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I TRE ASPETTI DELL’AZIONE PER: 
LA FEDERAZIONE EUROPEA SUBITO! 

UN PIANO EUROPEO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
Schema di lavoro 

 
1 - COSTITUZIONE COMITATI PER LA FEDERAZIONE EUROPEA (come deciso dal 
Comitato centrale e dalla Direzione, in modo che almeno in ogni regione dove siamo 
presenti, entro giugno venga costituito un Comitato) 

 
Gli strumenti: 

A - Gli Appelli 
Appello per la Federazione europea, per promuovere azioni pubbliche di adesioni individuali 
(www.wetheeuropeanpeople.eu) 
Appello Federal Union Now, per la raccolta di adesioni di esponenti e responsabili di organizzazioni ed 
enti http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=228:appello-dei-federalisti-
europei&catid=40:news&Itemid=37 

 
B - I documenti per l’ICE per un Piano europeo di sviluppo sostenibile: 

- lettera con box riassuntivo ICE 
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=114&Itemid=50 

- progetto di ICE e documento esplicativo 
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=111&Itemid=50 
 
C - La Petizione al Parlamento europeo (da proporre all’UEF) 
 

L’attività 
A - Organizzazione di una convenzione a livello locale o regionale con invio di lettera che spiega 
ragioni con: 

-‐ richiesta di adesione ai responsabili all’Appello Federal Union Now 
-‐ lettera di spiegazione Iniziativa cittadini europei per Piano europeo di sviluppo sostenibile 

B - Costituzione comitato e fissazione calendario per: 
-‐ predisporre documenti (cahiers de doléances) da inviare prossimo vertice europeo, Parlamento europeo, 

leaders ecc (giugno e fine anno in occasione di Convenzioni/Stati generali da organizzare insieme al 
Movimento europeo); 

-‐ raccogliere impegni per ICE in termini di pressione su livelli organizzativi superiori delle rispettive 
componenti e di disponibilità pratiche 

-‐ programmazione di azioni pubbliche di raccolta di firme dei cittadini sull’Appello per la Federazione 
europea 
C - Coinvolgimento livelli regionali e nazionali delle diverse organizzazioni 

-‐ invio di lettera informativa di quanto si sta facendo a segreterie regionali e nazionali delle diverse 
organizzazioni 

-‐ richiesta di approvazione dell’Appello Federal Union Now o dell’Appello per la federazione europea 
anche da parte di Consigli comunali e provinciali 
 
2 – MOBILITAZIONE PER IL LANCIO EUROPEO DELL’ICE (personalità ed 
organizzazioni che aderiscono ai Comitati sulla base dell’Appello Federal Union Now 
sostengono de facto anche il lancio dell’ICE per un Piano europeo di sviluppo 
sostenibile) 

-‐ sono state individuate organizzazioni e personalità da coinvolgere (si fa riferimento allo schema con le 
personalità da coinvolgere nei comitati a vari livelli, predisposto da D. Moro) 

-‐ trattandosi di una iniziativa da promuovere a livello europeo in almeno 7 paesi, tempi e modi del lancio 
dell’iniziativa restano subordinati allo sviluppo dei contatti non solo a livello nazionale, ma anche a livello 
europeo (contatti da prendere con partiti, sindacati e movimenti che non solo sostengano l’idea del 
Piano di sviluppo, ma si impegnino per sostenere il comitato europeo e a raccogliere le firme) 

-‐ bisogna considerare i problemi organizzativi, tecnici e finanziari collegati al lancio dell’iniziativa 
(costituzione di un gruppo di lavoro per proposte tecniche raccolta firme via Internat). 
 
3 – THE EUROPEAN COALITION FOR A FEDERAL UNION NOW! 
Si fa riferimento alla mozione ed alla Petizione proposte all’approvazione del Comitato centrale 
nell’ottica dell’azione con e nell’UEF. 
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CALENDARIO DI MASSIMA PRINCIPALI APPUNTAMENTI MFE (E IPOTESI) 2012 

DATA LUOGO TEMA 

24-Marzo ROMA Comitato centrale 

Aprile Skype call Riunione in vista del Comitato Federale 

15/16 Aprile Milano Comitato per la Federazione europea 

21 – 22 Aprile Bruxelles Comitato federale UEF 

28 Apr. – 1 Mag. Desenzano Seminario regionale 

5 Maggio Galliate (NO) Dibattito con parlamentari europei 

12 Maggio Milano Direzione nazionale 

15 Maggio Napoli ? Tavola rotonda/dibattito per Comitato federazione europea 

19 Maggio Ventotene? Possibile evento? 

26-27 Maggio Genova Seminario nazionale Ufficio formazione 

9 Giugno Bruxelles UEF Executive Bureau 

23 Giugno Roma Comitato Centrale 

27-28 Giugno Berlino? Convenzioni/Stati general in vista e in occasione Vertice europeo 

9-13 Luglio Winnipeg, Canada Congresso WFM 

Luglio Carpinelli Seminario regionale 

Inizio Agosto Neumarkt Seminario regionale veneto 

2-6 settembre Ventotene Seminario 

15 Settembre Milano Direzione nazionale 

21 Settembre Milano Riunione interregionale dei quadri del Nord Italia (?) 

6 Ottobre Bruxelles UEF Executive Bureau 

6-7 Ottobre Da definire Riunione nazionale Ufficio del dibattito 

Ottobre Bardonecchia Seminario regionale 

17-Novembre Bruxelles Comitato federale UEF 

10 Novembre Roma Comitato centrale MFE 

24 Novembre Parigi? Stati Generali sul federalismo (UEF e ME F?) 

Dicembre Parigi? Convenzioni/Stati general in vista e in occasione Vertice europeo 

 
 


