Democracy Day - Ferrara 27.11.11
Sintesi della Giornata:
• dalla proposta alla realizzazione
• alcune foto
• tutte le proposte emerse e le votazioni
• appunti presi ai tavoli
• documenti finali elaborati nei gruppi
• commenti dei partecipanti
• link per approfondimenti
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Scopo di questo libro

La mia proposta di giornata con il metodo Democracy Day:

Ho impaginato questo documento nelle due sere successive all’evento. Lo
scopo è quello di fornire in un’unica raccolta, quanto emerso nella giornata del
Democracy Day del 27 Novembre 2011. Dalla sua ideazione alla sua conclusione.
Ho riportato qui quanto scritto dai partecipanti ai tavoli, senza nessuna correzione.
Ho aggiunto qualche foto scattata da Valerio e da Maria (in totale ne hanno
scattate più di 500) e inserito i link dove trovare tutto online.
Il formato orizzontale è stato scelto per poter inserire le foto delle schede di
valutazione lasciate da 125 dei presenti al termine della giornata. Ogni scheda
era in formato A5.
Per me il Democracy Day di Ferrara del 27.11.11 è stata una giornata ricchissima di emozioni, contenuti, fiducia nel futuro.
Buona lettura e un grazie di cuore agli organizzatori e a tutti i partecipanti.

Questo è il documento che ho inviato agli organizzatori con la proposta di
come si sarebbe potuta svolgere la giornata.

Paolo Michelotto

Democracy Day - Ferrara 27-11-11
Schema organizzativo:
Tema focale della giornata:
Proposte per migliorare il Movimento 5 Stelle dell’Emilia Romagna
Caratteristiche:
• facile
• economico
• efficace
• collaborativo
• momenti assembleari e momenti in piccoli gruppi
• risultati da portare avanti
• memorabile
Necessità:
• sala grande, ambiente non troppo freddo (palazz. Sport o grande palestra o
simile?)
• sedie sciolte, non collegate
• se possibile tanti tavoli piccoli tipo quelli da bar
• a ogni ospite che lo può fare, viene chiesto di portarsi il proprio portatile
da casa
• a ogni ospite viene chiesto di portarsi carta e penna da casa (ma ne vengono predisposte un discreto numero per chi inevitabilmente se li dimenticherà)
• rete wi-fi funzionante
• creazione di una pagina wiki apposita su un sito gratuito, embeddabile da
chiunque
• streaming con la diretta video di tutta la giornata (via smartphone o telecamera o webcam) embeddabile da chiunque
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Ruoli:
• (possono essere svolti da poche persone, ma tutto è più efficace e gratificante se ogni ruolo è svolto da una persona diversa):
• moderatore
• responsabile logistica (sala, tavoli, sedie, presenza wi-fi)
• responsabile pranzo
• responsabile accoglienza degli ospiti
• responsabile informatico (per aiutare ospiti a connettersi al wi-fi, creazione pagina wiki, pagina dedicata all’evento e ogni altro problema tecnico
informatico)
• responsabile ripresa video della giornata, streaming in diretta su Ustream,
realizzazione sintesi video di 3 minuti e di 30 minuti che racconti l’evento.
• Responsabile foto che documenteranno la giornata – da mettere poi su flikr
• responsabile economico
• responsabile alla comunicazione (comunicati, volantini, manifesti, avvisi
prima dell’evento e dopo per raccontare i risultati).
Svolgimento giornata:
Accoglienza:
9.00 – 9.30
ore 9.00 accoglienza e registrazione ospiti su computer portatili dell’organizzazione.
Predisporre alcuni tavoli all’ingresso, su cui sono disposti almeno 2-3 computer collegati con wi-fi a un documento unico condiviso tra loro.
Vengono segnate le persone che arrivano: nome cognome, città di provenienza, email, telefono.
Ad ognuno verrà affidato un numero progressivo, che poi servirà per l’assegnazione ai tavoli. Organizzazione procura etichette adesive grandi ¼ di A4
(Buffetti ha fogli A4 adesivi prefustellati in 4 per stampanti). E pennarelli
grossi colorati. Ognuno si scrive nome cognome e città di provenienza e se
vuole un disegnino che lo rappresenti. Questa etichetta sarà indossata da tutti
sul petto, tutto il giorno. Così ci conosciamo e sappiamo con chi interloquiamo.

Inizio:
9.30 – 10.00
ore 9.30 Assemblea Plenaria - illustrazione della giornata – Qui dovrebbero intervenire gli organizzatori per spiegare il senso dell’evento e cosa ci si aspetta.
E intanto arrivano gli ultimi partecipanti in ritardo.
La Parola ai Cittadini:
10.00 – 12.00
“La Parola ai Cittadini” con il titolo: “argomenti da affrontare oggi per migliorare il M5S ER”. Raccolta tutte proposte con nome e titolo. Prima votazione
con alzata di mano per mettere in priorità le proposte. Inizio discussione dalla
prima proposta più votata. Tempo 1 minuto a intervento, 3 domande, 1 risposta. Seconda votazione, subito dopo la presentazione della proposta. Tutto
viene scritto sul documento collaborativo e viene videoproiettato. Circa 20
proposte affrontate, se le ultime non vengono affrontate non è un problema
perché potranno essere discusse durante il pomeriggio. Lo scopo è quello di
mostrare ai partecipanti quali sono gli argomenti ritenuti da loro i più importanti da discutere e cominciare ad affrontarli.
Pranzo:
12.00 -13.00
Pranzo self service, ognuna porta qualcosa da mangiare e da bere da casa e
al mattino lo condivide sugli appositi tavoli già predisposti. C’è un responsabile dei tavoli che indica dove disporre le cose e organizza la zona dolci,
salati, frutta, bevande etc. Preparare grandi vassoi. Piatti usa e getta biologici
e bicchieri biologici. Ognuno si serve da solo, anche in piedi. Anche questo
può essere un momento informale di continuazione della discussione e della
conoscenza reciproca.
World Cafè:
13.00 – 14.00
Lavoro in piccoli gruppi con una tecnica che ha qualche decina di anni:
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“World Cafè”. Incontri in tavoli da 4 persone (o in mancanza di tavoli, con 4
sedie disposte a cerchio). Partecipanti al tavolo assegnati in ordine casuale. Un
ospite con computer per tavolo. Tavoli numerati da 1 in su. Tema focale: “argomenti che il M5S Emilia Romagna deve affrontare, problemi e proposte.”
Si discute 20 minuti, liberamente, si possono affrontare gli argomenti usciti al
mattino oppure anche no. Non c’è facilitatore, ma la discussione è autogestita
dai partecipanti. Chi ha il computer (almeno 1 per tavolo) prende appunti sul
documento collaborativo nella casella a lui assegnata. Tavolo 1, casella 1, etc.
Dopo 20 minuti, i tre senza computer si alzano e cambiano tavolo, sempre
a caso, evitando di sedersi con amici e conoscenti. Si ricomincia. Chi ha il
computer racconta in pochi minuti la sintesi dei 20 minuti precedenti. Poi si
ricomincia la discussione liberamente. Dopo 20 minuti si cambia ancora. Si
ripete 3 volte. Per un totale di 1 ora. Tutte le sintesi appaiono in tempo reale
nel documento collaborativo, mentre vengono scritte. In questa fase si comincia ad approfondire le tematiche più sentite dai partecipanti, liberamente e con
molto tempo per ciascuna persona. Ci si scambia idee e le si forma insieme
agli altri.
Brainstorming:
14.00 – 15.00
Assemblea Plenaria - brainstorming di proposte. Tutte vengono presentate 1
minuto a testa senza discussione e votate con alzata di mano. Tempo massimo 1 ora. Quindi max 60 proposte. Alla fine tutte vengono messe in ordine
di priorità. Lo scopo è di far emergere tutte le proposte discusse fino a questo
punto. Queste proposte saranno messe in ordine di priorità e saranno il tema
discusso in ciascun tavolo della fase successiva.
Pausa 10 minuti:
15.00 – 15.10
Open Space Technology:
15.10 – 17.10
Anche questa è una tecnica con vari anni di esperienza nel mondo. Vengono
creati i tavoli di discussione per le proposte emerse nell’ora precedente. Propo4

sta n° 1 (la più votata) viene discussa nel tavolo 1. Si invita chi vuole discutere
di quell’argomento di portarsi attorno a quel tavolo. Non c’è numero minimo
o massimo di partecipanti. Si crea poi il tavolo 2 e si creano tavoli così via
finché c’è qualcuno che ancora non ha trovato il suo argomento preferito. Si
usano le regole della OST. Non ci sono facilitatori, i tavoli si autogestiscono. I
partecipanti si possono spostare da un tavolo all’altro. Tempo massimo 2 ore.
Per ogni proposta bisogna indicare anche chi si impegna a portarla avanti e
come. A ogni tavolo c’è 1 persona con un computer, che si impegna a rimanere sempre su quel tavolo e a scrivere nell’apposito spazio sul documento
collaborativo appunti su quanto emerge. In questa fase le persone discutono a
fondo l’argomento scelto, trovano soluzioni e proposte ed emerge chi e come
attua il percorso.
Pausa 10 minuti:
17.10 – 17.20
Presentazione proposte finali all’assemblea e voto:
17.20 – 18.20
Assemblea plenaria dove tutte le proposte elaborate dai gruppi di discussione
vengono presentate da 1 o più persone di quel gruppo. Tempo max per ogni
proposta e discussione oppure no dipende dal numero di proposte presentate.
Se 10 proposte, possono essere 5 minuti a testa. Se 20 proposte 3 minuti a testa. Ogni proposta viene votata per alzata di mano e alla fine vengono ordinate
per priorità.
Saluti finali:
18.20
Fine primo Democracy Day.
A tutti viene indicato l’indirizzo web dove trovare il documento collaborativo
scritto in tempo reale, lo streaming della diretta video, foto, video su youtube e
tutto il materiale emerso.
Compilazione di un foglio di valutazione sulla giornata (da decidere se cartaceo oppure digitale).

Post del 18-11-11 che spiegava la giornata:
Democracy Day – 27 Novembre 2011 – Ferrara – Movimento 5 Stelle e
Democrazia Partecipata
grazie all’impegno di Tania Rontini di Bologna, del Movimento 5 Stelle di
Ferrara e tantissimi altri singoli e gruppi M5S della Regione Emilia Romagna,
domenica 27 novembre 2011 si svolgerà a Ferrara il primo Democracy Day.
Il nome di questo evento già racchiude il suo significato. Una intera giornata
di democrazia per discutere dei temi importanti per il M5S dell’Emilia Romagna. Tania mi aveva contattato in ottobre per sentire se avevo qualche idea su
come si poteva organizzare un incontro regionale dove tutti potessero discutere in maniera produttiva. Stavano valutando di effettuare un incontro di 3
giorni a cavallo del 31 ottobre. Le ho spiegato quello che facevo abitualmente
e abbiamo fissato un primo incontro a Bologna il 13 ottobre dove ho mostrato
“La Parola ai Cittadini”. Il metodo è piaciuto ai presenti, per cui l’ho replicato
il 3 novembre a Ravenna e poi il 10 novembre a Reggio Emilia.
Poi ho fatto una proposta dettagliata su come poteva essere organizzata una
giornata partecipativa che funzionasse. Basata sui town meeting del 21° secolo, ad esempio “Il cittadino partecipa” che avevamo organizzato nel 2009 a
Rovereto. E sul lavoro e l’impegno gratuito di tutti noi. Anche il cibo è portato
da ognuno di noi e condiviso. Avevamo anche bisogno di realizzare il tutto
senza un sistema informatico dedicato, con metodi più facili ed economici
da gestire, con la partecipazione di tutti. Ho proposto di utilizzare il meglio
di vari metodi partecipativi (La Parola ai Cittadini, il World Cafè, l’Open
Space Technology). E di alternare in maniera organizzata momenti plenari,
con momenti in cui saremo suddivisi in gruppi. Con lo scopo di permettere a
tutti di parlare, discutere, confrontarsi e allo stesso tempo con la necessità di
arrivare a risultati di valore e che abbiano un seguito. Il tutto con la massima
trasparenza e diffusione pubblica di contenuti sul web. Metteremo online in
diretta streaming un video che riprenderà l’evento, le foto che faremo durante
la giornata, i documenti elaborati, le proposte effettuate e le votazioni. Questo
mix di tecniche, di tempi e di utilizzo di software e di hardware l’ho chiamato
Democracy Day. E questo sarà il primo Democracy Day e spero non l’ultimo.
Nei prossimi giorni altri dettagli. Il 27 novembre 2011 su questo blog sarà
possibile vedere la diretta video, i documenti, le foto, le votazioni etc.
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Post del 26.11.11
Aspettando Democracy Day – Ferrara 27 novembre 2011
l’attesa per l’evento sta aumentando sempre più. Da parte dei partecipanti, ma
anche mia. Tania, che sta ricevendo le richieste di partecipazione, è costretta
ad aver stabilito il tetto invalicabile di 280 persone (all’inizio era 200, poi 250,
poi 270) e già da giorni sta rispondendo negativamente a quanti vorrebbero
venire. Purtroppo è costretta a fare questo per i limiti fisici dello spazio noleggiato. Semplicemente di più non ci stiamo. Io sono felice di poter realizzare
insieme al M5S di Ferrara e della regione questa giornata di democrazia e
sono convinto che sarà un momento memorabile per tutti i presenti. Chi non
ha mai partecipato a una “Parola ai Cittadini” può pensare che quello che scrivo sia esagerato. Ma chi ha avuto questa occasione, sa quali siano le emozioni,
le soddisfazioni, il piacere di discutere con un metodo che funzioni. Dopo
che per tutta la vita ci hanno detto che ciò è impossibile. Ecco questa giornata
che usa il metodo chiamato “Democracy Day”, nelle mie intenzioni ha questo
scopo, amplificato varie volte.
Verrà mostrato che la democrazia diretta e partecipativa non è un’utopia.
Funziona e fa emergere il meglio di noi, il meglio della nostra intelligenza
collettiva ed entro fine giornata avremo il meglio di ciò che pensano i presenti
sul tema della giornata, con proposte concrete, discusse a fondo, democraticamente approvate.
Ringrazio il M5S di Ferrara che messo grandi energie per organizzare l’evento. Tania Rontini che molto si è spesa (ed ha speso in tempo e telefonate) per
tenere i contatti e portare avanti l’idea, il grafico Davide Zannoni di Bologna
che ha realizzato lo splendido volantino, Luciano Depietri che realizzerà il
video che illustrerà l’evento, Valerio Tavolazzi che curerà il video in diretta
streaming e foto in diretta della giornata, Giovanni Mari che ha curato l’organizzazione e la logistica e ci ha persino procurato anche una macchinetta per il
caffè, Valentino Tavolazzi che si è offerto di organizzare il tutto a Ferrara e tutti coloro che ora sicuramente sto dimenticando che parteciperanno dall’intera
regione Emilia Romagna e da molte altre parti d’Italia in qualità di osservatori.
Tutta la giornata si è basata su lavoro volontario. Nessuno ha lavorato per
qualche compenso che non sia la soddisfazione morale di fare una cosa buona.
Nella giornata di domenica 27 novembre sul blog www.paolomichelotto.it sarà
presente in diretta lo streaming video dell’evento, le schede con le votazioni,
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gli appunti delle proposte, le foto scattate in diretta. Tutto in tempo reale. Tutto
con software gratuito o appoggiandosi a siti che prestano servizi gratuiti.

Materiali e strumenti software necessari:
- computer
- timer (programma scaricabile gratuitamente online - su Mac ottimo Timer su
Win Cool Timer)
- campanellino
- videoproiettore
- connessione internet
- per i fogli di calcolo online ho usato Google Docs (creando un documento
viene fornito il codice per inserirlo online sulla propria pagina web)
- per lo spazio per appunti dai tavoli ho usato il programma open source
gratuito pmwiki, installato nel mio spazio web, non richiede database. Questo
programma permette di editare pagine protetta da password. Quindi solo la
persona del tavolo poteva inserire testi e nessun altro. Mentre tutti possono
leggerli.
- per la pubblicazione online delle foto ho usato il sito www.minus.com che
permette di pubblicare facilmente e condividere nei blog e ovunque (Valerio pubblicava quasi in diretta le foto che faceva, io con smartphone ho fatto
altrettanto)
- per la pubblicazione in streaming dei video abbiamo usato Ustream e LiveStream. Entrambi gratuiti e embeddabili facilmente.
Nella pagina seguente il volantino realizzato dal grafico Davide Zannoni di
Bologna, che ha prestato la sua opera gratuitamente.
Qui si trova il volantino in pdf:
http://www.paolomichelotto.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/DemocracyDay-Ferrara-27-11-11.pdf
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La Parola ai Cittadini (ore 10.00)
n° iscr.
3
22
7
6
18
10
13
11
20
23
14
19
15
8
4
12
17
2
5
1
21
16
9

nome proponente titolo proposta				
beppe carpentieri condivisione iniziative e delibere dip. 5 s
pasquale rinaldi
democrazia nel movimento			
massimo manduchi meetup virtuale contro reale?			
claudio frati
corrd. regionale e acqua pubblica		
patrizia cimatti
partecipazione citt. dalla teoria alla pratica
marianna petronelli documentazione obiettivi raggiunti		
gianni ceri
organizzazione incontri a livello nazionale
giorgio muccio
condivisione e diffusione programma		
maria chiara daldi come rendere comprensibili bilanci pubblici
chiara gianferrari sondaggio nazionale problematiche ricorrenti
italo carbonara
problema marchio o logo			
silvio chiastra
il mondo lavoratori visto dal movimento
amos castaldini
come superare problema Beppe Grillo		
francesca santarella metodi condivisione documenti archiviazione
luca pecchini
introduzione diritto richiamo			
paolo melis
portali regionali dentro al portale movimento
raffaella pierini
andare oltre meetup				
stefano trentini
utilizzare il portale di RE già esistente per attivisti
tommaso mantovani scuola azienda SI o NO?			
lanfranco viola
parliamo di turismo				
francesco perla
utilizzo meno infesti elettorali 		
astrid iannò
gruppo FB regionale			
maurizio burci
il popolo della pace				

Appunti presi in tempo reale su “La Parola ai Cittadini”
voti 1
123
131
101
91
154
103
151
129
118
116
87
102
96
99
86
86
68
56
54
38
24
15
14

voti 2
184
171
163
156
147
128
121
119
108
107
98
96
69

Qui il link al foglio di calcolo condiviso online in tempo reale:
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0AuqE
ouSbSBV3dElTa2xQVmF6aUZ3NDhHMkZmVUttdkE&single=true&gid=0
&output=html

Si trovano qui:
http://www.paolomichelotto.it/wiki/pmwiki.php?n=Main.LaParolaAiCittadiniAppuntiDelleProposte
Nome di chi prende appunti:Tania Rontini, Mirella Serattini
Titolo proposta e appunti: Persone presenti: 225.
Lanfranco Viola: Turismo
Stefano Trentini: Utilizzare il portale di Reggio-Emilia per classificare gli
attivisti. Luca Petini: Diritto al richiamo o revoca in Regione. Tommaso Mantovani: Scuola azienda sì o no?! Francesca Santarella: Metodo di condivisione
dei lavori prodotti dagli eletti in consiglio comunale. Maurizio Burcini: Popolo
della pace. Marianna Petronelli:
Patrizia Cimatti: partecipazione dei cittadini dalla teoria alla pratica 154
Silvio Castro: il mondo dei lavoratori e del lavoro visto dal Movimento 102
Maria Chiara Daldi: come rendere comprensibili i bilanci pubblici 118
Francesco Perra: utilizzo meno manifesti elettorali 24
Pasquale Rinaldi: democrazia del Movimento 138
Discussione delle proposte avanzate.
Chiara Gianferrari: sondaggio nazionale problematiche ricorrenti 116
1° Proposta di Patrizia Cimatti 2° votazione: 147 Partecipazione dei cittadini
dalla teoria alla pratica Importante individuare problematiche sentite dai cittadini. Organizzare assemblee con i cittadini per avanzare proposte. Raffaella P.:
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dare spazio ai cittadini (con assemblee aperte) eliminando i consigli di quartiere.
2° Proposta di Gianni Ceri 2° votazione: 121 Tutto il Movimento dovrebbe
incontrarsi a livello nazionale Su FB ci sono delle problematiche, c’è un sito
che stiamo cercando di migliorare e coordinamento con Agorà, in collaborazione con Gianroberto Casaleggio. Luigi Camporesi: incontro con i media per
parlare del Movimento a livello nazionale Paolo Basurto: incontri organizzati
su FB?
3° Proposta di Pasquale Rinaldi 2° votazione: 171 Democrazia all’interno del
Movimento I nostri eletti dovrebbero confrontarsi con la base, questo dovrebbero farlo sia Grillo che i nostri eletti. Le scelte devono partire dal basso, Grillo non dovrebbe decidere nulla in autonomia. Angelo Storari: importante per
confrontarci e crescere. Enrico Mengotti: Agorà piattaforma di partecipazione
paritaria (uno vale uno)
4° Proposta di Giorgio Muccio 2° votazione: 119 Utilizzare i social network
per allargare la nostra informazione. Roberto Pelosi: conoscere bene il programma e farlo conoscere. Cerchiamo di trasformare il programma in iniziative. Ileana Bego: solitamente siamo troppo dispersivi, utilizzare FB o Twitter
per attirare l’attenzione e l’aggregazione in specifici forum. Concentrare la
partecipazione.
5° Proposta di Beppe Carpentieri 2° votazione: 184 Raccogliere in un database
i iniziative, documenti, delibere portati avanti dai nostri consiglieri comunali
e regionali. Usiamo l’informatica per crescere culturalmente. Carla Zanarini:
affiancare a questi strumenti le dirette dei consigli comunali e regionali. Alessandro Cuppone: piattaforma su cui lavorare tutti.
6° Proposta di Maria Chiara Daldi 2° votazione: 108 Come rendere comprensibili i bilanci pubblici. Maggior attenzione da parte degli amministratori,
fargli investire meglio i soldi della collettività. Danilo Mezgec: introdurre il
bilancio partecipato in Comune con facilitatori per facilitare la sintesi, rendere
semplice la lettura dei bilanci.

7° Proposta di Chiara Gianferrari 2° votazione: 107 Sondaggio nazionale per
problematiche ricorrenti. Le domande possono riguardare qualunque attività del Movimento. Mirko Mazzini: Agorà o altro portale nazionale potrebbe
servire a questo scopo.
8° Proposta di Marianna Petronelli 2° votazione: 128 Documentari obiettivi
raggiunti. Unire alle informazioni scritte i filmati. Sul nostro sito aggiornare
gli obiettivi raggiunti. Claudio Meschieri: i cittadini non conoscono tutto il
lavoro svolto.
9° Proposta di Silvio Chiastra 2° votazione: 96 Il mondo dei lavoratori e del
lavoro visto dal Movimento Avanzare proposte per migliorare le problematiche esistenti. Elisa Renda: problema importante non affrontato in maniera
ideologica, ma aperta. Sicurezza e flessibilità. Organizzare piccole cooperative
per qualsiasi tipo di impiego.
10° Proposta di Massimo Manduchi 2° votazione: 163 Meetup virtuale contro reale. Esigenza di partecipazione, richiedere assemblee e incontri pubblici
-meetup interegionale 1 volta al mese e nazionale ogni 6 mesi. La rete è uno
strumento molto utile, ma non può essere l’unico. Maurizio: banchetti e organizzazione.
11° Proposta di Francesca Santarella 2° votazione: 69 Metodi di condivisione
e partecipazione (già discusso in proposte precedenti)
12° Proposta di Castaldini 2° votazione: Problema Beppe Grillo. Suo ruolo nel
Movimento. Vagnozzi: Beppe Grillo non è considerato un problema da nessuno bensì un valido aiuto.
13° Proposta di Claudio frati 2° votazione:156 Coordinamento regionale e
acqua pubblica. Tutelare i risultati dei referendum. A livello provinciale si
devono controllare i conti. Elisa Renda: il Movimento dovrebbe coordinarsi
con i comitati per portare avanti l’esito dei referendum. Contraddizioni vanno
chiarite, il Movimento deve portare avanti questo obiettivo.
14° Proposta di Italo Carbonara 2° votazione: Problema marchio o logo. In9

contro fra attivisti, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Non riconosce lo
staff.

Pranzo ore 12.00 - 13.00

Proposte messe in ordine di priorità in base alla votazione.

dagli appunti di Tania Rontini:
Pranzo: dalle 12,00 alle 13,00. Pasta, torte salate, frutta, dolci, acqua, bibite e
vino portati dalle persone che sono intervenute. Un momento di condivisione
culinaria!!
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World Café 13.00 - 14.00
dagli appunti di Tania Rontini:
Registrazione e collegamento dei pc portatili con il blog di Paolo Michelotto
per poter iniziare ad utilizzare il secondo strumento di Democrazia Partecipata
“World Cafè”: suddivisione dei partecipanti in tavoli da 4 persone.
Questi gli appunti presi nei singoli tavoli riguardo le discussioni tenute:

World Café - Tavolo 1
nome di chi prende appunti: Chiara
appunti sulle proposte che emergono:
Scissioni dei gruppi locali, che si dividono magari sui principi, su idee, orientamenti, statuto/non-statuto, ecc...
Esempio: è stata messa una candidata sindaco (meetup in accordo con Grillo),
poi per motivi suoi non l’ha più fatto. E’ stata scelta un altra candidata, ma una
parte del meetup ha remato contro di lei, e alla fine la lista ha avuto un sacco
di voti bruciati dalla cattiva propaganda di questi, risultato finale: per un certo
numero di voti non sono entrati in consiglio.

avvocati di grillo - La segnalazione di non-osservanza può alzarla chiunque
(del territorio o fuori, chi vede irregolarità) poi una eventuale commissione
(es: adesso lo staff) verificherà.
riassunto --------- Problemi: chi viene eletto poi fa cose anche diverse dai nostri ideali scissione dei gruppi per divergenza di opinioni _________________
_____________________________
riunioni nazionali - problema: rapporto INDIVIDUO - GRUPPO.
Il gruppo non ha una sua fisionomia/organizzazione/identità, anche quando
bisogna avere portavoci conciliare 1 vale 1 con il peso del gruppo che ha un
suo radicamento territoriale (che è il punto forte del successo del movimento)
non è che un gruppo esterno o lontano può dirci cosa fare nel mio territorio...
esempio: votazione regionale: le città che hanno più votanti deciderebbero anche per le più piccole Salvare l’identità territoriale problema delle minoranze
(non è che decisione della maggioranza = giustizia) usare l’INFORMAZIONE
come soluzione al problema delle minoranze (se conosco i loro problemi voterò più coscentemente e magari a loro favore) Portavoce > l’eletto deve dire ciò
che ha deciso il gruppo, però è anche responsabile legalmente lui di ciò che fa
e dice
Chi detiene l’uso del logo può revocarlo anche agli eletti (es: Balestrazzi a
Modena, a cui è stato revocato) Però un diritto di revoca deve esserci anche da
parte della base.

