
Odg "Responsabili di zona"

L'attuale organizzazione dei Giovani Comunisti va rimodulata sulla base delle caratteristiche della
sua  struttura:  diffusione,  a  chiazze,  su tutto  il  territorio  nazionale,  numero limitato  di  militanti
(rispetto al momento in cui tale organizzazione è stata concepita). Vi è poi un'altra caratteristica,
derivante dalla natura dell'organizzazione (molti degli iscritti sono molto giovani) ma soprattutto
dalle vicende che hanno attraversato i GC negli ultimi anni: mancata continuità e trasmissione, da
parte della precedente generazione, delle pratiche organizzative e politiche ai nuovi militanti. 

Da tali premesse ne consegue la necessità di fornire tutte le federazioni del sostegno della struttura
nazionale  (Coordinamento  Nazionale  ed  Esecutivo  Nazionale)  pertanto  il  coordinamento  dà
mandato all'esecutivo di individuare, entro la prossima riunione di coordinamento, due responsabili
per ciascuna delle seguenti zone: Nord-Ovest, comprende le federazioni di Lombardia, Piemonte,
Valle d'Aosta, Liguria; Nord-Est, comprende le federazioni di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Emilia-Romagna; Centro, comprende le federazioni di Marche, Umbria, Toscana,
Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna; Sud, comprende le federazioni di Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia. 

I responsabili di zona hanno il compito di: aggiornare costantemente l'esecutivo e il coordinamento
sulle  iniziative  prodotte  nella  zona  di  riferimento,  comunicare  ai  coordinatori  federali  (qualora
assenti al coordinamento) della zona di riferimento ciò che viene deciso a livello di coordinamento
nazionale, sollecitare le federazioni ad attuare le campagne lanciate a livello nazionale, sollecitare e
aiutare le federazioni a partecipare ad eventi nazionali. 

I  responsabili  di  ciascuna  zona  hanno  le  seguenti  caratteristiche:  sono  entrambi  compagni  del
coordinamento nazionale; sono stati eletti in liste diverse; sono uno residente, l'altro non residente
in una delle federazioni della zona; i  responsabili  di  zona che non sono membri dell'esecutivo,
vengono aggiornati costantemente sulle decisioni prese in esecutivo dal/la compagno/a con delega
all'organizzazione  (attualmente  il  compagno  Martinelli)  e  dal/la  compagno/a  con  delega  al
radicamento (attualmente il compagno Ferroni). 
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