REGOLE DI PARTECIPAZIONE
AL GRUPPO M5S DI MONTEROTONDO (RM)

Premessa
Questo regolamento vuole essere uno strumento che faciliti a ciascun iscritto
l’esercizio della Democrazia Diretta, principio fondante del Movimento 5 Stelle.
Le sue norme non devono apparire limitanti, ma finalizzate unicamente a
garantire uno svolgimento ordinato e funzionale delle varie attività, attraverso
uno spirito di collaborazione che favorisca la coesione del gruppo e privilegi la
costruttività di ogni singola azione intrapresa.
Il presente documento ha carattere puramente interno e lo scopo di
regolamentare la partecipazione dei soggetti appartenenti al gruppo M5S di
Monterotondo (RM).
Il regolamento del Gruppo M5S di Monterotondo è valido nei limiti in cui non sia
in contrasto con le regole del dettate dal M5S nazionale.
Scopo
Il M5S di Monterotondo è costituito da un gruppo di cittadini interessati a
sviluppare in ambito locale le idee politiche nazionali del M5S, che si incontrano
nelle sedi che ritengono più opportune, al fine di dialogare tra loro e dibattere
su tematiche politico – sociali, anche con lo strumento dei più avanzati sistemi
di comunicazione digitali.
La finalità principale del gruppo M5S è quella di coinvolgere i cittadini affinché
diventino protagonisti della vita e delle decisioni pubbliche, anche all’interno
delle istituzioni, mediante il principio della democrazia diretta che si ispira a
criteri di partecipazione, legalità, onestà, rispetto delle altrui idee, competenza
e trasparenza. Il M5S si impegna a favorire una trasformazione radicale del
modo di fare politica per garantire che la stessa sia concretamente orientata al
solo ed unico fine della realizzazione del bene comune.
I cittadini che aderiscono al gruppo M5S di Monterotondo (RM) si adoperano
con spirito di iniziativa condivisa ed entusiasmo a collaborare a realizzare i
progetti di miglioramento della vita sociale, culturale ed amministrativa della città
di Monterotondo (RM), consapevoli che ciò comporterà impegno di tempo ed
energie personali, certamente ripagato dai risultati che si otterranno in
prospettiva in termini di equità e solidarietà sociale.
Tutti i cittadini ed i particolar modo gli attivi partecipanti al gruppo M5S di
Monterotondo (RM) dovranno acquisire la consapevolezza che, alla base del
cambiamento, ci deve essere la determinazione di ognuno a vedere le cose da
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più prospettive, la volontà di superare i concetti tradizionali, anche radicati ed
ormai obsoleti e di cercare insieme nuove strade di democrazia partecipata
finalizzata all’unico scopo di realizzare il bene comune.
Il sogno di ognuno, diventerà la realtà di molti se tutti i partecipanti al gruppo
M5S di Monterotondo (RM) si impegneranno con tenacia e determinazione alla
sua realizzazione.
Il supporto, la fiducia e la collaborazione degli uni con gli altri sono i presupposti
e gli strumenti fondamentali per il raggiungimento del progetto politico-sociale
perseguito.
Gli ostacoli saranno molti, ma la volontà di raggiungere il comune obiettivo
prefissato dovrà essere la forza per superare le avversità e contrarietà che
inevitabilmente si incontreranno e che potrebbero generare sconforto e sfiducia.
Quando cadremo ci rialzeremo ancora più motivati e forti perché il cambiamento
politico – sociale richiede il coraggio di crescere e confrontarsi individualmente
e come parte di un gruppo .
Il cittadino del gruppo M5S di Monterotondo (RM) presto si renderà conto che
solo partecipando attivamente insieme agli altri partecipanti al gruppo è
possibile realizzare concreti progetti condivisi per l’intera comunità. Il gruppo
dovrà muoversi all'unisono rispettandosi ed accettandosi gli uni gli altri per le
proprie capacità personali e professionali, caratteristiche individuali e
competenze pratiche, evitando la creazione di piccoli gruppi interni o fazioni,
