Proposta elettorale Progetto Rossano 5 Stelle
I sottoscritti attivisti di Rossano, si propongono di attivarsi al fine costituire una lista civica, da certificare
“Movimento 5 Stelle”, con cui presentarsi alle elezioni amministrative comunali di Rossano previste per il 2016,
seguendo questo progetto e rispettando questo cronoprogramma
PREMESSA
Il progetto si pone l’obiettivo di arrivare a formare una lista di candidati, con un proprio candidato a sindaco
che chieda di essere certificata dal M5S per partecipare alle consultazioni elettorali amministrative del consiglio
comunale di Rossano nel 2016.
Si vuole creare un gruppo di cittadini che condividano gli stessi principi e siano attivi sul territorio, formando al
contempo una lista di candidati, a cui possa accedere OGNI CITTADINO ROSSANESE che condivida i
principi del M5S e soddisfi i requisiti necessari alla certificazione della lista, che sarà formata con la più ampia
partecipazione dei cittadini del territorio.
PRINCIPI DA CONDIVIDERE
- Carta di Firenze
“I Comuni decidono della vita quotidiana di ognuno di noi. Possono avvelenarci con un inceneritore o avviare la raccolta differenziata.
Fare parchi per i bambini o porti per gli speculatori. Costruire parcheggi o asili. Privatizzare l'acqua o mantenerla sotto il loro controllo.
Dai Comuni a Cinque Stelle si deve ripartire a fare politica con le liste civiche per Acqua, Ambiente, Trasporti, Sviluppo e Energia”
1.
Acqua pubblica
2.
Impianti di depurazione obbligatori per ogni abitazione non collegabile a un impianto fognario,
contributi/finanziamenti comunali per impianti di depurazione privati
3.
Espansione del verde urbano
4.
Concessioni di licenze edilizie solo per demolizioni e ricostruzioni di edifici civili o per cambi di
destinazioni d'uso di aree industriali dismesse
5.
Piano di trasporti pubblici non inquinanti e rete di piste ciclabili cittadine
6.
Piano di mobilità per i disabili
7.
Connettività gratuita per i residenti nel Comune
8.
Creazione di punti pubblici di telelavoro
9.
Rifiuti zero
10.
Sviluppo delle fonti rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico con contributi/finanziamenti
comunali
11.
Efficienza energetica
12.
Favorire le produzioni locali
- programma elettorale nazionale del Movimento 5 Stelle
http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Programma-Movimento-5-Stelle.pdf
- programma elettorale europeo del Movimento 5 Stelle
http://www.beppegrillo.it/europee/programma/
- condivisione delle proprie idee e progetti per una Rossano migliore
- voler prestare il proprio servizio, per amministrare la città di Rossano, da cittadini e, con i cittadini
REQUISITI dei CANDIDATI e della LISTA
REQUISITI DEI CANDIDATI
Chi vorrà proporre la propria candidatura, dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

1. Ogni candidato non dovrà essere iscritto ad alcun partito né dovrà essersi presentato a precedenti elezioni
con altri partiti;
2. Ogni candidato non dovrà avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non definitive;
3. Ogni candidato non dovrà avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o
locale, a prescindere dalla circoscrizione nella quale presenta la propria candidatura;
4. Ogni candidato dovrà risiedere nella circoscrizione del Comune di Rossano;
5. Ogni candidato non dovrà essere iscritto ad associazioni massoniche o affini. Qualora vi siano parenti entro
il primo grado in linea retta ovvero entro il terzo grado in linea collaterale che ve ne facciano parte, il
candidato avrà l’obbligo di dichiararlo pubblicamente. In ogni caso, il comitato elettorale procederà alla
valutazione del candidato;
6. Ogni candidato non dovrà avere interessi economici personali o professionali a qualunque titolo nei
confronti dell’Amministrazione Comunale, né avere parenti entro il secondo grado in linea retta che ne
vantino;
7. Ogni candidato dovrà essere iscritto al blog del MoVimento 5 Stelle nazionale, non avere condanne penali,
neppure in primo grado, né avere procedimento penali in corso;
COME CANDIDARSI
Il cittadino che vanti i suddetti requisiti ed intenda candidarsi nelle liste del M5S Rossano dovrà produrre al
Comitato elettorale personalmente o a mezzo email entro il 15.11.2015:
1. Un breve curriculum vitae;
2. La stampa della pagina di iscrizione al blog M5S nazionale e al meetup Rossano in MoVimento Amici di
Beppe Grillo;
3. Casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
4. Autocertificazione dei procedimenti penali in corso su suolo nazionale.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Attraverso i c.d. Laboratori di idee, a cui i candidati avranno l’obbligo di partecipare, sarà stilato il programma
elettorale. Tale obbligo per i candidati vigerà anche in ordine alle iniziative promosse dal Comitato Elettorale che ne
certificherà le presenze, la dedizione e la mentalità da 5 stelle. A decorrere dalla definizione del programma
elettorale, almeno ogni 15 giorni i nuovi candidati si presenteranno alla cittadinanza in una “graticola di
presentazione” pubblica, se possibile registrata e trasmessa in streaming. Gli aspiranti candidati, propostisi e
accettati, laddove rifiutino di partecipare a un numero minimo di graticole, pari ad almeno il 50%, verranno esclusi
dalla partecipazione alla competizione elettorale d'ufficio.
SVOLGIMENTO DELLE GRATICOLE
Si distinguono due tipologie di graticole: di presentazione e motivazionale. La prima avrà come obiettivo la
conoscenza del candidato in tutti i suoi aspetti di vita. La seconda avrà invece l’obiettivo di verificare
approfonditamente il livello motivazionale della candidatura e la congruenza con le ideologie del MoVimento 5
Stelle. I candidati che non firmeranno l’impegno etico non saranno ammessi alla formazione della lista.
ESUBERO DI CANDIDATI
Nel caso in cui gli aspiranti candidati siano in numero superiore al numero massimo previsto dalla legge, il Comitato
Elettorale promuoverà le “elezioni comunarie” per la scelta dei candidati che andranno a comporre la lista. Alle
“elezioni comunarie” avranno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di Rossano che avranno
partecipato alle graticole nonché a tutte le iniziative promosse dal comitato elettorale. Quest’ultimo avrà il compito
di certificare le presenze. Solo a coloro che avranno raggiunto almeno il 50% delle presenze verrà riconosciuto il

