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1 – Carta dei Principi e dei Valori
La comunità (meetup) “5 Stelle Latina in Movimento” nasce con l’obiettivo di riunire tutti i cittadini e le
associazioni di volontariato, impegno civile e senza scopo di lucro di Latina che hanno a cuore le sorti della
città, che hanno deciso di attivarsi per porre fine a decenni di cattiva amministrazione, liberandola da una
classe politica corrotta, dispendiosa e indifferente ai reali problemi della popolazione. Per contrastare la
malapolitica è innanzitutto necessario creare un ambiente nel quale la cittadinanza attiva e consapevole possa
incontrarsi, condividendo il piacere di occuparsi del territorio e proporre soluzioni nella convinzione che beni
come l’acqua, l’energia, i trasporti, l’educazione e la salute, rappresentino risorse pubbliche che debbano
essere sottratte alla logica del mercato e del profitto. Il Movimento 5 Stelle da anni interpreta questa
necessità. Questa comunità a 5 Stelle rende concreta la possibilità di una Latina in MoVimento.
1. Il meetup “5 Stelle Latina in Movimento” è una comunità di persone che si riuniscono fisicamente e/o in
Rete per interessarsi direttamente ai problemi del territorio in cui abitano.
2. La nostra comunità svolge attività politica nell’ambito del MoVimento 5 Stelle e si riconosce nei valori e
nei principi rappresentati e sostenuti dal garante Beppe Grillo e dai suoi collaboratori.
3. Si può contribuire al perseguimento degli obiettivi di questa comunità in vario modo: progettando
iniziative, partecipando a iniziative, appoggiando e sostenendo iniziative.
4. All’interno di questa comunità non esistono gerarchie tra gli iscritti. "Ognuno vale uno” significa che tutti
gli iscritti hanno le stesse possibilità di espressione e azione. Non significa in alcun modo reprimere le
singole personalità ma, al contrario, dar loro la possibilità di manifestarsi e di migliorarsi nel confronto
continuo con il resto della comunità. Nessun iscritto alla comunità "5 Stelle Latina in Movimento" conta più
di un altro per ragioni di attivismo pregresso.
5. La piacevolezza del clima che si respira all’interno di una comunità è la prima spia dell’evoluzione
positiva della politica che si sta portando avanti. Tutti i componenti sono quindi chiamati a dare il proprio
contributo alla armonizzazione e alla crescita della comunità stessa al fine di perseguirne gli obiettivi.
6. Nelle assemblee, nei confronti e nelle discussioni, si cerca di raggiungere sempre l’unanimità di vedute o
comunque il massimo consenso su ogni decisione che coinvolge tutta la comunità. Tuttavia ognuno è libero
di intraprendere le iniziative che desidera, nel rispetto dello spirito che anima il presente documento.
7. Questa comunità promuove la cultura dell'inclusione, della comprensione, della solidarietà e rifiuta quella
dell'esclusione e dell'emarginazione. Nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve sentirsi escluso.
8. I principi e i valori che i componenti del meetup riconoscono e aspirano a perseguire nello sviluppo della
propria personalità e dell’intera comunità sono: rispetto, umiltà, generosità, amicizia, responsabilità,
coraggio, sincerità, pazienza, onestà, coerenza, trasparenza, partecipazione. È necessario essere consapevoli
che il cammino verso un mondo migliore è lungo e accidentato: si procede attraversando dubbi, crisi e
ripensamenti. Ogni valore e principio può quindi essere posto in discussione, per evitare che si tramuti in
dogma.
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2 – Modalità di confronto e decisione
Nella comunità (meetup) “5 Stelle Latina in MoVimento” viene garantita la massima libertà a tutti gli iscritti,
quindi ognuno può proporre un’assemblea pubblica o la creazione di un gruppo per dedicarsi a un problema
o a un’idea progettuale. Le riunioni sono indette con la partecipazione minima di tre iscritti.
Nelle assemblee, nei confronti e nelle discussioni, anche in Rete, si cerca di raggiungere sempre
l’unanimità di vedute su ogni decisione. Questo per due fondamentali motivi:
- diffondere l’idea che ognuno dei partecipanti, anche se estrema minoranza, può contribuire al
miglioramento della decisione finale;
- evitare il diffondersi della logica dell’imposizione di un’opinione su un’altra a colpi di maggioranza, che
tende a generare la frantumazione del gruppo in fazioni contrapposte.
Qualora risultasse impossibile raggiungere l’unanimità, si procederà a raggiungere una maggioranza
qualificata (per il livello da raggiungere, si rimanda alla tabella allegata, a seconda della decisione da
prendere). Coloro che risulteranno “minoranza” non saranno in alcun modo obbligati a partecipare alle
iniziative che non hanno condiviso.
Le decisioni di indirizzo politico necessitano dell’approvazione di tutta la comunità e quindi di una
discussione e votazione tramite le piattaforme digitali dedicate (Meetup, Airesis ecc.). Per garantire la
discussione e la votazione online di tutti gli iscritti interessati, il Coordinamento per la Gestione della
Piattaforma garantirà un tempo di discussione e votazione commisurato alla complessità delle decisioni da
prendere.
Per le decisioni di natura gestionale è sufficiente la discussione e approvazioni da parte dell’assemblea
riunita fisicamente e convocata precedentemente tramite annuncio sulla piattaforma meetup.com
Nella comunità “5 Stelle Latina in MoVimento” il principio di piacere e quello di realtà trovano la sintesi
perfetta. Soddisfazione immediata e obiettivo futuro hanno la medesima importanza. Ci si incontra per
cementare piacevolmente i rapporti all’interno di una comunità, ma al tempo stesso quella comunità non
dimentica il motivo per cui si riunisce: prendendosi cura di se stessa, si prende cura del territorio,
dell’ambiente in cui vive. È indispensabile tenere presente l’obiettivo futuro, ma è indispensabile che
l’obiettivo venga raggiunto impiegando nel presente le giuste modalità di confronto e azione.
Nella comunità è consentito manifestare liberamente dissenso nei confronti di provvedimenti e azioni
politiche del M5S, ma non sono consentite affermazioni denigratorie e azioni sabotatrici nei confronti del
MoVimento stesso. L'accesso al meetup è precluso agli espulsi dal M5S e a chi svolge propaganda ostile alle
linee guida del MoVimento ufficializzate attraverso il blog Beppegrillo.it
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3 – Codice di comportamento
Unendosi alla comunità (meetup) “5 Stelle Latina in MoVimento” ci si impegna a:
- partecipare alle attività della comunità contribuendo a instaurare un clima di serenità e rispetto reciproco;
- sostenere e contribuire al rafforzamento del M5S, sia a livello locale che nazionale;
- evitare offese, insulti e diffamazioni, atteggiamenti violenti e/o intimidatori, provocazioni personali;
- non utilizzare profili falsi né provocare risse virtuali (flames);
- non postare sulle piattaforme della comunità messaggi fuori tema (off topic)
- non postare messaggi denigratori e/o di evidente sabotaggio nei confronti del MoVimento 5 Stelle.

