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PREMESSA
La struttura e le figure di riferimento che verranno di seguito definite hanno lo scopo di aiutare
a disciplinare le attività del ‘Gruppo/Meetup Lecchese Sostenitori Movimento 5 Stelle’ (nel
seguito Gruppo) e favorire la partecipazione dei cittadini alle stesse.
L’essenza e la peculiarità del MoVimento 5 Stelle (nel seguito M5S) sono l’orizzontalità e la
libertà di iniziativa nel portare avanti i punti caratterizzanti le "Stelle" presenti nel
Programma nazionale e Regionale.
Qualsiasi forma organizzativa territoriale o per contenuti tematici non deve contrastare con le
poche e semplici regole presenti nel Non-Statuto e con le norme ed i regolamenti operativi
provenienti dallo Staff.
Il M5S, a differenza dei partiti, è qualcosa di fluido ed orizzontale che non può e non deve
essere imbrigliato in strutture elefantiache, procedure e sotto-procedure o adempimenti
burocratici di sorta.
Strutture e para-strutture cosi come sedi fisiche, capi e sottocapi, sono lasciate ai partiti
tradizionali. Ogni tentativo di surrogare/camuffare sedi e tessere con altri mezzi, con le
conseguenti creazione di cantoni, campanili, cordate, correnti, capobastone, “ordini di
scuderia”, sarà pubblicamente denunciato al M5S nazionale.
Il M5S è contro ogni tipo di discriminazione e per il rispetto delle poche semplici regole definite
sul piano nazionale. Il regolamento di seguito riportato si applica al sistema organizzativo di un
“Gruppo-Meetup-M5S”, composto da attivisti e simpatizzanti M5S (ovvero di un “circolo di
attivisti e simpatizzanti M5S” non dotati di rappresentanza politica), non ha nessuna pretesa
di organizzare il M5S in quanto tale sul territorio e/o per contenuti essendo il M5S e la
sua rappresentanza politica già disciplinato a livello nazionale.
La seguente proposta è semplicemente finalizzata al supporto del raggiungimento della
democrazia partecipativa, che intendiamo praticare al nostro interno e diffondere nelle
istituzioni.
La finalità di questa proposta di organizzazione è delineare ruoli e metodologie di
partecipazione degli iscritti al Gruppo attraverso la definizione di 3 tipologie di soggetti:
1. ISCRITTI AL GRUPPO
2. GRUPPI DI LAVORO TEMATICI
3. GRUPPPI DI SUPPORTO (Gruppo Accoglienza, Gruppo Tecnico, Gruppo Ufficio
Stampa e Relazioni Esterne)
In attesa di conoscere la piattaforma decisionale e di discussione per l’intera comunità
nazionale di simpatizzanti ed iscritti al M5S che sarà fornita dallo Staff nazionale del M5S si
individuano due strumenti di discussione ed elaborazione delle attività: il Forum delle
Discussioni e le Assemblee.
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PRINCIPI FONDANTI
I principi fondanti questa proposta sono: la spersonalizzazione, la democraticità,
la trasparenza, la temporaneità degli incarichi.
ISCRITTI AL GRUPPO
Meetup
Il servizio web Meetup (nel seguito Meetup) è la piattaforma virtuale che il Gruppo utilizza per
organizzare
i
propri
incontri.
Il
Meetup
è
raggiungibile
all’indirizzo:
http://www.meetup.com/Gruppo-Meetup-Beppe-Grillo-di-Lecco-provincia-a-Pasturo/
e
l’iscrizione è gratuita. Obiettivo del Meetup è rendere più semplice l’organizzazione d’incontri
tra iscritti e simpatizzanti al M5S e facilitare il contatto tra il Gruppo e tutti gli altri
simpatizzanti, nonché gli iscritti e gruppi vari in Italia.
Iscrizione al Meetup
(in corsivo quanto preso e rielaborato direttamente dal Non Statuto)
Il Gruppo è aperto a tutti i cittadini che non facciano parte, all’atto della richiesta di iscrizione,
di partiti politici o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli del
Movimento.
La richiesta di iscrizione al Gruppo verrà inoltrata tramite l’iscrizione al Meetup; attraverso di
essa, l’aspirante iscritto provvederà a certificare di essere in possesso dei requisiti previsti al
paragrafo precedente.
La partecipazione al Gruppo è individuale e personale e dura fino alla cancellazione dell’utente
che potrà intervenire per volontà dello stesso o per mancanza o perdita dei requisiti di
ammissione.
Gli iscritti devono essere autenticati per essere riconoscibili a tutta la comunità dei partecipanti
e devono essere contattabili. All’atto dell’iscrizione devono obbligatoriamente inserire nel
proprio profilo nel Meetup:
a) una foto reale in cui siano ben riconoscibili
b) la propria email
c) il proprio telefono cellulare (FACOLTATIVO),
Alla prima riunione dal vivo successiva all’iscrizione si devono presentare con carta di identità
al fine di completare la fase di autenticazione con il riconoscimento di persona.
In questo modo la piena adesione al Gruppo sarà possibile a qualunque
simpatizzante anche se non ancora iscritto e certificato nel M5S sul portale nazionale
(principio di inclusione).
Gli iscritti al Gruppo hanno la facoltà di avanzare proposte di qualsiasi natura, discutere il
programma del M5S, presenziare ai banchetti, partecipare ai gruppi di lavoro tematici,
suggerire argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle Assemblee, possono nominare un
portavoce.
• Definire i Gruppi di Lavoro Tematici (GLT) e l’ambito di autonomia degli stessi.
• Definire i Gruppi di Supporto (GSup) e l’ambito di autonomia degli stessi.
• Discutere e deliberare le modifiche al regolamento
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Regole di comportamento
Tutti i partecipanti al Gruppo sono tenuti a mantenere un comportamento civile e rispettoso
delle opinioni altrui sia online sia durante le Assemblee.

