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  INTRODUZIONE  

cosa sono le agorà democratiche e su 
quali strumenti si basano?
Le Agorà Democratiche ambiscono a essere uno dei più grandi esperimenti di 
democrazia partecipativa del Paese.

Attraverso un percorso iniziato con la fase Beta a luglio e che terminerà il 31 
dicembre 2021, il Partito Democratico si propone di sperimentare l’uso di 
una piattaforma digitale per la partecipazione democratica al fine di far 
emergere l’intelligenza collettiva e costruire, insieme alla cittadinanza, un 
nuovo campo politico, largo e plurale, aperto alle proposte di tutte le persone 
che si riconoscono nei valori del centrosinistra.

Questo percorso si svolgerà attraverso:

1. Le singole Agorà: eventi di una giornata (in presenza, ibridi o online), da 
cui emergeranno proposte avanzate e condivise dalle/dai partecipanti; 

2. La piattaforma digitale Agorà Democratiche↖: il "luogo" in cui saranno 
discusse collettivamente le proposte emerse dalle singole Agorà e 
tramite cui saranno selezionate quelle che godono di maggiore sostegno.

Il modello delle Agorà Democratiche integra, dunque, la dimensione fisica con 
quella digitale: dagli incontri tra persone emergeranno proposte concrete da 
discutere poi online sulla piattaforma.

Il percorso è aperto a tutte le persone che si riconoscono nella Carta dei 
Valori↖, indipendentemente dall’appartenenza al PD o ad altri soggetti politici. 
Tutte le partecipanti e i partecipanti iscritti alla piattaforma avranno gli stessi 
diritti e  dovranno sottostare agli stessi doveri: 

→         Tutte e tutti potranno partecipare e/o organizzare un’Agorà, presentare le 
proprie proposte durante gli eventi, commentare e sostenere le proposte 
sulla piattaforma.  

→         Tutte e tutti dovranno rispettare la Carta dei Valori↖ e le condizioni di 
servizio della piattaforma↖.

https://decidim.agorademocratiche.it/
https://decidim.agorademocratiche.it/info/carta-dei-valori
https://decidim.agorademocratiche.it/info/carta-dei-valori
https://decidim.agorademocratiche.it/info/carta-dei-valori
https://decidim.agorademocratiche.it/pages/terms-and-conditions
https://decidim.agorademocratiche.it/pages/terms-and-conditions
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  INTRODUZIONE  

su quali argomenti si possono 
organizzare agorà?
Le Agorà possono discutere e avanzare proposte su diversi argomenti 
riconducibili a due grandi temi: 

  l’Italia che vogliamo      la Democrazia che vogliamo  

Tutte le Agorà potranno discutere e avanzare proposte su diversi temi 
riconducibili a questi due grandi temi.

Entrambi i temi sono organizzati in 6 categorie, all’interno delle quali tutte le 
questioni possono essere collocate. È sufficiente indicare la categoria tematica 
intuitivamente più vicina all'argomento specifico della singola Agorà.

Ad esempio, nella categoria "Parità di genere, coesione territoriale e inclusione 
sociale" si possono svolgere Agorà dedicate alla parità salariale, ma anche 
alla riqualificazione di una specifica area urbana, oppure all'utilizzo nelle aree 
depresse dei Fondi della politica di coesione dell'Unione europea.

È possibile trattare argomenti di rilevanza locale, ma un’Agorà dedicata a 
questioni strettamente legate a un singolo territorio deve comunque provare a 
inquadrare la discussione in una cornice più generale, per far sì che le proposte 
approvate siano comprese ed eventualmente applicabili anche in altre realtà. 
Questo è essenziale per permettere alle proposte di raccogliere consensi e 
generare dibattito sulla piattaforma.

https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo
https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo
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  INTRODUZIONE  

le fasi del percorso

Le Agorà Democratiche si articolano in 3 fasi:

↓ DECOLLO (da luglio al 31 agosto)

Da luglio ad agosto la piattaforma delle Agorà Democratiche è in fase 
di decollo: sono attive un numero limitato di pre-Agorà per testare il 
funzionamento della piattaforma e i meccanismi di partecipazione.

↓ VIAGGIO  (dal 1° settembre al 31 dicembre)

Da settembre le Agorà prendono il volo: la piattaforma diventa pienamente 
operativa, con tutte le funzionalità previste. Tutte e tutti possono così 
partecipare e/o organizzare le Agorà che preferiscono. Questa fase si conclude 
il 31 dicembre 2021.

↓ ATTERRAGGIO (dal 1° gennaio 2022)

A gennaio 2022 è previsto l’atterraggio: il Partito Democratico si impegna a 
fare proprie e portare avanti almeno il 50% delle 100 proposte più sostenute e 
commentate, come previsto dal patto di partecipazione↖.

https://decidim.agorademocratiche.it/pages/patto-partecipazione
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  INTRODUZIONE  

a chi può essere utile questo manuale?

Ci troviamo ora nella fase di VOLO! 

Questo manuale è stato realizzato con lo scopo di essere uno strumento utile 
alle cittadine e cittadini delle Agorà Democratiche, quindi a tutte le persone 
iscritte alla piattaforma, che decidano di organizzare una (o perché no, più) 
Agorà, oppure di dare supporto ed assumere un ruolo attivo all’interno del Team 
Organizzatore di un’Agorà di loro particolare interesse. 

Così come la piattaforma delle Agorà Democratiche è aperta a chiunque, anche 
l’organizzazione di un evento Agorà è pensata per essere accessibile a tutte/i. 
Per facilitare tutto questo, abbiamo realizzato un manuale che fornisce poche 
e semplici indicazioni per realizzare eventi inclusivi, che possano permettere a 
chiunque di sentirsi protagonista di questo esperimento democratico e durante 
i quali emergano proposte sintetiche e concrete. Le indicazioni qui fornite sono 
pensate per essere consigli utili alla realizzazione delle Agorà, non per essere 
obbligatoriamente seguite, ma per fornire una guida alla quale poter sempre 
tornare in caso di necessità, qualunque sia il ruolo che tu ricopra. 

Ora forse ti starai chiedendo...
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  INTRODUZIONE  

...perché diventare organizzatrice/tore 
di agorà?

L’esperimento delle Agorà democratiche è un’occasione unica per far sentire 
la tua voce, per dare visibilità a temi e argomenti che ritieni importanti, per 
entrare in contatto con altre persone interessate alle tue stesse sfide ed 
argomenti, per far emergere proposte e possibili soluzioni alle sfide del nostro 
Paese.

Quale miglior occasione per fare tutto questo che quella di organizzare 
un’Agorà? 

→         Potrai decidere tu stessa/o il tema da trattare, 

→         avrai la possibilità di far sì che una o più delle tue idee diventino  
           veramente parte del dibattito pubblico,

→        conoscerai moltissime persone interessate alle tue stesse sfide 
ed argomenti che ti apriranno gli occhi su punti di vista diversi e 
condivideranno idee alle quali magari non avevi mai pensato,

→      potrai essere protagonista di una vera innovazione democratica!



Guida all'utilizzo 
dei materiali

-> www.agorademocratiche.it
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  GUIDA ALL’UTILIZZO  

Guida all'utilizzo dei materiali

Le diverse sezioni che compongono 
questo manuale sono pensate 
per funzionare sia insieme che 
separatamente, come tante piccole 
mini-guide. Potrai navigare i materiali 
secondo la seguente legenda:

Colori
Useremo i seguenti colori e stili per le 
indicazioni che riguardano:

 Agorà Semplice 

 Agorà Avanzata 

 Agorà Semplice ed  Avanzata 

Loghi per i diversi 
ruoli
→         Organizzatrice/tore  ///  

→         Moderatrice/tore ∞  

→         Verbalizzatrice/tore ◊  

→         Accoglienza i 

Stili di Testo per i 
riferimenti
→        Per i collegamenti alla 

piattafforma digitale, es.:

    Agorà Democratiche↖

→        Per i collegamenti ai capitoli di 
questo documento o ad altri 
documenti utili alla realizzazione 
delle Agorà Democratiche , es.:

    “Cassetta degli attrezzi” 

https://decidim.agorademocratiche.it/
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  GUIDA ALL’UTILIZZO  

Il manuale "Come facilitare online: 
consigli e regole fondamentali" 
condivide esempi, consigli e riflessioni 
per aiutare l'organizzazione di Agorà 
online.

Il manuale "Come organizzare eventi 
inclusivi" fornisce consigli ed indicazioni 
per organizzare Agorà inclusive, siano 
esse in presenza o online, in modo che 
queste siano spazi di partecipazione 
inclusivi di diverse tipologie di persone.

Troverai poi una “Cassetta degli 
attrezzi” contenente materiali utili 
per il Team Organizzatore di Agorà in 
presenza, pensato per essere stampato, 
distribuito ed utilizzato durante 
l’evento per facilitarne ed agevolarne lo 
svolgimento. 

Guida all'utilizzo dei materiali

Nel capitolo “Tipologie ed attrici/tori 
delle Agorà” vedremo quali tipologie 
di Agorà è possibile organizzare e 
come scegliere lo spazio ideale per 
ciascuna di esse.  Lo stesso documento 
spiega i ruoli del Team Organizzatore 
prima, durante e dopo lo svolgimento 
dell’evento Agorà. 

