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Questo documento vuole essere uno strumento a disposizione di
tutti gli iscritti, simpatizzanti e attivisti del MoVimento 5 Stelle per
sviluppare una conoscenza adeguata delle regole, dei principi e dei
meccanismi statutari ed organizzativi che disciplinano la vita
associativa del MoVimento 5 Stelle.
In un momento delicato ed importante di dibattito interno come
quello che stiamo vivendo, abbiamo sentito come un imperativo
morale il bisogno di fornire a chiunque abbia a cuore le sorti del
MoVimento 5 Stelle tutti i mezzi possibili per partecipare agli incontri
che si susseguiranno durante gli Stati Generali nel modo più
informato e consapevole possibile.
In questo documento, inoltre, possono essere rintracciati alcuni
fondamentali spunti di riflessione su quello che il MoVimento 5 Stelle
è stato, è e continua ad essere nel contesto politico in cui tutti noi
abbiamo deciso, in un modo o nell’altro, di attivarci.
Questo pamphlet rappresenta un piccolo, ma significativo gesto
d’amore che Rousseau vuole rivolgere a tutta la comunità del
MoVimento 5 Stelle con l’augurio e la speranza di non perdere mai la
nostra identità movimentista.
Associazione Rousseau
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OBIETTIVI

Nel 2007 e nel 2008 il Blog riesce a mobilitare migliaia di
cittadini in tutta Italia per i V Day, degli eventi di massa in
cui vengono raccolte più di 300.000 firme per una
proposta di legge popolare chiamata “Parlamento
pulito”.
Il 4 Ottobre 2009, giorno di San Francesco, Beppe Grillo
fonda insieme a Gianroberto Casaleggio il MoVimento 5
Stelle. Le 5 Stelle rappresentano i punti cardine del
programma politico del MoVimento: acqua pubblica,
trasporti ecosostenibili, ambientalismo, diritto di
accesso a Internet e sviluppo ecosostenibile.

“La rete è un mezzo per
superare il concetto
novecentesco di partito e
democrazia rappresentativa."
(G. Casaleggio)

Il MoVimento si batte per togliere i
soldi dalla politica, eliminare la
corruzione e dare voce ai cittadini.
Promuovendo la cultura della
democrazia diretta partecipata e
digitale diventa la prima forza
politica in Italia.
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RIFERIMENTI CULTURALI

Il MoVimento 5 Stelle trova origine nel Blog di Beppe
Grillo fondato nel 2005 e diventato in pochi anni uno dei
blog più influenti al mondo.

al politico come a un nostro
dipendente. Un dipendente che
fallisce tutti i suoi obiettivi è
licenziato dal datore di lavoro.
Noi siamo i datori di lavoro.”
(G. Casaleggio)

COS’È UN’ORGANIZZAZIONE OLOCRATICA?
Un’organizzazione oclocratica è un tipo di organizzazione in cui le gerarchie
vengono annullate. Al posto di favorire le posizioni di comando si
prediligono le competenze del singolo, valorizzandole e mettendo
l’individuo al centro dell’attività.
Un sistema olocratico, quindi, non è descrivibile con la tradizionale piramide
gerarchica ma piuttosto può essere descritto come una rete a maglia in

PILASTRI
IMPRENSCINBILI
• NO POLITICA COME
PROFESSIONE
Ecco perché ci siamo autoimposti un
limite di due mandati.

• NO RIMBORSI ELETTORALI
Ecco perché rinunciamo al 2x1000 e
abbiamo rinunciato ai 42 milioni di
euro che ci spettavano per le elezioni
del 2013.

• NO CONDANNATI IN
PARLAMENTO
Ecco perché non accettiamo candidati
condannati e perché abbiamo raccolto
le firme durante il V-Day.
• SÌ TRASPARENZA IN POLITICA
Ecco perché rendicontiamo e
restituiamo parte del nostro stipendio.

cui ogni anello è la singola persona. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre

• SÌ DEMOCRAZIA DIRETTA

adottato questo tipo di organizzazione: ciò che conta sono i temi e le idee.

Ecco perché i nostri eletti sono dei
semplici portavoce scelti dal basso.

Associazione Rousseau -MoVimento 5 Stelle: verità e false credenze

“Dobbiamo abituarci a pensare

PARTITO
Quali sono le differenze
imprescindibili tra un
movimento di cittadini e
una struttura partitica?
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MOVIMENTO Vs

Vs

POLTRONE E SULLE

Il MoVimento 5 Stelle
porta avanti i temi
attorno a cui attrae
le persone e le
c o i n v o l g e
attivamente.

RAGGIUNGIMENTO

FOCUS SULLE
PERSONE

I partiti portano avanti le
persone e poi stabiliscono i
temi da portare avanti.

Vs

SOPRAVVIVENZA

OBIETTIVI

DEL PARTITO

Il fine del MoVimento
5 Stelle è raggiungere
gli obiettivi dopo il
quale il MoVimento
non serve più

Il fine dei partiti è la
sopravvivenza del partito
stesso: obiettivi e battaglie
sono strumentali.

MICRODONAZIONI

Vs

FINANZIAMENTO

DEGLI ISCRITTI

PUBBLICO

Il MoVimento 5 Stelle
si finanzia con il
contributo volontario
degli iscritti.

I partiti si finanziano con il
contributo obbligatorio degli
iscritti
e
con
il
finanziamento pubblico.
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FOCUS SU TEMI

LISTE DECISI

Vs

CANDIDATI
SCELTI DALLE

DAGLI ISCRITTI

SEGRETERIE

Nel MoVimento 5 Stelle
gli iscritti scelgono i
rappresentanti alle
elezioni.

