
Genere

Residenza

Iscritto al PD?

Progressisti nei contenuti, 
riformisti nei metodi, 

radicali nei comportamenti

40% Padova. Di seguito altri comuni: 2 Abano Terme, 3 Villafranca, 5 Baone, Rubano, 
Galliera, 5 Saonara, Firenze, 2 Selvazzano, 2 Teolo, 2 Monselice, Campodarsego 2 Tribano, 2 
Noventa, 5 Vigodarzere, Vicenza, San Pietro in Gu, S.Angelo P., Rovolon, 3 Montegrotto, San 
Piero Viminario, Venezia, Fontaniva, Ospedaletto, Arre, Noale, San Giorgio delle Pertiche, 2 
Due Carrare, Cinto Euganeo, Mira, Pontelongo, 2 Legnaro

Età



Sviluppo dei centri nazionali di ricerca scientifica, che dialoghino con gli istituti di ricerca europea e 
internazionali sui temi della salute in generale, fisica e mentale

Bisogna attivare azioni x divulgare una conoscenza di base sulla scienza e dare più spazio nella 
scuola. Inoltre coivolgere aziende, forze sociali per un opera di persuasione sul vacino dedicando 
qualche ora di formazione a questo.

Una legge che obbliga chi lavora nel campo sanitario di vacinarsi

La pandemia ha evidenziato il particolare l'impreparazione. Non avevamo più asset strategici per 
affrontare la tragedia. Ritengo che per come trattiamo la Terra dovremo affrontare altri drammi 
simili. Dobbiamo,perciò,farvi trovare pronti. Partecipare alla gestione di alcuni asset è 
fondamentale,per uno stato moderno e attento,per garantire la salute pubblica.

Nessuno si salva da solo le relazioni sono elemento di ricostruzione e rinascimento, queste fatte 
attraverso l’ascolto, l’analisi, la discussione e la formulazione di propositi progetti azioni concrete 
vicine al cittadino.

La cooperazione deve avvenire attraverso tavoli aperti a livello territoriale provinciale, istituendo 
pool di persone che contribuiscono ai temi istituiti dai tavoli , il coinvolgimento della base è 
importante

La pandemia ha mostrato necessità di avere una ricerca e una produzione svincolata da big farma
Riformare la medicina di base rendendo i medici dipendenti e non convenzionati ed estendendo la 
medicina di gruppo

Come partito dovremmo usare il nostro ruolo istituzionale per cercare di rassicurare la popolazione 
ed abbattere le resistenze alla campagna vaccinale

Il cambiamento di prospettiva passa attraverso la proposta di un Welfare di comunità intrecciato ad 
un efficiente welfare pubblico: bisogna creare spazi in cui si genera valore condiviso come luogo in 
cui gli interessi dei singoli attori si posizionano e si intrecciano per costruire un modello che 
permetta da un lato di uscire dalla crisi economica e pandemica e dall’altro di garantire migliori e più 
eque prospettive future sia da un punto di vista economico sia sociale. Siamo chiamati a costruire 
ecosistemi che generino condizioni diverse del lavorare e del vivere, che implementino formazione 
e valore per tutti , ma soprattutto per le donne e per i giovani che stanno pagando i costi più elevati.
Non sono per Autonomia Regioni e togliere la sanità alle regioni.

Sentire la voce del popolo. Abolire le correnti. Parlare con una sola voce dopo ampio dibattito. 
Maggiore giustizia fiscale. Problema fondamentale libera informazione e pari dignità per tutti.



Questa pandemia nella sua tragedia ha messo anche in evidenza quelli che sono i capisaldi di una 
comunità. L'importanza del valore collettivo, dell'iniziativa pubblica, dello stato che nel momento 
del bisogno deve fare la sua parte, non "lasciar fare". Uno stato interventista, che appiani e 
sostenga dove può.

Credo che questo messaggio ai più sia arrivato. Uno stato forte e presente che metta la salute 
davanti all'economia.

Vorrei una Sinistra che continui a presidiare questi principi, anche e soprattutto in vista della 
pioggia di miliardi che sta per arrivare dall'Europa con il Recovery Plan. E che indirizzi le sue 
pressioni per investimenti verso la scuola, la cultura, l'efficientamento della PA, la Sanità sempre 
più pubblica, il sostegno per le politiche di inclusione, di attenzione all'ambiente, di contrasto verso 
chi specula, verso le mafie.

Revisione della competenza concorrente in materia sanitaria stato/regione, ritorno a uno studio 
concertato e approfondito del welfare (modello Onofri 1997, per capirci), digitalizzazione ulteriore 
del SSN, revisione dei sistemi inefficaci di commissariamento di Calabria e Molise

Non voglio avere a che fare con popolazioni estere

La sanità'deve tornare centralizzata

E' necessario tornare con decisione a finanziare la sanità pubblica e togliere le commistioni con 
l'attività privata che la inquinano

Far ripartire il processo di integrazione politica della UE

Risposte serie non ambiguità non discorsi infiniti e sterili decisi e fermi nel risolvere i problemi
Per fortuna che abbiamo un piano vaccinale, adesso bisogna correre

È stato un disastro la gestione del sistema sanitario degli ultimi anni

Per gestire i vaccini, direzione unica dello Stato e obbligatorietà per tutti.

Riforma complessiva del SSN - Lo Stato tramite il Ministero della Salute e le altre istituzioni centrali 
deve svolgere un ruolo di indirizzo, promozione e coordinamento alle Regioni

Investimenti in istruzione e ricerca, attenzione verso retribuzione ai dottorati universitari

Le risorse ci sono, vanno potenziate. E' vero che quest'anno ci sono stati medici e infermieri che 
hanno dato tanto, ma altrettanti hanno "sfruttato" la situazione non dando le giuste cure ai pazienti 
bisognosi di cure e ricoveri. Diversi parenti sono entrati per controlli in ospedale e sono usciti 
dentro una bara... Mi auguro di cuore che chi lavora negli ospedali abbia una devozione profonda 
verso l'umanità, basta cooperative. Cerchiamo di far sentire i medici a casa in un reparto e di creare 
un loro team di fiducia, che cerca di aggiornarsi ed essere all'avanguardia e che si impegna a 
salvare allo stesso modo un bambino, una donna, un uomo, gli anziani, chi ha altre patologie. Ogni 
vita è preziosa.

NON FACCIAMO PARAGONI CON IL MURO DI BERLINO CHE SEGNAVA LE INFAMITA 
TEDESHE E IL MONDO IN DUE BLOCCHI. CE BISOGNO DI PIU RISPETTO PER IL MONDO IN 
CUI VIVIAMO PIU SOBRIETA E UMILTA E GRANDI INVESTIMENTI SULLA SANITA E UNA 
EUROPA UNITA A PARTIRE DALLO STUDIO E LAVORO.NOI DERIVIAMO DA UNA CIVILTA 
ULTRA MILLENARIA E POTREMMO DARE UN GRANDE AIUTO PER UNA EUROPA E UN 
MONDO PIU SOBRIO GIUSTO .LA PARITA DI GENERE SAREBBE UN GRANDE INIZIO E UN 
NUOVO RINASCIMENTO PER TUTTI I POPOLI.

Le Regioni sono un ottimo supporto alla vita democratica ma bisogna trovare le condizioni che 
permettano una gestione più omogenea non creando situazioni come quelle presenti sulla Sanità

Quest'ultimo anno caratterizzato dalla pandemia ha messo in evidenza come siano fondamentali i 
valori della cooperazione e della solidarietà reciproca. Grazie allo sforzo incredibile della scienza 



ora abbiamo lo strumento più efficace per uscirne, cioè il vaccino, attraverso una strategica 
organizzazione della campagna vaccinale. La solidarietà nella comunità e il rispetto di regole e 
restrizioni, giustamente applicate a tutela della salute pubblica, sono beni essenziali e preziosi. 
Secondo me, lo Stato dovrebbe avere un ruolo di coordinamento centrale in materia di sanità 
pubblica, specialmente di fronte a queste emergenze, demandando alle Regioni solo competenze 
che non creino differenze territoriali nella gestione e cura della salute dei cittadini.

E' necessaria una approfondita analisi politica sulle ragioni strutturali che hanno determinato 
l'impreparazione del Ministero e delle Regioni di fronte ad una pandemia non inattesa, perchè i 
limiti di pianificazione e gestione dell'emergenza e soprattutto delle misure correlate ad un Piano di 
Prevenzione dei rischi sono tuttora presenti

In questo particolare momento non si può non condividere le preoccupazioni che derivano dalla 
fragilità che lo Stato ha mostrato nella gestione della pandemia. Complice di questa fragilità è la 
raffazzonata riforma del titolo V della Costituzione Italiana che, purtroppo, ambienti dello stesso 
centrosinistra hanno contribuito alla sua approvazione. E' auspicabile una rapida revisione della 
legge già citata che chiarisca i rapporti tra Stato e regioni togliendo a queste ultime certe 
competenze finanziarie ed eliminando inutili e costose sovrapposizioni.

Trovare una nostra identità per poi aprire un progetto

Riformare il titolo V

Fragilità anche dell'Europa.

Lo stato deve essere più vicino alle regioni nel superare le situazioni di difficoltà, come possono 
essere le infrastrutture al sud, la fragilità delle comunità montane, l'inquinamento della pianura 
padana, ma non può permettersi che le regioni intraprendano percorsi che vadano in contrasto a 
una crescita omogenea del paese.

Sull'analogia pandemia-caduta del Muro credo che la fine del virus ci sarà di sicuro ma nn la vedo 
imminente, sia pure col governo Draghi.

Riprendere la vita davvero significa infatti uscire da questa demoralizzante crisi politica del PD.

Sulla questione Stato-Regioni pur nn essendo giusto mettere perfino in dubbio il principio 
sacrosanto di sussidiarietà penso però che, in un momento di emergenza come quello attuale, 
l'impulso dello Stato debba prevalere sulle istanze regionali e debba altresì apparire tale.

E' importante iniziare ad una nuova concezione del rapporto tra Stato e Regioni che permetta di 
arginare il forte divario tra Regioni del Nord e quelle del Sud. Il diritto alla salute è di tutti ed è lo Stato 
che deve esserne portavoce.

Definire le tipologie ed i livelli minimi di servizio sanitario e relative forme che le Regioni debbono 
rispettare e garantire a tutti i residenti

cooperazione in pandemia ....penso che ad esempio un vaccino che salva il mondo non possa 
essere di prorietà di qualche o alcune aziende

LA SICUREZZA SANITARIA E' ASSET STRATEGICO NAZIONALE - SE SVILUPPATA 
POTREBBE OFFRIRE POSTI DI LAVORO BEN REMUNERATI OFFRENDO SERVIZI E 
SOLUZIONI ANCHE A PAESI TERZI (V. EDIMBURGO)

Sulla salute pubblica non so scherza...





Ok diventiamo un paese europeo non provinciale decostruzione la retorica di destra sui migranti e sul diverso 
e per piacere teniamo la schiena dritta con usa e vediamo di non essere troppo vassalli

Non è giusto che chi vive all'estero e paga le tasse in altri Paesi possa votare in Italia. Togliere il voto degli 
italiani all'estero e dare il voto (e ius soli) agli stranieri che vivono in Italia. Maggior coraggio nel prendere 
decisioni, anche a discapito dei rapporti con stati "forti"... Cina, Russia, Usa...

L’Italia ha il dovere di essere protagonista è il PD progressista nei valori, sempre in prima linea là dove i diritti 
sono violati.

Credo che il P D debba maggiormente impegnarsi per il rispetto dei diritti umani forse finora non è stato fatto 
abbastanza occorre mettere questi temi al centro del dibattito all interno dei circoli e veicolare all esterno 
questi temi

Il PD deve essere un baluardo a difesa della democrazia, anche con posizioni forti e nette nei confronti di 
influenze straniere nel ns paese e nella comunità internazionale (vedi Cina e Russia in primis)

Recupero del ruolo di Italia ed UE nel Mediterraneo

Sono d'accordo nel sviluppare i rapporti con gli altri paesi, valorizzandoli però in una chiave europea e non 
come singolo Stato. Non vedo l'utilità di spendere soldi per elaborare un nuovo indice

Cerchiamo di dar valore al nostro Paese, possiamo essere all'avanguardia in modo onesto. I giovani che si 
specializzano possono imparare molto anche studiando e facendo la gavetta in Italia, ci sono già molte 
competenze anche riconosciute a livello mondiale. Poi il confronto con gli altri Paesi è sempre utile e 
costruttivo per migliorare globalmente.

Democrazia rispetto della vita lotta alla fame e acqua per tutti sono prioprità per un progresso umano aperto a 
tutti.

Multilateralismo e cooperazione internazionale sono a mio avviso due atteggiamenti chiave affinché tutti i 
paesi del mondo, compresi quelli in via di sviluppo e da supportare nella crescita, siano uniti e percorrano 
un'unica direzione verso il futuro. Temi quali la salute (posta giustamente dall'Italia come “bene comune 
mondiale” al G20) e i diritti umani devono essere garantiti per tutti i cittadini. E' necessario attuare uno sforzo 
comune per la sostenibilità ambientale di questo nostro pianeta, che sta esaurendo le sue risorse e dove 
l'inquinamento ha raggiunto livelli altissimi. Il PD dovrebbe farsi interprete di queste questioni nel dibattito 
politico. Gli italiani all'estero sono certamente una risorsa da valorizzare.

Formulazione ottima che va integrata con la specificazione di un Piano Marshall per l'area mediterranea, in 
particolare subsahariana

È l’Europa che va messa in alta priorità, il solo soggetto attraverso il quale l’Italia può sperare di avere più peso 
sullo scacchiere mondiale.

Apprezzabile che l'Italia, nel ruolo guida del G 20, abbia posto la salute come "bene comune mondiale". 
Questo concetto però ha come sottostante il multilateralismo (mondiale) che implica il coinvolgimento di paesi 
nei quali la democrazia, la solidarietà, lo stato di diritto e le libertà, in tutte le sue espressioni, sono garantite e 
costituiscono una parte importante del cosiddetto "bene comune". Purtroppo in tanta parte del nostro mondo 
non è così. Con questi paesi, dove i fondamentali diritti dell'uomo sono spesso negati, abbiamo importanti 
rapporti commerciali e coinvolgerli in questa opera di rigenerazione valoriale e quindi politica non sarà facile... 
il programma sarebbe esageratamente vasto.

Belle parole ma ci vuole concretezza, schierarsi a fianco dei Regeni nella loro battaglia per esempio. Questo 
fa uno stato forte, un partito che vuole essere forte, chiede verità è tutela tutti i suoi cittadini andando oltre 
anche a possibili interessi particolari.

Sui diritti umani bisogna essere più incisivi e determinati. Faccio un solo esempio per spiegarne il concetto, la 
richiesta di giustizia per Giulio Regeni ha portato un paese, con cui intratteniamo proficui rapporti 
commerciali, ad alzare impunemente il livello dello scontro incarcerando lo studente Patrick Zaki solo come 
arma di ricatto. Gli interessi economici a disprezzo della vita non può essere sempre tollerata.

Bene il riconoscimento del ritrovato multilateralismo statunitense.



Credo sia necessario stringere effettivamente i rapporti UE ed USA istituendo finalmente una Difesa europea.
Altrimenti la politica estera russa rimarrà come ors più scaltra

E' importante un ampliamento della prospettiva internazionale. L'Italia deve farsi portavoce dei diritti civili in 
un'ottica globale. Questa è una strategia per sconfiggere il sovranismo della Lega.

difficile non cadere in utopie; occorre ripensare al ruolo dell'ONU almeno per gli interventi di supporto nelle 
situazioni di crisi

Si potrebbe intanto chiedere l'abolizione dei brevetti sui vaccini.

non so

I VALORI NON SONO CAMBIATI, E' CAMBIATO L'APPROCCIO. GLI USA A CAUSA DELLE GRAVOSE 
SPESE MILITATI NECESSARIE A SOSTENERE LA LEADERSHIP A LIVELLO GLOBALE, UTILI A 
CONTENERE LE RIVENDICAZIONI DELLA RUSSIA MA SOPRATTUTTO DELLA CINA, CHIEDERA', CON 
MANIERE PIU' GARBATE, AI PAESI ALLEATI (SUBORDINATI) DI AUMENTARE LE SPESE MILITARI E 
CONTRIBUIRE A CONTENERE I SUDDETTI ATTORI INTERNAZIONALI. GLI USA, GIA CON OBAMA SI 
SONO DISIMPEGATI A VASTE AREE DEL PIANETA (MEDIORIENTE, AFRICA) LASCIANDO SPAZIO AD 
ATTORI LOCALI DI GESTIRE LA NORMALIZZAZIONE DELLA (V. TURCHIA, PAESI DEL GOLFO).
L' ITALIA AVRA' UN PESO NEL MULTILATERALISMO SOLO SE UTILE A QUESTA STRATEGIA (LO AVVEVA 
UN TEMPO COME FRONTIERA DELL'URSS ... ORA QUESTO RUOLO VIENE RIVESTITO DA ALTRI PAESI) 
- IL PRIMATO DEI DIRITTI UMANI E' UN NOSTRO OBIETTIVO MA IN QUESTO FRANGENTE CREDO SIA 
UTILIZZATO DAGLI USA PER ESSERE ASSERTIVI NEL SOSTENERE GLI UIGURI .. TAIWAN .. HONG 
KONG.. E TENTARE DI DISARTICOLARE L'IMPERO CINESE DI ETNIA HAN.

La salute doveva già essere considerata prima della pandemia bene comune del mondo



Una delle proposte realizzabili potrebbe essere lo sviluppo dell'housing sociale, dove nuclei famigliari giovani 
ed anziani hanno la possibilità di vivere in abitazioni vicine ed i giovani usufruire del tempo e dell'esperienza 
degli anziani

Più spazio ai giovani, meno gerontocrazia soprattutto nelle alte gerarchie meno propense all'innovazione e 
conservatori d'istinto.

Trasmettere ai più giovani il senso civico

Si devono però responsabilizzare i giovani far capire loro che si può rinunciare a qualcosa in cambio del bene 
comune e che non tutto è dovuto. Oltre ai diritti ci sono anche i doveri
Riprendere in mano la sanità pubblica.

Gli anziani rappresentano un tesoro incommensurabile. Memoria ed esperienza da non disperdere,ma un 
insostituibile figura a sostegno delle famiglie giovani. Trovare un modo per inserirli nelle attività socio culturali 
dei territori sarebbe come aprire un libro di immense nozioni,nelle biblioteche ma anche nelle scuole.

Ciononostante, non possono essere i giovani a pagare per chi ha già vissuto una lunga vita, anche lavorativa.

Facciamo un patto vecchio mio, deve essere lo slogan che accompagnerà ogni generazione futura ogni 
generazione deve avere memoria storica del passato, i libri, la cultura sia attivino affinché di questa memoria 
rimanga traccia nei tempi, non possiamo dimenticare gli episodi la storia e i suoi valori.

Non vedo questo nuovo più autentico rapporto tra giovani e anziani. Tanti giovani, per esempio, non si 
vogliono vaccinare. Dobbiamo essere più realisti.

Non credo ci sia stato nessun patto tra generazioni

Solo lo sviluppo di una riflessione comune, costruendo insieme, generi, generazioni, enti pubblici e 
associazioni, forze economiche, cittadini e forze culturali, sociali, università e talenti, un progetto concreto di 
responsabilità operativa e di impegno collettivo, consente di trasformare la cultura del territorio in potenzialità 
di sviluppo e crescita. Si tratta di innescare un circolo virtuoso, che impegni menti e capitali in investimenti 
effettivamente innovativi che guardino il futuro delle giovani generazioni.

Ci si deve puntare più sinergia tra giovani e persone anziane, anche nel partito.

Rendere indipendenti le due figure (anziani e giovani) promuovendo, sul modello nordeuropeo, politiche di 
defamiliarizzazione

Accettare e lasciare più spazio ai giovani, salvaguardando la vita più decente ai meno abbienti



In concreto, occorre porsi 1. una prospettiva di intervento demografico a lungo termine 2. intervenite sulla 
creazione di lavoro per i giovani, riassorbire l'eccesso di flessibilità/precarietà contrattuali, creare un sistema 
non tradizionale per garantire pensione e sicurezza sociale

Credo che un nuovo patto tra generazioni significhi anche pensione prima per i vecchi per lasciare posto ai 
giovani. Poi riforma delle pensioni che può essere una pensione uguale per tutti e quindi meno versamenti e 
buste paga più elevate

Parliamo di più di giovani, coinvolgiamoli di più facciamo sentire loro che siamo davvero interessati al loro 
futuro, più giovani nel PD per calamitare i giovani...non giovanili a fatti i costi...non si rinnegano i pilastri della 
sinistra e della democrazia...mai!

