REGOLAMENTO DEI COORDINAMENTI
UFFICIO TERRITORIO
Il presente documento ha lo scopo di indicare semplici regole per il funzionamento dell’Ufficio
Territorio e dei Coordinamenti che studieranno ed eseguiranno iniziative sul territorio locale e
nazionale.
1. L’Ufficio Territorio è suddiviso in gruppi di lavoro, Coordinamenti, corrispondenti al
territorio delle Regioni e, in base alla presenza numerica dei Fondatori, alle Città
Metropolitane o Province
2. L’Ufficio Territorio è composto da un coordinatore di ciascun Coordinamento Regionale.
L’Ufficio ha il compito di coordinare il lavoro dei Coordinamenti Regionali, stabilendo il
calendario delle riunioni ed individuando il metodo per migliorare la qualità delle attività sul
territorio. L’Ufficio Territorio individua tra i componenti dei Coordinamenti i candidati per
le elezioni amministrative, regionali e politiche.
3. Ogni Coordinamento, al momento dell’insediamento nomina un Coordinatore ed un
Segretario. Tali ruoli possono coincidere. Il Coordinamento può individuare anche uno o più
Vice Coordinatori. Tutti i ruoli sono temporanei ed attribuiti in base all’impegno ed alle
capacità.
4. I coordinatori dei Coordinamenti collaborano con le Commissioni dell’Ufficio Programma e
l’Ufficio Comunicazione per la redazione dei programmi nelle elezioni amministrative e
regionali, nonché per elaborare proposte riguardanti particolari bisogni dei cittadini in
specifici territori.
5. Ciascun fondatore può partecipare solo al Coordinamento della Regione o Provincia in cui
risiede o ha il proprio domicilio prevalente. I lavori del Coordinamento sono moderati dal
Coordinatore, dando ampio spazio alla riflessione personale che deve essere orientata ad
individuare le risposte ai bisogni degli Italiani.
6. Possono partecipare ai Coordinamenti Fondatori sia esperti delle materie, sia conoscitori dei
bisogni presenti nel settore di attività. Per fornire un contributo al Coordinamento non occorre
necessariamente essere già Fondatore.
7. Le riunioni sono aperte al pubblico e, di regola, in diretta sul gruppo Facebook. Partecipano
attivamente alla seduta soltanto i Fondatori che hanno già chiesto di diventare componenti
della Coordinamento.
8. Le proposte di candidatura individuate da ciascun Coordinamento sono esaminate dall’Ufficio
Territorio che può richiedere chiarimenti. Successivamente, per il tramite della Segreteria, le
proposte di candidatura alle elezioni politiche saranno sottoposte all’Assemblea dei Fondatori.
9. Le proposte delle iniziative devono essere concrete e realizzabili e strutturate secondo un
modello comune definito dall’Ufficio Territorio. I documenti approfonditi per la redazione
delle proposte sono messi a disposizione a tutti i Fondatori.
10. Eventuali comportamenti che si allontanano dallo spirito di servizio, dalla gratuità e dal
piacere di lavorare insieme, sono segnalati dal coordinatore al responsabile dell’Ufficio
Territorio ed al costituendo Ufficio Disciplina.

