Regolamento COEMM Fase 4.0
Fase che prevede l’allineamento etico di chi sceglie liberamente di seguire
il “Progetto Mondo Migliore” del COEMM INT’L ed essere esempio che promuove valore.

Data di emissione aggiornamento del regolamento 10/04/2018

Il presente Regolamento annulla tutti i regolamenti precedenti diramati dall’Associazione COEMM
INT’L.
Si comunica altresì che in qualsiasi momento, unilateralmente ed insindacabilmente, i contenuti del
presente regolamento potranno subire in tutto od in parte modifiche e/o integrazioni e/o
sostituzioni e/o diverse specificazioni. Pertanto la versione che sempre dovrà ritenersi
inderogabilmente in vigore, ufficiale e attendibile, è unicamente e solamente quella che di fatto
risulta pubblicata sul sito www.coemm.net nella versione di lettura e stampa cliccabile nella pagina
https://www.coemm.net/regolamento-coemm/

PREMESSA GENERALE: IL TEMPO E’ COMPIUTO (?) …
Questa premessa, assieme a tutto il resto, sarà lunga da leggere e metabolizzare, ma, per
promuovere una buona azione come quella promossa da noi - di contributo ad equilibrio al Mondo
-, è fin troppo evidente che quello che si scrive, non può essere né semplice né breve. Chi ama la
vita s’impegni ad un piccolo sacrifico di tale lettura: è come farlo per chi si ama!
Siamo entrati nel tempo compiuto? Noi lo diciamo da sempre, ovvero da quando, ormai da molti
lustri, abbiamo appreso e attinto a grandi sapienti “Maestri” come Aristotele, G. Bruno, Rudolf
Steiner, Pietro Ubaldi (e anche grazie ad alcuni personali mentori della vita del sottoscritto, che ho
avuto la fortuna di incontrare, i quali mi hanno spiegato come funziona il Sistema Mondo, costruito
a tavolino da lobby di ogni genere, grazie ad ignoranza diffusa su economia e finanza),
metabolizzando che era ormai venuto il momento di avanzare con “un metaforico salto nel burrone”
per superare gli egoismi ed i pre-giudizi che hanno portato, fino ad oggi, alla evidente generale
dis-umanità!
Tutto ciò ci ha spinto a promuovere un “Progetto” che si ponesse in continua evoluzione di sé
stesso e diventasse originale “esempio pilota”, per contribuire ad un Nuovo Umanesimo... degno
di una Umanità da Terzo Millennio.
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Siamo, infatti, giunti ad un momento di svolta; di cambiamento serio, democratico, coerente con
le leggi e le istituzioni che, per loro missione costituzionale intrinseca, devono salvaguardare il bene
di tutti e non il bene dei “soliti pochi” a scapito dei tanti sempre più poveri, in difficoltà e in preda,
questi ultimi, alla disperazione (in Italia, ad oggi, 18 milioni di Persone sono già nella soglia di
povertà)!
In molti, dopo un percorso culturale serio, chiedono alla libera associazione COEMM di “fare
qualche cosa di concreto” per cambiare il verso sbagliato delle cose, altri invece, che inizialmente
hanno sostenuto il Progetto con la propria presenza, con il proprio impegno e, talvolta, con una
libera donazione di UN solo euro al mese, oggi ci dicono che “se ne escono”!
Malgrado qualche “uscita” si evidenziano però, sempre più numerosi, “plinti e colonne del
Progetto”, che ne hanno compreso il grande valore e hanno deciso di seguirci con maggiore
dedizione e coraggio.
Agli uni ed agli altri, è utile dire che l’Associazione COEMM non è nata per sostituirsi allo Stato:
non lo abbiamo mai detto e non lo diremo mai, perché amiamo la vera Democrazia!
L’Associazione COEMM nasce per una cultura sociale diffusa e promossa con il semplice “Passa
Parola”, per stimolare, con indicazioni precise, puntuali, dettagliate, come sia possibile mettere in
equilibrio i costi (per infrastrutture e servizi strategici della Collettività) con i benefici (libero mercato
e serena pace e prosperità dei singoli della collettività); siamo nati per contribuire ad indicare come
sia possibile, oggi, uscire dall’obbrobrioso sistema dell’elargizione di denaro a debito per
infrastrutture e servizi strategici dello Stato (promosso da pochi soggetti privati)!
COEMM nasce con il proposito di indicare una via alternativa al malcostume ed al relativo
malgoverno di chi, da una parte dice di voler sostenere le famiglie e di porre fine alla povertà, e
dall’altra - rimanendo nell’attuale paradigma economico e sociale - fa il suo inevitabile esatto
contrario. Siamo convinti che la “colpa” di tale situazione sia di una generale mancanza di cultura
sui meccanismi diffusi che generano economia e finanza speculative.
Chi deve fare qualche cosa dunque, chi può e deve attuare delle alternative concrete per tutti, non
è quindi il COEMM ma lo Stato (ovvero la Collettività), con la sua politica. Ovvero gli Elettori: nel
modo più costituzionale e democratico possibile! Il COEMM, come comitato associativo intende
solo dare alcuni indirizzi ed approfondimenti di libera cultura generale.
Ed è su questo punto che, a chi ci chiede aiuto, diciamo di unirsi nei liberi comitati, denominati
CLEMM (Comitato Locale Etico Mondo Migliore), con maggiore forza per promuovere un “coro”
democratico, serio, non un “coro” di piazza o di pancia ma un “coro” solidale di fraterna
collaborazione nel fungere, coraggiosamente e contro ogni tipo di detrattore, da pungolo positivo
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nei confronti di chi fa politica attiva. Mentre, a chi dice di volersi “allontanare dal Progetto”,
chiediamo seriamente quali alternative vi siano a tale azione, quali aspettative vi siano in Italia o nel
Mondo per porre fine, democraticamente, coerentemente con le leggi, alla situazione attuale.
Perché se ci fossero delle alternative valide, come abbiamo sempre detto, saremo i primi a seguirle.
Si vuole sostenere il Progetto?! Bene, è tempo di farlo con coraggio, con determinazione, facendo
quel piccolo “salto nel burrone”, alto un centimetro, che da sempre indichiamo. Lo si deve
moralmente al principio cardine del Progetto COEMM: “essere valore, come valore deve essere
l’acquisizione della Carta Servizi/Quid e la sua spendibilità in un opportuno circuito virtuoso per
creare economia reale, positiva, solidale”!
Adesso serve metterci la faccia tutti e non solo i fondatori del COEMM, perché tale Carta
Servizi/Quid - come abbiamo detto sin dal primo salotto solidale - può essere ad appannaggio solo
dei veri “Plinti e Colonne” dei CLEMM: ovvero verso chi può dimostrare di essere Valore e saper
diventare “esempio pilota” di tale valore!
Costituisce titolo valoriale e di precedenza, per poter usufruire della carta servizi prima di altri pari,
oltre al fatto di aver accolto l'invito di osservare ed ottemperare il presente regolamento, anche di
aver liberamente deciso di accettare di contribuire con il versamento della libera donazione mensile
pari ad un euro. Potrà essere esente da quest'ultima ottemperanza di contribuzione dell'importo di
libera donazione, solo chi, a giudizio insindacabile del direttivo COEMM, verrà ritenuto versare in
condizioni di comprovata ed effettiva difficoltà economica a donare l'euro mensile purché, anche
in questo caso, e sempre a giudizio insindacabile del direttivo COEMM, risulti aver dimostrato
valore al Progetto COEMM osservando ed ottemperando il presente regolamento.
Il COEMM funge solo da “pungolo e certificatore” di tale valore!
Iniziamo a dire, quindi, nelle chat e in ogni pagina web, che ci siamo, che ci siete, che ci crediamo,
che ci credete.
Facciamolo con amore profuso all’infinito, facciamolo nel rispetto delle Leggi democratiche e
dell’amore universale, facciamolo con la serietà che ci vuole per contraddistinguere il prosieguo di
questo Progetto in continua evoluzione; oggi non più progetto di uno solo, ma di molti.
Iniziamo tutti a dialogare con Persone fuori dai CLEMM, affinché prendano ad unirsi e a produrre
nuovi CLEMM con lo stesso spirito positivo; senza aver paura di detrattori dai nomi falsi, fake, troll
(soggetti questi ultimi che sembrano determinati a voler eliminare non si sa chi e non si capisce per
cosa, se non per i soliti “30 denari” che, come sempre, si riducono ad una fine barbina, la storia
insegna).

