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È costituito il Comitato Promotore della associazione "Più Democrazia Italia".
Il Comitato è un’associazione politico-culturale apartitica e aconfessionale, autonoma ed
indipendente, che si ispira a valori di democraticità, libertà e partecipazione propri degli aderenti
fondatori, con il fine di promuovere ogni tipo di attività, ritenuta utile dal Comitato medesimo, per
favorire la costituzione della omonima associazione e, nel frattempo, perseguire i seguenti scopi:
1. Diffondere la cultura della Democrazia Diretta e della Partecipazione attiva con qualsiasi
mezzo legittimo ed idoneo.
2. Favorire la consapevolezza che la sovranità popolare deve essere esercitata:
1. con un personale costante coinvolgimento nella gestione della cosa pubblica;
2. con l'uso responsabile degli strumenti della Democrazia Diretta che vanno a tal fine
introdotti, completati e rafforzati;
3. con l'accesso libero, gratuito, diretto e pluralista alle informazioni;
4. con il controllo costante sull'esercizio della delega concessa ai rappresentanti nelle
Istituzioni.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Ai seguenti collegamenti potete trarre copia:
- dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e compilare la domanda di Iscrizione.
- del Rendiconto 2016 e del Verbale dell'ultima riunione.
Vi chiediamo di sostenerci inviando una donazione sul conto PayPal: Più Democrazia Italia.

La prima attività del costituito Comitato Promotore è stata la redazione del
“Libretto della votazione - Referendum Costituzionale 2016”.
Questo testo è stato redatto ispirandosi ai "libretti delle votazioni" utilizzati in
Svizzera ed in diversi stati USA, come la California.
Questi libretti vengono scritti dalla cancelleria dell'organo legislativo interessato
per la parte dei due primi capitoli, "neutri", e con il contributo dei comitati a
favore per il capitolo "Gli argomenti a favore" e da parte dei comitati contro per
il capitolo "Gli argomenti contro".
Mancando questo strumento di informazione pubblico, gratuito e pluralista, il
Comitato Promotore della associazione "Più Democrazia Italia" ha cercato di
sopperire redigendo l'insieme del libretto in tutti i suoi capitoli.
Potete scaricare il libretto nei formati:
• Documento A4 (PDF), da utilizzare per la lettura e la stampa;
• Opuscolo A4 (PDF), per stampa b/n laser o fotocopiatrice fronte-retro lato corto (flip).
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Non disperdere nell’ambiente dopo l’utilizzo.

