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Il Partito Democratico ha una forte responsabilità. 

Non siamo di fronte ad un confronto tra forze politiche che offrono soluzioni diverse a problematiche 

comuni. 

L’età contemporanea ci consegna dei competitor politici sovranisti, populisti e antieuropeisti che, con 

scientifica manipolazione dei flussi informativi, offrono una visione distorta della realtà raccogliendo 

consenso soprattutto negli strati sociali più deboli e meno tutelati di fronte alle trasformazioni socio-

economiche prodotte dalla globalizzazione. 

Eppure il PD è rimasto scollegato dal tessuto sociale di cui aveva costituito il riferimento ricavandone un 

consenso giunto al suo culmine alle Elezioni Europee del 2014. 

Questa grave frattura sorta tra il Partito Democratico e la gente, resa evidente dall’esito elettorale alle 

Politiche del marzo di quest’anno, rende necessario un percorso di “ integrazione “ tra le strutture del 

partito e il corpo intermedio della società  ( sindacati, scuola, associazionismo, associazioni di categorie ) 

per veicolare nelle forme più incisive e condivise il nostro messaggio anche al livello provinciale. 

Questa consapevolezza ci pone a sottolineare i punti forti che, come Segreteria Provinciale, si ha intenzione 

di sviluppare : 

 

1. Partito tra la gente : la proposta politica che si intende condurre dovrà avere una connotazione di 

vicinanza e comunione, anche simbolica, con il vivere quotidiano delle persone. I momenti di 

confronto dovranno avvenire con occasioni in cui sarà il Partito ad essere tra la gente. 

 

2. Circoli : il ruolo chiave dei circoli deve essere enfatizzato riportandoli al centro dell’attività della 

Federazione Provinciale. Un monitoraggio periodico delle istanze di ogni singolo circolo con 

restituzione di feedback puntuali sarà un onere della Segreteria. Tale lavoro è il presupposto per 

offrire lo scambio di contributi tra livello provinciale e locale. Il focus dei circoli, anche attraverso la 

valorizzazione delle aree omogenee, sarà concentrato su temi e obiettivi specifici per offrire 

risposte concrete e non vaghe attraverso la partecipazione a progetti di lavoro. 

 

3. Amministratori Locali e Provincia di Varese: il PD esprime una classe di amministratori locali di 

eccellenza in Provincia di Varese. Valorizzare i nostri Sindaci, consiglieri, assessori, parlamentari e 

consiglieri regionali funge da elemento propulsivo per il nostro PD e, contemporaneamente, 

determina l’affiancamento agli amministratori nel loro percorso mettendo in comune le best 

practise e creando scelte condivise su temi di aggregazione tra Enti Locali ( gestione sistema idrico, 

sicurezza, gestione rifiuti, gestione servizi integrati ). La Segreteria Provinciale e tutto il Partito 



lavorerà insieme ai nostri Consiglieri Provinciali supportandoli. L’attenzione sarà massima su 

tematiche quali: servizio idrico integrato, TPL, istruzione, formazione professionale ed edilizia 

scolastica, viabilità, servizi ai comuni. 

 

4. Questione femminile : l’alternanza di genere non deve essere un alibi ma una vera opportunità alla 

partecipazione politica attiva. La visione delle donne, molte volte complementare a quella 

maschile, diventa fondamentale nell’approccio alla risoluzione dei problemi e una risorsa. La 

Segreteria Provinciale attraverso il Laboratorio sulla parità di genere , gruppo di lavoro 

permanente, si impegnerà ad arrivare ad un’effettiva parità di genere. 

 

5. Giovani : gli ultimi esiti elettorali hanno sancito che i giovani non scelgono il Partito Democratico. E’ 

un dato su cui la Segreteria lavorerà per far sì che la Casa Democratica diventi riferimento per le 

nuove generazioni. Avere una partecipazione incisiva dei nostri Giovani Democratici, delegando ad 

essi ruoli e funzioni prioritari e definiti, rappresenterebbe una strategia diretta per ampliare 

l’appeal del Partito ai nostri giovani. 

 

6. Comunicazione : il PD  come Federazione Provinciale dovrà dotarsi di metodologie di comunicazioni 

fortemente incisive e strutturate. Tali metodologie dovranno essere rese disponibili a tutti i circoli 

per condurre azioni comunicative omogenee e diffuse con particolare riguardo ad una formazione 

dedicata all’utilizzo delle nuove forme di comunicazione. In quest’ottica crediamo in un 

coinvolgimento fondamentale dei nostri Giovani Democratici. 

 

7. Europa : il Partito Democratico deve costituire il faro di tutte le risorse del Paese che riconoscono 

l’Europa come una Casa Comune di valori e prospettiva. Un’Europa che garantendo stabilità e 

regole comuni, seppure oggetto di confronto, concretizzi politiche omogenee di sviluppo, riforme, 

diritti, welfare a cui la nostra Società deve tendere. 

 

 

8. Sicurezza : la percezione della sicurezza è manifestamente una sensibilità a cui gran parte della 

gente guarda con prospettiva avulsa da dati storici e/o statistici più o meno rassicuranti. Occorre 

farsi carico di questa sensibilità confrontandosi in un’ottica di apertura culturale e lavorando per 

offrire soluzioni efficaci e diversificate correlate a emancipazione culturale e riqualifica urbana. 

 

9. Cultura e Istruzione : un Partito deve rappresentare un riferimento culturale sul territorio e 

amplificare il proprio ruolo di formazione e informazione. Saper interessare, coinvolgere sono 

finalità a cui il lavoro della Federazione Provinciale deve tendere. Il coinvolgimento del mondo della 

Scuola e dell’Università in tutte le sue componenti, studenti e insegnati, sarà  un obiettivo 

ineludibile. 

 

10. Lavoro : occorre che il Partito Democratico riconquisti la sua immagine quale riferimento per la 

tutela della dignità lavorativa e per la creazioni di opportunità sia per i giovani  e sia per coloro che, 

a fronte di esperienze lavorative pregresse, non riescono più ricollocarsi nel contesto produttivo. 

Impegnare l’attività della Segreteria in un confronto aperto per conciliare la ricerca dello sviluppo 

economico, quale opportunità di benessere sociale, con la sostenibilità intesa in senso ampio. 

Dovrà essere svolto un lavoro constante e intenso di confronto con le realtà sindacali, produttive, 

cooperative del territorio. 



 

11. Territorio: la sua tutela e quella dell’ambiente deve essere centrale nella nostra attività politica per 

contrapporre la cultura del rispetto del territorio a quella dei condoni. E’ necessario ricominciare a 

parlare di cambiamenti climatici e consumo di suolo senza dimenticare tematiche quali l’economia 

circolare e la gestione del ciclo dei rifiuti e la rigenerazione urbana. 

 

12. Mobilità: l’offerta trasportistica su ferro, gestita da Regione Lombardia, è del tutto inadeguata. Il 

Partito Democratico provinciale deve partire dal molto lavoro di analisi già fatto negli anni scorsi 

sullo stato delle stazioni e dei treni e, lavorando in sinergia con il gruppo regionale, creare una 

nuova proposta operativa sul tema. Centrali per il nostro contesto rimangono anche la tematica di 

Malpensa e quella della mobilità dolce. 

 

Un Partito Democratico forte di una convergenza unitaria su questo progetto saprà conquisterà la fiducia 

per lavorare al miglioramento della qualità della vita delle nostre cittadine e dei nostri cittadini. 

 


