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La trasformazione più rilevante degli ultimi anni è indubbiamente 
il progressivo calo dei tesserati, fenomeno che riguarda tutti i 
partiti sia a livello nazionale che a livello locale. 
Se il Pd modenese ha perso, di fatto, 3 iscritti su 4, 2 di questi si 
sono allontanati negli ultimi quattro anni. 
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Si tratta di un calo importante, che solo il lavoro svolto nei Circoli 
per promuovere il tesseramento ha consentito di circoscrivere, 
anche se solo in parte.



1.
Il partito

I circoli
campagne di tesseramento: 
l’impegno è stato dedicato 
a contrastare la dilagante 
disaffezione verso la politica, con 
risultati, seppur territorialmente non 
omogeni, al di sopra della media 
regionale.

congressi “locali” si sono svolti, 
in particolare dopo le elezioni del 

2014 
7 congressi di circolo. Questi hanno 
comportato, da un lato, un impegno 
sia in termini tecnici che politici, 
dall’altro, hanno favorito il rinnovo 
della classe dirigente politica.

Il sostegno politico al Governo 
nazionale, attraverso lo studio e 
la discussione delle tante riforme 
attuate dal governo.

I regolamenti 
Sono stati approvati 2 importanti 
regolamenti:
• L’adeguamento del regolamento 

economico finanziario, l’unico di 
cui si era dotato il partito fino al 
2014. 

• Regolamento dell’Unione 
Provinciale che ha 
istituzionalizzato un nuovo organo 
decisionale: “La conferenza degli 
eletti”.

Proprio grazie a quest’ultimo 
organismo è stato possibile giungere 
al congresso provinciale 2017 con una 
candidatura unitaria.

si è svolto nella primavera 

del 2017 e ha visto la 
riconferma di Matteo Renzi 
a segretario nazionale.
Come da statuto, il partito 
è stato impegnato nello 
svolgimento della “Conven-
zione” in tutti circoli e delle 
primarie aperte agli elettori 
del centro sinistra.

Nel 2017 è avvenuto 
un fatto sicuramente 
traumatico per la vita di un 
partito: la separazione di 
una parte di iscritti, elettori 
e dirigenti dal Pd.

La scissione

Elezione del segretario 
regionale
Nella primavera del 2015 abbiamo 
concorso all’elezione del segretario 
regionale del partito, una scelta 
unitaria giunta alla fine di un ampio 
percorso di consultazione.
Nel percorso, l’Assemblea Provinciale 
ha presentato al regionale 2 
documenti: uno sul partito e la riforma 
dello statuto, nato dalle valutazioni 
fatte nei circoli, l’altro sulle forme di 
cooperazione territoriale elaborato 
dagli amministratori, all’indomani della 
riforma delle Province.

Congresso 
Nazionale
straordinario



1.
Il partito

Le feste

Le Feste rimangono il principale evento 
politico del Pd, un importante momento 
aggregativo e uno dei cardini del 
finanziamento trasparente del partito. 
In questi anni si è lavorato per organizzare 
feste anche nelle realtà territoriali dove non si 
tenevano più da tempo. 
Gli incassi della Festa provinciale, negli ultimi 
anni, sono stati sostenuti, con l’eccezione 
dell’ultimo settembre martoriato dal cattivo 
tempo.

I temi che hanno caratterizzato 
l’attività delle feste

FESTA 2014 
Europa: il futuro è di chi lo sa cambiare
dedicata alla cultura europea

FESTA 2015
Fare innovazione essere comunità
dedicata dell’innovazione con presentazione di startup

FESTA 2016 
L’unità moltiplica 
dedicata al referendum costituzionale e incentrata sulla 
settimana europea organizzata insieme al gruppo S&D 
del Comitato delle Regioni dell’UE

FESTA 2017
l’Italia in testa
I temi principali del dibattito politico nazionale declinati 
in quattro parole chiave: Bellezza; Uguaglianza; Sicurez-
za; Opportunità.