Forum Discussioni
Il Forum Discussioni è una parte essenziale del Meetup. E’ localizzata a questo indirizzo:
http://www.meetup.com/Gruppo-Meetup-Beppe-Grillo-di-Lecco-provincia-aPasturo/messages/boards/ Il Forum Discussioni è sezione del Meetup e piattaforma virtuale
che il Gruppo utilizza per organizzarsi, confrontarsi e deliberare.

Voto e Votazioni
Il diritto al voto è concesso indistintamente a tutti gli aderenti al Gruppo, senza discriminazioni
di sorta, purchè l’aderente sia nello status di ‘iscritto autenticato’
Il voto è palese:
1. espresso in riunioni dal vivo per alzata di mano dei presenti, inclusi coloro che siano
collegati via web e che siano riconoscibili;
2. oppure espresso completamente online con sistema che ne garantisca la
correttezza, fatta eccezione per talune circostanze dove la maggioranza più uno degli
iscritti al Gruppo decida, tramite preliminare votazione (con voto palese), che per una
certa questione si voti con voto segreto;
Prima di mettere ai voti qualsiasi proposta:
1. tutti gli aderenti al Gruppo devono essere sempre preliminarmente edotti sulla questione
per la quale si viene chiamati alla votazione e su tutte le proposte alternative da mettere
ai voti, nessuna esclusa, condividendole nel Meetup almeno 7 giorni solari prima della data
del voto stabilita, materialmente caricando nel Meetup tutta la documentazione inerente
ed aprendo un thread di discussione qualora non fosse già stato aperto;
2. tutti gli aderenti al Gruppo sono legittimati a formulare in tali 7 giorni nuove proposte
alternative che dovranno essere votate;
3. gli organizer hanno il dovere di mandare immediata comunicazione diretta a tutti gli iscritti
quando venga richiesto di essere messa ai voti una questione, comunicando luogo
(riunione dal vivo oppure online), tempificazione della votazione, links a tutta la
documentazione inerente, link al thread di discussione;
4. il voto si manifesta:
a. durante le riunioni dal vivo in modo immediato per alzata di mano tra i presenti
inclusi coloro che siano collegati via web e che siano riconoscibili;
b. per le votazioni online in una finestra temporale di 3 giorni solari;
5. il voto è sempre a maggioranza semplice e valido con almeno un quorum di partecipazione
al voto pari al 30% degli iscritti autenticati.