Proposta: avere la possibilità di usare il logo per i gruppi che SI IMPEGNANO a rispettare il non-statuto. Mentre adesso c’è la paura di non essere certificati da Grillo se vuoi scinderti perchè alcuni litigano e basta e vuoi proseguire... Chi certifica che seguono il non-statuto? (es: Lo staff? Una commissione
apposta?)

Per essere eletti, ci vuole qualche filtro? Es: essere attivi da tempo, affinchè le
persone non arrivino così per farsi eleggere, poi cambiano opinioni una volta
su... Chi è dentro da tempo ha anche un bagaglio di conoscenze, discorsi fatti,
mentalità, impegno comprovato, ecc... Ipotizzare una lettera da firmare prima di essere eletti in cui, in caso di revoca, rinunci allo stipendio. (una volta
firmato, in caso di revoca puoi fare causa). Vedere nel libro di Michelotto il
capitolo sulla revoca.

Ci sono gruppi che usano il logo e sono in comune e non rispettano il nonstatuto e il resto del gruppo fuori che lo rispetta e magari riceve la lettera degli

ora siamo troppo scollegati bisogna sapere cosa ciascuno porta avanti, anche
nei comuni la base deve dare al candidato delle linee guida, su cui lui poi
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World Café - Tavolo 2
nome di chi prende appunti: Fabrizio
appunti sulle proposte che emergono:
portale condivisione a documenti (Peppe Carpentieri): avevo sviluppato la disponibilità di open source, verificato “alfresco” php commerciale a pagamento
, ma ne esiste una possibilità gratuita esso crea, elabora e pubblica
Altra è “virtual assembly”
C’è bisogno di tot persone per provincia. Bisogna provare senza disperdere
energie
Siamo abituati al meetup, sportarsi crea disorientamento nella gente; con
portali e sottoportali più tutte le pagine fb siamo dispersivi. Dobbiamo essere
bravi a integrare!
deciderà anche le cose improvvise bisognerebbe che queste linee guide fossero
uguali anche dovunque, almeno come base, poi ogni realtà aggiunge altre cose
a seconda delle necessità e problematiche locali
fare in modo che il cittadino possa partecipare alla vita politica, dare il proprio
contributo. (esperienza: una persona che è stata nominata assessore direttamente da un sindaco, lei conosceva il suo settore però era un pò carente dal
punto di vista politico
Più i cittadini partcipano alla politica, più “ci fanno su la testa” e un domani
sarebbero in grado eventualmente di partecipare candidandosi = più ricambio
in politica, no alle stesse persone che stan lì a far la muffa e politica di mestiere
Partecipazione > ottenerla “semplificando e spiegando” la politica, e rendendola trasparente
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il richio è aggiungere una ulteriore struttura!
qualche soldino serve, il tempo è pero basilare. Le proposte di stamattina possono essere risolte con un portale fatto bene, diverse versioni aggiornabili ecc
Il portale attuale non è flessibile. la ramificazione in sottoblog rende complesso il tutto. Capisco le difficoltà che hanno gli sviluppatori che mantengono
la struttura perchè bisognerebbe personalizzare in modo massiccio. O riparti
da zero, oppure integri. Canestrari non è più con la Casaleggio, l’unico che
sviluppava la piattaforma.
Bisogna trovare un sistema per convogliare queste energie, migliorare quel
che già c’è: per basare un movimento su web devi però avere mezzi!
I contenuti per chi non fruisce del web? in un secondo momento i contenuti
saranno trasmessi tramite altri media. Per la costruzione di una radio via web
ecc.?

Rete online e rete umana? Se qualcuno ci vuole staccare la spina, dobbiamo
avere comunque una forte rete umana (esempio notav).
contenitore e contenuti: contenuti nostri disponibili su contenitori altrui. Stiamo facendo la storia ma la stiamo perdendo per strada. Esempio di fb: perdendo l’account perdi tutti i contatti. Una della possibilità di internet è il collegamento; prima potremmo creare una piattaforma che “ramifica” gli utenti alle
altre piattaforme.
Timore è avere gestione che si autocelebra, meglio avere un garante super-partes come Casaleggio. Questione della fiducia? La legittimazione del portale va
esattamente in questa direzione. Anche un piccolo 10% può avere riflessioni
negative ma è costretto a valutare. Bisogna anche imparare ad adeguarci. Problema Grillo? Bisogna prenderlo e basta! Se non abbiamo figure come Beppe
che ci danno piede, non riusciamo a “diffonderci”. Ci sono mentalità in altri
territori che non arrivano a capire quanto sia importante insistere sui metodi
più che sui contenuti.
Noi siamo ancora “giovani” poi dovremo imparare a camminare da soli! Dobbiamo essere bravi a prendere per mano Casaleggio o Beppe e dire: noi stiamo
decidendo di prendere una direzione: valuta e camminiamo insieme.
Il movimento non deve esistere per sempre: deve fare lobby rispetto al bene
comune: Beppe ha creato lobby, ma positiva.
Solo Matera è riuscita a fare qualcosa contro il video poker. Bisognerebbe
riuscire a valutare quanto negativamente sono incisivi rispetto alla società. Lo
stato ci guadagna ma il moviemnto dovrebbe discuterne a livello nazionale.
Non siamo contro, ma la persona può essereveramente al limite in certi periodi
della propria vita. Ci sono diversi livelli di “azzardo”: il casino, il videopoker,
i casinò online,
In piattaforma si buttano un sacco di idee ma poi devono essere ordinate: “virtual assembly”

Roberto: Il rapporto umano deve essere fondamentale: la rete virtuale deve
essere un mezzo ma non un fine. Se noi accentriamo l’uomo come punto principale, dobbiamo valorizzare le relazioni e i “giochi di bambino”.
Patrizia: L’aspetto informatico è un mezzo potentissimo; odio il pc, l’ho
dovuto imparare, ma l’utilizzo per il necessario. Dialogo, confronto e aspetto
umano.
In tutti i gruppi ci sono state problematiche, una volta risolto la cosa è fatta.
Se noi ci siamo prefissi un obiettivo di fare politica: bene comune e territorio.
Dobbiamo acquisire i concetti prioritari, sennò si perde tempo. Rischiamo di
non produrre risultati, ma esporci al pubblico ludibrio. Non ce lo possiamo
permettere!
Abbiamo tutti qualcosa da perdere ma trovare un sacco di cose da guadagnare
in senso sociale.
Roberto: Beppe ha lanciato l’idea di un non partito, una cosa diversa: condividere la proprie esperienze con gli altri. Se io dovessi dare un voto a pd e pdl so
che nessuno ascolta quello che dico loro.
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Patrizia: Nel momento in cui hai “risolto” il contesto, puoi dedicarti al sociale. Si inizia a scatenare qualcosa come persecuzioni da altri partiti, calunnie.
Dobbiamo essere integri e emotivamente leggeri.

Michela M.-documentazione obiettivi raggiunti e per la formazione e condivisione di strategie - alessandra: necessario creare strategia comune con prudenza per evitare di creare una over struttura, la piattaforma potrebbe essere utile.

Nel momento in cui tu scendi in campo, non possono concentrare il “protagonismo” e si assume la responsabilità. Se non trovo altre persone non arriverò
a nulla; i cittadini consapevoli devono essere sostenuti. Dignità dell’individuo
deve essere non legata al simbolo.

MIchela M. - sondaggi sul funzionamento del movimento sono fuorvianti. Ci
trasformano in partiti tradizionali. Meglio sondaggi su temi nazionali come
procreazione assistita.

Il discorso di Beppe Grillo, non è un problema: come posso misconoscere il
ruolo di Beppe e la gratitudine verso di lui? E’ come dire devo fare un’azione, poi discuto sul mezzo da utilizzare. Non siamo maturi e pronti, in quanto
cittadini comuni. I politici hanno una preparazione, noi no. Beppe è andato
più avanti di noi, dobbiamo cercare di crescere in fretta! Se domani ci sono le
politiche gli altri cittadini ci guardano e ci osservano.
Credibilità dunque!
World Cafè - tavolo 3
nome di chi prende appunti: Cristiano Zancarli
appunti sulle proposte che emergono:
Michela M. Corsi di formazioni a bologna da livello cittadino a livello di
quartiere in cui dimostrare e spiegare gli strumenti: delibere, commissioni
etc. informare i cittadini dell’esistenza delle commissioni e della possibilità
di partecipare. Cristiano - ogni comune ha delle specificità da considerare es.
verona non ha commissioni aperte pubblico. Cristiano: Corsi di formazione a
livello regionale es veneto buona partecipazione (di attivivisti) per guadagnare
tempo e efficacia. Gianfranco la partecipazione è bassa perché si ha paura di
essere etichettati. cristiano: Come fare per evitare di essere etticcchettati e di
stimolare la partecipazione? Michela: un primo passo importante è e ridurre
l’ignoranza dei cittadini.
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Emilio: metodo e organizzazione è fondamentale, eliminazione delegato
Christiano: momenti meetup come oggi sono necessari per bilanciare la fredda
condivisione via internet, questi momento devono essere presi in considerazione maggiore da grillo e collaboratori.
Daniela: alla base della regola 1-1 deve esserci la trasparenza, come siamo
strutturati, dove andiamo,
Daniela: come verranno eletti-nominati i candidati nazionali?
Emilio: struttura necessaria per sapere come possiamo svilupparci; che struttu-

ra possiamo darci per essere democratici.
Serena: creare un’organizzazione con lo staff di grillo. Regole per la crescita,
uso simbolo anche fuori dalle elezioni.
Lanfranco: non astraiamoci troppo dai problemi della vita, problemi a cui
nessuno da risposta: mutuo, casa, lavoro, turismo e che sono gestiti da partiti
o associazioni di categoria che non rappresentano se non se stesse. - sarebbe
opportuno che competenze specifiche venissero condivise e portate nelle realtà
specifiche; costituire un file di esperienze e persone esperte.
Maria: incentivare recupero di comunità;
Antonella: centralità del lavoro, portando al centro turismo, cultura, e arte. e
necessario non delegare e prenderci cura del territorio. - democrazia: lavorare
e piu liveli comune provincia e regionale e poi nazionale

World Café - Tavolo 5

lavoro sia a livello nazionale e locale e per questo è importante il portale unico
e condiviso dai livelli di cittadino fino agli eletti = movimento. Basta segreti!
Come gestire la cosa ad esempio con gli eletti e in generale? La trasparenza è
una propensione personale che nel movimento deve diventare un obbligo.
Fase2 Michela Monevecchi Filippo Boriani Christian Integlia. Pari opportunità nel movimento Trasporto Pubblico e Stile di vita Elezioni Nazionali PARI
OPPORTUNITA’ NEL MOVIMENTO. Capire l’orientamento del movimento
nei confronti delle pari opportunità avvalersi una discussione in merito. Le
donne possono e debbono rappresentare un nuovo linguaggio nel fare politica
che non sia puramente l’espressione femminile di un modello maschile. La
meritocrazie e l’aspetto individuale debbono prevalere. Occorre tradurre tutto
questo in proposte pratiche e applicabili.
Fase 3 Francesca Santerella Alberto Borelli Carlo Valmori Gianfranco Calabrò
Come intercettare le necessita del cittadino. Internet social network Giornalini
e informazione locale Conferenze Banchetti mercato in centro. Grillo e la sua
medianicità essere aperti di mentalità Rendere attori i cittadini delle loro necessità L’errore è la chiusura e autoreferenzialità. Appoggiare movimenti terzi
può comportare rischi.

nome di chi prende appunti: Roberto Zambelli nome di chi prende appunti:
Roberto Zambelli Fase 1 Partecipanti: Roberto Giardi Paola Miani Barbara
Martini

World Café - Tavolo 6

appunti sulle proposte che emergono: Democrazia interna e trasparenza La
trasparenza deve essere a base del movimento far valere anche in fase di elaborazione di ogni aspetto del movimento stesso. La mancanza di trasparenza
spesso deriva dalla presunta necessità di avere delle strategie. Rendere visibile
ogni aspetto sia sulle discussioni sia sugli atti potrebbe essere l’unico sistema
per mantenere l’anima movimentista e per fare davvero politica scardinandone
i canoni attuali. La trasparenza deve essere totale e profonda fin a partire dalla
nascita di un idea e richiede i tempi necessari per cominciare in modo diffuso.
Dove ci sono degli eletti è importante far passare i concetti. La trasparenza
e la comunicazione sono strettamente interconnesse al fine di condividere il

appunti sulle proposte che emergono: si prende a descrivere come persona
attiva valuta il da fare.Ci sono diversi punti di vista ...i primi che incontri sono
quelli che sono contro , vorremmo dotarci di una sede fisica per raccogliere
idee e materiale, impegnarsi a diffondere la cultura ed il programma del movimento. 2 cose se sei dentro all’istituzione è chiaro che il cittadino si rivolge
a te per trovare insieme soluzioni oppure semplicemente per essere ascoltati.
Interfaccia tra l’istituzione ed il problema del cittadino con elaborazione di
concrete soluzioni.La base prende sempre le decisioni ed ognuno vale uno cioè
un voto. Ricercare tramite le associazioni professionisti che possono interagire
per raggiungere il risultato. Si deduce che la cosa piu’ determinante è andare

nome di chi prende appunti: Stefano Francesco Piva
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alla gente con tutti i mezzi possibili (banchetti, riunioni assembleari, condividere con la gente ...) Fine 1 gruppo.
2 gruppo: utilizziamo i social network per definire delle situazioni come il
testamento biologico su facebook aiutando con un registro dove si annota il
nome del notaio che ha in deposito questo documento (testamento biologico).
Questo rispetta le volontà della persona. Si parla e discute del progetto Agorà
definendo una piattaforma comune a tutte le province emiliane romagnole.
L’archivio rappresenta un ottimo supporto da condividere per ulteriori iniziative in altri Comuni cioè condivisione. Crediti per chi è attivo nel fare che
danno adito a spenderli per individuare il nome che si candida. Le regole che
ogni gruppo di dà potrà essere gestito via web con Agorà. Passo successivo è
la confederazione dei gruppi. Altra proposta: trasmissioni televisive e radiofoniche dove l’attiuvo chiama e si collega alla trasmissione in modo da far
sapere con altri canali a basso costo a piu’ persone possibili. Il voto assembleare prevale su tutte le formule elaborate in modo che è la base a decidere.Fine
2 gruppo.
3 gruppo. Incontro nazionale 5 stelle. Punto sull’attuale situazione incontrodei cittadini m5s incontro m5s sono siti di condivisione. Capacità di ascolto
delle varie esperienze vissute all’interno del gruppo. Dinamiche simili come la
formazione di persone che condividono e altre che non condividono : occorre trovare soluzioni atte a condividere. Insieme alla partecipazione facciamo
mille come risultato. Fine 3 gruppo.

World Café - Tavolo 7
nome di chi prende appunti: Lidia Bergamaschi M5s Forlì
appunti sulle proposte che emergono: Si inizia a parlare della proposta dell’incontro nazionale a Roma delll’11 di settembre di stamane. C’era stato un
incontro a Roma da cui nasce l’idea di oggi; visto come dei “dissidenti” (da
Grillo) e prima dell’incontro Ceri Gianni si è incontrato con Casaleggio e
Grillo e hanno parlato lui Baqrbara Spinellli e Stefano Vignaroli per incontro
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di informazione tra di loro. L’intento dell’evento affiancato era per ottimizzare
le spese di chi era già andato a Roma il giorno prima per il cozza day. Avevano
invitato Grillo, che non è potuto rimanere; comunque lo hanno fatto presentando il progetto della piattaforma Agorà (20 informatici che ci possono lavorare
sopra); è stata una cosa positiva autofinanziata e l’incontro è stato proposto per
farlo ogni 3/4 mesi e sarebbe con il titolo “incontro dei cittadini M5s” dove
ogni settimana, aperto a tutti, si fa una audiochat dove ognuno può portare
proprie proposte di discussione (incontroM5s è il sito). Anche a Reggio si era
parlato di questa cosa, qualcuno aveva detto di andarci anche se il Blog di
Grillo si dissociava ufficialmente da questo. Incontro proficuo con autofinanziamento; il residuo Ceri propone di utilizzarlo con forme trasparenti per proporre sempre di più questi incontri. Agorà: attraverso questo Ceri sta cercando
di coinvolgere Casaleggio per coinvolgere Casaleggio e testare questa forma
per poter fare finalmente assieme questa cosa (come proposta). La posizione di
Grillo (l’impressione è che sia l’eminenza grigia di Grillo). Per Paolo Basurto sono contenuti (grigio non grigio) che creano polemica inutile però i temi
possono essere sentiti (tipo incontri a livelli nazionali). Lui propone (Basurto)
che queste iniziative siano le benvenute per creare scambio di esperienza e
approfondimento sul pensiero misterioso sulle cose di Grillo: è un genio ma a
volte non sa cosa fare (notiamo noi, è umano ed è come tutti noi). Per Basurto
è ora di andare oltre questi personalismi utilizzando l’idea che Gianni ci ha
dato per problemi che devono essere risolti e che sono 1)piattaforma elettronica importante ma ancora non è il momento. Si nota è importante la rete e dico
io (Bergamaschi) non è neanche sufficiente affidabile, e ci sono stimoli inutili
alla polemica (contatto non faccia a faccia). Problematiche dell’uso di Facebook: il rapporto tra gruppo e uno vale uno: nella rete si complica da morire
perchè uno vale uno diventa PROTAGONISMO IMPERANTE che fa sparire
scambio autentico e coesione. Quindi Basurto cerca di proporre che si trovino
maniere per utilizzare si internet ma che non diventi strumento integralista di
chi UNO PENSA DI VALERE SOLO LUI. C’è un modo per impostare l’elettronica in modo che sia funzionale e faccia veramente ottimizzare i tempi superando il concetto di spam ma andando a dare una integrazione su discussioni
dove la metodologia è partecipativa ma si trova il modo di non perdere tempo
inutile in battibecchi sterili: una regolamentazione dove i contenuti personali
vengono discussi a parte, dove si individuano i temi ricorrenti/particolari. A
Venezia anche lì stanno cercando un punto di accordo per improntare incontri

nazionali (Serena Giuliato): è importante fare scalette di problemi nazionali
importanti da cercare di risolvere UNO ALLA VOLTA. TEMA DEL LAVORO: (Bergamaschi Lidia) propongo che sia proposto e affrontato il discorso
del lavoro con la filosofia: diritto al lavoro per tutti, facilitazione al lavoro a
tutte le età, con l’obiettivo di togliere le ddiscriminazioni fino ad ora in peggioramento: troppo vecchio troppo giovane, in maternità. Dovrebbe esserci un
link a livello nazionale per scambiare competenze e proposte a questo livello
(proposta di tutti).
Si crea un nuovo gruppo: lavoro: in Sardegna Calabrò: diverso rispetto al
resto di Italia (beneplacito di Grillo) e stanno cooperando con tutti i gruppi di
qualsiasi tipo (movimento agricoltori movimento metalmenccnici etc) questo
perchè sono i cittadini dal basso che si devono muovere (operai ricercatori
architetti pastori) per raccogliere il tutto. Lo stato economico della Sardegna:
stanno facendo l’indagine di tutto il tessuto sociale sardo (fatto anni fa da una
agenzia olandese ma i dati non corrispondono). Con ricercatori universitari il
M5s sardo con tutti i movimenti sardi liberi stanno collaborando per questo:
conferenze congressi cultura, tutto così. Hard feed: vengono i ricercatori e ne
parlano (si occupano di rintracciabilità di oggetti) ed è qualcosa abbastanza
sconvolgente: un pezzo di carne che vai a comprare al supermercato non potrà
più essere contraffatto: ci sarà un microchip applicato alla confezione di carne.
Con un servizion nel cellulare puoi avere tutte le info di quell’elemento. Si
potrebbe abbandonare totalmente il problema evasioni. Io personalmente non
voglio essere chippata. Comunque il link con il lavoro: se riusciamo a portarlo
in Sardegna se vogliono fare alimentazione concorrenziale di qualità, stanno
già cercando di introdurre una card di servizi per produrre una catena dove gli
stessi personaggi vanno direttamente dalla produzione e creeranno dei codici
di riconoscimento esterni per far capire a chi vede un negozio esattamente
cosa c’è dentro. Poi: che cosa bisogna fare per l’economia in Sardegna???
Tecnicamente lo stanno facendo come consorzio e sta iniziando ad avere dei
successi. Equitalia: assalto vessatorio verso le piccole e medie imprese per
far crollare l’economia e statnno cercando di contrastarla per arrivare alle
elezioni a breve per entrare al 51% alle elezioni. Raderebbero al suolo Equitalia: questo servirebbe a produrre posti di lavoro con aiuti e riorganizzazioni
sul settore pastorale ed ecologico/riciclo rifiuti, parco minerario più grande
del mondo (turismo-risorse che fino ad ora non sono riusciti a far muovere a

favore dei lavoratori). Progetti reali a valore elevato attraverso queste attività,
e non affidarsi più ai partiti ma partire dal cambiamento culturale. Per Giuseppe Tonini: troppo avanzata per essere applicata a livello nazionale. Per lui:
persone anziane ora=difficoltà ad usare la tecnologia. Ci vorrebbero dei controlli a favore del consumatore. Bisognerebbe dare la possibilità a qualunque
dipendente/persona di portare tutti gli scontrini alla denuncia dei redditi: per
evitare l’EVASIONE FISCALE, e’ facile ma tutti pensano che sia difficile che
passi proprio perchè ci sono grandi evasori ostili. LAVORO: Tonini Giuseppe:
bisognerebbe BONIFICARE I SINDACATI che si sono comportati come i
partiti, e sono vittima di un sistema dove dovevano sopravvivere ottenenendo
un consenso (Paolo Marani). Per Luca Pecchini sono succubi del PD. Proposte per Marani: intanto il movimento dovrebbe distinguere tra gli ideali e
quello che è realizzabile dal basso. Lavoro: favorire lavoro utile che ha ritorno
energetico e sociale (es. basta raffinerie che inquinano). Nel piccolo quello
che possiamo fare è SOSTITUIRCI AI SINDACATI perchè siamo in territori
piccoli dove è importante smettere far finta di non vedere ma creare comitati
di quartiere di cittadini a favore di chi subisce ingiustizie: esempio Coop di
Cesena: per due che rubaba ne volevano lasciare a casa 23 e i sindacati dice-
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vano che potevano trattare solo un risarcimento invece un comitato di tutti i 23
più altri dieci cittadini. LE AZIONI DAL BASSO SERVONO PER EVITARE
CHE SI CREINO DEI PRECEDENTI PORCATA CHE POI PROSEGUANO.
DAVANTI ALL’ILLEGALITA’ PALESE I CITTADINI SI DEVONO MOBILITARE CON SOIDARIETA’ e lì per Astercoop ha funzionato.
Gruppo numero tre: Alessandro Malato riprendendo il tema sindacati: la maggior parte sono formati da pensionati: non possono proporre qualcosa che vada
contro i loro interessi, e anacronistici. Bisogna trovare un’alterantiva. Viene
riportata da Malato Alessandro di Bologna una esperienza di Piacenza dove in
base al neororporativismo come insieme di persone non unite in base al corporativismo tradizionali. Invece sarebbero associazioni di lavoratori precari per
filone tecnologico produttivo: sindacato di impiegati... oppure aggregazioni di
lavoratori allargati. Comunque la proposta è pensare ad un sistema alternativo
perchè i sindacati, nati con uno scopo nobile, non funzionano più. Per Elisa
Pizzi (Guastalla) nel lavoro: il problema è l’individualismo e il disinteresse per
la collettività. Tante persone devono decidere assieme che per tutti è un diritto
da difendere e non solo un problema che riguarda altri. Va cambiata la mentalità. Il movimento 5 stelle per Elisa: riunioni pubbliche dove si fanno parlare
i cittadini sui loro problemi (salute lavoro sociale) dove i cittadini possono
intervenire, informarsi. L’impressione di tutti è l’inizio di un nuovo medio Evo
che Malato assimila all’inizio di un nuovo feudalesimo, collegato al caporione
il feudatario... e questo portò in passato a 1500 anni di disgrazia....Per Malato
la proposta è ottima e bisogna anche incentrare il discorso sul concetto “se io
sono un cittadino io sono una cellula del corpo sovrano e non sono un suddito
che dipende da chi sta sopra”----va chiarito: non siamo una repubblica se non
siamo cittadini. Rompere anche la paura prima che sia troppo tardi: reclamare
i diritti ora e non quando ci avranno portato già ad avere i “culo” per terra.
“Oggi tocca a me domani tocca a te” fare leva su questo per informare e portare alla solidarietà... Maurizio Burcini (Bologna) sul fatto di disinteressarsi ai
problemi altrui (tipo disoccupazione), c’è comunque un indebolimento sociale
che l’individualista ora non percepisce ma ne risentirà poi, ed è dovuta ad una
questione culturale. Si voleva discutere il discorso del volontariato sociale ma
non c’è tempo....fine gruppo.
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World Café - Tavolo 8
nome di chi prende appunti: Alessandro Stoppa
appunti sulle proposte che emergono: Giuseppe Castellani propone di parlare
di Lavoro (flessibilità, licenziamenti), Mario Malasomma propone di rendere
meno vantaggioso il lavoro a tempo determinato rispetto querllo indeterminato, franco bressanin ci parla delle coop argentine, è arrivata silvia pacini
ci parla del suo posto di lavoro dove il datore di lavoro vuole chiudere, e lì è
stato proposto di formare una coop. ritornare alla legge biagi originale, idea di
cvontratti atripici solo per solo situazione particolari. Secondo FRanco Brassanin ci sono poco giovani che si interessano, quindi Bisogna parlare ai giovani.
incentivare il lavoro a tempo indeterminato.
passiamo ad un altro argomento: meetup virtuale/reale - Mario dice che i meetup virtuale sono superati. per Silvia Pacini i meetup sono tuttora importanti.
importanti i banchetti dal vivo.
2° Venti minuti Cinzia Pilastri, Daniela Ugolini, Alberto Borelli.
Cinzia, Piano “B” rispetto a internet, dare importanza agli incontri dal vivo comunali, Daniela vuole incontri a livello Nazionale dal vivo per rappresentanti.
non voto una persona che non conosco. Alberto vuole incontri dal vivo ma in
rete. non c’è la piattaforma virtuale. dal piccolo verso il grande. Alberto dice
chi controlla cosa. Partiti, prendiamo la parte migliore.
Arrivano Paolo Marani, Adolfo Mele, Ivan Della Valle, Silvia Pacini 3° incontro
Paolo ci parla Della Terza via , noi siamo di raccordo fra cittadini e istituzioni. Poalo dice che non ci devono essere incontri a livello nazionale. incontri nazionali servono per scambiare idee... Ivan ci parla del suo lavoro
all’interno delle istituzioni. internet deve essere solo uno strumento. per le
votazioni non so se sia giusto usare internet. non è possibile far votare su
internet (paolo). Internet pareggia i valori e appiana le differenze. internet

