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" Coordinamento delle Liste dei Cittadini delle Province di Modena e Bologna"

Statuto

AÉ 1- Preambolo

1. E' costituita I'associazione denominata "Coordinamento delle Liste dei Cinadini delle Province di
Modena e Bologna", per brevità di seguito "Coordinamento Liste dei Cinadini", con sede presso il
domicilio del Presidente dello stesso "Coordinamento Liste dei Cinadini"

2. Il "Coordinamento Liste dei Cittadini" costituisce un luogo d'incontro e di discussione per la messa
in evidenza e analisi delle questioni che riguardano il nostro territorio, il nostro tempo e quello fururo,
con la finalftà di adottare consensuali documenti d'ndtizzo.

3. Per il "Coordinamento Liste dei Cimadini" la politica è tra i cittadini e per i cittadini , è il bisogno di
amministrare sulla base di una democrazia realmente partecipata, secondo i principi di informazione, di
tr aspar erva, dt efficienza.

4. L'attività del "Coordinarnento Liste dei Cinadini" non è rivolta contro i parciti quali organizzazioru
politiche, ma è mirata ad evidenziare le carenze di tali organizzazioni e, se possibile, a contribuire al
cambiamento di metodi superati.

5. il "Coordinamento Liste dei Cinadini" operanti nei territori delle Province di Modena e Bologna,
ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove i valori della
partecipazione democratica allavita sociale, politica e culturale dei cinadini, uomini e donne.

6. Il "Coordinamento Liste dei Cittadini" è una libera associazione, laica, apartitíca e priva di ogni
forma di gestione corporativ4 senza alcuna attività di lucro, costituito da liste di cittadini ,associazioni
politiche e culturali, movimenti che hanno sede nei territori delle Province di Modena e Bologna.

7. Le suddette liste dei cittadini ,associazioni politiche e culturali, movimenti, opereranno nel rispetto
della loro più completa autonomia programmatica e gestionale e dovranno essere dotati di un proprio
Statuto o prograÍìma politico che abbia norrne e finalità analoghe e non in contrasto con lo Statuto del
"Coordinamento Liste dei Cinadini".

Aft2 - Principi ispiratori

1,. il "Coordinamento Liste dei Cittadini" è ispirato ai principi di uguaglianz4 solidarietà, democrazia e

partecipazione, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizione sociale, opinione personale.

2. Esso rimette al centro della vita della comunità il cinadino, attraverso un suo coinvolgimento che dia
una nuova identità al "fare politica", quale servizio che i cinadini fanno a se stessi ed alla collettività.

3. L'operato del "Coordinamento Liste dei Cinadini" è finùtzzato a dare spazio ai cittadini, alle loro
competenze, ai loro progetti ed ascolto delle loro critiche, assicurando trasparer.u,a nei rapporti fra la
pubblica amministrazione, i cittadini, le imprese.

Aft.3-Scopiefinalità
1. il "Coordinamento Liste dei Cittadini" ha come riferimento per il proprio impegno politico, la qualita
della vita, intesa come insieme di attività e opere che creano il benessere delle persone, in particolare:

o la partecipazione alla vita sociale, politica e culrurale dei territori; I'incontro delle persone, il
confronto e lo scambio leale di idee;

o la promozione del senso di appartenenzaalfapropria comunità come cittadini attivi;

o la condivisione e la diffusione di una cultura di oace e di serena convivenza: il dirino dei cittadini
alla loro sicurezza:
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o I'instaurazione di un rapporto propositivo e critico con le istituzionicomunali;
o lindividuazione e la risoluzione delle.problematiche giovanili con parricolare riguardo alla

promozione di iniziative contro il precariito al fine di favórire l'ingressoiel mondo dJl larroro;
o lo sviluppo equilibrato del territorio attraverso la promozione di una culrura della sostenibilità" di

una corretta politica di riduzione dell'impronta ecolo gSca, la salvaguardia ed il ..."p.-
dell'ambiente naturale, la tutela del paesaggio e delle eccelJnze agro-afimEntari;

u la difesa dei beni.cotn*i ,.quali l'arta ,l'acqua, I'energia, il suolo, gli spazi pubblici, la cultura, il
lavoro, la salute, la socialità, Internet, da aituarsi sia anraverso ,r.r aziàne iort*te di conrrollo,
testimonianza e proposta sia attraverso I'adesione a campagne nazionahcome "Stop al consumo
di territorio " e "Acqua bene comune,';

o la viglanza sull'applicazione delle norrne poste a tutela dell'ambiente e della salute delle persone;

o I'aiuto alle fasce pù deboli, la vaJoizzazione del sosregno socio - sanitario, la promozione della
conoscenza dei diritci dei cittadini;

o il controllo costante dapa,rce dei cittadini sulle azionidi governo privilegiando la scelta dimezzi
o enti legati al seftore pubblico e/o dtforme di gestione panecipata dei cltcadini.

