
 
Mozione per la  valorizzazione dei gruppi di +Europa residenti all’estero e per 

l’elezione democratica del Responsabile Estero 
 
 
Gli iscritti di +Europa, riunitisi a congresso a Milano dal 25 al 27 gennaio 2019, 
 
Visto l'articolo 2 della proposta di statuto, secondo il quale +EUROPA "opera prevalentemente 
sul territorio nazionale; può estendere la propria operatività anche in ambito internazionale”, 
 
Considerato che sono formalmente costituiti e operativi alcuni gruppi territoriali all'estero, 
 
Considerato l'ottimo risultato elettorale ottenuto alle elezioni politiche 2018 nella circoscrizione 
estero e in particolare nella ripartizione Europa, con la conseguente esenzione di Più Europa da 
oneri aggiuntivi per la presentazione di una propria lista alle prossime elezioni europee, 
 
Considerato il ruolo fondamentale dei cittadini residenti all’estero nel lavoro di costruzione della             
cittadinanza europea al di fuori dei confini nazionali, 
 
1) Impegnano la Direzione nazionale a valorizzare il ruolo dei gruppi territoriali residenti 
all’estero 
 

- tenendo conto delle specifiche esigenze degli iscritti all’estero nella elaborazione di 
procedure e documenti e adeguando, se del caso, quelli esistenti;  
 

- assicurando la piena ed effettiva partecipazione degli iscritti all’estero alle attività del 
partito, anche da remoto;  
 

- considerando modalità per il miglior coinvolgimento degli iscritti all’estero nelle prossime 
campagne elettorali. 

 
 
2) Impegnano la Direzione nazionale a difendere il sistema di rappresentanza politica 
democratica e trasparente nelle istituzioni e all’interno della propria vita organizzativa e 
statutaria e a difendere la vitalità e la libertà di azione dei suoi gruppi territoriali e tematici e dei 
singoli iscritti residenti all’estero 
 



- consultando gli iscritti residenti all’estero per raccoglierne le preferenze in merito alla            
figura del Responsabile Estero;  
 

- valutando il seguente metodo di elezione del Responsabile estero: fermo restando           
quanto previsto dagli articoli 11.2 n. 6 e 16.3 dello Statuto di +Europa, il Segretario               
propone alla Direzione di eleggere il Responsabile Estero scegliendo tra i candidati            
iscritti residenti all’estero che hanno raccolto il maggior numero di preferenze espresse            
dagli iscritti residenti all’estero attraverso modalità’ trasparenti e democratiche di          
espressione delle proprie preferenze, anche attraverso l’utilizzo di sicuri strumenti          
telematici; 
 

- individuando il miglior processo per permettere agli iscritti residenti all’estero di           
esprimere in modo democratico, trasparente e inclusivo la propria preferenza per il            
candidato incaricato di svolgere il ruolo di Responsabile Estero, anche attraverso           
l’utilizzo di sicuri strumenti telematici; 

 
- precisando il ruolo del Responsabile Estero e delle sue competenze; 

 
- assicurando l’utilizzo della figura del Responsabile Estero per promuovere e facilitare il            

coordinamento in modo efficace dei gruppi territoriali oltre confine e gli iscritti all’estero             
che non fanno capo ai gruppi territoriali;  
 

- creando un canale di comunicazione diretta tra gli organi centrali del partito e i gruppi               
territoriali oltre confine.  
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