Pagina 3

Che ognuno di noi, che ognuno di voi, desideroso di sostenere il “progetto COEMM”, si prenda a
cuore chi, a seguito di tanta frustrazione, non certo generata da COEMM, di fronte a tanta povertà,
non certo prodotta dal COEMM, ha perso la sua pazienza e magari anche la speranza … abbiamo
sempre detto che per raggiungere tutti gli obiettivi proposti da COEMM, nessuno di noi aveva la
bacchetta magica e i rinvii di alcuni obiettivi, di certo, sono solo il frutto di una difficoltà nel
raggiungerli che non si risolve in quattro e quattr’otto.

Non si vuole più sostenere il Progetto? Indicateci le alternative democratiche, indicateci altre
soluzioni che seguono norme e leggi come noi cerchiamo di fare, e vi seguiremo tutti, diversamente
fermatevi, mettetevi da parte se potete, e appena saremo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi
previsti, ci rivedremo e torneremo a camminare insieme. Ma vi esortiamo a riflettere di non scrivere
e promuovere di sentirvi traditi o frodati, perché, da qualche tempo, i nostri Legali hanno mandato
ad agire contro chi infanga tutto questo enorme lavoro culturale e solidale.
Noi sappiamo di avercela messa tutta; mai nascondendo la faccia dietro a nulla e tutto ciò è
dimostrabile a qualsiasi tipo di autorità che indaga o desideri indagare sul nostro buon operato. Lo
dice più di qualche Nonna: “male non fare, paura non avere”!
Detto ciò, è tempo di cambiamento perché, a nostro avviso, siamo entrati nell’era del “Tempo
compiuto”.
Per compiere l’ultimo importante gradino di questa prima rampa di scale, che ci permetterà di
raggiungere l’obiettivo primario del Progetto, “indicando ai Grandi della Finanza e della Politica
attiva come porre fine alla povertà nel mondo!”, è necessario che “l’allineamento ai valori”, come
da sempre diciamo, sia oggi dimostrato e dimostrabile in modo chiaro, senza scuse e senza vie di
mezzo o alternative: serve dimostrare e promuovere etica, altruismo, riservatezza e buona
comunicazione.
Negli ultimi mesi, nonostante attacchi da stalking, agiamo nella consapevolezza che ormai siamo
giunti ad un punto di non ritorno del “Progetto COEMM”.
Pur diversamente da quanto sempre indicato come necessario, ovvero almeno un CLEMM allineato
in ogni comune d’Italia (siamo ad oggi a copertura intorno al 60%), riusciremo presto a dare
evidenza della “Carta Servizi Quid” con una fase sperimentale.
Si inizierà da chi è convinto “Plinto” (Referenti Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali,
Comunali) e poi, in successione, si procederà a dare evidenza anche a tutti gli altri, ovvero alle
Colonne (Capitani e P.O. che non sono denominati Referenti).
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E’ per questo cambiamento in atto che abbiamo l’esigenza di indicare una nuova fase del Progetto,
la fase 4.0 e quindi - per chi intende sentirsi allineato al Progetto COEMM – l’esigenza di seguire e
rispettare il nuovo regolamento. Chi non lo farà, ad insindacabile giudizio del Direttivo COEMM,
sarà escluso dai benefici che il COEMM porterà ad evidenziare mediante i Partner esterni al
COEMM stesso.

Per correttezza, quindi, è bene sottolineare che il Regolamento è una linea di “comportamento”,
costituisce una sorta di “orientamento” a cui chiediamo che tutti gli aderenti ai CLEMM liberamente - si adeguino. Diversamente, ogni CLEMM è libero di fare ciò che vuole, lo ricordiamo
ancora una volta, e nessuno può obbligare nessuno a fare e/o a dire e/o non dire qualche cosa,
men che meno il COEMM nei confronti dei CLEMM e degli aderenti che si ritengano insindacabilmente - non allineati.
In tal modo anche il COEMM è quindi libero di “certificare” chi sente allineato al grande valore
progettuale e chi, ancora, non sia giunto a capirlo.