Nei partiti, invece, i
rappresentanti
vengono scelti dalla
Direzione.

ORGANIZZAZIONE
OLOCRATICA

Vs

PIRAMIDALE
I partiti invece si reggono su
strutture piramidali su base
geografica che eleggono
delegati comunali,
provinciali, regionali e
nazionali.

Nel MoVimento 5
Stelle le responsabilità
sono divise in primis
per competenza di
tema o di funzione
grazie alla rete.

PROGRAMMA

STRUTTURA

Vs

PROGRAMMA

DECISO DAGLI

DECISO DALLA

ISCRITTI

DIREZIONE

Nel MoVimento 5
Stelle gli iscritti
decidono
il
programma.

Nei
partiti
il
programma è deciso
dalla Direzione/ dalla
segreteria politica.
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CANDIDATI E

PARTECIPATA

Vs

PORTAVOCE DEGLI

RAPPRESENTATIVA
I partiti promuovono la
d e m o c r a z i a
rappresentativa.

Il MoVimento 5 Stelle
promuove la democrazia
partecipata

ELETTI SONO

DEMOCRAZIA

Vs

ELETTI SONO
ONOREVOLI

ISCRITTI

RAPPRESENTANTI

Nel MoVimento 5 Stelle
gli eletti sono portavoce
degli iscritti.

Nei partiti gli eletti
sono onorevoli
rappresentanti.

SI PARTECIPA
PER MIGLIORARE
Nel MoVimento 5
Stelle si partecipa
per migliorare la
propria comunità.

Vs

SI PARTECIPA
PER FARE
CARRIERA
Nei partiti si entra
per fare
carriera.
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DEMOCRAZIA

associativi del
MoVimento 5 Stelle?
Il MoVimento 5 Stelle è una libera associazione di cittadini che
attraverso la rete sono riusciti ad unirsi con la finalità ultima di
mutare radicalmente il panorama politico italiano.
Il MoVimento 5 Stelle è costituito da una serie di organi
associativi risultanti dallo Statuto del MoVimento 5 Stelle, quali:
•
•
•
•
•
•

l’Assemblea degli iscritti (ossia organo collegiale politico)
il Garante
il Capo Politico
il Comitato di Garanzia
il Collegio dei Probiviri
il Tesoriere
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Conosci gli organi

CHE COSA FA L’ASSEMBLEA
ISCRITTI?
L’Assemblea degli Iscritti è l’organo collegiale
politico del MoVimento 5 Stelle.
A questa compete:
•
l'elezione del Capo Politico e degli altri organi
associativi del MoVimento 5 Stelle;
•
la scelta dei candidati alle elezioni politiche,
europee, regionali e amministrative;
•
la modifica dello Statuto;
•
ogni altra decisione rimessa alla consultazione in
Rete.
Gli iscritti hanno a disposizione gratuitamente tutti i
servizi della piattaforma Rousseau che permettere loro di
partecipare alla vita politica (votazioni, scelta candidati,
programmi, fare formazione, partecipare a iniziative etc).
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GLI ISCRITTI

- L’ASSEMBLEA ISCRITTI NO

I

NOMINATIVI DEGLI ISCRITTI POSSONO ESSERE RESI

PUBBLICI?

SÌ

SÌ.

Per procedere alla certificazione ogni iscritto deve fornire un
documento d’identità o altri documenti (es. bollette) che vengono
controllati per verificare l’identità dell’iscritto, secondo il sistema
Know Your Customer utilizzato anche da molte banche. Su
Rousseau è anche possibile segnalare altri iscritti che non
rispettino i requisiti d’iscrizione.

NO.

Le preferenze politiche costituiscono un dato sensibile.
Obbligare un iscritto a rendere pubblico il proprio profilo per
esercitare i diritti associativi costituirebbe una violazione del suo
diritto alla privacy. In modo volontario, ogni iscritto può
aggiornare e rendere pubblico il proprio Profilo Attivista.

NO

POSSONO

ESSERE INDETTE VOTAZIONI LIMITATE SOLO A

ISCRITTI CON PROFILO PUBBLICO?

SÌ

NO. La comunicazione a terzi dei dati personali e sensibili degli
iscritti senza il loro consenso costituirebbe una violazione della
privacy.

UN MODO NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE POTREBBE
CONSENTIRE DI POTENZIARE LA TRASPARENZA E ANCHE IL

SÌ,

voto. Limitare il diritto di voto solo a chi rende pubblico il proprio
profilo andrebbe a non tutelare quelle persone che non possono
dichiarare apertamente e pubblicamente la propria
appartenenza politica perché potrebbero subire, per esempio,
ritorsioni sul posto di lavoro. Escludere dal voto queste persone
significherebbe applicare una discriminazione e una limitazione
della libertà di riservatezza che deve essere garantita.

GLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI POSSONO ESSERE DATI A ELETTI
E ATTIVISTI?

ESISTE

CONTROLLO SUGLI ISCRITTI?

NO. Tutti gli iscritti certificati da almeno 6 mesi hanno diritto di

NO

VENGONO FATTI I CONTROLLI SUGLI ISCRITTI?

È POSSIBILE Individuando delle figure a supporto del Collegio
dei Probiviri che conoscano le dinamiche locali e gli attivisti. Tali
figure dovrebbero essere formate sulla corretta ed imparziale
applicazione dello Statuto, del Codice etico, dei Regolamenti interni
del MoVimento 5 Stelle e dovrebbero essere formate sulla
legislazione in materia di privacy.

