
LE DONNE 5STELLE SONO ATTIVE! LA NOSTRA PROPOSTA 

 

Premettiamo di aderire con forza alle istanze di ricostruzione etica della politica e di moralizzazione 

della gestione delle Istituzioni che rappresentano i caposaldi del Movimento, e di rifiutare le 

strumentalizzazioni della cosa pubblica da parte di chicchessia. 

 

Aderiamo con decisione altresì al Non Statuto , alla Carta di Firenze e al dettato dei documenti 

fondanti del Movimento così come espressi dal nostro Beppe Grillo di cui conosciamo la saggezza. 

 

Ricusiamo ogni ulteriore regola che vanifica lo spirito di inclusione in essi perseguito, soprattutto 

per quel che riguarda la mancata considerazione della diversità di genere e del ruolo svolto oggi dalle 

donne (vere multitasking della società), e che determina, allo stato delle cose, il gravissimo risultato 

della pressochè assenza del genere femminile dalle liste di candidati del nostro Movimento a vario 

livello. Ciò è sia contrario alle leggi in materia di Quote rosa, sia ad ogni buon senso che vorrebbe 

che i relativi principi siano estesi in modo trasversale ad ogni ambito della vita politica, sociale 

professionale. 

 

Prendiamo atto che gli sforzi compiuti di recente dal Movimento di includere le donne attraverso il 

loro coinvolgimento nell’organizzazione (soprattutto attraverso la preferenza per relatrici donne) non 

ha prodotto l’atteso risultato di un’adeguata rappresentanza femminile.  

 

Noi Gruppo Donne 5 Stelle dissentiamo profondamente dalle modalità e dai criteri adottati per 

valutare la partecipazione alle attività del Movimento 5 Stelle romano.  

 

Proponiamo dunque che in deroga ad ogni eventuale bozza di regolamento - poiché finora nessun 

regolamento è stato ratificato nella sua interezza – siano applicati per le donne i documenti fondanti 

sopra riportati e che ad integrazione siano riconosciuti come parametri di valutazione i seguenti 

requisiti e attività nei vari ambiti/temi. Ai fini dell’elettorato sia attivo che passivo saranno rilevanti 

almeno due dei seguenti requisiti e attività nei vari ambiti/temi in cui le donne si siano impegnate 

con evidenza: 

 

- Gruppi di lavoro di vario livello ed estensione territoriale ; 

- Riunioni di vario livello; 

- Eventi; 

- Attività sul Forum (vedi indicatore) ; 

- Ruoli svolti in vari compiti (referenze di gruppi , verbalizzazione, moderazione, organizzazione etc); 

- Banchetti di vario livello ed estensione territoriale; 

- Partecipazione a sondaggi; 

- Valutazione curriculum (esperienze professionali/sociali); 

In forza delle attività sopra indicate ogni donna- attiva - qualunque attività abbia svolto per il 

Movimento 5 Stelle – avrà una valutazione complessiva di attivismo, valido sia ai fini dell’elettorato 

attivo che passivo, definito da un valore numerico derivato dalla semplice sommatoria di quanto 

concretamente svolto e documentato, che indicherà la sua potenzialità di rappresentanza. 

 

Portavoce gruppo donne 5 stelle 