frena l’approfindimento(Paolo). su internet alcune persone valgono più di altre
(Ivan).
World Cafè - Tavolo 9
nome di chi prende appunti: Claudio Monti
appunti sulle proposte che emergono: Diritto di revoca dei consiglieri. I
banchetti che si fanno all’esterno sono sterili di proposte. Con le proposte si
attraggono le persone. Si dovrebbero copiare le iniziative piemontesi.( pannolini lavabili) Bisogna proporre la revoca dei consiglieri eletti.In Piemonte è già
stato proposta l’idea. Si evidenziano elementi anticostituzionali della proposta.
Il problema grande del Movimento è che non c’è una visione globale. C’è
troppa frammentazione degli strumenti che rende difficile lo scambio d’idee.
Bisogna riunire in un unico contenitore (sito) tutte le battaglie fatte. Questo
per meglio condividere l’idee.
Nei banchetti bisogna informare i cittadini, sulle idee del movimento. La
comunicazione più interessante del Movimento e fare formazione e informazione.
Si evidenzia la differenza di lavoro che si deve fare a livello regionale e locale.
Si aggiungono componenti di Torino che confermano che le loro iniziative
hanno funzionato anche con il passaparola. Hanno chiesto i feebback delle
loro proposte (pannolini lavabili).
Attività dei gruppi regionali: Si deve decidere che iniziative devo essere organizzate a livello regionale. I fondi che rimangono dagli stipendi dei consiglieri,
come vengono utilizzati? Progetto famiglie leggere: Si sceglie una attività
commerciale che vende prodotti sfusi e sta iniziando l’attività. A questa attività gli si da una somma a tasso zero (5000 euro). Questa somma dovrà essere
restituita in buoni spesa da dare per es. 1000 euro a 5 famiglie. quetsi buoni
spesa devono essere spesi in prodotti sfusi. Le famiglie hanno l’obbligo di pe19

sare i loro rifiuti. L’intento è domostrare che è possibile la riduzione dei rifiuti,
con i prodotti sfusi. Tutti i progetti sono finanziati dal fondo di accumulo dagli
stipendi non percepiti dai consiglieri eletti.
Le attività che si creano devono essere fatte in modo tale che se non ci sono
più i soldi, si pensa che non si può far politica. Bisogna non creare strutture
pesanti, altrimenti cadremmo nelle problematiche dei partiti (finanziamento
dai partiti). Bisogna creare un criterio di progetto, di restituzione ai cittadini.
_______________________________________________________________
_______________________________
Argomento:
Bisogna cambiare, uno vale uno. Il peso di un attivista deve essere diverso
da una persona che partecipa solo su internet. Ad oggi le persone partecipano poco. Bisogna avere pochi obiettivi e portarli a termine. E’ importante la
conoscenza e la partecipazione diretta per poter votare all’interno del movimento 5 stelle, non basta partecipare dalla rete, ma come valutare la partecipazione degli attivisti? Proposta: quando si vota si devono fare delle verifiche
a campione sulla competenza e la conoscenza delle persone che hanno votato.
Sarebbe meglio farla prima: a campione, quando voti prima di votare ti si apre
un format che ti fa delle domande base prima di votare, l’ABC dell’argomento
del voto, se non sei in grado ci rispondere a queste domande base non puoi
votare in quanto dimostri di non avere le conoscenze di base per esprimere un
voto consapevole.
World Café - tavolo 10
nome di chi prende appunti: DAVIDE VALERIANI
appunti sulle proposte che emergono: PER PUNTI - adeguamento dei portali
web all’utente medio - verifica della copertura internet del territorio, senza
darla per scontata - creare associazioni apartitiche che facciano educazione
informatica nelle scuole - organizzare incontri periodici faccia a faccia con i
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cittadini oltre al web - informare le persone su ogni argomento, portando dati
precisi, per guadagnare sempre più credibilità - utilizzare sempre le leggi di
iniziativa popolari, anche se poi non le discutono, per sensibilizzare i cittadini
- farsi aiutare dai cittadini che fanno segnalazioni a seguire le questioni - organizzare sempre raccolte firme su tanti temi perché attirano le persone al banchetto e le agevolano ad informarsi
VERBALE Alessandro Ruggeri propone di parlare di partecipazione dei
cittadini alla vita politica, argomento n° 17 proposto in mattinata. Il gruppo
approva. Alessandro Ruggeri dice che i portali web devono essere a misura
dell’utente medio e verificare la copertura internet dei vari territori. Infine
bisogna creare associazioni apartitiche che facciano educazione informatica
nelle scuole. Alessandro Ciucci pensa che il M5S ha trovato un antidoto alla
situazione politica attuale, trovando persone che ci mettono la faccia. Non
vede Beppe Grillo come un problema, perché se siamo qui oggi è grazie a
Beppe Grillo. Se un domani non ci fosse Grillo, non ci sarebbero problemi,
l’importanza è il principio, la sostanza che sta sotto al Movimento. Propone
di prendere esempio dall’Islanda che tramite internet è stata scritta una nuova
costituzione. Ritiene fondamentale sia il portale sia il contatto diretto con la
gente. Cinzia Piastri dice che il problema è stato risolto già dalle città che si

sono dotate di un sito web, mentre è molto importante l’incontro con i cittadini, e propone di rendere periodici gli incontri con i cittadini. Roberto Terzoni
riassume che la facilità di comprensione del portale dovrebbe essere non per
noi ma per chi troviamo nelle piazze. Ci sono persone che ancora si fissano
sugli schieramenti pregressi, noi siamo aldilà della destra e della sinistra, è
questa la nostra forza. Roberto Terzoni si chiede quanto sia il fabbisogno energetico dell’Italia proveniente dal nucleare: 1,5% nel 2009. Bisogna parlare con
la gente per informarla dell’effettiva inutilità di questa tecnologia, perché spingendo sul fotovoltaico si potrebbe fare a meno di quel 1,5%. Tra 10 anni la
Germania farà a meno del nucleare. Alessandro Ciucci dice che Alessio Ciacci
e altri hanno utilizzato un argomento come la raccolta differenziata per far partecipare la gente e raccogliere proposte alternative. Dovremmo seguire questo
esempio. E’ il comune che deve essere parte della comunità, non viceversa.
Bisognerebbe parlare di tanti temi, come l’immigrazione. Le amministrazioni
attuali prima deliberano e poi cercano la concertazione, invece dovrebbe essere capovolta la situazione, e dobbiamo stare attenti a non uniformarci ai partiti
su questo modo di fare politica. Davide Valeriani dice che il no al nucleare è
legittimato da un referendum, il problema è che in Italia non ci sono gli strumenti per i cittadini per proporre delle alternative, come i referendum propositivi. Noi dobbiamo dare dei dati corretti alla gente, spiegare perché e come
possiamo fare a meno del nucleare, con il risparmio energetico e l’efficienza
energetica. Alessandro Ciucci dice che l’Italia non è stata in grado di dichiararsi vincitrice con i referendum. Roberto Terzoni dice che le municipalizzate
con la rendita dell’acqua al 7% sono diventate molto competitive, per cui è
normale che i grandi capitali vengano investiti qui.
Giacomo Casadei dice che il referendum non era ambiguo, ma è stata la politica che non ha dato ascolto ai cittadini. Natascia Guiduzzi dice che ci sono
troppe normative (nazionali, europee) che trattano il tema e bisognerebbe
colpirle tutte, altrimenti ogni comune fa riferimento a quella che gli pare. Le
leggi di iniziativa popolare si sa che non vengono discusse. Claudio Tortorelli
dice che ad Arezzo il referendum sull’acqua ha peggiorato la situazione, visto
che il comune fregandosene ha privatizzato ancora di più. Natascia Guiduzzi
dice che il referendum ha dato un segnale politico dicendo no all’acqua privatizzata, ma ora manca la normativa di riferimento e pertanto i comuni fanno
quello che gli pare. A Cesena faranno l’affidamento diretto, che è la cosa più

schifosa. La soluzione è sensibilizzare i cittadini, come stiamo facendo come
Movimento. Davide Valeriani dice che non ci sono gli strumenti per i cittadini per fare proposte, perché le leggi di iniziativa popolare non le discutono.
Dovremmo inserire in Costituzione il referendum propositivo senza quorum
oppure l’obbligo di discutere le leggi di iniziativa popolare. O aspettiamo di
arrivare in Parlamento o cominciamo già ora ad informare le persone su quello
che fanno PD, PDL ecc. Mario Mormile dice che la proposta di legge, anche
se cassata, serve comunque per fare informazione con i cittadini. In Svizzera
fanno tanti referendum anche cassati proprio con questo obiettivo. Gli ultimi
referendum hanno visto molte persone arrivare impreparate al voto. Davide
Valeriani dice che come Movimento 5 Stelle dobbiamo informare le persone
su tutto, portargli i dati, e questo ci consente di farci una credibilità che porta
i lavoratori della Ferrari a rivolgersi a noi per richieste di aiuto, specie sulle
cose difficili. Claudio Tortorelli dice che si dovrebbe poi entrare nella seconda
fase in cui i singoli cittadini fanno e si impegnano, invece di delegare il Movimento. Davide Valeriani dice che gli italiani non sono ancora pronti a questa
rinuncia alla delega, ma serve un lavoro di equipe tra movimento e cittadini.
Natascia Guiduzzi dice che si deve prendere coscienza che il cambiamento lo
deve fare il singolo cittadino.
Piero Buosi dice che dovremmo parlare di temi su come migliorare il movimento emilia romagna, per cui propone di parlare di altri temi rispetto al
referendum. Alessandra Macchioni ritiene importantissimo fare incontri con
le persone. Elena Cipolletta dice che a Rimini gli incontri si fanno ogni settimana, poi si fanno i town meeting e tutti i sabati mattina sono in piazza in cui
mettono un cartello “forse non sapevate che” in cui si informano i cittadini
di quello che è successo in città in settimana. I cittadini segnalanti problemi
vengono invitati a portare più informazioni possibili. Davide Valeriani dice
che non è possibile pensare che il Movimento si accolli i problemi di tutti da
solo, ma è necessaria la collaborazione con le persone segnalanti. Piero Buosi
dice che non si deve fare tutto, ma è già sufficiente che ognuno faccia quello che può. Federico Pizzarotti dice che a Parma fanno un incontro aperto a
tutti e uno chiuso per organizzare le elezioni, oltre ai banchetti ogni sabato. Il
problema è che non si ferma tanta gente, ma la raccolta firme attira le persone, le coinvolge, quindi un ottimo strumento da utilizzare. Non bisogna avere
soldi, bisogna essere in di più. Piero Buosi dice che la condivisione delle idee
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è troppo importante e su questo Grillo ha fallito, perché ci costringe ogni volta
a riniziare da capo. Le riunioni faccia a faccia sono molto importanti per poter
condividere idee e informazioni ed evitare di fare il lavoro due volte. Elena
Cipolletta dice che la riunione “carbonara” di Roma serviva perché dallo staff
non rispondono mai alle domande che gli vengono inviate via email. Federico
Pizzarotti dice che non dobbiamo far sempre affidamento a Grillo e al blog,
ma muoverci noi autonomamente, perché ormai lo sappiamo fare.

Castellarano: situazione tipica di paesino in cui ci sono delle persone che fino
a poco tempo fa non aveva percezione dei problemi reali della politica a livello locale e nazionale. Ora la percezione del problema politico genera sfiducia
ma non finalizzata-. Quindi il rischio è di ricevere un voto di protesta, cosa da
evitare. Il problema è: come coinvolgere le persone?

World Café - tavolo 11

2)

nome di chi prende appunti: Davide Pasini

Ampio consenso invece di un voto esplicito. Il voto a maggioranza sembra
meno forte. Non c’è una vera organizzazione della verifica del consenso nenche in

appunti sulle proposte che emergono:
1) Partecipanti: Daniele, Carla, Valentina
Diversi temi e prioritari sono emersi durante la discussione della mattinata
Mantenere lo stato d’animo attuale dei partecipanti, senza lasciare che si perda
la purezza degli intenti degli attivisti con la scalata nella posizione di gestione
della cosa pubblica o di unba semplice assemblea. Gli strumenti di gestione
del meetup sia virtuali che fisici attualmente utilizzati sembrano buoni. Le
decisioni degli eletti del Movimento devono essere supportate costantemente
dagli attivisti.
B. Questo presuppone che ci sia già partecipazione. LA difficoltà è di trovare
cittadini che costantemente assumano posizione partecipative. Bisogna far sì
che i cittadini partecipino costantemente. La partecipazione dimostrata su internet non è spesso supportata a livello di presenza personale. Bisogna portare
esempi di risultati concreti per coinvolgere le persone. PEr la maggior parte
delle persone il movimento non esiste concretamente. Manca la percezione del
senso civico e della responsabilità personale nella gestione, ma non bisogna
avere fretta e usare argomenti demagogici. Ci vuole tempo per aguadagnare
consenso a ragion veduta e con azioni realmente efficace.
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I problemi di coinvolgimento ci sono dappertutto, sembra indispensabile
mantenere la propria purezza d’internti in attesa del momento in cui las nostra
posizione verrà riconosciuta.

Il problema potrebbe essere riconducibile al portale. Casaleggio dice che il sistema attuale resterà in vigore fino alle politiche, perchè il sistema attuale è più
stabile e sicuro. casaleggio ha invitato alla partecipazione per la costruzione
del portale, ma ci sono state pochi contributi alla realizzazione di un sistema
più stabili. Il problema è che i gestori della rete non sono stati scelti dalla base.
Riuscire a fare un portale potrebbe costare 30.000 40.000 €; il Movimento
potrebbe riuscire a costruire un sistema indipendente da Grilloo e casaleggio,
senza nuklla toghliere alla loro paternità e anzi rivendicando la possibilità c
he un comico abbia iniziato un m ovimento che può scardinare un sistema di
gestione partitico.
Il prpoblema del coinvolgimento sul portale passa anche per la complessità
della navigazione e per la difficolt a trovare il tempo per gestire in modo più
elastico e mirato alle singole esigenze (personalizzabile) del meetup.
Problemi col MeetUp: 1. l’ordinazione dei post è nell’ordine inverso a quello
utile. 2. è difficile gestire i messaggi e rispondere correttamente, forse qualcuno riordina ma non si sa se sia così.
La creazione di uno strumento era già stata ipotizzata, ma non si hanno infor-

candidati! e gratuito!
Piuttosto che spendere per un sito è meglio tenere il budget per finanziare la
campagna nazionale.
Si deve poter filtrare le persone per gestire uno o l’altro partecipante non gradito.
PROPOSTA Trovare quali sono i vari strumenti software? Chi sono le persone
che se ne occupano? Fare un open day specifico per una votazione del software più adatto!
L’attività della mattina è stata buona, ma si poteva fare una attività premeeting
per decidere i temi, e metterli in scaletta.
è necessario riuscire a trovare più ragazzi e donne per rappresentare meglio i
gruppi locali.

mazioni coordinate su chi sia e su che punto sia stato raggiunto
L?ESIGENZA DI SAPERE chi si occupa di cosa, LA DEFINIZIONE DI CRITERI DI BASE e la gestione costante è prioritaria.
3. Due software Agorà 2.0 elaborazione da un anno e 1/2. Potrebbe essere che
si perda il controllo
Alfresco è il II software per la condivisione dei documenti, Sarebbe utile avere
un incontro nazionale per decidere qual’è la piattaforma software più adatta.
Diversi livelli per la condivisione delle informazioni e per la risoluzione semplificata delle problematiche,
Non si dovrebbe trovare una soluzione che attacchi una pezza al meetup.
Bisognerebe trovare un sistema nuovo comprensivo degli strumenti di archiviazione, di valutazione delle scelte nazionali, carte di identità eletytronica dei

World Café - tavolo 12
nome di chi prende appunti:
appunti sulle proposte che emergono: tema: democrazia rappresentativa o partecipata. deve esserci una relazione di ascolto tra l’eletto e i cittadini. lasciare
l’incarico è una scelta morale, se il feed beck è negativo il potere ti cambia? Si
riesce ad essere lucidi per tirarsi indietro se si sta sbagliando? Esistono casi in
cui il movimento viene sfruttato per ottenere altri obiettivi. Se l’assemblea decide che l’eletto non va bene...non si può fare niente. Caso: dimissioni firmate
prima: non ha senso, ma tutela veramente? può ritorcersi contro a chi è veramente eticamente corretto! confronto diretto con l’eletto. 6 mesi sono troppi,
ma i tempi della politica sono lunghi...per avere risultati concreti 6 mesi ci
vogliono. Quartiere: 3 giorni prima del cda incontro con i cittadini. Ad alti
livelli questo è possibile farlo. I temi del quartiere non affascinano,peccato,
perchè i cambiamenti devono partire dal basso. Quando si dà fiducia all’eletto
ci si mette nelle sua mani, ci si fida, quindi si dovrebbe accettare quello che
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lui decide di fare, anche se questo non si confronta con noi. Secondo gruppo: riconoscono che queste problematiche esistono. L’eletto può fregarsene
del parere dei cittadini. Bisognerebbe cambiare la costituzione? Pena pecuniaria? Pre dimissioni dopo 6 mese, che vengono rifiutate se l’eletto lavora
bene. Creare una piattaforma di coordinazione a livello nazionale. L’incontro
di oggi è un esempio di piattaforma per discutere le problematiche comuni.
Esistono problemi locali che bloccano i lavori “in grande”: MANCANO I
VALORI NEI CITTADINI bisogna coinvolgere il singolo per partire con forza
a lavorare sulla realtà locale, pre poi salire a problematiche di più alto livello.
Creare laboratori di lavoro virtuali, ma accessibile a tutti. Cartelle condivise,
contenenti le informazioni per tutti, senza bisogno di mandare 1000 mail. Non
ci deve essere la persona preposta ad informare tutti, chi si vuole informare
accede alle informazioni condivise. Nel movimento si perde tantissimo tempo
a stabilire le regole, mentre la rete potrebbere facilitare le cose.

World Café - tavolo 13

L’eletto ha il lavoro facilitato, perchè trova già il confronto, grazie alla rete.
L’assemble a del movimento a volte si inceppa proprio a causa dei personalismi, invece concentrandosi sul lavoro e non sulle persone (grazie alla rete che
mette in condivisione tutto) si raggiunge l’obiettivo comune. Unico contenitore di info per tutto il movimento, dal livello locale, al nazionale. Perchè oggi
siamo solo 225 quando in romagna abbiamo preso il 10%? Mancano i valori
che ti accendono e ti fanno muovere. Nelle piccole realtà ,dove ci sono solo
10 attivisti... è dura. Ecco perchè la rete aiuta grandi e piccoli. IL METODO:
mettere a punto un metodo per far partecipare la gente. Il cittadino deve essere
propulsore delle attività con finalità etiche e socialmente utili.

proposta discussione Christian: -siamo partito o movimento -logo -meetup
reale o virtuale

Terzo gruppo: si mantiene lo stesso tema. Art. 48 della costituzione. Deve essere “tu mi dai il voto e tu mi controlli” Perfezionare dal punto di vista civico
questo concetto. Il movimento 5 stelle ha creato nei cittadini più senso civico.
Diffondere il significato dei diversi concetti di democrazia. emerge che più che
democrazia partecipata ad oggi è più un’improvvisazione di questa. Emerge
di nuovo che alle riunioni si parla molto di procedure e questo fa fuggire gli
ascoltatori. A volte gli eletti fanno tabula rasa con i loro atteggiamenti. Torna
la necessità di infondere il senso civico. La nostra costituzione è stata fatta
con condivisione e non a maggioranza. La vera condivisione è fatta tra diversi.
Facile condividere con amici e parenti. Come riscoprire l’impegn o civico?
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nome di chi prende appunti: Christian Magnani
appunti sulle proposte che emergono:
proposta discussione alberto:
-fine vita ovvero testamento biologico -cosa pensiamo governo Monti
proposta discussione Giorgio: -principi fondanti m5s -legalizzazioni delle droghe e politica contenimento danno
proposta discussione Emilio: -organizzazione e metodo del movimento

si parla: -testamento biologico cosa è ora possibile fare oggi e cosa vorremmo
modificare proposta utilizzare facebook per pubblicare il proprio testamento biologico e utilizzare il notaio per certificare l’autenticità del testamento.
facebook utilizzato come “marketing” per promuovere il testamento biologico.
l’eletto del m5s dovrebbe a prescindere dal proprio convincimento avere una
posizione laica.
-organizzazione e metodo del movimento. come meglio organizzarci per meglio esprimere la propria opinione/voto tecnologia come strumento per organizzarci e non solo il buon senso come principio di riferimento per trovare il
metodo organizzativo
fine primi 20 minuti.
stefano, elisa, denis
stefano. proposte tavolo precedente. economia, riduzioni parlamentari. concetto di economia. come si può conciliare debito ed emissione di eurobond

fine 20 minuti
alessandro, valentina, matteo, marina, io
marina. per cambiare le cose ci vuole consenso ma non a prescindere dal proprio programma.
alessandro. cosa ci ha portato a diventare una forza politica? perseguire le 5
stelle.
matteo. è difficile definire ciò che è o non è un partito.
valentina. movimento e partito sono due estremi.
elisa. proposte tavolo precedente. ruolo dei consiglieri. esperienza di cesena
dove il consigliere è stato lasciato solo una volta eletto. riuscire a coinvolgere i
cittadini tramite riunioni aperte. la figura del consigliere deve essere maggiormente preso in considerazione perché è quello che ci mette “la faccia” come
fare a coinvolgere le persone a partecipare alla vita politica della città
denis. proposta precedente. programma nazionale. che riguardino anche
l’attualità e che siano dettagliate. utilizzare tecnici per articolare la proposta
venuta dalla base.
christian. proposta precendente. vedi sopra.
ora si parla. che cos’è il m5s.
stefano. movimento come motivo di crescita. il m5s è un insieme di elettori
che condividendo principi di fondo a utilizzato internet per incontrarsi e formare lista civiche. dove andremo non lo so.
elisa. dicono m5s di protesta. risposta no. sono cittadini che vogliono proporre. sono cittadini attivi. entrare in comune vuol dire aiutare i cittadini a capire
cosa succede e quindi aumenta la trasparenza.

valentina. gli ideali sono gli stessi. il programma è in continuo aggiornamento.
alessandro. noi ci stiamo muovendo perché la base decide o perché uno sopra
di noi decide? la prima la risposta che mi condivido.

World Café - tavolo 15
nome di chi prende appunti: Ivan Cantamessi
appunti sulle proposte che emergono: riepilogo del primo voto degli argomenti
della mattina.
Argomento non trattato durante la mattina è stato il metodo della scelta dei
futuri candidati nazionali alle elezioni. Avere un modo per creare un filtro di
scelta dei candidati per tutelarsi da eventuali infiltrazioni. Tramite il territorio
bisogna avere delle garanzie dal territorio. Come possiamo fare per garantire
la genuinità della persona? Se il candidato ha un numero elevato di consensi
“privati” a sostegno, chi ci garantisce che sia un “portatore sano del MoVimento? La persona deve riconoscersi nei crismi del MoVimento e nel con25

tempo deve avere un tempo di incubazione. Magari bisognerebbe sceglierli a
scaglioni dal locale alla regione e successivamente al nazionale, scegliendo dal
micro cosmo per passare al macro cosmo. Scegliendo tra gli attivisti. Bisogna
avere sicuramente una scrematura alla base ma dobbiamo anche avere un diritto di revoca come avviene a livello regionale, scegliendoci delle scadenze per
valutare l’eletto ed eventualmente ritirargli il mandato. Riproporre la metodologia regionale del controllo dell’eletto può essere un buon modo sopperire
ai possibili deficit del filtro iniziale. Noi come base dobbiamo avere sia gli
strumenti per scegliere gli eletti “onesti”, per potergli revocare il mandato e
per impedire la presenza di un “uomo forte” dando delle idee chiare che devo
seguire. Dobbiamo essere un elettorato partecipativo che valuta, che propone
le idee e gli strumenti ai suoi eletti e nel contempo critici verso il loro ruolo.
Manca assolutamente un “luogo”, un sito in cui poterci esprimere che non
rimanga tutto limitato al blog o ad un portale inesistente.

idee e un con un senso critico rispetto a quanto detto a Casaleggio sulla “non
possibilità di scegliere in locale”. Viene considerato il fatto che devono esserci
alla base delle regole per fare da filtro. Inoltre vi sarà sempre la scrematura da
parte degli stessi attivisti e nel contempo la garanzia della rimessa del mandato.

Riepilogo di quanto detto nei venti minuti precedenti e dell’argomento trattato.
Viene trattato l’argomento dello sviluppo del candidato e dell’elettorato. Sia
l’elettore che l’eletto devono essere “formati” per il loro ruolo, sia di consigliere (o di parlamentare) sia di attivista. L’attivista deve cercare di mantenersi
informato e di informare nello stesso tempo, per cercare di avere una idea
chiara di quello che avviene dei consigli comunali (o a caduta nel parlamento)
in modo da sciogliere dei dubbi di chi si vuole candidare. Si riflette sulla questione dei due mandati: si condivide in linea generale il concetto di limite dei
due mandati dell’eletto, ma nel contempo si valutano le sfumature: valutare
se i due mandati possano essere spezzati tra consiglio comunale e parlamento,
interrompendo il precedente incarico. Certo è che tale scelta potrebbe essere
un arma a doppio taglio nei confronti dell’elettorato: se per parallelo la scelta
dell’aver rifiutato i rimborsi elettorali può essere un “arma a senso unico” che
teniamo noi per il manico (dimostrando una coerenza nelle idee), la scelta di
modificare le scelte precedentemente prese possono mettere in crisi l’elettore.
Una proposta potrebbe di essere di avere delle persone con un “curriculum
personale” idoneo al ruolo che deve ricoprire e limitato a quello e non oltre. Si
prosegue con l’idea delle proposte dalla base condivise dal candidato.