SÌ

POSSO CERCARE ALTRI ISCRITTI?
SÌ. Accedendo alla ricerca iscritti presente su Rousseau ogni iscritto
può cercare altri iscritti con un Profilo Attivista filtrandoli per nome,
cognome, meriti e/o aree di competenza. Il filtro su base territoriale
verrà implementato entro la fine del 2020.
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FALSE CREDENZE & LEGGENDE METROPOLITANE

- L’ASSEMBLEA ISCRITTI NO

T UTTE

LE SCELTE DEI CANDIDATI AD OGGI SONO

PREROGATIVA DEGLI ISCRITTI?

NO.

SÌ

GLI

programma
elettorale per le politiche del 2018 durante la quale gli iscritti sono
stati chiamati a esprimersi in oltre 26 sessioni di voto e 104 quesiti.
Attraverso questo percorso, durato un anno, gli iscritti sono stati
consultati su tutti i temi e anche il programma completo è stato
oggetto di votazione da parte degli iscritti.

ISCRITTI OGGI POSSONO VERIFICARE CON L’ISTITUTO

DEL RECALL LE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI ?

Un altro esempio di iniziativa di consultazione continua degli iscritti
è stato il percorso portato avanti nel 2017 per costruire insieme la
proposta di legge elettorale del MoVimento 5 Stelle che vide come,
per il programma per le politiche 2018, un importante fase di
formazione e informazione prima di ogni voto.

Ad oggi non esiste l’istituto del recall su gli organi
associativi e organizzativi interni al MoVimento. È stato previsto
per il Team del Futuro, ma non è stato applicato.

AD

OGGI ESISTONO TAVOLI DI LAVORO CON GLI ISCRITTI

PERIODICI O PERMANENTI PER ELABORARE I QUESITI O
DEFINIRE PERCORSI DI PARTECIPAZIONE?

NO.

Ad oggi l’indizione delle votazioni e i quesiti sono
prerogativa del Capo Politico e non esistono tavoli di lavoro o
organi deputati allo studio dei percorsi di partecipazione o dei
quesiti.

PERMANENTI PER CONSULTARE GLI ISCRITTI SU SPECIFICI

SÌ. È stato già fatto in occasione della costruzione del

NO.

NO

ESSERE INTRODOTTE INIZIATIVE PERIODICHE O

TEMI?

Il Capo Politico ha potere di nomina dei candidati come

avvenuto per la scelta dall’alto di uninominali nel politiche del
2018.

NO

POTREBBERO

SÌ

QUALORA VENISSE ISTITUITO UN ALTRO ORGANO COLLEGIALE
POTREBBE SOSTITUIRE L’ASSEMBLEA ISCRITTI?
SÌ,

È POSSIBILE. L’introduzione di un altro organo collegiale politico
potrebbe prevedere l’attribuzione a questo nuovo soggetto di poteri
e prerogative a oggi riservati all’attuale Assemblea degli Iscritti
(esempio, la scelta dei candidati, dei programmi elettorali o di
alleanze sui territori)
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FALSE CREDENZE & LEGGENDE METROPOLITANE

CHE COSA FA IL CAPO
POLITICO?
Il Capo politico è un organo necessario per
legge ed è il rappresentante legale ed
.istituzionale del MoVimento 5 Stelle.

Il Capo Politico convoca e dirige i lavori dell’Assemblea degli
iscritti, indice le votazioni in rete degli Iscritti, mantiene
l’unità dell’indirizzo politico del MoVimento 5 Stelle.

Scadenza: La carica di Capo Politico deve essere
rinnovata nel primo momento utile e comunque entro e
non oltre dicembre 2020.

Nello specifico: può esprimere l’eventuale parere vincolante
negativo sull’opportunità di accettazione di una candidatura,
definisce votazioni e i quesiti da sottoporre al voto degli
iscritti, può redigere i regolamenti di concerto con il Comitato
di Garanzia, certifica le liste elettorali e delega all’utilizzo del
simbolo del MoVimento 5 Stelle. Viene eletto dagli iscritti in
rete per un massimo di due mandati consecutivi della durata
di 5 anni l’uno, secondo le procedure approvate dal Comitato
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IL CAPO POLITICO

- CAPO POLITICO -

NO

LA FIGURA CON LE COMPETENZE DEL CAPO POLITICO SI PUÒ
ABOLIRE?
NO.

Ad oggi il Capo Politico nel MoVimento 5 Stelle è anche il

rappresentante legale ed istituzionale della forza politica, ovvero
colui che concede o meno l'uso del simbolo ai fini dello
svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione
delle liste nelle tornate elettorali (politiche, europee,
amministrative, regionali, etc) e che risponde legalmente di
fronte a terzi per le questioni di carattere politico ed elettorale
del MoVimento. Anche qualora fosse cambiata o abolita la
denominazione di ‘Capo Politico’, non potrebbe essere abolita la
figura con le competenze indicate e dovrebbe comunque essere
individuata una figura con nome diverso, ma con uguali poteri e
responsabilità di fronte alla legge. Inoltre la figura denominata
specificatamente ‘Capo Politico’ è prevista dalla legge 3
novembre 2017, n. 165., e risulta necessaria per il deposito della
lista alle elezioni politiche. Per tale ragione andrebbe comunque
individuata la figura del Capo Politico prima di ogni tornata
elettorale finalizzata alle politiche.

SÌ

IL CAPO POLITICO
QUESITI?
SÌ.

SÌ

INDICE LE VOTAZIONI E DEFINISCE I

Il Capo Politico indice le votazioni in rete degli iscritti e
definisce i quesiti. Rousseau mette a disposizione gli strumenti
necessari per consentire la votazione online.

SÌ

IL CAPO POLITICO CERTIFICA LE LISTE ELETTORALI?
SÌ.

