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Per un nuovo modello di Partito Democratico 
 

La nostra parola chiave sarà #ACCANTO: 
per un partito vicino alle persone ed agli iscritti, che accompagna un percorso nuovo, di crescita 

e rinnovamento. 
#accanto a TUTTI gli iscritti per un nuovo modello di Partito 

 
 
Il 18 Novembre tutti gli iscritti del Partito Democratico della Provincia di Brescia sono chiamati a 
decidere la composizione della nuova Assemblea Provinciale ed a decidere chi sarà il nuovo Segre-
tario Provinciale. 
 
Mi candido. 
Mi candido su grande spinta della base, e con coraggio e generosità cerco di sfidare correnti orga-
nizzate e consolidate; potrei diventare la prima donna alla guida della Segreteria nella storia del 
Partito Democratico Bresciano. 
 
La mia candidatura vuole essere un contributo utile ed importante alla discussione interna, che 
vogliamo possa contribuire a rafforzare il PD Bresciano, per ricominciare a parlare di temi: non ho 
alle spalle alcuna corrente, ma solo la forza e l’entusiasmo di una squadra numerosa di persone 
che, insieme a me, vogliono ridare centralità alla buona politica ed alla cura del bene comune. 
Voglio rimarcare che il gruppo che mi sostiene è eterogeneo: noi siamo il gruppo riformista che 
vuole cambiare il modello del partito democratico e sfida lo status quo per cambiare davvero le 
cose. 
 
Se vogliamo riprenderci, nel contesto locale e nazionale, il ruolo che la tradizione del nostro Parti-
to merita, dobbiamo puntare sulle cose che ci uniscono e non su quelle che ci dividono: 
l’elettorato non ci ha perdonato e non ci perdonerà la rissosità interna e l’incapacità di parlare con 
una sola voce. 
 
Il percorso “unitario” a livello provinciale, per come era stato impostato, non portava unità ma so-
lo divisioni: la candidatura unitaria avrebbe dovuta essere condivisa, ma è sfumata in consultazioni 
opache fuori dagli organismi del partito, senza alcuna discussione e condivisione con gli iscritti. 
Per questo la base mi ha chiesto di candidarmi, per “raccontare” agli iscritti ed agli elettori quanto 
davvero va fatto per rinnovare il PD. 
 
Cito Marianna Dossena, Responsabile Dipartimento Sanità del PD Brescia che mi supporta in que-
sto percorso: “Non ragioniamo in termini di correnti, ragioniamo in termini di contenuti e di per-
sone che possono rivitalizzare il percorso del partito democratico”. 
 

Il Contesto 
 
Il PD non attraversa un momento facile, pur essendo ancora il riferimento credibile per milioni di 
donne ed uomini, che credono in una politica al servizio della persona e delle comunità di appar-
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tenenza e non si rassegnano alla deriva dei valori legati alla solidarietà, al rispetto delle istituzioni, 
del bene pubblico, alla cittadinanza attiva e di servizio. 
Ed è ancora il partito che ha un’organizzazione con organismi che dovrebbero garantire il dialogo, 
il confronto, la formazione e percorsi decisionali in grado di proporre letture delle principali pro-
blematiche che interessano il territorio bresciano, ed altresì sensibilizzare sulle questioni dei diritti 
civili, presentandosi in modo tempestivo e chiaro a difesa dei deboli e delle persone fragili. 
 
Ma questi organismi sono stati spesso sottoutilizzati. Non sono stati il luogo privilegiato per il con-
fronto e per le decisioni importanti riguardanti la società bresciana. Spesso palcoscenico di corren-
ti in lotta tra loro, avvitati su questioni marginali legate alla composizione della segreteria, della di-
rezione, della conduzione dei dipartimenti. Proprio quest’ultimi, magari ridimensionati, vanno 
messi nella condizione di essere un vero vivaio di idee e di proposte che traggono origine dai pro-
blemi emergenti della società bresciana, dall’evoluzione del contesto nazionale per produrre pro-
poste di arricchimento culturale e sociale ma anche di opposizione ai populismi emergenti. 
 
Un partito aperto, nelle sedi, nelle persone, nelle piazze. 
Aperto agli iscritti ma non solo. 
E’ necessario che il Partito Democratico Provinciale venga percepito come una realtà capace di 
ascoltare le istanze del fuori, delle persone e dei gruppi sociali: dall’economia, alla sanità, al socia-
le, che sappia raccogliere i malumori, i sogni, e farsene carico per provare a formulare proposte. 
Un partito che sia in grado di opporsi ai messaggi semplicistici e fuorvianti degli squallidi populi-
smi. 
Oggi il partito, oltre alle difficoltà oggettive che esulano dalla situazione provinciale, non ha ap-
peal, non suscita né curiosità né tantomeno voglia di approcciarsi. 
Ci dipingono come un organismo a sé stante, litigioso al suo interno, un equilibrio tra capi, vice ca-
pi, capetti. 
Servono linee politiche chiare, messaggi e decisioni che arrivino dopo un percorso di coinvolgi-
mento attivo dei circoli e dei dipartimenti che sui temi hanno lavorato, portati sia in direzione e/o 
in assemblea per una discussione vera e di contenuto.  
Dobbiamo alzare l’asticella, smettere di parlare solo al nostro interno ma lavorare tutti per rag-
giungere il nobile obiettivo di essere riferimento per valori sociali, etici e di comunità e altresì ca-
paci di fornire strumenti di lettura delle dinamiche economiche legate alle imprese e al lavoro. 
 
