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ARSOLI  

 

        
 

Riprendere il volo, assieme 
Salvaguardia e uso del patrimonio del territorio attraverso un’innovazione collettiva. 

PD ATTUATORE: Circolo PD di Arsoli e Giovani Democratici arsolani 

 

 

TEMA  Il progetto riguarda il patrimonio collettivo naturale e paesaggistico. Come avviene in tanti altri luoghi del paese, si tratta di un patrimonio 

di grande pregio e spesso in buone condizioni di preservazione, ma la cui salvaguardia e uso da parte dei residenti e dei visitatori sono 

decisamente al di sotto delle potenzialità. L’ispirazione del progetto è la fenice (si veda la bella narrazione della scuola primaria di Arsoli 

http://www.icsarsoli.it/LAVORI%20SITO%20%20NUOVO/ARSOLI/PAG%20PROG%20STRADA%20FACENDO%20VEDRAI%2009/

PAG%20STEMMA%20E%20FENICE.htm). Come la fenice della mitologia di tante parti del mondo, che rinasce dalle proprie ceneri ogni 

metà di secolo, Arsoli può tornare a prendere il volo: lo fece cinquecento anni fa sotto l’impulso di un innovatore “disegno privato”, ora 

può avvenire sotto l’impulso innovatore di un “disegno collettivo” centrato sulla costruzione e sul governo di spazi comuni. 

 

LUOGO Comune di Arsoli. Arsoli è un centro della Valle dell'Aniene di poco più di mille abitanti, che in passato ha ricoperto un ruolo di grande 

importanza per tutta la zona. Il paese è dominato da un importante Castello che appartiene alla famiglia dei principi Massimo, 

parzialmente in abbandono. Il simbolo di Arsoli è la Fenice, adottata nel ‘600 a simboleggiare la capacità di rinascita dalle ceneri che il 

paese conobbe, sotto l’impulso innovatore della famiglia Massimo, dopo il terribile passaggio della peste e di altre sventure.  

 

OBIETTIVO Due sono gli obiettivi del progetto. Innalzare il livello e la qualità della salvaguardia del patrimonio collettivo, naturale-paesaggistico, 

storico-culturale e architettonico. Aprire questo patrimonio all’uso pieno e di qualità dei residenti attuali, di nuovi possibili residenti 

(permanenti o temporanei) e dei visitatori, attraverso la progettazione partecipata delle decisioni pubbliche e la creazione di spazi 

comuni dove si realizzino creatività e innovazione (di consumo e di produzione). 
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AZIONI 

 

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso le seguenti azioni: 

1) Ricognizione e schedatura di: a) beni comuni inutilizzati e potenzialmente utilizzabili; b) beni comuni utilizzati arbitrariamente 

e non regolamentati nell’utilizzo; c)  beni privati abbandonati, per valutarne la gestione collettiva. 

2) Ricognizione e mappatura dei  terreni agricoli abbandonati, suscettibili di tornare a essere coltivati. 

3) Istruttoria di soluzioni possibili e confronto pubblico, partecipato e aperto, dei cittadini su: a) ipotesi di nuovo utilizzo dei beni 

e terreni individuati; b) ricorso mirato a opportunità offerte da azioni pubbliche regionali, nazionali ed europee; c) attrazione 

di reti di giovani creativi interessati a luoghi e terreni ad uso collettivo.  

4) Riattivazione del confronto per l’utilizzo del Castello Massimo e del Casale Massimo, al fine di sfruttarne le potenzialità 

economiche e occupazionali e garantire l’incolumità dei cittadini residenti nel borgo storico. 

5) Azioni specifiche quali: messa in sicurezza e progettazione partecipata dell’uso collettivo della Locanda del Fontanile; 

ripristino dei sentieri principali di pregio naturalistico che si snodano attraverso la Valle del Bagnatore e il Monte della 

Prugna. 

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

La verifica e valutazione dei risultati avrà luogo attraverso:  

• Documentazione e valutazione degli esiti delle azioni 1), 2), 4) e 5) e descrizione e valutazione del grado di apertura e della 

soddisfazione dei cittadini (questionario) in merito al processo sub 3). 

• Autovalutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi sia della salvaguardia, sia dell’utilizzo del patrimonio, secondo uno 

schema valutativo che sarà predisposto all’inizio del progetto. 
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AVELLINO 
 

 

 
 

 

Per una bonifica che non duri “un secolo”.  
Il metodo partecipato per lo sblocco della bonifica dell'area Isochimica. 

PD ATTUATORE: Circolo Vittorio Foa 

                                        

 

 

TEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

LUOGO 

Come e più che nel resto d’Italia il processo di industrializzazione ha lasciato nel Mezzogiorno siti inquinati e danni o minacce gravi per i 

lavoratori e i cittadini. Più che nel resto d’Italia questi effetti tardano a essere affrontati anche per la voce fioca con cui il Mezzogiorno 

parla. E’ dunque terreno importante per la credibilità del PD specie in questa parte del paese trovare gli strumenti e la voce per affrontare 

queste situazioni. E’ il caso del sito industriale dell'ex Isochimica, azienda specializzata nella scoibentazione dell'amianto dei vagoni e delle 

carrozze ferroviarie. Il sito è stato sequestrato dalla magistratura e mai bonificato per 26 anni. I lavoratori dell'azienda cominciano oggi a 

pagarne le gravissime conseguenze – i tempi di latenza delle patologie legate alla respirazione di fibre di asbesto sono molto lunghi – ed 

essi stessi sono alla ricerca di un riconoscimento della condizione di soggetti danneggiati. Dopo un decennio di disattenzione, la 

mobilitazione dei lavoratori dell'ex Isochimica ha riacceso l'interesse per questa vicenda. Oggi va completata la messa in sicurezza del sito, 

va avviata la bonifica, come richiesto dalla magistratura, e va immaginato un futuro non speculativo per quei terreni. 

 

 

Il quartiere Ferrovia di Avellino. Un quartiere popolare nel quale ha sede l'ex sito industriale dell'Isochimica, che sorge di fronte a un 

campo di calcio e alle scuole del quartiere, a ridosso della zona industriale, a due passi dal centro della città. 
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OBIETTIVO Obiettivo numero uno è la definitiva messa in sicurezza del sito dell’ex Isochimica e la costruzione delle condizioni procedurali, 

progettuali e finanziarie – non sono ancora disponibili finanziamenti adeguati - per avviarne e realizzarne la bonifica in tempi “brevi” e 

con assoluta garanzia di sicurezza per chi la realizza e di esito finale.  

Il secondo obiettivo è di costruire e avviare un percorso partecipato per predisporre un progetto di utilizzo dell’area bonificata che 

costituisca anche un risarcimento dei danni inferti alla comunità e al quartiere, oltre che agli operai dell’impianto. 