Gli eletti con il Movimento 5 Stelle dovranno rispettare i vincoli di programma (se non modificato dalla
comunità), attivare modalità partecipative, informare sulle attività svolte attraverso incontri e piattaforme
interne, almeno due volte al mese. Gli eletti sono tenuti ad ascoltare le opinioni degli iscritti e assecondare le
loro scelte. Non potranno in alcun caso prendere decisioni personali, svincolandosi dalla volontà della
comunità.
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4 ‐ Coordinamenti
Coordinamento per la Gestione Piattaforma
I membri del Coordinamento per la Gestione Piattaforma (l’organizer, i co-organizer, gli assistent-organizer)
si occupano della gestione della piattaforma meetup.com. Possono organizzare un incontro fisico (meetup),
indicandone tema, data e luogo.
Per evitare che la gestione si trasformi in controllo e direzione politica, i membri del Coordinamento devono
essere rinnovati integralmente ogni 6 mesi. Ogni membro del Coordinamento può restare in carica al
massimo per due mandati successivi (1 anno).
Le votazioni saranno effettuate sulla piattaforma meetup.com o su altri luoghi accessibili a tutti gli iscritti.
Tutti gli iscritti al meetup possono ricoprire il ruolo di organizer, co-organizer e assistent-organizer.
I messaggi offensivi, violenti, provocatori, diffamatori e fuori tema verranno rimossi quanto prima dalla
piattaforma da parte degli Organizer, su segnalazione del Coordinamento di Garanzia.
Per coordinare in modo adeguato il meetup si ritiene necessario stabilire le seguenti proporzioni tra membri
del Coordinamento per la Gestione della Piattaforma e iscritti:
meetup con meno di 100 iscritti: 6 coordinatori oltre l’organizer;
meetup tra 101 e 200 iscritti: 8 coordinatori oltre l’organizer;
meetup tra 201 e 300 iscritti 10 coordinatori oltre l’organizer;
meetup oltre 300 iscritti 12 coordinatori oltre l’organizer.

