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Beni comuni. Partire dal piccolo 

Baradili, venerdi 28 ottobre, sabato 29 ottobre 

 

Baradili è lo start up della conferenza programmatica del Partito Democratico della Sardegna. Si parte guardando 

dal piccolo, da quei 2/3 della Sardegna abitata poco e destinata alla marginalità, per disegnarne le risorse e i 

bisogni, per scegliere di non farne a meno, per preservare e valorizzare la biodiversità che ci rende diversi dal resto 

del mondo. 

Baradili è un laboratorio dove arriviamo per ascoltare e ascltarci partendo dai numerie dai dati ma anche dai 

sentimenti e dalle percezioni. 

Baradili è la stazione di partenza per le tratte ferroviarie della Sardegna che vogliamo e che definiremo attraverso le 

tante stazioni che si organizzeranno durante l’autunno e l’inverno e arrivare alla stazione di arrivo a Cagliari con il 

nuovo anno. 

Possiamo percorrere la ferrovia di un Sardegna sostenibile e parlare di risorse ambientali oppure giusta perché 

garantisce i diritti di ognuno, giovane perché ragiona di lavoro al futuro, impegnata perché mette alla base la cultura 

e la conoscenza, diversa come un continente, coesa perché non lascia nessuno indietro, democratica perché crede 

nella partecipazione e nell’impegno. 

Baradili è la lente attraverso cui leggere il resto dell’isola, il passato di ognuno di noi e il destino che abbiamo il 

dovere di preparare. 

Baradili non è un palcoscenico ma un luogo per ascoltarci con pazienza e per incuriosirci. 
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Beni comuni. Partire dal piccolo 

Il programma 

 

Venerdi 28 0ttobre – Beni comuni. Le istituzioni, la democrazia 

16.00      Apertura lavori.  

16.30      Interventi esperti, sindaci e rappresentanti Istituzionali. 

18.30      Interventi nel dibattito 

20.30      Conclusioni I sessione  

 

Sabato 29 ottobre – Beni comuni. Le persone, il lavoro, l’economia 

09.00      I numeri della Sardegna.  

               I rapporti Banca d’Italia, Crel, Iares, Crenos, CSRI, Demografia 

 

11.00      Gruppi di lavoro. 

16.00      Presentazione delle idee dei gruppi e dibattito. 

18.30      Conclusioni II sessione 


