
VERBALE DI ASSETTIBLEA STRAORDINARIA CITTADINAI{ZATTIVA ABRUZZO OilLUS

Il giorno 16 del mese di aprile dell?nno 2016 alle ore 9.15 presso la sede sociale sita
all'interno del Presidio Ospedaliero di OÉona, C.da Santa Uberata si è riunita, in seconda
convocazione l'Asremblea Straordinaria di Cittadinanzattiva Abruzzo Onlus, iscritta
all'anagrafe delle Onlus con prowedimento n. 3768 dellhgenzia delle Entrate , datato 2

febbraio 20A4 , Cod. Fiscale 91007890691, Pafiita IVA 0224266069A, composta dai
componenti del Congresso Regionale, convocata per discutere il seguente ORDINE DEL

GIORNO:
Modifica dello Statuto sociale
Su designazione unanime degli interuenuti assume la presidenza il Dott. Vincenzo Di
Benedetto il quale chiama alle funzioni di Segretario il Dott. Vittorio Fonzo
Il Presidente rileva che Ia riunione e' stata reqolarmente convocata secondo le nCIrme
statutarie e che sono presenti n. *9- su 3,t ' soci congressisti. Pertanto, ai sensi del
vigente Statuto, l'Assemblea e'regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in
sede di seconda convocazione. Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il
Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l?ssemblea
Congressuale per approvare un nuovo statuto sociale, già portato a conoscenza delle
assemblee di Cittadinanzattiva, al quale sono state appoftate modifiche secondo il
giudicato del Collegio Nazionale di Garanzia per renderlo compatibile e coerente con lo
statuto nazionale di Cittadinanzattiva. Successivamente dà lettura della proposta dello
statuto dell'Associazione afticolo per articolo, comprendente un prologo, 28 afticoli, una
norma transitoria e la Carta di Identità di Cittadinanzattiva , il tutto in nove pagine scritte
fronte e retro. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata
alla discussione e alla modifica, se necessaria, A conclusione della lettura viene posto in
votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L?ssemblea con voto unanime delibera di
approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte
integrante. Il Presidente lncarica il Segretario Regionale Dott. Aldo Cerulli di compiere tutte
le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione
dell'imposta di bollo e di guella di registro come previsto dall?rt. B della L. 266191. Il
Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e
detl'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente
dichiara sciolta lAssemblea alle ore
del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Vittorio Fonzo
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PR,E14ESSA

Il presente Statuto Regiona . , :-n :dottato ai sensi dell'art, 4 comma 7 e dello Statuto di Cittadinanzattiva

Onlus
cittadinanzattiva Abruzzo onlus adotta it codice di condotta votato dal congresso llazionale del

2012 il guale sostitui§ce i precedenti regolamenti di rete '

PROLOSO
Dovunque un essere umano si trovi in situazioni di soggezione, sofferenza e alienazione e queste situazioni

siano imputabili a responsabiiità individuali, sociali, oiganizzative, istituzionali o culturali, Cittadinanzattiva

interviene in sua difesa, senza distinzioni di razza, n-azionalità, condizione sociale, sesso, età, religione,

appartenenza politica e statuto giuridico, e agisce nei confronti di -qualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico

che di diritto privato, anche aftrSvetso attiuità di conciliazione e mediazione sociale, azioni di tutela diretta o

con iniziative dirette all'affermazione di un nuovo diritto.

TITOLO I. DEFINIZIONE E STRUTTURA DEL MOVIMETìITO

Art,, - Ambiti, finatità e poteri di cittadinanzattiva abrurzese onlus

1. Cittadinanz.ttiva abruzzese Onlus è un movimento laico ed apartitico di partecipazione civica che

agisie per la tutela dei diritti umani, per la promozione e t?sercizio pratico dei diritti civili sociali e politici dei

cittadini nella dimensione nazionale, europea e ìnternazionale; agisce per la lotta agli sprechi e alla

corruzione , per la tutela e salvaguardia detl'ambiente, del territorio, della salute, della sicurezza individuale e

collettiva, del risparmio, della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica

Al fine di perseguire le finalità suddette Ciltadinanzattiva puo utilizzare e gestire, a scopo sociale, beni mobili

e immobili confiscati e sequestrati per reati di criminalità organizzata, mafie, corruzione e, comunque,

rivenienti da reato.

2. Cittadinanzattiva Abruzzo afferma in ltalia e in Europa la cultura del federalismo dei diritti e della

sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e

corresponsabilità di ogni uomo e donna per l'indirizzo e l'attuazione delle politiche pubbliche.

Cittadinanzattiva accogtÉ e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere in forme allargate di

governo alla formazioÀe e tutela di beni comuni. Promuove la partecipazione dei giovani e assicura loro la

iormazione: in particoiare promuove e realizza percorsi di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti

nelle scuole, coinvolgendo anche docenti e altri operatori; inoltre, Cittadinanzattiva onlus - sia nella sua

dimensione nazionale, sia nelle sue articolazioni regionali - opera nel quadro della normativa ECM

(Educazione Continua in Medicina), direttamente o in collaborazione con terzi, promuovendo, organizzando

ed erogando attività formative nelle diverse tipologie previste dalla normativa (residenziali, di formazione a

distanz-a, di formazione sul campo), finalizzate al rniglioramento dei sistemi assistenziali' In questo arnbito,

puo dotarsi (direttamente o tramite contratti e/o accordi con terzi) di strutture, risorse umane, economiche e

infrastrugurali che configurino un'organizzazione specifica, stabile o temporanea, secondo necessità,

finalizzata alla programmazione e alla produzione di iniziative ed eventi formativi in campo sanitario.

Cittadinanzattiva promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene azioni volte a rimuovere situazioni di

discriminazione come fondamento dl una cittadinanza attiva e responsabile; in qualità di Onlus, svolge

attività nei seltori della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà Ìnternazionale; promuove

inoltre la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche,

religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche; incentiva lo sviluppo di forme di prevenzione e

di lotta all'esclusione, ai razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;

realizza e pratica forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste

dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea; si impegna per la costruzione di

pratichà di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla

promozione di reti associative a livetlo europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di

cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità; in generale tutti i campi in cui si manifestino
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esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare p€, a cromozione deidiritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di-censu::, Ji ingiustizia, didiscriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione iociafe, sc' s se:tori di intervento
dell'associazione.

3. In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale,
Cittadinanzattiva abruzzese Onlus ricorre, interviene e si costituisce in giudizio, per rnezzo del segretario
regionale, dinanzi al giudice civile, amministrativo e penale, con i mezzi e gli strumenti previsti
dall'ordinamento.

4' Nome e simboli di Cittadinanzattiva abruzzese onlus sono legittimamente usati per azioni extraprocessuali
di tutela e per iniziative civiche dai soggetti responsabili, eletti n'elle Assemblee teriitoriali o nei Congressi.
Semplici aderenti possono usare nome e simboli per attività decise in Assemblea e sotto la responsabilità del
coordinatore locale, che ne riferiscono nella successiva riunione.

Art.2 - Adesioni indìviduali e coflettive

1' Possono aderire persone di ogni nazionalità o senza appartenenza nazionale, che assumono impegnicivici, a qualunque titolo risiedano o dimorino nel territoiio dell'unione ruropea 
" rÈuirno compiuto il

sedicesimo anno di età.

2' Il rinnovamento delle adesioni deve essere verificato annualmente, in occasione della raccolta delle quote.

3' Le adesioni sono raccolte dal coordinatore delle Assemblee Territoriali o, in caso di costituzione di nuova
assemblea e fino alla elezione del coordinatore, da persona autorizzata dal segretario ,ettìarc.

4' I coordinatori diAssemblee Territoriali conservano le schede di adesione e ne trasmettono copia alla sederegionale e a quella nazionale, che cura lhggiornamento di una banca dati nel rispetto deile leggi sul dirittoalla riservatezza.

5' Irregolarità nella raccolta di adesioni sono segnalate al segretario regionale e, in via concorrente, alsegretario nazionale che prowedono alla verifica e eventualniente all?nnullumenio delle stesse.