Il capitolo "Indicazioni metodologiche 
per facilitare un’Agorà in base 
al formato scelto" entra nel vivo 
dell’Agorà spiegandone nel dettaglio le 
diverse fasi, dall’apertura alla votazione 
delle proposte e fornendo consigli 
ed indicazioni metodologiche per 
organizzare Agorà nelle modalità:

→       Agorà IN PRESENZA

→       Agorà ONLINE

→       Agorà IBRIDA

Pronte/i? Navighiamo!



Tipologie ed attrici/tori 
delle Agorà

-> www.agorademocratiche.it
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  TIPOLOGIE ED ATTRICI/TORI 

 Agorà Semplice 

Per descrivere i passi necessari ed 
imprescindibili da seguire al fine 
dello svolgimento di un’Agorà.
 

 Agorà Avanzata 

Per indicare i passi facoltativi che, se 
seguiti in dettaglio, permetteranno 
l’organizzazione di un’Agorà 
avanzata per qualità democratica e 
solidità metodologica. 

Anche tra i ruoli e le responsabilità del Team Organizzatore, alcuni rientreranno 
fra quelli “necessari” altri fra quelli “auspicabili”. Anche qui ovviamente riuscire a 
ricoprirli tutti faciliterebbe notevolmente il ruolo dell’ Organizzatrice/tore  ///   ma, 
se non dovesse essere possibile, potrai comunque realizzare la tua Agorà. L’idea di 
questa differenziazione non è che esistano Agorà di serie A e Agorà di serie B, ma 
semplicemente garantire a chiunque la possibilità di organizzare Agorà, offrendo una 
flessibilità in base alle disponibilità delle/gli organizzatrici/tori. In breve, si offrono 
dei requisiti minimi sui quali, chi vuole e chi ne ha la possibilità, può aggiungere 
elementi.

Un’Agorà è un evento, della durata di una giornata, che può essere realizzato nelle 
modalitá: Agorà IN PRESENZA,  Agorà ONLINE, o Agorà IBRIDA. Ti verrà chiesto di 
indicare la tipologia di Agorà che vorrai realizzare nel momento in cui farai click sul 
pulsante della piattaforma “Nuova proposta di Agorà”. Ricordati infatti che tutte le 
persone possono proporre di organizzare un’Agorà, ma per essere approvata dovrà 
prima essere sostenuta da almeno 20 partecipanti (10 iscritte/i al PD e 10 non 
iscritte/i).

tipologie di agorà

Un’Agorà può essere organizzata da chiunque, con qualunque tipo di risorse si abbia 
a disposizione. La metodologia presentata in questi manuali consente di organizzare 
Agorà di diversi livelli di complessità, durata e ambizione. Per permettere a chiunque 
di partecipare ed organizzare un’Agorà, questi manuali prevedono che possano 
esistere diverse tipologie di evento tra le quali scegliere secondo le necessità di 
ciascuna/o. 

Alcuni passi delle metodologie proposte saranno fondamentali, mentre altri saranno 
opzionali. Tutti i passi permettono di coniugare partecipazione ed innovazione per 
raggiungere proposte sintetiche, chiare e contestualizzate. Nel consultare questi 
manuali noterai le diciture:



14

  TIPOLOGIE ED ATTRICI/TORI 

Indecisa/o su quale tipo di Agorà scegliere? Le domande qui sotto potrebbero 
aiutarti a decidere.

→        Hai già un’idea di quante persone parteciperanno al tuo evento?
Se fossero più di 50 e tu l’unica/o  Organizzatrice/tore  ///  potrebbe essere 
complicato organizzare l’evento online. Dovrai assicurarti che nel tuo Team 
ci sia qualcuno che possa giocare il ruolo di  Operatrice/tore tecnica/o  e darti 
supporto nel rispondere agli eventuali dubbi che i partecipanti possano avere 
riguardo al funzionamento del sistema di videoconferenza scelto per l’evento, 
aiutare chi abbia problemi tecnici o di connessione, rispondere alle domande in 
chat.

→        Chi è il target ideale che stai cercando di raggiungere con la tua Agorà? 
Ad esempio, se l’argomento focus privilegia la presenza di persone di età 
avanzata, è possibile che un’Agorà in presenza sia preferibile. Invece, se 
vuoi coinvolgere diverse persone interessate ad un tema specifico che sono 
dislocate su tutto il territorio nazionale, potresti optare per un’Agorà ONLINE.

→        Sai che la sala che hai in mente per la tua Agorà ha una capacità massima 
specifica, ma pensi che potresti avere un numero maggiore di iscritti? 
Potresti optare per l’opzione Agorà ibrida, prevedendo la possibilità, 
per le persone che si iscrivono, di partecipare all’evento seguendolo da 
casa. Attenzione, perché questo sia possibile la sala deve essere dotata 
dell’attrezzatura tecnica necessaria alla connessione streaming, quindi 
minimo di un computer, di uno schermo, di una telecamera, di un altoparlante. 
Sconsigliamo di adottare questa opzione a meno che non sia strettamente 
necessaria, potrebbe risultare complicato gestire contemporaneamente la 
presenza di partecipanti virtuali e fisici.

→        Hai già un gruppo di colleghe/i, amiche/i, collaboratrici/tori fidate/i con 
le abilità necessarie all’organizzazione di un’Agorà? 
Contattali per far parte del tuo Team Organizzatore! Troverai in questo manuale 
le specifiche per ogni ruolo.

→        Hai ancora dei dubbi su quale tipo di Agorà organizzare? 
Leggi il capitolo sulle "Indicazioni metodologiche per facilitare un’Agorà in 
base al formato scelto" e ti potrai chiarire le idee.
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  TIPOLOGIE ED ATTRICI/TORI 

i ruoli in un’agorà

Per organizzare un’Agorà di successo, è necessario avere alcuni ruoli specifici, oltre 
ad un numero di persone che possano aiutare con l’organizzazione dell’evento. Tra 
i ruoli fondamentali ci sono le seguenti figure, alcune delle quali consigliamo siano 
obbligatorie, altre facoltative. Nel caso non avessi sufficienti persone per ricoprire 
tutti questi ruoli, alcuni potranno essere ricoperti dalle stesse persone.

→         Organizzatrice/tore  ///  
(ruolo obbligatorio)

→         Moderatrice/tore ∞  
(ruolo obbligatorio)

→         Verbalizzatrice/tore ◊  
(ruolo facoltativo, in caso di sua assenza potrai essere tu, 
Organizzatrice/tore, a ricoprire le sue funzioni)

→         Accoglienza i  
(ruolo facoltativa/o, in caso di sua assenza potrai essere tu, 
Organizzatrice/tore, a ricoprire le sue funzioni)

Qui di seguito troverai delle semplici Schede ruolo per ciascuno di loro, che 
consigliamo di distribuire in modo che tutte le persone che fanno parte 
dell’organizzazione possano prepararsi. Leggendo i materiali del manuale vi 
accorgerete che in base al ruolo che ricoprirete, entrerete in gioco in un momento o 
un altro dell’Agorà. In ogni caso dal coordinamento del Team Organizzatore dipenderà 
il successo dell’evento, perciò è molto importante che si stabilisca prima dell’evento 
un filo diretto di comunicazione regolare tra i membri, in presenza o virtualmente via 
email o, perchè no, in un gruppo di Whatsapp.
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  TIPOLOGIE ED ATTRICI/TORI 

 Organizzatrice/tore /// 

Senza questo ruolo, l’Agorà non potrebbe esistere. L’Organizzatrice/tore 
è la persona che propone la propria idea di Agorà sulla piattaforma e che, 
nel caso in cui venga approvata, si occupa di tutti gli aspetti logistici che 
riguardano l’organizzazione dell’evento. Pur essendo una sola persona a 
figurare come “Organizzatrice/tore” sulla piattaforma, è naturale che
l’organizzazione richieda il contributo di altre persone che possano 
supportare l’Organizzatrice/tore. Insieme alla/al Moderatrice/tore, si 
assicura che si raggiungano gli obiettivi e i risultati sperati. Si occupa 
di gestire il processo di votazione delle proposte e del caricamento 
sulla piattaforma delle proposte approvate. In base alle dimensioni 
dell’Agorà che si desidera organizzare è auspicabile che ci sia più di una/un 
Organizzatrice/tore.

L’Organizzatrice/tore:

→         Ha esperienza nell’organizzazione e comunicazione di eventi
→         Ha un’ampia rete di contatti in diversi settori di interesse
→         Ha buone capacità organizzative e relazionali
→         Ha senso di responsabilità nel gestire spazi e persone
→         Ha partecipato in passato a processi democratici

→        1/2
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  TIPOLOGIE ED ATTRICI/TORI 

Responsabilità della/dell'  Organizzatrice/tore  ///  

PRIMA DELL’ AGORÀ

→         Proporre l’Agorà sulla 
piattaforma e assicurarsi di 
trovare i 20 sostenitrici/tori 
(10 iscritte/i al PD, 10 non 
iscritte/i) necessari perché 
possa essere approvata e 
organizzata 

→         Individuare il luogo fisico 
(se in presenza) o il sistema 
di videoconferenza (se 
online) dove ospitare l’Agorà 
e coordinare la logistica 
dell’evento

→         Leggere i manuali tecnici e 
metodologici presenti sulla 
piattaforma

→         Individuare gli altri membri 
del Team Organizzatore 
e incaricarsi di dar loro 
istruzioni chiare e precise

→         Individuare potenziali 
Speaker che possano 
parlare all’inizio dell’Agora 
(con gender balance e con 
equilibrio fra appartenenti o 
meno al PD)

→         Inviare a chi si occuperà 
dell’accoglienza la lista 
delle/i partecipanti (che 
l'Amministrazione della 
piattaforma ti farà avere il 
giorno prima dell’evento)

→         Prepare un strategia di 
comunicazione esterna 
dell’Agorà

DURANTE L’ AGORÀ

→         Essere responsabile della 
gestione dell’evento nella sua 
interezza

→         Introdurre l’incontro 
presentando la/il 
Moderatrice/tore e gli 
altri membri del Team 
Organizzatore

DOPO L’ AGORÀ

→         Caricare sulla piattaforma 
le proposte approvate 
(massimo 5). Idealmente, 
consultare anche le/i 
partecipanti ai/al tavolo di 
lavoro che ha elaborato la 
proposta al fine di rispettare 
la loro formulazione iniziale.

