ed anziani che soffrono di solitudine ed isolamento, 
ospitando in casa giovani universitari che hanno bisogno di alloggi a prezzi contenuti 
- Siamo a favore del voto ai sedicenni,  almeno alle elezioni amministrative, in quanto crea le basi 
per una coscienza politica e per rafforzare il ruolo dei giovani nelle scelte collettive
- I politici si mettano in sintonia con le nuove forme di partecipazione giovanile, entrando in 
comunicazione diretta con i giovani per sostenere le loro battaglie 

7

Risorse e idee per nuove conoscenze, sia sul piano materiale (le risorse del Recovery fund) che su quello 
delle idee. 
Invertire la rotta, l’istruzione non deve essere più considerata una voce del bilancio da contenere o 
tagliare”. 
Per cambiare il sistema dell’istruzione e della formazione sono necessarie risorse quantificabili tra i 20 e i 
30 miliardi. 
investimenti sul tempo scuola, prevalentemente a tempo pieno e prolungato per tutti in tutto il paese, 
ampliare l’obbligo scolastico (dai 3 ai 18 anni?). 
Le risorse, fattore decisivo ma non sufficiente, nuovo il modello di sviluppo non è più compatibile ne va 
della sopravvivenza della specie umana
Tempo pieno: risorse perché sia una disponibilità per tutti (ma non un obbligo, molti genitori non lo 
vogliono)
Borse di studio: Serve un numero significativamente maggiore di borse per l’accesso allo studio per le 
fasce disagiate
Budget per i ricercatori: in paesi come Germania e Inghilterra i ricercatori hanno a disposizione un 
budget dedicato alla ricerca, oltre allo stipendio. In Italia un ricercatore non ha fondi
Lotta al baronaggio: I concorsi per il reclutamento del personale universitario allo stato attuale non 
garantiscono l'eccellenza (Impegno e competenza devono essere gli unici meriti richiesti per un percorso 
mirato alla ricerca o all’insegnamento, dare ai giovani questa certezza è, io credo, fondamentale perché chi
raggiunga il traguardo riceva il rispetto dovuto, e possa avere il giusto orgoglio della posizione raggiunta)
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Competenze digitali degli insegnanti: implementare corsi di aggiornamento per preparare meglio i 
futuri docenti, aumentare le competenze digitali e preparare gli insegnanti a gestire, anche a livello 
pedagogico, gli strumenti per la didattica a distanza

8

No a  qualunque costo al governo. Siamo il partito che con i suoi valori, le sue proposte e le sue
candidature, si propone di governare - vincendo le elezioni -realizzando le speranze delle Italiane e degli
Italiani  che  credono in lui.Deve prevedere  il  raggiungimento  del  Bene  Comune.   Per  conseguire  tale
risultato è da coltivare l’ambizione di perseguire obiettivi sociali chiari su cui confrontarsi anche con le
altre  forze  disponibili  senza  però  rinunciare  alla propria  identità.   Per  vincere  le  elezioni  necessita
diffondere capillarmente (non solo attraverso i max-media molto spesso manovrati da poteri forti) le nostre
concrete proposte su temi che interessano la comunità. 

9

Ci  veda  promotori  di  una  proposta  valoriale  da  proporre  a  partiti,  forze  e  movimenti  che  la
condividano al livello più alto possibile Per essere promotori di un nuovo centrosinistra non possiamo
asserragliarci nella nostra isola.  Dobbiamo quindi intavolare rapporti con chi riconosciamo essere vicini ai
nostri valori.  Ciò presuppone un dialogo aperto, senza prevaricazioni, con lo scopo di risolvere problemi
sociali che interessano prevalentemente le fasce più deboli. Tale atteggiamento è da perseguire ai vari
livelli: comunale, provinciale, regionale e nazionale.

10

Da sostenere ricordando il perché (mancanza di una maggioranza parlamentare) ed il come (precisa
indicazione del Capo dello Stato) è sorto. Va sottolineata l’importanza di un’adeguata comunicazione che
illustri con chiarezza che le decisioni assunte sono il frutto di una mediazione (non governiamo da soli)
nella  quale  il  nostro  partito  si  è  impegnato  al  massimo  specificando  quali  erano  le  nostre  proposte.
L’impegno  assunto  garantendo  la  fiducia  al  governo  Draghi,  deve  essere  fatto  comprendere  alla
popolazione  in  termini  concreti,  senza polemiche,  e  con  l’orgoglio  di  essere  artefici  di  soluzione  di
problemi improcrastinabili.  Con fermezza sono da fare precise proposte per un uso razionale di quanto
viene  offerto  con  Next  Generation  EU.   Da  proseguire  speditamente  al  completamento  delle  opere
pubbliche in corso per non dare spazio a inutili investimenti su opere incompiute.

