
Agorà Politica, Partecipazione e Partito 
 
 

Per un partito paritario 
 

Premessa 
 
Le agorà, caratterizzate da una forte energia dialogica, rappresentano una forte cinghia di 
trasmissione tra politica e comunità. 
Lo spazio dell’agorà permette, da un lato, alla società civile di inserirsi nel dinamismo della politica, 
e, dall’altro, alla politica di aprirsi ad una dimensione collettiva e universale, di per sé imprescindibile 
per un Partito democratico che voglia “costruirsi” in risposta al tempo di crisi che stiamo vivendo. 
La società, infatti, può dare linfa vitale al partito, con le sue esperienze e le sue dinamiche. 
 

Scegliere il modo di essere 
 

Nella crisi della rappresentanza che stiamo vivendo, penso che sia fondamentale per il partito 
scegliere il suo modo di essere, approfittando proprio dell’esperienza della dimensione collettiva 
della partecipazione politica.  
Ecco, quanto ai contenuti che possono definire quel modo di essere, un Partito che voglia dirsi e 
farsi Democratico, che voglia farsi promotore di una dimensione paritaria, inclusiva e fondata sui 
diritti costituzionalmente garantiti, deve considerare la democrazia paritaria come una delle 
questioni principe della rappresentanza istituzionale. 
Lo sapevano bene le madri costituenti che promuovevano in Assemblea costituente l’uguaglianza 
nella sfera pubblica, nella sfera privata, nel lavoro.  
 

La sfida di un Partito Democratico paritario 
 

Perché una democrazia paritaria costituisce il plateau a partire dal quale potere ragionare su un 
modo di essere effettivamente democratico e pronto per la sfida, in generale, di quella che oggi è 
la grande “partita” dei partiti democratici: promuovere la fiducia nei partiti attraverso uno scambio 
di idee e di valori su un piano geneticamente “paritario” per alimentare il tasso di democraticità 
nel tessuto sociale e per promuovere riforme di ampio respiro, anche internazionale. 
Un Partito Democratico paritario, in questo caso, sarebbe espressione di un bellissimo (ma dovuto!) 
esercizio di parità per la società intera, dove donne e uomini cercano di ricostruire la ragion d’essere 
del partito, aprendolo a nuove energie. 
La struttura di base è fondamentale per dare legittimità ai partiti, soprattutto in un momento di 
crescita delle disuguaglianze dovute all’esplosione dell’emergenza sanitaria, dove le donne sono 
state relegate ai margini della società e della vita pubblica, subendo violenza negli spazi privati, nelle 
case, subendo lo smartworking, tutti aspetti studiati e approfonditi dalla Prof.ssa Marilisa D’Amico, 
Costituzionalista dell’Università degli Studi di Milano con cui lavoro, e che incidono, di fatto, sul 
tessuto democratico di un Paese e sul patto di solidarietà che deve caratterizzare uno Stato. 
Non a caso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza considera la parità di genere un obiettivo e una 
missione trasversale.  
Per non parlare, poi, delle problematicità legate alle discriminazioni multiple, che devono potere 
conoscere voci di lotta in un partito che voglia porsi dalla parte del diritto e dei diritti, non 
dimenticando i diritti sociali, senza i quali i diritti civili non possono conoscere un’efficace 
realizzazione. 



La rappresentanza politica è una questione centrale per ragionare sul modo d’essere di un Partito 
Democratico che voglia promuovere una democrazia di uomini e donne, di donne e di uomini, per 
un partito “geneticamente” di sinistra, in sintonia con le esigenze di parità e al passo con l’Europa. 
 
 
 
 


