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La Formazione Politica del Partito Democratico 

 

L’esperienza della formazione politica del Partito Democratico è nata con la segreteria di Walter 

Veltroni. 

 

 In questi anni di attività la Formazione ha costruito e sviluppato:  

 

• una  Rete di 628 docenti italiani e internazionali  

• una Rete di 5997 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, costruendo un  patrimonio 

umano e culturale a disposizione della comunità del partito.  

• un monte ore formativo pari a 121.454  

• una piattaforma di formazione a distanza 

 

Ha realizzato: 

 

Sei edizioni della Scuola Estiva di Cortona: 
GlobaleLocale  
Cultura Democratica  
Democrazia Lavoro  
Democrazia e Crescita  
Democrazia e Comunicazione  
Democrazia e Accesso   
Le relazioni di Cortona sono contenute nell’ABACO presente nella FAD (elearning.partitodemocratico.it) 
 
Iniziative di formazione per amministratori locali: 
www.inbuonemani.org 

L’isola che c’è 

 

Scuole di politica tematiche: 
AmbienteFuturo 

Un treno per l’Europa 

Frattocchie 2.0 

 

Un progetto sperimentale di animazione territoriale nel Mezzogiorno: 
www.finalmentesud.it 

http://www.ideeprimarie.net 

 

Due annualità di Master di Politica: 
Officina Politica 2011/2012 
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Officina Politica 2012/2013 
 
Una piattaforma di formazione a distanza: 
elearning.partitodemocratico.it 

 
Laboratori territoriali:  

• La pianura del Po. Tra nucleare e Green Economy 

• Democrazia e Identità a Lamezia Terme 

• Laboratorio Europa a Bolzano 

• Europa, Lavoro e Mezzogiorno a Giffoni Valle Piana 

• Generazioni ai Castelli Romani 

• La distribuzione commerciale a San Benedetto del Tronto 

• Mezzogiorno e Sanità ad Agropoli 

• Green Economy all'Isola Polvese 

 

Le principali attività sono raccolte in:  

• WWW.SPSCUOLAPOLITICA.IT 

• WWW.PARTITODEMOCRATICO.IT/FORMAZIONEPOLITICA 
 
 
 Tutte queste attività sono finalizzate alla costituzione di un Sistema permanente di Formazione 

continua al servizio degli iscritti/e, degli amministratori locali, dei militanti, ma anche "aperto" 

alla partecipazione di chi liberamente si avvicina al Partito Democratico.   

 

Si sono prodotti modelli di Scuole di politica diversi, ma complementari e tutti finalizzati 

all'acquisizione comune che fare formazione è un elemento portante del fare politica.    

Naturalmente, intorno alle varie iniziative, si sono costruiti strumenti, metodologie e infrastutture 

formative adeguate e corrispondenti ai vari percorsi intrapresi.   

La sostanza delle azioni formative è volta alla costruzione di comunità di apprendimento, di 

ambienti "partecipativi" e di luoghi di interscambio continuo di esperienze e conoscenza.  

  

In particolare:  

Le sei edizioni di Cortona hanno costituito un modello di formazione "aperta" dove gli interessati 

si sono iscritti attraverso un form on line presente sul sito della Scuola creato ad hoc ogni anno. Le 

tematiche, individuate all'inizio dell'anno e che rappresentano i grandi nodi politici per leggere le 

trasformazioni del mondo contemporaneo, sono state offerte alle iscritte e agli iscritti come un 

format di apprendimento alla cittadinanza impegnata e alla democrazia partecipata.  

I partecipanti nelle sei edizioni sono stati 2387, i docenti nazionali ed internazionali 198; si sono 

sviluppate tre giornate di lavoro full immersion, alternando relazioni in aula e lavori di gruppo. I 

lavori dei partecipanti e le relazioni dei docenti costituiscono un patrimonio messo a disposizione 

di tutti attraverso l’ABACO (spazio didattico presente nel portale della formazione a distanza). 
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Le Scuole di politica tematiche sono iniziative formative gestite in collaborazione con i 

dipartimenti interessati del partito con l’obiettivo di analizzare le problematiche e le strategie 

politiche su uno specifico problema, ma comunque aperte alle iscrizioni esterne e che hanno 

coinvolto mondi di rappresentanza sia del nostro Paese che internazionali, interessati alle  

tematiche scelte.  