6' Possono aderire inoltre associazioni e movimenti con finalità omogenee a quelle indicate all,art.1, le quali
comunicano la scelta di adesione colletLiva con atto del loro legale rappràrentanie,-iccettata al livello

::::,j:jj1" corrispondente alla loro operatività dal segretario regioiate, sentiti i retativi organi cofiegiati diolrezrone.

7' Gli associati delle organizzazioni di cui al superiore comma6, cne hanno aderito collettivamente,
hanno tutte le oppoÉunità e le responsabilità dei singoli aderenti a Ciiradinanzattiva, ad eccezione deidiritti elettorali attivi e passivi, che comunque esiste in favore del r-apc::se:itante deghssociazione che haaderito col lettivamente.
Essi acquisiscono anche tali diritti, sottoscrivendo la scheda personale di a::s :^e.
Dell?desione viene data comunicazione alla Segreteria nazionale di Cittad -a-za;;;va

Art,s'Atticolazione territoriate detla partecipazione e della rappresentanza dei cittadini
1' I singoli aderenti partecipano direttamente alte attività del Movirne-:: -:. assemblee territoriali diCittadinanzattiva abruzzese Onlus.

2' Le assemblee territoriali - che, in ambito locale, orientano le azio- :r ::.: rel confronto costantecon icittadini, con le istituzioni, con le forze sociali, con le categorie profess :-: ::- , ioggettidella ricercascientifica e culturale e con gli operatori e le imprese oelia comun;c:::-: : -assa - costituisconolbrganismo di base in cui sono discussi e decisi iprogrammi e le iniziali,,= :. :-: già intraprese o dellereu ed attraverso le quali viene assicurata anche tà partecipazione de; u..-.-l 
= a formazione degliindirizzi regionali e nazionali,

3' Le Assemblee determinano con proprio regolamento i modi in cui assicurare l,informazioneagli aderenti e la loro partecipazione.
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4' Le assemblee territoria :.;;ino, in prima convocazione, con ia partecipazione di almeno la metà più
uno degli aderenti e con : -aggioranza assoluta dei votanti, e, in seconda convocazione, con la
maggioranza assoluta dei vc::-:. -n coordinatore, che resta in carica fino a scadenza congressuale, salvo
dimissioni o revoca dall'incarico. A metà mandato, il coordinatore dell'assemblea territoriale sottopone itsuo incarico a conferma deii'ai:::r:ìea territoriale.
Salvo i casi previsti dal presente Statuto, tutte le decisioni dell'assemblea territoriale sono prese a
maggioranza semplice.

5. Il Coordinatore di Assemblea Territoriale:
' coordina e promuove tutte le attività di Cittadinanzattiva nel guadro delte disposizionistatutarie e regolamentari e delle indicazioni degli organi dirigenti regionali e nazionali,awalendosi della collaborazione dei coordinatori dellJ reti che fanno- capo alla propria
assemblea territoriale;
' promuove la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle,

con l'aiuto di un gruppo di collaboratori, scetti in Assemblea, il coordinatore
- cura la raccolta delle adesioni,
- presiede le riunioni e ne redige i verbali,
- conserva tutta la documentazione;
- cura che gli aderenti siano sempre puntuatmente informati su attivikà e iniziagve,
- convoca l?ssemblea almeno due volte t'anno e comungue quando lo richiedano almeno dieciaderenti.

Nelle fasi congressuali, il coordinatore raccoglie le candidature e assicura il rispetto delle procedureelettorali.

6. I Coordinatori di assemblee sono coinvolti nelle consultazioni che avyengono nelladimensione regionale e in quetla nazionate, con attivazione di specifici spazi.

7' Le candidature a segretario regionale e presidente regionale, devono essere presentate entrotermini, che la Direzione nazionale q rispettivament{ il Diiettivo regionald o it Congressoregionale fissano all'inizio di ciascun percorso congressuale. a magiioraiia assoluta, perragioni che devono essere esplicitate nella delibera, it congresso ,egionale può ammetterenuove candidature nel corso del loro svolgimento.

8' cittadinanzattiva Abruzzese onlus organizza e dà rappresentanza a livello regionale agli aderenti e al più
generale punto di vista dei consumatori e utenti, nella forma di congresso péman"nt! in carica guattro
anni' Tutti gli aderenti hanno diritto di votare e di candidarsi, purchdl'adesione sia iniàrvenuta non oltre
trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni

9' r candidaU al congresso regionale sono eletti dalle Assemblee territoriali con proceduredefinite da regolamenti regionali. rl Congresso regionale .osi .ostiiuito Jegge delegati alCongresso nazionate, scelti tra tutti gli aderenti.

lo' rl Congresso regionale di Cittadinanzattiva Abruzzese onlus adotta il presente autonomostatuto che diverrà operativo successivamente al positivo giudizio di compatibilità e coerenzadel Collegio Nazionale di Garanzia ai sensi dell'art. 8 Statuio Nazionale e àellhrt. del presente
Statuto regionale,

rn ogni caso Cittadinanzattiva Abruzzese onlus ha piena autonomia finanziaria e primaria
responsabilità patrimoniale per le attività di sua iniziaiiva, satvo gli obblighi di cui all?rt. 30.5statuto nazionale e all'art. 23 del presente statuto regionaie.

Art.4'Le reti ed i gruppi di lavoro di cittadinanzattiva abruzzese onlus

1' cittadinanzattiva abruzzese onlus organizza la paftecipazione dei cittadini per la tutela e la promozione
dei diritti, tramite gruppi di iniziativa civica collegati in reti nazionali e regionali.
2' sono anche reti di cittadinanzattiua Abruzzese onlus le reti nazionali del Movimento, le quali
operano sulla base del codice di condotta, sia in sede locale che nazionale:

N fuÀ-

Éf
t

E

lÉ

,uì



"%:

Statuto regionale di Cittadinanzattiva Abruzzo Onlus

il-fribunale per i diritti del malato,
i Procuratori dei cittadini,
la Giustizia per i Diritti,
la Scuola dicittadinanza attiva,
il Coordinamento delle associazioni dei malati cronici.

3' rl §egretario Regìonale- può proporre al congresso regionale di cittadinanzattiva abruzzeseonlus la costituzione eventuale'ai nuor. reti diliveilo regionare, Esse possono essere costituitepurché formate da almeno ,.nti "ie*rtii'ip.ri*i'ii t7" g.rppi di rocarità diverse e possonodarsi un proprio rego.lamento,-"o-À,rnqu. soggetro ar giioiiio ;i ;;;;;ibirità der co*egioIff:'[l'f 
di saranzià di c;ttadt;;"turi. peiÉ-n"Àiii u"i coordinatori si procede come per re

l;itl1Ììll3,ll$,5*L:ffiTff;:iJ:t:'J,:: gruppi di ravoro con un mandaro a termine o a cara*ere
che interessano una sola rete;
che coinvolgono più reti;
che investono l,inlero Movimento.

5' r congressi locali delle Assemo,*".t:lr]rTiali (A.T.) e.que[o regionate di cittadinanzattivaAbruzzese onlus.pos-sono eleggere-i.coordinatori rocali-'e ."gil;fi;rl reti su proposta
:§l:.,1.t;:?ffffif1";:".,.9"iiÉ- aLr a.r. ilJ;;glJfr,io resionare ir quare ro scesrie tra i

6' I coordinatori localie regionalidelle reti- che saranno sottoposti.a verifica, a metà mandato - presentano
;r1J:if,"rflli-orsani 

collesiali p'og"ài e rapporri annuaii sure anivtà';r;k* e"sui prosrammi e

,1#i,,?n:|,§lJj",#'§;ì:.t" esonera alcun aderente dar partecipare at,a formazione di indirizzicomuni

7' Le reti hanno ampia autonomia di iniziativa ma devono inquadrare lhzione negli indirizzi formulati dagliorganidel Movimento e sono sottoposti al potere di verifica JiiùJro corrisponde-nte o superiore.rn caso di cumulo ai incariltri- 
" ii conaitto in;;;;gg."9 gri organismi dirigenti di rivefioimmediatamente superiore e, in urtirna is=tuira, ar colegio Nazionare di .aranzia.