Proviamo ad invertire la tendenza negativa nel numero degli iscritti attraverso un coinvolgimento 
su temi di interesse generale e territoriale. 
Coinvolgiamo costantemente gli iscritti sulle scelte d’indirizzo e non solo in prossimità delle ele-
zioni. 
Facciamo crescere nei militanti l’interesse verso il partito, perché il partito si occupi di loro e non li 
“usi” solo quando ha bisogno di manovalanza per le feste o per le affissioni. 
I nostri territori ed iscritti sono una risorsa inestimabile, per il Partito non solo Bresciano: valoriz-
ziamoli! 
 

CIRCOLI aperti, non solo agli iscritti. 
Sosteniamoli nel percorso di formazione e di coordinamento. 
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Introduciamo una programmazione di incontri, non lasciamoli soli. Garantiamo una minima dispo-
nibilità economica. 
Favoriamo i percorsi di aggregazione dei circoli più piccoli, con valenza territoriale omogenea, vista 
l’estensione del territorio bresciano. 
Cerchiamo di raggiungere anche territori periferici, logisticamente collocati ai confini per non farli 
sentire abbandonati. 
 
 

Il Partito che vorremmo: 
 
#accanto ai cittadini 
#accanto agli iscritti 
#accanto ai circoli 
#accanto agli amministratori 
#accanto alle donne 
#accanto a chi si impegna per l’Ambiente 
#accanto alle associazioni di volontariato 
#accanto ai comuni 
#accanto ai lavoratori 
#accanto alle imprese 
 
#accanto ai bresciani 
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Forma Partito 
Un PD Bresciano democratico anche dentro 

 
Il PD Bresciano in cui crediamo dovrà caratterizzarsi per un cambiamento nei modi di gestione, 
funzionamento ed apertura. 
Noi crediamo che indispensabili saranno alcune parole chiave: trasparenza, ascolto, elaborazione, 
comunicazione efficace, coinvolgimento, servizio, unità, organizzazione. 
In questa direzione si muovono le proposte di organizzazione generale a cui abbiamo pensato. 
 
Elezione del segretario provinciale non solo dedicata agli iscritti ma aperta, a tutti i simpatizzanti 
come avviene per tutti gli altri livelli. 
 
CIRCOLI  
Dovranno essere coinvolti, e fondamentale sarà l’ascolto per avere un maggiore contatto con il  
territorio ma anche per rispondere alle diverse esigenze; indispensabile sarà l’uso di nuove tecno-
logie che permettano comunicazioni immediate e veloci. 
Dovranno essere promosse azioni per la nascita di nuovi circoli o l’aggregazione di piccole realtà 
che farebbero fatica ad autosostenersi. 
Il tesseramento andrà svolto in tempi ragionevoli (compatibilmente con tempistiche nazionali e 
regionali): 50% entro giugno, 70% entro settembre, con chiusura ottobre. 
I circoli saranno lo strumento che permetterà il contatto ed il monitoraggio del territorio per non 
essere più sganciati dalla realtà e rendersi quindi partecipi e percepiti nella società. 
 
ZONE 
Dovranno avere funzione di stimolo, monitoraggio di iniziative, tesseramento, rapporti con le am-
ministrazioni, rapporti con i circoli e punto di riferimento sui territori in cui non abbiamo circoli. 
 
APERTURA ALL’ESTERNO 
Il partito con i suoi organismi dovrà perseguire il dialogo con le associazioni, la società civile, ed i 
corpi intermedi con l’obiettivo di tornare ad essere interlocutori autorevoli per dialogo, ascolto e 
costruzione di soluzioni per la comunità. 
 
I DIPARTIMENTI TEMATICI PROVINCIALI 
Dovranno essere pochi ma funzionanti e aperti anche a contributi esterni, per approfondire i pro-
blemi e affrontarli con competenza. Tra le loro funzioni essenziali dovrà esserci quella di produrre 
materiali utili alla auto-formazione da mettere a disposizione di tutti. La responsabilità dei gruppi 
dovrà essere assegnata in base a competenze e garanzia di impegno continuativo. No al manuale 
Cencelli. 
 
LA SEDE PROVINCIALE  
Dovrà essere organizzata ed aperta, andrà stabilito un orario di apertura certo. Ciò potrà essere 
possibile anche grazie all'apporto di militanti volontari che saranno coordinati da un responsabile 
in accordo con le esigenze di lavoro.  
 