 

 

AZIONI 

1) Costruzione di una coalizione tra PD e comitati che si stanno organizzando attorno al tema per “nazionalizzare” la battaglia e 

mobilitare l’opinione pubblica, condizioni indispensabili per l’attivazione di una risposta dei  livelli istituzionali. 

2) Avvio di un confronto con esperti e cittadini per identificare i percorsi procedurale e finanziari necessari al conseguimento di 

entrambe gli obiettivi. 

3) Predisposizioni di una prassi di monitoraggio collettivo dei processi di decisione pubblica e poi delle loro attuazioni, indispensabili 

per scongiurare i “tempi biblici” di simili esperienze del Sud. 

4) Costruzione e avvio di un processo di confronto pubblico di idee per l’utilizzo dell’area bonificata nell’interesse collettivo. 

  

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

 

Per consentire una valutazione da parte dei cittadini dei progressi conseguiti nel percorso verso gli  obiettivi indicati, il PD attiverà un sito 

dedicato dove, con modalità comprensibili e aperte, verrà data informazione dello stato di avanzamento delle azioni intraprese e dei 

risultati di volta in volta conseguiti. Verrà inoltre predisposto un rapporto trimestrale di autovalutazione dei progressi. Si valuterà la 

possibilità di ricorrere a questionari da erogare ai cittadini interessati per conoscere la loro valutazione sul progetto e i suoi avanzamenti.  
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CATANZARO 

 

       
 

 

Circoli Idea(li) 
Nuova governance e apertura dei circoli anche ai non iscritti. La partecipazione rafforzata 

PD ATTUATORE: Circolo Enzo Lauria 

 

 

TEMA  Il progetto riguarda un tema decisivo per la natura e la stessa utilità di un partito in questo secolo: la sua capacità di tornare ad agire 

come struttura intermedia tra società e istituzioni, e di raccogliere anche al di fuori dei contesti elettorali il contributo e l’impegno 

innovativo dei cittadini, anche dei non-iscritti. Questa capacità dipende dal disegno per il PD di nuove forme di partecipazione, di 

impegno volontario, di passione civile di sinistra, di metodi di lavoro che consentano risultati utili ai cittadini e diano soddisfazione a chi 

nei circoli decida di investire un pezzo del proprio tempo. E’ un ruolo particolarmente rilevante in un contesto segnato dalla forte 

presenza di classi dirigenti che bloccano il cambiamento e di diffuse forme di illegalità.  

 

LUOGO La città di Catanzaro, è un comune italiano di quasi 90mila abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e della regione Calabria, 

centro di una area urbana che conta circa 150mila abitanti. Nelle ultime elezioni il centrosinistra catanzarese ha investito su un 

giovanissimo candidato, sconosciuto alla classe politica dominante in quel momento. Le elezioni svolte su più tornate per le dimissioni nei 

primi mesi di del candidato del centrodestra, hanno ottenuto un risultato al di sopra di ogni aspettativa, 43 per cento, il miglior risultato 

di sempre del centrosinistra. Il progetto innovativo ed aggregante su temi e metodi partecipativi, ha visto l’adesione di un nutrito gruppo 

di giovanissimi che hanno portato nuova linfa e una nuova spinta aggregativa, rompendo il cinismo che invita e predica l’impossibilità di 

cambiare. Questa adesione rende ora possibile il nuovo progetto. 

 

OBIETTIVO 

 

Gli obiettivi del progetto riguardano il metodo di lavoro e l’organizzazione del circolo del PD che lo promuove e mirano a farne uno 
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strumento utile ai cittadini di Catanzaro nella pressione sull’amministrazione (chiunque ne sia alla guida) per azioni pubbliche più efficaci 

ed efficienti:   

• Rendere la partecipazione alle attività del circolo possibile per un numero crescente di cittadini, attivando forme di 

partecipazione che non prevedono l’iscrizione al partito stesso. 

• Rendere tale partecipazione attraente, di soddisfazione ed efficace, introducendo metodi innovativi di confronto all’interno del 

circolo e con altre associazioni e i cittadini, forme di ascolto dei fabbisogni, strumenti per diffondere il convincimento che il 

cambiamento è possibile.   

 

AZIONI 

 

1. CircolOpen. Individuazione di una figura giuridica in grado di consentire diversi livelli di iscrizione al circolo, e definizione di vincoli 

statutari che consentano la creazione di più livelli di iscrizione: iscritto PD; iscritto circolo politico; aderente; interessato; 

2. AssembleAperta. Nuova formula di assemblea con un modello di svolgimento innovativo. Ogni incontro affronterà un argomento, 

il FOCUS della giornata oggetto di approfondimento e a seguire la presentazione di alcuni Forum, attivazione di Newsletter, 

dirette streaming e sondaggi. Particolare attenzione verrà data alle informazioni disponibili sugli esiti degli interventi pubblici in 

atto. 

3. IDEEinCIRCOLO. Attraverso uno specifico form e durante gli incontri a tema, si indicheranno più criticità e più proposte (non più di 

tre) e si dovrà poi sceglierne una che verrà sottoposta all’attenzione dell’assemblea. Questo metodo consente a tutti i 

partecipanti di lasciare un contributo e costruire assieme un metodo per stabilire una gerarchia di importanza di idee e criticità.  

4. Mettere a regime una modalità d’intervista dei cittadini con l’utilizzo di un “Questionario”,  modalità che fu utilizzata nell’ultima 

tornata elettorale con l’intento di costruire un programma elettorale  mirato sui bisogni espressi dal contesto sociale. Il 

Questionario sarà strumento di verifica delle preferenze del territorio e del suo punto di vista su specifici temi e potrà servire a 

promuovere il monitoraggio dei cittadini sull’azione pubblica. 

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

 

La valutazione dei risultati avverrà in primo luogo attraverso la verifica dell’effettivo incremento dei partecipanti (anche non iscritti) e 

della produzione di documenti e proposte operative per la città e per le politiche che il partito potrà adottare anche a livelli sovraordinati. 

Utilizzando il questionario sarà inoltre possibile verificare il giudizio dei cittadini sull’efficacia dei nuovi strumenti adottati dal PD e della 

loro effettiva incidenza sull’azione pubblica.  
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CAGLIARI 
 

         
 

VIVA VIllanoVA 
Un percorso partecipativo breve per riunire un quartiere lungo. 

