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Come partecipare a un’Agorà?
l’iscrizione alla piattaforma  (prequisito)

 Per partecipare all’intero percorso delle Agorà Democratiche 
 (e quindi anche per organizzare un evento) è necessario: 

 ->  iscriversi alla piattaforma, sottoscrivendo 
  la Carta dei Valori delle Agorà Democratiche

 -> donare almeno 1 €

 Queste azioni devono essere compiute una volta sola.

 Trovi tutte le informazioni su come registrarti alla piattaforma 
 e effettuare la donazione nella pagina “Info e Domande” della piattaforma, 
 all’interno della sezione “Come funziona la piattaforma?”

partecipare agli eventi

 Dopo aver effettuato l’iscrizione alla piattaforma e la donazione, 
 chiunque può partecipare alle Agorà che preferisce. 

 Non ci sono limiti al numero di Agorà a cui è possibile partecipare. 

 Ricorda solo che:

 ->  Dovrai registrarti a ogni Agorà a cui vuoi partecipare
 
 ->  La registrazione a ogni Agorà può avvenire solo tramite la piattaforma

agorà approvate
e agorà non (ancora) approvate

 Un’Agorà può essere organizzata solo se approvata da almeno 10 partecipanti 
 (registrati alla piattaforma), di cui 5 iscritti al PD e 5 non iscritti.



 Per questa ragione, all’interno delle pagine tematiche 

   l’Italia che vogliamo     la Democrazia che vogliamo   
 troverai 2 sezioni distinte: 

 -> “Organizza e Approva”
  In questa sezione, trovi le Agorà proposte da qualcuno, ma che ancora 
  non hanno ricevuto il sostegno necessario a essere approvate e 
  confermate. 
  
  Sostieni quelle che preferisci, così da permettere che possano essere
  approvate e entrare in calendario!

 -> “Calendario Agorà”
  In questa sezione, trovi le Agorà che sono già state approvate 
  e confermate. 

  Scegli quelle che preferisci e registrati per partecipare agli eventi.

 Ricordati all’interno del Tema Italia e del Tema Democrazia troverai 
 solo le Agorà relative a quel tema!

 Dalla sezione “Calendario Agorà” del menu principale potrai vedere 
 invece tutte le Agorà approvate, relative a entrambi i temi 
 (ma attenzione, solo le Agorà approvate!). 

come sostenere un’agorà
non ancora approvata

Il potere di decidere quali agorà potranno essere veramente organizzate 
 è uno dei diritti che le Cittadine e i Cittadine delle Agorà Democratiche 
 possono esercitare sulla piattaforma..

 Farlo è molto semplice: 

 -> Clicca sulla sezione “Organizza e Approva”, all’interno delle 2 pagine
   tematiche: 

    l’Italia che vogliamo     la Democrazia che vogliamo   
 -> Ti si aprirà una pagina con un elenco di tutte le Agorà proposte, 
  sul tema che hai scelto;



 -> Utilizza i filtri e la barra di ricerca sulla sinistra per trovare l’Agorà 
  che più ti interessa;

 -> Se vedi la scritta “Accettata” e una riga verde significa che l’Agorà 
  è già stata approvata: sostenerla non serve, perché è già stata confermata
   e inserita in calendario. Se ti interessa partecipare a quell’Agorà, cercala
   nella pagina “Calendario Agorà” e registrati!

 -> Se invece non vedi nessuna scritta, significa che l’Agorà non è ancora stata
   approvata. Clicca il tasto “Sostieni” per permettere che sia organizzata! 
 
 -> In basso alla pagina vedrai il nome di chi già la sostiene e quante persone 
  mancano perché l’Agorà sia approvata!

 -> Infine, se vedi la scritta “Rifiutata” e una riga rossa significa che l’Agorà
   non è stata approvata, perché non ha ricevuto in tempo il sostegno 
  necessario ad essere organizzata (o perché non rispetta la Carta 
  dei Valori). 

