“Viviamo tempi eccezionali
che esigono iniziative
coraggiose e creative.
Se siamo in grado di
immaginare un’altra
città, avremo il potere
di trasformarla”
Ada Colau
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INTRODUZIONE
Sin dal primo momento, a noi
cittadini e cittadine che facciamo
parte di Barcelona en Comú ci era
chiaro che la ribellione democratica
a Barcellona non sarebbe stata
un fenomeno meramente locale.
Vogliamo che Barcellona sia il punto
di inizio di una rivoluzione della
cittadinanza in Catalogna, in
Spagna, nel sud dell’Europa e oltre.
Sappiamo che esistono molte
iniziative gemelle in altre città che
cercano di modificare radicalmente
dal basso l’attuale regime politico
ed economico. Ogni città dovrà
trovare la propria strada, mediante
la via elettorale o in altro modo.
Tuttavia, una volta vinte le elezioni a
Barcellona, ci fa piacere pubblicare
questa guida come riferimento della
filosofia e dell’organizzazione di
Barcelona en Comú dai nostri inizi
fino all’insediamento nel governo
municipale. Ci auguriamo che sia
utile per la costruzione di piattaforme
civiche che si pongono l’obiettivo
di vincere elezioni locali in tutto
il mondo.
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PERCHÉ UNA NUOVA
PIATTAFORMA
MUNICIPALISTA?
Barcelona en Comú non è sorta
dal nulla. Negli anni precedenti alla
sua creazione, in un contesto di
crisi economica e politica in cui le
istituzioni tradizionali non offrivano
risposte alle necessità della gente,
numerosi movimenti della società
civile si erano già mobilitati in
città, dimostrando il potere della
cittadinanza organizzata di proporre
e mettere in pratica soluzioni.
Abbiamo invaso i social network
(https://ciberactivismosol.
wordpress.com/2014/03/18/twitterpara-activistas-como-conseguiruna-buena-campana-en-redessociales/), siamo scesi in strada
(http://howtocamp.takethesquare.
net/2012/05/11/breve-guiapara-montar-revoluciones/) e
abbiamo occupato le piazze (http://
takethesquare.net/wp-content/
uploads/2011/07/round_up_all_
languages.pdf).
Ciò nonostante, ci siamo resi conto
che il cambiamento veniva frenato
dall’alto da un blocco istituzionale a

cui dovevamo opporci. Per questo
abbiamo deciso che era arrivato
il momento di riappropriarci delle
istituzioni per metterle al servizio
della maggioranza della popolazione
e del benessere comune. Abbiamo
deciso di riprenderci la città.
Per noi, “conquistare la città”
significa molto di più che vincere le
elezioni comunali; significa creare
un nuovo modello di governo locale,
trasparente e partecipativo, sotto
il controllo della cittadinanza, che
permetta di attuare politiche giuste,
redistributive e sostenibili, per far
fronte alla crisi economica e politica.
La nostra strategia è stata iniziare
dal basso, da ciò che conosciamo
da vicino: le nostre strade, i nostri
quartieri. La prossimità dei governi
municipali alla popolazione fa sì
che questi rappresentino la migliore
opportunità di portare il cambiamento
dalle strade alle istituzioni. Le città
sono sempre state luogo di incontro,
di scambio di idee, di innovazione
e, quando è stato necessario, di
rivoluzione. Nelle città, infatti, è nata
la democrazia e sarà proprio lì dove
potremo iniziare a recuperarla.
Per maggiori informazioni sul nuovo
municipalismo in Spagna, vedi:
http://municipalrecipes.cc/
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COME SI
COSTRUISCE UNA
PIATTAFORMA
CIVICA VINCENTE?
LA FASE A: PRIMA DELLA
PRESENTAZIONE PUBBLICA
DECIDERE DI CONQUISTARE
LA CITTÀ E PRESENTARE
L’INIZIATIVA ALLA
CITTADINANZA
Il primo passo è costituire un gruppo
di cittadini/e decisi a promuovere
una piattaforma civica con l’obiettivo
di costruire una candidatura che si
voglia vincente. Ogni piattaforma
civica dovrebbe nascere dal tessuto
e dalla realtà sociale della
propria città e avere un marcato
protagonismo cittadino, contando
sul massimo di persone possibile
e senza che la piattaforma sia
promossa da nessun partito politico.
È essenziale che vi sia parità di
genere in tutte le aree di lavoro sin
dal primo momento. La rivoluzione
sarà femminista o non sarà.