→         Completare il modulo 
ricevuto per mail inserendovi 
il verbale dell’evento e i titoli 
delle proposte caricate sulla 
piattaforma

→         Sostenere le proprie 
proposte sulla piattaforma 
e convincere altre persone a 
sostenerle

→         Assicurarsi che il dibattito 
sulla piattaforma resti 
vivo anche dopo il termine 
dell’Agorà, rispondendo ai 
commenti, dubbi ed eventuali 
domande degli altri utenti

←        2/2



18

  TIPOLOGIE ED ATTRICI/TORI 

 Moderatrice/tore ∞ 

Ruolo fondamentale per la buona riuscita di un’Agorà, sia in presenza che 
virtuale, la/il Moderatrice/tore è la “direttrice d’orchestra” dell’evento. 
Spiega alle/ai partecipanti che metodologia si seguirà, che obiettivi 
bisognerà raggiungere e di quali tappe sarà costituita la sessione. 
Dall’apertura del dibattito alla votazione delle proposte emerse, si assicura 
che le discussioni siano animate e partecipative, che si rispettino le 
persone e gli spazi, che si raggiungano gli obiettivi e i risultati sperati. Si 
occupa anche della gestione di eventuali situazioni di stallo o blocco e si 
assicura che i vari ruoli del Team Organizzatore adempiano alle proprie 
funzioni. Consigliamo che ci sia una/un Moderatrice/tore massimo ogni 30
partecipanti.

La/il Moderatrice/tore:

→         Facilita processi senza prospettive di parte
→         Ha buone capacità relazionali
→         Sa mantenere la calma e gestire situazioni di conflitto
→         Facilita il raggiungimento di sintesi e accordi
→         Sa improvvisare quando è necessario
→         Espone chiaramente concetti complessi
→         Ha già esperienza come moderatore/trice e/o facilitatore/trice di    

incontri e riunioni

→        1/2
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Responsabilità della/del   Moderatrice/tore ∞ 

PRIMA DELL’ AGORÀ

→         Decidere quali delle 
metodologie partecipative 
e di facilitazione proposte 
si adattano meglio all'Agorà 
in questione (dipendendo 
sia dal tema che dal numero 
di partecipanti che dalla 
modalità online o in presenza)

→         Informarsi sul tema scelto 
per l’Agorà.

DURANTE L’ AGORÀ

→         Al momento di apertura 
dell’Agorà, prendere la parola 
per presentare brevemente 
l’argomento della discussione 
ed eventuali ospiti chiamati 
a fare interventi di 
approfondimento

→         Durante i dibattiti e 
l’eventuale fase di lavoro di 
gruppo, essere disponibile 
come supporto passando 
da un tavolo all’altro per 
rispondere a domande, 
risolvere dubbi e facilitare 
la discussione: può farlo con 
domande “stuzzicanti” e 
“provocatorie” per stimolare 
la riflessione. Può farsi 
aiutare da altre persone, 
individuate e presentate 

in anticipo (è preferibile 
poter contare su un aiuto-
moderatrice/tore ogni 30 
partecipanti)

→         Far rispettare i tempi di 
parola di ciascun intervento: 
massimo 5 minuti a persona, 
tutte/i hanno lo stesso 
tempo di parola

→         Guidare la fase di 
presentazione e votazione 
delle proposte elaborate 
dalle/i partecipanti

→         Dare supporto 
all’Organizzatrice/
tore durante la fase di 
caricamento delle proposte 
emerse dall’Agorà sulla 
piattaforma

→         Far rispettare i tempi 
complessivi delle attività e 
dell’evento

←        2/2
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 Verbalizzatrice/tore ◊ 

Ruolo centrale soprattutto durante e dopo lo svolgimento dell'Agorà, 
prende appunti e registra tutto quello che succede, concentrandosi 
soprattutto sui momenti chiave di deliberazione e votazione delle 
proposte. Il suo ruolo è centrale per “fotografare” l’evento ed assicurarne 
la qualità democratica.

La/il Verbalizzatrice/tore:

→         Sa relazionarsi facilmente con un pubblico diverso
→         È attenta/o ai dettagli
→         Ha buone capacità di sintesi
→         Scrive in modo chiaro e comprensibile
→         Ha già esperienza nella scrittura di verbali e sintesi

Responsabilità della/del Verbalizzatrice/tore

DURANTE  AGORÀ

→         Prendere note e appunti 
sulle fasi di lavoro, sulle 
discussioni in corso e sul 
lavoro svolto in ogni tavolo

→         In caso di Agorà organizzata 
senza tavoli di lavoro, 
prendere nota di tutte le 
proposte presentate dalle/dai 
partecipanti, così da aiutare 
il moderatore nella fase di 
votazione

DOPO L’ AGORÀ

→         Dare supporto  
all’Organizzatrice/
tore durante la fase di 
caricamento delle proposte 
sulla piattaforma
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 Accoglienza i 

L’Accoglienza è un Team dentro il Team Organizzatore, è la “faccia” 
dell’Agorà per chi partecipa all’evento. Consigliamo che almeno una 
persona ogni 20 partecipanti circa ne sia parte. Punto di riferimento 
costante per chiunque partecipi all’evento Agorà, l’Accoglienza si occupa di 
dare il benvenuto a chi arriva, controllare la lista partecipanti, monitorare 
chi entra ed esce dall’evento, essere di supporto in caso di problemi, 
aiutare chi lo necessita ad iscriversi alla piattaforma, assumere la funzione 
di  Operatrice/tore tecnica/o  in caso di Agorà virtuale. Gioca un ruolo 
centrale nel conteggio dei voti a favore e contro le proposte emerse dalle 
Agorà.

L’Accoglienza:

→         Ha buone capacità organizzative e relazionali
→         Ha senso di responsabilità nel gestire spazi e persone 
→         Ha buone competenze informatiche 
→         Scrive in modo chiaro e comprensibile
→         Ha già esperienza nella scrittura di verbali e sintesi

→        1/2
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PRIMA DELL’ AGORÀ

→         In contatto con 
l’Organizzatrice/tore, si 
assicura di ricevere da lei/lui 
la lista delle/dei partecipanti 
e di stamparla

DURANTE L’ AGORÀ

→         All’ingresso, raccogliere le 
firme delle/dei partecipanti 
e verificarne l’iscrizione alla 
piattaforma 

→         Aiutare ad iscriversi alla 
piattaforma le persone che si 
presentino senza averlo fatto 
in precedenza (per questa 
ragione, è utile prevedere 
all’ingresso delle postazioni 
con pc)

→         In caso di Agorà ONLINE, 
assumere le funzioni di 
Operatrice/tore tecnica/o, 
fungendo da punto di 
riferimento per l’accesso alla 
videochiamata, gestendo la 
chat e fornendo assistenza 
tecnica ove necessario

→         Al momento delle votazioni, 
occuparsi del conteggio dei 
partecipanti prima e dei voti 
ottenuti dopo la votazione 
e di monitorare le proposte 
più votate per poi passarle 
all’Organizzatrice/tore. 
A questo scopo, nel 
momento del voto, deve 
monitorare l’entrata e 
l’uscita delle/dei partecipanti 
della sala.

