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Qualora un attivista di Harambee dovesse candidarsi con una forza politica diversa da Harambee in una qualunque
elezione a qualunque livello il Movimento voterà se sostenere elettoralmente il proprio attivista pubblicamente.
Ogni attivista terrà conto delle seguenti variabili

Compatibilità statutaria

Va verificata la compatibilità con il manifesto di Harambee della forza politica con cui l'attivista si
presenta alle elezioni

Tempo di attivismo

sarà fondamentale valutare da quanto tempo l'attivista milita nel Movimento così da evitare che
qualunque candidato entri in Harambee con l'unico obiettivo di racimolare voti, consenso, visibilità ed
eventualmente coinvolgere risorse umane nella propria campagna elettorale

Coerenza della storia politica del candidato con i principi fondatori di Harambee, con i suoi scopi e obiettivi,
con i documenti politici emanati dal Movimento, e con la storia e il sentire politico generale del Movimento

Il Movimento in linea di massima tenderà a sostenere sempre tutti i suoi attivisti. Harambee come attività minima
produrrà, non appena l'attivista presenta la sua candidatura, un comunicato stampa politicamente argomentato, emanato
a tutti i possibili organi di comunicazione e pubblicato sul proprio sito ufficiale con cui dichiarerà il proprio appoggio
elettorale all'attivista in corsa. Starà poi al candidato riuscire a coinvolgere e trasmettere entusiasmo politico oltre che ad
organizzare eventuali iniziative anche pubbliche con il Movimento. Le iniziative potranno essere a carico del candidato,
del partito o movimento di appartenenza o anche di Harambee. Il Movimento, se lo ritiene, può stanziare anche dei fondi
specifici destinati al sostegno economico della campagna elettorale dei suoi attivisti nelle loro rispettive formazioni
politiche di appartenenza.
Va da sé che, come da manifesto, nessuna tessera di partito o di altro movimento politico, fatta eccezione per le
formazioni neo fasciste, è un motivo valido per poter sottrarre il Movimento al sostegno pubblico elettorale e politico
all'attivista.
Anche se non auspicabile, qualora ci siano più attivisti candidati che concorrano alla stessa carica è fortemente
preferibile che Harambee si esprima favorevolmente e si spenda per tutti loro lasciando poi agli attivisti libertà di voto,
di scelta e iniziativa. Eventuali fondi del Movimento destinati alle loro campagne elettorali saranno messi sempre in
votazione.
Ovviamente in tutte le competizioni elettorali dove Harambee concorre col proprio simbolo e con i propri candidati essi
sono gli unici che il Movimento sosterrà elettoralmente in forma pubblica e non.
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