
PER UN PARTITO CHE SAPPIA GOVERNARE
STRUMENTI DI LAVORO, PERSONE E RELAZIONI, VISIONE E METODO

«Per promuovere dal basso 
un Pd che serva alla società.
Lavoriamoci da subito»

www.fabriziobarca.it



Luoghi idea(li)

«La gravità della situazione economica e sociale si manifesta in tensioni. 
Che incontrano la rinnovata tentazione del cesarismo, 

come se causa del pantano italiano fosse un deficit di potere dei governanti 
e non un deficit di visione, partecipazione e attuazione».

«I 3 milioni di votanti all’elezione del Segretario del Pd (nonostante l’anno 
terribile), i segnali di novità di una parte dei gruppi dirigenti territoriali,
il cambio di giocatori e la frattura generazionale promessi e poi avviati 

da Matteo Renzi, sono un’occasione da cogliere. Per farlo dobbiamo tutti 
impegnarci a ricostruire il Pd come partito di mobilitazione cognitiva».

Fabrizio Barca



Una grave crisi di rappresentanza... anche nel Pd
«I partiti non incrociano più la società nemmeno al momento del voto: 

figuriamoci nel periodo  tra un’elezione e l’altra»

La società attuale vive una grave crisi di rappresentanza. 
Non ne è immune il Partito democratico – che pure è il solo «partito» - che fino ad oggi... 

� Ha messo al cantone i valori di SINISTRA 

� Non ha costruito una VISIONE dell’Italia del futuro

� Ha rimosso la categoria del CONFLITTO

� Non ha usato adeguatamente la RETE

� Ha sovrapposto carriera nel PARTITO e carriera nello STATO

� Ha avvilito il rapporto con ESPERTI e INTELLETTUALI

� Non ha cercato il confronto  con la SINISTRA EUROPEA sul deragliamento del progetto Europeo

� Non ha davvero colto l’impatto drammatico della CRISI ECONOMICA sul LAVORO

QUALCHE NUMERO

… 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).

In occasione della campagna elettorale 2013…



Al lavoro, per riprendere il futuro nelle nostre mani
«Il governo della società impone una dialettica continua tra governo e cittadini e, nei partiti, tra dirigenze, 

simpatizzanti e iscritti. Il Pd deve costruire un potente sistema di deliberazione partecipata al proprio 

interno»

In democrazia POLITICA e POLITICHE si coagulano dentro i PARTITI. 

« Se il coagulo non c’è, la società va in blocco»

Per rendere produttivo 

il CONFLITTO sociale 

e le IDEE sono necessari:

SENTIMENTI

(valori, visione, politica)

CONOSCENZE

(soluzioni, tecniche, politiche)

.



Il partito di domani
«Il partito non è morto, ma deve trasformarsi: ora tocca a noi»

Che lo si chiami partito-palestra, partito-pensante o partito-ospitale, il partito di domani dovrà essere in grado di 

rinnovarsi e, soprattutto, di riorganizzarsi. Uno dei principi fondamentali di questa trasformazione dovrà

essere la MOBILITAZIONE COGNITIVA: la strada TERRITORIALE è realistica e potente. 

Parole d’ordine: “ripartire dal basso”.

Come fare? 

Come fare? 

Il PARTITO deve estrarre

e valorizzare 

le conoscenze 

dei partecipanti

Offrendo gli STRUMENTI

per discutere 

in modo acceso, 

aperto e informato

Garantendo un METODO

che conduca 

alle DECISIONI



Strumenti di lavoro per un partito moderno
Il partito di domani darà un’infrastruttura permanente 

alla mobilitazione cognitiva»

•Formazione e cultura politica e delle politiche

•Partecipazione, deliberazione, sperimentazione

•Valutazione e pressione sull’azione pubblica

•Comunicazione

•Campagna elettorale

Di seguito il grafico dell’infrastruttura



L’infrastruttura cognitiva
«Diamo un’infrastruttura permanente alla mobilitazione di questo secolo »

ooCultura politica e 

politiche

Partecipazione,deliberazione,    

sperimentazione

Valutazione e pressione 

sull’azione pubblica

Comunicazione

Campagna elettorale

Banca esperti

Lab on Line

Associazioni,    

comitati

Azioni, 

Mobilitazioni

Circoli



Il ruolo dei luoghi e della soggettività
«Ogni cittadino ha qualcosa da dire,  ha della conoscenza con cui concorrere alla ricerca di 

soluzioni. 

E’ questa una delle carte forti del modello della mobilitazione cognitiva»

L’attenzione alla soggettività di ogni persona deve rappresentare 

un tratto distintivo dei prototipi di partito rinnovato.

Per questo nei prototipi si lavorerà per offrire a tutti i partecipanti opportunità

correlate alle loro potenzialità di contributo. In particolare, ai GIOVANI verrà dato il 

ruolo imposto dal rimescolamento di idee e dagli strumenti che la mobilitazione 

cognitiva richiede. Mentre il contributo della SFERA FEMMINILE verrà ricercato sul 

difficile terreno del potere (di decidere, di agire).

La relazione EMOTIVA e COGNITIVA 

tra le PERSONE in LUOGHI  fisici e virtuali (la RETE) 

è elemento fondante del partito di domani. 



Oggi, i Luoghi idea(li)
«Serve subito una frattura coraggiosa»

Il voto dell’8 dicembre…

e l’esperienza territoriale degli ultimi 6 mesi…

dice che esiste una DOMANDA di CAMBIAMENTO 

e di 

STRUMENTI per realizzarlo



Oggi, i Luoghi idea(li)

Come nasce il progetto?

Il progetto                                                     (www.fabriziobarca.it) lanciato con la RACCOLTA FONDI 

(crowd funding sul sito www.shinynote.com/story/luoghi-ideali ), nasce dalla forte domanda di cambiamento 
incontrata sul territorio ed emersa chiaramente dalle ultime primarie.

Cosa si propone?

Luoghi idea(li) si propone di affiancare e promuovere  PROTOTIPI di PD dove  

si sperimenta un nuovo metodo per trovare soluzioni ai problemi economici e sociali del territorio. 

Quali gli obiettivi?

� Favorire la sperimentazione. 

� Promuovere la formazione e la pratica di valori di sinistra, della cultura politica e degli strumenti per 
comprendere e cambiare la società.

� Favorire l’impiego di metodi e strumenti moderni per deliberare e per mettere sotto pressione l’azione 
pubblica.

. 

Nota: La scelta dei prototipi su cui lavorare (non meno di 5, non più di 10) verrà effettuata entro fine febbraio, una volta verificato l’esito della 

raccolta fondi



Per leggere il documento completo

visita

www.fabriziobarca.it


