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VADEMECUM

I numeri della consultazione

21

39.742

100

1.972

15-31 marzo

2.949

I punti
del vademecum

Le parole a disposizione
per ogni punto

Le date della
consultazione
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Gli iscritti
che hanno partecipato

I vademecum
ricevuti

I circoli
che si sono riuniti

METODOLOGIA

L’integrazione tra umano e digitale

Per processare i circa 2.000
vademecum, e le oltre 40.000
risposte, la metodologia ha integrato
strumenti di intelligenza artificiale
con la lettura umana.
L’intelligenza artificiale, attraverso
elaborazioni del linguaggio, ha
permesso di far emergere temi
trasversali e differenze territoriali,
mentre la sintesi umana ha consentito
di identificare le principali proposte
e criticità per ciascun punto.
Il team di lavoro ha coinvolto
personale del Partito e volontari,
per un totale di circa 30 persone.
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RISULTATI

La geografia dei vademecum

27%
25%
29%
17%
2% (ESTERO)

4

PAROLE TRASVERSALI

5

I termini usati più di 2.500 volte

TEMI TRASVERSALI

6

Le priorità da cui partire

I DUE MACRO-TEMI

Europa

Il termometro delle parole

Lavoro
Utilizzo di parole:
Associate a
sentimenti positivi
(entusiasmo, fiducia,
etc.)

Associate a
sentimenti negativi
(insoddisfazione,
delusione, etc.)

Mentre l’Europa suscita fiducia e speranza rispetto alle risorse messe a disposizione per l’Italia,
il tema del lavoro riflette anche preoccupazione e la necessità di un cambio di passo.
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DIVARIO NORD-SUD

L’Italia deve avere una sola velocità
Esiste un consenso generale tra tutte
le regioni sulla necessità del
superamento del divario
tra Nord e Sud.

L’85%
dei vademecum
ricevuti dal Nord
lo ritiene una priorità.
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L’ANALISI DEI PUNTI

I 20 punti raggruppati per questioni

Prossimità e condivisione
1

NESSUNO
SI SALVA DA SOLO

13

In questa versione di sintesi i punti presentati sono 15; la versione estesa includerà tutti e 20 i punti.

L’ECONOMIA
DELLA CONDIVISIONE

19

IL DIGITALE: SOCIETÀ,
ECONOMIA E POLITICA

7

INSEGNARE, IL MESTIERE
PIÙ BELLO DEL MONDO

IUS SOLI, TUTELE
E SOSTENIBILITÀ

3

UN ABBRACCIO TRA
GIOVANI E ANZIANI

2

IL NUOVO
MULTILATERALISMO

Per una società più sostenibile e inclusiva
4

DIVARI
DI GENERE

6

IL PD,
PARTITO DEI GIOVANI

11

L’Europa dei valori e della solidarietà
12

NEXT GENERATION
EU PER RIPARTIRE

15

LE TRE SFIDE
EUROPEE

16

LA CONFERENZA SUL
FUTURO DELL’EUROPA

Noi, le istituzioni e le altre forze politiche
9

UN NUOVO
CENTROSINISTRA

10

IL GOVERNO
DRAGHI

17

LA DEMOCRAZIA
MALATA

8

NON SIAMO IL PARTITO
DEL POTERE

Un partito partecipato, aperto e democratico
5
9

PARTECIPAZIONE E
«ANIMA E CACCIAVITE»

14

IL PARTITO
DELLA PROSSIMITÀ

20

CHE PARTITO:
LEADERISTICO O
DEMOCRATICO?

18

IL RAPPORTO TRA NOI:
MASCHERE NON VOLTI

9

L’ANALISI DEI PUNTI

1

.

NESSUNO
SI SALVA DA SOLO

Prossimità e condivisione

13

.

L’ECONOMIA
DELLA CONDIVISIONE

19

.

IL DIGITALE: SOCIETÀ,
ECONOMIA E POLITICA

PROPOSTE

PROPOSTE

PROPOSTE

43

33

23

Rafforzamento
% SSN e medicina
territoriale

Il PD partito
% del lavoro
e dei lavoratori

Colmare
% il divario
digitale

41

21

8

37

12

5

Maggiore
% coordinamento
a livello nazionale
e UE

Riforma
% Titolo V

CRITICITÀ

10

Rapporto
% Stato-Regioni

Nuovo rapporto
% coi corpi intermedi
e le parti sociali

Partecipazione dei
% lavoratori agli utili

Il digitale
% per aumentare
la partecipazione

Regolamentazione
% del mondo digitale

CRITICITÀ

CRITICITÀ

6

2

Dubbi sulla
% partecipazione dei
lavoratori agli utili

Poca concretezza
% nel punto

10 La somma può superare il 100% per la presenza di più proposte per ciascun punto; le criticità possono riferirsi al contenuto del vademecum o al contesto generale. 10

L’ANALISI DEI PUNTI

4

.

DIVARI
DI GENERE

PROPOSTE
Supporto e servizi
% alle famiglie, per
aumentare
l’occupazione
femminile
Pari salario e
% opportunità di
carriera

Per una società più sostenibile e inclusiva

6

.

IL PD,
PARTITO DEI GIOVANI

11

.

