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Pavia, 16 febbraio 2020

Oggetto:
Campagna per la Conferenza sul futuro dell’Europa, prime indicazioni per l’Action
week dal 16 al 22 marzo:
- Appello "Verso la Conferenza sul Futuro dell'Europa" VERSIONE DEFINITIVA
IMPAGINATA
- Grafica con gli slogan della campagna

Cari Amici e care Amiche,
l’avvio della Conferenza è frenato dal Consiglio europeo, che cerca di
minimizzarne le potenzialità (vedi il documento preparatorio della presidenza
croata - link). Questo lascia ancora nell’incertezza la sede della seduta
inaugurale della Conferenza (Dubrovnik non sembra al momento un’opzione
condivisa unanimemente, anche se non ci sono state neppure smentite), ma
non la data, che viene mantenuta - con tutto il suo valore simbolico - al 9
maggio.
In questo quadro, mentre ci prepariamo a mettere in campo anche la campagna
europea, diventa sempre più importante l’impegno sul territorio per diffondere
l’informazione dell’inizio imminente del processo della Conferenza, e per metterne
in evidenza l’impatto potenziale. Soprattutto, in questa prima fase, è necessario che
venga compreso come la Conferenza offra l’opportunità a tutti di far sentire la
propria voce, e di come sia fondamentale che ai suoi componenti, e ai responsabili

delle istituzioni europee (in primis al Parlamento europeo) giungano le rivendicazioni
a sostegno di un’Europa che, per essere capace di agire al proprio interno e verso
l’esterno sulla base dei valori che caratterizzano la storia del processo europeo
(pace, libertà, solidarietà, giustizia sociale, diritti), deve farsi federale.
Nelle prossime settimane, in vista della action week del 16 – 22 marzo invieremo
pertanto una serie di circolari focalizzate sugli strumenti da utilizzare da parte di
sezioni e militanti.
E' in fase di preparazione anche la pagina di riferimento della campagna per
l'esterno sul sito www.LaNostraEuropaFederale.it; per il momento rimanda al sito
MFE, dove pure è iniziata la preparazione degli spazi dedicati.
IMPORTANTE: qui trovate la versione definitiva dell’Appello, con l’impaginazione
aggiornata e il testo finale (dato che per uno scambio di file erano rimasti degli errori
nella versione precedente), e vengono anche riportate schematicamente anche
alcune indicazioni operative

APPELLO (link download)
A CHI E' DIRETTO POLITICAMENTE?
L’Appello si rivolge ai Presidenti delle istituzioni europee, al Presidente della
Conferenza, ai Commissari designati a seguire i lavori e al Parlamento europeo, in
particolare ai capigruppo delle famiglie politiche e i membri della commissione Affari
costituzionali
COME UTILIZZARE L'APPELLO?
E' lo strumento pensato per coinvolgere tutti i nostri interlocutori in questa fase
preparatoria: dai cittadini consapevoli e informati, ai simpatizzanti, alle forze
politiche, sociali ed imprenditoriali nel modo più "classico".
Si può portare in occasione di dibattiti, conferenze, azioni di piazza, volantinaggi,
raccogliendo le firme di chi si dimostra più interessato e coinvolgibile.
Può essere la base per una piattaforma comune delle reti locali e può essere
affiancato ai volantini (più immediati e con meno testo, che verranno realizzati a
breve) nel momento in cui la persona che riceve il volantino dimostra interesse.
OBIETTIVO DELL’ACTION WEEK

Concentrare le iniziative (una o anche più sul territorio nel corso della settimana)
con l’obiettivo di organizzare la mobilitazione in 50 città italiane per diffondere le
informazioni sulla Conferenza (azioni di piazza di ogni tipo, inclusi volantinaggi o
flashmob, articoli sui giornali locali, dibattiti con associazioni e realtà sociali
impegnate sul territorio, iniziative politiche con partiti e rappresentanti del mondo del
lavoro e dell’impresa, ecc.). Dove si riesce l’Action week può coincidere anche con
la presentazione pubblica dei Comitati o delle Reti per l’Europa federale da costituire
o attivare in vista della Conferenza; e per raccogliere adesioni a tutti i livelli che
mostrino l'interesse dei cittadini per l’Europa.
RACCOLTA APPELLI FIRMATI
I numeri degli appelli che verranno raccolti dai responsabili delle sezioni (che
possono anche essere nominati ad hoc) devono poi essere comunicati al centro
nazionale via mail (mfe@mfe.it). Con le prossime circolari allegheremo anche il
modello di lettera per l’invio ai destinatari degli Appelli e gli indirizzi mail.
----Qui sotto trovate anche una prima grafica con lo slogan della campagna da usare
sui social che vi invitiamo caldamente a condividere sui vostri account di sezione e
personali

Il quadro generale delle attività lo potete comunque trovare nella precedente
circolare (link) ed in particolare sulla pagina dedicata del sito MFE (link)
Augurando a tutti buon lavoro vi saluto cordialmente,

Luisa Trumellini
Segretaria nazionale MFE

Sezione del sito MFE dedicata alla Conferenza sul futuro dell’Europa
link

Note sulla campagna con
l'inquadramento politico e le attività
per le sezioni

DOWNLOAD

Comunicazione dell'UEF per la riunione dei 3
Presidenti

Depliant del MFE per il tesseramento! link

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

AGGIORNATI!

- 7-8 marzo – Riunione interregionale Ufficio del Dibattito “Europa sociale e welfare
europeo”, Montesilvano, Pescara
- 16-22 marzo – prima ACTION WEEK
- 28 marzo – Comitato Federale, Roma
- 4-10 maggio – seconda ACTION WEEK
- 23 maggio – Direzione Nazionale, Milano
- 5-7 giugno – Comitato Federale UEF, Bruxelles
- 20 giugno – Convenzione su "La Conferenza sul futuro dell’Europa e l’occasione di

costruire l’Europa federale" (11-13), Roma
- 20 giugno – Comitato Federale (14.30-19), Roma
- 19 settembre – Direzione Nazionale, Milano
- 17-18 ottobre – Riunione nazionale dell’Ufficio del Dibattito “Il federalismo e i
concetti di potere politico, potenza, statualità e sovranità”, Firenze
- 21 novembre – Comitato Federale, Roma
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