REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE, FEDERAZIONE
E COSTITUZIONE CIRCOLI (14 Maggio 2018)
Articolo 1 – Richiesta e perfezionamento iscrizione individuale
1. Il cittadino che intende iscriversi dovrà seguire un percorso in tre fasi successive:
a) richiesta d’iscrizione;
b) accettazione dell’iscrizione;
c) certificazione dell’iscritto.
2. Avvenuta l’accettazione della richiesta d’iscrizione, solo a certificazione avvenuta il cittadino risulterà
iscritto a Movimento PROGETTO PER.
3. (Richiesta d’iscrizione) Per richiedere l’iscrizione, il cittadino compila l’apposito modulo in tutte le sue
parti, atte a garantire la massima trasparenza in termini di impegni politici e sociali pregressi e correnti. La
richiesta diventerà pubblica nella sezione dedicata del portale interno perché sia visibile a tutti gli iscritti e
chiunque possa fare osservazioni; in particolare, verrà mandata e-mail di alert informativo a tutti coloro che
sono iscritti nella medesima regione.
4. (Accettazione dell’iscrizione) Se dopo quindici giorni dalla richiesta d’iscrizione nessun iscritto sul piano
nazionale avrà fatto obiezioni, questa sarà automaticamente accettata.
5. (Obiezioni all’iscrizione e procedimento conseguente) In caso di una o più obiezioni emerse durante i
quindici giorni dalla richiesta di iscrizione, si seguirà il procedimento sotto descritto:
a) le obiezioni dovranno essere documentate da parte di chi le esprime compilando uno specifico form,
allegando elementi che motivino il rifiuto della richiesta per manifeste incompatibilità con la carta dei valori e
dei principi e/o per ragioni di opportunità politica;
b) sin dall’emergere della prima obiezione, la Commissione di Garanzia della regione dovrà aprire
un’istruttoria e solleciterà, sempre attraverso la sezione dedicata del portale interno, tutti gli iscritti sul piano
nazionale a valutare il caso e a fornire altri eventuali elementi, se disponibili, circa il soggetto richiedente;
c) a quindici giorni dalla richiesta d’iscrizione per il tramite della Commissione di Garanzia si attiverà il
Collegio di Garanzia regionale, organo pro tempore, secondo i modi previsti statutariamente e da regolamento
specifico: esso valuterà la richiesta d’iscrizione, la/le opposizione/i, il documento d’istruttoria prodotto dalla
Commissione di Garanzia, ed entro 7 giorni deciderà irrevocabilmente per l’accettazione, il respingimento o
la “messa in stand-by” per un numero definito di mesi;
d) la Commissione di Garanzia informerà della decisione tutti gli iscritti a Movimento PROGETTO PER per
il tramite della sezione dedicata del portale interno, comunicando la motivazione della decisione al Collegio
di Garanzia regionale;
e) la Commissione di Garanzia informerà dell’esito il richiedente l’iscrizione, senza essere obbligata a dare ad
esso alcuna motivazione della decisione; nel caso di “messa in stand-by” comunicherà al richiedente che la
sua richiesta d’iscrizione non è al momento accettata, ma una nuova sua richiesta potrà comunque essere
valutata trascorso un numero definito di mesi.
6. (Certificazione dell’iscritto) Per perfezionare l’adesione a Movimento PROGETTO PER è necessario venire
“certificati” di persona, cioè dimostrare di persona la veridicità dei dati forniti, l’identità e il pagamento della
quota annuale associativa, che dovrà essere già avvenuto per via elettronica. Ciò avverrà attraverso uno dei
due metodi seguenti:
a) tramite l’incontro di persona con un iscritto a Movimento PROGETTO PER, delegato dalla Commissione
di Garanzia della regione di pertinenza;
b) tramite la cosiddetta “certificazione remota” ovvero tramite una videochiamata web con un membro della
Commissione di Garanzia della regione di pertinenza.
Articolo 2 – Qualifica di iscritto a Movimento PROGETTO PER
1. Con la qualifica di iscritto e per tutta la durata della stessa si acquista il diritto di partecipare all’Assemblea
degli Iscritti a livello regionale e nazionale, ottenendo l’accesso alla piattaforma di discussione, proposta,
dibattito e voto di Movimento PROGETTO PER, in cui l’iscritto può fare proposte, suggerire cambiamenti a
proposte altrui, votare tutte le proposte, le scelte politiche ed organizzative di Movimento PROGETTO PER,
in condizioni di completa parità con tutti gli altri iscritti.
2. Con la qualifica di iscritto si acquista altresì il diritto a votare e a candidarsi nei ruoli di rappresentanza
interna agli organi di Movimento PROGETTO PER e alle cariche elettive nelle istituzioni.
