Mozione particolare per un partito accessibile, diffuso e inclusivo

Il Congresso riconosce

Ai tre soggetti fondatori e ai tanti individui provenienti dalle storie politiche e personali diverse il
merito di avere avviato un processo politico fondamentale per la realizzazione dell’obiettivo degli
Stati Uniti d’Europa con energia, competenze e passione.

Che sia ora necessario dotare il partito di tutti gli strumenti per essere accessibile e indipendente
dai confini fisici, individuali, geografici e contestuali. L’implementazione di processi e metodologie
per la comunicazione e la partecipazione deve diventare parte integrante del processo politico di
+Europa per aumentarne l’impatto politico, in termini di raggiungimento di obiettivi e di risultati
politici ed elettorali.

Che sia fondamentale che la partecipazione politica, sia alle iniziative del partito che ai suoi
momenti statutari, non dipenda dalla possibilità di un iscritto di essere fisicamente presente. Non
la costruzione di inutili forme di pseudo-democrazia diretta, ma la creazione di un'organizzazione
che nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità’ degli organi eletti e nominati per via statutaria e dei
diritti degli iscritti favorisca la partecipazione e la promozione delle iniziative.

Riconosce inoltre che la diversità di luoghi e spazi non debba essere un freno all’attivismo, ma che
anzi possa far nascere e favorire azioni politiche più efficaci. La partecipazione non deve essere
vincolata da condizioni di organizzazione dei tempi familiari, religione, condizione fisica o mentale,
reddito, situazione professionale, o altre condizioni che limitano altrimenti la libertà di movimento.

Impegna gli organi dirigenti del partito a implementare o studiare l’implementazione di queste
azioni:

•

Che il Segretario consideri nella costruzione della Segreteria l’inserimento di persone che
affianchino l’eventuale staff di comunicazione retribuito per garantire un rapporto diretto tra
gli organi dirigenti e i responsabili comunicazione dei Gruppi territoriali e tematici così’ come
con eventuali responsabili di iniziative specifiche iniziative politiche

•

La pubblicazione delle registrazioni audio-video o dei resoconti (ove si decidesse di non
procedere con la registrazione) di tutte le riunioni di direzione e dell’Assemblea in un archivio

pubblico e facilmente consultabile

•

La possibilità formale per tutti i membri degli organi eletti e per i ruoli nominati di partecipare
alle riunioni anche "da remoto” con gli stessi diritti di parola e votazione quando previsti.

•

Vengano supportati i Gruppi Tematici e Territoriali e i coordinatori delle iniziative politiche a
organizzare riunioni che siano accessibili “da remoto”

•

Vengano garantiti canali di informazione ufficiali che aggiornino con regolarità iscritti e
attivisti sulle iniziative in corso e la vita statutaria del movimento e sull’attività degli eletti di
+Europa.

•

Si sviluppino strumenti di comunicazione, coordinamento e attivazione degli iscritti, dei Gruppi
territoriali e tematici, degli attivisti e dei simpatizzanti per facilitare l’accesso alle informazioni
legate alle iniziative e alle proposte politiche di +Europa e alla loro diffusione, implementando
soluzioni tecnologiche ispirate alle più’ innovative piattaforme per la partecipazione
democratica e l’attivismo - elenco non esaustivo di soluzioni tecnologiche) e che questi canali
vengano utilizzati in maniera bidirezionale dagli organi eletti di +Europa

•

Garantire altre forme di contatto diretto tra i consigli direttivi dei diversi Gruppi e la Segreteria
e gli altri organi eletti.

•

Impegnarsi a valutare e in seguito a valutazione realizzare un sistema che permetta l’esercizio
dei diritti di elettorato attivo e passivo anche “da remoto” utilizzando soluzioni tecnologiche che
garantiscano la sicurezza dei processi elettorali e della privacy degli iscritti e delle iscritte

•

Creare una piattaforma di Condivisione della conoscenza che permetta agli iscritti e alle iscritte
e agli attivisti registrati di collaborare alla stesura di documenti politici, proposte di iniziativa
popolare, iniziative dei cittadini europei, alla ricerca di esperti e esperte da invitare agli eventi e
tutte le forme di elaborazione di proposta politica. Questo strumento deve essere impostato per
valorizzare la competenza individuale di chi ha competenze specifiche in modo da favorire
occasioni di collaborazione tra singoli iscritti, attivisti, gruppi territoriali e gruppi tematici, oltre
che la crescita politica basata su contributi e trasparenza.
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