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Le idee per la città del Movimento di Osimo si articolano su 5 punti 
fondamentali, 5 Stelle che ci illumineranno e ci indicheranno la via per 
uscire dalla notte profonda in cui l’Italia e la nostra città sono sprofondate. 

EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Gli Italiani sono ridotti alla fame. I tagli ai Servizi per i cittadini sono 
continui, ma non ai privilegi della vecchia politica. Il M5S cambia musica! 
Taglierà i compensi faraonici e le poltrone, e utilizzerà queste risorse per 
aiutare le famiglie in difficoltà. Farà una politica per ridistribuire la ricchezza 
che oggi è nelle mani di pochi, potenzierà i Servizi primari ai cittadini. Le 
parole d’ordine non saranno più crisi e sacrifici inutili, ma giustizia e dignità 
per i tutti!

TRASPARENZA
Per cambiare veramente la situazione attuale occorre la partecipazione 
dei cittadini alla cosa pubblica e la trasparenza di tutti i processi della 
politica. Con i riflettori puntati sulle zone d’ombra dove clientelismo e 
corruzione hanno sempre proliferato, e con la partecipazione attiva dei 
cittadini come promotori del cambiamento, la vecchia politica ha le ore 
contate! 

IMPRESE
L’attuale classe dirigente ci ha portato alla rovina: un Paese, tra i più 
industrializzati al mondo, ridotto ad un cumulo di macerie e le Marche non 
sono da meno. Il M5S riparte dal lavoro, ma da un lavoro dignitoso. Basta 
con gli stipendi da fame e con il precariato! La dignità del lavoro si 
armonizzerà in un modello di sviluppo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e 
dell’umanità delle persone. Le potenzialità e le specificità dell’economia 
locale, massacrata dall’avidità e dalla miopia affamatrice delle Istituzioni, 
saranno al centro della nostra politica economica.

CULTURA
La cultura è una componente fondamentale della vita di una città intesa 
come luogo a misura d’uomo. La sua promozione e tutela creano un 
rilevante indotto nel turismo e nel commercio. E’ per questo che il M5S 
punterà ad un rilancio della cultura nella nostra città, parallelamente ad una 
grande attenzione alle giovani generazioni e allo sport inteso come 
strumento per sviluppare armonicamente la personalità e il benessere 
psicofisico.

AMBIENTE
Il paesaggio, la Storia e le bellezze naturali del nostro territorio sono state 
deturpate dalla cementificazione selvaggia e da una politica urbanistica 
scellerata. Il M5S difenderà l’ambiente, salvaguardandolo dalle 
speculazioni, a vantaggio delle future generazioni e valorizzerà il nostro 
bellissimo territorio.
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I nostri osservatori

Il Movimento 5 Stelle di Osimo, al fine di attuare il concetto di democrazia partecipata, 
ha creato dei gruppi di lavoro, chiamati Osservatori, i quali in maniera autogestita 
operano per presentare proposte concrete da attuare sul nostro territorio e creare un 
programma elettorale dal basso.

Osservatorio 1: Energia, Urbanistica, Edilizia, Mobilità

Osservatorio 2: Ambiente, Acqua, Rifiuti, Agricoltura

Osservatorio 3: Bilancio, Società partecipate, Trasparenza, Informazione, 
Connettività, Debito

Osservatorio 4: Imprese, Lavoro, Artigianato, Commercio, Produzioni locali

Osservatorio 5: Turismo, Cultura, Associazioni, Sport, Etica

Osservatorio 6: Salute, Immigrazione, Ordine pubblico, Scuola, Servizi 
sociali
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EQUITÀ - Equità e giustizia sociale
1. Promuovere fortemente a livello locale azioni di pressione attraverso la 

partecipazione dei cittadini, affinché venga approvata al più presto la legge 
nazionale sul Reddito di Cittadinanza, che tutela la dignità delle persone in stato di 
difficoltà e le salva dalla miseria e dall’indigenza. (Oss. 3)

2. Incentivazione delle politiche di social housing e valorizzazione del costruito 
invenduto (v. Comune di Cupramontana e Patto dei Sindaci) (Oss. 1).

