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… un passo dopo l’altro verso la Toscana del domani!

INQUADRAMENTO
Finalità: rilanciare in tutta la Toscana l’attività della Lega Nord in modo coeso e
programmato (almeno 4 mesi). Occorre infatti aumentare l’incisività della nostra attività
sul territorio, in vista delle prossime elezioni politiche e amministrative, con l’intento,
passando attraverso la grande tornata amministrativa del 2019, di giungere preparati e
competitivi all’appuntamento con le prossime elezioni regionali.
Presiedono: Segretario nazionale, responsabile enti locali nazionale e altre personalità
individuate per ciascuna area.
Partecipano con diritto di voto: tutti i SOM regolarmente iscritti al 31 dicembre 2017
e accreditati in loco entro un orario che sarà stabilito e comunicato in un tempo congruo.
Diritto di parola: per l’AREA 1 e l’AREA 2 è riconosciuto il diritto di parola ai relatori
delle proposte pervenute alla Segreteria nazionale dalle Segreterie provinciali e
precedentemente approvate dalle stesse. Per l’AREA 3 il diritto di parola è riconosciuto ai
soli segretari/commissari provinciali o loro delegati.
Partecipano come uditori: i soci sostenitori regolarmente iscritti al 31 dicembre 2017.

AREA DI LAVORO N°1
- Proposte tematiche -

Obiettivi: La prima area di lavoro è volta ad incrementare l’attività della Lega Nord su
tutto il territorio regionale, in quantità e qualità. All’ordinaria attività di ciascuna provincia
sarà affiancata una pressante azione sia a livello istituzionale che territoriale su temi
d’interesse regionale. È imprescindibile, a tal proposito, integrare meglio l’azione tra le
articolazioni del Movimento e gli eletti nelle istituzioni.
Svolgimento: Durante l’apertura dei lavori dell’AREA 1 verrà illustrata la proposta precedentemente discussa e approvata in Consiglio Nazionale - su cui l’organo sovrano
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della Lega Nord Toscana intende impegnare tutto il Movimento sia sul piano istituzionale
che territoriale. Questa parte sarà aperta al pubblico e alla stampa.
Dopo la prima fase aperta al pubblico, saranno chiuse le porte dell’assemblea e s’inizierà a
passare in rassegna le proposte tematiche espressione delle segreterie provinciali (da un
minimo di una ad un massimo di 3 proposte per ogni provincia).
Fra le proposte avanzate dalle province sull’apposita modulistica, l’assemblea selezionerà 7
proposte tematiche. Tutte le proposte saranno poste in votazione tramite un sistema di
voto elettronico dove ognuno potrà esprimere fino a 3 preferenze. Le sette più votate
andranno a sommarsi alla proposta del Consiglio nazionale e si avranno quindi 8 proposte
tematiche approvate dall’Assemblea.
Tutte le 8 proposte approvate dall’assemblea saranno oggetto di un impegno nelle
istituzioni (dalla Regione ai Comuni) da parte della Lega Nord, nei quattro mesi successivi
alla riunione “Il Cantiere - Toscana 2020”. Saranno individuate le modalità operative per
dare la massima visibilità a ciascuna delle 8 tematiche individuate. Il responsabile EELL
nazionale insieme ai responsabili EELL provinciali cureranno il coordinamento delle
iniziative fra gli eletti e ne daranno conto al Consiglio nazionale.
Fra le 8 proposte tematiche di cui sopra, la proposta dal Consiglio nazionale e le 3 più
votate diventeranno anche oggetto dell’attività della Lega Nord a livello territoriale. Ogni
mese il Movimento sarà quindi impegnato anche a livello territoriale con gazebate e altre
iniziative sui questi 4 temi. Anche in questo caso saranno individuate le modalità operative
per dare la massima visibilità a ciascuna delle iniziative che ne scaturiranno. Il segretario
nazionale, con l’ausilio del Responsabile organizzativo nazionale, insieme ai segretari
provinciali e ai rispettivi organizzativi, cureranno il coordinamento delle iniziative
territoriali dandone poi conto al Consiglio nazionale.

