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   MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO  

 
Circolare 
Ai membri del Comitato centrale, ai Segretari regionali e di sezione e, per conoscenza, al 
Presidente e al Segretario della GFE 

 

 

Pavia 4 Ottobre 2018 

Oggetto:  

 Resoconto dell’Action week di settembre 

 Le prossime manifestazioni e i prossimi appuntamenti 

 Preparazione dell’Action week di ottobre (22-28 ottobre) 

  

  

Cari Amici e care Amiche,  

questa circolare vuole solo essere di informazione e di richiamo, sia per far circolare i 

resoconti della prima Action week, sia in vista dei prossimi appuntamenti. A seguire 

trovate:  

 il link ai resoconti delle iniziative delle sezioni per l’Action week (sia sul sito 

MFE link, ma anche su quello dedicato alla campagna 

www.perunitaliaeuropea.it ) 

 le informazioni sui prossimi appuntamenti / manifestazioni, in particolare:   

https://mailchi.mp/e23946f433df/test-299897?e=c8d176240b
http://www.mfe.it/site/index.php/cosa-facciamo/notizie/4097-action-week-sei-a-favore-della-federazione-europea
http://www.perunitaliaeuropea.it/2018/10/01/action-week-di-settembre/


o i riferimenti alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi del 7 ottobre (link) e 

al programma di seminari e convegni (link) che la precedono a Perugia 

il 5 e 6 ottobre e in cui interviene anche il MFE (ci sarà Stefano 

Castagnoli), insieme al comunicato (link) con cui MFE e GFE hanno 

aderito alla Marcia e al comunicato congiunto (link) del Presidente 

Giorgio Anselmi con gli esponenti della CGIL per le questioni europee e 

internazionali (Sergio Bassoli e Fausto Durante) concordato in merito a 

questo appuntamento e ai suoi possibili sviluppi; 

o l’appuntamento della riunione nazionale dell’Ufficio del Dibattito a 

Firenze, il 13-14 ottobre, con il programma e le note logistiche per 

raggiungere la sede (e gli abstract dei relatori praticamente tutti a 

disposizione sul sito) (link); vi ricordo però che non ci sono indicazioni 

per gli alberghi, cui ciascuno deve provvedere autonomamente (dato 

che è risultato impossibile concordare prezzi convenienti con gli 

alberghi nelle vicinanze); 

o la manifestazione paneuropea di sabato 13 ottobre (link - evento 

Facebook), a cui come MFE e GFE nazionali abbiamo aderito 

concentrandoci su Firenze, proprio per la coincidenza con la nostra 

riunione dell’UdD. L’organizzazione sta procedendo molto bene, 

l’evento dovrebbe avere una certa visbilità e rilevanza; ci sono molti 

contatti in corso e c’è già un programma delineato. Trovate tutto su 

questo link. Ci saranno in contemporanea analoghe manifestazioni in 

altre città: una a Roma, organizzata dal CIME e dal coordinamento 

dell’Appello degli Intellettuali lanciato da Massimo Cacciari, una a 

Genova, organizzata dalla nostra sezione MFE; alcune organizzate da 

altri gruppi, in particolare Diem25 (qui la mappa delle adesioni); e 

alcune nostre sezioni MFE stanno a loro volta organizzandosi per fare 

delle manifestazioni nelle loro città. Chiedo a tutti coloro che vogliono 

attivarsi di mettersi in contatto direttamente con gli organizzatori (dal 

sito web www.13-10.org), e poi di segnalare alla segreteria (scrivendo a 

mfe@mfe.it) la cosa e inviare poi successivamente foto e resoconti. 

 Infine, ma importante, vi ricordo la scadenza della prossima Action week, dal 22 al 

28 ottobre, che è pensata per concentrare e dare quindi più visibilità al lavoro di 

preparazione e di contatti, e agli appuntamenti, per la costituzione delle Reti per 

http://www.mfe.it/site/index.php/cosa-facciamo/notizie/4074-mfe-e-gfe-aderiscono-alla-marcia-per-la-pace
http://www.mfe.it/site/fileMfe/file-vari/181007_Perugia_Assisi_Volantino.pdf
http://www.mfe.it/site/index.php/cosa-facciamo/notizie/4074-mfe-e-gfe-aderiscono-alla-marcia-per-la-pace
http://www.mfe.it/site/index.php/archivio-documenti/documenti-del-mfe/comunicati-dichiarazioni-prese-di-posizione/4101-comunicato-cgil-mfe-18-9-19
http://www.mfe.it/site/index.php/archivio-documenti/relazioni-e-paper/ufficio-del-dibattito-e-ufficio-formazione/4082-ufficio-del-dibattito-
http://www.perunitaliaeuropea.it/13-10/
https://www.facebook.com/events/2122451937785007/
https://www.facebook.com/events/2122451937785007/
http://www.perunitaliaeuropea.it/13-10/
http://13-10.org/
http://www.13-10.org/
mailto:mfe@mfe.it


 

un’Italia europea in un’Europa federale. Invito tutte le sezioni, che so già essere al 

lavoro in modo capillare, a cercare di realizzare qualche incontro/iniziativa proprio in 

quella data, per fare maggiore sinergia utilizzando la possibilità del coordinamento 

nazionale e dando così ulteriore rilievo alle attività sul territorio.  

