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CONFERENZA NAZIONALE DI ORGANIZZAZIONE 2022 

VERBALE CONFERENZA DI CIRCOLO/AREA OMOGENEA 

 

 
IL VERBALE DELLA CONFERENZA VA CARICATO  SUL MODULO ON LINE AL LINK FORNITO  

DALLA FEDERAZIONE 
Una copia cartacea del verbale con i relativi allegati va tenuta dal circolo.  

Una copia digitalizzata va  inviata via mail alla Federazione. 

Nel caso di problemi nel caricamento sul modulo on line si potrà inviare una copia digitalizzata (preferibilmente 
pdf) al  Gruppo di lavoro per la Conferenza di Organizzazione mail - versocdo@rifondazione.net 

Il questionario va compilato da ogni circolo sia se svolge la conferenza da solo sia se partecipa alla 
conferenza in forma aggregata con altri circoli sia nel caso non svolga la conferenza. 

Il codice del questionario sarà lo stesso per tutti i circoli che hanno svolto la conferenza 
contestualmente. 

 

VERBALE 

CODICE __________ 
(comporre il Codice con sigla provincia, ora, giorno e mese. Per esempio il codice nel verbale della 

conferenza svolta nella provincia di  Milano alle ore 15:30 il lunedì 11 luglio  sarà: MI15301107) 

 

Regione:___________________________________________   

FEDERAZIONE DI ________________________________________________________ 

Conferenza, specificare se:   □ di Circolo      □ di area omogenea 

data:_________/2022  

Totale presenti: _____ di cui F______  M________   

GC sul totale______ di cui F_____M_____ 

CIRCOLI CHE HANNO SVOLTO LA CONFERENZA 

NOME CIRCOLO: 

CIRCOLO - Indicare se TERRITORIALE (specificare ambito: Comune, zona, ecc) o FUNZIONALE e specificare 
tipologia): _________________________________________________________ 

 Totale presenti: _____ di cui F ____  M _____  di cui GC  F ______   M _____ 

 

NOME CIRCOLO: 

CIRCOLO - Indicare se TERRITORIALE (specificare ambito: Comune, zona, ecc) o FUNZIONALE e specificare 
tipologia): _________________________________________________________ 

 Totale presenti: _____ di cui F ____  M _____  di cui GC  F ______   M _____ 

 



 2 

 

NOME CIRCOLO: 

CIRCOLO - Indicare se TERRITORIALE (specificare ambito: Comune, zona, ecc) o FUNZIONALE e specificare 
tipologia): _________________________________________________________ 

 Totale presenti: _____ di cui F ____  M _____  di cui GC  F ______   M _____ 

 

NOME CIRCOLO: 

CIRCOLO - Indicare se TERRITORIALE (specificare ambito: Comune, zona, ecc) o FUNZIONALE e specificare 
tipologia): _________________________________________________________ 

 Totale presenti: _____ di cui F ____  M _____  di cui GC  F ______   M _____ 

 

NOME CIRCOLO: 

CIRCOLO - Indicare se TERRITORIALE (specificare ambito: Comune, zona, ecc) o FUNZIONALE e specificare 
tipologia): _________________________________________________________ 

 Totale presenti: _____ di cui F ____  M _____  di cui GC  F ______   M _____ 

 

NOME CIRCOLO: 

CIRCOLO - Indicare se TERRITORIALE (specificare ambito: Comune, zona, ecc) o FUNZIONALE e specificare 
tipologia): _________________________________________________________ 

 Totale presenti: _____ di cui F ____  M _____  di cui GC  F ______   M _____ 

 

NOME CIRCOLO: 

CIRCOLO - Indicare se TERRITORIALE (specificare ambito: Comune, zona, ecc) o FUNZIONALE e specificare 
tipologia): _________________________________________________________ 

 Totale presenti: _____ di cui F ____  M _____  di cui GC  F ______   M _____ 

 

 

 

 

OGNI CONFERENZA DI BASE E DI FEDERAZIONE DISCUTE PER IL LIVELLO DI PROPRIA COMPETENZA: 

● Sugli obiettivi della conferenza (Linee di indirizzo) 

● Sulle proposte di riorganizzazione territoriale promosse dagli iscritti per la 
 realizzazione del Piano Organizzativo Regionale 

 

OGNI CONFERENZA DI BASE, PER IL LIVELLO DI PROPRIA COMPETENZA, PREDISPONE UN PROPRIO 
PIANO DI INIZIATIVA ALMENO SU QUESTI QUATTRO TEMI: 

 1) Iniziative per la pace 
 2) Pratiche sociali, iniziative di difesa dei diritti del lavoro e contro il carovita; 
 3) La costruzione a livello locale del soggetto politico dell’alternativa per le elezioni politiche   2023 
 4) Tesseramento ed autofinanziamento 
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RISPETTO AI PUNTI PORTATI IN DISCUSSIONE INDICARE SE SI SONO PRODOTTI DOCUMENTI  

● Obiettivi della conferenza (Linee di indirizzo) prodotto documento □ SI (ALLEGARE FILE) □ NO 

● Proposte di riorganizzazione territoriale promosse dagli iscritti per la  realizzazione del Piano 
Organizzativo Regionale prodotto documento   □ SI (ALLEGARE FILE)    □ NO  

● Piano di iniziativa almeno su questi quattro temi:                                            

1) Iniziative per la pace                                                                                                                                                                    
2) Pratiche sociali, iniziative di difesa dei diritti del lavoro e contro il carovita 
3) La costruzione a livello locale del soggetto politico dell’alternativa per le elezioni politiche 2023 
4) Tesseramento ed autofinanziamento.  

□ SI ( ALLEGARE FILE)  □ NO   

Compagno/a indicato/a dalla 
Federazione:_________________________________________________ 

 CONTRIBUTI RACCOLTI PER COPRIRE LE SPESE DELLA CONFERENZA NAZIONALE: euro ___________ 

 
Data di compilazione _________     

Presidente o chi compila il verbale  

Cognome e nome __________________________ 

Firma ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partito della Rifondazione Comunista – Area Organizzazione/Partito - Via degli Scialoja 3 – 00196 Roma 

organizzazione.prc@rifondazione.it                www.rifondazione.it                    