Responsabilità dell'  Accoglienza i 

←        2/2
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roadmap per tipologie e ruoli agorà

↓      Le Agorà possono essere in modalità:

→         Agorà IN PRESENZA con metologie di tipo:

→         Agorà ONLINE con metologie di tipo:

→         Agorà IBRIDA di tipo: 

↓      Ruoli minimi per realizzare un'Agorà:

→         Organizzatrice/tore  ///  

→         Moderatrice/tore ∞  

 Agorà Semplice 

 Agorà Semplice 

 Agorà Semplice 

 Agorà Avanzata 

 Agorà Avanzata 

Seguendo le indicazioni relative 
all'Agorà IN PRESENZA e all' Agorà ONLINE

Qui il ruolo dell'  Accoglienza i  assume le funzioni di 
 Operatrice/tore tecnica/o 



Indicazioni metodologiche 
per facilitare un’Agorà in 
base al formato scelto

-> www.agorademocratiche.it



25

  INDICAZIONI METODOLOGICHE    Agorà IN PRESENZA

Come organizzare
un’Agorà IN PRESENZA
passi schematici

↓    FASE I - PRIMA DELL’ AGORÀ

PARTECIPANTI

1. Registrazione alla piattaforma
2. Approvazione delle Agorà proposte
3. Iscrizione alle Agorà in calendario 

ORGANIZZATRICE/TORE

1. Registrazione alla piattaforma
2. Caricamento della proposta di Agorà
3. Ricerca del sostegno di almeno 20 partecipanti (10 iscritte/i al PD e 10 

non iscritte/i)

↓    FASE II - DURANTE L’ AGORÀ

1. Accoglienza dei partecipanti _ Vai a  Accoglienza i  
2. Introduzione all’evento _ Vai a  Moderatrice/tore ∞  
3. Apertura dell’Agorà _ Vai a   Moderatrice/tore ∞   

a  Agorà Semplice 
b  Agorà Avanzata 

4. Elaborazione delle proposte _ Vai a  Moderatrice/tore ∞   
a  Agorà Semplice 
b  Agorà Avanzata 

5. Votazione 
a  Agorà Semplice 
b  Agorà Avanzata 
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↓   FASE III - DOPO L’ AGORÀ

PARTECIPANTI

1. Sostegno alle proposte sulla piattaformaa
2. Completamento del questionario di valutazione 

ORGANIZZATRICE/TORE

1. Caricamento delle proposte sulla piattaforma
2. Completamento del modulo ricevuto via email, inviando una sintesi 

dell’evento e il titolo delle proposte caricate

testo completo:
Se vuoi organizzare un’Agorà in presenza, ti suggeriamo di seguire i passi che 
seguono. Aiutati con la legenda delle icone per distinguere quali di questi sono 
imprescindibili  Agorà semplice  , quali ideali  Agorà avanzata  , e quale dei 4 ruoli 
presenti nel Team Organizzatore entra in gioco durante ciascuno di essi.

↓     FASE I - PRIMA DELL’ AGORÀ
Prima dell’Agorà, sia l’  Organizzatrice/tore  ///  sia le/i partecipanti dovranno 
svolgere alcune azioni sulla piattaforma. Ti rimandiamo alla sezione Hai 
domande sul singolo evento?↖ della piattaforma.

↓     FASE II - DURANTE L’AGORÀ
N.B. Durante tutta l’Agorà, la/il  Verbalizzatrice/tore ◊  avrà il compito di 
prendere nota dei momenti chiave dell’evento, con particolare attenzione a 
tutte le proposte presentate dai partecipanti.
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↓      Accoglienza dei partecipanti  _ Vai a  Accoglienza i 

MATERIALE DI SUPPORTO:
FORMULARIO FIRME + 
COMPUTER PER EFFETTUARE 
REGISTRAZIONI ALLA 
PIATTAFORMA + BADGES

SUGGERIMENTO: 
È utile preparare una guida per le/i 
partecipanti con informazioni sul 
programma e gli obiettivi della giornata, 
un breve approfondimento sulla 
tematica, sul metodo utilizzato ed alcuni 
spunti di riflessione. Queste guide 
possono essere consegnate all’ingresso 
e/o messe sui tavoli di lavoro.

Il giorno dell’evento è arrivato, all’ingresso della sala scelta per ospitarlo, si 
posizionerà l’ Accoglienza i , che avrà il compito di:

→        raccogliere le firme delle/dei partecipanti (l’elenco delle/dei partecipanti 
sarà inviato dagli amministratori della piattaforma 
all’ Organizzatrice/tore  ///  la sera prima dell’evento)

→        verificare che siano iscritte/i alla piattaforma chiedendo loro di presentare 
la email di conferma

→        in caso si presentino persone che non si fossero precedentemente 
registrate alla piattaforma, aiutarle a farlo

→        assegnar loro il badge corrispondente alla propria funzione, scaricabile e 
stampabile dalla “Cassetta degli attrezzi” (in caso di  Agorà avanzata )

Belluno, 17 Agosto 2021
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↓      Introduzione all’evento  _ Vai a  Moderatrice/tore ∞ 

MATERIALE DI SUPPORTO: 
MICROFONO + PROIETTORE CON PRESENTAZIONE E/O 
CARTELLI ESPLICATIVI

SUGGERIMENTO: 
Organizzare un tavolo/angolo con cibo e bevande 
consente di creare uno spazio di convivialità utile a creare 
connessioni ed un ambiente piacevole e accogliente
per chi partecipa. Non sottovalutarne l’importanza!

Ricorda di prestare attenzione alle normative Covid 
e cerca di organizzare questo spazio nel modo più sicuro 
possibile.

Una volta che le/i partecipanti si saranno registrati ed avranno preso posto, la/il
 Moderatrice/tore ∞  principale:

→        presenterà brevemente la tematica dell’Agorà e gli altri membri del Team 
Organizzatore,

→        poi esporrà regole, obiettivi e tempi dell’incontro
→        In caso di eventuali ospiti chiamati a fare interventi di approfondimento, 

avrà anche il compito di presentarli prima dell’inizio della discussione.

↓      Apertura dell’Agorà  _ Vai a  Moderatrice/tore ∞ 

Dopo aver chiarito le regole del gioco, si apre la discussione. Questa fase di 
approfondimento e dibattito è il cuore dell’Agorà e serve ad inquadrare i diversi 
aspetti del tema scelto per l’Agorà, così da cominciare ad approfondire su quali 
ci si vuole concentrare nell’elaborazione delle proposte.

Il dibattito tra partecipanti può svilupparsi in un’unica assemblea plenaria o per 
tavoli di lavoro. In entrambi i casi, chi modera dovrà stimolare il dibattito fra 
partecipanti _ Vai a  Moderatrice/tore ∞ 
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 Agorà Semplice 
 Sessione Plenaria 

Attraverso la facilitazione della/del  Moderatrice/tore ∞  , le/i partecipanti 
iniziano a confrontarsi tra loro, condividendo idee, stimoli, riflessioni ed 
esperienze sul tema dell’Agorà. Il ruolo  Moderatrice/tore ∞  ha il compito 
di assicurare che chi lo desidera abbia la possibilità di intervenire e che 
siano rispettati i tempi di parola: senza eccezioni, tutti gli interventi 
devono durare massimo 5 minuti. Chi interviene lo fa dal proprio posto, 
semplicemente alzandosi, senza che siano previsti palchi, podi e prime file 
riservate.

L’  Organizzatrice/tore  ///  può decidere di far precedere la discussione 
tra i partecipanti da alcuni interventi introduttivi, di persone esperte 
del tema o di persone con esperienze concrete rilevanti. In questo caso, 
ti raccomandiamo che questo momento più frontale non duri più di 30 
minuti e di fare attenzione a non invitare solo uomini!

MATERIALE DI SUPPORTO: MICROFONO + TIMER

MATERIALE DI SUPPORTO: 
Un’Agorà non è un convegno. Ti consigliamo di non 
prevedere saluti istituzionali e di organizzare la sala 
senza prevedere palchi, podi o prime file riservate, così da 
favorire la partecipazione.

↓      Apertura dell’Agorà  

        30 minuti ca. 
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 Agorà Avanzata  
 Dinamica di Posizionamento 

Per esplorare vari punti di vista rilevanti per il tema scelto per l’Agora, 
si creano 4 punti cardinali nello spazio fisico della sala, corrispondenti 
a diverse posizioni sul tema. La/Il  Moderatrice/tore ∞   chiederà alle/ai 
partecipanti di posizionarsi in uno dei punti e darà la parola a chi vorrà 
esprimere la propria opinione da quel punto di vista. Si potrà proporre ai 
partecipanti di spostarsi in altri punti ed esprimere altre visioni sul tema, 
così da esplorare la diversità di posizioni presenti.

MATERIALE DI SUPPORTO: 
MICROFONO +(OPZIONALE) FOGLI IN A3
INDICANTI I 4 PUNTI CARDINALI

A TITOLO DI ESEMPIO 
Se l’Agorà fosse dedicata al tema della partecipazione delle donne 
alla vita politica, i 4 punti potrebbero essere rappresentati da posizioni 
come 1) “Le quote rosa sono uno strumento chiave per la partecipazione 
delle donne in politica”, mentre il punto cardinale opposto potrebbe 
essere 2) “Le quote rosa non sono uno strumento adeguato”. Gli altri 
due punti cardinali potrebbero essere 3) “Bisogna sviluppare politiche di 
welfare che abbiano un’ottica di genere”, e 4) “L’educazione ed il cambio 
di cultura sono la chiave per creare un cambio nelle questioni di genere”. 
Questa dinamica potrebbe essere meno conosciuta e dunque potrebbe 
richiedere qualche spiegazione in più. Allo stesso tempo però, permette 
di sviluppare una modalità innovativa di dibattito partecipativo dove 
ampliare i parametri della discussione oltre i soliti noti, ascoltando 
prospettive diverse che possano ispirare l’elaborazione di proposte.

↓      Apertura dell’Agorà  

N

S
EO

        40 minuti ca. 
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↓      Elaborazione proposte  _ Vai a  Moderatrice/tore ∞  

Una volta che la discussione ha permesso di inquadrare le 
questioni principali del tema affrontato, le/i partecipanti devono 
elaborare delle proposte concrete (la “Scheda Proposta” è 
presente nella “Cassetta degli attrezzi” ). 

In questa fase non c’è un limite al numero di 
proposte elaborate (ne verranno votate massimo 5 
nella fase successiva).
 
La/il   Moderatrici/tori ∞  ha però il compito di aiutare 
i partecipanti a cercare un ampio consenso su poche 
proposte, effettuando una prima scrematura.