3. Gli Iscritti che vorranno prestare le proprie disponibilità e competenze a favore di Movimento PROGETTO
PER segnaleranno al momento dell’iscrizione o successivamente questa volontà.

4. Una volta che il cittadino risulti iscritto, potrebbe essere soggetto a esame da parte della Commissione di
Garanzia, la quale verificherebbe la veridicità, senza omissioni, di tutte le informazioni fornite all’atto
dell’iscrizione. Qualora le informazioni fornite non risultassero veritiere e le omissioni fossero gravi, la
Commissione di Garanzia attiverebbe il Collegio di Garanzia regionale, organo pro tempore, secondo i modi
previsti statutariamente e da regolamento specifico, al quale sottoporrà una richiesta di sanzionamento
dell’iscritto, Collegio di Garanzia che entro 7 giorni deciderà irrevocabilmente per l’ammonizione, la
sospensione o l’espulsione.
Articolo 3 – Richiesta e perfezionamento federazione di un’organizzazione
1. L’organizzazione che intende federarsi dovrà seguire un percorso in tre fasi successive:
a) richiesta di federazione;
b) accettazione della federazione;
c) accreditamento della federazione e certificazione.
2. Avvenuta l’accettazione della richiesta di federazione, solo ad accreditamento e certificazione avvenuta
l’organizzazione risulterà federata a Movimento PROGETTO PER.
3. (Richiesta di federazione) Il rappresentante legale dell’organizzazione che richiede di federarsi compila
l’apposito modulo in tutte le sue parti, atte a garantire la massima trasparenza in termini di valori, principi,
impegni politici e sociali pregressi e correnti. In particolare è obbligatorio fornire:
a) copia dello statuto vigente;
b) copia dell’atto costitutivo;
c) elenco dei nominativi che correntemente assumono cariche all’interno dell’organizzazione;
d) elenco delle relazioni formali e sostanziali con soggetti terzi, siano essi altre associazioni, comitati,
movimenti e partiti politici;
e) numero esatto del totale degli iscritti.
4. La richiesta diventerà pubblica nella sezione dedicata del portale interno, perché sia visibile a tutti gli iscritti
e chiunque possa fare osservazioni: in particolare verrà mandata e-mail di alert informativo a tutti coloro che
sono iscritti nella medesima regione di domicilio dell’organizzazione che richiede di federarsi.
5. (Accettazione della federazione) Se entro quarantacinque giorni dalla richiesta d’iscrizione nessuno iscritto
sul piano nazionale avrà fatto obiezioni, questa sarà automaticamente accettata.
6. (Obiezioni all’accettazione e procedimento conseguente) In caso di una o più obiezioni emerse durante i
quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione, si seguirà il procedimento sotto descritto:
a) le obiezioni dovranno essere documentate da parte di chi le esprime compilando uno specifico form
allegando elementi che motivino il rifiuto della richiesta per manifeste incompatibilità con la carta dei valori e
dei principi e/o per ragioni di opportunità politica;
b) sin dall’emergere della prima obiezione la Commissione di Garanzia della regione, o quella nazionale se la
richiesta avvenisse per una federazione sul piano nazionale, dovrà aprire un’istruttoria e solleciterà, sempre
attraverso la sezione dedicata del portale interno, tutti gli iscritti sul piano nazionale a valutare il caso e a
fornire altri eventuali elementi, se disponibili, circa il soggetto richiedente;
c) a quarantacinque giorni dalla richiesta di federazione, per il tramite della Commissione di Garanzia si
attiverà il Collegio di Garanzia Nazionale, organo pro tempore, secondo i modi previsti statutariamente e da
regolamento specifico, il quale valuterà la richiesta di federazione, la/le opposizione/i, il documento
d’istruttoria prodotto dalla Commissione di Garanzia; il Collegio, entro quindici giorni, deciderà per
l’accettazione, il respingimento o la “messa in stand-by” per un numero definito di mesi, quindi l’Assemblea
Nazionale dei Rappresentanti o quella Regionale dei Rappresentanti di pertinenza sarà chiamata al voto per la
decisione finale che sarà irrevocabile;
d) la Commissione di Garanzia informerà della decisione finale da parte dell’Assemblea tutti gli iscritti a
Movimento PROGETTO PER per il tramite della sezione dedicata del portale interno, comunicando la
motivazione della decisione dell’Assemblea;
e) la Commissione di Garanzia informerà dell’esito il richiedente la federazione, senza essere obbligata a dare
ad esso alcuna motivazione della decisione; nel caso di messa in stand-by, comunicherà al richiedente che la
sua richiesta di federazione non è al momento stata accettata, ma una nuova sua richiesta potrà comunque
essere valutata trascorso un numero definito di mesi.
