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Il REGOLMENTO COEMM – 31 10 2020 

 

Fase, che prevede l'allineamento etico di chi sceglie, liberamente, di seguire il “Progetto 

Mondo Migliore” del COEMM INT’L e di essere esempio, al fine di promuovere VALORI 

POSITIVI verso la Collettività. 

Data emissione aggiornamento del presente regolamento 31/10/2020 

Il presente Regolamento annulla tutti i regolamenti precedenti, diramati dall’Associazione 

COEMM INT’L. La versione ufficiale del regolamento, altresì, è sempre quella che compare 

nel sito internet coemm.org ed è di diretta emanazione in conformità dello Statuto COEMM 

(Comitato Organizzatore Etico Mondo Migliore). 

 

LINEE GUIDA PER I CLEMM 

Linee guida per chi sceglie di seguire il Progetto Mondo Migliore (PMM) dell’Associazione 

COEMM Int’l ed essere esempio che promuove valore. 

L’Associazione COEMM Int’l ha da anni promosso il Progetto, divenuto Programma, ben 

definito in ogni campo sociale. Esso si pone in continua evoluzione di sé stesso e vuole 

diventare originale “esempio pilota” per contribuire ad un cambio dell’attuale paradigma 

economico-sociale e finanziario e promuovere una fase di “Nuovo Umanesimo”. Una fase 

dove, il VALORE UMANO, ne sia il punto centrale. 

Il punto centrale del Nuovo Umanesimo è quello di lanciare, dall’Italia, un articolato esempio 

pilota, al fine di contribuire alla promozione di un’azione STABILE e, quindi, NON VARIABILE 

dell’Unità di Misura della MONETA. Così come è stabile per il Chilogrammo o il Metro o il Litro, 

etc. etc. 

Crediamo sia maturo il tempo per interrogarsi in tale fondamentale principio economico, 

trovando le misure per rendere operativa una fase di stabilità dei prezzi e ambire ad un 

equilibrio fra i costi e i benefici che i singoli di una Comunità devono darsi in forma democratica 

per giungere al più alto grado di libertà, serenità e prosperità. 

L’Associazione COEMM Int’l auspica che, quanto sopra, sia l’etico e altruistico contributo per 

un vero cambiamento democratico, coerente con la Costituzione Italiana e le Sue Istituzioni; 

le quali devono salvaguardare il bene di tutti., 

Il COEMM è una libera e democratica Associazione, nata per fare RETE, fra i diversi soggetti 

(Persone Fisiche e Giuridiche) che compongono la Comunità Italiana e contribuire a 

promuovere cultura, portando conoscenza nei vari ambiti del sociale. L’idea dell’Associazione 

COEMM, di rimanere con pochi e selezionati soci, è dettata dalla consapevolezza che, certe 

lobby, potrebbero infiltrare, inquinare o “scalare” qualsiasi soggetto giuridico. 

 

 

 

Nota Bene: in ultima pagina si evidenzia il sommario del presente regolamento.   
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PREMESSA 

La lungimiranza e grandezza, secondo noi, del progetto/programma COEMM, è data dall’aver 

pensata una formula di massima libertà, di sviluppo e conduzione collettiva del PMM: creando 

i liberi ed autonomi CLEMM (Comitati Locali Etici Mondo Migliore). 

 

Il Fondatore del COEMM, infatti, ha immaginato di promuovere il PMM attraverso il semplice 

passa parola, di specifici Soggetti Persona Giuridica, i quali non dessero ai loro Aderenti alcun 

costo e rischio; altresì, di preservare il COEMM dagli inevitabili attacchi di alcuni Vertici 

Lobbistici e dei loro infiltrati.  

 

Il fine ultimo del PMM, è quello di stimolare le Persone Fisiche che abitano il Paese più 

strategico del Mondo (l’Italia), con precise, puntuali, dettagliate e mirate azioni che facciano 

comprendere quanto 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 

e della Collettività).  

 

Il COEMM ed il suo PMM sono nati, infatti, per contribuire ad indicare quanto sia possibile 

uscire dal sistema dell’elargizione di denaro pubblico a debito, per infrastrutture e servizi 

strategici dello Stato; nonché indicare una via che crei economia reale, circolare e prospera: 

diventando sostegno di economia reale e circolare per singoli e famiglie e ponendo fine a crisi 

e povertà (purtroppo fino ad oggi cicliche e sempre più ravvicinate, proprio a causa del sistema 

economico, sociale e finanziario su cui l’attuale paradigma si basa). 

 

Il COEMM, quale comitato associativo, intende proporre, quindi, alcuni indirizzi ed 

approfondimenti, di libera cultura generale. Chiunque sia interessato a condividere i suddetti 

principi, potrà seguire – con opera di volontariato - il PMM e le presenti linee guida. 

Su tali principi è stata posta la libera costituzione di Circoli Culturali denominati CLEMM ( 

Comitato Locale Etico Mondo Migliore). Liberi comitati, NON associati al COEMM, ma che ne 

seguono e sostengono, liberamente, il “Programma Mondo Migliore” (PMM). 

Le presenti linee guida sono linee di comportamento e costituiscono una sorta di orientamento 

generale. Si chiede a tutti gli aderenti ai CLEMM che, aderendo allo spirito progettuale del 

PMM, si rispettino indirizzi e dettami del presente Regolamento, affinché vi sia un 

“allineamento ai suoi principi”, ma anche una netta libertà dai vincoli giuridici dei Soggetti 

Persona Giuridica e Fisica in campo. 

Naturalmente, essendo libera l’adesione ai CLEMM, sta alla responsabilità di ognuno voler 

seguire, o meno, le indicazioni del COEMM. 

Anche il COEMM, da parte sua, è libero di “patrocinare/certificare” uno o più Aderenti ai 

CLEMM che ritiene “allineati al PMM” e che ne rispettino il valore strategico e di esempio 

sociale e pilota. 

La libera scelta di adeguarsi alle linee comportamentali del PMM, descriverà o meno, quindi, 

“l’allineamento” degli Aderenti ai CLEMM al progetto ed al Programma Mondo Migliore (PMM). 
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LINEE GENERALI 

Gli Aderenti ai CLEMM vengono riconosciuti “allineati al PMM”, solo nel caso assumano 

comportamenti etici e altruisti ben riconoscibili ed accettano di seguire le linee guida del PMM. 

