
Come iscriversi al M5S

    Gruppi di Lavoro

 PROSPETTO ORGANIZZATIVO 

COMUNICAZIONE 

Come funzionano le consultazioni via web



Il “MoVimento 5 Stelle” è una “non Associazione”. 
Rappresenta una piattaforma ed un veicolo di confronto e di 

consultazione che trae origine e trova il suo epicentro nel 
blog www.beppegrillo.it. La “Sede” del “MoVimento 5 Stelle” 

coincide con l’indirizzo web www.beppegrillo.it.(art1del Non statuto) 

Come iscriversi al M5S

http://www.beppegrillo.it


Dichiaro di volermi iscrivere 
al "MoVimento 5 Stelle"

● di essere un cittadino italiano 
maggiorenne

● di non essere iscritto a partiti 
politici o associazioni aventi 
oggetto o finalità in contrasto con 
quelli descritti nel "Non Statuto".

http://www.beppegrillo.it/movimento/iscriviti

1. andare sul sito www.beppegrillo.it
2. Selezionare “iscriviti al MoVimento” 
3. Aderire alla dichiarazione , 

compilando i  dati anagrafici

 Per partecipare alle votazioni on line:

4.   Certificarsi 
      allegando la copia del documento.

http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Regolamento-Movimento-5-Stelle.pdf
http://www.beppegrillo.it


Regolamento :
Sono iscritti al MoVimento 5 Stelle i cittadini italiani di maggiore età che ne abbiano fatto richiesta in 
rete secondo le procedure di cui al linkwww.beppegrillo.it/movimento/regolamento/1.html, dei quali 
sia stato accertato il possesso dei requisiti indicati nel “non statuto”.

Il NON STATUTO del M5S

ARTICOLO 1 – NATURA E SEDE Il “MoVimento 5 Stelle” è una 
La “Sede” del “MoVimento 5 Stelle” coincide con l’indirizzo web 
www.beppegrillo.it.(...)

ARTICOLO 2 - DURATA Il MoVimento 5 Stelle, in quanto “non 
associazione”, non ha una durata prestabilita

ARTICOLO 3 – CONTRASSEGNO Il nome del MoVimento 5 Stelle viene 
abbinato a un contrassegno registrato a nome di Beppe Grillo, unico titolare dei 
diritti d’uso dello stesso.

http://www.beppegrillo.it/movimento/regolamento/1.html


ARTICOLO 5 – ADESIONE AL MOVIMENTO L’adesione al 
MoVimento non prevede formalità maggiori rispetto alla 
registrazione ad un normale sito Internet.(...)

ARTICOLO 6 – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE SOTTO IL NOME 
DEL “MOVIMENTO 5 STELLE” (...) aperte sottoscrizioni su base volontaria per la 
raccolta di fondi destinati a finanziare singole iniziative o manifestazioni.

ARTICOLO 7 – PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI (...)  
il MoVimento 5 Stelle costituirà il centro di raccolta delle candidature ed il veicolo di 
selezione e scelta dei soggetti che saranno, di volta in volta e per iscritto, autorizzati all’
uso del nome e del marchio “MoVimento 5 Stelle”(...)  incensurati e che non abbiano in 
corso alcun procedimento penale a proprio carico(...) 

ARTICOLO 4 – OGGETTO E FINALITÀ Il “MoVimento 5 Stelle” intende 
raccogliere l’esperienza maturata nell’ambito del blog www.beppegrillo.it, dei 
“meetup” (...)Il MoVimento 5 Stelle non è un partito politico
(…). Esso vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed 
efficace scambio di opinioni e confronto democratico senza la mediazione di 
organismi direttivi o rappresentativi (...)