1° gruppo Giulia sarti bologna Gabriella blancato reggio emilia Daniele farsetti arezzo Marco ronzitti modena Adolfo mele artena (lazio)

Riepilogo di quanto detto nei venti minuti precedenti e dell’argomento trattato.
Viene trattato il problema di chi si candiderà nella prospettiva i capire le sue
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World Café - tavolo 16
nome di chi prende appunti:
appunti sulle proposte che emergono:

Giulia sarti racconta la sua esperienza all’interno del suo gruppo di bologna, di
quanto si sta lavorando nel gruppo e soprattutto dell’iniziativa del gruppo delle
pari opportunità regionale. Daniele farsetti, consigliere comunale ad arezzo

condivide quanto dice giulia e racconta di quanto impegnativo sia il lavoro di
consigliere. Una delle problematiche emerse è quello della formazione degli
eletti nella gestione della cosa pubblica. Fornazione allargata a tutto il gruppo
e sfruttamento delle conoscenze raccolte dagli eletti per la loro condivisione.
Gabriella racconta dell’esperienza di reggio e di come a livello locale qualcosa
si stia già organizzando. Propone di condividere le esperienze locali a livello
più ampio, regionale, nazionale, per raccogliere esperienze e idee. Anche marco condivide e promuove l’iniziativa di scuole di formazione; è sentito il gap
fra i politici “navigati” e quelli alla prima esperienza. A carpi esiste una realtà
che è quella dell’associazione dei comuni di lung’argine che sta soppiantando
la competenza comunale, con il pericolo di perdere il sistema democratico di
condivisione dei progetti. Adolfo di Artena lamenta problemi di comunicazione e di regolamento, non gerarchico ma organizzativo. Adolfo lamenta anche
la figura del proprio consigliere che agisce e lavora senza il consenso del
gruppo; chiede al tavolo che strumenti esistono per fermare questa scheggia
impazzita. Il tavolo prova a studiare strumenti di soluzione per evitare questo
tipo di problemi. 1^ proposta: scegliere i candidati sulla fiducia e la conoscenza 2^ regolamento per regolamentare la scelta dei candidati
2° gruppo Gigi alvoni bologna Manlio cuccaro latina Franco Bressanin salsomaggiore Carmen placuzzi ravenna Si continua l’argomento precedente,
proponendo come strumento di controllo degli eletti quello messo in atto dalla
Emilia Romagna e dai suoi consigliere regionali. La dimissione in bianco è
un documento non vincolante che si affida solo alla “parola” dell’eletto. Alle
prossime elezioni, ipotizzando di andare con la vecchia legge elettorale, ci
si chiede come si sceglieranno i collegi e le persone che si candideranno nei
collegi. Bisogna cominciare a parlare di argomenti di più ampio respiro, di valenza nazionale, mentre per quel che riguarda le persone, Franco ci racconta la
sua esperienza; incontri settimanali per discutere dei problemi locali e durante
gli incontri si tiene conto di chi è presente, anche durante le altre iniziative del
movimento; chi è più presente, si merita il titolo di attivista. Inoltre il gruppo
di Salsomaggiore mette in atto tante azioni pratiche per farsi conoscere dalla
cittadinanza. Anche Franco parla di formazione per insegnare a comunicare
con il grande pubblico ed anche una formazione più tecnica per la conoscenza
del mondo politico e dell’amministrazione pubblica. Bologna ha già organizzato gruppi di formazione. Gigi ci racconta la sua esperienza come consigliere

di circoscrizione. Ci si lamenta della poca partecipazione dei cittadini alle
riunioni del movimento.
3° gruppo Massimo turberti reggio emilia Ileana bego savona Mario mala
somma imola Ileana solleva il problema relativamente alla scelta dei candidati: se tutti si possono presentare e dopo si sceglie in base alla persona o se chi
si presenta per diventare candidato deve avere dei prerequisiti. (comunicato 45
di beppe grillo). In entrambe le opportunità può esserci un pericolo: lasciare libertà assoluta può essere pericoloso, così come presentare delle liste in termini
di rappresentazione della democrazia e di trasparenza del metodo. Forse può
essere una soluzione la conoscenza e la fiducia. Massimo sostiene che solo
beppe grillo potrà decidere alla fine chi saranno i candidati, mentre gabriella
sostiene che se uno vale uno nessuno può decidere per tutti, ma ognuno di
noi ha la stessa valenza. Ci si rende conto che questo è il fulcro del problema;
siamo tutti pari ma attualmente si trovano delle criticità. Ileana pensa che se ci
sono problematiche con beppe grillo, basterebbe parlare di persona con lui. Gli
altri sollevano dubbi di fattibilità…. Il discorso sta derivando un po’ troppo
sulla filosofia che su argomenti pragmatici.

World Café - tavolo 17
nome di chi prende appunti: Daniele Arduini
13:23 Presenti: - Alberto Minardi - Denis Severi - Paola Sabia
appunti sulle proposte che emergono:
Temi proposti: A. Proposta per la compilazione della lista elezioni nazionali B.
Trasformare in proposte concrete, dare corpo ad un programma Nazionale C.
Coordinamento tra i comuni di una regione
A. Proposta per la compilazione della lista elezioni nazionali
Quota proporzionale camera: nazionale Quota maggioritaria: regionale
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Premessa: attuale legge elettorale, quindi liste predeterminate ed eletti in base
all’ordine.
Criterio per la compilazione lista dei candidati elezioni politiche nazionali,
Circoscrizione EMILIA ROMAGNA
- L’Emilia Romagna è suddivisa in 9 province - Il numero dei componenti di
lista (che è la stessa per tutta la regione) da nominare sono 43
1. Si individua un criterio per l’ordinamento delle province: % di voti alla lista
M5S alle ultime regionali, numero di voti alla lista M5S alle ultime regionali,
percentuale di elettori che partecipano alle primarie, popolazione, Oppure una
combinazione delle precedenti. Dove non esistono i dati delle elezioni precedenti si utilizza la popolazione.
2. Seguendo l’ordine individuato al punto 1, ogni provincia nomina un proprio
rappresentante compatibile con i requisiti richiesti (incensurato, non iscritto ai
partiti, residente nella provincia stessa).
3. Arrivati all’ultima provincia, si ripete il punto 2 ricominciando dalla prima
provincia.
E così continuando fino a completare la lista.
Per la quota proporzionale, rappresentata da una lista nazionale, si applica il
criterio sopra specificato, utilizzando le regioni al posto delle province.
B. Trasformare in proposte concrete, dare corpo ad un programma Nazionale
Tavoli di lavoro, di personaggi esperti di temi specifici che approfondiscano i
temi del programma del M5S, elaborando il principio fino a farlo diventare un
progetto esecutivo.
Per la selezione degli esperti: lanciare (pubblicare i temi sul web) e raccogliere
le adesioni, dalla società civile
28

C. Coordinamento tra i comuni di una regione
13:58 Presenti: - Maria Chiara Daldi - Andrea Riccò - Fabrizio Crinò - Fabrizio Girometti
D. Come rendere comprensibile (facilmente fruibili) i bilanci pubblici - Uniformare la terminologia utilizzata nei capitoli di spesa - differenza tra lavorare
per competenza piuttosto che per cassa - sarebbe da proporre come progetto di
legge parlamentare per standardizzare il piano dei conti di un comune o ente
pubblico. Le voci di spesa dovrebbero essere specificate in italiano corrente. tracciabilità dei trasferimenti di risorse tra i capitoli.
E. Portale nazionale Accesso pubblico dei documenti archiviati (per area geografica, argomento) Archivio
14:18 Presenti: - Farsetti Daniele - Daniele Ovi - Giorgio Muccio

World Café - tavolo 18
nome di chi prende appunti: Ganzerli Raffaele
appunti sulle proposte che emergono:
Matteo Mingozzi; Francesca Santarella; Giuliana Scaglioni
Come andare avanti senza l’immagine di Grillo: come procedere oltre Grillo.
Manca l’idea su come relazionarci e portare avanti proposte: creare una rete
migliore di comunicazione tra attivisti. Come conciliare le diverse corrente.
Trovarsi per confrontarsi su tematiche differenti. Trovare un modo per comunicare con Grillo e lo Staff. Creare una rete di responsabili che si occupino
delle attività del MoVimento. Rendicontazione dell’ operato e dimissioni in
bianco su modello dei regionali.
Alessandro Galli; Daniele Ovi; Maia Lugaresi, Erwin Feduzi

Uno vale uno: cosa significa? Darsi dei criteri per essere attivista. Cercare un
metodo condiviso per definire un attivista. Trovare dei criteri oggettivi per
stabilire chi è attivista. Dove prendere le decisioni: uno strumento per scegliere e decidere. Rapporto tra staff e uno vale uno. A rimini gli eletti hanno usato
la struttura del meet up per la comunicazione stampa. Rappresentazione della
collettività.
Fabrizio Crinò; Giorgio Bellemo; Demetrio Piluso
Suddivisione dei gruppi di lavoro: organizzati sulla suddivisione dell’assessorato.Viene elaborato tutto ciò che esce dal comune. Si producono interpellanze
e delibere. Come coinvolgere nuovi attivisti: town meeting per quartiere a Rimini, banchetti con aggiornamenti sulle attività del comune. A Reggio raccolta
adesioni con banchetti, giornale settimanale 40-50 copie. Riunione periodica
ogni 2 settimane. News letter con il sito.

MATTEO modena
ALBERTO Forlì
ANNALISA imola
Piattaforma comune, e metodologia operativa ad accesso accreditato come
strumento di elaborazione e descrizione e decisionale
Da un programma di ingredienti ad un programma di contenuti.
Il rischio
CRISTIAN cattolica
Peppe Parma
Paolo Monterotondo

World Café - tavolo 19
nome di chi prende appunti:GIANNI MARTINI
appunti sulle proposte che emergono:
DEMETRIO reggio emilia ALBERTO SalvoMaggiore ALFREDO BEllaria
Scelta dei candidati? non si può calare il candidato dall’alto (esempio regionali
FAVIA) - Primarie solo per Attivisti - istituire un organo di garanzia che tutela
IL MOVIMENTO.
Uniformare criteri per diventare attivista,
Con unico logo e uniche regole rischiamo di diventare un partito? come fai a
rimanere un movimento? integrita
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conciliare la valenza e l’identità del gruppo e di uno vale uno - al maggioranza
visione rimane valida ma lo strumento elettronico non maturo - fondali le riunioni personali - piattaforma come voto
questi incontri sono fondamentali perchè si mettono in pool le esperienze
migliori

World Café - tavolo 20
nome di chi prende appunti: Roberto Pelosi
appunti sulle proposte che emergono: 1. Il ruolo di Beppe è chiave x fare da
detonatore alle nostre iniziative sul territorio. . Ma esiste un problema di coordinamento fra i gruppi del territorio e l’organizzazione generale del movimento portata avanti da Beppe. Inoltre bisogna comunicare che il m5s è qualcosa
di più di Beppe e Beppe non farà il premier, ma solo il facilitatore.
2. Il programma è ben fatto e significativo, ma molti argomenti importanti
non sono affrontati. Forse, in chiave nazionale, è necessario confrontarsi per
ampliare gli argomenti e assumere una posizione condivisa. Ad es. Lavoro,
immigrazione, scuola, ecc. Tuttavia la comunicazione ufficiale deve vertere su
pochi, chiari argomenti di bandiera, concreti e non demagogici, fatti di proposte concrete, ma ognuno di noi ha bisogno, nel contatto con gli altri cittadini,
di conoscere la posizione del m5s su tanti altri diversi argomenti.
3. M5s deve creare le condizioni, fisiche e virtuali, di partecipazione dei cittadini, ma poi inevitabilmente sono gli attivisti a portare avanti le iniziative e le
idee. Allora non dobbiamo frustrarci quando la partecipazione diretta dei cittadini è limitata. Al tempo stesso per facilitare i cittadini alla partecipazione e al
l’accesso alle iniziative bisogna avere un approccio organizzato e strutturato,
che permetta al cittadino di conoscere ma anche chiedendo al cittadino info su
di lui per poi avere diritto ai sondaggi, ai voti, alle iniziative.
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4. Gli eletti: non si può controllare eccessivamente, si deve attivare un buon
livello di delega e porre il controllo ad un piano più macro. Noi del movimento dobbiamo fidarci di più di noi stessi, salvo poi intervenire seriamente
sulle storture. È importante il livello di conoscenza locale che assicura circa la
affidabilità della persona che riceve la delega del movimento. A livello nazionale, per la selezione degli eletti, serve un meccanismo di referenzialita che
probabilmente solo il contatto del territorio può dare.
5. Per il nazionale, per scegliere i candidati. Come conciliare il piano virtuale, necessario per la inclusività, con quello dell’attivismo, che assicura di più
sulla persona che si propone. E anche la comunicazione: il web amplifica ma
andare in piazza permette alla gente di vederti e conoscerti. E anche sul piano
operativo: ad es per presentarci al nazionale bisogna raccogliere le firme; chi
lo fa se non l’attivismo del territorio? Il virtuale contiene il pericolo che poi gli
atti pratici possano venire a mancare.
6. I fondi per la campagna nazionale: quali strumenti?

World Café - tavolo 21
nome di chi prende appunti:emanuela corda
appunti sulle proposte che emergono:
brunella romani: occorre organizzare incontri periodici per confrontarsi anche
rispetto alle diverse realtà territoriali. PATRIZIA cimatti: si percepiscono disagi e malumori che andrebbero risolti attraverso metodi specifici. Con il supporto di figure di riferimento esterne. Occorre coinvolgere psicologi, esperti di
comunicazione per risolvere i problemi tra gruppi contrapposti (la giornata di
oggi è un esempio specifico fatto di confronto dialogo e aspettative). Queste
proposte sono utili al miglioramento del Movimento che ha fatto comunque
passi da gigante in questi anni. DIVERSITà DI OPINIONE RAPPRESENTANO RICCHEZZA ma vanno incanalate in un obiettivo comune e in una
proposta costruttiva. Gli elettori ce lo chiedono. Dobbiamo maturare.

democrazia all’interno Movimento: non c’è abbastanza condivisione non si
costruisce la proposta in massima condivisione, ma risulta talvolta preconfezionata occorrono linee guide definite su temi generali ampliare programma
nazionale adottare un metodo di lavoro più efficace

appunti sulle proposte che emergono:

criticità: passaggio tra politica regionale e nazionale. Programma. Individuare
competenze e professionalità per fare tavoli di lavoro ed elaborare un programma. costruire proposte concrete con esperti nei vari campi di riferimento.
Gruppi di lavoro. confronto face to face per rafforzare il confronto in rete. La
rete è preziosa ma non basta. si deve trovare un giusto bilanciamento tra lavoro in rete e sul territorio. Idem per la votazione e scelta dei candidati.

al tavolo ci sono alessandra roberto carmen claudio in piemonte ogni giorno
metteno online tutto su quello che fanno

World Café - tavolo 22

amen

nome di chi prende appunti:luca branca

World Café - tavolo 23

c’è un po di casino nell’organizzazione del movimenti tanti siti senza nessuno
di riferimento condivisione di tutte le battaglie

regolamentare gli attivisti del movimento con un minimo di regole,
nel meetup deve far da vivaio per i ragazzi del movimento locale(comune o
regione) mancanza di comunicazione avvenuta in piemonte problemi dovuti
alle certificazioni delle liste per la convalida delle firme

nome di chi prende appunti: Stefania Garuti (Bomporto - MO)
appunti sulle proposte che emergono:
PROBLEMA BEPPE GRILLO Marianna Dafni Sergio
M. il problema non è tanto all’interno ma quanto nei rapporti con l’esterno,
che vedono prima lui che il MoVimento S. sta a noi spiegarlo E. il problema
è che lui si pone come LEADER S. tra un po’ tornerà a fare in pensionato e
il MoVimento dovrà camminare con le sue gambe, il che funziona bene dove
c’è rappresentanza. S. il problema più grosso è che non abbiamo un legame
a livello nazionale, e il punto di riferimento è là ed è poco democratico come
indicazioni St. Quando capita che c’è qualche post di Grillo su cui non siamo
d’accordo, come si fa a comunicare il dissenso? D. se esiste un punto di vista
condiviso tra più gruppi, come facciamo a comunicare con lui, dato che facendo politica abbiamo comunque bisogno di comunicare? M. uno vale uno d.
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si ma una linea comune l’abbiamo M. certo, ma il movimento è entrare in un
sistema consolidato, portare fuori le informazioni e proporre le cose, in modo
che il cittadino possa scegliere in modo maturo. A livello nazionale siamo
ancora immaturi, S. il nodo è infatti mettersi d’accordo quando vai a un livello
più esteso, il problema è riunirsi e coordinarsi sul territorio per trovare una
linea comune. In veneto i vari meet up provinciali si sono posti il problema di
come fare proposte a livello regionale: alcuni dicono che ogni meet up vale
uno, tanti non sono d’accordo M. sarebbe stupendo fare delle petizioni on line
S. il problema è il PESO, 100 persone, 45 venezia, 3 belluno ecc... il peso delle singole aree è diverso a seconda del numero degli attivisti, per alcuni la territorialità è molto importante e non sono d’accordo. M. uno vale uno e punto,
da ovunque venga M. il NODO è l’informazione da dentro le istituzioni verso
l’esterno. D. ...ok, ma se il movimento 5 stelle va ai nazionali St. c’è un buco
enorme su moltissimi argomenti, es fine vita, missioni internazionali, matrimoni tra i gay.. M. si trova uno specialista per informare e crearsi un’opinione
S. chi fa l’iniziativa? M. chi per primo si trova a preoccuparsi della tematica S.
ok, ho il problema x, lo pongo, a chi lo chiedo? come mi formo? cioè, chi promuove l’iniziativa? M. le persone si reperiscono, con le competenze opportune
S. si pensa a livello nazionale D. non ci si può presentare a livello nazionale
senza avere una linea guida sugli argomeni che normalmente non trattiamo St.
esempio rifiuti provenienti dalla campania in emilia. La decisione va presa in
pochissimo tempo, e su tante cose non abbiamo linee guida. Manca una piattaforma su cui votare in modo informato S. ma chi va in tv e parla, a che titolo
parla? non abbiamo struttura, rappresentanti.. .a livello nazionale, si intende
D. ci vuole un’anima condivisa su tutto, così chi parla M. servono una serie di
professionisti, un elenco, in poco tempo a chi chiedere per farsi un’idea personale, e trovare un’etica del movimento. S. a livello locale arrivano discutendo,
in due parti, magari a due decisioni diversi D. Questo succede perchè manca
un coordinamento M. stilare un elenco degli argomenti su cui è stato chiesto
di prendere una posizione, mettere a votazione St. ma facendo così non si crea
una segreteria di partito che alla fine ti dice come votare? M. si possono avere
le proprie idee ma sei lì in portavoce a persone che ti hanno portato avanti e
tu sei il sunto del loro pernsiero S. non è un gran problema, anche nei consigli
comunali si decide punto per punto come votare, lo prende il gruppo non il
singolo D. si ha la corrente che è condivisa M. è comunque giustificato il punto di vista condiviso, poichè a seguito di una discussione costruttiva
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Gianfranco Astrid Antonio Stefania (relatore) Mirco
DEMOCRAZIA NEL MOVIMENTO - COME ELEGGERE CANDIDATI E
IDEE As. dare la possibilità a tutti gli attivisti di idre si o no a un candidato.
St. Come si fa, se dice elezione diretta del candidato, non c’è il rischio che si
presentino degli sconosciuti e senza divisione territoriale emilia milano e roma
e piemonte hanno più attivisti... quindi ? G. il candidato deve essere proposto
nel territorio, As. così si creano dei paraceadutati G. dobbiamo imporre una
metodologia di proposta del candidato An. emerso alla riunione casaleggio
una proposta dal territorio, ma così Casaleggio dice che sarebbe un rifiustare
una decisione sul candidato M. è la base che sceglie in buona fede il candidato
As. come “convinciamo” ad adottare questa cosa? G. l’argomento rimbalza di
tavolo in tavolo, è importante, e servono degli strumenti di revoca del mandato
M. anche se è scritto nello statuto, non si può andare contro la legge nazionale
G. si cambia la legge, per cui il cittadino può chiedere le dimissioni del mandato, quando l’eletto non rispetta la volontà della base A. si può fare quando ci
si è....intanto bisogna decidere come fare per l’elezione del candidato S. arriviamo a un punto: come eleggere un candidato? M. chi si sente di candidarsi si
propone, discussione e si fa un primaria interna An. full immersion nazionale
G. curriculum in rete M. ma come fai a verificarlo? G. se ti conosco lo so.
As. una persona è da vedere in faccia e comunicare An. full immersion di una
settiman M. qual è il criterio di valutazione del curriculum? G. la conoscenza
del soggetto è fondamentale St. M. valutare dalle capacità della persona CONOSCIUTA che eleggere qualcuno che non conosci per niente G. una persona
mi sta antipatica ma lavora bene... ci vuola maturità nel movimento, valutare
la capacità professionale e di rappresentanza An. la soluzione può essere una
serie di incontri a livello nazionale per conoscere le persone meglio possibile
St. Le persone candidati volontari? An. Si St. 20 attivisti, 110 province.... più
gli imbucati... M. importante come scegliere il candidato, es solo attivisit!
Giovanna Giorgio Giuseppe Stefano Stefania (relatore) GA GO GU SO SA
SO. necessità a livello locale di crescere ed uscire dal livello locale, pensare
al futuro, a livello nazionale la comunicazione non è più diretta ma diventa
difficoltosa, nasce l’esigenza di avere un programma vero, che contrasti in

tutto e per tutto quello che presentano gli altri partiti. Ci sono carenze a livello
organizzativo, la disponibilità di fondi è un altro problema, chi fa la politica di
lavoro ha un vantaggio su di noi, anche a livello locale si fa fatica in termini di
ore. Il programma a livello nazionale è la prima cosa da fare SA. Chi e come?
SO. si è parlato molto del portale di agorà, che provvede in termini di efficienza comunicativa, ci si ricavano documenti, delibere ecc ecc per evolvere nella
formulazione di un programma nazionale. La rete è comunque un modo per
aggregarsi nel breve periodo a livello nazionale GO. c’è un riscontro di crescita e di aumento dei militanti? SO. finchè si era in campagna elettorale tante
persone, adesso molti meno, veramente attivi GO. c’è stata una spaccatura a
Ravenna su chi dice che . una parte del gruppo attribuisce all’assemblea degli
attivisti allargata la funzione determinante . un altro dice che deve venire da
eletti portavoce ecc ecc SA. sono due percorsi paralleli, chi si piglia la briga di
girare le email GO. non c’è il ritorno necessario da parte degli eletti, o decidono per conto loro SA. delle volte c’è una questione di tempistica GO. ci sono
vari concetti di concepire la democrazia partecipata. Manca l’informazione
per i cittadini, spesso non c’è comunicazione SA. si, ma spesso i comunicati

vengono fatti, pubblicati sul MU ma non viene data visibilità sui giornali ...in
generale emerge grande difficoltà di relazione con la cittadinanza

World Café - tavolo 24
nome di chi prende appunti: Marco Mazzini
appunti sulle proposte che emergono:
analisi da paret di atina per cercare un modo di gestire il m5s a latina, i movimenti più vecchi di roma e dintorni creano problemi di gestione. inserire il
problema a livello di democrazia del movimento. il problema più sentito e il
fatto di perdere tempo a litigare su chia ha il diritto di fare cosa. reggio a un sistema che funziona. latina: come facciamo a essere trasparenti? il voto di maggioranza: quando è maggioranza? come fare a creare un sistema di votazione
di massa? a reggio l’assemblea decide le piccole cose, ma per quesiti grossi
interpella la massa. 200 persone certificate e conosciute circa 300 altre persone
che hanno almeno la mail certificata un bacino di 1800 persone cui mandiamo
i sondaggi. i sondaggi funzionano sulla mail con un clic sistemi per filtrare gli
attivisti e come registrarli, ravenna: assemblee con soglia per questioni grosse,
latina va per alzata di mano (15 sempre nelle riunioni) ra: come si supportano
gli eletti? re:l’eletto può usare tutti gli strumenti, ma la cosa fondamentale è
la trasparenza. lt: trasparenza fondamantale ca: cagliari no è entrato nel consiglio, ritorno ai meet up, un gruppo però vuole continuare a lavorare attivista,
ma crea litigi e divisioni: usare il logo come usarlo, perchè non usarlo anchd
senza avere un eletto? problema: tante spaccature nel movimento, ognuno vole
fare un movimento e ci si mette i bastoni fra le ruote (situazione di cagliari),
usare un regolamento o copiarne uno, e farlo avvalorare da tutti. urgono delle
regole più dettagliate condivise da tutti! necessità di una struttura, di regole
comuni, il non statuto non basta! imola: il metodo per diventare attivo, almeno
sei mesi, fare tre banchetti ecc. uo vale uno,ma fino ad un certo punto! non si
può eleggere una persona qualsiasi! bisogna essere attivi. elezioni on line non
siamo d’accordo. ra: votazioni: sistema maggioranza? maggioranza di chi?
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abbiamo un sistema di selezione degli attivisti, spiegare il sistema di votazioni.
ci sono prerequisiti per votare. la democrazia ai cittadini aiuta a comunicare
tra i gruppi. le elezioni on line non bastano, occorre conoscere la gente supporto AGLI ELETTI: ad esempio sugli ordini del giorno del comune come ci si
rapporta? si creano riunioni osservatori, nelle quali si discute delle problematiche, poi gli eletti tengono conto. eletto come portavoce, viene rispettata questa
caratteristica a livello del territorio?

gliere regionale nn si può candidare a livello nazionale portando il suo bagaglio al prossimo rappresentante ke porti avanti il programma del movimento
le primarie nn aperte(gianluca) ma selezionati a livello locale problema d
comunicazione,il portale. comunicare con la gente attraverso la piazza, martellare

World Café - tavolo 26
World Café - tavolo 25

nome di chi prende appunti: Luigi Camporesi

nome di chi prende appunti:Silvia Mazzini

appunti sulle proposte che emergono:

appunti sulle proposte che emergono:

Manca una piattaforma comune. Come si fa a proporne una nuova, e come
arriva in concreto ad essere utilizzata dal Blog di Grillo?

come siamo organizzati nelle varie città mancanza struttura organizzativa
centrale necessità di rappresentanza (chicco) questo impedisce di utilizzare le
proposte trovate da altri gruppi locali e farle propie. difficoltà di trasmettere
l’interesse x la polita, ci siamo rotti i coglioni dei politici Le votazioni vengono fatte da tutti gli associati(aris)?problema infiltrati come risolvere?come
permettere ke entrino tutti xò regolamentando. la troppa democrazia può
essere un rischio come si può “candidare” persone ke nn si conoscono. come
salvaguardare il movimento da eventuali “troll”
(patrizia) meritocrazia x gli attivisti se sei costantemente impegnato e operi
sempre bene x il movimento manifesti x le elezioni con strisciline a sottolineare il risparmio del movimento e se qualcuno affigge sopra i tuoi spazi,
altra strisciolina x indicare l’abuso(francesco) come si comunica alla gente?
(patrizia) piazza, molti comunicati stampa (gdl efficiente)attraverso personale tecnico (avvocati ecc..)molto qualificato,costituzione urp Problema
faenza(stefano)nel trasmettere come movimento ai cittadini xkè viene riconosciuto partito,mentre se si fa qualcosa come volontariato vieni preso più sul
serio.
problema di nn far occupare altre sedi da chi ha già un’incarico es favia consi34

Ci sono dei problemi nell’uso attuale del Blog nazionale, anche per la sola
pubblicazione del lavoro svolto. Manca un database indicizzato dei documenti
prodotti dal MoVimento in passato, per esempio a livello regionale dai nostri
consiglieri. Lo stesso database dovrebbe contenere anche i dettagli di contatto
di chi ha redatto i documenti.
E’ prioritario individuare una piattaforma comune per tutta Italia, e non commettere l’errore delle amministrazioni.
Maggiore chiarezza sulla regola che prevede un massimo di due mandati e
dieci anni per i candidati del MoVimento. Come deve essere interpretata?
Democrazia nel MoVimento. Chi deve assumere le decisioni? Pareri differenti. Alcuni dicono Beppe Grillo e Casaleggio, altri sostengono tutti, in linea di
principio.
Testamento Biologico è blindato da parte dell’Ordine dei Notai, che impedisce
che i cittadini possano andare a certificare la loro firma circa il Testamento
Biologico. Il comune di Udine ha creato un accordo con due notai per aggirare

l’ostacolo.

so partecipativo della cittadinanza. - Abolizione quorum nei comuni.

