
Federazione di Bologna



Il presente report non è una sintesi ma
rappresenta una mappa delle posizioni, un
arcipelago di proposte emerso dai tavoli di
lavoro organizzati all’interno dell’evento del 3
dicembre "Per Un nuovo PD, Bologna fa così”
a cui hanno partecipato 270 persone.

Oltre alla partecipazione all'evento e per
facilitare maggior apertura e inclusione, è
stato mandato ai circoli un questionario
digitale con 46 compilazioni. Il questionario e i
tavoli di lavoro avevano le stesse domande.

La prima parte dell'incontro ha visto una
introduzione politica della segretaria Federica
Mazzoni. 

Successivamente i presenti sono stati divisi in
5 tavoli di lavoro con una discussione
trasversale e finale riguardo il Partito e la
partecipazione. 



Economia, sviluppo e transizione ecologica
Divari e diseguaglianze
Lavoro, lavori e imprese
Diritti e cittadinanza
Conoscenza, cultura, transizione digitale

Quale deve essere la nostra priorità su
questo tema?
In merito a questo argomento, su cosa
siamo stati conservatori?
Quale potrebbe essere una posizione
radicale e giusta?
Chi dobbiamo rappresentare?

Questi i tavoli tematici:

1.

2.

3.

4.

5.

Ciascun tavolo ha avuto questa traccia di

discussione: 

1.

2.

3.

4.



All’interno di ogni tavolo un/una facilitatore/ice
ed un verbalizzatore/ice hanno avuto il compito
di registrare e moderare il dibattito. 

Quello che segue è una traccia per punti di
quanto emerso: si tratta di una mappatura
sicuramente non esaustiva di quanto emerso
ma utile tracciare una mappa a sostengo del
congresso. A tal fine è stata realizzata una
aggregazione per sotto temi da interpretare in
modo flessibile.



Economia, sviluppo eEconomia, sviluppo e  
transizione ecologicatransizione ecologica

Bisogna superare la subalternità del tema
ambientale rispetto a quello economico e
mettere in discussione tutto l’impianto
produttivo attuale, che produce disuguaglianze
sociali e disastri ambientali.

Non è possibile pensare di risolvere la questione
ambientale e climatica con l’uso delle
tecnologie. 

E’ necessario un cambiamento che non riguardi
solo i consumatori ma anche le imprese,
premiando le più virtuoso e overtassando quelle
che inquinano di più.

Dobbiamo rappresentare i giovani, le donne e
tutti coloro che subiscono questo questa
trasformazione e ne sono vittime. Ma anche le
aziende che vogliono impegnarsi per la
riconversione ecologica e contribuire al
miglioramento dell’ambiente.



Cambiamento del paradigma del modello di
sviluppo basato sul consumo.
Consumo di suolo a saldo zero e rigenerazione
urbana.
Mobilità sostenibile: trasporto pubblico, in
particolare tram integrato con servizio
ferroviario integrato con piste ciclabili,  istituire
zone 30 Km/h.
Overtax per chi spreca, e sgravi per i più virtuosi.

Sulle posizioni liberali e capitalistiche non
abbiamo proposto un’alternativa, dobbiamo
essere più radicali e  porre dei freni.
Nel pensare che lo sviluppo economico sia
sempre favorevole allo sviluppo dei popoli, così
non è perché  lo sviluppo di una parte della
Terra produce povertà altrove. 
Abbiamo subito il pensiero conservatore basato
sul liberismo economico che porta alla
distruzione del Pianeta passando per
l’alimentazione delle disuguaglianze sociali. Ci
siamo ‘’adattati’’ a quel modello di sviluppo
piuttosto che  combatterne la terribile
pericolosità.

Quale deve essere la nostra priorità su questo
tema?

In merito a questo argomento, su cosa siamo stati
conservatori?



C’è stata una subalternità della questione ambientale
rispetto a quelle economica e sociale; è stata una
superficialità politica e amministrativa. C’è stata troppa
vicinanza tra nostre amministrazioni e costruttori che ci
ha fatto abbassare “soglia di guardia”
Non abbiamo combattuto la rendita fondiaria
finanziaria.
Sulla difesa dei lavori poco sostenibili.

Investire su mobilità pubblica e su una città a misura
delle persone e non delle auto.
Bologna a 30 Km/h per l’ambiente, la qualità urbana e
per la sicurezza degli utenti stradali (con eccezione delle
principali radiali).
Realizzazione tram nel capoluogo (tutte le linee) ed
integrazione con SFM (da completare).
Investire in maniera più radicale nelle rinnovabili;
investire negli stoccaggi energetici e nelle comunità
energetiche.
Un no netto al consumo di suolo: una legge nazionale
che ancora manca, migliorare legge regionale
(eliminando deroghe) e piani urbanistici
Sovvertire i paradigmi economici e lanciare una vera
sharing-economy all’insegna del limite e della riduzione
delle disuguaglianze. 
Cambiare la narrazione e il linguaggio: da transizione
ecologica che è concetto troppo timido e incompatibile
con il pochissimo tempo che abbiamo a disposizione, a
‘’Svolta Ecologica’’.
Mettere il cambiamento climatico al centro di ogni
politica.

Quale potrebbe essere una posizione radicale e giusta?



Mezzi pubblici gratuiti.
Oltre a proposte ambientali servono anche
candidati validi su questi temi.
Utilizzare oneri di urbanizzazione solo per
spese investimento e non per spesa
corrente.
Disponibilità a revisione PUG Bologna ma
salvaguardando scelte di base di tutela del
suolo e dell’ambiente; solo interventi per
dare risposata a criticità casa.
Sovrintendenze e burocrazie non devono
bloccare impianti energie rinnovabili

Tutelare l’ambiente significa lottare contro le
disuguaglianze: i danni ambientali
accrescono le disuguaglianze ed è nel nostro
DNA contrastarle.
Dobbiamo rappresentare i più deboli, coloro
che non hanno consapevolezza della fonte
dei problemi che ci riguardano e che li
investono.

Chi dobbiamo rappresentare?