Non dovrebbe esistere più di una
piattaforma civica per città. Qualora
esistessero o si creassero varie
candidature civiche di rottura del
nuovo municipalismo, ognuna
dovrebbe fare il possibile per
confluire in un’unica candidatura,
basandosi su obiettivi e proposte
concrete, al fine di cooperare e
non competere in eventuali elezioni
comunali.
A Barcellona, questo gruppo ha
nominato vari portavoce (alcuni
disposti a presentarsi come
candidati) per rappresentare
la piattaforma agli occhi della
cittadinanza e dei mass media
durante i primi mesi. Questi
portavoce hanno presentato il
progetto in un evento pubblico aperto
a tutti, in cui invitavano i cittadini e
le forze politiche affini ad aderirvi
e a farlo loro. La presentazione
ha coinciso con la pubblicazione
di un manifesto https://
guanyembarcelona.cat/es/firma/
di diagnosi del contesto economico,
politico e sociale della città e di
un testo di Principi e Impegni
https://guanyembarcelona.cat/es/
compromisos/, che riassumeva gli
obiettivi principali di Barcelona en
Comú.
Qui si può vedere il video
di presentazione: https://
www.youtube.com/
watch?v=xCLxp3IHZTg

6

LA FASE B: DALLA PRESENTAZIONE
ALLA CAMPAGNA ELETTORALE
OTTENERE L’APPOGGIO SOCIALE
Il passo successivo consiste nel
raccogliere un determinato numero
di firme di supporto (a Barcellona,
città di 1,6 milioni di abitanti, sono
state 30.000) e nel convocare
incontri pubblici in diversi quartieri.
L’obiettivo degli incontri è sia quello
di far conoscere il progetto che
quello di cogliere le preoccupazioni
e le proposte della cittadinanza. È
essenziale iniziare così, mostrando
sin dal primo momento che esistono
altri modi di fare politica: ascoltando,
partecipando, collaborando.
Guarda il video sugli incontri nei
quartieri: https://www.youtube.
com/watch?v=sTWt2ipXKOY
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STABILIRE UN CODICE ETICO
IN MANIERA PARTECIPATIVA
Una piattaforma civica non cerca
solo di cambiare le politiche
municipali, ma anche di modificare
le regole del gioco e di creare nuove
forme di fare politica. Un elemento
chiave per raggiungere tale obiettivo
è l’elaborazione di un codice etico da
discutere e convalidare in maniera
pubblica e trasparente.
Il codice etico è un documento
che definisce le pratiche che
dovranno rispettare tutti coloro
che occuperanno cariche elettive
e di libera designazione con
l’obiettivo di garantire una gestione
politica impegnata e vicina alla
cittadinanza. Il codice stabilisce,
inoltre, appositi limiti di stipendi
e diarie, che garantiscono che
tutti possano dedicare il tempo
necessario alla gestione politica
e alle funzioni pubbliche, e al
contempo eliminano i privilegi
della classe politica, che hanno
provocato un grave allontanamento
dagli interessi della cittadinanza.
Andrebbero inclusi meccanismi
efficaci in grado di garantire la
trasparenza nel finanziamento e

nella rendicontazione, nonché altri
che incentivino la partecipazione e
la decisione della cittadinanza nelle
questioni pubbliche.
Il testo del codice etico di Barcelona
en Comú è stato elaborato sulla
base del lavoro preliminare delle
forze politiche coinvolte nel progetto,
una giornata di dibattito presenziale
http://www.eldiario.es/catalunya/
Guanyem-ICV-EUiA-PodemosProces-Constituent_0_328267839.
html, emendamenti e ratifica
attraverso una piattaforma online.
Leggi il codice etico di Barcelona en
Comú: https://guanyembarcelona.
cat/es/codigo-etico-gobernarobedeciendo/

