
REGOLAMENTO CANDIDATURA FACILITATORI REGIONALI DEL MOVIMENTO 5 STELLE 
 
PREMESSA 
 
Per supportare l’attività del Capo Politico, nell’ambito della modalità di organizzazione territoriale del MoVimento 5 Stelle, sono                 
individuati i facilitatori regionali.  
 
Articolo 1: Aree facilitatori regionali 
 

1. Le 3 aree nelle quali i facilitatori regionali opereranno sono le seguenti:  
a) Relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati, ecc): Per le relazioni              

esterne si intende instaurare rapporti con stakeholder, associazioni, comitati, imprese, categorie e            
mantenere queste relazioni per conto del MoVimento. 

b) Relazioni interne (rapporti con gli eletti del MoVimento della regione, punto di supporto per le liste):                
Per le relazioni interne si intende mantenere i rapporti con gli eletti del MoVimento all’interno della Regione,                 
i rapporti con i gruppi locali ed il supporto delle liste, in occasione delle elezioni comunali e regionali, in                   
coordinamento con lo staff nazionale Open Comuni. 

c) Formazione e coinvolgimento: Per formazione e coinvolgimento si intende sia la formazione degli eletti e               
degli iscritti, utilizzando anche gli strumenti offerti da Rousseau, sia il coinvolgimento di nuove persone che                
sono interessate a far parte del MoVimento. Sarà necessario quindi organizzare incontri periodici (almeno              
uno al mese) che prevederanno sessioni distribuite sul territorio per la formazione di attivisti, eletti e nuove                 
persone interessate.  

 
Articolo 2: Requisiti per candidarsi a facilitatore regionale 

 
1. Ogni persona che vuole candidarsi al ruolo di facilitatore regionale deve essere in possesso dei seguenti requisiti,                 

oltre che ottemperare ad alcuni obblighi di seguito indicati:  
a. Se iscritti al MoVimento 5 Stelle: 

i. i candidati iscritti da almeno 6 mesi all’Associazione MoVimento 5 Stelle, con sede in Roma, via                
Nomentana 257 e con documento certificato, rispettano lo Statuto ed il Codice Etico del              
MoVimento 5 Stelle; 

ii. sono ammessi coloro che non abbiano tenuto condotte in contrasto con i principi, valori,              
programmi, nonché con l’immagine del MoVimento 5 Stelle, del suo simbolo e dei suoi Organi o                
non siano attualmente parte ricorrente e/o parte attrice in giudizi promossi avverso il MoVimento              
5 Stelle, il suo Garante e gli altri Organi; 

iii. rispettino i requisiti previsti dal Codice Etico, all’art. 6, in caso di fatti penalmente rilevanti che li                 
riguardano, sia nella fase di indagini che nelle fasi successive del procedimento penale.  

b. Se eletti al Movimento 5 Stelle: 
i. i candidati eletti al MoVImento 5 Stelle sono tenuti a rispettare i requisiti di candidatura previsti                

per i candidati iscritti al MoVimento 5 Stelle di cui sopra;  
ii. sono tenuti ad aver inserito nella specifica sezione Lex della piattaforma Rousseau di             

competenza le proposte di legge depositate come proponente; 
iii. devono aver ottemperato agli adempimenti relativi alle rendicontazioni e le restituzioni fino a             

quella relativa al mese di ottobre 2019.  
 

2. Tutti i candidati alla carica di facilitatore regionale possono candidarsi per una sola Area così come definito                 
dall’articolo 1 e possono candidarsi solo nella loro regione di residenza. 

3. I ruoli di facilitatore regionale sono da considerarsi a titolo gratuito e sono incompatibili con i ruoli di facilitatore                   
organizzativo, tematico e/o di componenti delle squadre del Team del Futuro. Attenzione: i soggetti la cui iscrizione al                  
MoVimento 5 Stelle risulti incompleta di documento certificato, se intendono avanzare la loro candidatura, dovranno               
provvedere a completare la loro iscrizione entro le ore 12 del 13 gennaio 2020.  