I giovani che non troveranno un ambiente
accogliente, le donne che subiscono le
disuguaglianze per prime.
Dobbiamo rappresentare le istanze di
salvaguardia dell’ambiente: fiumi, montagne,
foreste, riduzione di  rifiuti e implementazione
dell’economia circolare. 
Le persone che sono escluse da queste
trasformazioni, quelli che non si possono
permettere di scegliere.
Le imprese che scelgono di investire sulla
transizione ecologica come driver del loro
sviluppo economico  e industriale.
Lavoratrici e lavoratori che nel processo di
riconversione produttiva (inevitabile e da
governare come  settore pubblico), rischiano
di perdere il posto di lavoro attuale.
Le comunità e i cittadini attivi che sempre più
si impegnano per il clima, l’ambiente,
sviluppo sostenibile a  livello sia nazionale che
locale.
Le politiche ambientali non devono tradursi
in maggiori oneri a carico dei cittadini a basso
reddito; saper ripartire sacrifici e benefici;
scelte ecologiche non solo per “chi può”.



Divari e diseguaglianzeDivari e diseguaglianze
Tema giustizia sociale tema centrale e radicale
per partito della sinistra e da connotare come
tema della sinistra. Giustizia sociale deve tradursi
in priorità di spesa.
Welfare universale e territoriale: occorrono
politiche integrate tenendo insieme istanze
intergenerazionali e bisogni di fasce diverse. E’
diventato un welfare familiare, ma c’è bisogno di
tener conto dei cicli di vita per raggiungere la
vera uguaglianza.

Welfare e sanità caratterizzanti il nostro partito,
difesa della sanità pubblica, risorse di spesa
corrente soprattutto per risorse di personale;
PNRR non è la risposta a questi problemi (non ci
sono fondi per personale e per spesa corrente).
Negativo il proliferare di assicurazioni integrative.
Attenzione maggiore al caregiver. Portare la spesa
per la sanità a livello degli altri paesi europei
(Germania 11% , Francia 9%, Italia 6%).  Tema anche
della differenza nella cura che si svolge nel settore
privato. Salute mentale: tema post pandemico e
questione economica degli operatori. PNRR non è
la risposta a questi problemi (non ci sono fondi per
personale e per spesa corrente). 



Servizio sociale territoriale meglio integrato
all’interno e in relazione con servizio sanitario.
Complessità della gestione dei Passaggi di
età in relazione alla presa in carico:
minorenni-adulti-anziani; come gestire
cronicità e quale ruolo delle associazioni;
orientare urbanistica
Consapevolezza: occorre tener conto dei
cambiamenti demografici + uscire da
dimensione evocatica astratta di questi temi.
Capire la situazione vera delle persone e farsi
carico dei cambiamenti profondi che sono
intervenuti.  Sulla riforma del DDM 70 occorre
essere più decisi.
Fiscalità: politiche che prevedono servizi
distribuiti in base ai redditi + Lotta all’evasione
fiscale, si avverte poca convinzione.

Negativo il proliferare di assicurazioni integrative.
Attenzione maggiore al caregiver. Portare la
spesa per la sanità a livello degli altri paesi europei
(Germania 11% , Francia 9%, Italia 6%). Tema anche
della differenza nella cura che si svolge nel settore
privato. Salute mentale: tema post pandemico e
questione economica degli operatori.



Lavoro, salario minimo e retribuzione adeguata e
dignitosa. Sbagliata l’idea di mettere sullo stesso
piano lavoratori e imprese. Rottura equilibrio tra
capitalismo e democrazia, a partire dal mancato
riconoscimento del ruolo delle organizzazioni
sindacali. Oggi il lavoro non è un elemento che
emancipa, poiché quando c’è il lavoro a volte non
basta, per alcune persone c’è un problema di
blocco esistenziale. Mancano ammortizzatori
sociali adeguati per combattere l’inflazione.
Strapotere delle multinazionali, quello da cui
dipende tutto ma lo si tratta poco. Reddito di
cittadinanza e sostegno alle politiche attive sul
lavoro, anche se occupabilità è materia
complessa. Superare disuguaglianze salariali.
Disboscamento della tipologia dei contratti.
Mercato e imprese: parametri per la
redistribuzione del plus valore, no filantropia, ma
inclusione. Responsabilità sociale d’impresa. Porre
limiti alle piattaforme turistiche.
Lotta alla povertà come imperativo e volontà
di combatterla in modo radicale, toccando le
diverse problematiche (casa adeguata,
educazione e supporto sociale per le persone
più fragili…) e riconoscendo l’esistenza del
problema. Nuovo modello di sviluppo. 



Tema di genere, un vero e proprio Piano organico
per l’uguaglianza. C’è bisogno di introdurre questioni
che ci rendano pari all’uomo. Disuguaglianza di
genere è il punto di partenza. Criticato troppo poco il
welfare comunale, ma produce disuguaglianza non
tenendo conto delle differenze. Sconfiggere
finalmente i retaggi maschilisti.
Diritti: favorire voto per studenti fuori sede perché
vulnus democratico.
Crisi della socialdemocrazia, un progetto di
ricomposizione sociale e redistribuzione sociale
partendo dalla redistribuzione delle ricchezze. Critica
al modello capitalista e alla supremazia del mercato
che hanno prodotto disuguaglianze
Famiglia: argomento da non lasciare alla destra. Chi
ha famiglia ha problemi di soldi, di tempo e anche
problemi di lavoro. Occorre investire di più. Assegno
unico è giusto e universale ma bisogna aumentarlo.
Nidi gratuiti. Attenzione ai nuclei monoreddito.
Problemi nella conciliazione lavoro famiglia. Congedi
parentali più lunghi. Come modello Europa del
Nord.

Lotta allo stereotipo e insistere su misure a tutela, come
il medico di base per le persone senza fissa dimora.
Ricaduta sulla partecipazione attiva: più si è poveri più ci
si allontana. E’ un fenomeno multifattoriale poiché ci
sono varie problematiche che portano a diversi tipi di
povertà. Attenzione sul fatto che non è solo una
questione di soldi. Non metter in contrapposizione i
bisogni degli ultimi con quelli dei penultimi



Immigrazione: scegliere con fermezza sulla
cittadinanza. Divario e disuguaglianze
nord/sud del mondo.
Rapporto PA e privato sociale: legge Terzo
Settore. Quello che deve guidare non è chi fa
o non fa l’intervento ma che chi lo fa abbia
interesse alla lotta contro la disuguaglianza.
Coprogettazione e coprogrammazione.
Valorizzazione economia sociale.
Abbracciare svolta della collaborazione tra
PA e privato sociale che richiede un
cambiamento di visione e una diminuzione
della competizione. 
Sostegno al reddito, incentivare le diverse
forme
Diritto alla fragilità: riconoscerla e volere che
venga riconosciuta.
Carcere: farsi carico del disagio psichico,
presenza migranti, dipendenze, suicidi.
Nuovo statalismo, non avere paura di
parlarne su alcuni temi. Bisogna crescere
una nuova generazione di amministratori
che abbia coraggio di costruire un nuovo
percorso.



