
Ai membri della Direzione 
Ai membri delle Commissioni di studio e degli Uffici del dibattito e di formazione e reclutamento 

Cari amici, 
dopo la decisione del Comitato centrale di istituire tre Commissioni di studio e il Team Comunicazioni, e le nomine 
effettuate dalla Direzione per quanto riguarda l'Ufficio del Dibattito e quello per la formazione ed il reclutamento, si è 
attivato un proficuo scambio di opinioni e considerazioni all'interno dei vari gruppi di studio e di coordinamento ed 
organizzazione delle attività, testimoniato non solo dagli scambi di mail ma anche da incontri realizzati via skype e 
riunioni informali in diverse occasione. Si tratta di continuare questa lavoro, al fine di realizzare la linea politica decisa 
al Congresso di Gorizia, sviluppando la Campagna per la federazione europea e contribuendo a creare uno schieramento 
di forze nazionali ed europee per lanciare un'Iniziativa dei cittadini europei sul terreno delle risorse proprie e della 
fiscalità per sostenere un piano di sviluppo e crescita europeo; e rafforzando sul piano politico, organizzativo e culturale 
il nostro movimento. 
Allo scopo di fare il punto sullo stato del dibattito e del lavoro avviato, i membri delle commissioni di studio sull'Italia 
europea e sul Mediterraneo, (quella sul governo europeo si è appena riunita in occasione del Seminario di Bertinoro, 
mentre il Team comunicazioni si riunirà prossimamente via skype) e degli Uffici del dibattito e formazione, sono 
convocati per la mattina del 2 luglio, presso l'Istituto Canossiano in via Chiusa n. 9 a Milano (linea 3 della 
metropolitana - fermata Missori) con il seguente ordine del giorno: 
ore 10.30, 
- introduzione in plenaria del Presidente sugli scopi e compiti delle Commissioni ed Uffici; 
ore 11 riunione delle Commissioni ed Uffici in gruppi distinti nelle sale diponibili o, se necessario, nei locali limitrofi 
alla sede della riunione, per 
- un esame dello stato dei lavori e delle proposte emerse nelle diverse Commissioni ed Uffici; 
- il coordinamento dei lavori delle Commissioni in vista della riunione nazionale dell'Ufficio del dibattito dell-8-9 
Ottobre; 
- la predisposizione da parte di ogni Commissione/Ufficio di un breve rapporto sui temi, sulle proposte e sulle attività 
svolte da presentare da parte di un rapporteur della Commissione alla Direzione nazionale nel pomeriggio. 
 
 
A partire dalle ore 14, riunione della Direzione nazionale, come da convocazione sottostante 

CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE 

La Direzione è convocata sabato 2 luglio, alle ore 14, presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n. 9 a Milano ( 
linea 3 della metropolitana - fermata Missori) con il seguente ordine del giorno: 

• introduzione del Presidente; 
• relazione del Segretario; 
• relazione del Tesoriere; 
• dibattito e votazioni 
• varie ed eventuali.  
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