POTENZA PICENA

“Il Pd costituisce una straordinaria risorsa sottoutilizzata.”
“Ha dentro risorse umane di valore in tutto il paese e a tutti i livelli…un radicamento territoriale invidiabile nel
confronto internazionale...non utilizzati.”
“Un partito palestra”che nei circoli come nel gruppo dirigente e nei livelli intermedi, catalizza e promuove le
conoscenze di molte persone e raccoglie le conoscenze esterne per rivedere le proprie posizioni e per
costruire “soluzioni concrete” per l’azione pubblica.
Niente di utopico.
Attrae la partecipazione toccando molteplici sentimenti innati che motivano l’azione collettiva: pacifica la
convivenza tra egoismo e spirito pubblico di ogni militante.
Un luogo attraente di animazione del confronto; di veicolo per valorizzare indipendenti attività sociali o di
lavoro; di opportunità esplorative e formative.
“…Un partito che verifica, sollecita e concorre di continuo a ridisegnare le scelte pubbliche e così facendo torna
a gettare un ponte tra istituzioni e società, perché torna a essere, e a essere percepito come uno strumento
utile per la società, anziché come una proiezione degli eletti e dello stato.”
“L’inserimento della produzione di servizi collettivi per i cittadini nella palestra delle unità territoriali, utile in
sé, può rafforzare ognuna delle tre funzioni.”
Fabrizio Barca
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Il nuovo progetto per il PD rimette al centro i circoli e la
partecipazione, con strumenti e dinamiche nuove, contemporanee e al tempo
stesso adatte al nostro partito. Il progetto tiene conto che solo il 12% degli italiani
ha avuto un contatto diretto col partito (era il 30% nel 2006), mentre il 2,6% ha
ricevuto un’indicazione di mobilitazione al voto da parte di gruppi e associazioni
(era il 25% nel 1996).
Il progetto attualizza i primi articoli della Costituzione con formule innovative di
partecipazione adatte ad intercettare le esigenze di chi, dalla crisi, ha ereditato
rassegnazione e sfiducia nella politica.
Dall’analisi del 40.81 % dei consensi riferiti alle ultime Europee, risulta che il 49,63%
dei cittadini non ha partecipato al voto riducendo quindi il consenso al 20.64% dei
potenziali elettori. Esiste quindi un margine vastissimo, quasi l’80% di soggetti che
possono iniziare ad interagire con i circoli Pd.
Il progetto considera la meritocrazia un valore aggiunto come requisito irrinunciabile
per l’esercizio della politica attiva, nel binomio inscindibile tra ideali e conoscenze.
La meritocrazia puo’ essere misurata solo con azioni rilevabili e dati certi.
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1 Metodo di comunicazione
innovativo per rapporto
diretto con il territorio.
Sostegno attività consiliare.
Strumento per ricevere
proposte dai cittadini.

Allegato 1
Mappa on line
interattiva.
Rif. Parmap
Luca Cominassi (PD
Parma) : link per la
realizzazione

COSTO 0 PER LA
REALIZZAZIONE
EVENTO PER
PUBBLICIZZARE
L’AVVIO DELLA
MAPPA.

ATTIVA A TEMPO
INDETERMINATO.

Monitoraggio costante.
Report trimestrale per
rilevare i dati generali.

Eventuale adozione
di un progetto di
utilità sociale
derivante dalle
proposte dei
cittadini (tempo di
realizzazione 6/12
mesi).

2 Fidelizzare il rapporto con i
cittadini.
Meritare con i fatti la fiducia
nella politica.
Concretizzare la fiducia con
eventuali tesseramenti .
Creare una banca dati dei
contatti.
Maturare nei militanti una
formazione di base
collegata alle problematiche
quotidiane.

A SCELTA LIBERA.
Allegato 2
Strutturata per
tematiche:
Lavoro/formazi
one;
Utenze;
Rapporti con
PA;
Sanità;
Spazio coworking;
Finanziamenti
Europei;
Formazione di
base PC/Social
Net.

PER OGNI SETTORE
UN REFERENTE.
PER INFO. SEMPLICI
PREDISPOSIZIONE
MODULI
INFORMATIVI.
PER INFO COMPLESSE
AFFIDARE AL
REFERENTE
L’INCARICO

L’APERTURA DELLA
SEZIONE DIPENDE DALLA
DISPONIBILITA’ DEI
MILITANTI.
Per la partenza una volta
alla settimana.

Report trimestrale degli
ingressi suddivisi secondo i
parametri anagrafici e
settoriali.
Report semestrale nuovi
tesseramenti e nuovi
contatti.