Casa, nuovo Piano di edilizia popolare che
non c’è da decenni. Anche solo ipotizzare 3
mld all’anno vorrebbe dire mettere a
disposizione delle giovani coppie una
possibile soluzione. Canone concordato per
favorire affitti per studenti. Qualificare e
destinare per alloggi a studenti, spazi
pubblici da rigenerare.
Periferie, le soluzioni non devono essere
legate al modello cittadino. ci sono periferie
diverse. Territori periferici dell’area
metropolitana si sentono esclusi dalla
redistribuzione delle risorse, bisogno di una
migliore integrazione rispetto al centro.
Politiche di prossimità.

PRORITA’ intese come costitutive del CSX:
giustizia sociale, welfare, sanità pubblica,
diriti sociali, lavoro, casa, diritto allo studio,
povertà e povertà estrema
DISUGUAGLIANZE: Nord/Sud,
Città/provincia, Genere

SINTETIZZATI IN QUESTI POST IT:

 



SANITA’: trasparenza e condivisione con
professionisti, chiarezza rapporto con privato,
prossimità programmazione distrettuale,
dipendenza MMG, priorità sanità pubblica,
case comunità, integrazione socio-sanitaria,
assunzioni personale, migliore presa in
carico, controllo strutture accreditate, cure
intermedie, liste d’attesa, pronto soccorso.
WELFARE: progressività contribuzione,
osservatorio disuguaglianze,
disabilità_fragilità, asili nido, sostegno al
reddito, progetti di comunità terzo settore,
spazi civici.
INTEGRAZIONE: generazioni, politiche,
scuola e formazione, sociale-sanità,
urbanistica e trasporti, sistema pubblico e
terzo settore
Lotta alla povertà nelle diverse declinazioni
Diritto alla fragilità
Lavoro giusto e salario dignitoso ed
adeguato, disboscamento tipologia
contratti, politiche attive e superamento del
divario salariale uomo-donna.



Edilizia popolare, nuovo Piano Casa, abitare
sociale, Favorire alloggi per studenti a costi
calmierati
Attenzione ai penultimi prima della soglia di
povertà
Risorse alla Sanità Pubblica con percentuali
che si riservano negli altri paesi europei
No modello liberista
Colpire l’evasione fiscale con maggiore forza
Progetto di ricomposizione sociale
Colpire la concentrazione delle ricchezze
Reddito di cittadinanza: non retrocedere
Concretezza sui temi, no linguaggio
evocativo
Stare dentro le contraddizioni
Crisi della socialdemocrazia, rispondere
Rottura dell’equilibrio
capitalismo/democrazia



Lavoro, lavori e imprese

Inserimento lavorativo giovani, costruendo
opportunità di lavoro vero e non solo
precario. Il precariato crea sfiducia verso il
futuro. C’è carenza di figure tecniche a tutti i
livelli. C’è il rischio che in questa condizione
salariale i più bravi se ne vadano e manchi
un adeguato ricambio generazionale.
Entrare nel merito con dati e competenze.
Bisogna dialogare con i corpi sociali ma
attraverso obiettivi, per esempio, partendo
dai giovani e non dalle pensioni. L’aumento
dei salari è la priorità. Costruire un nuovo
welfare inteso come costruire sostegno al
lavoro povero.
Mettere mano alla galassia dei Contratti
Collettivi Nazionali ed introduzione del
salario minimo sulle posizioni non già
regolate da contratti nazionali. 
Regolamentare molto precisamente per
legge gli stage e tirocini gratuiti, così da
evitare abusi che a volte arrivano a eccessi
insopportabili. Riformare l’apprendistato.

Quali devono essere le nostre priorità sul tema
lavoro?



Far conoscere e applicare le parti della
Costituzione che si occupano del lavoro e
dei rapporti economici. Il principio
fondamentale è che il lavoro deve garantire
una vita dignitosa. 
Introdurre una legge sulla rappresentanza
così da evitare la truffa dei contratti pirata
depositati senza la verifica della reale
consistenza delle parti.
Contrastare la criminalità organizzata che
incide sul mondo del lavoro. Ripensare il
reddito di cittadinanza. I subappalti
favoriscono il lavoro nero così come sono
scritti. Ripensare il Jobs Act che non ha
raggiunto i risultati per i quali era stato
pensato, aumentando la precarietà.
Favorire la crescita lavorando sul
superamento della burocrazia per le
imprese, soprattutto quelle più piccole e
del commercio. Favorire anche
legislativamente e fiscalmente la
formazione di imprese più grandi e solide,
anche con fusioni e con una particolare
attenzione alle competenze dei distretti. 



Ragionare di politiche che riducano la
delocalizzazione e l’acquisto di aziende solo
per prenderne i brevetti e i marchi
licenziando poi i lavoratori e trasferendo le
produzioni.
Bisogna mettere in connessione il piccolo
commercio con l’approccio alla
digitalizzazione. Bisogna anche rilanciare il
ruolo delle associazioni e la loro capacità di
dare rappresentanza alle istanze, soprattutto
dei piccoli. Ragionare su una più equa
tassazione dei colossi dell’onlin.
Promuovere una “cultura della sicurezza” in
azienda. Non solo relativamente alla piaga di
morti ed  incidenti sul lavoro ma anche alla
salubrità degli ambienti e alla corretta
manutenzione dei macchinari. Formare
sulla sicurezza i lavoratori stranieri in modo
specifico.
Ragionare nuovamente di riduzione
dell’orario di lavoro, valutare nelle politiche
anche la necessità di poter meglio
coordinare i tempi di lavoro con quelli delle
famiglie e le incombenze di cura per uomini
e donne con un welfare aziendale che non
sia solo legato a salario e servizi. Lavorare ad
una migliore definizione di “smart working”,
più vicina al significato che viene dato in altri
paesi dove c’è una più lunga tradizione di
questa formula.