 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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Crediamo dovrà essere il luogo per eccellenza di servizio per il PD Bresciano (Eletti, Circoli, Iscritti, 
Simpatizzanti, forze sociali esterne) composta da persone, anche con diversa sensibilità politica, 
disposte a lavorare attivamente, tra le quali individuare gli incaricati per l'organizzazione, la comu-
nicazione e la valorizzazione dei Circoli.  

 
DIREZIONE PROVINCIALE 
Dovrà essere attiva, trasversale e rappresentativa di tutte le diverse anime, ma anche capace di 
prendere decisioni unitarie e indirizzare la linea di azione comune nell'affrontare i diversi problemi 
locali. Il luogo in cui PROMUOVERE L’UNITA’ NELLA DIVERSITA’: il confronto ed il misurarsi sono 
positivi ma devono poi giungere a una sintesi che metta al centro il bene del nostro territorio e 
sappia trasmettere un chiaro messaggio all’esterno. Si senta chiara e forte la voce del Partito De-
mocratico. 

 
GIOVANI E GIOVANI DEMOCRATICI 
Il PD deve uscire dalla retorica sull’importanza dei Giovani: crediamo che debba valorizzare il loro 
impegno concretamente. 
Fondamentale è il ruolo dei Giovani Democratici che lavorano quotidianamente nel coinvolgimen-
to di quell’elettorato che sempre più fatica a riconoscersi nel nostro Partito. 
 
Crediamo che la valorizzazione di queste generazioni si posso esplicare con: 
 

- Rappresentanza nella prossima segreteria, dove ai ragazzi verrà chiesto un contributo di 
creatività ed innovazione; 

- Coordinamento delle attività con compenetrazione delle due realtà; 
- Attività di formazione dedicate per promuovere un ricambio generazionale fondato su co-

raggio e competenza. 
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Risorse 
#accanto al Partito 

 

 
BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
I trasferimenti vengono sempre meno ed è importante provvedere ad una gestione attenta delle 
risorse. Sarà punto cardine quello di assicurare il pareggio di bilancio, ma sarà anche importante 
provvedere ad una razionalizzazione delle spese, ove possibile, e provvedere ad una redistribuzio-
ne di queste risorse anche verso il territorio.  
 
REVISIONE DELLE SPESE E MERITO AI CIRCOLI 
Molto spesso i circoli fanno presente la loro difficoltà nel reperire le risorse necessarie per lo svol-
gimento delle attività. Per venire incontro a questa esigenza abbiamo pensato di: 
 

- Innalzare da 5 a 7 euro, almeno in via sperimentale al fine di verificare la stabilità del bilan-

cio, la quota che deve restare al circolo per ogni tessera realizzata; 

- Istituire un budget, da destinare a circoli e zone, per il finanziamento di particolari attività e 

che verrà messo a disposizione una volta che il circolo o la zona avrà presentato un proget-

to di azione. Con questo vogliamo, da una parte, spingere i circoli ad attività di program-

mazione e dall’altro valorizzare il lavoro svolto. 

CONTRIBUTI DEGLI ELETTI 
Per assicurare la stabilità di bilancio sarà fondamentale vigilare e far rispettare le norme in materia 
di contribuzione riguardanti degli eletti. Inoltre, se da un lato il mettere a disposizione del partito i 
collaboratori che coadiuvano le attività degli eletti è certamente una cosa positiva questo non può 
sostituirsi al contributo monetario che l’eletto è tenuto a versare.  
Riteniamo indispensabile che il partito abbia dei collaboratori indipendenti e dedicati che siano a 
disposizione di tutti e che svolgano le attività in assoluta imparzialità. 
 
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO  
Crediamo che sia indispensabile trovare sempre più delle vie alternative di finanziamento e una di 
queste dovrà essere certamente quella del contributo del 2 per mille, necessaria sarà perciò la 
sensibilizzazione su questo tema tramite anche dedicate campagne di informazione e pubblicità. 
  



PATRIZIA AVANZINI 
Candidata a Segretario Provinciale PD Bresciano 2018 

Programma Partecipato 
 

Comunicazione Esterna ed Interna 
“PD Reboot” 

 
 