Impegno sul sociale per chi prende il reddito di cittadinanza

Non c'è altro da aggiungere su questo argomento

Importante è non riprendere quello che abbiamo lasciato, ma provare a creare un nuovo modo di relazionarsi, 
perché niente sarà più come prima.

Bisogna ricostruire tutto dalle macerie che inevitabilmente resteranno.

Ho fiducia della mia parte politica e ancora negli uomini.

Promuovere iniziative che consentano scambi genererazionali

Promuovere misure di Welfare per l’invecchiamento (esempio modelli di co-housing) per prevenire la non 
autosufficienza

parole un po' troppo generiche. Ci vogliono contenuti chiari

Il clima sociale italiano deve tornare ad attrarre e i giovani, che sono la priorità.

Credo che la pandemia abbia messo in tutta evidenza le differenze generazionali e tra sessi, facendo pagare 
solo a parte di questi i costi economici della crisi.

Bisogna ripensare a soluzioni per rendere la società più equa, non togliendo a chi ha di più ma permettendo a 
chi ha potenzialità di trovare il modo di valorizzarle. Nel concreto credo ci sia molto su cui pensare e serviranno 
bravi professionisti ed economisti, non bastano politici seppur con buone intenzioni.

Sono d'accordo sia lo spirito giusto. Ma non sono del tutto d'accordo perché non ne stiamo uscendo migliori. I 
giovani sono molto egoisti, freddi. Vanno sensibilizzati. Finché il problema non tocca da vicino (e 
probabilmente neanche allora) non capiscono la sofferenza dell'altro. L'individualismo diffuso è anche 
espressione di quanto sbandierano le forze politiche di destra.

Mettere a disposizione un numero più alto di posti per il servizio civile per gli anziani

SENZA PASSATO NON CE FUTURO E SENZA ANZIANI NON CE SAGGEZZA SE NON CAPIAMO 
QUESTO E LO FACCIAMO DIVENTARE PRIMARIO NON CI SARA NESSUN FUTURO PER L"UMANITA.

Perché non diventi una missione impossibile bisogna che i giovani preparati si facciano avanti senza 
scopiazzare e utilizzare le debolezze "forti" esistenti.

3. Un patto tra generazioni è il cardine su cui di deve basare una società; giovani e anziani sono gli uni una 
risorsa per gli altri. Il PD potrebbe presentare proposte per sostenere progetti e associazioni che coinvolgono i 
giovani a servizio dei più anziani per le necessità della vita quotidiana. Questi sono bisogni che si sono fatti 
sentire fortemente durante questa epidemia e soprattutto per quel che riguarda l'utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche che regolano molti aspetti della nostra vita. Come ci ricorda costantemente papa 
Francesco, gli anziani sono fonte di saggezza e cultura storica per i giovani, e quindi da proteggere e 
valorizzare con adeguate iniziative.

Mi sembra una domanda ovvia



Esiste una questione socioculturale sottovalutata di dialogo intergenerazionale e su un piano più focalizzato 
sulle politiche socioeconomiche e di welfare un'asimmetria a tutto svantaggio dei giovani sia per quanto 
riguarda le risorse dedicate a Scuola e Ricerca sia per quanto riguarda la spesa assistenziale e previdenziale 
riversata in modo abnorme su alcune coorti di pensionati privilegiati sia per l'accesso alla quiescenza che per 
quanto attiene la sproporzione tra contributi versati e trattamenti ricevuti. Si tratta di una realtà sulla quale 
realizzare un'operazione trasparenza nel segno dell'equità

L’abbraccio tra generazioni può solo passare attraverso uno scambio: più istruzione per i giovani e più sanità 
per gli anziani, il resto è retorica piagnona!

Totale condivisione su questo punto. Promuovere questa forma di solidarietà generazionale potrebbe risultare 
eticamente e moralmente utile sia ai giovani che agli anziani.

Si deve lavorare sui giovani e sui giovanissimi, l l'ultimo anno ha dimostrato che non vanno abbandonati ma 
tutelari, con maggiori mettendo ovviamente maggiori risorse a disposizione

i giovani sono scoraggiati dal mondo che lasciamo loro

Il patto intergenerazionale non l' ho visto durante la pandemia, va costruito, nei valori e con proposte concrete. 
La pandemia ha procurato solo solitudini: gli anziani negli ospedali, come sappiamo , e i giovani a casa, isolati 
spesso con la Dad.

Vanno estese esperienze territoriali e residenziali, sostenute dai Comunii, di sostegno reciproco, anche per 
superare povertà e diseguaglianze.

Non mi piace il sunto che dice “nell’anno della pandemia abbiamo sacrificato i giovani per la salute degli 
anziani”. Credo che i sacrifici siano stati richiesti e fatti da tutti e solo insieme se ne potrà uscire. Il patto 
generazionale può aver sbocco solo se si accelera in modo deciso nella salvaguardia ambientale e in politiche 
del lavoro che dia valore alle competenze e a una dignitosa retribuzione per tutti i lavoratori.

Il nodo della gestione del PD da parte delle donne resta però irrisolto.

Io ad es. nn mi aspettavo un altro uomo al posto di Nicola Zingaretti (che voglio anche qui ringraziare).

Neppure che fosse votato praticamente da tutti.

Segretario/a nn vuol dir appunto esercitare la leadership come "solo al comando", neanche come dotto e/o 
sapiente ma come persona dotata di umanità.

Una segreteria di 16 è pletorica.

Il patto tra generazioni deve permettere e garantire un accesso diretto agli "strumenti" di democrazia a tutti. E' 
necessario abbattere il digital device che allontana i più anziani dal agone politico. Nello stesso tempo i giovani 
necessitano di contenuti. Bisogna ritornare a parlare di idee, di programmi dove ci si possa davvero 
confrontare.

Iniziative di partecipazione e di volontariato da condividere vecchi e giovani
Non condivido l'analisi. L'obiettivo mi pare retorico.

argomento in cui bisogna lavorare molto per rendere più interessante il partito ai giovani con testa
scuole anche per i nostri anziani o meno per conoscere le novità così da potersi confrontare con i loro nipoti o 
cmq con i giovani

GLI ANZIANI HANNO BISOGNO DI SICUREZZA E I GIOVANI DI SPERANZA E FUTURO - GLI ANZIANI 
POSSONO DARE IN TERMINI ECONOMICI E DI TEMPO - SI POTREBBE PENSARE A SOLUZIONI 
FINANZIARIE CHE AGEVOLINO GLI INVESTIMENTI IN SOCIETA CREATE APPOSITAMENTE - CON 
OBIETTIVI BEN DETERMINATI (PRODOTTI E TECNOLOGIE INNOVATIVE) GESTITE DA SOCIETA' 
CONTROLLATE DALLO STATO (CDP). DOVREBBE ESSERCI UNA NORMATIVA LEGISLATIVA CHE 
POSSA PERMETTERE DI PRESTARE LAVORO VOLONTARIO (PER UN ANZIANO) IN MANIERA 
SEPLICE.

È un problema vecchio, la pandemia lo ha reso ancora più attuale : da affrontare



Il pd per primo e per primi i suoi dirigenti, devono assolutamente fare un salto di qualità culturale nel concetto 
di parità di genere. Non è sufficiente rispettare la regola basilare del 50%, ma è fondamentale aprire una 
stagione di dibattito e mettere al centro la differenza di genere!

se ancora possibile, vorrei che nel PNRR ci fosse più sostegno ai progetti che incentivano il lavoro femminile 
(asili nido, mobilità, flessibilità). Vorrei che le donne non dovessero mai più scegliere tra famiglia e lavoro e 
che il gap salariale fosse definitivamente abbattuto. Sono tutti obiettivi POSSIBILI!

Aumento del numero di donne in posizioni influenti, per dare il loro fattivo contributo

Bisogna equilibrare gli stipendi, molto spesso in caso di necessità si sacrifica la donna in molti casi in quanto 
ha stipendio inferiore del maschio.

Su questo tema ....predicato bene...ma non messo in pratica

Purtroppo il PD non dà un esempio troppo brillante nel considerare le donne al pari degli uomini

Donne e uomini devono concorrere al bene della comunità in maniera paritaria. Maggiore attenzione alla 
genitorialità.

Ci deve essere uno stato che garantisca le opportunità alle donne,oltre ai pari diritti una donna che intende 
costruirsi una famiglia e altrettanto avere il diritto di diventare madre,non deve vedersi negate le opportunità di 
poterlo fare in tutta serenità per poi tornare a vivere la sua professione e carriera avendo altrettanta serenità 
poichè lo stato sociale predispone infrastrutture e servizi che le consentono di vivere la sua vita privata e al 
contempo quella professionale senza dover rinunciare a nulla

Divari di genere ,attuare più tutele e diritti alle donne e alle persone più fragili e deboli quote Rosa e quote Blu 
alla stesso numero, stesse possibilità di crescita , propongo come prima donna presidente della repubblica 
Anna Finocchiaro

Ma mancano i servizi, manca una società aperta in modo coordinato e versatile.

Essere donne è essere versatili, mi sono stancata del multitasking, e i servizi devono essere versatili.

Ma senza enfatizzare l'assolutismo delle donne. Una società matura tiene in conto donne e uomini

Dovremmo portare avanti una legislatura che faciliti ingresso delle donne nel mondo del lavoro, e sanzionare 
le aziende che fanno differenze di genere (colloquii di lavoro in cui si chiede se le donne hanno un partner o se 
hanno figli)



Sarà sempre più necessario promuovere e valorizzare modelli organizzativi basati sulla collaborazione, sulla 
cura, sulla condivisione, sull’esercizio della delega, sulla fiducia, sull’autorevolezza, sull’intelligenza sociale 
ed emotiva, sull’adattabilità e sulla creatività.

Tutte caratteristiche molto femminili. In questa prospettiva le donne dovranno avere il giusto spazio. In altre 
parole, la sfida epocale è coniugare politiche più efficaci, altamente capacitanti, creando processi virtuosi tali 
per cui il welfare non rappresenti più solo un costo per il territorio, l’economia e la società nel suo insieme, ma 
l’opportunità per ridisegnare il futuro. Bisogna agire subito, affinché l'esclusione economica e sociale e 
l'assenza di prospettive non diventi condizione permanente per migliaia di donne e di giovani nel nostro 
Paese.

Siamo nel 2022 dove siamo stati fino adesso. (io compreso).

Giusta la parità di genere. Non dimentichiamo anche gli uomini che vivono sotto i ponti in seguito a unioni 
naufragate per colpa di alcune donne.

Intervenire anzitutto sui periodi parentali per rendere meno svantaggioso assumere donne, sfavorire la 
femminilizzazione del lavoro precario o part time. Allargare la spesa per asili nido e promuovere una migliore 
distribuzione del time budget famigliare. Dare incentivi alle donne per iscriversi a lauree STEM, colmare il 
gender gap digitale a partire dalle scuole

Che non sia un alibi, giusto la scuola al centro della formazione, i genitori vanno responsabizzati, il figlio va 
gestito non solo creato

Promuovere una politica di quote (è il sistema peggiore, ma è l'unico che può funzionare)

Son d’accordo nel coinvolgere di più le donne ma le quote rosa mi sembrano un ingiustizia per uni e per gli altri

Che ci vogliono più donne, che se il PD volesse essere veramente avanti veramente rivoluzionario come è 
sempre stata la sinistra...tra un anno al massimo Letta si dimetterebbe per lasciare il posto a una donna di max 
30 anni...costruiamo la nuova classe dirigente...dai su!

Bisogna praticare una reale volonta' per l'equilibrio di genere deve diventare una prassi culturale

Meritocrazia, senza quote rosa

Maggiore impegno, anche legale, contro il femminicidio

È vero le donne stanno pagando un prezzo altissimo ma è sugli uomini che bisogna lavorare.

Una società più giusta e in armonia di genere non solo è possibile ma indispensabile se vogliamo salvarci.

Vedi le voci, Violenza, femminicidio, problema demografico......

Concordo che il PF abbia questo problema ma sinceramente non condivido l approccio di Letta non si risolve 
la questione chiedendo ai maschi di fare un passo indietro occorre valorizzare le competenze

Potenziare l’alfabetizzazione digitale delle donne a partire da quelle non occupate per promuovere quelle 
competenze oggi necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro

L'importante non è cambiare qualche testa mettendo delle donne al posto di uomini, ma dare uno spazio vero 
alla parte femminile del mondo

Non vi è miglioramento della condizione femminile senza cambiamento socio-economico. Istruzione è 
centrale in tale processo

Vedi risposta precedente. Credo che bisogni stare attenti a non perdere il fulcro del problema che poi viene 
inserito nelle varie categorie. Il problema è dare concrete possibilità per la crescita e realizzazione delle 
persone. Che ci siano più maschi o donne non è un problema se hanno le stesse possibilità.

Per quanto concerne la politica, considerato che il voto di un uomo vale come quello di una donna e che in 
Italia ci sono più donne che uomini, teoricamente, democraticamente parlando, sono le donne che hanno più 



potere degli uomini. Sarebbe curioso capire perché le donne non si sentono rappresentata da altre donne.

E' un tema molto delicato. Ci sono troppe mentalità diverse. Violenze a causa di chi ha disturbi mentali, 
purtroppo spesso imprevedibili. Atteggiamenti di maschilismo senza rendersene conto purtroppo anche in 
ambito professionale. Ma credo sia fondamentale che una donna si guadagni qualsiasi cosa per meritocrazia 
e non solo per il discorso Quote rosa, incentivi o perché sorride ed è bella. Ma perché se lo merita ed è degna di 
quella posizione, di quel rispetto dagli amici e dalla gente. Per quanto mi riguarda non mi offendo se ci sono più 
Ministri uomini che donne, voglio restare nella convinzione che indistintamente si lavori allo stesso modo per il 
bene di entrambi i sessi.

Aumentare i fondi per i congedi parentali

PER FARE QUESTO CI VUOLE CULTURA E SAGGEZZA DA PARTE DEGGLI UOMINI.

Non dovrebbero più esistere divari di genere e alle donne va riconosciuta pari dignità rispetto agli uomini, in 
termini di partecipazione alla vita pubblica e di ruolo in ambito familiare. Occorre incentivare politiche contro la 
violenza sulle donne e di rinascita dopo gli abusi subiti. Il PD potrebbe presentare anche proposte per la tutela 
della maternità, soprattutto in ambito lavorativo dove il desiderio di avere un figlio per una donna non significhi 
rinuncia ad un impiego o licenziamento se già occupate. Troppo spesso accade questo e va denunciato 
apertamente anche da noi.

Non facciamone, però, una questione di quote rosa o celesti, per favore.

Credo che qualsiasi discriminazione di genere sia ormai obsoleta.

Argomento ampio, negli ultimi anni si è sollevato il problema, ci diciamo che è un un'emergenza ma non 
abbiamo posto soluzione o un freno ai femminicidi. L unico modo per evitare è educare e sensibilizzare le 
nuove generazioni .l unico modo per tampone è sicuramente pene più severe , più rigorose.

SEGRETARIA! basta solo uomini ai vertici (sono un maschio), penso che la diarchia del mondo scout sia un 
ottima soluzione

sono indispensabili leggi che riconoscano il lavoro fatto in casa e per i figli (asili nido e servizi, tutela delle 
donne in maternità). Ciò consentirà di liberare le energie delle donne che così si possono valere di più nella 
società

Deve essere al centro dell' agenda politica l' occupazione femminile, la parita' salariale tra sessi, l' educazione 
sentimentale a scuola e sostegno con protocolli mirati e obbligatori che prendano in carico gli uomini violenti. 
Dall' altro le donne conno figli, vittime di violenza , vanno protette/i dopo la prima denuncia. La rappresentanza 
politica delle donne non può "nascere " dentro le segreterie dei partiti e in logiche correntizie ma devono 
essere frutto di raporesentanza utentica che nasce nei territori. Devono essere votte donne coraggiose, 
autonome e femministe.

E’ il lavoro che su questo punto vedo come il fattore più importante, perché senza autonomia economica si è 
meno liberi nelle scelte. Ma il lavoro da solo non basta, deve essere accompagnato con servizi adeguati di 
sostegno alla famiglia (asilo nido, scuola a tempo pieno, case di cura per gli anziani, …) altrimenti per la cultura 
al maschile che ancora abbiamo nel nostro paese temo che la donna rimanga l’anello debole.

Ritrovare l'identità del csx a partire dal fisco è grandemente opportuno.

Mi aspettavo un approccio nn ideologico.

Forse una donna lo avrebbe praticato prima.

Ad es. nn si è trovato il modo pratico e conveniente di chiedere la fattura dopo una prestazione d'opera.

Premiare la "fedeltà fiscale" nn può restare come ora una mera "petizione" formale

Faccio qui questa considerazione relativamente alle questioni di genere all'interno del PD. Per favore non 
facciamone un feticcio. Personalmente ritengo che le scelte debbano sempre essere fatte sul valore della 
persona (poi vengono le etichette, una delle quali è donna). Siamo sicuri che gestiamo correttamente le 
questioni di genere sostituendo Del Rio con una donna, assistendo anche alle manovre tra due donne che 
debbono sostituirlo in quanto donne?



Un riforma sul lavoro che permetta di usufruire di congedi e non sostituire questi con lo smart working. Logica 
meritocratica basata sulle competenze.

troppo vasto il tema (diritti, riforma dei valori e della cultura soprattutto dei maschi, fare formazione alle 
mamme ed ai papà ......), proporre iniziative di discussione su piccoli temi di ogni giorno nei circoli e negli 
incontri aperti

Anche qui mi pare più retorica che altro. Mi pare assurda la questione sui capigruppo parlamentari.

Gli uomini possono chiedersi se e perché hanno paura delle donne

sono poche le donne attive nel partito soprattutto in veneto, devono trovare il coraggio per essere più 
protagoniste. ne abbiamo bisogno

Le donne continuano a pagare il prezzo più alto : bisogna mettere al centro di tutto le capacità e le sensibilità 
delle donne



Dipende a quali settori della società ci vogliamo aprire. Se ci apriamo ai giovani, alle donne, ai discriminati e 
agli sfruttati sono d’accordo. Se invece ci apriamo, come è già stato fatto, a frange della società benestanti 
sorde e cieche si problemi reali del lavoro, allora no.

Considero questo punto davvero importante

Speriamo che si passi al più presto ai fatti applicando queste direttrici, dando ruolo ai circoli e militanti.

Dobbiamo avere visione sul futuro e portare avanti le cose necessarie per far progredire la nostra società.

Iniziare al nostro interno con l'educazione al rispetto dell'identità di cui ogniuno di noi è formato. Il PD nasce 
mettendo insieme diverse esperienze ,due in particolare,l'esperienza del cattolicesimo democratico e quella 
che proviene dal PCI . Credo non si siano mai metabolizzare le ragioni di questa nuova esperienza e questo ci 
ha portato a disperderetempo energie e consenso. Indubbiamente se si è formato il PD c'erano storie e valori 
coincidenti supportate da motivazioni anche storiche . VOGLIAMO FINIRLA DI dar credito a personalismi 
narcisistica e pensare che il nostro posto è il Centro?noi siamo la sinistra o al più il centrosinistra e dobbiamo 
univocamente tutti rispettare le regole democratiche una volta stabilito il percorso costruiamo un progetto di 
alternativa credibile a questa che è la peggiore delle destre europee.

La testa il cuore l’anima un tutt'uno per fare funzionare il partito le correnti devono convergere in una 
risoluzione , divisioni, scissioni , dalla nascita del PD sono state fin troppe, ognuna di esse è stata difficile 
sofferta faticose da assorbire e digerire hanno reso la vite da girare con il cacciavite senza anima.

Rimpolpiamo l’anima con idea

per un centro sinistra che deve essere unito per dare l’alternativa ad un sovranismo di destra.

Rimpolpare l’anima con idee nuove e valori

E il movimento delle Sardine?

