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BOZZA DI LAVORO 
Ultima modifica 14/12/2013 

Assemblea Generale roma5stelle 

Intro: pochi concetti 

Se ponete in presentazione le presenti slide, potrete cliccare direttamente sui Link. 

Roma, Teatro Pubblico, padiglione 31 Santa Maria della Pietà 

14 dicembre 2013 
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Presentazione dei volontari dell’organizzazione 

Stand autoproduzione 
e bike tour 

 
Angelo Diario 

Moderazione 
Assemblea 

Alessandro Pirrone 
Franco Mostacci 

Alessandro Merletti de Palo 
 

Audio e musica 
 

Andrea Severini 

Sopralluoghi 
 

Roberta Capoccioni 
Roberto Monaldi 

Emanuele Doe 

Accoglienza 

 
Ximena Carlodalatri 

Mauro Frai 
 

Streaming e 
registrazione 

 
Emiliano Martino 

Marzio Casa 

OdG e regolamento 
Assemblea 

 
Alessandro Pirrone 

Comunicazione 
interna/esterna 

 
Cristiano Alviti 

Kat Hembus 

Cucina 
 

Antonella Stampacchia 
Michela Riviello 
Anna Fumagalli 

Stand Riuso 
 
 

Manuela Cavazzini 

Logistica e Sicurezza 
 

Raffaele Fanelli 
Adriano Monti 

Stand Feedback Forum 
 

Luigi Pasqua 
Armando Nespolino 
Valerio De Sanctis 
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3 concetti 

Recupero 
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Rete civica attiva, intelligenza collettiva e indipendenza 

Rete esemplificativa 

www.roma5stelle.it/forum 

roma5stelle.org 

www.meetup.com/grilli 

http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma 

http://www.exlavanderia.it/ 

http://www.acquabenecomune.org 

http://www.roma5stelle.it/forum
http://www.meetup.com/grilli
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma
http://www.exlavanderia.it/
http://www.acquabenecomune.org/
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Percorso roma5stelle -> M5SRoma -> roma5stelle 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

roma5stelle.org 

• Certificazione della lista civica M5SRoma 
affidata al gruppo di attivisti roma5stelle, 
che ha avuto la possibilità di utilizzare 
temporaneamente il logo (e nome, ndr) 
per la campagna elettorale. 

2014 

• Dopo le elezioni l’utilizzo del simbolo 
(quindi del nome) del M5S su Roma è 
concesso esclusivamente ai portavoce 
romani tramite il blog all’indirizzo 
www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma 
 

• il roma5stelle torna ad essere gruppo di 
attivisti che si organizzano per fare rete 
civica, approfondire tematiche e sostenere 
come meglio crede le attività del M5S 

                    2012                                      2013           

«[…] Il MoVimento 5 Stelle non è un 
partito politico né si intende che lo 
diventi in futuro. Esso vuole essere 
testimone della possibilità di realizzare 
un efficiente ed efficace scambio di 
opinioni e confronto democratico al di 
fuori di legami associativi e partitici e 
senza la mediazione di organismi 
direttivi o rappresentativi, riconoscendo 
alla totalità degli utenti della Rete il 
ruolo di governo ed indirizzo 
normalmente attribuito a pochi.» 
ART. 4 

www.roma5stelle.it/forum 

http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma
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Canale divulgativo ufficiale M5S www.beppegrillo.it 

www.roma5stelle.it e www.roma5stelle.org reindirizzano al Blog M5SRoma.  
A breve dobbiamo reindirizzare anche www.roma5stelle.com, come programmato da giugno 2012 (post-elezioni). 

http://www.roma5stelle.it/
http://www.roma5stelle.org/
http://www.roma5stelle.com/
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Innovazione forum (www.roma5stelle.it/forum) 

PROPOSTE DALLA RETE AREE DI LAVORO ATTI PARTECIPATI 
Comunicazione 

• Informare tutti gli utenti 
sulla possibilità di fornire 
pareri preliminari. 

• Comunicare con cadenza 
adeguata gli avanzamenti 
(link) 

Pratica 

• Raccolta pareri preliminari 
(attività in itinere e 
sicuramente frutto di 
esperienze maturate nel 5 
stelle) 

• Coordinamento delle 
operazioni di sviluppo e delle 
priorità 

L’orientamento del forum operativo è quello di consentire un «..efficiente ed efficace..» scambio informativo, al 
fine di facilitare iniziative partecipate sul territorio, nel rispetto del programma partecipato M5S. 
 
Nel caso in cui vi sia necessità di aggiornare il programma elettorale, i portavoce M5S devono necessariamente 
utilizzare gli strumenti www.beppegrillo.it per coinvolgere tutti gli iscritti M5S su base romana. Questo almeno 
finché non saranno introdotti degli strumenti istituzionali idonei a considerare la volontà dei cittadini coinvolti 
dalla decisione politica, nell’ambito di un determinato territorio (referendum consultivi, propositivi, 
confermativi, etc. http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum). 

http://www.roma5stelle.com/forum/426-generale/113574-organizzazione-strumenti-m5sroma-sintesi
http://www.beppegrillo.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum
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The End 


