
RETROSPETTIVA UCIC 
- ad un anno di attività -

11 maggio, Circolo Alhambra 
Pisa

Dopo un anno di intensa attività all’interno del Consiglio Comunale e non, domenica 11
maggio la Lista di Cittadinanza Una Città in Comune ha organizzato un momento di analisi
e valutazione finalizzato a fare il  punto su quanto fatto,  sul come è stato fatto,  chi ha
coinvolto, quanto è stato recepito all’esterno e quale tipo di impatto tutto questo ha avuto
sulla città per poi ripartire con nuove idee e nuovi stimoli.

L'incontro  ha  coinvolto  tutti  coloro  che  hanno  contribuito  al  prezioso  lavoro  dei  nostri
Consiglieri  ma  anche  coloro  che  ci  hanno  sostenuto  e  continuano  sostenerci  nelle
battaglie che stiamo portando avanti al di fuori dell'aula consigliare.

La giornata è stata l’occasione per valutare quanto siamo stati capaci di portare avanti i
nostri  punti  programmatici,  lavorare  a  nuove  strategie  che  allarghino  sempre  più  la
partecipazione di tutti e di tutte alla vita politica e amministrativa della città e rafforzare ed
intensificare la nostra presenza nei quartieri e sul territorio comunale.

La modalità utilizzata, e che ci  caratterizza da sempre, è stata inclusiva e allargata in
modo da dare a ciascuno la possibilità di portare il proprio contributo alla discussione.
Le sfide che ci  apprestiamo ad affrontare sono molte,  ma siamo convinti  che il  lavoro
svolto  fino  ad oggi  dalla  lista  abbia  gettato  le  basi  per  la  costruzione  di  un  percorso
condiviso e rispondente ai bisogni della nostra città.

La giornata è stata così organizzata: 

Mattina
1) Breve introduzione da parte degli organizzatori che hanno illustrato i risultati di un

questionario di valutazione interno preparato e spiegato;
2) Interventi  dei  rappresentati  dei  gruppi  tematici,  per  dare  un  quadro  dello  stato

dell'arte  delle  attività:  Gruppo  Consigliare,  Gruppo  Comunicazione,  Gruppo
Referenti Territoriali e Gruppo Eventi

3) Lavoro per tavoli di approfondimento su Programma, Partecipazione e Territorio

Pomeriggio

Assemblea Plenaria e conclusioni
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Illustrazione dei questionari
Il questionario si compone di 7 domande a risposta chiusa, con la possibilità di aggiungere
un commento libero a ciascuna domanda.  I  temi scelti  erano quelli  che maggiormente
sembrava interessante indagare e su cui meritava compiere un approfondimento analitico.
Le opzioni per la risposta erano 4 (negativo, parzialmente negativo, parzialmente positivo,
positivo), è stato scelto un numero pari per obbligare la persona ad esprimersi scegliendo
un campo chiaro, positivo o negativo, non avendo la possibilità mediana che spesso può
essere vista come una facile soluzione per evitare di esprimersi. 

Su  circa  80  questionari  inviati  abbiamo  avuto  oltre  40  risposte,  quindi  un  campione
significativo di oltre il 50%, anche se va evidenziato che non tutti hanno risposto a tutte le
domande e inserito un proprio commento. Infatti alcuni hanno risposto solo alle domande
chiuse o solo a una parte di esse, altri invece hanno inserito i commenti solo a una parte
delle domande. 

Da tutte le risposte abbiamo estrapolato delle parole chiave che sono state inserite sotto
due macro categorie di Punti di forza (gli aspetti positivi) e Punti da migliorare (gli aspetti
su  cui  dobbiamo  impegnarci  maggiormente),  permettendoci  quindi  di  aggiungere  un
commento  basato  su  dati  qualitativi  al  grafico  che  invece  utilizzava  informazioni
prettamente quantitative. 

I contenuti raccolti sono consultabili nelle slides allegate al presente documento.
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Il lavoro dei tavoli

Alla luce delle risposte date nei questionari  compilati  sono emersi tre temi che la lista
ritiene sia importante indagare e approfondire: 

Partecipazione: come implementare e migliorare la partecipazione dei cittadini alla vita e
alle attività della Lista 

Territori:  come costruire percorsi di ascolto e presenza nei quartieri e come trasformare
queste attività in progetto politico 

Programma:  come attuare il programma di mandato attualizzandolo alla luce di questo
primo anno di attività in consiglio comunale

I compiti dei tavoli

– Individuare punti di forza e di criticità

– Prospettare scenari futuri

– Proporre azioni da attivare

L'approfondito lavoro di analisi emerso dai tre tavoli tematici (partecipazione, programma e
territorio) è stato condensato in nuclei tematici estrapolati dalla discussione, in modo da
riassumere tutti gli spunti e i suggerimenti emersi, creando un testo fruibile e sintetico.