Il Capo Politico certifica le liste elettorali, mentre Rousseau si
occupa di supportare la corretta raccolta e verifica dei documenti
dei candidati e di coordinare le attività dei facilitatori alle
relazioni interne.

IL CAPO POLITICO PUÒ RICOPRIRE ANCHE INCARICHI
GOVERNO O IMPORTANTI RUOLI ISTITUZIONALI?

DI

SÌ,

può essere eletto Capo Politico ogni iscritto che presenti i
requisiti di eleggibilità alla Camera dei Deputati, nonché gli
ulteriori requisiti fissati dal Comitato di Garanzia con apposito
Regolamento. Non ci sono limitazioni statutarie che impediscono
al Capo Politico in carica di ricoprire incarichi di Governo.

NO

IL CAPO POLITICO
STATUTO?
NO.

PUÒ MODIFICARE DA SOLO LO

Il Capo Politico può sottoporre al voto degli iscritti delle

modifiche statutarie secondo la sua insindacabile proposta. La
modifica dello Statuto tuttavia spetta all’Assemblea degli Iscritti.
Per procedere a modifiche è necessario che in prima istanza
partecipi alla votazione almeno il 50% + 1 degli iscritti mentre in
seconda istanza non è necessario un quorum. Le modifiche
statutarie devono essere assunte a maggioranza dei voti
espressi.
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FALSE CREDENZE & LEGGENDE METROPOLITANE

CHE COSA FA IL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI?
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a vigilare
sul rispetto delle regole dello Statuto e
del Codice etico del MoVimento 5 Stelle
e può irrogare sanzioni disciplinari
nei confronti degli iscritti.
Il Collegio dei Probiviri è un organo collegiale composto da
tre persone scelte dagli iscritti online all’interno di una
rosa di almeno cinque iscritti individuati dal Garante che
si siano distinti per imparzialità, saggezza e rettitudine
morale, per un mandato non rinnovabile di 4 anni.

Scadenza: L’attuale Collegio dei Probiviri è in carica fino
a dicembre 2021.
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I PROBIVIRI

- COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

SÌ

IL COLLEGIO

DEI PROBIVIRI PUÒ AVERE AL SUO INTERNO
COMPONENTI DI GOVERNO O ELETTI?

SÌ,

ad oggi non è prevista l’incompatibilità tra la figura di
componente del Collegio dei Probiviri e qualsiasi carica
elettiva o di Governo.

SÌ

I COMPONENTI DEL COLLEGIO POSSONO CANDIDARSI?
SÌ,

ad oggi non esiste l’incompatibilità di candidarsi ad una

qualsiasi carica elettiva se componente in carica del Collegio
dei Probiviri

SÌ

I L C OLLEGIO

DEI P ROBIVIRI POTREBBE ESSERE
SUPPORTATO NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLI DA ALTRE
FIGURE?

SÌ,

ad oggi non è previsto, ma potrebbe essere istituita una

rete di persone che conoscano le dinamiche locali, i territori,
gli attivisti e che siano formate sulla corretta ed imparziale
applicazione dello Statuto, del Codice etico, dei Regolamenti
interni del MoVimento 5 Stelle e sulla legislazione in materia
di privacy.
Questa rete potrebbero, in assenza di conflitti di interessi,
supportare il lavoro del Collegio dei probiviri nelle attività di
controlli e di verifica.
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FALSE CREDENZE & LEGGENDE METROPOLITANE

CHE COSA FA
IL TESORIERE?
Il Tesoriere è il rappresentante legale del
MoVimento 5 Stelle in tutte le attività
.economico-finanziarie del MoVimento 5 Stelle.

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa
e della politica finanziaria del MoVimento 5 Stelle e apre e
gestisce i conti correnti bancari e postali.
Predispone il bilancio consuntivo e le relazioni
sull’andamento politico-finanziario del MoVimento 5 Stelle. È
eletto dall’Assemblea degli iscritti su proposta del Garante
per 3 anni per due mandati consecutivi al massimo.
Scadenza: La carica di tesoriere scade a dicembre
2020.
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IL TESORIERE

& LEGGENDE
METROPOLITANE
- TESORIERE -

SÌ

IL TESORIERE PUÒ ESSERE COMPONENTE DI GOVERNO O
ELETTO?
SÌ,

ad oggi non è prevista l’incompatibilità tra la figura di
tesoriere e qualsiasi carica elettiva o di Governo. Inoltre non ci
sono incompatibilità con altri ruoli associativi.

SÌ

IL TESORIERE PUÒ CANDIDARSI?
SÌ,

ad oggi non esiste l’incompatibilità di candidarsi ad una

qualsiasi carica elettiva se tesoriere.
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FALSE CREDENZE

CHE COSA FA IL COMITATO
DI GARANZIA?
Sovraintende alla corretta applicazione delle
.

regole dello Statuto.
Il Comitato di Garanzia decide, dunque, sui requisiti per
l’iscrizione al MoVimento 5 Stelle, sulla candidabilità degli
iscritti e sui regolamenti interni al MoVimento 5 Stelle di
concerto con il Capo Politico.
In caso di procedimenti disciplinari interni al MoVimento 5
Stelle, inoltre, svolge la funzione di organo d’appello.

Scadenza: il Comitato di Garanzia scade a dicembre
2021.

Ad eccezione del primo Comitato di Garanzia, i componenti
di tale organo non possono ricoprire cariche elettive. Il
Comitato di Garanzia, è composto da tre persone elette in
rete in una rosa di almeno sei candidati individuati dal
Garante per un mandato di 4 anni non rinnovabile.
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IL COMITATO
DI GARANZIA

- COMITATO DI GARANZIA -

NO

I

COMPONENTI DEL

ESSERE REVOCATI?

