
CITTADINANZA DEMOCRATICA 
 
 

Innovare la politica, costruire nuova partecipazione, 
difendere e riformare  il welfare, costruire una nuova mondialità. 

Le ragioni di un impegno per il Partito Democratico. 
 
 

LE RAGIONI DI UN’INIZIATIVA 
Nel cuore delle grandi e complesse società europee è aperta, da tempo, una situazione di crisi che 
investe le forme della democrazia e la sua capacità di coinvolgere e responsabilizzare i cittadini 
nella gestione dei problemi e delle esigenze della collettività e delle singole persone. Si è così 
determinata, anche con il contributo di profonde trasformazioni demografiche e tecnologiche, una 
crescente disuguaglianza sociale ed una diffusa sensazione di insicurezza e di vulnerabilità. In 
Italia, in particolare, dove il sistema istituzionale non ha ancora trovato un suo equilibrio, essendo 
tuttora immerso in una transizione dagli esiti incerti, questa crisi assume una particolare acutezza. 
L’impegno nella costruzione del Partito Democratico deve rispondere all’esigenza irrevocabile di 
indicare la strada di un superamento di questo stato di cose, per proporre, oltre i limiti delle culture 
democratiche tradizionali, una reinvenzione dei valori, degli strumenti, delle forme organizzative e 
delle procedure capaci di affrontare con efficacia e credibilità i problemi serissimi della nostra 
epoca, proiettandosi in una scala più larga rispetto a quella dello stato-nazione. E per far questo si 
deve puntare sulla più grande risorsa di cui dispone il nostro come gli altri paesi: i suoi cittadini con 
la loro energia e la loro capacità di attivarsi, impegnarsi, operare in modo libero e solidale.  
Non vi potrà essere un nuovo modo di fare politica se non vi sarà in parallelo un nuovo modo di 
fare attività sociali, culturali, economiche, e se questo nuovo modo non verrà riconosciuto e 
legittimato dalla nuova politica. 
Per questo guardiamo con diffidenza e con sostanziale disinteresse ad una discussione e ad una 
genesi del PD tutte incentrate sulla definizione degli assetti e delle leadership. Ciò che ci interessa, e 
per cui vogliamo dare un contributo, è sviluppare una riflessione su alcuni dei contenuti culturali e 
politici della sua piattaforma, sulle forme partecipative del nuovo partito, sulla sua concreta capacità 
di aggregare e mobilitare le energie più positive della società e l’attenzione dei cittadini. 
 
UN FOCUS SPECIFICO 
Per queste ragioni intendiamo concentrare la nostra attenzione ed il nostro impegno su alcune, 
precise e specifiche problematiche: 

- quella della partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale, sociale e civile delle nostre 
comunità e del Paese nel suo insieme; 

- quella del welfare dei servizi locali, in grado di assicurare inclusione sociale, diritti esigibili, 
responsabilità condivise; 

- quella della mondialità, considerata come una condizione ormai pervasiva e ineludibile per 
ogni cittadino, ogni realtà organizzata – imprenditoriale o sociale -, ogni piccola o grande 
comunità. 

 
Naturalmente siamo consapevoli che questi temi, sono soltanto una parte di quelli sui quali il partito 
che nasce deve configurare analisi, visione e proposta. Altre aggregazioni, almeno così speriamo, si 
focalizzeranno su altre questioni, non meno importanti.  Con queste altri parti vitali del partito ci 
integreremo e ci confronteremo, per contribuire insieme a costruire un approccio globale e 
innovativo alle innumerevoli questioni che interrogano il nuovo partito. Riteniamo infatti molto 
utile che vi sia, nel lavoro di costruzione in atto, chi si concentra su tematiche specifiche, così da 
dotare il nuovo partito di consapevolezze, idee, ipotesi di lavoro che nascono dall’esperienza, dalla 
conoscenza, dal confronto e dalla passione di decine, centinaia, speriamo migliaia di persone che 



quotidianamente sono sul campo a inventare, costruire o anche solo difendere spazi di 
partecipazione, socialità, solidarietà.  
A queste persone, a questi mondi, ai problemi che pongono ed alle soluzioni che propongono, un 
partito nuovo deve saper guardare con occhi nuovi, innanzitutto rifuggendo da tentazioni 
gattopardesche, più volte messe in campo anche nella recente storia della politica italiana.  
Quella che qui si propone non è una parte della società civile all’interno della quale possa essere 
scelto qualche “testimonial” per dimostrare presunte aperture al di fuori dal ceto politico 
tradizionale. Non è nemmeno una parte di una terza forza che si qualifica come altro rispetto alla 
politica tradizionale. Si tratta molto più semplicemente di persone che, provenendo da culture 
politiche ed esperienze sociali diverse, ripongono le proprie speranze nella capacità del Partito 
democratico di scrivere una pagina nuova della storia politica e civile del  Paese, ed intendono 
essere partecipi di questa scrittura.  
 
