Per la presentazione delle candidatureElezioni regionali Toscana 2020
Toscana a Sinistra lavora per presentare in ogni collegio elettorale le liste più forti,
ricche e competitive possibili.
I tempi sono molto ravvicinati dal momento che dal 3 agosto è necessario compilare,
per tutti gli 80 candidate/candidati, gli atti legali necessari per consentirne la consegna
agli uffici preposti nei giorni immediatamente successivi.
Proprio per questo, sapendo che siamo nel mese di agosto e che quindi molti saranno
assenti o in ferie, invitiamo tutte e tutti a rispettare tempi e procedure indicate
Le candidature che presenteremo sono 80 (40 uomini, 40 donne), così dettagliate

Collegio elettorale
AREZZO
FIRENZE 1 CITTA
FIRENZE 2 MUGELLOVALDARNO-CHIANTI
FIRENZE EMPOLI
FIRENZE PIANA
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA
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LE NOSTRE LISTE
In ognuno dei nostri collegi è necessario presentare liste FORTI e scegliere candidate e
candidati che possano:
1.
2.
3.
4.

Garantire impegno dal 20 agosto al 20 settembre per la campagna elettorale
Attivare militanza e impegno
Portare il massimo consenso possibile alla nostra lista
Qualificare e rendere efficace la nostra proposta elettorale

Al fine di consentire:
● partecipazione più ampia possibile alla presentazione delle proposte di candidatura per la

lista TOSCANA A SÌNISTRA
● trasparenza delle proposte avanzate
abbiamo previsto, anche alla luce dei tempi ristrettissimi, che entro il 29 luglio 2020 le
singole proposte nominative vengano trasmesse al Gruppo di Continuità.

Queste potranno essere avanzate:
-

dalle assemblee e dagli incontri territoriali
dai soggetti promotori e aderenti al percorso di Toscana a Sinistra
da gruppi di cittadini che sostengano con almeno 30 nominativi una proposta di
candidatura
dal candidato presidente Tommaso Fattori (incaricato dal Gruppo di Continuità di
avanzare proposte qualificanti, d’intesa con il gruppo stesso)

Dette proposte andranno trasmesse utilizzando l'indirizzo e-mail
candidati.toscanaasinistra@gmail.com
In ogni territorio costituiremo coordinamenti di collegio che si occuperanno di ogni
aspetto della campagna elettorale, per questo è importante attivarsi per coinvolgere
persone disponibili e competenti.
COME VORREMMO LE NOSTRE LISTE
Nelle nostre liste vorremmo trasmettere la ricchezza del nostro percorso e raggiungere
la massima competitiva. Per questo lavoriamo per la presenza di:
-

Personalità di spicco e sicuro riferimento per gli elettori potenziali
Candidature provenienti dalle liste di cittadinanza comunali
Candidature dei soggetti politici
Candidature del mondo del lavoro
Candidature di comitati, movimenti e vertenze

Le liste saranno composte con l'obiettivo di coprire l’intero collegio, garantire la
pluralità, parlare ai mondi più ampi (evitando per quanto possibile sovrapposizioni) ed
attivare al massimo nuova militanza e coinvolgimento.
Il Gruppo di Continuità comporrà in maniera armonica le liste in base alle priorità
indicate, alle proposte pervenute e all'equilibrio complessivo a livello regionale.
Non avremo capolista politici di collegio. Le liste elettorali rispetteranno l'ordine
alfabetico, con alternanza di genere, e saranno aperte da una candidata di sesso
femminile. Possono eccezionalmente essere previste deroghe all’ordine alfabetico per
le capolista solo in caso di figure di particolare autorevolezza e consenso a livello di
collegio, le quali saranno valutate dal coordinamento regionale.
Augurandovi buon lavoro vi raccomandiamo ancora il rispetto delle tempistiche
Il Gruppo di Continuità di Toscana a Sìnistra
18 luglio 2020
N. B. SABATO 25 LUGLIO, dalle ore 10.00, terremo la nostra 2° ASSEMBLEA
REGIONALE ONLINE ( il link è: https://meet.google.com/pfd-zzim-byh )

ALLEGATO 1 - COME FARE
Sono escluse le autocandidature personali ed sono necessarie una dichiarazione di
disponibilità da parte del/la candidato/a proposto e LA COMPILAZIONE DI UN
FORMULARIO.

Tutti i promotori, che siano associazioni, comitati, partiti che sostengono Toscana a
Sinistra o raggruppamenti di almeno 30 persone, sono invitati a presentare al Gruppo di
Continuità - all’indirizzo e-mail sopra indicato - nomi di possibili candidati, motivando le
loro proposte in base al percorso politico, culturale o sociale del potenziale candidato e/
o dell’organismo proponente, e accludendo una valutazione delle possibilità che la
persona proposta ha di CONTRIBUIRE ALLA LISTA, e in quale settore particolare.
Le candidature presentate in questa forma permetteranno a tutti di valutarne
l'affidabilità, la consistenza, i vantaggi e gli eventuali e possibili svantaggi o
controindicazioni che dovessero essere rilevati
( DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO E INDICAZIONE-mod 1)

E’ richiesta da parte del candidato una dichiarazione di disponibilità, di impegno e di
adesione al progetto
(DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO- mod 2)

FORMULARIO:
PARTE 1 – DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO E INDICAZIONE – mod 1

Campo 1 : Profilo del candidato proposto (max 1000 caratteri)

Campo 2 : profilo del soggetto collettivo proponente (max. 1.000 caratteri)
Necessaria dichiarazione di sostegno alla mail indicata con nomi e indirizzi e-mail di
almeno 30 sostenitori della proposta
(per le assemblee e i soggetti collettivi è sufficiente indicare la dichiarazione di
sostegno e indicare un referente/contatto)

Campo 3: Ragioni per cui la candidatura proposta può dare un ulteriore
contributo alla lista e nel caso in quali particolari settori. Max 1.000 caratteri.

PARTE 2 – Dichiarazione del/la candidato/a – mod 2
La/il candidata/o
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

COLLEGIO PER IL QUALE VIENE

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E-MAIL

TELEFONO CELLULARE

1. accetta la possibile candidatura?
2. si riconosce nella lista Toscana a Sinistra cha ha come quadro politico il documento
http://www.sinistratoscana.it/adesione/ e nella candidatura a presidente di Tommaso Fattori, e per
“dare corpo ad una reale alternativa alle politiche di chi è stato al governo della regione e di chi,
come la destra, vorrebbe andarci per fare ancora peggio”?

3. si impegna a non sostenere nel corso dell’intera campagna elettorale nessun altro candidato
presidente se non Tommaso Fattori

4. assume l’impegno a valorizzare il programma che stiamo completando e ad aderire, se eletta/o,
al gruppo regionale di Toscana a Sinistra ?

5. si impegna, in caso di elezione, a sostenere Toscana a Sinistra con una sottoscrizione fissa
mensile che verrà indicata nell’apposita carta d’intenti da sottoscrivere al momento
dell’accettazione della candidatura?

6. dichiara di non appartenere a una associazione segreta?

7. come ha intenzione di contribuire in modo specifico alla campagna elettorale?

8. vista la necessità di dare il massimo contributo, quando prevede di essere assente dal suo
territorio (per ferie, impegni familiari o lavoro) durante la campagna elettorale?

9. quanto tempo avrà a disposizione nel periodo della campagna elettorale per iniziative di carattere
pubblico?

10. Acconsente al trattamento da parte di Toscana a Sìnistra dei dati personali sensibili trasmessi,
esclusivamente per le finalità oggetto della presente?

In fede, la/il Candidata/o