Un CLEMM, al fine di non farvi accedere degli infiltrati che ne vogliano minare lo spirito 

complessivo del PMM, si consiglia sia composto, al massimo, da 11 persone maggiorenni 

(ovvero, è possibile avere un CLEMM con più di 11 persone ma non è ritenuto allineato al 

PMM), possibilmente non facenti tutte parte dello stesso nucleo familiare; in modo da 

contribuire alla discussione e condivisione collettiva e costruttiva dei temi inerenti il “PMM”. 

Diventa titolo di merito, quando gli aderenti di un CLEMM CFP (Comitati Figure Professionali) 

si compongono di 11 persone che rispettino le linee guida del presente Regolamento, in 

quanto, in tal caso, significa aver compresi i valori del Programma Mondo Migliore (PMM) e  

realizzarli attraverso il passa parola solidale etico ed altruista. 

Accettando di seguire ogni singola parte del PMM, proposto dal COEMM, gli aderenti ai 

CLEMM ritenuti “allineati al PMM”, sono invitati a rispettare le seguenti regole: 

ETICA.  

Gli aderenti ai CLEMM, al loro interno ed esterno, devono rispettare le regole come “da buon 

padre di famiglia”, enunciate dalla Costituzione Italiana; avere un comportamento rispettoso 

verso sé stessi e verso il prossimo, creare un clima di collaborazione con i componenti di 

altri CLEMM. 

ALTRUISMO.  

Gli aderenti ai CLEMM devono imparare a vivere secondo questo importante e unico valore 

che contrasta l’esagerato egoismo, quest’ultimo rende schiavi. 

L’Altruismo inteso come l’azione verso il bene dell’altro oltre che portare al bene collettivo 

e quindi di sé stessi; esso permetterà ad ogni essere umano di “inter-connettersi 

alchemicamente” con l’altrui persona/comunità. 

 

RISERVATEZZA.  

Come la Costituzione Italiana prevede, non devono essere divulgati a terzi i dati ritenuti 

sensibili degli aderenti al Progetto COEMM e le informazioni e condivisioni private e 

riservate proposte sia dal COEMM che internamente ai vari CLEMM. 

Altresì, non devono essere divulgate quelle eventuali notizie o post che, il direttivo del 

COEMM, chiede esplicitamente – mediante il suo sito web ufficiale - di non divulgare. 

 

BUONA COMUNICAZIONE.  

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. 
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 RAPPORTO FRA ADERENTI AI CLEMM E CONFEDERAZIONE DEI CONSORZI SICURI 

(ASSOCIAZIONI) DENOMINATE “CON-SI’ ” 

Gli Aderenti ai vari CLEMM, aderendo al PMM, lanciato e promosso dal COEMM, in forma 

autonoma e libera, a causa del continuo dileggio promosso da ambienti ostili al COEMM ed 

al suo PMM, hanno accettato l’invito del COEMM a creare le Associazioni Confederate, di 

potenziale Impresa Sociale, che hanno assunto il nome Con-Sì. Vedi www.con-si.it . 

L’Associazione Confederata Nazionale Con-Sì diventa, quindi, lo strumento ideale per fare 

in modo che gli Aderenti ai CLEMM abbiano un “Istituto riconosciuto” istituzionalmente e che 

li possa tutelare nella negoziazione con Imprese Terze, affinché, queste ultime, mettano a 

disposizione i loro migliori prodotti/servizi, in termini di qualità e prezzi e/o in termini di 

migliori benefici per gli associati. 

In pratica, attraverso l’aggregazione ai Con-Sì, gli Aderenti ai CLEMM permettono di attivare 

un vero, grande, etico ed altruista Gruppo di Acquisto Solidale (GAS). 

Vista l’importanza strategica di non farsi fermare da nessuna azione negativa, che potesse 

essere scambiata per “fuori legge”, il COEMM, quindi, premierà con il proprio patrocinio gli 

Aderenti ai CLEMM che divengono associati ai Con-Sì, salvo che, tutti, abbiano a rispettare 

le linee guida del presente Regolamento (e ciò nel caso vogliano utilizzare il Patrocinio del 

COEMM ed i vantaggi che esso porta progettualmente con se). 

Ciò, indipendentemente da quanto vorrà promuovere il Con-Sì come soggetto persona 

giuridica: indipendente e quindi autonomo rispetto il COEMM. 

Il COEMM, per la Struttura Provinciale, Regionale e Nazionale dei Con-Sì è, quindi, solamente 

una Associazione privata di indirizzo etico, culturale e comportamentale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.con-si.it/
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RAPPORTO FRA ADERENTI AI CLEMM E PARTITI/MOVIMENTI POLITICI ” 

Chiunque aderisce ai CLEMM, dovrebbe avere l’etica e la saggezza per seguire quanto 

espresso nel Programma Mondo Migliore (PMM), che il COEMM ha ideato e promosso.  

Il COEMM non è un Partito Politico e mai lo vorrà diventare. 

Il COEMM nasce, però, soprattutto, per spingere chi si occupa di Politica di partito a divenire 

saggio, etico e altruistica. Con un Programma come quello ideato e promosso dal COEMM, 

infatti, si potrà far raggiungere, ai singoli di una Comunità/Stato, il corretto equilibrio fra costi 

e benefici; che una collettività deve sapersi dare attraverso la “Buona Politica” e la democrazia 

Per il Fondatore e gli amici del Direttivo COEMM, chi aderisce ai CLEMM e poi NON va a 

votare, per scelta o noia, oppure vota Programmi Politici che evidenziano deficit di sistema 

(economico sociale e finanziario), dovrebbe riflettere sulla coerenza dell’appartenenza ad un 

CLEMM ed al seguire il Programma Mondo Migliore. A tal riguardo, il Direttivo COEMM 

sottolinea il diritto di non concedere il “patrocinio di allineato al PMM”, ad un Attivista CLEMM 

che risulti contravvenire tali concetti fondamentali, perché, tale Attivista, sarebbe 

inevitabilmente lontano dal contribuire a far raggiungere  l’equilibrio sociale e collettivo che il 

PMM propone. 
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ATTIVITA’ DI PIATTAFORMA WEB: 

a)     A partire dal 31 ottobre 2020, in poi, e fino a nuove modifiche delle attuali linee guida, 
rimarranno in campo solo i CLEMM (CFP) sociali, i quali sono comitati locali che promuovono 
iniziative umanitarie, sociali, etiche; ed anche economiche ed imprenditoriali terze, in favore 
dello sviluppo del PMM, pur non essendo degli associati al COEMM, ma semplicemente 
aderenti esterni al Progetto/PMM. 

b)     Dall’attivazione della piattaforma web denominata "DB*CLEMM", i CLEMM assumono 
una nuova denominazione che identifica il grado di partecipazione al PMM: 