Dati provinciali

Anno Incassi Utili

2014 2.475.135 516.834

2015 2.324.446 417.019

2016 1.972.746 358.212

2017 1.355.039



Azione politica

2. In questi anni sono stati organizzate centinaia di iniziative, incontri, 
manifestazioni, banchetti, eventi. 

L’assidua partecipazione ai presidi, molto spesso davanti al Sacra-
rio ai piedi della Ghirlandina, per testimoniare la vicinanza alle vit-
time degli attentati terroristici che si sono, purtroppo, susseguiti 
in questi anni in varie parti d’Europa e i presidi per testimoniare 
l’antifascismo che rimane uno dei valori fondanti non solo della 
Repubblica, ma anche del Partito democratico.

Numerosissime, infine, le iniziative nei Circoli, a cui hanno parteci-
pato i nostri eletti, nei diversi livelli istituzionali, per accompagnare 
il percorso delle tante riforme che hanno caratterizzato gli anni 
di Governo nazionale, di governo della Regione e anche la nostra 
presenza in Europa.

I temi principali

• DIRITTI
• POLITICHE DI GENERE
• INTEGRAZIONE - ACCOGLIENZA
• DIRITTO ALLO STUDIO
• TUTELA DEL LAVORO
• EUROPA - GIOVANI 
• AMBIENTE - MOBILITÀ - TERRITORIO
• LEGALITÀ - SICUREZZA 
• TERZO SETTORE



2.
Azione politica

SIAMO SOLO NOI
I principi attivi della democrazia

Dona il tuo 2x1000 alla 
costruzione di una politica 

utile alla democrazia e 
agli italiani.

www.pdmodena.it

pdmodena
SCRIVI M2O
e metti la tua firma

La politica deve cambiare e noi vogliamo che cambi. 
Il PD è l’unico che promuove la partecipazione degli iscritti 
e degli elettori, anche per l’individuazione delle cariche di 
partito e per le candidature dei Comuni e del Parlamento; 
che è presente sul territorio con i suoi Circoli, con migliaia di 
iscritti e attivisti che, in ogni località, organizzano assemblee 
e incontri, fanno attività politica.

Tutto questo si fa con risorse come quelle degli iscritti e 
delle Feste de l’Unità ma non solo. Noi abbiamo abolito 
il finanziamento pubblico ai partiti prevedendo solo il 
finanziamento da privati e volontari, come il 2x1000 dell’Irpef 
già versata e che pertanto non costa nulla al cittadino.

Per donare al PARTITO DEMOCRATICO il tuo 2x1000, scrivi 
M20 nel mod. 730 e nel mod. Unico e metti la tua firma. 
È semplice e non ti costa nulla!

La tua scelta di destinare il 2x1000 al PD non esclude la 
possibilità di devolvere l’8x1000 alle confessioni religiose o 
allo Stato e/o il 5x1000 alle associazioni.

INOLTRE

www.pdmodena.it

pdmodena

M20 Nome Cognome

2014
Presidi

2016
Act for youth - 
Giovani ed Europa 

2015
Iniziative “Buona 
scuola”

2016
Iniziative su riforme costituzionali 

2016
Campagna 2x1000 

2017
Campagna dei 
diritti umani:
Ero straniero

2015
Convegno legalità 

2016
70° del voto 
alle donne 

2013
Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne 

2015
incontro ambasciatrice Palestina

2017
Iniziative su diritti civili 

2017
Iniziative sulla 
Resistenza 
antifascista 



Leelezioni

3. 2014 
elezioni amministrative con 36 Comuni al voto tra cui il Capoluogo 

• 6 primarie per la scelta del candidato a sindaco 

• 3 ballottaggi

2016
• 6 Comuni al voto

• 2 ballottaggi

2017
• 3 Comuni al voto con 1 ballottaggio

Per un totale complessivo di 44 Comuni alle urne, il Pd ha perso il 
governo di 5 Amministrazioni, ma riconquistate 2, tra cui Sassuolo. 
Nell’analisi dei risultati sono da tenere in considerazione due aspetti 
importanti: la difficoltà del clima politico nazionale degli ultimi anni e per 
la provincia di Modena, le due importanti calamità naturali (sisma 2012 
e alluvione 2014) che hanno messo a dura prova i nostri amministratori.