A corollario, non va demonizzato l'altro, neppure se è un leghista

Cacciavite: no a condoni fiscali

La scommessa é ricostruire senza rinunciare ad una identità riconoscibile in un quadro etico, trasparente di 
intese che sappia parlare alle comunità. E’ il momento di dotarsi di cultura, comportamenti e soprattutto di 
istituzioni politiche adeguate, etiche nei metodi, non solo a parole, determinate e capaci di produrre scelte 
coraggiose, anche controcorrente, se necessario. Non è più rinviabile trasformare le urgenze (troppe volte 
descritte, enunciate, analizzate…. ) in obiettivi e gli obiettivi in strumenti e misure concrete. Abbiamo bisogno 



di pensieri e azioni che valorizzino i legami sociali, i beni collettivi, la capacità di condivisione, concetti ideali su 
cui l’Europa ha costruito la sua storia migliore e che devono essere ritrovati, pena la crescita della conflittualità 
sociale e delle disuguaglianze di genere, economiche, sociali e culturali.

Delle aperture ci possono stare, considerando le basi del partito.

Bisogna precisare i valori

Occorre partecipazione. L'arma per contrastare il potere dei Social è portare la gente a uscire di casa, a 
confrontarsi, a mettere in comune le proprie energie. Bisogna iniziare a farlo a partire dai Circoli, che devono 
diventare serbatoi di idee e di energie per il partito.
Per esperienza (deludente) passata: non una qualsiasi partecipazione, ma un modello di governance 
adeguato, trasparente e definito sul modello SPD
Non squalificarsi
Ok...ma i pilastri non sono oggetto di trattativa...chi è di sinistra è dentro chi non lo è lo mettiamo fuori...essere 
sempre il partito del " ma anche" non porta da nessuna parte...democrazia non vuol dire essere senza identità!
Tornare sul territorio. Sezioni vive. Con associazioni varie
Costruiamo pure questa casa, ma sapendo già chi saranno i suoi abitanti e i suoi vicini.
Concordo non è che Nell ultimo periodo ci siamo troppo appiattiti sulle posizioni dei 5 stelle? "facciamo sentire 
la nostra voce
Lavorerei molto di più sulla concretezza. Sui principi ormai ci siamo: diamo seguito!
Essere vicini alle persone senza usare slogan. Incentivare gli incontri del partito a livello locale, comune per 
comune, aggregando e allargando sempre più il cerchio.
Educare nelle scuole alla BUONA POLITICA, rendere i ragazzi appassionati alla CASA COMUNE 
coinvolgendoli nei progetti del proprio quartiere o COMUNE.
PIU CHE CACCIAVITE CI VORREBBE LA CHIAVE UNIVERSALE PER FAR CAPIRE CHE SOLO LA 
PARTECIPAZIONE E IL CONFRONTO DELLE IDEE PUO DAR VITA A UNA GRANDE POSITIVITA DELLA 
RAGIONE DEL VIVERE E PER COSA VIVEVERE.
"Identità e concretezza" anche se navighiamo verso il 3000
5. Nel partito partecipazione e apertura sono imprescindibili affinché possa tornare a dialogare con tutta la 
società, raccogliere idee nuove, e farsi portavoce anche dei disagi e delle difficoltà delle persone più fragili e 
povere, che trovano poco ascolto; essi trovino nel PD un interlocutore serio ed attento. I nostri valori e la nostra 
identità vanno salvaguardate e rivendicate senza paura, per una chiara collocazione politica e la formulazione 
di proposte per realizzare concretamente ciò in cui crediamo. Dovremmo essere un laboratorio in continua 
attività e in ascolto di tutte le persone.
rivendicare sempre la nostra anima è importante
Una definizione sintetica ed efficace di riformismo operoso
In questo momento storico, in cui le ideologie ottocentesche hanno chiaramente dimostrato i loro limiti, credo 
che per Partito Democratico sia ormai doveroso aprirsi verso la società non militante soprattutto quando 
quest'ultima è ricca di competenze e valori. Se questi ultimi non fossero perfettamente coincidenti con quelli 
che costituiscono "l'anima" del P.D. si creerebbero le condizioni di un fattivo confronto che Prodi, il concreto, 
avrebbe sicuramente apprezzato.
Non snaturarsi come nell’ultima alleanza con i 5s, se verrà riproposta bisogna esserne a capo
L' approccio mi pare insufficiente. Per dare nuova identità si devono operare scelte radicali, sociliste e non 
neoliberiste.
Voglio dentro le sardine calenda e anche.il.matto di Renzi
Ho ben presente quali sono i valori importanti da perseguire, la difficoltà la trovo nei strumenti utili per farli 
recepire.
Creare una scuola politica per coloro che si affacciano alla politica ma vogliono apprendere. Dai circoli deve 
nascere nuova linfa per nutrire un grande albero che vuole crescere.
Tanta strada da fare; smontare il potere consolidato all'interno del partito e creare meccanismi di proposta dal 
basso con livelli di consolidamento non lasciati a poche rappresentanti; forse all'inizio sarà un caos ma si deve 
imparare se la locuzione "dal basso" e la parola "partecipazione" hanno un senso
Serve molto cacciavite, e meno paroloni vuoti.
Cioè sarei anche d'accordo ma l'apertura del Partito non deve escludere momenti separati che diano uno 
spazio di individualizzazione su programmi precisi che poi si confronteranno col fuori ed in primo luogo col 
nostro elettorato.
E' fondamentale rivolgersi a tutte le persone che condividono la nostra visione della società, uscendo dal 
vecchio schema: buoni (lavoratori dipendenti, pensionati) e cattivi (artigiani, commercianti, liberi 
professionisti, imprenditori). Alle idee devono poi corrispondere i fatti, altrimenti si perde credibilità
Apertura e partecipazione sono essenziali, senza venir meno alle proprie convinzioni



Il voto ai sedicenni lo trovo molto sbagliato. I ragazzi di oggi non hanno la maturità per accedere ad una cosa 
così importante.

Per quanto riguarda l’università democratica è solo cambiare nome alla scuola di politica che da tanti anni 
richiediamo

Non solo dobbiamo formare i giovani, ma anche farci formare da loro. Nella società ci sono tanti giovani di 
sinistra e progressista già competenti che non ci vedono come un punto di riferimento. È anche e 
specialmente a loro che ci dobbiamo rivolgere.

Dare il voto ai sedicenni è una scelta che ha prima di tutto l'obiettivo di incentivare la partecipazione alla vita 
politica dei giovani.

Prematuro il voto a 16 anni

Assolutamente si, bisogna creare humus culturale, di conoscenza e rigore indispensabile per una classe 
politica l'altezza dei ruoli.

Penso che senza una preventiva formazione civica sia inopportuno estendere il voto ai sedicenni
Non sono d'accordo...troppo presto

Serve far arrivare il profumo della politica ai giovani parlando ed agendo in modo che possano capire e non 
parlare in politichese

È evidente che non abbiamo una nuova classe dirigente, va formata e e mettere a frutto le esperienze a fare da 
tutor ai giovani che si metteranno a disposizione del partito, ascoltarli e non emarginati

I sedicenni di oggi sono troppo immaturi!

Voto ai sedicenni atto dovuto nel 2021

la formazione politica non deve essere esclusiva universitaria , deve avere anche una base di formazione a 
partire dai giovani che devono essere voce nei territori dai comuni alle provincie alle regioni, l'accesso non 
deve avvenire solo per spintarelle ma attraverso la costruzione di un impegno comune di circolo e di circoli
Parzialmente.ok università democratica, ma anche libero accesso allo studio con modi da concordare, 
concomitanza scuola lavoro se lo si vuole. No voto ai sedicenni, ok partecipare a delle palestre culturali, ma no 
voto..

Invece io tornerei al voto come DIRITTO E DOVERE quello obbliga culturalmente alla partecipazione



Assolutamente d’accordo sulla formazione politica per avere politici competenti all’ altezza del loro compito.
Contraria al voto ai sedicenni: rischio di avere voti poco ponderati, che seguono la corrente del momento.
Preparare i giovani e gli altri alla consapevolezza e responsabilità del voto
Non sono d'accordo con il voto ai 16enni, è invece da rilanciare il voto dei 18enni al senato. È invece 
indispensabile la formazione dei quadri intermedi dei partiti se vogliamo avere dei leader adeguati alle sfide 
che ci aspettano
IL voto ai sedicenni li espone troppo alla violenza mediatica e ideologica della propaganda di estrema destra. 
Benissimo invece sulla formazione e l'università democratica.
I minorenni legalmente possono lavorare, quindi è giusto che possano anche votare
Credo vada valutata anche una limitazione del voto ai grandi anziani per riequilibrare una politica altrimenti 
inevitabilmente rivolta a tutelare diritti acquisiti ma non a progettare il futuro
Sono d'accordo quasi in tutto fuorché il voto ai sedicenni, più tosto il voto ai diciottenni al senato.
Sarebbe un po presto come età stante la formazione e cultura attuale.
I giovani, i ragazzi, io credo siano tra quelli che abbiano pagato più caro di tutti il prezzo di questa pandemia. 
Sono stati considerati il "male minore". Lasciati a casa da scuola e soprattutto a casa in un periodo della loro 
vita così cruciale per i contatti sociali.
Bisogna cercare di farli partecipare. Ma per questo ci vuole un partito che promuova un SOGNO. Non solo 
politica. Un sogno di un futuro diverso. Più eguale, meno ingiusto, in una società in cui tutti possano avere le 
stesse opportunità, indipendentemente dalla famiglia in cui si nasce, o dal quartiere in cui si vive. Di questo 
credo abbiano bisogno i giovani.
Voto no ai 16, la politica applicata deve avere un termine, l'esperienza va fatta sul campo, non possono essere 
solo parole senza contenuti
Bisogna cercare di avvicinare i giovani alla politica
Sono d'accordo se la scuola viene chiamata a farsi carico della educazione alla politica
Sul formare una giovane classe dirigente ok al 100 % sul.voto ai 16 enni non so...
Creando una Università Democratica si corre il rischio di di rendere ancora di più il Partito una élite di persone. 
Bisogna puntare su persone preparate si, ma comuni, persone che si sporcano le mani ogni giorno.
Non mi trovo d'accordo per il voto ai sedicenni, piuttosto uniformiamo il voto ai diciottenni Camera e Senato
L'età lavorativa si sposta in avanti, non trovo corretto abbassare il limite di età per il voto. I giovani di oggi sono 
più immaturi di quelli di ieri.
Preoccupato per questi sedicenni
Era ora
Non ci sono le condizioni adesso fra qualche anno
Almeno abolire il limite per l'elezione al Senato, portandolo ai 18 anni
I giovani stanno pagando un prezzo altissimo, la politica si è dimenticato di loro. Bisogna riprendere il filo e 
sono d’accordo con il Segretario.
Ho qualche dubbio sulla maturità di voto al momento dei sedicenni, avrebbero diritti e doveri appunto della 
maggiore età.??
O modificare qualche legge Costituzionale o renderli maturi solo per il voto senza però come adesso potere 
essere eleggibili...non saprei al momento ho molti dubbi.
Non sono d'accordo sul voto ai sedicenni. Il corpo elettorale riflette ovviamente la crisi demografica ma non mi 
pare che tale crisi comporti una anticipata maturazione dei ragazzi. Non credo che a 16 anni siano maturi per 
votare.
Non condivido la proposta di estendere i voti ai sedicenni credo che non abbiano ancora la maturità per farlo 
non è questo il modo di avvicinarli alla politica partiamo dal basso coinvolgiamoli diamo gli strumenti per 
arrivare a questo
Purché sia reintrodotta nei programmi scolastici l’Educazione civica: il voto e’ una cosa seria!
Dovrebbe essere prevista anche una risposta di dubbio o di non interesse. Il tema del voto ai 16 enni non mi 
appassiona se non riusciamo neanche a mobilitare i 18enni
Al giorno d'oggi non si è maturi a 18 anni, figuriamo a 16! Sono quelli che vanno in pasto a Salvini e Meloni, che 
si fanno abbindolare dal "Paese dei balocchi". Non sono d'accordo nemmeno per Università dedite a creare i 
politici...finirebbe per essere superficiale e magari con compromessi e simpatie. Credo piuttosto 
nell'incentivare la propria formazione culturale (è importante studiare e approfondire) e alimentare e stimolare 
l'impegno politica, l'impegno nel sociale, premiare chi lavora mentre studia per darsi da fare e capire come 
funziona il mondo.
È necessario prima coinvolgerli nella vita politica dei propri quartieri o comune e soprattutto iniziarli alla 
BUONA POLITICA nelle scuole
CE TROPPA IMMATURITA ANCHE SE INTERNET DA ACCESSO A UN GRAN SAPERE MA CIO NON VUOL 
DIRE SAGGEZZA E CONSAPEVOLEZZA SU COSA E FONDAMENTALE PER VIVERE BENE. LA ETA HA 
LA SUA GRANDE IMPORTANZA LA MATURITA SI ACQUISISCE NEL TEMPO PERIMA DI QUESTO 
DOBBIAMO DOMANDARCI SE A 16 ANNI SI E IMPARATO CHI SIAMO E PER COSA VIVIAMO E SE 
ABBIAMO QBBASTANZA CULTURA PER IL GESTO CHE ABBIAMO LA POSSIBILITA DI COMPIERE 



.DOVE VIVIAMO E LA COSTITUZIONE DEVE ESSERE UNA MATERIA FIN DALLA SCUOLA DELL 
OBBLIGO. NON FACCIAMO CAZZATE PER SENTIRCI PROGRESSISTI.
Bisogna trovare il passo giusto; troppo veloce o troppo piano è sempre dannoso
6. Sono favorevole al voto ai sedicenni anche se penso che vanno messi a disposizione per loro spazi 
adeguati, sopratTutto nella scuola, luogo di formazione, per poter esprimere le proprie idee e sviluppare un 
pensiero critico. La visione della realtà ed il vissuto di queste generazioni vanno ascoltate. La formazione 
politica è essenziale per chi vuole fare il politico di professione ma dovrebbe essere garantita anche a 
chiunque vuole partecipare attivamente alla vita politica del partito, secondo le possibilità di ciascuno. 
Secondo me per fare politica sono necessari anche personalità ed umanità. L'università democratica può 
essere uno strumento adeguato ed utile per la formazione di una buona classe dirigente.
importante una formazione si potrebbe cominciare con le amministrative
Una tale strategia va correlata ed illustrata in modo convincente richiamando i programmi per l'educazione 
civica a scuola e lo sviluppo del servizio civile intesi come esperienze propedeutiche a far maturare e cresce 
una cittadinanza consapevole
Sono d'accordo con la formazione perché non ci si può più trovare con "eletti" che non hanno né arte né parte. 
Non sono d'accordo con il voto ai sedicenni: io ci vivo in mezzo tutti i giorni: prima la scuola insegni che cos'è il 
diritto alla cittadinanza!
Il diritto di voto è associato alla maggiore età, la quale comporta nuovi diritti e responsabilità e ritengo giusto 
che rimanga così.
Il partito, prima di proporre il voto ai sedicenni, dovrebbe semplicemente chiedersi perché i giovani non votano 
il Partito Democratico e per fare chiarezza su questo punto diventa indispensabile ascoltarli. Credo che ai 
giovani di questa età, ricchi di entusiasmo e idealità possa mancare la concretezza che deriva dall'esperienza 
che la vita ti impone.
I pentastellati sono la prova provata che i movimenti non sono partiti.
La politica è un lavoro, quindi si alla formazione universitaria.
No voto ai 16enni, prima avviciniamo gli under 30 (io 26). Scuole di politica fondamentali!
ho sentito stasera l'idea di dare la possibilità di Erasmus a sedicenni: d'accordissimo
Il tema è grande. I giovani non sono attratti dalla forma partito e a ragione.
Non sono contraria per principio al voto ai sedicenparni ma non può essere questo il punto di partenza, 
altrimenti così posta, si verificherà l' l'astensionismo, come già avviene in vari strati di cittadini.
I giovani vanno "accompagnati " in questo processo con progetti che li fanno contare e gli anziani devono 
lasciare spazio, a partire daa composizione delle liste elettorali.l
Ho qualche dubbio sul diritto di voto ai sedicenni. Non so quanto siano in grado di identificare i contenuti politici 
di ogni singolo partito.
Detta con così non l’avevo capita, poi ho sentito la spiegazione che ne ha dato Letta in un’intervista televisiva e 
diciamo che in qualche modo mi ha convinto (la politica si interessa solo di chi vota tutti gli altri ne restano 
esclusi).
Bene le università democratiche di formazione politica.
Mi aspetto qui un PD finalmente protagonista rispetto al passato.
Penso che il voto ai sedicenni sia una grande occasione che deve essere perseguita.
Penso che i giovani hanno una prospettiva sul futuro.
Partiamo dai circoli e diamo l'opportunità ai giovani che ci sono e vogliono fare politica di poter iniziare. Questo 
grazie alla formazione democratica che il partito può offrire e condividere.
Qualche perplessità sul voto ai sedicenni
Sono più propenso a mantenere coincidenti il raggiungimento della maggiore età e dei pieni diritti di 
cittadinanza tra cui il voto. Può andar bene invece abbassare il limite di età per il voto per il senato a 18 anni.
Attenzione a non creare una elite di pochi giovani dimenticando lo spazio da dare a tutti quelli che hanno 
qualcosa da dare e da imparare. Bene comunque, anche un revival di esperienze positive del passato
Sono assolutamente contrario al voto ai sedicenni.
Bene sul far parlare i giovani ma altrettanto far sentire il diritto elettorale attivo e passivo come un punto di 
arrivo altrimenti c'è il rischio di un eterno presente.
Troppi sedicenni mi sembrano immaturi
Noi il partito dei giovani ??? ma dai dovremmo trasformarci troppo , se votassero i più giovani oggi non ne 
intercettiamo nemmeno uno
Considero la mia adesione alla proposta un atto dovuto, anche se non nascondo una certa preoccupazione 
sulla reale preparazione dei sedicenni ad affrontare i temi che si pongono nella società attuale. Confesso di 
conoscere poco la mentalità dei giovani di oggi, ma alcuni atteggiamenti a volte superficiali a volte "anarchici" 
non mi fanno ben sperare. Forse è stata colpa della nostra educazione (o mancata educazione) sbagliata.
È giusto far parlare e coinvolgere i giovani a partire dalle scuole ma anche dai posti di lavoro



Inserire nel sistema educativo moderno l'educazione ai valori umani fondamentali, quali la generosità, la 
pazienza, la compassione e la gentilezza. Se i bambini vengono formato su questi valori, avremo una società 
più giusta

Certo! Ma si passi ai fatti con proposte chiare e finanziamento all'altezza delle necessità per dare concretezza 
al diritto allo studio e nel contempo generare un sistema premiante la professionalità, dedizione e 
sperimentazione.

Sono molti i mestieri belli, tra questi l'insegnamento. Ma accanto a giuste ricoscimenti economici vada 
ripensato anche il sistema dei loro doveri.