Per una più ricca qualità di vita in una nuova comunità  

PD ATTUATORE: Circolo PD Copernico 

                                        

 

TEMA  “VIVA VIllanoVA - Un percorso partecipativo breve per ri-unire un quartiere lungo”. I temi sono quelli della qualità di vita, in primo luogo 

condizione dell'infanzia, degli anziani e nuove politiche sociali, che si intrecciano in questo quartiere di Cagliari (con particolare riferimento alla 

forte e crescente presenza di comunità di immigrati e al loro rapporto con i residenti “originari”). Come avviene in molte città italiane Il progetto 

ha l’ambizione di modificare profondamente il contesto del quartiere di Villanova, passando da uno stato di esclusione ed emarginazione a uno 

stato di inclusione e partecipazione.  Non si tratta di “ammettere le diversità e dialogarci”, assumendo dall’una e dell’altra parte come 

immodificabili le proprie identità (l’ambiguità seria del “multiculturalismo”), ma, come è proprio dei valori di una sinistra moderna, di sentirsi 

liberi di arricchire le proprie molteplici identità nella percezione di appartenere ad un’unica comunità (le idee di “multiculturalismo plurale” o di 

cosmopolitismo). Questo attraverso azioni di rete che promuovano l’apertura, la trasmissione e l’assorbimento dei propri valori e usi, le relazioni 

tra le diverse anime del quartiere: “nuovi abitanti-vecchi abitanti”, “italiani-non italiani”, “giovani-anziani”.  

 

LUOGO Il quartiere di Villanova (zona est di Cagliari) è uno dei quattro quartieri storici di Cagliari. E' stato fondato nel XIII secolo ai piedi del versante est 

del colle su cui sorge Castello. A differenza di altri quartieri storici, Villanova è sempre stato percepito come un’entità a sé stante, un vero e 

proprio paese addossato alla città. La popolazione residente nel quartiere Villanova è costituita da oltre 6mila abitanti (con una prevalenza 

femminile), circa il 13% dei quali immigrati. La loro continua e forte crescita (come in altri quartieri della città) ha permesso di rallentare la 

caduta demografica della città di Cagliari.  
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OBIETTIVO 

 

Obiettivo generale: riunire il quartiere attivando legami sociali e personali, di partecipazione e di scambio, tra nuovi e vecchi abitanti (per lo più 

giovani famiglie di immigrati) e arricchendo e modificando il bagaglio pluri-identitario di ogni persona. Ciò richiede in particolare il 

conseguimento dei seguenti obiettivi:  

1. Accompagnare l’ingresso dei “nuovi abitanti” nella “vita di quartiere”, cercando tempi e spazi manifesti in cui i “vecchi abitanti” possano 

attivare momenti di accoglienza e in cui siano valorizzate, trasmesse, reciprocamente “provate” le diversità culturali. 

2. Promuovere l’incontro intergenerazionale tra anziani, giovani e bambini che nel quartiere coabitano, realizzando momenti di scambio di 

esperienze e di saperi. 

3. Sostenere l’affermazione di uno “spirito di appartenenza” al quartiere, di nuova comunità, e celebrarlo anche attraverso momenti di festa e 

di condivisione. 

 

AZIONI 

 

1. Ti racconto una strada - Gli anziani si raccontano e raccontano ai bambini (aiutati da un animatore) il quartiere come era un tempo. 

2. Da dove l’hai fatta? - Contest fotografico su Instagram per cogliere gli scatti più belli e insoliti del quartiere, con in palio piccoli premi per i più 

votati dai partecipanti stessi. 

3. Linguanova - Insegna un po’ della propria lingua (filippino, indiano, cinese, italiano…) a chi la vuole imparare. 

4. Mangiando s’impara – realizzazione degli showcooking, per conoscere e condividere, attraverso il cibo e i racconti delle festività tradizionali, 

le diverse culture di provenienza degli abitanti del quartiere. 

5. Villanova Social Street - costruire esperienze di socializzazione tra vicini al fine di instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi 

professionalità, conoscenze, portare avanti progetti collettivi di interesse comune e trarre quindi tutti i benefici derivanti da una maggiore 

interazione sociale (è sufficiente partire da un gruppo chiuso su Facebook, secondo le linee guida della piattaforma nazionale di Social Street, 

per conoscersi online e poi ritrovarsi fisicamente, con il supporto della sede fisica del Circolo, per condividere un babysitter, un dogsitter, per 

offrire supporto agli anziani soli, per organizzare eventi, escursioni, ecc). 

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

 

La valutazione dei risultati avrà luogo attraverso: 

• Predisposizione e somministrazione di un questionario entro la primavera e la successiva nuova rilevazione a dodici mesi di distanza.  

• Rilevazione della numerosità e qualità della partecipazione alle diverse azioni. 

• Autovalutazione dei processi attivati e dei loro esiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

CESENA 
 

          
 

Spostare in avanti la frontiera dello stato sociale  
Inchiesta partecipata sui bisogni dell’infanzia e degli anziani e sulle soluzioni per gli anni futuri  

PD ATTUATORE: Unione comunale Pd Cesena con Fondazione “Radici della Sinistra”                                        

 

 

TEMA  

 

Negli ultimi anni per i comuni italiani sono aumentate le difficoltà di bilancio, a causa della progressiva riduzione dei trasferimenti centrali e 

dell’ancora limitato grado di autonomia impositiva loro riconosciuto. Queste difficoltà interessano anche il comune di Cesena, che dispone di una 

capillare rete di servizi di welfare di alta qualità, e per il quale si pone il problema di come garantire anche per il futuro l’offerta di servizi di alto 

livello destinati a tutta la popolazione. E’ dunque indispensabile realizzare un nuovo avanzamento nella frontiera del welfare proprio in una terra, la 

Romagna, da sempre attenta a progettare il futuro e che su quella frontiera si trova: per la sinistra i diritti di cittadinanza che realizzano 

l’uguaglianza delle opportunità non sono mai sufficienti. Si tratta di individuare strategie, visioni e modelli, che combinando in modo non 

precostituito azione pubblica, privata e volontaria (non sostitutiva), e avvicinando in modo partecipato chi esprime bisogni e chi ha idee e creatività 

per soddisfarli, siano in grado di trovare nuove risorse destinate non solo a conservare, ma anche ad estendere la rete di protezione offerta dal 

welfare locale con attenzione particolare ai servizi per l'infanzia e ai bisogni degli anziani. 

 

LUOGO Cesena ha circa 100mila abitanti. Anche a seguito del forte fenomeno migratorio si osserva un’inusuale aumento progressivo della popolazione dei 

giovanissimi da 0 a 14 anni, che si accompagna a un forte invecchiamento della popolazione, superiore a quello pur alto del paese (l’indice di 

vecchiaia, rapporto tra popolazione con 65 anni e oltre e popolazione 0-14 anni – pari nel 2012 al 179% - è assai superiore a quello nazionale - 

147%; forte è l’aumento dei “grandi anziani”, oltre i 75 anni). Questi elementi hanno già spinto in questi anni e spingono ancora, in un contesto di 

maggiore difficoltà economica delle famiglie, a rivedere il sistema del welfare.  
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OBIETTIVI L’obiettivo generale di sottoporre ad analisi e revisione il sistema del welfare si articola nei seguenti obiettivi:  

1) Ricostruire attraverso strumenti di indagine e confronto con tutti i soggetti protagonisti della programmazione, gestione e fruizione dei 

servizi, l’evoluzione dei fabbisogni della società cesenate e in particolare delle fasce anagrafiche infanzia e terza età. 