Eventuale adozione
di un progetto di
utilità sociale
derivante dalle
proposte dei
cittadini (tempo di
realizzazione 6/12
mesi).

REFERENTE/
RESPONSABILE
LOCALE

AUMENTARE LA CULTURA
POLITICA PER
RIGENERARE I PRINCIPI DI
BASE.
AUMENTARE LE
COMPETENZE DELLA
FUTURA CLASSE
DIRIGENTE.
SUPERARE I CONFLITTI
INTERNI ATTRAVERSO LA
RIQUALIFICAZIONE DEL
RUOLO DEI POLITICI /EX
POLITICI LOCALI NELLA
STAFFETTA
GENERAZIONALE.

Allegato 3
CALENDARIZZARE
LA FORMAZIONE
POLITICA E
AMMINISTRATIVA
IN SEDE
coinvolgendo
politici e
amministratori del
territorio.
PROGRAMMARE
LA FORMAZIONE
POLITICA
E-LEARNING CON
POLITICI E
AMMINISTRATORI
FUORI SEDE.

INCONTRI IN SEDE
UNA VOLTA AL MESE
CALENDARIZZATI
suddivisi per tematiche:
FORMAZIONE POLITICA
FORMAZIONE
AMMINISTRATIVA
SVILUPPO TEMI DI
ATTUALITA’

PIANIFICARE IN MODO
ORGANICO GLI EVENTI E
GLI APPUNTAMENTI
ELETTORALI

Allegato 3
CALENDARIO
PIANIFICAZIONE
ANNUA

REDAZIONE
CALENDARIO ON LINE.

RELAZIONARE GLI
INCONTRI E CREARE UN
MANUALE PER
CONSULTAZIONE O
DIVULGAZIONE.

OBIETTIVO
POTENZIALE E A
LUNGO TERMINE:
SCUOLA DI
FORMAZIONE
POLITICA.
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ALLEGATO 1
Il software per la Mappa
Come abbiamo specificato nel post di lancio ParMap è stata realizzata a costo zero utilizzando strumenti già esistenti, adattati alle
esigenze specifiche (la mappatura delle criticità in un determinato territorio per un periodo definito).
Ancora una volta abbiamo voluto utilizzare un software FLOSS. Free and Open Source Software (FOSS) oppure Free/Libre/Open
Source Software (FLOSS) è un software contemporaneamente software libero ed open source.
L’applicativo scelto per la mappatura è Ushahidi.com, creato in Kenya per raccogliere e diffondere le storie di violenza
seguite alle elezioni del 2007 (la storia è molto interessante e merita di essere conosciuta).
Nata in un contesto molto particolare ha mostrato presto un’attitudine all’universalità.
La dote principale è molto evidente: le questioni risultano immediatamente significative quando vengono contestualizzate
su una mappa.
L’applicazione si è dimostrata adatta a molteplici situazioni che necessitano di raccogliere informazioni provenienti da molte fonti
e mostrarle in modo aggregato su mappa.
Esistono due modi per poter utilizzare questa soluzione:
•
l’installazione diretta su un proprio server
•
l’utilizzo in modalità “software as a service”
Abbiamo scelto di installarlo sul nostro server, seguendo i tutorial a disposizione sul wiki.
In questo momento sono disponibili la versione 2, stabile, e la 3, più ricca di funzionalità ma ancora in fase di
sviluppo. Abbiamo scelto di usare la versione 2.X per contare su una migliore affidabilità.
Il sistema offre grande duttilità ed ampio margine di personalizzazione per adattarsi alle situazioni più disparate. Questa prima
esperienza, dalla durata limitata, ci darà modo di conoscerne le peculiarità in attesa che la versione 3 diventi stabile ed
utilizzabile.
E’ interessante segnalare la seconda opzione, utile a chi vuole tenersi distante dalle questioni più tecniche. Gli sviluppatori danno
infatti la possibilità di utilizzare tutte le funzioni attraverso il sito crowdmap.com (questa è la via scelta per l’esperienza
SardSOS).
La mappa
La piattaforma colleziona punti geografici cui associa informazioni, oggetti multimediali, tag.
Per funzionare necessita di una fonte per le mappe, cui sovrapporre i punti collezionati. Ushahidi permette di scegliere tra diversi
provider, e la nostra non poteva che essere in favore di Openstreetmap, progetto partecipativo cui teniamo molto proprio
perché riteniamo le mappe uno strumento potente di interpretazione e lettura del reale. OSM è qualcosa di più di una
mappa, è un modello di collaborazione reale e diffusa.
Una mappa aperta, libera, neutrale e trasparente.
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ALLEGATO 2
Il Circolo come spazio di utilità
PD attuatore: Circolo PD di Potenza Picena (MC)
•

