
Informazioni sulla “domanda” progettuale per Luoghi Idea(li) 

 

Luoghi Idea(li) affiancherà alcuni progetti di lavoro di circoli territoriali del Pd, singoli o 

preferibilmente in gruppo, che intendano affrontare rilevanti questioni territoriali (cfr: 

http://www.fabriziobarca.it/blog/wp-content/uploads/2013/12/Per-un-partito-che-sappia-governare-

Fabrizio-Barca.pdf) con un metodo: 

a) di forte attenzione alla soggettività personale, e  

b) di integrazione di luoghi fisici e Rete, e di uso innovativo della Rete, 

e con l’impiego di strumenti innovativi per: 

c) la formazione della cultura politica e delle politiche, 

d) la cura dei processi di partecipazione e deliberazione, 

e) il presidio e la pressione sulle azioni pubbliche, 

f) la comunicazione, 

g) la campagna elettorale. 

I progetti individuati costituiranno altrettanti “prototipi” per i quali perseguire entro la fine del 

2014 tre obiettivi: 

• modificare in modo verificabile il contesto locale rispetto alle tendenze in atto; 

• apprendere come  meglio disegnare e impiegare i metodi e gli strumenti citati; 

• attraverso il prototipo, immaginare (dare forma a) un possibile partito futuro. 

Allo scopo di individuare i progetti è utile che i circoli del Pd che intendono utilizzare 

l’affiancamento di Luoghi Idea(li) forniscano alcune informazioni raccolte nei quesiti aperti che 

seguono. 

1. Il progetto è intrapreso da uno o più circoli? (nomi, numerosità) 

Quale questione locale si intende affrontare, descrizione, e perché (rilevanza, per quali 

ragioni e A SOSTEGNO DI QUALI gruppi sociali) ? Ad esempio [anche più di una]: 

• Lavoro e politiche industriali: … 

• Sicurezza sul lavoro: … 

• Cura del territorio e prevenzione idrogeologica: …. 

• Immigrazione e interculturalismo: …  

2. Cura infanzia, anziani o altre politiche sociali: …. 

3. ……… 

4. Sul tema è già in atto un progetto? Delle azioni? Quali altre esperienze (successi e 

insuccessi)? Come valutate queste esperienze?  

5. Quali dei sette metodi e strumenti (a-b-c-d-e-f-g) si ha particolare interesse a utilizzare,  

migliorare o sperimentare? 

6. E’ possibile individuare una forte e riconosciuta leadership nella guida del progetto? Quali 

ostacoli al progetto sono prevedibili?  

7. Sono in programma o vi è interesse ad aprire il progetto al campo largo della sinistra e /o ad 

associazioni territoriali diverse dal Pd? Quali? Con quali obiettivi? 

8. Quale disponibilità esiste ad avviare una modalità di lavoro con Luoghi Idea(li) di tipo 

continuativo, anche a distanza? Con quale tempistica? 

9. Quale disponibilità esiste a sostenere economicamente i costi dell’attività di affiancamento 

da parte di Luoghi Idea(li) (spostamento dei formatori, pernottamento, produzione di  

eventuali materiali di lavoro) (NB: per il lavoro dei gruppi di lavoro non è prevista alcuna 

remunerazione)  

10. [ALTRE INFOMAZIONI RILEVANTI] 

 

L’avvio di un lavoro con Luoghi Idea(li) include la scelta di sottoporre il progetto a un processo di 

autovalutazione dei risultati e di loro pubblicazione in modo aperto. 