COMITATO

DI

GARANZIA

POSSONO

SÌ

DI

GARANZIA

PUÒ AVERE AL SUO INTERNO

ELETTI E MEMBRI DEL GOVERNO?

SÌ.

Stando allo Statuto vigente, il primo Comitato di Garanzia
(ossia l’attuale), può essere composto da eletti e membri di
Governo, nel suo rinnovo non potrà invece avere eletti, ma potrà
continuare ad avere membri di Governo.

SÌ

IL COMITATO

DI

GARANZIA

GARANZIA

HA UNA SCADENZA?

QUANDO E COME DOVRÀ ESSERE RINNOVATO?

SE

SÌ,

L’attuale Comitato di Garanzia è in carica fino a dicembre
2021. Stando allo Statuto vigente si dovrà procedere ad una
votazione online per selezionare 3 candidati su 6 o più
individuati dal Garante e non potranno essere portavoce.

tutti i membri del Comitato di Garanzia.

IL COMITATO

DI

SÌ.

NO. Attualmente non è prevista la possibilità di revoca di uno o

SÌ

IL COMITATO

SÌ

IL

COMITATO DI GARANZIA PUÒ AVERE COMPONENTI CHE
RIVESTANO ANCHE IL RUOLO DI CAPO POLITICO
IMPORTANTI RUOLI ISTITUZIONALI?

SÌ in caso di vacanza del Capo Politico il membro più anziano
del Comitato di Garanzia ne assume le veci ed entro 30 giorni
deve essere indetta una votazione per l’elezione del nuovo
Capo Politico.

PUÒ EMANARE DEI REGOLAMENTI DI CANDIDATURA APPLICABILI A ELEZIONI A CUI UNO O TUTTI I SUOI

COMPONENTI POSSONO CANDIDARSI?

SÌ.

Stando allo Statuto vigente il Comitato di Garanzia, di concerto con il Capo Politico, può emanare ed ha già emanato regolamenti di candidatura
riguardanti elezioni a cui i suoi stessi componenti hanno partecipato e in cui sono stati eletti.
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FALSE CREDENZE & LEGGENDE METROPOLITANE

CHE COSA FA IL GARANTE?
Il Garante è il custode dei valori fondamentali
dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle.
Il Garante esercita con imparzialità, indipendenza ed
autorevolezza le prerogative riconosciute dallo Statuto e ha il
potere di interpretazione autentica delle norme dello Statuto.
Il Garante resta in carica a tempo indeterminato e può
essere revocato, in ogni tempo, su proposta del Comitato di
Garanzia a maggioranza assoluta dei propri componenti e
ratificata da una consultazione in Rete degli iscritti, purché
prenda parte alla votazione la maggioranza assoluta degli
iscritti.
Se gli iscritti non ratificano la proposta di revoca del Garante
proposta dal Comitato, quest’ultimo decadrà con effetto
immediato con conseguente necessità di indizione della
consultazione in Rete per la nomina di un nuovo Comitato.
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IL GARANTE

SEGRETERIE POLITICHE
(O ORGANI COLLEGIALI POLITICI)
DELLE ORGANIZZAZIONI PARTITICHE
Nelle organizzazioni partitiche la segreteria (o organi collegiali politici)
generalmente composta da una cerchia ristretta di persone si occupa di
- definire il programma
- le liste elettorali
- alleanze
- la linea politica
I membri della segreteria politica hanno potere decisionale per l’intera
forza politica.
In un movimento questi aspetti, invece, sono normalmente prerogative dell’assemblea degli
iscritti. Il programma, come per esempio avvenuto nel 2018, viene discusso e votato dagli iscritti,
le candidature sono aperte a tutti gli iscritti e vengono votate da tutti gli iscritti e le eventuali
decisioni politiche importanti come, per esempio, le alleanze o l’avvio di un nuovo Governo
vengono prese dagli iscritti stessi.
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COME FUNZIONA
INVECE NEI PARTITI?

tematica e territoriale
del MoVimento 5 Stelle?
Il MoVimento 5 Stelle è un’organizzazione olocratica ossia
un’organizzazione che non adotta un sistema decisionale
verticistico e piramidale, ma distribuito e che valorizza le
competenze dell’individuo.
Il MoVimento 5 Stelle ha una visione del potere orizzontale e
non verticale.
Per questa ragione dal 2019 il MoVimento 5 Stelle si è dotato di
un organo collegiale organizzativo, tematico e territoriale: il
Team del Futuro.
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Conosci l’organizzazione

CHE COSA FA IL TEAM DEL
FUTURO?
Rappresenta l’organo collegiale organizzativo,
tematico e territoriale del MoVimento 5 Stelle
che deve delineare una linea programmatica
coerente ed efficace da portare avanti a tutti i
livelli istituzionali.

Il Team del Futuro è composto da 18 Facilitatori a livello
nazionale, divisi in Facilitatori tematici e Facilitatori
organizzativi.

Sono 204 le persone che collaborano nel Team del
Futuro del MoVimento 5 Stelle. I facilitatori devono
rendere conto delle attività svolte al Capo Politico e agli
iscritti del MoVimento 5 Stelle.

Ogni Facilitatore tematico, inoltre, ha alle proprie spalle una
squadra composta da 8 persone che lo aiutano a raccogliere
idee e strutturare proposte politiche. Oltre a loro, in ogni
Regione sono presenti diversi Facilitatori Regionali operanti
in tre aree (Formazione e Coinvolgimento, Relazioni Interne,
Relazioni Esterne), per un totale di 204 persone che lavorano
quotidianamente sui territori.
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IL TEAM
DEL FUTURO

- IL TEAM DEL FUTURO -

NO

ESISTONO

AD OGGI MECCANISMI DI CONSULTAZIONE O

TAVOLI DI LAVORO PERIODICI PER I COMPONENTI DEL TEAM
DEL FUTURO?

