VIA ITALIA
----------------------------------------------------------------------

DOCUMENTO INFORMATIVO

La nostra iniziativa nasce dalla volontà di creare e rappresentare un luogo comune per tutte
quelle persone che vogliono un'altra Italia, più prospera e giusta.
Solo governando guardando al futuro riusciremo ad avere un grande presente;
un’ITALIA di cui essere fieri

www.viaitalia.cloud
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via ITALIA
via ITALIA è un’associazione di persone, formata da Sindaci, Consiglieri, Imprenditori,
lavoratori, persone di ogni età che, in vari modi e sotto vari aspetti, hanno sentito il dovere e la
responsabilità di porsi a disposizione per il proprio Paese e le generazioni future per un’Italia
migliore.
via ITALIA si basa sui principi del merito, competenza, responsabilità, libertà, trasparenza
decisionale e informativa, sussidiarietà, per promuovere e favorire:



















la concorrenza e le liberalizzazioni nei servizi;
le tante potenzialità degli italiani;
posti di lavoro e il mercato del lavoro
la riduzione del debito, della spesa pubblica e della tassazione;
merito, competenza e responsabilità in ogni settore della pubblica amministrazione;
l’eliminazione i conflitti d’interesse;
una reale politica di sostegno del lavoro e delle imprese;
libertà e liberalizzazione l’informazione;
prospettive e fiducia agli esclusi;
proporre, sostenere e mettere in atto tutte le azioni necessarie contro corruzione,
favoritismi, privilegi, sprechi, monopoli, l’eccesso e l’abuso di burocrazia, la visione punitiva
nei confronti della cultura d’impresa;
un ruolo di primo piano all’Italia in Europa;
la sicurezza pubblica, certezza normativa e giuridica;
un giusto e sostenibile welfare;
l’armonia sociale, aperta e solidale, oggi gravemente e pericolosamente minata;
il rispetto dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale;
politiche attive di sostegno per la famiglia e natalità;
a tutti un'istruzione di qualità, che basi l’organizzazione di scuola, università e ricerca sul
merito di docenti, ricercatori e concorrenza tra istituti.

via ITALIA è fortemente consapevole che solo come forte membro dell’Europa, il nostro
paese può affrontare le vere grandi sfide del nostro tempo quali i cambiamenti climatici, il
terrorismo, le migrazioni, l’avanzamento tecnologico, la ricerca, soprattutto quella svolta nel campo
della genetica, la gestione della globalizzazione, compresa una nuova visione dell’Europa stessa.
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via ITALIA è un luogo aperto, plurale, non ideologico, non identitario, e questo può
avvenire solo dall’unione delle energie e dagli apporti di idee provenienti da più fonti, dal pluralismo
culturale, sociale e politico.
Non esistono soluzioni di destra, di centro, o di sinistra; esistono soluzioni valide e
basta, quelle realmente e concretamente utili al paese.

Obiettivi


Condividere, divulgare e sostenere le buone pratiche politiche e amministrative, quella
realmente a servizio delle comunità, per dar vita a quel modello amministrativo, morale e
competitivo che tutti auspichiamo, aiutando le amministrazioni ad attuarle;



Creare una rete collaborativa, occasioni di confronto, dialogo e condivisone tra i soggetti, in
primis liste civiche e associazioni, che hanno a cuore il bene dei territori e delle persone che vi
abitano;



Divulgare una cultura politica e operativa che ponga, alla base di tutte le scelte e decisioni,
etica, moralità, competenza, responsabilità e merito;



Dar vita a una forza che sia in grado di proporre, sostenere e, appena possibile, mettere in atto
tutte le azioni necessarie contro la corruzione, favoritismi, privilegi, l’eccesso e l’abuso di
burocrazia, la visone punitiva nei confronti della cultura d’impresa;



Dar vita a un’aggregazione che, forte della sua collettività, valorizzi e sostenga tutte le proposte
utili e necessarie al nostro paese per uscire dal declino e tornare a crescere;



Promuove e sostenere le liste civiche anche quelle che intendono partecipare alle
consultazioni elettorali;

