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ODG:
- Medoto decisionale
- Gruppo comunicazione 
- Gruppo sito 
- Votazioni sul sito 
- Campagne
- Gruppo metodo decisionale
- Nome e simbolo (NON DISCUSSA)
- Raccolta fondi (NON DISCUSSA)
- Prox incontro nazionale (dove? quando?) 
- Prossimo incontro coordinamento 

L'incontro è stato gestito con il metodo del consenso

Medoto decisionale
Viene riferito il lavoro svolto del gruppo, la proposta (riporta di seguito) e le sue motivazioni.

BOZZA PROPOSTA METODO DECISIONALE
1.Organizzazione generale
1.1 Assemblea nazionale
L'assemblea nazionale è composta di delegati. I delegati sono necessari sia per 
garantire a tutti la rappresentanza (quelli che stanno a casa e quelli che si fidano dei 
delegati del proprio gruppo) sia in prospettiva di avere una organizzazione nazionale 
rappresentativa di tutte le circoscrizioni elettorali, quindi numerosa e con compiti 
esecutivi.
I delegati sono: 
- due persone, di diverso genere, eletti da ogni assemblea della circoscrizione elettorale  
(in assemblea ci si confronta, ci si candida, poi l’elezione viene effettuata su internet 
con tutti gli aderenti della circoscrizione elettorale);
- una persona eletta da ogni gruppo che rappresenta almeno il 5% degli aderenti.
I delegati sono sempre revocabili dai gruppi e dalle assemblee delle circoscrizioni 
elettorali e di norma non possono essere eletti più di due volte di seguito.
Le decisioni prese in assemblea nazionale vanno ratificate dal voto di tutti gli aderenti 
tramite internet. 
Il voto di ratifica delle decisioni non si effettua su FaceBook. 
In assemblea o su internet di norma il voto è palese. 
In assemblea o su internet nel caso di voto sulle persone o per scelte che implicano la 
coscienza personale, se una persona lo chiede e il 20% dell'assemblea approva si usa il  
voto segreto.

Si propone di integrare la proposta con una premessa:
La sovranità appartiene all'Assemblea degli aderenti, che dispongono degli strumenti della 
democrazia diretta secondo le norme contenute nel presente regolamento.- APPROVATA
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Si chiede al Gruppo Metodo Decisionale di fare una proposta per:
- procedura di adesione e versamento quota 
- accreditamento aderenti e presentazione documento identità 
- costituzione soggetto giuridico che possa raccogliere quote e fondi 
- tempi e modi per il calcolo del 5% 
- ogni aderente ha il diritto di votare sia nella sua circoscrizione elettorale, sia con un solo gruppo 

Vengono poi discusse le seguenti proposte: 
1) cambiare la parola "delegati" con "referenti" - APPROVATA
2) eliminare dall'assemblea i "referenti dei gruppi" - NON APPROVATA
3) modificare proposta con: "Ogni gruppo i cui aderenti rappresentano almeno il 5% degli 

aderenti esprime un referente, il quale può partecipare con diritto di parola e avanzare 
proposte all'Assemblea a nome dei gruppi stessi, che dovrà discutere e decidere in merito. 
Ogni aderente può presentare proposte, se la proposta viene sottoscritta dal 5% degli 
aderenti, l'Assemblea dovrà discutere e decidere in merito." -  APPROVATA

4) integrare la proposta con: "Viene costituito un  gruppo di garanzia i cui componenti 
vengono proposti dai gruppi fondatori. Il loro compito consiste nella verifica della 
congruenza delle decisioni con la carta d'intenti, decide sulle adesioni e le espulsioni, 
dirime controversie" - APPROVATA

5) integrare la proposta con: "L'assemblea nazionale è invitata a ritrovarsi almeno 2 volte 
l'anno, le decisione prese vengono ratificate con il voto su internet di tutti gli aderenti (a 
maggoranza semplice dei votanti - per modifiche su regolamenti e carta intenti 
maggioranza qualificata dei 2/3)" - APPROVATA

6) integrare la proposta con: "Il gruppo FaceBook lista civica popolare è un gruppo  che 
partecipa a comporre l'assemblea con pari dignità degli altri" - APPROVATA