...aggiungere la musica ed insegnare educazione civica

L'insegnamento e la preparazione degli educatori dovrebbe diventare uno degli obiettivi su cui lavorare con 
intensità, gli studenti che lo chiedono
Pur essendo d'accordo con la nobiltà del mestiere di insegnante, il pubblico impiego non può essere la 
panacea di ogni male della società. Insegnare non deve essere un sogno, ma la concreta attuazione di 
determinate competenze. Non possiamo creare un paese di dipendenti statali.
Giusto insegnare in modo trasversale avendo molte competenze allo stesso tempo serve avere competenze 
specifiche le quali alimentino competenze trasversali , non solo un cerchio ma un pozzo di conoscenza politica 
ed istituzionale tecnica e scelta politica devono abbracciarsi e avere visioni parallele convergenti verso il bene 
comune
Ma devono essere MOTIVATI E PREPARATI, un'insegnante è anche magister vitae.
Erasmus x insegnanti. Anno sabbatico, serio e nn penalizzante,che estenderei a varie categorie se nn a tutte
Insegnanti per una comunità educante, che cresce intorno e con i valori
Utopistico, basta vedere la "serrata" degli insegnanti a proseguire la scuola a fine giugno o luglio
Riformare la facoltà di medicina rendendola più professionalizzante e meno mnemonica
Sono un ex (da poco), insegnante, ora mi occupo di formazione nel terzo settore, come non essere d'accordo?
Sfondate una porta aperta ho una figlia insegnante.
Diamo maggiori possibilità ai giovani di studiare in Italia e mettersi al servizio del proprio paese.
Continuare nel processo di riequilibrio della piramide dei ruoli (più assunzioni di RTDa e B) nel campo 
universitario. Superare i costi e i limiti della valutazione attuale, premiando l'efficienza di sistema a scapito 
della competizioni individuale. Altrettanto, fare un passo indietro rispetto alla aziendalizzazione della scuola. 
Per primarie e secondarie inferiori, limitare la valutazione degli scolari all'esame finale e investire sul 
cooperative learning (sul modello scandinavo)
Troppi allenatori non va bene, il campo va praticato, non si può predicare fumo, bisogna molta applicazione
Bisogna introdurre la valutazione individuale e la conseguente remunerazione del merito
Son d'accordo. Ma insegnare non significa solo montagne di nozioni nozioni e nozioni. Significa soprattutto 



insegnare il metodo di studio e insegnare a vivere insieme
Libertà di insegnamento sempre...ma.non per creare tanti piccoli soldatini funzionali alla produzione di beni e 
servizi di grandi multinazionali ma teste pensanti che possano migliorare l'Italia
Il mondo universitario deve essere ripulito da baronati e clientelismo
Basta tagli all'istruzione
Contrastare nei fatti l'aziendalizzazione delle scuole e delle università è fondamentale
La scuola media superiore è da riformare non può essere che dopo la maturità,diploma il mondo del lavoro ti 
richieda esperienze da... o la luna, ma questo succede anche con le lauree brevi.
Bisogna che scuola e lavoro camminano di pari passo che siano un’unica realtà, non so dire come, ma è 
necessario che finito di studiare (si fa per dire) ci si può inserire nel mondo del lavoro con più facilità.
Sono un insegnante e ritengo che sulla scuola si sia sempre fatta una grande confusione a parer mio anche 
qui si parte dalla fine e non dall inixio nelle scelte coinvolgiamo la base ascoltiamo le proposte di chi nella 
scuola ci vive e vive tutte le difficoltà non mettiamo le decisioni in mano di chi dall alto trova soluzioni
Come si fa a non essere d'accordo? Anche qui, più fatti e non parole
Investimenti in lauree stem, miglioramento della retribuzione dei dottorati universitari, favorire gli scambi 
studenteschi tra nord e sud
Concorsi di merito e basta guardare solo il voto con sui si esce da scuola superiore o università. Capire la 
devozione di un insegnante per la cultura e la socialità oltre alla preparazione che riesce a divulgare.
C'è bisogno di un ricambio di corpo insegnanti e anche dei corsi di aggiornamento per i docenti
TUTTO SI TIENE DALLE MATERIE FONDAMENTALI A PARTIRE DA STORIA A QUELLE TECNICHE 
SOCIO ECONOMICHE E DIGITALI.IO A 70ANNI STO ANCORA IMPARANDO DAL CLASSICO GRECO 
ROMANO AL COSTRIIRMI DA SOLO UN COMPUTER E ADOPERARLO PER VELOCIZZARE TANTE 
COSE ATTUALI. QUANDO HO TEMPOI ANCHE CI GIOCO.
7. L' educazione scolastica, anche a livello universitario, sono la base per la formazione di un individuo e tutte 
le materie, scientifiche e umanistiche la rendono completa. Gli insegnanti sono una figura chiave e il loro ruolo 
va valorizzato, con sostegno adeguato per intraprendere questa bellissima professione. La relazione con lo 
studente coinvolge anche sul piano umano ed è necessaria perciò un'adeguata preparazione. Un ruolo 
importante di aiuto alle famiglie è dato anche dai tutor compiti (e di ciò ne ho esperienza personale) per 
affiancare anche chi ha difficoltà nell'apprendimento e che potrebbero essere superate con adeguato 
sostegno. Al nostro partito stia a cuore il tema dell'istruzione e della ricerca, come da nostra cultura politica.
Bisogna però evitare la retorica ed evidenziare le questioni della valutazione delle prestazioni professionali e 
dei risultati qualitativi dei processi educativi
Per la scuola due filoni: investire nella tecnologia e nelle infrastrutture di rete e investire nelle strutture. 
Cogliere l'occasione dei finanziamenti straordinari ed irripetibili per una connessione totale alla rete (fibra 
ovunque) ma nel contempo un Piano nazionale per le strutture scolastiche: ogni Provincia (visto che ha la 
competenza per la secondaria di II grado) stili la "lista della spesa" per TUTTI gli adeguamenti necessari a 
rendere pienamente fruibili gli istituti e, fatta la conta a livello nazionale, attuare una modalità straordinaria per 
l'esecuzione in tempi brevi e certi di quanto necessario. Sarebbe più che utile una "riformetta" che riduca al 
massimo a 20 il numero degli alunni per classe!
Aumentare gli stipendi=più competizione= più selezione
bisogna pagare di più gli insegnanti, ma chiedere loro anche una esclusività di impegno per il loro lavoro. Una 
riqualificazione adeguata, ma anche un controllo sulla loro qualità
Per fare questo gli insegnanti devono avere un salario alla pari di altri paesi europei. La formazione deve 
essere una questione centrale e non può essere a costo zero, com' è sempre stato.
Aumentare stipendio insegnanti e selezione attitudinale
Lo è finché prevale nettamente il rapporto diretto insegnante/alunni e non si esageri nell’assegnare una 
varietà di pratiche burocratiche che ne sviliscano il compito.
A patto che le competenze e capacita di chi insegna siano musurabili e chi non le ha cambi mestiere!
L'insegnamento deve essere rivisto anche alla luce dei recenti cambiamenti sulla DAD. Devono essere 
pensate nuove metodologie formative che prevedono i nuovi strumenti di comunicazione. La DAD può 
diventare uno strumento per l'insegnamento del futuro ma deve essere rivista anche con il contributo di 
pedagogisti e psicologi che possano aiutare a far sì che le nuove tecnologie possano contribuire alla 
diminuzione della dispersione e non ad una sua accentuazione.
Proposte di leggi / riforme forti se si vuole veramente incidere e contemporaneamente ritrovare consenso
i plessi scolastici NON debbono ricercare tanti iscritti/alunni per poter accedere alle risorse , così gli insegnanti 
sono cedevoli nei confronti dei genitori "pochi compiti! pochi richiami poverini!" insomma tutti bravi, ignoranti e 
poco rispettosi .
Se le famiglie oggi non sono in grado di "insegnare", il compito deve passare alla scuola e all'università.
L'ISTRUZIONE E' STRATEGICA PER FORMARE NON SOLO UNA CLASSE DIRIGENTE ESPERTA MA 
PER CREARE UNA SOCIETA' CHE ABBIA AMORE E RISPETTO PER L' APPRENDIMENTO
LA FORMAZIONE (LA COMPETENZA DEVE ESSERE UN PARAMETRO DI PRIMARIA IMPORTANZA)
L'insegnamento è certamente importante ma la partecipazione attiva dei lavoratori e la loro testimonianza 



La sfida più grande è recuperare valori fondanti della sinistra laica e cattolica. La solidarietà l’attenzione ai più 
deboli e la voglia di rappresentarli, la critica a questo modello di capitalismo e la ricerca di vie di progresso e 
sviluppo alternative. Senza di questi saremo nella migliore delle ipotesi un partito di testimonianza.

E' un tema molto difficile. Stare all'opposizione può essere utile per fare pulizia nel partito e liberarlo di 
incrostazioni di potere. Ma comunque deve prevalere la responsabilità nei confronti del Paese, con una 
valutazione delle conseguenze delle scelte del partito che metta in secondo piano l'andamento del consenso 
verso il partito.

vorrei non essere al governo con la lega. Smettiamola di farci del male e ragioniamo come un partito..... non 
come dei gruppi distinti

Abbiamo difeso gli Italiani onesti !

Prima ancora che per il PD è salutare per la democrazia, non si può giustificare tutto in nome dell'emergenza, 
si può essere altrettanto utili alla Nazione all'opposizione se si mettono in campo proposte.

Condivido, spesso, troppo spesso gli obiettivi del Partito sono stati accantonati.

Allontanare i cercatori di potere...fanno danni

Se abbiamo le idee, dobbiamo combattere per farle emergere e non farci fagocitare dal solo essere al potere.
Attenzione però a non ricostruirsi la sconfitta in casa( stai sereno .... Non lo può più dir e ne fare nessuno)
Il nostro è ormai il partito dello status-quo, della difesa di persone ipertutelate: dipendenti statali, pensionati... 
un partito da ZTL non può andare avanti a lungo.

Nessun potere da sovrani costruire sempre e costantemente democrazia la piu ampia e la più trasparente 
possibile , partendo dai circoli dai territori dalle regioni fino alla direzione che dovrà sintetizzarne i bisogni e le 
scelte anche le più complesse attraverso il dialogo il confronto la discussione nei termini e ne modi più consoni 
affinché le riposte possano arrivare nei territori

Dobbiamo essere un partito per il potere, nn potere in senso assolutistico, ma come potere di avere idee 
condivisibili, degli ideali in cui credere e a cui tendere, partito che si pone come ponte verso un'idea, o più, 
nuova basata su quello che la Storia ha insegnato

Verità e non presenza al potere a tutti i costi

Le cariche di partito e nelle istituzioni devono essere a tempo



Staccarci dall'immagine di partito di governo ci permetterebbe di orientarci maggiormente verso politiche più 
audaci

I territori e le città non sono contenitori da lottizzare e occupare, ma sistemi intelligenti e riserve di creatività. Il 
PD ha bisogno di una classe dirigente non solo “nuova”, ma riconosciuta come autorevole, competente e 
soprattutto credibile. Serve una nuova offerta politica capace di non cadere nel leaderismo e 
nell’autoreferenzialità, che non ha paura di toccare e ridefinire ciò che non è più adeguato, che sa cambiare e 
rinnovare quelle abitudini e quegli assetti di potere consolidati che non rispondono più alle nuove dinamiche 
sociali, che vuole uscire dal nanismo politico che porta a chiudersi e a non confrontarsi, a non decidere, ad 
aver paura di chi non la pensa esattamente allo stesso modo. Serve un progetto capace di suscitare passione 
civile e partecipazione democratica.

Per il resto io starei a vedere, il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Bisogna prima capire con quali progetti

Pienamente d'accordo. Al PD è mancata io credo una visione identitaria. Come si spiega altrimenti che in certi 
quartieri di Modena, in cui il PCI arrivava a prendere anche il 70%, è riuscita a prevalere la Lega?

Il PD, seguendo una dinamica che caratterizza tutti i partiti, di è trasformato da partito di classe a partito di 
massa, diventando però, negativamente, un contenitore senza identità. Per stare sensatamente 
all'opposizione o al potere si definisca prima una identità riconoscibile

Bisogna ripartire dal basso, le radici vanno coltivate

Basta farlo

Se dimostriamo coerenza serietà e capacità di risolvere i problemi e abbiamo la capacità di far percepire i 
nostri risultati alla gente si vince a mani basse...competenza...competenza! La pandemia ha dimostrato 
questo...per risolvere i problemi ci vuole competenza...con le raccomandazioni gli amici degli amici non si va 
da nessuna parte

Condivido, ma ci sono troppe parole, e la gente è stanca delle parole...

Non lo so' se il M5S sia diventato autenticamente europeista forti dubbi anche verso la lega

Mai più con gli opportunisti alla Renzi

Attrezzati in opposizione

Negli ultimi anni abbiamo sostunuto qualsiasi governo

Dal dire e il fare ..

Non accogliere gli ex Renziani

Non saprei cosa aggiungere alle parole di Letta

Privilegiare l’ascolto e le iniziative con e per i cittadini evitando che i militanti siano utilizzati solo come supporto 
a campagne elettorali permanenti

Non dobbiamo cercare il governo a ogni costo se, come con il governo Conte, i nostri principi vengono 
annacquati o non percepiti. E' vergognoso avere "calato le braghe" con il M5S su una riforma vergognosa sul 
taglio dei parlamentari, senza garanzia alcuna di cambio della legge elettorale

Ma davvero c'è scritto che il MS5 è diventato fino in fondo europeista?

Se serve quale strumento per andare al potere ci sta ma risparmiamoci questa falsità ideologica a cui neppure 
voi che leggete credete.

Per quanto riguarda stare all'opposizione magari premia nella prossima campagna elettorale ma c'è un bene 
maggiore, quello di avere l'Italia dentro l'Europa e lontana dalle idee balorde di Salvini Meloni e Di Maio.



Essere più compatti e credere nei propri valori e MAI SCAMBIARLI COL POTERE

COSA CENTRA STA DICITURA TUTTO DEVE ESSERE FINALIZZATO AD ANDARE A GOVERNARE NON 
PER IL POTERE MA PER METTERE IN ATTO I NOSTRI OBIETTIVI .CON LA GIUSTA ALERNANZA CREDO 
CHE QUESTA IDEA DI POTERE SI FONDAMENTALE.PER IL NOSTRO PAESE E PER LA EUROPA E PIU 
IN LA.

8. Penso che il partito non debba avere paura delle urne e del loro responso, ma prepararsi anche ad essere 
opposizione, preservando la propria identità politica e combattendo per le proprie idee per contribuire al 
miglioramento della vita del paese. Non dobbiamo sentirci subalterni a nessuno e il senso di responsabilità 
che abbiamo avuto in questi mesi è un atteggiamento positivo ma non ci deve travolgere. Non credo che 
dobbiamo essere il partito del potere, perchè non ci appartiene e non sarebbe comprensibile al nostro 
elettorato o a chi si riconosce nelle nostre idee e vorrebbe sostenerci.

L'intera nomenclatura del PD è oggi associata ad una qualche funzione istituzionale e/o ad incarichi attribuiti 
attraverso l'attività politica. L'operazione copernicana è quella di insediare nei ruoli dirigenziali di Partito figure 
prestigiose dotate delle competenze tecniche e della generosità autentica a dedicarsi alla vita delle Comunità 
territoriali, la cui cura può generare nuovi leader più legittimati ed integrati e conseguentemente valutati per il 
loro apporto specifico all'attività di rappresentanza

La democrazia di cui godiamo non è una cosa data per sempre. Bisogna agire per salvaguardarla.
mi pare che l'analisi sia corretta

Fare opposizione senza paura e costruttiva, e se alleati con 5s a capo dell’alleanza. La destra non è il 
fascismo, va affrontata

Con lo scoppio della pandemia per fortuna siamo stati al governo

Sono daccordo in parte. Le elezioni si vincono se i cittadini percepiscono coerenza tra ciò che si dice ciò che di 
fa.

coerenza tra ciò che si dice ciò che di fa.

I programmi devono essere maturati a livello territoriale con rappresentanti veri e credibili.
Le elezioni poi non si vincono da soli e deve essere rilanciata una nuova politica di alleanze, a partire dai 5S.
Nella realtà dei fatti però abbiamo accettato situazioni imbarazzanti per evitare delle elezioni in cui i sondaggi 
ci davano sconfitti con la scusante della criticità del momento e il nostro senso di responsabilità. Questo senso 
di responsabilità lo si può avere anche non accettando ambigui compromessi e andando a fare una sana 
opposizione in caso di sconfitta elettorale. La sconfitta non deve essere ogni volta un dramma.

"M5S è europeista fino in fondo".

Tuttavia in diverse regioni (es. Toscana) e città ( es. Roma) i rapporti reciproci sono pessimi.
È necessario allora costruire dal basso una relazione politica col M5S guidato da Giuseppe Conte del quale ho 
imparato ad avere rispetto

Vincere le elezioni deve essere il punto di partenza perchè vincere le elezioni vuol dire avere un programma. I 
governi dei compromessi non vanno bene. Per portare avanti idee come il voto ai sedicenni e lo ius soli è 
necessario avere un programma e presentarsi al Paese con un'identità unica e chiara.

Ho paura che ci vorrà del tempo perchè l'allternanza non comporti rischi

Cioè il PD deve avere dei fini ben precisi da portare avanti col confronto cogli altri.
bisogna essere più cinici ,

Dobbiamo essere il partito del governo...spero non del potere...
NESSUNO CI HA IMPOSTO DI FARCI CARICO DI UN PROBLEMA DI GOVERNABILITA' - IL SENTIRSI 
NECESSARI PUO' ESSERE BENISSIMO INTESO DEL VOLER ESSERE SEMPRE AL GOVERNO. LE 
SCELTE DEGLI ELETTORI DEVONO ESSERE RISPETTATE IN QUESTO MODO POTRANNO VALUTARE 
SE SONO STATE GIUSTE O SBABLIATE - FORSE DOVREBBE ESSERE SPIEGATO CHE ALCUNE 
SCELTE NON SONO NELLE NOSTRE DISPONIBILITA' (ALLEARCI CON LA RUSSIA O LA CINA PER 
ESEMPIO) SENZA PAGARE UN PREZZO ALTISSIMO IN TERMINI ECONOMICI.
So governa se si hanno strategie e idee e voti non con strani sotterfugi



La soluzione non è far rientrare renzi e bersani nel pd, ma riaprire un campo di confronto e di elaborazione 
politica e filosofica. Solo esplicitando le differenze e le similitudini si riesce a costruire una strategia comune e 
una strada di unità con la consapevolezza che ci vuole tempo e che i tatticismi non risolvono nulla

Credo che questa alleanza vada cercata subito dare vita a una specie di federazione del csx un nuovo ulivo
Il partito democratico è una novità va consolidato

Si può fare con Conte....sarebbe un problema con Di Batista

In eventuali coalizioni dobbiamo aver chiaro fin da subito dove vogliamo portare la barca.

Dobbiamo essere promotori di un MANIFESTO DEI PROGRESSISTI dopo aver costruito la nostra identità. 
Con il manifesto ci sarà chi torna o entra nel PD ma anche chi potrà mantenere la sua identità e ritrovarsi per 
progetti elettorali di governo che si costruiranno all'interno delle linee che si saranno definite insieme nel 
MANIFESTO

Nuovo ricordiamo la nostra provenienza fatta di coesione e condivisione di valori fondamenta del nostro 
partito, ,arricchiamo quei valori arricchiamo l'anima solo cosi possiamo vedere il nuovo arricchiamo noi come 
oggi stimo facendo con le call dove possiamo finalmente ascoltare discussioni e farne parte , i muri vanno 
abbattuti la casa è fatta con parole azioni risposte azioni per noi democratici

E veloci, concreti, giusti

Andrei sempre molto cauto.

Pienamente d'accordo. Continuare a inseguire il Centro e per certi temi la Destra è stato un grave errore per il 
PD. Occorre allacciare un'alleanza permanente con i Cinque Stelle. Hanno commesso senz'altro degli errori, 
ma rappresentano comunque una novità politica, una ventata di aria fresca nella politica, che sembrava 
essere una specie di conventicola per i soli addetti ai lavori. E molti dei temi che il M5S porta avanti, si possono 
sposare bene con il PD. L'importanza del Pubblico, la salvaguardia dell'ambiente, l'attenzione alla giustizia 
sociale.