FINANZIAMENTO
Come piattaforma, abbiamo una
politica di trasparenza e conti chiari,
e pubblichiamo il bilancio degli aiuti
ricevuti e delle spese sostenute. Ci
siamo impegnati a restare al margine
delle grandi campagne finanziate
dalle banche e a dare il protagonismo
centrale alle persone.
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ELABORARE UN PROGRAMMA
ELETTORALE IN COMUNE
La costruzione collettiva del nostro
programma ha avuto inizio nell’estate
del 2014, quando i diversi spazi
tematici e di quartiere di Barcelona
en Comú (aperti a tutte le persone
che volevano partecipare), hanno
realizzato delle diagnosi delle loro
aree, approfondendo le riflessioni
del manifesto generale.
Come risultato di quei primi mesi
di lavoro, alla fine del 2014 i
cosiddetti Cardini tematici hanno
elaborato dei documenti quadro
https://barcelonaencomu.cat/
es/documentos-de-los-ejestematicos. Tali documenti servivano
come base per i diversi processi
partecipativi di elaborazione del
programma.
A partire da tutto questo lavoro, si
sono generate delle prime proposte
che sono poi state sottoposte a
due fasi di partecipazione fisica e
digitale aperte a tutta la cittadinanza
(contributi che partivano dalle misure
iniziali e priorità alle misure arricchite
e ampliate).

Come risultato di questi processi
si è ottenuto:
•U
 n mandato della cittadinanza
integrato dalle 40 misure,
ordinate secondo la priorità
assegnata dalla cittadinanza,
che costituiscono il nucleo del
programma di Barcelona en
Comú.
• 	Un insieme di richieste della
cittadinanza per i municipi
e i quartieri.
Attraverso i cardini di Barcelona
en Comú si raccoglie, si sintetizza,
si mette in relazione, si sviluppa e
si concretizza la viabilità di tutte le
precedenti proposte.
Il Programa En Comú è un
documento che vuole essere utile
al dialogo cittadino. Non si tratta di
un insieme di promesse elettoraliste.
Al contrario, rappresenta un forte
impegno che guiderà la nostra azione
all’interno del Comune. Ciò risulta
indispensabile per coinvolgere di
nuovo e con entusiasmo i cittadini
a partecipare alla vita politica.
Per questo il programma include
i meccanismi che si useranno per
metterlo in pratica e rendere poi
conto della sua osservanza.
Da qui puoi consultare il programma
di Barcelona en Comú: https://
barcelonaencomu.cat/es/programa
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COSTRUIRE UNA
CANDIDATURA ELETTORALE
Barcelona en Comú non è né una
coalizione né una semplice “zuppa
di sigle”. Abbiamo evitato le vecchie
logiche di partito e abbiamo costruito
un nuovo spazio che, rispettando
l’identità di ognuno, va oltre la
somma aritmetica delle parti che
lo compongono e in cui trovano
posto persone che non avevano mai
partecipato alla politica elettorale.
Che la partecipazione sia di
carattere individuale è parte del
DNA di una piattaforma civica. Non
esistono quote di rappresentanza
dei gruppi che la costituiscono.
Questo è ciò che denominiamo
‘confluenza’; si tratta di una filosofia
di collaborazione basata su priorità
condivise e obiettivi concreti,
non su scambi di favori tra partiti.
C’è bisogno di molta flessibilità e
generosità da parte di tutti, e che
ognuno apporti il proprio valore
aggiunto al progetto comune.
Nella confezione della lista elettorale
di Barcelona en Comú si è tenuto

conto dell’equilibrio tra forze politiche
e attivisti e della parità di genere. La
lista finale ha integrato sia gruppi
politici che avevano già avuto una
rappresentanza istituzionale a
Barcellona sia altri che non l’avevano
avuta.
• GuanyemBarcelona: promotori
iniziali del progetto, molti
provenienti da movimenti
sociali e della società civile.
• ICV-EUiA: partito che già aveva
una rappresentanza in Comune.
• Podemos: nuovo partito a
vocazione democratica senza
alcuna rappresentanza nelle
istituzioni di Barcellona.
• ProcésConstituent: movimento
sociale catalano senza
rappresentanza nelle istituzioni
di Barcellona.
• Equo: partito ecologista
senza rappresentanza eletta a
Barcellona.
Per ulteriori informazioni sui
rappresentanti eletti di Barcelona en
Comú, vedi: http://www.eldiario.
es/catalunya/futuros-concejalesBarcelona-Comu_0_391961332.
html
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ORGANIGRAMMA DI BARCELONA
EN COMÚ NELLA FASE B

