Pavia, 12 Novembre 2020

Oggetto:






Convocazione del Comitato federale on line il 21 novembre
L’Italia per un’Europa federale - #ItalyxCoFedEU
Dichiarazione per la vittoria elettorale di Joe Biden e Kamala Harris
Il nuovo sito del MFE
Prossimi appuntamenti italiani ed europei

Cari Amici e care Amiche,
come programmato nel nostro calendario, la riunione del Comitato federale è convocata –
necessariamente on line – sabato 21 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.30. Ci sarà come sempre un
intervallo tra le 13.30 e le 14.30.
Questo il link al google form per registrarvi e ricevere contestualmente il link per il collegamento:
LINK
L’odg proposto è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduzione del Presidente
Relazione del Segretario
Rapporto del Tesoriere
Comunicazione del Coordinatore nazionale dell’Ufficio del Dibattito
Presentazione della Petizione alla COP26 di Glasgow
Dibattito
Votazione dei documenti
Presentazione dei nuovi strumenti in materia di comunicazione
Varie ed eventuali

La riunione ci permetterà innanzitutto di fare il punto sull’iniziativa in merito all’Appello al
Governo italiano e alle Presidenze della Camera e del Senato deciso dalla Direzione di fine
settembre e sui prossimi obiettivi che dobbiamo porci, e di informare sulle proposte in corso di
definizione a livello UEF per una campagna pan-europea per la Conferenza sul futuro dell’Europa. I
passaggi fatti in questi ultimi giorni nei negoziati tra il Parlamento europeo e la Presidenza tedesca
del Consiglio dell’Unione stanno sbloccando l’avvio del Recovery Plan e del nuovo Quadro
finanziario pluriennale (link al comunicato stampa dell’UEF), e probabilmente permetteranno ora
alla presidenza tedesca di concentrarsi maggiormente sull’avvio della Conferenza – al di là delle
difficoltà oggettive legate alla pandemia. A livello italiano resta comunque cruciale rimanere
concentrati nel rivendicare presso il Governo un ruolo di primo piano del nostro Paese per
sollecitare l’avvio della Conferenza e impegnarsi insieme al PE e ai parlamenti nazionali per una
riforma profonda dell’UE in questo quadro.

Con questa prospettiva, in questi giorni abbiamo scelto di concentrare l’attenzione sui parlamentari
italiani nazionali ed europei per poter indirizzare la loro pressione sulla Presidenza del Consiglio e i
ministri competenti e cercare di coinvolgere in questo senso anche le Presidenze di Camera e
Senato. L’Appello è stato mandato a tutti i parlamentari (link) e nei prossimi giorni sarà portata a
conoscenza direttamente dei destinatari. E’ importante che ora le sezioni e i centri regionali si
attivino per contattare i parlamentari italiani ed europei della loro circoscrizione o con cui
hanno un contatto per chiedere loro di aderire. Il team comunicazione a questo scopo ha
predisposto uno strumento (sway , indirizzo http://bit.ly/italyxcofedeu) che può essere usato anche
via WhatsApp per trasmettere l’Appello (link): contiene un video di presentazione, il testo, il
modulo per la firma e il link ad un documento di approfondimento che è stato preparato da Giulia
Rossolillo (sulla questione della competenza fiscale a livello europeo), che è già stato utilizzato e
diffuso anche da Sandro Gozi nel PE. Come vedete il gruppo comunicazione ha anche pensato un
nuovo hashtag (#ItalyxCoFedEU) che caratterizza questa nuova iniziativa, ma che potrà rimanere
come riferimento anche nelle prossime fasi della campagna per la Conferenza. Servirà per far
crescere una comunicazione efficace a sostegno delle nostre rivendicazioni. La scadenza di questa
iniziativa è fissata per il 4 dicembre, quando si terrà un webinar di presentazione delle adesioni
raccolte e ci si confronterà con i rappresentanti delle istituzioni e con gli esponenti della forza
federalista.

Colgo l’occasione di questa circolare per segnalare inoltre:




la dichiarazione MFE sulla vittoria di Biden alle presidenziali statunitensi (link);
la nuova veste grafica del sito (www.mfe.it), con una presentazione a cura del Team
comunicazione;
un riepilogo dei nostri appuntamenti italiani ed europei (vedi calendario a seguire).

Colgo l’occasione per ringraziare tutto il gruppo che ha curato il nuovo sito, ed in particolare
Claudio Filippi che ha fatto la gran parte del lavoro e che, con una straordinaria costanza, garantisce
giornalmente l’aggiornamento e il funzionamento del nostro sito, apprezzatissimo dai visitatori.
Credo che tutti nel MFE, anche avendo imparato a conoscere Claudio in questi anni sotto il profilo
della militanza e delle sue competenze professionali di ingegnere informatico, vorranno unirsi al
mio ringraziamento e a quello di tutto il gruppo dirigente del MFE nazionale.
Vi lascio ora con la presentazione da parte del Team, e in attesa di incontrarci sabato 21 vi saluto
cordialmente,
Luisa Trumellini

NUOVO SITO MFE

Cari Amici,

il nuovo sito è stato realizzato seguendo tre criteri:

1) comunicazione esterna semplice ed efficace: la pagina principale è stata resa meno carica

di contenuti e più pulita, attenta ad pubblico che ci conosce poco o per niente, in modo da
concentrare la loro attenzione su pochi ma essenziali contenuti, come “chi siamo”, cosa
facciamo, le nostre azioni e le pubblicazioni. Si inizia con un video di presentazione del
Movimento e si prosegue con infografiche che orientano nella navigazione del sito sulle azioni
attuali e gli interventi del movimento, per finire con collegamenti a media e pubblicazioni del
Movimento;

2) funzionalità: il sito non è solo una vetrina dell'azione del Movimento ma anche un archivio
in continuo aggiornamento della vita del Movimento. Per questo motivo l'architettura dei
contenuti non è cambiata rispetto al sito precedente e dal Menù si possono trovare con pochi
clic tutti quei documenti importanti per capire l'evoluzione dell'azione politica del Movimento
e i suoi successi: Circolari, Direttive, Uffici del Dibattito, Congressi, Newsletter, e Documenti
di approfondimento, etc...

;

3) sostenibilità: il sito è stato realizzato usando esclusivamente risorse "interne". Al sito hanno
lavorato solo persone del Movimento (solo per un passaggio specifico alla fine del processo
di rinnovo del sito, su aspetti di sicurezza e tecnici complessi, è stato chiesto il supporto di un
tecnico esterno). Questa decisione è stata presa per valorizzare le competenze interne del
Movimento ed essere in grado in ogni momento di lavorare sul sito e sul suo aggiornamento,
senza dover dipendere dalla conoscenza e competenze esterne con notevole dispendio di
risorse. Inoltre anche per l'infrastruttura internet è stato scelto un sistema open source, in
modo da non gravare sulle casse del Movimento.

In attesa di ricevere i vostri feedback vi salutiamo cordialmente,
Claudio Filippi e Davide Negri, per il Team comunicazione

Calendario dei prossimi appuntamenti fino alla fine dell’anno:
14 Novembre, ore 9-13, Kick-off meeting dell’UEF con le sezioni nazionali (link)
21 Novembre, ore 10-17,30, Comitato federale MFE
12 Dicembre, ore 10-14, Ufficio del Dibattito, Europa sociale e welfare europeo
(link iscrizione)
19 Dicembre, ore 9-18.15, Comitato federale UEF (link)
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