Regolamento per la costituzione della
Conferenza Regionale Permanente
delle Donne Democratiche di Basilicata
In applicazione dell’Art. 24 dello Statuto Nazionale e dell’Art. 24 dello
Statuto del Partito Democratico di Basilicata si propone all’Assemblea
Regionale del Partito il seguente regolamento per la costituzione della CRP
delle Donne Democratiche di Basilicata
Art. 1. Finalità
1. Il Partito Democratico riconosce l’autonomia femminile come valore e
la CRP regionale delle Donne come luogo di elaborazione, proposta,
selezione delle classi dirigenti per la costruzione democratica del partito
paritario, come previsto dell’Art. 24 dello Statuto nazionale.
2. La CRP permanente delle Donne Democratiche (d’ora in poi CRP Donne)
è momento di incontro e confronto delle democratiche lucane, per la
riflessione e l’elaborazione dei progetti di cambiamento che, partendo
dalle donne, si estendano all’intero Paese. E’ luogo di sostegno e
promozione effettiva di una classe dirigente femminile. Attua azioni e
strategie per incrementare la partecipazione delle donne alla vita politica.
E’ uno spazio aperto alle competenze, ai saperi e di sostegno ad una rete
femminile diffusa.
3. La CRP Donne promuove la pari rappresentanza di genere nelle
assemblee elettive e nei livelli dirigenti di ogni grado, perseguendo
l’obiettivo della parità anche per le cariche monocratiche ed istituzionali,
così come in ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica,
riconoscendo nell’uguaglianza dei diritti umani, civili, sociali e delle
opportunità, un elemento di rinnovamento della politica e nella
responsabilità femminile un tratto essenziale di autorevolezza del profilo
del PD.
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4. La CRP Donne Democratiche di Basilicata promuove la costituzione di
Conferenze Territoriali Permanenti (CTP) sul territorio regionale.
ART. 2: Composizione
1. L’adesione al CRP Donne di Basilicata avviene su base volontaria da
formalizzare con dichiarazione di adesione del presente
Regolamento.
2. La CRP Donne di Basilicata è costituita dalla donne democratiche
che compongono l’Assemblea regionale del PD.
Possono far parte del CRP Donne le responsabili dei Circoli del PD di
Basilicata.
3. Fanno parte di diritto del CRP donne di Basilicata:









componenti donne della segreteria regionale;
coordinatrici dei CPT donne;
parlamentari eletti nel territorio regionale;
presidenti, assessori e consiglieri regionali;
presidenti, assessori e consiglieri provinciali;
sindaci donne dei comuni lucani;
consigliere di parità regionali e provinciali;
componenti donne designate dalla Direzione regionale Giovani
Democratici;
Partecipa ai lavori il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia.
4. Possono partecipare ai lavori della CRP Donne Democratiche di
Basilicata, le rappresentanti di Associazioni presenti sul territorio
regionale che sottoscrivono il presente Regolamento.
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ART. 3: Organismi e funzioni della Conferenza Permanente Regionale
delle Donne Democratiche
1.

La CRP permanente delle Donne Democratiche elegge una
Portavoce con le funzioni di disciplinare e organizzare i lavori
dell’Assemblea delle Donne.

2.

Al fine di organizzare al meglio le proprie attività, la CRP delle Donne
Democratiche può dotarsi con un apposito regolamento interno di:
 specifici gruppi di lavoro (col supporto di competenze anche esterne
alla Conferenza stessa);
 altre forme organizzative e di discussione (Forum Tematici), utili al
raggiungimento delle finalità di cui all’Art.1 del presente
Regolamento.

3.

La CRP delle Donne Democratiche si riunisce almeno una volta ogni
6 mesi per discutere gli orientamenti politici e programmatici e
l’agenda politica, che costituiscono contributo all’iniziativa politica e
alla formazione del programma politico del partito.

4.

La CRP Donne Democratiche può essere inoltre convocata qualora
se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da
almeno un terzo delle sue componenti.

5.

Le decisioni della CRP delle Donne Democratiche sono assunte a
voto palese e sono adottate a maggioranza delle presenti.
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ART. 4: Risorse economiche e strumentali
1. Le risorse economiche e strumentali della
Programmatica delle donne sono costituite da:

Conferenza

 Contributi di soggetti pubblici e privati;
 Proventi rivenienti da manifestazioni organizzate dalla CRP
delle Donne Democratiche;
2. La CRP delle Donne Democratiche ha una previsione di spesa per il
sostegno delle proprie attività il cui ammontare sarà stabilito
annualmente nel bilancio preventivo redatto dalla tesoriera.
ART. 5 Durata e Decadenza
Le componenti la CRP delle Donne Democratiche durano in carica 4 anni e
decadono alla quinta assenza continuativa non giustificata.

NORME FINALI E TRANSITORIE
In sede di prima costituzione della conferenza regionale in deroga all’Art. 3
comma 1 del presente regolamento, il ruolo di Portavoce dell’Assemblea
delle Donne è svolto dalla Responsabile Regionale della CRP Donne
Democratiche, designata dalla Segreteria regionale del Partito.
Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte
dell’Assemblea regionale del Partito Democratico di Basilicata.
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