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Il nostro Congresso Nazionale è
l'occasione per inaugurare questo nuovo
strumento d'informazione per gli iscritti e
i simpatizzanti del Partito Democratico di
Valsamoggia. Il PD News sarà in formato
cartaceo e web: in questo modo darà la
possibilità di raggiungere appro-
fondimenti e documenti che qui
cercheremo di sintetizzare.
Come Segreteria, stavamo progettando
questo strumento da tempo:  quale
migliore occasione se non il Congresso
2023? Questo spazio, che come
Segretario mi sono ritagliato, esprimerà il
punto di vista del PD di Valsamoggia sui
temi sia locali che nazionali.
Qui mi piacerebbe aprire dibattiti che ci
possano dare - come comunità politica e
cittadini - maggiori occasioni di incontro
nei nostri Circoli, che dobbiamo, tutti
quanti insieme, trovare il tempo per
tenere aperti.
E' inutile dare la colpa ai dirigenti
nazionali che non ascoltano la base, se la
base non ha momenti per incontrarsi e
discutere. Siamo l'unica forza politica in
Valsamoggia ad avere spazi per l'incontro
e il dibattito politico. Siamo l'unico partito
che promuove incontri di appro-
fondimento su temi locali, nazionali e
internazionali. Siamo quelli che
attraverso le proprie Feste dell'Unità ci
autofinanziamo, creando occasioni di
incontro con politici e amministratori. 
 Siamo il PD.

Dopo la disastrosa sconfitta dello scorso 25 settembre e le
dimissioni del Segretario Enrico Letta si è aperto il percorso
congressuale per l'elezione del nuovo Segretario Nazionale.
Il 24 novembre è stato nominato il Comitato Costituente di cui
Enrico Letta e Roberto Speranza sono i Garanti. Sul sito del
Partito Democratico nazionale (www.partitodemocratico.it) si
possono leggere i nomi dei componenti del Comitato.
Alle Assemblee di Circolo - in cui verranno selezionati i due
candidati che parteciperanno alle primarie - possono votare
coloro che rinnoveranno la tessera, o i nuovi iscritti, entro il 31
gennaio. A questi si aggiungono gli iscritti ad Articolo Uno che
dichiarano con una lettera di iscriversi al PD nel 2023. 
A p. 4 trovi le date delle Assemblee di Circolo in Valsamoggia!

Le PRIMARIE, aperte a iscritti, elettori
e simpatizzanti del PD, si svolgeranno
il 26 FEBBRAIO dalle ore 8 alle ore 20
Al momento, i possibili candidati a Segretario Nazionale del
Partito Democratico, sono quattro: Stefano Bonaccini, Gianni
Cuperlo, Paola De Micheli ed Elly Schlein.

VERSO IL CONGRESSO 2023 Il punto del Segretario
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La prima fase del percorso costituente
terminerà entro il 22 gennaio 2023, con
l’approvazione del Manifesto dei valori e dei
principi da parte dell’Assemblea costituente
nazionale, aperta agli aderenti al percorso
costituente in una percentuale pari al 20% dei
componenti, secondo criteri approvati dalla
Direzione nazionale del PD.

Nell’ambito del percorso costituente, i
partecipanti sono chiamati a esprimersi su una
serie di temi politici essenziali che dovranno
riguardare i valori fondanti, la missione, la
forma partito e le modalità di organizzazione
dell’attività politica, la proposta politica del
nuovo PD. 

A tale scopo è stato promossa la "Bussola", uno
strumento informatico volto a facilitare la
partecipazione e la discussione nei circoli e a
consentire l’espressione della volontà di ogni
singolo aderente al percorso, anche attraverso
la promozione di assemblee aperte per
coinvolgere i cittadini che desiderano
confrontarsi sulla politica.

>> www.partitodemocratico.it/congresso2023/

LA FASE COSTITUENTE

Abbiamo scelto insieme di ritrovare le ragioni che hanno
portato alla nascita del Partito Democratico, 15 anni fa, di
tornare ad accendere quella fiamma di speranza che ha
accompagnato quel processo, non come ultima tappa di
storie precedenti, ma come scintilla di qualcosa di nuovo.
Rigenerare la nostra comunità politica discutendo delle
nostre ragioni e culture fondative, aggiornando quella
discussione attraverso le lenti della società contemporanea,
consapevoli di ciò che è cambiato e consci dell’ aspettativa
del futuro che vogliamo intercettare, corrispondere,
rappresentare.

Il Comitato Nazionale Costituente si è occupato di redigere
il nuovo Manifesto dei valori del Partito Democratico; farne
parte ha rappresentato per me una doppia soddisfazione. 