- CLEMM CLA Comitato Locale Aderente – livello 1 

- CLEMM CLS Comitato Locale Sostenitore – livello 2 

- CLEMM CLP Comitato Locale Partecipativo – livello 3 

c) La denominazione del CLEMM avverrà in base a valutazioni oggettive, certificate dalle 

piattaforme web a cui fa riferimento il PMM. Tali valutazioni oggettive saranno determinate 

dalla automatica somma di azioni promosse e registrate da ogni singolo componente, ovvero: 

- Eseguiti i salotti mensili (in caso contrario vi deve essere una giustificata motivazione) 

- Eseguite le eventuali donazioni mensili del salotto al COEMM (anche tramite DB*CLEMM)  

- Partecipazioni agli eventi provinciali 

- Partecipazioni agli eventi nazionali 

- Partecipazioni agli eventi straordinari sotto il patrocinio del COEMM 

- Partecipazione agli eventi ZTL (accesso tramite BOT Link) 

- Eseguito azioni valoriali (BdT= Banca del Tempo) 

- Eseguito azioni sulla piattaforma PASS ad uopo pubblicizzata e promossa dal COEMM. 

- Eseguito azioni sulla piattaforma di e-Commerce ad uopo pubblicizzata e promossa dal 

COEMM 

- Partecipazioni ad azioni proposte dal COEMM (es. Esposto Epocale) 

- Tali regole sono ancora più importanti da seguire, per chi opera con una delega di Referenza 

concessa dal Direttivo COEMM 

  

Il COEMM è escluso da ogni responsabilità, sia civile che penale, per comportamenti di ogni 

aderente ai CLEMM: contrari alla morale, all'etica nonché alle violazioni delle norme di Legge 

vigenti. 

Le attività economiche ed imprenditoriali, al fine di essere considerate in linea con i princìpi 

del PMM, devono ottenere il preventivo patrocinio COEMM. Il COEMM verificherà il progetto 

e certificherà l’allineamento attraverso il patrocinio al progetto stesso. I progetti patrocinati da 

COEMM verranno pubblicizzati sul sito COEMM e su apposita piattaforma web e/o dai Partner 

esterni, come Con-Sì. 
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CREDITI FORMATIVI ASSOCIATIVI (CFA) E VALORE UMANO 

Per partecipare alla libera comunità CLEMM, ottenendo il patrocinio COEMM e i vantaggi che 

il patrocinio porta con sé, anche per l'erogazione di quel Diritto di Dignità di esempio pilota, 

che il COEMM chiama Micro Credito Sociale, ogni Aderente, oltre a quanto sopra, deve 

acquisire i Crediti Formativi Associativi (CFA) proposti dal COEMM ed emessi da tutti i suoi 

Partner esterni (evidenza ad uopo promossa, attraverso le opportune piattaforme web 

patrocinate dal COEMM). Tali CFA sono denominati PASS. 

Inoltre, conseguentemente, per poter scambiare in “PuntiEu” il/i PASS, l’Aderente ai CLEMM 

deve - obbligatoriamente – appartenere al Gruppo d’Acquisto denominato Con-Sì. 

Ogni Credito Formativo Associativo (CFA) avrà valore equivalente di un “PASS”: ovvero un 

Token (Buono Acquisto) emesso dai Partner esterni al COEMM, tramite le piattaforme web 

del PMM e la “Banca Umanitaria del Tempo Compiuto” (BdT), che si evidenziano attraverso i 

seguenti siti web: 

humancriptobank.com (BdT) e passcoin.it (piattaforma PASS). 

A partire dal 31/10/2020, i PASS, si acquisiscono anche con una donazione ad uno o più 

progetti inseriti ad all’interno della BdT (humancriptobank.com) in apposita sezione dedicata. 

Fino a nuova modifica del presente Regolamento, per ogni euro donato al COEMM e/o ai 

progetti promossi attraverso la HumanCriptoBank, esclusivamente effettuati tramite bonifico 

o carta di credito, i Partner esterni al COEMM emetteranno due PASS. Anche se, per una 

questione di principio, dettata nel PMM, l’esempio che si vuol far condividere a tutti gli Abitanti 

del Mondo, è quello che, l’Unità di Misura del PASS rimanga INVARIABILE NEL TEMPO e 

riferita al VALORE UMANO, CHE FA DA SOTTOSTANTE ad ogni scambio. Un principio che, 

quanti seguono il PMM, cercheranno di trasferire a chi determina la Politica Nazionale e 

Internazionale, al fine di contribuire ad un epocale cambio di paradigma su ciò che determina 

- in positivo o in negativo - la vita di ogni Essere Umano, ovvero, la NON variabilità dell’unità 

di misura della moneta, come simbolo etico dello scambio/baratto fra Esseri Umani. 

Tutti i Crediti Formativi ottenuti fino alla mezzanotte del 31/10/2020 sono sostituiti 

totalmente dal seguente numero di Crediti Associativi, nella misura di 5.000 

(cinquemila) PASS . 

Eventuali dichiarazioni mendaci da parte di ogni singolo Aderente al PMM, sono rilevate dal 

Direttivo COEMM e producono formali ammonimenti scritti e inviati all’indirizzo e-mail del 

medesimo. I predetti ammonimenti possono giungere fino all’esclusione, dell’Aderente 

CLEMM, dal patrocinio di “allineamento al PMM” emesso dal COEMM, fino a perdere il diritto 

di poter scambiare i PASS in “Punti Eu”; questi ultimi, emessi dai Partner Esterni patrocinati 

dal COEMM (PuntiEu utili ad effettuare acquisti vari di beni, servizi, prodotti). 

 Attenzione: 

-        per poter ottenere la possibilità di scambiare i PASS in “PuntiEu”, l’Aderente CLEMM, 
oltre ad essere allineato al PMM, come sopra descritto, ha l’obbligo di essere Socio del 
Gruppo di Acquisto Con-Sì. 

-        L’esclusione dell’Aderente ai CLEMM dall’Allineamento al PMM avviene comunque ad 
insindacabile giudizio della direzione nazionale COEMM, pur dopo aver sentito le Parti in 
causa e la Direzione della Confederazione Nazionale Consorzi Sicuri Con-Sì. 

http://humancriptobank.com/
http://passcoin.it/
http://humancriptobank.com/
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 MODALITA’ OPERATIVE PER POTER SCAMBIARE I PASS IN PUNTIEU : 

1.   Prima di tutto è necessario essere aderenti ad un CLEMM e inseriti nelle piattaforme web 
ad uopo prodotte; 

2.   Allineati al PMM, secondo il presente Regolamento (quello che fa fede formale, è sempre 
quello esposto nella pagine web del sito coemm.org) 

3.   Essere iscritti regolarmente al Gruppo di Acquisto Con-Sì (ovvero: anche in linea con la 
sua quota associativa annuale). 