E’ necessario un “reboot” di quello che è il nostro modo di comunicare, all’esterno ma anche 
all’interno del Partito: la Comunicazione deve far girare, dentro e fuori, informazioni, idee, espe-
rienze, documenti, ma anche parole chiave. 
Aggreghiamo il Dipartimento Comunicazione in staff alla Segreteria ed all’Organizzazione: la Co-
municazione deve divenire sostanziale e megafono importante delle attività e dei temi del Partito. 
Ripartiamo dal Sito Internet del PD Bresciano, rinnoviamolo e rendiamolo un portale di contenuti e 
di interazione con cittadini ed iscritti; ma non abbandoniamolo a sé stesso, definiamo una “task 
force” di volontari che lo mantengano aggiornato e raccolgano contenuti provenienti dai diparti-
menti tematici. 
Il sito web dovrà essere semplice ma sempre aggiornato, contenente una bacheca pubblica di tut-
te le iniziative e di tutti i documenti prodotti da Segreteria, Dipartimenti, Circoli, e anche delle 
esperienze provenienti dai Comuni che noi amministriamo 
Diamo in gestione a questa “task force” anche i Social Networks del PD Bresciano: lanciamo son-
daggi, veicoliamo contenuti veri, facciamoci sentire vicini ai grandi temi del nostro territorio! 
Rilanciamo la Newsletter del PD: a cadenza bisettimanale, informiamo iscritti e simpatizzanti del 
lavoro che stanno facendo i nostri rappresentanti, del lavoro che stanno facendo i nostri Diparti-
menti tematici, cerchiamo di ingaggiarli costantemente. 
Lanciamo dei sondaggi tra i circoli, cercando di coinvolgere gli iscritti in merito alle decisioni del 
Partito; attiviamo una piattaforma collaborativa in modo da consentire la condivisione dei temi e 
dei progetti con ogni persona iscritta al PD Bresciano. 
Rendiamo trasparente la gestione del Partito, trasmettendo in diretta streaming Direzioni ed As-
semblee Provinciali. 
Rendiamo mensile il progetto “PD Casa Tua”, andiamo nei territori con pochi iscritti promuovendo 
i temi su cui chiedere aiuto ai simpatizzanti. 
Manteniamo aggiornata la rubrica di iscritti e simpatizzanti, anche e soprattutto di quelli nuovi. 
Teniamoli agganciati. 
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Formazione 
#accanto alle persone del PD 

 
 
Le sfide che coinvolgono il nostro paese sono sempre più ampie e crediamo che per poterle af-
frontare al meglio sia necessario un progetto di formazione continua. 
I nostri iscritti e simpatizzanti, ma soprattutto chi ricopre cariche di qualunque genere nel partito, 
anche a livello di circoli, sono e devono essere dei punti di riferimento per dare risposte alla co-
munità in cui vivono e che spesso li interroga sulle più svariate questioni. 
Riteniamo pertanto che sia indispensabile riprendere un’attività di formazione programmata e ra-
gionata che ci permetta di mantenere e rinforzare una classe dirigente competente. Nel momento 
in cui la competenza e la conoscenza sembrano non avere più valore pensiamo che ciò che ci deb-
ba distinguere dalle altre forze politiche sia anche la serietà della preparazione. Per questo rite-
niamo di intervenire in due modi: 
 

- Inserire tra le funzioni dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro quella di creare dei materiali 

di facile fruizione sulle tematiche affrontate che possano essere messe a disposizione di 

tutti e che permettano facili aggiornamenti individuali; 

- Istituzione di un dipartimento formazione; esso dovrà farsi carico di elaborare al massimo 

due percorsi formativi all’anno (individuando quindi due tematiche differenti o una temati-

ca principale e il suo approfondimento) da mettere in campo per un percorso di formazio-

ne condiviso. Per l’individuazione delle tematiche si terrà conto delle istanze che potrebbe-

ro emergere dal territorio.  

Obiettivo degli interventi sarà aumentare le conoscenze e le competenze sul tema proposto, ma 
anche sviluppare un senso di responsabilità verso la formazione in virtù degli incarichi di qualun-
que genere che si ricoprono, pertanto gli incontri, benché aperti a tutti, saranno fortemente indi-
rizzati alla nostra classe dirigente di qualsiasi livello.  
 
Ciò non vuole certo impedire attività formative che volessero essere organizzate autonomamente 
da zone, circoli o dipartimenti rispetto alle quali il dipartimento dovrà mettersi a disposizione nel 
caso venisse richiesto un intervento di supporto. 
Sarà comunque necessario un coordinamento di queste attività al fine di rendere l’azione più effi-
cace possibile. 
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Donne 
#accanto alla donna 

 
 

L’ uguaglianza delle donne e degli uomini è un diritto fondamentale ed un valore determinante per 
la democrazia. Per essere compiuto pienamente il diritto non deve essere solo riconosciuto per 
legge, ma deve essere effettivamente esercitato e riguardare tutti gli aspetti della vita: politico, 
economico, sociale e culturale. Malgrado i numerosi esempi di riconoscimento formale e dei pro-
gressi compiuti, la parità tra donne e uomini nella vita quotidiana non è ancora una realtà. Le di-
sparità salariali e la bassa rappresentanza in politica sono due esempi tra i tanti che potremmo 
elencare. 
Oggi, sotto alcuni punti di vista, l’autonomia femminile ha raggiunti buoni livelli nella società, negli 
organismi aziendali, ma quante donne rivestono ruoli apicali? 
Quante volte i consigli di amministrazione hanno scelto liberamente le donne? 
La conciliazione famiglia e lavoro è ancora relegata a modelli virtuosi poco diffusi, con servizi anco-
ra molto lacunosi e spesso costosi. Le pari opportunità sono ancora enunciate e poco praticate. 
 