La centralità dell’azione formativa è stimolare il dibattito e l’approfondimento su uno specifico 

campo d’azione. In questi anni abbiamo realizzato percorsi sui seguenti temi:  

 

• AMBIENTE: AmbienteFuturo realizzato ad Amalfi (SA) che ha coinvolto 327 partecipanti.  

• EUROPA: Un treno per l’Europa progetto itinerante che ha toccato Parigi, Berlino, Praga, 
Venezia e che ha coinvolto 380 partecipanti.   

• COMUNICAZIONE: Frattocchie2.0 che ha avuto 4 edizioni centrate sul rapporto tra nuovi 

media, società e politica.  

• ENTI LOCALI: L’isola che c’è progetto realizzato a Sen Servolo (Venezia) che ha coinvolto 
200 giovani amministratori legati al partito.     

 

Quest'ultima Scuola di politica è frutto di un percorso di formazione per amministratori locali, 

che dal 2010 al 2012 si è strutturato in diversi momenti formativi. Il primo è stato la nascita del 

portale (www.inbuonemani.org) di raccolta delle buone prassi di governo locale delle 

amministrazioni di centro–sinistra, suddivise in progetti e leggi. Al momento sono censite 202 

buone prassi. La raccolta è continuata ma il sito non è stato aggiornato, in vista di una nuova 

progettazione integrata di tutte le attività online della formazione ed inoltre, per implementare 

davvero questa azione, è necessaria una decisione politica dell'organizzazione di alimentare una 

Rete reale tra amministratori. 

Le altre iniziative di formazione  per amministratori locali hanno realizzato: 

• una serie di laboratori territoriali in particolare su green economy e sanità che hanno 

preso spunto dalle buone prassi censite 

• un corso FAD L’ordinamento degli Enti locali presente sul portale di formazione a distanza . 
 
Le due annualità di Master di Politica sono state denominate Officina Politica.  

Officina Politica è il corso lungo un anno ‘di specializzazione’ della formazione del Partito 

Democratico. Si sono svolte due annualità e la prima ha avuto inizio nell’aprile del 2011. Il 

processo formativo attuato per Officina Politica si basa su un modello che prevede la periodicità 

degli incontri, un’aula ‘ristretta’, ore di formazione in presenza, attraverso lezioni frontali e lavori 

di gruppo o individuali e ore di formazione a distanza,  lo svolgimento di compiti e di progetti 

individuali con il supporto dei formatori. I partecipanti al corso hanno tutti esperienza in campo 

amministrativo o all’interno del Partito Democratico nei diversi livelli territoriali.  In Officina 

Politica si costruisce un ambiente formativo permanente . Nelle due edizioni sono stati coinvolti 85 

allievi che sono stati  indicati dalle strutture regionali del Partito Democratico.    
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Il progetto sperimentale di animazione territoriale del Mezzogiorno è Il progetto Finalmente Sud, 

rivolto a 2000 giovani delle regioni meridionali.   

Il percorso sta mettendo in campo nuove forme di partecipazione alla politica, spesso diverse da 

quelle che abbiamo fin qui conosciuto nel Partito Democratico ed è un'azione civica prima che 

politica. Si é costituita una grande comunità di Rete, attraverso una piattaforma telematica, dove i 

partecipanti si scambiano esperienze e conoscenze, elaborano idee, costruiscono documenti e 

possono usufruire della formazione a distanza. L'altra gamba del progetto è la realizzazione di 102 

laboratori territoriali tematici nelle vari provincie del Sud dove ci si incontra periodicamente per 

formarsi e dar vita ad azioni politiche sul territorio. 

Questo modello si avvicina molto a quello  dei Forum dal Pd delle origini, ed è potenzialmente 

una nuova forma organizzativa di un partito del terzo millennio. 

 

I laboratori territoriali sono iniziative formative gestite e realizzate in collaborazione con i i livelli 

locali del partito, ma anche con mondi della società civile. Le realtà territoriali regionali e 

provinciali  propongono un tema specifico  al dipartimento. Si costituisce un gruppo di lavoro 

misto che progetta e realizza un’iniziativa formativa che viene rivolta al territorio, ma aperta a 

chiunque ne sia interessato. Questa modalità permette:  

• di sviluppare sinergie tra le varie realtà,, 
• di ottimizzare le risorse 

• di capitalizzare le esperienze locali e arricchire il patrimonio conoscitivo del partito. 