Amministrative 

Voto Pd-Europee 2014

54%Modena

52,50%Emilia
Romagna

40,8%Nazionale

2014
Anno del grande risultato del Pd, 
anche in provincia di Modena, che 
ha permesso l’elezione dell’euro-
deputata modenese Cecile Kienge 
(non accadeva da 15 anni).

Europee 



3.

2014
Elezioni caratterizzate da una bassissima affluenza del 
39.7% un dato inconsueto per l’Emilia Romagna, ma che ha 
consentito l’elezione a Presidente della Regione di un mo-
denese, Stefano Bonaccini.
I Circoli della provincia sono stati impegnati in un importan-
te lavoro di confronto per costruire la proposta della lista 
dei candidati all’Assemblea legislativa regionale da presen-
tare agli elettori.

Regionali 
Voti Pd-Regionali 2014

47,33%
44,52%

Referendum 2016

53,6%
50,40%
40,91%

Modena

Emilia
Romagna

2016
La provincia di Modena è tra le 9 province italiane in cui ha 
vinto il Sì. Tale risultato è stato il frutto di un grande sforzo 
organizzativo dei circoli sia per la raccolta firme, iniziata 
dal mese di maggio, sia per le numerose iniziative politiche 
svolte. Inoltre, va sottolineato che, a Modena, nonostante 
l’alto livello di tensione nazionale, il confronto è stato nel 
merito e non ha pregiudicato rapporti di collaborazione 
consolidati nel tempo.

Referendum
Costituzionale

Modena

Emilia
Romagna

Nazionale

A seguito del referendum, visto l’alto 
livello di disorientamento degli iscritti, 
è stata attivata una importante fase 
di ascolto nei circoli della provincia di 
Modena con particolare attenzione ai 
temi della sicurezza, dell’integrazione 
e dell’equità.

Leelezioni

% sì



La formazione

4.
Nel 2014 corso di formazione per gli amministratori 
neo-eletti sui temi delle istituzioni, i bilanci pubblici e la le-
galità. 
Il Coordinamento delle donne Pd ha organizzato un’attività 
di formazione per la comunicazione politica al femminile. 

Nel 2015, nel corso della Festa provinciale, si sono te-
nuti diversi incontri di formazione sulla comunicazione 
politica. 
Attività di  formazione dedicata ai segretari di Circolo. 
Insieme agli Ecodem, si è fatta formazione su temi am-
bientali sui territori nell’ambito del ciclo di incontri Eco-
tour.

Nel 2016, il partito della città ha organizzato Demo-lab, 
un percorso formativo in diverse tappe e con argomenti 
diversificati. 
Nello stesso anno, la Festa provinciale è stata l’occasione 
per organizzare incontri di formazione sulla comunicazio-
ne via web.
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ECOTOUR

Tutti gli incontri, presentati da Simona 
Arletti, responsabile Ambiente della 
segreteria Provinciale del Pd, inizieranno 
alle 18.30 e termineranno alle 20.00 con un 
ECO-Apericena (a offerta libera). La 1a parte 
sarà dedicata alla presentazione generale 
del Collegato, svolta dal Sen. Vaccari, mentre 
la 2a parte sarà rivolta all’approfondimento 
del tema scelto per la serata attraverso la 
spiegazione, da parte di un relatore esperto, 
degli articoli specifici del collegato. 

