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Francesco Giacopetti 
 
 

Oggetto : riorganizzazione Circoli territoriali Pd Perugia 
 
La sconfitta elettorale dell’8 Giugno ha segnato uno spartiacque, anche all’interno del Partito Democratico 
cittadino, aprendo una profonda riflessione sulla effettiva utilità di avere 25 Circoli territoriali e 4 Circoli 
d’ambiente, all’apparenza scollegati tra di loro. Nel corso degli anni si è visto che questa suddivisione del 
territorio, incentrata più su fini elettorali che di aggregazione effettiva della cittadinanza e delle problematiche 
comuni, ha portato in alcuni territori a risultati non positivi. Partendo quindi dalla lunga riflessione che si è 
aperta in seguito alla epocale e dolorosa sconfitta elettorale, si suggerisce una nuova visione del territorio e di 
rapporto con la cittadinanza da adottare nei prossimi mesi per poter recuperare il gap tra il risultato ottenuto a 
livello nazionale e quello ottenuto a livello locale. 
 
Riorganizzazione territoriale  
 

1) Censimento dei Circoli insistenti sul comune di Perugia :  la prima operazione da eseguire è 
quella di censire tutti i Circoli Pd del territorio, verificando che effettivamente essi operino sulla zona di 
interesse e convochino riunioni regolarmente.  
 

2) Ridefinizione dei limiti territoriali : come accennato precedentemente, la suddivisione territoriale 
fatta su base elettorale ha scaturito l’unione di territori con realtà diverse che difficilmente potevano 
trovare una sintesi. Rivedere la suddivisione territoriale, accorpando Circoli piccoli con caratteristiche 
simili e dividendo Circoli grandi con peculiarità territoriali diverse. 

 
3) Creazione di Circoli tematici:   non solo Circoli territoriali nei quali discutere delle problematiche del 

territorio ma creazione di Circoli tematici per cercare di coinvolgere anche quella parte di popolazione 
che vede nei partiti tradizionali un ostacolo alla partecipazione politica. Ad esempio si potrebbe creare 
un Circolo universitario, proposta fatta all’indomani della nascita del PD e mai portata a termine, per 
cercare di coadiuvare quella parte di elettorato giovane che, come riportato in tutte le indagini 
statistiche, non riusciamo più ad intercettare con i metodi tradizionali.  
 

Riorganizzazione funzionale  
 
Non solo riorganizzazione su base territoriale dei Circoli, ma bisogna perseguire un’azione di rilancio totale del 
modo di fare politica all’interno delle singole strutture territoriali.  
 

1) Organizzazione di riunioni in luoghi pubblici : organizzazione di riunione con la cittadinanza, su 
tematiche di rilevanza locale e nazionale, in luoghi di incontro pubblici (esempio piazze o cva) a 
cadenza regolare. Basta con iniziative organizzate nelle quali gli invitati venivano precettati ma 
confronto pubblico e schietto con la cittadinanza. Torniamo a riprenderci le piazze, luoghi pubblici da 
sempre appartenenti al nostro modo di fare politica.   

 
2) Convocazione di tutti gli iscritti : anche se il nostro partito, organizzato in più organi di diverso 

livello, consente di riunire alternativamente o il direttivo di Circolo o la segreteria, indicando in due le 
sole riunione obbligatorie degli iscritti, privilegiare quest’ultima modalità, cercando di convocare 
sempre tutti gli iscritti (assemblea). 

 
3) Informare tutti gli iscritti delle discussioni in atto : tenere aggiornarti tutti gli iscritti con la 

compilazione di un verbale o newsletters sulle attività di Circolo o sugli argomenti di discussione. Ove 
possibile usare mezzi di comunicazione alternativi come blog o siti internet dedicati ove poter 



pubblicare iniziative e discussioni del Circolo in modo da avere una più ampia platea di potenziali 
interlocutori. 

 
4) Interazione con gli organi di governo : al fine di essere informati su ciò che accade in Consiglio 

Comunale ed avere un rapporto diretto con i nostri rappresentanti in Consiglio, chiedere al gruppo 
consigliare di redigere, per ogni riunione del consiglio comunale, un breve resoconto sugli ordini del 
giorno discussi. Inviare successivamente il resoconto a tutti i segretari o pubblicarli sul sito internet in 
modo da sapere tutte le delibere adottate sul territorio, informare i cittadini ed avere argomentazioni 
reali da dibattere nelle assemblee. In questo modo si colmerebbe la distanza che si è acuita in questi  
ultimi anni tra amministrazione e cittadini.  
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