
VUOI ORGANIZZARE UN’AGORA’? PUOI. 

Entra nel vivo il periodo di lancio e di organizzazione delle Agorà democratiche.  

Verrà inviata una documentazione dal PD Nazionale riassuntiva in questi giorni, che provvederemo 

opportunamente ad inviare a tutti gli iscritti e ai Circoli, ma ho pensato di scrivere qualche riga per 

condividere le informazioni fornite durante l’ultima riunione che si è tenuta martedì. 

COSA SONO LE AGORA’ 

 Le Agorà sono un percorso collettivo, avviato da Partito Democratico, di coinvolgimento “dal basso” 

dei Segretari di circolo e degli iscritti e di associazioni, società civile, Partiti che si riconoscano nei 

valori del Centro sinistra per cambiare il Partito e cambiare il Paese; 

 Strumento organizzativo principale sarà la piattaforma www.agoràdemocratiche.it (a proposto, vi 

siete già iscritti?) che, con un contributo minimo di 1 euro, permetterà di mappare, accedere alla 

discussione e commentare gli eventi che verranno organizzati in tutta Italia; 

 Ogni singola Agorà dovrà iniziare e terminare il giorno stesso; 

 La scelta del tema è libera sulla base dei macrotemi individuati dalla Segreteria Nazionale inseriti in 

due grandi filoni di discussione DEMOCRAZIA e PROGETTO PER IL PAESE; 

 Tutti possono proporre un’Agorà; 

 La discussione prevederà interventi di 4/5 minuti con particolare attenzione al rispetto dei tempi 

per dare a tutti l’opportunità di intervenire e potrà essere in presenza, on line o in formato ibrido; 

 Ogni Agorà dovrà essere composta da un numero minimo di 20 persone ad un massimo di 200 (il 

numero massimo potrà essere valutato dagli organizzatori per favorire il più possibile la 

discussione) . Su 20 partecipanti, per esempio, almeno 10 dovranno essere non iscritti (anche 

un’Agorà organizzata da non iscritti, quindi, dovrà avere la partecipazione di iscritti al PD). 

 Al termine di ogni Agorà dovrà avvenire un momento di sintesi e di restituzione che sarà caricato 

nella piattaforma e sul quale potrà poi proseguire la discussione con la partecipazione di tutti gli 

iscritti; 

 Il lavoro fatto da ogni singola Agorà diventerà, quindi, patrimonio di tutti; 

COSA NON SONO LE AGORA’ 

 Le Agorà non sono un convegno; 

 Le Agorà non sono una organizzazione gerarchica, ma orizzontale; 

 Le Agorà non sono una democrazia diretta (no al modello plebiscitario e populista); 

PERCORSO e TEMPI 

 Le Agorà sono state approvate la settimana scorsa in Direzione nazionale sulla base di un 

programma costruito negli ultimi mesi da un Gruppo di lavoro del PD Nazionale che ha visto il 

coinvolgimento del Partito a vari livelli attraverso incontri on line; 

 Sono state organizzate 3 Pre Agorà (Palermo/Bologna/Napoli) che hanno visto la partecipazione di 

un nutrito numero di persone e una discussione proficua ed informale; 

 L’inizio ufficiale della Agorà sarà il 1 settembre e durerà, in una prima fase, sino al 31 dicembre; 

IL RUOLO DEI CIRCOLI 

 I circoli saranno il cuore dell’organizzazione delle Agorà; 

http://www.agoràdemocratiche.it/


 Avranno centralità, con il supporto delle Federazioni, nella promozione (verrà inviato materiale per 

la promozione sia da stampare che ad uso social) e nel sostegno dell’iniziativa; 

 Dovranno avere la capacità di tenere stretti legami con il mondo dell’associazionismo e della 

società civile; 

 Dovranno sapere costruire percorsi condivisi con i Partiti di area centro sinistra che intenderanno 

aderire; 

 Gli amministratori, consiglieri comunali, sindaci, assessori, dovranno avere un ruolo propositivo e di 

primo piano nell’intento di calare nella concretezza amministrativa il contenuto della proposta 

politica;  

ATTERRAGGIO (Vieni, la tua voce può contare!) 

 Dopo il 31 dicembre verrà attivato dal PD Nazionale un lavoro di sintesi rispetto a tutte le proposte 

che saranno caricate in piattaforma (a loro volta frutto di sintesi e discussione successiva); 

 Verranno selezionate le migliori 100 proposte (o comunque almeno il 50% delle proposte caricate) 

che saranno valutate prioritarie per i temi proposti, per i consensi ricevuti e per il dibattito che 

hanno saputo generare; 

 La selezione avverrà in maniera trasparente; 

 E dovrà tradursi in concreto in ATTI AMMINISTRATIVI, PROGRAMMA, AGGIORNAMENTI o 

MODIFICHE DELLO STATUTO. 

Alice 

 