In primo luogo perché la discussione sul nostro Manifesto,
l’aggiornamento di quel testo così importante è stato un
passaggio cruciale del nostro congresso e del futuro del
nostro partito. Gli incontri sono stati un’occasione di
confronto, di ragionamento su quello che un partito come il
Pd può e deve fare nella società di oggi. Sono emersi spunti
di grande rilievo, soprattutto rispetto alla necessità di ridare
slancio alla promessa di essere una grande forza di
cambiamento nel Paese, di piantare la nostra posizione
identitaria su alcuni pilastri imprescindibili: lotta alle
diseguaglianze, lavoro, giustizia sociale ed ambientale,
questione democratica.

Le riunioni si sono svolte in un clima propositivo, nella
consapevolezza che l’oggetto di questa discussione così
delicata sono stati i valori che ci tengono assieme, le
ragioni che ci hanno spinto a costruire una comunità di idee,
proposte, persone. E ritengo che lo sforzo sia stato
all’altezza di quell’atto fondativo. 

In seconda battuta, partecipare al Comitato in qualità di
rappresentante dei territori, insieme ad alcuni colleghi
segretari regionali, provinciali e di circolo mi ha consentito
di ribadire la centralità e l’attualità di uno sforzo che rigeneri
la nostra comunità a partire dalla dimensione territoriale,
per costruire una forza politica che sappia attingere, più di
quanto fatto in passato, dalle risorse migliori che vivono il
PD in termini di idee, buongoverno, esperienze e buone
pratiche dal basso.
Manca circa un mese alle Primarie, ora i nostri sforzi
dovranno essere rivolti a promuovere quell’appuntamento,
ad allargare la partecipazione per convincere a votare anche
chi in questi anni si è allontanato dal Pd. Siamo l’unico
partito in Italia che sceglie il proprio segretario attraverso
un voto popolare e trasparente. Difendiamo questa nostra
unicità, rendiamo le Primarie del 26 febbraio un giorno di
festa e di democrazia.

LUIGI TOSIANI 
Segretario PD Emilia-Romagna  e Membro del comitato

costituente del nuovo Partito Democratico

Una nuova stagione
del Partito Democratico
e del Paese
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 Economia, sviluppo e transizione ecologica
 Divari e diseguaglianze
 Lavoro, lavori e imprese
 Diritti e cittadinanza
Conoscenza, cultura e transizione ecologica

Il 3 dicembre a Bologna la Federazione Provinciale ha
promosso una giornata aperta a iscritti e cittadini al fine
di promuovere un documento da presentare durante la
fase costituente del Congresso. A questa giornata hanno
partecipato 270 persone, divise in 5 tavoli di lavoro su:

1.
2.
3.
4.
5.

All'interno di ogni tavolo un facilitatore e un
verbalizzatore hanno avuto il compito di registrare e
moderare il dibattito. Da questa giornata è stato redatto
un corposo documento che contiene i contributi e le
proposte di Bologna.
Di seguito ne proponiamo una sintesi.

Rispetto alla questione ambientale e climatica occorre
superare la subalternità del tema ambientale rispetto a
quello economico, mettere in discussione l'impianto
produttivo attuale e non pensare di risolverla con l'uso delle
tecnologie. Serve un cambiamento che coinvolga non solo i
consumatori ma anche le imprese, premiando quelle
virtuose e sanzionando quelle che inquinano di più. Bisogna
rappresentare i giovani, le donne e tutti coloro che
subiscono questa trasformazione e le aziende che vogliono
impegnarsi per la riconversione ecologica.
Il welfare e la sanità sono temi caratterizzanti del Partito
Democratico, con una difesa della sanità pubblica e una
maggiore attenzione alle risorse per il personale e la spesa
corrente. Viene espresso scetticismo verso il PNRR come
soluzione a questi problemi, e viene criticato il proliferare di
assicurazioni integrative. Viene proposta una maggiore
attenzione al caregiver e un aumento della spesa per la
sanità a livelli simili a quelli degli altri paesi europei. Viene
menzionato anche il tema della differenza nella cura tra il
settore pubblico e quello privato e la salute mentale come
una questione post pandemica e relativa agli operatori.
Viene anche proposta una maggiore integrazione tra il
servizio sociale territoriale e quello sanitario e una maggiore
attenzione alla gestione dei passaggi di età tra minorenni,
adulti e anziani. Viene evidenziata la necessità di una
maggiore consapevolezza e comprensione della situazione
vera delle persone e dei cambiamenti demografici. Viene
proposto un cambiamento nella fiscalità con politiche che
prevedono servizi distribuiti in base ai redditi e una lotta
all'evasione fiscale. Nel documento si evidenzia la
necessità di introdurre questioni di genere per raggiungere
l'uguaglianza tra uomini e donne. 

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 classe dirigente?

