NORME REGOLAMENTARI
CONGRESSO CIVICO
Il congresso civico è convocato con lo scopo di verificare la possibilità di una
convergenza su un documento politico finale sia dei soci di AcNord che di altre
organizzazioni civiche e politiche che si uniranno come partecipanti a pieno titolo al
Congresso, secondo modalità da stabilirsi.
Il congresso civico potrà proporre modifiche alla organizzazione, allo statuto e alla
tipologia di organizzazione politica di AcN e delle altre organizzazioni partecipanti al
Congresso, modifiche e decisioni che dovranno essere adottate successivamente dalle
diverse associazioni con le modalità previste dai rispettivi statuti.
ARTICOLAZIONE DIBATTITO E ASSISE CONGRESSUALE
Il Congresso si terrà in presenza in una sede da stabilire da parte del Comitato Politico
Congressuale entro la fine del mese di marzo 2022 sulla base di uno o più documenti
politici che verranno presentati al Congresso da parte del Comitato Politico
Congressuale contestualmente alla convocazione del Congresso Civico
Il Congresso civico sarà preceduto da assemblee territoriali che potranno proporre
emendamenti o nuovi documenti che verranno portati per la discussione finale con la
stessa dignità del/dei documenti iniziali.
COMITATO POLITICO CONGRESSUALE
Il Comitato politico congressuale (Cpc) gestirà l’intero processo fino alla conclusione
dello stesso, ed è composto dal Presidente AcNord, dal Tesoriere AcNord e da un
membro indicato da ciascuno dei Comitati territoriali, associazioni e liste che avranno
aderito al Congresso Civico.
Il Cpc è convocato secondo necessità o a richiesta di uno dei suoi membri dal
Presidente di AcNord.
Il CpC garantirà la risoluzione di eventuali dissensi o opzioni alternative politiche ed
organizzative che dovessero emergere durante tutto il periodo congressuale.
Il Cpc potrà cooptare al proprio interno con parere favorevole della maggioranza dei
suoi membri altri componenti a pieno titolo in ragione dell’ingresso nella platea di
congressuale di altre organizzazioni o anche per ragioni di opportunità politica dettate
dall’andamento del dibattito e delle assemblee territoriali.
Il Cpc potrà ratificare o modificare i Comitati o delegati congressuali locali nominati dal
Presidente di AcNord allo scopo di favorire l’allargamento ed il coordinamento del
dibattito congressuale.

PARTECIPANTI AL CONGRESSO
Partecipano con diritto di parola e di voto al Congresso civico tutti coloro i quali
avranno sottoscritto a titolo individuale la quota congressuale ed associativa per il 2022
di euro 50 (cinquanta) almeno una settimana prima dell’assise finale.
I comitati e le associazioni territoriali e gruppi di soci di AcNord di un Comune o gruppi
di Comuni potranno sottoscrivere una partecipazione collettiva al Congresso versando
una quota di euro 500 (cinquecento) che darà la possibilità di iscrivere al Congresso
entro il giorno prima dell’assise finale n 12 partecipanti individuali.
DIBATTITO PRECONGRESSUALE
Le assemblee territoriali possono essere convocate da singoli soci e dalle associazioni
affiliate ad AcNord nonché da Comitati che si costituiscono con questo scopo.
Per essere validamente inserita nel percorso congressuale, l’assemblea territoriale deve
essere promossa e coordinata da una associazione territoriale affiliata ovvero da un
Comitato congressuale locale o da un Delegato nominato dal Presidente di AcNord e
successivamente ratificato dal Cpc.
La partecipazione alle assemblee territoriali precongressuali è libera ed aperta e deve
comunque essere garantita ad esse la partecipazione di qualsiasi iscritto AcNord per
l’anno 2021.
SVOLGIMENTO CONGRESSO
Il Cpc si trasforma all’inizio dell’assise congressuale in Presidenza del Congresso Civico,
potendone decidere la composizione in modifica includendo esterni alla Cpc stessa e
scegliendo il/la Presidente del Congresso.
La Presidenza svolge la funzione di garanzia e di verifica congressuale e decide
sull’ordine del giorno, l’ordine degli interventi, le modalità ed i tempi di votazione dei
documenti congressuali.
La Presidenza decide altresì sulle modalità di voto sulla risoluzione finale e su eventuali
odg o altre determinazioni che richiedano un pronunciamento dell’assemblea
congressuale.
La presidenza ha il compito e la responsabilità di condurre l’eventuale il dibattito on
line, di organizzare interventi, dibattiti e presentazione documenti.
Il presidente di turno ad inizio di ogni sessione darà spiegazioni, stabilirà ordine dei
lavori ed effettuare interventi per sintesi e riorientamento politico del dibattito.
Il Congresso nominerà al suo inizio una Commissione per il documento politico finale
cui spetterà il compito di predisporre la risoluzione congressuale finale da sottoporre al
voto dell’assemblea.