PER UNA PARTECIPAZIONE A 360° (DEMOCRAZIA E’ PARTECIPAZIONE) 
L’ampiezza e la radicalità del problema della vita democratica del paese, richiede che di intervenire 
non solo sullo strumento del partito politico, ma sull’insieme delle forme e dei soggetti della 
partecipazione complessiva dei cittadini alla vita del Paese, restituendo un ruolo attivo a tutta la rete 
delle autonomie territoriali e sociali in cui si articola la partecipazione dei cittadini. C’è bisogno di 
rovesciare la logica accentratrice ed oligarchica e di riconoscere tutta la ricchezza dei “corpi 
intermedi”, delle istituzioni locali, dell’associazionismo, delle rappresentanze sociali. E’ necessario 
prendere sul serio, anziché rendere impotenti, le modifiche costituzionali che hanno spostato l’asse 
del governo dallo Stato centrale in direzione delle autonomie locali e dell’iniziativa autonoma dei 
cittadini affermando il principio di sussidiarietà. Tutto ciò richiede uno Stato più forte ed al tempo 
stesso più aperto efficiente e controllabile, una politica più forte e consapevole e soprattutto non 
neofeudale, richiede lo  sforzo di unire il paese, senza negare specificità e diversità, e non la 
divisione e la frantumazione. 
Questa impresa è difficile, ma possibile e noi pensiamo che valga la pena impegnarsi per questo. E’ 
l’impegno diretto di chi agisce, con diversi ruoli, nella sfera del sociale, nell’associazionismo, nel 
mondo del lavoro e dell’impresa, di chi ha vissuto e vive quel profondo tessuto partecipativo ed 
unitario che costituisce una delle caratteristiche più importanti e vitali della democrazia italiana. 
Questa sfida è la condizione necessaria per dare al nuovo partito una chiara fisionomia di forza 
riformista, che unisce i diversi filoni del riformismo italiano e li proietta verso nuovi obbiettivi di 
uguaglianza, solidarietà, innovazione.  
 
IL WELFARE DELLE POLITICHE SOCIALI ATTIVE 
Occorre per questo aggiornare e approfondire tutte le nostre analisi intorno alle trasformazioni della 
società italiana, per cogliere quali sono oggi i nuovi terreni del conflitto, quali sono le nuove 
emergenze sociali e per ricostruire, quindi, un quadro coerente di obbiettivi e di politiche, una 
prospettiva credibile di modernizzazione e rilancio del paese, di nuova cittadinanza sociale e di 
realizzazione dell’universalità dei diritti. 
La società è caratterizzata da dinamiche demografiche che stanno determinando sempre più estese 
esigenze di tutela e di promozione sociale, è attraversata da crescenti disuguaglianze e da nuovi 
meccanismi di esclusione, si determinano nuove povertà e nuove condizioni di vulnerabilità che 
rappresentano le nuove frontiere sulle quali misurare l’efficacia delle politiche di welfare: il 
crescente invecchiamento della popolazione, l’immigrazione, la trasformazione del lavoro, i nuovi 
fenomeni di povertà economica.  
Quello che non ci possiamo permettere è una società con meno diritti, perché sarebbe ad un tempo 
meno giusta e meno  governabile.  
Inclusione e coesione sociale devono essere priorità di sistema, così come l’individuazione delle 
nuove fasce deboli e delle zone di alta mobilità delle condizioni sociali. Si tratta di nuovi fenomeni 
e nuovi soggetti, spesso non organizzati e non tutelati, senza una rappresentanza riconosciuta e tutto 



questo richiede scelte innovative sul terreno sindacale, su quello politico, ma, soprattutto il 
definitivo riconoscimento e la valorizzazione vera e non semplicemente strumentale del terzo 
settore e del ruolo delle rappresentanze sociali nel nostro Paese. 
E’ indispensabile superare la vecchia  visione puramente risarcitoria delle politiche di welfare. Si 
tratta di promuovere politiche sociali attive per sostenere la centralità della persona e delle sue reti 
di relazioni, valorizzare le forme di autorganizzazione e realizzare un sistema integrato di servizi 
fondato su un corretto principio di sussidiarietà, che non sia alibi per affermare un welfare residuale 
bensì contribuisca ad innovare ed ampliare la responsabilità pubblica.   
 
