Quale formazione per iscritti,
simpatizzanti, dirigenti?
Visioni, metodi, contenuti, risorse
AGORA’ DEMOCRATICA DEL 20 SETTEMBRE 2021,
ON LINE.
Proposta da Giandiego Carastro, PD Monte San Vito,
membro di Argomenti2000 e della componente del PD
Progetto Italia Progetto Europa

Come funziona l’Agorà
•
Accoglienza
Prima dell’inizio dell’Agorà, occorre verificare che tutti i partecipanti siano correttamente iscritti alla piattaforma e all’evento.
Se ci sono persone che vogliono partecipare senza essersi iscritte alla piattaforma, chi è incaricato dell’accoglienza dovrà aiutarle
ad iscriversi sul momento.
Introduzione
Prima dell’inizio, il moderatore deve spiegare regole, metodologia e struttura dell’Agorà.
Discussione
Il cuore dell’Agorà è la discussione tra i partecipanti, che deve arrivare alla definizione di alcune proposte concrete (massimo 5),
condivise e approvate dai partecipanti.
Gli organizzatori possono decidere se avere un’unica discussione plenaria oppure dividere i partecipanti in più tavoli tematici.

Chi lo desidera deve avere la possibilità di prendere la parola. Chi interviene lo fa dal proprio posto, semplicemente alzandosi.
Tutti gli interventi devono avere la stessa durata (max. 5 minuti).
Lo spazio non deve prevedere nessun elemento che crei distinzioni tra i partecipanti: non bisogna prevedere palchi, podi e prime
file riservate.

Come funziona l’Agorà
•
•

Elaborazione delle proposte e votazione
Le idee emerse durante la discussione sono sintetizzate e organizzate, per arrivare a definire una
serie di proposte concrete. Questo compito può essere svolto dal Moderatore o dai partecipanti
stessi, divisi in tavoli di lavoro.

•

Ogni proposta è messa ai voti. Si può votare solo “SÌ” o “NO”, per decidere se la proposta sarà
caricata sulla piattaforma.

•

Possono essere caricate sulla piattaforma solo le proposte che raggiungono la soglia di
approvazione del 50%+1 dei presenti.

•

Da ogni Agorà possono emergere fino a un massimo di 5 proposte, che devono poi essere caricate
sulla piattaforma.

•

Se più di 5 proposte raggiungono la soglia di approvazione del 50%+1, sono scelte le 5 proposte più
votate. In caso di parità tra 2 o più proposte, si svolge un ballottaggio.

Visioni

FORMAZIONE: COSA SEI?
•

Formazione è dare forma ad un movimento.

•

La danza classica, la danza jazz, la danza hippop sono forme di movimenti. Il corpo si
muove ovunque, ma le forme sono diverse
Proviamo a capire se il PD ha una forma
propria, per dare ordine al movimento di
passioni, sogni, desideri, lotte.

•

•
•
•

Quale visione abbiamo della formazione
dentro il partito?
Perché per Noi, questa sera, è importante
parlare di formazione nel PD?
Sinora si è fatto poco?

Visioni

Alla ricerca dei bisogni formativi
•
•

•
•

Quali sono i bisogni formativi dei
nostri militanti? Quali competenze
possono maturare con Noi?
Quali sono i bisogni formativi dei
cittadini che simpatizzano per il PD
e partecipano alle primarie? Quali
competenze possono maturare con
Noi?
Quali sono i bisogni formativi dei
nostri dirigenti? Quali competenze
possono maturare con Noi?
Quali sono i bisogni formativi dei
nostri candidati alle elezioni? Quali
competenze possono maturare con
Noi?

Visioni

Un po’ di storia…
•

Nel Novecento, si ricordano
esempi riusciti di formazione
politica: la scuola del PCI alle
Frattocchie di Roma; i Convegni
che la DC organizzava per
preparare le grandi svolte come il
Centrosinistra nel 1962.

•

Diversi dirigenti dei partiti come
PCI e DC (Togliatti, Dossetti,
Moro, Rodano) erano anche
intellettuali o accademici, attendi
alla dimesione pedagogica della
trasmissione dei contenuti di
cultura politica.

•

Si vedano gli scritti della prof.ssa
Anna Tonelli dell’Università Carlo
Bo di Urbino.

Contenuti/
Alcune attenzioni costitutive,
se non proprio costituzionali
• Che vuol dire
pluralità?

educare

alla

• PD è un partito plurale. Si
dovrebbero in teoria confrontare
visioni del mondo distinte, seppur
unite da obiettivi ideali e da un
programma politico comune. In
un partito non solo di cattolici o
di laici atei o di laici agnostici o di
musulmani o di ebrei o di
protestanti o di buddisti…etc
• Per Voi è importante dare conto
della Pluralità delle visioni del
mondo, all’interno di un percorso
di formazione del nostro partito?
Come?

Contenuti/
Quali contenuti
per una formazione dentro il PD?
•
•
•
•
•
•

•

Contenuti tecnici? (esempio Saper parlare in pubblico)
Contenuti specifici? (esempio Saper negoziare in una trattativa con altri partiti)
Contenuti valoriali? (esempio gli ideali del PD)
Contenuti di innovazione democratica? (esempio i modelli partecipativi: finalità,
dinamiche, tecniche, percorsi ed esperienza e l’incentivazione alla Condivisione dei
Beni Comuni)
Contenuti giuridici generali? (esempio nozioni di Diritto Ambientale, di diritto
Amministrativo, Di diritto Europeo, di diritto Parlamentare, di Diritto del lavoro, di
diritto della scuola, di diritto sanitario?).
Contenuti giuridici speciali? (esempio le norme sull’ Abolizione del finanziamento
pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro
favore; lo statuto del PD, il codice etico del PD, i regolamenti interni del PD
nazionale, regionale, locale)
Contenuti storici speciali? (esempio i momenti salienti del PCI e della DC, come
stiamo facendo al circolo PD Monte San Vito, oppure i momenti salienti della storia
del PD? Oppure ancora la storia delle norme approvate grazie al PD in questi
anni…)

