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...il team

Il gruppo di valutazione...
...è composto da 33 persone esperte in diversi profili: politica, sociologia,
statistica, (geo-)economia, urbanistica, statistica, comunicazione,
informatica. Il progetto è stato affidato dal Commissario del Pd romano
Matteo Orfini a Fabrizio Barca e a Mattia Diletti, Liliana Grasso, Silvia
Zingaropoli (coordinatori) e Michela Di Vito (supervisione). Oltre ai tre
coordinatori, hanno guidato le sei squadre Fulvio Lorefice, Federica
Marcelli e Patrizia Piergentili; Lucio Colavero ha curato la parte Web. Altri
24 ricercatori volontari hanno lavorato per sei mesi al progetto.
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MappailPd
A dicembre 2014, la Federazione romana del Pd
veniva commissariata per via del coinvolgimento
nell’inchiesta «Mondo di Mezzo» di esponenti del
partito. Pochi giorni dopo il Commissario Matteo
Orfini affidava a Luoghi Idea(li) la preparazione di
una “mappa” dei 110 circoli PD di Roma.

Obiettivo della mappa...
... valutare uno ad uno i circoli romani del Pd:
la loro capacità di rappresentare bisogni e idee dei cittadini,
ovvero il loro soccombere a interessi particolari
o semplicemente la loro inerzia.
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La mappa valuta..

... la mappa non valuta

...l’azione politica dei circoli
e, attraverso essi, del PD
romano; valuta le azioni,
le motivazioni, gli interessi,
l’efficacia di ogni circolo
e lo classifica fra 6
«tipologie di partito».

la legalità dei comportamenti di
iscritti PD, tema proprio
dell’indagine giudiziaria;
la regolarità delle iscrizioni
e il rispetto delle regole dello
Statuto e del Codice etico
del partito (pur rilevanti nelle
valutazioni); la moralità dei
comportamenti degli iscritti
e dei dirigenti dei circoli.
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...il partito si fa valutare

Il PD si fa valutare

Per la prima volta un partito, il Pd,
sceglie di uscire dall’impasse
facendosi valutare da un soggetto esterno.
Scelta coraggiosa, che garantisce obiettività
ed estraneità alle dinamiche interne.

Come ogni valutazione...
... anche la nostra è opinabile:
sia per la discrezionalità dei giudizi,
sia perché si può ovviamente dissentire
dallo standard di valutazione impiegato
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Un metodo rigoroso...
• un questionario di 213 domande;
• una procedura valutativa ora resa nota;
• un confronto durato giorni fra sei gruppi
autonomi di ricerca.

Lo standard di «buon circolo»...
... è quello di un circolo di partito aperto ai cittadini,
interprete dei loro bisogni e idee, non strumento
dell’Amministrazione o proprietà di un capo bastone,
dove l’interesse collettivo prevale sugli interessi particolari,
capace di progettare e organizzato per farlo.
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Le aree circolo...
.... ogni circolo del PD romano agisce e ha un
mandato di responsabilità politica diretta in
una particolare area della città.
Le aree-circolo sono un'approssimazione
sulla mappa dei perimetri di responsabilità.

... e la mappa delle criticità
Perché l’emergenza non distolga dai problemi della città, abbiamo
costruito anche una mappa delle criticità sociali di Roma, necessaria
per tornare a capire e cambiare le cose.
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...il
questionario
Un estratto
del questionario
A.0.01
A0.1
A2
A10
A13
A14.1
A14.1.2
A15
A18
A19
A20.1
A22
B1
C4
D3

DOMANDE
Genere e età coordinatore/coordinatrice
Il circolo ha una sede?
Numero di giorni di apertura settimanali
Il tesseramento negli ultimi quattro anni (2011-2014)
Descrivi la frequenza di partecipazione degli iscritti (nel 2014)
A quanto ammontano i ricavi di bilancio nel 2014 ?
Quale è il totale di entrate per tesseramento sul budget?
Nel 2014 quante volte si è riunito il coordinamento?
Vengono verbalizzate le riunioni del coordinamento?
Quante feste di zona sono state organizzate nel triennio 2012/2014?
Quanti iscritti hanno incarichi di dirigente nella PA cittadina o politici nelle Istituzioni?
Il circolo costruisce e formalizza una programmazione tematica annuale delle attività?
Quanti incontri pubblici aperti sono stati organizzati dal circolo nel biennio 2013/2014?
Il giorno del congresso c'è stato un confronto fra le mozioni?
Con quali strumenti venite a conoscenza di fabbisogni e istanze dei cittadini?
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I cinque «caratteri»
Nella prima fase del lavoro è stata costruita la griglia dei caratteri,
ovvero delle 5 dimensioni del questionario esplicative del partito:

