Il progetto delle Agorà Democratiche, lanciato dal segretario Enrico Letta al suo
insediamento, sta entrando nel vivo.
Il Pd della Toscana crede molto in questo percorso.
Una nuova forma di discussione sul futuro del centrosinistra sta coinvolgendo i nostri iscritti,
insieme a militanti e cittadini che si stanno avvicinando al nostro Partito grazie a
occasioni di confronto su tantissimi temi di primaria importanza: Europa, lavoro,
sanità, crisi climatica, energie rinnovabili, smart cities, agricoltura, innovazione,
partito e democrazia.
Ecco le Agorà organizzate in Toscana e i link per partecipare!
FUTURE
TITOLO

LUOGO

DATA

LINK

La sfida degli enti locali:
una nuova generazione in
campo al governo e
all’opposizione nelle
nostre città tra capacità
amministrativa e
rappresentanza dei
cittadini

Centro "I Cappuccini"
Via Cappuccini 4 (Pisa)

16 luglio

http://bitly.ws/sPUJ

Dalla casa della salute
alla casa di comunità, per
un rinnovato diritto alla
salute

Piazza dello stillo 3
(Castiglion Fiorentino)

22 luglio

La scuola come presidio
territoriale, aperto e
diffuso, permanente,
inclusivo, per l'istruzione,
la formazione, per
l'orientamento ed il
benessere

Palazzo Banci Buonamci Saletta al piano terra del
Palazzo
Via Ricasoli 19, Prato

27 luglio

http://bitly.ws/sPUN

PASSATE

TITOLO

CITTÀ

PROVINCIA

DATA

Il futuro della terra: giovani e agricoltura

Pienza

Siena

16 Settembre

La salute al centro

Marciano della
Chiana

Arezzo

Cambia l’industria, cambia il lavoro.
Cambia l’ambiente, cambiano le città.
Quale futuro per le moderne città industriali e
post industriali?

Piombino

Livorno

18 settembre

Dalla riforma per la non autosufficienza ad un
nuovo modello di Welfare

Empoli

Firenze

24 settembre

Aree interne e montane: un'opportunità per
tutti

Online

Online

24 settembre

Per una crescita basata su cibo e ambiente: la
sfida della sostenibilità

Lucignano

Arezzo

24 settembre

Idee per un territorio sostenibile: cibo,
innovazione e transizione ecologica per lo
sviluppo

Siena

Siena

25 settembre

Lavoro e Sfide Digitali

Empoli

Firenze

7 ottobre

Urbanizzare senza Rischiare: dal PnazionaleRR
al PempolesevaldelsaRR

Castelfiorentino

Firenze

14 ottobre

Servizi sociosanitari: Case della Salute e
Telemedicina

Fucecchio

Firenze

21 ottobre

LA CITTÀ DEL FUTURO PROSSIMO.
Prossimità, forestazione, accessibilità,
mobilità sostenibile, rigenerazione urbana,
innovazione e partecipazione

Rifredi

Firenze

26 ottobre

Donne e uomini: la sfida della condivisione
della genitorialità

Montespertoli

Firenze

28 ottobre

Ruolo e funzionamento dei partiti in Italia
oggi. Ripensare la partecipazione nei partiti.

Piombino

Livorno

30 ottobre

Distretti dell'economia civile: come generare
comunità inclusive e sostenibili

Vinci

Firenze

4 novembre

Il punto sulla Faentina e la mobilità in Mugello

Borgo San Lorenzo

Firenze

15 novembre

La Sanità territoriale nella città del futuro.
Verso un nuovo modello di integrazione: le
politiche urbane per realizzarlo.

Firenze

Firenze

19 novembre

Luoghi Ricreativi e Socializzanti di prossimità

Colle Val d’Elsa

Siena

20 novembre

L'Europa che vogliamo: lavoro e sviluppo

Firenze

Firenze

22 novembre

Insieme per un Turismo diverso

Firenze

Firenze

26 novembre

Il futuro è ora: giovani, scuola e impegno civile

Vicchio (Barbiana)

Vicchio
(Firenze)

4 dicembre

L'importanza degli spazi verdi e della tutela
dell'ambiente nel contesto urbano

Pisa

Pisa

9 dicembre

Quale futuro per il trasporto pubblico nell’area
metropolitana fiorentina e aree afferenti in
ottica regionale, volano di sviluppo, tutela
dell’ambiente e vivibilità?

Online

Online

13 dicembre

La crisi ambientale-climatica sul nostro DNA

Online

Online

16 dicembre

La Sanità territoriale e la continuità
assistenziale per un’efficiente tutela della
Salute, secondo la definizione dell'OMS

Online

Online

20 dicembre

Le nostre idee, il nostro Partito Democratico

Pistoia

Circolo
Garibaldi,corso
Antonio
Gramsci, 52

9 gennaio

Quale sport nel futuro?

