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PREMESSA 

L’Assemblea congressuale nazionale è convocata per il 6 e 7 aprile 2019. 

- L’assemblea congressuale nazionale di Articolo UNO è composta dai 500 delegati eletti durante 

la conferenza politico organizzativa del 19 luglio 2018. 

 

Le assemblee territoriali e regionali si svolgeranno dal 22 marzo ed entro il 2 aprile.  

- E’ possibile effettuare surroghe dei precedenti delegati votandole nell’assemblee territoriali di 

riferimento. 

 

Su proposta del Coordinatore nazionale il Coordinamento nazionale elegge la Commissione per lo 

svolgimento del percorso politico organizzativo.  

La Commissione per lo svolgimento del percorso politico organizzativo è formata da 18 componenti. 

A questa Commissione è affidato il compito di proporre modifiche statutarie da presentare e votare in 

Assemblea Nazionale.  

 

Art. 1 Iscritti 

Per le votazioni nel percorso politico organizzativo previsto dal presente regolamento hanno diritto di 

elettorato tutti gli iscritti di Articolo 1. 
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Art. 2 Assemblee territoriali 

Le assemblee territoriali degli iscritti che si terranno nei giorni stabiliti nel presente regolamento, 

discutono e votano il documento e gli emendamenti di cui all’Art. 3, nonché discutono le modifiche 

statutarie proposte dalla commissione incaricata a tale proposito dal coordinamento nazionale.   

L’assemblea in apertura vota una Presidenza che garantirà la discussione e il regolare svolgimento delle 

operazioni di voto sugli eventuali emendamenti al testo, nonché l’invio di quanto approvato 

dall’Assemblea congressuale regionale. 

 

Art. 3 Forum 

Sono istituiti sei Forum tematici nazionali che inizieranno i propri lavori il 16 e 17 febbraio.   

- L’Europa nel mondo nuovo. 

- Cittadinanza universale, welfare e sanità. 

- Mezzogiorno, autonomie locali, unità della Repubblica. 

- Politiche pubbliche, lavoro, economia circolare, ecosocialismo. 

- Istruzione, cultura, ricerca, uguaglianza. 

- La Rivoluzione delle donne. 

Entro il 15 marzo la proposta di documento finale verrà inviata ai coordinamenti territoriali e regionali e 

sarà sottoposto alla discussione e al voto degli iscritti nelle assemblee territoriali.  

Si potranno presentare modifiche al documento attraverso degli emendamenti nelle assemblee 

congressuali territoriali.    

L’assemblea congressuale nazionale, al termine del percorso, approverà il testo definitivo. 

 

Analoghi Forum, e anche altri di interesse territoriale, potranno essere costituiti a livello locale a 

implementazione del lavoro che i Forum tematici svolgeranno. 
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Art. 4 Assemblea congressuale regionale 

L’assemblea congressuale regionale discute e vota il documento e gli emendamenti di cui all’Art. 2 e li 

invia all’Assemblea congressuale nazionale. 

 

Art. 5 Assemblea congressuale nazionale 

La Presidenza ha funzioni di garanzia per quanto riguarda le votazioni statutarie. 

L’assemblea congressuale nazionale discute sul documento e sugli eventuali emendamenti e infine 

approva il documento finale. 

L’assemblea congressuale nazionale elegge il Presidente dell’Assemblea nazionale, il Tesoriere e il 

comitato di tesoreria, la Commissione dei Garanti, nel rispetto delle norme previste nello statuto 

nazionale. 

 

Art. 6 Norme di chiusura 

Per lo svolgimento delle assemblee e per le modalità di presentazione degli emendamenti alla 

commissione Statuto si rimanda alla stesura di un vademecum da parte della Commissione per lo 

svolgimento del percorso. 

Per quanto non compreso nel presente regolamento si demanda al rispetto dello statuto nonché si da 

mandato alla Commissione per lo svolgimento del percorso politico organizzativo di integrare il presente 

regolamento. 

 

 