Apertura
A=Apertura
Il partito
è ospitale
servizio
Il partito
è ospitale
(al (al
servizio
deidei
cittadini)
o autoreferenziale?
cittadini)
o autoreferenziale?
B=Capacità
Capacitàdidimobilitazione
mobilitazione
partito sisi batte
batte in
in modo
modovisibile
visibile oo non fa
IlIl partito
non
fa nulla
gli interessi
dei
nulla
per gliper
interessi
dei cittadini?
cittadini?
C=Rapporto
Rapportocon
conl’Amministrazione
l’Amministrazione
Il partito
controlla
e stimola
gli
Il Pd
controlla
e stimola
gli amministratori
amministratori
o li “asseconda”
o
o li “asseconda”
o “copre”?
addirittura “copre”?

Organizzazione
Il partito è ben organizzato,
fragile o opaco?
Capacità progettuale
Il partito utilizza metodi di azione
innovativi o antiquati?
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...le
di partito
Le tipologie
6 tipologie
di Partito

Progettare il cambiamento
Gli interessi generali dei cittadini del proprio perimetro di
responsabilità vengono privilegiati rispetto a interessi
particolari e sono perseguiti costruendo "progetti", ovvero
fissando obiettivi verificabili, organizzandosi per raggiungerli,
coinvolgendo i cittadini nella loro attuazione, documentando
i risultati.
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...le
di partito
Le tipologie
6 tipologie
di Partito

Ponte fra società e Stato
Gli interessi generali dei cittadini del proprio perimetro
di responsabilità vengono privilegiati rispetto a
interessi particolari e sono perseguiti promuovendo il
confronto sui contenuti, mobilitando i cittadini,
incalzando l’Amministrazione.
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...le
di partito
Le tipologie
6 tipologie
di Partito

Identità
L'esistenza di una comunità di iscritti costruita attorno
a un'identità condivisa si traduce in iniziative rivolte
all'esterno su temi di interesse prevalentemente
nazionale, ma non in un’adeguata rappresentanza
degli interessi generali dei cittadini del perimetro di
responsabilità. È una "terra instabile", che grazie alle
risorse attivabili può evolversi in un partito ponte, ma
che può anche scivolare nella tutela di interessi
particolari.
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...le
di partito
Le tipologie
6 tipologie
di Partito

Inerzia catturabile
Fine del circolo è la sua stessa esistenza, talora per
ragioni identitarie, mentre tratto dominante è
l’inazione, salvo che nelle tornate elettorali. Ciò rende
il circolo particolarmente soggetto al rischio di essere
catturato da scalate esterne volte a promuovere
interessi particolari.
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...le
di partito
Le tipologie
6 tipologie
di Partito

Presidio chiuso
In un contesto segnato da forte degrado sociale e
istituzionale, gli interessi generali dei cittadini del
territorio di responsabilità vengono perseguiti ma con
un approccio chiuso che blocca rinnovamento e
innovazione e non è efficace
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...le
di partito
Le tipologie
6 tipologie
di Partito

Potere per il potere
Nelle azioni del circolo gli interessi particolari
prevalgono, sovrastano o annullano gli interessi generali
dei cittadini del territorio di responsabilità. Il circolo è “di
qualcuno” (monopolio) o è l’arena di uno scontro di
poteri. Il partito è dannoso perché blocca il confronto sui
contenuti, premia la fedeltà di filiera, emargina gli
innovatori.
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I numeri del Pd Roma

...le tipologie di partito
Il numero
degli iscritti:
36 cittadini
ogni 10mila

Irregolarità
tesseramento:
2012-2013 - 39,6%
2013-1014 + 40,6%

Età media
coordinatori
di circolo:
46 anni

Coordinatori
di circolo:
1 donna su 4

Le tessere
rappresentano
il 36.3%
del bilancio
dei circoli

Partecipanti
che non frequentano
mai il circolo:
38,3%

Bilancio medio
dei circoli:
5.894 euro

25 circoli
del Pd Roma
non hanno sede
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...le
partito
Le tipologie
tipologiedidi
Partito
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Le molte facce del Pd Roma
Dinamica iscritti
2012-2013 (%)

Numero iniziative
legate al territorio

Ore di apertura
settimanali

Progettare il
cambiamento

22,5

15,8

18,8

Ponte fra società
e Stato

26,5

7,1

11,9

identità

35,2

3,7

10,2

Inerzia catturabile 43,1

3,6

6,3

Presidio chiuso

-30,1
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9

Potere per il
potere

76,7

4,3

6.6

Totale

39,6

5,9

11,5
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Criticità sociale
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Mappa criticità sociale
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Spazi di socializzazione
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Apertura dei circoli
e criticità sociale
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... e ora?

Una nuova mappa per i circoli
Il ruolo della Federazione romana
Le regole del gioco
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