	
  

	
  

Retreat a Chicago: spunti e note
25-26/10/2014

Introduzione - Sergio Gaudio
Come PD USA:
• sono state poste le basi per una collaborazione con la regione Lazio
• è iniziato un dialogo anche con il comune di Roma per potenziali collaborazioni al fine di avere dei
progetti finanziati
• è iniziata un dialogo con la segreteria di Franceschini riguardo possibili iniziative per il cinema.
L’idea è di far diventare il PD USA un piccolo laboratorio.
La questione è: come aumentare la partecipazione da parte degli iscritti e non solo?
• E’ necessario pensare al PD USA come un aggregatore di forze in modo da far rientrare nei circoli
l’interesse alle dinamiche che ci sono sia in Italia che in USA.
• Saranno organizzati dei workshop in cui si potranno affrontare insieme i temi sviluppati dai diversi
gruppi di lavoro e imparare a crescere come classe dirigente.
Relazione responsabile organizzazione - Mico Delionova Licastro
•

Esistono 11 circoli degli Stati Uniti, con circa 250 iscritti al 2013. Il partito ha chiesto di effettuare
una verifica sulla veridicità dei nomi e delle corrispondenze coi circoli.

•

Per quanto riguarda l’associazione, questa nasce soprattutto dall’esigenza di poter raccogliere
liberamente dei fondi per supportare le iniziative che riguardano il PD USA senza dover essere
soggetti a controlli e al pagamento delle tasse.

•

Dobbiamo decidere come finanziare la segreteria di Paese attraverso i circoli. Le possibilità sono:
o
o
o

Percentuale sul totale delle quote d’iscrizione raccolte
Donazione del circolo
Contributi individuali

Relazione responsabile cultura - Eleonora Granata
L’obbiettivo è puntare sulla diffusione della cultura Italiana nel mondo come strumento per un ritorno in
turismo ed investimenti. Esistono tante associazioni che si occupano di questo ma non si vedono aspetti
di continuità da parte del Governo. Le missioni che possiamo avere sono:
• Colmare il gap culturale che esiste in chi ha il diritto di avere la cittadinanza italiana ma, allo stesso
tempo, è lontano da ciò che è l’Italia oggi.
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Promuovere il cinema Italiano emergente negli USA. Il cinema può veicolare l’indotto culturale,
turistico etc. A riguardo c’è già stato un primo contatto con il capo segreteria di Franceschini.
• E’ stato contattato anche il dirigente dell’Istituto Italiano della Brown University, Massimo Riva, con
l’idea di portare in tour nuovi talenti del cinema italiano attraverso gli eventi dell’Ivy League.
Dalla discussione emerge che a Berkeley già da diversi anni esiste una rassegna di cinema italiano con
una proiezione settimanale. Considerata la longevità e il successo dell’iniziativa si potrebbe prendere
esempio da questa, per sperimentare progetti simili in altre città.
•

