REGOLAMENTO OPERATIVO (14 Maggio 2018)
Articolo 1 – Portale Nazionale - Piattaforma Nazionale
1. Il portale nazionale è l’interfaccia principale con la cittadinanza e gli iscritti a Movimento PROGETTO
PER.
2. Tutti gli iscritti a Movimento PROGETTO PER e quindi ad un circolo di Movimento PROGETTO PER
devono essere registrati a due sistemi di comunicazione informativa:
a) un sistema di comunicazione web nazionale, a carico del portale;
b) un sistema di comunicazione web locale, a carico del circolo di Movimento PROGETTO PER a cui l’iscritto
fa riferimento.
3. E’ cura degli iscritti monitorare il sistema di comunicazione ed il suo funzionamento.
4. Il portale nazionale sarà costituito da quattro tipologie di spazi web ognuna delle quali presente a livello
nazionale e regionale:
a) Spazi di Diffusione;
b) Spazi di Incontro;
c) Spazi di Organizzazione;
d) Spazi di Voto.
Articolo 2 – Spazi di Diffusione - Blog
1. Costituiscono Spazi di Diffusione:
a) uno spazio web pubblico all’interno del portale dedicato alla diffusione delle informazioni e di contatto con
la cittadinanza in forma di Blog Nazionale, curato dal Coordinamento Nazionale.
b) uno spazio web pubblico all’interno del portale dedicato alla diffusione delle informazioni e di contatto con
la cittadinanza in forma di Blog Regionale, per ogni regione, per ogni Associazione Federata Regionale, e ogni
Agorà Regionale.
c) spazi web pubblici dedicati alla diffusione delle informazioni e di contatto con la cittadinanza per ogni
Circolo di Movimento PROGETTO PER, ogni Associazione Federata e ogni Agorà locale, situati al di fuori
del portale ma linkati ad esso all’interno della corrispondente sezione nazionale o regionale dello stesso.
Articolo 3 – Spazio di Incontro - Forum - Web conference - Chat - Apps
1. Costituiscono Spazi di incontro:
a) uno spazio web all’interno del portale, riservato agli iscritti a Movimento PROGETTO PER, dedicato allo
scambio e al confronto delle opinioni per aree tematiche e alla organizzazione di incontri ed eventi a carattere
nazionale, curato dal Coordinamento Nazionale.
b) uno spazio web all’interno del portale, per ogni regione, riservato agli iscritti a Movimento PROGETTO
PER, dedicato allo scambio e al confronto delle opinioni per aree tematiche e alla organizzazione di incontri
ed eventi a carattere nazionale, curato dal Coordinamento Regionale corrispondente.
c) spazi web dedicati allo scambio e al confronto delle opinioni per aree tematiche e alla organizzazione di
incontri ed eventi a carattere locale, autogestiti da ogni Circolo di Movimento PROGETTO PER, ogni
Associazione Federata e ogni Agorà locale, situati al di fuori del portale ma linkati ad esso all’interno della
corrispondente sezione nazionale o regionale dello stesso.
Articolo 4 – Spazio di Organizzazione
1. Costituiscono Spazi di Organizzazione:
a) uno spazio web di elaborazione documenti, gestione archivi documentazione, presentazione liste e
trasparenza, all’interno del portale, riservato agli iscritti a Movimento PROGETTO PER, dedicato allo
scambio e al confronto delle opinioni per aree tematiche, curato dal Coordinamento Nazionale.
b) uno spazio web di elaborazione documenti, gestione archivi documentazione, presentazione liste e
trasparenza, all’interno del portale, riservato agli iscritti a Movimento PROGETTO PER, dedicato allo
scambio e al confronto delle opinioni per aree tematiche, curato dal Coordinamento Regionale corrispondente.
c) spazi web di elaborazione documenti, gestione archivi documentazione, presentazione liste e trasparenza,
dedicati allo scambio e al confronto delle opinioni per aree tematiche, autogestiti e curati dai Circolo di
Movimento PROGETTO PER, dalle Associazioni Federate e da ogni Agorà locale, situati al di fuori del portale
nazionale.