4. Per poter avanzare la candidature a facilitatore regionale è obbligatorio caricare, attraverso la funzione Open               
Candidature di Rousseau, il Curriculum Vitae, la scansione del certificato penale del casellario giudiziale e del                
certificato dei carichi pendenti, non più vecchi di 6 mesi rispetto alla proposta di candidatura. I candidati a                  
conoscenza di indagini o procedimenti penali dovranno caricare anche il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 del                 
c.p.p., nonché i documenti relativi ai fatti contestati ed una breve relazione illustrativa dei fatti con autorizzazione                 
espressa alla pubblicazione di tali atti nell’ambito dello spazio riservato a ciascun candidato.  

5. E’ da intendersi che, oltre al possesso dei requisiti di cui sopra, possono candidarsi a diventare facilitatore tutte le                   
persone che non abbiano mai ricevuto sanzioni dal Collegio dei Probiviri e tutti gli eletti del MoVimento che non                   
abbiano ruoli di governo, sia a livello centrale che a livello regionale, o istituzionali indicati di seguito:  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/statuto_MoVimento_2017.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/codice_etico_MoVimento_2017.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/codice_etico_MoVimento_2017.pdf


a. I presidenti della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, delle              
Commissioni parlamentari, dei gruppi parlamentari; 

b. Capo delegazione presente in Parlamento europeo; 
c. Sindaci e componenti di Giunta comunale.  

6. Sono altresì esclusi:  
a. gli iscritti ad associazioni massoniche; 
b. gli iscritti che abbiano partecipato ad elezioni di qualsiasi livello, che abbiano ricoperto ruoli di               

amministratore e/o componente di giunta o governo con forze politiche diverse dal MoVimento 5 Stelle a                
far data dal 4 ottobre 2009; 

c. gli iscritti che si siano dimessi o abbiano rinunciato a una carica elettiva, fatti salvi i casi di scioglimento o                    
commissariamento anticipato dell’organo e/o comprovate ragioni di salute, nonché in tutti i casi in cui le                
dimissioni sono previste dai relativi regolamenti per la selezione dei candidati. 

 
Articolo 3 : Modalità di presentazione candidatura a facilitatore regionale 
 

1. Ciascuno dei soggetti che ritiene di essere in possesso dei requisiti necessari previsti dall’art. 2 deve compilare, entro                  
e non oltre le ore 12 del 14 gennaio 2020, il proprio profilo Attivista su Rousseau e procedere ad avanzare la propria                      
candidatura attraverso la funzione “Open Candidature” di Rousseau accettando integralmente il suddetto            
Regolamento di candidatura per i facilitatori regionali del MoVimento 5 Stelle (di seguito “Regolamento”),              
selezionando l’Area dove vogliono candidarsi e  inserendo la documentazione richiesta.  

2. Coloro che hanno ricoperto incarichi/ruoli di presidente, vicepresidente, tesoriere o segretario di organismi e/o enti di                
qualsiasi natura giuridica, pubblici o privati, commerciali o no profit dovranno fornire, sempre attraverso la mail                
teamdelfuturo@movimento5stelle.it ed entro e non oltre le ore 12 del 13 gennaio 2020, i bilanci e gli statuti di tali                    
soggetti specificando altresì i compensi ricevuti a qualsiasi titolo. 

3. I candidati sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni previsti dal seguente “Regolamento di candidatura per i                 
faciltatori regionali del MoVimento 5 Stelle”. 

4. Una volta avanzata la propria candidatura non si potranno più effettuare modifiche dei dati e/o dei documenti caricati                  
su Rousseau. I documenti indirizzati a teamdelfuturo@movimento5stelle.it dopo il termine previsto dall’art. 3 comma              
1 del Regolamento non saranno oggetto di valutazione. I candidati che si rendano conto di aver caricato un                  
documento errato e/o di aver compilato il loro profilo in modo erroneo, potranno tempestivamente segnalarlo a                
teamdelfuturo@movimento5stelle.it allegando le correzioni entro le ore 12 del 13 gennaio 2020. 

5. Successivamente verranno effettuate le verifiche riguardanti le candidature pervenute. Coloro che avranno            
soddisfatto i requisiti, verranno inseriti in un elenco pubblico sulla Piattaforma Rousseau in vista della votazione.  