NO.

Ad oggi non esistono meccanismi di consultazione o tavoli

di lavoro permanenti o periodici, ma sono lasciati alla libera
iniziativa dei facilitatori non essendo stati definito un
regolamento specifico per le attività del Team del Futuro.

SÌ

SÌ

IL MOVIMENTO 5 STELLE HA UNA
ORGANIZZATIVA, TEMATICA E TERRITORIALE?

STRUTTURA

SÌ. Si chiama Team del Futuro ed è composto da 18 Facilitatori a

livello nazionale, divisi in 12 Facilitatori tematici (ognuno a sua
con 8 persone che lo supportano nella propria squadra), 6
Facilitatori organizzativi e 90 facilitatori regionali operanti in tre
aree (Formazione e Coinvolgimento, Relazioni Interne, Relazioni
Esterne), per un totale di 204 persone che lavorano
quotidianamente sui territori.

IL PROSSIMO CAPO POLITICO POTREBBE DECIDERE DI INTEGRARE IL TEAM DEL FUTURO O DI SOSTITUIRE I COMPONENTI?
SÌ. Il Team del Futuro non è un organo regolamentato a livello statutario e le sue dinamiche e i suoi componenti sono strettamente legati al Capo
politico.

Il Capo politico potrebbe consultare gli iscritti o decidere autonomamente sull’opportunità di potenziare il numero di componenti del Team del
Futuro, delegando per esempio nuove funzioni a nuove figure oppure decidendo di aumentare il numero di persone già coinvolte, per esempio sui
territori, qualora valutasse la necessità di dare maggior supporto agli iscritti e portavoce.
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FALSE CREDENZE & LEGGENDE METROPOLITANE

DI INCONTRO

TERRITORIALI

QUALI SONO I LUOGHI DI
INCONTRO DEL MOVIMENTO?
Il MoVimento 5 Stelle tradizionalmente ha
sempre rifiutato di avere delle sezioni sul
territorio, trovando nella rete un luogo di
incontro e di dibattito.
Oggi è molto sentita la necessità di avere luoghi di incontro
per questo nell’ultimo anno hanno iniziato ad essere aperte
delle sedi fisse del MoVimento 5 Stelle sui territori, ma i costi
elevati hanno portato a notevoli problemi che ricadono sugli
attivisti che sono sul territorio.
Risulta quindi fondamentale capire come soddisfare
l’esigenza di incontro e di confronto senza strutturarsi come
un partito.
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LUOGHI

& LEGGENDE
METROPOLITANE
- LUOGHI DI INCONTRO
TERRITORIALI -

SÌ

AD

OGGI È POSSIBILE APRIRE INFOPOINT O LABORATORI DI
PARTECIPAZIONE SUI TERRITORI?

SÌ.

Ad oggi è già possibile aprire punti informativi o laboratori di
partecipazione, ma non stati previsti su tutti territori a causa degli
elevati costi di gestione. Solitamente si accede a spazi comunali o
privati che vengono messi a disposizione per le attività di incontro e
di confronto.

SÌ

ESISTONO FONDI CHE GLI ATTIVISTI POSSONO UTILIZZARE PER
LE INIZIATIVE SUI TERRITORI E PER L’AFFITTO DI LOCALI PER GLI
EVENTI?
SÌ.

Sono disponibili circa 3 milioni di euro all’anno che vengono
destinati alla comunità del MoVimento attraverso i mille euro che tutti i
parlamentari, europarlamentari e regionali ogni mese devono investire
sui territori per promuovere iniziative e progetti e che possono essere
utilizzati anche, quindi, per l’affitto di spazi per eventi, convegni,
manifestazioni o laboratori continui di partecipazione.
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FALSE CREDENZE

COME VENGONO

PUBBLICO

SUPPORTATE LE INIZIATIVE
SUI TERRITORI SENZA USARE
FINANZIAMENTI PUBBLICI?
Il MoVimento rifiuta qualsiasi forma di
finanziamento pubblico per portare avanti le
proprie attività, preferendo invece il ricorso
alle microdonazioni.
Ad oggi sono utilizzati:

Il MoVimento 5 Stelle rispetta il referendum abrogativo
del 1993 in cui il 90,3% degli elettori si schierò a favore
dell’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.

•

I circa 3 milioni di euro all’anno disponibili con i mille
euro mensili che tutti i portavoce Parlamentari, Regionali
ed Europei si impegnano a destinare agli eventi

•

Attraverso specifiche campagne di raccolte fondi
destinate all’organizzazione di eventi (es. banchetti,
campagne elettorali, incontri di formazione etc)
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FINANZIAMENTO

MoVimento 5 Stelle
Rousseau è il cuore pulsante del MoVimento 5 Stelle, è la voce degli
iscritti. Nell’ottica di una democrazia digitale dal basso, Rousseau vuole
essere un ecosistema che riesca a interconnettere le persone in rete per
ottenere risultati concreti e tangibili nella vita reale.
Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle ha scelto di dare centralità al
ruolo della Piattaforma Rousseau nel suo Statuto.
In questi anni Rousseau ha visto diversi miglioramenti, facendosi
apprezzare per la sua funzione di supporto alle attività del MoVimento 5
Stelle e conta decine e decine di funzioni sulla piattaforma digitale oltre
che tantissimi progetti e iniziative di formazione, informazione e
partecipazione come i Villaggi Rousseau, gli Open Day Rousseau, la
Scuola di Open Comuni o tutte le attività finalizzate all’organizzazione e
al mantenimento della comunità di cittadini.
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Rousseau e il

