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Per la rigenerazione democratica della nostra Comunità Regionale 

Con accoglienza, passione civile e amore per la nostra Terra e il nostro Partito Democratico, 

grazie al rinnovamento etico, del linguaggio e della proposta. 

SINTESI 

In Veneto, da anni, sta emergendo tutta l’incapacità di elaborazione politica, progettualità e 

capacità di risposta alle mutate esigenze dei cittadini inermi di fronte alla sfida economica e 

sociale, impoveriti – perfino - sul versante dei diritti civili. 

Ci candidiamo nella Lista Laura Con il Veneto – Rigenerare il Veneto insieme-  a supporto 

della candidata alla segreteria regionale Laura Puppato perché crediamo che il Veneto abbia 

bisogno del Partito Democratico e che il Pd debba far sentire la propria voce moltiplicando e 

supportando il lavoro dei nostri talvolta eroici amministratori locali e rappresentanti istituziona-

li. Il PD deve promuovere progetti chiari, coraggiosi, concreti e condivisi per promuovere una 

Regione più verde e più avanzata nel lavoro e nei diritti umani, civili e sociali.  

Il primo compito del nuovo Segretario Regionale e del Gruppo dirigente che lo coadiuverà, è 

quello di far uscire dalla concezione e pratica minoritarie  l’Opposizione grazie alla forza di una 

struttura di supporto come la Segreteria del Pd Veneto, restituendole dignità, orgoglio e 

determinazione nel promuovere una contestazione tanto radicale quanto capace di un’adeguata 

alternativa al sistema attuale.  

Ci impegniamo a farlo INSIEME, con giovani e donne in prima fila, per un Partito democratico 

strutturato, accogliente, coraggioso, attivo e progettuale; ci impegniamo a farlo con coraggio, 

impegno e con la concretezza che si conviene in un territorio laborioso e capace di diventare 

traino di civiltà e futuro, con la guida e l’aiuto di una allenatrice al di fuori dei giochi delle 

correnti organizzate, con la dichiarata, esplicita finalità di realizzare per 4 anni, 

esclusivamente, un inedito, forte  processo di rinnovamento coinvolgendo la ricchissima 

umanità di iscritti, militanti e simpatizzanti dimenticati, ma anche tutte le forze vive 

rappresentate da Sindaci, Amministratori, Consiglieri e Parlamentari disponibili ed interessati a 

condividere un gioco di squadra a tutto campo e cooperativo. Rafforzare il Partito 

Democratico che ha perso i 2/3 dei suoi iscritti in 5 anni è priorità assoluta per 

garantire futuro alla democrazia e all’area progressista in Veneto.   

Se ce ne darete la possibilità la nostra proposta sarà declinata con sette linee di azione 

alimentate da scelte valoriali e proposte operative che nascono dai suggerimenti e dalle idee 

dei molti militanti che vorrebbero partecipare a questo processo di rigenerazione e che hanno 

trovato in Laura Puppato un orecchio pronto ad ascoltare e a battersi per rendere concrete 

queste idee.  

1. Priorità al lavoro di cura delle innumerevoli ferite inferte all’ambiente naturale ed al 

riordino del territori devastato dal disordine della cementificazione. Attiveremo circoli che si 

occupino esplicitamente di questi temi e forniscano supporto e informazione a 

chiunque nei circoli e al di fuori di essi ne faccia richiesta, con particolare riferimento ai 

nostri amministratori locali per invertire la rotta nel processo che il poeta Zanzotto definiva 

“Dai campi di sterminio allo sterminio dei campi.” 
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2. Il nostro Partito Democratico non può solo vigilare sui servizi socio-sanitari erogati ai 

cittadini, ma attivare tutti i canali possibili per promuovere un ripristino del valore socio-

sanitario delle prestazioni nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) e nei Liveas (Livelli 

Essenziali di Assistenza Sociale). Ci impegniamo a strutturare una consulta permanente 

sui temi socio-sanitari e ad aprire uno  sportello di aiuto a famiglie in difficoltà con 

minori e a donne che vivono disagi personali, per contribuire alla rete di difesa delle 

fragilità e contro le violenze di ogni genere. 

 

3. Focalizzazione di tutte le componenti infrastrutturali realmente necessarie e dei vettori-

fattori di innovazione che debbono sostenere la sfida delle Imprese nella 

competizione globale e saremo al loro fianco con una politica autentica che coadiuvi e 

garantisca il Made in Italy - che in agricoltura si coniuga con la lotta all’Italian sounding - e 

sostenga le imprese più serie, capaci di valorizzare lavoro e risorse umane, di lavorare con 

minor impatto sul territorio e promuovere ogni sorta di solidarietà sociale con le proprie 

maestranze, garantendo la sicurezza sul posto di lavoro. Questo vogliamo, dobbiamo 

essere. Vogliamo studiare e sviluppare un progetto economico, culturale e sociale volto a 

favorire il rientro dei nostri giovani costretti ad andarsene per trovare un futuro degno e 

ad attrarre i brillanti giovani di altri Paesi Europei e non. 