 
Articolo 4: Criteri di selezione e votazione  
 

1. Tutte le candidature pervenute entro e non oltre le ore 12 del 14 gennaio 2020 saranno verificate, selezionate ed                   
eventualmente escluse dal Comitato di Garanzia. Il Capo Politico, il Comitato di Garanzia e/o il Collegio dei Probiviri                  
si riservano la facoltà di richiedere ai candidati ogni documentazione necessaria per attestare il rispetto dei requisiti di                  
candidatura. 

2. Modalità di voto: ogni iscritto al MoVimento 5 Stelle abilitato a votare su Rousseau può esprimere una sola                  
preferenza per ogni Area.  

3. Dopo l’esito della votazione saranno individuati gli elenchi dove il Capo Politico e il Team del Futuro sceglieranno i                   
facilitatori regionali per ogni singola regione per ognuna delle Aree definite dall’art. 1. Il Capo Politico e il Team del                    
Futuro valuteranno i facilitatori regionali tenendo conto delle competenze e della presenza sul territorio che ha                
caratterizzato il percorso all'interno del MoVimento 5 Stelle di ogni candidato.  
Nello specifico:  

a. Se si tratta di una regione con 3 facilitatori, il Capo Politico e il Team del Futuro per ognuna delle Aree                     
individueranno una persona da un elenco composto dai 3 più votati di ogni singola Area.  

b. Se si tratta di una regione con 6 facilitatori, il Capo Politico e il Team del Futuro per ognuna delle Aree                     
individueranno due persone da un elenco composto dai 6 più votati di ogni singola Area.  

c. Se si tratta di una regione con 9 facilitatori, il Capo Politico e il Team del Futuro per ognuna delle Aree                     
individueranno tre persone da un elenco composto dai 9 più votati di ogni singola Area.  

4. Di seguito l’elenco dei facilitatori previsti per ogni Regione:  
● 3 facilitatori regionali (un facilitatore per ognuna delle Aree definite dall’art. 1) per le seguenti regioni:                

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Trentino Alto-Adige,            
Umbria e Valle d’Aosta. 

● 6 facilitatori regionali (due facilitatori per ognuna delle Aree definite dall’art. 1) per le regioni Campania,                
Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana  e Veneto. 

● 9 facilitatori regionali (tre facilitatori per ognuna delle Aree definite dall’art. 1) per la regione Lombardia. 
5. Recall: I facilitatori regionali dovranno rendere conto delle attività svolte al Capo Politico e agli iscritti del MoVimento                  

5 Stelle. A metà del loro mandato, che coincide con quello del Capo Politico, è previsto un recall e gli iscritti                     

mailto:teamdelfuturo@movimento5stelle.it
mailto:teamdelfuturo@movimento5stelle.it


decideranno con un voto se il facilitatore ha raggiunto gli obiettivi proposti oppure no. In quel caso si apriranno delle                    
nuove votazioni per eleggere il sostituto. In via transitoria il recall per i facilitatori regionali che saranno eletti si terrà                    
nella primavera del 2021. 

 
6. Rimozione e sostituzione di facilitatori: 

a. Il Capo Politico può proporre al Collegio dei Probiviri, che assumerà una decisione inappellabile entro 5                
giorni, la rimozione di uno o più facilitatori di una specifica Area. Il Capo politico ne può comunque disporre                   
la sospensione immediata da ogni funzione. 

b. In caso di rimozione del facilitatore in esecuzione del provvedimento del Collegio dei Probiviri o in caso di                  
dimissioni del facilitatore regionale stesso, il Capo Politico provvederà ad una sostituzione all’interno della              
rispettiva lista uscita dalla votazione sulla piattaforma Rousseau. Altresì il facilitatore, in qualità di iscritto al                
MoVimento 5 Stelle, potrà eventualmente essere sottoposto al giudizio dello stesso Collegio dei Probiviri in               
presenza dei presupposti previsti dallo Statuto e dal Codice Etico del MoVimento 5 Stelle.  

c. In caso di decadenza di un facilitatore, in seguito a recall, si dovrà provvedere ad una nuova votazione                  
sulla piattaforma Rousseau.  

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/statuto_MoVimento_2017.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/codice_etico_MoVimento_2017.pdf

