
Proposta di +Europa Futura in materia di organizzazione interna al partito 

 

La Sezione Provinciale 

● Si conoscerebbero direttamente gli iscritti senza doversi rivolgere sempre al nazionale per chiedere i 

contatti; 

● Si avrebbe una legittimità politica a livello provinciale, favorendo un radicamento sul territorio che 

fino ad oggi è stato o fortemente limitato; 

● Permetterebbe il coordinamento tra eventuali gruppi all’interno della stessa Provincia; 

● Si avrebbe un controllo su eventuali progetti elettorali in vista delle varie elezioni comunali; 

● Faciliterebbe la creazione di una rete di referenti all’interno della Provincia, in modo tale dal poter 

pensare di sostenere le campagne elettorali per le elezioni Regionali e Nazionali. 

● Incentiverebbe la formazione di futuri dirigenti politici, anche quando nei loro comuni non esistesse un 

gruppo già costituito; 

 

Come immaginiamo la Sezione Provinciale:  

● Lo schema di Statuto che le Sezioni debbono adottare –  con un coordinatore unico e un numero minimo 

di Associati – è approvato dalla Assemblea; 

● Le Sezioni assumono una denominazione che comprende il nome del partito e la denominazione 

geografica della provincia; 

● La Sezione rappresenta il territorio provinciale, qualora una Provincia non riuscisse a costituire una 

Sezione, sarà compito dei Coordinatori regionali gestire i gruppi formali o informali presenti in quella 

Provincia; 

● La sezione si costituisce tramite il raggiungimento di un numero di iscritti a +Europa appartenenti 

alla medesima Provincia; 

● La sezione ha le seguenti cariche: Coordinatore, Tesoriere, Responsabile Comunicazione; 

● Il Coordinatore può nominare dei responsabili per tematiche specifiche (es responsabile politiche 

ambientali) con l’obiettivo di formulare proposte politiche su quel determinato tema. Il responsabile 

essendo nominato dal Coordinatore può essere rimosso in qualsiasi momento; 

● La sezione dirige l’azione politica di +E all’interno della Provincia, promuove i valori e campagne di 

+Europa, intrattiene rapporti con gli altri partiti, associazioni e istituzioni locali, supervisiona l’attività dei 

gruppi, delibera, in conformità con la volontà del gruppo locale interessato, la partecipazione o meno alle 

elezioni comunali e le modalità di partecipazione alla competizione elettorale; 

● La sezione ha un proprio conto corrente, e il tesoriere lo gestisce per conto della sezione, in conformità 

con le regole di +Europa vengono gestiti e ripartiti i fondi del partito e sezione ai singoli gruppi per 



promuovere le attività dei gruppi sui territori e per finanziare le campagne elettorali, di qualsiasi grado, sul 

proprio territorio. 

● Gli organi della sezione vengono rinnovati ogni anno, si possono candidare tutti gli individui appartenenti 

alla medesima Provincia e tesserati, all’anno corrente, a +Europa, possono votare tutti gli individui 

appartenenti alla medesima provincia e tesserati, all’anno corrente, a +Europa, senza nessuna 

discriminazione di sesso o età. Nessun individuo può ricoprire più di una carica all’interno della sezione; 

● La Sezione, qualora non vi fossero le condizioni indicate per la formazione di un gruppo informale, può 

incaricare un individuo, appartenente a quella determinata Provincia, di lavorare affinché in un 

determinato Comune venga creato un gruppo informale, tale individuo termina il proprio mandato nel 

momento in cui il gruppo informale eleggerà il proprio coordinatore; 

● Le cariche della sezione possono essere rimosse tramite voto di sfiducia da parte della metà più uno degli 

iscritti di +Europa di quella determinata provincia oppure dai 2/3 dei coordinatori dei gruppi informali, la 

sfiducia non è collettiva, ma diretta a una singola carica. La sfiducia è costruttiva e nella stessa assemblea di 

sezione dove viene ratificata la sfiducia è obbligatorio eleggere la o le cariche vacanti. Qualora ad essere 

sfiduciato fosse il coordinatore e non vi fosse l’elezione di quella carica la Sezione viene commissariata e la 

carica del coordinatore temporaneo viene assunta dai coordinatori regionali in attesa di una nuova 

elezione. Qualora l’impasse dovesse prolungarsi per più di un mese dalla data di destituzione del 

coordinatore la Direzione Nazionale di +Europa nomina un nuovo coordinatore che resterà in carica fino 

all’assemblea annuale in cui vengono azzerate le cariche; 

● Ferma restando la revocabilità delle nomine di cui ai punti che precedono, la Direzione può, in presenza 

di gravi motivi e su proposta del Segretario – previa contestazione e garanzia del contraddittorio con gli 

interessati – rimuovere una carica o più della sezione provinciale, sempre tramite rimozione singola e non 

collettiva, e nominare in sostituzione responsabili temporanei, per il tempo necessario alla loro 

ricostituzione, e comunque per non più di un anno. 