3. Rendere pubblica la gestione dell'acqua poiché è un bene comune che non deve 
essere utilizzato per fini di lucro, restituire e non applicare più il 7% della 
remunerazione del capitale investito con conseguente abbassamento della tariffa 
per l’utente nel rispetto della volontà popolare espressa con il referendum del 12-13 
giugno 2011. (Oss. 2)

4. Tagliare gli stipendi d'oro e i doppi/tripli incarichi, in modo da liberare risorse 
finanziarie per aiutare i cittadini maggiormente in difficoltà, i quali a loro volta 
renderanno alla collettività l’aiuto ricevuto, impegnandosi fattivamente nel 
volontariato sociale (Oss. 3).

5. Creare Progetti che favoriscano la pratica sportiva per i diversamente abili (Oss. 5).
6. Rendere le attività sportive maggiormente accessibili alle famiglie in difficoltà, 

promuovendo lo sport come mezzo per la salute psico-fisica e la crescita individuale 
e collettiva (Oss. 5).

7. Garantire l’Assistenza Scolastica ai diversamente abili da giugno a settembre, e 
l’adeguata Assistenza Domiciliare, con l’aumento del numero delle ore, oggi 
insufficienti (Oss. 6).

8. Eliminare l’iniqua quota fissa nelle mense scolastiche, con pagamento dei soli pasti 
consumati e tariffazione a partire dal modello ISEE (Oss. 6).

9. Tarare la tariffa del trasporto scolastico a partire dal modello ISEE (Oss. 6).
10.Aumentare il numero di Asili Nido comunali, per andare incontro alle crescenti 

necessità delle famiglie (Oss. 6).
11.Favorire la creazione e lo sviluppo di Strutture residenziali per i diversamente abili, 

nonché di ambienti atti a valorizzare le loro capacità psicofisiche (ippoterapia, pet 
therapy, ortoterapia, etc.) (Oss. 6).

12.Creare uno sportello psicologico gratuito a supporto dei giovani e delle loro 
famiglie, al fine di prevenire le devianze giovanili e di contrastare il disagio sociale, 
promuovendo parallelamente incontri pubblici rivolti alla cittadinanza (Oss. 6).

13.Creare Centri di aggregazione, sostegno e condivisione delle problematiche, per le 
famiglie con situazioni di disabilità (Oss. 6).

14.Promuovere la solidarietà sociale, attraverso esperienze di aggregazione e di 
condivisione, volte a ritrovare l’innato senso di comunità degli esseri umani (cerchi 
solidali, forme di mutuo aiuto finanziario, fattorie solidali, interscambio di beni e 
Servizi senza l’utilizzo del denaro) (Oss. 6).

15.Promuovere gli orti sociali come fonte integrativa di sostentamento delle persone 
disoccupate e delle famiglie in difficoltà (Oss. 6)

16.Promuovere corsi gratuiti di primo soccorso rivolti a tutta la cittadinanza, 
prioritariamente alle categorie che svolgono mansioni o servizi rivolti alla persona 
(Oss. 6).
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17.Promuovere incontri con associazioni di migranti per favorire l’integrazione e la 
partecipazione alla vita cittadina (Oss. 6).

18.Caratterizzare i Servizi Sociali comunali con un approccio basato sull’empatia verso 
i cittadini bisognosi, contrastando in tale modo il senso di emarginazione, 
inadeguatezza e disperazione che, purtroppo, caratterizza tali situazioni (Oss. 6).

19.Istituire un “contributo del turista” del valore di 1 €, finalizzato alla realizzazione di 
progetti di utilità sociale o comunque da riversare nei capitoli di spesa con finalità 
sociali (Oss. 6). 