Domini e servizi web
● l’account del Meetup del Gruppo
● il/i domini web facenti riferimento al gruppo
● il/gli account Facebook/Twitter/Gplus e ogni altro account di social network
● il/gli account emali/telefonici dell’Ufficio Stampa del Gruppo
non devono essere intestati a persone fisiche, così che l’interesse del gruppo non possa in
alcun modo essere mai condizionato o persino compromesso da questioni personali,
interpersonali, conflitti di interesse, integrità, salute, del singolo individuo.
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A tal fine è l’ 8 aprile 2013 è stata creata l’ Associazione Lecchese Sostenitori Movimento
5 Stelle che permette in maniera trasparente, democratica e spersonalizzata di gestire la
tesoreria, oltre ai domini ed ai servizi web. Per il funzionamento dell’Associazione si à
riferimento allo Statuto ed all’Atto Costitutivo dell’ Associazione.
Associazione e Meetup sono due cose distinte. L'Assemblea dell'Associazione non influenza
l'andamento del Meetup e su di esso non ha potere decisionale o di indirizzo, in quanto
l'Associazione è solo un organo amministrativo avente la funzione di gestire la tesoreria e gli
adempimenti fiscali legati all'acquisto ed intestazione dei servizi web.
Un iscritto al Meetup può scegliere di NON iscriversi all'Associazione e viceversa.
L'Iscrizione al Meetup ed all'Associazione sono due passaggi distinti ed indipendenti, che non
prevedono quote monetarie di iscrizione. L'Iscrizione al Meetup permette di autenticarsi per
creare il corpo votante certificato.
Gli iscritti autenticati al Mu eleggono le cariche "organizzative" quali sono i portavoce dei
Gruppi di Lavoro Tematico e votano quando sono chiamati ad esprimersi per qualsiasi tipo di
iniziativa che lo richieda o su richiesta di uno op iù iscritti certificati.
L'Iscrizione all'Associazione fa assumere la semplice qualifica di "associato" e permette di
votare i rinnovi delle cariche amministrative, che avvengono annualmente a rotazione (salvo
quella del tesoriere che è semestrale).

Organizer del Meetup
L’Organizer del Meetup è identificato nell’Associazione. I co-organizer devono essere scelti dai
membri del Gruppo e non possono in alcun modo autonominarsi.
La scelta deve avvenire attraverso un processo di pubblica valutazione delle candidature e
pubblica votazione.
Gli incaricati devono:
● ruotare periodicamente in modo prescrittivo semestralmente
● non abusare delle prerogative gestionali che intrinsecamente i co-organizer hanno in base al
modello di funzionamento del Meetup e delle relative funzionalità applicative.

Ufficio stampa e relazioni esterne
Gli incarichi devono essere assegnati dai membri del Gruppo e non possono in alcun modo
essere auto assegnati (auspicabilmente tre incaricati contemporaneamente, assicurando così
che ci sia un backup tra loro).
La scelta deve avvenire attraverso un processo di pubblica valutazione delle candidature e
pubblica votazione.
Gli incaricati devono:
● ruotare periodicamente in modo prescrittivo (auspicabilmente trimestralmente)
● non abusare delle prerogative gestionali che intrinsecamente gli incaricati hanno, quali la
prerogativa del contatto con la stampa ed altri soggetti esterni.

Tesoreria
La gestione della tesoreria e della cassa viene demandata all’ Associazione Lecchese
Sostenitori Movimento 5 Stelle, nella persona del suo Tesoriere.
Gli incaricati devono:
● ruotare periodicamente in modo prescrittivo (auspicabilmente semestralmente)
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● rispondere costantemente e in modo trasparente della gestione.
La Tesoreria deve avere una funzione di calcolo, trasparenza e responsabilità.
Oltre a tener traccia di ogni movimento in maniera chiara e precisa, compito dei tesorieri sarà
quello di rendere liberamente fruibile una documentazione costantemente aggiornata e
trasparente di tutti i movimenti della tesoreria.
I tesorieri saranno responsabili delle risorse del Gruppo, rispondendone direttamente. Anche
per questa ragione dovranno effettuare i controlli e le verifiche che riterranno opportuni.
I tesorieri dovranno conoscere in maniera adeguata l’iter al fine di ottenere un finanziamento
corretto, e rispettare la leggi italiane al riguardo.