Tema: Il progetto si propone di ristrutturare progressivamente il circolo territoriale dal punto di
vista strutturale e soprattutto professionale, al fine di radicare nel territorio l’idea che la fiducia
degli elettori deve essere conquista tata nel territorio e nei fatti, seguendo un percorso di
interscambio con i cittadini.
Per attuare ciò si esordirà con l’apertura delle sezioni presenti nel territorio (Potenza Picena e Porto
Potenza Picena) , non solo come luoghi dove si “fa politica”, ma anche luoghi di aggregazione,
partecipazione e servizio verso tutta la comunità, attraverso strumenti e dinamiche nuove con cui
dialogare con la gente. In definitiva il PD deve tornare ad essere quello della sua forma più bella: il
PD del fare, dello sperimentare, il PD come laboratorio di opinioni, incubatore di progetti, spazio
per la comunità, casa dei cittadini.

•

Luogo: Potenza Picena è un comune italiano della Provincia di Macerata che consta all’incirca di
16.000 abitanti. Dopo 20 anni di Amministrazione del centro sinistra, e, nonostante il
coinvolgimento di un nutrito ed entusiasta gruppo di giovani, nelle ultime amministrative, dopo il
ballottaggio del 8 Giugno 2014, il Comune è passato in mano al Centro Destra.

•

Obiettivo: Rafforzare ed allargare la partecipazione anche ai non iscritti, trasformare il circolo in
uno strumento associativo, ed aprire le sezioni al fine di renderle luoghi di servizio per tutti i
cittadini. Il progetto si inserirà nella piattaforma Luoghi idea(li) che insieme alla pagina facebook
saranno il metodo comunicativo verso i cittadini ed altri circoli in rete.
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Azioni:
•
1- Allestire e ristrutturare il circolo all’accoglienza di giovani, adulti, bambini, anziani e disabili, attraverso il
reperimento di materiale anche usato e lavoro volontario. In tal senso si citano alcuni esempi: postazione
pc/pagina face book come metodo informativo; mini biblioteca/spazio co-working; piccolo spazio per l’accoglienza
di bambini; erogatore di bevande e snack; etc.
•
2- Aprire la sezione a giorni ed orari programmati, preparandosi all’accoglienza e all’ascolto dei cittadini,
registrando ogni incontro, storia, problema, necessità (protocollo accoglienza/privacy);
•
3- Sportelli informativi:
- Lavoro e formazione(pro forma informativo; newsletters; incontri informativi);
- Bollette, energia e sostenibilità (pro forma informativo, incontri informativi);
- Rapporti con Amministrazioni pubbliche e proposte progettuali ( pro forma accesso agli atti e rilevazione difformità;
incontri informativi/formativi);
- Qualità della vita (pro forma sulla spesa intelligente; servizi sanitari; servizi strutture associative; etc
•
4-Spazio co-working/auto imprenditorialità/progettazione (sostegno gratuito da professionisti affiliati) e sostegno
formativo all’utilizzo del PC;
•
5- Organizzare, con cadenza quindicinale, incontri tematici e/o formativi per favorire discussioni pubbliche su temi
di interesse locale, regionale, nazionale ed anche internazionale; formazione politico/amministrativa.
•
6- Rilevare le necessità e le esigenze più diffuse nel territorio al fine di individuare un progetto specifico da
sostenere e realizzare a breve e/o lunga scadenza.
Valutazione/Risultati: Ogni contatto con i cittadini verrà registrato e seguito con protocolli di azioni. Le azioni saranno
differenziate secondo la tipologia del colloquio:
•
•
•

Semplice colloquio ” taccuino dei racconti”
Informazioni standard moduli precompilati
Attività a breve/medio termine pianificazione azioni e report risultati
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ALLEGATO 3
CALENDARIO FORMAZIONE/EVENTI PUBBLICI

I SETTIMANA

II SETTIMANA

III SETTIMANA

IV SETTIMANA

DIRETTIVO

FORMAZIONE

INCONTRO LIBERO

CIRCOLO APERTO

CIRCOLO APERTO

EVENTO PUBBLICO

GRUPPI LAVORO sociale
GRUPPI LAVORO cultura
GRUPPI LAVORO
turismo/territorio
CIRCOLO APERTO