https://barcelonaencomu.cat/sites/
default/files/organigrama-fasec_01-cat.jpg
La rivoluzione democratica è
impossibile senza la partecipazione
attiva della cittadinanza e senza
proposte elaborate in maniera
collettiva. In ogni città la struttura
organizzativa può adattarsi alla sua
realtà, ma deve essere orizzontale
e trasparente e devono esistere
meccanismi chiari che facilitino
l’incorporazione delle persone che
vogliono prendere parte al progetto.
Cerchiamo un equilibrio tra
orizzontalità ed efficacia, facendo
una scommessa forte e decisa sulla
democrazia interna e sull’uguaglianza
di genere. Tale scommessa implica
garantire che tutti e tutte si trovino a
loro agio partecipando agli spazi di
dibattito e prendendo le decisioni,
che possano conciliare l’attività nella
piattaforma con le loro responsabilità
lavorative e familiari, e che gli
strumenti digitali non diventino una
barriera contro la partecipazione a
causa dell’età e del livello di reddito.

1. SPAZI TERRITORIALI
1.1. GRUPPI NEI QUARTIERI

Sono assemblee aperte nei quartieri
o municipi, alle quali tutti gli
abitanti che lo desiderano possono
partecipare. Sono collegate e
rappresentate nel resto di Barcelona
en Comú attraverso il Coordinamento
dei Quartieri: per ogni gruppo di
quartiere ci sono due persone.
Le funzioni dei Gruppi di Barcelona
en Comú nei quartieri sono:
• Accogliere e favorire la
partecipazione. Organizzare
workshop che facciano

conoscere gli strumenti di
partecipazione online e che ne
facilitino l’uso alle persone del
proprio quartiere.
• Diffondere la proposta di
Barcelona en Comú mediante
l’organizzazione di incontri e
la distribuzione di materiale
informativo, in particolare
durante la campagna elettorale.
• Eseguire una diagnosi della
situazione del quartiere sui temi
che riguardano il benessere
dei suoi abitanti. Aprire spazi
di scambio di opinioni ed
elaborare proposte al riguardo.
• Stabilire contatti con i diversi
attori (enti, movimenti sociali,
gruppi organizzati) che,
rispettando in ogni momento
la propria autonomia, possano
apportare conoscenze ed
esperienza riguardo alla
situazione del quartiere e
contribuire all’elaborazione
della diagnosi.
• Coordinarsi con la
Commissione Contenuti e
Narrazione e con i Cardini
Tematici.

1.2. COMITATO QUARTIERI

È lo spazio di facilitazione,
accompagnamento e articolazione
dei gruppi di Barcelona en Comú
nei quartieri. Si tratta di uno spazio
propositivo e di scambio di idee sui
processi territoriali al fine di elaborare
diagnosi e proposte per il programma
elettorale. Il Coordinamento dei
Quartieri funge da ponte tra i quartieri
e il Plenario o Coordinamento
generale: attraverso di esso circolano
le proposte e le richieste. L’equipe è
formata da due persone di ognuno
dei gruppi di quartiere di Barcelona
en Comú e da un gruppo di lavoro
della sottocommissione di estensione
territoriale che ne facilita i compiti.
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2. COMMISSIONI TECNICHE