Come sopra. Costruiamo una identità riconoscibile e a partire da quella si negozia. Il M5S è una importante 
forza con cui dialogare, cercando di fare superare alcuni aspetti incompatibili con la nostra storia

E' vero che c'è maggiore assonanza di valori con l'area europeista/lib-lab; il problema è che tra tutti fanno 
poco, hanno più leader narcisisti che voti. Il M5S varrà la metà dei voti del 2018, ma in questa legislatura si 
sono fortemente evoluti



Sono d'accordo ma le parole progressisti, riformisti ecc. Non dicono nulla se non riempiti di ideali e scopi. Le 
vecchie ideologie alla sola pronuncia avevano un contenuto
Teniamo la barra dritta...a sinistra!
Non sono d'accordo per un asse privilegiato verso il M5S siamo riformisti e mai populisti
No a coalizioni raffazzonate, bastano PD, LEU e M5S
Ok ulivo
Purchè non ci sia ancora Renzi e i renziani
Però senza Italia Viva
Bisogna essere credibili dandone l’esempio prima noi.
I circoli, che io ritornerei a chiamare 'SEZIONI' devono essere più attivi e più visibili nel territorio
Condivido ma rivendichiamo la nostra unicità
Uniti si fa massa critica e si vince (o almeno aumentano le probabilità)
Va bene continuare ad allargare il campo dei progressisti, ma pretendendo rispetto e coerenza di 
comportamenti sul rispetto dei valori che ci uniscono
Il partito democratico è il centrosinistra italiano. C'è necessità di ricompattarsi attorno ad una leadership forte 
senza chiudere agli altri partiti progressisti
Bisogna puntare sui moderati, eliminare le frange più di sinistra del partito. Piuttosto che allearsi con i 
favorevoli alla patrimoniale per fare un dispetto ai ricchi, allearsi con Calenda. Più realisticamente credo che 
non si possa fare a meno di queste forze così come dell'alleanza con i 5 stelle ma non chiamiamoli europeisti, 
democratici o altri termini che non corrispondono a verità.
Adoro Giuseppe Conte, non condivido completamente le idee del M5S ma credo sia lo spirito giusto unirsi in 
questo momento per combattere, coinvolgere le persone ed affermarsi.
APERTI A TUTTI SUCCUBI E SUBALTERNI A NESSUNO ASCOLTANDO TUTTI E SCEGLIENDO LE IDEE 
PIU PROGRESSISTE.
Chi ci è contro li conosciamo, con chi dobbiamo andare d'accordo massima attenzione. I 5stelle devono 
dimostrare chi sono veramente per poter poi collaborare
9. Secondo me va ricostruito un nuovo centrosinistra, all'interno di un campo progressista e riformista. Per 
questo dovremmo avere come interlocutori il Movimento 5 Stelle e le forze più a sinistra di noi come Leu. 
Credo che così potremmo essere alternativi alla destra di Meloni e Salvini. Il dialogo è l'ingrediente 
fondamentale per provare a ricostruire il centrosinistra, e concordo con la formula ”progressisti nei valori, 
riformisti nel metodo, e radicali nei comportamenti”, che sento profondamente mia. Tra di noi, nel partito, ci 
deve essere unità, solida e forte, per poterla ricreare anche nella costruzione di alleanze con le altre forze 
politiche.
è una grande ambizione
https://medium.com/geecco/13-democrazia-in-fermento-e-fenomenologia-m5s-cf3eb9fe98b4
Analisi che condivido
Va riformato il centro sinistra , ad ampio respiro, perche le persone di centrosinistra ci sono, ma manca il partito 
in cui in molti possano identificarsi, adesso è ora di riprendersi gli elettori di centrosinistra
Centro sinistra unito, basta correnti che non riguardano gli elettori ma solo la dirigenza pd. È una cosa ridicola 
vista da fuori
Va rilanciato il campo progressista. A tal riguardo devono cambiare i metodi di selezione della classe dirigente 
e rinnovare rapporto tra centro e territorio.
L' alleanza con i 5S in questa fase la vedo una scelta obbligata, come punto di partenza, ma non l'unico. Il 
campo progressista va costruito anche con altre forze della sinistra, che non può essere solo una sommatoria 
di sigle ma di programmi partecipati.
Non mi fido dei grillini perché arroganti e incompetenti nella quasi totalità
I "valori" debbono essere chiaramente identificati, senza voler essere sempre amici di tutti.
Quali sono i nostri interlocutori? Io credo siano fondamentali i valori e le basi su cui vogliamo appoggiarci, 
perché oggi vanno bene i 5 stelle, ieri Berlusconi e prima ancora Bossi. Questi sono passaggi delicati ed è 
importante siano ben spiegati e capiti altrimenti ci tiriamo dietro una brutta sensazione.
Sottolineo la parola "perno" che è fondamentale per me in questo punto: non si deve andare in rincorsa a volte 
affanosa di altri, come già capitato. E nelle fasi concitate che comunque ci saranno evitare per favore di fare 
proclami "mai più" inevitabimente smentiti il giorno dopo. Sappiamo tutti che la politica è l'arte del possibile.
Il centrosinistra è necessario che si distingua per i temi di sinistra. L'alleanza con i 5 Stelle deve essere 
un'alleanza progressista. Radicali nei comportamenti significa non avere compromessi ma questo è possibili 
se si crea un'identità.
Attenzione a non scivolare nel qualunquismo; la radicalità comporta compromessi e scelte anche difficili da 
comprendere
Ok con le alleanze su punti condivisi
Un nuovo ulivo è possibile e auspicabile



Facciamoci notare con nostre proposte

Il governo attuale e quello del passato e quello del futuro come affrontare questa sfida quali temi dovremo 
negare o digerire quanto succede , la base deve essere coinvolta nelle scelte dirigenziali , la basse deve avere 
le capacità di comunicazione rispetto alle scelte della segreteria , oggi più di ieri

Si se si intende, in questo momento ed in queste (non a queste) condizioni...si se intenfiamo Europa, che nn 
deve essere allargata tout court

Anche se non credo che il governo draghi rappresenti la sinistra

Risoluti nella lotta all'evasione fiscale base per la riduzione delle disuguaglianze

Della Lega non mi fido.

Non è affatto il governo del PD. Deve finire presto e ristabilire le normali regole della democrazia

Purché ancora un supporto acritico al Governo Draghi non vi snaturi

Ho Molta stima . Seguo anche molto Sergio.

Zerbino di nessuno

Ci vogliono provvedimenti che non possano essere fraintesi...provvedimenti di cui la destra non possa 
prendersi il merito

Draghi non è Dio e i suoi primi passi sono a destra

non è il "nostro governo”

Sono d'accordo a fatica

Marcando con forza però le nostre differenze. Ad es. la scelta del condono delle cartelle esattoriali è una 
misura vergognosa e che non aiuta in alcun modo le categorie che soffrono la pandemia, ma solo i più furbi. 
Non ho sentito voci dal PD fortemente contrarie. Sento solo Salvini marcare il territorio

Attenzione a non cedere. Il Governo Draghi è principalmente un Governo di destra, Berlusconi-Salvini-
Renzi...



IO SONO FIGLIO DI UNA CONTADINA E DI UN OPERAIO CHE HA FATTO LA GUERRA SONO 
CONSAPEVOLE CHE SARA FONDAMENTALE LA RIPARTENZA DOPO LA PANDEMIA.UN GIUSTO 
PROGRAMMA DI POCHI PUNTI CHIARI DA SOTTOPORRE AI VOTANTI FORSE NON CI FARA FARE LA 
FINE DEL DOPO MONTI.

Speriamo che il governo Draghi non sia una fabbrica di "paletti”

10. Siamo parte della maggioranza di questo governo, avendo dato il nostro appoggio a Draghi in sede di 
consultazioni. Molti punti dell' agenda politica del nuovo esecutivo sono temi a noi cari. Dobbiamo guardare 
alle sfide importanti che ci attendono, per uscire definitivamente da questa emergenza sanitaria e per la 
ricostruzione del nostro tessuto economico e sociale; Next Generation EU rappresenta un nodo cruciale per la 
ripresa post pandemia e deve essere assolutamente un nostro successo. Le nuove elezioni politiche non 
sono molto lontane e dobbiamo prepararci a questo appuntamento, forti delle nostre convinzioni, per essere 
valida alternativa alla destra e a forze populiste, che trovano ancora molto terreno fertile nel nostro paese.

Https://ilgiornaledelveneto.it/fenomenologia-draghi/

Rivendicare il proprio contributo e spendere bene i soldi per i giovani, e in generale tutti i soldi
dobbiamo portare avanti le nostre idee in questo governo. Spesso verificheremo che questo NON è il nostro 
governo e ne dobbiamo prendere atto, tenuto conto anche che le ultime elezioni politiche le abbiamo perse. 
pertanto quello che riusciremo ad ottenere da questo governo sulla nostra linea e valori è tutto un di più 
rispetto a quanto potevamo aspettarci dal risultato elettorale

E' stata una scelta subita. Vedo complicato il dopo con questo governo.

Comunque ora non si può fare diversamente.

Non essere subalterni alla Lega nella comunicazione. Qui si fa la nuova opinione

E' necessaria una seria preparazione alle elezioni, sia nazionali che locali. Va definito al più presto il ruolo del 
PD per l'elezione del sindaco di Roma. Abbiamo veramente una personalità di spicco in grado di governare 
una città così difficile o non è meglio appoggiare la ricandidatura della Raggi che in questi anni è cresciuta e 
ultimamente ha dimostrato una buona capacità?

Non lo considero il nostro, ci siamo dentro per tutta una serie di contingenze che hanno poco a che fare con la 
nostra sola volontà, non ultimo la brutta figura della politica che ha i suoi rappresentati in gran parte ben saldi al 
loro posto. Non tanto tempo si rimproverava all’Europa di essere solo un accordo finanziario trascurando tutto 
l’aspetto sociale. Draghi oggi ai miei occhi rappresenta ancora quell’Europa. Ultimamente sembra che 
qualcosa si stia muovendo per effetto della pandemia e una volta passata sarà da vedere se si continuerà a 
fare questi bei passi in avanti.

Next Generation Eu è una grande occasione però cozza con i compromessi e questo governo sarà costretto 
ad accettare. Io penso che il Governo Conte stava lavorando bene e che ciò che c'è ora sia lontano da un'idea 
di PD progressista.

Ci vuole una forte presenza politica (struttura dedicata?, riforma dell'organizzazione?) ed una comunicazione 
incisiva e non banale (frasi fatte ripetute tante di quelle volte da perdere il significato; ma chi l'ha insegnato???)
Non possiamo appiattirci su Draghi.

probabilmente si poteva non arrivare a questo punto, sia nel governo con tutti dentro sia nel partito con le 
dimissioni fdi zingaretti. Ma le persone che oggi ne sono a capo sono fra le migliori che si potevano mettere in 
gioco. Forza

Attenzione a non lasciare il palcoscenico alla Lega

Non credo sia proprio il nostro governo, semmai di responsabilità e unità nazionale, ma non si può dire che è 
nostro

Dobbiamo impegnarci per il dopo Draghi



In questo momento è difficile spiegare al popolo lo ius soli. È un problema che affronteremo ma di certo non 
ora. Nom dobbiamo perdere di vista cosa chiede la popolazione e non è erto lo ius soli

Sono d'accordo sullo ius culturae, preferibile allo ius soli.

Farebbe progredire il nostro paese

Non è umanamente accettabile il permanere delle discriminazioni per i ragazzi e ragazze subire l'umiliazione 
perché i genitori non sono di origine italiana.

Lo ius solo va spiegato bene....per non dare all'opposizione motivi basati su niente

Perché chiamarlo ius soli quando in realtà non è così? Perché farsi comunicativamente del male con concetti 
errati? lo ius soli è quando si concede la cittadinanza a una persona che nasce nel territorio di un dato stato... 
sarebbe una cosa incompatibile con la nostra cultura e profondamente ingiusta.

Ius soli e protezione e tutele , allarghiamo e troviamo o nuovi diritti e nuove regole uno stato ha bisogno per 
crescere di rinnovare e valutare nuove strategie di integrazione e difesa llo stato sociale, le donne devon avere 
piu tutele e diritti , prendiamo esempi dai paesi nord europei da altri paesi extra europei dove vengono scritte 
regole adattandole alle nostre necessità toniamo ad essere un partito dove le lotte e le conquiste ci 
appartengono

Sara possibile solo con una maggioranza in parlamento

Ius soli ATQUE ( non Aut!) Culturae.

Per il rispetto che dobbiamo alle ragazze e alle donne, soprattutto, che hanno perso la vita per uno ius culturae 
che avevano compreso e che è stato loro negato da chi magari avrebbe potuto essere cittadino per nascita.

È fondamentale la coniugazione dei 2 termini, sono ambedue portanti se vogliamo dare continuità ai valori di 
una comunità come la nostra sia come piccola enclave del partito, sia come comunità Italiana che Europea.

La scuola intesa come formazione continua deve essere il fertilizzante x la Cultura che abbia al centro la storia 
delle CIVILTÀ e del rispetto extra ed ultra genere.

Nn potrei accettare la poligamia, il delitto d'onore, le mutilazioni genitali come parte della mia cultura quindi il 
diritto di nascita nn è il solo bastante per essere Italiano ed Europeo.



Pensiamo alle banlieuese ..

Anche se ius soli, non è prioritario, ma raggiungibile

Prevedere proposte pratiche

Pensare che un territorio si identifichi con una cultura unica e omogenea è una illusione. E' piuttosto una zona 
di morfologie differenziate, dove convivono energie, creatività, stili di vita diversi. Ognuno di questi mondi 
fonda un proprio territorio e disegna i confini della propria geografia. La politica deve sapere aggregare e 
integrare o, come si dice adesso, fare rete, moltiplicando i punti di interconnessione e di espressione delle 
diverse geografie, favorendo le contaminazioni, le occasioni di incontro, di riconoscimento reciproco e di 
crescita comune. Il PD deve saper contribuire da protagonista a creare la nuova identità plurale (soprattutto 
nella mia regione , il Veneto), basandola sull'innovazione dei linguaggi e dei saperi, sull'integrazione tra 
culture ed esperienze diverse. Temo, tuttavia, che il partito sconti i limiti di una coalizione politica sempre più 
dominata da un localismo spicciolo, chiuso, demagogico.

Eviterei di agitare la bandiera dello ius soli per una battaglia identitaria il problema della cittadinanza richiede 
una crescita culturale è una politica di alleanze che possano portare a costituire una maggioranza che oggi nel 
paese non c’è

Io punterei di più ad aiutare i giovani a mettere su famiglio, più asili nido statali, agevolazione alla maternità alle 
mamme, le donne non devono aver paura di perdere il posto di lavoro se rimangono incinte, devo essere 
tutelate, poi penserei al jui soli.

Da decenni sono state solo parole

Sono tutti temi giustissimi. Sì allo IUS SOLI. Soprattutto attenzione agli squilibri fiscali. Veniamo da un periodo 
di retorica contro le tasse. "Pagare le tasse non piace"... ecc diceva anche qualche illustre leader del PD. 
Qualcuno dovrebbe spiegare quali altri mezzi esistono per garantire una parziale redistribuzione della 
ricchezza.

Sì, assolutamente. Si parta dalla Ius Culturae

Chi nasce in Italia è italiano. Meno burocrazia, controllo e raggruppamento degli aiuti, aiuto sulla formazione 
con avviamento al sapere applicato

La Ius soli è una misura umana necessaria

Tanta roba, ma ne avrei di proposte

Certo questa deve essere una priorità per un partito di sinistra

Spieghiamo bene queste cose altrimenti la destra ci sguazza nel populismo

Tutto bene. Ma ora le priorità sono altre, dello ius soli, ne possiamo parlare ampiamente dopo aver passato 
questa pandemia...

i diritti vanno praticati sempre e non annunciati

Ius soli FONDAMENTALE

Come non si può essere d’accordo su questi temi, e poi come si può accettare che bambini nati da cittadini 
stranieri che vivono e lavorano nel nostro Paese che frequentano le nostre scuole non siano subito 
riconosciuti come italiani.

Il contrapporre questo cioè non riconoscere questo diritto con i problemi del nostro paese è un modo falso e 
incivile di rispondere.

Bisogna fare capire a tutti, compreso salvini, che lo JUS SOLI non è una necessità che ha priorità rispetto ad 
altre necessità, ma è semplicemente un DIRITTO che compete a chi nasce in Italia.
Proposta giustissima



Promuovere le politiche attive per la disabilità specie rispetto all’inserimento lavorativo uscendo da logiche 
prevalentemente assistenziali. E’ necessario sensibilizzare le aziende e i lavoratori - non bastano le “quote”
Sono d'accordo a portare avanti principi identitari, non preoccupandosi se in questo governo non verranno 
votati. Almeno si sappia chiaramente da che parte sta il PD

Ius soli e transizione ecologica sono necessità economiche e sociali, oltre che battaglie di civiltà e progresso.
Rendete più appetibile lavorare per la PA. Avrete maggiori professionisti al suo interno, maggiori capacità, 
meno corruzione e meno consulenze/scelte esterne a questa. Risparmierebbe un sacco di soldi.

Sullo ius soli sono completamente d'accordo anche se coloro che lo otterranno voteranno probabilmente Lega
Occhio a reddito di cittadinanza, sostegni di vario genere, etc...troppi evasori che rubano soldi a chi 
contribuisce onestamente.

I PIU DEBOLI VANNO SEMPRE TUTELATI E AIUTATI ANCHE PERCHE CHI SOFFRE E QUASI SEMPRE 
MIGLIORE PERO NIENTE SI SVENDE ESSERE ITALIANI E UN ONORE E UN DOVERE E UN TEMPO 
GIUSTO PER LA CTTADINANZA CI VUOLE ANZI E ESSENZIALE LE COSE ALLE QUALI NON SI DANNO 
UN VALORE HANNO UN FUTURO NULLO O INSIGNIFICANTE......

Attenzione ai minestroni. Per essere buoni gli ingredienti devono essere aggiunti al momento giusto

11. La sostenibilità ambientale deve essere al centro del nostro agire politico per il paese per un futuro 
sostenibile, per lo sviluppo e l' innovazione. Importante per me è il tema della natalità e di politiche a sostegno 
delle famiglie e dei genitori che lavorano (ad es. agevolazioni per asili nido, scuola, doposcuola).Bisogna 
combattere le disuguaglianze sociali che si sono ulteriormente acuite durante questa pandemia. Lo ius soli 
deve essere un diritto naturale e la protezione dei più fragili e vulnerabili un dovere morale. Il concetto di 
ecologia integrale, elaborato da papa Francesco nell'enciclica Laudato Sii, credo sia il modello di riferimento 
per ripensare il nostro stile di vita.
perchè è importante mettere al centro la dignità della persona
Non facciamoci, però, confinare nella difesa di uno slogan.
il debito pubblico non sempre è emblema di uno Stato che non funziona e che non cresce. Keynes ha 
dimostrato il contrario. In certi momenti, infatti, il debito sostenibile è fattore di sviluppo economico.

Si ius soli, per ora mi sembra troppo divisivo

Sono elencati una serie di obiettivi che sono i nostri. Solo su alcuni potremo portare il governo attuale a portarli 
avanti. Altri (per es.: lo ius soli) no, per ora

Lascerei il discorso sullo "ius soli" alle prossime campagne elettorali. Proporlo adesso con un governo a cui 
partecipa anche la Lega mi sembra un elemento di destabilizzazione che non aiuta a risolvere i problemi 
attuali.

Dopo i proclami del passato credo sia il momento di cominciare a fare dei fatti.

Parlerei più appropriatamente di ius culturae

Questi temi sono battaglie di civiltà. Bisogna lavorare sulla sconfitta alle diseguaglianze sociali. Bisogna però 
investire sulla conoscenza. Oggi per molti è facile vedere negli altri un nemico e la Lega e i sovranisti veicolano 
le loro idee usando la paura e la scarsa conoscenza.

pensando ai "vulnerabili" richiamo l'attenzione alle ultime fasi della vita con la necessità di potenziare 
l'assistenza domiciliare, le cure palliative e di dare piena attuazione alla legge sulle disposizioni anticipate di 
trattamento
Attenzione a quale e quanto lavoro verrà distrutto e quale creato; forse ci si prospetta una ulteriore 
trasformazione
Non sono d'accordo su una visione eccessivamente liberal e volontaristica. Non condivido l'idea dello ius soli.
Sui cittadini di origine straniera non possiamo solo essere "più buoni" di Salvini ma avere una nostra linea che 
veda come scopo finale la realizzazione dell'art.13 della Dichiarazione dei Diritti dell'uomo dove si dice che 
ogni persona ha diritto di spostarsi liberamente in tutto il mondo e di tornare al luogo d'origine.
non facciamo come nel recente passato, che abbiamo abbandonato questa battaglia
Lo ius soli è un provvedimento necessario e caratterizzante la linea del partito
Jus soli non opportuno in questi momento anche se sono d'accordo, mi aspettavo semmai un accenno su 
politiche famigliari per accrescere le natalità.



Bisogna scardinare la corporativita e l’autoreferenzialità di unindustria e simili che non danno un servizio reale 
si loro associati (vedi la formazione dove incamerano soldi e offrono un servizio inutile che fa perdere tempo 
alle aziende e ai lavoratori)

La riforma fiscale con una fascia vitale di esenzione e poi una crescente progressività è prioritaria per ridare 
credibilità al sistema e avviare una vera lotta all evasione altrimenti l illegalità e l evasione vince

Penso che guadagnare la stima e il consenso di queste categorie e doveroso e fa bene al tessuto 
democratico.

