
REGOLAMENTO CANDIDATURA TEAM DEL FUTURO 
 
PREMESSA 
 
Il team del futuro è la modalità di organizzazione nazionale che si vuole dare il MoVimento 5 Stelle per supportare l’attività del                      
Capo Politico. Il team del futuro è un team di 12 persone che si occuperanno delle 12 aree tematiche individuate dal Capo                      
Politico nella gestione del MoVimento 5 Stelle.  
 
Le 12 persone comprendenti il team del futuro sono definite facilitatori ed il loro compito è favorire la realizzazione concreta di                     
idee e di progetti che gli iscritti presenteranno per ogni singola area tematica. Al centro di questa nuova organizzazione ci                    
saranno proprio i progetti e le idee proposte dagli iscritti e i facilitatori serviranno per portarli a compimento e coinvolgere                    
sempre più persone. 
 
Ogni facilitatore tematico (di seguito “facilitatore”), insieme alla sua squadra composta da 8 persone che lo supporterà, avrà il                   
compito di ascoltare le persone e trasformare le idee di ogni singola area tematica in attività sul territorio o nelle istituzioni. I                      
facilitatori dovranno coordinare le attività delle 12 aree tematiche, organizzare incontri ed eventi così come momenti di                 
formazione e dovranno confrontarsi con gli attivisti e gli iscritti portandone avanti le proposte.  
 
Articolo 1: AREE TEMATICHE 
 

I. Le 12 aree tematiche nelle quali i facilitatori tematici opereranno sono le seguenti:  
a)  Ambiente ed Energia. Tra le competenze sono comprese: piano energetico, acqua pubblica, sviluppo sostenibile. 
b) Economia. Tra le competenze sono comprese: banche, fisco. 
c) Giustizia e affari istituzionali. Tra le competenze sono comprese: antimafia, diritti civili, riforme, pubblica              

amministrazione. 
d) Imprese.Tra le competenze sono comprese: turismo, lavoro autonomo, professioni. 
e)  Agricoltura e pesca. 
f) Lavoro e famiglia. Tra le competenze sono comprese: terzo settore, pari opportunità e donne, welfare, pubblico                

impiego. 
g) Sanità.Tra le competenze sono comprese: azzardo. 
h) Innovazione.Tra le competenze sono comprese: startup, digitale, telecomunicazioni, editoria. 
i) Istruzione, ricerca e cultura.Tra le competenze sono comprese: giovani, sport. 
j) Sicurezza e difesa.Tra le competenze sono comprese: difesa, interni, immigrazione. 
k) Trasporti e infrastrutture. 
l) Esteri e Unione Europea 

 
Articolo 2: REQUISITI PER CANDIDARSI A FACILITATORE E COMPONENTE DI UNA SQUADRA 
 
1. Ogni persona che vuole candidarsi al ruolo di facilitatore e/o componente di una squadra deve essere in possesso dei                    
seguenti requisiti, oltre che ottemperare ad alcuni obblighi di seguito indicati:  
 

a) Se iscritti al MoVimento 5 Stelle: 
1. i candidati iscritti 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; 
2. 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; 

3. 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: 

1. 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;  

2. sono tenuti ad aver inserito nella specifica sezione Lex della piattaforma Rousseau di competenza le               
proposte di legge depositate come proponente; 

3. devono aver ottemperato agli adempimenti relativi alle rendicontazioni e le restituzioni fino a quella relativa               
al mese di agosto 2019.  

 
c) Se non iscritti al MoVimento 5 Stelle: 

1. i candidati non iscritti al MoVimento 5 Stelle sono tenuti a rispettare i valori di onestà, trasparenza e lealtà e                    
di rispetto degli altri, previsti dal Codice Etico del MoVimento 5 Stelle, che dichiarano di accettare e                 
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condividere integralmente insieme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento di candidatura previsto             
per la votazione sul Team del futuro.  

 
2. 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. 

 
3. Tutti i candidati alla carica di facilitatore (chiamato anche “proponente del progetto”) ed i relativi componenti di una squadra                    
possono presentare un progetto (anche detto “piano operativo”) per una sola area tematica così come definite dall’articolo 1. I                   
ruoli di facilitatore e di componente di una squadra sono da considerarsi a titolo gratuito.  
 
