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PATTO DI FEDERAZIONE 

 

Il partito politico nazionale IDeA - Popolo e Libertà,  rappresentato, 

fino allo svolgimento del Congresso Nazionale, dal Presidente sen. 

Gaetano Quagliariello, e i soggetti politici territoriali (d'ora in poi 

denominati organizzazioni territoriali)  che sottoscrivono, tramite i 

loro delegati, il presente accordo 

 

PREMESSO 

 

che IDeA - Popolo e Libertà nel suo statuto e nei suoi documenti 

programmatici è concepita come comunità costruita dal basso: 

piramide rovesciata alla cui base si pongono movimenti civici, 

associazioni, strutture che partendo dalla loro autonomia mettono in 

comune un vertice che possa rappresentare, in sede nazionale, valori 

condivisi e comuni ideali di libertà, di conservazione dei costumi di 

riforma delle istituzioni e delle scelte pubbliche; 

 

CONSIDERATO 

 

la comune aspirazione ad allargare e rafforzare programmaticamente 

l'alternativa liberale, nazionale, cristianamente laica e alternativa alla 

sinistra; 

  

SI CONCORDA 

 

di dar vita ad un patto di collaborazione tra IDeA - Popolo e Libertà e 

le organizzazioni territoriali che sottoscrivono il presente accordo; 
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SI IMPEGNA 

 

IDeA - Popolo e Libertà a rappresentare a livello nazionale, anche 

tramite i propri parlamentari, le istanze programmatiche concordate e 

a sostenere le iniziative che verranno segnalate dai responsabili delle 

organizzazioni civiche e territoriali; 

 

SI IMPEGNANO 

 

i movimenti civici e territoriali che sottoscrivono il presente accordo, 

nel rispetto della loro specificità locale e della loro autonomia, a 

riconoscere IDeA - Popolo e Libertà quale referente nazionale, in vista 

delle prossime scadenze elettorali e dell'auspicabile costituzione di un 

più ampio soggetto che possa rappresentare unitariamente valori, 

speranze ed istanze liberali e nazional-riformiste. 

 

Le Associazioni firmatarie: 

 

 Noi Centro 

Nasce 7 anni fa quando Massimo Ferrarese è presidente della provincia di Brindisi. 

Conta diversi amministratori in provincia di Brindisi e Taranto e attualmente 

governa la città di Brindisi con il Sindaco Angela Carluccio. Si caratterizza per le 

battaglie sul il territorio in particolare per i trasporti e le infrastrutture. 

 

 Cuori Italiani 

Opera in tutta la Regione Lazio. Nasce come impegno civico al servizio del 

territorio. Sul fronte amministrativo è impegnata sia sui temi della solidarietà e del 

sociale, sia sulle politiche di riqualificazione delle periferie e delle aree 

svantaggiate. Sul versante politico ha partecipato a numerose campagne di 

mobilitazione su temi di interesse  nazionale sul lavoro, i giovani, l'Europa, come 

anche la recente mobilitazione sul referendum costituzionale. Con l'obiettivo di 

coniugare l'impegno politico e amministrativo con le realtà civiche ed associative 
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del territorio, l'associazione Cuori Italiani ha partecipato alle elezioni sia a livello 

comunale che provinciale ed è rappresentata nel Consiglio Regionale del Lazio nel 

gruppo politico denominato proprio "Cuori italiani", e sul territorio regionale con 

circa 150 amministratori; 

 

 Lavoro e sviluppo Basilicata 

Nata nel 2015, l’associazione civica presente in vari comuni della regione 

Basilicata, conta al suo interno: 1 consigliere regionale, sindaci e amministratori 

comunali e provinciali; 

 