20.Sostenere le Associazioni che operano nel sociale sul territorio (Oss. 6).
21.Istituire Case alloggio per anziani autosufficienti che non hanno un reddito adeguato 

a far fronte alle costose rette delle Case di Riposo (Oss. 6).
22.Salvaguardare la sicurezza nel territorio del Comune di Osimo attraverso il fattivo 

impegno politico, in tutte le sedi Istituzionali, atto a garantire il mantenimento ed il 
potenziamento delle attuali strutture preposte alla Sicurezza del territorio, come 
Polizia di Stato, Polizia Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza, intervenendo 
direttamente, ove possibile, per garantire la permanenza nelle sedi presenti sul 
territorio (Oss. 6).

23.Salvaguardare e promuovere, nei limiti delle facoltà comunali, le strutture pubbliche, 
incentivando l'ottimizzazione e rafforzando l'impegno economico per il 
potenziamento della sanità pubblica accessibile a tutti i cittadini. Salvaguardare e 
difendere in tutte le sedi Istituzionali, le attuali strutture Sanitarie osimane, costituite 
dall'Ospedale SS. Benvenuto e Rocco e dal Poliambulatorio, affinché sia garantita a 
tutti i cittadini la possibilità di avere la giusta cura, indipendentemente dalla propria 
condizione sociale, fino a che non vi sarà una struttura alternativa, completa, 
funzionale e facilmente fruibile dai cittadini osimani e della Val Musone (Oss. 6).

24.Contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e delle slot machines e promuovere il 
sostegno ed il recupero per i soggetti dipendenti (Oss. 6)
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TRASPARENZA - Trasparenza e partecipazione
1. Creare un Bilancio Comunale partecipativo (Oss. 3).
2. Razionalizzazione e riunificazione delle società partecipate, allo scopo di ridurre i 

consigli di amministrazione e conseguentemente il numero delle poltrone, 
salvaguardando però i posti di lavoro, e garantendo la trasparenza delle 
rendicontazioni nei confronti dei cittadini (Oss. 3).

3. Inserire nel Consiglio d’Amministrazione della società partecipata membri che 
rappresentino sia la maggioranza, sia la minoranza, in Consiglio Comunale e un 
ulteriore membro eletto direttamente dai cittadini/utenti (Oss. 3).

4. Prevedere che il Consiglio di Amministrazione dell’unica Società partecipata non 
possa essere composto da alcun eletto in Consiglio Comunale (Oss. 3).

5. Permettere ai cittadini di monitorare costantemente le scelte e le votazioni dei 
Consiglieri Comunali, attraverso l’utilizzo di apposite piattaforme web (sul modello 
di Openpolis) (Oss. 3).

6. Rendere trasparenti tutte le voci di Bilancio, sia preventivo che consuntivo (Oss. 3).
7. Rendere pubblici i Bilanci delle Società sportive, pubblicandoli sul sito del Comune 

(Oss. 5).
8. Istituire un ufficio di consulenza legale in Comune (in luogo del Giudice di Pace) 

(Oss. 6).
9. Separare lo Sport dalla politica: coloro che ricoprono incarichi pubblici non possono 

essere contemporaneamente Presidenti o Vicepresidenti nelle Società sportive, al 
fine di eliminare i conflitti di interesse (Oss. 5).

10.Ampliare, rinnovare e valorizzare i Consigli di Quartiere, quale mezzo di 
partecipazione democratica e di confronto con l’Amministrazione Comunale (Oss.3).

11.Rendere più trasparenti le procedure che implicano la concessione di autorizzazioni 
da parte degli uffici tecnici comunali ed effettuare un maggiore controllo sugli 
appalti pubblici (Oss.3).

12.Inserire nello Statuto comunale metodi partecipativi, come la promozione periodica 
di eventi di democrazia partecipata, che coinvolgano ampi campioni rappresentativi 
di tutta la cittadinanza (OST, Word Café, etc.) (Oss.3).