4.   Nelle piattaforme web, ad uopo pubblicizzate, si dovranno compilare tutti i campi ivi 
predisposti. 

5.  Una volta compilati i campi di cui al precedente punto 4), l’Aderente riceve le dovute 
informazioni per l’ottenimento dei PASS e, a tempo debito, della Criptovaluta (Human). Tali 
informazioni, saranno dettate dall’automatismo software che gli Aderenti avranno voluto offrire 
all’intero sistema, attraverso i propri input solidali. La BdT diventa, quindi, uno speciale 
ALLEGATO al presente Regolamento, per regolare l’emissione dei PASS e dello Human.   

6.  I Partner del COEMM concordano e unitamente decidono che, un PASS, venga valutato 1 
euro**: tale misura è però validata secondo il principio dello “star del credere”***, al 
Programma Mondo Migliore (PMM) ed a tutte le sue declinazioni e implicazioni. Il PASS è e 
rimane legato al PMM del COEMM e validato dai Suoi Partner esterni   in termini di PuntiEu: 
un titolo di utilità e di scambio stabile, da utilizzare internamente alla community Mondo 
Migliore ed alle sue piattaforme web di riferimento. 

7.  Una volta raggiunta la “massa critica e le politiche ufficiali” che danno luogo all’erogazione 
del Micro Credito Sociale (MCS) e che, ognuno degli Aderenti CLEMM a tale massa critica, 
abbiano compreso il valore di scambio del PASS , il sistema complessivo verrà implementato 
con la Criptovaluta “Human”, la quale verrà cambiata in valuta FIAT, attraverso gli exchaenges 
internazionali (sorta di borse di scambio), da uno o più Partner esterni al COEMM (questi ultimi 
al cambio di 1 euro per 1 PASS). 

8.  Ovviamente, il cambio di tale Human , sui mercati degli exchanges internazionali, avrà 
invece una sua quotazione libera. Il cambio dei PASS in valuta FIAT, per i Partner COEMM, 
potrà avvenire, esclusivamente, mediante i Crediti Formativi Associativi indicati dal 
regolamento visibile al momento nel sito ufficiale del COEMM e della humancriptobank.com . 

9.  Il via allo scambio suddetto, sarà insindacabilmente avviato e pubblicizzato dai Partner 
esterni al COEMM, i quali partecipano alla BdT creando il principio, attraverso il quale, un 
Aderente CLEMM è libero di credere al programma specifico di Criptovaluta Human ma solo 
seguendo il presente regolamento. 

10. Tali regole combaceranno con lo smart contract il quale, successivamente sviluppato 
nell’apposito white paper, verrà reso disponibile a tutti nella apposita piattaforma BdT . 

11.  Il Credito Formativo Associativo CFA/PASS andrà a dimostrare l’effettivo VALORE 
UMANO E SOLIDALE che un Aderente ai CLEMM ha saputo donare eticamente ed 
altruisticamente alla collettività ed a sé stesso. Tale azione punta a produrre un valido esempio 
pilota nazionale e internazionale. I Crediti/Formativi Associativi (CFA) , altresì, saranno 
conteggiati in PASS e assegnati a tutti gli Aderenti ai CLEMM iscritti a Con-Sì che abbiano 

http://coemm.org/
http://humancriptobank.com/
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attivato azioni di valore: tutto ciò è valido ad iniziare dal primo salotto solidale promosso dal 
COEMM. Fra le tante iniziative che rappresentano un valore, per prima c’è quella della 
partecipazione al “Salotto Solidale” di cadenza mensile. Si ribadisce che, qualora intervenga 
una parte economico-finanziaria legata alla moneta FIAT (ovvero moneta legalizzata), questa 
verrà corrisposta mediante Banche autorizzate. Questo deve tranquillizzare chiunque rispetto 
la perfetta legalità del sistema progettuale complessivo. 

** Il via a tale cambio sarà insindacabilmente avviato e pubblicizzato dai Partner esterni al 

COEMM, i quali partecipano alla BdT . 

***significa il principio, attraverso il quale, un Aderente è libero di credere al programma 

specifico. 
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VALORE UMANO E VALORE DEI CREDITI FORMATIVI ASSOCIATIVI/PASS 

Premesso che, il Programma Mondo Migliore (PMM), intende lanciare e divulgare il cambio di 

paradigma economico sociale e finanziario, con tale azione solidale si intende riconoscere UN 

VALORE ad ognuno degli Abitanti della Terra, fin dalla Sua venuta al Mondo. 

Altresì, il PMM intende contribuire a stabilire, NELLA MONETA, una UNITA’ DI MISURA NON 

VARIABILE. 

Come, ad esempio, lo sono il Chilogrammo, il Metro lineare, il Litro, etc. Ovviamente, con il 

PMM, lo si vuole promuovere quale contributo filosofico e culturale, augurandoci che, tale 

esempio pilota, possa divenire un “esempio pilota” per chi è delegato a governare gli Stati del 

Mondo. 

Ciò premesso, si chiede agli Aderenti alla community di entrare nella Banca del Tempo 

(https://gest.con-si.it/bancadeltempo_list.php) che, già a partire da giovedì 11 giugno 2020, 

implementano le voci relative a ciascuna azione solidale. In modo tale che, il VALORE di 

PASS e HUMAN, siano espressione di un VALORE UMANO, largamente eticamente e 

democraticamente condiviso. 

 

I Partner Esterni al COEMM, attraverso il COEMM, fanno inoltre sapere quanto segue: 

1.  Il PASS è un Utility Token, interno alla comunità che aderisce al PMM. 

2. Il limite massimo di (CFA)/PASS, scambiabili in PuntiEU da parte dei Partner esterni al 
COEMM (i quali saranno ad uopo pubblicizzati al momento opportuno), è in numero di 1.500 
euro mese. 

3. La cryptovaluta denominata Human è pubblicizzata attraverso il Regolamento COEMM, la 
BdT e i relativi canali social del web. 

