Vademecum dell'attivista 5 stelle

il Movimento 5 stelle è uno strumento messo a disposizione dei cittadini per riportare il senso
civico, l'onestà ed il buon senso del padre di famiglia nella politica e nelle istituzioni.
Esso nasce dai cittadini per i cittadini; grazie alla condivisione di idee, proposte, suggerimenti
ed alla partecipazione si propone di migliorare la qualità della vita dell'intera comunità
attraverso iniziative / progetti sostenibili, eco compatibili e di buon senso.
Essere un attivista 5 stelle non è un interesse da seguire nel tempo libero ma è un impegno
costante nel tempo, secondo le proprie possibilità.
essere un attivista 5 stelle richiede:
–
–
–
–
–
–

–
–
–

onestà, senso civico, partecipazione, coerenza
di non appartenere ad alcun partito
di conosce e condivide i valori ed i principi del MoVimento
(Costituzione Italiana, Carta di Firenze, Non Statuto)
di contribuire a divulgare il pensiero e le iniziative promosse dal MoVimento e
di partecipare alle stesse
di parlare con cognizione di causa (non sulla base del sentito dire o di informazioni
frammentarie) per evitare il rischio di querele
di parlare sempre a nome proprio (solo i Consiglieri ed i Parlamentari eletti
possono parlare a nome e/o per conto del MoVimento) e di rispondere in
prima persona delle eventuali iniziative personali
di pensare sempre propositivo (al posto del classico NO noi proponiamo delle
alternative più pratiche, più sostenibili, più eque, etc)
di essere propositivo (non attendere che qualcuno ti dica “fai questo”, “vai lì” ma
piuttosto offriti di dare una mano, proponiti per seguire un determinato tema)
di rispettare il principio dell'UNO VALE UNO
(nel MoVimento non vi sono gerarchie, titoli o gradi ma solo compiti e mansioni, tutti
hanno lo stesso “peso” nelle decisioni, tutto viene deciso collegialmente sulla base della
maggioranza)

essere attivisti del MoVimento 5 stelle è uno stile di vita, non una spilletta da
indossare quando se ne ha voglia
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PUOI INIZIARE A DARE IL TUO CONTRIBUTO
Iscrivendoti e partecipando ai forum sul portale nazionale del MoVimento
http://www.movimentocinquestelle.it/
(per essere certificati e poter partecipare alle votazioni on-line è necessario caricare le foto
della propria carta di identità che non deve essere più grande di 190 Kb)
Iscrivendoti e registrandoti al portale reggiano
http://www.unovaleuno.it/home3/
Tenendoti informato, tramite il sito regionale e quello locale, sulle iniziative 5 stelle
locali
http://www.emilia.romagna.5stelle.it
http://www.reggio5stelle.it
Mettendo il mi piace sulle pagine FB locali e partecipando alle stesse
https://www.facebook.com/groups/40430819071/
https://www.facebook.com/reggio5stelle?fref=ts
Partecipando ai banchetti locali
Partecipando alle assemblee pubbliche, alle serate a tema
PASSI SUCCESSIVI

–
–
–
–
–
–
–
–

Partecipando alle riunioni operative
Seguendo i Consigli Comunali della tua città
Partecipando ai Gruppi Tematici
Proponendo / organizzando serate e tema
Proponendo / organizzando nuove iniziative
Proponendo / organizzando raccolte firme
Sostienendo il lavoro dei nostri Consiglieri Comunali
Specializzandoti su specifiche tematiche e condividendo quanto appreso con il gruppo
ALTRE INFORMAZIONI

le nostre 5 stelle rappresentano:
Ambiente, Acqua, Sviluppo, Internet, Mobilità
i nostri rappresentanti in Parlamento sono:
Maria Edera Spadoni (Camera) Maria Mussini (Senato)
il nostro Consigliere Regionale è De Franceschi
i nostri Consiglieri Comunali sono:
Alessandro Bussetti (San Martino in Rio) Chiara Carnevali (Castelnovo sotto) Mattteo
Olivieri (Reggio Emilia) Claudio Pifferi (Rubiera) Damiano Ruggenini (Guastalla) Denis
Severi (Castellarano) Andrea Zoppi (San Polo d'Enza)
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