
 

 

Intese in rete senza frontiere 
 
Non è un regolamento che crea le condizioni per la migliore gestione di un gruppo. Essa è 
garantita dal rispetto, dalla stima reciproca, dalla fiducia e dalla voglia di ciascuno di crescere 
culturalmente e politicamente dialogando, senza negare la necessità del conflitto, ma decidendo 
di agirlo con modalità nonviolente.  
 
 

a- Csf è una rete di persone e di soggetti collettivi uniti dai fini indicati nel 
Manifesto, è un coordinamento di scopo finalizzato agli obbiettivi indicati nel 
manifesto stesso. 

b-  A Csf si aderisce condividendo il Manifesto e comunicando alla Rete 
l’adesione tramite mail. 

c- L’adesione viene accettata dai portavoce e ratificata nella prima assemblea di 
Csf successiva alla richiesta  

d- L’adesione a Csf per i soggetti collettivi richiede l’indicazione di un referente. 
e- Sede della discussione del confronto e dell’elaborazione dell’iniziativa di Csf è 

l’assemblea che non è solo un organo deliberante, ma soprattutto un luogo di 
confronto e di crescita collettiva, con il dialogo tra differenti visioni, degli 
aderenti. 

f- L’assemblea è organizzata in modo da attivare il più proficuo confronto tra i 
diversi aderenti e di arrivare a soluzione pienamente condivise. Le decisioni 
sono di norma prese all’unanimità. Qualora non fosse possibile una decisione 
unanime almeno dei soggetti collettivi e di una significativa parte delle 
persone aderenti sarà possibile procedere solo se la decisione stessa non è 
ritenuta inaccettabile da tutte le organizzazioni aderenti e dalla maggior parte 
dei soggetti individuali. 

g- Sono portavoce di Csf le persone indicate dall’assemblea. Esse, il cui incarico è 
revocabile in ogni assemblea, esprimono il punto di vista della rete come 
deciso nelle assemblee e hanno facoltà – se necessario e urgente - di 
impegnare fino alla successiva assemblea Csf su temi sui quali non si è potuto 
ancora discutere 

h- Le comunicazioni ufficiali della rete sono sottoscritte dai portavoce e 
presentano il logo di Csf 

 


