Berlino, 10.02.2016
Oggetto: Resoconto sulle iscrizioni 2015
Care iscritte e cari iscritti,
care e cari simpatizzanti,
il 2015 è stato per il nostro Circolo un anno molto intenso e importante. Di seguito trovate la
relazione in pillole che ho presentato all'Assemblea degli iscritti in data 10.02.2016. Il motivo
per cui la discussione sul tesseramento 2015 è stata presentata a febbraio è a seguito dello
spostamento della chiusura del tesseramento nazionale 2015 al 31.01.2016.
Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo conta, ad oggi, 36 membri di cui 27 di sesso
maschile e 9 di sesso femminile. L'età media per le donne è di 42 anni mentre per gli
uomini è di 44 anni. L'iscritto più giovane ha 24 anni ed è nato nel 1991 quello più anziano ha
77 anni ed è nato nel 1938. Generazioni diverse che si incontrano e si confrontano perché questo
è il senso dell'impegno che abbiamo voluto dare alla nuova esperienza nel circolo berlinese.
Le tessere rinnovate dal 2014 al 2015 sono state 26 , 1 ha effettuato un trasferimento in un
circolo italiano, mentre 4 non hanno voluto rinnovare l'iscrizione. Sono invece 10 le tessere
come nuove iscrizioni per l'anno 2015.
Tra i nostri tesserati ci sono 2 compagni di nazionalità tedesca ed esponenti dell'SPD berlinese e
di Potsdam. Un primo importante segnale dell'avvicinamento con la politica locale e del
percorso di cooperazione iniziato nel 2014 con il nostro sostegno effettivo all'SPD per la
campagna elettorale alle europee. Sono in tutto 4 gli iscritti SPD nel nostro circolo, me
compreso.
24 sono in possesso di una laurea o un titolo superiore (dottorato) 8 sono in possesso di
un diploma
di
scuola
superiore.
Tra
le
attività
lavorative
ricorrenti
abbiamo traduttori, ricercatori universitari in vari cambi dalla medicina alla
filosofia, customer care agent con differenti livelli di responsabilità. Diversi sono
gli autonomi e i pensionati.
Il nostro circolo è un microcosmo che mette insieme esperienze professionali molto diverse tra
loro, generazioni diverse e soprattutto è espressione della complessità e originalità della
migrazione italiana a Berlino e nostro scopo è di rendere questo gruppo ancora più inclusivo e
aperto alla comunità in cui ci troviamo ad operare. Con un forte sguardo all'integrazione tra vari
gruppi: tedeschi, italiani, francesi, spagnoli, inglesi, turchi e via dicendo.

Sono 4 i sostenitori che hanno richiesto di essere iscritti ufficialmente nel nostro albo dei
simpatizzanti. Molto più ampia è la quota di coloro che invece, alla fine del 2013, in occasione
delle primarie del PD, ha deciso di lasciare il proprio indirizzo email per ricevere informazioni
sugli eventi culturali, politici o ricreativi da noi organizzati. Di questi 34 hanno confermato di
voler continuare a ricevere le notizie senza voler essere iscritti in alcun albo. Sono quelli che noi
definiamo sostenitori esterni.
Rispetto alla comunità italiana berlinese a fine 2014, il nostro circolo rappresenta appena lo
0,1% un dato che non si discosta molto, in modo inaspettato, da quello dell'SPD, che nella città
di Berlino conta 17.000 iscritti su una popolazione di oltre 3,5 milioni abitanti, ossia lo 0,4%
circa (all’SPD possono iscriversi ragazze e ragazzi a partire dal 14esimo anno di età, il calcolo).
In occasione delle primarie del 2013 parteciparono al seggio ben 162 connazionali a cui
dobbiamo aggiungere 55 votanti online. La platea di elettrici ed elettori è molto più ampia di
quella degli attivisti/militanti. La quota di partecipazione è comunque sensibilmente bassa.
L'iscrizione, però, è per noi un momento importante e fondamentale che deve coincidere con
una scelta ragionata, una condivisione di idee e di prospettive e dunque, non può essere un mero
conteggio di teste e quote. Per questo il procedimento di iscrizione al nostro circolo è molto
rigido e prevede la sottoscrizione di una nota integrativa e il fatto che vi sia la conoscenza diretta
della persona.
L'incremento delle iscrizioni per il 2015 è dovuto alle numerose iniziative realizzate nel corso
dell'anno, dagli stammtisch tematici agli incontri con personalità politiche italiane e tedesche,
da Fabrizio Barca ad Eva Högl, da Nando dalla Chiesa a Sylvia-Yvonne Kaufmann.
Per il nostro circolo la partecipazione al congresso PD Germania non ha giocato alcun ruolo,
anche perché votavano solo gli iscritti del 2014.
Il 2016 sarà ancora più intenso e ci vedrà protagonisti, assieme all'SPD, nella campagna
elettorale per il rinnovo dei comuni e del governo della città. Sarà necessario quindi fare una
pianificazione delle attività minuziosa e ricca.
Un caro saluto
Federico Quadrelli
Segretario Circolo PD Berlino e Brandeburgo

