
 
 

Protocollo di partecipazione a “Luoghi Idea(li)” 

 

 

Il progetto Luoghi idea(li) mira a sperimentare la forma nuova di partito prefigurata nella memoria 

Un partito nuovo per un buon governo. Il Viaggio in Italia che ha preso il via dal circolo “Giubbonari -

Centro storico” del Pd di Roma e che ha toccato oltre cento luoghi del Paese, ha confermato che, 

all’interno del Partito Democratico, accanto a storture e degenerazioni, esistono pratiche 

autonome e differenziate di innovazioni della forma partito ed esiste una domanda per mettere 

queste esperienze in rete, migliorarle, diffonderle e dare loro sistematicità. Proprio per queste 

premesse il PD di … ha deciso di aderire a Luoghi Idea(li) con il progetto … . 

 

Gli obiettivi generali del progetto sono quelli contenuti nell’impegno fiduciario assunto dai 

progettisti di Luoghi Idea(li) nei confronti dei 583 cittadini che hanno finanziato Luoghi idea(li): 

• favorire la sperimentazione di metodi di confronto e di deliberazione informati, accesi e 

aperti sulle questioni sociali, economiche e culturali prioritarie per il territorio; 

• promuovere in questi luoghi la formazione e la pratica di una coerente cultura di sinistra, di 

una sostanziale innovazione sociale, di un’azione pubblica che produca nuove opportunità 

per i cittadini interessati e l’utilizzo di metodi per verificarla;  

• ricercare e praticare forme di lavoro volontario e dialogo che rendano il partito attraente 

per i giovani impegnati a “cambiare il mondo” in modo concreto e motivato; 

• realizzare tutto questo con un utilizzo della Rete come strumento di socializzazione, di 

verifica, di diffusione dei risultati, di relazione con esperienze simili e di apprendimento. 

 

Il Pd di ………………………………………. , condivisi i suddetti obiettivi generali, ha proposto un progetto 

di lavoro. Dopo un confronto approfondito con Luoghi Idea(li), sono stati concordati gli obiettivi, le 

azioni e i requisiti previsti nella scheda allegata. Il progetto terminerà nel marzo 2015.  

 

La struttura territoriale del Pd e la “squadra Luoghi Idea(li)” che lavorerà in questo luogo 

collaboreranno in base ai reciproci obblighi ed impegni previsti da questo protocollo. 

 

Il Pd di …………………………………  attivando un’adeguata struttura si impegna a raggiungere gli 

obiettivi individuati. Si impegna inoltre a: 

• promuovere un metodo che veda i giovani effettivi protagonisti di funzioni e pratiche di 

innovazione, affidando loro la responsabilità di sperimentazione e aggiornamento di merito 

su ogni tema; 

• attivare d’intesa con la squadra Luoghi idea(li) le attività di valutazione previste nella 

scheda; 

• fornire in modo continuativo e comunque a cadenza che non ecceda due settimane, e 

alimentando la piattaforma virtuale allo scopo predisposta (e disponibile entro fine aprile 

2014), informazioni sullo stato di avanzamento del progetto, sulle iniziative programmate, 

sull’esito delle stesse, sul grado di partecipazione attiva da parte degli iscritti al Pd e di altri 

cittadini e associazioni, sul riscontro nei media locali e nazionali e sulla Rete,  e sulle 

criticità/opportunità emergeranno; 

• sostenere anche per mezzo di iniziative di finanziamento dedicate i costi locali del progetto 

e della logistica, inclusa quella relativa alle missioni sul territorio della squadra di Luoghi 

Idea(li) e degli esperti che di concerto si deciderà' di realizzare; 



• illustrare in brevi rapporti e comunicare al pubblico nel modo operativamente e 

tecnologicamente più efficace i risultati raggiunti, nel periodo compreso tra il settembre e 

l’ottobre  del 2014 e alla fine del progetto (marzo 2015);  

• partecipare e concorrere con Luoghi Idea(li) alla raccolta di finanziamenti per l’iniziativa 

conclusiva del progetto che si svolgerà nel marzo 2015.  

 

Luoghi ideali, per parte sua, attraverso la squadra che lavorerà in questo territorio avvalendosi sia 

dei fondi raccolti sia di volontariato, si impegna a: 

• dare supporto tecnico, contributi e supervisione per le iniziative, l'analisi e i materiali 

necessari al conseguimento degli obiettivi del progetto; 

• partecipare alle azioni secondo un piano concordato; 

• promuovere metodi innovativi di partecipazione e deliberazione anche attraverso apposite 

attività formative; 

• promuovere il contributo di esperti nelle tematiche oggetto del progetto;  

• dare supporto metodologico, formativo e attuativo alla valutazione degli avanzamenti e 

degli esiti del progetto; 

• organizzare il confronto a rete con le altre esperienze di Luoghi Idea(li) e con altre 

esperienze; 

• fornire (entro aprile 2014) una piattaforma virtuale per realizzare tale confronto in e 

favorire la diffusione di informazione e il pubblico dibattito. 

 

 

 

 

 

 

 

Per Luoghi Idea(li), 

Il coordinatore della squadra locale                        Per conto del Pd di…………………… 

                                          Il responsabile 

 

 

____________________      ____________________ 

 