 Primavera Irpina 

Nasce ad Avellino il 25 maggio 2015 dall’incontro di diverse esperienze del 

centro-destra irpino. L’associazione si pone tra gli obiettivi quello di unificare il 

centrodestra logorato dalle lotte interne e di recuperare all’azione politica tante 

nuove energie positive. Attualmente l’associazione conta 44 amministratori locali 

in carica, ed ex consiglieri provinciali e regionali; 

 

 Verona Domani 

E’ un’associazione politico-culturale attiva a Verona e provincia con uno sviluppo 

anche regionale in Veneto. Esprime oltre 50 amministratori in carica su tutto il 

territorio regionale; 

 

 Alef 

E’ un’associazione che si ispira ai valori della carta del Partito Popolare europeo e 

si propone di attuare ogni iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi sociali, 

quali: la politica di sviluppo e dell’occupazione, la cultura e l’arte, l’istruzione e la 

ricerca scientifica, la sanità, la sicurezza sociale e la giustizia, la difesa 

dell’ambiente e del territorio e i temi afferenti alla politica estera, all’unione 

europea e agli organismi internazionali; 

 

 Pisa Nel Cuore 

E’ un’associazione di cittadini pisani che ha lo scopo di combattere il degrado, 

l’incuria e la cattiva amministrazione della città con proposte serie. Attualmente, il 

suo presidente, Raffaele Latrofa, è consigliere comunale; 

 

 Lista uniti per Arpino 
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Movimento civico formato da giovani, donne e uomini della città di Casoria, area a 

nord di Napoli, di circa novantamila abitanti. Il movimento con la lista “Uniti per 

Arpino” ha partecipato alle elezioni amministrative del 2016 a sostegno del 

candidato sindaco Pasquale Pugliese che attualmente ricopre l’incarico di 

consigliere comunale; 

 

 Onda Pontina 

E’ un'associazione di carattere provinciale nata nel 2009 con oltre 8.000 iscritti. Il 

territorio di riferimento è appunto la provincia di Latina e, come suggerisce il nome 

stesso, vuole indicare fin dalla sua costituzione una vera e propria "onda" volta ad 

aggregare e rinnovare il territorio pontino partendo dall'analisi e dalla risoluzione 

delle problematiche ad esso collegate; 

 

 Ruvo 2.0 

Lista civica di Ruvo di Puglia in provincia di Bari di orientamento di centrodestra. 

Esprime 1 consigliere in consiglio comunale; 

 

 L’Altra Pino 

La lista civica l’Altra pino è un progetto nato a dicembre 2015 in vista delle 

elezioni amministrative a Pino torinese del 5 giugno 2016. L’associazione e la 

conseguente lista elettorale sono state create da quello che era l’ex gruppo 

dirigente sia di Forza Italia che di Alleanza nazionale a Pino Torinese, ormai 

dissolti. Durante la campagna elettorale la lista ha scelto di non riconoscersi in 

nessuno dei partiti attualmente presenti nel campo di centrodestra, rivendicando 

però la totale ed inequivocabile appartenenza al centrodestra e i suoi valori; 

 

 Valenzano Ci Riguarda  

Lista civica di Valenzano in provincia di Bari di orientamento centrodestra con 2 

rappresentanti eletti in consiglio comunale; 

 

 Mola Popolare 

Lista civica di Mola di Bari di orientamento di centrodestra; 

 

 Modello Noci  

Lista civica di Noci in provincia di Bari di orientamento di centrodestra con 4 eletti 

in consiglio comunale; 
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 Noi Noci 

Lista civica di Noci in provincia di Bari di orientamento di centro; 

 

 D.I.L. Democrazia Impegno e Libertà  

Lista civica di Castellana Grotte  e Turi in provincia di Bari di orientamento di 

centro; 

  

 Palagiano Città Nuova  

Lista civica di Palagiano in provincia di Taranto di orientamento di centro con eletti 

in consiglio comunale; 

 

 Moderati di Centro  

Lista civica di Mottola in provincia di Taranto di orientamento di centro con eletti in 

consiglio comunale; 

 