Sono gli spazi di lavoro in cui
si realizzano le azioni concrete,
indispensabili per lo sviluppo
quotidiano di Barcelona en Comú.
Ogni commissione definisce il proprio
numero di integranti, il suo profilo
e la sua organizzazione interna.
Per partecipare alle commissioni è
necessario fare richiesta e assistere
a una delle riunioni che si celebrano
periodicamente per accogliere nuovi
collaboratori.
Commissioni attive durante la
Fase B di Barcelona en Comú:
• Commissione Contenuti
e Narrazione: coordina la
creazione e il funzionamento
dei cardini tematici e
l’elaborazione delle proposte
per il programma elettorale.
• Commissione Comunicazione:
pianifica e realizza la
comunicazione. Le sue aree di
lavoro sono: sito web e server,
grafica, social network, stampa,
video, streaming, mailing,
edizione e traduzione.
• Commissione Logistica e
Finanziamento: fornisce
supporto logistico ai diversi
eventi e attività di Barcelona
en Comú. Allo stesso tempo,
cerca finanziamenti, si occupa
della gestione economica e
dell’amministrazione generale e
rende dinamici i servizi giuridici.
• Commissione Confluenza:
stabilisce i contatti con le
differenti forze politiche con cui
la piattaforma intende confluire
e lavora per renderlo possibile.
• Commissione organizzativa,
formata da tre sotto
commissioni:
- Estensione territoriale:
coordina l’estensione della
piattaforma verso i quartieri/
municipi.

- Collaboratori: contatta
le persone che vogliono
collaborare e facilita la loro
incorporazione al progetto.
- Organizzazione interna:
elabora protocolli di
funzionamento e sviluppo
della struttura organizzativa
nelle differenti fasi
del progetto. Facilita
l’introduzione di meccanismi
di partecipazione online.

3. SPAZI DI COORDINAMENTO
3.1. COMITATO GENERALE

È lo spazio esecutivo di Barcelona
en Comú. All’interno del Comitato
si prendono le decisioni urgenti
e operative e si identificano le
decisioni importanti e strategiche che
dovranno prendersi nel Plenario.
Vigila sulla visione globale del
processo (strategia, road map,
calendario generale, analisi
dell’attualità e congiuntura, ecc.)
e coordina i diversi ambiti della
struttura organizzativa. È composto
dai/dalle candidati/e e dalla relativa
equipe di supporto, due persone per
ognuna delle commissioni tecniche,
una della sottocommissione di
estensione territoriale e da integranti
invitati facenti parte degli altri spazi.
Vi partecipano anche una o due
persone che si occupano della
sua segreteria (rendere dinamico il
funzionamento dello spazio: ordine
del giorno, verbale, facilitazione).

3.2. PLENARIO

È lo spazio più importante per la
presa delle decisioni di Barcelona
en Comú, in particolare per ciò che
concerne le decisioni strategiche e di
organizzazione interna. Vi possono
partecipare tutti gli integranti degli
spazi della piattaforma. Il Plenario si
riunisce almeno ogni quindici giorni.
Il Plenario e/o il Coordinamento
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generale possono convocare
consultazioni online o attivare
altri meccanismi di consultazione
della cittadinanza con l’obiettivo di
estendere la presa delle decisioni
al resto della cittadinanza.

4. ALTRI SPAZI E PROCESSI
4.1. CARDINI TEMATICI

Sono spazi di incontro e
partecipazione di enti e persone
legati a diversi ambiti tematici.
Il loro compito principale consiste
nel proporre e convalidare i contenuti
di Barcelona en Comú, valutare
le varie questioni legate ai cardini
tematici e individuare le proposte di
un futuro programma. Due persone
di riferimento per ogni Cardine fanno
parte della Commissione Contenuti.
Attualmente Barcelona en Comú
ha i seguenti cardini: Salute;
Istruzione; Lavoro, precarietà,
disuguaglianza e povertà; Economia
della città e ambiente; Alloggi e
urbanistica; Migrazioni e diversità;
Genere e diversità sessuale; Società
dell’informazione; Cultura; Governo
locale, trasparenza e partecipazione;
Partecipazione online; Sicurezza
e diritti civili.

4.2. COMITATO DELLA
CAMPAGNA

Si costruisce ed è attivo nella
Fase C. Si incarica di coordinare
le attività quotidiane della
campagna elettorale.

4.3. RETI CREATIVE

Barcelona en Comú conta con il
supporto di un gruppo di artisti e
grafici, il cosiddetto Movimento di
Liberazione Grafica di Barcellona
https://www.facebook.com/
mlgbarcelona/, e di una rete di
cyberattivisti, SomComuns https://
twitter.com/somcomuns/. Queste
reti servono a diversificare le forme
di partecipazione e contribuiscono
alla nostra attività comunicativa.
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