Trrolo rr - NORME GENERALT, PROCEDTMENTT E oRGANT Dr GAMr{zrA E coNTRoLLo
Art,s - Le elezioni

1' Le elezioni ordinarie di cittadinanzattiva scno. indette dar segretario generare ogni quattro anni e devonosvolgersi contemporaneamente in tutte le àssemblee arra iiaoe"nrl quadriennale. [a direzione nazionaleprowede con proprio regolamento a-d-etermin; ;;;ù iioda tità det te eteaioni.
2' Elezioni regionali straordinarie possono tenersi prima deila scadenza. 33: Eravi crisider movimento.Il segretario generare indice arkesi Li"rr.i.t .ordinarie in una sorail segretario di essa lasci l'incaric, 

" 
iri"j.tir" congresso risurti in nr.J;'.:;'; :::ifJ.t::::iil?ri; ragione

::#lT;T§'J"ff1#":i:r,"ni straoroi#L,"o..orr" una deriberà dera ) -::3re nazionaie a massioranza

3. Il segrelario regionale di Cittadinanzattiva abruzzese Onlus puo altre s, 
_ 
^; -:. 1 via straordinaria, elezioniin una singola assemblea , tu ."tiino-aitrìn.arico l, .rggioo-;a dei suoi deregati o se, essendosicostituita una nuova 

T.:::!FlJ"rlitorÈr.,'ii a"o. *t.giiàIiiongr.rr. -:::-ae con artri eretti. in taricasi, il mandato dei nuovi rappresentanti scade in .on.o*'it.nir'0.[à eiez :- :-: -:- e.
4' Qualora' perqualsiasi motivo, in un distrelto-assembrea territoriare -:- ! r -::::::ossibire ereggere unmaggior numero di rappresentanti o quatora il ;';;stituita r.-rràiiÉi territoriate, ir:?:,'J"'ff-:3:'#§,:i1yrflr,i":'J::T[[i?,:;f.i,ix:i:'::i:,,?:;;";";; o"lliio"."n,, d;ile;
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5' rl voto su per§one 
1.se.gret9, se riguarda cariche monocratiche o se si sceglie da una listamaggiorata rispetto agli eleggibili: in ial caso ciascun elettore ha un numero di preferenze nonsuperiore a un terzo degli eleggibili.

6' La elezione a cariche monocratiche si limita a due rnandati consecutivi e si evita il cumulo dicariche.

Art,6 'Le Commissioni elettorali (abrograto provvedimento D,N. 2g-Zg Gennaia 2006)

Art.7 - Il Collegìo regionale dei revisori dei conti

1' II Collegio regionale dei revisori dei conti, se eletto, ha il compito di controllare la regolarità dellagestione amministrativa e contabile. Redige e trasmette una propria relazione prima dell,annuale
approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi competenti, che devono tenerne conto.se in corso dhnno riscontrano irregolarità il Cdlegìo deve darne immediata comunicazione agli organidirettivi regionali, oltre che al segretario e al vicé segretario regionali e al segretario amministrativo
interessati.
2' Il Collegio regionale dei revisori dei conti è composto da tre persone, di cui almeno una iscritta nell?lbo
dei Revisori, elette dal Congresso regionale secondo le disposizioni di cui al successivo art.10
comma8 , anche ka esterni al Movimento, su proposta del segretàrio regionale,
Sceigono nel loro seno un presidente del Collegio,

Art,8 _ tl Collegio nozìonale cli garanzia

1' Il Collegio nazionale digaranzia è composto da cinque persone elette dal congresso nazionale su proposta
del presidente del Movimento, che sottopone alla voiazione anche un elenco almeno eguale, e comunquenon superiore a dieci, di nominativi per sostituzioni in caso di dimissioni o decadenza aei fiiimi. La scelta tra i
sostituti sarà fatta dal Presidente del Movimento in considerazione delle esigenze di rappresentatività e
funzionalità del Collegio.
L'incarico di componente det collegio è incompatibite con incarichi monocratici, con la partecipazione alla
Direzione nazionale, o con la posizione di rapporto di lavoro subordinato o coordinato con il Movimenbo.

2. Il Collegio nazionale di garanzia contribuisce alla interpretazione dello statuto, operando come organo di
consultazione da parte del presidente, o pronunciandosi con decisione vincolante sui conflitti tra organi. Ha
facoltà di proporre modifiche allo statuto alla approvazione del Congresso nazionale. Il Collegio giudica della
compatibilità e coerenza di Statuti regionali o di gruppi locali in aftuàzione delle norme transitorie.

3. Il Collegio interviene in via conciliativa nei conflitti di ogni tipo interni al Movimento, su richiesta degli
interessati o su sollecitazione del presidente, e comunque in-rapporto di collaborazione ed interlocuzione conlui, svolgendo anche autonomi accertamenti o indagini. Il Collegio ha facoltà di delegare tali compiti
stabilmente, o per ogni singolo caso, ad alcuni o anche a uno iolo aei suoì-comÀonenti. Iniziata unaprocedura dinanzial Collegio non sono consentite iniziative diconciliazione dialtri organi.

4' Il Collegio con la maggioranza qualificala dei 415, ha giurisdizione sulle proposte di esclusione formulatedai segretari ai sensi dellhrt.22 dello Statuto Nazionate e dell'art. 16 del presente statutoRegionale e con la maggioranza assoluta sui ricorsi contro le sospensioni disposte àagli stessi ai sensidell?rt'23 dello Statuto Nazionale e dell'art.l7 del presente Statuto Regionale. Il CNG si pronuncla
entro quaranta giorni dalla data delle richieste, salvo che per la complessitS del caso e/o l,esigenza di
esperire istruttoria il Collegio deliberi una proroga non superiore ai giorni 80, che viene immediatamente
comunicata all'interessato. Coi consenso dell'interessato è possibile disporre una proroga di durata superiore.Nei casi in cui l'interesse del Movimento lo richieda it àrrrc può disporre anitcipat-amànt" 

" .on effetto
immediato il divieto per le persone sottoposte a procedimento penale di far uso di nome e simboli.
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Statuto regionale di Cittadinanzatli,rd Abruzza Onlus

5' Il collegio si può awalere di collaboratori esterni per le attività conciliative e istruttorte; :uo adottare unregolamento per il suo funzionamento ed elegge a maggioranza assoluta il suo presiden:e, che partecipa didiritto al Congresso nazionale.

6' E'costituita nel Collegio una sezione elettorale perrnanente, di tre persone compreso ii presidente, che hagiurisdizione esclusiva sui ricorsi relativi a irregolarità nelle procedure elettorali di ogni livelo del Movimento.[D. N. 28-29 gennaio 06] .

7' agni aderente dicittadinanzattiva è tenuto, per icasi di conflitto internial movimento, preliminarmente aesperire il prowedimento davanti al collegio Nazionale di Garanzia, prima di adire ia giustizia ordinaria oaltre vie di mediazione o conciliazione. Lbmissione del ricorso preuentiro al collegio nazionale di 6aranzia ècausa di esclusione dal movimento ai sensi dell'art. 22, comma !.- -

TITOLO III - STRUTTURE OI BASE E REGIONATI

Art,9 - Distretti federativi e assemblee territoriali

1' Ai fini delle elezioni, il territorio dell?bruzzo è suddiviso dal congresso regionale su proposta del segretarioin assemblee territoriali, costituite con aimeno 50 adesioni.
Il congresso regionale determina anche il numero dei rappresentanti eleggibili per ogni assemblea, secondocriteri omogenei e favorisce la costituzione di nuove aste*otee territoriali, ove ve ne siano le condizioni.

2' Gli aderenti di una località, ove non è costituita assemblea terrtoriare, partecipano alle elezioni pressolhssemblea per loro più agevore da raggiungere, su deribera del congresso regionare.se il numero di elettori aggregati raggiu;ge il quorurn necÀssarrò a eleg§ere un delegato, ii congressoregionale aumenta di una unità il numeio dégli eteggibiti e ra risuiu" .gil .ÉÉr."ti 
"gà;g;ti. 

rn tat caso èpossibile anche istituire un seggio distaccato nelta località di residenirìÈirr',aggioranza diaderenti senza Assemblea: il -elegato aggiuntivo è eletto se alle votazioni paÉecipa lamaggioranza assoluta degli aventi diritto.