La libera scelta di adeguarsi alle linee comportamentali del Regolamento in fase 4.0, descriverà o
meno l’allineamento di un CLEMM al Progetto per un Mondo Migliore.
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1 - ATTITUDINI E REGOLE GENERALI PER TUTTI
Il presente regolamento vale per tutti gli aderenti ai CLEMM ed è ad essi ed essi soltanto che viene
diffuso con divieto assoluto di diffonderlo fuori dei CLEMM, in caso contrario si incorrerà nella
violazione della regola della riservatezza che comporterà a carico dell’autore la perseguibilità
giudiziaria.
I CLEMM-CFP (Sociali e Dedicati) che aderiscono al "Progetto COEMM", riconosciuti dal Direttivo
COEMM come allineati al “Progetto COEMM” ed iscrittisi nella piattaforma telematica messa loro
a disposizione, per il loro comportamento etico ed altruista, accettano di attenersi alle regole dei
progetti stessi.
Una di queste regole è che un CLEMM - per sentirsi ed essere allineato al Progetto COEMM - deve
essere composto da 11 Persone.
A partire dal giorno 10 aprile 2018, per raggiungere il numero di 11 Persone, è dato un tempo
massimo di 12 mesi dalla data suddetta o da quella di costituzione dopo la data del 10/04/18. La
pena per un eventuale non allineamento a tale numero di aderenti potrà portare il Direttivo
COEMM, insindacabilmente, fino ad esclusione dalla piattaforma informatica all’uopo predisposta
ed alla perdita dei benefici connessi.
I CLEMM-CFP (Sociali e Dedicati) sono dei Comitati culturali autonomi, una vera e propria antenna
rice-trasmittente (nel territorio di competenza) dei Progetti promossi e/o patrocinati dal COEMM e
acquisiscono valore nell’erogazione volontaria e autonoma a titolo esclusivo di contributo al
"Progetto COEMM"!
Diventa titolo di merito ed effettivo quando, gli aderenti ad un CLEMM-CFP (Sociale o Dedicato) si
compongono di 11 Persone che rispettano le seguenti regole, in quanto, in tal caso, si sono
compresi i veri valori del “Progetto COEMM Mondo Migliore” e li si sa replicare compiutamente
nel fatidico “Passa Parola” solidale, etico ed altruistico (ma riservato quando serve),
CONTRIBUENDO ATTIVAMENTE A CONVINCERE GLI INVESTITORI INTERNAZIONALI A
FINANZIARE IL PROGETTO COEMM NEL TEMPO.
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Accettando di seguire, pedissequamente, il programma proposto dal “Progetto COEMM", gli
associati ai CLEMM-CFP (Sociali e Dedicati) devono osservare le seguenti REGOLE:
ETICA
Gli aderenti ai CLEMM-CFP (Sociali e Dedicati) sono invitati a rispettare le regole del buon padre
di famiglia, come enunciate dalla Costituzione Italiana, avere un comportamento eticamente
amorevole verso sé stessi ed il Prossimo; approfondire le teorie dei più grandi Pensatori della Storia,
evitando di creare discredito ai componenti dei vari CLEMM CFP (Sociali e Dedicati);

ALTRUISMO
Gli aderenti ai CLEMM-CFP (Sociali e Dedicati) sono invitati a imparare a vivere secondo questo
importante e unico valore che contrasta l'esagerato egoismo, quest’ultimo rende schiavi.
L’Altruismo inteso come l’attenzione verso il bene dell’altro oltre che il bene di se stessi, permetterà
ad ogni Essere Umano di “inter-connettersi alchemicamente” con l'altrui Persona/Comunità;
RISERVATEZZA
Come previsto dalla legge, pena la perseguibilità giudiziaria, non devono assolutamente essere
divulgati a Terzi i dati sensibili e personali degli aderenti al "Progetto COEMM". Altresì, non devono
assolutamente essere divulgate, pena la perseguibilità giudiziaria una volta individuato l’autore,
quelle eventuali notizie o post che il Direttivo del COEMM chiede esplicitamente e per iscritto di
non divulgare!
BUONA COMUNICAZIONE
Da settembre 2016, alle suddette 3 Regole, si è aggiunta la regola della Buona Comunicazione,
intesa come una forma di comunicazione che preveda l'evidenziarsi del pensiero positivo in ogni
forma di azione Umana. Grazie a tecnologie e saperi sempre più alla portata di tutti, la Buona
Comunicazione è essenziale per poter discernere su ogni aspetto sociale e saperlo diffondere
attraverso il passa parola, al fine di creare un sempre più etico consenso.

1.1 - RIBADIAMO
Chi intende seguire il "Progetto COEMM", è invitato ad adoperarsi nel creare un Comitato culturale
territoriale e no-profit, con il nome CLEMM-CFP (Sociale o Dedicato), seguito dal nome del Comune
di residenza ed eventuale sua numerazione (secondo la data di iscrizione progressiva alla
piattaforma informatica), formato da 11 Persone Associate così composte: da un Capitano,
ispiratore e promotore del CLEMM CFP e da 10 (dieci) aderenti che sono classificati come
PERSONE OSPITI (per brevità P.O.)!
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La Legge Italiana, in materia, sino alla data del 01/01/2017 (e alla data del 10/04/18) permette di
essere considerati come un Comitato Spontaneo (giuridicamente si rientra nelle Associazioni Non
Riconosciute) quando ci si vuol riunire per attività culturali e sociali, anche senza andare dal notaio,
avere un proprio codice fiscale o registrando tale soggetto come Persona Giuridica. In definitiva, si
segue e si dà forza al "Progetto COEMM" formando un proprio libero ed autonomo CLEMM-CFP
(Sociale o Dedicato) di sole 11 Persone.
Il CLEMM-CFP (Sociale o Dedicato) è un Comitato locale i cui membri pur non essendo
assolutamente associati al COEMM ne personalmente ne come Comitato Locale, promuove
iniziative umanitarie, sociali, etiche e politiche anche a favore dello sviluppo del "Progetto
COEMM" semplicemente perché il Comitato Locale ed i membri che lo compongono si sono
espressamente dichiarati, attraverso l’appartenenza al CLEMM-CFP (Sociale o Dedicato) aderenti,
per fatti concludenti al "Progetto COEMM".
Il Comitato Locale ed i membri che lo compongono operano in modo libero ed autonomo e
nessuna condotta, ne personale e ne collettiva può essere riconducibile all’Associazione COEMM.
Pertanto, infatti, di ogni condotta personale e collettiva sia del Comitato Locale che dei membri
che lo compongono, è imprescindibile, inopponibile, ineccepibile l’espressa affermazione e
dichiarazione di ciascun membro del Comitato locale e quest’ultimo stesso di manlevare, in modo
categorico ed assolutamente inopinabile, l’associazione COEMM da ogni responsabilità Civile,
Penale e/o di qualsivoglia natura e genere scaturente dall’operato personale e collettivo nei
rapporti sia interni che esterni verso terzi anche quando vengono promosse condotte ed azioni in
adesione al “Progetto COEMM”.