Estratto dello statuto
ARTICOLO 4
Scopo
L’Associazione ha carattere volontario, è indipendente e non ha scopo di lucro, ed è un
luogo aperto, plurale, non ideologico e non identitario.
L’Associazione persegue la finalità di diffondere i principi del merito, della competenza,
della responsabilità, della libertà, della trasparenza decisionale e informativa, della sussidiarietà,
della tutela delle libertà individuali, dell’economia di mercato, della concorrenza, della solidarietà
individuale e collettiva, di eguaglianza, volti a garantire lo sviluppo e il benessere collettivo, anche
partecipando a consultazioni elettorali politiche e amministrative.
L’Associazione promuove e favorisce la più ampia partecipazione democratica interna.
I membri dell’Associazione sono consapevoli che solo come protagonista in Europa il
nostro Paese può affrontare le vere grandi sfide del nostro tempo.
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Essa si propone anche di sviluppare e favorire il dialogo, i rapporti e la collaborazione tra le
liste civiche, associazioni e comitati del territorio nazionale al fine di federare le varie esperienze
civiche nell’osservanza dei principi di eguaglianza, partecipazione, condivisione e sussidiarietà e
con l’obiettivo di creare una rete collaborativa di competenze ed esperienze in grado di poter
esprimere una nuova classe politica che possa ambire alla guida delle istituzioni di ogni livello del
nostro Paese.
Essa si propone altresì di promuovere, favorire, diffondere e sviluppare attività di carattere
culturale, sociale e politico al fine di sollecitare il dialogo tra i soggetti/enti presenti sul territorio
nonché la partecipazione e l'impegno civile e sociale di ogni persona.

ARTICOLO 5
Attività
L'Associazione promuove le iniziative che ritiene necessarie e utili per stimolare e orientare,
presso l'opinione pubblica più vasta possibile, i valori di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle
leggi e delle norme vigenti.
L'Associazione può svolgere attività varia tese a favorire il conseguimento del suo scopo che si
rendessero utili o necessarie.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, svolgere le seguenti attività:








organizzare conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su
qualsiasi tema di ritenuta rilevanza, anche per stimolare un confronto per la discussione
pubblica;
promuovere studi e ricerche su temi sociali, economici, tecnici, politici, sindacali,
ambientali, nonché su qualsiasi altro argomento di carattere generale;
svolgere attività di formazione, anche con la costituzione di gruppi di studio e ricerca;
svolgere attività di pubblicazione e di editoria, anche multimediale;
collaborare con liste civiche, movimenti, associazioni e comitati o altri soggetti;
adempiere a tutti quegli altri eventuali compiti inerenti all’attività che venissero stabiliti dai
competenti organi statutari e finalizzati al perseguimento del fine statutario.

Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera del consiglio
direttivo, l'associazione può partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni,
federazioni in Italia e all'estero, senza scopi di lucro.
L'Associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché
di natura residuale e strumentali alla realizzazione degli scopi associativi.
L'Associazione potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili
o connesse per il raggiungimento degli scopi associativi; potrà, tra l'altro, organizzare raccolte
pubbliche di fondi; assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fideiussioni e altre
garanzie anche reali, in favore di soci o di terzi; assumere interessenze e partecipazioni in
associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo e affine o, comunque,
connesso al proprio.
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Il nome ‘via ITALIA’
La via è il primo luogo d’incontro e dialogo; la via che percorriamo ogni giorno per andare al
lavoro, dove incontriamo gli amici, le persone. La via che percorriamo con la famiglia, lungo la
quale alziamo le saracinesche delle nostre attività, il tragitto percorso dagli studenti, dagli
imprenditori, dai lavoratori, dai professionisti, dagli anziani, dai più deboli, dagli immigrati e dalle
persone che si sentono escluse.
E’ da qui che vogliamo partire, dalle nostre città.
Vogliamo percorrere un cammino fatto di incontri, di confronti, di ascolto e di condivisione
con gli abitanti della nostra via, del nostro quartiere, del nostro territorio.
Vogliamo percorrere insieme una via che offra a noi stessi e alle prossime generazioni, un futuro
ben diverso da quello che si prospetta.
Vogliamo creare e percorrere via ITALIA, iniziando dalle nostre città, una via che ci porti ad
avere un'altra Italia, più giusta e di cui essere fieri.

Organizzazione
La partecipazione a ‘VIA ITALIA’ avvenire nella forma di ‘Associato’.
Gli Associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione.
Gli organi sociali sono:
 Assemblea di VIA ITALIA: composta da tutti gli associati. L’Assemblea decide la linea
politica, organizzativa e di funzionamento dell’associazione.


Consiglio Direttivo e Presidente: il Consiglio, è formato da min. 5 membri a massimo 15.
I membri sono eletti dall’Assemblea. Tra i membri del Consiglio Direttivo, l’ Assemblea di
Via ITALIA elegge il Presidente.
Il Consiglio ha in gestione l’ordinaria e straordinaria amministrazione;
Il Presidente ha la rappresentanza dell’associazione e poteri di firma nei confronti di terzi.



Collegio dei probiviri e Collegio dei revisori: i membri sono eletti dall’Assemblea.

Le strutture territoriali, sono basate sul principio federale, sussidiarietà, merito, competenza e
responsabilità.