In Europa non devono esistere fiscalità di favore

Centrale dovrebbe essere l'impegno su asset strategici per l'economia. Penso alla siderurgia ,l'Ilva si salva e 
torna centrale per economia lavoro e ambiente se lo stato se la prende e la trasforma,ritenendola 
strategica,per poi rimetterla sul mercato . Alitalia,altri 3 miliardi?bisogna parlar chiaro,la si ritiene 
strategica?bene se si è chiaro che non.può più essere bancomat di assunzioni clientelari,lo stato non può farsi 
carico di un azienda i cui aerei volano impegnando il triplo del personale di altre compagnie. Prependionare e 
ristrutturare ci costa meno. Realismo e un ritorno alla normalità.

La NEXT GENERETION eu deve diventare una opportunità di dialogo in Europa un modello per credere 
nell'Europa che aiuta crea risponde agli stati membri, oggi è nato il futuro il quale non deve nascere crescere , 
ogni giorno ci deve essere una NEXT GENERETION eu

Semplificare le tasse, permettere la detrazione fiscale di tutto quello che si può documentare, anche un caffè o 
un'abito normale o prestigioso, la cosa è ininfluente, e poi tassare il guadagno quello reale, netto anche al 
50%... in questo modo anche le filiere economiche diventano più tracciabili e controllabili

Ottimo fedeltà fiscale da premiare, non furbetti da incoraggiare con i condoni

Lotta all'evasione fiscale alla corruzione e alle mafie con la riduzione dell'uso del contante fino alla sia 
eliminazione

Se è vero che c’è un problema di crescita del sud è impensabile pensare di far crescere il paese e di governarlo 
senza un nuovo patto con i ceti produttivi e operai del nord e un recupero del loro consenso. Il voto nel Veneto 
non è stato sufficiente analiszzato le percentuali del Pd sono simil a quelle del pci negli anni settanta ottanta

Tutelare di più le piccole imprese, sono quelle più in pericolo, pericolo infiltrazioni.



Sì al sostegno dello Stato per le PMI, ma non a fondo perduto. Chiedendo e vigilando che il sostegno sia 
indirizzato per sviluppo e investimento, formazione dei lavoratori. Sull'equità fiscale, ripeto quanto detto al 
precedente.. Veniamo da un periodo di retorica contro le tasse. "Pagare le tasse non piace"... ecc diceva 
anche qualche illustre leader del PD. Qualcuno dovrebbe spiegare quali altri mezzi esistono per garantire una 
parziale redistribuzione della ricchezza.

Sfruttare il sud come paradiso terrestre con turismo, ecc., mezzi di collegamento rapidi, porti x trasporto 
merce, divenire anello portante dell'Europa, e sviluppo delle affinità scientifiche e materiali.

Di paradisi fiscali e di Tech Tax si è parlato molto ma fatto poco. E' urgente muoversi

Basta che ci sia sviluppo vero per le vere aziende italiane e non soldi che poi vanno ai soliti fondi di 
investimento

Molto favorevole alla succitata armonizzazione europea riguardo la lotta ai paradisi fiscali e contro tutti i 
tentativi degli altri stati membri di deviare da equilibri comunitari (gratia exempli tassazione in Irlanda)
Troppe cose insieme. Vorrei un richiamo più forte alla lotta alla mafia e alla criminalità organizzata in Italia. 
Investendo risorse di conseguenza.

Fondamentale per la lotta alle mafie e ai paradisi fiscali combattere davvero i politici che sono stati coinvolti. 
Oltre a loro anche personaggi dello spettacolo, cantanti e sportivi che hanno evaso e ancora sono famosi, 
hanno successo e sono trattati come idoli. Vanno completamente zittiti e devono uscire dall'occhio del ciclone 
per dare il buon esempio ai cittadini.

CERCHIAMO DI ESSERE SERI O BATTIAMO LA MALAVITA E LA CORRUZIONE O LE NUOVE 
GENERAZIONI NON SOLO AVRANNO UN MONDO PEGGIORE CON UN DEBITO SPAVENTOSO MA 
ANCHE CI MALEDIRANNO PER QUELLO CHE POTEVAMO FARE E NON ABBIAMO FATTO.

Attenzione alle mafie e ad alcuni centri di potere forti. Serve una EUROPA VERA REALMENTE UNITA

12. Next Generation EU è lo strumento fondamentale per la ripresa dopo la fine di questa pandemia e le 
risorse che avremo a disposizione dovrebbero essere usate a sostegno soprattutto di quelle attività che hanno 
risentito fortemente della crisi che si è generata. Bisogna sostenere anche l'innovazione tecnologica 
attraverso le PMI e giusta può essere l'introduzione di una Tech Tax. Imprescindibili secondo me sono una 
nuova riforma fiscale basata sul concetto di progressività, secondo il reddito individuale. Vanno promosse 
politiche a sostegno del turismo e della cultura nel nostro paese, viste le grandi risorse di cui disponiamo in 
questo senso e dobbiamo combattere la mafia sempre con grande forza.

Ma in particolare sulla questione PMI c'è da impostare una strategia complessiva di sostegno e rilancio
In Italia a livello fiscale sono per la patrimoniale e comunque per un fisco progressivo.

Il sistema tributario va riformato perché è troppo complesso e disarticolato. Le imposte devono essere pagate 
in modo progressivo come adesso, ma deve essere ridotto il cuneo fiscale sul lavoro, come negli Stati del Nord 
Europa.

Visto l'accenno alle prossime Olimpiadi invernali voglio solo suggerire una maggiore attenzione agli impatti 
ambientali che molte volte vengono trascurati e rimossi per la buona riuscita dell'evento.
Ecco appunto: "premieremo la fedeltà fiscale". Il recente condono anche se da un punto di vista tecnico può 
avere tutte le ragioni del mondo, da un punto di vista simbolico è una ferita che lo stato rinunci al suo ruolo di 
controllo: non si tratta di premiare la fedeltà fiscale ma di combattere sempre l'infedeltà fiscale, senza dare 
segnali ambigui.

Le PMI sono il cuore dell'Italia e il tessuto industriale. Purtroppo sono "vittime" della Lega che sembra andare 
incontro alla loro logica di produzione senza considerazione per il contesto e per l'ambiente.
Assolutamente ma sarà dura

Sud, giusta fiscalità, tutela delle PMI, tassazione dei colossi del web, lotta dura ai paradisi fiscali



Non è sufficiente e non è la soluzione del conflitto in azienda. In tempi di crisi i lavotratori ci rimettono poiché 
tutti i loro risparmi sono in azioni che perdono il loro valore.

Certamente. Per il Terzo Settore penso che Banca Popolare Etica sia un valido esempio di.portatore di 
interessi del mondo del Terzo Settore. Ha sviluppato prodotti finanziari e contribuito all'emanazione di 
specifiche norme di sostegno al Settore

La priorità deve essere il riequilibrio fra figure apicali e lavoratori: abbiamo gli stipendi più bassi in Europa e i 
compensi ai manager più alti, una nella pubblica amministrazione dove i vertici hanno in alcuni casi 
remunerazioni doppie a pari responsabilità degli altri europei.

I dipendenti devono compartecipe agli utili e devono avere rappresentanza nei consigli di amministrazione.
Economia condivisibile , ogni azienda nel consiglio di amministrazione deve avere un suo dipendente e i ricavi 
devono essere maggiormente indicati per ricerca e sviluppo sostenibile nelle aziende il profitto con un utilizzo 
esagerato del pianeta deve svoltare in green rapporto

Ma ognuno deve fare la sua parte e decida chi ha il mandato universalistico per decidere
Penso che sia utile conoscere anche il punto di vista di chi è impegnato concretamente sul fronte dell’ impegno 
civico e sociale nel territorio. Un fronte che oggi, forse, vive e interpreta più di altri le contraddizioni che anche 
la crisi pandemica ha messo in luce.

Il lavoratore deve essere coinvolto nella passività e negli utili della produzione, componente assenziale sulla 
ridistribuzione della ricchezza e del progresso, diminuire troppi enti intermedi che succhiano troppe risorse, 
ma con contratti chiari contro lo sfruttamento a livello nazionale, modificato solo in base alla tipologia del 
lavoro.

L'economia di condivisione già si muove con le gambe del volontariato, ma bisogna introdurla come sistema
Non è un prato fiorito. 30 se non 40 anni fa la situazione era più avanti di oggi, nelle imprese era normale il 
premio di risultato e più raramente l'emissione riservata di azioni rnc. Mantenerli in vita dipende da un ripristino 
di stabilità dei cicli economici e pure dall'atteggiamento più lungimirante delle OOSS

La partecipazione del lavoratore alle decisioni aziendali può essere un'idea. Ma non so quanto sia fattibile nel 
capitalismo di oggi

Ci vuole cultura d'impresa...quello che si faceva in olivetti...

Sono d'accordo, ma non succederà mai... Provate a chiedere alle associazioni imprenditoriali..
Molta attenzione per il sindacato unitario



Questo è il "socialismo”

Credo che i sindacati siano ormai autoreferenziali e che difendano i loro stessi interessi a scapito di quelli dei 
lavoratori. Ne riconosco l'importanza teorica come strumento per perequare il potere nei rapporti di forza 
lavoratore/datore di lavoro, ma la realtà che conosco è totalmente diversa. Serve un profondo cambiamento 
dei sindacati, serve mandare via gli oligarchi

Si deve essere più attenti xché da molti anni si chiede ai lavoratori di aderire .. ma solo in le briciole e la 
maggioranza e in mano ai soliti .. Faccendieri

Rendere efficace la redistribuzione della ricchezza

D'accordo i corpi intermedi, ma non ricercando il compromesso ad ogni costo. Non si possono accontentare 
tutti. Ad es. è ora di colpire con decisione anche le sacche di inefficienza e di fannulloni nella pubblica 
amministrazione, spesso protetti dai sindacati

UN GRANDE PATTO SOCIALE SAREBBE UNA RIVOLUZIONE ECONOMICOCULTURALE AZIONE ED 
OBBLIGO ALLA ISCRIZIONE SINDACALE .NON UN SINDACATO UNICO MA PIU UNITO POSSIBILE A 
PARTIRE DALLA CGIL CHE NELLA SUA MILITANZA MI HA FATTO ESSERE UN UOMO MIGLIORE.

anche se non sembra, il terzo settore è una colonna portante. Attenzione a usi e abusi.

13. Un'economia della condivisione può essere senz'altro una chiave per ripensare i rapporti all'interno del 
mondo del lavoro fra manager, lavoratori e azionisti. Secondo me la tutela del lavoratore e dei suoi diritti 
dev'essere sempre centrale. Dobbiamo riprendere il dialogo con i lavoratori, ascoltare le loro esigenze ed 
esserne interpreti; il rapporto e la collaborazione con i sindacati e i corpi intermedi sono fondamentali, cosi 
come con i rappresentanti delle imprese. E' necessario invertire la tendenza che il partito ha dimostrato negli 
ultimi anni su questi temi. Infine sono concorde per una maggior dignità del terzo settore .

Ma i corpi intermedi oggi sono atrofizzati da burocratismi che rendono inefficiente ed inefficace il rapporto di 
rappresentanza e vanno pertanto sollecitati anche attraverso processi di concertazione più stringente sulle 
scelte di riforma
Esprimo apprezzamento per questa forma di economia Sociale di mercato.
E' una prospettiva realizzabile in qualche realtà locale e limitata. In una economia sempre più in mano alla 
finanza la partecipazione dal basso la vedo sempre più difficile da realizzare
Promuovere il settore industriale ESG, che fa bene anche alla Borsa, oltre che alla società.
..."le azioni dell'impresa possano essere distribuite ai dipendenti gratuitamente e in condizioni di favore". Se 
così fosse sarebbe una buona cosa ma credo sia necessario fare attenzione che nel tempo le azioni dei 
dipendenti non vengano poi integrate con quote di liquidazione o di fondi pensione che porterebbe in caso di 
fallimento aziendale alla perdita di tutte le salvaguardie future dei lavoratori.
Su questo punto penso che sia opportuno iniziare una discussione che vede l'azienda come un bacino di 
conoscenza. Deve essere condivisa e aumenta la formazione continua. Sulla condivisione delle azioni sono 
meno d'accordo perchè credo che possa diventare un ricatto sopratutto in un contesto d'azienda come quello 
attuale.

Anche qui sarà dura com l'imprenditoria che abbiamo; comunque...

Soprattutto con i sindacati e i corpi intermedi.

La cogestione delle aziende rischia di essere un fattore che annebbia le situazioni dove gli interessi sono 
contrapposti. Certo che lo stato deve "far convivere", ma la condivisone delle azioni può occultare anziché 
risolvere.
sarà dura
importantissimo il lavoratore dentro il Cda di molte aziende

Le aziende devono diventare un bene comune per tutte le figure che vi operano, particolarmente i dipendenti.
Si poteva osare di più in merito al lavoro dipendentie e forma contrattuale...più efficace per costruire e investire 
nel futuro.

Certamente I lavoratori devono avere il loro peso e la loro dignità sulle decisioni che riguardano il bene e il 
futuro del loro posto di lavoro



Ci deve essere un rapporto democratico tra il centro e i circoli. Senza di questo i circoli sono destinati a morire.
Non chiudere o svendere le sedi nel territorio trovando forme di equilibrio tra costi e ricavi.

Battere a tappeto i circoli soprattutto nei territori leghisti

Il PD deve ritornare in mezzo alla gente come facevano i vari partiti di sinistra avvicendati negli anni passati e 
come purtroppo fa la Lega spesso. Le persone avvertono come un senso di abbandono con le decisioni calate 
dall'alto senza conoscere i veri problemi

In questi anni abbiamo lasciato il territorio sguarnito, i circoli sono stati lasciati allo sbando, usati solo per le 
campagne elettorali per supportare candidati scelti da altri senza consultarsi.

Sarebbe ora,altro che partito liquido

I territori devono essere l fonte del partito e non l'emarginazione di esso , ogni territori ha un circolo che va 
ascoltato coadiuvato supportato affinché possa nutrire l'anima del partito e diventare il cacciavite del partito 
per potere essere incisivo nel territorio e dare voce

Più presenza degli eletti sul territorio

Ma pensiamo bene a quello che è stata la storia delle quote latte, la storia dei DOP, il pasticcio del vino rosso 
Trocai.. ora Friulano. E qui si torna alla cultura. E alle tracciabilità dei beni

Nella didattica della sostenibilità agricoltura da non trascurare, anzi! E tecnologia e al massimo la prossimità, 
la condivisione

Legare il territorio a geografie più ampie (Il Veneto ci offre già un modello concreto. Siamo una zona di confine 
e d'intreccio tra locale e globale, come sanno bene gli imprenditori proiettati in una dimensione 
internazionale). La politica, allo stesso modo, deve tornare a costruire progetti, prospettive, sogni comuni 
radicandoli nel territorio, ma senza per questo chiudersi in un gretto localismo che s'illude di tenere fuori i 
grandi processi epocali come la globalizzazione economica, i movimenti migratori, le rivoluzioni culturali e 
tecnologiche in atto. Al contrario, bisogna aprirsi e cogliere le opportunità che questi stessi processi ci offrono.

Non si può abbandonare la vita dei circoli il confronto tra persone pensando che la presenza nei media 
compensi tutto Anche i leader e i rappresentanti parlamentari devono tornare sul territorio ad ascoltare la 
gente



Più presenti nel territorio, sopratutto al nord (Veneto) da troppo tempo in mano alla Lega, a Roma sembra non 
interessi più di tanto.
Zone terremotate mai ricostruite da decenni. Come la mettiamo.
Il PD deve essere visto come un volano presente sul territorio. Per questo la funzione dei circoli, e lo stimolo a 
promuovere associazionismi o attività in seno ai comuni (ad es. le Consulte di Quartiere), in cui si respirino e si 
diffondano i nostri valori.
Via enti inutili, province ecc.
Dobbiamo riappropriarci di questo ruolo in mano a forze populiste
back to the future?
Dovreste impegnarvi di più in Veneto...e non mandare Lorenzoni al massacro...
Lavoro sul territorio
Va separata la linea di governo e quella della vita di partito .. x avere risposte e risultati in prospettiva x il futuro
Lo diciamo da una vita ritorniamo tra la gente ascoltiamo e facciamoci ascoltare niente contro il web ma sono 
una nostalgica dei banchetti che ti consentivano un vero confronto
Essere d'accordo è facile, realizzarlo un'altra cosa. Da anni tutti i segretari del PD hanno detto questo. Io sono 
nel PD dalla sua nascita ma la partecipazione è via via diminuita. Non c'è più passione per questo partito.
La grande forza del partito è la sua presenza nel territorio. Rafforzare i circoli locali anche tramite 
digitalizzazione del partito è.primo punto di ripartenza interna.
Non puntante solo alle sagre e agli eventi della pro loco eh! ;) Battere comune per comune, fare meeting con 
costanza a livello provinciale e regionale, cambiando spesso sede di incontro con i cittadini. Trasparenza, 
umanità e non parlare male dell'avversario, anzi, non nominarlo proprio per mostrare rispetto e 
concentrazione vs i propri obiettivi.

OTTIMO FACCIAMOLO.

14. Il nostro partito deve essere più presente nei territori, aspetto che abbiamo trascurato molto ultimamente. 
Ci sono zone dell'Italia che abbiamo dimenticato, le zone di montagna e le aree del centro Italia colpite dai 
sismi degli ultimi anni. Il rapporto con i sindaci e gli amministratori locali va rinsaldato e potrebbe anche essere 
creata una rete fra di loro, sempre poi in costante dialogo con il partito. Un responsabile delle politiche di 
prossimità può essere una figura valida all'interno della segreteria nazionale, affinché ci sia qualcuno che si 
occupi di promuovere iniziative, periodicamente e in maniera costante di ascolto dei territori.

Ma valorizzare davvero i Sindaci con la S maiuscola. Come il mio!

Trasparenza a livello locale

bisogna imparare a relazionarci con le numerose realtà associative locali

E’ auspicabile un rapporto migliore tra il nazionale e il regionale, tra il regionale e il provinciale, tra il provinciale 
e i territori e questo rapporto non può esaurirsi solo nelle varie occasioni elettorali ma deve andare ben al di là. 
Auspico anche si migliori il rapporti, pur nelle difficoltà, anche tra territori contermini.

Ovviamente questo lavoro deve essere fatto da tutti, dal gruppo dirigente nel proporre e organizzare ma 
anche dal semplice iscritto nel richiedere e partecipare.

Parlo del Veneto in cui in Regione siamo opposizione: da molti anni non sono d'accordo sul candidato scelto in 
Veneto, in particolare nelle ultime elezioni regionali. Si deve scegliere un candidato che anche se destinato ad 
andare all'opposizione possa svolgere pienamente il suo ruolo rimanendo un riferimento dell'opposizione. 
Questo risultato in Veneto non è mai stato raggiunto. Mi rendo conto che il contesto è difficile ma se non 
lavoriamo in tal senso non riusciremo mai a proporre candidature convincenti.

Sulla prossimità sono molto d'accordo. E' necessario ripartire "dal vicinato" e raccogliere i fabbisogni. Non 
lasciamo alla Lega l'opportunità di creare questo dialogo.

Giusti sostegni e giuste critiche valutati dai circoli non dai rappresentanti da soli

Mi pare tutto molto generico.

In teoria il PD lo è già. Utile vedere perché si è svuotato altrimenti la proposta si fonda sulle buone intenzioni.

