
L’assemblea congressuale approva all’unanimità le 
seguenti proposte discusse e approvate dalla Commissione 
politica congressuale.  
 

 

 

Ordini del giorno Piemonte – Campania  

La commissione politica propone approvazione un odg, accolta anche dal segretario nazionale nelle 
conclusioni, che riformula Piemonte e Campania in questi termini: 

“La prossima assemblea congressuale nazionale valuterà tempi e modi di convocazione del congresso 
nazionale di Articolo Uno, svolto secondo le forme stabilite dallo Statuto. 

Contestualmente si stabilisce la convocazione entro l’autunno di una conferenza d’organizzazione sulla 
forma partito, dando ampia visibilità sul sito web nazionale del partito a tutti i testi di discussioni pervenuti 
e discussi” 

 

Odg sulla crisi in Libia 

L’assemblea congressuale approva la proposta avanzata dalla presidenza del Congresso 

 

-------------- 

Odg Piemonte sulla parità di genere 

La commissione politica assume 

Odg Sicilia 

La commissione politica assume da “Articolo Uno deve finalmente uscire” a “sociali e culturali del nostro 
Paese” (seconda pagina) 

Odg Abruzzo sull’ambiente 

La commissione politica assume con l’aggiunta di un riferimento alla battaglia per l’acqua pubblica e i beni 
comuni. 

Odg Brianza Europa e welfare 

La Commissione politica assume  

Mozione Treviso su percorso Articolo Uno  



Assume: “L’assemblea nazionale dichiara conclusa la fase di transizione nella costruzione del partito e 
definisce quindi nome, statuto, organi istituzionali, dirigenziali e politici” e proposta di parità di genere negli 
organismi dirigenti 

Emendamento Sardegna sul Partito del Lavoro 

Assume come odg: serve un partito di cultura laburista, che mette al centro il lavoro 

Odg Veneto sul piccolo artigianato 

Assume 

Odg E-R, Veneto e Friuli sull’autonomia differenziata 

Commissione politica (con un voto contrario) assume con la seguente proposta: 

“Il congresso schiera Articolo Uno con grande nettezza nella battaglia politica contro questo processo di 
autonomia differenziata.  

Il Forum sull’autonomia convoca in tempi rapidi un momento di approfondimento seminariale e politico sui 
temi dell’autonomia, del regionalismo, del titolo V, del rapporto tra Stato ed Enti Locali sollevati negli ordini 
del giorno di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli”  

Emendamento Piemonte su Programma Ambiente al documento Forum Lavoro, 
politiche pubbliche, economia circolare  

Commissione politica assume come Ordine del Giorno  

Emendamento Belgio per una nuova visione ecosocialista al documento Forum 
Lavoro, Politiche pubbliche, Economia circolare 

Assume come contributo  

Odg Sardegna sul salario culturale 

Assume come contributo per il Forum lavoro, politiche pubbliche, economia circolare 

Emendamento sulla scuola su Presidi Manager e Organici 

Assume come contributo per il Forum scuola 

Mozione per un welfare giusto, un welfare di sinistra  

Assume come contributo per Forum Cittadinanza universale 

Documento sull’economia circolare Roma  

Assunto come contributo al Forum su Lavoro, Welfare, economia circolare 

 

Emendamenti al Manifesto per una forza ecosocialista Emilia Romagna al 
Manifesto  

parere favorevole della commissione politica  



parere favorevole con riformulazione della commissione politica 

 parere favorevole con riformulazione della commissione politica 

Emendamento al Manifesto per una forza ecosocialista Massa-Carrara e Toscana 
su disabilità 

Parere favorevole della commissione politica 

Emendamento al Manifesto per una forza ecosocialista   Abruzzo comunicazione 

Parere favorevole della commissione politica 

 

 

L’Assemblea Congressuale approva all’unanimità le Tesi per una forza rosso-verde 
(ridenominandole Tesi per una forza ecosocialista) come Manifesto politico di 
Articolo Uno. 