2) Valutare l'efficacia delle evoluzioni recenti subite dal modello di welfare, caratterizzate dall'aumento delle situazioni meritevoli di tutela e 

dalla contemporanea restrizione delle possibilità di spesa pubblica a tutti i livelli. 

3) Analizzare in profondità la relazione anche implicita tra politiche attive per la terza età e politiche per l'infanzia. 

4) Sottoporre alla discussione pubblica, politica e culturale la pur parziale mappa dei bisogni che sarà costruita, al fine di promuovere una 

riflessione della comunità cesenate e dell’area romagnola sulle nuove frontiere del modello di welfare. 

5) Sviluppare gli indirizzi progettuali di un nuovo welfare cittadino e regionale da mettere a disposizione dell'intera comunità e delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

A questi obiettivi se ne affiancano altri due: 

• Portare i risultati che emergeranno dall’analisi all’attenzione del confronto culturale e politico  nazionale.  

• Maturare all’interno delle strutture territoriali del PD che partecipano all’iniziativa l’interesse e la capacità di ricorrere in modo sistematico 

al metodo dell’inchiesta anche per altre tematiche. 

 

AZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

1. Promozione da parte del PD di Cesena e della Fondazione “Radici della Sinistra” della costituzione di un “Comitato di indagine sul welfare 

per l’infanzia e la terza età ”, che comprenderà esperti e personalità provenienti dalle istituzioni e dal “terzo settore”, per delineare i temi e 

gli strumenti d’indagine, promuoverne e guidarne la realizzazione, curarne le conclusioni. 

2. Il Comitato identifica: a) un insieme di stakeholders e operatori del sistema del welfare per l’infanzia e la terza età; b) Gruppi di rilevazione 

(definendone le caratteristiche), d) i 12 circoli del PD della città di Cesena e di altre associazioni da coinvolgere a livello territoriale e da 

organizzare in “Comitati locali di inchiesta”. Il Comitato predisporrà i questionari per le interviste attraverso un confronto aperto a tali 

Comitati.  

3. I Gruppi di rilevazione realizzano le interviste. Il Comitato cura l’elaborazione dei risultati e l’identificazione di buone pratiche locali ed 

esterne all’area, e promuove su queste informazioni il confronto in workshop locali aperti al confronto con i cittadini e con i rappresentanti 

dell’amministrazione locale. 

4. Predisposizione di un Rapporto conclusivo e la discussione pubblica.  

 

Per quanto riguarda il lavoro del Comitato e il suo obiettivo, verrà tenuto un “diario di bordo” del suo metodo di lavoro, utile sia alla pubblica 

trasparenza dell’operato, sia a consentirne successivamente la valutazione. A loro volta, le strutture  del PD che partecipano al progetto si 

doteranno di un autonomo strumento volto a valutare le ricadute del progetto sulla fiducia dei cittadini, nella sua azione e sulla sua capacità di 

ricorrere autonomamente al metodo dell’inchiesta anche per altre tematiche. 
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LA SPEZIA 
 

 

        
 

Partecipiamo La Spezia 
Per un sistema partecipativo permanente dopo la chiusura delle circoscrizioni. 

PD ATTUATORE: 16 circoli territoriali del PD cittadino e Coordinamento Comunale 

                                        

 

 

TEMA  

 

 

 

 

 

 

 

LUOGO 

 

 

 

 

Il progetto nasce dal rischio che, a seguito dell’abolizione delle circoscrizioni, non trovino più rappresentanza né luoghi di confronto e di 

elaborazione i bisogni, le conoscenze e le idee dei cittadini che abitano (che cioè investono una qualche parte delle loro energie e  affetti a) La 

Spezia. E’ situazione comune a molte città italiane a seguito della “devitalizzazione” dei quartieri e dei loro organismi di rappresentanza. E’ 

tema centrale per i valori della sinistra: che nella partecipazione dei cittadini al formarsi delle decisioni collettive identificano non solo un 

bene in sé ma uno strumento indispensabile per costruire intelligenza condivisa e innovazione culturale e sociale. Su questo tema è stato 

avviato da circa due anni dal PD locale un percorso di riflessione e approfondimento, che ha coinvolto ex presidenti ed eletti nelle 

Circoscrizioni e iscritti ai circoli territoriali. A seguito di ciò è stata portata e approvata in Consiglio comunale la proposta di costituire una 

commissione temporanea sulla partecipazione e sul decentramento. Essa dovrebbe sostenere un percorso partecipativo in un quartiere 

campione della città, ove si sperimenti la partecipazione come modalità ordinaria di definizione delle scelte di interesse collettivo e di 

controllo sociale circa la loro applicazione e la loro efficacia.  

 

Il Comune di La Spezia è il secondo comune della regione per popolazione, oltre 90mila abitanti, con un'area urbana di riferimento che ne 

conta 136mila. Il territorio comunale spezzino fa parte dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Magra e una piccola porzione del 

territorio comunale, rappresentata dal piccolo borgo di Tramonti e dalla circostante collina, fa parte del parco nazionale delle Cinque Terre. 

La Spezia è conosciuta col soprannome di "Porta Di Sion" per l'aiuto dato dalla città e dai suoi abitanti agli ebrei vittime della Shoah. 
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OBIETTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo generale è rendere la partecipazione diretta - a base deliberativa - dei cittadini alla formazione delle decisioni locali il modo 

ordinario di governare e di amministrare la realtà locale, integrando e rilegittimando per ciò stesso la funzionalità delle istituzioni 

rappresentative del Comune. Ciò si articola nei seguenti obiettivi puntuali: 

1) Offrire ai cittadini una gamma di modalità di interazione e di scambio di esperienze e di riflessioni con cui alimentare e confrontare le 

proprie conoscenze e le proprie preferenze riversandole nella dibattito pubblico e nel processo decisionale dell’amministrazione 

municipale. 

2) Dimostrare l’efficacia operativa (e non solo procedurale) del percorso partecipativo, elaborando almeno due proposte effettivamente 

utilizzabili attraverso la mobilitazione dei cittadini, e promuovendo il loro accoglimento ad opera del Comune ai fini della propria 

azione  e all’interno dei procedimenti amministrativi che ne derivano.  