7. (Certificazione e accreditamento della federazione) Per perfezionare la federazione a Movimento
PROGETTO PER è necessario venire “certificati e accreditati”, ciò avverrà attraverso un processo parallelo a
quello di accettazione della richiesta di federazione, sopra descritto:

a) Non appena Movimento PROGETTO PER avrà ricevuto la richiesta di federazione l’Assemblea Regionale
dei Rappresentanti di pertinenza oppure quella Nazionale si attiverà con un’istruttoria per valutare tutti gli
elementi e la documentazione che verrà messa a disposizione da parte del richiedente a sostegno della propria
candidatura, e si attiverà altresì per ottenere ed esaminare ogni altro elemento e documento che possa
permettere di avere un quadro completo e possibilmente esaustivo sul profilo del richiedente al fine di
comprendere la compatibilità con valori, principi e progetto politico di Movimento PROGETTO PER.
b) Terminata l’istruttoria l’Assemblea dei Rappresentanti integrerà la medesima con un proprio parere, non
vincolante, condividendola quindi con gli iscritti nella relativa sezione del portale interno e rimettendo la
decisione finale del perfezionamento della federazione al voto dell’Assemblea Nazionale degli Iscritti.
c) In caso di voto favorevole alla federazione dell’organizzazione richiedente, solo con il pagamento della
quota annuale federativa, che dovrà essere già avvenuto per via elettronica, si perfezionerà definitivamente la
federazione ed essa diventerà operativa.
Articolo 4 – Qualifica di organizzazione federata a Movimento PROGETTO PER
1. Con la qualifica di organizzazione federata e per tutta la durata della stessa si acquista il diritto di partecipare
alle agorà tematiche sul piano regionale e nazionale e all’utilizzo del logo di Movimento PROGETTO PER
specificatamente derivato appositamente da quello principale per le organizzazioni federate. Tale logo verrà
concesso in uso dal Coordinamento Nazionale.
2. Una volta che l’organizzazione risulti federata, potrebbe essere soggetta a un ricorrente esame da parte della
Commissione di Garanzia Nazionale, la quale verificherebbe la veridicità, senza omissioni, di tutte le
informazioni fornite all’atto dell’iscrizione, nonché la coerenza e compatibilità dei comportamenti durante il
periodo di federazione con valori, principi e progetto politico di Movimento PROGETTO PER. Qualora le
informazioni fornite non risultassero veritiere e le omissioni fossero gravi, qualora i comportamenti durante il
periodo di federazione risultino non coerenti e/o non compatibili con valori, principi, progetto politico di
Movimento PROGETTO PER, la Commissione di Garanzia attiverà il Collegio di Garanzia Nazionale, organo
pro tempore, secondo i modi previsti statutariamente e da regolamento specifico: esso si vedrà sottoporre una
richiesta di sanzionamento dell’organizzazione federata ed entro 7 giorni deciderà irrevocabilmente per
l’ammonizione, la sospensione o l’espulsione.
Articolo 5 – Richiesta e perfezionamento per la costituzione di circoli di Movimento PROGETTO PER
territoriali
1. Movimento PROGETTO PER metterà a disposizione degli iscritti che desiderino formare un Circolo di
Movimento PROGETTO PER un “Kit per la costituzione di un Circolo Territoriale” composto da modello di
testo per statuto e di atto costitutivo conformi e coerenti a Movimento PROGETTO PER sul piano nazionale,
più un documento che faccia da guida pratica alla costituzione.
2. Il kit verrà consegnato, su richiesta, dal Coordinamento Regionale di pertinenza.
3. Un Circolo di Movimento PROGETTO PER potrà anche utilizzare un proprio modello di testo per statuto,
atto costitutivo e regolamenti, purché conformi e coerenti nella totalità dei principi statutari e democratici di
Movimento PROGETTO PER sul piano nazionale.
4. Il circolo dovrà, in ogni caso, sottoporsi ad un processo analogo a quello di richiesta di federazione da parte
di un’organizzazione, cioè dovrà seguire un percorso in tre fasi successive:
a) richiesta di iscrizione del circolo;
b) accettazione dell’iscrizione del circolo;
c) accreditamento del Circolo e certificazione (tramite certificazione del primo iscritto al Circolo).
5. In ogni caso gli iscritti al Circolo di Movimento PROGETTO PER dovranno attivarsi al processo di
iscrizione individuale sul piano nazionale.
