
Bilancio di “CIRCOLI UTILI” ad un anno dall’Assemblea della “Di Vittorio” che rinnovava il Direttivo e
deliberava il progetto.

La riforma dello Statuto nazionale del PD ridisegnava la struttura organizzativa di base del Partito Democratico
accettando la sfida del tempo: un partito capace di “costruire legami sociali forti nella vita quotidiana delle
persone”. 
I Circoli del Partito Democratico, in questo contesto, dovranno tornare ad essere luoghi riconoscibili, aperti ed
utili.

In tutto il nostro territorio abbiamo professionalità e competenze che si riconoscono nei valori cardini del Partito
Democratico (anche se non ancora iscritti) quali accoglienza, eguaglianza ed ecologismo e che vogliono dedicare
tempo ed energie al progetto “Circoli Utili”, al fine di donare un servizio alla comunità e realizzare efficaci
iniziative di politica di prossimità.
La nostra rete di capitale umano qualificato, che si riconosce nei valori del centro-sinistra, ha colto la sfida
dedicando tempo ed energie agli Sportelli tematici organizzati dalla “Di Vittorio” (quale sviluppatrice del
Progetto Pilota).

Sin dai primi incontri organizzativi presso la sede del Circolo di cuisopra (8 luglio 2020 e 14 luglio 2020),
veniva riscontrata la necessità di rendere il progetto utile, efficace e di facile accessoper i cittadini, al fine di
diventare un “Appuntamento Fisso” e ben noto alla Comunità.

In data 9 ottobre 2020, veniva presentato il progetto a mezzo conferenza destando l’interesse di diverse testate
giornalistiche e tv locali. Partecipavano, in quanto partner di del progetto, il PD Abruzzo, il PD Provincia di
Pescara ed il Consigliere Regionale Antonio Blasioli.

A partire dal 22 ottobre 2020, nonostante le difficoltà incontrate dovute alle restrizioni per il contenimento della
pandemia, il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 20.00, i volontari di Circoli Utili si sono resi disponibili per la
risoluzione di numerose problematiche che hanno afflitto la comunità, soprattutto di carattere digitale. 

Il progetto ha visto la partecipazione assidua dei referenti specializzati per ogni area tematica: 

Stefano Alberto Brandimarte, giovane avvocato pescarese, coordinatore del progetto

Matteo Chiulli, giovane lavoratore pescarese e studente presso la facoltà di Giurisprudenza, coordinatore
comunicazione del progetto

Antonio Caroselli, Segretario del Circolo “Di Vittorio”,

Saverio Gileno, giovanissimo studente di Scienze Politiche,

Lorenzo Marinari, Segretario GD Provincia di Pescara,

Daniele Giangiulio, giovane medico pescarese,

Francesco Faieta, giovanissimo studente di Economia.
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I Nostri Numeri:

Lo sportello è stato aperto per n. 22 gg complessivi, con oltre 50 ore di supporto offerte alla comunità. Lo
sportello ha visto la partecipazione in media di n. 5 cittadini ogni giornata, di cui in media almeno n. 1 cittadino
non tesserato PD.
La maggioranza dei cittadini è stata assistita per installazione App IMMUNI, attivazione SPID, installazione
App IO (al fine di usufruire dell’offerta CASHBACK di Stato) e manifestazione di interesse alla campagna
vaccinale Regione Abruzzo.
Durante il periodo natalizio, oltre ai numeri di cui sopra, in media n. 3 doni a giornata sono stati consegnati
presso il Circolo al fine di partecipare all’iniziativa dell’ASSOCIAZIONE GINESTRA “Regalo Sospeso, Natale
2020” (forte presenza di non tesserati PD).
In data 23 ottobre 2020, sono state segnalate ai gestori dell’App IMMUNI alcune anomalie riscontrate dalla
Comunità.
In data 15 novembre 2020, è stato segnalato al Comune un pericolante palo sito in Viale Marconi (poi rimosso).
Molteplici altre attività una tantum sono state svolte in favore della comunità: a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, segnalazioni in merito a malfunzionamenti di servizi online, richieste delucidazioni per rimborsi
abbonamenti TUA, complain ad ACA, ecc.

La Nostra Rete:

Alla luce delle attività svolte, forte è stato il legame creatosi con FEDERCONSUMATORI ABRUZZO, CNA
ABRUZZO e ASSOCIAZIONE GINESTRA.

Risorse necessarie:

Al fine di migliorare ulteriormente i servizi messi a disposizione del progetto, è richiesto un più incisivo
supporto da parte del Partito provinciale e del Partito regionale per:
        -    casella di posta elettronica dedicata su dominio “pdabruzzo”; 
        -    spazio dedicato su sito istituzionale PD Abruzzo, con contatti di riferimento;
        -    dispositivo mobile per connessione dati (fruibile così per più circoli);
        -    punto stampa per documenti.

Progetti futuri:

In fase di definizione indice libri presenti in sezione, al fine di sviluppare un progetto di biblioteca per la
comunità a costo zero e di facile fruizione.

In fase di progettazione “Biblioteca dell’Attrezzo”, “Trekking urbano” e “corso di base per manutenzione e
riparazione bicicletta”.
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