13.Attuare la normativa sulla trasparenza e disponibilità degli open data (Oss.3).
14.Promuovere il Wi-Fi libero e gratuito, e potenziare le reti di comunicazione 

telematica (Oss. 3).
15.Introdurre il software libero e lo sviluppo dell’informatica nella Pubblica 

Amministrazione (Oss. 3).
16.Migliorare i Servizi ai cittadini, attraverso lo snellimento e la semplificazione delle 

pratiche burocratiche (Oss. 3).
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IMPRESE - Lavoro, promozione delle imprese 
locali e della dignità del lavoro

1. Promuovere la green economy (in particolare attraverso l’ottimizzazione del 
risparmio energetico degli edifici e l’installazione di impianti di energia rinnovabile), 
coniugando in tal modo le esigenze di ecologia, autonomia energetica e 
democrazia energetica, con le esigenze di rilancio della piccola e media impresa. 
Attraverso una legge edilizia sul risparmio energetico, favorendo la ripartenza e il 
rilancio delle PMI (meno soldi alle multinazionali del petrolio e del gas e più soldi 
agli artigiani) (Oss. 1).

2. Affitti convenzionati ed agevolati ad equo-canone per gli esercizi commerciali nei 
locali di proprietà del Comune.

3. Rilanciare l'agricoltura locale incentivando il biologico e la filiera corta.
• Implementare una campagna informativa sia per i consumatori (sulla sicurezza 

alimentare) che per i produttori agricoli (sui metodi di coltivazione biologici, 
senza prodotti chimici, sul risparmio idrico e nel rispetto del territorio).

• Promuovere la creazione di cooperative sociali e aziende agricole, a partire dai 
giovani, agevolando l'utilizzo di terreni comunali e dando vita ad una sinergia 
con operatori del settore per seguire queste imprese in alcuni punti fondamentali 
come il business plan, la ricerca di fornitori strategici, l'individuazione di canali di 
vendita e una scuola agricola.

• Promuovere diversi canali di vendita (come i Gruppi d'Acquisto Solidali), anche 
grazie all'utilizzo di nuovi strumenti informatici, e creando un mercato giornaliero 
locale km 0 e biologico in uno spazio comunale dedicato.

• Valorizzare le aree agricole con colture di pregio (vite, ulivi, etc.).
• Creazione di eventi dedicati a vari settori specifici dell'agricoltura locale (Oss 2).

4. Prevedere una quota di parcheggi non a pagamento per il centro storico (Oss. 4).
5. Offrire biglietti gratuiti per il servizio integrato di Maxiparcheggio e Tiramisù 

durante i week-end (Oss. 4).
6. Assegnare i lavori pubblici di piccola entità, i cosiddetti “sottosoglia”, 

prioritariamente alle PMI del territorio osimano, con criteri di rotazione e 
trasparenza (Oss. 4).

7. Indirizzare le risorse comunitarie e i fondi presenti all'interno delle Associazioni di 
categoria verso attività formative e investimenti nell'economia locale (Oss. 4).

8. Semplificare la burocrazia per l'apertura di nuove imprese, potenziare il SUAP e 
incentivare la collaborazione con le Università per lo sviluppo di nuove imprese 
innovative (Oss. 4).

9. Creare un tavolo permanente tra associazioni di categoria e Comune (sul modello 
della defunta Conferenza dei Servizi) (Oss. 4).

10.Stop alla costruzione di nuovi Centri commerciali (Oss. 4).
11.Supportare e incentivare le PMI che non inquinano, non delocalizzano e che 

tutelano i lavoratori con contratti a tempo indeterminato (Oss. 4).
12.Promuovere i buoni lavoro e forme di moneta alternativa da spendere nell’economia 

locale (Oss. 4).
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CULTURA - Cultura, turismo, sport e politiche 
giovanili

1. Recuperare spazi pubblici in disuso destinandoli a fini sociali e culturali, ad esempio 
mettendoli a disposizione a giovani ed associazioni (sale prove a basso costo, locali 
con possibilità di utilizzare internet, spazi per artisti murali, organizzazione di 
cineforum e laboratori di vario genere) (Oss. 5).

2. Ristrutturare il Mercato delle Erbe (favorendo lo sviluppo del commercio locale a km 
0 e i G.A.S.) (Oss. 5).

3. Riqualifica del Cinema Concerto come centro multimediale con programmazione 
serali e festive ed organizzazione di attività didattiche come laboratori teatrali, 
visione di film a fini educativi, eventi musicali ecc. (Oss. 5).

