
 
 
 

Mozione Particolare – Una +Europa +Organizzata 
 
 
Obiettivo 
Sostenere la crescita politica ed elettorale di +Europa attraverso un maggiore radicamento e 
una migliore organizzazione sui territori. 
 
Considerando: 
• il successo delle raccolte firme referendarie e l’importanza di coinvolgere all’interno di 

+Europa almeno una parte di nuovi attivisti e sostenitori delle sfide referendarie; 
• i recenti risultati dei candidati di +Europa alle elezioni amministrative, che non hanno 

consentito l’elezione di iscritti al partito nelle principali città italiane; 
• la riduzione del numero di Gruppi territoriali nel corso degli ultimi due anni, che ora sono 

diminuiti in numero e quantità delle attività; 
• la riduzione del numero di donatori del 2x1000, che si sono ridotte del 50% nella prima 

tranche rispetto all’anno precedente; 
• la presenza di iscritti di +Europa in diversi consigli comunali italiani/tra gli eletti locali di 

+Europa. 
 
 
Più Europa si impegna a: 
 

a) Istituire un dipartimento nazionale degli Enti Locali di +Europa, che coinvolga 
consiglieri comunali e regionali, assessori e sindaci, per condividere, a livello 
nazionale ed europeo, idee, esperienze e buone pratiche, anche definendo un database 
degli eletti di +Europa nei Comuni. 

a.1) Includere, all'interno di tale dipartimento, un responsabile per i rapporti con il 
Comitato delle regioni dell'Ue e il gruppo dei liberali europei di detto Comitato, 
per il coinvolgimento diretto degli eletti locali di +Europa e la co-creazione di 
iniziative. 
 

b) Confrontarsi, con almeno sei mesi di anticipo, con i Gruppi territoriali esistenti in 
merito alla preparazione di eventuali sfide elettorali. 
 

c) Realizzare corsi di formazione per gli iscritti di +Europa in merito a campagne 
elettorali e princìpi organizzativi, con particolare attenzione ai gruppi locali esistenti e 
all’impegno femminile alle elezioni Amministrative. 
 

d) Approvare, entro fine 2021, un piano annuale per le attività di Più Europa nel corso 
del 2022, per esempio individuando momenti di incontro periodici tra tutti gli iscritti 
del partito o pianificando con largo anticipo l’avvio di campagne tematiche. 

 
e) Reindirizzare i nuovi iscritti automaticamente a un gruppo presente in quel territorio o 

al Coordinamento regionale in caso non siano presenti Gruppi. 
 

f) Trovare modalità più efficienti di coinvolgimento degli iscritti nelle attività dei gruppi 
territoriali. 



 
g) Individuare un meccanismo per il supporto ai gruppi territoriali funzionale 

all’istituzione di un budget economico proporzionale al numero di iscritti a un 
Gruppo. In ogni caso, serve chiarire i criteri con cui ciascun Gruppo può accedere a 
forme di finanziamento. 

 
h) Istituire un database delle competenze degli iscritti e delle iscritte di +Europa. 

 
i) Favorire la creazione di Gruppi Universitari e/o studenteschi di +Europa, affidando 

delega specifica a una persona incaricata di promuovere questo tipo di realtà. 
 

j) Comunicare, per il tramite del Segretario, nella Direzione nazionale, eventuali 
tempistiche e modalità di convocazione dei Congressi regionali. 
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