4. Per poter avanzare la candidatura, a facilitatore e/o a componente di una squadra, è obbligatorio caricare 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. Ulteriori requisiti richiesti sono: 
 

a) Se candidato alla carica di facilitatore: 
E’ da intendersi che, oltre al possesso dei requisiti di cui sopra, possono candidarsi a diventare facilitatore tutti gli                   
iscritti del MoVimento 5 Stelle 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:  

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

2. Capo delegazione presente in Parlamento europeo; 
3. Sindaci e componenti di Giunta comunale.  

 
 

b) Se candidato a componente di una squadra:  
 

1. Se iscritti al MoVimento 5 Stelle:  
Ciascuno dei soggetti iscritti al MoVimento 5 Stelle che rispetti i requisiti necessari previsti dall’art. 2 e che                  
riceva un invito da un candidato facilitatore attraverso la funzione Open Progetto di Rousseau, diventa               
componente della squadra accettando l’invito, caricando i documenti richiesti dal comma III dell’art. 2 e               
dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Attenzione: i             
soggetti la cui iscrizione al MoVimento 5 Stelle risulti incompleta di documento certificato, se intendono               
avanzare la loro candidatura all’interno di una squadra come iscritto del MoVimento 5 Stelle, dovranno               
provvedere a completare la loro iscrizione entro le ore 12.00 di venerdì 29  novembre 2019.  

 
2. Se non iscritti al MoVimento 5 Stelle: 

Ciascuno dei soggetti non iscritti al MoVimento 5 Stelle che rispetti i requisiti necessari previsti dall’art. 2 e                  
che riceva un invito dal candidato facilitatore diventa componente di una squadra compilando, entro e non                
oltre la mezzanotte di domenica 1 dicembre 2019, uno specifico form inviatogli in maniera automatica dal                
sistema informatico della cd “Piattaforma Rousseau” inserendo i dati richiesti. Altresì dovrà far pervenire              
entro e non oltre la mezzanotte di domenica 1 dicembre 2019 a teamdelfuturo@movimento5stelle.it i              
seguenti documenti:  

I. una foto personale che ne identifichi il profilo; 
II. il Curriculum Vitae; 
III. 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; 
IV. i candidati a conoscenza di indagini o procedimenti penali dovranno inviare 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. 
 

6. 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 i bilanci e gli statuti di tali soggetti                    
precisando altresì i compensi ricevuti a qualsiasi titolo.  
 



7. I candidati sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni previsti dal seguente Regolamento di candidatura previsto per la                   
votazione sul Team del futuro (di seguito indicato come “Regolamento”). 
 
8.. Tutti i candidati inseriti all’interno di una squadra, non potranno più effettuare modifiche al profilo e ai documenti caricati                    
dopo la presentazione del progetto. Altresì esclusivamente i componenti delle squadre che abbiano inviato il progetto e si                  
rendano conto di aver caricato un documento errato, potranno tempestivamente segnalarlo a            
teamdelfuturo@movimento5stelle.it allegando il file corretto. Non saranno accettati documenti inviati dopo le ore 12.00 di               
venerdì 29 novembre 2019.  
 
9. Successivamente verranno effettuate le verifiche riguardanti la conformità dei progetti inviati (secondo i criteri di fattibilità,                 
aderenza ai principi, requisiti ecc) ed i progetti che avranno soddisfatto i requisiti richiesti saranno pubblicati sulla Piattaforma                  
Rousseau in vista della votazione.  
 
Articolo 3: CREAZIONE DI UNA SQUADRA 
 

1. Per poter sottoporre la candidatura a facilitatore è necessario soddisfare i requisiti indicati nel Regolamento e                
presentare sulla funzione di Open Progetto di Rousseau un piano operativo per l’area tematica alla quale ci si intende                   
candidare, supportato da una squadra di eletti ed esperti che risponda alle caratteristiche richieste. 
 

2. I candidati a facilitatore per presentarsi dovranno avere un team di otto persone a supporto. Di queste, tre persone                   
dovranno essere, necessariamente, portavoce del MoVimento 5 stelle così suddivisi: un consigliere comunale o              
municipale, un consigliere regionale ed un parlamentare nazionale o europeo. Le altre cinque dovranno essere               
esperti nell’ambito tematico di riferimento. Il candidato a facilitatore, potrà costruire la sua squadra di esperti                
individuando i componenti tra i Profili Attivisti “pubblici” - ossia visibili agli altri iscritti - presenti su Rousseau e/o                   
inviando inviti attraverso Open Progetto a esperti non iscritti al MoVimento 5 stelle. Potrà inoltre visionare il profilo, i                   
meriti, le competenze e contattare le persone che ritiene idonee a far parte del team. 
 

3. Gli esperti non dovranno essere necessariamente iscritti al MoVimento 5 stelle, ma per poter essere inseriti nella                 
squadra dovranno aver ricevuto un invito da un proponente e affinché venga accettata la loro candidatura come                 
componenti della squadra dovranno soddisfare i requisiti previsti dal Codice Etico del MoVimento 5 stelle e dal                 
Regolamento di candidatura previsto per la votazione sul Team del futuro. Il numero massimo di esperti non iscritti al                   
MoVimento 5 Stelle che è possibile invitare è pari a 5.  