4. Utilizzo del Teatro la Nuova Fenice per dare vita a collaborazioni artistico-culturali 
con associazioni e compagnie locali (Oss. 5).

5. Ripristinare gli eventi storici tradizionali coinvolgendo le associazioni locali, anche 
ricostituendo la pro loco, ed i cittadini, in maniera attiva, e rivalutando il centro 
storico attraverso manifestazioni popolari e rievocazioni storiche della Città (Oss. 4).

6. Valorizzare il patrimonio culturale ed artistico osimano (grotte, percorso fonti 
storiche, siti archeologici, Palazzo Campana, Museo Diocesano, Duomo romano-
gotico, cripta sotto il convento delle suore di clausura, Villa romana e zona 
archeologica a Montetorto, ritrovamenti area ex-Consorzio), organizzando visite 
guidate (Oss. 5).

7. Creare pacchetti turistici, in accordo con le località litoranee, ed in collaborazione 
con i B&B, i ristoranti e gli alberghi locali, oltre alle varie agenzie turistiche e pro 
loco, al fine di promuovere il turismo locale con l’offerta di percorsi a tema (per 
esempio tour religioso, esoterico, enogastronomico) e promuovere l'accoglienza in 
alberghi diffusi (Oss. 5).

8. Studio progetto creazione di un Centro Commerciale naturale in centro.
9. Potenziare l’Ufficio Turistico e il sito internet, sfruttando anche i finanziamenti 

europei, mediante l'istituzione di uffici preposti (Oss. 5).
10.Installazione di una Webcam rotante sui punti panoramici della Città, funzionante h 

24, per tutto l’arco dell’anno, con immissione in tempo reale delle immagini via 
internet, con accesso diretto sul sito comunale (Oss. 5).

11.Censimento di tutte le strutture sportive comunali e ridefinendo le procedure di 
assegnazione ispirandosi a criteri regolamentati di trasparenza e pubblicità (Oss. 5).

12.Ottimizzare l'utilizzo delle palestre e delle strutture sportive dislocate sull’intero 
territorio comunale (compresi i campetti di calcio a 5), coordinandosi con i Dirigenti 
scolastici, con le varie associazioni sportive e tramite l’impiego di “Custodi delle 
Strutture” nominati tra i residenti nelle varie Frazioni, anche con il fine di rendere 
fruibili i suddetti impianti in maniera maggiore durante il periodo estivo (Oss. 5).

13.Potenziare le strutture sportive di Via Vescovara con la creazione di un "Villaggio 
Sportivo" e rendere accessibile il percorso campestre adiacente la pista di atletica 
anche in assenza del custode (Oss. 5).

14.Sistemare l'illuminazione del campo Diana e delle altre strutture che necessitano 
(Oss. 5).
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15.Ottimizzare l’uso della piscina comunale, attraverso il coinvolgimento di istituti 
scolastici, studi medici, enti di volontariato ed istituti riabilitativi (Oss. 5).

16.Istituire dei corsi gratuiti per i giovani in collaborazione con le scuole e società 
sportive (Oss. 5).
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AMBIENTE - Difesa dell'ambiente e 
valorizzazione del territorio

1. No al consumo di suolo (Oss.1).
• Consentire la conversione dei terreni da edificabili ad agricoli, laddove ne sia 

espressa richiesta. La conversione andrà valutata in base al contesto, alla 
destinazione d'uso dell'area e degli interessi della comunità. L'area convertita a 
terreno agricolo, dovrà mantenere la stessa destinazione per almeno 20 anni 
(Oss.1).

• Censimento del verde, monitorando il rispetto dei vincoli di rapporto tra 
superficie verde e superficie edificata (Oss.1)

• Prevedere meccanismi finalizzati a privilegiare un uso sociale del patrimonio 
immobiliare pubblico non utilizzato (Oss.1).

• Attuazione delle politiche di salvaguardia del territorio contrastando il rischio 
idrogeologico prevedendo l'adeguamento sismico dell'esistente (Oss.1).