 Opportunità Civica 

Lista civica di Cisternino in provincia di Brindisi di orientamento di centrodestra; 

 

 Circoli Nuova Fasano  

Lista civica di Fasano in provincia di Brindisi di orientamento di centrodestra con 

eletti in consiglio comunale; 

 

 Punto Toscana Ppe 

E’ un’associazione politico-culturale nata nel 2006 che si ispira ai principi guida 

del Partito Popolare Europeo, e che ha portato alla costituzione dei “Popolari 

Toscani Europei”, parte fondante della “Federazione dei liberi e forti verso il Ppe”. 

 

 Area Bianca 

Nata a Firenze nel 2003, è un’associazione culturale che si propone di 

programmare e sviluppare le iniziative di studio e ricerca orientate da una 

ispirazione laicamente cristiana; 

 

 Comitato Equilatero 

L'impegno del comitato è indirizzato ai giovani in condizioni di difficoltà 

economica e sociale. In particolare lo scopo del comitato e' quello di promuovere 
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iniziative per aiutare i giovani, anche figli di stranieri,  che si distinguono negli 

studi e che sono quindi meritevoli di proseguire la loro formazione culturale in 

Italia. Il comitato e' stato costituito nel  2010 e presentato con una conferenza 

stampa a Milano con l'avv. Giuseppe Guzzetti Presidente della Fondazione Cariplo 

e di ACRI che ha sposato il progetto e ha finanziato le borse di studio. La 

Fondazione ISMU ha anche svolto uno studio approfondito e una fotografia della 

realtà lombarda sul tema; 

 

 Magna Carta Nord-Ovest 

Associazione fondata nel 2012 e federata con la Fondazione Magna Carta, si 

propone di diffondere e promuovere la cultura, i valori della tradizione nazionale 

con particolare riguardo ai principi della sussidiarietà e dell’economia sociale di 

mercato; 

 

 Par_co.it 

E’ un’associazione politica nata nel 2016 per rappresentare cittadini ed enti 

associazionistici, con ruolo di aggregatore per la ricostruzione del centrodestra 

nella regione nord-ovest del Paese; 

 

 Sviluppo Donna 

L’associazione è stata costituita nel 2005  da 10 socie ognuna inserita in ambienti 

professionali lavorativi differenti con il  fine di poter contribuire al reinserimento 

delle donne, che hanno per diversi motivi perso il lavoro, e vogliono rientrarvi. 

Nella fattispecie organizzando convegni, corsi di formazione, supporto 

psicologico,  cene  aggregative con eventi Solamente sociali. Il Presidente è la 

Dott.ssa Patrizia Falsitta e le socie operative sono avvocati, psicologhe, medici, 

notaie, ex politiche. 

 

 Lavori in corso 

Associazione socio-culturale che ha come responsabile Pasquale Tammaro, è nata 

nel dicembre del 2014 con l'obiettivo di ridare speranza ad un territorio da troppo 

tempo abbandonato dalla politica: Casaluce. L'attività dell'associazione si 

concretizza attraverso l'organizzazione di progettualità mirate allo sviluppo del 

territorio attraverso l'impegno civico e politico dei giovani della città. Ogni anno 

vengono organizzati convegni, eventi ed incontri con l'obiettivo di fare rete sul 

territorio e portare avanti idee concrete; 
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 Ass. romana figli dell’Irpinia 

Associazione politico-culturale che opera a Roma promuovendo iniziative e 

dibattiti sulle tematiche politiche della città; 

 

 Ass. Nuovi Sentieri 

Associazione culturale che ha sede in Reggio Calabria e gestisce il quotidiano on-

line “nuovi sentieri.it”; 

 

 Ass. Centro Studi Luigi Sturzo 

Associazione culturale che ha sede a Teramo e si occupa di diffondere sul 

territorio i valori laicamente cristiano della tradizione democratico cristiana. 

 