Metodi
Iniziamo con una buona pratica
del PD della Provincia di Ascoli Piceno:
concluso il I Corso di formazione politica
1 luglio 2021.
“Termina con questo appuntamento, in presenza,
il ciclo di incontri della scuola di formazione
politica "Antonio Gramsci", appuntamenti
che hanno coinvolto autorevoli esponenti
della cultura e della politica. Abbiamo
discusso di temi importanti, ripercorso la
storia del nostro partito, affrontato le
problematiche attuali. Ma, in primo luogo,
abbiamo cercato di creare un'occasione di
confronto e approfondimento rivolta alle
donne e agli uomini di questa comunità,
convinti che senza un adeguato bagaglio di
valori e di idee sia impossibile agire e cercare
di cambiare ciò che non va”.

Sara del PD di Ascoli ci illustra
questa
esperienza.
La
ringrazio.

METODI:

Le fiction ci possono aiutare?

METODI:

I luoghi “simbolo” ci possono aiutare?

Risorse/
Le intellettuali e gli intellettuali ci possono aiutare?
• Esempio:
Luigi Sturzo, Antonio Gramsci,
Achille
Ardigò,
Chiara
Giaccardi, Marianella Sclavi,
Nadia Urbinati, Michela
Marzano, Mauro Magatti,
Massimo Recalcati, Enzo
Bianchi, Ernesto Preziosi,
Carlo Galli, Fabrizio Barca,
Anna Tonelli, Amartya Sen,
Martha Nusbaum, Zygmunt
Baumann, Luigino Bruni,
Suor Smerilli, Francesca
Saffioti.

Risorse/

Alla ricerca delle best practises
•
•

Risorse interne al PD
Esistono dei casi concreti di formazione erogata dai circoli PD? Abbiamo
ascoltato la testimonianza del PD di Ascoli Piceno.

•

Che ruolo possono avere le correnti per migliorare la qualità formativa del
PD?

•
•

Risorse relazionali esterne al PD
Esistono dei casi concreti di formazione erogata dai mondi vitali con cui il PD
empatizza? Esempio, le scuole sindacali, l’istituto Gramsci in EmiliaRomagna, associazioni come Argomenti2000, Cittadinanzattiva, Libera,
Labsus o Aip2 o Meic S. Ivo alla Sapienza di Roma, o Comunità di
connessioni,

•

Esistono dei casi concreti di formazione erogata da dipartimenti universitari di
scienze politiche o architettura, etc o dalle scuole di formazione sociopolitica
delle diocesi italiane? Segnalo la trentennale esperienza dell’Istituto Mons.
Antonio Lanza di Reggio Calabiria.
Proviamo a raccogliere queste buone pratiche, entro dicembre 2021

•

Risorse economiche

•

Quanto occorre investire in risorse economiche nel bilancio preventivo di ogni
circolo?
La possibilità di svolgere le lezioni on-line potrebbe abbattere i costi e
rendere fruibili i corsi?

•

Sintesi della proposta da discutere
insieme oggi 20 settembre 2021
•

Gli studenti universitari hanno il loro libretto. La mia proposta è che anche i
militanti ed i loro dirigenti abbiano un loro libretto, nel quale inserire le ore di
attività formativa a cui si è preso parte, da discenti, come da docenti. I militanti
dovrebbero garantire l’impegno a frequentare almeno 50 ore annuali. I dirigenti
invece almeno 100 ore. Per questi ultimi, sarà necessario prevedere una
formazione speciale, a seconda che vogliano offrire le proprie energie per
candidarsi alle elezioni, oppure dentro gli organismi di partiti, oppure nelle società
partecipate dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti pubblici.

• Non vi spaventate!!!
•

•

Nel conteggio delle ore, andranno considerate le ore di Assemblea di circolo o i
Seminari previsti dalle componenti culturali che compongono il PD oppure le ore di
volantinaggio oppure il tempo dedicato a scovare, studiare, condividere con il
partito un determinato saggio di cultura, oppure le ore certificate ad esempio dalle
Università sui temi di interesse di un partito come il PD.
Il riferimento è all’articolo 35 dello Statuto nazionale del PD, che incentiva la
formazione continua, attraverso la Fondazione Costituente.

Bibliografia, sitografia, etc
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cattolici e presenza politica. La storia, l'attualità, la spinta morale dell'Appello
ai «liberi e forti» di Ernesto Preziosi edito da Scholè, 2020
I libri scritti dai Segretari nazionali PD in questi decenni, perché ricchi di
aneddoti o ricostruzioni storiche.
Educare è narrare –La formazione degli adulti come autobiografia. Il percorso
di un educatore tra esperienza e idee, di Duccio Demetrio
Anna Tonelli, Una formazione politica senza la Storia. Le scuole di partito del
Terzo millennio, Novecento.org, n.. 14, agosto 2020. DOI: 10.12977/nov352
Anna Tonelli, A scuola di politica. Il modello comunista di Frattocchie (19441993) edito da Laterza, su quando e come nascono le scuole politiche
comuniste
Anna Tonelli presenta "A scuola di politica. Il modello comunista di
Frattocchie" - Bing video
Vedasi i post Contributi per una migliore politica: PD Monte San Vito
Scuola Frattocchie come comunità affettiva.
I partiti e la formazione (termometropolitico.it)
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