
Informazioni sull’ “offerta” di lavoro volontario per Luoghi Idea(li) 

 

Luoghi Idea(li) affiancherà alcuni progetti di lavoro di circoli territoriali del Pd 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 costruire i gruppi di lavoro volontario che affiancheranno i progetti individuati, è 

utile che tutti coloro che ritengono di potere contribuire al progetto forniscano alcune informazioni 

in merito al proprio possibile contributo. Tali informazioni sono raccolte attraverso i  quesiti aperti 

che seguono (NB: i costi di viaggio, pernottamento) saranno a carico dei circoli che richiedono 

l’affiancamento). 

 

 
1. Per quali temi si ritiene di poter dare un contributo? [Ad esempio]:  

• Lavoro e politiche industriali: … 

• Sicurezza sul lavoro: … 

• Cura del territorio e prevenzione idrogeologica: …. 

• Immigrazione e interculturalismo: …  

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

• ……… 

2. Per quali dei sette metodi e strumenti (a-b-c-d-e-f-g) si ha particolare interesse a dare un 

contributo? Sulla base di quale esperienza (teorica e/o pratica)? 

3. Entro quali confini territoriali (Regioni, Città) si è disposti a fornire il proprio contributo “in 

missione”? 

4. In quali mesi e giorni del 2014 si può offrire il contributo (approx)? Monte ore? 

5. Quale disponibilità ad una reperibilità “continua” per una funzione di mentoring (per mail, 

telefonica)? 

6. Quale disponibilità a un eventuale ruolo di coordinatore del team Luoghi Idea(li) in specifici 

luoghi?  

7. Quale disponibilità a lavorare in gruppo per discutere e confrontare con altri volontari il 

proprio metodo per definire uno standard comune di lavoro (nel caso della formazione: auto-

formazione dei formatori)? 

 

 

L’avvio di un lavoro con Luoghi Idea(li) include l’impegno a creare un syllabus e a produrre e 

rendere pubblici i materiali di lavoro, nonché a  sottoporre il progetto a un processo di 

autovalutazione dei risultati e di loro pubblicazione in modo aperto. 