inevitabile causa di tensioni e divisioni poiché solo lavorando insieme si
potranno raggiungere gli obiettivi condivisi e solo rispettandosi si potrà crescere
individualmente e come gruppo.
Cittadini
Tutti i cittadini possono essere sostenitori e partecipare alle riunioni ed alle
iniziative del gruppo M5S di Monterotondo (RM).
Ai cittadini che intendono avvicinarsi al M5S di Monterotondo (RM) non vengono
richiesti requisiti specifici territoriali; essi possono essere residenti anche fuori
dal territorio del comune di Monterotondo (RM).
Unico requisito richiesto ai cittadini sostenitori del gruppo M5S di Monterotondo
è costituito dal non essere iscritto ad un partito politico e/o dal non essere stati
attivi politicamente per altri gruppi o partiti politici da almeno un anno.
I cittadini possono partecipare ed esprimere le proprie opinioni nelle riunioni
aperte ai cittadini e proporre attività ma non hanno diritto di voto sugli ordini del
giorno delle decisioni assembleari.
I cittadini che, spinti dalla volontà di contribuire concretamente al cambiamento,
vogliono partecipare più attivamente al gruppo M5S, avendone i requisiti,
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ottengono lo status di attivi dopo un periodo di 6 mesi nel quale dimostrino il
loro impegno nelle varie attività del gruppo, previa decisione dell'assemblea
degli attivi che si esprima favorevolmente con una percentuale di voto di non
inferiore al 50% degli attivi votanti.
Attivi
Ai cittadini partecipanti al gruppo M5S di Monterotondo (RM) viene
riconosciuto lo status attivo con decisione assembleare favorevole di almeno il
50% dei votanti.
Gli attivi hanno diritto di voto nelle assemblee (fisiche o assimilate).
Presupposti necessari affinché si possa assumere la qualifica di attivo sono
l’iscrizione al Movimento 5 Stelle, ottemperando a quanto descritto presso:
http://www.movimento5stelle.it/iscriviti.php ed il non essere iscritto e/o aver
ricoperto cariche politiche in altri partiti da almeno tre anni.
L'attivo deve mostrare interesse e partecipazione all’effettivo svolgimento di più
di una delle seguenti tipologie di attività del gruppo:
 organizzazione
di
gazebo,
volantinaggio,
eventi,
iniziative
periodicamente indette e manifestazioni;
 predisposizione e produzione di materiale pubblicitario, cartaceo ed
audio/video;
 partecipazione attiva alle riunioni locali e/o regionali del M5S;
 partecipazione con apporto di contributi ai tavoli di lavoro o ad altre
attività del gruppo;
 collaborazione alla redazione di atti e/o documenti;
 partecipazione e contribuzione effettiva alle discussioni on line;
 svolgimento di ogni altra attività logistica, organizzativa, amministrativa
e burocratica necessaria all’attività del gruppo;
 altre attività o iniziative condivise ed approvato dal gruppo
Ogni attività deve essere resa manifesta a tutto il gruppo tramite comunicazione
via email alla lista di distribuzione attivi e/o cittadini, corredata e/o
successivamente integrata delle presenze dei partecipanti e/o effettivi
contribuenti.
I membri attivi mettono a disposizione del gruppo le loro capacità e tutte le
energie ed il tempo che possono impiegare.
Il gruppo nel suo insieme valorizzerà tali capacità affinché sempre più cittadini
diventino attori protagonisti della vita democratica di Monterotondo (RM).
Non sarà mai chiesto ad un attivo di impegnarsi oltre le proprie possibilità, né
tanto meno egli dovrà sentirsi in dovere di dare più di ciò che può, sia in termini
di impegno di tempo che economico.
L’Attivo perde tale qualifica tramite dimissioni volontarie o decisione
dell’assemblea degli attivi con percentuale di voto superiore al 50% degli attivi,
ritornando allo status di membro Cittadino.
L'assemblea degli attivi può deliberare la perdita dello stato di attivo:
 per esplicita richiesta scritta motivata di almeno il 30% degli attivi;