Occorre creare una rete di quartiere che ridia entusiasmo e volontà di fare per la costruzione di nuovi progetti 
locali che possano coinvolgere donne e uomini di ogni età



Occorre non dimenticare la visione di un'Europa unita, che in questi anni si è allontanata. L'unità monetaria è 
sembrata un passo in questa direzione, ma è un passo obliquo, che in parte ha allontanato da un percorso.
Europa i gruppi in Italia devono essere formati da italiani con una grande capacitò di accoglienza e ascolto
Certo nessuno resti indietro, ma abbia la volontà di voler camminare però. E nessuna concorrenza con il 
lavoro delocalizzato magari con costo zero x l'imprenditore che per fare ciò chiude in altre sedi lasciando 
lavoranti a terra disperati
Bisognerà ripensare al ruolo svolto, nell'ambito della UE, dai paesi che non rispettano i diritti fondamentali 
delle persone (pensiero, salute, aborto, etc...)
L'Europa deve accelerare. Sarebbe molto utile conoscerla meglio anche "dal basso". Sarebbe molto 
importante ad esempio che il PD organizzasse e promuovesse iniziative di formazione per capire come 
funziona, quali sono le istituzioni, i poteri ecc. aperte a tutta la cittadinanza. Non cose solo per studenti.
Altrimenti si dà spazio sconfinato ai sovranisti, di dire quello che vogliono e di raccontare tutte le menzogne 
che vogliono.
E sì rivedano anche gli aspetti scomodi del Dublino III. Se subiamo gli attacchi della Lega è anche perché non 
riusciamo a distribuire meglio le responsabilità col resto della UE.
Troppe disuguaglianze in aumento stanno minando il tessuto sociale
Promuovere asap il rilancio dell'integrazione politica della UE      Bisogna essere più credibili in Europa
Se desideriamo sentirci sempre più cittadini europei saranno le scelte SOCIALI che la politica europea riuscirà 
a fare per unirci
Imparare ad usare i fondi europei. Sulla scelta ambientale non dobbiamo confidare solo sull'Europa. Mi 
piacerebbe sentire anche qui un bel pensiero forte per il ns. Paese
Regolamento fiscale unico con progressività delle imposte e revisione del trattato di Dublino.
LA EUROPA STA CAMBIANDO E DEVE ESSERE TUTTI PER UNO E UNO PER TUTTI SOPRATUTTO PER 
LE NUOVE GENERAZIONI. QUESTA IDEA OBIETTIVO E FONDAMENTALE BRAVI .
15. Next Generation EU, nuovo Patto di Stabilità e l' Europa Sociale sono sicuramente tre sfide fondamentali 
per l'Europa, affinché questo nostro vecchio continente torni ad avere una sua collocazione internazionale 
forte, al pari di altre superpotenze come Stati Uniti o Cina. Bisogna contrastare i nazionalismi antieuropeisti e 
superare debolezze e divisioni che hanno reso l'Europa più fragile. La ricostruzione dopo la pandemia deve 
portare anche ad un rilancio della vita economica in chiave di sostenibilità ambientale e sociale. Vanno 
rafforzati lo welfare state e le politiche del lavoro. C'è bisogno di un Europa come comunità unita e solidale.
Avere come obiettivo gli Stati Uniti d’Europa dovrebbe essere la nostra ambizione. Nel frattempo l’Italia si 
assuma il compito, assieme agli altri grandi paesi europei, di guidare l’Unione verso una sempre maggiore 
integrazione.
Per fare ciò l' Europa ca costruita con strumenti concreti e istituzionali.     Ora l' Europa ancora non c'è.
L'Europa sociale è quanto di più auspico nel prossimo futuro. Su questo punto grande slancio all'Europa 
Sociale. La sfida del giorno d'oggi è quella di poter sconfiggere il pregiudizio radicato nei confronti del diverso 
(religioso, sessuale). Teniamo duro perchè lo stanno già attaccando
Indispensabile cessare di essere dei rispettosi cittadini della UE ma battersi per arrivare ad uno stato 
sovranazionale cioè la Federazione Europea.
Nessun paese deve restare indietro o lasciato solo con i propri problemi (vedi Grecia)



Oltre a chiedere la cittadinanza x Zaki...chiarezza su l'omicidio di Regeni

È una bella iniziativa ma c'è da fare ancora molto molto molto purtroppo

Il parlamentare eletto che cambia casacca non è accettato chi sceglie un partito deve farne parte, non è 
accettabile avere persone che usano il nostro partito per entrare e poi scindere e formare altri partiti perche 
non avendo le capacità sfruttano la nostra anima per venderla al diavolo

Per questo parlo di ius soli ATQUE ius culturae

Anche revisione delle politiche di fabbricazione e vendita delle armi, una vergogna!

Regole più stringenti per far parte dell'unione europea

Sono tanti i casi come quello citato e nessuno ne parla

L'importante, per non restare nei confini della popolazione che già crede in questi valori è fare sì che si limitino i 
conflitti e ciò può essere fatto nel frame di misure di crescita collettiva. In altri termini, facendo capire 
proattivamente che un patto per la.diversità è un patto per la crescita

Bisogna ricostruire l'Italia, Italia ricostruita potrà essere forte in Europa, mostrando i gioielli di casa. Finché ci 
sarà corruzione, evasione, ecc, nulla da insegnare.

Va benissimo la cittadinanza a Patrick Zaki (pora stella), ma affrontiamo in modo adeguato le derive di Polonia 
e Ungheria

Attenti alle priorità vere del paese altrimenti il populismo di destra ha gioco facile...

Zaki non dev'essere una bandierina da sventolare, bisogna avere il coraggio di esporsi nei confronti 
dell'Egitto. Così come con Turchia e Arabia

Sempre più Europa culturale e sociale

La pandemia sta dando all’Europa una occasione irripetibile per rifondarsi e riformarsi. Vedremo..,

Anche qui concretezza e azioni forti. Non vendiamo armi all'Egitto ad es. Anche se lo farà qualcun'altro non 
può essere sempre la real politik a guidarci.



Valutare lo stop ai finanziamenti ai paesi visegrad.

Questa affermazione comprende di tutto e di più.

l'Europa non deve essere più democratica, già lo è, deve essere più sentita come identità individuale.
Bisogna costruire una società civile che si senta europea, che abbia fiducia nell'Europa e negli altri cittadini 
europei.

l'Europa che sogno è quella dei diritti ai suoi cittadini.

Per Zaki a livello umano dispiace ma non vedo perché dobbiamo impuntarci. L'unica differenza rispetto alle 
decine di migliaia di persona prigioniere in Egitto è che ha avuto a che fare con l'Europa e quindi non dovrebbe 
essere trattato come qualsiasi cittadino del suo paese ma come se fosse uno superiore alle loro leggi, il che 
esprime un pensiero un po'ipocrita e imperialista.

A livello ideale, preferirei che si aiutasse la popolazione di qualche paese scelto in modo strutturato, magari 
attraverso Delle convenzini e dei finanziamenti cospicui, con dei trattati di scambio simili a quelli originari 
dell'Europa piuttosto che farci belli perché abbiamo salvato una povera persona in vista e fatto finta di non 
vedere tutti gli altri.

LA SFIDA PER LA COMPETIZIONE NEL MONDO E SUL MODO DI VIVERE SARA LA VITA DI TUTTI I 
GIORNI SOLO UNA GRANDE EUROPA UNITA POTRA AFRONTARE QUESTA COMPETIZIONE CON CINA 
USA E RUSSIA COMPERESO AFRICA I INDIA.IL MONDO CHE VRRA.

16. La conferenza sul futuro dell'Europa è un ottima occasione per far sentire tutti i suoi cittadini parte attiva di 
essa. L'Europa dei diritti di tutti deve essere una realtà, tutelando soprattutto quelli dei più fragili e poveri. 
L'istituzione dell' LGBTQI Freedom Zone è importante per combattere l'omofobia e le discriminazioni di 
genere che non dovrebbero più esistere nell'Europa accogliente e democratica che vogliamo. La revisione 
delle politiche migratorie è necessaria per regolarizzare i flussi migratori, fenomeno che non appartiene solo al 
passato, c'è ora e ci sarà sempre anche nel futuro. Il diritto di cittadinanza deve essere garantito, affinché non 
si ripeta più un caso Patrick Zaki.

È una pessima notizia invece che stiamo consentendo derive illiberali (le zone LGBT free in Polonia) e 
antidemocratiche in alcuni paesi dell’Europa orientale. Bisogna reagire energicamente!

C’è bisogno di un altro trattato

Penso che la collaborazione con le Università in particolare con i dipartimenti che studiano le scienze sociali 
vada incentivato. Molti studi dottorali si focalizzano su questi aspetti e penso che lo scambio che questi 
interlocutori, anche di carattere internazionale può dare può essere una svolta per il futuro.

Anche su questo tema la strada è lunga; troviamo dei piccoli passi da fare e far fare

Anche qui obbiettivi retorici, e volontarismo dei valori, difficile da spiegare alla gente comune.

Cosa vuol dire LGBTQI Freedom Zone

Europa deve essere simonimo di democrazia, tutela delle minoranze e degli ultimi(poveri malati migranti 
bambini incarcerati) diritti umani e doveri verso gli altri



Tornare al referendum del 2016 superamento del bicameralismo perfetto e legge elettorale a doppio turno
Maggioritario e art. 49 urgenti.

Prevedere un serio ricambio dei parlamentari. Almeno due terzi ad ogni legislatura

Mattarelum....è la legge elettorale che ha funzionato meglio

Va introdotta una legge se possibile che affermi che chi vuol cambiare casacca deve dimettersi e non passare 
in altri schieramenti

Voglio solo poter scegliere il nome del candidato

No al proporzionale! Stop al trasformismo politico. Bisogna impedire la nascita di partitini che mettono in 
scacco il nostro futuro! Siamo un paese politicamente alla canna del gas e serve una forte sterzata, se serve 
anche con autorità
Il parlamentare eletto che cambia casacca non è accettato chi sceglie un partito deve farne parte, non è 
accettabile avere persone che usano il nostro partito per entrare e poi scindere formare altri partiti perché non 
avendo le capacità sfruttano la nostra anima per venderla al diavolo
Certo ma è importante x RIFONDARE la politica reintrodurre il DIRITTO-DOVERE al voto.
Gli assenteisti, le schede bianche nn possono avere il potere di decidere x chi si muove e partecipa.
Il non voto è uno strumento decisionale partitico NON politico e questo è una ferita nell'ordine democratico.
Sei cittadino se partecipi e la partecipazione senza il dovere non ce la possiamo permettere ancora.
E torniamo alla cultura.
Il diritto dovere al voto poi IMPEGNA i partiti ad una coerenza e a rendere ragione di un operato che nn è 
cambio di vento da mojito o briscola
Questo è uno dei temi prioritari su cui mi aspetto un forte impegno del PD
Riprendere anche la revisione costituzionale su monocameralismo
Auspico una revisione del titolo V della costituzione che nel nome dell autonomia ha portato talora ad una 
moltiplicazione dei centri decisionali e talora ad una eterogenesi dei fini rispetto ai quali era nata
Tutto bene, ci deve essere più coerenza nei parlamentari, e sopratutto essere se stessi
Rimane un'utopia. Tutti la vogliono. Nessuno la vota. Neanche all'interno dello stesso partito.
La legge elettorale dovrebbe essere a mio avviso essere proporzionale. Il maggioritario io credo non abbia 
proprio funzionato. Semmai, occorre ripensare al doppio turno, visto anche che funziona bene come stabilità 
politica per Regioni e Comuni.
Last but not least, ritorno al finanziamento pubblico con regole più stringenti sui bilanci dei partiti
Niente più gruppo misto, vincolo di mandato, mai più mercato delle vacche, modifica con bilanciamento tra 
camera e senato
maggioritario



Non mi sembra che gli stati uniti stiano meglio e neanche UK
Oltre a questo ci vuole una riforma costituzionale nel 2016 non passando quel referendum tutto si e' fermato
A quando la RIVOLUZIONE?
Basta con il medioevale senza vincolo di mandato
Più che d’accordo questa vergogna in parlamento del gruppo misto deve finire.
Quando non si è più d’accordo in funzione del proprio mandato con il partito di appartenenza ci si dimette, 
punto!!
D'accordissimo sull'introduzione dell' istituto della fiducia costruttiva
Già ammettere che abbiamo un problema ci porta alla risoluzione del problema
Legge elettorale a due turni come in Francia e come l'elezione dei sindaci. Una legge chiara, semplice ed 
equilibrata. Bisogna che il PD ritorni alla sua vocazione maggioritaria. Voglio una legge che non si definisca 
come un ...ellum (porcellum, Mattarellum, ...), frutto di bizantinismi complicati
Utile sarebbe anche una revisione del sistema parlamento, anche tramite una riforma costituzionale e con 
l'abolizione del bicameralismo perfetto
Sono d'accordo solo sulle preferenze per superare le liste bloccate. Si rafforzerebbe il rapporto e la fiducia tra 
cittadino e politico nonché la democrazia.
Per quanto riguarda 7 governi in 10 anni non lo vedo un male. Vedo molto peggio il medesimo governo per 20 
anni di seguito, #quandoceralui.
Che non si metta il vincolo di mandato o altre porcherie che vanno a limitare la libertà di scelta dei parlamentari, 
sempre #quandoceralui
Combattete per questo. E' fondamentale!
STABILITA DEI GOVERNI SARA DIRIMENTE SE VOGLIAMO CONTARE .I PARTITI CI VOGLIONO MA PER 
FARE POLITICA CI VUOLE STUDIO PAZIENZA E PASSIONE .INCLUSIONE E IDEE CONCRETE 
AVVICINERANNO LA GENTE ALLA POLITICA CHE E ESSENZIALE PER IL MONDO CHE VOGLIAMO 
COSTRUIRE.
17. Negli ultimi anni nel nostro paese si sono alternati diversi governi e ritengo sia doveroso una revisione dei 
regolamenti parlamentari per rendere più stabile il quadro politico. Bisogna combattere il trasformismo ed i 
facili passaggi tra partiti dettati ad esempio da opportunismo. Uno altro strumento utile può essere la sfiducia 
costruttiva per evitare anche che si possa far cadere un governo in modo molto discutibile, come è successo 
nei mesi scorsi. Penso poi che sia da rivedere la legge elettorale, soprattutto perchè personalmente vorrei 
poter esprimere le preferenze per i candidati alle elezioni e non avere nomi imposti dall'alto o liste bloccate. 
Infine concordo anche per l'applicazione forte dell'art.49 della Costituzione dei partiti.
Totale condivisione.
Legge elettorale che consenta governabilità, maggioritario e sfiducia costruttiva
Niente vincolo di.mandato.
L' assenza del vincolo di mandato mi sembra una disposizione ormai irragionevole. Se ti voto, ti voto perché 
sei nelle liste del PD e quindi vuoi realizzare un certo programma; se non ti riconosci più nel PD devi dimetterti 
e lasciare il posto al successivo eletto. Non è possibile avere un terzo degli attuali parlamentari che non è più 
nel gruppo parlamentare in cui è stato eletto, nonché i doppi o tripli cambiamenti di casacca. Gli eletti seguono 
troppo i leader dei partiti anziché le idee!!
Secondo me serve una legge elettorale proporzionale.
Il nostro Paese ha una storia troppo diversa da coloro che applicano il maggioritario.
Da noi poi è già stato provato e, anziché favorire la ricomposizione politica e la governabilità ha creato 
sconquassi e aumentato la richiesta dell'"uomo forte"
Mi aspetto che lavoriamo per una legge elettorale maggioritaria. Mi aspetto che il PD sia contrario al 
proporzionale. O almeno che mi convinca che è l'unica scelta possibile.
Su questo punto è importante ribadire il concetto di Rigore. Dobbiamo cercare di introdurre nuovamente il 
concetto di "scandalo" di fronte ai troppi facili cambi di casacca. Input sul maggioritario per creare governi di 
coalizione.
Se il parlamentare è legato al territorio d alle strutture organizzative locali (circoli) è difficile che cambi casacca
Ritengo essenziale il ritorno al proporzionale, con sbarramento al 4%. E superamento del bicameralismo 
perfetto.
Perchè non il Doppio Turno alla Francese che da a tutti la maniera di esprimersi. Cosa vuol dire applicare l'art. 
49 della costituzione. Non è già cosi ?
noi abbiamo perso goveri capaci per questi rovesciamenti
Questi quattro iniziative devono essere un punto qualificante della nostra politica
E una democrazia stanca, che la sinistra deve aiutare a far rinascere, per evitare che le forze oscure fasciste 
razziste trovino habitat nelle coscienze



Molto d'accordo!

Specialmente dobbiamo condividere le idee fondanti che vogliamo dare a questo partito. Uno di questi è la 
laicità e il riconoscimento dei diritti civili TUTTI

Per la sopravvivenza del PD e per la dignità degli iscritti.

A volte si ha la sensazione di fare parte di un partito anarchico, diviso e con dirigenti che non si dimettono mai 
definitivamente.

Troppi arrampicatori sociali tra i dirigenti PD fate pulizia

A tutti i livelli vale il principio del rispetto di quello che viene deciso a livello di direzione, fatto salvo che si 
possono esprimere delle riserve nelle scelte, ma va rispettata la maggioranza.

Senso del limite e del decoro che ormai quasi nessuno ha in questo partito. Come si può chiedere agli iscritti di 
farsi la tessera se poi veniamo continuamente traditi (ad es. italia viva, calenda...)?

Volti coraggiosi che mettendosi in discussione con le altre forze politiche trovano il coraggio e l'identità di 
appartenere ad un partito con grandi idee grandi valori

Discutere tanto ma trovare accordi e unità, x non rischiare frammentazioni e inefficacia della sinistra

Favorire atteggiamenti di amicizia tra i democratici e trasparenza sulle candidature istituzionali e di partito. 
Reintrodurre il finanziamento dei partiti e una legge sui partiti art.49 della costituzione.

Recuperare il ruolo di mediazione e promozione della politica, interpretata autorevolmente.

Parole sante, niente da aggiungere.

Magari. Una chimera.

D'accordissimo. Abbiamo dato l'idea di un Contenitore, più che di un partito con un'anima forte e inscalfibile.
non possiamo più essere una collezione di gruppi di interesse eterogenei e litigiosi. E' forse la priorità del PD

Ok democrazia ma il caos non aiuta

Buona fortuna, ne servirà tanta



Sono d’accordo e da catanese condivido con Pirandello.

Proposta? Una severa autocritica da parte dei singoli

La discussione interna e’ sacrosanta ma e’ indispensabile uscire all’esterno con una voce sola. I cittadini sono 
estremamente sensibili all’incoerenza.

Certo, basta metterla in pratica. Che Letta continui a decidere da vero leader facendo le scelte che ritiene 
corrette senza attenzione alle correnti. Chi non si ritrova nella linea può uscire. Basta tenere dentro tutti
Chi mente e manipola a scopi personali deve uscire dall'ambiente politico per sempre.

PARITA DI GENERE SENZO DI APPARTENENZA SERVIZIO PER LA GENTE NAZIONE .GRANDI TEMI 
SEMPRE ATTUALI.UNA STABILITO QUELLO CHE SI DEVE E SIPUO FARE SI DEVE ESSERE LEALI E 
ARRIVARE AGLI AI RISULTATI. LO DIMOSTRA ZINGARETTI.

18. La coerenza tra parole ed azione non si riscontra spesso, in particolare anche all'interno del nostro partito, 
dove prima si applaude a chiunque all ' unanimità e poi ci si smentisce nel giro di breve tempo. Rispetto e 
lealtà, invece di una guerra continua può creare un clima sereno per lavorare, ascoltando e raccogliendo 
proposte e problemi che la società vive, sopratutto in questo momento. Decoro e rispetto per chi ci guarda 
dall'esterno sono altrettanto fondamentali. Ci sono culture politiche anche relativamente differenti al nostro 
interno ma bisogna superare l'ostilità reciproca che spesso si respira se non vogliamo tradire la nostra identità 
e i valori che hanno fatto nascere il PD.

https://ilgiornaledelveneto.it/monadismo-dei-leader-democratici-nella-stagione-di-un-riformismo-immaturo/
Basta correnti, si opinioni differenti

Grandi temi. Bisogna essere determinati e non agire mediazioni a ribasso

Dovrebbe essere chiarito agli elettori in cosa si differenziano le diverse correnti interne al partito, ma prima di 
fare dichiarazioni ogni "capo corrente" dovrebbe trovare la mediazione all'interno. Così faceva la DC quando 
guidava il Paese.

Su questo aspetto la parola più importante è creare un'identità. Se c'è identità ci sono idee sulle quali stabilire e 
creare un confronto e stabilire chi è d'accordo e vuole portare avanti le idee.

Mai più votazioni plebiscitarie ma sempre con alternative in modo da scegliere la migliore (si spera) e niente 
votazioni non nominali

La trovo una proposta moraleggiante o moralistica che serve a poco. La maschera esprime noi stessi in parte 
e nel tempo si può anche cambiare. Le idee sono come le camice per cambiarle ce ne vogliono almeno due. 
Dobbiamo dare al PD un obiettivo di fondo verso cui sentirci interessati (esempio : accoglienza, Federalismo, 
Difesave rappresentanza delle classi meno annienti. Su questi punti ci possono anche essere correnti sulle 
finalità e sulla strategia. Altrimenti sono solo" coterie".