IN CHE MODO ROUSSEAU
SUPPORTA IL MOVIMENTO 5
STELLE?
Rousseau costituisce l’infrastruttura legale,
tecnologica, organizzativa, comunicativa,
amministrativa e burocratica del MoVimento.
Ad oggi l’Associazione Rousseau garantisce 22 servizi per
l’intera forza politica che oggi conta oltre 180 mila iscritti,
oltre 2 mila eletti e circa 200 persone nella struttura
organizzativa, tematica e territoriale del Team del Futuro.
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IL PROGETTO ROUSSEAU

- ASSOCIAZIONE ROUSSEAU • ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE SUI TERRITORI
• FORMAZIONE DI ATTIVISTI E CANDIDATI
• PARTECIPAZIONE ISCRITTI AI PROCESSI LEGISLATIVA
• VOTO ONLINE
• ASSISTENZA E CERTIFICAZIONE ISCRITTI E VERIFICHE
• SERVIZIO

DI CREAZIONE PROFILO ATTIVISTA PUBBLICO E SISTEMA DI
RICERCA DI ISCRITTI E PORTAVOCE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

• RACCOLTA, GESTIONE E VERIFICA DI CANDIDATURE ON LINE
• S UPPORTO

PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE CAMPAGNE

REFERENDARIE E SUPPORTO LEGALE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA
PRIVACY E C.D. “SPAZZACORROTTI”

• SUPPORTO LEGALE PER GESTIONE DI SEGNALAZIONI E PER ASSISTENZA AL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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PROGETTI, SERVIZI E INIZIATIVE

- ASSOCIAZIONE ROUSSEAU • SUPPORTO ELETTI PER LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE
• ARCHIVIAZIONE E CONDIVISIONE ATTI TRA ELETTI – (SHARING)
• TUTELA LEGALE –

(SCUDO DELLA RETE)

• SUPPORTO DELLE CANDIDATURE A POSIZIONI
MOVIMENTO 5 STELLE – (PORTALE TALENTI)

LAVORATIVE PER IL

• SUPPORTO A COMITATO DI GARANZIA, CAPO POLITICO E GARANTE
• SUPPORTO PER COMUNICAZIONE ESTERNA – (BLOG DELLE STELLE)
• COMUNICAZIONE INTERNA AGLI ISCRITTI
• RACCOLTA FONDI PER CAMPAGNE ELETTORALI – (FUNDRAISING)
• ASSISTENZA FACILITATORI DEL TEAM DEL FUTURO
• MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SICUREZZA SITI
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PROGETTI, SERVIZI E INIZIATIVE

MOVIMENTO 5 STELLE
Da agosto 2019 è stata istituita la scuola di formazione gratuita e
aperta a tutti i cittadini, attivisti e portavoce.
Incontri di formazione in presenza:
Sono stati organizzati tre incontri fisici nazionali:
• Primo incontro nazionale Roma
- 14 settembre 2019
• Secondo incontro nazionale Napoli - 12 e 13 ottobre 2019
• Terzo incontro nazionale Palermo - 5 dicembre 2019

Webinar di formazione:
In considerazione delle difficoltà di organizzare incontri fisici a causa della
pandemia per il Covid-19 e grazie alla collaborazione dei facilitatori alla formazione
a al coinvolgimento del Team del Futuro, dal mese di marzo sono stati attivati
decine di incontri webinar gratuito e aperti a tutti e in particolar modo sono stati
previsti corsi specifici per candidati alle elezioni amministrative e regionali

Corsi e-learning disponibili:
Sono presenti ad oggi su Rousseau 7 corsi completi con 82 lezioni, oltre 700 test di
autovalutazione e con più di 80.000 visualizzazioni uniche.
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LA SCUOLA DI FORMAZIONE DEL

- SCUOLA DI FORMAZIONE -

SÌ

ESISTE UNA
STELLE?

SCUOLA DI FORMAZIONE DEL

MOVIMENTO 5

SÌ

Ad agosto 2019 nasce la Scuola di Rousseau: una vera e
proprio scuola per formare e supportare i nostri portavoce o
futuri portavoce comunali, affinché i grandi valori e le grandi
competenze presenti nel nostro MoVimento, possano esprimere il
loro massimo potenziale all’interno delle Istituzioni e al servizio
della collettività.

I

SÌ

SÌ.

In occasione delle elezioni amministrative e regionali sono stati
organizzativi diversi corsi di formazione destinati ai candidati
sindaco e consiglieri.

DI FORMAZIONE

POTREBBE ESSERE RESA OBBLIGATORIA PER POTERSI

Qualora ci fosse la volontà politica, si potrebbe rendere
obbligatoria la partecipazione alla Scuola per potersi candidare

SÌ

SCUOLA?

S CUOLA

SÌ.

Sono stati organizzati tre incontri nazionali (Roma, Napoli e
Palermo) e dopo la pandemia per il Covid-19 è stata attivata la
modalità online attraverso incontri webinar organizzati dai
facilitatori alla formazione e al coinvolgimento del Team del
Futuro.

CANDIDATI ALLE ELEZIONI VENGONO FORMATI DALLA

PARTECIPAZIONE ALLA

CANDIDARE?

SÌ.

SÌ

LA

ESISTONO CORSI ONLINE CREATI DALLA SCUOLA?
SÌ.

