
Il partito che 
vorrei

I NON ALLINEATI



Come procedere alla ricostruzione e rilancio di +E… 

• Principi, aprire nel Congresso un confronto 
per individuare e condividere principi e 
strategie.

• Identità: definire con chiarezza la posizione 
del partito nello scenario politico.

• Organizzazione e regolamenti: definire 
norme interne e organizzazione.

• Strategia: valutare le azioni per arrivare a 
rappresentare l’elettorato 
liberaldemocratico e il dialogo con le altre 
forze politiche.

• Comunicazione: individuare punti di forza e 
debolezza, azioni di miglioramento per 
aumentare gli attivisti partendo 
dall’elettorato.



IL CONGRESSO
è il punto di partenza

PER ELABORARE E CONDIVIDERE:

I PRINCIPI su cui sviluppare una IDENTITÀ 
chiara e facilmente comunicabile.

Individuare attraverso Mozioni e Dibattito 
per procedere a definire le Regole partendo 
dallo Statuto per costruire una 
organizzazione coerente, veramente 
scalabile, rappresentativa delle componenti 
europee, nazionali, territoriali e di 
competenza tematica. 

.



Un partito di 
partecipazione

Ogni individuo può scegliere  da dove 
iniziare: dalla propria appartenenza a un 
territorio, da un interesse a un tema, da 
una battaglia sui diritti, da un ruolo 
politico amministrativo.

Ciascun aderente deve sentirsi al centro di 
un progetto e vedere che l’organizzazione 
sostiene e promuove progetti meritevoli.

Il Leader è l’idea 

«posso aderire perché  apprezzo gli 
obiettivi proposti, per i principi che 
ispirano il gruppo, per le regole e 
l’organizzazione innovativa e 
democratica, per promuovere proposte 
che posso avanzare».



GLI AMBITI 

TAVOLI TEMATICI

• Competenze e idee diventano
progetti e proposte politiche.

• Attraverso la costruzione dei
Laboratori tematici di competenza,
si vuole giungere alla costruzione di
proposte che realizzano i principi.

• Attraverso Meeting territoriali o
nazionali di confronto inclusivi si
ampia la platea

• Sono meritocratici (l’attività è
riconosciuta)

TERRITORI

• I gruppi territoriali sono parte
integrante attiva di +Europa.

• Hanno una propria autonomia nel
rispetto delle prerogative ampie in
uno statuto rivisto.

• Si organizzano con un proprio
coordinatore, che ha un ruolo nel
livello regionale e un organo nel
livello nazionale.

• Sono meritocratici (l’attività è
riconosciuta)



ATTIVISMO, IDEE E PROPOSTE 

Ogni aderente attivo può scegliere di 
«partecipare» alla vita del partito in forme diverse 
e il suo «attivismo» viene riconosciuto.
(su questo vedi proposta SMART)

Nei momenti di competizione elettorale o di 
comunicazione esterna, le persone vengono 
valorizzate non sulla base di ambizione o 
appartenenza ma sulla base del contributo al 
risultato.

Le attività sono realizzate per territori, temi 
economico sociali (territoriali o nazionali o 
europei) e campagne di iniziativa politica 
nazionale sui diritti.



Laboratori civici tematici

Creare una struttura in grado di portare le competenze della 
società civile al servizio di +Europa;
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Modello Organizzativo territoriale
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Ruoli e Responsabilità (funzionali)

Coordinamento
Territoriale

Responsabile
Competenze

• Facilita  e sintetizza la comunicazione tra le componenti che 
operano sul territorio e quelle a livello regionale e nazionale;

• Predispone e gestisce gli strumenti condivisi;

• Approva, monitora l’avanzamento delle attività ;

• Coordina la linea politica ;

• Predispone e gestisce un piano di sviluppo per la specifica 
area di competenza concordato con gli attivisti coinvolti e con il
coordinamento territoriale e con i Tavoli nazionali;

• Con cadenza periodica riferisce al coordinamento sullo stato di 
avanzamento delle attività;

• Organizza eventi tematici territoriali. 

Responsabile
Comunicazione

Gestisce i social media del gruppo

Predispone le proposte di Comunicati stampa

È riferimento per la stampa

È coinvolto nell’organizzazione di eventi



Prossimi Passi
1. Mappatura della disponibilità e dei desideri di contribuzione di ciascuno:

Sarà inviato a ciascun tesserato via email il link ad un modulo sul web dove sarà possibile 
inserire le informazioni necessarie per la mappatura;

2. Segnalazione contatti possibili sostenitori

Sarà inviato a ciascuno via email un secondo modulo web da utilizzare a questo scopo;

3. Attivazione delle modalità di cooperazioni tra i partecipanti:

Sarà definito un calendario periodico di incontri;

Si richiede a ciascuno l’attivazione di un account su uno strumento di partecipazione online;

Un forum di coordinamento dei coordinatori territoriali e tematici sarà creato utilizzando 
strumenti di comunicazione su piattaforma dedicata collaborativa;

Saranno predisposti strumenti di repository e scambio documenti, videoconferenza e 
messaggistica attraverso app Nextcloud scaricabile sui diversi device;



I VANTAGGI 

PER gli ELETTI e IL PARTITO

• Poter contare su una base 
motivata 
• Maggiore vicinanza con 

l’elettorato
• Finalizzare proposte già testate 

dai laboratori.

• Comunicare le proposte e 
risposte ai territori e ai gruppi di 
interesse.

PER gli ADERENTI 

• Essere parte attiva di un 
partito.

• Identificarsi e riconoscersi nelle 
proposte 

• Poter crescere nei ruoli sulla 
base del contributo attivo.

• Poter coinvolgere altri 
potenziali attivisti

CHI SAPRA’ ADERIRE A QUESTA PROPOSTA?