3' ove un?ssemblea perda associati e scenda al di sotto di 50 per un periodo superiore a sei mesi la stessaviene considerata cessata e con essa cessano automaticamente le reti collegate, rn questo caso it dirittodi voto viene assicurato agli aderenti ai sensi der superiore comma2

Art,l0 - Il congresso regionale

1' Il congresso regionale permanente orienta l'azione del movimento, in ambito regionale, nel confrontocostante con i cittadini, istituzioni, forze sociali, categorie proresiionali, soggelti della ricerca scientifica eculturale, operatori e imprese della comunicazione di-massa. Esso decide le grandi linee di intervento delmovimento nella regione organizzando, all'occorrenzat per cornmissioni ipropri lavori. se non è costituito ilcomitato direttivo, di cui all'art, 12'4, dello statuto l{azionale di cittadinanzattiva onlus il congressone riassume in sé compiti e poteri.

2' Il congresso regionale è composto dai rappresentanti eleiti re;!e Assemblee locali in conformità a quantodisposto negli articoli precedenti

3' Nel caso in cui un componente elettivo del congresso per a-:s:s *l:r,ro venga a cessare dall,incarico,viene sostituito con il primo dei non eletti o, in Àancanza, al:-à.:-s: --:.,a elezione della Assemblea diprovenienza.

4. Il Congresso è convocato di norma una volta all,anno e og- :-: .::: :: -i ravvisi la necessita dalsegretario regionale o da chi ne fa le veci, o quando lo richieda :- :- -:: :: :-: :r,..nponenti. Il potere diconvocazione può essere esercitato eccezionalmente e in via sos::_: .: :: :::,:::. : ^:zionale,
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5' La riunione è valide ' :' - 2 ::'vocazione con la presenza ieila maggioranza assoluta dei componenti, oin seconda qualsiasis'a ' --*=--- Jaipiesenti, sidelibera di rc.na con ilvoto favorevole della maggioranza
##.::|,1,.:::Xi,',:', ,,, .,=,. ;::fl:l:"-::JJi',1' 

à?,t si,,uto se e richieiro * q,o,,* di varid*à, re

l; lirillLfi:il::j}ilt; ';:;jr:eietto ir comiraro Direuivo regionare di cui al,art.14 delo staruro Nazionare
gli atti statutari e regolamen:a- j

il programma e le linee di pc, :,ca finanziaria;
i bilanci preventivo e consunlivo;
ognialtro prowedimento di rilievo reEionale.
sulla base delle indicazioni delli oirezione Nazionale di cittadinanzattiva onlus, detta norme
|!:::Hff?:lslfattuazione 

defio statuto ;;,-;;;l;s;;nare e p"r"ìi*ilJane reartà rocari re

7' rl congresso regionale è composto-da-i rappresentanti etetti nelle assembtee territoriali, inconformità a quanto disposto neiri articoli prèàeJàiil.-""
Nel caso in cui un componente elettivo 

.del .;ù;;ìr; r"gionale per qualsiasi motivo venga a cessaredall'incarico, viene soslituito con it primà Jei non ere-tti oelta iisemolea di provenienza.

8' rl congresso regionale, ove non eletto il comitato Direttivo regionale di cui all,aÉ.l4 dello
:,?j[tr:"zionale 

di cittadinanr"ttir-, etesse il a;iieii;'regionate dei revisori dei conti di cui

{rt. 17 - Organi politici regionati

1' Il congresso regionale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti ilsegretario regionare ed eventuarmente it presÉenlei"gionrr"

&lli:i:'ff:J::,flif;rijlJ'oposta 
der sesrerario resionare e con ra stessa rnassioranza

da un numero di componenti ài fiducia del segretario regionale non superiori a quattro di cui uno svolge ilruolo di tesoriere e segretario amministrativo ed ér.niu"r*"nte quello di vice segretario;dai coordinatori deile àssemblee terriioriati;
dai coordinatori regionati deile ,*ti ji.ìi a[,art.4

Art, 72 -Il presidente regionale

1' Il presidente regionare di ciftadinanzattiva, se eretto, ha ir compito ;- di affiancare il segretario regionale nàii" ruppr*sentanza esterna del movimento;- di conciliazione tra gli adeÉnti incaio di conflitto;-di presiedere gli organismi congressuati 
"-J 

nor*u ne dirige i ravori;

i;,i,iii5:it':r-ffi§Ei"::ijt* per qualsiasi rnotivo datla sua carica i suoi poreri sono ternporaneamente

&rt,$ - Il segretario regionale

Il segretario regionale:
ha la rappresentanza politica e legale del Movimento nell'ambito della propria regione. Egli:
coordina e promuove le attività del Movimento nella regione, nel quadro delle disposizioni statutarie e
;:?::n:H;iHJI$::zi e delre 

'."ti...ons,."ssuari na-zionati e resionari, oerra birezione nazionate e

redige' con il segretario- amministratìvo regionale, il piano finanziario regionale, secondo le linee stabilite
,,;*il§HnJ?lli3i'5;,'resenta ìt lii#il consuntivo e preventivo àeu'associàr-ilnl-resionare e cura
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Statuto regionale di Ciffadinanzattiva Abruzzo Onlus

realizza una politica finanziaria coordinata e di mutuo aiuto tra Ia realtà regionale e ie realtà locali delMovimento, nonché dicollaborazione con gli organi nazionali;

convo€a il Congresso regionale e' ove non eletto ai sensi del commal aÉ.11 o in caso diimpedimento del Presidente regionate, lo presiede;

propone al Congresso regionale la etezione di una segreteria cornposta dai coordinatori deleAssemblee Territoriali, dai coordinatori regionali di iete Ai cui ali'art. 4 e da persone di suafiducia non superiori a quattro di cui al punto 1 comma 2 dell,art. 1l;
in applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale,per le finalità statutarie, il segretario regionale diCittadinanzattiva abruzzese onrus piaigire in giudizio, siaesso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi previsti dall,ordinamento;

sospende temporaneamente le iniziative locali che appaiano in grave contrasto con gli indirizzi delMovimento, awiando contestualmente le procedure necessarie alla verifica politica e, eventualmente, quelledisciplinari

Nei casi di cessazione dalla carica del segretario regionale, per qualsiasi ragione, o di impedimentoprolungato, il vicesegretario, ove etetto, ne assurne pienamente le funzijni e i poteri, awiandocontestualmente le procedure per una nuova elezione. se non eletto il vicesegretario, il Segretarionazionale nomina un commissario straordinario, preferibilmente scelto tra i componenti del congressoRegionale, con ratifica della Direzione nazionale.

Art.74- La segreteria regionale

La seg reteria regionale:
coadiuva il segretario regionale nella predisposizione di atti e prowedimenti e nellhttuazione dei mandaticongressuali;
collabora con il segretario arnministrativo regionale nella ricerca fondi.

La segreteria regionale delibera validamente a maggioranza semplice, quando è presente la maggioranza deisuoi membri.

La segreteria regionale è convocata almeno ogni due mesi e tutte Ie volte che se ne presenti la necessità,
Essa deve essere convocatar nell'eventualità che lo chieda un terzo dei suoi membri.

se, per qualsiasi motivo, vengono a cessare dalla carica singoli componenti della segreteria regionale, siprocede alla sostituzione con gli stessi criteri e procedure ché hanno presieduto alla loro individuazione oelezione.

Le riunioni della segreteria regionale - salvo. che il segretario regionaie ravvisi particolari ragioni diriservatezza e di delicatezza - sono aperte agli aderenti a ciÉadinanzattiva,

TITOLO IV. GARANZIE E SANZIONI

Art, 15- - Incompatibilità

1' Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione al Movimento e partecipazione a associazionipolitiche o sindacali, i cui stltuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identitàdel Movimento contenuti neila carta e nÉr presente statuto.