22 febbraio - 7 aprile 2016

Il COLLEGATO 
AMBIENTE
un’oppurtunità 
per i territori
7 Incontri 
7 Unioni Comunali

Povinciale 
di Modena
www.pdmodena.it

ECOTOUR

22 febbraio - 7 aprile 2016

Il COLLEGATO 
AMBIENTE
un’oppurtunità 
per i territori
7 Incontri 
7 Unioni Comunali Povinciale 

di Modena
www.pdmodena.it

2015

2016

formazione ai segretari di 
circolo con la diffusione di 
un vademecum del regionale

Attività di forma-
zione in Citta su 
vari temi

2016
Attività di forma-
zione su comuni-
cazione web

2016
Eco-tour: formazione 
sui territori insieme ai 
ECODEM

Presentazione del corso
Caterina Liotti, coordinatrice Conferenza delle Democratiche
Lucia Bursi, Segretario Provinciale PD 
I. LA CANDIDATURA
La composizione delle liste per le amministrative; la legge eletto-
rale; tre cose da fare e tre errori da evitare in campagna elettorale.
Porteranno la loro esperienza:
Giuditta Pini, parlamentare e Palma Costi, Presidente Assemblea  
legislativa Regione Emilia Romagna.

II. LA PRESENTAZIONE DI SÉ
I fondamentali del linguaggio nella presentazione di sé, l’immagine, 
il linguaggio non verbale. Comunicare in pubblico: la coerenza del 
messaggio. 
La comunicazione orientata al genere: primi elementi.

III. ORGANIZZARE LA CAMPAGNA ELETTORALE
Studiare il territorio e l’ambiente, analizzare gli avversari, costituire 
un team e un comitato elettorale con amici e volontari, ricercare 
risorse,chiedere la preferenza. Senza passione non si vince.
Porteranno la loro esperienza:
Manuela Ghizzoni, parlamentare e Daniela Depietri, consigliera co-
munale  Carpi.

IV. COMUNICARE LA CANDIDATURA

Pianifi care la strategia comunicativa: scegliere i contenuti e gli 
strumenti più effi caci. Introduzione ai social media. La valorizzazione 
di una comunicazione attenta al genere (approfondimenti). 

V. PARLARE IN PUBBLICO

I tre livelli dell’esposizione pubblica: spiegare agli amici perché 
ci si candida e chiedere il loro appoggio; parlare agli sconosciuti 
dei propri obiettivi e del progetto per la città; presentarsi in una 
occasione pubblica con gli altri candidati. Affrontare i media: carta 
stampata, tv, radio.

VI. MANTENERE IL RAPPORTO CON GLI ELETTORI
Facilitare la partecipazione e lo scambio con le cittadine  e i citta-
dini; attraverso quali canali raggiungere gli elettori e mantenere un 
dialogo; come attirare e mantenere la loro attenzione. 
Porteranno la loro esperienza:
Mariangela Bastico, già Vice ministro Istruzione e Lucia Bongarzone, 
coordinatrice Conferenza regionale delle Democratiche

Lunedì 17 marzo ore 17.3O-2O

Martedì 25 marzo ore 17.3O-2O

Martedì 15 aprile ore 17.3O-2O

Martedì 29 aprile ore 17.3O-2O

Martedì 31 marzo ore 17.3O-2O

Martedì 8 aprile ore 17.3O-2O

Sede del corso Circolo PD Madonnina - Via Barchetta, 186 - Modena
Per partecipare al corso è necessario iscriversi entro il 17 marzo 2014 e versare un contributo di 30 euro. Per iscrizioni: Catia Mussati 059 582876 oppure catia@pdmodena.it

17 MARZO - 29 APRILE 2014

DEMO
CRATICA

Campagna elettorale:
istruzioni per l’uso

2014

2014
2016

Formazione agli amministra-
tori neoeletti su temi: istituzio-
ni, bilanci pubblici, legalità

attività di formazione 
sulla comunicazione 
politica al femminile 2016

2015
Corso di formazione sulla 
comunicazione politica.

Attività dei 
Giovani 
Democratici

Iniziativa di 
formazione 
sul tema 
delle riforme 
costituzionali



Il bilancio

5. Dal 2014, sul sito del Pd provinciale, è stata inserita un’area denominata 
“Trasparenza” dove sono pubblicati i dati dei bilanci consuntivi, la dotazio-
ne di personale e i regolamenti.