diritto di voto. I candidati verranno scelti con voto pubblico per il 50% mentre il restante 50% dagli attivisti del
Meetup Rossano in MoVimento – Amici di Beppe Grillo. Qualora sia possibile, dette elezioni si terranno sul
portale nazionale del M5S. Nel caso in cui non ci sia il supporto del blog, il Comitato chiederà ai parlamentari
calabresi eletti per il M5S di prestarsi quali garanti delle operazioni di voto. La lista definitiva sarà stilata secondo
l'ordine delle preferenze ricevute durante la votazione, attenendosi alla prevista "rappresentatività" di genere
prevista dalla legge. Al candidato che abbia preso parte attivamente ai lavori promossi dal Meetup, o da associazioni
o da comitati compatibili col Movimento Cinque Stelle, e si sia speso ed impegnato in prima persona sul territorio
verrà attribuito un ulteriore bonus pari a 10 punti/voti che sarà sommato al risultato conseguito alle “comunarie”
per stilare la graduatoria finale.
SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO
Dalla lista dei candidati che risulterà formata, verrà scelto il candidato sindaco attraverso la metodologia di voto
descritta al paragrafo precedente. Pochi giorni prima dell’elezione del candidato sindaco, gli aspiranti alla carica
saranno sottoposti ad una graticola pubblica “ad hoc” finalizzata unicamente a valutare le capacità degli stessi a
ricoprire tale ruolo.
Cronoprogramma
Progetto Rossano 5 Stelle
Costituzione del
Comitato Elettorale pro Rossano 5stelle
I sottoscrittori di questo progetto sono i promotori del Comitato Elettorale e stileranno l’atto costitutivo dello
stesso, avente quale scopo unico il perseguimento di questo progetto. Tra i promotori saranno nominati il
presidente (che cederà il suo posto al futuro candidato sindaco o a persona che lo stesso vorrà individuare tra i
promotori) e gli incarichi operativi che si riterranno necessari.
Il Comitato invierà questo progetto-cronoprogramma allo staff del blog www.beppeglrillo.it chiedendo
che venga accolto e sostenuto quale modalità di formazione della lista da certificare.
Il Comitato Elettorale si occuperà:
- del lancio/presentazione del progetto;
- promozione dei Laboratori di idee;
- della raccolta delle candidature;
- della raccolta fondi;
- dell'organizzazione delle graticole
- dell'organizzazione delle elezioni per la scelta dei candidati
- della formazione della lista
Dal momento in cui verrà scelto il candidato alla carica di Sindaco, questi diventerà l'unico referente del Comitato
Elettorale che, quindi, si occuperà
- della certificazione M5S della lista
- della raccolta firme
- dell'organizzazione della campagna elettorale.

Lancio-Presentazione del progetto

Il Comitato Elettorale, entro l’8.10.2015, con una conferenza stampa e con successivi banchetti e volantinaggio in
tutta la città, presenta ai cittadini il “Progetto Rossano 5 Stelle”, invitandoli a:
- partecipare ai Laboratori di idee per Rossano
- proporsi quali portavoce (candidati consigliere) dei cittadini nel consiglio comunale.
Con il lancio/presentazione del progetto si “attivano” i Laboratori e la Raccolta delle candidature.

