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Nota nr. 4

RAPPRESENTANZA DI GENERE, AVENTI DIRITTO, RUOLO COMMISSIONI (gruppi di
proposta)

La Commissione nazionale per il Congresso:
•
•

•

•

•

•

Ricorda che la Presidenza e i Gruppi di proposta devono tenere necessariamente conto della
rappresentanza di genere nella loro composizione
Stabilisce che all'Art. 6, punto “Modalità di voto” per individuare il numero certo degli “aventi
diritto al voto” si considera il numero di iscritti risultante dagli elenchi certificati inviati dall'ufficio
nazionale del tesseramento alla Commissione per il Congresso della Federazione. Tale dato deve
essere comunicato all'inizio dell'assise congressuale. Si specifica, inoltre, che le eventuali liste
alternative devono essere presentate corredate dalle firme dei richiedenti.
Stabilisce che il Gruppo di proposta sullo Statuto a livello di Federazione si occupa di valutare
l'ammissibilità al voto degli emendamenti allo Statuto eventualmente presentati e che, su
decisione della loro compatibilità con gli altri dettati statutari e sui principi ispiratori di SEL dalla
Commissione, verranno sottoposti al voto del Congresso. La Commissione Statuto può coincidere
con la Presidenza del Congresso di Federazione.
Ricorda che il Gruppo di proposta politico si occupa di valutare l'ammissibilità o l'accorpamento
degli emendamenti al documento politico presentati in sede di Congresso di Federazione. Può
valutare la pertinenza e l'ammissibilità di eventuali documenti di carattere territoriale.
Ricorda che il Gruppo di proposta elettorale si occupa di definire i criteri e di proporre al voto del
Congresso le liste per l'elezione dei delegati ai Congressi di istanza superiore e dei componenti
l'Assemblea Federale. Nel suo lavoro si ispira ai principi del pluralismo e della differenza di genere.
Ricorda che il Gruppo di proposta sulla verifica dei poteri certifica la validità del Congresso, in
particolare verificando i requisiti della platea congressuale, dei partecipanti al voto e le modalità
del suo svolgimento.
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