AREA DI LAVORO N°2
- Informazione e comunicazione nell’era digitale -

Obiettivi: La seconda area di lavoro intende rafforzare la capacità della Lega Nord di
informare e comunicare, sia all’interno che all’esterno del Movimento, utilizzando al
meglio tutti gli strumenti a nostra disposizione. Aumentare la nostra capacità di
“dialogare” è fondamentale e, a tal proposito, il nostro saper integrare nuove tecnologie e
metodi tradizionali sarà determinante per il raggiungimento dei nostri obiettivi.
Il lavoro da svolgersi in quest’area diventa quindi una premessa al successo del lavoro
svolto nella prima area (“proposte tematiche”). Inutile avere buone idee e condurre
battaglie giuste se poi non siamo in grado di farlo sul territorio in modo credibile e
informato, se non sappiamo comunicarle a dovere o se non riusciamo a creare
coinvolgimento sui temi a noi cari dentro e fuori la Lega.
Svolgimento: Anche in questo caso verrà illustrata una prima proposta precedentemente discussa e approvata in Consiglio Nazionale - su cui l’organo sovrano
della Lega Nord Toscana impegnerà tutto il Movimento. Saranno poi poste in votazione le
proposte delle segreterie provinciali (minimo una proposta, massimo 5 proposte
per provincia).
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Tutte le proposte saranno poste in votazione tramite un sistema di voto elettronico dove
ognuno potrà esprimere fino a 3 preferenze. Attraverso il voto si creerà quindi una
graduatoria di idee da cui la segreteria nazionale e le segreterie provinciali potranno
attingere per migliorare efficacia della comunicazione dentro e fuori la Lega Nord Toscana.

AREA DI LAVORO N°3
- Esperienze e “best practice” dalle segreterie provinciali -

Obiettivi: La terza area di lavoro è quella che riguarda più da vicino la vita interna del
Movimento. L’obiettivo è quello di perfezionare il funzionamento delle strutture che
operano nella Lega Nord, mettendo in comune la reciproca esperienza. È un’area creata
per illustrare le “migliori pratiche” già adottate nel Movimento dalle segreterie provinciali
e per condividerle con tutti i presenti.
Svolgimento: A turno i Segretari/Commissari provinciali o loro delegati saliranno sul
palco ad illustrare le attività svolte e le modalità con cui hanno organizzato la Lega Nord
sul proprio territorio, condividendo le esperienze più positive.

PREPARAZIONE
L’assemblea si svolgerà presso una struttura con sala congressi e spazi adeguati alle attività
programmate nella giornata. Luoghi, orari e programma della giornata saranno comunicati
con un congruo anticipo dalla Segreteria nazionale.
Le proposte da avanzare in ciascuna area di lavoro dovranno essere avanzate in formato
digitale, attraverso la modulistica predisposta dalla Segreteria nazionale entro e non oltre
le ore 16 del 5 gennaio 2018 per consentire alla Segreteria nazionale di predisporre tutto il
materiale necessario per l’incontro.

BOZZA DI PROGRAMMA
9:00 - SALUTI INTRODUTTIVI
9:15 - AREA DI LAVORO N°1
- Relazione introduttiva
- Presentazione proposta nazionale
- Illustrazione proposte provinciali
- Votazione proposte provinciali
- Risultati dello spoglio
11:00 - AREA DI LAVORO N°2
- Relazione introduttiva
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- Presentazione proposta nazionale
- Illustrazione proposte provinciali
- Votazione proposte provinciali
- Risultati dello spoglio
----------13:00 - PRANZO
---------14:00 - AREA DI LAVORO N°3
- Relazione introduttiva
- Interventi dei Segretari provinciali
15:00 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE FACOLTATIVA
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