
LINEE GUIDA ATTIVITÀ DEL CFP  POLIS

         

Punto 1.

Tutti i componenti CFP POLIS sono chiamati (con gentilezza) a chiedere di essere
ospitati dai vari salotti  Clemm (sia Classici che Dedicati)   in qualità di Ospiti Polis.
Ospitati, soprattutto, per "annotare ed ascoltare" tutte le istanze di amici Capitani e
P.O.

Verranno presentati  dai  rispettivi  Capitani  di  quei   Clemm   come Ospiti  Polis,
presenti in quella occasione, per "rappresentare" il Progetto Sociale del   Coemm,
ponendosi,  appunto,   in  ascolto  dei  diversi  dibattiti  che  scaturiranno  in  quel
contesto,  sul  tema del  mese,  sugli  altri  argomenti  legati  al  Progetto e/o varie  ed
eventuali.   Nel caso in cui, qualche   componente il salotto di quella serata,   ponga 
delle domande all’Ospite Polis,  solo allora il  componente Polis   risponderà   in
merito,   eventualmente  conducendo  poi  l’attenzione  sugli   11  punti   del
Programma del  COEMM, ripreso  da un Partito  Politico  che si  chiama Partito
Valore Umano). 

L'  Ospite  Polis  relazionerà,   per  iscritto,  al  suo  Referente  diretto  Polis
esclusivamente sugli argomenti di quel Salotto specifico che saranno risultati piu'
interessanti e pertinenti,  in riferimento alle competenze Polis. Le relazioni raccolte
verranno successivamente inviate, su  richiesta  diretta dei rispettivi Referenti Polis,
dal Comunale Polis sino sempre al Coordinatore Nazionale, ai medesimi richiedenti.

E’ estremamente utile evidenziare che il CFP POLIS ha il compito di monitorare e
ascoltare  tutto  quello  che  attiene  alle  proposte  Politiche  di  tutti  i  Partiti  e  i
Movimenti che operano dentro e fuori dal Parlamento Italiano. E poi di "offrirlo" sia
dentro che fuori dai CLEMM.

Ovvio  che,  per  ora,  va  detto  che,  l'unica  "voce"  offertasi  a  trattare  i  temi  della
politica  -  come  enunciato  dal  Programma  COEMM  -  è  il  PARTITO  VALORE
UMANO,  che  deve  essere  considerato  la  VOCE POLITICA UFFICIALE DEL
PROGETTO.

Può senz’altro essere utile   anche   che i  Referenti  Polis  si  rechino alle diverse
riunioni organizzate dai vari Referenti Regionali, Provinciali e Comunali al fine di
esporre   la  parte  politico-culturale  del  Progetto  Coemm&Clemm,  previa
presentazione  da  parte  dell’organizzatore  della  riunione   (usando  le  linee  guida
precedentemente indicate per il contesto del salotto CFP).

         

Punto 2.

Poiché il Progetto Coemm richiama fortemente anche ai Valori etici dell’Altruismo e
della  Buona  Comunicazione,  risulta  utile  coinvolgere  chiunque  sia  interessato  a
migliorare  la  qualità  della  vita  (giovani  ed  anziani  compresi,  anche  fuori  dai



CLEMM).

Le coscienze dei nostri  giovani,  come anche le nostre,  sono purtroppo sollecitate
negativamente  da  falsi  valori  perfidamente  destrutturanti  che  la  società  e  le
istituzioni, tra cui paradossalmente anche la scuola, propagandano bellamente (si
vedano i temi del mese dei vari comparti sociali).

L'attività sociale del CFP Polis chiede di conseguenza di promuovere un percorso
“contro-culturale” sistematico,  che va rivolto prioritariamente alle famiglie degli
iscritti e al loro hinterland, perché la famiglia deve essere considerata il nucleo della
nuova Polis.