3) Ottenere che il Comune elabori un regolamento che consolidi e istituzionalizzi tra le proprie regole organizzative e procedurali la 

partecipazione pubblica al formarsi delle decisioni collettive e al controllo sociale della loro efficacia, fissando  ambiti, modalità e 

verificabilità dei percorsi partecipativi nelle scelte amministrative, sottraendoli alla pura occasionalità e discrezionalità. 

4) Definire modalità applicabili di definizione partecipata di quote qualitativamente rilevanti del bilancio comunale. 

 

AZIONI 

 

 

 

VALUTAZIONE 

DEI 

RISULTATI 

 

Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso le seguenti azioni: 

1) Mobilitazione dei circoli in modo aperto e attraverso metodi di confronto innovativi e informati attorno ai 4 obiettivi. 

2) Rafforzamento dei processi partecipativi sperimentali, specie per quanto riguarda l’obiettivo 1). 

3) Ricognizione e valutazione delle esperienze di altre città italiane (e non) in merito ai temi degli obiettivi “puntuali” 2, 3 e 4  e 

contestualizzazioni delle esperienze esterne al caso di La Spezia.  

 

La valutazione dei risultati avverrà secondo alcune linee guida metodologicamente definite e mediante i necessari supporti tecnologici. In 

ogni caso esse avranno riguardo alle seguenti esigenze: 

• misurare il conseguimento degli obiettivi indicati; 

• verificare la qualità e l’effettività del coinvolgimento dei cittadini  e della loro responsabilizzazione, controllando se e quanto quegli 

stessi cittadini siano stati indotti, stimolati, sostenuti nella propria propensione a mettere in gioco le loro convinzioni e le loro 

conoscenze, aprendosi a soluzioni alternative o innovative, ovvero escogitandone e/o promuovendone di altre; 

• osservare se e in quale misura la quantità e la qualità delle informazioni, delle conoscenze e delle proposte maturate attraverso le 

modalità di partecipazione locale abbiano o meno incrementato la gamma delle alternative decisionali possibili e degli argomenti a 

loro fondamento; 

• valutare, sulla base degli atti amministrativi necessari oltre che delle dichiarazioni degli interessati, se e quanto le modalità 

partecipative sperimentate e conseguentemente proposte, siano risultate attrattive e applicabili nell’ambito e ad opera 

dell’Amministrazione municipale, da parte dei suoi responsabili politici e della dirigenza burocratica di riferimento. 
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MILANO 
 

        
Idea(li) on line 

Promuovere la partecipazione con una piattaforma on line 

PD ATTUATORE: Circolo 02 PD 

                                        

 

TEMA  Il progetto riguarda un tema decisivo per la natura e la stessa utilità di un partito in questo secolo: la sua capacità di tornare ad agire come 

struttura intermedia tra società e istituzioni, e di raccogliere anche al di fuori dei contesti elettorali il contributo e l’impegno innovativo dei 

cittadini, anche dei non-iscritti. Questa capacità dipende richiede la promozione di nuove modalità di attività politica, finalizzate a un’estesa 

partecipazione e al supporto dell’azione dal basso, attorno a tre dimensioni: 

• la dimensione sociale, perché gli obiettivi di un progetto contemporaneo si possono perseguire solo con la partecipazione 

consapevole e responsabile della comunità; 

• la dimensione materiale locale, perché l’incisività dell’azione si basa sul contributo e sull’interazione di risorse umane, culturali e 

ambientali nel territorio; 

• la dimensione digitale, perché ogni processo innovativo si costruisce a partire dalle tecnologie più dinamiche, come quelle delle reti 

digitali che aprono e connettono. 

La realizzazione di una moderna piattaforma di partecipazione on line, oggetto di questo progetto, costituisce uno strumento decisivo per 

un partito pensante, attraente e palestra.  

 

LUOGO In questo caso il “luogo” del progetto è dunque il suo stesso obiettivo: il luogo dematerializzato e a tutti accessibile di una piattaforma 

online costruita da un luogo materiale, il circolo 02PD di Milano 
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OBIETTIVO   L’obiettivo generale è dunque la messa a disposizione e l’affinamento, a partire da un lavoro da tempo avviato, di una piattaforma on line 

per il PD. E il suo utilizzo e utilità per il PD e per i cittadini. Quest’ultimo obiettivo può essere così articolato: 

1) Dare vita a un dibattito politico informato tra cittadini, che possa sfociare in azioni e iniziative; 

2) Ricevere dai  cittadini segnalazioni e analisi sui problemi del territorio proposte per risolverli; 

3) Fornire un supporto, con gli sportelli on line, per la soluzione dei problemi quotidiani dei cittadini; 

4) Promuovere una comunità dialogante e partecipe (tra cittadini, rappresentanti del circolo ed neletti nelle cariche pubbliche) attorno 

ai temi proposti; 

5) Dare visibilità alle attività dei gruppi di lavoro tematici, condividere i documenti di lavoro, permettere una partecipazione allargata 

alle iniziative organizzate; 

6) Partecipare alla definizione dell’agenda politica del circolo tramite la possibilità di presentare proposte al coordinamento. 

 

AZIONI  Per conseguire tali obiettivi si lavorerà lungo tre linee di azione: 

1) Messa in opera, sperimentazione e adattamento (in relazione a esiti azione2) della piattaforma informatica per il conseguimento dei 

6 obiettivi sopra indicati; 

2) Verifica dei  metodi per la produzione e promozione di contenuti di interesse locale e generale da trattare sulla piattaforma; 

3) Iniziative di comunicazione volte a diffondere la conoscenza sullo strumento e promuoverne l’utilizzo.   

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

 

La valutazione dei risultati avrà luogo attraverso: 

 

• Misurazione della numerosità e tipologia della partecipazione nel conseguimento dei 6 distinti obiettivi 

• Verifica attraverso la piattaforma stessa del giudizio degli utilizzatori sulla sua qualità e capacità di adattamento. 

• Verifica attraverso questionario somministrato a inizio e fine periodo a soggetti potenzialmente interessati  in merito a) conoscenza 

della piattaforma, b) giudizio sui servizi offerti e sulla loro utilità.  
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MILANO 
 

        
 

Vita Comune. Rigenerazione urbana e sociale 
Cortili e spazi pubblici di San Siro e Via Padova 

 PD ATTUATORE: Circolo Pio La Torre-San Siro e Circoli di Via Padova, Luciano Lama e Bruno Venturini 

                                        

 

TEMA  I temi sono quelli della qualità di vita, che si intrecciano in queste due zone di Milano attorno alla questione della forte e crescente 

presenza di comunità di immigrati e al loro rapporto con i residenti “originari”. Come avviene in molte città italiane luoghi fisici 

dell’incontro che saranno oggetto del progetto sono i cortili dei palazzi di San Siro e una strada, Via Padova. Non si tratta di “ammettere 

le diversità e dialogarci”, assumendo dall’una e dell’altra parte come immodificabili le proprie identità (l’ambiguità seria del 

“multiculturalismo”), ma, come è proprio dei valori di una sinistra moderna, di sentirsi liberi di arricchire le proprie molteplici identità 

nella percezione di appartenere ad un’unica comunità (le idee di “multiculturalismo plurale” o di cosmopolitismo).  E quindi di vivere 

tutti, in quei luoghi, una vita migliore.   