UNA MONDIALITA’ CONSAPEVOLE E MATURA 
Il PD deve essere un progetto capace di parlare alla coscienza del paese e di coinvolgerla sulle 
grandi sfide dell’oggi e del futuro. Sfide concretissime. Come affrontare l’impegno mondiale, 
dell’Europa e di ciascun paese, per fermare in un tempo certo il deterioramento climatico mutando 
assetti strutturali dello sviluppo e della vita quotidiana. Come garantire un nuovo equilibrio 
economico globale combattendo la povertà e il degrado ambientale e mantenendo crescita e 
competitività per tutti, USA, Europa e i grandi paesi emergenti. Come ricostruire la forza delle 
regole, una democrazia fondata sui valori di solidarietà, fratellanza, responsabilità, una governance 
più democratica e razionale della globalizzazione, una affermazione credibile della garanzia dei 
diritti umani per tutti e della pace tra i popoli a 60 anni dalla scrittura della carta delle Nazioni 
Unite. Come dare una modernizzazione generale e positiva al nostro paese, proiettandolo nella 
società della conoscenza, migliorandone la qualità dei servizi, della pubblica amministrazione e 
delle infrastrutture, permettendogli così di aumentare la sua qualità sociale e competitiva sui 
mercati. 
E’ evidente come queste politiche e queste trasformazioni sociali e produttive debbono essere 
affrontate con interventi efficaci nelle sedi internazionali, affrontando tutto il problema del 
funzionamento delle Istituzioni europee e mondiali. A ciò si aggiunge il grande tema dell’ambiente 
e dell’equilibrio ecologico, che è una assoluta priorità e che può essere affrontato solo coordinando 
su scala globale le politiche economiche e di sviluppo degli stati nazionali. Il tema, quindi, non è 
solo quello dell’appartenenza alle tradizionali famiglie politiche europee, ma e quello di una più 
generale ed incisiva iniziativa che affronti i nodi drammatici di un mondo attraversato da 
disuguaglianze e conflitti. 
 
ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI PER UN IMPEGNO CORALE 
Se il PD non saprà conquistare ad un nuovo progetto  di partecipazione e responsabilità collettiva la 
società italiana, non riuscirà a conquistare la ragione e i cuori degli italiani, a ridare senso ad una 
politica sin troppo logorata e segnata da un’egemonia culturale fortemente marcata dai valori del 
neoliberismo conservatore. Quando la cultura di governo esprime solo il suo volto tecnocratico 
diventa difficile che possa mobilitare la coscienza di un popolo e la passione delle persone. Non 
esistono infatti scelte efficaci che si separino dal consenso popolare e anche le scelte più difficili 
alla fine debbono mostrare il loro senso, la loro coerenza con un progetto positivo e di cambiamento 
per convincere ed ottenere l’adesione dei cittadini. 
L’esperienza del Governo Prodi e il difficile avvio del PD ci parlano di questi problemi e 
sollecitano le nostre preoccupazioni insieme al nostro impegno. Noi riteniamo, infatti, che la 
proposta del “partito democratico” possa essere una importante occasione di rinnovamento della 
politica, a condizione che questo partito si costituisca precisamente con l’obbiettivo di produrre 
nuova cultura, di riallargare la democrazia, di rivitalizzarla, di aprire nuovi spazi di partecipazione. 
Deve essere un partito nuovo capace di fuoriuscire dalla dinamica di chiusura, di accentramento,di 
verticalizzazione e di leaderismo esasperato che la politica ha assunto nella crisi di questi anni, 
separando sempre più le istituzioni dal popolo. Deve essere un partito capace di trasmettere una 
cultura di governo limpida e coerente, efficace e responsabile, aperta all’efficienza e alle istanze 
sociali, ma comprensibile in tutti i suoi atti, capace di ricostruire i canali di una partecipazione 



responsabile, la dimensione dello spazio pubblico nel quale ciascuno è chiamato a concorrere alle 
decisioni collettive. 
Insomma, una politica di rilancio esige progetto e consenso, altrimenti si consoliderà in Italia una 
spinta populista che rischia di travolgere le tradizioni e le prospettive della democrazia italiana. 
Questo è il compito dell’Unione e in essa deve essere la sfida del PD che deve assicurarle una guida 
salda e una capacità  di ridare sicurezza e serenità al futuro delle generazioni, riconquistando la 
fiducia nella politica e promuovendo il senso della responsabilità comune. 
 

