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Appeal – issued as UEF & Spinelli Group
Appello – UEF & Spinelli Group:
signatures by President UEF and Spinelli Group +
representatives of 5 political groups: PPE, S&D, Renew
Europe, Greens/EFA, GUE/NGL
Pubblicato in:
• Italy: EUnews and Euractiv.it
• Spain: El Mundo
• France: La Croix
• Greece: in the making
• Germany and Belgium: many contacts taken, still to work
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Raccolta adesioni (1)

In view of
May 9

100-150 very high profile
signatures order
Prepare the launch of our
Campaign for when the
Conference starts

Further

Further signatures, opening to
wider range of persons
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Signatures collections (2)

WHO

I firmatari devono essere in rappresentanza di diversi
settori e ambienti:
• politicians
• senior public officials
• national representatives of the world of labour and
business
• intellectuals
• opinion leaders
• academics
• culture and art
• sport
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Signatures collections (3)

HOW

1. prepare a list at European level to be contacted
directly at that level (other members of the board of
the Spinelli Group and chairmen of the committees of
the European Parliament, heads of party delegations
and chairmen of European groups, heads of NGOs,
networks, think tanks in Brussels, etc.)
2. prepare a list of signatories (10-20 names) by the
national sections, starting with those present in the
EB;
3. inform and involve the national sections contacting
them through newsletter and direct contacts
4. use the Appeal as a tool to take political contacts and
involve civil society in view of CoFoE (by national
sections)
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European campaign on CoFoE

What we have
(at 27.3.2021)

What we have to
elaborate /organize

 Slogan: OUR FEDERAL EUROPE, SOVEREIGN AND
DEMOCRATIC
 The Appeal /Manifesto
 Key priorities, both in the Appeal and our political papers
from the FC
Hashtag ( #OurFedEu ?)
Logo and visuals
Update website UEF
Create a network with national sections both through
websites and social media
o Newsletter to the sections and our network
o
o
o
o
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Elementi della campagna

Slogan europeo

LA NOSTRA EUROPA FEDERALE, SOVRANA E
DEMOCRATICA

Appello europeo

Appello europeo su cui raccogliere adesioni e fare
lavoro in vista della Conferenza

Base comunicazione
europea (da definire)

• Proposte hashtag: #OurFedEu; #ItalyxCoFedEu;
#ItaliaEuropea; #CoFoE
• grafica /visuals
• siti e social in rete
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Argomenti di comunicazione | Key priorities condivise
autonomia strategica e sovranità europea:
• quali settori e politiche sviluppare, quale ruolo internazionale (interessi europei;
sviluppare beni pubblici europei e mondiali, governo globalizzazione; multilateralismo;
USA e NATO; Cina e Russia; Africa; Mediterraneo e vicinato);

Valori e
orientamenti
politici UE

solidarietà /comunità di destino:
• per un’Europa dello sviluppo sostenibile e della transizione digitale al servizio dello
sviluppo sociale. Il prerequisito del rendere permanente lo strumento europeo di
finanziamento per investimenti comuni e di stabilizzazione;
• la priorità di creare una competenza fiscale europea;
stato di diritto e valore unità:
• Europa comunità di valori prerequisito per unione politica

Riforme necessarie

1.
2.
3.
4.
5.

Bilancio federale /competenza fiscale UE
Estensione /nuovi poteri del PE
Nuove competenze UE
Riforma dei meccanismi decisionali
Legge elettorale europea e partiti europei
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Punti di forza del MFE per concepire la campagna
Sfruttare i due punti di forza dell’MFE:

Potere di iniziativa
del MFE

• Capacità di indicare ai decisori politici i punti
su cui far leva per operare una svolta in senso
federale dell’Unione europea
(teorizzato da Mario Albertini per • Capacità di costruire il consenso attorno a
questi punti
definire la peculiarità del MFE)

Presenza e attività
sul territorio

• valorizza il nostro messaggio politico
amplificandolo e diffondendolo sul territorio e
tra i cittadini
• ci rende ponte tra livello locale e Unione
europea
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I momenti della campagna e mappa delle attività
DURANTE LA CoFoE

FINO ALL’AVVIO DELLA CoFoE

10-11 MESI DI LAVORO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE
POLITICA CONCLUSIVA

teorico 9-10 maggio 2021

LIVELLO NAZIONALE
(1)

LIVELLO SEZIONI
(2)

LIVELLO NAZIONALE
(3)
1.

1. Lavoro con e sull’appello
2. Avviare contatti con
AICCRE
3. Coordinamento delle
attività delle sezioni

1.

2.

Attivare le Reti e i
contatti locali - Insieme
per la Conferenza sul
futuro dell’Europa
Lavoro sull’Appello

2.