Partecipazione:

Si è preso atto di come la partecipazione degli attivisti in rete sia buona, ma ciò non è
sufficiente, serve infatti una maggior “fisicità” intesa come una nostra maggiore presenza
sul territorio, partecipando alle varie iniziative e portando il nostro contributo nelle zone di
disagio, nelle periferie e in tutte le aree dove ci siano conflittualità più o meno latenti. Si è
evidenziato  anche come la  lista  necessiti  una maggiore  strutturazione interna,  sia  dal
punto di vista organizzativo che culturale. La struttura che prevede un'assemblea plenaria
e varie  riunioni  dei  gruppi  è  infatti  oramai  superata dai  fatti  e  si  dovrebbe privilegiare
un'organizzazione differente, basata su riunioni settimanali molto operative e un incontro a
cadenza mensile invece più strutturato e di maggior approfondimento.

Dal punto di vista culturale invece è stata avanzata la proposta di organizzare dei corsi di
autoformazione, in cui chi di noi abbia una maggior esperienza in ambiti amministrativi o
culturali mettano a disposizione della lista i loro saperi, in modo da poter affiancare i nostri
consiglieri  nel loro lavoro, anche burocratico, facendo così in modo da alleviare il  loro
carico di lavoro che è decisamente eccessivo.

È  emerso  anche  come  Una  Città  in  Comune  non  sia  considerata  da  una  fetta  della
popolazione come una lista tradizionale, cosa che ha aspetti positivi, siamo un elemento di
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novità e di rottura rispetto al passato, ma anche negativi, dato che erroneamente siamo
visti come quelli che si occupano, banalizzando, dei marciapiedi, mentre invece la politica
altra, quella seria o considerata tale, si fa in altri contesti. 

Dobbiamo intervenire su questo punto aumentando la comunicazione e rendendola più
chiara, dimostrando come l'obbiettivo della nostra lista sia proprio l'opposto, quello di far
coesistere la politica con la cura anche dei marciapiedi.

Un primo passo per raggiungere questo obbiettivo e contemporaneamente contribuire a
un rafforzamento  della  fisicità  della  lista  è quello  di  avere una nostra  sede,  un  posto
riconoscibile  che  faccia  da  aggregatore  non  solo  per  gli  attivisti  ma  anche  per  i
simpatizzanti, un presidio fisso che testimoni la nostra presenza in città e funga anche da
megafono e vetrina per le nostre iniziative.

Programma: 

Risulta essere un punto che necessita una discussione approfondita. 

Il  programma elettorale  raccontava  ciò  che  avremmo realizzato  se  avessimo  vinto  le
elezioni. Dato che non risulta pensabile dar vita a tutte le idee e le progettualità contenute
nel  nostro  programma,  anche  perché  siamo  una  forza  di  minoranza,  non  è  neppure
possibile considerare il programma come esclusivamente un documento elettorale o come
lettera morta. Occorre scremare i temi ivi contenuti per trovare quelli che ci caratterizzano
e  hanno  accompagnato  questo  primo  anno  di  lavoro  e  rileggerli  alla  luce  di  ciò  che
sappiamo adesso e delle competenze che abbiamo acquisito grazie al lavoro in Consiglio
e nei territori. 

Il programma deve essere declinato nel concreto, con maggiore condivisione con i cittadini
su temi che vanno approfonditi e elaborati. 

Una  buona  soluzione  di  compromesso,  che  tenga  conto  anche  delle  forze  che
effettivamente riusciamo a mettere in campo, potrebbe essere attivare una politica basata
su campagne: evidenziare alcuni punti centrali del programma e farli diventare oggetto di
una campagna politica su cui concentrarci, facendo in modo di far vivere realmente sul
territorio le nostre idee. 

Costruire campagne che riguardino tematiche strettamente cittadine o anche di carattere
più ampio (es. politica nazionale) ci permetterà di aggregare persone intorno alle nostre
battaglie e darci delle scadenze di confronto in città dove:

1. valutare cosa fa l'amministrazione comunale sul tema in oggetto;
2. valutare cosa abbiamo fatto come lista;
3. indagare buone prassi di altre esperienze sul tema.

Si ritiene opportuno cominciare a lavorare subito su tre campagne da presentare durante
la festa della lista di luglio, sulle quali raccogliere consenso e adesioni. I gruppi (aperti)
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lavoreranno per  far si  che a settembre sia  possibile lanciarle.  Sempre nell'iniziativa di
luglio  sarebbe  importante  organizzare  un  momento  di  pubblico  per  presentare  un
documento che racconti cosa è stato fatto in questo primo anno di lavoro in coerenza con
gli impegni presi in campagna elettorale.

