
 
 

ASSOCIAZIONE CARABINIERI  AD INDIRIZZO  SINDACALE 

P I A N E T A 
S I N D A C A L E 

C A R A B I N I E R I 
 

Oggi scriviamo la pagina uno della 
nostra storia da rappresentatività 
militare ad associazionismo ad 
indirizzo sindacale.  
 
 
La SCELTA di essere 
protagonisti nel presente 
e l’impegno di costruire  
il nostro domani ASSIEME 

 
 

Abbiamo bisogno di un nuovo modo 
di pensare e di comunicare. Siamo 
certi che possiamo affrontare e 
risolvere i problemi causati dal 
vecchio modo di pensare e di 
comunicare.  ASSIEME possiamo.  
 
 
 
 

 
 

Il progetto nasce da un’idea che 
diventa progetto e che si 
concretizzo oggi in una realtà. Il 7 
settembre 2020 nasceva il primo 
laboratorio di confronto e di 
interazione sulla app “Telegram”. 
Nasceva il gruppo chiamato  
“LABORATORIO OPERATIVO” 
Si apre l’analisi e confronto per 79 
carabinieri. Il 28 settembre 2020 
presso la sala biblioteca dell’hotel 
Villa Regina Maria sita in Roma, 
50 carabinieri si confrontano per 
condividere le linee guida del 
progetto, il simbolo identificativo e 
come dovrà nominarsi la nascente 
realtà associativa ad indirizzo 
sindacale. Qui nasce l’atto formale 
della richiesta di assenso. Il 26 
febbraio 2021, con Decreto del 
Ministero della Difesa,  la 
associazione Pianeta Sindacale 
Carabinieri  P.S.C. – ASSIEME ha 
l’assenso a costituirsi.   
 
 
 

 

 
 
 

 



 

 
19 SETTEMBRE 2021 

 
fino alle ore 18.00 

Arrivo dei Fondatori 
Accoglienza e Sistemazione 

ritiro kit manifestazione 
 

dalle 16:00 
Inizio sala registrazione video 
presentazioni soci fondaotori a 
cura del “Team Assieme”  
predisposta area dedicata e box 
audio-video. Registrazioni video 
sino alle ore 24.00   

 
Ore 19:30  

Apertura della  serata  conviviale  
“ La Festa del giorno ZERO”.  
Partner e soci fondatori e ospiti 
autorizzati. La serata sarà un 
momento conviviale che precede il 
nostro nuovo percorso formale 
nella rappresentatività associativa 
ad indirizzo sindacale ASSIEME.    

 
 

 
20 SETTEMBRE 2021 

 
Ore 08:00 

Colazione 
Preparazione avvio lavori 

 
Ore 09:00 

Afflusso e inizio lavori 
 

Ore 09.30 
Apertura assemblea costituente 

 
Ore 11:00 

Presentazione SIMBOLO 
Presentazione WEB APP 

Presentazione AGENT I.A. 
Interventi di professionsiti 

Presentazioni intese , progetti 
e accordi socio economici  

 Programmazione PSC Assieme 
 
 
 
 

 
Ore 13:30 

 Pranzo  
 

Ore 15:30 
Attività fomrali e organizzative 

Dell’assemblea Costituente 
Procedure di chiusura evento 

    

 



COMUNICATO STAMPA 

 
PROGETTO RIVOLUZIONARIO TRA 

CARABINIERI: NASCE PSC ASSIEME 

Nella due giorni di Caserta prende forma il nuovo e futuristico progetto 2.0 ad indirizzo 

sindacale: “Pianeta Sindacale Carabinieri - PSC Assieme”, l’evoluzione di una 

community di carabinieri che da oltre 10 anni coinvolge piu’ di 40.000 carabinieri. 

Roma. Nascerà il 19 e 20 settembre 2021 nei locali del Grand Hotel Vanvitelli di Caserta il 

nuovo e ambizioso progetto rivoluzionario pensato per garantire la tutela dei Carabinieri. 

Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC Assieme, questo il nome della costituente 

associazione a indirizzo sindacale dei Carabinieri che nascerà nella due giorni di intensi 

lavori a Caserta e che vedrà nel parterre degli invitati anche importanti cariche istituzionali 

come lo stesso Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministro della 

Difesa. Una convention articolata su due giorni di lavori al termine dei quali l’ambizioso e 

innovativo progetto prenderà forma e sostanza con la nomina – con votazione democratica e 

collegiale come prevede già l’iter legislativo in corso - delle cariche associative tra cui 

quella del Segretario Generale, del Presidente, dei componenti del Direttivo Nazionale e 

della Segreteria Nazionale. Saranno nominati i coordinamenti regionali che porteranno gli 

associati ai congressi nelle rispettive regioni cosi’ eleggendo le cariche della struttura 

regionale. Un progetto radicato in tutto il territorio nazionale che vedrà la partecipazione 

di circa 200 soci fondatori, carabinieri di ogni ordine e grado provenienti dalle varie realtà 

del territorio nazionale. Un nuovo modo di pensare e di comunicare per superare gli errori 

del modo di pensare e comunicare. Tutti Assieme, pronti a dare il loro contributo per la 

tutela dei colleghi, il miglioramento della vita del carabiniere e contributi concreti e 

funzionali alla crescita morale umana e professionale contribuendo al miglior 



funzionamento dell’Istituzione dell’Arma dei Carabinieri. Quello di PSC Assieme vuole 

essere un progetto innovativo, l’evoluzione della più grande community di carabinieri 

seguita da oltre 40.000 uomini e donne in divisa nera a bande e strisce rosse di tutt’Italia. 

Da pianetacobar.eu a Pianeta Sindacale Carabinieri PSC ASSIEME, da rappresentatività 

militare rappresentatività con associazionismo ad indirizzo sindacale. Un Associazione che 

si attesta “rivoluzionaria” per la scelta dell’utilizzo della alta tecnologia che affiancherà 

il contatto umano tra carabinieri con i punti di ascolto in una rete straordinaria per alzare il 

livello di conoscenza crescendo ASSIEME. Capacità di ascolto, capacità di dialogo, 

problem solving e coaching strategico con il coraggio di guardare al futuro dei carabinieri 

per dare tutela e assistenza con puntuali risposte ai carabinieri che faranno la scelta di unirsi 

a questo progetto. Piattaforma web, comunicazione, intelligenza artificiale, una vera e 

propria rivoluzione sociale nello spirito della tradizione dell’Arma dei Carabinieri che 

conta oltre 200 anni di vita. Un nuovo modo di pensare e comunicare che ha già strutturato 

già 350 figure di riferimento sull’intero territorio nazionale in rappresentanza dei propri 

iscritti. Dopo la Costituente il passo successivo e immediato sarà il tesseramento dei 

Carabinieri. Questa fidelizzazione porterà all’ambizioso progetto di divenire la prima 

associazione a indirizzo sindacale di riferimento per tutti i Carabinieri di ogni ordine e 

grado. Numerosi gli ospiti e i partners di questo progetto che saranno presenti all’evento 

dove presenteranno ai soci fondatori le prospettive di quella che sarà una sinergia tra tecnici 

informatici, professionisti, manager, studi legali di riferimento, broker assicurativi, 

finanziari e importanti strutture formative e di comunicazione strategica. Sarà presente il 

Professor Pierpaolo Rivello Procuratore Generale militare emerito presso la Suprema 

Corte di Cassazione. 

Roma 18 settembre 2021    Pianeta Sindacale Carabinieri   PSC ASSIEME   

 

Contatti -informazioni - invio materiale foto video evento : coordinatore nazionale 
Appuntato Scelto nei Carabinieri  
dott. Romeo Vincenzo 3475489016    
pianetasindacalecarabinieri@gmail.com 
romeo.vincenzo.cc@pec.it    

movement community  e sito web ufficiale pianetacobar.eu  https://www.pianetacobar.eu/Default.aspx  
social network : pagina ufficiale facebook – instragram – twitter – canale telegram   PIANETACOBAR 
canale video youtube ufficiale PSC ASSIEME PianetaSindacaleCarabinieri 