Come si diventa Associato e quindi membro dell’Assemblea di via ITALIA
Sono Associati coloro che si iscrivono a ‘VIA ITALIA’, aderiscono al suo Manifesto, e ai
regolamenti interni.
La domanda di iscrizione di ‘VIA ITALIA’ avviene mediante versamento della quota
associativa annuale a mezzo bonifico (o altro strumento che garantisca una trasparente
tracciabilità).
La quota associativa annuale (valida 12 mesi), è di 30,00€ e si versa mediante bonifico a:
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Presso: BANCA POPOLARE ETICA
IBAN: IT 97 V 03599 01899 050188539354
BIC: CCRTIT2TXXX

Il Consiglio Direttivo, anche consultando l’Assemblea, entro 2gg valida l’ingresso
dell’associato o, nel caso di rilevate incompatibilità, restituisce la quota.

Estratto dello statuto
ARTICOLO 7
Associati
1. Sono associati (“Associati”) a ‘VIA ITALIA’ coloro che si iscrivono a ‘VIA ITALIA’, e in
particolare che aderiscono allo scopo di cui all’articolo 4 del presente Statuto, allo statuto
stesso nonché ai principi del Codice Etico. Gli Associati hanno diritto di partecipare attivamente
alla vita associativa e a tutte le attività dell’Associazione.
2. Gli Associati hanno diritto di voto e partecipano all’elezione degli organi associativi secondo le
regole del presente Statuto o i Regolamenti elettorali approvati.
3. Lo stato di ‘Associato’ è condizione necessaria per essere eletti o designati alle cariche negli
organi associativi secondo le norme dello Statuto e, ove applicabili, le disposizioni
regolamentari interne.
4. L’associazione a ‘VIA ITALIA’ è libera e volontaria e comporta l’accettazione dello scopo e
delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione, incluso il Codice Etico, degli altri atti e
delibere dei suoi organi, nonché la collaborazione alla realizzazione degli scopi associativi.
5. La richiesta di adesione, nonché l’accettazione della medesima, avviene nei modi e nelle forme
stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
6. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Il versamento della
prima quota associativa annuale ricomprende il versamento della quota di iscrizione.
7. L’associazione è individuale e perfezionabile a partire dal compimento del diciottesimo anno
d’età.
8. Ogni Associato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere
dall’Associazione. Il recesso dell’Associato ha efficacia dal giorno successivo al ricevimento da
parte del Consiglio Direttivo della comunicazione scritta della sua volontà di recedere.

ARTICOLO 9
Aderenti
1. Sono aderenti (“Aderenti”) coloro che aderiscono a ‘VIA ITALIA’ e ai principi statutari ma che
non intendono parteciparvi attivamente.
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2. Gli aderenti non partecipano all’elezione degli organi associativi né possono essere eletti o
designati alle cariche negli organi associativi.
3. L’adesione a ‘VIA ITALIA’ è libera e volontaria.
4. La richiesta di adesione, nonché l’accettazione della medesima, avviene nei modi e nelle forme
stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
5. L’adesione è individuale e perfezionabile a partire dal compimento del sedicesimo anno d’età.
6. Ogni Aderente può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere
dall’Associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo di ricevimento da parte del
Consiglio Direttivo della comunicazione di recesso.

Partecipazione
Tutti possono partecipare a ‘VIA ITALIA’, ma la candidatura a ruoli interni all’Associazione
o a eventuali consultazioni elettorali è subordinata al vaglio dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo.

In ogni caso, non possono candidarsi le persone che:













Sono iscritte o associate ad altri partiti politici o che lo siamo stati negli precedenti sei mesi;
I soggetti che hanno ruoli in altri partiti, compresi quelli presenti nel parlamento dell’attuale
legislatura;
Soggetti che percepiscono vitalizi; se vogliono partecipare all’iniziativa, dovranno
rinunciarvi;
Soggetti con condanne penali passate in giudicato;
Soggetti con condanne di primo grado inerenti attività di organizzazione criminale, usura,
corruzione, o contro la pubblica amministrazione;
Per chi non mette al primo posto il concetto che, il ruolo di chi fa politica e prima di tutto di
servizio verso le necessità delle persone.
Per chi pensa di uscire dall’Euro, e ‘sistemare’ i nostri problemi economici, ‘stampando
moneta’. Siamo euro critici, ma non antieuropei.
Per chi non ha il coraggio di abbandonare sterili connotazioni ideologiche, personalismi,
ricerche strategiche di posizionamenti, per chi non vede o non vuole vedere e impegnarsi
per le necessità delle persone e dei territori;
Per chi avuto la possibilità di promuovere il cambiamento, di poterlo fare, tramite il suo
ruolo in politica o di amministratore pubblico, e che invece ha preferito la comodità della
poltrona e dei privilegi acquisti;
Per chi non è pronto a collaborare insieme, a lavorare in sinergia per il benessere dei
cittadini e dei territori.

Associazione ‘via ITALIA’
www.viaitalia.cloud
C.F.: 90048070412 - segreteria@viaitalia.cloud
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