 

 

Le principali Infrastrutture formative per sostenere il sistema di formazione realizzato sono:   

• FAD 

Nel 2011 è stato realizzato il primo portale di Formazione a Distanza per la formazione 

politica (elearning.partitodemocratico.it), che è tutt’ora attivo. Nella piattaforma vi sono i 

seguenti corsi on line: 

o L'ordinamento degli Enti Locali 
o I sentieri della comunicazione politica 
o Mafie e riciclaggio 
o Abaco 
o Mappa Cognitiva: 

o Storia dell’Italia Meridionale e del pensiero meridionalista 
o Mediterraneo 
o Finalmente sud per crescere insieme 
o Infrastrutture e sistemi produttivi 
o Capitale sociale 
o Classe dirigente 

 
I percorsi formativi nella FAD sono elaborati attraverso il coinvolgimento diretto dei docenti ed i 

partecipanti utilizzando le metodologie proprie della formazione a distanza. 
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• Una piattaforma di condivisione (www.finalmentesud.it) accessibile ai partecipanti al 
progetto Finalmente Sud. La realizzazione della piattaforma si pone come obiettivo la 
messa in rete dei partecipanti per uno scambio di esperienze, opinioni e idee da 
condividere ed approfondire  nella costruzione di un quadro di competenze condivise. 
Questa piattaforma si è tenuta volutamente chiusa ai partecipanti di Finalmente Sud ma 
l’idea è di far crescere il progetto e costruire una piattaforma di condivisione nazionale 
secondo le nuove frontiere metodologiche della formazione in rete. L’esperienza realizzata 
ha evidenziato molte criticità, importanti spazi di approfondimento e ha visto coinvolti i 
maggiori esperti in formazione in rete.  

• Il sito di idee primarie (www.ideeprimarie.net). E’ un progetto di Form+Azione in 
costante aggiornamento, che, attraverso una mappa geografica interattiva, visualizza con 
video e schede sintetiche le idee primarie, scaturite dai laboratori territoriali dei 
partecipanti a Finalmente Sud. 

 
Tutte le iniziative formative e i modelli messi in campo hanno le caratteristiche di diffusione e 
riproducibilità e hanno visto realizzare sistemi di valutazione e monitoraggio sulla loro efficacia. 
Il lavoro fin qui svolto ha bisogno di una Struttura stabile, che si ispiri anche a modelli attuati da 
altri partiti europei, in grado di attrarre finanziamenti esterni, per svolgere un servizio all'intera 
comunità-paese di formazione di una nuova classe dirigente appassionata, competente, 
consapevole e all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte.  
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Allegati 
 

Attività Anno Modelli formativi Partecipanti Docenti 

Globale Locale 2008 Formazione 'aperta' 987 38 

Ambiente Futuro 2009 Formazione a tema 327 58 

Un Treno per L'Europa 2009 Formazione a tema 380 21 

Cultura Democratica 2009 Formazione 'aperta' 395 55 

Frattocchie 2.0 (IV edizioni) 2009-2012 Formazione a tema 181 53 

L'Isola che c'è 2010 Formazione a tema 200 19 

Democrazia e Lavoro 2010 Formazione 'aperta' 360 38 

Mezzogiorno e Sanità 2010 Laboratorio territoriale 45 13 

Green Economy 2010 Laboratorio territoriale 63 22 

Officina Politica 2011/2012 2011 Master politica 40 50 

Democrazia e Crescita 2011 Formazione 'aperta' 210 30 

La Pianura del Po. Tra nucleare e 
green economy 

2011 Laboratorio territoriale 58 27 

Democrazia e Identità 2011 Laboratorio territoriale 61 14 

Europa, Lavoro e Mezzogiorno 2011 Laboratorio territoriale 41 16 

Generazioni 2011-2013 Laboratorio territoriale 53 6 

Laboratorio Europa 2011 Laboratorio territoriale 50 14 

Finalmente Sud 2011 - 2013 2011 Animazione territoriale 2000 45 

Officina Politica 2012/2013 2012 Master politica 45 42 

Democrazia e Comunicazione 2012 Formazione 'aperta' 225 22 

La distribuzione commerciale 2012 Laboratorio territoriale 66 30 

Democrazia e Accesso 2013 Formazione 'aperta' 210 15 

Totale   5997 628 

 

 

Tipologia di modelli formativi 

 