Aft 4 - Adesione al "Coordinamento Liste dei Cittadini"
1. Le liste dei cinadini, associazioni politiche e culturali, e i movimenti che intendono adeùe al
"Coordinamento Liste dei Cinadini" devono inoltrare domanda scrina al Presidente allegando copia del
proprio Statuto o programma politico.

2. Le decisioni, inappellabili, di accettazione o di rifiuto vengono assunte dall'Assemblea e comgnicate
per iscrino ai richiedenti.

3. L'adesione al "Coordinamento Liste dei Cinadini" awiene attraverso la sottoscrizione del presente
Statuto ed al versamento della quora associativa stabilita dall Assemblea .

4. Le liste dei cinadini, associazioni politiche e culturali, i movimenti aderenti al "Coordinamento Liste
dei Cittadini", dovranno impegnarsi per assicurare il rispetto dei principi e dei programmi sottoscritci.

5. I paniti politici non aderiranno al "Coordinamento Liste dei Cinadini" con simboli, nomi o altre
forme di riferimento; tuttavia, il "Coordinamento Liste dei Cinadini" non esclude, dal proprio organico,
gitqdini attivi in paftiti politici, associazioni o movimenti, purché, individualmente si ricoìoscanó ne[e
finalità e nei metodi di lavoro del "coordinamenro Liste dei citcadini".

AÉ 5 - Organi del Coordinamento

1. Sono Organi del "Coordinamenro Liste dei Citcadini":

o lAssemblea delle "Liste dei citcadini", delle associazioni politiche e culturali. e dei movimenti
aderenti;

E il Presidente/iVice Presidenti;

" il Tesoriere.

fut 5.1 - Assemblea

1. AllAssemblea, organo sovrano del "Coordinamento Liste dei Citcadini", parrecipano le Liste, le
associazioni politiche e culturali e i movimenti aderenti che condividono gli scopi^ e le finalità del
Coordinamento. Possono partecipare allAssemblea anche le Liste .ror, 

"d.r.nri 
e tuni i cinadini

interessati. Due rappresentanti designati da ogni Lista dei citradini, associazione politica o culturale,
movimento aderente al Coordinamento, hanno diritto di voto in qualità di delegati.
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2. I Delegati, con voro a maggioranza deipresenti:

o eleggono al loro interno il Presidente, i vice-Presidenti e il Tesoriere

o approvano annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;

o fissano il contributo annuale di panecipazione;

o deliberano sull'ammissione di nuovi associati;

u deliberano su quarito viene ad essi demandato, a norrna di Statuto.

3. I Delegati con voto a maggioranza degliaventi diritro, deliberano, inoltre:

o sulla sfiducia del singolo o dell'intera Lista, associazione o movimenro, causa inadempimento dei
doveri imposti dallo Statuto-Regolamento e dai programmi e atti prefissati;

o sulle modifiche del presente Statuto;

o sulle radtazioni degli associati.

4. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria" previa adegtata convocazione del Presidente, almeno ogni
due mesi.

5. L'Assemblea, si riunisce, in via straordinaria, previa adeguata convocazione del Presidente, su
richiesta di almeno la metà dei membri delegati al voto o di almeno il 2Oo/o dei componenti
lAssemblea.

6. Le sedute, convocate per gli adempimenti di cui ai punti 2 e 3, sono validamente cosrituire in prima
convocazione con un numero di membri delegati al voto pan alla metà più uno degli aventi diritto e in
seconda convocazione, a disanza di almeno un giorno, con qualunque numero dei membri delegati al
voto presenti.

7. I lavon dellAssemblea sono direni dal Presidente. Al Segretario compete la redazione dei verbali
delle riunioni.

8. LAssemblea viene introdotta dalla lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione,
seguita da una relazione presentata dal Presidente. Al termine di ogni riunione lAssemblea può
proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Aft 5.2 - Il Presidente/I Vice Presidenti

l. il Presidente, nominato dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale e in giudizio del
"Coordinamento Liste dei Cittadini", stabilisce I'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e le

presiede, coordina inoltre tutte le attività del "Coordinarnento Liste dei Cittadini".

2. Il Presidente, coadiuvato dai delegati dellAssemblea o dal gruppo di lavoro competente , prowede
all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea .

3. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene temporaneamente sostituito da uno dei

Vice Presidente che comunque lo affiancano e lo coadiuvano nello svolgimento del suo ruolo
istituzionale.