2. Promuovere il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili 
negli edifici pubblici e privati (Oss.1).
• Adesione al Patto dei Sindaci (Oss.1).
• Nomina di un energy manager (legge 10/91) (Oss.1).
• Attuare la norma che detta l’obbligo di esporre la targhetta sui consumi 

energetici negli edifici pubblici (Oss.1).
• Sportello informativo dell'ASTEA di promozione e sostegno alle pratiche relative 

all'efficienza energetica ed energie rinnovabili (Oss.1).
• Supporto, in funzione della normativa europea, alle imprese e soggetti privati 

relativamente al recupero ed alla riqualificazione energetica degli edifici (Oss.1).
• Incentivazione di politiche innovative sulla produzione e l'utilizzo dell'energia 

(GAS energia rinnovabile, smart city) (Oss.1).
• Carta d'identità degli edifici pubblici e privati (storia normativa della costruzione, 

APE, libretto di manutenzione, certificazioni) (Oss.1).
• Allo scopo di ottimizzare il patrimonio pubblico, predisposizione di un elenco del 

patrimonio immobiliare comunale e delle relative prestazioni energetiche, 
consumi, destinazioni d'uso.  (Base dati G.I.S., trasparenza della gestione 
economica) (Oss.1).

• Attuare interventi in ESCo per gli edifici pubblici da riqualificare (Oss.1).
3. Studio di fattibilità e contestualizzazione del PUMS per il Comune (Piano Urbano 

Mobilità Sostenibile) (Oss.1).
• Tessere car-pooling, rilasciate dall'ufficio anagrafe del Comune, con sito internet 

ed app dedicate al servizio (Oss.1).
• Supporto alla mobilità sostenibile incentivando il car-sharing di iniziativa 

comunale (Oss.1).
• Piani di spostamento casa-scuola, casa-lavoro, casa-shopping (Oss.1).
• Destinazione di una percentuale del ricavato dalle entrate delle soste a 

pagamento per l'incentivazione della mobilità sostenibile (Oss.1).
• Promuovere la mobilità elettrica e la conversione da motore termico a motore 

elettrico, anche attraverso incentivi  presso le autofficine del territorio (Oss.1).
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• Incentivazione uso del maxi parcheggio (Oss.1).
• Organizzazione di servizi integrati tra i vari mezzi di trasporto pubblico (Oss.1).
• Riconsiderare il progetto della Strada di Bordo, prevedendo ad esempio 

deviazioni del traffico pesante fuori dalla città nelle ore di punta (via Jesi) (Oss.
1).

4. Vigilare sull’eccessivo uso di diserbanti e sul rischio di contaminazione delle acque, 
incentivando le buone pratiche agricole da adottare per la salvaguardia del 
territorio, tra cui anche il mantenimento dei fossi e il rispetto delle distanze dalle 
strade (Oss. 2).

5. Aumentare i controlli sull’acqua potabile, disponendo una cadenza costante degli 
stessi e rendendo pubblici i risultati (Oss. 2).

6. Stop alla costruzione di megacentrali a biogas (Oss. 2).
7. Attuare la strategia “rifiuti zero” iniziando dall'applicazione della tariffazione 

puntuale che rispecchia il principio europeo “chi inquina di più paga di più” (Oss. 
2).

8. Proibire le colture che utilizzano OGM (Oss. 2).
9. Inaugurare percorsi di educazione ambientale in collaborazione con le scuole (Oss. 

2).
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STORIA DEL MOVIMENTO AD OSIMO

"Non dubitate che un piccolo gruppo di cittadini coscienti e risoluti 
possa cambiare il mondo... In fondo è così che è sempre andata."

Margaret Mead

Perché è nato il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle si propone di cambiare la 
società in cui viviamo, per rispondere alle esigenze delle persone e renderla più a 
misura d’uomo.

In questi anni infatti abbiamo assistito ad un progressivo disinteresse per quelli che sono 
i reali bisogni dei cittadini, che si sono trovati sempre più distanti dalle istituzioni che li 
rappresentano.