3

 quando l'attivo non sia stato partecipe alle attività del gruppo M5S per
un periodo superiore a 6 mesi.
Con la medesima percentuale di voto superiore al 50% degli attivi, l’Assemblea
può deliberare il definitivo allontanamento di un Attivo per le seguenti cause:
 perdita dei requisiti di Cittadino;
 gravi e/o ripetuti comportamenti contrari alla Carta di Firenze, al Non
Statuto ed ai principi del Movimento;
 gravi condotte lesive dell'immagine del Movimento, del gruppo degli attivi
di Monterotondo (RM) o di alcuno dei suoi componenti;
 in caso di palese non osservanza del presente regolamento;
 perdita del rapporto fiduciario con gli altri membri del gruppo.
Con cadenza semestrale, a rotazione, vengono incaricati 3 componenti del
gruppo che si occupano di aggiornare la lista degli attivi.

Modalità di voto
L'assemblea degli attivi è deputata alle votazioni e a prendere le decisioni di
indirizzo del gruppo M5S di Monterotondo (RM).
La calendarizzazione e l'ordine del giorno delle assemblee viene comunicato
dal gruppo organizzazione M5S di Monterotondo (RM) che raccoglie le proposte
degli attivi e/o cittadini.
Nelle votazioni, le decisioni vengono validate solo se la percentuale di votanti
supera il 50% degli attivi.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di
espressione di voto, la votazione non viene validata.
Le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 in riunioni fisiche calendarizzate ed on line e quindi potenzialmente a tutti

gli attivi, estendendo la votazione, eventualmente iniziata durante la
riunione con i presenti, entro un termine temporale prefissato di massimo
72h;
 in caso di urgenza la modalità di votazione on line è quella preferita in
quanto dettata da scadenze non procrastinabili non dipendenti dalla
responsabilità degli attivi. In questo ultimo caso, le tempistiche delle
votazioni dipenderanno dalla scadenza imposta dalle situazioni
contingenti.
La decisione presa dall’Assemblea può essere revocata e/o modificata, su
proposta di più del 50% degli attivi, esclusivamente tramite altra successiva
decisione assembleare raggiunta nel rispetto delle regole di votazione sopra
descritte.
Il voto è sempre palese. L’Assemblea può decidere a maggioranza semplice
per una votazione segreta.
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Elezioni
Il gruppo M5S di Monterotondo può partecipare con la propria lista ad elezioni
amministrative purché relative a:
- elezioni del Comune di Monterotondo;
- incarichi in enti locali pubblici (APM, CITTA’ METROPOLITANA, ICM ed
enti pubblici similari etc.) pertinenti e/o comunque afferenti al territorio
comunale di Monterotondo (RM).
Nel rispetto delle regole di livello superiore dettate dal M5S nazionale:
 I componenti del gruppo possono partecipare in maniera autonoma a
qualsiasi elezione(regionale, nazionale o europea)
 in merito alle sole elezioni amministrative(comunali, città metropolitana,
etc, vedi punto precedente):
o Possono essere candidati gli attivi che ne hanno conseguito tale
qualifica da almeno 1 (uno ) anno.
o L'assemblea degli attivi può autorizzare la candidatura di
cittadini, o di attivi da meno di 1 anno, previa discussione e voto
favorevole dei 2/3 degli attivi.
o Ciascun candidato deve sottoscrivere il codice etico.
o Il programma elettorale per ciascuna elezione comunale deve
essere approvato con voto favorevole di almeno 2/3 degli attivi.
Il gruppo degli attivi effettuerà la scelta dei candidati alla carica di sindaco della
città di Monterotondo (RM) almeno 3 mesi prima delle comunarie.
I candidati a sindaco verranno scelti dall'assemblea degli attivi con le seguenti
modalità:
- ogni attivo ha diritto a massimo 3 preferenze, al termine della votazione i 4
attivi candidati sindaco più votati parteciperanno alle comunarie, in caso di
parità tra più candidati verrà fatta una nuova votazione tra i soli candidati
risultanti a pari voto.
I 4 nominativi degli attivi candidati sindaco , come deliberati dalla votazione del
gruppo M5S di Monterotondo (RM) parteciperanno alle comunarie.
Le comunarie sono una votazione aperta a tutti gli iscritti alle liste elettorali del
comune di Monterotondo (RM), verrà eseguita almeno 6 mesi prima delle
elezioni amministrative; in caso di parità a seguito della votazione delle
comunarie, diventerà candidato sindaco chi aveva ottenuto più voti dal gruppo
degli attivi M5S di Monterotondo (RM).
Le proposte di modifica al presente regolamento possono essere presentate
sempre da uno o più attivi.
Qualsiasi modifica richiede l'approvazione della maggioranza assoluta degli
attivi aventi diritto al voto.

Monterotondo, 18 ottobre 2017
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