Abbiamo deciso pertanto di provare, almeno nel nostro recinto politico, a cambiare tendenza. 
Non ne facciamo una questione di quote rosa e nemmeno di “donna è meglio“. Non vogliamo 
creare una disputa tra donne uomini, ma vogliamo provare a porre l’accento sulla possibilità con-
creta di offrire ad una donna, un ruolo da sempre maschile che è quello del segretario di un parti-
to. 
 
Il nostro impegno, basato sul criterio di meritocrazia, sarà la pari rappresentanza di donne ed uo-
mini nei diversi organismi del Partito e l’istituzione del Dipartimento “Cultura della parità di gene-
re”. 
 
“La mia candidatura alla segreteria provinciale del Partito Democratico Bresciano va in questa di-
rezione ed insieme a tante altre donne di valore, vuole introdurre una vera novità insieme ad una 
serie di concrete proposte per scuotere il territorio bresciano dal torpore. 
Una candidatura con le donne e per le donne. 
Dateci fiducia, lasciateci spazio.” (Patrizia) 
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Ambiente 
#accanto a chi si impegna per l’ambiente 

 
 
L’ambiente è certamente una delle nostre priorità. 
Il territorio bresciano presenta molte criticità e desta preoccupazione anche il coinvolgimento di 
organizzazioni mafiose che hanno agito a discapito della salute dei cittadini e dell’ambiente. Trop-
pe volte negli anni il territorio è stato deturpato sia con la cementificazione selvaggia sia con im-
pianti di scavo e riempimento.  Sappiamo bene che molte zone sono inquinate, che sul nostro ter-
ritorio sono già presenti molte discariche e che lo smaltimento dei rifiuti è talvolta problematico. 
Crediamo pertanto che sia indispensabile dare immediatamente seguito agli interventi di bonifica 
dei territori colpiti ed alla vigilanza su nuovi possibili interventi a danno di un territorio già marto-
riato.  
A tal proposito occorre che il partito democratico sappia trasmettere alle istituzioni deputate alle 
autorizzazioni, le scelte che i circoli, la direzione e l’assemblea hanno unanimemente prodotto 
Riteniamo fondamentale che venga applicato il criterio di indice di pressione che permetterebbe 
quindi ad un territorio già provato come il nostro, di evitare l’insediamento di ulteriori strutture 
critiche come ad esempio nuove discariche. 
Per fare questo crediamo sia indispensabile la concertazione con tutti i livelli amministrativi e 
l’ascolto delle comunità avendo a cuore e come primo interesse quello della tutela della salute 
della comunità. 
Favoriamo il dialogo e la conoscenza tra territori coinvolti in progetti a forte impatto ambientale. 
Monitoriamo e sollecitiamo la soluzione a problematiche legate alla riqualificazione delle infra-
strutture del sistema idrico integrato, sul quale insistono numerose infrazioni europee. 
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Welfare, Salute, Benessere e Tutela delle Fragilità 
#accanto a chi va difeso e sostenuto 

 
 
La riduzione del budget pubblico, l’impatto delle dinamiche demografiche, la trasformazione pro-
fonda ed ininterrotta nella geografia dei bisogni, l’aumento costante di persone da supportare, 
sono concause dell’insostenibilità del sistema. Il problema è di tipo sistemico, non riconducibile a 
una causa specifica, ma generato da un complesso di cause, non sempre negative (ad esempio, 
l’invecchiamento). Risulta allora imprescindibile un ripensamento complessivo degli interventi e 
dei servizi. 
 
E’ necessario un nuovo approccio che parta dal presupposto che la singola istituzione, da sola, non 
può bastare e tutti gli attori coinvolti sono chiamati a impegnarsi nel segno di una solidarietà re-
sponsabile.  
Contro la crisi del modello tradizionale, legata a problemi di sostenibilità finanziaria e di burocra-
tizzazione, sarà necessario creare un nuovo assetto fondato sulla sussidiarietà e sull’integrazione 
virtuosa tra ente pubblico, impresa e società civile. Innovare nel sociale oggi significa trovare mo-
delli di governance per realizzare la sussidiarietà circolare che mettano al centro la persona e la 
famiglia.  

Sarà indispensabile sviluppare la capacità di individuare i bisogni sociali espressi e quelli sommersi 
prima che degenerino in processi di isolamento individuale o famigliare. 

E' necessario considerare la centralità della persona e della famiglia, analizzare i bisogni e solo poi 
rispondere ad essi, personalizzando gli interventi mentre oggi si costruiscono risposte preconfe-
zionate a cui poi si debbono adeguare i bisogni, purtroppo.  

Il ruolo pubblico nei servizi va ridefinito con attenzione. 

