Incontro dei Cittadini a 5 Stelle
Rimini 3-4 marzo
PROGRAMMA

Note al Programma
"Incontro nazionale dei Cittadini a 5 Stelle"
- Le discussioni avverranno con il metodo della Open Space Technology, che verrà
illustrato all'inizio di ogni giornata (approfondimenti: http://tinyurl.com/7q5pde8)
- Le proposte elencate sono state raccolte on-line*, come deciso dalla
maggiornaza dei votanti, in un sondaggio a cui hanno votato 652 persone
(http://www.incontrom5s.altervista.org/joomla/index.php/risultati-2sondaggio)
[*fino al 27 febbraio]. Quelle giunte anonime, non sono state prese in
considerazione.
- Chi volesse aggiungere NUOVE PROPOSTE al momento, oltre a quelle formulate
on-line, dovrà comunicarle all'organizzazione tassativamente PRIMA dell'inizio
dell'area tematica, per valutare la disponibilità dei tavoli rimanenti e organizzarli
in base al numero di proposte
- Le persone che hanno indicato più di una proposta per la stessa area tematica,
dovranno decidere quale presentare, nominando per la seconda un proponente
sostitutivo
- Dal momento che i tempi sono serrati, si raccomanda la massima puntualità

segue Programma è

Sabato 3 marzo
ora
08:30
09:30
09:45
10:00

11:00
12:00
13:00
14:00

15:00
16:00
16:30

17:30
18:30

Attività
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori – Saluti
Illustrazione della Open Space Technology
punti Area tematica METODI DECISIONALI E TRASPARENZA - Open Space Technology
a Bilanci pubblicati di libera consultazione
b Ruolo di Casaleggio, proprieta' del simbolo
c Utilizzo del logo: chi come e quando può farlo
d Ruolo e definizione dell'attivista, quali poteri?
e Staff consiliari: chi decide di assumerli e quanto guadagnano?
f Come far diventare applicative le proposte condivise
g Reperibilità in Rete dei Portavoce M5S
h Un mandato interrotto vale come un intero?
i Eccedenza stipendi (regione, parlamento) come risolverla?
l Stabilire il metodo per discutere e arrivare a delle decisioni
m Denunciare situazioni anomale nei gruppi certificati M5S
n Chi certifica le liste civiche? Nomi e Cognomi
p Bisogna dare priorità ai temi e non alle persone
q Formazione liste e regolamento
r Per quanto tempo il nome di Beppe nel simbolo
t Riconoscimenti di merito per i risultati
Relazioni dei portavoce dei Tavoli e votazione
pausa pranzo
attività parallele – mini-workshop – chiacchiera libera
punti Area tematica ELEZIONI NAZIONALI - Open Space Technology
a Come selezionare i candidati e ordinare le liste
b Metodo selezione candidati elezioni politiche 2013
c Garanzie di lealtà degli eletti verso il M5S
d Quali le strategie comunicative per le politiche?
e Possibilità di candidatura solo per chi ha dimostrato impegno da tempo nel Movimento
f Formare i candidati del Movimento all'attività di parlamentare
h Scelta dei candidati rispettando il Non Statuto
i Metodo di Selezione del Candidato Premier
l Metodi comunicazione e diffusione (interni ed esterni)
m Candidati con almeno "x" anni di esperienza nel mondo del lavoro
n Elezioni di primavera: come ci poniamo?
o Liste civiche: come e se coinvolgerle. Strategie - temi comuni
p Come scegliere i manifesti elettorali
Relazioni dei portavoce dei Tavoli e votazione
pausa
Area tematica PORTALE PIATTAFORMA - Open Space Technology
a Utilizzare unovaleuno.it, aggiungendo le funzioni mancanti
b Progetto open source "Agorà 2.0"
c Richiesta a Grillo di uno spazio autogestito sul portale
d Metti un euro per il portale
e Strumenti online gratuiti già disponibili
f Alfresco
g Parlamento Pubblico
i Progetto Amministra Facile
l Progetto DemocracyOnline – Airesis
m Aggiunta su portale di strumento per la scrittura collettiva del programma
Relazioni dei portavoce dei Tavoli e votazione
chiusura dei lavori

Proponente

Marco Fonti
Mirco Casadei
Paola Miani
Daniele Farsetti
MariaLuisa Cappelli
Enea Giancaterino
Corrado Di Puccio
Michele Onofri
Michele Onofri
Davide Gionco
Corrado Di Puccio
Corrado Di Puccio
Lorenzo Celsi
Marco Redaelli
Michele Onofri
Lorenzo Celsi

Paolo Mariani
Enea Giancaterino
Enea Giancaterino
Gianni Ceri
Chiara Gianferrari
Mattia Corsini
Michele Morini
Raffaele Lamorte
Riccardo Tonso
Raffaella Sensoli
Italo Carbonara
Gianni Ceri
Guido Guidotti

Stefano Trentini
Nicola Giulietti
Riccardo Leone
Andrea Losi
Riccardo Leone
Daniele Arduini
Guido Prayer
Daniele Di Luise
Alessandro Rodi
Clemente Villani

Domenica 4 marzo
ora
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10:00
b
b
b
b
b
b
b
b

11:00
12:00
13:00

14:00
15:00
15:30

16:30
17:30
18:30

Attività
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori – Saluti
Illustrazione della Open Space Technology
Area tematica PROGRAMMA - Open Space Technology
a I primi 10 punti del programma nazionale
b Aggiornamento Programma - Gruppi di lavoro nazionali online
c DD in statuti comunali-regionali e in costituzione
d Capire il Debito e la Crisi – Trovare soluzioni
e Regolamentazione speculazione finanziaria e sistema del debito
f No S.P.A. nella gestione della cosa pubblica
g Garanzie per i lavoratori dipendenti
h Federalismo integrale come forma di governo per la sovranità popolare
i Riforma tributaria per pagare le giuste tasse
l Uscita dall'euro e ritorno alla moneta sovrana
m Allargamento del corpo elettorale
Relazioni dei portavoce dei Tavoli e votazione
pausa pranzo
Area tematica GRUPPI TERRITORIALI – Open Space Technology
a Costituire gruppi di lavoro nazionali per aree tematiche
b Wikipedia 5 stelle: documenti, volantini, iniziative condivisi
c Meet Up e Associazioni: regole , vantaggi e svantaggi
d Assemblee fisiche interfacciate col Portale, tutto passa dal portale
e Denunciare situazioni anomale nei gruppi certificati
Relazioni dei portavoce dei Tavoli e votazione
pausa
Area tematica VARIE - Open Space Technology
a Democrazia Diretta: iniziativa legge quorum zero
b Rapporti tra cittadino ed eletto. Sistemi di controllo
c Legge sugli organismi pubblici di controllo democratico
d Proposta di legge per una riforma dei partiti
e Petizione: più potere ai cittadini
f Giovanni Favia candidato Premier del Movimento 5 stelle
g Referendum mandiamoli tutti a casa
Relazioni dei portavoce dei Tavoli e votazione
Redazione del documento finale
chiusura dei lavori

Proponente

Mirco Casadei
Clemente Villani
Franco Dell'Alba
Enea Giancaterino
Marco Rabboni
Corrado Di Puccio
Enea Giancaterino
Massimo Manduchi
Enea Giancaterino
Chiara Gianferrari
Valerio Chiezzi

Andrea Brunelli
Riccardo Leone
MariaLuisa Cappelli
Michele M
Corrado Di Puccio

Gianni Ceri
Augusto Merletti
Guido Grossi
Elia Valentini
Bruno Aprile
Luca Ciummo
Paola Bernetti