Viene proposto di favorire il voto per gli studenti fuori sede.
Viene menzionata anche la crisi della socialdemocrazia e
proposto un progetto di ricomposizione sociale e
redistribuzione delle ricchezze. Viene proposto di investire
di più sulla famiglia, di combattere lo stereotipo di genere
e di attenzione alle persone senza fissa dimora. È stato
approfondito il rapporto tra PA e privato sociale,
proponendo una maggiore collaborazione tra i due. È
emersa da più voci la necessità di un nuovo piano di edilizia
popolare e una maggiore attenzione alle periferie. Il testo
menziona il concetto di benessere interno come un'idea
applicata dalle Regioni e misurata da diversi fattori come
inquinamento, disoccupazione, alfabetizzazione, ecc. Il
rapporto tra diritti e cittadinanza, dove è necessaria una
distinzione tra cittadinanza formale e cittadinanza sociale.
Il tavolo sottolineata la necessità di coraggio per affrontare
questioni come i diritti per immigrati, adozioni per coppie
dello stesso sesso, legalizzazione della cannabis. Viene
ricordato il DDL Zan come un esempio di progresso nei
diritti civili e la necessità di continuare a fare passi avanti in
materia di diritti. Viene sottolineata l'importanza della
laicità dello Stato e dell'inalienabilità dei diritti acquisiti
come il diritto all'aborto e la libertà.
Il digitale è una risorsa importante per creare lavoro di
qualità e ben pagato. Il 27% del PNRR è destinato al
digitale, ma manca un Ministero per la transizione digitale.
Gli studenti devono essere coinvolti nei processi decisionali
che li riguardano. La crisi causata dal covid ha evidenziato
problemi educativi e psicologici per le fasce giovani della
popolazione, soprattutto per i poveri e i migranti. Il PD deve
avere il coraggio di affrontare questi problemi e investire in
competenze digitali, come l'uso di strumenti digitali e la
gestione dei dati. Bisogna trovare nuove forme di
coordinamento tra le varie idee emerse nella discussione.
La tecnologia è chiave per l'inclusione sociale e la
formazione. Viene sottolineata l'importanza della
formazione digitale per lo sviluppo, ma viene criticato
l'attuale mancanza di una visione nazionale e organica in
materia. Viene anche evidenziato che il Partito Democratico
non ha una linea politica chiara su come vedere l'università
e sulla scuola in generale, e che ci sono problemi di scarsa
considerazione per l'organizzazione e la gestione della
scuola.
La seconda parte del documento si concentra sul ruolo e
l'organizzazione del Partito Democratico, secondo i
seguenti punti:

SCARICA IL DOCUMENTO COMPLETO:
SCANSIONA IL QR CODE OPPURE VAI SU
https://www.pdbologna.com/copia-di-documenti
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BAZZANO: SABATO 11 FEBBRAIO 8.30 alle 12.30

CALCARA: DOMENICA 12 FEBBRAIO dalle 9.30 alle 12.00  

CRESPELLANO: SABATO 11 FEBBRAIO dalle 14.30 alle 18.00

CASTELLO DI SERRAVALLE: DOMENICA 12 FEBBRAIO dalle 9.30 alle 12.00

MONTEVEGLIO: SABATO 4 FEBBRAIO dalle 9.30 alle 12.00

SAVIGNO: SABATO 4 FEBBRAIO dalle 16.00 alle 18.30

 

presso il CIRCOLO PD (via Mazzini 43, Bazzano)

presso l'Ex Bocciodromo Sala "Franco Magni" (via Garibaldi 54, Calcara)

presso il Circolo PD (via Malaguti 11, Crespellano)

presso l'Area Feste (via Berlinguer 105, Castelletto di Serravalle)

presso il Parco Berlinguer (via Cassola 3, Monteveglio)

presso il Teatro "Frabboni" di Savigno (via Marconi, Savigno)

Ti interessa la politica e vuoi partecipare al
nostro comitato di Redazione e alle attività dei
Circoli di Valsamoggia?

Inviaci una mail a info@pdvalsamoggia.it e
seguici sui social, ti ricontatteremo al più
presto!

Le date delle assemblee nei circoli per il voto delle candidature
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IL CONGRESSO IN VALSAMOGGIA

TESSERAMENTO: 
puoi fare/rinnovare
la tessera 2022 fino
al 31 gennaio 2023

RIMANIAMO 
IN CONTATTO?

Per votare e intervenire nelle
Assemblee di circolo devi essere 
in regola con il TESSERAMENTO
2022. C'è tempo fino al 31 gennaio
alle ore 12 per rinnovare la tessera
2022 o tesserarti per la prima volta. 
Scrivi a info@pdvalsamoggia.it o
contatta il tuo segretario di circolo. 

INCONTRI&CONFRONTI