Il privato e il sociale sono dei complementi, e non l’asse portante della sicurezza sociale ed assi-
stenziale del nostro welfare. Ci vuole una chiara e determinata visione non solo indotta dai bisogni 
conclamati ma anche dalla necessaria visibilità e concretezza che deve assumere la risposta pub-
blica. 

ll welfare tradizionalmente inteso va ripensato, costruendo un senso di sussidiarietà orizzontale e 
non solo verticale come è oggi (pubblico verso servizi verso utenti). 
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Istruzione 
#accanto ad insegnanti e studenti 

 
 

Oggi ci viene richiesta sempre più la capacità di essere flessibili e riuscire ad applicare in contesti di 
realtà variabili ciò che abbiamo appreso. La formazione continua è quindi elemento indispensabile 
non solo per la riuscita della persona nel mondo del lavoro: vediamo ogni giorno quante persone 
avrebbero bisogno di una “ri-formazione” per poter essere reintegrate nei cicli produttivi, ma an-
che una riuscita positiva nella propria espressione di cittadinanza e di realizzazione della persona 
nel suo complesso. 
Crediamo che l’istruzione, intendendo con essa non solo la scuola ma anche università e centri di 
formazione in genere, sia elemento essenziale per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità 
nazionale e locale. 
Crediamo sia fondamentale dare sostegno alla proposta di legge per la reintroduzione 
dell’insegnamento di cittadinanza al fine di favorire una partecipazione corretta e consapevole alla 
vita comunitaria: la democrazia non può prescindere dalla buona istruzione dei propri cittadini. 
Prioritaria deve essere anche la lotta alla dispersione scolastica e, in particolare nel nostro territo-
rio, tenere conto del fenomeno della bassa scolarizzazione. 
 
La Scuola ha subito anche fin troppe riforme e questo si traduce spesso in disuguaglianze tra i la-
voratori della scuola e dà origine ad una moltitudine di ricorsi che ne inficiano il funzionamento 
regolare, pertanto sarà indispensabile tenere sotto controllo le azioni del nuovo governo che si ac-
cinge, per l’ennesima volta a smontare ciò che nei due anni precedenti si è impostato: caso em-
blematico quello dell’alternanza scuola-lavoro che, sul nostro territorio, aveva dato buoni frutti. 
 
Crediamo che per quanto riguarda la nostra provincia sia indispensabile: 
 

- Continuare con la manutenzione degli edifici scolastici e dotarli delle strumentazioni neces-
sarie per accedere alle nuove tecnologie, molto spesso persino le connessioni internet non 
sono in grado di supportare le azioni didattiche e amministrative; 

- Integrare i percorsi formativi e didattici presenti sul territorio; 
- Sviluppare la consapevolezza che il percorso di studi, una volta terminato, non è comunque 

sufficiente ad affrontare le sfide della vita futura, ma una buona base di partenza da im-
plementare durante il corso della vita; 

- Sviluppare percorsi di formazione continua per adulti; 
- Mettere in comunicazione le realtà dell’istruzione con il resto della comunità: favoriamo la 

sinergia tra enti, agenzie formative ed imprese. 
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Cultura 
#accanto alla cittadinanza ed agli operatori culturali  

 
 
La particolarità del nostro Paese da un punto di vista storico-artistico-culturale e paesaggistico non 
può che condurre all’idea che la cultura sia tema centrale per lo sviluppo e la tutela del nostro 
Paese, nonché per la definizione della nostra identità. 
 
Perché i cittadini possano fruire delle nostre bellezze ed avere gli strumenti per tutelarle, è neces-
sario che ne sappiano comprendere appieno il valore e sviluppino il senso della difesa di questa 
molteplicità di risorse. Pertanto, oltre alle azioni di tutela già in atto, crediamo sia indispensabile 
fornire i nostri cittadini di una alfabetizzazione culturale che si potrà tradurre in una molteplicità di 
iniziative: 
 

- Vita culturale attiva del territorio; 
- Iniziative di aperture straordinarie di beni culturali; 
- Promozione presso i giovani, con l’aiuto delle agenzie educative e delle biblioteche, del no-

stro patrimonio culturale; 
- Uso dei fondi europei per la valorizzazione del territorio; 

- Concertazione delle diverse realtà. 
 

CULTURA DELLA CITTADINANZA 
Educazione al bene comune ed alla cittadinanza crediamo siano due tematiche importanti, che 
vadano inquadrate in un contesto che si pone come obiettivo il cambiamento, l’inversione di rotta  
e vadano fortemente riaffermate all’interno della comunità e del nostro partito. 
 
La sfida che si presenta è quella di riscoprire i fondamenti valoriali ed etici, la virtù civica come 
elemento partecipativo: cioè il senso di responsabilità verso la cosa pubblica.  
 