11

Osservatorio regionale consumo di suolo per definire legge nazionale

Programma e finanziamenti per forestazione urbana e metropolitana

Tutela e sviluppo servizi eco-sistemici e corridoi ecologici

Sostegno economia circolare e definizione di un programma nazionale verso la neutralità climatica 2050 

Valorizzazione e miglioramento del rapporto di integrazione tra le aree urbane, intermedie e rurali con la 
definizione di un quadro normativo che delinei nuovi sistemi di governance locali  

Programmazione a mobilità ciclabile, rotaia e intermodale

Miglioramento incentivi per auto elettriche / ibride (bollo, assicurazione)

Osservatorio nazionale sull’implementazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche 

Promozione progetti di inclusione sociale ed inserimento lavorativo di persone con disabilità o disturbi 
psichici.

Riconoscimento della cittadinanza a coloro che sono nati in Italia e ci risiedono e frequentano le scuole.

Progetti di promozione vita indipendente per le persone con disabilità

Disabilità come tema trasversale ai vari Ministeri e non come ministero 

Diritto alla mobilità e progettazione universale (prodotti, strutture, ecc …)

Promozione ed incentivazione Co-housing.

Rispetto della Convenzione Nazioni Unite diritti persone disabili a livello europeo/internazionale

Agevolazioni fiscali sui prodotti e servizi per i figli fino ai 6 anni con benefit integrativi al reddito 
(modello danese)

3



12

Promuovere condivisione avanzamento NEXT GEN EU e riforme di contesto

Formazione: un referente NEXT GEN EU per ogni circolo 

No ai condoni fiscali, salvo quota crediti inesigibili 

Mantenere il rapporto tra N. G. EU e Agenda 2030 sostenibilità (SDGs) 

Mantenere la progressività fiscale  attuare la riduzione di pressione fiscale dei ceti medi – mediobassi

Tavolo nazionale permanente con categorie del turismo e maggiori città italiane per il rilancio del settore 
(turismo digitale e sostenibile).

Promuovere un turismo integrato tra la città e le aree rurali

Incentivare al sud investimenti in energie rinnovabili e costruzione sostenibile, legando ricerca ed 
imprenditoria ed arginando con ogni mezzo la criminalità. 

Procedere con la tech tax a livello europeo

13

 Promuovere informazione e conoscenza dei Piani di azionariato diffuso, prevedendo la 
partecipazione di propri rappresentanti nei CdA.

 Relazionarsi con il mondo dei datori di lavoro e dei sindacati

 Definire lo smart working/telelavoro dal punto di vista organizzativo, normativo e contrattuale. 

 rafforzare le strutture per contrastare il lavoro nero e per incrementare la sicurezza. 

 formazione continua dei lavoratori sulla sicurezza e nuove tecnologie.

 ridefinizione degli ammortizzatori sociali anche per accelerarne l’erogazione 

 contratti di lavoro a tutti.
 Ridurre le tipologie dei contratti precari
 salario minimo,  e omologazione dei costi a livello europeo.
 protezione sociale estesa ai lavoratori delle piattaforme digitali.
 Evitare che la transizione ecologica crei nuovi disugualianse e perdite di posti di lavoro
 Evitare che l’economia della condivisione generi sfruttamento e salari sotto il minimo di sussistenza.

 Sostegno alla cooperazione e ai progetti nei quali il terzo settore può garantire un servizio più 
efficiente ed inclusivo

14

 Istituzione Responsabile di prossimità provinciale PD con funzioni di “osservatorio”

 “Albo” della presenza del PD nelle Amministrazioni (Maggioranza? Minoranza? In coalizione?

 Azioni di supporto del Responsabile di prossimità ai Circoli PD locali

 Forum permanente di partecipazione a varie scale (associazioni, sindacati,, creando una rete che 
venga gestita anche a livello comunicativo)

 Il partito sia promotore di battaglie politiche locali a favore dei produttori agricoli, dei braccianti e 
difensore dei lavoratori sfruttati (lotta al caporalato)

 Monitoraggio dell’equa rappresentanza delle categorie lavorative locali all’interno dei circoli 
(artigiani, commercianti, professionisti, dipendenti pubblici e privati..)
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Molto bene le tre sfide. 
1 – Next generation EU
2 – Nuovo Patto di stabilità sostenibilità verde e  sociale 
3 – nuovo contratto sociale . Piano Sure