4. In caso di dimissioni o decadenza viene sostituito da uno dei due Vice Presidente sino alla

con-vocazione della prima Assemblea durante la quale saranno indette nuove elezioni relative a quella

cartca.

5. Il Presidente e i Vice-Presidenti restano in carica due anni, salvo revoca da parte dell' Assemblea.

6. Il Presidente può nominare uno o più "ponavoce" per rappresentare il "Coordinamento Liste dei
Cittadini" nei confronti dell'esterno.
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Aft. 5.3- Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, nominato dall'Assemblea:

o attende alla gestione economica e finarviana;

o prowede alla riscossione delle quore associative;

o effettua i pagamenti;

a tiene il registro delle entrate e delle uscire;

o prowede alla stesura del bilancio da sottoporre all'fusemblea.

2. Il Tesoriere resta in carica due anni.

fut 6-IlSegretario

1. II Segretario, nominato dal Presidente:

o coadiuva il Presidente nell'atnrazione delle delibere degli Organi sociali;

o pror,vede alla compilazigne dei verbali delle riunioni dell'Assemblea che verranno inoltrati
tempestivamente via mail ai Delegati ;

c conserva gli atti del "Coordinarnento Liste dei Cinadini" e ne perrnette la visione ai delegati
dell'Assemblea;

o aggioma lo schedario degli Associati aderenti.

2. Il Segretario risponde operativamente al Presidente e provvede, sotto la sua vigflanza, a quanto
necessar-io per I'amministrazione, I'organizzazione ed il funzionamento del "Coordinamento Liste dei
Cittadini".

Aft 7 - Gruppi di lavoro

1. LAssemblea può nominare Gruppi di lavoro ed i corrispondenti responsabili.

2. I Gruppi di lavoro potranno avere il compito di studiare e approfondire particolari tematiche inerenti
all'attività del "Coordinamento Liste dei Ciaadini' nonché di valutare , anche su proposta di terzi,
nuovi progetti e orientamenti.

3. Ai Gruppi di lavoro e ai loro responsabili potrarìno essere affidati dallAssemblea specifici compiti
esecutlvl.

4. I Gruppi di lavoro restano in carica fino all'espletamento delle loro funzioni.

Aft.8 - Cariche ed incarichi

Tune le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese preventivamente
auroizzate dallAssemblea o dal Presidente, sostenute perl'anuazione delle attività programmate.

ArL 9 - Comunic azione interna/esterna

Il "Coordinamento Liste dei Cittadini" ritiene fondamentale il ruolo della comunicazione interna tra le
associazioni politiche, liste dei cinadini e movimenti aderenti al "Coordinamento Liste dei Cittadini" e

verso le similari realtà dei territori circostanti.

A tale scopo l'impegno dellAssemblea e dei gruppi di lavoro dovrà essere rivolto, oltre che
all'organizzazione, nei diversi Comuni di pertinenza, di riunioni, seminari, dibauiti e convegni, alla
preparazione/trasmissione di newslefter, aggiornamenti, inviti agli aderenti; comunicati stampa e

relazione con i media; gestione del sito del "Coordinamento Liste dei Citradini", realizzazione di
supporti video, pubblicazioni, ecc..
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AÉ 10 - Finanziamento

1. il "Coordinamento Liste dei Cittadini' si sostiene attraverso I'autofinanziamento degli aderenti ed il
libero finanziamento di cinadini che simpatrzzano con esso.

2. Il.sostegno finanziario è fínalizzato al solo.scopo di coprire i costi necessari al raggiwrgimento delle
finalità statutarie, non arnmettendo forme di finanziamentà ,rolte a condizion arnel'azione.
3.' Al termin: d og"i esercizio sociale, il Tesoriere informa lAssemblea degli aderenti in merito ai
rmanzamentl ottenutl

Art 11 'scioglimento del "coordinamento Liste dei cittadini"
ln caso di. scioglimento del "Coordinamento Liste dei Cinadini" per qualunque causa, I'Assemblea
straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone il mandato . r,"bil.irdo la destinazion. d.l
patrimonio netto risultante dallo scioglimento stesso.

Aft 12 - Disposizioni uansitorie e finali
Per tutco quanto.non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi in
materia dr Orgmizzazion:,non lucrative di utilità sociale.

Il presente Statuto è st49 approvato e sottoscritto dalle sottoelencate associazioni politiche, liste dei
cinadini e movimenri, nella persona dei rispettivi Presidenti o loro delegati.

AÉ 13 - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

L'interessato, letta I'informativa alTegat4 accetta espressamente il tracamento dei propri dati personali
nelle modalità indicate.

)g >l rF

Savignano sul Panaro,lì 10 maggio 2011

(sWryn finra citudini astia.enti)
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