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I VENTI PARLAMENTARI CAMPIONI CIVICRATICI 

 

Civicrazia, la grande coalizione delle Associazioni e degli Organismi italiani, sta 

selezionando i 20 più brillanti, preparati e vicini alle esigenze del cittadino, fra i 

parlamentari di tutti i partiti. Saranno 20 i Campioni Civicratici, cioè quei parlamentari 

che maggiormente sostengono CIVICRAZIA, hanno con essa un rapporto autentico e 

stretto, partecipano alla vita interna delle sue Associazioni, sono solidali con essa e 

impegnati per l’approvazione di provvedimenti che riguardano il cittadino. 

20 e non di più, perché il numero è chiuso e questo ha un senso preciso, quello di volere 

soltanto i migliori il cui numero è sempre ristretto, ma anche quello di poter avere 

davvero con questi parlamentari un rapporto costante e personalizzato. 

Il numero ristretto permette una comunicazione chiara e continua che porterà sempre più 

alla realizzazione del cittadino protagonista e ad un Parlamento che è concretamente sua 

continuata espressione. 

I 20 migliori parlamentari di Camera e Senato, i più preparati ed esperti, diventeranno i 

nostri Campioni Civicratici. 

È questo un servizio che rendiamo a tutti i cittadini italiani, segnalando loro quali sono i 

parlamentari davvero meritevoli e più vicini alle loro esigenze. Se poi, nonostante i 

parametri severissimi da noi stabiliti (prontezza, passione civicratica, dialogo costante, 

concretezza), si trovassero oltre 20 parlamentari ad essi rispondenti, verrebbe comunque 

fatta un’ulteriore scrematura per ridurre i parlamentari civicratici al numero di 20. Il 

parlamentare Campione Civicratico, che è parte attiva di Civicrazia, ha tutto il nostro 

appoggio, mentre chi non è riuscito ad esserci perde questa importante occasione. Come è 

giusto che sia, solo chi pone al centro della sua azione il benessere del cittadino, merita la 

riconoscenza della Comunità e ne può essere espressione. 