 Se l’Agorà che hai deciso di sostenere raggiungerà il numero di sostenitori 
 necessari e sarà approvata:

 -> Riceverai una mail di conferma;

 -> Nella pagina “Organizza e Approva”, assumerà lo status di “Accettata”;

 -> Sarà creato l’evento corrispondente nella pagina “Calendario Agorà” 
  e tutte le persone iscritte alla piattaforma potranno registrarsi;

 -> Risulterai automaticamente iscritto all’evento e riceverai anche la mail 
  di conferma;

 -> Attenzione: se la proposta di Agorà non raggiunge invece i sostenitori 
  necessari, non sarà organizzata. Non presentarti il giorno dell’evento,
   perché non troveresti nessuno.



partecipare a un’agorà
già approvata

 -> Vai nella sezione “Calendario Agorà”, all’interno delle 2 pagine tematiche 

    l’Italia che vogliamo     la Democrazia che vogliamo   
 -> Ti si aprirà una pagina con tutte le agorà approvate, sul tema che 
  hai scelto;

 -> Utilizza i filtri e la barra di ricerca sulla sinistra per trovare l’Agorà 
  che più ti interessa;

 -> Vedrai anche una mappa: è molto comoda, ma ricordati che sulla mappa
   non compaiono le agorà che si svolgono esclusivamente online!

 -> Scegli l’Agorà che preferisci cliccandoci sopra, visualizza i dettagli 
  e clicca infine su “Registrati”;

 -> Riceverai una mail di conferma;

 -> Il giorno dell’Agorà presentati nel luogo dell’evento (in caso di evento 
  in presenza) o connettiti al link (in caso di evento digitale) 
  e mostra la mail che conferma la tua registrazione.

 Fai attenzione:

 -> In caso di Agorà online (o ibrida), riceverai il link a cui connetterti 
  la sera prima dell’evento;

 -> In caso di Agorà in presenza è necessario anche mostrare il green pass
   (obbligatorio secondo il decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 175).

durante l’agorà

 Un’Agorà può essere organizzata in molti modi diversi. 
 Esistono però alcune regole minime, da rispettare assolutamente. 
 
 Puoi leggerle nella pagina “Info e Domande” della piattaforma, 
 consultando la sezione “Hai domande sul singolo evento?”



dopo l’agorà

 Terminata l’Agorà, l’organizzatore caricherà sulla piattaforma le proposte 
 approvate da te e dagli altri partecipanti.

 Tutti i partecipanti dovranno quindi tornare sulla piattaforma per sostenerle. 
 Sarà infatti la discussione sulla piattaforma a determinare l’esito del percorso 
 delle Agorà Democratiche.

 Per portare avanti le proprie proposte, fino al 31 dicembre i partecipanti 
 dovranno quindi:

 ->  Farle conoscere, convincendo altre persone a sostenerle 
  (e a iscriversi alla piattaforma, se già non lo hanno fatto). 
  Questa operazione può avvenire per passa parola, di persona o per via 
  digitale. Vi suggeriamo ad esempio di mandare ad altre persone i link 
  delle vostre proposte o di condividerle sui social network.

 -> Rispondere a commenti, dubbi e domande che gli altri Cittadini 
  delle Agorà potrebbero pubblicare sulla piattaforma.

 Allo stesso modo, tutte le cittadine e i cittadini delle Agorà dovranno 
 impegnarsi a leggere, sostenere e commentare anche tante proposte emerse 
 da altre Agorà, così da sviluppare una grande discussione collettiva.

 Puoi trovare tutte le informazioni su come partecipare alla discussione sulla 
 piattaforma nella pagina “Info e Domande” della piattaforma, consultando 
 la sezione “Come funziona la piattaforma?”

 Inoltre, dopo ogni Agorà a cui prendi parte, riceverai una email 
 con un questionario di valutazione. 

 Completarlo ci aiuterà a capire come stanno andando le Agorà Democratiche 
 e cosa possiamo migliorare!


