100 Assemblee cittadine per la Federazione Europea

COSA SONO?

CHI
COINVOLGERE?

MODALITA’
ORGANIZZATIVE

OBIETTIVO DELLE
SEZIONI

Le Assemblee cittadine per la federazione europea sono momenti di dibattito
intorno alle proposte federaliste per la Conferenza sul futuro dell’Europa
(CoFoE) pubblicate sulla piattaforma futureu.europa.eu da organizzare a
livello cittadino.
I soggetti coinvolti per lo svolgimento di tali assemblee dipendono dai rapporti
politici locali di ogni sezione, e dagli interlocutori istituzionali in ciascuna città
(in particolare il Comune, tramite il Sindaco e la Giunta, o attraverso il
Consiglio).
La formula quindi è abbastanza flessibile. I modelli più classici sono:
- un Consiglio comunale aperto, dove sono invitate le associazioni
cittadine e discutere della Conferenza sul futuro dell’Europa come
occasione per far avanzare il progetto federale - e i federalisti sono
chiamati ad illustrare le loro proposte politiche;
- un’Assemblea pubblica promossa dal MFE, da solo o già in
collaborazione con altre realtà, cui partecipano forze politiche e
sociali, associazionismo, ecc., sempre con l’obiettivo di discutere
dell’importanza di sfruttare l’occasione della Conferenza sul futuro
dell’Europa per far avanzare il progetto federale, e dove il MFE
presenta le sue proposte politiche.
Ogni sezione deve porsi l’obiettivo di organizzarne una, e di
promuoverne di simili nei territori circostanti.
•

PUNTI
ESSENZIALI

L’ASSEMBLEA
CITTADINA E LA
#COFOE

COMUNICAZIONE
E VISIBILITA’

•
•

Le Assemblee sono definite dal fatto di focalizzarsi sulla CoFoE come
occasione per promuovere la riforma federale dell’UE, presentando le
posizioni politiche del MFE.
E’ importante che le Assemblee si riconoscano in appelli /dichiarazioni
da cui emerge il nostro messaggio. Sono disponibili testi base da
utilizzare in tal senso
Tutte le Assemblee devono essere pubblicate sulla piattaforma –
presentazione evento e relativo rapporto a conclusione – dall’account
del MFE.

Ogni evento /assemblea deve anche essere l’occasione per portare la gente
sulla piattaforma a sottoscrivere le proposte MFE /UEF. In tal senso
serve anche lo sforzo organizzativo di attrezzarsi in occasione delle riunioni
con un computer per effettuare la registrazione delle persone presenti alla
piattaforma.
La Campagna sarà accompagnata dalla comunicazione social, sul sito, dagli
aggiornamenti costanti a cura del centro nazionale con la collaborazione attiva
delle sezioni, per dare la massima visibilità, man mano che si svolgono le
Assemblee.
E’ da programmare un evento conclusivo nazionale con i rappresentanti di
tutte le Assemblee cittadine.
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