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Roll-up Nr. 1 Roll-up Nr. 2 Roll-up Nr. 3

Roll-up (1/2)

SCEGLI 1 ROLL-UP TRA I 6 qui esposti

Sarà stampato dal MFE e spedito al 
Centro Regionale

Fai richiesta a mfe@mfe.it e in CC a 
l.trumellini@gmail.com

Le richieste devono essere inviate 
entro la mezzanotte di domenica 28 
agosto ore 12:00.

Si invita i centri regionali a 
coordinare le richieste



Roll-up Nr. 4 Roll-up Nr. 5 Roll-up Nr. 6

Roll-up (2/2)

SCEGLI 1 ROLL-UP TRA I 6 qui 
esposti

Sarà stampato dal MFE e 
spedito al Centro Regionale

Fai richiesta a mfe@mfe.it e  
in CC a 
l.trumellini@gmail.com

Le richieste devono essere 
inviate entro la mezzanotte di 
domenica 28 agosto ore 12:00.

Si invita i centri regionali a 
coordinare le richieste



Stickers
100/200 adesivi tra tutti quelli qui 
esposti
Saranno stampati dal MFE e spediti 
alle sezioni locali

Fai richiesta a mfe@mfe.it

Le richieste devono essere inviate 
entro la mezzanotte di domenica 
28 agosto ore 12:00.



Manifesti

Vuoi del materiale da 
appendere o per migliorare la 
visibilità dell’azione MFE in 
città?
Scegli un modello, stampalo e 
affiggilo in città (ove possibile) 
oppure usalo per le azioni di 
piazza o gli eventi.

LINK MODELLI MANIFESTI
Formato A1 – A2 – A3
https://drive.google.com/drive/folders/18vEL7f2H86q8jvgCQ6eZ3M4gjn8oVcTL



Volantini
I volantini A4 della campagna 
per le azioni in Piazza: con QR-
code per l’azione dell’Appello e 
al sito MFE

Scegli uno o più tra i sei 
modelli realizzati e stampalo!

LINK MODELLI VOLANTINI
https://drive.google.com/drive/folders/19zarZqqVz4OZ8tjMxQA9wO3vEmVe_mOi



Appello ai candidati
(cartaceo o online)

Scegli il modello e stampalo oppure fai 
sottoscrivere l’appello on-line.

LINK APPELLO PDF
https://drive.google.com/file/d/1C7BjLOsUeTCKzMp1w9A3uAvj5e4--b7o/view?usp=sharing

LINK APPELLO ONLINE
https://sway.office.com/GHA1MqbSwhrOvHV2

Ogni firma raccolta verrà poi pubblicata sul sito 
MFE e ripostata sui social MFE nazionali e locali



Campagna social

CARD SU CIASCUN CANDIDATO SALVATI SU 
CARTELLA DRIVE DISPONIBILE A TUTTE LE 
SEZIONI LOCALI
https://bit.ly/3ThmjRI

PUBBLICAZIONE PERIODICA (OGNI 3 GIORNI) 
SU ACCOUNT SOCIAL NAZIONALE DEI 
FIRMATARI.

C’è bisogno di 4/5 volontari ad aiutare il Team 
comunicazione nella realizzazione delle card
Contattare davide.negri02@gmail.com



Raccolta adesioni e Campagna social

Raccolta adesioni
all'appello

Appello online su SWAY e versione PDF

Form google firma online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCFJ5vLFugUt6iN6TpyJNaiMmBiYwb7TGmRHcinBkLN78Dhg/viewform

Acquisizione delle liste dei candidati e creazione database: 

Aggiunta al database lista candidati da contattare - aggiungere dati elementi di contatto

Aggiunta al database dei FIRMATARI DELL'APPELLO (includere firme online e firme cartacee segnalate e adesioni inviate)

Pubblicazione sul sito elenco FIRMATARI APPELLO

Campagna social 
Appello

Post social sull'appello - comunicato stampa (inizi di settembre)
Azione post social: mediante CANVA 3-4 volontari possono lavorare insieme realizzando le card dei volontari contattare Davide 
Negri per partecipare al gruppo di lavoro (davide.negri02@gmail.com)
Modello grafico per selfie firmatario appello: il firmatario può anche farsi un selfie per pubblicizzare la propria partecipazione 
alla campagna

Realizzare le cards ogni volta che arriva una conferma su DATABASE FIRMATARI DELL'APPELLO
Cartella Drive delle card social aperta alle sezioni locali per loro pubblicazione social 
(https://drive.google.com/open?id=1AyldE-oaMZLMHi2_Jsy3C_BpeH7vGGnN&authuser=davide.negri02%40gmail.com&usp=drive_fs )

• Calendario pubblicazione social MFE dei firmatari appello

• Comunicazione via Forum e Comitato federale sull'andamento della campagna 