Belluno, 17 Agosto 2021
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 Agorà Semplice  

L'elaborazione può avvenire in assemblea plenaria, affidando principalmente 
alla/al  Moderatrice/tore ∞  il compito di riassumere la discussione integrando 
gli spunti delle/dei partecipanti. Rispetto alla fase precedente (di discussione 
più libera), le/i partecipanti sono ora invitate/i a presentare idee concrete per 
affrontare le tematiche discusse durante l'Agorà. La/Il  Verbalizzatrice/tore ◊  
può svolgere un ruolo molto importante di suppoto in questa fase, per evitare 
che nessuno spunto vada perso. 

Terminata la discussione, la/il  Moderatrice/tore ∞  raccoglierà le idee emerse 
in plenaria nel momento precedente e prenderà un momento per elaborare 
delle proposte strutturate (secondo il modello della “Scheda Proposta” , 
fornita nella “Cassetta degli attrezzi”), da sottomettere poi a votazione. 
Le idee presentate dalle/dai partecipanti saranno poi accorpate e definite 
meglio dalla/dal  Moderatrice/tore ∞ , così da arrivare a definire delle vere 
e proprie proposte. Suggeriamo di dedicare un momento specifico a questa 
elaborazione (es. 20/30 minuti). Durante questo tempo, le/i partecipanti 
potranno fare una pausa o continuare la discussione in maniera informale 
(ad esempio discutendo non più seduti, ma girando per la sala e facendo 
direttamente domande ad altre/i partecipanti). 

Il Team Organizzatore può anche pensare di organizzare attività specifiche per 
questo momento, ad esempio proiettando video o prevedendo interventi di 
approfondimento. Inoltre, questo tempo può essere usato per aiutare chi non 
lo avesse già fatto a registrarsi alla piattaforma e ad effettuare la donazione.

         2 ore ca. 

↓      Elaborazione proposte  _ Vai a  Moderatrice/tore ∞  

Questa modalità è più elastica dal punto di vista metodologico e 
potrebbe adattarsi facilmente ad Agorà più snelle. E’, però, meno 
rigorosa: si richiede un ruolo di maggiore responsabilità alla/al 
 Moderatrice/tore ∞  che deve essere permettere l’espressione di 
diverse voci ed accompagnare l’elaborazione e selezione di proposte. 
Richiede anche quanta più imparzialità possibile all’ 
 Organizzatrice/tore  /// , che dovrà farsi carico della definizione ed 
elaborazione delle proposte.
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 Agorà Avanzata 

↓      Elaborazione proposte  

MATERIALE DI SUPPORTO: 
SCHEDA PROPOSTA A4 DA USARE NEL MOMENTO
INDIVIDUALE + SCHEDA PROPOSTE A4 DA USARE 
NEL TAVOLO DI LAVORO + PENNE o PENNARELLI + 
CARTELLONI o FLIPCHART

L’elaborazione può avvenire in due fasi consecutive, una di riflessione 
individuale - in cui ogni partecipante dovrà elaborare una prima bozza 
di proposta e riempire la Scheda Proposta fornitagli con i diversi campi 
- ed una successiva di lavoro di gruppo in cui si formano diversi tavoli o 
gruppi di lavoro di massimo 10 partecipanti (le/i  Moderatrici/tori ∞   si 
preoccuperanno di supervisionarne la composizione ed eventualmente 
equilibrarla, sia in termini di età che di genere che di appartenenza o meno 
al PD).

Le/i partecipanti dell’Agorà arrivano al tavolo di lavoro con i propri schizzi 
di proposte e le presentano alle/agli altre/i componenti del gruppo. Con 
l’aiuto delle/dei  Moderatrici/tori ∞ , che si muoveranno fra un tavolo e 
l’altro, creeranno una discussione partecipativa finalizzata a raggruppare 
e fondere le diverse proposte emerse per consenso in una proposta 
sola, raccolta in una “Scheda Proposta”  fornita con questo manuale. 
Ogni gruppo di lavoro dovrà inoltre eleggere un portavoce che presenterà 
la proposta del tavolo durante il momento successivo.

NB: questa opzione richiede più tempo (prima il momento individuale e 
poi il momento in tavoli di lavoro), ma permette di arrivare al momento 
co-creativo avendo già scremato alcune idee e avendo permesso alle/ai 
partecipanti di riflettere prima di condividere con altri: esistono
diversi stili di partecipazione, alcune persone potrebbero aver bisogno di 
questo passo intermedio. Scegli questa opzione se non hai limiti di tempo 
e vuoi permettere diversi stili di partecipazione.

→        1/2

        2/2,5 ore ca. 
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↓      Elaborazione proposte  

←        2/2

SUGGERIMENTO: 
Sarà molto utile invitare le/i partecipanti all’interno di 
ogni tavolo di lavoro a nominare fra di loro una figura 
facilitatrice della discussione, una che presenterà la
proposta in plenaria, una che controlli i tempi e che prenda 
note della discussione.

SUGGERIMENTO: 
Potrà essere utile ricordare ai tavoli di lavoro di fare un 
giro di brevi presentazioni prima di lavorare alle proposte, 
di rispettare i tempi di partecipazione di tutte 
le persone, di avere un atteggiamento costruttivo e 
non solo di critica, di ricondurre le personali esperienze 
a tematiche che possano dare un contributo effettivo 
alla discussione, di utilizzare gli ultimi dieci minuti della 
discussione per riassumere le questioni emerse.

 Agorà Avanzata         2/2,5 ore ca. 

Belluno, 17 Agosto 2021
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Scheda 
Proposta

Oggi comportamenti e investimenti non sostenibili sono spesso economicamente più 
vantaggiosi delle misure a sostegno della transizione ecologica

Governo italiano, associazioni ambientaliste, associazioni di industriali e di categoria, 
sindacati, associazioni dei consumatori

Ridurre fortemente i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD)

Secondo i più recenti dati del Ministro dell’Ambiente, l’Italia ogni anno stanzia 19,7 
miliardi di euro per Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD)
Questi sussidi sono nati in passato come strumenti per sostenere la competitività 
delle imprese e/o il reddito delle famiglie, ma oggi si sono trasformati in un freno alla 
transizione ecologica del nostro Paese
L’Italia deve ridurre fortemente e rapidamente i Sussidi Ambientalmente Dannosi 
(SAD), così da spingere verso un modello che renda economicamente svantaggioso il 
ricorso alle fonti fossili e incentivi invece modelli virtuosi
Le risorse così risparmiate devono essere reinvestite in misure di contrasto alla povertà 
energetica, di sostegno a consumi sostenibili per le famiglie a reddito medio-basso e di 
incentivo alla transizione verde delle imprese più toccate dalla transizione ecologica

LA DEMOCRAZIA CHE VOGLIAMO L'ITALIA CHE VOGLIAMO

In quale categoria rientra la proposta?

Quale problema vuole affrontare questa prosposta:

Persone, realtà, associazioni e istituzioni da coinvolgere:

Titolo proposta:

Descrizione della prosposta:

Un'Europa diversa Lavoro, Digitalizzazione, innovazione, 
competitività

Migliori regole del gioco

Un utilizzo consapevole del digitale 

Innovazione sociale e prossimità

Una nuova forma partito 

Una coalizione di centrosinistra

Rivoluzione verde e transizione 
ecologica

Infrastrutture per la sostenibilità

Giovani istruzione ricerca, cultura

Parità di genere, coesione territoriale, 
inclusione sociale, salute

Riforme: giustizia, legalità e fisco

X

Esempio di “Scheda Proposta” compilata da una/un partecipante. 
Troverai questa scheda,  nella sezione “Cassetta degli attrezzi” 
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 Agorà Semplice ed Avanzata 

↓      Votazione

MATERIALE DI SUPPORTO
(SOLO PER AGORÀ 
AVANZATA): 
SCHEDA PROPOSTA RIEMPITA 
DA OGNI TAVOLO DI LAVORO + 
BOLLINI VERDI + SCOTCH

Le proposte elaborate sono presentate e messe ai voti, con brevi 
interventi (massimo 3-5 minuti). Il compito di presentare le proposte è 
affidato: 

→        alla  Moderatrice/tore ∞ , nelle  Agorà Semplici 
→        alle/ai rappresentanti dei tavoli, nelle  Agorà Avanzate

Suggeriamo di appendere al muro la scheda proposta riempita dai gruppi 
di lavoro e che tutte/i le/i partecipanti vi appongano un bollino verde. 
Ogni partecipante avrà a sua disposizione 5 bollini.

La votazione avverrà per maggioranza ampia: si voterà se si ritiene 
che la proposta presentata debba essere caricata sulla piattaforma. 
Solamente le proposte che raggiungeranno la soglia di approvazione del 
50%+1 di SÌ verranno caricate sulla piattaforma.
Nel caso in cui due proposte ottengano parità di voti, si ripeterà la 
votazione per queste ultime. Ogni Agorà potrà caricare sulla piattaforma 
un massimo di 5 proposte.

Esempio di votazione con BOLLINI VERDI 

→        1/2

        30 minuti ca. 



