
 

Spazio Ideativo Partecipato 
 

Da donna e uomo di Bologna quali proposte faresti  
per un finanziamento trasparente e sostenibile ai partiti? 

 
E’ la domanda sulla quale l’ANPI, per iniziativa del Coordinamento delle donne, intende organizzare uno 
Spazio Ideativo Partecipato (*) e invitare tutte e tutti a discutere, col sostegno di altre associazioni e gruppi 
attivi nella vita della città. 
 

Appuntamento a  

Bologna, il 2 giugno dalle 9,00 alle 18,00 
Università di Bologna, Dipartimento di Discipline Storiche, Antropologiche, Geografiche 

Piazza di San Giovanni in Monte 2  
 

L’invito va a chi considera partecipazione politica e democrazia compiuta beni comuni essenziali e connessi. 
 
Ricordiamo perciò le parole di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita di Benigno Zaccagnini: “Il 
partito e la politica non sono il regno del male, del calcolo particolaristico e della corruzione. Il marcio ha 
sempre potuto manifestarsi, e sempre si deve estirpare: ma anche quando sembra diffondersi e farsi 
soffocante, non dimentichiamo tutti gli esempi passati e presenti di onestà e serietà politica, di personale 
disinteresse, di applicazione appassionata ai problemi della comunità. Guai a fare di tutte le erbe un fascio, 
a demonizzare i partiti, a rifiutare la politica". 
 
In questo momento di “disagio della democrazia” e di grave difficoltà nelle vite e nelle prospettive comuni, 
è in via di ridefinizione il finanziamento pubblico ai partiti. Pensiamo sia importante coinvolgersi in un 
processo condiviso che raccolga i punti di vista e le proposte concrete di chi vuole contribuire al 
rinnovamento della politica.  
 
Al termine dei lavori i risultati dello “Spazio Ideativo Partecipato” saranno presentati a Giuliano Amato, 
incaricato dal governo di fornire analisi e orientamenti sulla disciplina dei partiti, sul loro finanziamento e su 
quello dei sindacati. 
 

dalle 9,00 alle 16,00: Spazio Ideativo Partecipato 
dalle 16,00 alle 18,00: riflessione collettiva sui risultati  

e consegna dell’Instant Report a Giuliano Amato. 
Coordinano Marianella Sclavi e Gerardo de Luzenberger 

Per tutta la durata dei lavori sarà disponibile un buffet. Chiunque lo desideri può contribuire   
personalmente con bevande, vino, torte, biscotti, frutta …  

 

Vi aspettiamo numerose e numerosi. 
 

 (*) Lo Spazio Partecipato (Open Space Technology - OST ) è una delle forme di democrazia partecipativa più praticate: chiunque lo voglia può 

portare idee e contributi su cui aprire confronto e dialogo con gli altri partecipanti. Al termine, gli esiti delle discussioni sono trascritti e raccolti in un 

Instant Report, prima documentazione del lavoro fatto.  

 

Con il sostegno di Associazione Orlando, Laboratorio Urbano, Scuola di Città. 

 

Hanno aderito finora ANPPIA - Comitato di Bologna, ARCI Bologna, Armonie, Comitati Dossetti per la Costituzione, Esse Non Esse, Fondazione 

Gramsci Emilia Romagna, Istituto De Gasperi, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea “L. Bergonzini”, Istituto Parri, 

Libertà e Giustizia di Bologna, Salviamo la Costituzione, UDI di Bologna. 

L’ adesione resta aperta: chi vuole aderire, lo comunichi all’ANPI di Bologna (info@anpi-anppia-bo.it o contatti Mauria Bergonzini (cell. 348 39 

01752). 
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