Pavia, 5 Dicembre 2020

Oggetto:


Calendario delle conferenze federaliste sul sito Mfe

Cari Amiche e cari Amici,
il ricorso ai dibattiti online, con strumenti come Zoom e Skype, si è diffuso anche nell’Mfe in
seguito alle limitazioni imposte dalla pandemia. Queste iniziative, promosse dalle nostre
sezioni, si stanno dimostrando uno strumento efficace perché, consentendo a chi è
interessato di parteciparvi ovunque si trovi, favoriscono il dibattito interno al Movimento e la
diffusione del nostro messaggio ad un pubblico più ampio.
Questi eventi vengono pubblicizzati già ora sulla pagina Facebook e, con minore frequenza,
sul forum Mfe, ma manca un “calendario” accessibile a tutti in cui organizzarli. Ne abbiamo
quindi realizzato una prima versione, già accessibile dalla home-page del sito Mfe (cliccando
sull’icona “Calendario” sul sito o digitando l’URL www.mfe.it/calendario), da proporre ai
militanti perché lo alimentino e lo utilizzino.
In questa prima versione le sezioni dovranno inviare per email le informazioni da pubblicare,
ma è in programma la realizzazione di un nuovo servizio per l’inserimento da parte delle
sezioni, anche per consentire l’inserimento di iniziative in fase di programmazione, da non
rendere subito visibili al pubblico.
L’email da inviare a calendario@mfe.it deve contenere la data e la descrizione dell’evento
con le istruzioni per collegarsi da remoto. Come allegato si può inserire la locandina ed altri
file utili.

Perché il calendario abbia efficacia, l’email deve essere inviata il più presto possibile o al
massimo una settimana prima della data dell’evento. Gli eventi non segnalati non verranno
inseriti nel calendario.
Confidando nella vostra collaborazione vi salutiamo cordialmente,
Marco Celli
Claudio Filippi
Stefano Moscarelli

Calendario dei prossimi appuntamenti:
12 Dicembre, ore 10-14, Ufficio del Dibattito, Europa sociale e welfare europeo (link
iscrizione)
12 Dicembre, ore 15-18 riunione PC1 del FC UEF
19 Dicembre, ore 9-18.15, Comitato federale UEF (link)

2021
16 gennaio, Direzione nazionale MFE
27 marzo, Comitato federale MFE
16-18 aprile, Congresso UEF, Valencia (Spagna)
15 maggio, Direzione nazionale MFE
5-6 giugno, Incontro nazionale dell’Ufficio del Dibattito
26 giugno, Comitato Federale MFE
18 settembre, Direzione Nazionale MFE
22-24 ottobre, Congresso nazionale MFE
13-14 novembre, Congresso nazionale GFE
27 novembre, Comitato Federale MFE