4. Eventuali eccedenze mensili di PASS, rispetto quelli scambiabili in PuntiEu, del suddetto 
punto 2, saranno ad appannaggio di puro volontariato filantropico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gest.con-/
http://si.it/bancadeltempo_list.php
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CODICE ETICO 

Ogni CLEMM deve tenere un aggiornato verbale mensile, che potrà anche essere telematico, 

utilizzando l’apposita sezione nel DB-CLEMM, ove “trascrivere” l’impegno valoriale di ciascun 

aderente al PMM. Tale verbale CLEMM, potrà essere presentato al Direttivo COEMM, in caso 

si voglia perorare l’azione di valore promossa dai propri Aderenti CLEMM. 

Ogni Referente del Progetto COEMM e ogni aderente ai CLEMM, nel caso volessero 

beneficiare delle relazioni nazionali e internazionali del COEMM, COME DESCRITTO IN 

PRECEDENZA, sono tenuti ad allinearsi alle presenti linee guida e Regolamento. 

Il Progetto COEMM, nei vari territori locali, promuove Figure Fisiche (chiamati Referenti) che 

hanno delega dal COEMM per divenire i Referenti di quest’ultimo. 

I referenti sono DEI VOLONTARI e sono individuati come segue: 

• REFERENTI INTERREGIONALI 

• REFERENTI REGIONALI 

• REFERENTI PROVINCIALI 

• REFERENTI COMUNALI 

• VECTORIS 

1. Il Referente considera doveroso accrescere le conoscenze e promuovere il benessere 

sociale. Opera per migliorare le capacità delle persone al dialogo e alla collaborazione. 

È consapevole della responsabilità che si è assunto, pertanto deve prestare attenzione 

alla sua condizione personale, sociale, organizzativa, finanziaria e politica, al fine di 

evitare l’uso inappropriato della sua influenza, e non utilizzare indebitamente la fiducia 

degli aderenti ai CLEMM. Il Referente COEMM, come figura di riferimento, deve 

essere esempio concreto di ciò che enuncia il progetto stesso. 

2. Il Referente rispetta la dignità e il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione, e 

all’autonomia di tutti gli aderenti al PMM. Ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi 

dall’imporre la sua scala di valori non discriminando nessuno. 

3. Il Referente è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione, partecipando 

ad eventi e a sessioni di formazione gratuite. 

4. In ogni contesto, il referente, deve adoperarsi perché sia garantita e rispettata la libertà 

di scelta di ogni aderente al PMM. Così come deve trasferire correttamente che, tale 

libera scelta, può avvenire anche da parte del COEMM verso ogni Aderente CLEMM.  

5. Il Referente adotta condotte non lesive nei riguardi degli aderenti al Progetto COEMM, 

non utilizza il proprio ruolo per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.  

6. Il Referente si astiene dal proseguire nel proprio ruolo ove propri problemi o conflitti 

personali, interferendo con l’efficacia della sua referenza, lo rendano inadeguato o 

dannoso per gli aderenti al progetto COEMM. Altresì, lascia il suo ruolo quando non 

può garantire una presenza adeguata. 

7. I rapporti, fra gli aderenti al PMM, devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, 

della lealtà e della collaborazione. 

8. Il Referente si impegna a contribuire allo sviluppo del progetto, al fine di favorirne la 

diffusione per scopi di benessere sociale. 

9. Il Referente presenta in modo corretto i principi del progetto COEMM acquisiti durante 

la formazione. Riconosce quale suo dovere morale quello di aiutare gli altri a 

sviluppare in modo consapevole gli stessi principi. 
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10. Il Referente è consapevole che il suo è un ruolo volontario di responsabilità e non di 

comando. 

11. Ogni persona che decide di aderire liberamente e per propria scelta ad un CLEMM,in 

qualità di P.O. o di Capitano, oppure creando un nuovo CLEMM nel proprio comune, 

con il limite consigliato di 11 persone (capitano compreso), accetta di seguire le 

seguenti indicazioni comportamentali e le seguenti azioni di importante valore sociale: 

• Ogni P.O./CAPITANO rispetta le regole di e Etica, Altruismo, riservatezza Riservatezza e 

buona Buona comunicazione Comunicazione indicate dal progetto COEMM. 

• Ogni P.O./CAPITANO vive la propria vita in modo coerente al PMM, nel rispetto degli altri 

esseri umani, animali e ambiente. 

• Ogni P.O./CAPITANO si informa e forma attraverso la partecipazione ai salotti solidali, 

ovvero incontri di condivisione e discussione, almeno una volta al mese, interagendo sui 

principali temi culturali, del vivere civile e della socialità che vengono proposti ogni mese dalla 

direzione COEMM. Temi costruiti su un   cammino di consapevolezza interiore ed esteriore. 

• Ogni P.O./CAPITANO sceglie di sostenere liberamente l’Associazione COEMM con 

un’eventuale donazione mensile. In caso di donazione, essa verrà raccolta dal Capitano, il 

quale procederà a versare la somma raggiunta tramite bollettino postale con causale Libera 

Donazione, seguita dal nome esatto del CLEMM. Oppure tramite piattaforma web ad uopo 

predisposta. 

• Ogni P.O./CAPITANO Prende visione periodicamente del sito internet coemm.org in cui 

vengono proposti video, registrazioni e idee sulle novità dell’Associazione e sui progressi del 

progetto Mondo Migliore. 

• Ogni P.O./CAPITANO Scarica l’APP dedicata “COEMM Mondo Migliore” disponibile sia per 

i sistemi IOS che Android all’interno della quale vengono inseriti post culturali di interesse 

progettuale, i temi del mese e le condivisioni/discussioni dei salotti, le date degli eventi, ecc.  

• Ogni P.O./CAPITANO Partecipa agli eventi/incontri di coordinamento dei referenti regionali 

e/o provinciali quando organizzati a cadenza trimestrale (a meno di diversa necessità). 

• Ogni P.O./CAPITANO segue le buone indicazioni operative provenienti dai referenti clemm 

regionali, provinciali, e comunali, nonché dei Vectoris. 

• Ogni P.O./CAPITANO, infine, se si ritiene di essere e di aver adeguatamente acquisiti 

conoscenza e consapevolezza riguardo al 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. 
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LINEE GUIDA PER I REFERENTI (anche VECTORIS) E P.O./CAPIANI DEI CLEMM 

La figura del Referente e le sue responsabilità verso il PMM. 

Un referente/vectoris (ovvero anche un Volontario che si adopera alla crescita delle 

piattaforme web del PMM, denominato Vectrois) è chi decide 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 CLEMM. 

Un referente/vectoris 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 egli conferma il proprio 

incarico. 

L’attività di Referente è un’attività di puro volontariato, non dà diritto a nessun tipo di vantaggio 

ed ha 

anche la funzione di coordinamento delle varie attività filantropiche sul territorio di propria 

competenza. 