Il testamento biologico è un argomento che dovrebbe essere affrontato a livello nazionale.

- Piattaforma regionale o nazionale. Linee guida da dare per la gestione del
sito. A Rimini c’e’ un responsabile diviso per gruppo di lavoro. Il sito deve
avere uno storico delle iniziative ovvero un archivio delle battaglie fatte. - Il
sito deve avere la possibilita’ di interagire con il resto dei cittadini. - Archivio
delle battaglie regionali e delle mozioni e atti comunali. - Rischio di avere
troppe piattaforme dove poter avere un unico riferimento. Come e quale piattaforma utilizzare in questo momento. - Trovare un sistema, non sostitutivo
di una piattaforma, dove tutti gli eletti nazionali mettono le loro “battaglie” e
dove ogni provincia mette le proprie “battaglie”.

Cosa intendiamo diventare? MoVimento oppure qualcos’altro? E’ giusto
utilizzare alcuni degli strumenti organizzativi utilizzati dai partiti tradizionali?
Definizione di attivo? La tessera del partito assolutamente no.
Come organizzarsi per le elezioni nazionali. Come selezionare gli attivi. A
livello comunale e regionale abbiamo un modello. A livello nazionale abbiamo
Grillo/Casaleggio. Dovremmo uniformare il modello? I candidati dovrebbero
avere già avuto delle esperienze amministrative a livello locale?

World Café - tavolo 27
nome di chi prende appunti: Andrea Gabbiani - tavolo 27
appunti sulle proposte che emergono:
- Selezione dei candidati e qualita’ degli eletti. Ogni citta’ resta indipendente nelle scelte. Bisogna metter il metodo di confronto alla base, cosi’ come i
programmi. E’ importante avere un buon metodo per poter avere le basi per un
miglior programma e avere persone attive. - Il problema e’ a monte. Bisogna
trovare il modo per aumentare la partecipazione per poter avere una maggior
scelta di persone candidate. - In alcune realta’ il problema sono chi poter candidare, visto la difficolta’ nel reperire le persone. - Problema e’ la tempistica
visto che il movimento e’ giovane. - Cercare un motodo organizzativo per poter semplificare le scelte provinciali e regionale, cercando linee guida e scelte,
che una volta decise non vengono messe in discussione per almeno un determinato periodo. Ad esempio il tavolo tecnico come tavolo organizzativo ma
non decisionale. - Avere un archivio dove le tematiche trattate non vengano
piu’ discusse. - Democrazia vuol dire accettare di stare in minoranza. - Usare
un metodo partecipativo dove le minoranze comunali sono garanti del percor-

- Come avere nuovi attivisti? Quanto e’ dura creare il gruppo: cambiare la
mentalita’ delle persone. Utilizzare un metodo nuovo, partecipativo, con
abolizione del quorum e partecipazione diretta della cittadinanza. - Ridare ai
giovani la possibilita’ di esprimere le proprie idee, facendo capire che non serve piu’ delegare. Ci vuole molta trasparenza per poter scardinare la casta. Far
capire che DX e SX non esistono, basta ideologie. rispetto della costituzione.
- I gruppi devono cercare di non chiudersi e cercare di aprirsi il piu’ possibile,
totale. - Le persone nuove vengono messe a loro agio, serata a loro disposizione, facendole parlare per tutto il periodo.
IDEE E PROPOSTE CHE DOVREBBERO ESSERE DISCUSSE IN MANIERA PIU’ APPROFONDITA.

World Café - tavolo 28
nome di chi prende appunti: Maurizio appunti sulle proposte che
emergono:come convogliare più gente possibile . Come coinvolgere la gente
quindi oggetto,temi da condividere , 2 strumenti più
ferrara sono già tre anni che e presente il movimento fa banchetti in piazza fa
ogni tanto giornalini manda ogni tanto ai giornali.grazie pero a uno strumento
informatico estense.com giornale punto com e molto visto e richiama molto e
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questo fa si che la gente partecipa e cerca i consiglieri
Parma manca il consiglio comunale per il commissari amento a maggio ci
saranno le elezioni ,metodo per risultati regole concrete e iniziative con flash
mob danza dove poi la gente la imita e ci segue ,altro metodo eventi creativi e
disturbo come cavare i manifesti durante il periodo elettorale . Poi metodi di
democrazia partecipata l’associazione come uso pratico e democratico
Partecipanti Matteo arena latina/Diego Imola / Antonella Bertolucci Reggio
Emilia Nuovo argomento : Antonella dice banchetti riunioni pubbliche tematiche sul territorio a San Martino del Rio si poneva il problema della gestione
pubblica nei bar a parlare con la gente per passare a un parola provinciale In
Australia siccome hanno problema di distanze ogni quindici giorni incontri
cittadini e poi si confrontano con i politici Mentre in città Latina a 130.000
abitanti ce qualcuno che si interessa ma poi si allontana e non ce costanza
sulla presenza e si sente molto il problema di avere il tempo sempre sul essere
sempre presente. Il volontariato non essendo condizionato a impegnarsi
.
Trentini Stefano reggio Emilia Obbligare le persone a registrarsi al sito dopo
viene invogliato a compilare un questionario con profilo disponibilità interessi
poi gli arrivano email con forzatura di partecipare alle iniziative attraverso
il sistema mailing . Alberto bacchino lsalso maggiore invitate in modo non
invasivo attraverso mailing luogo di ritrovo bar pubblici consumando . Nomina persone deve partecipare almeno 3 mesi alle attività Stefano per le votazioni via mail sono divise in 5 gruppi non registrati,registrati mailing,mailing
allargate .più i sondaggi News lettera funziona attraverso il preso contatto via
banchetti

World Café - tavolo 30
nome di chi prende appunti:Cesare Ramadori
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appunti sulle proposte che emergono: Si decide di seguire l’ordine degli argomenti più gettonati in precedenza. Si decide di parlare di democrazia Bartolucci di REggio. Si afferma la necessità di battere il terreno con incontri pubblici
e banchetti. nelle realtà pubbliche c’è qualche difficoltà a “metterci la faccia”.
Molta fatica a coinvolgere le persone all’assemblea più facile l’approccio ai
banchetti.
Diego ( Imola) : Partecipazione. Uso di intenete per favorire il contatto
Tavoazzi: Il funzionamento democratico del movimento. Come fare a realizzare l’uno vale uno sia in fase propositiva che in fase decisionale. La rete è
insufficiente e non siamo stati ancorea capaci di prendere decisioni di alto livello. Difficile risolvere la cosa in breve.. Problema numerico se ci si trovasse
in migliaia a volere valere uno. Affiancare a questo strumento tentare di articolarsi con assemblee stabili di persone fisiche a vari livelli territoriali. Diego Si ha il problema di trovare una maggioranza alle proposte che non sia risicata e spesso con attriti.Anche in rete.Antonella :C’è disabitudine al confronto
attivo politico.reimparare a confrontarsi a livello Tavolazzi :Le assemblee sul
territorio devono essere aperte non con strutture di “partito” e devono servire
a mettere punti fermi alle discussioni su internt. gli incontri devono essere
non decisionale che non dovrebbe avere ma devono essere punti di incontro
per generare proposte da votare in rete. A livello regionale sono necessari dei
rappresentanti per motivi numerici e l’assemblea diventa escludente in se. Creare un qualcosa che sia un incontro fisico. Livello comunale ogni settimana ci
si riunisce (eletti attivisti cittadini) nello stesso posto per discutere. A livello
provinciale ogni settimana i idem a livello regionale o nazionale incontri più
diradati e per rappresentanti. Mai decisionali.
secondo periodo. Sergio La comunicazione deve passare per mezzi che non
debbano essere solo informatici. Proporre di stanziare a livello comunale una
quota per un bilancio partecipativo. Lorenzo .. si deve utilizzare anche il mezzo radio e telivisivo. Sergio .. la partecipazione alle trasmissioni non si riesce a
comunicare un idea completa. Organizzare eventi su temi perché abbiano funzione anche di apprendimento. Fatto un incontro di formazione politica in cui
spiegare le funzioni dei consiglieri o di altri argomenti aperti a tutti. Può avere

funzione anche di aggancio a nuovi . Dell’orco . difficile coninvolgere gente
su argomenti per i quali si trova informazione su internet. Anche a livello di
promozione cercare di formare liste per le elezioni ha un ritorno d’informazione e per farsi conoscere. Cercare di stimolare la formazione di gruppi di attivi
nei comuni più piccoli facendosi vedere. Non ha molto senso però se non si
trova una persona del posto cercare di forzare la cosa.
Simbolo del movimento... lo staff non è suffic. per gestire tutto. Lorenzo. E’
necessario avere una piattaforma comune per tutti i gruppi. Omogeneità . C’è
il problema , sullo staff, che a un potere decisionale e che non sono rappresentativi ma calati dall’alto. Forse è inevitabile accettarlo?
3° periodo Sull’acqua sarebbe bello avere una linea comune ..anche solo come
modello per interpellanza od odg. Si ritorna al problema dello strumento di
condivisione .(portale)

non duplicare gli strumenti così da avere meno caos. Utilizziamo quelli che
abbiamo. Basta organizzarsi anche per potersi dividere il lavoro. Anche per
le linee principali del movimento dovremmo usare il meetup per “convocare”
persone qualificate. ( avvocati, economisti, tecnici...). Si parla anche del problema dell’apertura degli incontri locali e se sia opportuno dare libertà di voto
a tutti. Forse è necessario un filtro per definire il concetto di attivista e dare il
diritto di voto? Possono nascere problemi con disturbatori e perdere tempo?
Aris, nessuno ci ha chiesto in fase di presentazione di lista una linea politica.
Sul metodo di scegliere i rappresentanti per le elezioni regionali sarebbe opportuno daare una precedenza per percentuale ottenuta così da avere maggiori
chanche.

World Café - tavolo 31
E’ già presente sui meetup la possibilità di creare flussi comuni per tutti i meet
up ( feed srs). E’ necessario comunicare di più. Per contro ( paola) è necessario nome di chi prende appunti: Federico Bonollo
appunti sulle proposte che emergono:
1° SESSIONE ACQUA PUBBLICA E COORDINAMENTO REGIONALE
esiste un coord. nazionale, fare da supporto e aderire. sappiamo che inizia una
disobbedienza civile e che esistae una iniziativa di delibera popolare. E come
lavorare con i comitati? importante che entri nello statuto l’acqua bene comune. Risalta il problema di come interagire con il comitato.
COME AVERE NUOVI ADEPTI NEL M5S ED IL METODO DI ATTIRARE. C’è sempre il problema chi come far partecipare nuovi attivisti. Ad esempio un gruppo di una città gli attivisti hanno problemi ad aprirsi con i nuovi.
2° SESSIONE COME AVERE NUOVI ADEPTI NEL M5S ED IL METODO
DI ATTIRARE. un gruppo ad esempio hanno l’età alta perchè i giovani partecipano poco. comunque fare iniziative, ma prima devi avere competenze. Una
proposta è di parlare di iniziative massimo livello regionale. Ai banchetti è
bene parlare di temi locali e proporsi in piu’ luoghi. Creare la coscienza di fare
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rete sociale, crescere come cittadini a prescindere dal M5S. A Ravenna provano con le assemblee a formare gruppi di cittadini attivi su tematiche particolari. A Jesolo cercano di fargli vedere “il futuro” attraverso le assemblee “la
parola al cittadino” e tecnologie. A Trieste sono aumentati contatti ma attivisti
sempre difficili da trovare. Come a Roma che, senza una base, il consigliere si
è defilato facendo tutto da solo. Rimane sempre il problema dell’uso del simbolo e del logo al di fuori delle elezioni che, finchè non risolto, porta a situazioni tipo a Roma che usano un’associazione con iscrizione per entrare (anche
se aperta a tutti).
3° SESSIONE ACQUA PUBBLICA E COORDINAMENTO REGIONALE
Il referendum è stato il primo passo, il successivo è stato proposto di fare
iniziativa delibera così informi anche la gente. Visto che spesso i partiti fanno
proposte “blande”, cercare con i comitati di fare iniziative piu’ toste. Servirebbe un coordinamento regionale per fare piu’ massa di forza. Non si puo’
fare monopoli naturali (autostrade e acqua e treni) perchè non rischiano e non
investono, non avendo concorrenza.
DEMOCRAZIA INTERNA DEL MOVIMENTO come far votare e prendere
decisioni, sapendo i problemi attuali (portale non funzionante). Ravenna propone l’assemblea permanente (a livelli comunale), poi problemi di rappresentanza nelle assemblee regionali-nazionali. Non sono deliberanti ma serve per
fare il punto della situazione. Delega interna non esiste ma decisioni prese in
rete, affiancati da momenti di discussione dal vivo. Viene ribattuto che scegliendo solo su internet potrebbero non partecipare a quelle dal vivo. Risponde
il proponente che queste assemblee sarebbero un supporto così da dare anche
indicazioni agli eletti. Sappiamo che gli eletti sono indidendenti ma sarebbe
difficile per loro non tenerne conto.

World Café - tavolo 32
nome di chi prende appunti:
appunti sulle proposte che emergono:
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Primo incontro: Punti discussi: a) Manovra finanziaria governo Monti: come
si pone il Movimento in merito. – Monti si ritrova a fare manovre necessarie e
sarà appoggiato dai partiti in parlamento – E’ giusto? Attualmente solo la Lega
è all’opposizione – Tanto Berlusconi sarà rieletto nel 2012 – Ci sono tante
inefficienze come la corruzione, evasione, etc e Monti non le toccherà, ma andrà ad intaccare ditti acquisiti – In questo tipo situazione che strumento si può
usare per ovviare? Informazione? Si può impedire a Monti di fare le manovre?
Oppure non far dimenticare cosa è stato fatto, attraverso la rete e i meetup. –
Attualmente non si può fare poco contro un governo appoggiato da un parlamento nel quale non siamo rappresentanti (mancano parlamentari M5S), ma si
deve fare il possibile per informare la cittadinanza di cosa e chi ci ha portato
a questa situazione. – Instillare il germe del dubbio sulle cause dell’attuale
enorme debito che sta soffocando l’Italia e ha portato Monti al governo. NO a
Eurobond per diffondere il debito. – Proposte a livello nazionale per ridurre lo
spreco: eliminate province, no parlamentari condannati in via definitiva, riduzione di un terzo dei parlamentari, eliminazione del vitalizio. E’ fondamentale
dare delle risposte certe a tutti i cittadini che cercano risposte dai banchetti del
M5S. – Informare i cittadini sul fatto che la manovra si poteva evitare, poteva
essere fatta diversamente, perché ci sono tantissimi sprechi sui quali si potrebbero recuperare risorse. – Riportare l’economia nel locale.
Secondo incontro Punti discussi: a) Rappresentanza a livello nazionale: manca. Manca un sistema che concentri le idee. – Questo può creare delle difficoltà sulle risposte dei consigliere se interrogati su problematiche nazionali e
soprattutto si perde tanto tempo nella diatriba sull’identità del M5S, mentre
bisogna concentrarsi di più sul programma comune. – I temi etici non devono essere un fattore disgregante, ma devono dare la possibilità di creare un
gruppo eterogeneo. – E’ fondamentale mantenere la struttura orizzontale del
M5S, che ci distingue da tutti gli altri partiti (ed essere orgogliosi di questo). –
Al momento però ci sono dei vertici (Casaleggio – Grillo) che tra l’altro sono
proprietari del simbolo M5S e del portale nazionale. Se domani Grillo non ci
fosse più? Che fine fa il simbolo? Se si scopre che Casaleggio è invischiato
in qualche malaffare? b) Cosa si può fare per la manovra finanziaria: moneta
elettronica per ridurre a zero l’evasione, aumentare la percentuale di trattenuta
sugli scudati, ridurre la spesa militare, MA soprattutto FAR emergere queste

proposte OLTRE ad informare, in modo da diventare propositivi.

organizzazione incontri a livello nazionale

Terzo incontro Punti Discussi A) Quali temi mancano nel M5S a livello nazionale. Temi etici - Giustizia, Lavoro - Economia - Immigrazione. Grillo ha
insegnato un metodo. Mancando un programma articolato, che però non crea
vincoli e promuove più apertura. – Oggi si è acquisito un senso di partecipazione attiva e la figura di Grillo non è così fondamentale. Manca uno strumento che possa costruire un programma nazionale. – FORMAZIONE di chi si
propone alle elezioni: più incontri e formazione.

Incontri come quello di oggi dovrebbero essere fatti in modo costante. Per gli
incontri nazionali occorre una frequenza semestrale/annuale. QUesti incontri
territoriali potrebbero essere “interconnessi” tra le diverse realtà in tempo reale
(i tavoli devono essere collegati on-line) Incontri fatti con esperti per parlare
di tematiche.
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nome di chi prende appunti: Marco Vagnozzi

nome di chi prende appunti: Eduardo

appunti sulle proposte che emergono:

appunti sulle proposte che emergono:

come superare problema Beppe Grillo (integrato con altre tematiche e sfaccettature)

• Massimo, Emanuela, Eduardo, Natascia, Marina

Selezione dei candidati per il parlamento: Problema del voto on-line. Vorremmo avere degli incontri territoriali che precedano il voto on-line. Metodi di
selezione per evitare gli “infiltrati dell’ultima ora” sia come votanti che come
candidati. La selezione non può essere fatta solo per cv, ma la conoscenza diretta delle persone aiuta alla conoscenza delle stesse. Adottare il modello usato
per le elezioni regionali l’Emilia Romagna.
condivisione iniziative e delibere dip. 5 s:
Avere un luogo in rete, dove condividere il lavoro svolto dagli eletti a 5 stelle,
ed anche le battaglie fatte dai cittadini/attivisti. Un luogo dove poter effettuare
le ricerche temetiche in modo indicizzato. Visto che si tratta di lavoro “svolto”
non c’è più la problematica della strategia da tutelare, quindi devono essere
rese pubbliche.

Idee e proposte che devono essere approfondite maggiormaente.

Argomento: Coordinamento e sviluppo programma nazionale Vs struttura
organizzativa
Em. La speranza è di rivestire un ruolo politico per poter incidere. Per N.
NON è fondamentale è più importante la struttura. Ed. Le esigenze e le priorità variano a seconda che sia un eletto o un attivista. La mancanza di una
struttura è poco importante x E. N. I partiti hanno perso di vista il territorio
ed i suoi problemi. Idea di struttura: un tavolo regionale di discussione(come
il tavolo tecnico) M. Il NON statuto NON funziona: è un sistema che priva di
libertà, della vera decisione. Rimini è un’esperienza diretta(onlus Grilli Pensanti). Aiutare, dare risposte concrete ai cittadini (dall’assistenza agli anziani,
spiegare la bolletta dell’enel) Attivisti: un buon ritorno sui territori Non si può
avere un programma SENZA aver prima una struttura ---> denaro
• Ileana, Giulia, Valentina, Gabriele, Marco, Paola, Eduardo
39

Senza programma NON ci sono punti comuni: COSA ABBAIMO DA CONDIVIDERE? NON c’è contrapposizione DEVONO camminare insieme. CHI
fa la sintesi. Si rischia di non portare a termine il programma. Bisogna darsi
dei ruoli, quanto meno per evitare di disperdere forze. GRILLO E CASALEGGIO: non sono un problema. Arriverà il momento in cui cammineremo da soli,
ma dobbiamo migliorare la nostra camminata. Veniamo prima NOI, nel senso
curiamo prima la qualità del nostro contributo e pensiamo ad organizzare corsi
formativi. Il gruppo NON pensa più a queste cose preso dalle beghe pratiche.
Impreparazione degli eletti ciò che stiamo cercando di fare è superare i partiti:
organizzazioni secolari esistenti e che hanno fino ad un certo punto funzionato.
PENSATE SIA UTILE QUESTA GIORNATA? Si. E’ anche importante per
vederci, vedere che ci siamo. Punti chiari del programma.
• Filippo Bertolino, Serenella Spalla, Giuseppe Castellani, Rosario Ancora,
Eduardo, Luca Pecchini
NON c’è contrapposizione DEVONO camminare insieme. NO ad una struttura parallela come Rimini: No ai soldi pubblici. SI a quelli erogati dai cittadini.
Forse è pretestuoso, retorico, ma al momento bisognerebbe SOSPENDERE
il meccanismo: associazioni -------- finanziamenti pubblici LUNGHI TEMPI
PER REALIZZARE QUELLO CHE ABBAIMO IN MENTE!
IDEE E PROPOSTE CHE DOVREBBERO ESSERE DISCUSSE

World Café - tavolo 35
nome di chi prende appunti: Simone
appunti sulle proposte che emergono: PRIMO TAVOLO H.13.40 - Gas a Villa
Verucchio, qui presente ci viene illustrato il lo scopo del giornalino che serve
per avvicinare diversi argomenti non solo inerenti la raccolta e la distribuzione
dei prodotto del gas.
selezione dei fornitori membri del gruppo di diverse etrazioni sociali e politi40

che tante persone coinvolte tanto che si sono creati problemi di organizzazione
sempre presenti in piazza con i banchetti e gazebo, principalmente del movimento 5 stelle a villa verucchio
si passa ad un nuovo argomento: raccolta firme nei banchetti e gazebo del movimento: Anche da Arezzo, fanno i banchetti e i gazebo, ma c’è un problema
organizzativo perche ci sono molti attivisti difficolta nel coinvolgere le persone nelle zone fuoridei grandi centri urbani
quali metodi per portare avanti, evangelizzare le persone al processo della
democrazia diretta... si arriva al discorso se e come avete fstto per porarer
avsanti ls proposta della diminuizione o abolizionr del quorum: s villa verucchio hanno fatto una racoolta firma a mo di petizione per ore ad arezzo non
hanno ancora fatto nulla di concreto, ma si stannoi informando per vedere
come approcciare e iniziare a lavorare Nel piccolo comune modense si è fatto
, aprofittando della presenza del consigliere M5S, si è già lavorasto presentando un ODG per proporre l’abrogazione del quorum sul referendum comunale,
l’introduzione del referendum abrogativo e propositivo,ls riduzione del numero minimo di firme per proporre l’istanza oggetto del referendum; in trentino
alto adige, ci sopno tante realtà nei comuni per il quale il quorum è già stato
abrogto, o è molto sentita e avanzate le proposte in tal senso in diversi comune
dell’alto adige.
Nuovo Argomento: per una urbanistica, scelte e decisioni piu partecipate
Recupero edifici dismessi Nel caso di nuove urbanizzazioni, si chiede il parere
della cittadinanza, e questsa prassi dovrebbe diventare sistematica attrsverso
processi e procedimenti per sentire il parere delle cittasdinanza stesso discorso per i pianti di mobilità e trarsportistici, come avviene in francia a PARIGI,
previsti in tutta la francia livello legislativo stersso discorso per il sw on line
open source x DECORO URBANO, che permette di segnalare zone, episodi
di degrado urbano.
h.14 SECONDO TAVOLO:
- si parte con unsa domanda: fin’ora cossa vi ha colpito di piu dell incontro
odierno. pareri disparsti

- nuovo tema: democrazia partecipata come fanno a rimini, dice che si sono
organizzati che ogni lunedi fanno le riunioni, consentendo a tutti di partecipare
+ town meeting per quartiere/circoscrizione, dove si chiede che la genete però
deve presentarsi al lunedi documentata town meeting con cadenza 1/2 volte
all’anno per quartiere;l’anno scorso con i town m. ci hanno fatto parte del
programma elettorale per le amministrstive 2011. + banchetti con csrtelloni
intitolarti, “forse non sspevste che”...(presente anchesul sito della lista civica)
dove si cerca di far passare informazioni di cio che succede in comune di eclatante senza che vi sia evidenzia sui usuali mass media;
- come fare ad introdurre metodi e strumenti di partecipazione del cittadino
all’interno delle istituzoni o dei regolamenti o ststuti del consiglio comunale
3 TAVOLO h.14.20
- movimento 5 stelle e organizzazione. importante funzione a livello di rppresentanza locale comunale attraverso la presenza di un gruppo attivo locale,
o lista civica, ma anche nella comnicazione interna tra diversi livelli e profili
degli esponenti e asttivisti del movimento 5 stelle

appunti sulle proposte che emergono:
1)Condivisione iniziative & delibere dei consiglieri eletti -discussione: inquadramento dei metodi di divulgazione dei documenti su una piattaforma logistica più semplice possibile diretta e senza ambiguità. -proposte: una piattaforma
nazionale che raccolga i dati dalla base e ne renda semplice la consultazione
, raccolga e convidida anche sms eventuali inviati da cittadini che non hanno
accesso ad internet. Che serva un numero verde che sia a disposizione sempre
dei cittadini.
2)Applicazione pratica del principio “uno vale uno” e coordinamento interno
del movimento - Integrare sistema rete con sistema assemblee permanenti
suddivise nei livelli comunali- (provinciali???)-regionali- fisse e sempre nella
stessa sede; con appositi organismi riconosciuti di rappresentanza.incaricate di
trattare discussioni , anche quelle che prendono forma in rete. -organizzare un
sistema di riconoscimento (qualificazione ad elenco), che indichi la buona fede

- problemi derivsnyti dall’assenza di una struttura orgsnizzata che sia alla
base del movimento 5 stelle a livello locale, regionale, nazionale. proposta
da cagliari di costiture una sorta di assemblee permanenti, stabili e continue,
sovra locale e territoriale altri problemi ci sono a livello di base locsle e grillo
& casaleggio; oppure su diastribe e questioni personali che bisogna lascisarsi
alle spalle e lavorsre sul concreto per obiettivi, risultati. non solo denunciare
le male fatte altrui, ma fornire delleproposte e possibili soluzioni, perche nella
comunicazione è fondamentale far passasre quel messaggio.