Laboratori di idee (sharing lab) per Rossano
Almeno ogni 15 giorni saranno programmati degli incontri, in cui i cittadini potranno partecipare, condividere ed
elaborare le proprie idee e progetti per Rossano.
I lavori dei laboratori produrranno il Programma di Governo della Città che la lista si impegnerà a perseguire.
Raccolta delle candidature
Qualunque cittadino condivida i principi del Movimento 5 Stelle e soddisfi i requisiti per la certificazione
della lista, potrà presentare la propria disponibilità alla candidatura di portavoce (candidato consigliere),
iscrivendosi e certificandosi tramite il blog del Movimento 5 Stelle e inviando al Comitato Elettorale una breve
presentazione con il proprio curriculum vitae, la stampa della pagina di iscrizione al blog e il certificato penale e
certificato dei carichi pendenti, tramite email, entro il 15.11.2015.
(nel caso non si dovesse raggiungere il numero massimo di candidati, le candidature resteranno aperte sino alla data
di definizione della lista)
graticola di PRESENTAZIONE
Almeno ogni 15 giorni, al termine dell’incontro dei Laboratori di idee, i nuovi candidati si presenteranno alla
cittadinanza in una “graticola di presentazione” pubblica, registrata e trasmessa in streaming. Gli aspiranti
candidati, propostisi e accettati perchè in possesso dei requisiti, laddove rifiutino di partecipare a un numero
minimo di graticole pari ad almeno il 50%, verranno esclusi dalla partecipazione alla competizione elettorale
d'ufficio
Dal giorno successivo alla presentazione, gli aspiranti candidati dovranno partecipare attivamente alle iniziative ai
Laboratori di idee e alle iniziative promosse dal Comitato Elettorale che ne certificherà le presenze.
graticola MOTIVAZIONALE
Entro il 10.1.2016, tutti gli aspiranti candidati dovranno firmare l'Impegno etico verso i cittadini di Rossano e
saranno sottoposti a domande orientate alla valutazione motivazionale della candidatura, in una “graticola
motivazionale” pubblica, registrata e trasmessa in streaming.
Chi non firmerà l’impegno etico o, non avrà partecipato ai Laboratori di idee e alle iniziative promosse dal Comitato
Elettorale non sarà ammesso alla formazione della lista.
Formazione della lista
Entro il 17.1.2016, nel caso in cui gli aspiranti candidati siano in numero superiore al numero massimo di quelli
previsti dalla legge, il Comitato Elettorale promuoverà le “elezioni comunarie” per la scelta dei candidati, che
andranno a comporre la lista. Sono assolutamente vietate le cordate.
La lista definitiva sarà stilata secondo l'ordine delle preferenze ricevute durante la votazione, attenendosi alla
prevista "rappresentatività" di genere prevista dalla legge. Al candidato che abbia preso parte attivamente ai
lavori promossi dal Meetup, o da associazioni o da comitati compatibili col Movimento Cinque Stelle, e si

sia speso ed impegnato in prima persona sul territorio verrà attribuito un ulteriore bonus pari a 10
punti/voti che sarà sommato al risultato conseguito alle “comunarie” per stilare la graduatoria finale.
Entro il 25.1.2016, tra i candidati consiglieri della lista, che si dichiareranno disponibili, sarà scelto il candidato a
sindaco.
Le “elezioni comunarie” e la scelta del candidato sindaco avverranno:
- tra tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di Rossano che abbiano partecipato ad almeno il 50% delle graticole e
delle iniziative promosse dal comitato elettorale, tramite appositi seggi elettorali sul territorio; (con il supporto del
blog, se il progetto venisse accolto, e una rappresentanza di portavoce eletti, a garanzia delle operazioni di voto). I
candidati verranno scelti con voto pubblico per il 50% dei candidati mentre il restante 50% dal Meetup Rossano in
MoVimento – Amici di Beppe Grillo.
(Nel caso in cui non ci sia il supporto del blog, il Comitato chiederà ai portavoce eletti per il M5S calabresi di
prestarsi da garanti delle operazioni di voto).

Certificazione della lista
Il candidato alla carica di sindaco, diventa unico referente del Comitato Elettorale e avrà la responsabilità
- della certificazione M5S della lista
- della raccolta firme
- della raccolta fondi
- dell'organizzazione della campagna elettorale
(il candidato alla carica di sindaco potrà e dovrà farsi coadiuvare dai candidati consiglieri e potrà contare su gli
attivisti)

Programma elettorale della lista
I candidati estrapoleranno il programma elettorale, dal programma di governo preparato durante i Laboratori di
idee, che sarà proposto durante la campagna elettorale.

Campagna elettorale
Durante la campagna elettorale verrà promossa la lista nella sua interezza e non il singolo candidato.
La campagna elettorale avverrà attingendo esclusivamente al fondo di raccolta pubblica promosso dal Comitato
Elettorale.
La strategia comunicativa pubblica sarà unica e condivisa da tutti i candidati che, in ogni evento, dovranno
presenziare e avranno modo di presentarsi ai cittadini in egual modo e tempo.
Raccolta ed utilizzo dei fondi economici
Il Comitato Elettorale, sin dalla sua istituzione, promuoverà una raccolta fondi, pro lista Rossano 5 Stelle, tramite il
finanziamento collettivo (crowdfunding = dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento), pratica di
microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. (http://it.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding)
Il Comitato Elettorale, la Lista e ogni singolo candidato, per la promozione del progetto e la campagna elettorale,
potranno utilizzare esclusivamente fondi provenienti da tale raccolta e distribuiti dal Comitato, in egual misura, ad
ogni candidato.