La laicità è il tratto distintivo del nostro incontro 
 Su questi terreni si è realizzato e si realizza l’incontro tra le diverse culture e tra le forze riformiste, 
come forma di reciproco rispetto tra persone e ideali, come costante ricerca di comprensione e di 
dialogo, come sforzo comune per superare la limitatezza dell’esperienza di ciascuno nel segno della 
ricerca di un reale avanzamento della coscienza della cittadinanza e del bene comune, dell’esercizio 
responsabile della convivenza. 
In questa direzione la coscienza religiosa e l’esperienza dei credenti, a partire dai cattolici, 
rappresenta una risorsa preziosa diffondendo una tensione etica ed una spinta alla solidarietà sociale 
che già è stata utile nei momenti più difficili della storia democratica del paese. In questo modo è 
possibile affrontare ogni tema, dalla famiglia, all’uguaglianza dei diritti delle persone, ai temi 
fondamentali che la scienza ci propone in relazione al mantenimento e alla riproduzione della vita.. 
Nell’esperienza delle organizzazioni sociali del nostro Paese questa complessa, ma profonda unità 
di tensione civile riformatrice è una realtà che le tante lacerazioni politiche prodottesi nel corso 
degli anni non hanno messo in discussione. Se si vuole operare per un consolidamento o una 
rifondazione etica delle nostre società, è essenziale mantener vivo questo incontro culturale e 
politico tanto in Italia quanto su scala planetaria, dove può accompagnare e sollecitare lo stesso 
dialogo interreligioso, così necessario per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Ciò è tanto più 
necessario in una fase della storia mondiale ricca di tensioni e dove sono urgenti profondi 
cambiamenti di comportamento individuale e collettivo a livello planetario per far fronte ai rischi 
che l’umanità sta correndo. 
 
Pensiamo che il PD debba rispettare pienamente l’autonomia delle organizzazioni sociali e 
riconoscerne la soggettività politica che si è costruita sia con un lungo percorso di superamento di 
vecchi schemi di collateralismo sia con l’entrata in scena di nuove realtà che sin dalla loro 
germinazione  dal tessuto sociale hanno fatto dell’autonomia un modo di essere irrinunciabile.  
Oggi peraltro è a tutti palese che la politica non si risolve soltanto nella dimensione dei partiti e 
delle istituzioni rappresentative, così come l’azione pubblica non si esercita più soltanto entro i 
confini della pubblica amministrazione. Nella società italiana, peraltro, lo spazio pubblico si è 
storicamente configurato in modo più ampio ed articolato. L’autonomia delle istituzioni ed 
organizzazioni sociali è un patrimonio del paese che va tutelato ed implementato e che definisce un 
asse fondamentale del modello partecipativo che dobbiamo rinnovare e riprodurre. Il PD deve 
trovare modalità e procedure trasparenti di dialogo con questi soggetti che sono qualcosa di più di 
una generica società civile. 
Noi intendiamo portare nel nuovo partito percorsi, esperienze, sensibilità e competenze che 
vengono dai mondi della cittadinanza democratica attiva, tentando di superare così un classico 
schema di correnti che in questi anni ha limitato e non arricchito la partecipazione alla vita politica 
dei partiti e proponendo uno spazio innovativo ed aperto di discussione, di ricerca comune, di 
partecipazione. 
 Abbiamo già detto e ribadiamo che “Cittadinanza Democratica” vuole essere un’aggregazione di 
militanti per il PD e nel PD, una scommessa collettiva sulla capacità di realizzare questo progetto, 
di rinnovare la politica italiana. 



E’ da un nuovo e forte messaggio culturale e da una nuova capacità aggregativa che può cominciare 
l’esperienza del PD, a condizione che tutto risulti chiaro e comprensibile. Noi pensiamo che ci sia 
una grande esigenza di rinnovamento nella società italiana e vorremmo contribuire ad intercettarla, 
a non disperderla, a trasformarla in energia di rinnovamento per la politica e per il paese.  
 


