
Campagna “Facciamo Eleggere” – Ti Candido/ForumDD

Qual è l’obiettivo della campagna “Facciamo Eleggere” di Ti Candido, sostenuta dal
ForumDD?
L’iniziativa contribuisce a rimuovere barriere di accesso ai meccanismi della rappresentanza
nelle istituzioni locali che le forze politiche organizzate tendono a porre; l’iniziativa offre
risorse e contenuti ad individui con forti motivazioni e capacità e impegnati per la giustizia
sociale e ambientale, che spesso rischiano di rimanere esclusi o non considerati solo perché
fuori dai percorsi tradizionali dei partiti e quindi per diseguali condizioni di partenza. La
campagna mette al centro i contenuti e chiede attraverso una call agli interessati di allinearsi
sui contenuti, non sulle appartenenze.

Il ForumDD vuole trasformarsi in un partito?
Il ForumDD ha deliberato, nel suo documento programmatico per il 2021, la sua volontà di
non trasformarsi/evolvere in un partito né di presentare a chi si candida alle elezioni, locali o
nazionali, “manifesti” su cui chiedere l’impegno. Al tempo stesso però il ForumDD ha deciso
di accrescere la propria influenza culturale nella società, in tutte le direzioni utili e possibili.
Intendiamo dunque investire nel rapporto con i soggetti che esercitano o che mirano a
esercitare funzioni di governo e amministrazione. Per questo si impegna insieme a Ti
Candido, nella ricerca di risorse per sostenere candidati e candidate impegnati per la
giustizia sociale e ambientale. Dopo la fase di selezione delle candidature, il nostro impegno
proseguirà durante e anche oltre la campagna elettorale, nelle attività di supporto e
formazione dei candidati eletti nel corso del proprio mandato, sui temi in cui il ForumDD è
impegnato: nella selezione e, proseguendo oltre la campagna elettorale, nelle attività di
supporto e formazione dei candidati eletti nel corso del proprio mandato, in particolare sui
temi su cui è impegnato: accrescere l’accesso alla conoscenza e indirizzare la
trasformazione digitale alla giustizia sociale e ambientale; promuovere servizi fondamentali,
nuove attività e buoni lavori, prima di tutto nei territori marginalizzati; dare dignità, tutela e
partecipazione strategica del lavoro, in un nuovo patto con le imprese; accrescere la libertà
dei giovani nel costruirsi un percorso di vita e contribuire al futuro del paese; rigenerare le
Amministrazioni Pubbliche, migliorando qualità e metodo; accrescere i livelli di convivenza e
potenziare le azioni di contrasto a ogni forma di discriminazione.

Perché il ForumDD co-promuove con Ti Candido la campagna #FacciamoleEleggere?
Le prossime elezioni amministrative che si terranno in autunno rappresentano un
appuntamento importante. Alcune delle più grandi città italiane vanno al voto e tanti comuni
piccoli e medi del nord, del centro e del sud Italia si apprestano a rinnovare i propri organi
politici. Siamo convinti che nel nostro paese i Comuni siano un nodo cruciale e
rappresentino l’espressione più nitida della politica vicina ai cittadini e alle cittadine. Non
meno importante, saranno proprio le amministrazioni locali quelle maggiormente investite
dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, poiché oltre il 60% delle risorse
verrà speso a livello territoriale. Il Forum Disuguaglianze e Diversità è partner di Ti Candido
perché crediamo sia importante sostenere candidate e candidati impegnati per la giustizia
sociale e ambientale, frutto di espressione di alleanze sociali e coalizioni civiche territoriali,
che rischierebbero di essere esclusi solo perché fuori dai percorsi tradizionali dei partiti e
quindi per diseguali condizioni di partenza.

https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/11/ForumDD-il-2020-le-prospettive-ASSEMBLEA.x96206.pdf


La campagna finanzia partiti o liste civiche?
No. La campagna non finanzia partiti o liste civiche ma destina risorse ai singoli candidati e
candidate selezionate anche quando esse o essi non hanno una casa di appartenenza e
una affiliazione politica pre-esistente. Il supporto ai candidati in nessun modo comporta il
sostegno all’agenda politica di lungo periodo dei candidati stessi e delle coalizioni politiche e
delle liste di cui fanno parte.

Come funziona la raccolta fondi?
La campagna di raccolta fondi farà leva sul conto corrente già in uso del Comitato Ti
Candido e sarà basata su regole chiare e trasparenti, concordate tra le parti e rese note a
tutti i donatori (soglia di donazione personale massima, trasparenza sull’entità e numerosità
delle donazioni, esclusione di categorie di finanziatori considerati indesiderati, un massimo
del 20% delle risorse utilizzate per coprire i costi di funzionamento dell’operazione). La
raccolta fondi sarà ospitata sulla piattaforma di Progressive Acts, piattaforma europea nata
per sostenere candidature dal basso e partner tecnico della precedente campagna di Ti
Candido.

Sulla base di quali requisiti verranno scelti i candidati e le candidate?
Discriminante per noi è l’impegno di candidate e candidati sulla visione e sul metodo
richiamato nel memorandum d’intesa tra noi e Ti Candido. In particolare: candidati e
candidate che rappresentino istanze di rinnovamento e/o rottura rispetto agli equilibri attuali,
privilegiando candidature “giovani” (sia per età anagrafica che per esperienza nella
competizione elettorale); che garantiscano un equilibrio di genere ed un bilanciamento
geografico e territoriale (sia nella distribuzione Nord/Centro/Sud che per quel che riguarda la
provenienza da grandi città e da piccoli comuni/aree interne); che promuovano la
partecipazione alla politica di candidati caratterizzati da un background sociale ed
economico attualmente sotto rappresentato (eg: seconde generazioni).

Che tipo di sostegno riceveranno i candidati e le candidate selezionati?
I candidati e le candidate selezionati riceveranno un sostegno diretto, attraverso
l’allocazione delle risorse raccolte durante le fase di crowdfunding e attività di supporto e
formazione che proseguiranno anche oltre la campagna elettorale, nel corso del proprio
mandato, sui temi in cui il ForumDD è impegnato: accrescere l’accesso alla conoscenza e
indirizzare la trasformazione digitale alla giustizia sociale e ambientale, promuovere servizi
fondamentali, nuove attività e buoni lavori, prima di tutto nei territori marginalizzati, dare
dignità, tutela e partecipazione strategica del lavoro, in un nuovo patto con le imprese,
accrescere la libertà dei giovani nel costruirsi un percorso di vita e contribuire al futuro del
paese; rigenerare le Amministrazioni Pubbliche, migliorando qualità e metodo; accrescere i
livelli di convivenza e potenziare le azioni di contrasto a ogni forma di discriminazione.

Ulteriori informazioni sulla campagna qui e sul sito di Ti Candido.

https://www.progressiveacts.eu/projects/facciamo-eleggere/
https://www.progressiveacts.eu/projects/facciamo-eleggere/
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2021/05/ACCORDO-TC-FDD-DA-PUBBLICARE_14-05.pdf
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/facciamo-eleggere-la-campagna-per-le-amministrative-di-forumdd-e-ti-candido/
https://www.ticandido.it/cosa-facciamo/#fdd