Crediamo che l’unico modo per colmare questo divario, creatosi nel tempo, sia quello 
di tornare ad essere parte attiva nelle decisioni che ci riguardano da vicino.

Soltanto con la  partecipazione  ed il contributo di tutti sarà possibile perseguire 
veramente l’interesse comune: è importante che ognuno di noi possa dire la sua 
opinione e far valere le proprie esigenze poiché in democrazia ognuno vale uno.

Delegando a pochi altri si corre il rischio di vedere tradite le proprie aspettative e i 
propri diritti, mentre attivarsi in prima persona  significa poter vigilare sul corretto 
operato di chi ci governa e potersi tutelare dalla cattiva politica.

Come in tanti altri comuni anche nella nostra città, nell’ottobre del 2011, un gruppo di 
cittadini ha sentito come propri questi temi e ha deciso di riunirsi nel Movimento 5 Stelle 
Osimo.

In questi due anni e mezzo il gruppo è cresciuto molto, accogliendo sempre più persone 
entusiaste e disposte a mettere a disposizione il loro tempo e la propria esperienza 
personale per concretizzare le proposte del Movimento nella nostra realtà locale, in un 
clima di confronto positivo e proficuo.
Sono stati organizzati: incontri di quartiere, banchetti, eventi, concerti, serate a tema, 
questionari dando così la possibilità di esprimere la propria opinione anche a chi non 
ha potuto partecipare alle riunioni.

Al fine di attuare il concetto di democrazia partecipata, si sono costituiti dei gruppi di 
lavoro, chiamati Osservatori, i quali in maniera autogestita hanno operato per 
presentare proposte concrete da attuare sul nostro territorio, il più possibile aderenti 
alle necessità della popolazione.
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E’ un Movimento quindi che nasce dal basso, dal confronto, dall’ascolto reciproco, per 
poi arrivare alla formulazione delle proposte. Ci sono tante diverse realtà che formano 
la nostra società, ognuna degna di nota. Ciascuna di queste realtà ha i suoi problemi e 
i suoi desideri per il migliore funzionamento della comunità. Noi vogliamo raccogliere 
la voce di tutti, nessuna verità calata dall’alto. 

La nostra è una Rivoluzione culturale che deve portare tutti ad una maggiore  
consapevolezza dei propri diritti e doveri all’interno di una Democrazia evoluta. 
Conoscere è indispensabile per deliberare. 

Il nostro è realmente un programma scritto dai cittadini per i cittadini. Ognuno deve 
essere responsabile di quel cambiamento che tanto desidera.

"Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo"
Mahatma Gandhi
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Vogliamo migliorare la nostra città con la partecipazione dei cittadini.

AIUTACI A FARLO!
PARTECIPA alle riunioni ogni mercoledì alle 21:15 nella nostra 
sede in via San Francesco n.24.

ISCRIVITI all’Associazione Osimo 5 Stelle.

OFFRI  la tua competenza, professionalità  e  passione nelle 
riunioni degli Osservatori.

MONITORA le attività dei tuoi dipendenti pubblici.

INFORMA. Condividi  con i tuoi amici i nostri comunicati, 
messaggi  e  video  via mail, Facebook e Twitter; aiutaci 
a  distribuire volantini;  metti a  disposizione attrezzature o 
luoghi per incontri pubblici.

SOSTIENICI. Puoi fare una donazione  con Paypal  o  bonifico 
bancario, o se preferisci nella nostra sede.

www.osimo5stelle.it
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https://www.facebook.com/pages/Sede-M5s-Osimo/1438280209734712?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Sede-M5s-Osimo/1438280209734712?fref=ts
http://www.osimo5stelle.it/wp-content/uploads/2013/06/Modulo-iscrizione-O5S.pdf
http://www.osimo5stelle.it/wp-content/uploads/2013/06/Modulo-iscrizione-O5S.pdf
http://www.osimo5stelle.it/osservatori/
http://www.osimo5stelle.it/osservatori/
http://parlamento17.openpolis.it/
http://parlamento17.openpolis.it/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=D3457FKHASMCY
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=D3457FKHASMCY