Coordinamento di Garanzia
Il Coordinamento di Garanzia è un organo che ha l’unico compito di garantire il rispetto del codice di
comportamento. Il fine del CdG è di dare piena attuazione allo spirito collaborativo della comunità,
impedendo che singoli iscritti o singoli episodi possano compromettere il clima di fiducia e serenità. Per
questo motivo il CdG cercherà di risolvere ogni problema e dissidio nell’ambito di un amichevole dialogo tra
le parti. Nel caso in cui le parti in causa non mostrassero l’intenzione di risolvere amichevolmente il
problema, il CdG si vedrà costretto a procedere in modo burocratico, secondo la seguente procedura.
Un iscritto può segnalare una violazione al codice di comportamento al Coordinamento di Garanzia, che
valuterà all’unanimità se tale violazione sussiste. In caso positivo, inviterà il responsabile dell’infrazione a
porre rimedio. Nel momento in cui il trasgressore non dovesse mostrarsi conciliante, potrà essere avviata la
procedura di espulsione, ma solo dopo che almeno tre iscritti ne abbiano fatto richiesta. Verranno richiesti
due documenti: uno in cui si espongono le motivazioni favorevoli all’espulsione e un altro in cui l’iscritto
accusato di aver violato il codice raccoglie le argomentazioni a propria difesa. I due documenti, insieme ad
una relazione della CdG, dovranno essere visibili online alla comunità per una settimana, durante la quale si
potrà votare a favore o contro l’espulsione. Per essere valida la votazione devono partecipare alla stessa il
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50% + 1 degli iscritti. L’iscritto sarà espulso soltanto se si sarà espresso a favore dell’espulsione almeno il
50% dei votanti.
Durante la procedura di espulsione l’iscritto oggetto della procedura stessa è temporaneamente sospeso dalle
attività del meetup e può continuare a scrivere solo nella pagina dedicata alla sua difesa. Qualora non
rispettasse la sospensione temporanea, il Coordinamento di Garanzia potrà espellerlo senza attendere l’esito
della votazione.
Come tutti gli altri iscritti, anche l’organizer, i co-organizer, gli assistent-organizer e tutti coloro che
ricoprono un qualsiasi ruolo nella comunità, possono essere segnalati al Coordinamento di Garanzia per
eventuali infrazioni o abusi concernenti il ruolo loro affidato.
La stessa procedura utilizzata per l’espulsione potrà essere impiegata per la destituzione da ogni ruolo. In
questo caso, le segnalazioni potranno riguardare anche l’efficienza e l’efficacia con la quale viene ricoperto
ciascun ruolo. In caso di destituzione da un ruolo specifico, l’iscritto destituito dovrà attendere un anno per
poter concorrere di nuovo per ricoprire quel ruolo.

Coordinamento Informazione e Comunicazione
Il Coordinamento Informazione e Comunicazione, composto di 7 iscritti, si occupa dell’organizzazione,
gestione e amministrazione delle piattaforme Facebook (pagina e gruppo), Google+ (canale Youtube) e
WordPress (sito web o blog).
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5 – Attribuzione ruoli, votazioni, modifica del presente documento
L’organizer e i co-organizer del sito meetup.com/5-Stelle-Latina-in-MoVimento, durano in carica sei mesi.
Possono essere nominati al massimo per due mandati consecutivi. Vengono votati sullo stesso sito, con le
seguenti modalità:







viene lanciato un meetup con cinque giorni di anticipo, della durata di giorni tre, senza
localizzazione, dal titolo “Elezione Coordinatori”;
Durante i cinque giorni seguenti, chiunque sia interessato al ruolo di organizzatore, posterà un
commento scrivendo: “Candidato al ruolo di Organizer” oppure “Candidato al ruolo di CoOrganizer”
Durante i tre giorni previsti per il meetup, ciascun iscritto potrà votare tutti i candidati che desidera
cliccando “mi piace” sotto la candidatura.
Al termine del meetup, si compilerà una graduatoria in base ai “mi piace” ricevuti. Verrà quindi
eletto l’Organizer e i Co-organizer che avranno ricevuto più voti.
In caso di parità si procederà per sorteggio.