1.2 - DIFFERENZE FRA CLEMM SOCIALE E DEDICATO
La differenza fra i due tipi di CLEMM è minima. Essa si differenzia per quegli Aderenti che intendono
formare un CLEMM DEDICATO e dimostrare il Loro Valore Professionale e Culturale proponendo
agli altri aderenti al progetto la propria mansione professionale o artigianale o industriale.
Ogni CLEMM dedicato - per sentirsi allineato - è invitato ad attingere alle linee guida generali del
Progetto COEMM ed al presente regolamento. Altresì, si farà riferimento ad una leadership che
viene indicata come segue:
A) Referente Internazionale la cui nomina spetta unicamente ed insindacabilmente al Direttivo
COEMM.
B) Referente Nazionale la cui nomina e sostituzione insindacabilmente per tutti, deve essere
riconosciuta ed accettata dal Direttivo COEMM.
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C) Referente Regionale la cui nomina la cui nomina, insindacabilmente, deve essere riconosciuta
ed accettata dal Direttivo COEMM (sia per i CLEMM Sociali che Dedicati)
D) Referente Provinciale la cui nomina spetta al Referente Regionale ed insindacabilmente
riconosciuta ed accettata da parte del Direttivo COEMM (sia per i CLEMM Sociali che Dedicati).
E) Referenti Comunali la cui nomina spetta ai Referenti Provinciali (sia per i CLEMM Sociali che
Dedicati).
F) il riconoscimento morale di ogni CLEMM (sociale e dedicato) spetta unicamente al Direttivo
COEMM. Il Direttivo COEMM, insindacabilmente, si avvarrà delle riflessioni di ciascun Referente
locale per farsi un’idea sulla “certificazione di allineamento” di ciascun Aderente ai CLEMM.
G) il Direttivo COEMM può autonomamente ed insindacabilmente registrare nuovi CLEMM in
qualsiasi località del Mondo. Tali CLEMM dovranno poi aderire al presente regolamento 4.0 o
successivi.
E’ buona norma etica che fra Referenti Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali, sia
Sociali che Dedicati, vi sia un rapporto valoriale positivo e di mutuo scambio solidale. In ogni caso
di manifestata intolleranza, il Direttivo COEMM interverrà per riportare alle regole valoriali del
Progetto COEMM. In caso contrario il Direttivo COEMM potrà giungere fino all’esclusione,
insindacabile, di uno o di entrambi i CLEMM dalla certificazione di allineamento al Progetto
COEMM e, di conseguenza, a far perdere i relativi benefici.
H) tutti i Referenti (Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali), sia dei CLEMM
Sociali che Dedicati, hanno titolo ad organizzare eventi con un numero di CLEMM che non sia
superiore a 3!
La presente elencazione riportata a titolo puramente esemplificativo e non riduttivo fa si che in tutti
gli altri casi qui non specificati, al fine di ritenersi allineati al progetto, serve autorizzazione scritta
della Direzione COEMM.
Con tale suddetto insindacabile comma H, si esortano Capitani e P.O. ad invitare i Referenti ai
propri salotti solidali (quando se ne ravveda utilità/necessità) tenendo ovviamente conto della
libertà dei Referenti a partecipare e a calendarizzare tali appuntamenti.
I) Tutti i Referenti - con largo anticipo sulle date prescelte - e solo dopo l’evidenza della carta servizi
Quid, potranno essere chiamati dal Direttivo COEMM a Conferenze e stage Nazionali di
formazione generale e/o promosse dai Partner esterni al COEMM. Diventerà titolo di merito non
mancare a tali appuntamenti formativi.
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2 - REGOLE COMPORTAMENTALI PER TUTTI I P.O.
PRESENTI NEI CLEMM CFP (Sociali e Dedicati)
Siamo tutti dei P.O. di qualche CLEMM,
indipendentemente dal proprio Ruolo di Referenza!

2.1 - Premessa
Uno dei principali obiettivi del progetto Mondo Migliore è quello di ridare dignità ad ogni Essere
Umano, mettendo il valore della vita, e quindi di ogni essere vivente, al centro rispetto a politiche
che ormai ci vedono imprigionati in assurdi dogmi e gerarchie.
2.2 - Regole comportamentali indicative
Ogni persona che decide di aderire, liberamente e per propria scelta, ad un C.F.P., in qualità di
persona ospite (P.O.), oppure creando un nuovo C.F.P. nel proprio comune con il limite di 11
persone per C.F.P. (capitano compreso), Dedicato o Sociale, accetta di attuare le seguenti
indicazioni comportamentali e le seguenti azioni di importante valore sociale:
ü Ogni P.O. è invitato a rispettare le regole di Etica, Altruismo, Riservatezza e buona
Comunicazione sancite dal Progetto COEMM.
ü Ogni P.O. è invitato a vivere la propria vita in modo coerente al Progetto, nel rispetto degli
altri esseri, uomini, animali e natura compresi.
ü Ogni P.O. è invitato a informarsi e formarsi attraverso - almeno - un “salotto solidale”
mensile, ovvero un incontro di condivisione/discussione da fare almeno una volta al mese
con tutti gli aderenti al proprio C.F.P., sui principali temi della cultura, del vivere comune,
della socialità, proposti ogni mese dalla direzione dell’associazione COEMM International,
temi costruiti su un cammino di consapevolezza interiore ed esteriore.
ü Ogni P.O. è invitato a scegliere di sostenere liberamente l’Associazione COEMM
International con una eventuale donazione mensile. Tale modesta ma valoriale donazione
mensile, nel salotto solidale di fine mese, verrà consegnata al proprio capitano, il quale
procederà a versare la libera donazione tramite bonifico bancario o bollettino postale, con
casuale “libera donazione” seguita dal nome esatto del CLEMM sia esso di tipo sociale e/o
dedicato (esempio: “libera donazione CLEMM sociale Ardore (RC) 1” – il medesimo nome
inserito nella piattaforma informatica).
ü Ogni P.O. è invitato a prendere visione periodicamente del sito internet www.coemm.net
in cui vengono proposti video, registrazioni e idee sulle novità della vita dell’Associazione e
sui progressi del Progetto Mondo Migliore.
ü Ogni P.O. è invitato a scaricare l’APP dedicata “COEMM Mondo Migliore“ disponibile sia
per i sistemi IOS che Android all’interno della quale vengono inseriti post culturali
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ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü

interessanti, I temi del mese per le condivisioni/discussioni nei salotti, le date degli eventi,
ecc.
Ogni P.O. è invitato a prendere visione del sito www.noisigroup.com, in cui si sono inserite
le aziende (ed eventuali link) che hanno aderito al modello etico economico proposto dal
Progetto “Mondo Migliore” di COEMM fin da subito.
Ogni P.O. è invitato a iscriversi alle pagine dei gruppi (chiusi e non) di Facebook e di altri
social ufficiali “COEMM&CLEMM” (unico gruppo chiuso ufficiale che dal 10/04/18 rimane
aperto su Facebook), per seguire direttamente i post dettati dal Consiglio Direttivo del
COEMM e interagire positivamente con gli altri aderenti dei CLEMM di tutta Italia.
Ogni P.O. è invitato ad attivarsi per guardare le puntate del TGCOEMM di cui viene dato
puntuale comunicazione tramite le chat e/o i canali Facebook e/o attraverso il canale
youtube stesso (se iscrittivisi liberamente).
Ogni P.O. è invitato a iscriversi al canale COEMM & CLEMM TV su youtube in cui si possono
trovare tutti i video degli eventi e del TG COEMM
Ogni P.O. è invitato a partecipare, quando possibile, agli eventi che vengono organizzati
nella propria zona.
Ogni P.O. è invitato a partecipare agli eventi/incontri di coordinamento dei referenti
Internazionali, Nazionali, Regionali e/o Provinciali quando ufficiali e quindi approvati dal
direttivo COEMM.
Ogni P.O. è invitato a seguire le indicazioni operative provenienti dei referenti Internazionali,
Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali CLEMM.
Ogni P.O. è invitato a verificare con il proprio capitano di essere iscritto correttamente al
DBManager, lo strumento informatico all’interno del quale sono presenti tutti i nominativi
dei P.O. dei vari CLEMM, controllare i propri dati e controllare (in modo che non vadano in
spam) l’arrivo delle e-mail provenienti direttamente dal COEMM. Queste mail arrivano nella
mail con cui ci si è registrati nel database DBManager.