Ripensare la scuola, rilanciando qualità e ruolo
degli istituti tecnici anche in relazione alle
necessità delle imprese del territorio. Cercare di
favorire un migliore incontro tra domanda e
offerta di lavoro rispetto ai giovani formati
all’innovazione tecnologica.
Mettere l’accento sulla parità di salario tra i
generi.

Siamo stati confusi più che conservatori. Non
abbiamo avuto priorità negli ultimi 13 anni in cui
siamo stati al governo.
Conservatore è colui che rimane ancorato al
mondo che garantisce consenso e non a quello
reale. Non abbiamo detto nulla sugli
ammortizzatori sociali esistenti e sulle politiche
attive. Bisogna proteggere il lavoro autonomo
privo di diritti elementari quali la maternità. 
Sul Jobs Act che è stato uno strumento a
vantaggio dei datori di lavoro e creato precarietà.
Sul considerare le partite IVA come diversi dai
lavoratori. In particolare bisogna agire sulle finte
partite IVA che lavorano in regime di mono
committenza, considerandole non come
autonomi ma come modalità di riduzione di
costo per le aziende a scapito dei diritti dei
lavoratori.

Su cosa siamo stati conservatori in materia di
lavoro?



Non abbiamo vigilato sul lavoro a tempo
determinato che si rinnova per anni ed anni. 
È mancata una visione complessiva su che
mondo del lavoro volessimo costruire e di
conseguenza spesso le politiche sono state
frammentate e tra loro in contraddizione.
Non abbiamo controllato poi
sufficientemente l’applicazione delle norme,
dei contratti esistenti e per la parte di
contrasto alle irregolarità nel mondo del
lavoro, che portano a una maggiore
incidenza di infortuni anche gravi. 

Dobbiamo dare priorità a giovani, donne,
migranti e precari ovvero chi vive in situazioni
che richiedono sostegno.
I soggetti più fragili del mercato: dipendenti
pubblici e privati, piccole imprese artigiane,
commercianti e partita IVA.
Tutto il mondo del lavoro e non solo quello
dipendente. Tutti i lavoratori ma non tutte le
imprese, distinguendo nel modo in cui si
pongono verso lavoratori, ambiente e
territorio.

Chi dobbiamo rappresentare?



Riduzione dell’orario di lavoro e aumento dei
salari (32 ore settimanali/settimana breve).
Allargare le tutele a tutti: sia subordinati che
autonomi. Senza distinzioni sulla dimensione
dell’azienda creando un quadro generale non
derogabile, che poi possa anche lasciare spazi a
contrattazione aziendale.
Battersi per la legge sulla rappresentanza
aziendale dei lavoratori e lavoratrici nelle
imprese, così da poter poi meglio valutare chi
può depositare contratti validi per tutti.
Ripensare un patto tra imprenditori e lavoratori
per uno sviluppo economico che non sfrutti
l’ambiente e le persone. Il precariato distrugge
valore anche per le aziende che non legano a
sé i lavoratori e non li formano a sufficienza
costruendo le figure professionali necessarie
ad un miglioramento della qualità. La fragilità
di imprese troppo piccole e spesso ai limiti di
sopravvivenza sul mercato, con un focus
specifico a quelle della subfornitura delle
aziende leader, portano al tentativo di
comprimere i costi e i diritti dei lavoratori delle
stesse.

Quale potrebbe essere una posizione radicale sul
tema?



Diritti e cittadinanza
Diritti e cittadinanza si intrecciano nel concetto
di benessere interno che è un concetto
applicato dalle Regioni. Il benessere interno
lordo si misura dall’analisi di diversi fattori, ad
esempio inquinamento, disoccupazione,
alfabetizzazione ecc.

Per quanto riguarda il rapporto tra diritti e
cittadinanza è necessaria una distinzione tra la
cittadinanza formale e cittadinanza sociale  che
dipende dal livello di integrazione che vi è
all’interno della società. I diritti civili ed i diritti
sociali sono strettamente connessi tra di loro in
quanto la progressione dell’uno determina una
conquista anche per l’altro. 

Ci vuole coraggio. I diritti appartengono a tutti e
tutte. Occorre che il Partito Democratico si faccia
promotore e centro di aggregazione di
determinate tematiche. Quando parliamo di
diritti e quindi di cambiamenti, non dobbiamo
trascurare il necessario cambio di
atteggiamento, non vi è solo un diritto ma un
dovere di partecipazione.



Ius soli: la sua applicazione permetterebbe al PD
di parlare a generazioni intere di immigrati/e.
Permetterebbe di evolversi e crescere come
società. 
Adozioni per coppie dello stesso sesso: un partito
progressista deve avere il coraggio di condurre
questa battaglia.
Legalizzazione cannabis: avere il coraggio di
andare oltre. In Canada il gettito che la
legalizzazione toglie viene investito in altri servizi
utili per la società.
D.D.L. Zan

In materia di diritti civili in questi anni sono stati fatti
molti passi avanti, si pensi alle Unioni civili, alla Legge
sul dopo di noi e i progressi sul Fine vita.  Occorre
però superare determinate logiche di ostruzionismo
parlamentare e compiere ulteriori passi avanti su:

Occorre inoltre un'economia più equa, più giusta,
ecologista e che guardi alle tutele nei confronti di
tutti. Dobbiamo riaffermare l’inalienabilità di 
 determinati diritti, come ad esempio il principio della
laicità dello Stato, evitando di strumentalizzare la fede
per fini politici come fanno le destre. O come
l’inalienabilità dei “diritti conquistati” come il diritto
all’aborto e la libertà di scelta della donna.



Diritto alla fragilità: Durante il covid vi è stato il
blocco dei trattamenti dei pazienti oncologici.
Una volta fuori dall’emergenza non deve
essere commesso l’errore di dimenticare il
diritto alla salute.
Sanità fisica e psicologica: ad oggi i supporti
psicologici sono di arduo accesso nel servizio
pubblico.
Sostenere la ricerca scientifica.