Il referente/vectoris 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: 

- Il Capitano di un Clemm comunica con il Referente Comunale e col Referente 

Provinciale; 

- Il Referente Comunale comunica col Referente Provinciale e col Referente Regionale; 

- Il Referente Provinciale comunica col Referente Regionale e col Referente 

Interregionale e del Coordinamento Nazionale; 

- Il Referente Regionale comunica col Referente Interregionale e Coordinamento 

Nazionale, per cui, se ipotizziamo il Capitano di un CFP, può comunicare in primis con 

il proprio referente comunale e anche con il proprio referente provinciale. 

- Un R.C. comunica in primis con il proprio referente provinciale ma anche con il 

referente regionale. Il Referente Provinciale comunica con il proprio referente 

Regionale ma anche con i referenti interregionali e del coordinamento Nazionale. 

- Il Referente Comunale (R.C.) si occupa del territorio del comune o zona di cui è 

Referente per il PMM, è pertanto la persona di riferimento per tutti gli aderenti del 

proprio comune con tutto il suo CLEMM CFP. 

- Il CLEMM CFP sociale dell’RC, dal momento che è portavoce del progetto in quel dato 

comune, si dovrà dotare delle figure sotto elencate nel proprio CFP, chiedendo anche 

aiuto agli altri CFP CLEMM del comune. 

 

Nel caso di spostamento di P.O. tra i vari CLEMM di un comune al fine di raggiungere 

l’obiettivo di formare CLEMM di 11 persone, i P.O. dovranno essere consenzienti e citare tale 

consenso nel “libro verbale delle assemblee” del proprio CLEMM originario e di quello 

definitivo perché, come sopra descritto, ogni CLEMM è un Comitato associativo autonomo e, 

conseguentemente, ogni CLEMM che sposta delle persone, lo deve fare con criteri 
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democratici condivisi dalla maggioranza dei presenti in tale CLEMM e dalla autonoma libertà 

di ogni Singolo Aderente. 

 

Ogni CLEMM di un RC cercherà di dotarsi delle seguenti figure professionali: 

• Il capitano (che praticamente funge da presidente del CLEMM. Obbligatorio) 

• Il vice capitano 

• Il segretario, che abbia competenze specifiche per la gestione degli strumenti digitali, quali: 

e-mail, App e altre funzioni web e p.c.. 

• Un portavoce (che sappia confrontarsi con le istituzioni locali) 

• Un commercialista (non obbligatorio). 

• Un avvocato (non obbligatorio). 

• Un medico (non obbligatorio). 

• 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 CLEMM di vice referenza comunale (VRC) secondo i C.A.P. del 

comune stesso. 

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 un 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. 

 

Il Referente Provinciale (RP) 

Il Referente Provinciale si occupa del territorio della provincia in cui è referente, ed è la 

persona di riferimento per i Referenti Comunali. 

Tutto il suo CFP Clemm 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 

sua provincia. 

Per questo motivo, nella fase di tale regolamento, ogni referente provinciale deve dotarsi di 

un CLEMM di coordinamento provinciale dotato delle seguenti figure professionali: 

• 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 

e-mail, App e altre funzioni web o Pc. 



 

15 
 

• Un portavoce (che sappia confrontarsi con le istituzioni) 

• Un commercialista (NON OBBLIGATORIO) 

• Un avvocato (NON OBBLIGATORIO) 

• Un medico (NON OBBLIGATORIO) 

• Ed altre figure con competenze che possano tornare utili alla diffusione del progetto. 

Per reperire le varie figure professionali richieste, il referente provinciale potrà chiedere aiuto 

anche agli altri CFP Clemm del territorio di provincia. Nel caso che una figura di competenza 

passi da un CFP Clemm della provincia al CFP Clemm di Coordinamento provinciale, il CFP 

Clemm della Provincia dovrà integrare il P.O. passato al CFP Clemm di Coordinamento 

Provinciale con un nuovo P.O. facendo in modo che nel CFP Clemm della Provincia si 

ricostituisca il numero massimo consigliato di 11 P.O. 

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. 

Il Referente Provinciale si impegna a dare preventiva comunicazione via e-mail al utilizzando 

l’apposita funzione sulla piattaforma DBClemm al CFP Clemm del Referente Regionale 

Sociale in merito alle attività che si svolgono nei vari comuni della provincia. 

Il Referente Provinciale può partecipare alla vita politica, anche attiva, del Partito/Movimento 

che promuove il PMM (solo se non hanno cariche nel consiglio direttivo ConSi). 

 

Il Referente Regionale R.R. SOCIALE. 

Il Referente Regionale (CFP) si occupa della regione di cui è referente, ed è pertanto la 

persona di riferimento per tutti i referenti Provinciali. Egli è stato posto in tale condizione dalla 

Direzione COEMM e, quindi, se si ama il Progetto COEMM, tale nostro referente R.R. sociale 

dovrebbe avere il giusto rispetto da parte di tutti. Questo, di rimando, implica che tale 

Referente R.R. sociale dovrà portare lo stesso rispetto verso tutti. 

Quindi sia lui che il suo staff di coordinamento CLEMM Regionale, si impegneranno per 

promuovere autorevolezza piuttosto che non autorità. 

Tutti si impegneranno ad aiutare e a collaborare con tale figura affinché diventi punto di 

riferimento del PMM in quella data regione. 

Anche nel caso del Referente Regionale viene richiesto che, tutto il suo CLEMM (costituito 

consigliato da 11 persone) diventi un CLEMM di riferimento per tutta la regione. 

Per questo motivo, nella fase che segue tale Regolamento, ogni Referente Regionale deve 

dotarsi di un CLEMM di coordinamento regionale composto dalle seguenti figure professionali: 

• il capitano ovvero il Referente Regionale 

• il vicecapitano ovvero il Vice Referente Regionale 
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• il segretario, che abbia competenze specifiche per la gestione degli strumenti digitali, come 

e-mail, App, e altre funzioni web 

• un portavoce che sappia confrontarsi con le istituzioni della regione come TV, giornali, radio, 

comuni, province, ecc. 

• un commercialista (NON OBBLIGATORIO) 

• un avvocato (NON OBBLIGATORIO) 

• un medico (NON OBBLIGATORIO) 

• altre figure con competenze che possano tornare utili alla diffusione del progetto. 

