CONFERENZA NAZIONALE DI ORGANIZZAZIONE 2022
QUESTIONARIO CIRCOLI

IL QUESTIONARIO VA CARICATO SUL MODULO ON LINE AL LINK FORNITO DALLA FEDERAZIONE
Una copia cartacea del questionario con eventuali allegati va tenuta dal Circolo.
Una copia digitalizzata (preferibilmente pdf) va inviata via mail alla Federazione.
Nel caso di problemi nel caricamento sul modulo on line si potrà inviare una copia digitalizzata al Gruppo di
lavoro per la Conferenza di Organizzazione: versocdo@rifondazione.net

Il questionario va riempito da ogni Circolo sia se svolge la conferenza da solo sia se partecipa alla
conferenza in forma aggregata con altri circoli sia nel caso non svolga la conferenza.
Il codice del questionario è lo stesso per tutti i circoli che hanno svolto conferenza
contestualmente.

QUESTIONARIO
E’ STATA SVOLTA LA CONFERENZA? □ SI □ NO

CODICE: __________
Per i circoli che hanno svolto la conferenza il codice è lo stesso del verbale
Per i Circoli che non hanno svolto la conferenza il codice sarà: sigla provincia e quattro zeri

Regione:___________________________________________
FEDERAZIONE DI ________________________________________________________
NOME CIRCOLO __________________________________ Cod. Fiscale ______________________
□ Territoriale:
□ Comunale: specificare zona di competenza se va oltre il comune: ________________________
□ Sub comunale: specificare Circoscrizione/Municipio ___________________________________
□ Intercomunale: specificare Comuni _________________________________________________
□ Funzionale specificare: _______________________________
CON SEDE? □ SI □ NO □ in condivisione con altri □ di proprietà □ in affitto
Sono stati attivati NUCLEI: □ SI □ NO □ se si, quali ________________________________________
La sede è dotata di: Telefono: □ SI □ NO Numero ____________________

Computer: □ SI □ NO

Fotocopiatrice: □ SI □ NO Accesso a internet: □ SI □ NO Altro: Specificare ___________________
SOCIAL
Il circolo fa uso di social per la diffusione delle proprie iniziative politiche? □ SI □ NO
Il circolo ha bisogno di supporto per l’uso di strumenti digitali? □ SI □ NO
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PRESENZA IN RETE/SOCIAL
Sito web □ SI □ NO Indirizzo _________________________________________________________
Pagina Facebook □ SI □ NO Nome ___________________________________________________
Twitter □ SI □ NO Nome ______________ Telegram □ SI □ NO Nome _____________________
Instagram □ SI □ NO Nome _________________ Tik Tok □ SI □ NO Nome __________________
Altro: _____________________________________________________________________________
Il Circolo segnala compagni/e esperti/e sull’uso di strumenti digitali? □ SI □ NO se sì indicare nome,
telefono e mail: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
INDIRIZZO CIRCOLO
Via _______________________________________________________________
Città __________________________________________________________

N.________
CAP ________

Telefono _______________________
Mail __________________________________________________
SEGRETARIO/A
COGNOME ___________________________________ NOME _______________________________
TEL. _____________________ MAIL ___________________________________________________
CO-SEGRETARIO/A
COGNOME ___________________________________ NOME _______________________________
TEL. _____________________ MAIL ___________________________________________________
ISCRITTI/E 2021 _________ di cui: F ____ M ___ di cui G.C.: F _____M_____
di CUI sotto 50 anni _______
indicare il numero di: Lavoratrici/ori dip. ____ Lav. autonome/i ____ Studenti ____
Pensionate/i ____ Casalinghe/i ____ Disoccupate/i ____ Cassintegrate/i ____ Precarie/i ____
altro specificare e indicare numero ___________________
ISCRITTI 2022 al 1/7/22 TOTALE NUMERO __________
DIRETTIVO CIRCOLO: □ SI □ NO

Numero Componenti ____ di cui F ____ M ___

Periodicità riunioni del Direttivo _______________
Periodicità riunioni Assemblea iscritti _______________
PRESENZA IN SINDACATI E ASSOCIAZIONI
In riferimento a iscritti 2021 – rispondere alle domande di seguito su Sindacato e Associazioni
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SINDACATO

CGIL

CISL

UIL

USB

ANPI

ARCI

ALTRO

COBAS

CUB

ALTRO

iscritti N.
dirigenti N.

ASSOCIAZIONE

iscritti N.
dirigenti N.
PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE □ SI □ NO

□ MAGGIORANZA

□ OPPOSIZIONE

PRESENZA CIRCOSCRIZIONE/MUNICIPIO □ SI □ NO □ MAGGIORANZA □ OPPOSIZIONE
CONSIGLIERI N. ______ Nome Cognome (Telefono) _______________________________________
_________________________________________________________________________________
ASSESSORI N._____ Nome Cognome (Telefono) __________________________________________
_________________________________________________________________________________
Deleghe_________________________________________________________________________
Specificare modalità (lista e alleanza) di presentazione alle amministrative:
__________________________________________________________________________________

TEMI PREVALENTI DELL’ATTIVITÀ DEL CIRCOLO (antifascismo, lavoro, salute, ambiente,

internazionalismo, casa, questioni locali, altro) in ordine di importanza:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Pratiche sociali e mutualistiche (Sportelli sociali, GAP, Corsi alfabetizzazione, altro (specificare)
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Comunicazione esterna (specificare periodicità): Assemblee _________ Volantinaggi ___________
Banchetti informativi _________________ Affissione manifesti ____________________________
altro______________________________________________________________________________
Giornale autoprodotto □ SI □ NO - Se Sì indicare nome ed eventuale sito/blog
__________________________________________________________________________________
Forme di autofinanziamento (specificare anche se si fanno Feste) ____________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________ _____________________________________________________
____________________________ _____________________________________________________
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Rispetto ai punti portati in discussione nella conferenza indicare:
PER I CIRCOLI CHE HANNO SVOLTO LA CONFERENZA se si sono prodotti e allegati documenti □ SI
□ NO
PER I CIRCOLI CHE NON HANNO SVOLTO LA CONFERENZA rispondere alle domande che seguono:
● Proposte di riorganizzazione territoriale promosse dagli iscritti per la realizzazione del Piano

Organizzativo Regionale. PRODOTTO DOCUMENTO? □ SI ( ALLEGARE FILE) □ NO
● Predisposizione di un proprio piano di iniziativa almeno su questi quattro temi:

1) Iniziative per la pace
2) Pratiche sociali, iniziative di difesa dei diritti del lavoro e contro il carovita
3) La costruzione a livello locale del soggetto politico dell’alternativa per le elezioni politiche 2023
4) Tesseramento ed autofinanziamento.

PRODOTTO DOCUMENTO? □ SI ( ALLEGARE FILE) □ NO
Data di compilazione ______________
Firma del/della Segretario/a Circolo _____________________________________

Partito della Rifondazione Comunista – Area Organizzazione/Partito - Via degli Scialoja 3 – 00196 Roma
organizzazione.prc@rifondazione.it
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www.rifondazione.it