2' Laddove ne derivi un conflitto di interessi, t'assunzione di cariche individuali dicoordinamento o direzione nel movimento e in"LmpaùÉire con t'"ssuniione di analogheresponsabilità, compiti e funzioni: a) nelle associazioni ai-"ri al comma precedente; b) o nelle

l0



pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti; c) o in caso di responsabilitàgestionate di servizi pubblici o privati nei seitori di operatività dei t"lovimento.

3' rl collegio nazionale.di garanzia, accertata la situazione di incompatibilità, dichiara ladecadenza dalle cariche del Movimento.

4' Nei casi di condanna definitiva per i reati penale previsti dal codice o da leggi speciali, ilCollegio nazionale di garanzia può dichiarare la incompatibilita dell,interessato con la
condizione di aderente a cittadinanzattiva, valutando a tat fine i fatti ritenuti a suo carico ed isuoi comportamenti successivi alla luce dei principi e dei fini ispiratori del Movimento indicatinella CaÉa e nello statuto.

5' Gli imputati dei reati di cui sopra pqlsono essere sospesi temporaneamente dat collegio condivieto di far uso del nome e dei simboli del movimento fino alla àefinizione del procedimento.

6' È incompatibile con cariche individuali di coordinamento o segreteria net Movimento lacandidatura in competizioni politiche o amministrative. In tal caso l,aderente ha obbligo didarne comunicazione al segretario regionale, che ne dispone la decadenza immediata ai sensidell?rticolo seguente.

z' È fatto divieto a chiunque di usare simholi, sedi e strutture del Movimento in occasione diparteeipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

Art. 16 - Esclusìone

l' rl provvedimento di esclusione viene adottato dal Collegio nazionale di garanzia, su propostadei segretari regionali interessati e, in via .on.o...nt , aài segretario generale, nei confronti diaderenti che operano in ambito locale o regionale. La esclusione è proposta dal segretariogenerale nei casi di persone che operano a livàllo nazionale,

2' La esclusione di componenti del collegio nazionale di garanzia compete alla Direzionenazionale su proposta del presidente del Movimento.

3' cause di esclusione §ono: scopeÉa o insorgenza, non dichiarata dail,interessato, di situazionidi incompatibilità di cui allhrt. 2l; violazio-ni gravi del presente statuto; rifiuto ripetuto diadeguarsi alle delibere degli organi del Moviriento; ripltuti prowedimenti di sospensioneconfermati ai sensi dell,art. 23,

4' Le persone proposte per la esclusione hanno diritto di conoscere con precisione gli addebiti,di presentare memorie e docurnentazioni al collegio 
"-di "rr"r" asioltità.-1 collegio, sedelibera per la esclusione, dà anche indicazioni circi te modalità di comunicazione ail,esternodella delibera, al fine di satvaguardare prioritariamente l'immagine e le relazioni pubbliche delMovirnento.

Art. 77 - Sospensioni

1' rl segretario regionale o, in sostituzione, quello nazionale possono disporre la sospensionetemporanea, fino a un anno, di un aderente nei casi di viotazione dei doveri di lealtà e rispettodi ogni persona.

2' Le person€ sospe§e pos§ono ricorrere al collegio nazionale di garanzia. Il collegio ha facottàdi respingere, confermare o attenuare la sanzioie. Ha altresi facoltà di comminare a tutte lepersone coinvolte richiami o censure, cui è data pubblicità nelte sedi ael Movi;eito.
AÌt, l8 - Revoca di incarichi
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Statuto regionate di Cittadinanzatiiva Abruzza Onlus

1' La revoca di- incarichi di rappresentanza o di coordinamento det movimento può esseredisposra a sesuito di verifica p"lit,.i 
11 ryt. -"i;";;;;r;o 

resr-ona," ; ;;;rrre, in cui emersaincomPatibilitià con gli indirizzi-aecisi'aa ;à;;i ALgiari di direzio-ne e irriducibitita der

2' Deliberano in materia di ricorsi contro la revoca 
-di incarichi di rappresentanza o dicoordinamento i comitati direttivi o i conlres"i r"gi;ri, p"ii .iri ii Érà competenza, e taDirezione nazionale sia per i casi di proqlicgmneÉ"r;; sia come iit"ìrioi appe6o rispetto acasi regionali' Gli interessati hanno airitto di ";;";;;L puntuarmente ta contestazione e diessere ascoltati dagli organi politici superiori.

3' si dà pubblicita a questi prowedimenti politici di norma nelle sole sedi del l{ovimento, salvo icasi in cui sia necessario tuierare ii rqovimànto 
"n.ir"ìn 

."pporti esterni.
4' Anche §e non si è disposta una comunicazione esterna delta revoca, le persone privatedell'incarico devono immediatam*t"_..r"r; -;; ili-i 

"o.portamento che possa creare
Iliifx.tli:rse contravvensono a luesta pr"r".i.io.i'rono passibiti di esctusions ai sensi

Art, 19 - Decadenza

r componenti degli organi collegiali del Movimento e i-d.eregati ai congresso, sia a riveroregionale che nazional", decadino .automaticamente dafia -roro -."i"r''àpo 
o.e assenzecontinuative ingiustificaie' Gliene aanno .omuii"".-ir*" i segretari loiipetenti, i quariprowedono contestuar mente ad avviare re p.oieo u reìisistitu zione,

Art. ZA - Moziani di sfiducìa e sciogtimentì,

1' salvo i casi di cui agli aÉicoli precedenti, gli incarichi elettivi monocratici di qualunque livellosi perdono per mozion-e-1q.or.i" 
"nnrovata 

darto stesso à.g"no che ha proceduto all,elezione,mentre gli incarichi assegnati p.t no,nin" sono revocati dalt'organo che li ha conferiti.
2' ttei casi gravi di inerzia di Rete o Assemblea-territoriale, o viceversa di conflitto irriducibile die§se con l'indirizzo.generale, esperiti i tentativiai-.irilih.azione eion;id;;;;"" det co,egionazionale di garanzia, si procede airo sciogri*.nto.oi u.ria"r" der congresso competente.
3' si procede allo scioglimento di un comitato direttivo regionale o della Direzione nazionalequando viene a mancare per tre sedute consecutive iinm"ro tegate. eliorlani competentiprowedono a convocare ai più pr"siol_risp"ttièr"ii"*i.r".-l;,i;;iil;;#legri 

orsanismi,mentre le funzioni loro spettantisono esercitate proi"i"orilmente dai rispettivi segretari o, oyemanchino, si procede afla nomina oi èommissari ài sensii"i.orrr" seguente.
4' rn caso di scioslimentl§u| congresso regionare o der congresso nazionate per grave crisipolitica' le loro funzioni sono. assunt'e prowisoriamente aa4i organi collegiali di direzione. rntali casi' se viene a mancare il quorum ;i ,aiidit#;#ii"iTr1o de[a Direziòne, ne*e materie diparticolare urgenza deliberano i ""sr"t"15gi;"iù;t "igilt"rio generare, con t,assistenza deril?f*?;§,#llàljno anche isliretaù ;r presiaÉnie nomina co.Éis"",i con mandato

TITOLO V - PROFILI PATRIMONIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI
Art, 21 - Norme generati

l"rT,jiTl|,'flti"j#?r",yj11J;::,-rr."."-"::omico_finanziarie è fanore essecz e;e per assorvere ai compiti
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2' Ciftadinanzattiva a:'-:::-:: J-.;s pratica la sua uni:a-::a. interdipendenza e solidarietà ar propriointerno' anche neiconfro':: ,. '.rar*ànto e aella gestione ::-e .isorse economico-finanziarie.

3' Tutti gli aderenti a C::: -:'zattiva abruzzese onlus cciccrrono ad assicurare aila stessa le risorseeconomiche e finanziarie rec.ss:'e oer sviluppar" r. um,te l'È rnlriutiu", nella dimensione delle reti e delMovimento' ai livelli locali e ':3 c,rale, in rapporto alle rispetrive responsabirita 
" JLponibilità, secondoguanto stabilito dal Congresso .:gicnate.

