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Tiziana Ciprini
Nata a Perugia nel 1976, dove vive e lavora, madre di un bimbo.
Dopo il diploma di maturità scientifica si laurea a Roma in Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni con il massimo dei voti.
Nel 2006 consegue il Master in Scienze forensi.
Dipendente della Regione Umbria dal 2005, svolge attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione e della gestione e sviluppo delle risorse umane.
Ha svolto attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana.
Attivista del MoVimento 5 stelle sin dal 2007, si candida alle elezioni comunali
di Perugia del 2009 nella lista civica MeetUp BeppeGrillo.it al motto
di “Cittadini Operativi!”
È parlamentare del MoVimento 5 stelle dal 2013, in qualità di capolista
eletta nella circoscrizione Umbria. Dal 2018 ricopre il ruolo di Segretario della
Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati.
È stata tra i promotori di Lavoro2025, la prima ricerca previsionale e
interdisciplinare sul futuro del lavoro targata M5S.
Tra la sua intensa attività parlamentare, con proposte articolate in tema di
lavoro e dei diritti di lavoratrici e lavoratori, si ricorda la questione della parità
salariale, il cui impegno per superare il divario retributivo di genere è confluito
nell’approvazione della legge n. 162 del 5 novembre 2021.
Ha pubblicato il saggio “Il Bene Lavoro- La nuova era dell’occupazione globale in
Italia”, 2017, Minerva Edizioni.
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Fabiana Dadone
Laureata in giurisprudenza, attiva sul territorio piemontese nel 2013 entra in
Parlamento ricoprendo il ruolo di capogruppo del M5S alla Camera e svolgendo
un’attività d’indagine approfondita sulla tratta di esseri umani all’interno della
commissione antimafia.
Rieletta nel 2018 è stata relatrice del disegno di legge costituzionale sul
referendum propositivo, approvato in prima lettura alla Camera. Ha ricoperto
il ruolo di Ministro per la PA, nel Governo Conte II, introducendo il lavoro
agile come modalità ordinaria di lavoro durante la pandemia spingendo
l’amministrazione pubblica ad innovare i propri processi organizzativi
puntando sull’interconnessione delle banche dati e sulla digitalizzazione
dell’amministrazione pubblica.
Nel febbraio del 2021 ricopre il ruolo di Ministro per le Politiche Giovanili e propone
interventi normativi in favore dell’acquisto e dell’affitto della casa da parte
dei giovani. Delegata alle politiche sulle droghe, ha organizzato (dopo 12 anni
di stop) la conferenza nazionale sulle dipendenze “Oltre le fragilità” sfidando
apertamente il perbenismo sul tema. Punta sui bandi del servizio civile che ora
coprono il numero più alto di sempre e sulla carta giovani nazionale che supera
il milione di download in pochi giorni. Prima ministra italiana su twitch ha sempre
cercato un legame coi giovani e non si è mai sottratta al confronto.
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Barbara Floridia
Laureata in Lettere moderne ad indirizzo storico è docente di lettere,
in ruolo, dal 2007.
Nel 2012 si è avvicinata al Movimento 5 Stelle e nel 2016 è stata candidata
sindaco alle amministrative di Venetico (Me).
Senatrice della XVIII legislatura, ha contribuito alla vita politica del Movimento
nelle attività organizzative del gruppo al Senato facendo parte del direttivo,
prima come segretaria d’aula e poi come capo area sociale. È stata membro
della commissione Cultura e della commissione Ambiente.
Oltre al raggiungimento di diversi obiettivi attraverso emendamenti
parlamentari, ha contribuito a costruire il percorso che ha portato all’istituzione
della XVI Autorità di sistema portuale dello Stretto.
Da Sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, carica che ancora ricopre, ha
strutturato un piano sistemico nazionale per accompagnare nella transizione
ecologica e culturale le scuole italiane fornendo loro strumenti e risorse per
implementare le attività di educazione ambientale. Il piano Rigenerazione
Scuola è diventato, in meno di un anno, un modello europeo.
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Andrea Greco
Laureato in giurisprudenza nel 2010 con tesi in storia delle dottrine politiche. Si è
avvicinato per la prima volta al MoVimento nel 2011, perché era l’unico strumento
che gli avrebbe permesso di combattere sui temi a lui molto cari, primo tra
tutti: sanità pubblica e di qualità. Questo accade mentre nella regione Molise
questo diritto era ed è sotto attacco, e soprattutto in Alto Molise dove pian piano
stavano chiudendo l’unico presidio ospedaliero.
Nel 2013 candidato per la prima volta alle elezioni regionali con
il MoVimento 5 stelle.
Risultò il primo dei non eletti, ed entrò a far parte del gruppo consiliare come
consulente legale fino al 2018.