 

LUOGO Due sono i luoghi del progetto, che vede lavorare in collaborazione i circoli di aree distanti. Via Padova è una delle zone a maggiore 

concentrazione di comunità immigrate (il 31% dei residenti è straniera) e di esercizi commerciali gestiti da stranieri. E' una strada che si 

allunga dal semi centro di Milano verso la periferia per oltre 4 km. La prima parte, quella più vicina al centro è caratterizzata da un 

fortissimo tasso di immigrazione, è stata luogo di tensioni che la hanno portata alle cronache nazionali.  

Le case popolari di San Siro (il “quadrilatero”) sono uno storico quartiere di immigrazione: originariamente a ridosso di alcune grandi 

fabbriche, ospitavano veneti, lombardi e meridionali. Oggi la caratteristica saliente è la nuova immigrazione, che crea le condizioni di un 

conflitto latente, amplificato dalla frammentazione sociale (anziani italiani soli, giovani famiglie migranti). Al problema delle occupazioni 

abusive di case (di proprietà pubblica), la rete associativa reagisce con la costruzione di luoghi comuni (scuole, biblioteche, circoli, 

parrocchie e piazze). 
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OBIETTIVO 

 

L’obiettivo generale è quello di attivare legami sociali e personali, di partecipazione e di scambio, tra nuovi e vecchi abitanti, arricchendo 

e modificando il bagaglio pluri-identitario di ogni persona, e migliorare la qualità di vita degli uni e degli altri. In particolare, si mira a: 

1) Trasformare i luoghi dove identità diverse si fronteggiano, e talora osteggiano, in luoghi di reciproca contaminazione e 

accoglienza. 

2) Creare nuovi spazi per il confronto, l’apertura e il rimescolamento delle identità, per il dialogo interculturale e di vicinato. 

3) Ridurre il degrado urbano accrescendo il senso di “proprietà” dei luoghi da parte di tutti i cittadini. 

4) Trasformare la percezione pubblica da parte del resto della città delle aree coinvolte nel progetto. 

 

AZIONI I conseguimento degli obiettivi verrà perseguito fra l’altro attraverso le seguenti azioni: 

1) Ricognizione e mappatura delle aree di degrado e/o di conflitto, e delle associazioni effettivamente operanti nei quartieri. 

2) Attivazione di coalizioni territoriali (commercianti, sindacati, comitati, associazioni tematiche) per svolgere iniziative di 

valorizzazione del territorio (eventi culturali nei cortili, la trasformazione delle saracinesche di Via Padova in opere d'arte). 

3) Attivazione delle associazioni tematiche su doposcuola, ciclo-officina, pulizia dei cortili, corsi di cucina per attività ricreative, 

giornate speciali di mobilitazione. 

4) Educazione alla raccolta differenziata, tema di tensione nelle palazzine e nei cortili. 

5) Creazione di orti comunitari. 

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

 

La valutazione dei risultati avrà luogo: 

• Predisponendo ed erogando all’inizio e alla fine del progetto un questionario di soddisfazione presso i cittadini coinvolti; 

• Verifica e autovalutazione delle azioni indicate e dei loro esiti in termini di esiti attesi specificati all’inizio del percorso. 

• Progressi documentabili in merito agli obiettivi 1), 2), 3) e 4) secondo modalità valutative stabilite all’inizio del percorso; e in 

particolare 

• Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata 

• Identificazione e attivazione di spazi comuni di mutualità 
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ROMA 

 

        
 

Rifiuti Zero e ambiente bene comune 
La raccolta differenziata nel XII Municipio di Roma come occasione di salto culturale 

PD ATTUATORE: Circoli PD Donna Olimpia, Aurelio, Marconi, Ispra 

                                        

 

TEMA  Dopo la chiusura della discarica di Malagrotta il Comune di Roma si trova ad avviare nuove politiche per la gestione rifiuti. Si tratta di un tema 

delicato per Roma come per molte altre città e aree del paese dove le modalità di smaltimento sono ancora assolutamente insoddisfacenti, 

antieconomiche e pericolose per la vita dei cittadini. Anche in questo campo dell’azione pubblica, la cui efficacia dipende, come nella 

stragrande maggioranza dei casi, non solo dalle regole ma dal presidio partecipato dei processi di attuazione, decisivo per il successo può 

essere il contributo dell’associazione-partito quando questa, separata dalle istituzioni, opera come intermediario fra esse e la società.  La 

sperimentazione sui Municipi di Roma può essere l'occasione per il PD territoriale di imparare a svolgere questo moderno mestiere. 

Raggiungendo un duplice obiettivo che trascende il tema, pur così importante, della gestione dei rifiuti: divenire un mezzo al servizio dei 

cittadini per diffondere informazione ed “educazione” e favorire un cambiamento di “cultura” che veda i cittadini curarsi (e non demandare 

ad altri la cura) dei beni comuni; essere strumento di monitoraggio attivo e di pungolo severo e informato nell'attuazione delle politiche 

pubbliche.  

 

LUOGO La zona ovest di Roma, nei quartieri di Monteverde Vecchio, Donna Olimpia, Monteverde Nuovo, Marconi e Portuense. Si tratta di un’area 

che sta per essere investita dall’introduzione di una nuova sperimentazione per la raccolta differenziata 
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OBIETIVO Il primo obiettivo, dove si giudicherà il successo del progetto è evidentemente il: 

1) Successo della sperimentazione della raccolta differenziata nel XII Municipio. 

A tale obiettivo se ne aggiungono e mescolano due altri, che presentano interesse e valenza generale: 

2) Creazione e attivazione di meccanismi di controllo e verifica dell'azione pubblica a partire dall'iniziativa del PD, con metodologie 

sperimentali e innovative. 

3) Divulgazione della cultura del “Rifiuto zero” e, in generale,  aumento della sensibilità dei cittadini del municipio ai beni comuni e agli 

effetti sugli altri (esternalità) dei propri comportamenti.  

 

AZIONI Questi obiettivi verranno perseguiti  attraverso sei linee di azione: 

1) Incontri pubblici, nelle sedi di zona del PD Roma, per sensibilizzare e formare cittadini. 

2) Incontri pubblici formativi con istituzioni municipali e comunali (assessori e consiglieri) e AMA e, in generale, formazione sulle 

politiche in materia ambientale (forum tematici, workshop, streaming). 