Per reperire le figure professionali richieste, il Referente Regionale potrà chiedere aiuto anche 

agli altri CFP Clemm della sua regione. Nel caso che una figura di competenza passi da un 

CFP Clemm della regione al Clemm di coordinamento regionale, il CFP Clemm della regione 

dovrà integrare il P.O. passato al CFP Clemm di coordinamento regionale con un nuovo P.O., 

facendo in modo che nel CFP Clemm della regione si ricostituisca il numero massimo 

consigliato di 11 P.O.  

Il Referente Regionale si interfaccia con il Nucleo Operativo dei Referenti Interregionali della 

Macro Area di appartenenza. E ne accetta le direttive. 

Il Referente Regionale ed i suoi collaboratori organizzeranno e sentiranno i Referenti 

Provinciali, almeno una volta al mese, per verificare l’andamento e la copertura del territorio 

e per coordinare eventuali attività generali, dandone consenso se allineate con i principi e gli 

obiettivi del progetto. 

Il Referente Regionale si impegna a dare preventiva comunicazione al Coordinamento 

Nazionale (anche via videoconferenza web) in merito a tutte le attività di carattere generale 

che si svolgeranno nei vari comuni della provincia e della regione, comprese le date e gli orari 

degli incontri di coordinamento regionale e provinciale. 

Il Referente Regionale può partecipare alla vita politica, anche attiva, del Partito/Movimento 

che promuove il PMM (solo se non hanno cariche nel consiglio direttivo ConSi). 

Il Referente Regionale entra di diritto nel Nucleo Operativo Sociale (NOS) della propria 

Regione e vi partecipa periodicamente, unitamente agli altri componenti designati dal Direttivo 

COEMM. 

 

Il Referente Interregionale RI SOCIALE (vedi anche il Coordinamento Regionale). 

Il Referente Interregionale si occupa della Macro Area in cui è stato inserito e, unitamente 

all’unanimità del Nucleo Operativo Sociale Interregionale (NOSI), è pertanto il Delegato di 

riferimento del Referente Regionale Sociale. Egli è stato posto in tale condizione dalla 

Direzione COEMM e, quindi, se si ama il Progetto COEMM, tale nostro referente R.I. sociale 

dovrebbe avere il giusto rispetto da parte di tutti. Questo, di rimando, implica che tale 

Referente R.I. sociale e tutto il NOSI dovrà portare lo stesso rispetto verso il RR e tutti. 

Quindi, sia lui che gli appartenenti al NOSI, si impegneranno per promuovere autorevolezza 

piuttosto che non autorità, avendo compito di seguire la propria macro area, monitorare e 

riportare in Regione di appartenenza il meglio delle iniziative delle varie Regioni. 
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Il Referente Interregionale entra di diritto nel Nucleo Operativo Sociale (NOS) della propria 

area regionale per poter promuovere e far funzionare al meglio il PMM nelle varie zone. 

Il Referente Interregionale può partecipare alla vista politica del Partito/Movimento che 

promuove il PMM (solo se non ha cariche nel consiglio direttivo ConSi). 

 

 

NOTA: 

Se una persona con il ruolo di referente (comunale, provinciale o regionale) decide di lasciare 

il proprio ruolo, è facoltà del referente di grado superiore decidere di riammettere o meno il 

referente che ha lasciato al sua carica alla carica precedentemente occupata. 
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IMAGINEERS E VECTORIS – PROGETTO TOKEN PASS 

A partire dal 1° luglio 2020 il COEMM ha promosso una nuova fase del progetto, oggi resa 

evidente dal presente regolamento. 

Questa nuova evoluzione della struttura del Progetto vuole rendere operativo quanto il 

COEMM sta indicando da tempo: essere autonomi ed indipendenti dalle dinamiche dell’attuale 

schiavizzante società iperfinanziaria, dando la possibilità a ciascuno di liberare i suoi talenti, 

di compiere azioni valoriali, di cooperare tutti assieme per il benessere comune, senza mai 

lasciare indietro nessuno. 

A questo scopo a partire dal 1° novembre 2020 viene dato il via all’implementazione di 

piattaforme che, programmate secondo le specifiche indicate da COEMM, danno la possibilità 

di: 

- Implementare l’esempio pilota da mostrare al mondo 

- Implementare una comunità in cui ci sia equilibrio tra costi e benefici; 

- Mettere tutti i cittadini della Community nelle condizioni di avere uguali possibilità, 

generando un meccanismo affinché i talenti di ciascuno possano emergere ed essere 

valorizzati. 

- Costruire una comunità consapevole e formata che sappia fare le giuste scelte per la 

salvaguardia del nostro Pianeta, formata da persone attivamente partecipi a tutte le 

fasi del Progetto 

- Infondere nei cittadini della Community la consapevolezza che non sono clienti passivi 

di un servizio, ma che attraverso la loro attiva partecipazione al sistema ottengono 

vantaggi sia in termini di miglioramento della qualità della vita, sia in termini economici. 

- Generare un oggetto, il token PASS, che funzioni da unità di misura del Valore Umano 

che ha la caratteristica, di avere un valore sempre fisso nel tempo. 

- Implementare la Banca del Tempo di azioni valoriali, etiche e solidali. 

- Implementare una piattaforma di e-Commerce dove i nostri liberi cittadini della 

Community potranno acquistare, vendere, scambiare beni e servizi tra di loro o con gli 

esercizi commerciali convenzionati, utilizzando come mezzo di scambio il PASS. 

- Implementare un sistema cha attraverso le azioni valoriali supporti economicamente 

progetti selezionati dal COEMM 

A questo scopo il COEMM ha promosso una ricerca di figure idonee allo sviluppo di questa 

importante 

parte del programma, riunendole in una apposita struttura, denominata IMAGINEERS con le 

seguenti aree 

di competenza: 

Coders: si occupano dello sviluppo delle piattaforme necessarie, della manutenzione 

software, e di 

quant’altro necessario, dal punto di vista della programmazione software, per raggiungere gl i 

scopi del 

progetto enunciati precedentemente; 

Strategic: si occupano di delineare la strategie più idonee per lo sviluppo del progetto Token 

PASS, coordina 
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e gestisce il gruppo Imagineers, si occupa della comunicazione ufficiale delle strategie 

progettuali; 

Guide: si occupano della comunicazione, della formazione e in-formazione del Progetto Token 

PASS, 

coordinano le attività dei Vectoris. 

 

Il gruppo Imagineers gestiscono apposite chat e canali Telegram, pagina Facebook e blog 

indipendenti da quelle dei Referenti Regionali e Provinciali in cui tutti gli aderenti al PMM 

hanno la possibilità di iscriversi per avere le informazioni tecniche necessarie. 

