
                ASSOCIAZIONE
“ALLEANZA DEI DEMOCRATICI”   Via Tarino,6 - Torino

Donne e Uomini Liberi

Art.3    Carattere  e  scopo
dell’associazione
Dare  strumenti  di  crescita
individuale  a  tutti,  soprattutto  ai
giovani.
Aiutare chi merita
Di  carattere  volontario,  di  utilità  e
promozione   professionale e sociale.
Svolge  attività  culturale  e  politica.
Associa:cittadini,  operai  dirigenti  e
quadri  privati  e  pubblici,  lavoratori
autonomi  e  liberi  professionisti,
commercianti,  imprenditori  ed
operatori  economici.  Promuove
incontri  tra  gli  esponenti  del  lavoro,
della  cultura,  della  scienza,  della
politica e dell’economia

ART.4 Oggetto delle
attività
dell'Associazione 

L’associazione intende caratterizzarsi
sui   temi  economico-sociali  che
riguardano  tutti  i  cittadini,  in
particolare  opera  per  favorire  la
liberalizzazione  dell’iniziativa
economica
privata a tutti i livelli, dall’imprenditoria
al lavoro autonomo, dalle professioni
liberali  ai  nuovi  lavori  indipendenti,
legati  alla societa’ della concorrenza
e  della  creativita’,  dall’artigianato  al
commercio..

L’associazione   deve  valorizzare ed
esaltare  il  merito,  l’impegno,  la
responsabiità   individuale,
organizzare  gruppi di lavoro,a livello
scientifico   su  problemi  politici,
economici  educativi  e  culturali  in
genere.
L’Associazione  deve  svolgere
manifestazioni,convegni,  dibattiti,
seminari  e ricerche di ogni tipo per il
raggiungimento  e  la  diffusione  dei
propri obbiettivi politici e culturali.
Cittadini Italiani ed EUropei
L’Associazione  persegue  come
obbiettivo  l’ammodernamento  e  la
crescita  del  nostro  paese  ed  il
rafforzamento  dell’identità  e  delle
politiche comunitarie Europee. 
L’Associazione  chiede  ai  partiti  di
puntare ad aggregazioni più ampie e
rispondenti  alle nuove esigenze e a
federarsi  sulla  base  di  affinità
programmatica  per  governare,  per
effettuare  riforme  compreso
l’istituzionalizzazione delle primarie
Lavora   per  limitare  l’attuale
frammentazione   dei  partiti  e
promuoverne  l’innovazione,  la
semplificazione e per   creare nuove
aggregazioni  basate  sulla
condivisione programmatica per dare
stabilità  ai  governi  ma  anche
alternanza  democratica  sul territorio
Piemontese e Nazionale
Dà sostegno a tutte le iniziative dei
partiti che puntano alla costruzione di
un  grande  partito riformista di  tutti  i
Democratici  italiani  perseguendo
l’avvio  di  successive  fasi  costituenti
aperto  ai  cittadini,  alle  associazioni,
movimenti e iscritti ai partiti e a quanti
si  riconoscono   nella  tradizione
riformatrice, 
azionista,cattolica,
liberaldemocratica
liberalsocialista.

DOMANDA D’ISCRIZIONE

-l- sottoscritto/a

Nato/a il

Residente a
CAP Prov

Via
n.civico

Tel. FAX

e-mail C.F.

                     chiede
    DI ESSERE ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE
         ALLEANZA DEI DEMOCRATICI

             dichiara esplicitamente

 di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e 
 di attenersi a quanto in esso contenuto e alle deliberazioni
 adottate dagli organi sociali.

  Data ___________      Firma ________________________________


