
 

20 aprile 2022 

 

Care Amiche e Amici, 

un breve aggiornamento su tre punti:  

  

1) La raccolta delle adesioni sulla petizione "Per un'Europa federale, sovrana e 

democratica” prosegue fino al 30 aprile, data dell’ultima plenaria in cui si discuteranno i rapporti 

dei Gruppi di lavoro in vista della formulazione delle Conclusioni della CoFoE. 

Per supportarvi nel lavoro vi rimando ai consigli predisposti dal Team Comunicazione. In 

particolare vi segnalo la possibilità di inviare via mail a tutti i vostri contatti l’invito a firmare. 

Trovate sotto le istruzioni. 

Qui invece il materiale aggiornato: https://bit.ly/moreEUROPEnowITA 

  

2) Prosegue con grande successo, la campagna delle "100 assemblee per l'Europa federale". Le 

assemblee sono arrivate a 79 tra quelle realizzate e quelle programmate nei prossimi giorni. 

Stiamo organizzando un evento nazionale a maggio dove vorremmo coinvolgere i rappresentanti 

delle diverse assemblee. Vi manderemo a breve i dettagli. 

  

3) Il Summit di Strasburgo si avvicina. Nelle giornate del 5-8 maggio si stanno definendo il 

programma degli eventi e la manifestazione. Sotto troverete le informazioni utili per partecipare 

Auguriamo a tutti Buon Lavoro 

  

Luisa Trumellini 

Segretaria nazionale MFE 

 

 
  

https://chng.it/V89DGfSHL8
https://chng.it/V89DGfSHL8
https://bit.ly/moreEUROPEnowITA
http://mfe.it/assemblee


Consigli pratici per diffondere la petizione via 
email 

 
 

Il Team comunicazione ha predisposto questo breve kit per diffondere la petizione via email.  

Mediante alcuni accorgimenti è possibile diffondere la petizione a centinaia di contatti via email 

evitando di far finire il messaggio negli SPAM o nelle PROMOZIONI. 

 

Scarica il documento 

 

 

100 Assemblee cittadine per l'Europa federale 
 

  

Con la fine della Conferenza sul futuro dell'Europa, anche la Campagna "100 assemblee cittadine 

per l'Europa federale" sta volgendo al termine. Ricordo qui il sito della 

https://drive.google.com/open?id=12QyZpc4yx5AzY6a2U1SIdrxFOENgyVcP&authuser=davide.negri02%40gmail.com&usp=drive_fs
https://www.youtube.com/watch?v=3FJXmPBqyJo


campagna mfe.it/assemblee dove poter visionare gli aggiornamenti della campagna (assemblee 

programmate e quelle realizzate, scaricare i documenti).  

 

Vi segnaliamo le prossime assemblee:  

 Ancona | Consiglio comunale 

 Avellino | Assemblea aperta dei cittadini 

 Aosta | Assemblea aperta dei cittadini 

 Bari | Assemblea aperta dei cittadini (28 aprile) 

 Bovolone (VE) | Assemblea aperta dei cittadini 

 Bricherasio (Torino) | Consiglio comunale 

 Benevento | Assemblea aperta dei cittadini 

 Collegno (Torino) | Consiglio comunale 

 Falconara Marittima (AN) | Consiglio comunale 

 Fano (PU) | Consiglio comunale 

 Fermignano (PU) | Consiglio Comunale 

 Fiorano canavese (Torino) | Consiglio comunale 

 Giaveno (Torino) | Consiglio comunale 

 Gorizia | Assemblea aperta dei cittadini 

 Gradara (PU)| Consiglio comunale 

 Lecco | Consiglio comunale 

 Lucca | Assemblea cittadina 

 Modica | Assemblea cittadina aperta (20 aprile) 

 Moncalieri (TO) | Consiglio comunale 

 Ragusa | Assemblea cittadina aperta (29 aprile) 

 Samone | Consiglio comunale 

 Taranto | Assemblea cittadini aperta (20 aprile) 

 Torino | Assemblea dei cittadini aperta (22 aprile) 

Il Team comunicazione ha realizzato questa mappa interattiva per facilitare la visualizzazione delle 

100 assemblee cittadine. 