3) Momenti ludici/formativi di coinvolgimento della cittadinanza sui temi del riuso e  riciclo (momenti dedicati al baratto, raccolta fondi 

con vendita o lotteria di oggetti prodotti in materiale artistico, mostre o momenti culturali con opere e performer legate al riuso). 

4) Eventi  domenicali straordinari presso le sedi del PD Roma (in accordo con AMA) di raccolta di pile, olii, materiale elettronico (non 

ingombranti). 

5) Progetti di compostaggio su piccola scala, che rispondano da subito all’introduzione su larga scala della raccolta differenziata. 

6) Integrazione di luoghi fisici e Rete (Sito WEB, Streaming, Blog, e database ragionato delle risorse umane disponibili). 

 

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

 

La valutazione dei risultati avrà luogo con tre concorrenti modalità: 

• Misurazione dei  cambiamento intervenuto fra inizio e fine periodo in parametri rilevanti per la misurazione del successo della 

raccolta (fissati in anticipo anche integrando quelli AMA). 

• Verifica del grado di soddisfazione dei cittadini in merito alla raccolta e ai loro atteggiamenti e comportamenti (a inizio e fine periodo) 

verso i beni comuni in genere. 

• Numerosità e tipologia di partecipazione alle azioni sopra indicate e autovalutazione dei loro esiti. 
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SIBARI - POLLINO 
 

 

        

 

 

Cultura, agricoltura e borghi per una Calabria aperta 
La piana di Sibari, il mare Jonio, le pendici del Pollino: un’alleanza di sviluppo e  legalità 

PD ATTUATORE: Circoli Pd Castrovillari, Cassano Jonio, Altomonte, Saracena e Frascineto e coordinamento PD alto-basso Jonio 

                                        

 

TEMA  Per una Calabria aperta. Esistono da tempo le condizioni perché la piana di Sibari e i territori che vi si affacciano compiano un salto di sviluppo 

e legalità coniugando tre potenziali: il richiamo storico e ideale delle antiche città che emergono dall’area archeologica di Sibari e il loro 

rapporto con il fiume Crati e il mare; una filiera agroalimentare specializzata, capace di esportare e completabile; la qualità e capacità di 

offerta turistica dei centri urbani, dei borghi medioevali, del sedimento ancora robusto di cultura albanese delle pendici del Pollino e del 

mare. Per emarginare l’illegalità, combattere la criminalità organizzata (particolarmente grave nella piana) e superare la paralisi 

amministrativa, manifestatesi con gli atti che hanno causato e fatto seguito all’esondazione del Crati, e per costruire  una “narrazione” 

attorno alla “città ideale” di Sibari (Thurii) che divenga il volano di un disegno di “apertura” e sviluppo, è necessario realizzare un alleanza 

orizzontale fra quelle tre potenzialità. Ed è necessario accompagnarla con un’alleanza fra queste dimensioni locali e la dimensione nazionale, 

che favorisca innovazione, rottura delle vecchie incrostazioni e cambiamento. Sono queste due alleanze che il progetto, fortemente voluto 

dal rinnovando Pd della Calabria,  intende realizzare e utilizzare.  

 

LUOGO Piana di Sibari, foce del Crati e Mar Jonio; centri urbani e borghi sulle pendici del Pollino caratterizzati da peculiarità paesaggistiche, 

eccellenze enogastronomiche e qualità dei servizi e dalla tradizione greco-bizantina e albanese. 
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OBIETTIVO L’obiettivo generale di liberare sviluppo e legalità nell’area attraverso un’alleanza dei suoi tre punti di forza si articola nei seguenti obiettivi: 

1) Sbloccare gli interventi infrastrutturali e ripristinare la legalità necessari alla messa in sicurezza del fiume Crati (e della sua foce) e alla 

depurazione delle acque che in esso sono scaricate, senza di cui il progetto archeologico di Sibari e lo sviluppo agricolo e turistico 

della zona sono impossibili.  

2) Promuovere una visione strategica per l’area attorno alla narrazione della  “città ideale“ di Sibari (Thurii), che coinvolga gli 

insediamenti sulle colline circostanti, legando i valori urbani, agro-alimentari, paesaggistici in un disegno comune di qualità sociale ed 

economica locale. 

3) Verificare la qualità di tutti gli interventi pubblici programmati nell’area e la loro funzionalità a una visione integrata che poggi su una 

fondata analisi della domanda di esportazioni e turistica, e delle alternative modalità di accesso all’area di quest’ultima. 

4)  Mettere a regime i metodi per una cultura e una pratica della partecipazione, del confronto pubblico informato e della verifica degli 

esiti dell’azione pubblica, necessarie per la programmazione e progettazione di un disegno di sviluppo condiviso. 

A questi obiettivi si aggiunge quello di promuovere l’adozione, da parte dei circoli del Pd che lanciano l’iniziativa, di una cultura e di un 

metodo di lavoro propri di un partito moderno (apertura all’esterno e creazione di Comitati, pubblico confronto, monitoraggio dell’azione 

pubblica) che possano essere impiegati in futuro per altri temi. 

 

 

AZIONI 

 

Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso le seguenti azioni: 

1) Promozione della costituzione di un Comitato per il Sibaritide-Pollino che raccolga competenze e responsabilità locali e nazionali 

rilevanti per i diversi profili da cui dipende il salto nello sviluppo dell’area. 

2) Il Comitato perseguirà gli obbiettivi indicati attraverso audizioni, indagini pubbliche, costruzione di relazioni permanenti fra i diversi 

soggetti, campagne di sensibilizzazione e formazione e forme di presidio adeguate allo scopo.  

3) Nella prima fase del lavoro (maggio-settembre 2014) il Comitato si proporrà di condurre una ricognizione delle risorse umane e 

finanziarie, dei progetti privati e pubblici, delle idee progettuali, delle criticità amministrative, delle minacce criminali e alla legalità 

che caratterizzano l’area. 

4) In una seconda fase (fino al marzo 2015) verranno promosse iniziative di pressione pubblica per lo sblocco degli interventi, azioni di 

monitoraggio, proposte alle pubbliche autorità, comunicazione.   

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

Secondo una buona prassi di programmazione dell’azione, il Comitato terrà in primo luogo un “diario di bordo” del suo metodo di lavoro, 

utile sia alla pubblica trasparenza dell’operato, sia a consentirne successivamente la valutazione. Avvierà quindi una procedura di valutazione 

sia delle azioni condotte sia del grado di conseguimento degli obiettivi fissati. Nel farlo ricorrerà allo strumento dei questionari rivolti ai 

cittadini, all’inizio e alla fine del progetto. A loro volta i circoli del PD che promuovono il progetto si doteranno di un autonomo strumento 

volto a valutare le ricadute del progetto sulla partecipazione quantitativa e qualitativa al Pd stesso e sulla fiducia dei cittadini nella sua azione. 
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TORINO – PIEMONTE 

 

 
 

Competitività ed emancipazione del lavoro 
Inchiesta partecipata sulla manifattura collaborativa. 

