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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) 

Ginevra 

Località   

Regione Svizzera 

Numero partecipanti 10 e 12 

Numero incontri 2 

Età media 50 

Modalità discussione Punto per punto moderatore Segretario Circolo – riunione online  

 

Tabella 

 

Punto Sintesi discussione (100 parole max.) 

1 

Tutela salute pubblica e’ soggetto prioritario.  
 Rafforzamento rete di assistenza territoriale e domiciliare, dei mezzi e dei dispositivi medici. Rilancio del ruolo, 

competenze e responsabilita’ del medico di base. 
 Sviluppo della telemedicina e delle tecnologie di diagnosi remota. Sanita’ digitale come complemento alla 

metodologia tradizionale. 
 Mappatura territoriale del numero e dei ruoli ricoperti dal personale medico e sanitario, e relative integrazioni.  
 Maggiore e piu’ efficace coordinamento dei sistemi sanitari regionali, con superamento delle competenze 

previste dal Titolo V, qualora fossero ritenute inadeguate ad una efficace attuazione delle misure previste dal 
Servizio Sanitario pubblico nazionale.    
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2 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani deve sancire il principio universale del diritto alla salute. L’OMS deve 
stabilire costituzionalmente gli obblighi che garantiscono il diritto alla salute facendosi promotrice di un Governo 
Mondiale della Sanita’. 

 Multilateralismo e democratizzazione nella gestione di crisi mondiali (sanitaria, economica, ambientale), sviluppo 
di nuove forme di protezione sociale disgiunte dalla ricchezza. 

 Produzione e distribuzione gratuita del vaccino ReiThera ai Paesi poveri. Abolizione dei brevetti sui vaccini in 
condizione di emergenza sanitaria.   

 Regolamentazione agenzie di rating per impedire rallentamenti o interferenze con la ripresa economica post-
pandemica nei Paesi in via di sviluppo. 

3 

Proposte per un nuovo patto inter-generazionale:  

 Ricerca di strumenti per consentire alle nuove generazioni di fruire del potenziale relazionale e professionale della 

terza eta’.  

 Valorizzazione del ruolo della terza eta’ attraverso forme di collocamento (volontario) socialmente funzionali.   

 Modernizzazione diritto di famiglia, con definizione nuovi ruoli e responsabilita’ dei membri nucleo famigliare.  

 Codice etico di comunita’ e di territorio come estensione dell’etica di famiglia e come incentivo alla solidarieta’ per 

il superamento dell’individualismo.   

 Iniziative per contrastare le difficolta’ oggettive (lavoro) e sociali dei giovani. Politiche di prevenzione del rischio di 

isolamento sociale nei giovani e negli anziani.   

4 

Sostegno al lavoro femminile:   

 Incentivare l’imprenditoria femminile proponendo agevolazioni fiscali e di accesso al credito.  

 Potenziamento degli asili nido per il raggiungimento dell’obiettivo europeo del 33%. 

 Congedo parentale obbligatorio per uomini.  

Contro la violenza di genere:   

 Attribuzione alla scuola dell’obbligo del ruolo di diffusione della cultura di parità di genere attraverso l’introduzione 

dell’insegnamento delle “pari opportunita’”. 

 Riqualificazione e potenziamento dei centri antiviolenza e centri riabilitazione di uomini violenti. Attuazione piani 

di protezione, sicurezza e supporto economico alle donne vittime di violenza.  
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 Giustizia rapida, certezza della pena, inasprimento sanzioni.  

 Lotta agli stereotipi di genere nell’utilizzo dell’immagine femminile nella pubblicità. 

5 

 Il Circolo inteso come entita’ multiculturale di aggregazione politica e sociale che esce dalle sue mura e si identifica 

nel territorio alla ricerca del dialogo, della partecipazione e del consenso dei cittadini.  

 Incentivare la partecipazione ed il confronto con i rappresentanti istituzionali, come avviene nei Circoli estero, per 

avvicinare la base al vertice.  

 Promuovere progetti partecipativi di larga adesione e offrire agli partecipanti riscontri tangibili dei risultati degli 

interventi. 

 Prevedere per i Circoli estero la medesima funzionalita’ dei Circoli nazionali.   

6 

Progetto “Ascoltiamo i giovani” sui: 

 Soggetti sociali e culturali; valori attuali e percezione mondo futuro; relazioni generazionali e di genere; prospettive 

di studio e aspirazioni lavorative; sentimento comunitario e individualismo; disinteresse e passione politica; bisogni, 

opportunita’ e strumenti di rinnovamento. 

 Diritto di voto ai sedicenni posto al centro dell’agenda politica del PD.   

 Per la sensibilizzazione a tali soggetti il PD deve adeguare la formazione della sua classe dirigente.   