In quegli anni si è occupato di dossier importanti, primo tra tutti un
monitoraggio su ampia scala di tutti gli appalti delle due province della regione
Molise, affidati in somma urgenza a causa di dissesto idrogeologico.
L’azione di controllo portò a varie denunce presso le autorità competenti, che nel
tempo hanno condotto gli organi inquirenti a formalizzare una denuncia
per 146 persone, i cui effetti sono ancora in corso.
Nel 2018 venne votato dagli attivisti del Molise per rappresentarli come
candidato presidente nelle elezioni regionali.
In quell’occasione segnò un risultato storico per il MoVimento. Con una sola lista,
senza nessun apparentamento, raggiunse il 38,5% dei consensi.
Da sempre attento al tema Sanità, componente del team del futuro.
Ha portato avanti vere e proprie inchieste in materia di appalti sanitari e
gestione dei rapporti con gli erogatori privati accreditati.
Primo firmatario di due leggi sulla creazione di commissioni speciali proprio in
materia di appalti sanitari e gestione dei budget.
Attento al tema dell’ambiente, primo firmatario di una proposta di legge
regionale per la promozione e ampliamento dello strumento delle comunità
energetiche e una sul reddito energetico.
Dal 2018 ad oggi, capogruppo M5S nel consiglio regionale del Molise e
vicepresidente della prima commissione consiliare affari istituzionali e bilancio.

I PROFILI DEI CANDIDATI AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TIZIANA CIPRINI – FABIANA DADONE - BARBARA FLORIDIA ANDREA GRECO - ANDREA LIBERATI – DANILO TONINELLI

Andrea Liberati
Classe '76, è stato candidato dal M5S a presidente della Regione
Umbria nel 2015.
Eletto consigliere regionale, diventa capogruppo.
A Perugia conduce un’incisiva opposizione: è sua la segnalazione che apre
l’inchiesta c.d. “Sanitopoli” e fa cadere anzitempo la Giunta.
Assistente in quella stessa Aula regionale ben prima, a 24 anni, nel 2008 lascia
l’Italia e supporta da volontario la campagna del candidato presidente USA,
Barack Obama, nel swing state della Florida.
Oltreoceano quasi un anno, al ritorno combatte la corruzione nella Diocesi
di Terni, facendo emergere un “buco” finanziario di circa 30.000.000 di euro:
l’Ente viene commissariato.
Iscritto a Italia Nostra, nel 2012 ne è presidente comunale
e vicepresidente regionale.
Per conto di tale Associazione entra di diritto nell’assemblea della locale
Fondazione bancaria, ove, a seguito di opacità, richiede e ottiene l’ispezione
del MEF.
Tra varie altre battaglie, sollecita ripetutamente ThyssenKrupp ad adottare
solide misure di tutela ambientale, a beneficio dei lavoratori delle Acciaierie AST
e dell’intera comunità di Terni.
Giornalista pubblicista, diplomato al Liceo Classico, laureato in Scienze Politiche,
è onorato di collaborare con l’eurodeputata M5S Daniela Rondinelli, già capolista
alle elezioni 2019.
Tra le pubblicazioni, Licenziarsi e volare in America per Obama, Editori Riuniti
(Roma, 2009); San Valentino e il suo culto tra Medioevo ed età contemporanea:
uno status quaestionis, CISAM (aa.vv., Spoleto, 2011)
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Danilo Toninelli
Nato a Soresina, in provincia di Cremona, il 2 agosto 1974. Sposato e con due
figli. Laureato in giurisprudenza all’Università di Brescia, dal 1999 al 2002 è
stato ufficiale di complemento dell’Arma dei Carabinieri. Successivamente ha
lavorato come ispettore tecnico in una compagnia assicurativa.
È attivista del Movimento 5 Stelle dal novembre 2009.
Nel 2013 è stato eletto alla Camera dei Deputati.
È stato membro della Giunta per il Regolamento e della Commissione Affari
costituzionali, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente fino al 2015.
Ha seguito in prima persona tutti i principali provvedimenti come referente
del MoVimento 5 Stelle.
Nel 2018 è stato candidato al Senato risultando il più votato nelle consultazioni
interne del MoVimento 5 Stelle nel collegio del suo territorio. Eletto al Senato, ha
ricoperto il ruolo di Presidente del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle,
fino alla nomina a ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Conte
I, incarico che ha ricoperto fino al settembre 2019.
Attualmente fa parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato.
Da novembre 2021 gestisce una rubrica informativa molto seguita, chiamata
ControInformazione, in diretta sui suoi canali social Facebook (danilotoninelli.
m5s), Youtube (Danilo Toninelli) e Twitch (danilotoninelli), il martedì e il venerdì
pomeriggio.
Inoltre ha un profilo Twitter (@DaniloToninelli) e un profilo Instagram
(danilotoninelli).

