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PROGETTO “PARTECIPIAMO LA SPEZIA!”
Il progetto “Pertecipiamo La Spezia!” si pone l’obiettivo di contribuire all’elaborazione da parte
del PD cittadino - articolato in sedici circoli territoriali – di un regolamento della partecipazione
da proporre in Consiglio Comunale . Tale esigenza si è posta con particolare forza dopo che, come
in numerose altre città, sono state abolite per decreto nazionale le circoscrizioni territoriali.
Si poteva procedere in due modi: mutuare i regolamenti già elaborati da altri comuni, o avviare,
attraverso i circoli, una sperimentazione concreta di partecipazione politica e civica nei quartieri
e sulla base di essa elaborare una proposta di regolamento. Una proposta che non fosse quindi
concepita come un astratto esercizio giuridico.
E’ stata scelta quest’ultima strada e si è deciso che i temi di queste sperimentazioni, aperte a tutti
i cittadini, fossero selezionati anch’essi con una modalità partecipativa. Attraverso alcuni tavoli di
lavoro è stato quindi elaborato un questionario da sottoporre a tutti gli iscritti ai circoli spezzini.
I temi in questione erano: le priorità amministrative da affrontare con modalità partecipativa su cui attivare successivamente i percorsi nei quartieri guidati dal circolo territoriale di
riferimento- , l‘idea stessa di partecipazione, nonché l’individuazione delle modalità di
organizzazione
istituzionale
migliori
della
partecipazione.
Il progetto si è dunque sviluppato secondo una prima direttrice dedicata ai circoli e agli iscritti, in
coerenza a quell’idea di partito-palestra capace di stimolare e indirizzare la discussione politica e
incalzare il governo pubblico da cui Luoghi idea(li)è nato. Per poi aprirsi a tutti i cittadini con i
percorsi di sperimentazione e la proposta di un regolamento sulla partecipazione.
Si riscontrano, dal lavoro fin qui svolto, la capacità e la disponibilità marcata dei partecipanti a
essere coinvolti in un’elaborazione inclusiva nella quale le persone siano messe nelle condizioni
di confrontarsi rompendo gli schemi di appartenenza correntizia e misurandosi con i temi
sostanziali dell’agenda politica e amministrativa.

Di seguito si riporta lo sviluppo cronologico del lavoro svolto fino ad oggi:Il 15 aprile si è tenuta
una prima riunione illustrativa del progetto, della sua collocazione
nel percorso nazionale di Luoghi idea(li) e delle sue specifiche finalità nell'ambito del
contesto del Partito Democratico e dell'Amministrazione comunale della Spezia. A tale riunione
hanno partecipato i segretari dei 16 circoli territoriali del PD comunale e i membri dei loro
direttivi su invito degli stessi segretari. In questo incontro si è valutato che un questionario
potesse essere un buono strumento per valutare l'orientamento degli iscritti al partito sia sulle
priorità di governo pubblico da affrontare con modalità partecipativa, sia sull'idea di
partecipazione e di organizzazione della partecipazione. Si è inoltre considerato che dai risultati
di tale questionario si potesse trarre una utile indicazione per selezionare i percorsi di
partecipazione nei quartieri previsti in autunno dal piano d'azione. Dalla discussione è poi
emerso come valesse la pena estrarre le domande stesse del questionario da una selezione di
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questioni e punti di vista operata dagli iscritti.
Il 15 maggio una cinquantina di democratici spezzini, tra i segretari di circolo e un piccolo
campione di membri di direttivo, si sono riuniti e organizzati in quattro tavoli di lavoro per
elaborare il questionario. Per oltre due ore i partecipanti sono stati concentratissimi e hanno
TUTTI espresso un punto di vista. Ciascun tavolo ha affrontato due temi:
• Quali ambiti di intervento dell’amministrazione locale possono essere utilmente sottoposti a
percorsi partecipati e attraverso quali specifici possibili temi riguardanti il territorio
spezzino.
• Quali forme, livelli di vincolo, strumenti di partecipazione prendere in considerazione come più
proficui.
Ogni tavolo è stato coadiuvato da un facilitatore e il team del progetto ha supervisionato il lavoro.
Di queste discussioni è stata successivamente fatta una sintesi dal team, integrando le
conclusioni dei diversi gruppi, per poi estrarre le domande e le opzioni di risposta da sottoporre
a tutti gli iscritti al PD comunale nella fase successiva.
Il 19 giugno gli iscritti che avevano partecipato ai tavoli di lavoro sono stati riconvocati per la
presentazione della sintesi dei risultati operata dal team, già organizzata e presentata in una
proposta di questionario. I partecipanti hanno attivamente offerto alla discussione osservazioni
sulla chiarezza delle domande e sulle possibili opzioni di risposta e su eventuali dimenticanze
rispetto alle priorità emerse nella riunione dei tavoli di lavoro. Alla luce di questa discussione il
questionario è stato rivisto e organizzato nella versione definitiva.
Il 7 luglio i segretari di circolo sono stati riconvocati per fornire loro le copie del questionario
nominato #speziapartecipa in numero pari a quello degli iscritti al loro circolo. In tale sede sono
state inoltre fornite indicazioni utili sulla compilazione.
L'1 settembre sono stati ritirati dal team i 454 questionari compilati e consegnati dai circoli ed è
iniziata l'analisi delle risposte. I risultati verranno condivisi con gli iscritti in una riunione che si
terrà nelle prossime settimane e nella quale si individueranno anche, sulla base degli stessi
risultati, i percorsi di partecipazione da attivare nei quartieri.
Possiamo concludere di avere fino a qui rispettato quanto previsto dal Piano di Azione presentato
all'inizio del progetto.

3