World Café - tavolo 36
nome di chi prende appunti:
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, l’affidabilità, la buona volontà dei singoli attivisti;
3)il mondo del lavoro visto dal movimento 5 stelle -rapporti con il mondo dei
sindacati , è giusto appoggiare le battaglie dei diversi sindacati? -rapporti lavoro/scuola , vedere la scuola come un inserimento al lavoro (azienda scuola/
scuola azienda); -inserimento al lavoro che implichi con maggiore visibilità
anche i servizi web; -regolamentazione generale lavoro/diritti, liberalizzazione
degli ordini professionali. -Rivalutare piccolo artigianato locale, difendendo la
storia storico-culturale delle tradioni, attraverso la divulgazione scolastica di
questa cultura fungerà anche da indirizzo per spingere i giovani a riprenderle.
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nome di chi prende appunti:
appunti sulle proposte che emergono:
Matteo Cursio (Modena) – Gianluca Galassi (Faenza) – Erwin Feduzi (Rimini) – Paride Bruni (Imola)
Erwin Aspetto più difficile in un gruppo attivi? Erwin non è del parere che
1 conta 1 se questo non partecipa non può contare. Quali ostacoli per l’individuazione dei candidati? Inoltre come risolvere la questione economica per
qualsiasi tipo di attività che a livello locale vengono avviate.
Gianluca Individuazione candidati solo tramite rete non è possibile. Gli attivi
che operano sul territorio operano da filtro. Non si tratta di un tipo di filtro formale al 100%, ma deve necessariamente essere conseguenza di una attività sul
territorio. Sulla carta le persone non hanno valore se non partecipano. Trovare
firme solo tramite internet non è sufficiente.
Matteo A Modena vivono questo problema da un po’. La figura di attivo non
è riconosciuta e nemmeno definita. La realtà è che se si presenta come candidato uno degli attivi conosciuti questo è agevolato a differenza di persone
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che dovessero presentarsi senza aver operato sul territorio. A Modena dopo la
vicenda Balestrazzi la base si è potenziata molto e il valore del gruppo è alto.
Paride Realtà di Imola ancora senza rappresentanti. Non per questo non si
sente l’esigenza di una organizzazione
Erwin Le persone individuate come rappresentanti a livello locale non rappresentano un problema. Il problema ovviamente si pone a livello nazionale.
Quale il criterio di scelta? La scelta fatta esclusivamente sul web non sembra
corretta Anche aspetti di sicurezza informatica potrebbero falsare una eventuale campagna per le primarie Anche aspetti relativi alla vicinanza fra rappresentanti regionali e locali, occorrerà migliorare anche tale situazione Il lavoro
fisico sul campo è importante.
Matteo A livello nazionale per come sono stati definiti i criteri di scelta ci si
attaccherà a quali principi? Si deve sperare solo sulla buona coscienza degli
eletti?
Gianluca Non sempre risulta chiaro il principio delle elezioni sul web, soprat-

tutto per il dubbio che nasce sulle modalità di controllo.

turale basato su linee guida. Un modello di base. Un processo da seguire.

Modena si è organizzata sotto forma di associazione culturale. Organizzazione
è indispensabile fornirla. Ciò che non viene ammessa è la “struttura” intendendo per struttura una organizzazione dove qualcuno decide anche per altri.
Faenza e Modena Aspetto economico normalmente gestito sotto forma di iniziativa culturale ad offerta libera, oppure altre attività similari.

Peppe Se si vogliono condividere modelli occorre anche raccontarsele e
mettere a fattore comune le esperienze positive. Associazione politica senza
direttivo (a Parma) è una cosa che si può fare in quanto ammessa a livello legislativo. A Parma interessava applicare metodi per condividere. La misura della
presenza ma anche della qualità degli interventi genera gli attivi e il modo di
procedere.

Nuovo gruppo Peppe Carpentieri – (Parma) – Demetrio Piluso (Reggio Emilia) – Manuela Barozzi (Modenal) – Giovanni Favia (Bologna)

Alessandro Galli (Codigoro) – Paola Miani (Ravenna) – Massimo (Rimini) –
Pasquale Rinaldi (Bologna)

Manuela Evidenzia l’esigenza di avere facilitatori per far nascere nuovi gruppi
a livello locale anche a livello provinciale.

Massimo Associazione regionale come organizzazione. I consiglieri a Rimini
passano sempre attraverso l’assemblea per le delibere 80 persone ogni lunedì
che decidono. Dal dibattito scaturisce un voto. In generale ovviamente le linee
guida devono sempre essere rispettate Il grande salto di qualità sulle democrazie rappresentative viene fatto non più lasciando una delega a qualcuno che
per 5 anni fa e disfa come vuole, ma la continua attività dei cittadini è il grande valore aggiunto Il dubbio che lo statuo oggi rappresenti un vincolo per gli
attivi e un’arma per pochi per controllare al meglio l’intero movimento diventa forte. Nella realtà di Rimini si sono organizzati diversamente per mantenere
il controllo reale della situazione e far passare le idee in maniera condivise.
La democrazia rappresentativa ha generato la situazione nazionale che oggi
conosciamo.

Demetrio In un comune dove si voglio non presentare liste alcuni ragazzi di
Reggio si sono presi il compito di aiutare le realtà locali. Ma la questione è
cosa vuol dire uno vale uno a livello nazionale?
Giovanni Noi siamo nati con democrazia diretta. Contenuti e persone attraverso assemblee comunali. Il grosso è stato fatto con incontro fisico. Se il metodo
di selezione è sbagliato anche i risultati sono sbagliati. Se il metodo funziona
riuscieremo a produrre buone cose. Oggi sono metodi disgregati e non aiuta.
Oggi non si può usare il logo. Non possiamo non porci il tema dell’ identificazione degli attivi. Non si upò più non giungere alla condivisione di un metodo
per far crescere il movimento a livello regionale e nazionale.
Reggio Come si scelgono gli attivi. Loro non fanno scelte definite in modo
formale, ma è legato alla reale presenza delle persone nelle attività sul campo.
I metodi ufficialmente non esistono ma nella realtà dei fatti ogni realtà locale
ha creato la propria organizzazione.
Giovanni Il Metodo deve sempre essere fatto rispettare. Diversamente si fornisce anche un’impressione all’esterno non positivo. Anche la semplice tenuta
delle riunioni deve essere effettuata con ordine. Dovrebbe essere un fatto cul-

Pasquale L’idea di votazione sistematica per le decisioni degli eletti sembra un
po’ limitativa verso la capacità del singolo eletto. La partecipazione deve essere interpretata in maniera differente. Pasquale è dell’idea che il rappresentante
possa e debba prendere decisioni direttamente senza necessariamente avere
in modo sistematico il consenso dell’assemblea. Le decisioni sbagliate di un
candidato saranno giudicate negativamente solo in tempi successivi. Democrazia rappresentativa come valore ancora da considerare, pur se con le dovute
regole..
Paola È dell’idea che a livello programma le capacità interpretativa dei singoli
debba sempre essere ascoltata. Da questo punto di vista l’idea della votazione
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rappresenta un punto importante di democrazia. A Ravenna 8500 voti. Presenti
in sala all’ultima assemblea in 45. Parlare di democrazia partecipata diventa
difficile anche considerando tale realtà. Quanto è valido il nostro attuale statuto per la realtà che sta crescendo?
Massimo La democrazia diretta eleva la classe politica. Il controllo continuo
dei cittadini migliora solitamente i risultati.
Pasquale dice che i cittadini, attraverso strumenti di democrazia diretta. Uso
improprio nostro della democrazia rappresentativa quando nella pratica aspetti
di democrazia diretta dovrebbero essere continuativi al fine di mantenere un
miglior controllo delle attività dei politici.

World Café - tavolo 38
nome di chi prende appunti:
appunti sulle proposte che emergono:
• Archivi : Fare degli archivi in modo da poter trasportare il lavoro dato indipendentemente dalla presenza del gruppo di persone che lo hanno portato
avanti. Questo aiuta i nuovi arrivati nel gruppo. (Es. gruppo cultura se esiste
un archivio basta consultarlo per avere una cronologia e una storia sull’argomento). Questa archiviazione può essere fatta via telematica condividendo le
informazioni su qualche piattaforma tipo al-fresco. • Democrazia partecipata
e organizzazione comunale – provinciale - regionale – Nazionale. Bisogna
avere un coordinamento che faccia sì che le attività più importanti affrontate
dal M5S siano messe a disposizione di tutti i gruppi presenti sul territorio.
In tal senso si pone l’iniziativa del democracy day. Ma far fare questo bisogna avere uno strumento che renda i punti da affrontare certi e fruibili a tutti.
Esiste una problematica relativa ai modi di veicolare tali informazioni. • A RN
i gruppi di lavoro sono autonomi e ciascuno, a seguito di valutazioni, propone
degli argomenti da proporre agli attivi. • Tavolo regionale che dia delle linee
guida su dove e come trovare informazioni relative a diverse problematiche
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e su come fare formazione dei consiglieri eletti. • Sul portale sicuramente no
il voto per scegliere i propri rappresentanti. • Meet-up e Town-meeting attraverso i quali, tramite confronto riesco a cambiare idea su come affrontare vari
problemi riscontrati sul territorio. I meet-up forse è il caso di poterli rivedere
e ridiscuterli. • Progetto Agorà portato avanti da Firenze su condivisione delle
informazione. • Bisogna avere ben presente i ruoli di eletti e attivisti. Questo
per evitare confusioni di ruolo e competenze. • Aspettiamo la nuova 2.0 e
ripartiamo da zero a livello nazionale ? Forse se contribuiamo ciascuno con la
propria esperienza per portare miglioramenti. • Esistono delle piattaforme già
comuni allora sfruttiamole e aggiorniamo l’esistente partendo dai comune ella
regione.
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nome di chi prende appunti: Luca Allegrini
appunti sulle proposte che emergono:
-1^ Discussione sul Logo a . Situazione sul Post Grillo, ci vuole un successore
dichiarato a Grillo (magari fra i Premi Nobel). O comunque cambiare la modalità di rilascio del Logo. Discussione sulla Poco Democratico modo in cui
si decidono le cose nel Movimento. Ci sono pareri discordanti. Si presuppone
un futuro problema nelle Elezioni Nazionali. Ma si discute sul Fatto che non
essendo un problema Risolvibile con Certezza e non avendo Esempi in questo
campo, tutte le possibili soluzioni potrebbero peggiorare la Situazione.
-2^ Discussione sui Precedenti Tavoli di ognuno. Si parla di come Avvicinare
persone al Movimento. Si osserva che non c’è nessuna linea Sull’arte. Osservazione della poco tutela e rispetto degli Immobili Storici e artistici, Patrimonio dell’Italia e dell’arte. Proposte per Attivare gli Artisti in genere, con Bandi
più Frequenti, Aumenti degli investimenti a Lungo termine sulle risorse e
strutture artistiche.
-3^ Discussione su La democrazia in genere e nel Movimento. Si parla della

Condivisione. Discussione del Logo. Il non poter mantenere il Logo dopo le
elezioni in caso di NON elezione non viene visto bene. Si parla del Fatto che
la casaleggio è lenta Certificando le Liste. Ma regolamentare questo diventerebbe un rischio. Cambiando argomento, si propone di sfiduciare l’eletto ogni
tot tempo(tramite il gruppo che l’ha scelto).Si discute sul Fatto che sfiduciarlo
dagli attivi non è giusto perché è stato eletto dai Cittadini. Ma non si è d’accordo perché si potrebbe incorrere al Problema che non vengono tutelati gli
Attivi... Potrebbero arrivare esterni a Votare a discredito del Movimento.
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nome di chi prende appunti: Maurizio La Rosa
appunti sulle proposte che emergono: 1° Tavolo
CAMPAGNA ELETTORALE PIU’ SOSTENIBILE? non infestare la città
con i manifesti per non inquinare troppo. Siamo il nuovo e dobbiamo usare

nuovi metodi. Messaggio con una striscia che dice questo spazio non è usato
e il simbolo e se qualcuno lo copre si potrebbe usare il messaggio ecco chi ci
ruba i soldi ed il movimento. Si obbietta che solitamente gli spazi sono in zone
di passaggio e solo la striscia sarebbe poco visibile. Noi dobbiamo cercare
le persone attive! La proposta può essere interessante per usare meno carta
e non inquinare e poi per non usare la faccia del candidato ma solo il logo
del Movimento. A Rimini hanno bannato i cartelloni fuori posto scrivendo a
vernice rossa ABUSIVO. La pubblicità in fondo è coercizione e non bisognerebbe usarla spinta per convincere a votarci. LOGO Dovrebbe diventare di
proprietà degli attivisti per evitare rischi di scomparsa dovuta a motivi vari.
Il Movimento è nato grazie a Beppe Grillo e nascendo da un comico è stato
uno schiaffo alla politica. La nostra indipendenza dovrebbe passare dal portale
diventandone noi i proprietari. Il portale così com’è è insufficiente. Dovrebbe
nascere uno strumento o libero come AGORA’ oppure di proprietà. La nostra
indipendenza passa dalla nostra indipendenza del portale.
2° Tavolo
LOGO Se dovessero esserci problemi si esprime sicurezza che Beppe ha già
provveduto. Probabilmente alle prime Nazionali il problema Grillo diventerà
più evidente. Cosa facciamo? Candidiamo lui in tutte le località. Con questa
legge elettorale decide i candidati il poprietario del logo. Il Non statuto potrebbe non essere completo per gestire un’elezione Nazionale. Grillo senza
Casaleggio sarebbe stato così incisivo a livello nazionale? Il fatto che il Logo
sia attribuibile soltanto dal Portavoce può portare al problema che il Portavoce
assume un diritto di decisione che non è di sua pertinenza. Il problema è nato
a Modena dove il portavoce si è scollato dalla maggioranza e questa è rimansta senza la possibilità di utlizzo del Logo del Movimento. Si potrebbe creare
uno o più garanti che controllano anche i portavoce e che dovrebbero avere la
possibilità di approvare l’uso del Logo.
3° Tavolo
DEMOCRAZIA NEL MOVIMENTO Per le nazionali e per le Regionali ogni
provincia o una somma di più provincie e poi il candidato dovrebbe essere
proposto ad un livello superiore. Le primarie andrebbero aperte a tutti gli
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attivisti? Anche a quelli conosciuti per il loro contributo scritto ma che non
sono conosciute? Si potrebbero fare domande ad hoc per capire se chi si vuole
candidare sia veramente la persona che si vuole a rappresentarci. Il preiltro
andrebbe fatto prima di farli candidare. L’importante è che i candidati non
vengano nomitati dall’alto. Il candidato che si conosce solo tramite sito non
è da tenere in considerazione. Deve essere una persona che per il Movimento
del Comune ha effettuato attività in modo costante anche se non continuativo.
Forse aprire anche ai simpatizzanti. Naturalmente chi ha già altri incarichi non
deve essere preso in considerazione.
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nome di chi prende appunti:
appunti sulle proposte che emergono:
primo giro: Presenti: Stefano Montuschi, Riccardo Novaga, Fausto Battistel,
Fabrizio Girometti, Enrico Mengotti (Computer)
Argomento: Condivisione Delibere iniziative dip. 5 Stelle
Stefano: Daccordo, si chiede se integrabile in Agora. Molto utile stare attenti
alla fruibilitÃ e non siano duplicati generando caos.
Enrico: evidenzia che partecipando al progetto AgorÃ non Ã¨ ancora stata
pensata la funzionalitÃ ma si puÃ² inserire.
Riccardo: dice che uno strumento per vedere che cosa stanno vedendo gli altri
disperdendo le energie, in pratica tutti fanno tutto con tanta dipsersione di
energia.
Fausto: Sono gia’ stati fatti dei tentativi finiti in nulla evidenziando il preblema
di gestione del portale che di solito affidate ad amministratori che se chiudono
il portale fa perdere tutto il lavoro. Strumenti di condivisione per aiutarsi a
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costruire delibere.
Fabrizio: La banca dati Ã¨ necessaria per poter semplificare la condivisione
di cose giÃ fatte ma Ã¨ da definire bene chi e come gestisce lo strumento di
condivisione.
Fausto: Ribadisci l’importanza di mantenere criteri certi e trasparenti per la
gestione della base di conscenza per garantire il controllo da parte della base
ed evitare espiulsioni e cancellazioni arbitrarie. E chi il web non lo usa resterebbe comunque fuori dall’informazione.
Riccardo: evidenzia che la consultazione sia comunque libera a tutti i cittadini
per una libera e circolazione della conoscenza come patrimonio di tutti.
Fabrizio: evidenzia che nel caso di atti pubblici come delibere siano rese di
pubblico dominio dopo la presentazione nelle sedi istituzionali per evitare lo
sfruttamento dell’informazione da parte di altre forze politiche per constrastare
l’azione dei portavoce del movimento.
Stefano: dice che non tutti i casi il rischio Ã¨ presente.
secondo giro: Andrea Gerardi, Gianluca Tamburini, Grazia Beggio, Stefano
Govi Gian: Condivide un minimo di riservatezza prima che diventino pubblici
And: Fino a che non c’Ã¨ il portale non si riesce neanche a parlarne.
Argomento: domanda Grazia. Grazia: Chiede qual’Ã¨ il ruolo dell’eletto per il
M5S? Eletto gestisce in proprio o Ã¨ corretto e giusto che abbia alle spalle un
assemblea o altri gruppi.
Gian: Evidenzia posizione ufficiale di Grillo. Eletto non risponde a nessuno
se non alla propria coscenza e risponde a tutti i cittadini del suo operato. And:
racconta la sua esperienza del rapporto fra il suo gruppo e l’eletto che si riferisce allo stesso. Per loro e libero ma risponde al suo gruppo mantenendo una
costante comunicazione con la massima trasparenza che riesce con il gruppo.
Gian: dice comunque che l’eletto Ã¨ il portavoce del gruppo.

Grazia: dice che non crede che l’eletto risponde solo alla propria coscienza
ha visto scritto che qualcuno che si appella alla costituzione Italiana. Non
Ã¨ daccordo che non risponda ai gruppi che lo hanno sostenuto per arrivare
all’elezione.
Stef: chi Ã¨ Casaleggio? Negli effetti guida le strategie ma che partecipa non
sa chi sia per il M5S. La mancanza di direttive condivise sia stata studiata ad
arte per lasciare mano al piÃ¹ forte ( Casaleggio?).

di Nicola.
Argomento:
Semprini: evidenzia che sarebbe il caso di parlare dell’Emilia Romagna che
era il tema principale. Propone di discutere dell’archivio delle attivitÃ degli
eletti.

Mario: farebbe comodo ma evidenzia che fino a quando non viene presentato
un atto non dovrebbe essere reso di pubblico domino, quindi a discrezione di
chi la presenta. Presenta un caso vissuto da eletto ed evidenzia che esistono
Gian: Dice che il Casaleggio dice ufficialmente che non c’entra nulla con il
movimento ma gestisce solo gli strumenti informatici che supportano il blog di casi delicati che resi pubblici possono inficiare un iniziativa.
Grillo.
Semprini: Quale sarÃ lo strumento? Blog di Grillo, AgorÃ ?
Diabattito sulla legittimitÃ dello Staff di Grillo, chi lo ha legittimato? Il ruolo
Ã¨ ambiguo e non Ã¨ chiarito il suo rapporto con il M5S. E’ difficile da scardi- Mario: Sarebbe meglio il blog di Grillo
nare. Potrebbe essere la rovina del M5S. E’ la macchiolina che potrebbe essere
Aless:Il portale ha giÃ implementato un template per caricare dei dati sull’attiattaccabile per tutti.
vitÃ dei singoli eletti.
terzo giro: Giacomo Casadei, Semprini Giacomo, Mario Periono, Alessandro
problema fruibilitÃ . Molte delibere semplicemente condivise possono essere
incomprensibili.
Casadei: Condivide che alcuni documenti amministrativi che ha letto sono
effettivamente difficilmente comprensibili.
Condividono tutti la difficoltÃ alla comprensione degli atti amministrativi.
Aless: dice giÃ esiste iuna sintesi delle proposte fatte da grillo, ad esempio le
proposte di manovre fatte da Grillo per il gov. Monti.
Grillo Ã¨ un problema? Titolare del marchio concentrato nelle decisioni di uno
inficia “uno vale uno”?
Aless: dice che non Ã¨ Grillo ma uno staff che tiene conto di tutto il percorso
di costituzione del movimento per dare l’utilizzo del simbolo.
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Mario: Daccordo con Aless. Prima di aderire ha controllato tutte le condizioni
e coscientemente ho accettato le condizioni e ho chiesto di avere la certificazione per poter partecipare alla competizione elettorale.
Semprini: dice che bisogna considerare che il M5S Ã¨ in una condizione nuova di trasformazione di una forza nazionale che quindi ha bisogno di chiarimenti su questi temi che potrebbero essere discutibili ed attaccabili.

World Café - tavolo 44
Verbalizzante: Davide Campani
Temi:
-Riduzione dei tempi nell’ottenimento degli obiettivi
-Identità degli appartenenti al Movimento 5 Stelle
-Testamento biologico
-non c’è libertà di scelta
-Immigrazione:
-tema importante che il Movimento tratta poco
-accoglienza
-comunicazione tra le persone
-approccio culturale
-Comunicazione tra base e Grillo
-metodologia per prendere decisioni da parte di chi è eletto
-future alleanze con altri movimenti, ecc..
-nelle occasioni come il democracy-day c’è la possibilità di confrontarsi
-valutare gli aspetti negativi e positivi dell’essere legati a Grillo
-sicuramente il lavoro sul territorio da parte dei movimentini farà la differenza,
ci darà visibilità
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-riconoscere a Grillo la bontà dello stimolo iniziale pur mantenendo la giusta
distanza
-bisogna avere strumenti per confrontarsi tra movimentini
- separare concetti quali: formazione delle idee, strumenti per diffondere le
idee
-contestualizzare e contenere la leadership di Grillo
-stare vicino alla gente sul territorio
-regole che diano peso alla base (cittadini)
-regole condivise
-piattaforma internet funzionante
-essere garantiti sulla trasparenza
-Problemi locali e nazionali
Molte problematiche locali sono anche nazionali
Iniziare da quelle locali per le quali si possono trovare più facilmente soluzioni condivise.