Al fine di procedere ad una corretta formazione degli aderenti al PMM, il gruppo Imagineers 

si avvale di figure professionali, provenienti tutte dall’interno del progetto, che sono al servizio 

di tutti gli aderenti ai Clemm; per tale ruolo è consigliabile che il Vectoris non abbia altri ruoli 

referenziali nel progetto. 

Vectoris: sono i Referenti che si occupano di formare e in-formare gli aderenti al Progetto circa 

l’uso delle piattaforme. 

Sono coordinati dal gruppo Imagineers, in particolare dalle Guide, vengono formate sull’uso 

della piattaforma, delle webapp e di quant’altro necessario alla corretta operatività del sistema. 

Il ruolo di Vectoris è di totale servizio al progetto e devono avere gli stessi requisiti Etici dei 

Referenti. 

Aiuteranno direttamente PO e CC, collaboreranno con RC, RP e RR per la realizzazione di 

incontri, anche con l’uso di strumenti internet, in cui possono formare e in-formare circa l’uso 

delle piattaforme. 
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IL COORDINAMENTO NAZIONALE INTERREGIONALE (CNI) DEI REFERENTI CFP 

Fra gli attuali Referenti Regionali ed in caso degli altri Aderenti ai CLEMM, già a partire dal 1° 

luglio 2020, il COEMM individua delle Figure che vanno a coordinare delle Macro Regioni. 

I Referenti Regionali Sociali dovranno riferire a tale Organismo le istanze rice-trasmittenti dei 

vari Territori. 

Il Coordinamento Interregionale avrà il compito di interfacciarsi con il COEMM e con tutti i 

Soggetti Persona Giuridica che il COEMM indica, al fine di coordinare tutte le attività che si 

svilupperanno nei vari territori italiani. 

Non sono ammesse prese di posizione autonome, qualora non concordate in forma scritta 

con il Direttivo COEMM. 

I Referenti del CNI possono essere anche Consiglieri dei vari Direttivi Con-Si. 

Le Macro Aree di pertinenza del Coordinamento Nazionale Interregionale, sono: 

1. Piemonte/Valle d’Aosta/Liguria/Lombardia; 

2. Trentino Alto Adige/ Veneto/Friuli Venezia Giulia/Emilia Romagna; 

3. Sardegna/Toscana/Marche/Abruzzo; 

4. Lazio/Umbria/Campania/Basilicata; 5) Molise/Puglia/Calabria/Sicilia. 

Al CNI fanno parte il Regionale dei Regionali e il Provinciale dei Provinciali.  

Il CNI determina come coordinare il lavoro dei vari territori di competenza. 
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COORDINAMENTO INTERNAZIONALE COEMM 

 

A tale coordinamento internazionale, fanno capo i volontari seguenti: 

- Uno o più delegati del Direttivo COEMM 

- Il Coordinatore Nazionale dei Referenti Interregionali e Regionali 

- Il Coordinatore Nazionale del Referenti Provinciali 

- Gli Ispettori  

- Il Coordinatore politico del PMM 

- Il Coordinatore delle Piattaforme Web 

- Un Delegato della Confederazione Con-Sì 

 

I Delegati che fanno capo a tale Coordinamento Internazionale si adopereranno al meglio per 

interiorizzare le grandi potenzialità del PMM e trasferirle ai Referenti, Capitani e P.O. dei vari 

CLEMM  

 

Ognuno dei Partecipanti può avere nomine all’interno di Partiti che promuovono il PMM 

(tranne che per quello che fa riferimento al Consiglio Con-Sì). 
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Il NUCLEO OPERATIVO SOCIALE (NOS) 

Il NOS è un nucleo operativo di volontari che ha il compito di indirizzare e coordinare - al 

meglio - le più ampie e concrete iniziative da svilupparsi localmente dal PMM.  

Il NOS diventa l’organo di coordinamento fra le diverse Persone che seguono il PMM da 

Referenti Interregionali e Regionali e che fanno riferimento ai diversi Soggetti Persona 

Giuridica della propria area regionale. Ovvero: 

- Il Referente Interregionale (che funge da Delegato COEMM) 

- Il Referente Regionale Sociale 

- Il Delegato del ConSì Regionale 

- Il Delegato Politico che promuove fedelmente il PMM 

- Il Delegato Regionale Vectoris 

Nel caso in cui la Persona che partecipa al NOS abbia più deleghe, il suo voto nel NOS varrà 

per uno solo. 

Il NOS – per i compiti operativi da assumere e promuovere nel territorio di spettanza – si 

incontra almeno una volta al mese e, comunque, tutte le volte che lo decide la maggioranza 

degli appartenenti al NOS. Anche via telematica e/o telefonica. 

Gli aderenti volontari al NOS accettano e aderiscono al presente Regolamento. 
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COMUNICAZIONE FRA ADERENTI AI CLEMM E IL DIRETTIVO COEMM 

Gli Aderenti ai CLEMM, che vogliano sentirsi allineati al PMM, comunicano il PMM 

esclusivamente attraverso le chat ufficiali; create appositamente dal COEMM sul canale 

Telegram e Facebook ed eventuali altri canali che saranno pubblicizzati ad uopo. 

La comunicazione del PMM avviene solo tramite chat regionali e chat provinciali.  

Altre chat non saranno riconosciute come ufficiali E SARANNO VALUTATE NON VALORIALI 

DAL DIRETTIVO COEMM, AI FINI DEL PMM. 

Gli amministratori delle chat hanno l’obbligo di inserire 

• il presidente COEMM 

• il segretario generale del COEMM 

• tutti i delegati del coordinamento internazionale del COEMM 

 

Le notizie che vi potranno essere postate sono di carattere pubblico, compresi i link a 

determinati contenuti web, o link per iscrizioni ad eventi. 

 

Per tutti gli Aderenti ai CLEMM Sociali, quindi, l’indicazione primaria è quella di sviluppare e 

diffondere, mediante il passaparola, il Programma Mondo Migliore (PMM), a persone anche 

esterne agli attuali CLEMM. 

 

Tutti gli Aderenti ai CLEMM, vecchi e nuovi, nel caso vogliano ottenere i servizi promossi dal 

Con-Sì debbono, quindi, associarsi ad Esso. 

 

Tutti i Soggetti Imprenditoriali che intendono promuovere i loro prodotti/servizi verso gli 

Aderenti ad uno o più CLEMM, ha l’obbligo di chiedere il gratuito patrocinio del COEMM.  

Tale patrocinio permetterà di avere la certificazione etica del COEMM per poter promuovere i 

propri prodotti/servizi all’interno dei CLEMM. 

 

IL DIRETTIVO COEMM  
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