*"*ti.lx?llr.emergenze 
saranno ironteggiate, mediante approvazione di adeguati piani ed applicando gli

i;rhi:;ffiiipazione 
degli aderenti a ciltadinanzattiva nel reperimenro deue risorse potrà avvenire in varie

la quota annuale delle adesioni;
la contribuzione diretta;
la ricerca di contribuzionifra potenziali sostenitori;

5,*::#:l,t'#,.otoo''o 
tempo in attivlta ei-iniziative det Movimento, anche non direnamenre corretate

iirf#ij-"cipazione 
nel reperimento e nella gestione defie risorse formerà oggetto di specifico regotamento

Art,22- patrimonio

1 ' cittadinanzattiva abruzzese onlus è l?Éicotazione regionale di cittadinanzattiva onlus ed èun'organizzazione non profit senza fini di lucro.

2' Il patrimonio di cittadinanzattiva abruzzese onlus è costituito da beni mobili e immobili che pervengonoda elargizioni o contributi da parte di enti pubbtici 
" ,ri;;;;;;a persone fisiche, dagli avanzi netri digestione, dail'autofìnanzia mento raccorto dagri aderenti .àn quotJ rir"r".

3' Per I'adempimento dei suoi compiti cittadinanzattiva dispone degli eventuali redditi derivanti dat suopatrimonio e degri introiti rearizzati neilo svosimento deila sua attivita.

4' In caso di scioglimento di cittadinanzattiva abruzzese onlus, il patrirnonio che residua dopo laliquidazione e devoluto alle assemblee territoriali ancoia-costituite net teiritorio regionale, inproporzione de[a roro forza organizzata ed afi,organirriiion. nurionare.ove queste si fossero già sciolle, il patrimonio regduo è devoluto ad associazioni non lucrative di utilitàsociale o a fini di pubblica utilità operanti negli stessi ambiti" ràrr" stesse maieiià oi'interrento, sentitol'organismo di controllo di cui all'art. 3, comml 190, della tegge i: dicembre 1gg6, n. 662, salvo diversadestinazione imposta dalla legge,

Art.23 - Adempimenti di bilancio

Gli esercizi di cittadinanzattiva abruzzese onlus chiudono il 31 dicembre di ogni anno.Per ogni esercizio è elaborata una previsione finanziaria ed un bilancio consuntivo.Entro il 30 aprile di ciascun anno il segretario, il vicesegretiiio .o ir segretario amministrativo regionaripredispongono il bilancio consuntlvo aett'ÉsÀiiizio preceoerite, o, ,ottopor." ail,approvazione de,a segreteriaregionale e, quindi, del congresso regionale entro il 31 maggio.Entro il 30 novernbre di ciascun utino i mà19simo, 
-rogg;,"tti 'pr.dispongono 

re previsioni finanziarie per irsuccessivo esercizio, da sottoporre ail'approvazione oetta-iejreGrà iàgionrr".I bilanci devono essere depositati pt*io ri ieoe ,."gionuì"i"iìr"i'., giorni che precedono ra riunione dercongresso regionale e comunque inviati a mezzo posta elettronica alle ,Assemblee locali, a disposizione ditutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro teuura, 
-Ài 

sensi dell,art.30.5 de*o statuto
illliSlli!: cittadinanzattiva aoruzzese onlus invij innuatmente i bitanci atta Direzione
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ArL24 - Avanzi di gestione

A qualsiasi livello di organizzazione di Ciltadinanzattiva abruzzese Onlus, è vietato distribuire, anche in modo
indiretto, agli aderenti volontari iscritti, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,
riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
E' fatto obbligo agli organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione di Clttadinanzattiva
abruzzese Onlus per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI. NORME FINALI

Art,25 Natura di Onlus, iscrizioni agli albi, e partecipazione ad organismi regìonali

Ai fini amministrativi, fiscali e nei rapporti con i tezi Cittadinanzattiva abruzzese Onlus, ai sensi dell'art. 3, e
la organizzazione nazionale che le mette in rete è organizzazione non lucrativa di utilita sociate
(onlus), con sede regionale determinata dalla segreteria regionale, salvo ratifica del Congresso regionale.
Ai sensi dell'art. 10, 10 comma, punto c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n,460, l'intera rete di
Cittadinanzattiva onlus e Cittadinanzattiva abruzzese Onlus - che ne condivide il nome, con laggiunta della
specifica regionale - svolgono attività istituzionali per la tutela e la promozione dei diritti civili e sociali, e
quelle altre direttamente connesse ai suddetti obiettivi.
Cittadinanzattiva abruzzese Onlus può registrarsi in albi e partecipare ad organismi regionali analoghi al
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

Art.26 Simboli

1' Sono simboli del Movimento il nome e il logo originale del MFD, il nuovo nome di
"Cittadinanzattiva" e il logo ove figura il nome dell'organizzazione e ta figura stilizzata del
cittadino che attraversa la città, quelli relativi alle reti di cui all'art. 4, ai progetti registrati
come PIT-Salute, Servizi e Giustizia, al "Premio Alesini", tutti regolarmente depositati.

2. Cittadinanzattiva Abruzzese onlus adotta i simboli ed i loghi di cui al precedente comma 1 ,
con la integrazione del nome della propria Regione. Il segretario generale deposita per la
registrazione ogni altro simbolo di nuove aree specifiche di attività o di nuove iniziative del
Movimento che anche cittadinanzattiva Abruzzese onlus potrà adottare.

Art. 27- Norme di rinvio

Per quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme dello Statuto di
Cittadinanzattiva Onlus e del Codice civile.

Art, 28- Dispasizione finate

Il Congresso regionale di Cittadinanzattiva Abruzzo Onlus dà specifico mandato al segretario regionale per
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, allo Statuto regionale richieste da organi Nazionali o autorità
di controllo e di vigilanza, fatta salva la successiva ratifica del Congresso regionale ed il successivo
giudizio del Collegio Nazionale di Garanzia come previsto dal presente Stàtuto regionale.

ITORMA TRAN§ITORIA

r componenti del Consiglio regionale rimangono in carica fino a nuova assemblea straordinaria
regionale da tenersi in concomitanza del congresso Nazionale del 2016.
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sarà il consiglio regionale in carica a determinare i rappresentanti da inviare al congressoNazionale sulla base del n.ro degli aderenli 
_al-le 

singore iiJembtee cittadine 
" 

aJl" disposizioniemanate dalla Direzione Na:ionale ai sensi dell,art.àco1 ;;lÉ shtuto Nazionale.

Allegato allo statuto e parte integrante di esso è la carta d,identità di cittadinanzattiva,

CARTA D'IDENTTTA'Dr CTTTADINANZATTIYA. Storia, finalità e definizione di Cittadinanzattìva.

cittadinanzattiva è il nuovo nome che nel congresso di chiancian o, L2-17 giugno 2000. il Movimentofederativo democratico si è dato, cambiando ra pàprià rorma ffinizzativa e lo statuto, ma non il progettopolitico e culturale da cuiè nato nel 1979. In olire ventannioi-piuti.u civica e esperienza ditutela deidirittiil Movimento ha dato corpo a nuovi strumenti della cittadinanza, quali i rribunali per i diritti del malato, leCarte della qualità nei servizi, le figure di Procuratoridei cittadini antesignane del Difensore civico previsto inmolti statuti comunali, i progetti integrati di tutela (PIT servizi e pr ,atutu), il coordinimento di operatoridella giustizia per la garanzia del cittadino e una riforma anche di questo .,servizio,, (cGD); nonché a incontrie collaborazioni tra esperienze diverse di associazionismo e terzo settore (parte civile, per la riforma dellacostituzione; partecipazione al Forum del Terzo seltor.;- ,rp"gno per l,eguaglianza dei diritti nelfederalismo)' Il nuovo nome rende del tulto evidente il fonàamento sostanziale di queste esperienze e ladiversa forma organizzativa costituisce sviluppo e compimento der progetto originario; in questo senso euelprogetto deve ritenersi pienamente riuscito e v.ive una nuova stagione nella forma dicittadinanzaltiva. Quidiseguito sono ribaditi principi di identità e carattere aperto e profiressivo d,una ..formazione 
sociale,, in cui siesplica la personalità dei singoli e si partecipa concretarnente-alla "organizzazione politica, econornica esociale del Paese" ai sensi degli arn. 2 e 3 della costituzione ìturiunà.