Brainstorming di idee da essere sviluppate ai tavoli nella fase successiva
Ore 15:00 - 16:00
Qui il foglio di calcolo online:
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AuqEouSbSBV3dFZzVnB1b2
NiQTc5YnZkcElaYVhjVFE&single=true&gid=0&output=html
n° iscr.

nome proponente

titolo proposta						

voti

15
8
14
3
11
17
13
6
7
2
23
1
5
9
4
27
22
18
24
26
20
10
12
16
.25
19
21

giulia sarti		
giovanni favia
davide valeriani
daniele		
valentino tavolazzi
gabriella plancato
luigi camporesi
pietro calabrese
andrea losi creare
francesca santarella
michela montevecchi
beppe carpentieri
robert zambelli
gianni ceri		
elisa pizzi		
gianni martini
claudio meschieri
federico bonollo
alex marini
massimo manduchi
alberto munari
francesco perra
alessandro cuppone
roberto pelosi
filippo 		
astrid iannò
davide campani

vuoti programmatici del movimento				
anagrafe eletti						
metodo univoco per prendere le decisioni				
criterio compilazione lista candidati				
rete e portale con sistema di assemblee permanenti			
corsi formazione per gli eletti e sugli strumenti dem. e respiro nazionale
criteri selezioni candidati alle prossime elezioni			
cittadinanza digitale voto online nelle liste civiche e nazionale		
portale autotassandoci						
modalità decisionali degli eletti					
confronto su procreazione assistita, coppie di fatto, tematiche etiche
cambiare paradigma culturale					
trasparenza movimento e verso esterno				
come organizzare incontro nazionale				
percorso volontariato sociale					
progetto fase 2 - legami personali e stabili tra gruppi			
temi per le elezioni non affrontati finora				
archivio delibere e proposte e statuti di esempio			
uno vale uno anche all’esterno del movimento			
riforma federalismo integrale					
tavoli per macroaree tra esperti interni ed esterni			
comuni cittadini 5 stelle con comportamenti virtuosi in rete		
spazio web per ogni candidato con voto su attività che compie		
patto generazionale 						
usare trasporto pubblico					
tassa sulle transazioni finanziarie					
movimento antifascista si o no					

162
152
151
144
120
117
116
113
103
97
97
95
86
77
76
72
64
59
49
47
43
41
41
34
34
32
15

Questi gli appunti presi da Tania Rontini durante il Brainstorming:
Ore 15,00: Brainstorming Idee e proposte avanzate dall’inizio della giornata
che andrebbero approfondite e affrontate nella fase successiva durante l’OST
(Open Space Tecnology). I partecipanti hanno 1 minuto di
1° Proposta di Beppe Carpentieri: cambiare paradigma culturale. Decrescita
felice. Per uscire da un paese delirante che vuole addomesticarci ad uno stile

di vita poco rispettoso della persona e delle sue necessità.Votazione 95
2°Proposta di Francesca: Modalità per gestire le decisioni degli eletti, come
gestire idee non condivise per evitare divisioni al nostro interno.Votazione 97
3° Proposta di Daniele:Criterio per la compilazione lista candidati.Votazione
103
4° Proposta di Elisa Frizzi: Impegno sociale per unire il paese, potenziare il
senso civico attraverso il volontariato. Votazione 76
5° Proposta di Roberto Zambelli: Trasparenza del Movimento 5 Stelle, informazioni fornite verso l’esterno.Votazione 86
6° Proposta di Pietro Calabrese: Cittadinanza digitale voto online.Votazione
113
7° Proposta di Andrea Losi : Portale nazionale servirà a decidere il programma
ed a scegliere il candidato. Strumento che deve appartenere a noi dove inseriamo gli strumenti utili alle nostre attività. Votazione 103
8° Proposta di Giovanni Favia: Anagrafe degli eletti, con attività svolte, documenti elaborati. Votazione 152
9° Proposta di Gianni Ceri: Come si può organizzare incontro nazionale anche
attraverso i social network. Votazione 77
10° Proposta di Perra: Cittadini virtuosi a 5 stelle, attenti alle necessità del
quotidiano, alla salute pubblica. Votazione 41
11° Proposta di Valentino Tavolazzi: Affiancare assemblee permanenti a livello comunale, provinciale e regionale. Proposte vengono avanzate e legittimate
dalla base. Votazione 120
12° Proposta di Alessandro Cuppone: sistema di scelta candidati presentatato
da Nicola Lovato. Votazione 41
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13° Proposta di Luigi Camporesi: Criteri di selezione dei candidati per le prossime elezioni.Votazione 116
14° Metodo univoco per prendere decisioni all’interno del Movimento. Riconosciuto da tutti per evitare discussioni all’interno dei gruppi e per non rimanere imbottigliati. Votazione 151

applicata anche dalle istituzioni, in tutte le sue forme. Votazione 49
25° Proposta di Filippo Boriani: Trasporto pubblico. Stile di vita compatibile
con l’ambiente. Votazione 34
26° Proposta di Massimo Manducchi: Inserire federalismo integrale nel programma elettorale. Votazione 47

15° Proposta di Giulia Sarti: Vuoti programmatici del Movimento. Macrotemi (giustizia, immigrazione, ecc...), come affrontarli, è sufficiente il portale
oppure è necessario farlo anche attraverso assemblee ed incontri formativi.
Votazione 162

27° Proposta di Gianni Martini: Diamo valore alla rete valore nominale, Il
movimento ha bisogno di puntare molto sull’essere umano, creare legami personali e stabili fra i gruppi.Votazione 72

16° Proposta di Roberto Pelosi: Patto generazionale e sostenibilità. Argomenti
da affrontare per il programma nazionale. Votazione 34

Open Space Technology (OST)
16:00 - 18:00

17° Proposta di Caterina Brancato: Corsi di formazione per coloro che verranno eletti e per tutti i cittadini. Votazione 116

Dagli appunti di Tania Rontini:
Ore 16,00: OST (Open Space Tecnology) I partecipanti si suddividono in tavoli a seconda del tema che vogliono trattare. Non ci sono limiti di numero. Se
i partecipanti ritengono di aver dato il loro contributo possono anche abbandonare il gruppo per collaborare con altri tavoli tematici. Questo strumento di
democrazia partecipata viene utilizzatoper 2 ore.

18° Proposta di Federico Bonollo: Wikipedia con delibere già fatte da poter
assumere come esempio. Facsimile da consultare. Votazione 59
19° Proposta di Astrid Iannò : sacrifici richiesti ai cittadini. Votazione 32
20° Proposta di Alberto Moravia: Articolare le idee inprogetti, creare tavoli
per macroaree. Votazione

Queste le relazioni dei 12 tavoli. Scritte durante 2 ore di discussioni:

21° Proposta di Davide Campani: Movimento antifascista o no? Votazione 15

OST - tavolo 1

22° Proposta di Claudio Meschieri: Temi non affrontati fino ad ora meritano la
precedenza. Votazione 64

nome di chi prende appunti: Claudio Ancora

23° Proposta di Michela Montevecchi: Confronto sulla procreazione assistita,
matrimoni gay, eutanasia. Votazione 97
24° Pasqualini: Estendere la filosofia dell’uno vale uno. Democrazia diretta
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appunti sulle proposte che emergono:
VUOTI PROGRAMMATICI DEL MOVIMENTO
Individuazione macro-temi:Giustizia,economia,scuola e ricerca,immigrazione,

In conclusione: Il gruppo condivide la necessità di incontrasi con modalità da
definire per integrare l’attuale programma con nuove categorie e approfondire
in maniera più specifica le categorie già presenti nei programmi in essere del
MoVimento con incontri che informino i partecipanti, in modo che possano
fornire un’idea delle posizioni rispetto ai vari argomenti.

OST - tavolo 2
nome di chi prende appunti: Stefania
appunti sulle proposte che emergono: CREAZIONE DI UN’ANAGRAFE
ELETTI CON TUTTI GLI ATTI PRESENTATI, ODG MOZIONI EMENDAMENTI ECC ECC

urbanistica e territotrio,laicità e rapporto Stato-Chiesa.
Necessità di conoscere la posizione del MoVimento su questi temi. Trattandosi
di grandi temi sarà difficile trovare posizioni comuni quindi sarà necessario
Individuare quale metodo utilizzare. Necessità di creare dei gruppi di lavoro
in base alle competenze di ognuno e se necessario utilizzare esperti esterni per
confronti e approfondimenti. Partire dalle cose concrete e pratiche e non da
ideologie,farsi una idea partendo dalle esperienze di tutti i giorni.E’ necessario
avere delle regole applicabili,evitare proclami senza una valutazione seria. Sui
temi etici ognuno sceglie per se.Sui temi meno etici bisogna cercare posizioni
condivise. Raccolta proposte a livello nazionale Avviare discussioni di contenuto. Farsi promotori di argomenti da sviluppare. Utilizzare anche i programmi già presentati nelle passate Liste Civiche. Utilizzare ed organizzare incontri
pubblici e tavoli tecnici. Utilizzare e organizzare discussioni su MU regionale.
Possibilità di chiedere a Vagnozzi di portare questi temi in Regione.

Il tema discusso è creare una piattaforma nazionale(sito/database) su cui registrare tutti gli atti presentati dagli eletti, riportare il voto espresso per tutti gli
atti di indirizzo. In questo modo l’elettore può controllare il lavoro del consigliere, ed allo stesso tempo gli altri consiglieri riescono a trovare del materiale
già elaborato.
Gli atti devono essere caricati solo dai consiglieri che accedono tramite user e
password personali. Gli atti vengono caricati per area tematica, geografica (comune/regione), e consigliere. Devono avere dei tag che aiutino nella ricerca. In
questo modo, con una semplice maschera interrogativa si possono avere tutti i
risultati per tema, tag, eletto, comune, quartiere, tipo di atto(ispettivo/ indirizzo politico) tipologia di voto (favorevole, contrario, astenuto, assente, non ha
partecipato alla votazione). E’ sufficiente pubblicare solo il titolo dell’atto con
numero protocollo ed eventualmente il link al sito ufficiale.
- Il limite - è l’impegno del Consigliere di caricare tutto lì, qui potrebbero
esserci pecche per carenza di tempo o formato dell’atto (solo cartaceo). Possibilità di inserire dei commenti da parte degli eletti che facilitino il lavoro a chi
dovrà affrontare la stessa tematica successivamente. Collegare agli atti contri51

buti video, ed articoli di stampa inerenti. - Il problema - è fare il sito e chi lo
fa, come sempre!! Questo sito/database, potrebbe essere riportato nei diversi
siti locali, con l’inserimento di una finestra per utilizzare in modo diretto l’archivio. Rendere disponibile un piccolo curriculum vitae, foto e presentazione
del consigliere.

OST - tavolo 3
nome di chi prende appunti: Ivan Cantamessi
appunti sulle proposte che emergono:Tema “metodo univoco per prendere le
decisioni” Spesso avviene che si effettuano numerosi riunioni nei modi più
disparati (tavoli tecnici, a porte aperte, a porte chiuse, online, tra gli eletti,
ecc..). Questa enorme varietà di forme fa si che vi siano persone che trovano
sbagliate queste forme in quanto non tutti riescono ad essere coinvolti uniformemente. Lo statuto dice che dovremmo prendere le decisioni online ma
ancora siamo in assenza di un portale o uno strumento a servizio di questo
sistema. Dobbiamo avere o un sistema software o online per poter prendere delle scelte partecipate tra gli attivisti. A Reggio Emilia si sta utilizzando
un portale “www.unovaleuno.it” creato dagli stessi attivisti per prendere le
scelte palesi tramite sondaggi e voti. Altrimenti vi è l’alternativa di assemblee
periodiche da effettuare sul territorio per canalizzare le energie. Entrambe le
metodologie possono avere dei pro e dei contro: l’online tende ad escludere
chiunque non usa internet, mentre il voto in assemblea tende a prorogare certe
tematiche a causa della normale tempistica della riunione pubblica. Il sistema
di voto può essere utilizzato anche per capire com’è la base che partecipa. Il
sistema online potrebbe essere probabilmente integrato al sistema tradizionale, ma l’uno non deve escludere l’altro. Viene posto il problema se a livello
regionale il sistema online possa essere utilizzato concretamente. Si ponte il
dubbio se dare la possibilità di voto limitato ai presenti alle riunioni regionali
o a tutti i simpatizzanti o pure tutta la cittadinanza. Si sottolinea che le riunioni
regionali (come le comunali) sono sempre pubblicizzate sui blog e pubbliche,
di conseguenza dare diritto di voto ai presenti alla riunione vuol dire dare la
possibilità di votare sia ai simpatizzanti del movimento che persone che sono
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venute per pura curiosità. Chi non è presente alla riunione non viene escluso a priori ma in quanto non presente e partecipe alla riunione. Il sistema di
riunione/voto deve essere studiato a modo in quanto per ovvi motivi non si
può pensare di fare a livello nazionale non si possono fare lo stesso numero
di riunioni che si fanno a livello locale. Bisogna cercare di unire il voto “reale” al voto online. Si pone il dubbio del “voto estemporaneo” della persona
che passa al volo dalla riunione, mai vista, e che esprime un voto. L’uno vale
uno è ancora valido? Ovviamente bisogna lavorare in luoghi “protetti” su con
persone che comunque condividano le idee. E’ scontato che chi va completamente contro i principi del MoVimento non può nemmeno consideranti in
quanto non rispecchia la base che ci accomuna. Per ora continuiamo a pensare
al locale con le attuali 5 stelle. (si unisce il gruppo di Giovanni Favia avendo
terminato il lavoro) Giovanni Favia ricorda che se in regione ci sono numerosi sistemi diversi su tutto il territorio vuol dire che qualcosa non va e devono
essere messi a confronto per trovare un metodo comune. Si ricorda che l’informazione deve essere massima, a maggior ragione da parte nostra sia per farci
vedere che per dare le idee più paritarie e comuni tra tutti. Si conviene tutti
che a livello nazionale le metodologie di “presa delle scelte” rispetto al locale.
Il sistema serve per garantire un modo univoco tra i comuni in modo da sapere
che il voto o le scelte sono state fatte nel medesimo modo. Si deve cercare di
trovare un punto comune, una linea guida per votare e prendere delle decisioni
fatte in modo univoco tra i comuni più disparati della regione. In tal modo ciò
che arriverà in regione sarà uniforme su tutto il territorio. L’idea base è:
Livello locale (comuni) 1) riunione in cui si fanno le proposte da trattare brevemente. 2) le proposte discusse alla riunione fisica vengono messe online e
discusse concretamente per una settimana su un forum specifico. 3) La settimana successiva le proposte discusse online vengono votate sia fisicamente
che online da chi non può essere presente. La votazione fisica è aperta a tutti
i presenti indistintamente da se sostenitori o semplici presenti. Online votano
solo gli iscritti al servizio scelto. Il tempo può essere comunque a discrezione
comunque dell’assemblea.
Regionale: Verrà fatta una discussione diretta durante la riunione. La fine della
discussione verrà fatta su un forum specifico e voto solo online.

Nazionale Voto esclusivamente online dal blog di Beppe Grillo con tempo
prestabilito.

OST - tavolo 4
nome di chi prende appunti: Daniele Arduini
appunti sulle proposte che emergono:
A. Proposta per la compilazione della lista elezioni nazionali
Quota proporzionale camera: nazionale Quota maggioritaria: regionale
Premessa: attuale legge elettorale, quindi liste predeterminate ed eletti in base
all’ordine.
Criterio per la compilazione lista dei candidati elezioni politiche nazionali,
Circoscrizione EMILIA ROMAGNA
- L’Emilia Romagna è suddivisa in 9 province - Il numero dei componenti di
lista (che è la stessa per tutta la regione) da nominare sono 43
1. Si individua un criterio per l’ordinamento delle province: % di voti alla lista
M5S alle ultime regionali, numero di voti alla lista M5S alle ultime regionali,
percentuale di elettori che partecipano alle primarie, popolazione, Oppure una
combinazione delle precedenti. Dove non esistono i dati delle elezioni precedenti si utilizza la popolazione.
2. Seguendo l’ordine individuato al punto 1, ogni provincia nomina un proprio
rappresentante compatibile con i requisiti richiesti (incensurato, non iscritto ai
partiti, residente nella provincia stessa).
3. Arrivati all’ultima provincia, si ripete il punto 2 ricominciando dalla prima
provincia.

E così continuando fino a completare la lista.
Per la quota proporzionale, rappresentata da una lista nazionale, si applica il
criterio sopra specificato, utilizzando le regioni al posto delle province.
Alessandro Cupone: All’interno di una provincia, selezionare i candidati in
base meritocratico, ed in funzione del consenso dei candidati. gli iscritti al
movimento propongono i loro candidati (livello provinciale preferibile per una
migliore conoscenza del candidato). Strumento il web (monitoraggio, supporto, trasparenza) per evitare sorprese dell’ultimo minuto.
Casaleggio: massima liquidità, chiunque sia iscritto al portale M5S deve
potersi candidare In Locale: la selezione è stata fatta conoscendo direttamente
il candidato, misurandone il lavoro svolto. Tra gli iscritti al portale solamente
una piccola percentuale è completamente informato sulle attività (reali) di un
candidato, è difficile che riesca fornire un giudizio ben informato.
Giorgio: è più semplice: fare votare tutti gli iscritti al M5S della regione, e si
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prendono i primi 43.
Marco: Ogni provincia propone i propri candidati, ma la votazione è a livello
regionale (come Giorgio), i primi 43 fanno la lista.
Sergio: No al voto on-line, la piattaforma è difficilmente certificabile. No ai
candidati privincia per provincia, perché in certi casi potrebbe essere opportuno candidare per primo candidati da provincie che secondo il criterio “oggettivo” non sarebbe possibile mettere al primo posto.
Metodo alternativo: assemblea specifica per la selezione dei candidati con
votazione unica da 2 fasi: - una fase di proposizione die canddati e di chi vuole
partecipare alla scelta finale (il tutto on line) - seconda fase (fisica) in cui in assemblea si scelgono i candidati da presentare. garantendo le pari opportunità.
Elena: Le elezioni probabilmente non si faranno con l’attuale legge elettorale.
Mai ragionare per provincia ma per circoscrizioni (Regioni)
Federico: La selezione dei candidati deve comunque essere provinciale (vicine
ai cittadini), perché è normale promuovere i candidati più vicini. I cittadini
devono essere certi di poter conoscere e controllare i propri candidati, per cui
le selezioni on-line non sono ammissibili perché sono molti coloro che non conoscerebbero i candidati ed esprimerebbero una preferenza non consapevole.
Giorgia: le capacità e competenze sono facilmente riconoscibili all’interno
di un gruppo locale, per cui i candidati dovrebbero essere proposti dai gruppi
locali (provinciali?)
Andrea: Dovremmo trovare il sistema per evitare le distorsioni del metodo
Grillo Casaleggio con il quale comunque dovremmo avere a che fare => partire il prima possibile per dare il tempo ai cittadini di far conoscere i candidati.
Sergio: D’accordo con la regola aggiuntiva di Grillo: non è candidabile chi sta
già svolgendo un mandato.
Alessandro:
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Daniele: - metodo grillo/casaleggio: l’ordine votato tra gli iscritti della circoscrizione - partire subito: metodo che consente di partire domani - conoscenza
del candidato: nomine locali (provinciali), tra gli attivisti.
Federico: Consentire la possibilità di selezionare personaggi famosi come
candidati (non necessariamente quindi degli attivi)
Ivan: introdurre paletti migliorativi al metodo grillo/casaleggio restringere la
possibilità di votare a chi è iscritto da almeno un certo tempo.
Luigi: limiti al voto on-line: - ogni circoscrizione vota i propri eletti - restringere la possibilità di votare a chi è iscritto da almeno un certo tempo - no alla
candidatura dei famosi, ma promuovere il concetto che il M5S sarà la prima
forza politica che, attraverso un processo di selezione trasparente, consente la
candidatura dei migliori candidati provenienti dalla società civile.
Sergio: Come considerare chi non ha accesso alla rete?

Sintesi:
Criterio per la compilazione lista dei candidati elezioni politiche nazionali, Per
ogni Circoscrizione
Metodo selezione nomine:
- ogni gruppo territoriale attraverso i simpatizzanti, proporrà un elenco di
nominati in base alle capacità e competenze che sono riconosciute al proprio
interno, con l’eventuale possibilità di variarli.
Il nominato deve comunque essere compatibile con i requisiti richiesti (incensurato, non iscritto ai partiti, residente nella circoscrizione stessa).
Campagna primarie
- i nominati si impegnano a farsi conoscere in tutta la circoscrizione per dare
la possibilità agli attivisti di poter valutare le loro capacità
Metodo Votazione Primarie:
- metodo grillo/casaleggio: - votano gli iscritti al portale del movimento 5 stelle, con le seguenti restrizioni: - sono ammessi alla votazione dei candidati di
una circoscrizione gli iscritti residenti nella circoscrizione stessa - possibilità
di specificare una preferenza multipla (man n voti, es n=3) - può votare solamente chi è iscritto da almeno un certo tempo (6 mesi?)
il risultato della votazione determina l’ordine della lista della circoscrizione

OST - tavolo 5
nome di chi prende appunti: Andrea Gabbiani - Tavolo 5
appunti sulle proposte che emergono:

Democrazia interna, rete di assemblee permanenti.
Quesito: Trovare soluzione e proposte, arrivando all’esecutivita’ dell’argomento.
Oggi il M5S sta’ soffrendo sul confronto e sulle scelte politiche con i cittadini,
difficolta’ di confrontarsi con gli eletti soprattutto con attivisti e con chi voglia
partecipare. La difficolta’ un girono arriveremo a risolverlo con portale e con
la rete. E’ sicuramente il mezzo tecnologico che potrebbe, a livello nazionale,
avere il rapporto 1 vale 1. Il M5S si e’ dato mezzi alternativi, soprattutto a
livello locale, si passava dalla rete alle assemblee con tutte le problematiche ad
esse collegate.
Proposta: subblimare quello che gia’ c’e’. Siccome ci sono importanti esperienze a livello provinciale, unificare per poter integrare i due sistemi per poter
arrivare al prodotto finito delle scelte, il programma. Si parla di portale nazionale di Grillo, diviso per liste civiche, accessibile a tutti. solo la modalita’
di discussione e votazione e’ solo per gli iscritti. Attualmente il portale non e’
ancora sfruttato e non fa ancora “politica”, produrre un volume di scelte piu’
ampio. Assemblee permanenti sono assemblee con convocazione certa, luogo
certo, data fissa, strutturata per livelli territoriali. Comune, provincia, regione.
Ci si scontra con 3 elementi: 1 vale 1, nessuna struttura, nessun delegato se
non gli eletti. Il problema non esiste, fino a quando non si parla di assemblea
regionale inquanto ingestibile. La figura che potrebbe essere usata e’ quella del
delegato rappresentante. Si porterebbero proposte da portare all’assemblea per
poi discuterne in rete per il voto (1 vale 1).
In questo momento c’e’ un tentativo concreto per poter utilizzare il portalerete? Fino ad ora non siamo stati educati all’utilizzo di questo portale. Proviamolo prima di dire che abbia dei problemi.
D: Come funzionerebbero le assemblee? D: Che potere ha questa nuova
struttura? R: Le assemblee vanno legittimate, passo molto importante, anche
perche’ potrebbe essere messa in discussione in ogni momento. La validizione
avviene nel portale per aprire l’uno vale uno.
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Le assemblee possono non essere vincolanti per l’eletto. Per Legge l’eletto
puo’ fare secondo propria coscienza. Per ovviare questo non ci sono regole interne. L’unico metodo e’ la verifica dell’eletto e la revoca. Se l’eletto si mette
contro le decisioni dell’assemblea e della rete, allora si deve assolutamente
correggere al problema. Si puo’ decidere il tipo di assemblea permanete, con
una tempistica ben definita, dove c’e’ la possibilita’ di delega.
D:Come il portale puo’ diventare mezzo di diffusione immediata. La facilita’
alla base. D:Le assemblee e il portale sono allo stesso piano, permette di avere
la possibilita’ di partecipare chi non riesce ad venire personalmente.Vuoti di
programma dove l’eletto non ha linee guida dal M5S. R:l’eletto prende le sue
responsabilita’, studia, si informa e prende posizioni politiche su agende istituzionali che non dettiamo noi. Ci sono moti buchi sul programma. Il sistema
permanente delle assemblee di dare il supporto di un’assemblea gia’ avvenuta,
almeno in un luogo virtuale. Il M5S non si e’ ancora data un’organizzazione
per risolvere quei vuoti.
Il portale deve avere trasparenza, capacita’ di praticita’, capacita’ di fare parlare tutti in assemblee, mettere in rete on-line tutte le scelte nell’immediatezza.
dobbiamo toglierci dalla situazione di stallo e trovare un metodo assemblerale
per decidere.
Darsi delle regole, anche con fatica, e nominare responsabili osservatori (a
Ravenna). Quello che esce dagli osservatori non e’ d’obbligo per l’eletto a seguirlo ma rimane un controllo del lavoro che l’eletto sta facendo. Non perdere
la sostanza delle azioni e delle proposte. Una proposta e’ che per affrontare
delle scelte politiche e’ necessario il forum.
D:Non trovo necessario questo tipo di struttura, troppo lenta e macchinosa, e
pericoloso la figura del delegato R: Il problema viene risolto con la votazione
in rete.
Il M5S e’ dato dall’aggregazione di liberi cittadini. Se la verifica semestrale o
annuale serve allora portiamolo avanti. Finche’ ragioniamo con il nostro statuto chi ci vieta di farlo.
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Esempio partico: per creare contenuti si e’ creato dei google group con un
facilitatore che tirava le righe del discorso. Il facilitatore potrebbe avere una
esperienza riguardo ad una certa problematica e portarla avanti fino ad una
decisione finale.
E’ fondamentale che noi prendiamo delle scelte, anche semplici, ma poter
muovere le acque. C’e’ fra di noi qualcuno che ha una proposta differente da
quella di Valentino? Quella del forum mi sembra debole.
Fino ad un certo punto ok con l’idea di Valentino. Poi, ad un certo punto, si
esce dalle assemblee provinciali con le idee e si votano a livello regionale. Se
ci sono proposte simili si vedono se integrarle o sintetizzarle. E poi direttamente il voto aperto a tutta la regione.
D: Se noi abbiamo una mancanza nel programma, perche’ non impariamo a
fare meglio i programmi? D: Rinuncia del mandato. Tutto il meccanismo si
basa sulla rinuncia del mandato o revoca della fiducia. D: Perche’ io dovrei
avere piu’ fiducia ad un delegato invece di un eletto?
D: Mi piace pensare di sperimentare le assemblee permanenti ed il portale.
La proposta di “Monica” non mi piace perche’ non ci sarebbe la sintesi della
proposta. Meglio quella di Valentino. La competenza delle persone puo’ essere
utilizzata per leggere la proposta. Possono esserci piu’ delegati che si avvicendano.
La rete e’ un sistema molto democratico ma anche dispersivo. E’ giusto aprire
il dibattito ma poi bisogna arrivare, fisicamente, ad un incontro per arrivare un
punto finale. Serve per fare pulizia e rimettere tutto in rete.
La proposta di Valentino risolve un problema ma anche l’utilizzo di google
docs puo’ essere utilizzata. Serve per arrivare anche le sintesi ad un’assemblea
regionale ovvero fai una votazione in rete per poi decidere chi va a discutere
in assemblea.

La proposta che arriva da Ferrara serve per far crescere un laboratorio di idee
e proposte per poter costruire i futuri eletti.
D: Perche’ non ricontrarci per discutere questa proposta e riaprirla a tutto il
M5S.
La proposta cerca di darsi una risposta ad un programma politico. Se riusciamo ad avere uno scadenziario in assemblee potremmo arrivare a soluzioni.

