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Il presente documento è inteso a indicare il percorso per associarsi ad Alternativa Libera. 

Seguire perciò i passi indicati di seguito in questo documento: 

Come associarsi e creare un gruppo 
Passi iniziali 

- Assicurarsi di condividere i principi e la forma statutaria di Alternativa Libera. 

(http://www.alternativalibera.org/manifesto)  

- Avviare il procedimento tramite una semplice procedura informatica, 

l’associazione Alternativa Libera - [Nome Ambito] si associa ad “Alternativa 

Libera”, diventandone parte integrante. 

(http://www.alternativalibera.org/associati)  

Cosa ti necessita? 
- Almeno tre persone si aggregano sul territorio per costituire l’associazione 

“Alternativa Libera - [Nome Ambito]”, dove [Nome Ambito] è il nome del comune 

d’interesse delle 3 persone (non occorre necessariamente essere residenti in quel 

comune, è sufficiente dichiarare che [Nome Ambito] è il comune a cui si è 

maggiormente interessati). Qui la modalità per costituire un’associazione a costo 

zero.      

- L’associazione Alternativa Libera - [Nome Ambito] acquisisce il modello di statuto 

e regolamento fornito dall’associazione “Alternativa Libera”, che è unico a livello 

nazionale, e lo declina per la propria realtà. 

(http://www.alternativalibera.org/manifesto/statuti) 

- L’associazione Alternativa Libera [Nome Ambito] elegge le cariche interne minime 

necessarie. Le uniche due cariche minime sono Il Presidente ed Il Tesoriere. 

(http://www.alternativalibera.org/manifesto/statuti) 

- L’associazione Alternativa Libera - [Nome Ambito] si costituisce legalmente ed 

ottiene un codice fiscale. 

- Non è necessario nominare il Collegio dei Probiviri per la costituzione 

dell’associazione. 

Cosa puoi fare dopo? 
- Solo a questo punto è consentito utilizzare il logo, i nomi “Alternativa Libera” e 

“Alternativa Libera - [Nome Ambito]” e, sul web, i relativi domini (esempio: 

nomeambito.provincia.alternativalibera.org). 

- L’associazione Alternativa Libera [Nome Ambito] è automaticamente iscritta a 

“Sinapsi”, la piattaforma “tecnico-informatica” di Alternativa Libera, che: 

o Supporta tecnicamente e informaticamente i soci dell’associazione, 

provvedendo eventualmente alla loro formazione; 

o Fornisce strumenti informatici e risorse, anche in modalità Cloud o 

attraverso servizi offerti da terze parti, ai soci dell’associazione; 
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o Promuove gli strumenti di condivisione creati per i soci, al fine di ampliare e 

rendere più conosciute le piattaforme dell’associazione; 

o Promuove la ricerca e l’eventuale sviluppo o implementazione di nuovi 

strumenti da rendere disponibili ai soci dell’associazione; 

 

Come iscriversi singolarmente 
Passi iniziali 
Le singole persone fisiche possono iscriversi ad Alternativa Libera tramite il sito 

istituzionale. (http://www.alternativalibera.org/iscriviti).   

Cosa è garantito? 
Assumono lo status di “iscritto” ma non sono socie, quindi non sono titolari del logo e del 

nome “Alternativa Libera” o “Alternativa Libera - [NOME AMBITO]”: per il loro utilizzo 

devono ottenerne autorizzazione scritta dall’associazione Alternativa Libera. 

Supporto Informatico e partecipazione politica 
Possono usufruire di un supporto limitato della piattaforma “Sinapsi” e possono interagire 

con il sito istituzionale di Alternativa Libera. Con questi strumenti possono quindi 

partecipare, in maniera informata e democratica, all’attività politica di Alternativa Libera. 
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