Berlino, 14.12.2015
Oggetto: Relazione semestrale sulle attività del Circolo
1. Le regole del gioco
Le regole del gioco rappresentavano uno dei pilastri dell’azione politica della nuova Segreteria e
si traduceva in diverse iniziative e proposte “normative” ed “operative”. Di seguito la tabella
riassuntiva con quanto è stato fatto.
Target
Approvazione di uno Statuto
Creazione di una Commissione
Garanzia
Approvazione
Regolamento
sulle Candidature
Approvazione Regolamento sui
flussi di cassa
Approvazione
Regolamento
sulle procedure di decisione
d’urgenza
Apertura di un Conto Corrente
per il Circolo
Anagrafe degli iscritti
Albo dei simpatizzanti
Creazione di una mailing-list
per gli iscritti
Creazione di una mailing-list
per i simpatizzanti

Descrizione
Definizione delle regole interne del
Circolo
Elezione
del
Presidente
della
Commissione
Procedure interne per le candidature
a cariche del Circolo

Status
Completato

Procedure di gestione della cassa

Completato

Procedure per il coinvolgimento del
Circolo in decisioni con carattere
d’Urgenza
Gestione trasparente dei fondi

Completato

Gestione delle iscrizioni
Gestione dei simpatizzanti
Interazione costante tra iscritte e
iscritti
Ampliamento della partecipazione
anche ai non iscritti

Completato
Completato
Completato

Previsione

Completato
Completato

Completato

Completato

2. La collaborazione con l’SPD e gli altri partiti tedeschi
Il secondo pilastro riguardava la collaborazione con i partiti fratelli e con altri partiti vicini alle
nostre posizioni in Germania. Abbiamo continuato in questo senso la nostra attività di supporto
al gruppo SPD di Berlino e alla nostra eurodeputata Sylvia-Yvonne Kaufmann. Abbiamo
realizzato diverse iniziative congiunte, tra cui quella del 13.11.2015 sul tema dei rifugiati e delle
responsabilità dell’Europa.
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Abbiamo ripreso i contatti con la sezione del Parti Socialiste a Berlino e scritto un comunicato
congiunto sui fatti di Parigi. Un comunicato a firma del Segretario PD e PS di Berlino pubblicato
su L’Unità. Abbiamo preso i contatti con Die Linke e diffuso informazioni sugli eventi dei Verdi
e delle Stiftung anche quelle vicine al partito liberale (FDP).
Continueremo con attività più intense di collaborazione con l’SPD in vista delle prossime
elezioni a Berlino. Sarebbe inoltre interessante un incontro con Verdi-Linke ed SPD sul tema
delle nuove alleanze.
3. Un partito che formi e informi: il partito palestra
Il terzo pilastro del programma è riferito all’aspetto informativo e formativo del Circolo. Per
questo abbiamo realizzato ulteriori iniziative ed eventi oltre a quelle già messe in campo nello
scorso semestre.
Tema
Legalità

Descrizione
Incontro con Prof. Dalla Chiesa

Legalità

Incontro con Davide Mattiello (PD)

Legalità

Manifesto/Codice Etico del Lavoro

Politiche del lavoro

Incontro con Eva Högl per discutere del
Mindestlohn
Discussione sul Jobsact – proposta Niccolò
Pesenti
Incontro con Dr. Timo Lochoki sul
fenomeno degli estremismi di destra in
Europa
Incontro con Dr. Guido Neidhöfer su una
ricerca della FU sulle seconde generazioni di
italiani in Germania.
Incontro con Dr. Cecile Kyenge

Realizzato
nel
primo semestre
Realizzato
nel
primo semestre
Realizzato nel
primo semestre

Incontro con Fabrizio Barca per discutere
dei Luoghi Idea(li)
Incontro su Sant’Anna di Stazzema

Realizzato
nel
primo semestre
Realizzato
nel
primo semestre
Realizzato
nel
primo semestre
In Programma

Politiche del lavoro
Strategie contro le
destre
Politiche
dell’Integrazione
Politiche
dell’Integrazione
Struttura
del
Partito
Memoria
Memoria
Memoria
Festa de L’Unità

Incontro sulla Resistenza presso Il Kino
Berlino
Il bravo italiano e il cattivo tedesco –
discussione sulla storia dei crimini di guerra
italiani
Festa del PD Berlino con SPD-Linke-Verdi

Status
Realizzato
nel
primo semestre
Realizzato
nel
primo semestre
In programma

Previsione

Terzo
Semestre

Realizzato
nel
primo semestre
In programma

In Programma

Terzo
Semestre

Terzo
Semestre
Terzo
Semestre

Da organizzare per il prossimo semestre ulteriori iniziative formative e da pensare al progetto
della scuola di formazione politica, più complesso che richiede senza dubbio maggiori risorse di
quelle attualmente disponibili e tempo. Importante l’aver realizzato gli Stammtisch tematici. Ne
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abbiamo al momento realizzati tre: uno sui diritti LGBT, quello sul Jobsact e quello sulle
primarie inglesi del Labour.
4. Fare Rete e rapporti con l’Italia
Su questo fronte abbiamo fatto molto: abbiamo intensificato le collaborazioni con altri circoli pd
all’estero e in Italia. Abbiamo per esempio creato un gemellaggio con il Circolo PD di Budapest
con cui abbiamo avuto scambio di informazioni sulla grave situazione in Ungheria e iniziato a
costruire relazioni con diversi circoli italiani.
In programma per il terzo semestre ci sono ulteriori gemellaggi da creare, scambi effettivi con
eventuale invito a Berlino per conoscere anche il sistema SPD. In particolare abbiamo in
programma la visita di Debora Serracchiani che parteciperebbe a un’inaugurazione di un
gemellaggio con la sezione provinciale di Udine e noi. Un progetto ancora da chiarire e definire
che idealmente dovrebbe realizzarsi a marzo 2016.
5. Gli strumenti della comunicazione
Proprio grazie a questo particolare tema abbiamo raggiunto iscritte e iscritti di tutto il mondo. Il
nostro Blog è cambiato ed ora è una piattaforma ufficiale e professionale grazie al lavoro del
nostro Responsabile Comunicazione Giuseppe D’Addetta. Abbiamo inoltre realizzato gli ultimi
progetti in programma per questo semestre: mediateca, bigliettini da visita e il giornale come
strumento di comunicazione interna ed esterna con finalità ben distinte da quelle del blog.
Il giornale, infatti, nasce come mezzo per approfondire determinate tematiche e per condividere
esperienze e idee. Non assolve alla funzione istituzionale del Blog che per statuto è lo spazio in
cui vengono date le comunicazioni ufficiali e dove si pubblicano comunicati singoli o congiunti.
Per approfondimenti consultare il precedente report semestrale: >>> clicca qua <<<

Federico Quadrelli
Segretario PD Berlino e Brandeburgo
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