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DOVE SIAMODOVE SIAMO

È stata chiusa molto fruttuosamente
un’era in cui siamo cresciuti 

fino a divenire una forza autonoma riconosciuta 
della politica e delle istituzioni italiane
(l’era dei contatti con i parlamentari)
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COSCIENZA DI NOI STESSICOSCIENZA DI NOI STESSI

Abbiamo imparato dal nostro successo
a non sottovalutarci
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E COSI’E COSI’

Abbiamo alzato il tiro!
Abbiamo contattato

leader centrali nel sistema politico:
presidenti di partiti e capigruppo 

alla Camera e al Senato
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e opera come Difensore Civico Nazionale,

con le associazioni al suo interno
come Difensori Civici specialisti
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Il nostro obiettivo è di costituire un “link”
tra classe politica e cittadino, 

ottenendo leggi sostenute dalle associazioni 
e dal Cittadino Protagonista.
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siamo centrali
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CIVICRAZIAPdL

PD
UdC

IdV

Lega

Associazioni Cittadini

La cosa difficile era costruirci
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Perché alla fine la più
grande risorsa siamo noi,

i Civicratici con una grande idea:

CIVICRAZIA
e con un grande 
Team Civicratico:
i Magnifici Sette
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