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PD Berlino:  
una squadra e un punto di riferimento per gli italiani 

 
Il Circolo PD Berlino è composto di molte esperienze di migrazione. La sua ricchezza è quella di 
mettere a confronto generazioni, provenienze e permanenze diverse. Molte persone in questi anni 
sono semplicemente transitate per il nostro Circolo senza dare il loro contributo alla nostra attività. 
Altre persone hanno invece frequentato assiduamente il Circolo senza però essere coinvolte in ruoli 
attivi nell’organizzazione degli eventi e delle attività. Il Circolo deve divenire un luogo dove tutti 
gli iscritti e simpatizzanti si assumono una parte, seppur minima, di responsabilità 
nell'organizzazione. Il Circolo deve divenire una squadra dove tutti i militanti in campo hanno un 
ruolo e si supportano a vicenda per l’obiettivo comune di divenire un punto di riferimento per la 
comunità italiana a Berlino. Tutti i partecipanti devono essere valorizzati per le competenze e per il 
bagaglio di esperienze che ognuno porta con sé; nessuno deve essere lasciato indietro o in disparte. 
Le differenze di vedute politiche sono la ricchezza di questo partito plurale e tutte le diverse 
opinioni, conformi ai valori del partito nazionale, devono avere piena cittadinanza nel Circolo PD di 
Berlino. Responsabilità del gruppo dirigente dovrà essere quella di sondare gli interessi e la 
disponibilità dei singoli iscritti e stimolarli ad una partecipazione diffusa. Questa proposta 
programmatica è incentrata sul rifiuto di qualsiasi personalismo e individualismo, ma promuove 
invece il coinvolgimento dei singoli in un lavoro collettivo ampio e ambizioso.  
 
La Squadra:  
Il direttivo (oltre a Segretaria, Vice-Segretario, Tesoriere/a): 

• Responsabile Stammtisch/incontri informali 
• Responsabile comunicazione 
• Responsabile sportelli/sede 
• Responsabile Europa e rapporti con parlamentari 

 
Il programma politico della presente mozione si articola nei seguenti punti. 
 

1. Il Circolo deve aprirsi alla realtà esterna: incontrare la comunità italiana, ascoltarne le 
istanze e diventarne punto di riferimento 
1.1. Ottenere un luogo che faccia da “sede” del PD Berlino. Obiettivo: aprire la sede una volta alla 
settimana, facendo un calendario di turni di volontari. La sede deve essere un logo aperto di 
confronto tra iscritti ma anche un luogo dove la popolazione sa di poterci trovare!  
1.2. Apertura sportelli (inizialmente telematici, successivamente nella sede) sui temi sui quali ci 
siamo specializzati in questi anni (es. lavoro nero, genitorialità), per fare in modo che il sapere 
accumulato non rimanga inter nos ma venga messo realmente a disposizione della comunità.  
1.3. Avviare collaborazione su progetti specifici e di lungo periodo con associazionismo italiano e 
istituzioni italiane. A questo proposito: gruppo che fin da subito si occupi di redigere una lista delle 
associazioni italiane presenti sul territorio e di chiedere ad una ad una di incontrare rappresentanti 
del circolo. 
1.4. Istituzione di un gruppo di lavoro che si occupi della creazione di un eingetragener Verein.   



