Guida per l'attivista v.1.0
Come si diventa attivisti del Movimento Costozero
Per diventare attivisti è necessario associarsi (gratuitamente) al movimento:
1. recati all'indirizzo web http://www.costozero.org/main.php
2. clicca su “REGISTRAZIONE” o su “REGISTRATI GRATUITAMENTE” ed effettua la
registrazione
3. clicca sul link indicato nella e-mail che ti verrà spedita dopo la registrazione (verrà
attivato il tuo account)
4. clicca su “ISCRIVITI GRATUITAMENTE” ed effettua l'iscrizione (successivamente
sarà possibile scaricare la propria tessera elettronica cliccando su “LA TUA
TESSERA ELETTRONICA”)
5. nel compilare il form di iscrizione, barra la casella accanto alla frase “Chiedo di
essere attivista del Movimento Costozero”

Il ruolo dell'attivista
L'attivista è, innanzitutto, un promotore degli ideali del movimento e si occupa:
a. della divulgazione (in rete e in pubblico) del materiale informativo relativo al
movimento, reperibile sul sito www.costozero.org (si veda in particolare l'archivio
all'indirizzo http://www.costozero.org/contents.php)
b. della pubblicizzazione delle proposte e delle attività del movimento finalizzata
alla diffusione dei principi associativi e all'incremento delle iscrizioni
Inoltre, è facoltà dell'attivista:
a. creare un gruppo locale e ricoprire incarichi di coordinamento e rappresentanza
dello stesso (il mero fatto di costituire un gruppo locale dà diritto al fondatore di
esserne coordinatore e rappresentante)
b. presentare al Consiglio Direttivo, in qualità di rappresentante di un gruppo locale,
progetti e/o iniziative che il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di discutere e
sottoporre a votazione (la decisione, motivata, viene comunicata
all'attivista entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda)

I gruppi locali e gli attivisti coordinatori
E' considerato gruppo locale un insieme di almeno 6 attivisti, residenti in una determinata
provincia, sotto la guida di un attivista coordinatore, che comunica al movimento l'attività
svolta dal gruppo e riceve dal Consiglio Direttivo eventuali indicazioni circa le modalità con

cui effettuare le iniziative locali.
Per la costituzione ufficiale di un gruppo locale, è sufficiente che l'attivista coordinatore
compili il modulo reperibile all'indirizzo http://www.costozero.org/wai/gruppo_locale.pdf
e lo invii all'indirizzo segreteria@costozero.org
All'interno del gruppo locale le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti.

Iniziative locali
Oltre alle ordinarie attività promozionali (volantinaggio, organizzazione di conferenze ed
eventi... ), i gruppi locali possono svolgere un'importante funzione di sottolineatura delle
problematiche locali (siano esse legate alla Società della Conoscenza e alle libertà digitali,
siano esse riferibili ad ambiti più generali, quali l'occupazione, la sanità, l'ecologia):
Movimento Costozero utilizzerà tutti i canali informativi a sua disposizione per garantire
alle problematiche segnalate il più altro grado di visibilità.

Account e-mail
Verrà attivato un account e-mail del tipo nome.cognome@costozero.org
per ogni attivista coordinatore e per ogni attivista al quale sia attribuibile un incremento del
numero di iscritti al movimento (almeno 6 iscrizioni: si veda il modulo reperibile all'indirizzo
http://www.costozero.org/wai/account.pdf).

Gratuità
L'attivista non contrae alcun obbligo pecuniario nei confronti del movimento e il movimento
non contrae alcun obbligo pecuniario nei confronti dell'attivista.

L'attivista è un socio
L'attivista è un socio ed è titolare dei diritti e dei doveri che lo Statuto e i Regolamenti
attribuiscono ai soci (si veda in particolare il Regolamento in materia di iscrizione al
Movimento Costozero).