Sanità pubblica
Il diritto alla salute è il diritto di tutte e tutti.
Esiste un problema di accesso alla sanità e welfare,
in cui entra il rapporto tra la sanità pubblica e
privata. Il problema riguarda le liste di attesa:
pensare al privato come sostitutivo del pubblico è
sbagliato, questo deve essere complementare. 

Cittadinanza
L’abbiamo affrontata nel modo sbagliato, tutti
partiamo dagli stessi diritti. Con la cittadinanza si
crea inclusione. Ci differenziamo dalla destra
perchè ci battiamo per tutelare ed allargare i diritti.
Eliminare la legge Bossi-Fini è una delle priorità
che il Partito deve perseguire. Snellire la burocrazia
per acquisire la cittadinanza italiana.



Parità di genere: Cominciamo anche
all’interno del partito ad aiutare le donne ad
emergere.
Reinserimento sociale detenuti.
Diritto alla rappresentanza sociale.
Autonomia: va vista come un’opportunità
per affrontare  le disuguaglianze. Deve essere
una battaglia straordinaria per riprendere il
discorso con il sud e con le persone.
Diritto alla pace: il PD deve impegnarsi di più,
bene sostenere l’ucraina ma non possiamo
non impegnarci affinché la guerra finisca
diplomaticamente.
Legalità: il nostro partito deve affrontare i
problemi del vivere comune. Le infiltrazioni
mafiosi all’interno dell’economia rendono
difficile la creazione di una società più
integrata ed equa. Sanare l’economia illecita.

Avere una politica chiara e concreta per gli
sbarchi e parlare di ciò che accade in Libia, dove
ci sono dei veri e propri campi di
concentramento e tortura. Combattere la tratta
umana. Controllare l’operato delle Cooperative
che accolgono i migranti



In cosa siamo stati conservatori e quale potrebbe
essere una posizione radicale e giusta?

Il Partito Democratico crede nella democrazia come
riconoscimento dei diritti ma siamo consapevoli che i
diritti possono essere effimeri se non vi è un’etica
pubblica. Siamo stati conservatori perché abbiamo
dato per assodato determinati principi, non siamo
stati più in grado di parlare alla testa e al cuore,
mentre altri hanno parlato alla pancia. Non abbiamo
saputo creare sinergie con altri partiti ed abbiamo
creato una cultura corporativa che è antitetica alla
cultura della solidarietà. Siamo stati troppo
concentrati sui diritti civili dimenticandoci dei diritti
sociali (istruzione, sanità, lavoro sicuro).

Dovremmo affrontare i problemi con un’ottica
diversa. Dovremmo tornare a fare formazione e
rappresentare chi non ha i diritti, lavoro, cittadinanza.
La radicalità deve essere coniugata alla capacità di
farsi capire dai cittadini in un mondo che è cambiato.
Una posizione radicale la otterremmo
semplicemente attuando l’art 2 e 4 della
Costituzione. Dovremmo rappresentare tutti gli
italiani di buona volontà che si riconoscono nei valori
e nell’etica del patto costituzionale. 



Conoscenza, cultura, 
transizione digitale

Il digitale è una grande risorsa che permette di
produrre lavoro ben pagato e di qualità. 
Il 27% del PNRR è votato al digitale e non è un
caso, ma questo governo non ci ha dato un
Ministero della transizione digitale. 

Gli studenti devono essere coinvolti nei processi
decisionali che riguardano le loro situazioni
perché sono quelli che possono occuparsi meglio
di quei problemi. 

Se questo è un processo di rifondazione legato a
una situazione di crisi, abbiamo l’occasione per
ripartire. Il covid non ha purtroppo provocato un
cambiamento in positivo nelle policies, mentre le
fasce più giovani della popolazione hanno
sofferto enormemente, dal punto di vista
educativo e psicologico. Molte famiglie sono
rimaste senza strumenti. I NEET erano moltissimi
già pre-covid, oggi sono milioni e sono numeri
preoccupanti perché c’è un tema sociale di
perdita di elementi e ricrescita della criminalità. 



Il PD deve avere coraggio adesso e capire da che
parte stiamo. Chi sta fuori dalla scuola sono i
poveri, i migranti e noi dobbiamo affrontare i
problemi che li riguardano assicurando
opportunità e pace sociale agli ultimi. 

In Danimarca danno uno SPID appena nasci,
profilo digitale del cittadino di trasparenza totale
che consente di accedere a tutti i servizi e
all’amministrazione di conoscere le situazioni e i
profili dei cittadini da un punto di vista fiscale. Il
96% dei cittadini danesi ha una ottima
dimestichezza con gli strumenti digitali. 

Oggi il mondo delle competenze digitali sta
crescendo senza intersecarsi con la politica. 

È necessario un salto di qualità da parte della
politica per governare i temi dei dati a livello
globale, serve un investimento culturale per
prendere il digitale come tema trasversale. In
questo sarà fondamentale la comunicazione,
visto che ad oggi l’intelligenza artificiale è in
grado anche di gestire relazioni tra le persone a
livelli macroscopici. 



Una delle sfide da qui in avanti sarà come governare
il rapporto tra cultura tradizionale e innovazione
digitale. Ci sono intelligenze artificiali che vincono
concorsi d’arte, altre che scrivono libri o canzoni. La
sfida è capire come queste nuove forme di
produzione culturale si intersecano con le forme
tradizionali. 

Bisogna attualizzare il 900. Ci sono le stesse parole di
tanti anni fa, parole con cui si diceva che scuola,
cultura e formazione fossero un tutt’uno. Oggi
bisogna dialogare con le nuove generazioni
parlando di tecnologia dentro un’idea di scuola e
cultura come diritti fondamentali. necessario trovare
nuove forme di coordinazione tra le varie idee sorte
anche nella parte precedente della discussione.

Scuola, formazione:
La tecnologia oggi serve per fare scuola, università,
formazione in generale. Tema della gestione dei dati. 
La tecnologia è chiave di inclusione per le
generazioni più giovani, è strumento per dare loro
maggiore voce.
Scuola e luoghi dell’istruzione sono temi trasversali
per lo sviluppo di ogni aspetto della società di oggi.



Il tema della formazione digitale è centrale per lo
sviluppo, ma manca al momento una visione
nazionale e organica. A scuola e all’Università si
costruisce il futuro, serve investire da sinistra!