37

  INDICAZIONI METODOLOGICHE    Agorà IN PRESENZA

 Agorà Semplice ed Avanzata 

↓      Votazione

Se meno di 5 proposte 
raggiungono la soglia di 
approvazione, 
l' Organizzatrice/tore  ///  
caricherà sulla piattaforma meno 
di 5 proposte. Se più di 5 le 
proposte raggiungono la soglia 
di approvazione, caricherà sulla 
piattaforma solo le 5 proposte più 
votate.

N.B. Durante questa fase giocherà 
un ruolo fondamentale 
l’ Accoglienza i  , che si dovrà 
occupare di contare le/i 
partecipanti prima del momento 
della votazione (è fondamentale 
sapere quante/i votanti sono 
presenti) e di contare i voti ricevuti 
dalle proposte. Anche la/il 
 Verbalizzatrice/tore ◊  giocherà 
un ruolo importante qui poiché 
dovrà annotare le proposte 
approvate.

←        2/2

        30 minuti ca. 

Belluno, 17 Agosto 2021
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↓     FASE III - DOPO L’AGORÀ

Anche dopo l’Agorà,  Organizzatrice/tore  ///  e partecipanti dovranno svolgere 
alcune azioni sulla piattaforma. Anche in questo caso ti rimandiamo alla sezione 
Hai domande sul singolo evento?↖ della piattaforma.

Il caricamento delle proposte può avvenire:

1.       Contestualmente all’evento in caso di Agorà strutturata, con ancora 
presenti i partecipanti

2.       Dopo l’evento (max. una settimana dopo) in caso di  Agorà semplice ; in 
questo caso, l’ Organizzatrice/tore  ///   avrà anche il compito di elaborare 
e definire meglio le proposte, potrebbero non essere pronte per essere 
caricate sulla piattaforma.

In entrambi i casi, l’ Organizzatrice/tore  ///  è responsabile del caricamento delle 
proposte sulla piattaforma, eventualmente con l’aiuto della 
 Verbalizzatrice/tore ◊  e insieme alle/ai partecipanti che avranno voglia di 
assistere e/o commentare.

Visualizzazione di una proposta sulla piattaforma
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Organizzare
un’Agorà ONLINE

passi schematici

↓    FASE I - PRIMA DELL’ AGORÀ

PARTECIPANTI

1. Registrazione alla piattaforma
2. Approvazione delle Agorà proposte
3. Iscrizione alle Agorà in calendario 

ORGANIZZATRICE/TORE

1. Registrazione alla piattaforma
2. Caricamento della proposta di Agorà
3. Ricerca del sostegno di almeno 20 partecipanti (10 iscritte/i al PD e 10 

non iscritte/i)

La sezione che segue fornisce indicazioni per organizzare un’Agorà ONLINE. 
Le fasi saranno le stesse dell’Agorà IN PRESENZA, ripetute per comodità 
qui di seguito con alcune differenze sostanziali motivate dalla natura digitale 
dell’evento. Per indicazioni più specifiche su come organizzare al meglio eventi 
virtuali e su alternative possibile di strumenti digitali utili, leggi con attenzione 
il documento “Come facilitare online: consigli e regole fondamentali”.
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↓    FASE II - DURANTE L’ AGORÀ

1. Accoglienza dei partecipanti _ Vai a  Accoglienza i  Operatrice/tore 
tecnico

2. Introduzione all’evento _ Vai a  Moderatrice/tore ∞  
3. Apertura dell’Agorà _ Vai a  Moderatrice/tore ∞   

a  Agorà Semplice 
b  Agorà Avanzata 

4. Elaborazione delle proposte _ Vai a  Moderatrice/tore ∞   
a  Agorà Semplice 
b  Agorà Avanzata 

5. Votazione 
a  Agorà Semplice 
b  Agorà Avanzata 

↓   FASE III - DOPO L’ AGORÀ

PARTECIPANTI

1. Sostegno alle proposte sulla piattaformaa
2. Completamento del questionario di valutazione 

ORGANIZZATRICE/TORE

1. Caricamento delle proposte sulla piattaforma
2. Completamento del modulo ricevuto via email, inviando una sintesi 

dell’evento e il titolo delle proposte caricate
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testo completo:
Prima dell’Agorà, sia il Team Organizzatore sia le/i partecipanti dovranno svolgere 
alcune azioni sulla piattaforma. Ti rimandiamo ai video che puoi trovare nella sezione 
Hai domande sul singolo evento?↖ della piattaforma.

↓     FASE I - PRIMA DELL’ AGORÀ
Prima dell’Agorà, sia il Team Organizzatore sia le/i partecipanti dovranno 
svolgere alcune azioni sulla piattaforma. Ti rimandiamo alla sezione Hai 
domande sul singolo evento?↖ della piattaforma.

↓     FASE II - DURANTE L’AGORÀ
N.B. Durante tutta questa fase, la/il  Verbalizzatrice/tore ◊  avrà il compito 
di prendere nota dei momenti chiave dell’evento e della deliberazione di 
ciascun gruppo di lavoro/breakout room (nel caso di  Agorà Avanzata ) . Questo 
resoconto può essere elaborato dalla/dal  Verbalizzatrice/tore ◊  sul proprio 
computer o tablet dal quale starà seguendo i lavori (con qualunque programma 
di testo, es. Microsoft Word), oppure idealmente su un documento condiviso 
con il Team Organizzatore, di modo che tutte/i membri possano accedervi ed 
eventualmente apportare contenuti. La/il  Verbalizzatrice/tore ◊   potrebbe 
fare questo per esempio utilizzando un documento collaborativo e condividendo 
il documento con gli altri membri del Team Organizzatore. In questo caso, il 
documento deve essere creato prima dell’inizio dell’evento, in modo da poter 
verificare in anticipo che tutte/i possano accedervi. Per ulteriori esempi di
programmi per scrivere note condivise, vedi il documento “Come facilitare 
online: consigli e regole fondamentali”.
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↓      Accoglienza dei partecipanti  _ Vai a  Accoglienza i      

↓      Introduzione all’evento  _ Vai a   Moderatrice/tore ∞    

Una volta che le/i partecipanti avranno effettuato l’accesso alla riunione online 
(indicazioni su camera e microfono nel documento “Come facilitare online: 
consigli e regole fondamentali” ), la/il  Moderatrice/tore ∞ :

→        presenterà brevemente la tematica dell’Agorà e gli altri membri del Team 
Organizzatore,

→        poi esporrà regole ed obiettivi dell’incontro, specificando quale opzione si 
è scelta per l’apertura dell’Agorà tematica.

→        In caso di eventuali ospiti chiamati a fare interventi di approfondimento, 
avrà anche il compito di presentarli prima dell’inizio della discussione 
partecipata.

=  Operatrice/tore  tecnica/o 

Non essendo le persone presenti físicamente all’evento, non ci sarà la 
possibilità di raccogliere le firme delle/dei partecipanti. Per quanto riguarda la 
verifica dell’iscrizione alla piattaforma, trattandosi di un evento esclusivamente 
online, il link della riunione sarà condiviso esclusivamente con le persone che 
si saranno registrate all’evento sulla piattaforma. Gli amministratori della 
piattaforma invieranno ai partecipanti, il giorni prima dell'Agorà, il link a cui 
connettersi.

N.B. Come anticipato, durante le Agorà ONLINE, l’ Accoglienza i  si trasformerà 
in Operatrice/tore tecnica/o, e si occuperà di:

→        controllare la chat della piattaforma di videochiamata, sia essa Zoom, 
Google Meet o altre, e rispondere ai messaggi, domande, eventuali dubbi;

→        contare le persone collegate online e verificarne il numero nei momenti 
chiave;

→        essere di supporto a chiunque manifesti difficoltà di connessione o 
nell’uso della piattaforma digitale scelta.
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 Agorà semplice 
 Sessione Plenaria 

Attraverso la facilitazione della/del   Moderatrici/tori ∞  , le/i partecipanti 
iniziano a confrontarsi tra loro, condividendo idee, stimoli, riflessioni ed 
esperienze sul tema dell’Agorà. Il ruolo Moderatrici/tori ∞  ha il compito 
di di assicurare che chi lo desidera abbia la possibilità di intervenire e 
che siano rispettati i tempi di parola: senza eccezioni, tutti gli interventi 
devono durare massimo 5 minuti.

L’  Organizzatrice/tore  ///  può decidere di far precedere la discussione 
tra le/i partecipanti da alcuni interventi introduttivi, di persone esperte 
del tema o di persone con esperienze concrete rilevanti. In questo caso, 
ti raccomandiamo che questo momento più frontale non duri più di 30 
minuti e di fare attenzione a non invitare solo uomini!

↓      Apertura dell’Agorà  

Dopo aver chiarito le regole dell’Agorà, si apre l’Agorà tematica vera e propria. 
Questa fase di approfondimento e dibattito serve ad inquadrare i diversi aspetti 
del tema scelto per l’Agorà, così da cominciare ad approfondire su quali ci si 
vuole concentrare nell’elaborazione delle proposte.

Il dibattito tra partecipanti può svilupparsi in un’unica assemblea plenaria o per 
stanze di lavoro/breakout rooms.

Le breakout rooms sono sale riunioni virtuali più piccole rispetto alla 
sala riunione principale, con video, audio e chat indipendenti. Utilizzarle 
permette di lavorare in piccoli gruppi di lavoro distinti dalla sala principale 
ma gestiti sempre dallo stesso Host ( Organizzatrice/tore  ///  della 
riunione che avrà avviato la videochiamata). Nelle break out room le/i 
partecipanti possono interagire indipendentemente per un tempo 
prestabilito, senza abbandonare l’aula virtuale principale, alla quale 
torneranno al termine della durata stabilita per i lavori di guppo.