cittadinanzattiva promuove.la sovranità praLica deicittadinie deiloio gruppi nell,esercizio della tutela socialedei diritti e rinuncia quindi a regolare in maniera uniforme la vita interna delle diverse realtà locali,valorizzandone ner contempo il prurarismo deile forme e oette eipeiienze.
cittadinanzattiva crede nel federalismo e ne promuove la cultura, ponendosi come soggetto di riformafederale dello Stato.
ci[tadinanzattiva persegue finalità di solidarietà sociale. Promuove e sostiene azioni individuali o collettivedirette a prevenire, a limitare o a rirnuovere posizroni di soggezione e di sudditanza, situazioni di sofferenza,di disagio e di discriminaTlspu, pericoli per le liberta peisonari à collettive, attentati all,integrità fisica epsichica e alla dignità delle persone, che si producono, in paÀcoure, negli ambiti dei servizi pubblici esociali, dell'informazione, dei consumi privati, dei rischi civiti e àet teiritorio, nllle aree urbane, nell,ambiente,

ffi:[T!: 
del lavoro e nelle regioni meridionali oet paeie cÀ" puti*ono i timiri e te carenze di uno svituppo

cittadinanzattiva opera sullo sfondo d'una crisi delle forme statuali e nell,emergere del processo diliberazione dei popoli, cle ha. ispirato e ispira movimenti e partiti democratici 
" 

ài-piogrurso e che animagran pafte delle costituzioni degli stati democratici e in particolare la Costituzione italiana, Il Movimento sirichiarna alla dichiarazione universale dei dirittidell,uomo delle Nazioni unite.cittadinanzattiva riafferrna la validità della democrazia pluralista, ma rileva llnadeguatezza dei progetti. edegli assetti democratici sin qui sperimentati; si fa caricJdi Àppilràr,.re e combattere lo scarto tra stato esocietà, tra società politica e società civile, tia partiti ed elettori, tra governanti e governati, tra stato socialee bisogni, tra rappresentanza politica ed esistenza umana; propone, a tal fine, di dotare i poteri dernocraticidi base di un nuovo sistema di rappresentanza sociale, iuro 
" iealizzare forme le più ampie e incisivepossfbili di demo$azia diretti Per tutto questo cittadinanzattiva e un soggetto politico in senso pieno, chenon mira a trasformarsi in 

.un 
partito né a far parte di coalizioni, ma si caratte rizza in quanto:' si propone alla società italiana come occasion" g.n"ril" é'p"rÀn"nte di tutera dei diritti dei cittadini,avendo per obiettivo una tutela sociale e collettiva, libera e articolata nelle forme, a ravore'sia dell,individuo,sia di categorie. gruppi e aggregazioni e come punto di riferimento per lo sviluppo in Europa di una politicadi tutela dei diritti che abbia àl suo centro l,interuento diretto dei cittadini;' invita a tale fine chiunque, sia esso italiano o straniero, viva drrettamente o indirettamente situazioni disoggezione o di perdita di spazi di libertà, a partecipare a un itinerario di liberazione da condizioni di
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subalternità per accedere pienamente allo statuto di cittadino cosciente dei propri diritti e consapevole deipropri doveri, elevando a simbolo di questa azione di massa la figura o"r .ittaai"" comune/ segno dicontraddizione di un assetto istituzionale che attualmente non e in glado di garantire a tutti una effettivatutela dei diritti;

' è schierato con Ie persone, i gruppi, le categorie e le classi sociali che rischiano l,emarginazione, sia insenso culturale che materiale, o sono effettivamente emarginati, vale a dire è schierato con la maggioranzadella popolazione;

' interpreta positivamente la soggettività delte masse e vede in essa le realtà dei cittadini organizzati, delvolontariato, dei movimenti sociali, delle nuove forme di associazionismo, delle comunità di assistenza e deifenomeni di intelligenza diffusa e di leadership popolare, .o*" un insieme di poteri di base che si propone dicostituire come potere in senso costituzionaìe, nel quadro di un ,rpporto di dialogo tra democraziarappresentativa e democrazia diretta, nellhmbito di un effettivo processo di riforma istituzionale;' è un sistema di rapporti tra persone; gruppi, associazioni, movimenti e formazioni di vario tipo checostituiscono un legame federativo, senza-forme ai apparienenza, corne espressione di una vasta basesociale, per dare vita sul territorio ad un?zione di autogoverno e di tutela dei airitti in foima permanente;'è una sede di accoglienza dei leader di base.te e-*ergàno Jarra vita sociale e si-impegna a sostenerlianche materialmente, a curarne la formazione e a collaborire con la loro azione sul piano sociale, culturale epolitico, anche al fine di arricchire con nuove risorse umane la cultura democratica.cittadinanzattiva si costituisce interlocutore criticamente costruttivo delle forze sociali e culturali, delleistituzioni dello stato, delle autonomie locali, dei partiti poritici, oer mondo della produzione e aet lavoro, deisoggetti dell'informazione, e indica nella democ-razia àir"ttu, nài potere d' É";-;;iia reoeratività, ne,aespansione della dimensione collettiva, nell?sercizio aet conÉnso attivo dei cittadini, nelta lotta per il dirittoe la sua attuazione, le grandi strategie di una politica che ha come obiettivi il governo e lo sviluppo dellasocietà italiana, nel quadro di una auspicata ripresa della cultura democratica e progressista, quale piùautentico interprete dell,interesse generale.
Hodalità diazìone per la tuteta dei diritti
Cittadinanzattiva opera secondo le seguenti modalità:
a) dovunque un essere umano, nell'ambito del territorio italiano, si trovi in situazioni di soggezione,sofferenza e alienazione e queste situazioni siano imputabiti a responéabilità lnaividuuriiù,u,,, organizzative,istituzionali o culturali, cittadinanzattiva interviene in sua difeia, senza distinzioni di razza, nazionalità,condizione sociale, sess9, 9tg, religione, appartenenza politica e statuto giuridico, e agisce nei confronti diqualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico cf're di diritto il*i;, .iruu"r.o untzione di tuteta diretta o conl'affermazione di nuovo diritto;
b) l'intervento di Cittadinanzattiva è attuato:
r per iniziativa e con il concorsc dei cittadini;
'con il sussidio di strutlu.re.organizzative proprie o rnesse a disposizione da altri soggetti pubblici o privatiche condividano le finalità del Movimento, e con il coinvolgimento responsabile di [Jcnici, di operatori, diamministratori e di dipendenti pubblici;
' con la partecipazione dell'opinione pubblica e attraverso la collaborazione con i mezzi di comunicazione dimassa;

' sia in presenza di situazioni giuridiche soggettive facilmente riconoscibili quali dirifti violati, sia di fronte aposizioni la cuitutela in ogni caso può esseàvalutata positivameni" p"r lbrdinamento giuridico e per il benecomune;

' come sforzo comune di tutti gli interessati nella ricerca, nella individuazlone e nell?ttuazione delle soluzionipossibili;