Al PD manca una linea politica sul come vedere
l’università. Scuola e università sono temi molto
fraintendibili, perché tutti hanno una visione
migliorativa, ma dipende soprattutto da come ciò
viene svolto. Bisogna costruire una narrazione
della scuola e dell’università.

C’è un tema culturale legato alla scarsa
considerazione dell’organizzazione: il centro della
scuola sono gli studenti, ma non si può lavorare
bene se non si ha una buona gestione di
burocrazia, personale, richieste di digitalizzazione. 
Sulla scuola manca una visione univoca nel PD.
Valditara sta ampiamente rallentando le politiche
nate sotto il governo Draghi. 

Importanza della scuola sin dai primissimi anni, la
scuola deve fornire gli strumenti a tutti per
raggiungere la propria realizzazione personale.
Bisogna partire nel ragionamento dalle
professionalità e dalle risorse che bisogna investire. 



Il PD deve costruire una propria visione di
formazione. 
il PD ha sbagliato grandemente sulla scuola.
Bisogna partire da un ragionamento politico
legato ai nostri valori. A Bologna siamo in grado
di fare le cose in modo più organico rispetto al
resto del Paese. A livello nazionale si fa molta
fatica ad investire nella scuola pubblica. Si è
persa la struttura organizzativa precedente, con
le figure lavorative che hanno meno
riconoscimento di quanto meriterebbero.
Costruiamo da Bologna una strategia. 
Dal 2017 l’Università ha come parole d’ordine
merito ed eccellenza. Da quel momento
l’Università di Bologna ha ricevuto un’enormità
di fondi per i dipartimenti d’eccellenza e questi
fondi sono andati agli atenei primi della classe,
lasciando indietro i territori più in difficoltà. Se
vogliamo fare scuola da sinistra dobbiamo
pensare innanzitutto a risolvere la povertà
educativa. Oggi serve portare scuola dove non
c’è tessuto produttivo, perché spesso quella è
una delle cause dell’arretratezza di determinate
regioni. 



Non possiamo inseguire e servire il tessuto
produttivo in modo acritico. C’è anche il tema delle
politiche abitative, dei trasporti, del diritto allo studio
con le borse di studio. Anche il momento successivo
allo studio (tirocini, praticantati, stage) è al
momento insostenibile, perché le risorse sono
troppo scarse per consentire a tutti di proseguire in
questi percorsi e può farlo solo chi se lo può
permettere. 

Ripensare l’ambito della formazione a 360 gradi. Il
problema sta a monte di quanto è stato detto,
perché nel CSX manca ciò che deve servire nel
mondo della scuola e dell’università. Oggi si
continua a pensare a una scuola della selezione ed è
in realtà un’idea di destra. Se la scuola dev’essere
quella dell’inclusione, dobbiamo seguire questa
direzione, non è possibile continuare così, anche
perché si perdono moltissimi voti, giustamente.
 
Qual è la funzione di chi studia? Oggi mancano gli
intellettuali, ma serve mantenere una crescita
intellettuale altrimenti una società non ha futuro.
Bisogna sistematicamente aprire le porte alle
associazioni e alle realtà del terzo settore, ma ciò
deve partire da un terreno politico comune. La
scuola dev’essere alleata della produzione culturale. 



L’università è studio, non competizione: se i
dipartimenti fanno a gara con gli altri per ricevere
maggiori fondi si perde la qualità dello studio.
Abbiamo una situazione terribile di drop-out dalla
scuola. La scuola una volta era il luogo dove tutte le
classi sociali erano ricondotte per costruirsi come
cittadini, oggi è drammaticamente più complesso
mettere a sistema persone e risorse. Anche la
transizione non può essere un tema d’élite. La scuola
dev’essere pubblica, di massa, finanziata con risorse
adeguate. 

Spazi ed edilizia studentesca
Un tema fondamentale della scuola è l’edilizia
scolastica, gli edifici sono assolutamente inadeguati. Ciò
provoca peggioramenti nella didattica perché non si
consente di fare esperienze sul campo o laboratoriali.
Un’edilizia scolastica di qualità va discussa a livello di
partito. 

La scuola va vissuta 24/24, dev’essere una scuola aperta
per tutti. 
Parliamo di edilizia studentesca: non si può lasciare il
mercato degli alloggi in mano ai privati, ci dev’essere un
intervento da parte dello Stato o comunque del
pubblico. Abbiamo da mantenere il compito di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
ma anche territoriale.



Accessibilità
Attenzione all’accessibilità dei contenuti per
curarsi delle persone con disabilità nelle
possibilità di fruire di informazioni e dati. 

Dati e trasparenza
L’analisi dei dati è ad oggi imprescindibile per
l’amministrazione e la politica. 
La transizione digitale deve ricoprire un ruolo dal
punto di vista della trasparenza. 

Cultura e welfare
A Bologna c'è una esperienza pluridecennale per
cultura e welfare. Importante il rapporto tra le
generazioni. Bisogna riportare un legame forte
tra mondo della cultura, partito e
amministrazione, perché così si sono raggiunti i
migliori risultati.
Precedentemente erano chiare le relazioni tra
istituzioni e società civile, ma negli ultimi due
decenni questo sistema culturale si è
completamente dissolto: invece di pensare alle
politiche culturali si pensa solo al prossimo
bando. Necessario innanzitutto capire dove
andare e costruire un percorso in merito.



La cultura dell’antifascismo oggi passa anche per una
modernizzazione riguardante i temi. C’è la questione
dell’antifascismo intersezionale, ad esempio. Bisogna
che la cultura si occupi di recuperare valori e principi
costituzionali. Il digital divide ha testimoniato un
problema di disuguaglianze ampio anche nell’accesso
alla cultura. 
La cultura è welfare e il welfare va riattualizzato. Qui in
questa Regione e in questa città la cultura e il mondo
attorno ad essa hanno reso grande il nostro modello
ed è per questo che la nostra qualità della vita è tanto
alta. I teatri rappresentano presidi di comunità e
l’integrazione di competenze a livello generale.