E la persona deve essere al centro di questo processo poichè se la comunita’ nasce dalla persona 
educare alla cittadinanza deve riferirsi ai valori che derivano dalla persona stessa. 
Non è casuale che già qualcuno, molto tempo fa, parlasse di educazione integrale dell’uomo, cioè 
un modello che stimoli la persona in modo completo e che motivi la sua partecipazione personale. 
E’ un passaggio molto complesso perché non si può limitare ad essere solo un’informazione sui di-
ritti e doveri ma deve promuovere il radicamento dei valori, da cui questi diritti e doveri discendo-
no, all’interno dell’individuo. Non si tratterà perciò di obbedire passivamente ai dettami della Co-
stituzione ma di vivere queste affermazioni valoriali come un patrimonio proprio e condiviso con il 
resto della comunità. 
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Turismo 
#accanto agli operatori turistici 

 
 
L’Italia non ha saputo ad oggi valorizzare ed esprimere adeguatamente le grandi potenzialità turi-
stiche in suo possesso, e la nostra provincia non fa eccezione. 
 
Le azioni di stimolo del partito democratico dovranno realizzarsi nel segno della seguenti indica-
zioni: 
 

- Riorganizzazione normativa che elimini sovrapposizioni, ridondanze e chiarisca zone ambi-
gue; 

- Sviluppo delle località turistiche più o meno note con una regia di sistema che tenga conto 
del contesto complessivo in cui sono inserite, al fine di valorizzare tutte le risorse che il ter-
ritorio può esprimere; 

- Ripensamento della formazione delle risorse umane da impiegare nel settore, non sempre 
organizzata sulle competenze necessarie per qualificare il servizio offerto; 

- Maggiore coordinamento e razionalizzazione degli enti che a vari livelli si occupano di turi-
smo; 

- Trasporti ed infrastrutture efficienti e rispondenti anche alle esigenze turistiche; 
- Tutela dell’ambiente e del territorio in particolare dalle cementificazioni incontrollate; 
- Sfruttamento dei fondi europei; 
- Promozione della sinergia tra pubblico e privato attraverso l’introduzione di meccanismi 

premianti per chi, secondo la logica del marketing integrato, unisce la gestione della risorsa 
pubblica a quella, dei servizi privati; 

- Utilizzo delle tecnologie digitali e dei social network nella promozione e valorizzazione del 
prodotto turistico e nella fidelizzazione del cliente; 

- Valorizzazione dei siti Unesco esistenti e di nuova formazione (Garda). 
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Lavoro ed Imprese 
#accanto ai lavoratori ed alle imprese 

 
 
Crediamo che l’ascolto sia la base fondamentale per intervenire su questo settore di primaria im-
portanza. 
Vogliamo tornare ad ascoltare ed incontrare le rappresentanze di categoria dei lavoratori e delle 
imprese per dare voce alle istanze più emergenti e promuovere approfondimenti, al fine di pro-
durre proposte alle istituzioni deputate, accanto ai lavoratori prima di tutto. 
Ma la nostra attenzione non deve fermarsi qui: dobbiamo avere ben presente che molti lavoratori 
con contratti atipici o partite Iva, aperte soprattutto dai giovani, non sempre sono rappresentate 
da questi corpi intermedi, e dovrà quindi essere compito del partito farsi carico dell’ascolto di que-
sti bisogni. 
 
Essenziale dovrà anche essere il sostegno alla nuova imprenditoria in modo da dare sostegno alla 
creatività dei nostri cittadini, affinché possa essere tradotta in lavoro ed opportunità per l’intera 
comunità. 
Allo stesso modo l’impegno del Pd dovrà essere rivolto alla tutela del lavoro, alla sua stabilizzazio-
ne ed a garantire che il lavoro sia svolto in sicurezza: sono ancora troppi gli incidenti, anche morta-
li, che avvengono anche sul nostro territorio.  
 
La normativa nazionale, dal decreto dignità in poi, dovrà essere al centro della nostra attenzione 
per capirne le conseguenze a livello provinciale e verificarne la portata reale sui lavoratori, le fami-
glie e tutta l’economia bresciana. 
 
A questo proposito sarà indispensabile un’approfondita riflessione sui centri per l’impiego, che ad 
oggi sono oggetto di riforma, versano in condizioni critiche e faticano ad evadere anche le pratiche 
di routine.  
  



PATRIZIA AVANZINI 
Candidata a Segretario Provinciale PD Bresciano 2018 

Programma Partecipato 
 

Infrastrutture 
#accanto a chi vive e si muove nel nostro territorio 

 
 