● I gruppi di lavoro tematici hanno lo scopo di analizzare i problemi della realtà locale, valutarne gli aspetti e 
studiare possibili soluzioni. Tutte le iniziative del meetup cittadino vengono sviluppate nell’ottica di portare 
alla luce ogni problematica e suggerire possibili soluzioni al livello di compentenza ( dall’amministrazione 
locale, ai nostri Portavoce Istituzionali Regionali, ai Nazionali fino ad arrivare ai Parlamentari Europei)

● Tutti i cittadini  possono partecipare liberamente alle riunioni dei tavoli di lavoro, portando le loro idee e le 
loro proposte, e confrontandosi attivamente con il gruppo tematico.
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I PORTAVOCE, fin dalla 
campagna elettorale, 
incontrano le realtà territoriali 
al fine di portare l'iniziative 
della cittadinanza fino alla 
discussione all'interno delle 
commissioni, instaurando una 
collaborazione continua con 
Cittadini, comitati, associazioni 
nell'ambito dei lavori consiliari.

Connettività

Commissioni e 
consigli "OPEN" 

L’obiettivo è Connettere  
continuamente il lavoro 
e le proposte maturate 
nel programma 
partecipato con la 
cittadinanza all’interno 
delle attività consiliari. 

Legalità e sicurezza

Referenti gruppi di lavoro

L'organizzatore è la figura 
di raccordo tra la tematica 
territoriale e 
l'organizzazione degli 
incontri in linea con il 
programma 5 stelle

PROGRAMMA PARTECIPATO

Forum Gruppi di lavoro Social & Community Democrazia liquida



 PROSPETTO ORGANIZZATIVO 

Chi sono i Portavoce?
I Portavoce sono i cittadini che, eletti all'interno 
delle Istituzioni, realizzano da un lato la 
TRASPARENZA (raccontando ai cittadini non eletti 
tutto quello che accade all'interno delle Istituzioni 
stesse) e dall'altro la PARTECIPAZIONE (portando la 
voce dei cittadini all'interno delle Istituzioni).

1.Trasparenza 
Il Portavoce ha il compito di far conoscere a tutti quello 
che accade all'interno delle Istituzioni! Obbiettivo è 
rendere le Istituzioni come delle case di vetro                                          

2. Partecipazione
Le Istituzioni debbono tornare ad essere la casa dei 
cittadini: luoghi all'interno dei quali i cittadini non solo 
sono fisicamente accolti, ma anche ascoltati e rispettati!

Consigli e
Commissioni
ISTITUZIONALI

CITTADINI



GRUPPI TERRITORIALI
PORTAVOCE LOCALI

MUNICIPI

CITTADINI COMITATI ASSOCIAZIONI

COMUNICAZIONE TRASVERSALE

COMUNE REGIONE PARLAMENTO

- Lo strumento principale è la rete perché consente di connettere persone, anche molto distanti tra loro e con ritmi di vita 
diversi, permettendo a tutte di partecipare secondo le rispettive possibilità.

- Liquid Feedback è un progetto open source che permette alle associazioni di offrire ai suoi membri uno spazio libero per prendere 
parte ai processi decisionali. L’idea è quella di approvare (o indirizzare) le singole decisioni attraverso un dibattito Web. Il processo è 
distinto in due fasi: discussione e votazione. (Per ora in uso solo a livello Regionale e Parlamentare)

- Gli incontri dal vivo, inoltre, consolidano queste nuove reti e per una conoscenza diretta della cittadinanza e delle istanze.

Incontri regolari rendono più efficiente la comunicazione fra i diversi livelli

istanze che 
partono dal basso tavoli di lavoro tavoli di lavoro Liquid Feedback Liquid Feedback

Portavoce sempre in contatto con la cittadinanza (dibatitti, agora , riunioni, manifestazioni, etc..)



Come funzionano le consultazioni via web

1.Per votare è necessario essere iscritti e certificati
2.Connettersi al sistema operativo M5S

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it

Alle ultime consultazioni online per le Europee gli aventi diritto al voto erano  87.656



ELENCO LEGGI IN DISCUSSIONE PROPOSTA DI LEGGE

CONTRIBUTO CITTADINI