1. 
Dati principali 
di Bilancio

Anno Entrate Spese Divanzo 
anno

Divanzo   
totale

2010 1.499.101 1.302.101,00 197.000,00 1.132.496

2012 1.157.000 1.154.937,00 2.063,00 886.813

2014    901.748 901.908,44 - 160,44 821.352

2016    675.954 675.794,03 163,97 821.513

In questi anni, caratterizzati da una riduzione delle entrate causata dal 
calo della contribuzione da parte degli iscritti e dall’azzeramento del con-
tributo pubblico ai partiti, si è lavorato per un deciso contenimento delle 
spese.

Le cifre esemplificano bene lo sforzo profuso:



Il bilancio5.

2. 
Spese per 
il personale

Particolarmente consistente è stato il 
contenimento delle spese del personale 
dipendente della Federazione, culminato 
con il ricorso per un biennio, al contratto 
di solidarietà. 
Questa strategia ha consentito di ri-
durre progressivamente il numero dei 
dipendenti senza fare ricorso alla cassa 
integrazione e senza licenziamenti non 
concordati.

Per il 2018 si prevede che saranno in attività 9 dipendenti

Anno Dipendenti e
Collaboratori

in servizio

Spesa Dipendenti
in aspetta-

tiva

Totale

2009 51

2013 25 570.376 17 42

2014 27 640.188 16 43

2015 19 541.714 14 33

2016 17 470.544 9 26

2017 12 330.000 8 20

3. Affitto sedi
In contemporanea si è lavorato alla riorganizzazione delle sedi: dalla sede del provinciale alla ride-
finizione delle sedi dei Circoli della città e sul territorio provinciale. 
In questi quattro anni, i Circoli della provincia hanno contribuito al sostentamento della Federa-
zione con 158mila euro, mentre il Pd provinciale ha devoluto contributi ai Circoli per il pagamento 
degli affitti delle sedi per un totale di 384mila euro. 
Consistente, infine, anche la riduzione del disavanzo che il partito ha ereditato dai primi anni di 
vita del Pd: da 1 milione e 132mila euro del 2010 si è passati agli attuali 821mila euro.



Grazie
COMPONENTI 
SEGRETERIA 2014
• Rossi Fabio 
      Coordinatore della segreteria 
• Brighenti Benedetta
• Campedelli Enrico
• Canovi Andrea
• Costi Maria
• Ferrari Ludovica Carla
• Molinari Filippo
• Morini Giulia
• Pastore Leonardo
• Pigoni Gulia
• Sabattini Luca 
• Vignola Marina
• Liotti Caterina 
       Coordinamento Donne 
• Pini Giuditta
       Giovani Democratici 
• Sirotti Andrea
       Segretario Città di Modena

COMPONENTI 
SEGRETERIA 2015
• Braglia Fabio
       Coordinatore della segreteria
• Baracchi Grazia
• Brighenti Benedetta
• Campedelli Enrico
• Costi Maria
• Ferrari Ludovica Carla
• Mandrioli Marcello
• Molinari Filippo
• Morini Giulia
• Pastore Leonardo
• Pigoni Gulia
• Solomita Roberto
• Tosi Simone
• Vignola Marina
• Zanni Valerio
• Liotti Caterina
       Coordinamento Donne 
• Gozzi Andrea
       Giovani Democratici 
• Sirotti Andrea
       Segretario Città di Modena

COMPONENTI 
SEGRETERIA 2016-2017
• Arletti Simona
• Baracchi Grazia
• Brighenti Benedetta
• Fava Davide
• Gasparini Stefania
• Gazzotti Elena 
• Mandrioli Marcello
• Pastore Leonardo
• Reggianini Stefano
• Tosi Simone
• Varotti Rita
• Zanni Valerio
• Liotti Caterina
       Coordinamento Donne 
• Poggi Alessandro
       Giovani Democratici 
• Bortolamasi Andrea
       Segretario Città di Modena 

• Valter Reggiani Tesoriere (2014-2017)
• Giovanni Taurasi Presidente Assemblea e Direzione (2014-2015)
• Andrea Venturini Presidente Assemblea (2016-2017)
• Filippo Molinari Presidente Direzione (2016-2017)