 Promuovere e sostenere i progetti che incentivano l’associazionismo giovanile e accrescono il sentimento 

comunitario e finalizzati alla lotta all’emarginazione, all’isolamento e alle derive sociali, soprattutto nelle periferie 

urbane. 

7 

Attualizzazione e modernizzazione del concetto di “importanza della cultura” . 

Riqualificazione del ruolo dell’insegnamento e rivitalizzazione del corpo docente attraverso: 

 Stimolo ed apertura a nuove proposte di didattica. 

 Maggiori investimenti destinati alla formazione inter-disciplinare per la valorizzazione professionale e 

all’incentivazione salariale.     
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 Semplificazione della selezione del corpo docente e riduzione del precariato per l’ottenimento di una maggiore 

coesione sociale. 

Promuovere e sostenere percorsi educativi nelle materie STEM in tutti i gradi di scuola per contrastare gli stereotipi di 

genere e favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle giovani e bambine della propria attitudine verso le 

discipline scientifiche.  

8 

L’esercizio del potere inteso come aspirazione a governare e’ il logico risultato dell’impegno di un Partito politico. 

L’aspirazione o la gestione del potere come pura auto-tutela di un ceto politico senza l’esercizio di una reale egemonia 

politico-culturale e’ una profonda stortura.   

Il PD deve essere il partito del “dovere”. Il dovere di rappresentare gli interessi dei cittadini nelle sedi governamentali tutte 

le volte che e’ premiato dal voto elettorale o su esplicita richiesta del Presidente della Repubblica.  Il PD non deve avere la 

presunzione di essere sempre indispensabile al governo del Paese.   

9 

I militanti continuano a percepire la coesistenza nel PD di un’anima liberal-democratica con una social-democratica. E’ 

necessario avviare finalmente un’autentica “fase democratica” attraverso la riaffermazione dei valori di apertura, pluralita’ 

e dialogo che ne hanno ispirato la creazione. In questa dimensione espansiva, il PD deve definire l’alleanza con il M5S come 

atto strategico.  L’asse strategico dell’alleanza con il M5S e LeU, e l’aspirazione ad assumere il ruolo cardine di un nuovo e 

piu’ ampio centro-sinistra, devono essere perseguiti mantenendo la coerenza delle proprie idee e dei propri valori.  

10 

Il Partito deve migliorare i suoi mezzi di comunicazione o, se ritenuti sufficienti, deve utilizzarli capillarmente, soprattutto 

nelle fasi e scelte politiche piu’ delicate, nel rispetto del pluralismo e del dialogo. L’appoggio incondizionato al governo 

Draghi, con o senza la partecipazione della Lega, avrebbe richiesto una riflessione meno scontata e uno scambio piu’ 

profondo con la base del Partito, per spiegarne i presupposti e giustificare le decisioni. 

11 

Diritti civili:  

 Ius soli e ius culturae diventano battaglie identitarie.  

 Revisione delle normative sul fine vita e sulla eutanasia per tutela del diritto all’autodeterminazione.  

Ambiente:   
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 Garanzie della tutela del lavoro, salute e ambiente prioritarie nel piano di riconversione da carbone ad elettrico 
degli impianti ex-Ilva di Taranto. 

 Potenziamento trasporto merci e persone su rotaia, con conseguente diminuizione del trasporto su strada, 

diventano punto cardine del piano di ammodernamento infrastrutture mezzoggiorno.  

 Promozione della ricerca, sviluppo e sperimentazione nell’ambito dell’economia circolare. Sostegno alle iniziative 

di sharing economy applicate al territorio.  

 Ricerca e sviluppo di nuovi processi produttivi alternativi per le aziende (soprattutto quelle tessili) che limitino 

l’utilizzo di sostanze chimiche.   

12 

Un modello di sviluppo socio-economico per il sud in chiave ambientale, svincolato dai parametri di crescita del PIL, 

articolato su tre settori: 

1. Turismo: il sud si afferma come modello di eco-turismo e punta all’eccellenza in Europa.  

2. Agricoltura: incentivi alla aziende che praticano gestione non intensiva del territorio. 

3. Alta-Tecnologia: creazione di centri multidisciplinari per ricerca e sviluppo nella scienza dei materiali, dei farmaci, 

elaborazione big data, fonti alternative di energia.   

E’ necessario un sistema di gestione centralizzata delle risorse del Recovery Plan e resiliente al corporativismo e alla 

frammentazione. Lo Stato diviene garante degli investimenti al sud contro il rischio di infiltrazioni da parte della criminalita’ 

organizzata.  

13 

Per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione – o cogestione- delle aziende riteniamo sia essenziale la 

concertazione con le rappresentanze sindacali e i corpi intermedi con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei lavoratori 

nei consigli di amministrazione. 