16

Molto bene la "Conferenza sul futuro dell'Europa".
L'Italia si faccia promotrice affinché l'Unione Europea organizzi, assieme all'Unione Africana, sotto l'egida
dell'ONU, una "Conferenza Internazionale per un grande Piano di Riscatto del Continente Africano".
Patrik Zaki: su proposta di un giovane consigliere comunale del PD il Consiglio Comunale di Ponte San 
Nicolò ha riconosciuto la cittadinanza onoraria a Patrik. Bene che altrettanto faccia l'Europa.
L'Unione Europea promuova la Giustizia per Giulio Regeni.
L’UE voti e promuova la rimozione delle sanzioni contro Cuba

17

Vogliamo  trasparenza di comportamento e un riavvicinamento tra cittadini elettori e rappresentanti
eletti. A tal fine si condividono tutti gli atti che possano portare ad una limitazione dei “cambi di 
casacca” ed all’istituzione della sfiducia costruttiva; venga valutata inoltre, nei modi e nei tempi ritenuti 
opportuni, la ripresa di quanto prodotto dalla Commissione Letta - Quagliarello in ordine al superamento
del bicameralismo paritario e favore di un Senato delle autonomie. Sì alla riforma dei regolamenti 
parlamentari per combattere il trasformismo e limitare il più possibile i cambi di casacca, salvando 
l’assenza del vincolo di mandato.  A livello di partito, potrebbe essere di attivare un deposito cauzionale 
di alcune mensilità da restituire solo a fine legislatura?   Sì all’introduzione della sfiducia costruttiva per 
garantire la stabilità del nostro sistema politico.   Sì alla possibilità da parte dei cittadini di esprimere due
di genere, superando le liste bloccate.  Per l’applicazione dell’art.49 della Costituzione, riguardo 
all’adesione dei partiti, è da trovare una soluzione da esperti in materia.

18

Dobbiamo tutti avere cura dell’immagine del partito.  Pertanto è da auspicare un portavoce ai vari livelli,
espressione di sintesi maturata all’interno dei gruppi.   La comunicazione sui max-media e social deve
essere  frutto  di  pensiero  democraticamente  raggiunto  e  non  espressione  unilaterale  con  lo  scopo  di
emergere rispetto agli altri.

19

Ci vuole una riforma dei diritti del copyright e un sistema più libero per la condivisione dei sistemi 
digitali e software 
Promuovere l’innovazione aperta  e libera per lo sviluppo del digitale 
Informatizzazione del servizio sanitario su base nazionale con estensione fascicolo elettronico 
sanitario. 
Intervenire per ridurre il divario digitale 
Iniziative nazionali di contrasto alla violenza sul web e disinformazione
Aumentare i servizi di pagamento digitale su App IO 
Sportello amico (uno per Comune) per aiuto servizi digitali 

20 si  propone  una  sintesi  dei  termini  che  vede  il  leader  persona  garante  e  rappresentante
dell’orizzontalita/democraticità delle proposte del partito e comunicatore –“primus inter pares”- al Paese
delle  nostre  idee.  Il  partito  che  deve  emergere  è  di  natura  democratica.  Bisogna  utilizzare  tutti  quei
meccanismi che consentano un’ampia partecipazione, i quesiti devono essre chiari e fare emergere uma
condivisione a maggioranza. Confermare le strutture territoriale ( circolo, segreteria cittadina , provinciale
e regionale) e l’ assemblea e segreteria nazionale.

Nel prossimo punto, vi chiediamo idee per l’organizzazione delle Agorà Democratiche:
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si propongono Agorà nazionali e regionali, in numero di due all’anno, nelle quali approfondire tematiche
di rilevante importanza rispettivamente di livello nazionale e regionale. Localmente, ogni circolo individuerà
argomenti, anche di livello sovracomunale, da approfondire secondo modalità autonomamente gestite.  

1. Le Agorà come strumento di conoscenza e accesso alle politiche di partito. Un tavolo di 
esperti che si confronta su problematiche nazionali e territoriali ed espressione della volontà della base.

2. Possono essere a scala nazionale e territoriale, e a durata permanente o su temi specifici, 
anche con cicli di incontri e dibattiti a tema a cadenza specifica.

3. Obiettivi: collegare i vari gruppi, espressione della base verso la dirigenza del partito, con
monitoraggio costante sulle politiche, per aumentare la consapevolezza sulle sfide e le opportunità dei 
territori.

4. In tali  Piazze reali e virtuali i cittadini, portatori di interesse ed  interessati al bene 
comune, possono partecipare per determinare il "volere collettivo”.

5. Attività: organizzazione cicli di conferenze tematiche, con il coinvolgimento dei membri 
dell’Agorà per la promozione e creazione una progettazione condivisa.

6