  

Arrivederci allora ai prossimi appuntamenti e buon lavoro,  

 

Luisa Trumellini  

Segretaria Movimento Federalista Europeo 

 

 

Scarica il volantino e vai all'evento facebook per gli ultimi 

aggiornamenti sulla manifestazione del 13-10! 

 

 

 

http://www.perunitaliaeuropea.it/wp-content/uploads/2018/10/Volantino-13-10-3.pdf
https://www.facebook.com/events/2122451937785007/
http://www.perunitaliaeuropea.it/wp-content/uploads/2018/10/Volantino-13-10-3.pdf
https://www.facebook.com/events/2122451937785007/


 

 

Adesione dell'MFE alla 

manifestazione del 13 Ottobre 

"contro il nazionalismo, per 

un'Europa unita" 

promossa da un gruppo di 

intellettuali, artisti e varie 

associazioni di tutta europa 

link 

-------------- 

e alla marcia per la Pace 

Perugia-Assisi 

del 7 Ottobre prossimo (link al 

comunicato mfe-gfe) 

 

 

 

LINEE GUIDA CAMPAGNA SOCIAL 

__________________________________________ 

-->  inserite sempre nei vostri post 

#ItaliaEuropea  

  

#statiunitideuropa 

 

-->  taggate sempre la pagina nazionale MFE nei vostri post inserendo 

@Movimento Federalista Europeo (MFE) 

 

esempio: 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/989c5db1-6a32-4536-83a2-f9927a59ad92/13_10_appello_italia.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/b713c5cd-3418-45ea-8e4d-3d72f64d9584/Marcia_PG_Assisi_adesione.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/989c5db1-6a32-4536-83a2-f9927a59ad92/13_10_appello_italia.01.pdf


 

 

 

 

 

MATERIALE PER LA CAMPAGNA 

Scarica tutto 

richiedi del materiale al centro nazionale! (scrivi ad mfe@mfe.it) 

 

http://www.mfe.it/site/index.php/2018-un-italia-europea-in-un-europa-federale/materiale-per-la-campagna
mailto:mfe@mfe.it


 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Appello "Per un'Italia europea in un'Europa federale"  

da utilizzare per la costituzione delle RETI locali e regionali AGGIORNATO  

 

 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/af9bf6f6-a717-4177-aede-299c66751fc4/campagna_appello_luglio.pdf


 

 

Pagina sito MFE sulla Campagna in vista 

delle elezioni europee del 2019 link 

--> questionario online link <-- 

presentazione campagna link  

 

 

Materiale per la campagna: link 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2018: 

 

- 7 Ottobre, Marcia per la Pace, Perugia-Assisi 

- 13 Ottobre, Mobilitazione 13 10 "contro il nazionalismo, per un'Europa unita" 

- 13/14 Ottobre, Riunione nazionale dell’Ufficio del Dibattito, Firenze 

- 22/28 Ottobre, Action Week "Per un'Italia europea in un'Europa federale" 

- 10 Novembre, Comitato centrale MFE, Roma 

- 23/25 Novembre, Congresso UEF, Vienna 

 

 

http://www.mfe.it/site/index.php/2018-un-italia-europea-in-un-europa-federale/campagna-per-un-italia-europea-in-un-europa-federale
http://www.mfe.it/site/index.php/2018-un-italia-europea-in-un-europa-federale/consultazione-dei-cittadini-europei-questionario
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/7120a4c9-7e9e-4826-824b-8b25cb8b9f95/180830_Mfe_campagna_MFE_draft7.pdf
http://www.mfe.it/site/index.php/2018-e-ora-di-fare-l-europa-federale/materiale-per-la-campagna
http://www.mfe.it/site/index.php/2018-un-italia-europea-in-un-europa-federale/campagna-per-un-italia-europea-in-un-europa-federale


 

   MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO  

 
www.mfe.it - www.facebook.com/movimentofederalistaeuropeo - @Movfedeuropeo 

 

 

 

 

 

http://www.mfe.it/
http://www.facebook.com/movimentofederalistaeuropeo
https://twitter.com/movfedeuropeo