1.5. Studiare nuove forme di pubblicizzazione eventi. Esempio: piattaforma meetup (gratuita) 
 

2. Incontri formali ed informali 
2.1. Mantenere un incontro formale ogni mese nella sede dell’SPD di Wedding o alla Willy Brandt 
Haus dove si discuta sempre anche di un tema politico, oltre che delle questioni organizzative e 
regolamentari del Circolo. 
2.2. Istituire un responsabile per gli incontri informali. Questi avrà la responsabilità innanzitutto di 
interrogare iscritti e simpatizzanti sui temi che vorranno affrontare e le tipologie di incontri che 
desiderano vengano messe in atto. Questo per ridare centralità al ruolo dei militanti, che saranno i 
veri promotori della vita del circolo. Stammtisch: chi propone un tema per uno Stammtisch può 
proporsi come relatore o proporre nominativi per un possibile relatore. Il responsabile incontri 
informali si assicurerà che ci sia un relatore per ogni incontro; si occuperà di redigere un calendario 
degli incontri in programma, farlo circolare, prenotare una sala per l’evento. Altri incontri: possono 
essere visite di vario genere che vengono reputate di interesse dagli attivisti del Circolo (es: visita 
museo della Resistenza tedesca, gratuito), ma anche semplici incontri non strutturati che diano la 
possibilità di fare gruppo, conoscere le idee altrui e confrontarsi sulle stesse (es: brunch 
domenicale).  
Le iniziative di carattere informale hanno lo scopo di discutere di temi sentiti dal circolo, dare 
centralità al ruolo dei militanti, ma anche creare un gruppo affiatato all’interno del quale lo scambio 
informale e non strutturato di opinioni rappresenti un momento di arricchimento per i militanti 
stessi. 
 

3. Politica Europea e rapporto con rappresentanti politici 
3.1. Portare l’Unione Europea al centro del dibattito politico del PD Berlino. Istituzione di un 
responsabile Europa che si occupi di redigere una breve relazione mensile da presentare in 
Consiglio su cosa è avvenuto nel Parlamento Europeo nell’ultimo mese. La relazione mensile 
sull’Unione Europea deve diventare un rito per le sedute di consiglio tanto quanto lo è la relazione 
sullo stato di cassa del circolo. La breve relazione potrebbe inoltre essere pubblicata sul sito e girata 
in mailing list.  
3.2. Invitare regolarmente parlamentari europei a relazionare sulla loro attività svolta e in merito al 
dibattito nel parlamento europeo (obiettivo iniziale: 1 incontro l’anno). 
3.3. Organizzare eventi con Deputati e Senatori del Parlamento italiano eletti nella nostra 
circoscrizione (obiettivo iniziale: 1 incontro l’anno). Questo da un lato per farli relazionare sul loro 
lavoro, ma soprattutto per presentare le nostre istanze e pretendere di essere ascoltati. 
3.4. Collaborazione con il partito fratello (SPD) e organizzazione di eventi congiunti nei quali i 
militanti abbiano la possibilità di confrontarsi con militanti SPD di ogni livello.  
 
 

4. Rapporti con circoli PD in Germania e Europa 
4.1. Favorire in ogni modo lo scambio diretto di idee tra iscritti di vari circoli in Germania ed 
Europa, anche tramite la partecipazione ad iniziative di altri circoli o del PD Germania ed Europa. I 
nostri militanti devono essere messi nelle condizioni di valutare di persona l’operato di altri attivisti 



e dei dirigenti del PD Germania / Europa, per poterli valutare in modo autonomo e senza 
intermediari.  
4.2. A questo proposito: prediligere lo stanziamento di fondi per una partecipazione collettiva agli 
eventi del PD Germania / PD Europa, piuttosto che i singoli rimborsi per i viaggi di rappresentanza 
del solo Segretario o di singoli delegati. 
 
5. Comunicazione verso l’esterno 
5.1. Il Sito internet del circolo deve divenire uno strumento di comunicazione di tutti gli iscritti 
verso l’esterno. Il Responsabile comunicazione, coadiuvato da un team di almeno altre due persone, 
deve lavorare alla pubblicazione costante sul sito internet di contributi redatti da iscritti e 
simpatizzanti. Questi dovranno poi essere pubblicizzati e diffusi adeguatamente sui social network 
(Facebook, Twitter, Youtube). L’esperienza di #AgoràBerlino è stata certamente positiva ma i 
contributi erano rivolti solo internamente al Circolo. Per dimostrare all’esterno che il Circolo è 
composto di menti pensanti è bene divulgare i testi redatti con impegno dai militanti, valorizzando 
le competenze e gli interessi individuali.  
 
 


