
OBIETTIVI TAVOLI TEMATICI 

Sabato 16 Maggio 2020  

 

PAROLE CHIAVE DELLA DISCUSSIONE:  

Europa – Solidarietà (fra Paesi UE) – Multilateralismo – Narrazione e narrazioni – 

Diplomazia economica (commercio internazionale) – Catene globali del valore – 

Bipolarismo asimmetrico – Multipolarità – Diplomazia delle città - Città e reti di 

città – Multilateralismo delle città – Cina – Stati Uniti – Dibattito trans-strategico  

Nuove regole del commercio globale – ASEAN (Association of Southest-Asian 

Nations) – SEAE (Servizio Europeo per l’Azione Esterna) – Nodo Turchia – 

Documento Milano 2020 – Milano, una nuova identità 

 

 

 

1. RISPETTO ALLE QUESTIONI AFFRONTATE E AI TEMI EMERSI, 

PROPOSTA CONCRETA AL GOVERNO  

Investimento forte sulle relazioni con i Paesi Europei per trovare una via d’uscita 

condivisa alla prossima crisi economica post COVID: il tema emerso con chiarezza è che 

si sfrutti questa occasione tragica per aumentare il processo di integrazione e 

condivisione arrivando anche – auspicabilmente – ad una fiscalità condivisa ed unitaria.  

 

2. RISPETTO ALLE QUESTIONI AFFRONTATE E AI TEMI EMERSI, 

RICADUTA/PROPOSTA CONCRETA SULLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

MILANO 

Il modello di città iperconnessa,  iperveloce,  dove si concentra al massimo 

l’interazione fra le persone, si privilegia l’aspetto quantitativo piuttosto che qualitativo 

della modernità, dove la massimizzazione del reddito crea disuguaglianze e penalizza 

la qualità della vita ha logorato Milano, è fortemente entrato in crisi con il Covid e va 

ridisegnato per affrontare le fasi della ripartenza e delle prospettive più a lungo 

termine. È il momento di  fare rete e mettere in campo progetti di collaborazione e 

interazione con le città di minori dimensioni che erano state sconfitte dalla 

globalizzazione: una prospettiva per Città Metropolitana. 

Il progetto Milano “città a 15 minuti” incluso del Documento Milano 2020  deve avere 

una dimensione spaziale, ma anche temporale, che approfondisca i nuovi tempi della 

quotidianità e la percezione della mutata interazione sociale in ambito urbano. 

  

 

3. REGIONE LOMBARDIA: IN RELAZIONE AI TEMI AFFRONTATI 

PROPOSTA CONCRETA PER LA GIUNTA REGIONALE  



 

 

 

4. INDICARE, IN GENERALE, TRE IDEE, PROPOSTE, SUGGERIMENTI 

CONSIDERATI UTILI ED IMPORTANTI PER IL PASSAGGIO DALLA FASE 

2 ALLA FASE 3  

 

- Fiscalità europea condivisa;  

- In caso di ulteriore necessità, impiego del personale militare per fini 

solidaristici. 

- Rilanciare il multilateralismo, riscrivendone l’architettura e rafforzando 

l’impianto dell’Europa: i processi avviati dall’emergenza Covid-19 e dalle fasi 

che seguiranno rappresentano una opportunità per mettere l’Europa nella 

giusta direzione. 

- Presidiare e difendere le catene internazionali del valore. 

- Inserire le città e le reti di città nelle relazioni internazionali. 

- Avviare un dibattito trans-strategico sulle prospettive di politica estera 

dell’Italia nel lungo periodo – fatta salva la nostra collocazione nel campo 

occidentale ed europea - nel quadro del dibattito sulla ricostruzione post-

Covid-19.  C’è bisogno di una visione complessiva, che includa anche le 

prospettiva di politica internazionale. Vedi anche documento di scenario 

elaborato dalla segreteria del Partito Democratico, presto disponibile. 

- Focus sul commercio internazionale. 

- Riscrivere le regole del commercio globale. 

- L’Italia sta per avviare un gigantesco progetto di investimento sul nostro 

sistema Paese, con una serie di iniziative a sostegno della presenza dell’Italia 

all’estero (export, cultura, immagine…), che si avvalgano e mettano in rete 

risorse e realtà già attive e operanti in campo internazionale.  

- Investire sulle delegazioni diplomatiche europee e in una nuova governance, 

incrementando la presenza dei giovani, valorizzandone preparazione e capacità. 