Proponiamo la creazione di laboratori di sperimentazione di modelli di sharing economy in ambito ambientale.   
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14 

Prossimità al territorio: sostegno a progetti di “permacultura” in alternativa all’agricoltura intensiva per una gestione etica 

del territorio basata sulla integrazione armoniosa tra l’uomo, l’ambiente e i suoi elementi.   

Prossimità ai cittadini nel territorio:  

 creazione di “comunita’ di prossimita’”, sia in ambito rurale sia urbano, contestualizzate in stategie politiche 

pubbliche innovative. 

 Recupero del legame di prossimita’, soprattutto nelle periferie urbane, attraverso la conoscenza delle 

problematiche, la presenza e la partecipazione alle realta’ socio-ambientali del territorio.  

 Sostegno alle politiche di welfare che propongono un bilancio equo tra attività lavorativa e vita privata (assistenza 

a anziani e a disabili).  

15 

Altri obiettivi prioritari per l’Europa del futuro:  

 Uniformare i sistemi fiscali abolendo la pratica del dumping fiscale praticato da alcuni Stati. 

 Istituire un comune sistema di difesa del territorio.  

 Ridefinire le regole per il raggiungimento di una Europa federale con una reale struttura democratica su base 

maggioritaria, non vincolata quindi ai veti di singoli Stati.  

 Ricerca di un nuovo accordo maggioritario su contenuti e regole di gestione comuni dei flussi migratori e delle 

politiche di accoglienza e di integrazione. 

16 

I valori dell’etica democratica a cui la Comunita’ Europea si ispira devono valere sia per i Paesi che aspirano ad entrare 

nella UE sia per i Paesi con cui l’UE mantiene rapporti internazionali. Uno dei temi della Conferenza sul Futuro della UE 

deve riguardare il raggiungimento della democrazia mondiale.  

La cittadinanza italiana ed europea a Patrick Zaki, la ricerca della verita’ e richiesta di giustizia per Giulio Regeni sono 

battaglie di rispetto e dignita’ che il PD deve sostenere con convinzione a tutela dei diritti civili contro i Paesi dove tali diritti 

non sono rispettati. 
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17 

Il PD deve farsi promotore di nuove regole democratiche e parlamentari: 

 Abolizione del gruppo parlamentare misto. 

 Revisione del principio del libero mandato in caso di passaggio ad un diverso gruppo parlamentare, non relativo 

alla lista di elezione. 

 No alle liste elettorali bloccate.  

 Favorire il contrasto al corporativismo dilagante nei servizi pubblici (scuola), nelle parti sociali (sindacati), in alcuni 

organi istituzionali (magistratura).    

18 

Proponiamo l’abolizione delle correnti interne al Partito se la maggioranza dell’Assemblea nazionale le ritiene espressione 

di interessi personali e particolari e non di una pluralita’ oggettiva e numericamente consistente, se operano contro 

l’interesse della collettivita’ o in contrasto con alcuni dei valori fondanti del Partito. 

19 

Il PD, l’Italia e l’Europa, devono impegnarsi per la salvaguardia ed il mantenimento del delicato equilibrio tra tecnologia 

digitale e democrazia.    

 L’Italia e l’UE devono dotarsi di una regolamentazione specifica per la tecnologia digitale a tutela dell’etica civile.  

 La carta della cittadinanza digitale che sancisce il diritto dei cittadini e delle aziende all’accesso ai servizi online e ai 

dati deve valere sia a livello nazionale sia europeo.  

20 

 Offrire ai giovani maggiore opportunita’ di contribuire alla definizione del nuovo soggetto politico PD. 
 Coinvolgere e valorizzare la partecipazione degli iscritti e dei simpatizzanti nelle questioni valoriali e nelle scelte 

politiche del Partito, istituendo nuovi canali di comunicazione tra la base e il vertice.  
 Sollecitare e promuovere incontri tematici tra i Circoli del PD Mondo come opportunita’ di confronto, di 

arricchimento culturale e di ricerca di una maggiore coesione.   

 

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

Proposte per le Agorà Democratiche:   

 Itineranti, territoriali, coordinate dal gruppo responsabile delle politiche di prossimita’ del Partito e gestite dalle 

rappresentanze locali (i Circoli) e dalle comunita’ locali. 

 Le tematiche affrontate nelle Agora’ possono riferirsi a problematiche specifiche del territorio e della realta’ sociale. 

Possono altresi’ avere carattere culturale generale, riguardare la storia, l’arte e le tradizioni del territorio.  

 Gli incontri devono prevedere la partecipazione di esponenti del Partito, esperti del settore, e l’interlocuzione con le 

realtà sociali, economiche e politiche del territorio. 

 L’obiettivo è anche quello di formare la classe dirigente politica locale.    

 


