
Più azioni concrete, più organizzazione, più Costituzione, più nonviolenza. 

Riprendiamoci il futuro!
“Lista Civica Italiana – Cittadine/i protagonisti” organizza per sabato 29 e domenica 30 aprile 
2016 due eventi a Milano: sono rivolti alle cittadine e ai cittadini che sentono che delegare non 
basta e pensano invece che ci si debba impegnare per fare politica in prima persona, partendo dai 
principi ispiratori della Costituzione. 

Di cosa parleremo

Gli eventi spesso violenti e destabilizzanti di questi tempi – utilizzati anche per cercare di 
influenzare le cittadine e i cittadini – non ci devono indurre alla rassegnazione: noi di LCI 
crediamo che mai come ora si debba reagire superando gli schemi che hanno guidato sino ad 
ora le politiche delle nazioni e iniziando a credere e a praticare concetti come la nonviolenza 
che sono stati spesso snobbati ma che secondo LCI sono l'unico modo per promuovere una 
vita più serena e per fare pace con tutti i viventi e con il Pianeta.  

L'incontro di sabato 29 aprile sarà quindi una occasione per affrontare alcuni temi di sicuro 
interesse per quanti sono impegnati a livello locale “dal basso”: il Codice di autocertificazione delle 
Liste civiche, per iniziare a fare chiarezza e distinguere le liste civiche vere da quelle “civetta”, il 
tema dell'introduzione della nonviolenza nella gestione delle comunità locali, il tema dei migranti. 
Parleremo anche dell'organizzazione della Settimana della Costituzione che LCI propone per il 
periodo a cavallo della Festa della Repubblica del 2 giugno.

Lista Civica Italiana come sempre avrà un ruolo di facilitazione dell'incontro di sabato 29 che è 
ideato come occasione di “confronto alla pari” tra persone impegnate da anni con passione e grande 
generosità.

----------- O -----------

Segue programma dove è segnalato anche il modulo per iscriversi. (Serve per il dimensionamento 
del pranzo, costo previsto circa 10 euro)



Programma    
Link al modulo di  iscrizione https://goo.gl/forms/DqPmhJuBfiKTjA1l1

Sabato 29 aprile 
presso la sala biblioteca del liceo linguistico Manzoni in via Deledda 11 Milano (a 5 min a piedi 
dalla fermata MM1 e MM2 Loreto, e a due fermate dalla fermata MM2 Stazione Centrale):

9 – 9.30 Registrazione partecipanti
9.30 – 11.15 Il “Codice per l'autocertificazione delle Liste Civiche indipendenti”: un mezzo per 
iniziare a fare chiarezza nella confusione delle liste civiche.

Il Codice nasce con due scopi: 
1 - permettere alle Liste civiche vere di differenziarsi dalle liste civetta a tutto vantaggio degli 
elettori che potranno capire meglio chi stanno votando, 
2 - dare una serie di spunti operativi per la redazione del programma.  Il Codice, lanciato in via 
sperimentale nel 2017 per le elezioni comunali, verrà costantemente migliorato. 
Iniziamo parlandone con: 
Roberto Vanzi      Sindaco di Mottalciata – Lista Civica Insieme per Mottalciata
Enzo Venini          Consigliere comunale di Colico - Lista Civica Cambiamento di Colico
Alberto Caspani     Consigliere comunale di Biassono – Lista Civica per Biassono
Tutti gli altri auspicabili rappresentanti di Liste Civiche con esperienza di governo locale che 
vorranno intervenire (Il tempo previsto di un’ora e 45 minuti verrà diviso equamente tra i relatori)

11.15 – 11.30  Pausa 

11.30-13.00  I migranti: l'esperienza di chi ha vissuto con loro e quella di chi in 
Italia li accoglie.  I decreti Minniti-Orlando. Un auspicabile ruolo delle Liste 
civiche locali. 
Ne parliamo con Luigi Branchetti – Presidente di Lista Civica Italiana
Segue dibattito.

13 – 14.45 Pausa pranzo a base di prodotti biologici del nostro territorio (costo 
previsto attorno ai 10 euro)

14.45 – 16.00 Tema del pomeriggio. La nonviolenza come scelta per una nuova 
politica e per un nuovo mondo. 

La nonviolenza e le possibili connessioni con il lavoro delle Liste civiche 
Ne parliamo con Pasquale Pugliese della Segreteria nazionale del Movimento nonviolento 
Aggiornamenti sulle ultimi sviluppi del Congresso nazionale del Movimento Nonviolento del 1 e 2 
aprile 2017 e riflessioni per l'introduzione dell'approccio nonviolento nelle amministrazioni 
comunali.

16.00 – 17.00 Organizzazione della Settimana della Costituzione. 
La campagna per il referendum del 4 dicembre ha messo in evidenza la necessità di far crescere la 
consapevolezza delle cittadine e dei cittadini rispetto al valore della nostra Costituzione. Lista 
Civica Italiana che ha alle spalle l'esperienza della Settimana della democrazia diretta (da cui è 
scaturita la raccolta di oltre 50.000 firme per la legge  www.quorumzeropiudemocrazia.it ) propone 
uno schema semplice e a basso costo per organizzare decine di incontri in Italia a cavallo della Festa 
della Repubblica.

17.30 Chiusura dei lavori

http://www.quorumzeropiudemocrazia.it/
https://goo.gl/forms/DqPmhJuBfiKTjA1l1


Domenica 30 aprile  2016
Assemblea statutaria di Lista Civica Italiana
presso la sala S.Ambrogio in via Copernico 9 Milano 
(é il luogo dove si riuniva Sandro Pertini con il Comitato di Liberazione Nazionale!)

alle 9.30 alle 10.30 è possibile registrarsi alla ricezione per avere i contrassegni per votare
Votano solamente gli aderenti in regola con il versamento della quota (minimo 10 euro).

Per iscrizioni effettuate precedentemente fa fede il bollettino postale o la ricevuta del bonifico.
Le istruzioni sono qui http://www.listacivicaitaliana.org/adesione/

L’Assemblea può deliberare di ammettere al voto chi abbia versato la quota il giorno stesso della 
convocazione.

ore 10.00  Assemblea nazionale di Lista civica italiana Ai sensi dell’art.4 dello statuto

Nomina del presidente dell’Assemblea e del verbalizzante
Conta dei presenti in regola
Presentazione ed eventuale approvazione della relazione sintetica sulle attività svolte nel 2016 e 
relativo bilancio.
Discussione e votazione su: 
- collaborazione con il Comitato Nazionale per l'Attuazione della Costituzione (settimana della 
Costituzione e legge elettorale)
- ruolo di LCI nel prossimo futuro
- approvazione del bilancio consuntivo 2016
- nomina dei membri del coordinamento nazionale ex Art. 16 comma 2 e Art. 7 comma 5 tenendo 
conto che  la metà dei membri in carica non può essere rieletta 
- nomina dei revisori dei conti e del Collegio di garanzia

ore 13.30 chiusura dell’assemblea nazionale

Pranzo e partenza

Link al modulo di  iscrizione https://goo.gl/forms/DqPmhJuBfiKTjA1l1

http://www.listacivicaitaliana.org/adesione/
https://goo.gl/forms/DqPmhJuBfiKTjA1l1