 
Articolo 4: DEFINIZIONE DEL PIANO OPERATIVO (O PROGETTO) 

 
1. Ogni candidato al ruolo di facilitatore deve redigere, insieme ai componenti della squadra da lui selezionata, un piano                   
operativo che dovrà rispondere alle seguenti domande:  
 

a.  Indica i 5 obiettivi da raggiungere per la materia per cui ti proponi indicando un cronoprogramma fino alla fine del 
mandato 

b. Come intendi organizzare il MoVimento relativamente al tema di tua competenza? 
c. Che iniziative intendi portare avanti su tutto il territorio nazionale. Indica anche un cronoprogramma fino alla fine del 

mandato? 
d. Come intendi migliorare la qualità di vita degli italiani attraverso la sua attività e coinvolgendo eletti e attivisti del 

MoVimento? 
e. Come intendi curare le relazioni con gli stakeholder? 
f. Come dividerai i compiti all'interno del tuo team? 

 
2. Il candidato al ruolo di facilitatore deve inviare, attraverso la funzione Open Progetto, il piano operativo e la relativa                    
composizione della propria squadra entro e non oltre la mezzanotte di domenica 1 dicembre 2019. 

 
Articolo 5: CRITERI DI SELEZIONE E DI VOTAZIONE  
 
1. Tutte le candidature ed i relativi piani operativi pervenuti entro e non oltre la mezzanotte di domenica 1 dicembre 2019                     
saranno valutate ed eventualmente escluse da un Comitato formato dal Capo Politico, dal Garante e dal Comitato di Garanzia,                   
per verificare che rispettino i requisiti elencati. Altresì il Comitato o comunque ciascun singolo Organo si riserva di richiedere ai                    
candidati ogni documentazione necessaria per attestare il rispetto dei requisiti di candidatura. Tutte le candidature idonee                
saranno pubblicate e gli iscritti sceglieranno con un voto online sulla piattaforma Rousseau i facilitatori per ogni area tematica. 
 
2. Votazione: 

a) Modalità di voto: ogni iscritto al MoVimento 5 Stelle abilitato a votare su Rousseau può esprimere una sola                  
preferenza per ogni singola area tematica così come definite dall’articolo 1.  

b) Il proponente del piano operativo diventa facilitatore qualora la sua proposta e la sua squadra ottengano il maggior                  
numero di voti per la sua area tematica durante la votazione sul Team del Futuro. 
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c) L’ordine di presentazione dei proponenti e del team durante la votazione sarà in funzione delle caratteristiche dei                 
curricula, delle attività di partecipazione, delle attività di formazione, di eventuali riconoscimenti speciali dei              
componenti della squadra. 

 
3. Recall: 

a) I facilitatori 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 decideranno con un                    
voto se il facilitatore e la sua squadra ha raggiunto gli obiettivi proposti oppure no. In quel caso si apriranno delle                     
nuove votazioni per eleggere il sostituto ed una nuova squadra tematica. In via transitoria il recall per i primi 12                    
facilitatori che saranno eletti si terrà nella primavera del 2021. 

 
4. Rimozione e sostituzione di facilitatori e/o componenti delle squadre: 

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 e di uno o più componenti di una specifica squadra di Area tematica. Il Capo                     
politico ne può comunque disporre la sospensione immediata da ogni funzione. 

b) In caso di rimozione di un facilitatore, la squadra ad esso collegata decadrà comportando una nuova votazione                 
per eleggere il sostituto e la rispettiva squadra.  

c) In caso di rimozione di un componente di una squadra, il facilitatore in esecuzione del provvedimento del Collegio                  
dei Probiviri, provvederà ad escluderlo dalla squadra e provvedere ad una sostituzione. Altresì se componente               
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. In caso di                  
inosservanza da parte del facilitatore del provvedimento del Collegio dei Probiviri, sarà dichiarato decaduto dal               
suo ruolo, attraverso ulteriore provvedimento del Collegio dei Probiviri, ed in quanto iscritto al MoVimento 5 Stelle                 
potrà eventualmente essere sottoposto al giudizio dello stesso Collegio dei Probiviri nei termini statutari. 

d) E’ facoltà di un facilitatore sostituire uno o più componenti della propria squadra. Se all’interno di una squadra                  
viene a mancare il requisito minimo di presenza di almeno tre persone che devono essere, necessariamente,                
portavoce del MoVimento 5 stelle così suddivisi: un consigliere comunale o municipale, un consigliere regionale               
ed un parlamentare nazionale o europeo; il facilitatore può effettuare delle sostituzioni per ripristinare tale               
struttura minima. Altresì se ci saranno cambi, o in seguito ad esclusioni decise dal Collegio dei Probiviri o in                   
seguito a sostituzioni del facilitatore, di un numero maggiore alla metà più uno dei componenti iniziali della                 
squadra, la stessa decadrà. In pari modo devono essere presenti per tutta la durata del mandato del facilitatore,                  
almeno quattro componenti iniziali.  

 
5. In caso di decadenza di una squadra si dovrà provvedere ad una nuova votazione sulla piattaforma Rousseau.  
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