Legalità
Manca una narrazione di sinistra sul tema della mafia e
delle politiche di contrasto. Si parte dalla conoscenza e
dalla cultura come precondizioni per affrontare il
fenomeno mafioso. In Italia c’è un problema generale
di accesso ai luoghi della cultura se non si ha un
determinato livello economico e sociale. La sinistra
deve occuparsi di democratizzare questi temi.
Serve maggiore attenzione politica sul tema delle
infiltrazioni mafiose.
A Bologna abbiamo fatto la pubblicazione dei
subappalti nei servizi comunali ed è un primo passo,
ma serve che si faccia a livello nazionale. 



Disuguaglianze
La transizione digitale dev’essere uno strumento di
eliminazione delle disuguaglianze, come abbiamo
visto in pandemia il digital divide è un elemento
preponderante del nostro Paese. La transizione digitale
avrà una sua centralità su lavoro, welfare.

Lavoro
Qual è poi il rapporto con il mondo del lavoro? Non c’è
univocità nella visione, qualcuno ritiene che debbano
rimanere separati, altri invece che debbano essere
sempre più connessi. In altri Paesi la connessione si è
fatta bene, qui invece si è fatta male. Non è poi
sostenibile che gli stages curricolari siano retribuiti poco
e a partire da anni dopo l’inizio del lavoro. 

I fondi devono essere spesi sulla scuola perché senza
fondi e senza investimenti non riusciamo a produrre
innovazione scolastica e perciò tecnologica e lavorativa.
Parliamo di PCTO (alternanza scuola lavoro), bisogna
pensare se dobbiamo continuare a dare forza lavoro
alle imprese senza retribuzione.. 
I tirocini, il digitale, gli strumenti in generale non sono il
male, è come lo strumento viene utilizzato il tema. 
Con l’innovazione si può crescere e ampliare dal punto
di vista delle professionalità e delle opportunità di
lavoro. 



PartitoPartito

Qual è il cambiamento più importante
che serve al partito?
Che ruolo dovrebbero avere i circoli?
In che modo ampliare la partecipazione al
partito?
In che modo dovremmo selezionare la
nostra classe dirigente?

Ciascun tavolo, nella seconda parte della
giornata, ha aperto la discussione sul nostro
Partito. Questa la traccia di discussione:

1.

2.
3.

4.



Diventare un partito non scelto perché non ci
sono alternative, ma perché la gente si identifica
(partito di sinistra di riferimento). Coniugare
l’obiettivo da raggiungere col percorso da fare.
Difendere il lavoro e i lavoratori. Cambiare il
linguaggio. Approccio trasversale sulle
problematiche. 
C’è bisogno di ricambio all’interno delle classi
dirigenti. La politica dev’essere un servizio che si
svolge per poi tornare alla propria professionalità. 
Bisogna spingere per una maggiore parità di
genere nella rappresentanza. Non possiamo più
permetterci un partito maschilista e che non sia
forte contro la omotransfobia.
Nel 900 c’era la scuola di partito. Gli aspetti
organizzativi sono fondamentali: le scuole di
partito erano un grande strumento perché si
tirava fuori il meglio dalle forze disponibili. Manca
la prospettiva seminariale, la costruzione di
competenze.  Rapporto tra centro e territori:
necessario stabilire le modalità di partecipazione
dei cittadini in modo visibile. Nessuno ne può più
di autoreferenzialità, personalismi, giochi di
potere. 

Qual è il cambiamento più importante che
serve al partito?



E’ dal 2011 che si parla e non si decide nulla.
Esempio lampante è il caso dei referendum
eutanasia e cannabis, dove non si è presa
nessuna posizione. Le discussioni a livello
locale ci sono, i temi si tirano fuori, ma poi
rimangono lì. C’è una forte crisi valoriale. Il
segretario uscente dice che bisogna
cambiare il manifesto dei valori, cosa
insensata per un manifesto valoriale di 15
anni fa. 
Rapporto con la società civile. Spesso la
politica ha una visione della società civile
strumentale, utile soltanto a livello elettorale.
Libera ha avuto questa situazione con
Davide Mattiello che è entrato in
Parlamento ed è rimasto da solo. Va
costruita l’alleanza sui temi, non vanno
messe delle figurine. 
Le piattaforme oggi sono estremamente
importanti perché manca il tempo di
partecipare come una volta. 
Manca la trasparenza dal punto di vista delle
decisioni e delle strutture con cui vengono
prese.



Bisogna riprendere in mano il referendum tra
gli iscritti, così come i forum. È uno strumento
importantissimo per prendere le decisioni nei
passaggi cruciali, cosa che non viene utilizzata
invece. Quando ci sono stati momenti difficili
si è fatto su Bologna un passaggio circolo per
circolo, ma sentire la base in decisioni delicate
porterebbe a riportare una vicinanza con la
direzione. 
Il partito dev’essere un mezzo per migliorare
l’esistente e per fare ciò serve una visione
unitaria, che però non abbiamo. 
Dobbiamo metterci in discussione ora, ma
metterci di fronte alle responsabilità che ci
sono state. Serve ricreare le condizioni per
una formazione continua e una
partecipazione costante. 
Scegliere come nome “Partito
Socialdemocratico del lavoro”.
Abbandonare l’idea del bipolarismo - essere
più “progressista e ambientalista".
Proporzionale con sbarramento al 5% con
preferenze senza plurinominali. Ripristino
finanziamento ai partiti. No ai “doppi incarichi”
tra chi dirige il partito e chi l’amministrazione.



Riscoprire il “dono della sintesi” tra gli
argomenti.
Smetterla di pensare che “le persone
candidate dall’esterno” significa “aprirsi alla
società”.

I circoli sono strumenti di partecipazione.
Partecipare all’interno dei circoli è
fondamentale. La federazione potrebbe
aiutare mettendoli in rete sia per tematiche
da affrontare sia di metodologie di
comunicazione e partecipazioni.
Avvicinare gli eletti in qualunque organo alla
base. Dovrebbero avere “obblighi specifici”
come organizzare incontri, dibattiti, iniziative;
Inoltre, andrebbero calendarizzati incontri
con i membri dei consigli e delle
amministrazioni. 
Serve un’elaborazione politica capace di
portare la visione del partito su ciascun tema.
Nei circoli questa elaborazione c’è stata, a
livello nazionale no, c’è stata una narrazione
polarizzante.

Che ruolo dovrebbero avere i circoli?