Sono emersi due argomenti che potrebbero essere visti come punti di partenza per una
riflessione che prende le mosse anche dal programma elettorale riletto alla luce del lavoro
di  questo primo anno, ossia quelli  della mobilità sostenibile e del verde pubblico, temi
importanti che coinvolgono direttamente i cittadini e che permettono anche di allargare la
riflessione  a  questioni  di  più  ampio  respiro.  Questi  temi  potrebbero  essere  anche
approfonditi per le nostre campagne.

Infine si ritiene che sia fondamentale, per attuare realmente il programma, lavorare nei
quartieri e far in modo che almeno una delle campagne emerga dai bisogni concreti rilevati
sul territorio.

Territorio: la  figura del  referente territoriale  deve essere ripensata perché in  questa
maniera non è funzionale, dobbiamo essere in grado anche di inventarci nuove formule
partecipative che rispondano maggiormente sia alle esigenze dei quartieri sia alle nostre
capacità  aggregative.  Essenziale  quindi  individuare  azioni  concrete  che  permettano di
acquisire visibilità partendo dalle esigenze e dai bisogni dei cittadini.

Proprio per aumentare la visibilità si propone di agire concretamente attraverso azioni che
ci portino nei quartieri in maniera costante, come ad esempio:

- Fare un aperitivo della lista periodicamente in ogni quartiere
- Fare dei pieghevoli bimensili sulle questioni principali del particolare territorio in cui

si è presenti e affrontate in comune dai consiglieri
- Renderci riconoscibili attraverso bandiere e gazebo che abbiano il nostro simbolo
- Organizzare passeggiate alla scoperta  circoscrizione 
- Organizzare la pulizia di uno spazio di verde pubblico

E' anche emersa la necessità di rispondere alle richieste che non provengono dai territori
ma che passano dalla telefonata o il contatto diretto con i consiglieri.
Su questo punto si ritiene possibile adottare questi strumenti:

- Garantire  l'apertura  della  stanzina  che  ospita  i  consiglieri  eletti,  una  volta  la
settimana, per due ore, a turno. Si rende disponibile il gruppo ‘eventi’ 

- Redigere una lista delle competenze di ciascuna/o attivista in modo da sapere a chi
poter rivolgere le singole questioni  senza che ricadano solo su pochi.  Tale lista
sarebbe utile per chi riceve le richieste che non passano dai territori ma anche per
ognuna/o di noi che lavora per e con il gruppo

Infine  è  prioritario  rafforzare  la  struttura  organizzativa  che  coordina  la  presenza  nei
quartieri:
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- Rafforzare  la  figura  del  referente  territoriale  investendo  in  questa  nuova  forma
organizzativa tempo ed energie fin da subito, in modo che possa essere il nostro
trait d'union con il territorio e le periferie erenti territoriali 

- Individuare almeno due referenti trainanti per territorio
- Costruire l’attività nei territori nell’arco di tempo di un anno e darsi come obiettivi

minimi l’organizzazione sui diversi quartieri di almeno un’assemblea e di almeno un
aperitivo

- Individuare 4/5 temi su interessi trasversali a tutti quartieri e organizzare eventi di
riflessione con il  dovuto adattamento alle specificità di ognuno vedi ad esempio:
mobilità e verde pubblico.

Alla luce dei punti emersi si rende necessario un approccio alla questione della presenza
sul territorio che sappia accogliere quante più modalità possibili: da chi osserva e basta, a
chi simpatizza e si impegna a organizzare l’aperitivo, a chi sceglie i temi dell’assemblea, a
chi scrive un commento da pubblicare sul sito o sui network locali. 

In plenaria alla restituzione del lavoro dei tre gruppi è emersa la necessità, prima di andare
in vacanza di  realizzare un ultimo incontro con i  referenti  territoriali  per  sviluppare un
confronto critico su quanto emerso in questo incontro.

L'assemblea, al termine della giornata, ritiene utile mettere nuovamente in evidenza come
ci debba essere una chiara differenza tra i compiti del gruppo consigliare e quelli della
lista:  di  conseguenza  di  dovrà  evitare  di  far  assorbire  le  riunioni  dalle  questioni  del
consiglio per dar invece spazio al percorso e all'organizzazione della festa.

Si da infine mandato al gruppo 11 maggio di continuare a seguire tutto il processo e a
verificare l'utilità di questa giornata, mantenendo le tre grandi aree tematiche individuate
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