
 

 

 

Dipartimento Organizzazione         Prot.010_2020 

Il Responsabile 

 

Roma, 3 dicembre 2020 
 

Ai Segretari regionali 
Ai Segretari di Federazione 
Ai Segretari di Circolo 
 

 
 

Cara Segretaria, Caro Segretario, 
in allegato a questa mail trovi un video messaggio del Segretario Nazionale 

Nicola Zingaretti sulla nuova campagna SOLIDARIETA’ IN CIRCOLO da promuovere 
nelle prossime settimane fino al 20 dicembre, per raccogliere generi alimentari e beni 
di prima necessità per le persone e le famiglie in difficoltà. 
Vicino alle persone il PD non ha mai smesso di starci. Per combattere insieme a loro la 
pandemia, per superare le difficoltà e la crisi che ha generato. Crisi economica e 
sociale. Dal locale nei comuni, nelle città, al globale in Italia e in Europa per contrastare 
la diffusione del Covid19 e sostenere famiglie e imprese. 
Con questa campagna vogliamo passare all’azione concreta, mettendo a disposizione i 
nostri circoli, i nostri volontari per prenderci in carico la complessità dei bisogni della 
persona anche attraverso un bisogno fondamentale come l’aiuto alimentare. 
Troverai sul sito del Partito Democratico tutti i materiali utili ad organizzare la 
campagna, a partire dalle card per i social, la locandina e la coccarda da usare nei 
circoli, i moduli per rendicontare i beni raccolti ed inviarli ad 
organizzazione@partitodemocratico.it, il VADEMECUM ad uso interno per come 
gestire nel circolo la raccolta. 
Ti chiediamo invece di inviare p.calo@partitodemocratico.it  foto, piccoli video, brevi 
racconti, per costruire sul sito e sui social del PD un racconto partecipato della 
campagna.  
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I nostri circoli del PD possono e devono entrare in contatto con quella vasta rete di 
associazioni che da tempo organizzano una prima e preziosa forma di contenimento 
alla caduta dei soggetti in stato di povertà, relativa ed assoluta, per supportarli con la 
propria parziale ma simbolica azione, nel prezioso lavoro che svolgono a sostegno delle 
persone più fragili e in difficoltà. 
Ecco perché i “circoli solidali”, piccoli nodi di una rete già esistente che potrà contare 
anche sul nostro contributo, ma che saranno soprattutto un modo di mettere a 
disposizione le nostre sedi e la nostra capacità organizzativa di un’azione corale e 
collettiva.  
Perché politica per il PD, è uscirne insieme.   
 
Un caro saluto. 
 

 

Stefano Vaccari 
Responsabile nazionale Organizzazione 

Marco Furfaro 
Responsabile nazionale Comunicazione 

 

 

 

 

 

 