Introdurre la figura del “simpatizzante”; i
circoli devono fare le istanze territoriali.
Devono avere più responsabilità e decidere
la linea del partito.
Dovrebbero poter esprimere i delegati da
mandare all’Assemblea nazionale per votare
la linea.
Devono diventare “nucleo di elaborazione
politica”. Il Centro della discussione politica e
non strumento delle correnti.
Devono decidere sui temi importantissimi
tipo “alleanze nazionali”.
Consultazione su temi specifici e scelte
conseguenti.
Contare nella selezione della classe dirigente
Al centro valorizzazione territori e iscritti
Premialità alla partecipazione degli iscritti
Primo accesso per favorire ascolto, dialogo e
partecipazione dei giovani.
Ipotizzare un vero e proprio progetto sugli
stessi.
Ingaggiare anche chi si impegna senza
essere iscritto.
Promuovere anche attività culturali e
ricreative.



Il nostro partito ha un grande problema da
sempre: le correnti. Sono sempre esistite ma non
devono essere delle lobby né una scusa per
nascondere le nostre inefficienze. Allo stato
attuale, nel PD non vi sono correnti di pensiero
ma di “capi bastone”, si parla di nomi non di
ideologie. Anche all’interno dei singoli circoli ci
sono le correnti e questo rende difficile la
formazione di un partito non permettendo lo
sviluppo delle competenze. La formazione è
fondamentale non solo per i dirigenti ma anche
per i militanti. Riportare la gente sui contenuti e
non sulle persone;
Le primarie sono uno strumento importante di
ampliamento della partecipazione e di
democrazia ma non devono essere divisive,
devono essere uno strumento di crescita
collettiva. Coinvolgere i giovani all’interno del
partito è molto difficile ma potrebbe essere più
semplice dando loro degli obiettivi, di
anticapitalismo, di speranza nel futuro. Essere
giovani e stare all’interno di un partito oggi è
molto difficile perchè vi è una difficoltà di
inserimento. Dovremmo smetterla di considerare
l’anagrafica ma iniziare a puntare sul valore e la
competenza dei ragazzi e delle ragazze.

Come ampliare la partecipazione al PD?



Le Agorà dovrebbero essere permanenti.
Aprire tavoli  ad associazioni, sindacati,
gruppi organizzati, cittadini a cui partecipa il
PD.
I giovani partecipano meno nel modello
assembleare, ma ricercano comunque il
contatto con i rappresentanti politici. 
La doppia struttura online/in presenza non
funziona benissimo. Le situazioni territoriali
richiedono più presenza, le questioni
nazionali possono avvalersi più facilmente
del digitale. Servono dei luoghi in cui gli
iscritti si uniscano nel dibattito con strutture
territoriali su base metropolitana per
agganciare tutte le risorse disponibili e
mettere a sistema le informazioni.
Gravi problemi di comunicazione e di
apertura verso l’esterno. Anche i siti sono
terribili. Bisogna spingere fortemente su
questo tema per raggiungere più persone.  
Legittimazione del pensiero divergente e
valorizzazione posizioni unitarie.
Identità e proposte promosse all’interno del
partito.



Allargare la partecipazione anche con
modalità miste.
Affrontare conflitto delle idee e bisogno di
sintesi su proposte radicali.
Al centro territori e iscritti.
Approfondire distinzione e rapporto
partito/amministrazione.
Riprendere un lavoro sull’art. 49 Costituzione.
Scegliere con nettezza da che parte stare.

La selezione della classe dirigente riguarda
sicuramente il territorio, ma anche le
questioni tematiche.
Il segretario nazionale lo devono scegliere i
soli iscritti; non ci deve essere l'automatismo
che il segretario nazionale è di default il
candidato premier;
Il segretario di un partito deve rappresentare
il partito non se stesso e deve uscire da un
percorso di formazione. 

In che modo dovremmo selezionare la nostra
classe dirigente?



Tenere conto dell’organizzazione e dei vari
livelli dell’organizzazione. Bisogna formare
la classe dirigente (nel duplice senso del
termine) e riconoscere i criteri che ne
certifichino la competenza.
Oggi stiamo scegliendo le deleghe in base
alle persone, non, come si dovrebbe fare, le
persone in base ai temi che ci diamo come
prioritari. 
Non si possono vedere cose come il doppio
incarico, perché tendenzialmente le cose si
fanno male. 
Il rapporto con gli eletti va mantenuto con
forme varie. Bisogna che chi è eletto sia
coinvolto e raggiungibile per rispondere alle
domande, confrontarsi sulle questioni con i
cittadini. 
La classe dirigente dev’essere formata e
selezionata in modo da rappresentare le
forze migliori e questo deve accadere a
livello locale e nazionale.
Con le “parlamentarie” – No al centralismo
“romano” .



Formazione politica e
sull’organizzazione permanente.
Finanziamento pubblico, riprendere
il tema.
Modificare lo Statuto: decidono gli
iscritti.
Recupero esperienza laburista della
sinistra per essere un partito
progressista.
Ridefinizione del riformismo.
 Pensiero e visione internazionale.
Un grande partito con proposte
radicali.
Radicamento territoriale della classe
dirigente.

PER IL PD CHE VOGLIAMO:

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.



A Bologna si fa così. Ci si incontra
confrontandosi, si discute e si fa comunità. Il
lavoro prodotto dai nostri tavoli è prezioso e

contribuisce ad immaginare risposte concrete
e credibili ai nodi politici e problematici da

affrontare.
 

Il Partito Democratico di Bologna fa buona
politica.

Partiamo da qui.
 
 

Grazie a tutte le persone che con
impegno, coraggio e dedizione hanno

dato il loro contributo.
 

Federazione di Bologna

https://www.facebook.com/PartitoDemocraticodiBologna?__cft__[0]=AZUD44xFF8MxhEgpQ2bbuGo2L4397p5n8YwSP_WI91bwmcTn5QuoBgvn0D5zR3pULcR7MYdoExVT_yJ5wcoI9md1nvCKlqAHHtxmDMzC8KaQMhfj-Cx7sODHRYDUqCZOqZZb3MGugGUsFlgE5x3wby1tpkJnwTlGO_iDB_75H-US5OoCp65w7we2YLPHIobWTb4&__tn__=-]K-R

