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In riconoscimento del contributo che i Siciliani della dispora portano alla diffusione del
patrimonio identitario e culturale siciliano nel mondo, e riconoscendo loro un ruolo attivo
nelle decisioni programmatiche sul futuro della Sicilia (anche in previsione di un loro
auspicabile futuro rimpatrio), il Congresso impegna la Segreteria e l’Asssemblea Nazionale
a modificare lo Statuto nel modo seguente:

Art 13 - aggiunta:
7. Gli iscritti non residenti in Sicilia sono inseriti in un unico Distretto dei Siciliani
all’estero.

Art 14 - modifica:
4. Gli iscritti non residenti in Sicilia sono inseriti in un unico Circolo dei Siciliani all’estero,
sotto la giurisdizione del distretto di Palermo formano Circoli territoriali basati sul territorio
della nazione di residenza. Ognuno di questi circoli esteri dovra’ avere un numero di iscritti
non inferiore a tre.

Art 11 - aggiunta:
3. Sono membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente
dell’Assemblea nazionale; il Vicesegretario; il Tesoriere; il massimo dirigente del Movimento
Giovanile, del Movimento Femminile e del Movimento Anziani, se costituiti e attivi. Sono
inoltre membri di diritto un numero di presidenti di gruppi parlamentari o gruppi consiliari non
superiore ad un quarto del totale, con priorità assegnata in base alla popolazione di
riferimento dell’istituzione in cui sono stati eletti. Il segretario del Distretto dei Siciliani
all’estero e’ membro di diritto della direzione nazionale, senza diritto di voto.
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Il Congresso riconosce il valore identitario e culturale della lingua siciliana quale lingua
nazionale della Sicilia e dei Siciliani della dispora con valore paritario a quella italiana.

In considerazione di cio’, impegna la Segreteria e la Direzione nazionale ad adoperarsi entro
6 mesi dalla celebrazione del congresso affinche’ tutti i documenti e le comunicazioni del
Movimento, includendo e non limitandosi alle attivita’ telematiche, programmi politici,
comunicati stampa e documenti ufficiali vengano emessi anche in lingua siciliana e
pubblicati con dignita’ pari a quelli in lingua italiana.


