
Diventare Leader del Movimento Futuro Italia 
 

 
1. Chi è il Leader Territoriale? 
E’ colui o colei che iscritto/a al Movimento Futuro Italia è chiamato/a a partecipare attivamente 
alla vita del Movimento medesimo.  
 
2. Chi lo individua? 
E’ individuato/a da almeno dieci aderenti in regola con la rispettiva quota annuale. 
 
3. Chi lo nomina? 
La nomina è a cura del Presidente Nazionale. 
 
4. Cosa fa? 
Si impegna a portare avanti le linee politiche contenute nel programma nazionale, nel rispetto 
dei principi enunciati nello Statuto e nel Manifesto dei Valori. 
Avvia il radicamento delle campagne politiche del Movimento Futuro Italia sul territorio, 
attraverso la partecipazione e l’organizzazione di eventi, convegni, iniziative elettorali e/o di 
mobilitazione civica e sociale. 
Elabora e propone ai cittadini un programma di sviluppo locale. 
 
5. Quali sono le sue caratteristiche? 
Guida e motiva la squadra di lavoro al raggiungimento degli scopi fissati nella fase costituente 
del Movimento Futuro Italia. Successivamente partecipa attivamente alla realizzazione delle 
strutture territoriali previa fase congressuale. 
 
6. Quali sono le sue responsabilità? 
Il Leader Territoriale si assume ogni responsabilità in merito all’attività espletata. 
 
7. Ha un’esclusività correlata al territorio? 
No. 
Il Leader Territoriale non è da intendersi come entità con competenza territoriale di esclusività.  
 
8. Può utilizzare il simbolo del Movimento Futuro Italia? 
Si. 
Il simbolo del Movimento Futuro Italia è rilasciato dal Segretario nazionale in licenza gratuita 
non esclusiva e temporanea al Leader Territoriale. Il medesimo si assume ogni responsabilità 
riguardo all’utilizzo improprio del simbolo sul territorio. Tale licenza è comunque revocabile in 
qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Segretario Nazionale, contestualmente 
all’eventuale revoca della nomina a cura del Presidente Nazionale. 

 
9. L’attività è remunerata? 
No. 
Il lavoro necessario per raggiungere gli scopi del Movimento Futuro Italia viene prestato su 
base volontaria, senza alcun compenso di qualsiasi genere o natura. Nessuna solidarietà 
economica e/o finanziaria è prevista per obbligazioni assunte direttamente dal Leader 
Territoriale. E’ esclusa qualsiasi attività di lucro da parte del Leader Territoriale. 
 
10. L’attività è patrimonializzata? 
No. 
Qualsiasi contributo economico per lo svolgimento delle attività va concertato ed autorizzato 
con il Presidente Nazionale. 
 

11. Può recedere dall’impegno assunto? 
Si. 
Recedere dall’impegno assunto è semplice, occorre formalizzare ciò in forma scritta, inviando 
la lettera al Presidente Nazionale. 
 

12. Chi lo revoca? 
La revoca della nomina è a cura del Presidente Nazionale. 