Con il  tempo e la dovuta saggia pazienza -  e solo dopo opportuno vaglio per il
Patrocinio COEMM - per sollecitare dunque ulteriormente il risveglio di coscienza a
livello  del  singolo  nucleo  familiare,   può  essere  utile  promuovere  le  seguenti
iniziative   da parte dei Referenti Provinciali e Comunali Polis,   si auspica in stretta
collaborazione coi Referenti Provinciali e Comunali dei diversi   Clemm   CFP:

1 - Befana Provinciale e/o Comunale del   Coemm   con tutti i giocattoli donati in
beneficienza;

2 - Giornata delle famiglie dei   Clemm   CFP   di ogni comune e/o provincia all’aria
aperta (proponibile periodicamente) e conseguente invito ai bambini delle elementari
e delle medie che hanno condiviso  quella giornata a partecipare ad una selezione
per  il  miglior  tema  elaborato,  dal  titolo:“Descrivo  la  giornata  all’aria  aperta
trascorsa  assieme  alla  mia  famiglia  ed  agli  altri  amici   della  mia  città   e/o
provincia”.  Il  miglior tema per le  elementari  e  per le medie verrà premiato con
quanto si riuscirà a mettere in palio (in accordo con il COEMM);

3 - Corsi organizzati a livello provinciale e/o comunale di pratiche di meditazione, di
tecniche energetiche e/o arti  marziali  (in accordo con gli  altri  CFP Dedicati  del
territorio);

4 - Oltre questi esempi, attendiamo altre idee e proposte utili  e condivisibili, da qualunque CFP.

Il   NUOVO  PARADIGMA   sostenuto   dal  Progetto  Coemm,   sostiene  il 
VALORE UMANO DI OGNUNO DI NOI. Ognuno di noi    deve avere la possibilità
di esprimere i propri talenti, con la certezza che questi talenti   vengano    apprezzati
e valorizzati,   per contribuire   a costruire tutti assieme una Italia Migliore ed un
Mondo Migliore. Per costruire assieme   un Mondo Migliore,  dobbiamo partire da
noi,  dobbiamo  interrogarci,  avere  il  coraggio  di  guardarci  bene  dentro,
chiederci: sono  etico?   sono   altruista?  sono  riservato?  faccio  una  buona
comunicazione? Dopodichè,  in  base  alle  oneste  risposte  che  ci  siamo  dati, 
dobbiamo  con  umiltà  lavorare   su  noi  stessi,  per  conquistare  il  nostro
miglioramento.    Pensate che un atleta per vincere una gara o un cantante per



esibirsi o un attore per recitare o un insegnante per insegnare o una mamma o un
padre per educare non abbia sacrificato il suo tempo e fatto sforzi e sacrifici? Nulla
si ottiene senza ricerca, che è anche sforzo, dedizione, perseveranza.

Questi  sono  i  parametri  che  contraddistinguono  l’ESSERE  UMANO   a  cui  si
rivolge il Progetto COEMM e che tutti noi, sostenitori di questo epocale Progetto,
siamo chiamati   a   fare nostri, perché solo il buon esempio può far cambiare, in
meglio, gli altri.

Il   NUOVO  PARADIGMA   del  Progetto   Coemm, reclama   l'ERA  DEL
POSSIBILE EQUILIBRIO FRA I COSTI E I BENEFICI DI UNA COLLETTIVITÀ,
PARTENDO  DA  REGOLE  CHE  INIZINO  DAL  REDDITO  DI  DIGNITA’ PER
CIASCUN CITTADINO   ITALIANO   MAGGIORENNE.         

All'inizio, tramite il progetto di ingegneria sociale, economico-finanziaria proposto
dal programma COEMM. In un secondo tempo, per la politica democratica della
Nazione Italia.         

RICORDIAMOCI: il   Progetto COEMM indica una "via" del tutto libera di essere
seguita.  Se non formiamo la Massa Critica di UN CLEMM allineato in, minimo,
ciascun Comune d'Italia, tale "via " troverà ostacoli di ogni genere per dettare il
successo pieno che il Progetto COEMM si propone di attuare.

Libera  scelta  ad  ognuno  di  Noi:  fare  il  salto  "nel  burrone"  oppure...:  oppure
svegliarci e capire che, nel burrone, ci stiamo cadendo da sempre!

Cambiare in meglio, oggi, si deve e si può!         

Buon lavoro a Tutti

Il Coord. Int.le/Naz. CFP POLIS

Dr.ssa Laura Bono

N.B. Attenzione. Tutti i componenti dei CLEMM CFP Polis che desiderano passare in un Partito
Politico (compreso il Partito Valore Umano), devono lasciare il loro    Clemm   CFP Polis ed
inserirsi in un’altra tipologia di   Clemm CFP  Classico o Dedicato, secondo le Linee Guida
conosciute dal proprio Referente.