In entrambi i casi, le/i  Moderatrici/tori ∞  i dovranno stimolare il dibattito fra 
le/i partecipanti (vedi scheda  Moderatrice/tore ∞ ):

        30 minuti ca. 
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 Agorà Avanzata  
 Dinamica di Posizionamento 

L’argomento dell’Agorà viene affrontato da 3-4 angolature diverse, 
corrispondenti a diverse posizioni attorno alle quali si ritiene che il tema 
si possa sviluppare. Le/i partecipanti sono divise/i in diverse stanze di 
lavoro/breakout room. Viene poi chiesto alle/ai partecipanti di scegliere 
la stanza di lavoro nella quale preferiscono entrare e si creano cosí i primi 
gruppi.

N.B.: Creare stanze di lavoro/breakout rooms può essere leggermente più 
complesso dal punto di vista tecnico; ti suggeriamo di scegliere questa 
opzione se sei già pratica/o dei sistemi di videoconferenza e di consultare 
il documento “Come facilitare online: consigli e regole fondamentali” .

↓      Apertura dell’Agorà  

↓      Elaborazione delle proposte _ Vai a  Moderatrice/tore ∞     

Una volta che la discussione ha permesso di inquadrare le questioni 
principali del tema affrontato, le/i partecipanti devono elaborare delle 
proposte concrete (la “Scheda Proposta” è presente nella 
“Cassetta degli attrezzi”, andrà riprodotta in formato digitale con un 
documento collaborativo in modo che le persone possano modificarla in 
tempo reale).

SUGGERIMENTO: 
I tempi di una Agorà ONLINE devono essere ridotti 
rispetto ad una Agorà IN PRESENZA, poiché le/i 
partecipanti rischiano di stancarsi prima.

        40 minuti ca. 
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 Agorà semplice 

L'elaborazione può avvenire in assemblea plenaria, affidando principalmente 
alla/al  Moderatrice/tore ∞  il compito di riassumere la discussione 
integrando gli spunti delle/dei partecipanti. Rispetto alla fase precedente (di 
discussione più libera), le/i partecipanti sono ora invitate/i a presentare idee 
concrete per affrontare le tematiche discusse durante l'Agorà. 
La/Il  Verbalizzatrice/tore ◊  può svolgere un ruolo molto importante di 
suppoto in questa fase, per evitare che nessuno spunto vada perso. 

Terminata la discussione, la/il moderatrice/tore raccoglierà le idee emerse 
in plenaria nel momento precedente e prenderà un momento per elaborare 
delle proposte strutturate (secondo il modello della “Scheda Proposta”, 
fornita nella “Cassetta degli attrezzi”), da sottomettere poi a votazione. 
Le idee presentate dalle/dai partecipanti saranno poi accorpate e definite 
meglio dalla/dal Moderatrice/tore ∞ , così da arrivare a definire delle vere e 
proprie proposte. Suggeriamo di dedicare un momento specifico a questa 
elaborazione (es. 20/30 minuti). Durante questo tempo, le/i partecipanti 
potranno fare una pausa o continuare la discussione in maniera informale. Il 
Team Organizzatore può anche pensare di organizzare attività specifiche per 
questo momento, ad esempio proiettando video o prevedendo interventi 
di approfondimento. Inoltre, questo tempo può essere usato per aiutare 
chi non lo avesse già fatto a registrarsi alla piattaforma e ad effettuare la 
donazione.

NB: questa modalità è più elastica dal punto di vista metodologico e 
potrebbe adattarsi facilmente ad Agorà più snelle. E’, però, meno rigorosa: 
si richiede un ruolo di maggiore responsabilità alla/al  Moderatrice/tore ∞  
che deve essere permettere l’espressione di diverse voci ed accompagnare 
l’elaborazione e selezione di proposte. Richiede anche quanta più 
imparzialità possibile.

In questa fase non c’è un limite al numero di proposte elaborate. La/il 
 Moderatrice/tore ∞  ha però il compito di aiutare i partecipanti a cercare un 
amplio consenso su poche proposte.

↓      Elaborazione proposte  

         1,5 ore ca. 
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 Agorà Avanzata 

↓      Elaborazione proposte  

L’elaborazione può avvenire in due fasi consecutive, una di riflessione 
individuale - in cui ogni partecipante dovrà elaborare una prima bozza di 
proposta e riempire la "Scheda Proposta" in versione digitale fornitagli 
con i diversi campi - ed una successiva di lavoro di gruppo in cui si 
formano diverse stanze di lavoro/breakout room con massimo 10 
partecipanti (le/i  Moderatrici/tori ∞  si preoccuperanno di controllarne 
la composizione ed eventualmente equilibrarla, sia in termini di età che 
di genere che di appartenenza o meno al Partito Democratico). Le/i 
partecipanti dell’Agorà arrivano al tavolo di lavoro con i propri schizzi di 
proposte e le presentano agli/alle altri componenti del gruppo. Con l’aiuto 
delle/dei  Moderatrici/tori ∞ , creeranno una discussione partecipata 
finalizzata a raggruppare e fondere le diverse proposte emerse per 
consenso in una proposta sola, raccolta in una "Scheda Proposta" 
fornita nella “Cassetta degli attrezzi”. Ogni gruppo di lavoro dovrà inoltre 
eleggere una/un portavoce che presenterà la proposta del tavolo durante il 
momento successivo.

NB: questa opzione richiede più tempo (prima il momento individuale e 
poi il momento in tavoli di lavoro), ma permette di arrivare al momento 
co-creativo avendo già scremato alcune idee e avendo permesso alle/ai 
partecipanti di riflettere prima di condividere con altre persone: esistono 
diversi stili di partecipazione, alcune persone potrebbero aver bisogno di 
questo step intermedio. Scegli questa opzione se non hai limiti di tempo e 
vuoi permettere diversi stili di partecipazione.

Questa opzione può essere più complessa dal punto di vista tecnologico, 
sia per i partecipanti, sia per il Team Organizzatore. Ti consigliamo 
di sceglierla solo se sei già pratica/o dei sistemi di videoconferenza 
e di consultare il capitolo “Come facilitare online: consigli e regole 
fondamentali”.

        1,5/2 ore ca. 
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 Agorà semplice ed Avanzata 

↓      Votazione

Le proposte elaborate sono presentate in plenaria, nella sala principale 
(idealmente accompagnate da un testo scritto da condividere con 
condivisione schermo o in chat) e messe ai voti, con brevi interventi di 
presentazione per ognuna (massimo 3-5 minuti). Il compito di presentare 
le proposte è affidato: 

→         alla  Moderatrice/tore ∞  , nelle  Agorà Semplici 
→         alle/ai rappresentanti dei tavoli, nelle  Agorà Avanzate  (una volta 

chiuse le stanze di lavoro/breakout rooms)

Nel passaggio successivo, per effettuare la votazione online, suggeriamo 
che l’ Organizzatrice/tore  ///  scriva in chat i titoli delle proposte e le 
persone scrivano SI dopo quelle che vogliono appoggiare, con un massimo 
di 5 voti a testa. In alternativa (se il sistema di videoconferenza scelto lo 
permette) è possibile utilizzare funzioni di voto o sondaggio.

        30 minuti ca. 
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↓     FASE III - DOPO L’AGORÀ

Anche dopo l’Agorà,  Organizzatrice/tore  ///  e partecipanti dovranno svolgere 
alcune azioni sulla piattaforma. Anche in questo caso ti rimandiamo alla sezione 
Hai domande sul singolo evento?↖ della piattaforma.

Il caricamento delle proposte può avvenire:

1.       Contestualmente all’evento in caso di Agorà strutturata, con ancora 
presenti i partecipanti

2.       Dopo l’evento (max. una settimana dopo) in caso di  Agorà semplice  ; in 
questo caso, l’ Organizzatrice/tore  ///  avrà anche il compito di elaborare e 
definire meglio le proposte, che potrebbero non essere pronte per essere 
caricate sulla piattaforma.

In entrambi i casi, l’ Organizzatrice/tore  ///  è responsabile del caricamento delle 
proposte sulla piattaforma, eventualmente con l’aiuto della/del 
 Verbalizzatrice/tore ◊  e insieme alle/ai partecipanti che avranno voglia di 
assistere e/o commentare.

Visualizzazione di una proposta sulla piattaforma
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Organizzare
un’Agorà IBRIDA
Un’Agorà ibrida dovrebbe essere  seguire le indicazioni relative all' Agorà Semplice 
, perché è piuttosto complesso, se si adotta questa modalità, far partecipare allo 
stesso modo le/i partecipanti presenti fisicamente e quelle/i presenti online.

Nel caso di Agorà ibrida, rimangono validi gli stessi passi e le stesse fasi descritte 
nella sezione Agorà IN PRESENZA, con la differenza che ci saranno anche alcune/i 
partecipanti online.

In questo formato di Agorà si dovrà dunque duplicare il ruolo di  Accoglienza i , per 
assicurarsi di poter creare la videochiamata, ammettere partecipanti e dar voce agli 
interventi ed i commenti delle persone online.  Accoglienza i  in questo caso avrà il 
compito di coordinarsi con la/il  Moderatrice/tore ∞  per comunicare quello che si 
commenta nelle chat e gli interventi richiesti.