' in forme che non escludono il ricorso all'autorità giudiziaria, la protesta pubblica, la pressione o lacampagna di opinione, ma prediligono l'esercizio dei 
-poteri 

di interpretare le situazioni, di mobilitare lecoscienze' di rimediare agli intoppi istituzionali e infine ai ioniegutre immediatamente i cambiamentimateriali della realtà che permettono il soddisfacimento aei aii,tti-riolati o la rimozione delle situazioni disofferenza inutile e di ingiustizia;
c) cittadinanzattiva impiega nella propria azione di tutela criteri che tengano conto:' dell'interesse generale del paese, come discriminante pei ia sotl.ione di eventuali conflitti normativi ecome criterio guida di una politica nazionale per il diritto;
' dell'informazione, da trarre sia dalia ricerca scientifica e dall,ascolto diretto del cittadini, siadall'interlocuzione con le pubbliche amministrazioni;
' della prevenzione, per evitare it ripete:si e il riprodursi in scala di massa di violazioni dei dirilti o ilperpetrarsi di situazionidi sofferenza rnutile e Oi sogòezbnei
'della concretezza, al fine di orientare i'azione diiutela dei diritti dei cittadini alla rimozione delle causeculturali, politiche, sociali, economiche e is:::..izionali di fenomeni ai-ionerenza di massa;
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:: -::: :: : '-: : :sndere operativo il legame tra i diritti dei cittadini e i corrispondenti doveri:: : ---: : - :--- - s:i-ative, professionali, istituzionali/ sociali e culturali.::- sr;g€rti diversi
C:::-:-::: ::-i-*-: :-:odeicittadini,deglioperatoridei servizi,degliamministratori,deglioperatori
pc :: :: ; :'-: i: :: -:::catori sociali e di ogni altro soggetto legittimamente interessato, all,accessoa : !:-:- -- : ::-.-.-:: : esione e quindialla libera circolazione deile persone e delle informazioni nellea'=: :n ::"' : : -:- :::. 'arte saive accertate esigenze di riservatezza. Cittadinanzaftiva si impegna, ogni

'le ":-:: : -:::: -: : :-:s:ettiva di un passaggio da un modello statalista e burocratico di welfare a unareail3 : ..,. ':-: ::-- -- :, j

' le 3** - -i:-:::r. sle.;airente que,le degli enti locali, nella prospettiva di un federalismo degli egualidiritt;;

' ig:-::, -'o:Eanizzazioni e le associazioni dei cittadini, per la riforma della politica;
' ii nroncjo deila scienza, della tecnica e della cultura, con l'intento di costituire un,alleanza tra cittadini e alta
1ultu1a, 

per una cooperazione fattiva nell'azione di tutela dei diritti e sul tema dell,informazione,ciltadinanzattiva sollecita il Parlamento e il Governo, pei guanto di loro rispettiva responsabilìtà, adassurnere il lema dei dirittì dei cittadini come strategia di politica nazionale per l'a'ttuazione dei principi dellacarta costituzionale; opera per una ripresa del molo delle istituzioni dello stato e delle autonomie iocali comegaranti e promotori dei diritti dei cittadini; si adopera affinché te amministrazàni- a"rro s.uto e leamministrazioni regionali e locali riconoscano la fecondità istituzionale degli organismi popotari di tutela deidiritti dei cittadini e ne valorizzino il modo e il contributo netta orJinaria azione di governo; apre un confrontocon le forze politiche e sociali del paese sulla questione della tutela effettiya oei àiritti dei cittadini, contro lalogica dello scambio politico e le forme clientelari oi protezùne, riconoscendo peraltro ai partiti unairrinunciabile finzione di indirizzo e di integrazione degli interessr [articolari nell,interesse generale del paese;si pone come interlocutore della magistratura, per li particolare finzione istituzionale che essa riveste nellatutela dei dirtti, e cierca di realizzare azioni di siimolo à *àru"ti dì confronto.Poteri e risorse
Ciltadinanzattiva è un sistema pluralistico di poteri, derivanti dall,esercizio della democrazia direltanell'ambito della tutela dei diritti dei cittadini,.che si manifesta in quell,insieme di azioni compiute da singoli eda gruppi aderenti al Movimento, che condividono i principi oi iaé-ntita di a;;$.;.;u i"op"runo secondo ilsuo statuto nel rispetto delle deliberazioni del congresso 

" 
o"griirirì organi,statutari' si applicano a tutti gli aderenti il .cri[erio gen"rit.-oi veiifìca periodica circa I'efficacia degtiinterventidi tutela realizzati, nonirré quetlo dell'ast"n.u iiinio*p.iiniuta ,oàri 

" 
politiÀ".'

Sono poteri del Movimento:
f il potere di base, che si manifesta nelle Assemblee territoriali e che è per sua natura tradotto in diritti diparola, proposta, voto, candidatura;
2' il potete di studio, di elaborazione, di confronto e progetto, che si esplica soprattutto nelle reti in cui siarticoia l'attività dei Movimento;
3' il potere di critica, da esercitare con trasparenza in ogni sede di dibattito o decisione nel rispetto delladignità di ogni persona e con il necessario senso di responlabilità veiso it Movimento;4. il potere di decisione degli organi collegiali o monocratici, previsti in statuto;5' :l ootere di attuazione, che cornpete à semplici aderenii come ai dirigenti per rendere costantemente eie!'n3sstivamente operative le decisioni prese, contrastando posizioni di m-ancata urruniùn. di responsabilitàe :el iìfiuto di ogni forma diassemblearismoj
5' 'r :otere di verifica e di controllo, da attuare periodicamente e in corso d,opera nei confronti di tutti i;:;ge:i coinvolti nell?ttività del Movimento;
7 ' f,ctere di sospensione o esclusione e allontanamento di coloro che risultino in posizione di-::-::libilità morale con iprincipi di questa carta o abbiano nuociuto all,immagine o a iniziative delr'l:' *3.:o, secondo icasiprevistidailo statuto. III nome, isi*oii, irmateriare,'' -';-:'azioni e le strutture politiche e organizzative di cittadinanzattiva sono legittimarnente usati sei.3'": a,iorizzazione o delega degri organi reiponsabiri ai sensi dello statuto.

a'= ' -'-. - ---: : :::: : -:golamenti riducano la libertà di circolazione delle persone e delle infolmazio-ni,

:.--"-f j :: :l t ,:-,:.tde di rappres.ltunqg dei cittadini,.nif,. in presenza di patenti viotazioni dei: ":: : : : *.-:: ::-:::^, di soggezione o di sofferenza ingiustificata, a propugnare soluzioni nelle quali il; - --;-^::_l--':.- ;::1: 
_.---u 1?",T costituzionali prevalgano nel caso concreto sulle norme speciaii, suir';: :-:-: : j - ::-::i:snentidella pubblica amministrazione. In ognicaso ilMovimento sostiene ildiriltode :::: - : -::-::-: f'e pubblica con le amministrazionisu questioniattinentiall,esercizio e alla tutela diur: -: . i n r -:sr ri -:::-'rà fislca e psichica e della dignità delle persone.

Cit-:- -:--;- : -: :-; : :*lt*l'-ento degli impegni derivanti dall'applicazione diQuesta Carta è aperta ad una
sped ":: :t =::-:: :^: ::-;

{ ut
t7

! :: : -:i regianale di Cittao,,- - -z::iva Abruzzo Onlus



Stau:c ,-egianale di Cittadinanzar,.,,a Abruzzo Onlus

B' il Movimento promuove e sostiene l'attivazione dei citiadini comuni, con lbbiettivo di rendere stabile epermanente nel tempo la politica di tutela dei diritti, attraverso:9' l?ttivazione di un assetto organizzativo diffuso'in tutto J territorlo nazionale, con partrcolare rilievo alledimensioni locali, al fìne di impiegare e valorizzare nel miglior Àodo risorse umane, tecniche e finanziarie;10' la crescita di una dimensione finanziaria, garantita dill'impegno di tutti i soggetti coinvolti nella gestionedel Movimento e collegata non solo a ,nu *"r. condizione Ji esistenza del Movimento stesso, ma allarealizzazione di imprese di alto valore sociale, politico e istituzionare nel campo della tutela dei diritti deiciltadini;
11' lo sviluppo di una professionalità finalizzata al potenziamento e afla diffusione di tecnologie relative allatutela dei diritti dei cittadini, e orientata anche alla cos*uziàne 

-oi 
,nu dimensione professionale autonorna,non legata allbttica del funzionariato, ma alla produttività sociaie oet potere diffuso;12' l'affermazione di una dimensione della militanza, oa intenaeÀ come disponibilità e impegno nell,area

fl,:iÌ#iH:" 
a favore deidiritti deì cittadini, da esercitaisi ;;;;" comunque a tuni i tivelli deua vita del
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