
Sviluppo dei rapporti con i media 

 

L’esperienza nell’attività legata alla comunicazione per la Marcia per l’Europa ha messo in 

evidenza che: 

- Esiste uno spazio di dibattito sui temi europei in cui è possibile l’inserimento di messaggi 

federalisti; 

- Date le caratteristiche dei media italiani è più facile inserire i messaggi federalisti attraverso 

figure presentabili come “esperti”, che non in quanto esponenti del Movimento in quanto 

tale.  

Il mio compito deve essere di sfruttare gli spazi esistenti, valorizzando tutte le risorse umane 

presenti nel Movimento e al contempo impegnarle per arrivare a superare le resistenze che ancora 

permangono nei confronti del MFE in quanto tale. 

 

Obiettivi 

A) Far passare le posizioni politiche federaliste nel dibattito pubblico. 

B) Dare visibilità al MFE, alle sue attività e alle sue sezioni. 

C) Rafforzare l’immagine e la rilevanza del MFE per i media e nella società attraverso una 

rafforzata presenza sui media delle posizioni federaliste e dei federalisti. 

 

Strumenti 

1. Allargare la rete di contatti con i giornalisti e i media e sfruttare quelli creati in occasione 

della Marcia per l’Europa. 

2. Rafforzare la diffusione dei documenti e delle prese di posizione del MFE nel contesto dei 

media attraverso mail e contatti individualizzati e specifici. 

3. Rafforzare la presenza e la visibilità degli interventi federalisti sui media, anche attraverso 

un coordinamento e riferimenti incrociati tra i vari Blog esistenti, sfruttando i social media, 

ecc.  

4. Cercare di far invitare i vertici del MFE alle trasmissioni televisive quando si parla 

d’Europa. 

5. Favorire il contatto tra le sezioni e i militanti locali con le testate locali del Gruppo GEDI. 

6. Cercare di rafforzare le iniziative di comunicazione sull’Europa in Italia, in modo da 

allargare il campo in cui possano inserirsi interventi federalisti.  

 

Riflessioni a lungo termine 

In una prospettiva di più lungo periodo potrebbe essere utile una web-tv sull’Europa in cui 

inserire sistematicamente sia i messaggi federalisti che il MFE in quanto tale – più che non una 

web-tv del MFE in quanto tale. 
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