Referenti (Portavoce)
Il portavoce del Gruppo e i portavoce dei vari Gruppi di Lavoro Tematici (sui temi di
programma nazionale, regionale o altri temi locali) devono essere scelti dai relativi membri e
non possono in alcun modo autonominarsi.
La scelta deve avvenire attraverso un processo di pubblica valutazione delle candidature e
pubblica votazione.
Gli incaricati devono:
● ruotare periodicamente in modo prescrittivo (auspicabilmente almeno semestralmente,
preferibilmente trimestralmente)
I portavoce del sono scelti tramite votazione da parte degli iscritti sulla base di candidature
spontanee o sulla base di candidature promosse dagli iscritti.
Il rinnovo dei portavoce sarà trimestrale da parte degli iscritti tramite votazione.
Al fine di assicurare una rotazione nei ruoli, motivo anche di crescita da parte degli iscritti, è
ammessa la ri-candidatura del portavoce uscente per sole due volte consecutive, potrà quindi
nuovamente essere riammessa la candidatura successivamente.
Al fine sempre di favorire la rotazione delle cariche, nel caso in cui i portavoce uscenti ed i
nuovi candidati ottengano lo stesso numero di voti, vengono nominati i nuovi candidati.
Il portavoce del Gruppo può essere sfiduciato in qualsiasi momento. La mozione di sfiducia,
presentata da almeno il 20% degli attivisti (?) / oppure di tutti gli iscritti, viene inserita
nell'ordine del giorno e votata alla prima Assemblea programmata.
Il portavoce di un Gruppo di Lavoro Tematico può essere sfiduciato in qualsiasi momento. La
mozione di sfiducia, presentata da almeno il 20% degli iscritti al gruppo, viene messa ai voti
dai membri del gruppo stesso.
l portavoce mantengono i rapporti con gli organi di informazione, rappresentano il punto di
riferimento per tutti i soggetti esterni al Gruppo e mantengono i contatti con le altre realtà
locali, regionali e nazionali del M5S. Hanno l'obbligo di rappresentare le posizioni ufficiali del
Gruppo, come emerse nelle varie discussioni e votazioni effettuate dagli iscritti.
Qualora i portavoce esprimano valutazioni personali queste devono essere sempre ben
sottolineate come tali e in ogni caso non possono essere contrarie a posizioni sancite tramite
votazione/delibera da parte del Gruppo.
Resta ferma la facoltà di ogni iscritto di esprimere liberamente in ogni momento opinioni a
titolo personale con tutti i soggetti esterni al Gruppo e con le altre realtà locali del M5S stesso,
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con la richiesta da parte del Gruppo che in tale circostanza l’iscritto abbia sempre la cura di
specificare che si tratta di opinioni personali.

Candidature ad elezioni comunali
Le candidature alla composizione di liste per elezioni comunali deve avvenire rispettando
norme, regolamenti, e procedure prescrittive che arrivino ufficialmente dal M5S nazionale /
Staff, senza preclusione e/o discriminazione di alcuno.
Il Gruppo non ha alcun ruolo delegato o autoassegnatosi ne tantomeno nessuna
esclusiva per scegliere alcun candidato, bensì si offre come facilitatore per far
emergere candidature e per presentarle alla comunità dei cittadini perché ne
avvenga la selezione.
Fatto quindi salvo norme, regolamenti, e procedure prescrittive che arrivino ufficialmente dal
M5S nazionale / Staff, la selezione delle candidature alla composizione di liste per elezioni
comunali deve avvenire dalla più ampia platea di cittadini a “cinque stelle”, ovvero dall’insieme
della popolazione di attivisti e simpatizzanti che valuteranno le candidature, analogamente a
quanto fatto per le Elezioni Regionali 2013, sulla base di:
1. curriculum vitae scritto e pubblicato su web
2. lettera di presentazione/intenti pubblicata su web
3. video di presentazione pubblicato su web
Questi dovranno essere resi pubblici per tutti i cittadini, e sulla base di uno o più incontri (cfr.
“graticole”) durante i quali i candidati verranno esaminati e dovranno rispondere a tutte le
domande poste dai cittadini presenti o collegati online via web, esattamente come avvenuto
per la selezione delle candidature alle recenti Elezioni Regionali 2013.
E’ da considerarsi illecito ogni sistema autoreferenziale in cui ci sia un’autoselezione delle
candidature sulla base di non meglio specificati ruoli autoassegnatisi da singoli o da gruppi di
individui.
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GRUPPI DI LAVORO TEMATICO
I Gruppi di Lavoro Tematico finora identificati sono: Gruppo Acqua, Gruppo Rifiuti, Gruppo
Mobilità e Trasporti, Gruppo Energia e Fonti Rinnovabili, Gruppo Bilancio ed
Economia, Gruppo Ambiente e Territorio, Gruppo Diritti, Gruppo Turismo e Cultura,
Gruppo Formazione.
I Gruppi di Lavoro Tematico svolgono un ruolo chiave nell'organizzazione del Movimento Lecco
5 Stelle, in quanto sono il “motore” di tutte le attività.
I Gruppi di Lavoro Tematico devono poter nascere in maniera del tutto spontanea e senza
Vincoli o iter burocratici di sorta. Saranno semplicemente l'impegno nel creare proposte e
nell’apportare contenuti a decretarne il successo o l'insuccesso.
I Gruppi di Lavoro Tematico consentono di elaborare proposte in linea con i principi del
Movimento 5 Stelle “nazionale” determineranno le attività politiche del Movimento Lecco 5
Stelle facendosi anche portavoce nelle istituzioni di istanze e problematiche riscontrate sul
territorio che sono oggetto del Gruppo di Lavoro stesso.
Ai gruppi di lavoro possono partecipare tutti gli iscritti.
Un Gruppo di Lavoro Tematico è coordinato da un referente-coordinatore, scelto dai membri
del gruppo stesso funge da portavoce del GLT e si interfaccia con il Meetup (inteso come
l’insieme degli iscritti) tenendolo costantemente informato.
Il referente-coordinatore non assume funzioni direttive, ma si occupa di coordinare le riunioni
ed i lavori del gruppo (facendone anche da moderatore), di relazionare periodicamente sul
Forum in merito allo stato di avanzamento dei lavori e alle attività di ogni membro del GDL.
Il referente-coordinatore non ha un incarico definitivo ma si alternerà con gli altri componenti
del gruppo con cadenza semestrale.
I Gruppi di Lavoro Tematici NON hanno un loro regolamento a sé stante, ma devono attenersi
al NON-Statuto del Movimento, ai principi contenuti nella Carta di Firenze, ed alla proposta di
Organizzazione del presente Meetup.
Il GLT
-