Saranno necessari un computer portatile con una webcam ed un microfono capaci di 
captare quello che sta avvenendo sul palco. Sarà, inoltre, necessario un altoparlante 
perché tutte/i le/i partecipanti in presenza riescano ad ascoltare bene i contributi 
delle persone collegate online. Inoltre, al momento del voto è importante verificare 
che le persone collegate abbiamo modo di votare SÌ alle proposte e preoccuparsi di 
contare questi voti.

Ora che ti sei potuta/o fare un’idea più precisa della struttura di un’Agorà, delle/
dei sue/suoi attrici/tori principali e delle diverse fasi che la costituiscono....ti 
senti pronta/o per organizzarne una? Preferisci invece esserne Partecipante? 
Dai un’occhiata ai video che puoi trovare nella sezione Hai domande sul singolo 
evento?↖ della piattaforma.
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Check List per il 
Team Organizzatore
Prima di dare inizio all’Agorà controllate di aver preparato tutto! 
Ecco la vostra checklist da spuntare:

❒        Assicurarsi di rispettare tutte 
le normative anti-Covid 
(compreso il controllo dei Green 
Pass, se necessario)

❒        Stampare la lista per 
raccogliere le firme dei/delle 
partecipanti all’Agorà

❒        Preparare il computer portatile 
per le registrazioni

❒        Preparare il microfono ed il 
proiettore

❒        Stampare i badges per ruolo 
[ Agorà avanzata ]

❒        Stampare la "Scheda proposta" 
in A4 o A3 (Stampatene 
un numero sufficiente!) e 
posizionarli sui tavoli di lavoro 
[ Agorà avanzata ] o mettetele 
a disposizione di chiredigerà le 
proposte [ Agorà semplice ]

❒        Preparare tutti i materiali di cui 
avete bisogno per facilitare la 
discussione e per votare: penne 
e pennarelli, bollini verdi, scotch 
[ Agorà avanzata ]

❒        Stampare i 4 fogli con 4 punti 
cardinali [ Agorà avanzata ]

❒        Preparare le sedie per le/i 
relatrici/relatori

❒        Preparare la presentazione i/o 
cartelli esplicativi

❒        Preparare il discorso 
d’introduzione all’Agorà, con 
la spiegazione delle regole di 
partecipazione

❒        Preparare la presentazione 
delle relatrici/dei relatori, con 
una piccola biografia di chi sono 
e perché sono state/i invitate/i

❒        Preparare i tavoli di lavoro 
con sedie, schede proposta in 
numero sufficiente, penne e 
pennarelli, bollini verdi (sono 5 
per ogni partecipante), scotch.

❒        Preparare lo spazio dedicato alla 
votazione [ Agorà avanzata ]

❒        Controllare che gli spazi scelti 
siano a ccessibili per tutte/i le/i 
partecipanti

❒        Definire le proposte sulla base 
delle idee emerse in plenaria 
[ Agorà semplice ]

❒         Pubblicare sulla piattaforma le 
5 proposte emerse nell'Agorà

❒        Completare il formulario online 
per chiudere l’Agorà

❒        Sponsorizzare le proposte e 
rispondere a dubbi e commenti

Agorà IN PRESENZA
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❒        Scegliere la piattaforma 
in cui realizzare l’Agorà, 
conoscere le opzioni che 
offre e come funzionano 
(breakout rooms, sala di 
attesa)

❒        Scegliere gli strumenti da 
utilizzare e in che momento 
(documenti collaborativi, 
boards, temporizzatori…)

❒       Controllare la potenza della 
connessione

❒        Provare la webcam e fare 
test audio

❒        Preparare il discorso 
d’introduzione all’Agorà, con 
la spiegazione delle regole di 
partecipazione

❒       Preparare la presentazione 
delle relatrici/dei relatori, 
con una piccola biografia di 
chi sono e perché sono state/i 
invitate/i

❒        Pubblicare sulla piattaforma 
le 5 proposte emerse 
nell'Agorà

❒        Completare il formulario 
online per chiudere l’Agorà

❒        Sponsorizzare le proposte 
e rispondere a dubbi e 
commenti

Agorà ONLINE
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❒        Stampare la lista per 
raccogliere le firme dei/delle 
partecipanti all’Agorà

❒        Preparare il computer 
portatile per le registrazioni

❒       Preparare il microfono ed il 
proiettore

❒        Preparare le sedie per le/i 
relatrici/tori

❒       Preparare la presentazione 
i/o cartelli esplicativi

❒       Preparare il discorso 
d’introduzione all’Agorà, con 
la spiegazione delle regole di 
partecipazione

❒        Preparare la presentazione 
dei relatori/delle relatrici, 
con una piccola biografia di 
chi sono e perché sono stati/e 
invitati/e

❒       Controllare la potenza della 
connessione

❒         Preparare un portatile con 
webcam e microfono di alta 
qualitá

❒        Provare la webcam e fare 
test audio

❒        Provare la posizione del 
portatile ed accertarsi che 
le partecipanti online vedano 
e sentano tutto ció che si 
realizza in presenza

❒        Preparare e provare un 
altoparlante che permetta 
di ascoltare i contributi di chi 
partecipa online

❒       Controllare che gli spazi 
scelti siano accessibili per 
tutte/i le/i partecipanti

❒        Definire le proposte sulla 
base delle idee emerse in 
plenaria [ Agorà semplice ]

❒        Pubblicare sulla piattaforma 
le 5 proposte emerse 
nell'Agorà

❒        Completare il formulario 
online per chiudere l’Agorà

❒        Sponsorizzare le proposte 
e rispondere a dubbi e 
commenti

Agorà IBRIDA
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  INDICAZIONI METODOLOGICHE  

roadmap per le indicazioni metodologiche

 Le indicazioni metodologiche sono particolarmente importanti durante la seconda fase 
delle Agorà:

↓    FASE II - DURANTE L’ AGORÀ

→         Accoglienza dei partecipanti fare riferimento al ruolo  Accoglienza i  

→         Introduzione all’evento _   fare riferimento al ruolo  Moderatrice/tore ∞  

→         Apertura dell’Agorà _   fare riferimento al ruolo   Moderatrice/tore ∞  

Questa sottofase potrà essere di tipo:  

a  Agorà Semplice  - in sessione plenaria 

b  Agorà Avanzata  - con dinamica di posizionamento

→         Elaborazione delle proposte _ fare riferimento al ruolo   Moderatrice/tore ∞  

Questa sottofase potrà essere di tipo:   

a  Agorà Semplice  

b  Agorà Avanzata  

Per la sua realizzazione, utilizzare la "Scheda Proposta"  fornita nella 

“Cassetta degli attrezzi”

→         Votazione  

Questa sottofase è uguale per entrambi le Agorà di tipo:  

a  Agorà Semplice  

b  Agorà Avanzata 
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  CASSETTA DEGLI ATTREZZI  

Cassetta degli attrezzi 
per Organizzatrici/tori di 
Agorà 

-> www.agorademocratiche.it
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  CASSETTA DEGLI ATTREZZI  

Cassetta degli attrezzi per 
Organizzatrici/tori di Agorà 

Di seguito troverai i materiali utili all’organizzazione delle Agorà. Troverai:

→          Badges per ogni ruolo del Team Organizzatore e per Partecipanti 
Ti saranno utili per le Agorà IN PRESENZA, per distinguere i vari ruoli.

→          Scheda per elaborazione proposte
              lo strumento fondamentale delle Agorà, per elaborare e sottomettere a 

votazione le proposte delle/dei partecipanti. 
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  CASSETTA DEGLI ATTREZZI  

///

◊

∞

i

Organizzatrice/
Organizzatore

AGORÀ

Verbalizzatrice/
Verbalizzatore

AGORÀ

nome:

nome:

nome:

nome:

città:

città:

città:

città:

Moderatrice/
Moderatore

AGORÀ

Accoglienza

AGORÀ

→         Badges per ogni ruolo del Team Organizzatore in formato A7 (74x105mm)
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  CASSETTA DEGLI ATTREZZI  

Partecipante

AGORÀ

Partecipante

AGORÀ

Partecipante

AGORÀ

Partecipante

AGORÀ

nome:

nome:

nome:

nome:

città:

città:

città:

città:

→         Badges per i Partecipanti in formato A7 (74x105mm)

→         A Seguire: Scheda per elaborazione proposte



Scheda 
Proposta

LA DEMOCRAZIA CHE VOGLIAMO L'ITALIA CHE VOGLIAMO

In quale categoria rientra la proposta?

Quale problema vuole affrontare questa prosposta:

Persone, realtà, associazioni e istituzioni da coinvolgere:

Titolo proposta:

Descrizione della prosposta:

Un'Europa diversa Lavoro, digitalizzazione, innovazione, 
competitività

Migliori regole del gioco

Un utilizzo consapevole del digitale 

Innovazione sociale e prossimità

Una nuova forma partito 

Una coalizione di centrosinistra

Rivoluzione verde e transizione 
ecologica
Infrastrutture per la sostenibilità

Giovani istruzione ricerca, cultura

Parità di genere, coesione territoriale, 
inclusione sociale, salute

Riforme: giustizia, legalità e fisco



Manuale Metodologico 
per organizzatrici/tori

-> www.agorademocratiche.it

Prodotto da:

In collaborazione con il Partito Democratico


