
 

Vademecum per attivisti a 5 Stelle 

 

VOLETE DIVENTARE CITTADINI ATTIVI? VOLETE METTERE LA VOSTRA FACCIA E LE 
VOSTRE CAPACITÀ AL SERVIZIO DI ALTRI CITTADINI?  

Con il MoVimento 5 Stelle è possibile e semplice. Le condizioni per diventare cittadini 
attivi a 5 Stelle sono poche ma inderogabili. La prima regola è dettata da una 
premessa etica: il MoVimento 5 Stelle non è un ufficio di collocamento per 
“disoccupati”, per “trombati” della politica e per chi cerca una prima occupazione in 
politica in quanto non si assegnano poltrone o qualsivoglia benefit. Questo significa 
che il MoVimento 5 Stelle non è alla ricerca di candidati, ma di cittadini che vogliono 
riappropriarsi della gestione della “cosa pubblica”, in altre parole ritornare ad essere 
soggetti attivi nell’amministrazione della stessa. La partecipazione del cittadino nel 
MoVimento non può e non deve essere finalizzata ad una sua candidatura in una 
competizione elettorale, ma – di concerto con gli altri attivisti - all’individuazione ed 
all’analisi delle problematiche presenti prioritariamente nel nostro territorio ed alla 
ricerca di soluzioni adeguate nell’interesse esclusivo della collettività. In ogni caso, i 
nuovi attivisti non potranno essere candidabili a qualsiasi elezione per la durata di un 
anno, dal momento dell’ingresso nel MoVimento 5 Stelle di Figline Valdarno – Incisa 
Valdarno, salvo eccezioni votate a maggioranza dal gruppo.  

 

Nel MoVimento 5 Stelle non ci sono leaders: ogni cittadino vale Uno. “Ognuno vale 
Uno” non significa non rispettare le scelte del gruppo o muoversi in modo autonomo: 
la democrazia è partecipazione e condivisione di idee, non anarchia. Le scelte devono 
essere sempre “condivise” all’interno del proprio gruppo e, soprattutto, devono 
seguire il programma e le idee del MoVimento. Di conseguenza la partecipazione 
attiva al MoVimento e l’affidabilità, sono condizioni necessarie per esprimere il 
proprio voto nelle riunioni del gruppo. Nel caso di mancanza di unanimità nel gruppo, 
le decisioni vengono prese a maggioranza e tutti sono tenuti a rispettarle. Ogni 
attivista può dedicare al MoVimento il tempo disponibile in relazione ai propri 
impegni ed ai suoi desideri. In ogni caso è auspicabile, se non indispensabile, 
rispettare il lavoro altrui, assumere impegni nel gruppo solo se siamo nelle condizioni 
di portarli avanti e di rispettare eventuali scadenze. Ad ogni nuovo attivista saranno 
assegnati dei compiti all’interno del gruppo, sulla base degli interessi espressi e tenuto 
conto delle esperienze professionali e/o competenze possedute. 


