
DIPARTIMENTI ECONOMIA-LAVORO 

Partito Democratico – Provincia di Brescia 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 
OBIETTIVI: 

1. culturale: fornire alla comunità del PD bresciano una opportunità per approfondire 
in modo qualificato i temi dell’Economia e del Lavoro, adempiendo alla funzione 

culturale, formativa e di crescita comunitaria che caratterizza la buona prassi di un 
partito; 

2. elaborazione politica: formulare linee di indirizzo e proposte politiche volte a 
supportare l’azione politico-amministrativa dei rappresentanti istituzionali nelle 
comunità e nei territori; 

3. comunicazione: sensibilizzare l’opinione pubblica e creare consenso alle proposte 
del PD bresciano; 

 
MODALITA’DI LAVORO: 

1- Intervenire pubblicamente in modo immediato per le situazioni locali che lo 

richiedano 
2- Programmare incontri formativi per approfondire alcuni argomenti e condividere 

concetti chiave e parole d’ordine 
3- Sulla scorta delle condivisioni sviluppate negli incontri aprire tavoli tematici per 

elaborare documenti di sintesi e linee di indirizzo da proporre, quando opportuno, 
al livello politico 

4- (nella seconda metà dell’anno e in relazione alle scelte di segreteria 

sull’attivazione di altri dipartimenti) Approfondimenti sulle singole categorie 
produttive 

 
PROGRAMMAZIONE INCONTRI FORMATIVI: 

1. Disuguaglianze e povertà a Brescia – Pierangelo Milesi presidente ACLI;  

2. Le prospettive delle imprese nel medio termine – Prof. Mario Mazzoleni 

3. Recovery Plan – Prof. Gianfranco Rusconi; 

4. Analisi della situazione economia bresciana attraverso l’analisi dei dati tendenziali 

e congiunturali – Beatrice Nardo; 

5. Perché l’innovazione e Digitalizzazione per le imprese – Beatrice Nardo 

6. Le politiche attive del lavoro: cosa c’è e cosa serve – Fabrizio Molteni 

vicepresidente Acli, Massimo Reboldi 
 

ATTIVAZIONE TAVOLI TEMATICI: 
 

A) metodi 

• Individuazione dei temi di approfondimento rilevanti  

• Individuazione di un referente per ogni tema e raccolta delle disponibilità degli 

aderenti ai dipartimenti a lavorare nei tavoli tematici; 

• Elaborazione di analisi, sintesi e proposte 

• Produzione di documenti  e condivisione in forma plenaria al fine di: 

o condividere i saperi; 

o recepire eventuali modifiche/integrazioni per lo sviluppo di indicazioni politiche 

• Presentazione agli organismi provinciali (Segreteria, Direzione, …) quando opportuno; 

 
B) temi 

1. Povertà e diseguaglianze/poltiche di welfare (proposte per una redistribuzione 

redditi, supporto alle conseguenze della crisi da covid …) 



2. Le politiche attive del lavoro (paradosso occupazionale, riforma Centri per 

l’Impiego, assegno ricollocamento, reddito di cittadinanza, formazione, …) 
3. Attività economiche (politiche di orientamento degli investimenti esteri, politiche 

sull’innovazione e la green economy…) 
4. Innovazione e digitalizzazione 

5. Occupazione femminile (disparità salariale, …) 

6. Occupazione giovanile (contratti di inserimento, apprendistato, tirocini, …) 

7. Banca e finanza: lo stato di salute del sistema bancario locale; la capacità del 

sistema bancario locale di sostenere le PMI 