Firenze

Casa del
popolo. Tre
Pietre Via
Carlo del
Greco 7,
Rifredi

18 gennaio

Il futuro della scuola alle prese con un mondo
che cambia

Online

Online

27 gennaio

Disagio Giovanile - Le responsabilità individuali
e quelle della comunità

Online

Online

11 febbraio

Diritto al Lavoro dignitoso e tutelato, lotta alla
povertà e alle disuguaglianze sociali e di
genere, promozione di una nuova mobilità
sociale

Pisa

Circolo Arci
"Pisanova"Vi
a Vittorio
Frascani, Pisa

26 febbraio

Governo del territorio, sviluppo economico,
coesione sociale e qualità della vita, nella
“campagna urbanizzata” fiorentina

Firenze/ Antella

CRC Antella
Via di
Pulicciano,
Antella, Bagno
a Ripoli

26 febbraio

Superbonus 110: occasione per la crescita

online

online

28 febbraio

Che genere di scuola?

online

online

1° marzo

Studenti oggi, ricercatori domani: il futuro
passa anche dalle università

Pisa

Stazione
Leopolda,
Piazza

4 marzo

F.D.
Guerrazzi
11
Ripensare la partecipazione democratica ai
tempi odierni

Pisa

Via
Vincenzo
Gioberti
39

5 marzo

Welfare di comunità: verso un sistema socio
sanitario di prossimità nel post Covid19

Scandicci

Scandicci,
Circolo
ricreativo
Culturale
“Il Ponte”

28 marzo

Le ricadute del PNRR in Toscana

Pratovecc hio/Stia
(Arezzo)

Pratovecc
hio/Stia
(Arezzo)

2 aprile

Informiamoci: per una transizione digitale
consapevole

Borgo San Lorenzo

Borgo San
Lorenzo,
Teatro cinema
Giotto

3 aprile

Diritto al Lavoro dignitoso e tutelato, lotta alla
povertà e alle disuguaglianze sociali e di
genere, promozione di una nuova mobilità
sociale.

Pisa

Circolo Arci
"Pisanova "
Via Vittorio
Frascani

9 aprile

Essere presenti. Presidiare il territorio ai tempi
della distrazione e dello sradicamento

Bucine (Arezzo)

Teatro della
Filarmonic a,
Ambra

9 aprile

La Scuola oltre la pandemia

Firenze

Impact Hub,
Via Panciatichi
16

30 aprile

Diritto al Lavoro dignitoso e tutelato, lotta alla
povertà e alle disuguaglianze sociali e di
genere, promozione di una nuova mobilità
sociale

Online

Online

7 maggio

La Sfida energetica: tra cambiamenti climatici,
rinnovabili e ipotesi nucleare

DIcomano

Stabilimento
Ex Macelli
(Dicomano)

15 maggio

Generazione in pari

Piombino

Caffè letterario
La Cittadella,
Piazza
Cittadella
(Piombino)

25 maggio

Hate speech, il linguaggio dell'odio: come
arginare un fenomeno non solo "social"

Grosseto

Federazione
Provinciale PD
Via Svizzera,
Grosseto

27 maggio

Come cambia il lavoro: le opportunità della

Piombino

Circolo Arci

27 maggio

costa

Cotone
28 maggio

Quale futuro energetico si prospetta per
l'Italia?

Monterotondo
Marittimo

Sala del
consiglio
comunale di
Monterotond
o Marittimo,
Via Licurgo
Bardelloni 64

Il turismo per lo sviluppo della Costa

Camaiore

Parco
30 maggio
Bussoladoma
ni, viale
Kennedy, Lido
di Camaiore

Le infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della Toscana costiera

Online

Online

30 maggio

Università, ricerca e territorio. Quale
sistema per il trasferimento tecnologico?

Pisa

Via S.
Agostino 199,
56121 Pisa

31 maggio

Ambiente ed economia circolare

Online

Online

31 maggio

"MEET EU Equità, diritti e redistribuzione:
Fare di più”

Online

Online

31 maggio

Economia e lavoro fra rilancio e resilienza

Firenze

Giardini di
Viale de’
Tanini,
Firenze

10 giugno

LA CITTA' DEL FUTURO PROSSIMO parte 2 Prossimità e mobilità sostenibile,
rigenerazione urbana, sostenibilità
energetica e ambientale.

Firenze

Via Cesare
Maccari 104,
Isolotto-Legn
aia, Firenze

16 giugno

Il ciclismo e la pratica della bicicletta: stato
attuale e prospettive future

Giaole in Chianti

Ex Cantine
Ricasoli, Via
Marconi 27,
Gaiole in
Chianti (SI)

30 giugno

Caro energia: cause e prospettive per
cittadini ed imprese

San Giovanni
Valdarno

Zona
Lungarno
Guido Reni
(N60) a San
Giovanni
Valdarno (AR)

11 luglio