Nella sezione e-learning di Rousseau sono disponibili 7 corsi
completi e 83 lezioni aperti e disponibili. Inoltre, sul Portale Eventi di
Rousseau sono presenti ogni mese webinar disponibili per tutti su
diversi temi (bilancio, scudo della Rete, comunicazione etc)

GLI

ATTIVISTI CON COMPETENZE SPECIFICHE POSSONO

METTERSI A DISPOSIZIONE COME DOCENTI DELLA SCUOLA?

SÌ.

Molti professionisti iscritti al MoVimento 5 Stelle si sono messi a
disposizione della Scuola.
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FALSE CREDENZE & LEGGENDE METROPOLITANE

LEGGENDE

NO

di Garanzia definisce il quesito da sottoporre al voto.

METROPOLITANE
- ASSOCIAZIONE ROUSSEAU -

NO

NO

SÌ

R OUSSEAU DECIDE I QUESITI E QUANDO FARE LE
VOTAZIONI?
NO. Il Capo Politico indice le votazioni e in accordo con il Comitato

ROUSSEAU DECIDE SULLE ESCLUSIONI DELLE CANDIDATURE
O PUÒ SANZIONARE GLI ELETTI CHE NON ONORANO GLI
IMPEGNI ASSUNTI?

NO.

Quesiti,
votazioni ,
espulsioni
e ruolo

Le esclusioni delle candidature sono una scelta rimessa al
Capo Politico sentito il Garante, sanzioni disciplinari sono stabilite
dal Collegio dei Probiviri ed in seconda battuta dal Comitato di
Garanzia.

SÌ

LA GESTIONE POLITICA DI ROUSSEAU È DEL MOVIMENTO 5
STELLE?
S Ì . L’indirizzo politico è gestito dagli organi associativi del
MoVimento 5 Stelle.
Nello specifico il Capo Politico indice le votazioni, il Comitato di
Garanzia redige i regolamenti interni, il Collegio dei Probiviri applica
tali regole, il Garante vigila sull’indirizzo politico in generale e il

SÌ

Tesoriere amministra la vita finanziaria del MoVimento 5 Stelle.
Rousseau supporta, attraverso l’infrastruttura a disposizione tutte le
attività necessarie per la realizzazione degli indirizzi politici dati.
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FALSE CREDENZE &

NO

LEGGENDE
NO

NO

SÌ

NO .

La titolarità del trattamento dei dati degli iscritti è

dell’Associazione MoVimento 5 Stelle nella figura del Capo Politico
suo rappresentante legale. L’Associazione Rousseau opera in qualità
di Responsabile del trattamento dei dati.

METROPOLITANE
- ASSOCIAZIONE ROUSSEAU -

I DATI DEGLI ISCRITTI SONO DI PROPRIETÀ DI ROUSSEAU?

I

NOMINATIVI DEGLI ISCRITTI AL

POSSONO ESSERE RESI PUBBLICI?

MOVIMENTO 5 STELLE

NO. Si veda sezione “Assemblea iscritti”.

Gestione
dati

NO

POSSONO

ESSERE INDETTE VOTAZIONI LIMITATE SOLO AD

ISCRITTI CON PROFILO PUBBLICO?

NO. Si veda sezione “Assemblea iscritti”.

SÌ

SÌ

VENGONO FATTI I CONTROLLI SUGLI ISCRITTI?
SÌ. Si veda sezione “Assemblea iscritti”.

NO

L’ELENCO

DEGLI ISCRITTI DI OGNI SINGOLA REGIONE PUÒ

ESSERE DATO AD ATTIVISTI O ELETTI?

NO. Si veda sezione “Assemblea iscritti”.
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FALSE CREDENZE &

NO

ROUSSEAU È LA CASSA DEL MOVIMENTO 5 STELLE?
NO. Il MoVimento 5 Stelle ha un suo tesoriere e un suo bilancio. Le

LEGGENDE

attività e le iniziative sui territori del MoVimento 5 Stelle sono ad
oggi finanziate da circa 3 milioni l’anno attraverso i mille euro che i

METROPOLITANE

parlamentari ogni mese devono investire per iniziative sui territori.
I gruppi parlamentari, europarlamentari e regionali del MoVimento

- ASSOCIAZIONE ROUSSEAU -

5 Stelle si sostengono, invece, rispettivamente con le risorse
destinate ai gruppi di Camera e Senato, del Parlamento Europeo e

NO

dei gruppi regionali. I bilanci di tali gruppi sono consultabili nei
rispettivi siti degli enti di appartenenza (Nell’annualità 2019 i bilanci
dei gruppi di Camera e Senato sono di circa 15 milioni totali).
L’ Associazione Rousseau ha un bilancio di circa 1 milione e 300 mila

SÌ Rapporto Rousseau e

euro all’anno che viene utilizzato per tutta la gestione
amministrativa, legale, burocratica, organizzativa, di formazione di

MoVimento 5 Stelle

tutto il MoVimento 5 Stelle. Ogni spesa dell’Associazione Rousseau
è descritta nel bilancio di oltre 60 slide presentato pubblicamente.

SÌ

LO SVILUPPO DI ROUSSEAU È A CURA DELL’ ASSOCIAZIONE
ROUSSEAU?
Sì. Perché nel 2016 Gianroberto Casaleggio decise di creare
un’associazione dedicata alla promozione e allo sviluppo degli
strumenti e dei metodi di cittadinanza attiva dandogli il nome di

SÌ

Rousseau in modo che potesse tutelare la comunità di iscritti dalla
possibilità che qualcuno una volta eletto avrebbe potuto provare,
perseguendo il proprio interesse carrieristico, ad annullare il ruolo
degli iscritti e il concetto stesso di “portavoce”.
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FALSE CREDENZE &

È LA MONETA DELLA
DEMOCRAZIA.
(Thomas K. Jefferson)
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