La proposta risulta così riformulata

BOZZA PROPOSTA METODO DECISIONALE
1.Organizzazione generale
La sovranità appartiene all'Assemblea degli aderenti, che dispongono degli strumenti della 
democrazia diretta secondo le norme contenute nel presente regolamento.
1.1 Assemblea nazionale
L'assemblea nazionale è composta dai referenti. I referenti sono necessari sia per realizzare 
fisicamente un incontro sia per garantire a tutti la rappresentanza (quelli che stanno a casa e quelli  
che si fidano dei referenti del proprio gruppo) sia in prospettiva di avere una organizzazione 
nazionale rappresentativa di tutte le circoscrizioni elettorali, quindi numerosa e con compiti 
esecutivi.
Per ogni circoscrizione elettorale vi sono due referenti (in tutto l'assemblea è composta da 52 
persone). I due referenti sono di genere diverso. In assemblea ci si confronta, ci si candida, poi 
l’elezione viene effettuata su internet con tutti gli aderenti della circoscrizione elettorale.
Ogni gruppo i cui aderenti rappresentano almeno il 5% degli aderenti esprime un referente, il 
quale può partecipare con il solo diritto di parola e avanzare proposte all'Assemblea a nome dei 
gruppi stessi, l'Assemblea dovrà discutere e decidere in merito. 
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Ogni aderente può presentare proposte, se la proposta viene sottoscritta dal 5% degli aderenti, 
l'Assemblea dovrà discutere e decidere in merito.
I referenti sono sempre revocabili dai gruppi e dalle assemblee delle circoscrizioni elettorali e di 
norma non possono essere eletti più di due volte di seguito.
L'assemblea nazionale è invitata a ritrovarsi almeno 2 volte l'anno, le decisione prese vengono 
ratificate con il voto su internet di tutti gli aderenti (a maggioranza semplice dei votanti - per 
modifiche su regolamenti e carta intenti maggioranza qualificata dei 2/3)
Il voto di ratifica delle decisioni non si effettua su FaceBook. 
In assemblea o su internet di norma il voto è palese. 
In assemblea o su internet nel caso di voto sulle persone o per scelte che implicano la coscienza 
personale, se una persona lo chiede e il 20% dell'assemblea approva, si usa il voto segreto.

Gruppo comunicazione 
Gruppo comunicazione - si conferma l'attuale gruppo (Balderi, Balzan, Berni, Branchetti, 
Calantropio, Grossi, Maiorana. Mazzoccoli, Milani, Porciani, Turquet, Rossi, Volpi)
Il presente Gruppo di Lavoro va ratificato da parte dell'assemblea. Si chiede di preparare la 
votazione al Gruppo Sito. Si chiede ai componenti dell'attutale gruppi di mandare una piccola 
scheda (con le compenze) a perunalistacivicanazionale@gmail.com. 

Gruppo sito 
Attuale Gruppo sito: Alessandro, Gabriele, Sergio, Lino, Antonio, Claudio, Alex
Il presente Gruppo di Lavoro va ratificato da parte dell'assemblea. Si chiede di preparare la 
votazione al Gruppo Sito. Si chiede ai componenti dell'attuale gruppi di mandare una piccola scheda 
(con le compenze) a perunalistacivicanazionale@gmail.com. 
La prossima riunione si decide per email.

Votazioni sul sito 
Si parte al più presto con la votazione n.3
Votazione su metodo decisionale (dal 7 luglio insieme a coordinamento nazionale)

Campagne
Incarico a Roberto Brambilla per promuovere campagne e "scaldare i cuori": scrivere articoli per 
sito e organi di informazione - lettera tipo per gruppi per coinvolgerli - redazione pagina sul sito - 
interventi su FB

Si aggiunge alle votazione n.3 l'adesione alla campagna del Referendum sugli stipendi dei politici
(http://comitatodelsole.altervista.org/)
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Gruppo metodo decisionale
Prossimo incontro Gruppo metodo decisionale: domenica sera ore 21:30 su Skype

Prossimo incontro nazionale (dove? quando?) 
Viene avanzata la proposta di un incontro nazionale il 7 luglio a Firenze (nella sala Dopolavoro 
ferroviario a fianco stazione)
L'incontro sarà fatto con quote e cassa compensazione (spese uguali per tutti)
All'ordine del giorno:
Elezione coordinamento nazionale e costituzione soggetto giuridico
Lancio campagne nazionali

Prossimo incontro coordinamento nazionale
Mercoledì 13 giugno ore 21:30 su Skype