La Provincia di Brescia, come tutti sanno, è una delle locomotive manifatturiere d’Italia, territorio 
che eccelle in tutti i settori produttivi, dall’agricoltura all’industria, dall’allevamento al turismo, dai 
servizi all’artigianato. 
La nostra Provincia è però anche parte di un’area, quella padana, con gravi problemi di inquina-
mento dell’aria, soprattutto a causa del traffico veicolare privato e commerciale, troppo spesso 
privo di reali alternative di trasporto pubblico e legato a infrastrutture insufficienti. 
È tempo di cambiare davvero questa situazione, fornendo ai cittadini bresciani e alle imprese in-
frastrutture adeguate, e migliorando al tempo stesso la ripartizione modale dei trasporti nella no-
stra Provincia, e con essa la qualità dell’aria, a beneficio della salute di tutti. 
Per prima cosa dunque la nostra Provincia ha bisogno di una forte ‘cura del ferro’: il Pd bresciano 
si deve impegnare per arrivare al traguardo della realizzazione della linea ad alta velocità Brescia – 
Verona, necessario tassello della linea TAV Torino – Trieste e porta d’accesso privilegiata al nostro 
territorio dalle grandi direttrici ferroviarie nazionali ed internazionali. 
Il Pd bresciano deve chiedere a gran voce che sia attuato il piano di investimenti ferroviari di FS 
che prevede la costruzione della nuova linea di collegamento ferroviario Brescia – Montichiari, ca-
pace di collegare direttamente le due città e l’aeroporto, nonché di riqualificare finalmente le linee 
per Cremona e per Parma. 
Allo stesso tempo, dando continuità a quanto è stato positivamente avviato in questi anni dalle 
amministrazioni cittadina e provinciale, il Pd deve sostenere con forza la realizzazione delle linee 
ferroviarie suburbane, che potenzino con cadenza fissa delle corse tutte le relazioni fra le stazioni 
poste sulle linee regionali: verso Edolo (Brescia – Iseo), verso Bergamo (Brescia – Palazzolo, con 
possibile riattivazione della linea fino a Paratico), verso Cremona, verso Parma e lungo la Milano – 
Verona, con la riattivazione della stazione passeggeri di Rezzato e la rivitalizzazione delle altre sta-
zioni. 
Questo piano potrà avere successo se gli investimenti saranno coordinati con il nuovo Piano di ba-
cino dell’Agenzia provinciale del trasporto pubblico, che prevede una stretta connessione fra i poli 
ferroviari provinciali e la nuova rete degli autobus extraurbani, in modo da favorire collegamenti 
veloci e puntuali anche con i tanti centri privi di rete ferroviaria. 
Il PD provinciale dovrà poi favorire lo sviluppo dell’area logistica della ‘Piccola velocità’ di Brescia, 
che sarà in grado di smistare ingenti quantità di merci su treni internazionali a grande capacità, a 
servizio di tutto il sistema produttivo bresciano e per un traffico delle merci sempre più efficiente 
e green. 
Infine, il PD sarà favorevole agli investimenti stradali necessari in Provincia: realizzazione del rac-
cordo della Val Trompia già previsto da Concesio a Sarezzo, connesso con il prolungamento della 
metropolitana bresciana fino a San Vigilio ancora da finanziare; completamento della terza corsia 
della Tangenziale Sud e bretella di collegamento verso Borgosatollo; potenziamento della viabilità 
del Garda e della bassa, in particolare lungo la direttrice per Orzinuovi. 
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Politica Estera ed Europea 
#accanto a tutti i cittadini europei 

 
 
Il tessuto sociale e produttivo bresciano per prosperare non può prescindere da ciò che succede al 

di fuori dai confini italiani; quindi il nostro orizzonte non può che essere quello europeo. 

E’ dentro l’Unione Europea che l’Italia deve giocare il proprio ruolo ed assumere anche atteggia-

menti di leadership rispetto alla riforma necessaria delle istituzioni europee e delle proprie regole 

economiche: non possiamo subire i cambiamenti ma dobbiamo essere dei protagonisti attivi del 

cambiamento per indirizzarlo verso un orizzonte di apertura, solidarietà, pace e progresso. 

Un atteggiamento in totale controtendenza rispetto all’isolamento in cui le politiche dell’attuale 

governo ci stanno relegando. 

Il partito, a livello bresciano, per essere parte attività in queste dinamiche, dovrà svolgere una 

doppia funzione: 

- da un lato, attraverso il costante rapporto con i propri rappresentanti nelle sedi istituziona-
li, informare in modo puntuale dei provvedimenti in discussione delle sedi europee, 
dall’altro, attraverso un’opera di ascolto ed elaborazione condivisa, far emergere e pro-
muovere gli interessi bresciani in accordo con le prospettive nazionali e dell’Unione stessa. 

- Inoltre, riteniamo sia nostro compito concorrere allo sviluppo di una identità europea e 
della cittadinanza europea, al fine di mitigare i processi di nazionalismo di ritorno.  
 

Crediamo sia indispensabile tenere sempre ben presente quale sia il nostro orizzonte che ha così 
tante implicazioni anche sulla nostra vita quotidiana: basti pensare alle ripercussioni che le politi-
che migratorie e dell’accoglienza hanno sulla società. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questo programma partecipato è stato realizzato grazie ai contributi di: 
 
Rossella Olivari - Fulvio Lonati - Daniela Varini - Paolo Panni - Tommaso Gaglia - Elisa Cagiada - Lu-
ca Goffi – Laura Sandonà - Veronica Lanzoni - Laura Gatti - Franco Vecchi - Maurizio Taglietti - Pa-
trizia Avanzini - Rodolfo Bertoni - William Geroldi - Celso Vassalini - Silvia Marzoli - Leda Liborio - 
Michele Marini - Riccardo Imberti - Mauro Caliendo - Anna Da Ros - Davide Danesi 