ha l’obiettivo di:
Approfondire la tematica oggetto del gruppo di lavoro.
Studiare le problematiche e le criticità del tema.
Informare la popolazione aumentando la trasparenza e la partecipazione collettiva.
Elaborare una proposta alternativa a quella attualmente vigente sul territorio, in linea
con il programma nazionale del Movimento, facendoci anche portavoce nelle istituzioni
di istanze e problematiche riscontrate sul territorio che sono oggetto del Gruppo di
Lavoro Tematico.

In tutti questi passaggi è auspicabile il confronto e collaborazione con le realtà locali di
cittadinanza attiva o del mondo delle associazioni e dei movimenti in modo da fare rete.
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GRUPPI DI SUPPORTO
I Gruppi di Supporto finora identificati sono: Gruppo Accoglienza, Gruppo Tecnico, Ufficio
Stampa e Relazioni Esterne.
I Gruppi di Supporto svolgono un ruolo di supporto e servizio al Movimento Lecco 5 Stelle e ai
Gruppi di Lavoro Tematico.
Il loro compito primario è assicurare i servizi di base e assecondare al meglio tutte le esigenze
che nasceranno dalle delibere del Forum e delle Assemblee.
Ogni Gruppo di Supporto svolge un ruolo specifico in base alle sue peculiarità.
Per entrare a far parte di un Gruppo di Supporto è preferibile una competenza specifica, in
base all’oggetto del gruppo.
Ai Gruppi di Supporto possono partecipare tutti gli iscritti.
Ciascun Gruppo di Supporto ha un referente-coordinatore scelto tra i membri del gruppo
stesso, che fa da referente verso il Meetup, tenendolo costantemente informato.
Il referente-coordinatore non assume funzioni direttive, ma si occupa di coordinare le riunioni
ed i lavori del gruppo (facendone anche da moderatore), di relazionare periodicamente sul
Forum in merito allo stato di avanzamento dei lavori e alle attività di ogni membro del gruppo.
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ASSEMBLEE
Tali organi costituiscono lo strumento attraverso il quale il Movimento Lecco 5 Stelle potrà
riunirsi in adunanza e dotarsi degli strumenti fondamentali per l’organizzazione delle attività e
per le decisioni politiche.
In ogni assemblea verrà nominato un moderatore ed un segretario, con il compito
rispettivamente di determinare il corretto svolgimento della stessa e di redigere il verbale.
Il verbale, quindi, verrà steso dal segretario, ma dovrà essere approvato anche dal
moderatore. Una volta pubblicato il verbale sarà reso disponibile sul Forum entro le 48 ore
successive all’evento. Chiunque ha partecipato all’assemblea, potrà fare le segnalazione che
reputa opportune. Conseguentemente il verbale potrà essere modificato e corretto.
Le Assemblee devono essere convocate, tramite pubblicazione sul MeetUp, almeno 5 giorni prima
dello svolgimento. Devono avere un Ordine del Giorno (ODG), che può essere modificato o
integrato fino a 24ore prima dello svolgimento.
Durante le Assemblee non sarà possibile trattare argomenti non inclusi nell'ODG fino ad
esaurimento degli stessi. Sarà cura del Moderatore garantire per questo.
Chi fosse impossibilitato a partecipare all'assemblea avrà la possibilità di esprimere la propria
posizione sui vari argomenti, comunicandola tramite il forum a titolo informativo.
Le decisioni verranno prese tramite discussione e confronto di idee, sforzandosi di arrivare
sempre a un’intesa comune.
Nel caso di disaccordi non superabili, le proposte saranno sottoposte a votazione senza quorum
a maggioranza relativa (50%+1).

Validità
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e può essere modificato in
qualsiasi momento.
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