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Le “primarie” (intese sia come selezione dei candidati alle cariche elettive, sia –
impropriamente - come “elezione diretta” del segretario e degli organi dirigenti a tutti i livelli) 
costituiscono nell’immaginario collettivo una sorta di “mito fondativo” del Partito Democratico, che 
si propone, sin dalla sua nascita, di aprire il partito alla società ed ai cittadini, nell’ottica di un 
profondo rinnovamento della stessa organizzazione partitica.  

 
Tuttavia, sia all’interno del partito sia tra gli studiosi, si è aperto da tempo un interessante 

dibattito proprio su questi temi, con particolare riferimento non solo al ruolo delle “primarie”, ma 
anche ai rapporti tra iscritti ed elettori, alle forme e agli strumenti di democrazia operanti nel partito, 
allo stesso concetto di “partecipazione” e - più in generale - al modello di partito che emerge dallo 
Statuto e dalla concreta applicazione che delle norme statutarie è stata fatta in questo breve arco 
di vita del PD. Tutte questioni di grande importanza, che, pur dovendo essere affrontate anche da 
un punto di vista teorico e metodologico, tuttavia investono la vita concreta del partito e riemergono 
ogni qualvolta si vada a prendere qualche decisione di un certo rilievo. 
 

Per tutte queste ragioni la Commissione Statuto del PD trentino ritiene opportuno dar vita 
ad un momento seminariale su quella che, forse in modo poco scientifico, ma sufficientemente 
indicativo, può essere chiamata la forma–partito, invitando a relazionare e confrontarsi Antonio 
Floridia , componente della Commissione Statuto nazionale del PD ed uno dei maggiori esperti in 
materia, con numerose e qualificate ricerche sui modelli di partito e di democrazia (cfr. il profilo 
allegato), e Giorgio Tonini (www.giorgiotonini.it), senatore e presidente del PD trentino, tra gli 
estensori del Manifesto per il Partito Democratico, che dei temi trattati nel seminario e, più in 
generale, di quelli di carattere politico-istituzionale si occupa con sapienza ed incisività da tempo. 

 
Il seminario è indirizzato non solo ai componenti del Coordinamento e dell’Assemblea 

provinciale del PD, nonché ai rappresentanti istituzionali, ma anche al corpo del partito, quindi ai 
segretari ed ai direttivi dei circoli di base.  

 
Esso avrà luogo SABATO 9 LUGLIO p.v. durante la mattinata , in un luogo fresco ed 

accogliente, ancorché non troppo decentrato, come Sanzeno, in Valle di Non , all’interno di Casa 
de Gentili , palazzo cinquecentesco recentemente restaurato e dotato di una sala convegni (100-
120 posti) attrezzata con ogni strumentazione più moderna. 

  
Ha assicurato la sua presenza anche Roberto Pinter , responsabile provinciale degli enti 

locali, che introdurrà e concluderà i lavori. 
 
Il programma dettagliato del seminario è contenuto all’interno. 

 
 



ANTONIO FLORIDIA 
 

Profilo 
 

E’ stato a lungo ricercatore dell'IRPET (Istituto regionale per la programmazione 
economica della Toscana).  
 

Dal 2004 dirige, presso la Direzione Generale della Presidenza della Giunta 
regionale toscana, il settore "Ufficio e osservatorio elettorale" e, dal 2006, il settore di 
nuova istituzione delle "politiche per la partecipazione" (ove ha contribuito fattivamente alla 
stesura ed implementazione della recente legge della Regione Toscana sulla 
partecipazione). 

  
E' componente del comitato scientifico della SISE (Società italiana di studi elettorali) 

e socio della SISP (Società italiana di scienza politica). Collabora stabilmente con la 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Firenze, ove attualmente tiene il corso 
“Politica, istituzioni e cittadini: modelli teorici e metodologie della partecipazione”, 
nell’ambito dell’insegnamento “Istituzioni e processi politici”. 

 
Dal punto di vista scientifico, i suoi interessi di ricerca spaziano dall’analisi dei 

processi partecipativi e deliberativi alle subculture politiche territoriali, mentre, sotto il 
profilo che interessa più da vicino il seminario, numerosi sono i suoi interventi sul tema dei 
modelli di partito e dei modelli di democrazia.  
 

A questo proposito, tra le sue pubblicazioni più recenti, ricordiamo: 
 
Modelli di democrazia e modelli di partito: analisi  critica dello Statuto del PD , in G. 
Pasquino (a cura di), Il Partito Democratico. Elezione del segretario, organizzazione e 
potere, Bologna, Bononia University Press, 2009 
 
Partiti e partecipazione politica: modelli alternat ivi di “democrazia interna”, tra 
ricerca empirica e riflessione normativa , paper presentato al XXIII Convegno SISP, 
Roma, 17-19 settembre 2009 
 
 “Partiti leggeri” e “partiti leaderistici”: esiste un’alternativa?,  in “Argomenti umani”, n. 
11, 2009 (disponibile on line: www.gliargomentiumani.com) 
 
Scegliere i candidati per il Parlamento: una propos ta, in l’Unità, edizione Toscana, 20 
febbraio 2011 
 
Partiti e primarie: ovvero, che tipo di primarie, e  per quale modello di partito? , in 
Partecipazione e conflitto, n. 1, 2011 
 

Alcune di queste pubblicazioni saranno distribuite nel corso del seminario. 
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Liquido, solido o… 
 

Seminario sulla forma-partito del PD 
 

SABATO 9 LUGLIO 2011 
 

Sanzeno (Val di Non)  Casa de Gentili - sala convegni 
 

Programma 
 
ore 9.00     ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEI PARTEC IPANTI 
 
ore 9.30     INIZIO DEI LAVORI 
 
                   SALUTO  
 

         Fabrizio Paternoster (segretario PD della Val di Non) 
 
          PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 
 

                    Alessandro Branz (Commissione p rovinciale Statuto) 
 
ore 10.00    INTRODUZIONE 
 

                    Roberto Pinter (responsabile en ti locali PD del Trentino) 
 
                    RELAZIONI 
                     
                    Antonio Floridia (Commissione n azionale Statuto del PD)                     

          
         Giorgio Tonini (senatore e presidente PD d el Trentino –  

                                               fra gli estensori del Manifesto per il PD)   
 

Ore 11.30    DIBATTITO 
 
Ore 12.00    REPLICHE DEI RELATORI 
 
                    CONCLUSIONI 
 

                    Roberto Pinter  
 
 
 
 
 
 

 



INFORMAZIONI UTILI: 
 

• per chi lo desideri è possibile pranzare presso il Ristorante Al Mulino a 500 m. dal 
luogo del seminario, al prezzo concordato di € 15,00 (menù completo, bevande 
escluse); 

• inoltre nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, è possibile effettuare gratuitamente 
la visita guidata al Museo Retico provinciale, a nord dell’abitato di Sanzeno. In tal 
caso però si richiede la prenotazione che potrà essere comunicata telefonicamente 
ai numeri 349.320.1886 (Alessandro Branz) o 338.878.5049 (Luciana Chini) oppure 
all’indirizzo mail: alessandro.branz@virgilio.it 

 

 


