CHI SIAMO
netDEM nasce con l’ambizione di costruire una rete che connette i vari gruppi su
Facebook ispirati alla politica riformista dei 1’000 giorni ed i cui membri hanno voglia di
impegnarsi civilmente.
Sono gruppi caratterizzati dalla non esclusiva presenza on line, infatti alcuni di loro
svolgono iniziative on life, incontri, dibattiti, approfondimenti.
La rete netDEM, nel rispetto assoluto delle caratteristiche e delle sensibilità di ogni
gruppo vuole essere un moltiplicatore di energia, l’embrione o la scintilla di un modo
più strutturato dei democratici di stare nella rete partendo dal basso.
Nella consapevolezza che il fronte democratico debba ampliare il suo impegno nella
“comunicazione” on line per attrezzarsi a rispondere alla offensiva che da tempo le forze
sovraniste globali hanno scatenato utilizzando il web ed i suoi algoritmi.
Bisogna dare robustezza al nostro impegno sulla rete e netDEM si pone l’obiettivo di
sostenere la nascita e la crescita dei gruppi aderenti implementando sia l’attività online
che quella onlife (non solo iniziative di discussione ed approfondimento ma anche veri
corsi di formazione su come si deve stare sul web).
Per rendere concreto tutto questo è necessario costituirsi ufficialmente in Associazione
con regole semplici ma precise, che costruiscano una rete solida lasciando piena
autonomia ai singoli nodi.
E la prima regola da rispettare è quella di evitare il più possibile riferimenti, nei loghi e
nei nomi dei nostri gruppi, al PD o a politici del PD, anche adeguandoci in seguito. Questo
è necessario se vogliamo essere anche gli incubatori di quei comitati civici di cui Renzi
ha più volte parlato.
L’Associazione deve vincolare i suoi soci al mutuo sostegno, che si estrinseca nel
reciproco supporto on line, nella condivisione degli appuntamenti on life ed in tutto ciò
che troveremo opportuno, ed offrire servizi, ad esempio il supporto grafico ed un minimo
di supporto legale e fiscale.
Nelle attività di mutuo sostegno rientra pienamente lo studio, la definizione,
l’attuazione di strategie comuni. Tra queste strategie comuni indispensabile è la
costruzione di una pagina Facebook di netDEM.
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