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Riunioni del 26.7.2012

Relazioni gruppi di lavoro

Gruppo nome 
E' stata fatta la verifica dei nomi disponibili. E' stato fatto un comunicato che è online sul sito. La 
scadenza per inviare delle proposte è il 29. I creativi/pubblicisti sceglieranno 5 nomi e gli aderenti 
idem. I 10 nomi, accompagnati da motivazione, saranno poi selezionati dagli aderenti. Si propone di 
prendere i 10 domini, la spesa prevista è compresa tra i 74 e i 120 euro.
Prossimo incontro: lunedì 30 luglio ore 21:30 

Gruppo sito 
E' terminata la verifica degli aderenti, quelli ora visibili sul sito hanno tutti il numero di telefono 
dove essere reperibili. Si sta lavorando all'aggiornamento del sito.
Si propone di: 
- mandare un messaggio a tutti gli iscritti all'incontro del 27 maggio,
- fare un invito agli aderenti per iscriversi alla mailing-list.
Prossimo incontro: venerdì 27 luglio ore 21:30

Gruppo mappa 
Viene letta la proposta del gruppo.
Proposta di gestire delle mailing-list regionali.
Proposta utilizzo anche pagina su linkedin.

FUNZIONI E COMPITI DEI REFERENTI TERRITORIALI
1. Può richiedere in qualsiasi momento al coordinamento nazionale la lista aggiornata degli aderenti 
nella regione.
2. Per le regioni che contengono più circoscrizioni elettorali, è referente anche per ogni singola 
circoscrizione, fatta salva la possibilità di delegare una circoscrizione a un referente provinciale
3. Tiene i contatti con quelli provinciali (dove mancano li cerca, e noi forniremo ad ognuno di loro i 
contatti con gli aderenti che abbiamo in quella regione)
4. Promuove incontri fisici con gli aderenti al progetto
5. Promuove con loro presentazioni pubbliche del progetto, per questo se necessario può chiedere la 
presenza di qualcuno del coordinamento nazionale provvisorio
6. Coadiuva il coordinamento nazionale provvisorio per organizzare le prime assemblee 
circoscrizionali entro il mese di settembre 2012; dopo adeguata consultazione, indice la data, il 
luogo e l’ora della prima assemblea circoscrizionale e ne modera lo svolgimento delle attività.
7. rigira a tutti i comunicati nazionali e chiede che vengano diffusi a livello locale
8. promuove la partecipazione sui nostri social network e la creazione degli stessi con pagine locali
9. si rende disponibile ad essere contatto da singole persone interessate e rappresentanti di 
organizzazioni di cittadini
10. realizza, con l'aiuto dei referenti provinciali, una mappattura dei movimenti, comitati, 
associazioni, liste civiche potenzialmente affini o interessate al nostro progetto
11. ricerca le liste civiche presenti nella Regione, coadiuvato dai referenti provinciali, e le contatta 
per sondare la disponibilità ad aderire



Per Una Lista Civica Nazionale
www.PerUnaListaCivicaNazionale.it

12. Crea il gruppo facebook regionale di per una lista civica nazionale (es. “Puglia - Per Una Lista 
Civica Nazionale”)

Rapporto con altri gruppi
I gruppi devono accettare i tre paletti e la carta di intenti