LIVELLO SEZIONI
(4)

Proseguire il lavoro sui
decisori politici (anche
a livello europeo)
1. sviluppare il lavoro delle
Coordinare e supportare
Reti e organizzare sul
lo sviluppo del lavoro
proprio territorio
locale per predisporre
l’Assemblea cittadina
una campagna 100
per l’Europa federale
Assemblee cittadine
per l’Europa federale

Dettagli sviluppati nelle slide successive

Quadro nazionale

Attività 1) | FINO ALL’AVVIO DELLA CoFoE liv. nazionale
raccolta adesioni di caratura nazionale /europea
contatti /interlocuzione con personalità soprattutto politiche e mondo delle
rappresentanze economiche e sociali

Lavoro con e
sull’appello

Avviare contatti con
AICCRE

collegati a questo lavoro: due incontri a livello nazionale prima dell’avvio della
Conferenza (immediatamente dopo) – da incentrare sul tema delle riforme dei trattati
necessarie per un’Europa democratica e sovrana (capace di agire):
insieme a UEF e GS (coinvolgendo AICCRE e ME-It) + partiti (e governo?), unendo
80° Manifesto
incontro con sindacati, organizzazioni categoria, mondo dell’impresa
Da sviluppare ulteriormente poi con ANCI e UPI – per intervento su e con enti locali –
obiettivo: avere pronto tutto prima dell’estate

Coordinamento delle
Canali comunicazione social e sito
attività delle sezioni
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Attività 2) | FINO ALL’AVVIO DELLA CoFoE liv. locale
Organizzare incontri pubblici (dibattiti) o prendere contatti bilaterali per presentare l’avvio della
Conferenza e impostare il lavoro dal basso, tessendo la rete locale:
Attivare le Reti e i
• mettere al centro i temi:
contatti locali o della efficacia europea (dove potenziare la capacità di azione dell’Europa, sulla base
Insieme per la
degli interessi specifici degli interlocutori);
o della solidarietà europea (dove serve agire come una comunità di destino)
Conferenza sul
o dei valori e dello stato di diritto (come rafforzarci come comunità di valori)
futuro
• prospettare l’organizzazione di Assemblee dei cittadini a livello locale, per far arrivare alla
dell’Europa
Conferenza interventi e prese di posizione. In questo senso iniziare a proporre l’invio di
cahiers(*)

Lavoro
sull’Appello

Usarlo per raccogliere adesioni di personalità locali:
• sindaco /assessori/ esponenti nel Consiglio comunale in città grandi – iniziando ad anticipare che
tra i nostri obiettivi un lavoro strutturale con enti locali, attraverso AICCRE, ANCI, UPI, e magari
raccogliendo indicazioni, supporto in questo senso;
• parlamentari;
• consiglieri regionali;
• figure locali che hanno una levatura oltre il livello locale (accademici importanti, artisti, figure
con un ruolo riconosciuto in città, ecc.).
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Attività 3) | DURANTE LA CoFoE liv. Nazionale

Proseguire il lavoro sui
decisori politici
(anche a livello europeo)

Anche in rapporto ai membri dell’Assemblea plenaria della Conferenza,
soprattutto sui contenuti delle riforme FEDERALI politico-istituzionali necessarie.

Coordinare e aiutare a
sviluppare il lavoro locale
predisponendo una
campagna 100 Assemblee
cittadine per l’Europa
federale

Le modalità potranno e dovranno essere stabilite sulla base dello scenario che si
andrà a configurare. Il traguardo include l’organizzazione di un’Assemblea
nazionale dei rappresentanti locali
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Attività 4) | DURANTE LA CoFoE liv. locale

sviluppare il lavoro
delle Reti e
organizzare sul proprio
territorio l’Assemblea
cittadina per l’Europa
federale

1) sviluppando un dialogo /confronto sull’Europa con gli interlocutori a livello territoriale e
collegandolo alla Conferenza, sviluppando i temi già menzionati:
• della efficacia europea (dove potenziare la capacità di azione dell’Europa, sulla
base degli interessi specifici degli interlocutori);
• della solidarietà europea (dove serve agire come una comunità di destino)
• dei valori e dello stato di diritto (come rafforzarci come comunità di valori)
2) finalizzando il consenso sul documento politico che l’Assemblea invierà alla Conferenza, a
partire da uno o più cahiers (*) del MFE

3) lavorando con gli esponenti della classe politica e dei partiti locali per incrementare il
consenso sulle riforme federali necessarie all’Europa.

Anche in questo caso le modalità si dovranno conformare anche in base agli
strumenti a disposizione della società civile per interagire con la Conferenza, alle
piattaforme in uso, alle eventuali agorà che verranno organizzate, ecc.
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• Newsletter
dedicata alla
campagna con
aggiornamenti e
nostro materiale,
destinata a
iscritti e
simpatizzanti MFE
e a interlocutori
nazionali e locali,
dove le sezioni
vorranno
diffonderla

(*)cahiers

• Comunicazione
social per
evidenziare i
nostri
contenuti e la
nostra attività
• Utilizzo della
piattaforma
digitale
predisposta per
la Conferenza

Newsletter

• Sezione del sito
dedicata alla
campagna

Comunicazione social

-Sito MFE

Strumenti da sviluppare a liv. nazionale

• Cahiers su dove
serve rafforzare
l’Unione
europea, su
alcuni temi
specifici
(continua sotto)

sviluppo economico, transizione verde, transizione digitale, politica estera per un nuovo ordine internazionale, politica estera per sviluppo beni pubblici mondiali
(ambiente, salute, diritti politici, sociali, economici) politica estera per governo globalizzazione economica, politica della sicurezza, affari interni, politica
migratoria, politica sociale europea /solidarietà, ricerca, formazione, istruzione, parità di genere, diritti, inclusione, stato di diritto