IUS SOLI, TUTELE
E SOSTENIBILITÀ

37

PROPOSTE
Puntare su
% formazione politica
e civica dei giovani

70

49

22
20

25
20

26
26

CRITICITÀ

CRITICITÀ

CRITICITÀ

10

28

10

Valorizzazione
% e spazio
donne PD

Perplessità
% quote rosa

Voto
% ai 16enni

Voto ai 18enni
% al Senato

Riserve sul voto ai
% 16enni se manca
formazione adeguata

PROPOSTE
Promozione diritti:
% ius soli, diritti civili,
dei più deboli e
degli esclusi
Tutela dell'ambiente
% e transizione
ecologica

Politiche del lavoro
% inclusive: giovani,
donne e disabili
Ius soli non
% prioritario durante
la pandemia

11 La somma può superare il 100% per la presenza di più proposte per ciascun punto; le criticità possono riferirsi al contenuto del vademecum o al contesto generale.
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L’ANALISI DEI PUNTI

L’Europa dei valori e della solidarietà

GENERATION EU
12 NEXT
PER RIPARTIRE

15

PROPOSTE

PROPOSTE

PROPOSTE

55

22

28

.

Politica fiscale Ue:
% Tech Tax e lotta
all’evasione

25
25

.

LE TRE SFIDE
EUROPEE

Welfare comune
% UE e tutela
dei diritti

CONFERENZA SUL
16 LA
FUTURO DELL’EUROPA
.

Maggiore
% integrazione
politica UE

13
12

20
13

CRITICITÀ

CRITICITÀ

CRITICITÀ

6

2

6

Sostegno
% e valorizzazione
PMI

Colmare
% divario
Nord-Sud

Divario Nord-Sud
% non è solo lotta
alle mafie

Favorire
% l’armonizzazione
fiscale

PD deve essere
% protagonista
in UE

Debolezza UE
% su campagna
vaccinale

Tutela diritti
% fondamentali
e democrazia

Necessità
% di politica
migratoria UE

Alcuni Stati UE
% violano i principi
fondamentali

12 La somma può superare il 100% per la presenza di più proposte per ciascun punto; le criticità possono riferirsi al contenuto del vademecum o al contesto generale.

L’ANALISI DEI PUNTI

9

.

UN NUOVO
CENTROSINISTRA

Noi, le istituzioni e le altre forze politiche
GOVERNO
10 ILDRAGHI

17

.

LA DEMOCRAZIA
MALATA

.

PROPOSTE

21

Centro-sinistra
% unito
(modello Ulivo)

PROPOSTE

42

Sostegno al
% governo Draghi ma
difendendo la
nostra identità

PROPOSTE

15

Candidati PD
% scelti in modo
trasparente

20
16

25
24

CRITICITÀ

CRITICITÀ

CRITICITÀ

3

6

4

Dialogo
% coi M5S a partire
dai valori

Riaffermare
% identità e valori
del PD

No ad alleanze
% non fondate
sui valori

Necessità
% di prepararsi alle
prossime elezioni

PD protagonista
% del Recovery
Fund

Governo Draghi
% è fallimento
delle classi dirigenti

15
13

No
% alle liste
bloccate

Legge
% elettorale
maggioritaria

Taglio
% dei parlamentari
è un problema

13 La somma può superare il 100% per la presenza di più proposte per ciascun punto; le criticità possono riferirsi al contenuto del vademecum o al contesto generale. 13

L’ANALISI DEI PUNTI

5

.

PARTECIPAZIONE E
«ANIMA E CACCIAVITE»

Un partito partecipato, aperto e democratico

14

.

IL PARTITO
DELLA PROSSIMITÀ

PARTITO: LEADERISTICO
20 CHE
O DEMOCRATICO?
.

PROPOSTE

PROPOSTE

PROPOSTE

24

34

34

Riaffermare
% identità politica
e valori

Maggiore
% coordinamento tra
partito, eletti e circoli

17
12

22
17

CRITICITÀ

CRITICITÀ

Promozione
% di partecipazione
e ascolto

Apertura
% società
civile

6

Deviazione
% da identità
PD

Maggiore
% presenza del
partito sul territorio

Il digitale
% per aumentare
la partecipazione

12

Eccessiva distanza
% tra il partito
e i territori

Partito
% aperto
e democratico

20
14

Favorire dialogo
% costante
con la base

Il digitale
% per aumentare
la partecipazione

CRITICITÀ

7

Correnti
% minano l’unità
del partito

14 La somma può superare il 100% per la presenza di più proposte per ciascun punto; le criticità possono riferirsi al contenuto del vademecum o al contesto generale. 14

Il 21esimo punto
Rendere
consultabili e
concreti i
risultati delle
Agorà.

Agorà democratiche
Macro-temi ricorrenti

Apertura al
civismo e alle
realtà territoriali
come importante
complemento al
dialogo tra
vertici e base.

15

1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2021

Articolare le
discussioni su temi
identitari per il PD
creando occasioni
permanenti di
confronto tra tutti i
livelli territoriali.

Democrazia
partecipativa
come strumento
innovativo per
dare voce agli
iscritti.

Il digitale come
supporto
essenziale agli
incontri in
presenza, per
mantenere dialogo
costante con
circoli e territorio.

