Programma Editoriale “Sovranità Popolare” APS
(allegato B ad Atto Costitutivo e Statuto)

L’APS Sovranità Popolare nasce anche come editore di una Rivista ed ha l’obiettivo di
svolgere in maniera trasparente e senza scopo di lucro l’attività editoriale.
Con il tempo, diventerà operativa nei vari settori dell’Informazione, ricercando alleanze e
collaborazioni.
Il progetto è ambizioso: vuole colmare il vuoto, di cui si avverte un grande bisogno in
questo momento storico, di una informazione che risulti:
- totalmente indipendente da interessi economici o partitici;
- seria e responsabile;
- basata sulla partecipazione popolare diffusa;
- che sia di stimolo alla diffusione di una nuova cultura del rispetto e del dialogo,
fondamento della democrazia.
Questa partecipazione si concretizza nella proprietà diffusa.
Si concretizza anche, se non soprattutto, nella interazione attiva dei lettori, che saranno
coinvolti negli approfondimenti e nel dialogo che gli articoli della rivista cartacea periodica
sapranno stimolare. Luogo dedicato a tale dialogo, che potrà svolgersi con continuità, è
l’ambiente online, predisposto allo scopo, che della rivista cartacea è il necessario
complemento.
L’APS Sovranità Popolare è aperta da subito alla collaborazione di chiunque condivida
valori ed obiettivi, come indicati nello Statuto, e sia interessato a fare buona informazione
e buona formazione.
Da costruire insieme, non potrà comunque eludere tre rigidi confini:
- al fine di garantire la partecipazione diffusa vige il principio: “una testa un voto”;
qualunque sia stato l’apporto economico del singolo associato;
- al fine di garantire la partecipazione democratica: “la volontà dell’assemblea prevale su
quella degli altri organi sociali”; in ogni circostanza;
- al fine di garantire il mantenimento della rotta verso lo scopo sociale: “divieto di
distribuzione di utili”; che saranno sempre reinvestiti.

Come cresce l’associazione?
Immediatamente dopo la costituzione dell’APS e la stampa del numero zero, si lancia una
campagna di finanziamento diffuso (crowdfunding), dal titolo “siamo tutti editori”, che
opera su diversi canali: il nostro sito; contatti personali; canali specializzati.
Con la richiesta di finanziamento si offre ad ogni sottoscrittore la possibilità di:
- associarsi per partecipare attivamente al progetto;
- sostenere il progetto in maniera rilevante, ma disinteressata.
- abbonarsi alla Rivista cartacea e/o online;
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, 26 novembre 2018.
Gli associati fondatori

Sig. Angelo Paratico __________________________________________________

Sig. Guido Grossi ____________________________________________________

Sig. Claudio Ghiringhelli_______________________________________________

Sig. Gesualdo Massimo Carlino__________________________________________

Sig. Davide Gionco___________________________________________________

Sig. Maurizio Torti____________________________________________________

Sig. Alessandro Coluzzi________________________________________________

Sig.ra Laura Scalabrini_________________________________________________

Sig. Michele Citarella__________________________________________________

