
 

Proposta di miglioramento svolgimento Consiglio Nazionale Arcigay 
Considerato che il Consiglio Nazionale: 

● rappresenta il luogo politico di discussione e decisione più importante della nostra 

Associazione e che offre occasioni preziose di confronto e di decisione 

fondamentali per la vita politica associativa; 

● il Consiglio Nazionale per ragioni di tempo non riesce sempre ad esaurire le 

esigenze di confronto politico emerse anche dal Congresso; 

● è stato convocato alternando due formule: stanziale (in unica sede) e itinerante (in 

diverse sedi) e non si è mai confrontato ed espresso in merito a quale fosse la 

formula più funzionale alle esigenze delle persone Consigliere Nazionali che lo 

compongono; 

● è composto da persone Consigliere Nazionali che vivono in città anche molto 

distanti geograficamente dalla sede in cui si svolge e che per questa ragione, 

raggiungere la sede del Consiglio Nazionale risulta più oneroso; 

● nell’individuazione delle date di svolgimento del Consiglio Nazionale è stato 

adottato il criterio della consuetudine basata sull’esperienza, in assenza di una 

programmazione/calendarizzazione;  

● la scelta della città ospitante il Consiglio Nazionale è sempre ricaduta nelle 

prerogative specifiche dell’Ufficio di Presidenza e non è mai stata normata dal 

Consiglio Nazionale; 

la Segreteria Nazionale previo confronto con l’Ufficio di Presidenza 

PROPONE 

l’introduzione delle seguenti modifiche allo svolgimento del Consiglio Nazionale: 

• adozione della formula itinerante: 

La scelta di portare il Consiglio Nazionale in diverse città risponde all’esigenza 

dei Comitati Territoriale di ospitare un evento politico così importante per darne 

adeguata visibilità con ricaduta proficua anche sul territorio. 
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• programmazione delle date di svolgimento del Consiglio Nazionale 

La definizione di un calendario annuale dei Consigli Nazionali permette alle 

persone Consigliere Nazionali di organizzarsi preventivamente in modo da 

garantire la propria partecipazione e ai Comitati Territoriali di ridurre le spese da 

sostenere per la partecipazione delle persone Consigliere Nazionali, prenotando in 

anticipo titoli di viaggio e alloggi. 

• scelta della città ospitante tramite proposta dei Comitati Territoriali 

Seguendo le modalità utilizzate per lo svolgimento del Congresso, i Comitati 

Territoriali hanno la possibilità di proporre la propria città a patto che la 

candidatura soddisfi i criteri specifici individuati dall’Ufficio di Presidenza 

d’intesa con la Segreteria Nazionale e il Consiglio Nazionale, quali: 

o sede idonea allo svolgimento dell’assemblea e accessibile alle persone con 

disabilità; 

o accessibilità e sostenibilità dei trasporti; 

o presenza di servizi convenzionati e a costi calmierati; 

o disponibilità del Comitato Territoriale a impegnare volontar3; 

o criterio di alternanza Nord-Sud-Centro-Isole. 

Entro il 15 settembre di ogni anno, i Comitati Territoriali possono proporre la 

propria città compilando un apposito form. L’Ufficio di Presidenza in accordo con 

la Segreteria Nazionale predisporrà la proposta di calendario per l’anno successivo 

che dovrà essere votata nel primo Consiglio Nazionale utile per entrare in vigore 

dall’anno successivo. In assenza di proposte idonee, la proposta sulle città che 

ospiteranno il Consiglio Nazionale verrà formulata dall’Ufficio di Presidenza in 

accordo con la Segreteria Nazionale. 

• creazione di gruppi di discussione/forum tematici e pianificazione di 

conferenze di organizzazione annuali - non aventi funzione deliberativa - da 

svolgersi con modalità online, in presenza o mista: 

I gruppi di discussione/forum tematici facilitati da una o più persone delegate di 
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Segreteria Nazionale o con delega esterna di Segreteria rispondono all’esigenza 

emersa dal Congresso di moltiplicare gli spazi di discussione anche oltre il 

Consiglio Nazionale. I gruppi lavoreranno con modalità che sceglieranno 

autonomamente e su temi dell’agenda politica dell’Associazione concordati 

preventivamente in base a quanto emerso dal Congresso. L’output di questo lavoro 

sarà oggetto di confronto, di discussione e di sintesi nelle conferenze di 

organizzazione annuali – non aventi funzione deliberativa - da convocare con 

modalità online, in presenza o mista in base alla sostenibilità economica. In 

occasione delle conferenze di organizzazione possono essere elaborate proposte da 

portare all’attenzione e al vaglio del Consiglio Nazionale. 