 

Vai alla mappa interattiva 

 

 

Strasbourg Summit (5-8 maggio): informazioni per 
la mobilitazione 

 

https://sway.office.com/uaHeiSDQm1wisyjO?ref=Link
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IDIanJTJtPtWmDPuP4b7HhxKzlsiV0ag&usp=sharing


 
 

In vista del Summit di Strasburgo organizzato dall’UEF/JEF Francia e dalla JEF Europe, insieme 

all’UEF e ad una serie di organizzazioni della società civile inizia a definirsi il programma delle varie 

giornate. Il Summit è stato organizzato nel weekend che precede la riunione finale della Conferenza 

sul futuro dell’Europa che si terrà a Strasburgo all’interno del Parlamento europeo lunedì 9 maggio, 

per approvare le conclusioni della CoFoE. 

Qui il link al sito del Summit: https://www.strasbourgsummit.eu 

 Ad oggi è stato definito il programma di queste iniziative: 

  

Venerdì 6 maggio 

18:30 - 20:30 Solidarietà con l'Ucraina - Testimonianze del conflitto (organizzato con ALDA) 

Sabato 7 maggio 

09:00 - 13:00 Evento finale del progetto Next Chapter Europe 

16:00 - 18:00 Marcia per l'Europa da Place Kléber 

20:00 - 00:00 Ricevimento di gala per il 50° anniversario del JEF nell'edificio Auette 

  

L’UEF organizzerà il suo evento la domenica mattina (8 maggio). Vi condivideremo i dettagli nei 

prossimi giorni. 

Per partecipare, in particolare alla manifestazione in piazza Kléber del sabato pomeriggio, vi 

segnalo che la GFE sta organizzando un pullman (per dettagli e adesioni: Matteo 

Gori, mattego95@gmail.com; oppure Gianluca Bonato, g.bonato95@libero.it, o Sofia 

Fiorellini, sofia.fiorellini@hotmail.it); mentre un altro pullman è in partenza da Verona venerdì 

mattina, con rientro domenica sera (per informazioni e adesioni: Giorgio 

Anselmi, giorgio.anselmi14@gmail.com). 

Molti di noi si stanno anche organizzando per viaggiare in macchina autonomamente. 

Per informazioni o domande come sempre potete rivolgervi alla segreteria (mfe@mfe.it). 

https://www.strasbourgsummit.eu/
https://www.alda-europe.eu/
https://jef.eu/project/next-chapter-europe-youth-voice-on-the-conference-on-the-future-of-europe/
https://laubette.com/en/home/
mailto:mattego95@gmail.com
mailto:g.bonato95@libero.it
mailto:sofia.fiorellini@hotmail.it
mailto:giorgio.anselmi14@gmail.com
mailto:mfe@mfe.it


Arrivederci a Strasburgo! 

 

 

Link utili 

Link semplificato alla petizione: mfe.it/petizione 

Sito della campagna sulla petizione: https://bit.ly/moreEUROPEnowITA 

Video promozionale: https://www.youtube.com/watch?v=3FJXmPBqyJo 

Materiale azione sul sito MFE: LINK 

Sito Strasbourg Summit:  https://www.strasbourgsummit.eu 

 

 

 

http://mfe.it/petizione
https://bit.ly/moreEUROPEnowITA
https://www.youtube.com/watch?v=3FJXmPBqyJo
https://www.mfe.it/port/index.php/materiale-ck/379-azioni/2021-22-sviluppo-della-conferenza-sul-futuro-dell-europa/materiale-per-la-campagna-per-un-europa-federale-sovrana-e-democratica/4921-petizione-per-un-europa-federale-sovrana-e-democratica
https://www.strasbourgsummit.eu/