OST - tavolo 6
nome di chi prende appunti: Paolo Marani
appunti sulle proposte che emergono: TAVOLO DI FORMAZIONE PER GLI
ELETTI
Paolo Scelta fra corso per soli eletti o corso di funzionamento della macchina

comunale per attivisti e cittadini.Propendo che siano gli eletti stessi a fare i
corsi ai propri attivisti, ma personale preparato per fare corsi aperti al pubblico
e agli attivisti ed eletti stessi. Quali istituzioni ci sono sul territorio e cosa fanno. Studia re le istituzioni negli altri paesi, istituzioni europee e comunitarie.
Barbara Martini Capire il funzionamento della macchina amministrative è importante, ma anche una scuola organizzata non solo con attiviti ma in collaborazione con altre esperienze tipo comuni virtuosi, domenico finiguerra, marco
boschini, alessio ciacci, che fungono da docenti. Per tutti ma specificatamente
per gli eletti.
Laura Scuola di base non troppo tecnica per una infarinatura istituzionale,
quindi vari livelli di approfondimento. Educazione civica di base. Scuole organizzate da volontari e personale insegnante delle scuole (comunque volontari).
Frequenza fino a maggio e non prima di settembre, per evitare la stagione
estiva.
Gabriella aiuto da coloro che sono già stati eletti, ed esperti di amministrazione pubblica (non a pagamento). Corsi aperti a tutti e non solo al movimento,
per rendere più facile trovare docenti esperti preparati. Servirebbero corsi
anche per gli strumenti della democrazia, storia e teoria. Chiamare esperti su
competenze di settore, sanità, lavoro, ambiente. Non politici ma tecnici, pr
evidenziare come funzionano le ausl, gli ispettorati del lavoro, i sindacati, il
servizio rifiuti, la scuola pubblica.Tentare con la formazione a distanza Creare
una rete web tipo concorso pubblico per selezionare i docenti ed esperti. Fargli
creare documenti per agevolare la fruizione anche verso chi non viene agli incontri e vuole seguirli sul web.Corsi obbligatori per i candidati. Partecipazione
ai corsi o meno non può essere un vincolo per la candidatura.
Lucia Tre livelli di approfondimento, primo livello di base, senso civico, livello intermedio, macchina comunale e stato italiano, livello avanzato, normative, altri paesi, storia e filosofia dei sistemi democratici. Approccio funzionale
verso le attività specifiche del territorio, strutture amministrative di supporto al
turismo, gli enti territoriali.
Modalità di attuazione: Full immersion di due giorni. Modello workshop de57

dicato. Con collegamento streaming. Finanziare i corsi con parte degli emolumenti dei consiglieri regionali. Grandezza a livello provinciale. Necessariamente dove c’è già qualche consigliere eletto. Anche a livello regionale, con
frequenza ovviamente molto minore, per favorire la partecipazione dove non
ci sono consiglieri eletti o sono poco diffusi sul territorio.
Integrare nei corsi di educazione civica anche la conoscenza della costituzione
e delle norme puù elementari su giustizia e sulle leggi vigenti in materia, civili
e penali. Meccanismi di come funziona la funzione giudiziaria, assistenza
legale, cosa è una querela, quali strumenti consente la legge.
Identificare materiale utile da conoscere, in forma di libri o di siti, per una formazione autodidatta, lettura della costituzione, libri autorevoli sull’argomento
giustizia, legalità, economia, lavoro.Strumenti audiovisivi semplici a seonda
dell’utenza e del tipo di complessità del corso.

OST - tavolo 8
nome di chi prende appunti:Enrico Mengotti
appunti sulle proposte che emergono:Creazione di un portale autotassandosi.
Approfondimento:
Premessa
la piattaforma è necessaria per avere a disposizione di uno strumento funzionale a supportare le attività e le modalità di condivisione delle attività. Autofinanziamento perchè non ci servono i denari di altri per darci gli strumenti che
ci servono. Il Portale non è pensato per emanciparsi da Grillo ma per migliorare.
Presentazione stato dell’arte del progetto Agora 2.0. In sintesi: finita la
progettazione, conclusa la selezione dei componenti software di base su cui
sviluppare, avviata la programmazione.
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Il progetto è open source. Il gruppo che partecipa alla realizzazione non vuole
che sia messo il cappello di un particolare gruppo politico.
Presentazione esperienza Reggio Emilia: Realizzato un software che rispetta
il principio “uno vale uno”. http://www.unovaleuno.it/
E’ un sistema di registrazione di simpatizzanti che permetta loro di segnalare
l’intenzione di aiutare le attività del gruppo.
Come si può pubblicizzare l’iniziativa di raccolta fondi per la realizzazione
del portale, del tipo “dona un euro per il portale”. E’ possibile convincere il
Casaleggio a pubblicizzare sul portale tale iniziativa? Esisto altre strategie per
pubblicizzare l’iniziativa.
L’attenzione principale in questa fase potrebbe essere quella di identificare
quali siano le funzionalità che mancano sul portale di Grillo per poter lavorare
seguendo i principi “uno vale uno” riuscendo a prendere decisioni condivise e
votate dal maggior numero di cittadini possibili.

Il tempo è poco per poter lavorare proficuamente alla partecipazione alle elezioni nazionali. Realizzando anche qualcosa di provvisorio ma che permetta di
lavorare e crescere a livello nazionale.

Ileana Bego (Varazze): un movimento di cittadini si deve preoccupare di avere
un welfare e una legislazione che tuteli tutte le posizioni.

Servirebbe una mappa concettuale dei contenuti per poter trovare facilmente
gli argomenti di interessi su cui informarsi e/o partecipare.

Serenella Spalla (Ravenna): bisogna trovare una linea comune che garantisca
libertà di scelta e che la scelta si realizzabile concretamente.

Servirebbe la profilazione di livelli di accesso con cui discriminare le operazioni che ciascuno può svolgere per fornire “servizio” agli altri partecipanti.

Astrid Iannò Reggio Emilia): fa emergere la necessità di distinguere tra i temi.

Proposta:
Condividere l’individuazione delle funzionalità mancanti sul portale di Grillo che servono per poter lavorare e crescere seguendo il principio “uno vale
uno”. Per tale condivisione si consiglia l’utilizzo della pagina facebook “incontro cittadini a 5 stelle” per non disperdersi in altre diverse iniziative, ma
sfruttandone una già attiva.
Votare le funzionalità individuate seguento il metodo proposto da Michelotto,
sfruttando la funzionalità di voto implementata dal gruppo di Reggio Emilia
http://www.unovaleuno.it.
Dopo aver individuato le funzionalità in prima istanza vengono presentate alla
Casaleggio per la loro implementazione sul portale www.movimento5stelle.it
In caso di mancata risposta della Casaleggio, viene attivato l’iniziativa “dona
un euro per il portale” e si individua una software house che implementi tali
funzionalità che verranno rese disponibili a tutto il movimento.

OST - tavolo 10
nome di chi prende appunti: Michela Montevecchi
appunti sulle proposte che emergono:

Stefano Govi Reggio Emilia): propone approccio “illuminista” ovvero “la
mia libertà finisce dove inizia quella dell’altro”. Pertanto libertà di scelta fin
quando la mia libertà non limita la scelta del prossimo. Fa notare il ritardo del
dibattito su questi temi in Italia, evidenzia nostra arretratezza.
Giorgio Muccio (Bologna): bisogna distinguere tematiche tra quelle che riguardano sè stessi e quelle che implicano un soggetto terzo (es. procreazione
assistita e clonazione riproduttiva). Propone di attuare il principio di precauzione basato su ricerca scientifica e non su orientamento etico del portavoce
M5S. In materia di aborto sarebbe per lasciare libertà di scelta tenendo però
presente la necessità della prevenzione della pratica.
Diego Padovani (Imola): richiama l’attenzione sulla Costituzione Italiana e su
come potrebbe essere un punto di partenza per elaborare linee di pensiero su
certe questioni.
Ileana Bego: partire con una dichiarazione di adesione alla Carta dei Diritti
dell’Uomo. Vorrebbe ci fosse un dibattito su come applicare questa Carta, basandosi su criteri scientifici affinchè possano essere superate le barrire ideologiche in merito a certe questioni.
Stefano Govi: garantire la libertà di scelta è un atto politico. Come tollerano
però i nostri interlocutori questo principio di libertà?
Rossella Bersanetti (Cento - FE): vorrebbe che ad ognuno fossero dati gli strumenti educativi necessari per potersi creare un’opinione in merito alle questioni etiche che potrebbero coinvolgerlo nel corso della vita.
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Serenella: richiama l’attenzione sulla necessità che anche all’interno della
famiglia ci sia un percorso educativo scevro di tabù, che fornisca un percorso
preventivo.
Manlio Cuccaro (Latina): dare a tutti la possibilità di accedere ai Diritti della
Carta.
Alessandro Marego (Latina): si pone una domanda:”Come facciamo a capire
quale sia l’orientamento del Movimento in materia di questioni etiche?”.
Marisa Toffanin (Ferrara): parte dal presupposto che la libertà individuale è
sacra e pertanto il Movimento come tale deve perseguire la linea dell’offrire a
tutti gli strumenti per scegliere liberamente. Pertanto si devono offrire strumenti perchè tutti siano in grado di decidere e agire liberamente. Pone l’attenzione sulla necessità di un’evoluzione culturale della cittadinanza in materia di
scelte etiche. Lo Stato Deve Essere Laico!
Michela Montevecchi(Bologna): Quale metodologia adottare per sondare
orientamento all’interno del Movimento in materia di questioni etiche? Come
vorremmo si comportassero i nostri portavoce in sede istituzionale?
Ileana: utilizzare uno degli strumenti esistenti per avviare un confronto e giungere eventualmente alla redazione di un documento con linee guida.
Aris Prodani (Trieste) chiede:” Si è mai sollevata questa questione all’interno
dei diversi MU?”.
Esito della discussione: il gruppo concorda sulla necessità di garantire la piena
libertà di scelta individuale. Richiama l’attenzione sull’esigenza di avviare
percorsi educativi e informativi affinchè l’individuo, chiamato a fare scelte etiche nel corso della propria vita, abbia gli strumenti necessari per esprimere il
proprio diritto di libertà di scelta. Tale percorso dovrebbe avviarsi non solo in
età adulta ma anche, con le dovute modalità, sin dall’infanzia nell’ambito della
famiglia e della scuola. Il gruppo propone di avviare il confronto adottando
uno degli strumenti di condivisione civica già esistenti e giungere, eventual60

mente, alla redazione di un documento, da sottoporre a votazione, contente i
principi che dovrebbero ispirare il Movimento in materia di questioni etiche.
Si suggerisce di fare eventualmente partire la discussione dai principi contenuti nella Costituzione Italiana e nella Carta dei Diritti dell’Uomo. Lo scopo
ultimo è garantire al cittadino che i portavoce si battano in sede istituzionale
per il diritto di libera scelta nel rispetto del prossimo.

OST - tavolo 11
Tavolo 11 Mutamento paradigma culturale
Peppe Carpentieri: Movimento nazionale sulla Decrescita, con Pallante. Ci
sono nuovi parametri e registri sul benessere equoe solidale dei cittadini. Leggerli e diffonderli tra i cittadini, non solo 5 stelle. Società cinica: all’università
si evitano le specializzazioni, che potrebbero cambiare la tecnologia. Es. Tesla
motors Marianna Petronelli: si parla poco di cultura. E’ tipico delle monarchie.
“ valori dominavano l’Europa: 1 la cultura e 1 etico. Piccole aziende basterebbero a innovare. Si è tagliata troppo la cultura in Italia. E’ come un cittadino
che non dà valore alla propria casa. Alessandro: Teorema della finestra rotta: si
spiega la mancanza di legalità. Se a livello macro c’è corruzione, si riflette sul
micro della quotidianità. E’ un processo diabatico. Sulla decrescita aggiungo
che nel Rinascimento abbiamo insegnato al mondo. Gianni - La propaganda
del regime fascista ha strumentalizzato la cultura: il risultato una sottocultura
pseudo-socialista, massificante. Grandi svolte storiche: es. Germania all’avanguardia nella tecnologia perché per concorrenza all’Inghilterra, 100 regole
din. In Italia la forza erano le piccole comunità. In certi momenti certe norme
hanno distrutto la cultura: decreto che ha danneggiato le piccole attività e
altro che ha distrutto il sistema vicinale. In antitesi, grandi sistemi industriali
che hanno distrutto la tradizione, sostituendola con modelli finti come la rete.
Marianna – Roma ha ispirato la cultura italiana Alessandro – cambiamento del
paradigma. I romani erano pragmatici: l’architettura è in funzione del benessere della vita. Il razionalismo socialista e il profitto capitalista (dagli anni ’70)
hanno distrutto insieme il tessuto culturale: come recuperare risorse? Ci hanno
tolto l’identità. Quali elementi possono sviluppare un tenore di vita migliore

senza perdere l’identità. La tecnologia può farlo, ma c’è un vuoto. Giuseppe
:I Romani hanno in qualche modo rubato la cultura degli altri. Alessandro:
l’ha fatta propria e l’ha migliorata in modo organico quanto ha appreso per la
cosa pubblica.. Peppe – riappropriamoci delle nostre vite. Es. autoproduzione
di cibo. La permacultura. Raccogliamo queste esperienze. Negozi alla spina,
filiera corta, etc. Le conosciamo ma il Mov5stelle le pubblicizziamo poco.
L’energia idroelettrica era un fiore all’occhiello del fascismo. Prendiamo le
cose migliori che ci fanno diventare ricchi, non materialmente. Gianni – il
coinvolgimento del singolo è consentito nella convenienza personale, non
nelle buone pratiche. Recupero delle comunità, con il ruolo rispettato dei
singoli cittadini. Reidentificarsi nella comunità. Creare un delegato, il sindaco, cui poter revocare il mandato. Es. per i rifiuti organizzamoci da soli, a
cifre più basse di Hera. Focalizzarci sulla cultura di comunità e organizzarci
come comunità nei servizi essenziali. Francesco – cattive abitudini tra i piccoli
commercianti che sprecano energia. Si parla di ecoedilizia ma pochi la seguono, soprattutto nei bar. Alessandro 2 – per comunità autosufficienti ricostruire
identità attorno ad alcuni principi. Mi occupo di grande distribuzione energia.
Da un po’ sono aggiornato sulle fonti alternative: secondo me dovremmo far
partire alcuni progetti, che potrebbero diventare anche un lavoro che permette
occupazione. Gianni – domanda: credo nella casa di paglia. Se ne costruisco
una, in una città, viene più notata se prima la costruisco e la creo o viceversa?
Meglio la prima tesi. Dichiarare il viaggio prima, anche con un passo. Es. il

5 stelle è nato prima dalle idee che dalle pratiche. Le regole di un contratto si
fanno il primo giorno. Ciò che viene dopo può distruggere tutto. Alessandro 2:
per me no. Problema della comunicazione. Saremo costretti a fare decrescita:
ma come informare prima? La gente non ci crede, crede solo in un’economia
di produzione. Cominciare dalle scuole e dalle coppie giovani? Alessandro
– i media propinano modelli consumistici. Dobbiamo affrontare questo Leviatano che crea robot consumatori. Creare una contro-cultura (memetica),
a livello di guerriglia virale di informazione. Marianna – basterebbero pochi
mesi senza televisione per evitare dipendenza e avere sguardo distaccato.
Educare i bambini i questo senso. Giocare invece della tele. Gianni . agiamo sui bambini. Tenerli lontani da computer e giochi.Li abituo al principio
azione-reazione. Siamo d’accordo che il ns sviluppo non è sostenibile. Come 5
stelle siamo minoritari a spegnere tv, etc. Basterebbe forse un misto per ricreare una cultura massacrata, per venirne fuori. A livello di riorientamento, es.
veicoli a basso consumo. Bottiglie di minerale andrebbero pagate di più, per
disincentivare. Qualcuno ha in mente qualcosa da integrare nel programma?
Peppe – abbiamo varie discussione, su temi non sempre condivisibili. Ora
proviamo proposte. Marianna – incentivare le riparazioni contro l’usa e getta.
Incentivare le figure dei tradizionali mestieri di riparazione. Peppe i dipendenti
eletti all’atto pratico potrebbero proporre leggi o delibere per incentivare gli
stili di vita che abbiamo descritto e per implementare. Migliorare quanto c’è
già Ad es. gruppi d’acquisto, etc. Introduzione delle cosiddette monete complementari. In Italia sono illegali per la Banca d’Italia. Esiste però l’arcipelago
Cheque: associarlo agli stili di vita porta alla riprogettazione della comunità
che dicevamo.Tutto al di fuori del mercato. Queste monete hanno un valore di
economia reale, non avendo un gold standard. Vale la convenzione. Possiamo
usarla nei circuiti degli antichi mestieri, etc.Banca del tempo, etc. Le regioni
e i comuni possono incoraggiare queste cose con sgravi fiscali. Creare delle EsCO (energy saving…).Sia per l’edilizia nuova che per quella esistente.
Incentivi per chi non ha i soldi attraverso una cooperativa, cui lasciare il conto
energia. Marianna – il conto energia va letto bene. Gianni – finta operazione
culturale Klimahaus: non funzionano. All’università di Ancona dimostrato che
non funzionano. Dai 35 gradi d’estate…Dopo 11 anni di alto adige ho capito il
business legato al protocollo di Kyoto. Studio abilitato alla vendita di CO2. A
Bolzano decidi il progetto per poter certificare. Prima della legge ho formato
il personale. Costringo a pagare prima. L’agenzia di Casaclima chiama altri e
61

si accorgono che nella loro sede non si sta. Progettano scatole in aziende, ma
non ci dicono che case in legno vanno bene in climi secchi. E in quelli umidi?
Progetto business e allora non valgono regole etiche. Per cui censuro le regole
che non vanno in direzione del business. La esco nasce da denaro privato cui
vanno in cambio parcheggi, etc. A s. Marino, project financing che per 20 anni
ha fregato lo stato. La regola e la legge non ha portato beneficio. Sono pochi
quelli che investirebbero senza 55% di sgravio. I tecnici vanno sul sicuro, non
sui prodotti sperimentali. Metti in pressione la casa per vedere se ci sono fori?
E’ impossibile con la manodopera attuale. Non siamo tedeschi, non possiamo
seguirli. Non siamo sempre in grado di scoprire le truffe. Solo chi è fuori dal
sistema può fare progetti seri, non i turricolati. Le esco si basano sui profitti
del sistema. A rimini siamo tanti ma è difficile creare coop esco. Il sistema
ti frega indebitandoti. Peppe – il modello esco è in mano a cooperative, non
del business. Dobbiamo dare possibilità a chi non ha i soldi per il risparmio
energetico. Tommaso - Microgenerazione consapevole può essere la strada da
percorrere. Gianni – dobbiamo sensibilizzare le persone, senza leggi e regole,
ma con onestà affascinare il vicino su un’idea, anche su utopie. Non scendere
a compromessi con l’impossibile. Prima ci vuole la meta, poi lo sponsor adatto. Per cambiare il mondo torniamo a livello comunicativo indietro di 30 anni.
Produrre la cultura del buonsenso del passato.
PROPOSTA CONCLUSIVA E’ emersa l’esigenza di creare una cultura che
permetta comportamenti virtuosi, tesi a sviluppare strategie diverse: nell’abi�tare, nell’alimentarsi, nella produzione di energia e nei trasporti, per passare
dalla società del possedere alla società dell’avere in uso. Le nostre azioni
come Mov5stelle devono essere finalizzate alla realizzazione di betaprogetti
atti a dimostrare la fattibilità della proposta.

OST - tavolo 13
nome di chi prende appunti: Chiara
appunti sulle proposte che emergono:
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- perchè organizzarlo: ci vuole uno scambio a livello di piattaforma, che ci
permetta di interagire anche tra chi è distante si è fatto un gruppo facebook che
aveva 600 iscritti poi è stato distrutto per un malinteso con Grillo, poi chiarito ci sono contatti con Casaleggio e si sta trovando con lui una data per un
prossimo incontro (come quello di Roma) a cui si è detto disponibile a venire
e partecipare.
Dobbiamo incontrarci, conoscerci, scambiarci opinioni, ora lo stiamo facendo
su voxli si vorrebbe tirare dentro un incontro nazionale tutti, e che tutti abbiano la stessa importanza nel dire le cose
il problema è che c’è molta dispersione, perchè non c’è il portale, se no andremmo tutti lì, mentre ora ci disperdiamo su Fb, meetup, siti locali, ecc...
è il momento storico giusto per organizzarci a livello nazionale
non siamo solo su Fb, si è fatto anche un sito per aggiungere funzioni, fare
riunioni in Voxli, votazioni scritte in chat, ecc...
- da fuori a prima vista avevo visto il vostro gruppo come frazionista.. c’è da
fare un percorso che comprenda momenti come oggi affinchè questa iniziativa
non sia vista come secessionista..
il tutto per arrivare a: programma e scambi di esperienze
bisogna fare un tentativo di sintesi delle varie realtà
sono incontri virtuali per creare poi l’incontro reale (partecipabile anche a
distanza per chi non può venire).
quale è lo strumento migliore per questo gruppo? meetup (aprirne uno apposito) facebook (http://www.facebook.com/groups/incontrom5s/
vediamo on-line il sito: http://incontrom5s.altervista.org per internderci su
quello che stiamo spiegando

sondaggio - per sapere tutti come la pensiamo, non solo un gruppo incontro
nazionale - capire “per quale finalità” lo facciamo (decidere il programma,
l’irganizzazione, ecc.. l’ODG insomma)
un incontro nazionale ci darebbe anche più visibilità, porterebbe nuove adesioni al movimento
se si parte un modo più “soft” c’è più possibilità di adesioni e aggregare
nello scorso incontro l’ODG è stato deciso con sondaggio 2-3 mesi prima è
stato trasmetto in diretta streaming ci si è poi incontrati di persona

chiarito con Casaleggio - ha prodotto alcuni risultati positivi: incontro di
persone da tutta italia presentazione e visibilità della piattaforma di Agorà (in
costruzione) e aumento del gruppo di programmatori ha diffuso e consolidato
la necessità di utilizzare la democrazia partecipata: vari incontri sul tema sono
poi seguiti nelle varie regioni Temi che sono poi il nocciolo delle problematiche organizzative del movimento: piattaforma e democrazia.
è sentita la necessità di fare un incontro nazionale legittimato dallo staff e
Beppe, per: 1 - programma nazionale 2 - risolvere problemi interni

si legge la relazione dell’incontro regionale in cui Casaleggio dice che alla
piattaforma possono poi collaborare altri per aggiungere funzioni che servono..

OST - tavolo 14

conclusioni:

appunti sulle proposte che emergono:

- c’è un gruppo che ha già fatto un incontro - è stato osteggiato ma si è già

Inserimento nel programma nazionale del Federalismo integrale legato all’ampliamento degli strumenti di sovranità popolare. La prima riforma è quella
federale (sanità – difesa - giustizia al nazionale). Differenza del federalismo
chiesto da Lega ed altri. Utilizzo degli strumenti imparati oggi nei consiglicommissioni-zone. 1 riforma: chiedere il regolamento sulla partecipazione e
referendum 2: abolizione quorum e rendere vincolanti i referendum. 3: utilizzare a livello locale gli strumenti imparati oggi, così da insegnare ai cittadini
ad usarli 4: risparmi? Abolire i consigli di quartiere e fare assemblee deliberative. 5: proporre “parola al cittadino” dentro le scuole 6: discussione sull’uso
dei termini esatti: federalismo? Riforma federale? La Lega propone il Federalismo Regionale, mentre noi parliamo di Federalismo Municipale e degli
strumenti di d.diretta. 7: alla fine è l’esempio che ti porta ad avere coscienza
civica. 8: osservazione dei modelli piu’ virtuosi. 9: mandare gli attivisti nei
comitati, che così portano esempi di dem. Partecipata. 10: creare una bozza
generale di Regolamento sulla Partecipazione da proporre nei comuni, oltre a
leggere lo Statuto e proporre modifiche. 11: esempio nelle scuole è il migliore
per far capire: chiedere ai professori di poter fare una lezione.

nome di chi prende appunti: Federico Bonollo
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La conclusione piu’ importante della discussione è questa: la strada per creare
coscienza civica e far partecipare i cittadini inizia nel tuo quartiere, e come
cerchi concentrici si allarga pian piano ai livelli piu’ alti mentre insegni con la
pratica come funziona.

Momento delle sintesi finali delle discussioni dei tavoli all’intera sala (dagli appunti di Tania Rontini)
Ore 18,00: Assemblea plenaria. Un referente per ogni tavolo presentano all’assemblea il lavoro svolto durante l’OST.
Davide Valeriani: Strumenti univoci per prendere decisioni. A livellolocale le
decisioni si articolano in tre momenti diversi. Si discute con met dem partec
poi forum per una settimana poi altra assemblea fisica e votazione fatta ancheonline. Tema naz solo online a livello locale anche votazione fisica.
Francesca: non condivisione su alcune problematiche. I portavoce devono rispettare il programma e condividere conla base le attività svolte. nel momento
delle non condivisione utilizzare gli strumenti informatici e confronto conglielettori.
Marco:creare incontro nazionale 5 stelle. Portato all’attenzione di Casaleggio
e Grillo. Utilizzare una programmazione che prevede strumenti di democrazia
partecipata.
Giulia Sarti:Vuoti programmatici all’interno del movimento. Stilare curriculum e competenze di ognuno. Per i temi sprovvisti di esperti che possono dare
il loro contributo, sviscerareinriunione questi temi. Scuola, lavoro, urbanistica,
territorio. Attraverso portale ed assemblee.
Paolo Marani: trovare momenti di formazione per gli eletti e i cittadini. Aumentare il senso civico delle persone. Far arrivare le conoscenze tramite 2
livelli di corsi di formazione. Livello base e livello avanzato conil coinvolgimento di esperti. Dimensione provinciale non troppo piccola per agevolare
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interazioni.
Giovanni Favia: creare anagrafe dei consiglieri con le attività svolte, fare rete
fornire ai cittadini le informazioni sulle attività svolte.
Michela Montevecchi: principi che dovrebbero ispirareil Movimento 5 Stelle,
principi già contenuti nella carta dei diritti dell’uomo.
Beppe Carpentieri: il nostro popolo ha perso una certa identità, leggi volte a
rigenerare la rinascita.
Valentino Tavolazzi: legittimazione di una rete di assemblee permanenti, riunioni fissate a scadenza fissa, inserimento di rappresentanti di territorio. Scopo
mantenere rapportoconi cittadini e conglieletti. Integrazione della rete e google
group tematici.
Enrico Mengotti:Supporto al portale di Beppe Grillo, è stata avanzata un’analisi delle funzionalità indispensabili per il portale, proporle alla Casaleggio,
individuare uno strumento che possa essere usato.

Massimo: federalismo integrale, scarsa conoscienza del cittadino. Verificare
gli strumenti di sovranità popolare. Ci sono leggi che esortano le amministrazioni a far partecipare i cittadini e ad applicare questi strumenti.
Chiediamo scusa per gli eventuali errori presenti e per i nomi e cognomi non
corretti, l’acustica della sala ci ha reso difficile l’ascolto.
E’ stato un bellissimo momento di confronto e condivisione.
Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, soprattutto gli amici di Cagliari.

Link dove trovare ulteriori informazioni
Tutti gli articoli postati sul mio blog che parlavano e parleranno dell’evento
Democracy Day si trovano a questo link:
http://www.paolomichelotto.it/blog/category/democracy-day/
Le fotografie scattate da Valerio Tavolazzi (più 3 mie) si trovano in questo
album online:
http://min.us/m9s3hltpH#1
Le fotografie scattate da Maria si trovano in questi 2 album:
http://min.us/mjq7FNWg9#1
http://min.us/m0KJPTNpq#1
Le schede di valutazione dei presenti sono state fotografate e inserite in questo
album online:
http://min.us/muIxNQDuy#1

Schede di valutazione dei partecipanti
Nella fase finale della presentazione delle idee emerse dai tavoli della OST,
erano state distribuite le schede di valutazione.
Dei presenti, in 125 le hanno compilate e consegnate negli appositi contenitori.
Queste sono state fotografate e riportate nelle pagine successive.
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