6. Il logo Movimento PROGETTO PER personalizzato con il riferimento territoriale verrà concesso in uso dal
Coordinamento Regionale di pertinenza una volta perfezionata l’adesione del Circolo a Movimento
PROGETTO PER.
7. L’accettazione avverrà da parte del Coordinamento Regionale, sentito il parere positivo della Commissione
di Garanzia Regionale.
8. Prevedendo la possibilità che in una città, in una provincia, oppure in un ambito ATO possano esserci più
circoli, ogni Circolo Territoriale dovrà darsi un nome distintivo che non penalizzi altri possibili circoli che
dovessero nascere (es. NO a un “Circolo Como - Movimento PROGETTO PER”, SÌ a un “Circolo Garibaldi
- Movimento PROGETTO PER Como”): tale prescrizione va rispettata anche per il logo di Movimento
PROGETTO PER personalizzato.

9. (Richiesta di costituzione circolo Movimento PROGETTO PER territoriale) Il rappresentante legale del
circolo fornisce:
a) copia dello statuto vigente
b) copia dell’atto costitutivo;
c) elenco dei nominativi degli iscritti o degli iscriventisi al circolo con l’indicazione delle cariche all’interno
dell’organizzazione;
d) numero esatto del totale degli iscritti che non deve essere inferiore a 10 (dieci);
e) eventuali richieste di deroghe sul numero degli iscritti;
f) la richiesta diventerà pubblica nella sezione dedicata del portale interno perché sia visibile a tutti gli iscritti
e chiunque possa fare osservazioni; in particolare, sarà mandata un’e-mail informativa a tutti coloro che sono
iscritti nella medesima regione di domicilio del circolo che richiede di costituirsi;
10. (Accettazione del circolo di Movimento PROGETTO PER territoriale) Entro venti giorni dalla richiesta di
iscrizione si attiverà la Commissione di Garanzia Regionale, la quale valuterà burocraticamente la richiesta e
la conformità dello statuto e dei regolamenti a quelli di Movimento PROGETTO PER ed entro dieci giorni
deciderà per l’accettazione o il respingimento; in caso di richieste di deroghe sul numero degli iscritti, la
Commissione di Garanzia Regionale interpellerà il Coordinamento Regionale e il Coordinamento Nazionale
per la concessione della deroga. La Commissione di Garanzia Regionale informerà dell’esito il circolo
costituente dando motivazione della decisione; in caso di respingimento, il circolo costituente dovrà fornire la
documentazione secondo quanto indicato nel respingimento con una nuova richiesta di iscrizione, ex novo.
11. (Certificazione del circolo di Movimento PROGETTO PER territoriale) Il circolo sarà ritenuto certificato
quando i suoi membri certificati avranno raggiunto il numero minimo di membri iscritti e certificati previsto,
tra cui in primis il rappresentante legale, eccetto eventuali deroghe concesse sul numero.
Articolo 6 – Qualifica e scioglimento del circolo di Movimento PROGETTO PER territoriale.
1. La qualifica del circolo di Movimento PROGETTO PER è descritta dallo statuto.
2. Se un Circolo di Movimento PROGETTO PER si scioglie, deve informare il Coordinamento Regionale e
viene dichiarato sciolto dallo stesso.
3. Se un circolo perde per espulsione da Movimento PROGETTO PER il proprio rappresentante legale e/o
Coordinatore, è dichiarato sciolto dal Coordinamento Regionale e deve richiedere una nuova iscrizione.
4. Un circolo che perde per espulsione un numero di membri tale da ritrovarsi con un numero di Iscritti a
Movimento PROGETTO PER inferiore al minimo è dichiarato sciolto dal Coordinamento Regionale e deve
richiedere una nuova iscrizione con eventuale deroga.
5. Con la qualifica di Circolo di Movimento PROGETTO PER si acquista il diritto di partecipare all’utilizzo
del logo di Movimento PROGETTO PER. Tale logo verrà concesso in uso dal Coordinamento Regionale.
6. Qualora le informazioni fornite dal Circolo di Movimento PROGETTO PER non risultassero veritiere e le
omissioni fossero gravi, qualora i comportamenti durante il periodo di federazione risultassero non coerenti
e/o non compatibili con valori, principi, progetto politico di Movimento PROGETTO PER, la Commissione
di Garanzia attiverà il Collegio di Garanzia Nazionale, organo pro tempore, secondo i modi previsti
statutariamente e da regolamento specifico, al quale sottoporrà una richiesta di sanzionamento del circolo di
Movimento PROGETTO PER, che entro sette giorni deciderà irrevocabilmente per l’ammonizione o
l’espulsione.