Il Coordinamento di Garanzia della comunità “5 Stelle Latina in Movimento” dura in carica sei mesi. Gli
eletti possono fare al massimo due mandati consecutivi. Vengono votati sul sito meetup.com/5-StelleLatina-in-MoVimento con le seguenti modalità:







viene lanciato un meetup con cinque giorni di anticipo, della durata di giorni tre, senza
localizzazione, dal titolo “Elezione Coordinamento di Garanzia”;
Durante i cinque giorni seguenti, chiunque sia interessato al ruolo di membro del Coordinamento di
Garanzia, posterà un commento scrivendo: “Candidato al ruolo di membro del Coordinamento di
Garanzia”.
Durante i tre giorni previsti per il meetup, ciascun iscritto potrà votare tutti i candidati che desidera
cliccando “mi piace” sotto la candidatura.
Al termine del meetup, si compilerà una graduatoria in base ai “mi piace” ricevuti. I membri del
Coordinamento di Garanzia risulteranno eletti in ordine di graduatoria.
In caso di parità si procederà per sorteggio.

Il Coordinamento Informazione e Comunicazione dura in carica sei mesi. I membri vengono votati sul sito
meetup.com/5-Stelle-Latina-in-MoVimento con le seguenti modalità:






viene lanciato un meetup con cinque giorni di anticipo, della durata di giorni tre, senza
localizzazione, dal titolo “Elezione Coordinamento Comunicazione e Informazione”;
Durante i cinque giorni seguenti, chiunque sia interessato al ruolo di membro del Coordinamento,
posterà un commento scrivendo: “Candidato al ruolo di membro del Coordinamento di
Comunicazione e Informazione”.
Durante i tre giorni previsti per il meetup, ciascun iscritto potrà votare tutti i candidati che desidera
cliccando “mi piace” sotto la candidatura.
Al termine del meetup, si compilerà una graduatoria in base ai “mi piace” ricevuti. I membri del
Coordinamento di Garanzia risulteranno eletti in ordine di graduatoria.
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In caso di parità si procederà al ballottaggio, potendo, ciascun elettore, esprimere una sola
preferenza.

Tutte le decisioni riguardanti la comunità, comprese le modifiche al presente documento, potranno essere
effettuate tramite proposta nel gruppo “5 Stelle Latina in MoVimento” della piattaforma Airesis, secondo la
tabella allegata al presente documento. La stessa tabella potrà essere utilizzata solo per la parte relativa alla
votazione, nel caso in cui un numero di iscritti almeno uguale al numero riportato nella colonna
Discussione-Partecipanti della tabella stessa per ogni tipo di proposta richieda di effettuare la votazione con
una modalità diversa dalla piattaforma Airesis.
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Norma Transitoria
Per un periodo di tre mesi a partire dal termine delle elezioni riguardanti i Coordinamenti, per ovviare a
eventuali errori materiali e necessarie integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie, il presente
documento potrà essere variato da ciascun componente di ognuno dei Coordinamenti, segnalando con cinque
giorni di anticipo la modifica che intende effettuare sul gruppo Facebook “5 Stelle Latina in Movimento” e
purché nessun membro dei Coordinamenti sia contrario alla modifica da effettuare.

9

5 Stelle Latina in MoVimento

Tabella per discussioni e votazioni delle proposte:

Nome

Tempo

Discussione
Partecipanti Maturità

Tempo

Votazione
Partecipanti Percentuale

Incontri ‐ Incombenze ‐
Eventi inaspettati (1
1 giorno
giorno):

5%+1

50%

<1
giorno

15%+1

50%

Banchetti ‐
Volantinaggi ‐ Riunioni
(3 giorni):

5%+1

50%

1 giorno

15%+1

50%

5%+1

50%

1 giorno

15%+1

50%

15%+1

50%

3 giorni

30%+1

50%

20%+1

50%

7 giorni

66%+1

70%

3 giorni

Attività o Evento o
7 giorni
Progetto (7 giorni):
Indirizzo strategico –
Modifica della presente 15 giorni
tabella (15 giorni)
Modifica del
documento "Principi e
Norme", con esclusione 30 giorni
della presente tabella.
(30 giorni):
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