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Il Partito Umanista

È un organismo del Movimento Umanista

1984 - Nascita
1989 - Primo Congresso Internazionale
2009 - Riorganizzazione



Riflessione

-Superamento della democrazia rappresentativa 
per avanzare verso la democrazia diretta è un 
passaggio complicato.

-La democrazia rappresentativa genera una 
sorta di “aspettativa” dove eleggiamo  i nostri 
“rappresentanti” e poi ci aspettiamo da loro che 
ci dicano cosa fare.



Il Partito Umanista non ha “capi” o “leader” 
ma Equipe di Coordinamento:
-Equipe di Base
-Equipe di Coordinamento Nazionale
-Equipe di Coordinamento Internazionale.



La tendenza ad aspettare che altri facciano 
quello che io credo che ci sia da fare, non è 
propria del nostro stile.

L’attitudine che rifletta meglio il nostro 
stile sia “farsi carico”.



È necessaria una strategia comune 
nazionale e internazionale che non 
dovranno in nessun caso intaccare 
l’autonomia sia delle Equipe di Base che 
delle varie Equipe di Coordinamento 
Nazionale.



Esempio

Lo sguardo del lavoratore, dell'aviatore e 
dell'astronauta.



Le Equipe di Base hanno lo sguardo dal punto di vista 
del lavoratore.
Le Equipe di Coordinamento Nazionali hanno lo 
sguardo dal punto di vista dell'aviatore.
L’Equipe di Coordinamento Internazionale ha lo 
sguardo dal punto di vista dell’astronauta.
Tutti gli sguardi sono complementari e insieme 
permettono di prendere le decisioni più adeguate, non 
esistendo sguardi migliori di altri.



Partito Umanista Internazionale

il processo va fondamentalmente verso la 
mondializzazione, al di là della tappa intermedia di 
regionalizzazioni continentali.

Ha una strategia mondiale, plasmata in obiettivi, 
pianificazioni, campagne e prese di posizione, su scala 
internazionale.

I Partiti Umanisti di ogni paese, nella loro autonomia sono 
parte di una Federazione Internazionale



Partecipazione

-Iscritti
-Aderenti



Equipe di Base

-struttura basilare del Partito Umanista
-agiscono in un determinato quartiere, 
comune o in ambito studentesco o 
lavorativo



Tutti gli iscritti avranno diritto a scegliere 
tramite voto diretto:
-il responsabile di quell’equipe
-le diverse funzioni del livello nazionale e 
internazionale
-sui temi sociali più rilevanti a cui il Partito 
dovrebbe dare risposta



L'Equipe di Coordinamento Nazionale 

-pianificazione e la messa in moto delle strategie politiche nazionali
-coordinamento delle attività internazionali in ogni paese
-linea strategica comune a tutte le Equipe di Base
-genera ambiti di interscambio e coordinamento tra le Equipe di Base
-ha le funzioni minime di Segreteria Generale, Segreteria Relazioni, Segreteria 
Stampa, Segreteria Formazione, Segreteria Diffusione, ecc.. con gli eletti
-amministra i fondi che corrispondono al livello nazionale
-relazioni
-contatto permanente con l'Equipe di Coordinamento Internazionale, per 
l’applicazione delle strategie mondiali



L'Equipe di Coordinamento Internazionale

-coordina le attività a livello internazionale
-sviluppo del Partito nei paesi dove non è presente
-appoggio in qualche paese in occasione di determinate 
congiunture
-realizza analisi sulla situazione mondiale
-elabora comunicati per l’ambito internazionale



Nel nostro schema:
-ogni Partito Umanista nazionale è autonomo 
nella sua pianificazione nazionale, pur 
coincidendo nella strategia mondiale
-ogni Equipe di Base è autonoma 
nell’implementazione di attività, pur 
coordinandosi in un ambito e una 
pianificazione nazionali
-Non abbiamo creato internamente altre 
istanze organizzative



Tutte le nostre cariche sono elette e 
rinnovabili per via telematica tramite voto 
diretto degli iscritti, senza delega ne 
intermediazione.

EB ogni anno
ECN ogni 2 anni
ECI ogni 2 anni



Tutti gli iscritti votano su tutto:
-i responsabili delle Equipe
-i candidati per le elezioni
-le funzioni ad-hoc
-la presa di decisioni che possono 
influenzare l'insieme
-l'opportunità di siglare un’alleanza 
elettorale.



Tutte le cariche elette nel Partito Umanista 
sono funzioni dell'insieme per una causa 
che vada ben oltre i propri interessi 
individuali.



Condizioni della Politica Coerente:
-il rinnovamento permanente delle istituzioni giuridiche e 
politiche basato sull’idea del superamento del vecchio ad 
opera del nuovo
-l'uso della trasparenza nei procedimenti politici adottati. 

Queste sono le stesse condizioni che abbiamo scelto di 
adottare al nostro interno per assicurare uno sviluppo 
coerente dei nostri principi e dei nostri obiettivi: garantire 
l’aumento della libertà e della felicità di ogni essere 
umano
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