PD ATTUATORE: PD Provincia Torino e  circoli Pd delle aree dell'inchiesta 

TEMA  

 

 

Il Piemonte, come le altre grandi regioni del Centro Nord dell’Italia, conosce da anni una situazione di declino relativo rispetto al resto 

d’Europa, che ha il centro nell’arretramento della sua manifattura: nel 2013 su 262 Regioni d’Europa è 152esima in termini di competitività 

(misurata da 80 indicatori). Come per l’Italia nel suo complesso, la ricerca delle cause del declino si è diretta prevalentemente alle condizioni 

di contesto in cui le imprese operano. Scarsa attenzione è stata prestata invece all’organizzazione del lavoro e alla tecnologia, in particolare 

a quelle della manifattura che resta condizione essenziale della competitività del paese. Eppure, proprio in Piemonte, vi sono indizi che 

molte medie imprese che sono in controtendenza e che mostrano una buona performance sui mercati esteri abbiano realizzato forti 

innovazioni proprio nell’organizzazione del lavoro, adottando modelli “collaborativi” fra lavoro e capitale e con altre imprese. Il tema è 

importante per chiunque sia alla ricerca di idee e strumenti per contrastare il declino del Piemonte. Per un partito di sinistra come il PD è 

essenziale anche verificare se queste esperienze configurino una genuina maggiore autonomia e impiegabilità futura del lavoro, e quindi una 

sua emancipazione. L’analisi di questi indizi e la verifica della natura della partecipazione realizzata sono l’oggetto di questo progetto, che si 

realizzerà attraverso utilizzando  lo strumento dell’ “inchiesta partecipata”.  

 

LUOGO 

 

Torino è una città italiana di circa 900mila abitanti e costituisce il terzo complesso economico-produttivo del paese. Il Piemonte, con 4 

milioni e 400mila abitanti ha una quota del manifatturiero sull’economia pari a circa il 20 per cento, decisamente superiore alla media 

nazionale.  
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OBIETTIVO Obiettivo primario del progetto è accertare, attraverso l’esame di un gruppo di imprese di successo in termini di competitività e sul mercato 

estero: a)  le caratteristiche tecnologiche e dell’organizzazione del lavoro (e del rapporto con altre imprese) che si associano a tali risultati; b) 

se e in quale misura e per quale quota della forza lavoro impiegata (o che opera formalmente in altre aziende) tale organizzazione sia 

caratterizzata da forme di collaborazione e responsabilità del lavoro, da interscambiabilità delle funzioni, dal ricorso a percorsi formativi, da 

apporto autonomo al processo produttivo e di “soluzione di problemi”, da altre forme di “scambio” fra il lavoro e chi esercita il controllo 

dell’impresa, tali da configurare forme di “partecipazione autonoma” del lavoro e di sua emancipazione dal rapporto gerarchico, ovvero se 

prevalgano invece forme di “collaborazione costrittiva”;  c) se e in quale misura alla partecipazione autonoma, se riscontrata, corrispondano 

anche una maggiore impiegabilità (in altre funzioni e imprese) del lavoro e  una maggiore qualità di vita non lavorativa anche in ambito 

famigliare.  

A tale obiettivo se ne affiancano altri due: 

• Portare gli indizi che emergeranno dall’analisi all’attenzione del confronto culturale e politico, locale, regionale e  nazionale, anche al 

fine di tenerne conto nel disegno dell’azione pubblica e delle parti economiche e sociali per il rilancio dell’economia. 

• Maturare all’interno delle strutture territoriali del PD che promuovono o partecipano all’iniziativa l’interesse e la competenza sia per 

tornare a mettere al centro del lavoro politico l’organizzazione del lavoro, sia per ricorrere in modo sistematico al metodo 

dell’inchiesta anche per altre tematiche.  

 

 

AZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

 

 

Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso le seguenti azioni: 

1) Promozione della costituzione di un “Comitato di indirizzo dell’Inchiesta partecipata”, che comprende esperti e rappresentanti del 

mondo del lavoro, per disegnare l’indagine, identificare le imprese da indagare, promuovere e guidare la realizzazione dell’inchiesta. 

2) Realizzazione dell’inchiesta partecipata attraverso interviste con i responsabili aziendali, focus groups con i lavoratori e questionari. 

3) Confronto sui risultati preliminari in incontri organizzati a livello locale (nelle aree territoriali dell’impresa) e promossi dai 

corrispondenti circoli territoriali del PD.  

4) Predisposizione di Rapporti per ogni impresa e di un Rapporto di sintesi sotto la guida del Comitato e confronto aperto sui risultati 

raggiunti. 

 

 

 

Per quanto riguarda il lavoro del Comitato e il suo obiettivo, verrà tenuto un “diario di bordo” del suo metodo di lavoro, utile sia alla 

pubblica trasparenza dell’operato, sia a consentirne successivamente la valutazione. A loro volta, le strutture  del PD che promuovono il 

progetto si doteranno di un autonomo strumento volto a valutare le ricadute del progetto sulla fiducia dei cittadini nella sua azione e sulla 

sua capacità di ricorrere autonomamente al metodo dell’inchiesta anche per altre tematiche.. 
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CITTA’ 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

 

 

COORDINATORE LUOGHI IDEALI 
 

ARSOLI 

 

Francesco Piacentini 

 

Mario Castagna 

 

AVELLINO 

 

Giovanni Bove 

 

Andrea Ranieri 

 

CATANZARO 

 

Pasquale Squillace 

 

Antonio Floridia 

 

CAGLIARI 

 

Marta Ecca 

 

Silvia Zingaropoli 

 

CESENA 

 

In via di definizione* 

 

In via di definizione* 

 

LA SPEZIA 

 

Jonathan Marsella 

 

Massimo Morisi 

 

MILANO 

 

Federico Ferrara 

 

Renato Quaglia 

 

MILANO 

 

Elena Comelli/Annibale Osti 

 

Mattia Diletti 

 

ROMA 

 

Marzia Ventimiglia 

 

Fulvio Lorefice 

 

SIBARITIDE - POLLINO 

 

Antonio Pompilio 

 

Domenico Cersosimo – Fabrizio Barca 

 

TORINO - PIEMONTE 

 

Luca Cassiani 

 

Gilberto Seravalli – Fabrizio Barca 

 

  

Team nazionale: Fabrizio Barca;Lucio Colavero; Piergiorgio De Angelis;  Mattia Diletti;  Michela Di Vito; Fulvio Lorefice; Silvia Zingaropoli 

* Responsabile e coordinatore verranno definiti dopo le elezioni amministrative del 25 maggio 2014 


