GRUPPO DI STUDIO SULLE POLITICHE EUROPEE

OBIETTIVI

-

acquisire la conoscenza anche in parte storica di come si è giunti alla
attuale compagine EU (tempi da oggi a maggio)

-

individuare le criticità, le problematiche politiche, economiche, istituzionali
per cui l’EU attualmente non rappresenta ciò che era nelle intenzioni dei
fondatori (tempi: a giugno-luglio)

-

coordinamento con gruppo M5S Europa e Nazionale per elaborare un
programma per le prossime elezioni europee che sia la base per un vero
cambiamento e per un Europa a 5 stelle. In fase di elaborazione del
programma saranno rese esplicite le proposte e messe a sondaggio
secondo metodo 5 stelle.

MODALITA’
Strutturazione in gruppi di studio che si incontrano mensilmente per condividere
quanto acquisito ed elaborare i contenuti per giungere al progetto di un’EU a 5
stelle.
Strumenti di lavoro:
- Dario Tamburrano ci potrebbe mettere a disposizione il forum che avevamo
utilizzato per il gruppo di lavoro delle traduzioni collettive.
È di facile utilizzo e sarebbe usato solo dal nostro gruppo, non essendo abilitato
in lettura per i non iscritti.
Si tratterebbe di usarlo come strumento di lavoro per inserire la documentazione,
le bibliografie, l’avanzamento lavoro dei gruppi di studio, l’organizzazione di
lezioni/conferenze, le discussioni importanti e gli approfondimenti. La gestione
essendo “interna” al gruppo ci consente di utilizzarlo in modo condiviso e
partecipativo.
Si tratta di un sito con accesso riservato dove potremmo lavorare tranquilli senza
interferenze; per accedere bisogna registrarsi e inserire il curriculum delle proprie
competenze: questo ci faciliterà nell’individuare le persone con le competenze
specifiche. In settimana vi invierò il link per registrarvi, in quanto Dario sta
predisponendo il sito.

- Gruppo facebook MOVIMENTO 5 STELLE EUROPA:
un gruppo informale da utilizzare per inserire notizie di attualità, fare commenti
etc, un pò come al bar: un punto di ritrovo che accoglie altre persone, fra cui
alcuni eletti che potrebbero avere bisogno del nostro supporto o che possono
essere interessate anche se non fanno parte dei gruppi di studio. L’ho costituito il
16 marzo e ho invitato tutti coloro che sono riuscita a contattare: invito tutti
coloro che non sono ancora iscritti ad iscriversi!
- Altri siti web: www.roma5stelle.com ; meetup lazio5stelle ; meetup movimento
5stelle Europa: in questi siti possiamo postare notizie sintetiche su come
procede il gruppo e gli eventi organizzati; dobbiamo inoltre chiedere a
www.beppegrillo.it di inserire nel forum di discussione l’argomento “Europa” che
attualmente non è presente (siete d’accordo?) in modo da facilitare il
collegamento con gli altri gruppi a livello nazionale con i quali dovremo
coordinarci in fase di stesura del programma per le elezioni europee.

- DOCENTI
Dobbiamo stabilire gli argomenti importanti, complessi o molto tecnici, per i quali
abbiamo bisogno di una vera e propria formazione: in tal caso dobbiamo
individuare dei docenti che possono essere anche membri del gruppo e fare un
calendario di lezioni; alle lezioni possono partecipare anche membri degli altri
gruppi che abbiano interesse ad assistere.
Organizzazione convegni (con istituzioni/associazioni) e incontri con gruppi M5S
di altre città italiane: ogni gruppo dovrebbe organizzare 1 convegno importante
relativo alle tematiche di pertinenza entro ottobre; è necessario coordinarsi per
evitare sovrapposizioni e creare un calendario.
ogni gruppo di studio/area tematica deve avere un referente a
rotazione per 3 mesi (prego proporsi chi se la sente; in caso si proponessero

più persone per lo stesso gruppo si estrae a sorte o si concorda amichevolmente
chi lo fa)

GRUPPI DI STUDIO e RELATIVE COMMISSIONI PRESSO IL
PARLAMENTO EUROPEO

-

AMBIENTE
Azione per il clima
Agricoltura e sviluppo rurale
Energia
Trasporti
Affari marittimi e pesca
Politica regionale

-

ASSETTO ISTITUZIONALE, DEMOCRAZIA, INTEGRAZIONE
Giustizia diritti fondamentali e cittadinanza
Relazioni interistituzionali e amministrazione
Affari interni
Allargamento e politica per il vicinato
Fiscalità e unione doganale, audit e lotta antifrode

-

POLITICA ECONOMICA
Industria ed imprenditoria
Concorrenza
Sviluppo
Mercato interno e servizi
Affari economici, monetari ed Euro
Commercio
Programmazione finanziaria e bilancio

-

ISTRUZIONE, INFORMAZIONE, SOCIETA’
Istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù,
Agenda digitale
Ricerca, innovazione e scienza,
Salute e politica dei consumatori ,
Occupazione, affari sociali e integrazione,
Cooperazione internazionale, aiuti umanitari e risposta alle crisi

ELENCO DELLE COMMISSIONI ATTUALMENTE ISTITUITE PRESSO IL
PARLAMENTO EUROPEO:

-

Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza
Concorrenza
Trasporti
Agenda digitale
Industria e imprenditoria
Relazioni interistituzionali e amministrazione
Affari economici e monetari ed Euro
Ambiente
Sviluppo
Mercato interno e servizi
Istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù
Fiscalità e unione doganale, audit e lotta antifrode
Commercio
Ricerca, innovazione e Scienza
Programmazione finanziaria e bilancio
Affari marittimi e pesca
Cooperazione internazionale, aiuti umanitari e risposta alle crisi
Energia
Politica regionale
Azione per il clima
Allargamento e politica per il vicinato
Occupazione, affari sociali e integrazione
Affari interni
Agricoltura e sviluppo rurale
Salute e politica dei consumatori

