VERBALE DI ASSEMBLEA COSTITUZIONE "AGORA'"
"Ecologisti e Reti civiche – Verdi Europei"

Il giorno ……… , alle ore ……… , in ……………….. (prov. di …. ) presso ……… , come
da invito ricevuto, si sono riuniti i seguenti signori:
−

Nome, Cognome, nato il ………
a ………

−

, professione ………

Nome, Cognome, nato il ………
a ………

−

c.f. …….……

c.f. …….……

c.f. …….……

a ……….. , residente in via …………………

, professione ………

Nome, Cognome, nato il ………
a ………

a ……….. , residente in via …………………

a ……….. , residente in via …………………

, professione ………

per la costituzione della libera e partecipata "Agorà … … … … .. " in adesione alla
“Carta degli intenti” della Rete Federata "Ecologisti e Reti Civiche – Verdi Europei"
(la “Carta” raccoglie ed unisce i testi dell’Appello “Io Cambio” e dell’Appello “Abbiamo
un Sogno”).
L’Agorà si costituisce, sotto forma di Comitato spontaneo, in maniera libera a livello
cittadino e i sottoscrittori aderiscono formalmente alla “Carta” della Rete Federata

"Ecologisti e Reti Civiche – Verdi Europei".
La partecipazione all’Agorà avviene in maniera democratica da parte di tutti gli
interessati e le interessate nella forma del Comitato. Il numero attuale dei componenti
l’Agorà viene stabilito in ……. persone e sarà aperto e conseguentemente allargato a
tutte le nuove disponibilità personali che perverranno successivamente.
Secondo i principi dell’associazione politica e dei documenti approvati nell’Assemblea
Costituente vengono valorizzate sia la differenza di genere (in particolare nella scelta
dei portavoce con parità di genere) che la partecipazione dei giovani, con possibilità di
adesione a partire dai 16 anni.

L’Agorà locale godrà di autonomia finanziaria ed organizzativa; l’adesione comporta
una donazione minima di 10 euro, che verranno equamente ripartite fra il sostegno alla
iniziativa locale e quello alle spese di gestione centrali del progetto. Metà resteranno
pertanto al territorio e metà dovranno essere versate sul conto corrente nazionale
(Banca Etica - IBAN: IT 12 E 05018 12101 0000 00144113).
Chi ha già aderito a uno dei quattro soggetti fondatori (con pagamento della tessera
annuale) può aderire alla Rete Federata “Ecologisti e Reti Civiche – Verdi Europei”
senza ulteriori versamenti.

Vengono nominati i signori:
−

i Sig. … … … … .. in qualità di Coordinatori pro-tempore;

−

il Sig. … … … … .. in qualità di Tesoriere;

−

(è possibile in caso di comitati particolarmente partecipati costituire anche un
più ristretto coordinamento organizzativo)

Della avvenuta costituzione viene data comunicazione, con indicazione degli aderenti
e dei propri riferimenti, al Coordinamento Nazionale il quale confermerà in forma
scritta il riconoscimento dell’Agorà locale e del rispetto, nella sua costituzione, delle
regole e dei principi democratici adottati.
Della propria attività verrà data massima informazione attraverso la diffusione delle
modalità di adesione e sostegno e con la pubblicazione della convocazione delle
proprie riunioni sui siti del movimento.
Verrà inoltre effettuata l'iscrizione delle proprie iniziative e della propria esistenza sulla
"Mappa" informatica sul sito nazionale del soggetto politico federato.
Il Comitato ha lo scopo di promuovere, diffondere ed attuare gli obiettivi del
movimento politico federato “Ecologisti e Reti civiche – Verdi Europei” e la sua durata
è temporanea fino all’approvazione delle regole statutarie che in sede nazionale,
regionale e provinciale verranno adottati.

Luogo, data
Firme di tutti i costituenti il Comitato