Relazione responsabile scuola - Teresa Marchiori
A Washington si è formato un gruppo che si occupa di scuola. Tra gli obiettivi vi è
• capire come alcune cose funzionano negli Stati Uniti per proporre iniziative e soluzioni per il
contesto italiano;
• promuovere lo studio dell’italiano come seconda ma anche come prima lingua
Inoltre, si propone uno spunto di riflessione per l’intero gruppo rispetto al fatto che nell’attuale riforma
della scuola non ci sono indicazioni sull’insegnamento dell’educazione civica.
Relazione responsabile economia – Gianluca Galletto
La riforma dell’economia così come è stata impostata da Renzi pare andare nella direzione corretta. Le
speculazioni che si fanno sull’articolo 18 possono essere solo dei pretesti per creare tensioni interne. Tra
le proposte su cui lavorare vi è:
• ragionare sulle tempistiche della giustizia civile che, di fatto, sono il vero deterrente per gli
investitori, siano questi Italiani o Esteri;
• importare dei modelli validi di acceleratori d’impresa.
Relazione Circolo di Los Angeles – Marco Piana
Il circolo è nato durante/a valle le primarie 2013 ed è parallelo ad un altro circolo PD presente a Los
Angeles il cui segretario è Nicole Focone. Il circolo quest’anno ha dato vita ad una lista Comites di 14
persone di area democratica (alcune delle quali membri del circolo stesso).
Relazione Circolo di San Francisco – Christian Di Sanzo
Circolo creato da qualche mese che si vuole principalmente interessare di rapporti con le università e
rapporti con le startup. E’ stata formata una lista per i Comites, rete Italia, insieme ad altre 8 persone,
esterne al circolo. Sono state tuttavia raccolte solo 93 firme, altre sono in corso di verifica, per cui non si
sa se si potrà andare al voto.
Relazione Circolo di Boston – Adolfo Gatti
Circolo nato da qualche anno, con segreteria rinnovata pochi mesi fa. Il gruppo si incontra puntualmente
ogni 3 lunedì per discutere in generale di politica Italiana. In passato si è occupato specificatamente di
Università e Ricerca. Non è stata presentata una lista per i Comites, ma uno dei membri del circolo è
candidato nell’unica lista presente a Boston.
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Relazione Circolo di Boston – Teresa Marchiori
Come per Boston, il circolo si riunisce per parlare di politica Italiana. Spesso, grazie al fatto di trovarsi a
Washington, si organizzano incontri e/o cene con politici Italiani di passaggio in città. All’interno del
gruppo ci sono interessi per le tematiche di economia, scuola, università e ricerca. Il circolo non ha
presentato liste per elezioni Comites per due motivi:
• disinteresse totale da parte delle persone che sono state contattate;
• poca spinta da parte del dei membri del circolo stesso.
Relazione Circolo di New York – Mico Delianova Licastro
Circolo esistente da diversi anni, con un sito web e diverse attività, complici anche qui, le visite di diversi
personaggi politici e non del palcoscenico italiano. Negli ultimi mesi sono stati dedicati diversi sforzi per la
presentazione di una lista Comites che, tuttavia, non ha visto la luce a causa de non raggiungimento di
accordi tra le persone interessate.
Relazione Circolo di Philadelphia – Pasquale Nestico
Circolo presente anch’esso da diverso tempo che si è interessato molto della creazione delle liste per le
prossime elezioni Comites dove verranno presentate probabilmente due liste (una sicuramente, l’altra è in
corso di verifica)
Lettura relazione del responsabile economia – Vincenzo Pascale
A valle della lettura, il gruppo suggerisce di dedicare il lavoro in questo settore anche ai rapporti tra nuova
e vecchia immigrazione negli Stati Uniti
Relazione riunione Washington – Pasquale Nestico
E’ stata una riunione tra i consoli Italiani negli Stati Uniti, il ministro Guidi, il senatore Turano, l’onorevole
Nissoli. Si è parlato di Comites e, a riguardo, il senatore Turano ha fatto sapere che, considerati i tempi
brevissimi per consentire di informare la gente per iscriversi ai registri dei votanti, è in corso d’opera un
decreto ministeriale per lo slittamento delle elezioni Comites. Notizie definitive si avranno entro la
settimana
Relazione insegnamento della lingua italiana – Silvana Mangione
(Note prese da Annalisa Siagura)
Altro
Proposta al gruppo da parte di Piana: creare una piattaforma informatica, tipo forum, per consentire a tutte
le persone di area democratica di poter proporre e discutere su temi che riguardano la politica.
Proposte al gruppo da parte di Christian Di Sanzo:
• informare bene la gente sull’AIRE;
• uniformare le piattaforme internet e social per la visibilità dei circoli PD in USA
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sviluppare un’applicazione per smartphone per i circoli o per il PD USA

Proposte al gruppo da parte di Francesca Spadea:
Se è possibile, chiedere a tutti i circoli l’anagrafe delle primarie 2012 e 2013 per informare i simpatizzanti
PD sull’esistenza del partito democratico usa, delle iniziative, etc.
Proposte al gruppo da parte di Sergio Gaudio:
Si propone fare una conferenza/insieme di seminari per diffondere i risultati dei lavori dei vari gruppi. Come
periodo si potrebbe pensare alla Primavera.
Proposte dal gruppo per il miglioramento del sito web
Aggiungere una sezione forum
Aggiungere i link delle pagine dei social network
Correggere i nomi dei segretari di alcuni circoli (A riguardo si propone che ogni segretario invii un
aggiornamento alla responsabile del sito Silvia Minguzzi silviaminguzzi77@gmail.com)
A valle dei due giorni di riunione è stato deciso che:
•

Mico Delianova Licastro si occuperà di procedere al censimento degli iscritti in quanto ha ricevuto
il mandato dal Partito

•

Su proposta dello stesso Licastro, si valutera’ l’opportunita’ di far partire l’associazione da New
York. Su suggerimento di Silvana Mangione si propone di registrare l’associazione presso lo Stato
del Delaware. Per iniziare si propone di chiedere un contributo ai circoli per arrivare a circa 1000 $.

•

A maggioranza si decide che la segreteria sarà finanziata con una percentuale del 20% delle quote
raccolte in ogni circolo.
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