 

I Gruppi all’interno della Sezione 

● Associazione di individui appartenenti al medesimo comune; 

● I gruppi fanno politica all’interno del proprio comune in coordinamento costante con la Sezione 

Provinciale; 

● All’interno dei Gruppi sono presenti le seguenti cariche: Coordinatore, Tesoriere, Responsabile 

Comunicazione, alle quali è possibile candidarsi solamente se iscritti a +Europa nazionale, è possibile votare 

solamente se iscritti a +Europa e appartenenti a quel determinato comune; 

● I gruppi nei singoli comuni si costituiscono previa consultazione con la Sezione, tutti possono partecipare 

al gruppo, ma è possibile essere eletti alle cariche solo se iscritto a +E nazionale; 

● I gruppi possono partecipare o dar vita a una lista elettorale nel proprio comune solamente previo 

accordo con la sezione. 

 

I Coordinatori Regionali 

● Ogni due anni si tiene un congresso regionale al quale possono partecipare tutti gli iscritti a +Europa di 

quella determinata Regione. Il congresso è il momento per verificare lo stato delle singole sezioni e gruppi, 



valutare il lavoro svolto nei due anni precedenti e rieleggere i coordinatori regionali che restano in carica 

fino al Congresso regionale successivo; 

● Il Congresso Regionale non può essere nello stesso anno del Congresso Nazionale; 

● I Coordinatori possono essere rimossi tramite una mozione di sfiducia individuale votata dalla 

maggioranza assoluta degli iscritti di +Europa facenti parte di quella Regione; 

● I coordinatori mantengono il contatto tra le sezioni, propongono campagna politiche regionali, fungono 

da cinghia di trasmissione tra le sezioni e il nazionale, gestiscono le Province dove non è presente nessuna 

sezione e i gruppi che là si sono formati, promuovono momenti di formazione degli iscritti della propria 

regione, mantengono i contatti con le istituzioni, rappresentanti politici e le associazioni regionali, in 

contatto con l’Assemblea e Direzione gestiscono la campagna elettorale regionale; 

● I coordinatori segnalano eventuali anomalie o comportamenti non conformi delle cariche delle sezioni o 

gruppi, all’Assemblea e Direzione i quali hanno facoltà di rimozione qualora sussistono gravi inadempimenti 

verso i valori espressi da +Europa o verso la democrazia interna alla sezione o gruppo. 

 

I Tavoli Tematici 

● Eredi dei gruppi tematici, essi hanno carattere permanente o fino a quando i partecipanti al tavolo 

non decidano di sciogliere il gruppo;  

● È possibile creare un solo tavolo per argomento; 

● La partecipazione al tavolo è libera e aperta a tutti gli iscritti di +Europa, il tavolo può avvalersi di 

consulenze da esperti esterni al partito al fine di formulare proposte politiche sul tema del proprio tavolo; 

● Il tavolo tematico è una libera associazione di individui accomunati dal medesimo interesse verso quel 

determinato argomento, pertanto la creazione è spontanea. +Europa funge da incubatore del tavolo 

fornendo comunicazione ai propri iscritti della volontà di un iscritto di voler creare un tavolo o l’avvenuta 

costituzione al fine di favorirne la partecipazione. +Europa non può influenzare le tematiche dibattute o 

proposte da un tavolo tematico né può esercitare qualsivoglia forma di censura. L’Assemblea riceve le 

proposte politiche dei tavoli tematici, le vota e le proposte che ottengono la maggioranza approdano in 

Direzione la quale ha l’obbligo di renderle operative, nei limiti delle facoltà del partito; 

● Qualora la proposta di un tavolo tematico ottenga su Eureka/Voltaire la maggioranza assoluta dei voti 

favorevoli da parte degli iscritti a +Europa approda direttamente in Direzione senza il vaglio dell’Assemblea; 

● I tavoli tematici nelle loro riunioni tra i partecipanti utilizzano la piattaforma Eureka/Voltaire. 

 

Eureka/Voltaire 

● Piattaforma ufficiale di Più Europa; 

● Ogni iscritto a +Europa ottiene una credenziale per iscriversi;  

● L’iscritto nella piattaforma partecipa ai tavoli tematici; 

● L’iscritto alla piattaforma, tramite un apposito questionario, può fornire volontariamente a +Europa 

l’elenco delle proprie competenze; 



● Nella piattaforma è caricato settimanalmente il resoconto del lavoro dei propri eletti nelle istituzioni 

nazionali, regionali e comunali; 

● La piattaforma è il luogo di consultazione degli iscritti; 

● La piattaforma favorisce l’incontro, virtuale, tra gli iscritti del partito. 

 

 


