Roma 9 ottobre 2012
Carissimi,
molti di voi hanno già fatto esperienza delle Consultazioni dei Coordinatori delle
Assemblee territoriali di Cittadinanzattiva. Ci sono state già due edizioni, con il
coinvolgimento complessivamente di circa 130 coordinatori. È per il Movimento
una modalità innovativa di confronto con il livello territoriale, al centro della quale
si sono posti temi fondamentali per la azione di Cittadinanzattiva, una modalità
partecipata con cui costruire insieme un punto di vista comune. E l’ultimo
Congresso nazionale, con l’approvazione di una mozione specifica, ne ha sancito
la centralità.
Le Consultazioni ruotano sempre intorno ad una domanda.
La prima edizione, svoltasi a Roma dal 23 al 25 ottobre 2010, si interrogava
su“Quale ruolo e quale organizzazione devono assumere le Assemblee di
fronte alle sfide attuali e nell’attuale contesto di riforma del Movimento?”.
La seconda edizione, svoltasi sempre a Roma dal 21 al 23 ottobre 2011 aveva,
invece, al centro la domanda “Cosa può/deve fare il Movimento – a ciascun
livello – per sviluppare la partecipazione civica nelle comunità locali?”.
Al termine della seconda edizione, come ricorderà chi ha partecipato, ci furono la
redazione e la diffusione di un report finale che fu oggetto di discussione in
direzione, insieme ad altri documenti, rientrando così nei materiali preparatori del
percorso congressuale.
Anche quest’anno, quindi, siamo qui ad invitarvi alla III Consultazione dei
Coordinatori di Assemblee territoriali. L’incontro si svolgerà sempre a Roma, dal
25 al 27 ottobre presso l’Holiday Inn.

1

Al centro delle Consultazioni di quest’anno la domanda:

“COME SI COSTRUISCE UNA POLITICA PUBBLICA CONDIVISA NEL NOSTRO MOVIMENTO?”
I lavori cominceranno alle 15.00 di giovedì 25 ottobre e termineranno alle 13.00 di
sabato 27 ottobre, con una importante novità rispetto al passato, frutto di un
impegno congressuale: l’ultima sessione delle Consultazioni coinciderà con la
prima sessione della Direzione nazionale. I coordinatori di Assemblea territoriale
che hanno partecipato alle Consultazioni prenderanno parte alla Direzione
nazionale per confrontarsi con questa sui risultati dei lavori dei due giorni
precedenti e formulare insieme una proposta di temi, in particolare, per delle
campagne di comunicazione/mobilitazione del 2013.
In allegato troverete la bozza del programma.
Attendiamo, quanto prima, le vostre schede di iscrizione, da inviare comunque
entro e non oltre il 15 ottobre.
Data la disponibilità di posti e per la copertura delle spese possono partecipare
fino a un massimo di 70 coordinatori. Pertanto coloro i quali invieranno la
scheda di partecipazione raggiunta la quota prevista saranno avvisati
dell’impossibilità a partecipare.
Per informazioni ulteriori, non esitate a contattare Cinzia Dottori
(cinzia.dottori@cittadinanzattiva.it oppure Elio Rosati e.rosati@cittadinanzattiva.it)
Il segretario generale
di Cittadinanzattiva
Antonio Gaudioso
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