
SINTESI CIRCOLO ALTICHIERO SACRO CUORE

1 Rivedere il rapporto con le regioni su salute, istruzione e ambiente aumentando gli 
investimenti, recuperando un maggiore potere decisionale dello Stato su questi punti 
fondamentali.

2 Potenziare la politica estera e con il coinvolgimento di paesi avanzati affrontare la 
drammatica situazione dei paesi del terzo mondo per il riconoscimento dei diritti umani e 
l'abbandono delle politiche neo colonialiste.

3 Rispetto e riconoscimento reciproco; gli anziani hanno bisogno di vicinanza, di aiuto 
socio-sanitario e a volte anche economico.
I giovani hanno bisogno di certezze; partire dalla scuola, dal lavoro, dalla previdenza 
integrativa e dalla cultura.
Ricordiamoci che loro sono il presente, non solo il futuro.

4 Più cultura e più riconoscimento alla condizione della donna, promuovendo le pari 
opportunità. Il diritto alla maternità e al lavoro sono tra i diritti non negoziabili.

5 Riprendiamoci il cammino facendo tesoro degli errori commessi.

6 Entrare in relazione con i giovani anche con l'utilizzo del loro linguaggio, dandogli una 
speranza a partire dall'utilizzo del next generation EU, il quale rappresenta un occasione 
irripetibile per rimodernare la scuola, potenziando i programmi formativi ed educativi, 
portando l'obbligo scolastico a 18 anni e dando ai giovani il giusto orientamento.

7 Necessario promuovere una grande campagna culturale a tutti i livelli dentro e fuori dalla
scuola, perchè la crescita umana, civile e professionale nasce dal contrasto alla povertà 
educativa.
Dentro questo progetto si può inserire il voto ai 16 enni dando altresì più peso agli istituti 
tecnici e professionali.

8 Il potere "buono" va usato per costruire il bene comune, non fine a sè stesso.

9 Bene il centro SX esteso, forte e presente nel territorio e la ricostruzione di una logica 
bipolare in senso maggioritario finalizzato alla maggiore governabilità e rappresentanza.

10 Si al governo Draghi ma prepariamoci per il dopo.

11 Ius soli e Ius culture sono le nostre battaglie da riprendere e attuare il prima possibile 
accanto a una chiara e sicura politica dell'immigrazione.



12 Lotta alle mafie, alla corruzione e all'evasione fiscale in base a quanto dichiarato in 
precedenza dalle realtà produttive.
Realizzazione della riforma della giustizia.

13 Economia della condivisione anche all'interno delle aziende, riprendendo i rapporti con 
i corpi intermedi, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali.

14 Bene un nuovo partito fondato sulla rete e le relazioni di prossimità anche con le 
amministrazioni locali e le province.

15 vanno recuperati e attuati i principi fondanti dell' UE come la solidarietà e la 
sostenibilità socio economica e sanitaria.

16 Le sfide dell' Europa con se stessa e con il resto del mondo vanno concretizzate 
rafforzando a tutti i livelli questa missione trasversale .

17 Nuova legge elettorale e su nostre proposte costruire alleanze più vaste possibili.

18 Rispetto della parola, ricostruzione dell'identità del partito, onestà intellettuale e lealtà.
La discussione va fatta all'interno del partito e non sui mass media.

19 Attenzione perchè siamo soprattutto un partito di "anziani" e non sono molti quelli che 
sanno usare/ usano i sistemi digitali, anche se la digitalizzazione va promossa perchè è 
importante.

20 Democratico e autorevole.
Le correnti portano allo sfascio del PD; serve costruire la linee e i programmi. La 
discussione sia aperta e immediata coinvolgendo tutti sul merito. Sciogliere le correnti a 
tutti i livelli aderendo alla proposta delle agorà democratiche. Ricordiamo che sulla crisi del
PD ha pesato e pesa a tutti i livelli la scarsa formazione dei dirigenti, la quale va affrontata.
E' mancata una elaborazione politica che potesse aggiornare la nostra capacità di 
intervento in una situazione di continuo cambiamento. Ricostruire una visione e una 
missione sul futuro, rigenerando il nostro partito e creando quell'interesse necessario 
come alla sua nascita.

21 Le Agorà sono PROPOSTA INTERESSATE, luoghi fisici o mediatici ove su tematiche 
specifiche si invitano iscritti e non in tutto il territorio nazionale a dialogare, proporre, 
elaborare , trovando il modo più efficace di fare sintesi.