Infine, se si ritiene di essere divenuti conoscitori del progetto, un P.O. si impegna a fare il
passaparola valoriale per divulgare il più possibile ad altre persone i contenuti del “progetto
COEMM” in tutte le sue attività. Quando non si hanno tutte le informazioni, si può sempre invitare
qualche amico a vedere i numerosi video sul nostro canale Youtube o sul sito www.coemm.net.
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3 - LINEE GENERALI DEDICATE AI REFERENTI
(Quanto appresso contenuto nel presente capitolo
va interpretato ed inteso come invito e suggerimento)

3.1 - Chi è un Referente ed i compiti del Referente (del Progetto COEMM)
Un Referente è una persona che ha deciso liberamente di accettare e dedicare il proprio talento, e
un po’ del proprio tempo, in maniera più attiva rispetto ad un Capitano, che gestisce ed è
autonomamente responsabile del proprio CFP (Sociale o Dedicato).
Un Referente deve saper esporre pubblicamente il progetto e si propone di essere di riferimento
per tutti gli aderenti al progetto Mondo Migliore nel territorio su cui conferma il proprio incarico.
L’attività di Referente è un’attività di puro volontariato, non dà diritto a nessun tipo di vantaggio e
ha funzione di coordinamento delle attività sul territorio di propria competenza.
Il Referente non è un ruolo di comando, ma di servizio.
Il Referente, come ogni persona aderente al progetto, ha sempre la possibilità di comunicare con
almeno due livelli di referenza sopra al proprio, per cui, se ipotizziamo il Referente Capitano di un
C.F.P., può comunicare in primis con il proprio Referente Comunale (R.C.) e anche con il proprio
Referente Provinciale (R.P.). Un R.C. comunica in primis con il proprio R.P. ma anche con il Referente
Regionale (R.R.). Il R.P. comunica con il proprio R.R., ma anche con i Referenti di Coordinamento
Nazionale (R.N.).
3.2 - Il Referente Comunale (R.C.)
Il R.C. deve risiedere nel comune di cui è Referente (sia quello dei CLEMM Sociali che quello dei
Dedicati).
In particolar modo, il Referente Comunale dei CLEMM Sociali si occupa del territorio del comune
di cui è referente ed è pertanto la persona di riferimento per tutti gli aderenti al proprio comune
con tutto il suo CFP.
Dal 10/04/18, come del resto è sempre stato suggerito, viene richiesto che il CLEMM CFP Sociale
del R.C., dal momento che è il portavoce del progetto in quel comune, si dovrà dotare delle figure
sotto elencate nel proprio CFP, chiedendo anche aiuto agli altri CFP del comune. Compreso l’aiuto
amorevole ai CFP Dedicati.
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Nel caso di spostamento di P.O. tra i vari CLEMM di un Comune al fine di raggiungere l’obiettivo
di formare CLEMM da 11 Persone, i P.O. dovranno essere consenzienti con “assemblea a verbale”
del proprio CLEMM originario perché, come sopra descritto, ogni CLEMM è un Comitato
Associativo autonomo e, conseguentemente, ogni CLEMM che sposta delle Persone lo deve fare
con criteri democratici condivisi dalla maggioranza dei presenti in tale CLEMM.
Ogni CLEMM di un R.C. (sia Sociale che Dedicato) dovrà essere dotato, nel proprio CLEMM, delle
seguenti figure professionali:
• Il capitano
• Il vice capitano
• Il segretario, che abbia competenze specifiche per la gestione degli strumenti digitali, come email, app e altre funzioni web e P.C. come ad esempio il DBManager
• Un portavoce (che sappia confrontarsi con le istituzioni locali)
• Un commercialista
• Un avvocato
• Un medico
• Altre figure con competenze specifiche e utili alla diffusione del progetto
Nei comuni più importanti, come Roma, Milano, Napoli ecc., si potranno creare, a discrezione del
Referente Provinciale, anche un CFP di Vice Referenza Comunale (VRC) secondo i CAP del comune
stesso, ad esempio Milano ha i CAP da 20121 ... 20162 e potrà esserci un CFP di referenza per ogni
CAP.
Il CFP di referenza Comunale potrà organizzare incontri aperti anche al pubblico, una volta
individuato il portavoce che abbia la dovuta capacità di presentare il progetto pubblicamente, o
potrà avvalersi dell’aiuto del team di referenza provinciale. Potrà organizzare gazebo o altre attività
di diffusione a livello locale sempre se prima concordate con il coordinamento provinciale al fine di
non creare doppioni di attività.
3.3 - Il Referente Provinciale (RP)
Il Referente Provinciale dei CLEMM CFP Sociali si occupa del territorio della provincia di cui è
referente, è pertanto la persona di riferimento progettuale per tutti i Referenti Comunali.
Tutto il suo C.F.P. deve pertanto diventare un CLEMM di riferimento per tutta la Provincia con tutti
i suoi 11 partecipanti e dovrà, dove possibile, aiutare i vari Referenti Comunali della Provincia.
Per questo motivo, nella fase 4.0, ogni Referente Provinciale deve dotarsi di un CLEMM di
Coordinamento Provinciale dotato delle seguenti figure professionali.
Per reperire le varie figure professionali richieste, il Referente Provinciale potrà chiedere aiuto anche
agli altri CFP del territorio di provincia. Nel caso che una figura di competenza passi da un CFP
della Provincia al CFP di Coordinamento Provinciale, il CFP della Provincia dovrà integrare il PO
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dato al CFP di Coordinamento Provinciale con un nuovo P.O., facendo in modo che nel CFP della
Provincia si ricostituisca il numero massimo di 11 P.O.
Le figure professionali che è necessario siano presenti nel CLEMM CFP di Coordinamento
Provinciale sono:
• Il capitano ovvero il Referente Provinciale
• Il vice capitano ovvero il Vice Referente Provinciale
• Il segretario, che abbia competenze specifiche per la gestione degli strumenti digitali, come email, app e altre funzioni web o PC come DBManager
• Un portavoce (che sappia confrontarsi con le istituzioni)
• Un commercialista
• Un avvocato
• Un medico
• Ed altre figure con competenze che possano tornare utili alla diffusione del progetto.
A quanti Referenti ci chiedono di poter inserire nei loro CLEMM i propri familiari, si risponde che è
persino lampante che ognuno di questi ultimi può creare un Proprio CLEMM o inserirsi in uno a lui
vicino. Il CLEMM di coordinamento Provinciale dovrà essere costituito solo da PO con competenze
professionali come precedentemente indicato.
Il referente Provinciale con i suoi collaboratori, cercherà di sentire privatamente i Referenti comunali
almeno una volta al mese, per sentire l’andamento del territorio e coordinare eventuali attività
dandone il consenso se allineate con i principi e gli obiettivi del progetto. È motivo di soddisfazione
della Direzione COEMM rilevare che i Referenti Regionali e Provinciali siano chiamati dai CLEMM
di loro riferimento e ciò perché significa che tutti avranno compreso il vero reale valore etico e
solidale del Progetto COEMM.
I Referenti Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale e/o Comunale - che si sentano allineati
al Progetto COEMM - potranno, nei casi di riunioni con più di tre CLEMM assieme, organizzare
Incontri con tutti i PO del territorio solo se avranno ottenuta preventiva autorizzazione scritta della
Direzione COEMM.

