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Democrazia Solidale - DEMOS si rivolge a quanti vogliono una politica
che abbia ideali alti ed idee concrete per offrire un'alternativa alle
proposte populiste, xenofobe e anti europee. Siamo preoccupati per
una società sempre più frammentata ed atomizzata in cui si è lasciato
più spazio alla contrapposizione e allo scontro che all'incontro e alla
sintesi. Anche la politica ha ceduto a questa mentalità, allontanandosi
dalla vita reale dei cittadini.

E' emersa un'incapacità dei partiti di anteporre le necessità del paese
alle esigenze di un consenso elettorale mutevole e sempre più esposto
alla propaganda ed alle fake news. E' giunto il momento in cui la
politica deve riscoprire la sua missione, perché senza politica non si
può sperare in un mondo migliore.

L'Italia deve tornare ad essere un paese socialmente coeso, che sappia
superare le barriere - invisibili ma reali - che separano le persone e
acuiscono le disuguaglianze: quelle tra le generazioni, che rendono oggi
così difficile per i giovani costruire il loro futuro e così amara la vita di
molti anziani; tra occupati e disoccupati; tra interessi pubblici e privati;
tra nord e sud; tra italiano ed immigrato; tra Italia ed Europa. 
 
Per noi la politica è uguaglianza, diritti umani, fraternità, mutua
solidarietà, pace e perseguimento del bene comune. Proponiamo
un'idea di sviluppo nuova e sostenibile, fondata su robusti valori etici,
sulla salvaguardia del creato, attenta al locale ma aperta al mondo. 

L’individualismo sociale è una minaccia per la coesione del paese,
precondizione per lo sviluppo. La nostra è una proposta che punta al
dialogo per conoscere la realtà e i bisogni di ciascuno, a partire dal
sostegno ai più deboli. Ci concentriamo sull’ascolto delle esigenze e dei
problemi e su tutti i tipi di fragilità.  Cittadinanza è sinonimo di
comunità sociale, di solidarietà e trova ragione e diritto non più solo nel
“sangue” ma nella condivisione delle sorti di tutta la collettività e nella
partecipazione alla costruzione di una società aperta, accogliente e
giusta.

CHI SIAMO

Vogliamo vivere quell'amicizia sociale che Papa
Francesco ci indica nell'Enciclica Fratelli Tutti

Il Segretario Paolo Ciani
e Pietro Bartolo, il

“medico di Lampedusa”,   
europarlamentare.Seraphicum | 6 ottobre 2018 nasce Democrazia Solidale 



SALUTE

AMBIENTE

CASA

SCUOLA

Valorizzare la scuola come luogo in cui incentivare i servizi formativi e culturali per la
crescita personale, anche in considerazione delle prospettive professionali, attuando
un'azione straordinaria di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. 

EUROPA
Crediamo in un'Europa baluardo di pace e progresso. Con Pietro Bartolo, medico di
Lampedusa, europarlamentare Demos, sosteniamo una visione d'Europa più
accogliente, solidale e inclusiva. Vogliamo affrontare il tema dell'immigrazione con
intelligenza, umanità e lungimiranza, per esempio implementando il ricorso ai
Corridoi umanitari.

La convivenza tra diversi è una realtà e una caratteristica delle nostre città. Crediamo in una
società aperta e giusta, in cui tutti hanno gli stessi diritti e dove coesione sociale e fraternità
vengono prima di egoismi e prevaricazioni. Occorre ritrovare il senso del bene comune e
ricostruire un tessuto istituzionale armonico e cooperativo, precondizione per il
superamento della condizione periferica di tante comunità.

Un sistema accessibile a tutti, efficace nel contrastare l’isolamento e la povertà, che sappia
andare incontro alla fasce più deboli della società come gli anziani, sempre più numerosi e
troppo spesso soli e isolati. L'obiettivo è quello di implementare sempre più cure e presa in
carico domiciliare evitando e superando l'istituzionalizzione.

La politica deve prendere coscienza degli errori commessi nel passato, assumendo a
paradigma l’ecologia integrale che tutela allo stesso modo l’ambiente naturale e la vita che
lo ospita. Una casa comune che deve essere tutelata come il bene più prezioso, debellando
la cultura dello scarto che sta pregiudicando il futuro dei nostri figli e la vita nel pianeta. 

Un piano di interventi per le politiche abitative che siano in grado di affrontare le diverse e
complesse esigenze dei cittadini. Troppi senza casa e troppi luoghi pubblici e privati in stato
di abbandono. Sosteniamo il progetto delle Convivenze solidali: un modello in cui si
condividono oneri, spazi e tempo. Nessuno si salva da solo!

FAMIGLIA

PERIFERIE

La famiglia, è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte
della società e dello Stato. Ci battiamo per il riconoscimento della figura del Caregiver
familiare e offrire loro un sostegno concreto. Siamo preoccupati per la denatalità nel nostro
Paese e per questo sosteniamo politiche in favore dell'assegno unico per la famiglia. 

GIOVANI
Crediamo nelle competenze e nell'esperienza dei nostri giovani che rappresentano il nostro
presente ed il nostro futuro. Bisogna costruire una nuova solidarietà intergenerazionale e
non contrapporre i giovani al resto della società. 



DEMOS sta crescendo grazie
all’adesione di tanti cittadini, attenta
a forze del volontariato, associazioni
civiche, amministratori locali, 
 professionisti e imprenditori. 

Grazie a quanti hanno creduto nel
nostro progetto siamo riusciti ad
eleggere il nostro primo sindaco in
Puglia; consiglieri comunali a Roma,
Cassino, Corato, Milano, Torino,
Novara, Genova, Cuneo, Budrio,
Taranto consiglieri regionali nel
Lazio, Umbria e Sardegna. Diversi
rappresentati istituzionali a Roma,
Monterotondo, Fiumicino e ancor
più diffusi i coordinamenti territoriali
che ogni giorno sono una presenza
concreta accanto alle persone.

COSA CI ASPETTA E COME PUOI AIUTARCI

 #FORZADELNOI  

Non crediamo nella politica leaderistica, ma in una comunità di
persone che facciano da ponte tra istituzioni e popolo. 

Abbiamo lanciato e creduto in un’idea: la

L’Italia, la società, le persone hanno
bisogno di nuove forze, nuovi
entusiasmi, nuove energie ed è per
questo nasce Demos, dal basso, con
l’aspirazione di essere una forza che
assume l’umanesimo e la solidarietà
come linee guida.

Le nostre radici affondano nel
cristianesimo sociale e progressista
e nella cultura laica, civica, solidale e
antifascista. Le nostre esperienze e
vocazioni provengono dall’impegno
sociale, dal volontariato, dal lavoro e
dalla fatica quotidiana. 
Ci impegniamo perché crediamo nel
valore della politica e della
democrazia, conquistata e difesa a
caro prezzo, i cui principi e valori
vanno riscoperti, raccontati e mai,
mai messi in dubbio! 

Noi non siamo una forza antagonista, ma un partito nuovo che si pone come
missione la rinascita della politica orientata all’unità programmatica e di
governo delle forze democratiche, europeiste, progressiste e ambientaliste, nel
rispetto delle differenze ma animati dalla convinzione che, davanti ad esse,
vanno poste le convergenze e il bene comune del Paese.

 

ISCRIVITI A DEMOS VAI SU
WWW.DEMOCRAZIASOLIDALE.IT