 

4. Promozione della cultura della laboriosità e dell’imprenditorialità che debbono 

essere sostenute con i programmi di formazione, aggiornamento e riqualificazione 

permanente, finalizzati e monitorati nella loro efficacia a promuovere le capabilities di tutte 

le persone, in particolare quelle gravate da una minore dotazione di capitale sociale, anche 

utilizzando fondi nell’ambito del PNRR per attivare centri di ricerca e nuove professioni in 

Veneto. 

 

5. Ripristino della visione veneta del Federalismo cooperativo e Municipale con 

l’efficientamento dell’impianto costituzionale e dell’intero apparato della Pubblica 

Amministrazione. In tal senso chiederemo per parte nostra, in modo coerente per una forza 

federalista, di federare in modo chiaro e aperto le varie realtà regionali devolvendo loro per 

le attività sul territorio una quota rilevante del 2/per mille raccolto dal Pd nazionale 

grazie alla volontà espresso in sede Irpef dai cittadini Veneti. 

 

6. Centralità e tutela di Famiglia e Comunità intese come baricentro e luoghi in 

cui  trovano una piena, compiuta espressione i sentimenti affettivo-relazionali, il rispetto 

della libertà sessuale e le virtù del  civismo che debbono trovare un più ampio spazio nei 

programmi didattici. 

Con la forte collaborazione delle Democratiche Venete, metteremo in campo una 

consulta, un forum ed uno sportello di aiuto che concretizzi le soluzioni più idonee per 

proteggere le donne e i minori, contribuendo a ridurre e debellare ogni forma di 

ingiustizia e abuso esistente. 

 

7.Finanziamento dell’esteso Network di Enti, Centri e Fondazioni di Ricerca – Studi e 

Formazione per alimentare un Sapere  scientifico finalizzato all’implementazione e 

diffusione sociale della conoscenza, risorsa decisiva per consentire una cittadinanza 
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attiva, informata e consapevole dei rischi derivanti, non solo per la salute fisica, dai virus 

pandemici e dalle attività criminogene di Piattaforme digitali, Blog e ‘Bestie’ di varia taglia e 

natura che diffondono fake news e messaggi che puntano ad indebolire la fiducia nelle 

istituzioni democratiche e la reputazione degli avversari politici. 

Proprio per dare un impulso al processo di coinvolgimento e partecipazione democratica dei 

cittadini veneti, il Partito Democratico si farà promotore di un Progetto di Legge che 

introduca nel Sistema regionale il diritto all’informazione ed alla consultazione sui 

Provvedimenti rilevanti della Programmazione e delle decisioni che hanno un impatto 

sociale ed economico sulla popolazione e sui territori direttamente interessati. 

Come lo faremo?  Con l’ascolto, l’elaborazione e pensando al futuro 

Costituiremo una scuola politica che contribuisca a formare classi politiche strutturate, 

autorevoli e preparate per disegnare un futuro più rispettoso e dunque più valoriale, diverso 

dai modelli stantii e propagandistici senza futuro, oggi propugnati e purtroppo presenti in 

numero eccessivo sul territorio veneto. Mentre ci impegniamo a sostenere in ogni modo i 

nostri, talvolta eroici, sindaci sul territorio. 

Riorganizzaremo il Partito Democratico del Veneto con le migliori disponibilità e forze, 

allargando certo il campo a tutte le forze sinceramente riformiste, federaliste ed autonome ma 

anche rafforzando il Pd come traino in modo da selezionare e offrire all’elettorato una 

degna rappresentanza di donne e uomini, qualificati in termini di: onestà, competenza, 

professionalità e notorietà radicata dove vivono, lavorano o studiano. 

Sfrutteremo le potenzialità che la Rete ci offre: il PD Veneto lavorerà sulla comunicazione 

interna e sui social. Puntando ad assistere la comunità che analizza, elabora e decide, grazie 

ad una piattaforma che connetta la comunicazione web di tutte le organizzazioni del partito, 

dirigenti, circoli, gruppi consiliari, singoli eletti e gruppi tematici nonché le consultazioni tra gli 

iscritti e gli elettori su questioni rilevanti di interesse comune: una piattaforma che permetta 

un reale confronto con rappresentanze e amministratori, circoli e Associati nei tempi rapidi 

oggi imposti dalla nostra Società, garantendo una corposa mole di contributi e informazioni 

per rendere possibile una strutturata fonte di conoscenza e contro-proposta politica in 

Veneto. 

Coltiveremo la virtù del civismo anche con l’attivazione  dei Volontari DEMocratici previsti 

dallo statuto Nazionale Pd e con la promozione dei Circoli Tematici, oggi inesistenti. 

Un Partito così nasce dalla forza delle idee e delle persone che lo compongono, per il Veneto 

che amiamo e vogliamo, inclusivo e aperto al futuro. Rigeneriamo il PD Veneto, INSIEME. 

 