Il Referente Provinciale (sia Sociale che Dedicato) si impegna a dare preventiva comunicazione via
email al CFP del Referente Regionale Sociale in merito alle attività che si svolgono nei vari comuni
della provincia.
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3.4 - Il Referente Regionale (R.R.).
Il Referente Regionale dei CLEMM Sociali si occupa del coordinamento della regione di cui è
referente, è pertanto la persona di riferimento per tutti i Referenti Provinciali (sia Sociali che
Dedicati) e per tutte le attività che, in linea con gli orientamenti dettati dal Direttivo COEMM, si
svolgono nel proprio territorio di regione. Egli è stato posto in tale condizione dalla Direzione
COEMM e, quindi, se si ama il Progetto COEMM, tale nostro Referente R.R. Sociale dovrà avere il
giusto rispetto da parte di tutti. Questo, di rimando, implica che tale Referente RR Sociale dovrà
portare autorevole rispetto amorevole verso tutti.
Quindi sia lui che il suo staff di coordinamento CLEMM Regionale, dovranno impegnarsi
amorevolmente per promuovere autorevolezza piuttosto che autorità!
Confidiamo che tutti concordino e aiutino tale Figura a diventare il punto di riferimento del Progetto
COEMM in quella data Regione.
Anche nel caso del Referente Regionale, viene da ora richiesto che tutto il suo CLEMM (costituito
da 11 persone) diventi un CLEMM di riferimento per tutta la Regione.
Per questo motivo, nella fase 4.0, ogni Referente Regionale (come anche i Provinciali) deve dotarsi
di un CLEMM di Coordinamento Regionale dotato delle seguenti figure professionali.
Per reperire le varie figure professionali richieste, il Referente Regionale potrà chiedere aiuto anche
agli altri CFP del territorio di Regione. Nel caso che una figura di competenza passi da un CFP della
Regione al CFP di Coordinamento Regionale, il CFP della Regione dovrà integrare il PO dato al
CFP di Coordinamento Regionale con un nuovo PO facendo in modo che nel CFP della Regione si
ricostituisca il numero massimo di 11 P.O.
Per cui è vivamente consigliato che il CFP di coordinamento della Regione abbiano tra i loro
componenti:
• Il capitano ovvero il Referente Regionale
• Il vice capitano ovvero il Vice Referente Regionale
• Il segretario, che abbia competenze specifiche per la gestione degli strumenti digitali, come email, app e altre funzioni web
• Un segretario specifico per la gestione del DBManager
• Un portavoce (che sappia confrontarsi con le istituzioni della Regione come TV, Giornali, Radio,
comuni, province, ecc.)
• Un commercialista
• Un avvocato
• Un medico
• Altre figure con competenze che possano tornare utili alla diffusione del progetto
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Il referente Regionale con i suoi collaboratori, dovrà/dovranno sentire i Referenti Provinciali almeno
una volta al mese per verificare l’andamento e la copertura del territorio e coordinare eventuali
attività generali, dandone il consenso, se allineate con i principi e gli obiettivi del progetto.
Il Referente Regionale si impegna a dare preventiva comunicazione al Coordinamento Nazionale in
merito a tutte le attività di carattere generale che si svolgono nei vari comuni della provincia e della
regione, comprese le date e gli orari degli eventuali incontri di coordinamento Regionale e
Provinciale.
Il Referente Regionale non organizza riunioni collegiali sul territorio della propria Regione con più
di tre CLEMM assieme, salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione COEMM. Le richieste
giungeranno alla Direzione COEMM tramite email del Coordinamento Nazionale CLEMM.
3.5 – Note speciali per tutti
3.5.1 - Se una persona con il Ruolo di Referente (Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale
e/o Comunale) decide di lasciare il proprio ruolo di Referenza, è facoltà del referente di grado
superiore decidere se riammettere o meno il Referente che ha lasciato la sua carica alla carica
precedentemente occupata. Ribadiamo che per il Referente Regionale Sociale, la nomina
insindacabilmente, deve essere riconosciuta ed accettata dal Direttivo COEMM.
3.5.2 - Nessun Referente CLEMM (Sociale o Dedicato) potrà avere più di un ruolo di referenza a
meno di eccezioni a discrezione insindacabile del direttivo COEMM che per qualche motivo
funzionale al progetto ritenga sia temporaneamente necessario il doppio ruolo di referenza.
3.5.3 - Nessun Referente CLEMM (Sociale o Dedicato) può essere referente per altre Associazioni,
Partiti, Fondazioni o Organizzazioni se non tramite autorizzazione scritta da parte del Direttivo
COEMM.
3.5.4 - Ogni Referente deve comunque sempre considerarsi “pro-tempore”, nessun Ruolo deve
considerarsi definitivo, e ogni carica di Referente dovrà essere confermata a insindacabile
decisione dal Direttivo COEMM dopo un tempo pari a massimo 12 mesi. Il tempo in carica di
ogni Referente può essere visionabile nel DB Manager ovvero nella piattaforma informatica messa
a disposizione dei CLEMM dal COEMM. Detto ciò ogni Referente in carica alla data del 14 aprile
2018 si ritenga in carica fino alla data già definita nel DB Manager, eventualmente rinnovabile se
riconosciuta ed accettata dal Direttivo COEMM.
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4 – GLI STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE TRA I CLEMM

4.1 - E-MAIL ufficiali
Da ora in avanti le varie comunicazioni provenienti dal Coordinamento Nazionale e dal COEMM
arriveranno alla rete dei CLEMM nel seguente modo:
Ø per i PO, i capitani CFP e i referenti comunali si farà riferimento all’e-mail con cui sono iscritti
nel DB Manager, onde evitare doppioni o altre problematiche dovute a possibili e-mail
inventate, come già successo.
Ø per le comunicazioni ai Referenti Internazionali, Nazionali, RP, RR e RC si fa riferimento alle
mail ufficiali pubblicate anche nel sito del COEMM.