Il rapporto tra noi e sui vari temi sia aperto e sincero con il rispetto verso ognuno



Non so come e cosa ma è diventato lo snodo per superare lo stallo politico attuale. Mettere al centro la 
persona. Belle parole.., ma in concreto cosa vuol dire? Digitale accessibile al citando il più umile il più povero la 
digitalizzazione deve divenire pi disponibile e con un prezzo di 1 euro mese in modo che anche chi non ha 
reddito possa permettersi di poter comunicare con il mondo Anche qui cultura permanente. Proporrei di 
trasformare vecchi cinema in luoghi dove si entra e si ha accesso a quello che accade come Parlamento, 
come Mostre , come Arte, come Empowement in generale. La cultura digitale permette una partecipazione 
diretta In linea di massima sono d'accordo.
Giusto nuove tecniche, no lasciare indietro la terza età, insegnamento dell'uso della terza età alle nuove 
tecnologie, la salita deve essere continua e omogenea, nessuno perso x strada
vasto programma. Rafforzare l'Europa da soli non andiamo da nessuna parte
Ha ragione Segretario speriamo di fare in tempo ad avere più giustizia e equilibrio.
Ma il vento sta cambiando i problemi e i morti di questa pandemia hanno messo più velocemente a nudo i veri 
bisogni della società. Educazione digitale accessibile a tutti specie ai più fragili
Attenzione, la digitalizzazione purtroppo non è ancora alla portata di tutti. Si rischia di escludere delle 
categorie. L'idea proposta è corretta ma va sviluppata con la consapevolezza della situazione complessiva 
della popolazione. Banalmente tanti leggono e scrivono su facebook ma non sanno scrivere un'email o 
prenotare un appuntamento dal medico online. (e basta alle app per fare ogni cosa! Va bene il link del sito ma 
no app per ogni cosa. Speculazione)
SARA IL FUTURO E SE NON LO CAPIAMO SAREMMO EMARGINATI E NON CONTEREMO PER LA 
NOSTRA GENTE NEL MONDO GLOBALE.
19. La transizione digitale è un passaggio fondamentale in questi anni ed è importante che sia inserito come 
uno dei capisaldi del Next Generation EU, promuovendo la realizzazione di una cittadinanza digitale europea. 
Per favorire a partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a vari livelli bisogna poter creare le condizioni 
affinché questi possano usufruire dei sistemi informatici nelle proprie abitazioni e parallelamente educarli al 
loro utilizzo. Purtroppo sono più penalizzati gli anziani, che vanno invece accompagnati ed aiutati. Bisogna 
avere anche cura che non si crei un disequilibrio tra libertà e potere, per non danneggiare i cittadini che 
liberamente vogliono esprimersi nel rispetto reciproco. Sono per una cittadinanza europea in senso stretto.
senza arrivare alle rigidità del sistema Rousseau, dobbiamo sfruttare la rete per incrementare i momenti di 
confronto e farli quando è il momento giusto. Il digitale deve servire anche a favorire la comunicazione 
all'interno del PD, che è sempre stata carente, spesso rivolta solo ai simpatizzanti e difficilmente a tutta la 
cittadinanza. Bisogna però pensare che molti iscritti tra i quali ci sono anch'io nn hanno, a causa anche della 
loro età, grandi competenze mass mediatiche. La conoscenza che oltrepassa il "buco" digitale. Il digitale deve 
essere a disposizione di tutti e deve essere incoraggiato come luogo di scambio e di interlocuzione che 
garantisce a tutti la possibilità di avere un pensiero e un accesso alle idee.
Non basta; ho idea che bisognerà lavorare per mettere un limite democratico alla concentrazione economica, 
finanziaria e di potere; il modello attuale può portare a disastri anche peggiori degli attuali
Una economia che non si fondi solo sul profitto sulla digitalizzazione e sulla rete, ma sia economia aperta 
trasversale che tuteli prima di tutto la persona



Ci può essere una sana via di mezzo dove le classi dirigenti vengono espresse democraticamente dalla base, 
dai territori,

Ma anche l innovazione digitale non è neutra in quanto esclude i meno istruiti una bella parte di 
ultrasessantenni e zone del paese non servite adeguatamente dalla rete

Le correnti sono la negazione della democrazia, la lealtà e non il fideismo nel capo un obbligo per avere 
discussioni franche e arrichenti e parlare ai cittadini in modo univoco e chiaro.

Attenzione alla comunicazione. La gradirei semplice e più incisiva. Pochissimi obiettivi ma sostanziali

Basta con le correnti...non ci fanno vedere i veri problemi fuori dal partito

Un partito totalitario non va assolutamente bene, le correnti se costruttive posso andare bene l'importante è 
che le decisioni siano condivise e le proposte siano vagliate bene da qualsiasi corrente arrivino altrimenti si dà 
soli l'impressione di un partito spaccato come è successo in tutti questi ultimi anni e la gente si stufa e si 
indirizza versi altri partiti

Non copiate M5S. Serve responsabilità e capacità decisionali del vertice.

Le correnti non devono esistere, vanno avanti chi ha le capacità, le competenze ed avere anche l'umiltà di 
cedere la poltrona se non si hanno le competenze per il ruolo richiesto.

Il segretario deve però essere un vero leader, una persona capace di indirizzare con autorità e autorevolezza 
la linea del partito. Giusto il dibattito interno, ma quando si decide si decide e poi... tutti ci si adegua, 
democraticamente.

Modello il nostro modello deve aire in due direzioni uno dal basso verso l'alto latro orizzontale verso il 
progresso difronte a noi dobbiamo essere fari e illuminare chi porta deriva per riportarlo in una sicurezza
LA DEMOCRAZIA è il porto sicuro

Attenzione a nn confondere democrazia con oclocrazia

Difficile mettere d’accordo tante teste. Quindi accetterei la pluralità delle idee, lasciando spazio a chi la pensa 
in modo diverso e mantenendo il dialogo con chi esce dal partito. La diversità è ricchezza..
Partito vertico-orizzontale
Il Pd non può semplicemente pensare di essere la continuazione nel secolo attuale di alcune esperienze e 
cultura politica del secolo scorso



Le correnti ci possono anche stare, però alla fine ci deve essere sempre una sintesi finale.
Modello democratico deve intendersi anche come "centralismo" democratico. Si discute all'interno, ma poi 
fuori l'idea che occorre dare deve essere di assoluta compattezza.
IL modello democratico per funzionare richiede organizzazione chiara, strumenti decisionali efficaci e 
comunicazione bidirezionale. Se la sente Letta? (ah, naturalmente una semplificazione feroce dell'attuale 
statuto/organizzazione ottocentesca)
Democrazia non vuol dire caos...sono contro l'uomo forte al comando...si sceglie e poi si va avanti per una 
strada senza sgambetti...
Le sensibilita' sono un valore irrinunciabile, pero' si deve discutere a viso aperto per contribuire alla crescita 
del partito
Orizzontale e aperto
Viva il centralismo democratico
Intanto senza Italia Viva
Il PD nasce come,democratico,progressista e mi consenta,riformatore.
Mi pare il principale problema della sinistra troppi personalismi poco interesse del bene comune. Non ho 
soluzioni
Sentiamo la base, con processi semplici e veloci, e poi il segretario, con la Direzione, fa la sintesi e decide. 
Basta compromessi al ribasso
Orizzontalità e leaderismo possono convivere, se non prevale il "campanilismo delle idee"
Frase vuota, credo che le correnti siano espressione del pluralismo e quindi non le vedrei così male
Forza alle idee e alla moralità del partito! I leader non sono costruttivi e creano solo pecore che si identificano 
senza capire nulla. Trasmettiamo i principi e facciamo legare ai buoni sani principi le persone! Così non 
passeranno da una parte all'altra, diffondiamo la bellezza di avere un'ideologia politica e di vita.
APERTO E INCLUSIVO NON LIDERISTICO ANCHE SE LIDER NON E DI PER SE NEGATIVO I LIDER 
SONO NATURALI O SI COSTRUISCONO MA DEVONO METTERE IN PRATICA QUELLO CHE LE LINEE 
DECIDONO E NON ESSERE LORO CHE DECIDONO.NON PERO COME IL MOVIMENTO 5 STELLE PER 
QUANTO CONCERNE IL DIGITALE E LA CAZZATA RUSSO.I5 STELLE CON IL TEMPO SI CAPIRA CHE 
ALLE ORIGINI ERANO DEI GRAN FORI DI TESTA FORSE CON IL TEMPO SAREMO DEI BUONI ALLEATI 
PER GOVERNARE VEDREMO PIU AVANTI.
20. Ritengo personalmente che il modello di riferimento del nostro partito debba essere quello democratico, 
dove si dovrebbe preferire il “noi” anziché l' ”io”. La discussione ed il dibattito interno credo siano segni di 
vitalità per un partito, senza che degenerino in lotte interne tra le correnti. Indubbiamente però nel PD ci sono 
sensibilità politiche differenti anche se ciò non deve essere un ostacolo per rivendicare la nostra identità. 
Penso però che in questo momento l'unità nel partito sia ancora un po' debole, nonostante il grande e difficile 
lavoro di Nicola Zingaretti; lo sostenevo ed anche se molto amareggiata, ritengo che il suo sia stato un atto 
politico forte di denuncia di una situazione ormai insostenibile.
democratico si ma senza correnti .E possibilmente con una sede dove incontrarsi (e scontrarsi)
https://www.dinobertocco.it/wp-content/uploads/Progetto-Demotopia-rev.pdf
Fondamentale cambiare radicalmente questo aspetto, no alle correnti altrimenti come già visto, non duriamo , 
non si ha credibilità e non portano lontano. Siamo democratici
Al segretario bisogna dare una delega su un programma, non come adesso che si vota solo il nome. Così le 
primarie non funzionano, sono solo fonte di tensioni
Ci vuole un leader aperto al confronto
Sono daccordo in teoria perché potrebbero essere solo parole. Vanno eliminate le correnti. Va rifondato il PD
Un partito che si definisce democratico non può certo essere il partito del capo, ma deve essere un partito 
dopo avere fatto tutti i passaggi condivisi per l’elezione, una volta scelto il segretario se ne accetta l’autorità 
fino alla fine del mandato e lo si sostiene. Resta inteso che una volta in carica il segretario non può certo 
mandare al macero questioni e principi che hanno reso possibile la sua elezione.
Tra partito leaderistico e partito totalmente orizzontale troviamo però una via di mezzo. C'è comunque bisogno 
di una presenza e un controllo da parte degli organismi dirigenti. E inoltre non sottovalutiamo la figura del 
Segretario nell'immaginario collettivo, sia dei simpatizzanti sia degli avversari.
Bisogna in questo caso però saper fare delle scelte e non tornare indietro. Chi ha deciso di uscire ha fatto una 
scelta. Chi non condivide il programma non deve entrare perchè altrimenti si cede ai compromessi e si perde 
l'identità.
Le regole interne debbono limitare il potere del leader e delle gerarchie. Difficile pensare ad una struttura 
senza un leader che abbia anche un ruolo di attrazione verso l'esterno.
Io penso sia necessario superare l'dea della guida collegiale. Il partito deve avere una guida precisa, per 
quanto non necessariamente carismatica. Se Tizio è segretario, deve guidare, e chi è minoranza interna deve 
dire la sua, senza essere ghettizzata. Ma il problema vero è quello delle idee di fondo: queste DEVONO 
essere comuni, altrimenti non si va da nessuna parte.
Quello che intravedo è un partito democratico formato da persone oneste capaci che si aiutano, qualunque 
incarico abbiano



piccole assemblee locali..... ma tante!
Dipenderà da come si evolve la situazione sanitaria ed economica. Da un po di anni siamo in difficoltà nel 
rapporto con la gente quindi bisogna creare le condizioni per il rilancio
Un segretario nominato dagli iscritti con pieni poteri di trattare con tutte li istituzioni
Agli iscritti da anni ormai non arrivano indicazioni, né aggiornamenti dalle strutture nazionali, regionali e/o 
provinciali. Io continuo a rinnovare il tesseramento per fede ...
L'importante è ritornare in mezzo alle persone e non presentarsi solo quando ci sono le elezioni
Usare il web , tesseramento on line, raccolta fondi per attività con offerte con carte credito, bonifici, possibilità 
di scaricare le donazioni nella dichiarazione dei redditi Usare tutti i mezzi per fare conoscere le varie iniziative 
che verranno messe in campo.
Aprirsi alle classi produttive delle regioni del nord, capire le esigenze dei territori, cambiare persone e 
cambiare anche idee!
Agora DEVONO DIVENTARE IL LUOGO NON DEI Proclami E DEI COMIZI CHE SERVONO MA ANCHE IL 
LUOGO DOVE CI SIA IL LIBERO SCAMBIO DI IDEE IL MERCATO NELLE AGORA
Al termine chiedo che consideri anche bene le problematiche sanitarie nel territorio.Il personale 
sanitario,medici ed infermieri vanno cosiderati a dovere. Anche questi sono tra i mestieri più importanti e più 
belli del mondo! E le famiglie ? Preziosissime sempre!?
Se ci basiamo sui volti, sulle persone, sulle idee concrete e nn sui vecchi giri di parole
Parlate, incontrare, dare parola, rielaborare, creare eventi di cittadinanza attiva, differenziare iniziative x 
giovani, stare in piazza, nei teatri
Spero siano veramente ampie e non precostituite
I parlamentari devono essere più presenti sei territori e sopratutto e circoli se piccoli bisogna unificarli, così si 
fanno gruppi più uniti e coesi.
parteciperò senz'altro
Organizziamole su base argomentativa e non territoriale e soprattutto teniamo conto delle nuove vulnerabilità 
(lavori atipici, lavoro per piattaforme, contrazione familiare, working poors, ageing)
Partire dal basso, e valorizzare idee nuove e fresche, parità di peso, no partito centrale
Vediamo
Creiamo punti di incontro senza per forza essere tesserati punti dove coinvolgere la gente...le teste pensanti 
devono sentirsi a casa ed essere contagiose nella società
La strada giusta
Se volete davvero che altri contribuiscano e partecipino impedite che si creino quelle situazioni in cui un 
parlante (tipicamente una persona nota del partito) si prenda più spazio del necessario per cercare di ottenere 
consenso. E' davvero sgradevole quando accade e evidenzia il fatto che qualcuno possa ed altri no, crea muri
Anche qui da nostalgica un sano ritorno al passato :assemblee assemblee assemblee
Formazione politica e digitale e capacità’ di ascolto a partire dai circoli
Ogni segretario ha avuto la sua scuola di politica. Chiamiamole come vogliamo ma diamo una continuità alla 
scuola di formazione, non cambiamo format ad ogni cambio di segretario



Dibattito politico e sostegno alla cittadinanza. Attività sociali utili e beneficienza
Far partecipare i rappresentanti politici che sono in Parlamento e alla Camera. So che c'è poco tempo ma 
sarebbe interessante ascoltare il racconto di chi vive certi ambienti quotidianamente, quali sono gli iter per 
presentare proposte e le probabilità di successo. Coinvolgiamo tante categorie, in ogni Paese ci sono giovani 
che vogliono studiare, quelli che vogliono divertirsi, chi pensa alla famiglia, chi affronta dolore e malattia, chi 
vuole iniziare una nuova attività, chi vuole stravolgere la propria vita e cambiare lavoro, ci sono imprenditori, 
operai, impiegati, c'è chi ama la semplicità e chi vuole lo sfarzo. Parliamo con tutti.
Organizzare eventi, organizzare riunioni con i cittadini
TUTTE STE DOMANDE SONO UN PO TANTINE ANZI TROPPE .DOBBIAMO ESSERE IL PARTITO DELLA 
GENTE CHE LAVORA E STUDIA E TUTTO SARA PIU CAPITO DSA TUTTI A PARTIRE DAI PIU GIOVANI.
Quando vedremo arrivare i giovani con le idee basate sui principi e applicate al mondo attuale, vedremo la 
luce in fondo al tunnel
21. Le Agorà Democratiche, come indica il termine stesso, possono essere uno strumento utile per creare 
spazi di confronto, recuperando così lo spirito e la forza originari di Piazzagrande. Secondo me potrebbe 
esserne creata una a partite da ogni circolo, nostra cellula base: vanno proposte iniziative di dibattito, 
affrontando periodicamente vari temi ed aprendo il confronto anche sui social media. Bisogna far in modo poi 
che le idee e gli spunti vengano raccolti da un coordinamento nazionale. Vorrei evidenziare che ci sono alcuni 
circoli poco o per nulla attivi, con situazioni paradossali che riflettono interessi personali e lotta tra le correnti. 
Per una diffusione capillare delle Agorà Democratiche credo sia doveroso affrontare anche questo problema.
https://www.dinobertocco.it/wp-content/uploads/Progetto-Demotopia-rev.pdf
Lo farò, se ne avrò la possibilità e me ne sarà offerta l'occasione.
Credo che l'attuale P.D. stia mostrando i limiti di una difficile esperienza di fusione politica tra partiti con idealità 
diverse (P.C.I. e D.C.) e l'affanno per una operazione che in fondo ha prodotto: frazionismo, correntismo o, 
come già espresso al punto 18, Torre di Babele. Credo che per provare a superare questo problema, i "circoli" 
potrebbero essere investiti di una funzione politica di base fatta di O.d.G, mozioni, discussioni e voti su temi 
particolarmente divisivi o di straordinaria importanza. Il passo successivo potrebbe prevedere il trasferimento 
dell'esito di tali votazioni ai gradini più alti della piramide organizzativa del partito e quindi alla stessa 
Direzione. Sarebbe, inoltre, auspicabile che all'interno di quest'ultima i decisori politici, per evitare un deleterio 
frazionismo, utilizzassero il metodo (un po' contradditorio) del "centralismo democratico". Con tale 
organizzazione i circoli potrebbero diventare, se ben gestiti, una sorta di stanza di compensazione tra 
posizioni non sempre coincidenti e i vertici politici avrebbero la possibilità di comprendere meglio i travagli 
sociali, sanitari, economici che derivano da questa nuova e mutevole forma di capitalismo contemporaneo.
Creando un legame tra politica cultura, politica spettacolo, politica divertimento, quindi fare politica attraverso 
attività alternative.
Veicolare i messaggi politici attraverso volti non necessariamente politici, ma in cui la gente pero si identifica.
speriamo...dobbiamo aver idee da lanciare alla società produttiva, ai giovani e alle donne
Mi sembra un' operazione politica e culturale interessante e nuova.
Le agorà dovrebbero essere costruite dai temi prioritari : clima, energia, lavoro...con stimoli di pensiero che 
smuovono intelligenze nuove. Fondamentale anche dare spazio politico a queste nuove formevdella politica. 
Devono stare insieme contenuti e rappresentanza.
Non si possono lasciare al caso gli argomenti discussi nelle AGORA', come spesso ho avuto modo di notare 
nelle riunioni del PD, nelle quali si discute di tutto e non si raggiungono mai obiettivi di azione. E' necessario 
individuare pochi problemi e suggerire le possibili soluzioni, chiedendo ai partecipanti di dare il loto contributo.
Già la formula di questa consultazione compilabile Online può essere una base di partenza, a questo poi si 
dovranno inserire dei campi liberi dove ognuno possa metterà i contenuti che vorrebbe sviluppare e 
condividere. In un secondo momento, raccolto il frutto di quanto seminato e sintetizzato in un documento, 
cominciare a confrontarsi sui temi nei "Circoli aperti" nei modi che la situazione sanitaria può permettere per 
poi definirne le linee guida.
Mi sembra di aver già scritto spunti e sollecitazioni necessari
Sono molto d'accordo su questo punto. Penso però che ci sia necessità di FORMAZIONE. Sento come iscritta 
la necessità di formarmi ad una scuola politica. Non basta solo esprimere le idee ma vorrei poter ascoltare il 
pensiero e l'evoluzione democratica in un agone che preveda un percorso formativo che crea sviluppo e 
arricchisce le menti.
Partiamo dai circoli per discutere una proposta organizzativa flessibile (per ora credo che abbiamo solo il 
nome)
Mi sembrano cose molto fumose. Dobbiamo semplicemente tornare a fare politica come prima, con un ruolo 
riconoscibile (e maggiore) per gli iscritti, e uno differente per le primarie, che non vanno bene per i ruoli politici, 
ma solo per quelli amministrativi/ di governo.
Cosa sono le Agorà democratiche ?
queste schede sono già un inizio e una direzione
Cercare la partecipazione e l'impegno anche in luoghi aperti, con sincerità e limpidezza far capire che si lavora 
per il bene comune
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