Articolo 5 – Spazio di Voto

1. Costituiscono Spazi di Voto:
a) uno spazio web all’interno del portale, dedicato al voto e al passaggio formale di una proposta politica,
programmatica o organizzativa di livello nazionale, riservato agli iscritti a Movimento PROGETTO PER,
curato dal Coordinamento Nazionale.
b) uno spazio web all’interno del portale, dedicato al voto e al passaggio formale di una proposta politica,
programmatica o organizzativa di livello regionale, riservato agli iscritti a Movimento PROGETTO PER,
curato dal Coordinamento Regionale corrispondente.
c) spazi web autogestiti, situati al di fuori del portale nazionale, e riunioni de visu dedicate alle discussioni e
alla approvazione di proposte politiche o di attività interne ai circoli di Movimento PROGETTO PER, secondo
i seguenti strumenti di voto:
I) Strumenti di voto a suffragio universale basati su web (c.d. “web-voting”), di tipo palese, a delega liquida,
ordinale;
II) Sistemi Web-Voting di democrazia diretta e/o liquida con metodi Condorcet o Shulze;
III) Sistemi di Majority Voting su web o scheda, in caso di più di due alternative;
IV) Sistemi di Approval Voting su web o scheda;
V) Strumenti di democrazia classica su web o scheda che contemplino il doppio turno alla francese;
VI) Strumenti referendari (SI o NO) su web o scheda.
Articolo 6 – Operatività Aderenti a Movimento PROGETTO PER Eletti a Cariche Istituzionali
1. Gli eletti a cariche politico-amministrative aderenti a Movimento PROGETTO PER operano per la massima
attuazione del Programma Politico di Movimento PROGETTO PER, sia singolarmente che tramite il gruppo
politico corrispondente nel quale ricoprono il proprio mandato.
2. Gli eletti a cariche politico-amministrative aderenti a Movimento PROGETTO PER si impegnano, ove
possibile, tramite il gruppo politico di riferimento, a definire un regolamento interno del gruppo stesso, secondo
i principi, lo Statuto e i Regolamenti di Movimento PROGETTO PER.
Articolo 7 – Operatività Assemblee Iscritti Nazionali e Regionali. Disciplina decisionale proposte politiche,
programmatiche e organizzative nazionali o regionali.
1. Le proposte politiche, programmatiche e organizzative a livello nazionale e regionale vanno presentate in
prima istanza sullo “Spazio di Incontro” Nazionale o Regionale competente.
2. Se la proposta avrà un gradimento del 5% (cinque per cento) degli iscritti alla piattaforma regionale o
nazionale competente, passerà al vaglio del Coordinamento Nazionale o Regionale competente che ne
accerterà l’ammissibilità burocratica e legislativa, oltre alla corretta sede di presentazione.
3. Una volta approvata burocraticamente, la proposta dovrà essere redatta in maniera formale da un gruppo di
tecnici ed esperti dell’argomento, incaricati dai sostenitori della stessa, che la consegneranno al Coordinamento
per la deposizione nello “Spazio di Organizzazione” e nello “Spazio di Voto” competente.
4. Una volta depositata nello “Spazio di Voto” la proposta dovrà superare un quorum di accettazione pari ad
almeno il 20% degli Iscritti alla piattaforma competente, per giungere alla votazione finale, dopo un processo
formale emendativo, supportato dalla continua discussione nello spazio di Incontro.
5. La proposta vincente sarà accolta e determinerà quindi l’implementazione delle proposte politiche,
programmatiche e organizzative, da parte degli organi preposti.
Articolo 8 – Operatività Assemblea Nazionale e Assemblee Regionali
1. L’Assemblea Nazionale può proporre iniziative e disegni di legge nazionali al Parlamento, tramite gli eletti
a cariche politico-amministrative aderenti a Movimento PROGETTO PER, se deliberate con maggioranza
assoluta e non contrarie ai principi statutari.
2. L’Assemblea Regionale può proporre iniziative e disegni di legge regionali, tramite gli eletti a cariche
politico-amministrative aderenti a Movimento PROGETTO PER, se deliberate con maggioranza assoluta e
non contrarie ai principi statutari.
3. Proposte o decisioni che non supereranno la maggioranza assoluta, ma solo la maggioranza relativa andranno
sottoposte alla Assemblea degli Iscritti corrispondente, nel rispettivo “Spazio di Voto”, per un processo di
approvazione.
Art. 9 – Delega

1. Lo strumento della delega può essere utilizzato dagli Iscritti a Movimento PROGETTO PER, nelle modalità
di voto a suffragio universale di tipo palese ordinale. In queste modalità la delega è di tipo liquido, può essere
concessa e tolta senza prerogative di sorta, oltre ad essere accumulabile e trasferibile cumulabilmente.
2. La delega ha una durata massima corrispondente alla durata delle Assemblee o sino al loro rinnovo.
3. La delega scritta può essere utilizzata in tutti quei casi in cui il voto è previsto con modalità cartacee e in
assemblee de visu; è cumulabile per un massimo di 3, e non è trasferibile cumulabilmente.