4.2 - CHAT Telegram riconosciute
Le chat finora usate sono state spesso rese vane o scenario di discussioni inutili, tuttavia nulla toglie
che possano esistere e che chiunque sia libero di esprimere le proprie opinioni o saluti o altro.
Si ritiene più utile che i referenti comunichino ufficialmente mediante i “canali” di Telegram in cui
una sola persona ha la possibilità di scrivere.
L’indicazione pertanto è che le uniche chat Telegram riconosciute siano:
Ø un canale nazionale creato dal Coordinamento Nazionale
Ø un canale Regionale creato dal Referente Regionale
Ø un canale provinciale creato dal Referente Provinciale
Ø un canale comunale (se necessario) creato dal Referente Comunale
N.B. Nel momento stesso di apertura di un canale ufficiale (bacheca tecnica) o di una chat aperta
da un qualsiasi referente CLEMM Sociale e/o dedicato, dovranno essere inseriti obbligatoriamente
(ovviamente per chi si vuole sentire allineato al Progetto):
A) il Presidente COEMM
B) il Segretario Generale COEMM
C) tutti i Delegati del Coordinamento Nazionale CLEMM
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Le notizie che vi potranno essere postate sono di carattere pubblico, compresi i link a determinati
contenuti web, o link per iscrizione ad eventi.
Tutte le altre informazioni riservate - come da terza regola per chi intende seguire il Progetto
COEMM - sarà utile comunicarle con e-mail e mai dovranno essere postate o comunicate su canali
pubblici, pena la perseguibilità del suo autore.

4.3 - WHATSAPP e altri
Whatsapp non è e non sarà un canale di comunicazione ufficiale pertanto eventuali gruppi sono di
libera creazione ma non saranno considerati strumenti di comunicazione ufficiale.
Nessun altro strumento di comunicazione e/o messaggistica verrà considerato per ora un canale
ufficiale di comunicazione fra Referenti e Direzione COEMM.
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5 – INCONTRI MENSILI TRA CLEMM
E SITUAZIONI PARTICOLARI
Nel territorio nazionale - ad oggi 10/04/18 - circa il 60% dei comuni d’Italia ha un CLEMM, più o
meno costituiti da 11 persone Ospiti.
Da qualche mese sono inoltre nati diversi CLEMM CFP Dedicati ovvero con al loro interno delle
competenze specifiche.
Viene pertanto promosso che, nella fase 4.0 del Progetto COEMM - sempre per chi intende sentirsi
allineato alle direttive valoriali del Progetto COEMM - vi sia la possibilità di realizzare l’
appuntamento mensile di discussione (sui temi del mese) anche da più di un CLEMM e comunque
che non si superi il massimo di 3 CLEMM sia Sociali che Dedicati (come indicato nel presente
Regolamento 4.0).
Rimane inteso che ogni CLEMM, dopo che è stato effettuato il salotto mensile, posti in Facebook
nella pagina COEMM&CLEMM una foto e un commento con le condivisioni scaturite nel salotto
medesimo. Questa modalità valoriale permette alla Direzione COEMM di negoziare culturalmente
al rialzo con i Partner Esterni che intendono investire sul Progetto COEMM.

5.1 - Incontro con la vita politica attiva del Paese (Partiti e Movimenti)
Premesso che si vorrebbe e sarebbe auspicabile che il Programma del COEMM fosse adottato da
tutti i partiti della scena politica e premesso il fatto che la libertà di voto ad un partito è la base
della democrazia nel nostro Paese Italia e di tutti quelli democratici, è altresì vero che sarebbe
auspicabile che nel caso di votazioni, un appartenente ai CLEMM - coerente con l’allineamento del
Progetto COEMM - nel votare un partito scelga quello che, meglio di altri, sappia proporre il
Programma COEMM nella sua interezza: ovvero coerenza sul mettere in pratica il programma,
lungimiranza nella saggezza, creatività ed etica dei suoi Componenti.
Nel caso vi sia più di un partito che abbia scelto di adottare il programma del COEMM e sia stato
certificato dal medesimo direttivo COEMM, ognuno sarà libero di sentirsi coerente nel votare uno
qualsiasi dei suddetti partiti. La differenza, in questo caso, la fanno solo gli Esseri Umani.
Il Progetto Mondo Migliore vuole essere infatti un pungolo positivo nei confronti dei partiti politici
e/o liste civiche locali, affinché siano presi in considerazione con serietà e coerenza i problemi e le
soluzioni evidenziati dal Progetto Mondo Migliore del COEMM.
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Se un P.O. è tesserato in un partito qualsiasi, compresi i partiti che hanno adottato il programma
del COEMM, non può essere né un Referente POLIS e - coerentemente con il Progetto COEMM –
nemmeno far parte del comparto CFP POLIS.
D’ora in avanti, inoltre, se un Referente sceglie di diventare un dirigente o un candidato di un partito
politico, deve lasciare il ruolo di Referenza, sia essa di tipo Sociale o Dedicato, e non potrà più
occupare il ruolo di Referente in alcun tipo di settore sia Sociale che Dedicato. Potrà comunque,
ovviamente, continuare ad essere un P.O. o capitano di un qualsiasi salotto, purché non sia CFP
Dedicato Polis.

5.2 - Indicazioni specifiche per il comparto CFP Dedicato Polis
Il comparto Internazionale e Nazionale del CFP Polis è pensato per dare agli aderenti ai CLEMM
una guida dedicata all’approfondimento della Politica.
Attraverso i vari Referenti di tale settore, gli Aderenti ai vari CLEMM (d’Italia e poi del Mondo)
potranno trovare Persone qualificate a dare assistenza culturale a quanti intendano interessarsi delle
varie attività politiche.
Compito di ogni Referente dei CLEMM POLIS è quindi quello di monitorare e ascoltare tutto quello
che di Politico si muove nella propria zona di competenza, offrendolo poi a quegli Aderenti dei
CLEMM che ne chiedessero approfondimenti.
Per ogni Nazione, a partire dall’Italia, la/il Referente Internazionale Polis nomina il Referente
Nazionale, il quale rimane a disposizione dei Referenti Regionali Polis per tutte le attività e le azioni
che tale comparto deve poter offrire a tutti gli Aderenti ai CLEMM (Sociali e Dedicati).
Il Referente Internazionale si attiva quale “supervisore” positivo di tutte le azioni attuate nella
Regione e nelle Province.
Unica mail ufficiale del comparto CFP Polis è: polis@clemm.it
I referenti Polis (come del resto ogni Referente) non sono dei comandanti, non hanno alcun potere
decisionale e non sono persone e/o CLEMM superiori o diversi da qualsiasi altro CLEMM CFP
Sociale o Dedicato.
Un Referente Polis può chiedere di essere presente in una riunione di CLEMM ma può parteciparvi
solo se bene accettato e invitato. Anche nel caso di partecipazione, deve, per poter parlare
pubblicamente, concordare il suo intervento con il Capitano o il Referente che ha organizzato
l’incontro/salotto.
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5.3 - Indicazioni specifiche per la collaborazione tra CFP Sociali e CFP Dedicati
Premesso il fatto che non vi è alcuna distinzione di valore tra un CLEMM CFP Sociale e un CLEMM
CFP Dedicato, ogni persona deve sentirsi libera di poter far parte o di un CLEMM Sociale o di un
CLEMM Dedicato senza alcuna limitazione da parte di nessuno.
Ricordiamo che i vari CLEMM e i loro P.O. sono realtà individuali, autonome, a sé stanti ed ognuno
è libero o meno di seguire le indicazioni generali e particolari dettate dal COEMM, fermo restando
il fatto che COEMM, analogamente, si sentirà libero di indicare un CLEMM allineato o meno al
Progetto, con relative e conseguenti vantaggi e svantaggi nella partecipazione alle varie iniziative
locali e nazionali che il COEMM patrocina verso i suoi Partner esterni (Partner finanziari).
E’ indicazione prioritaria che ogni tipo di CLEMM, sociale e/o dedicato, collabori a livello locale e
a livello nazionale per i fini legati alla realizzazione del progetto.
I referenti primari di COEMM sul territorio sono i Referenti Regionali e Provinciali dei CLEMM CFP
Sociali e ad essi COEMM farà riferimento in merito all’organizzazione di attività legate alla
individuazione di valori in capo agli Aderenti a tutti i CLEMM di quell’area.
Si raccomanda, pertanto, che i vari referenti Regionali dei vari CLEMM Sociali e Dedicati si
incontrino tra loro almeno una volta al mese per coordinarsi e coordinare le attività, lo sviluppo dei
CLEMM nel territorio, ecc. ed è auspicabile che così facciano anche i vari referenti Provinciali dei
CLEMM CFP Sociali e Dedicati e, analogamente, i Referenti Comunali. Solo in nome di un processo
di collaborazione sarà possibile raggiungere tutti gli obiettivi del progetto COEMM.
Per tutti è indicazione primaria sviluppare e diffondere, mediante il passaparola, il Progetto
COEMM a persone esterne ai CLEMM.
A tal proposito è bene ribadire il concetto etico, affinché non si continui ad attivare travasi di
Aderenti fra CLEMM Sociali a quelli Dedicati, senza che questo passaggio abbia un senso etico ed
altruista.
Laddove venga ravvisata un’azione al contrario dell’etica, la Direzione COEMM cercherà di
intervenire al meglio e per gli interessi culturali e solidali del Progetto COEMM.
In caso di qualsiasi tipo di controversia relativa al presente Regolamento e/o non esplicitamente
espresso nel presente regolamento, si farà riferimento ad insindacabili decisioni prese dal direttivo
COEMM.
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Si ricorda nuovamente che:
Il presente Regolamento annulla tutti i regolamenti precedenti diramati dall’Associazione COEMM
INT’L.
Si comunica altresì che in qualsiasi momento, unilateralmente ed insindacabilmente, i contenuti del
presente regolamento potranno subire in tutto od in parte modifiche e/o integrazioni e/o
sostituzioni e/o diverse specificazioni. Pertanto la versione che sempre dovrà ritenersi
inderogabilmente in vigore, ufficiale e attendibile, è unicamente e solamente quella che di fatto
risulta pubblicata sul sito www.coemm.net nella versione di lettura e stampa cliccabile nella pagina
https://www.coemm.net/regolamento-coemm/
Il presente Regolamento è stato scritto e pubblicato da:
Associazione COEMM
Via A. P. Ninni, 3
31100 Treviso.

Firma dei membri dei CLEMM-CFP (Sociali e Dedicati)
per Accettazione del presente Regolamento 4.0.
1. Capitano: ________________________

2. ______________________________

7. ______________________________

3. ______________________________

8. ______________________________

4. ______________________________

9. ______________________________

5. ______________________________

10. _____________________________

6. ______________________________

11. ______________________________
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ALLEGATO 1 al Regolamento COEMM
Fase 4.0
Organigramma e Organizzazione degli aderenti al "Progetto COEMM”

Viene istituito il seguente Coordinamento Nazionale di tutti i CLEMM sia Sociali che Dedicati con il
seguente organigramma:
Ø SEGRETERIA STRATEGICA
Sig. Filippo Rossi
Mail di riferimento: filippo@filipporossi.it
Ø COORDINAMENTO CLEMM SOCIALI
A far data dal 14 aprile 2018 si costituisce il CLEMM di Coordinamento del CLEMM Sociali
Mail di riferimento: segreteria@clemm.it
1 - Capitano: Sig. Giancarlo Cozzutto
Ruolo: Coordinatore Nazionale dei Referenti Regionali CLEMM CFP SOCIALI Italia
2 - Vice: Dott.ssa Rossella Casellato
Ruolo: Coordinatore Nazionale dei Referenti Provinciali CLEMM CFP Italia
3 - Segretario: Sig. Luca Simionato
Ruolo: Coordinatore Nazionale dei Referenti Segretari CLEMM CFP Italia
4 - PO: Sig.ra Svetlana Cupkovic
Ruolo: Ispettore delle attività degli Aderenti ai CLEMM CFP Italia
5 - PO: Sig. Sandro Gentili
Ruolo: Ispettore delle attività degli Aderenti ai CLEMM CFP Italia
6 – PO: Sig. Paolo Nasato
Ruolo: Segreteria Operativa

7 - Avvocato: da definire a breve
8 - Commercialista: da definire a breve
9 - PO:
10 - PO:
11 - PO:
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Ø Coordinatore Nazionale dei CLEMM CFP Dedicati
Dott.ssa Alessandra Conte
Mail di riferimento: cfpdedicati@coemm.net
Ø Coordinatore Internazionale dei Referenti POLIS CLEMM CFP Italia
Dott.ssa Laura Bono
Mail di riferimento: laurabono15@gmail.com

-------------------------

:::

-------------------------

Sono istituiti inoltre i seguenti Coordinatori
Coordinatore CTS
Ing. Arnaldo Uccella

Sono accettati inoltre dal direttivo COEMM i seguenti organigrammi che, come da regolamento 4.0 , si
costituiranno CLEMM:
Organigramma Locale dei CLEMM CFP Sociali
Referente Regionale
Referente Provinciale
Referente Comunale
Organigramma Nazionale e locale dei CLEMM CFP Dedicati
Referente Internazionale
Referente Nazionale
Referente Regionale
Referente Provinciale
Referente Comunale

Questo Allegato 1 al Regolamento viene confermato e pubblicato da
Associazione COEMM International
Via A. P. Ninni, 3
31100 Treviso.

Pagina 24

