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12 L’attività svolta nel biennio 2015-2017 con lo scopo specifico di
13 sviluppare la rete delle Sezioni sul territorio nazionale ha fornito un
14 esempio istruttivo di che cosa si possa ottenere in questo senso con
15 un impiego minimo di risorse, consentendo il ripristino della rete
16 federalista in regioni nelle quali era completamente o quasi del tutto
17 assente (Marche, Umbria, Molise e Calabria) con la nascita di
18 numeroseSezioniMFE-GFE.
19

20 I  risultati  fin  qui  ottenuti  fanno  ritenere  che  l’investimento di
21 maggiori risorse umane nella stessa attività permetterebbe di
22 conseguireobiettivi ancorapiùconsistenti auncosto sostenibile.
23

24 Alla luce di tali evidenze,
25 ilCongresso del MFEimpegna
26 il Comitato centrale e la Direzione nazionale a istituire in tempi
27 rapidi un responsabile per lo sviluppo della rete organizzativa sul
28 territorio.
29 L’obiettivo è promuovere l’estensione e il rafforzamento
30 dell’organizzazione territoriale federalista, in particolare
31 promuovendo la costituzione e il consolidamento di nuove Sezioni
32 MFE-GFE.
33

Mentre  il  tema  europeo  giunge  in  questi  mesi  a  una rapida
maturazione (complici la crisi sempre più evidente del progetto di
integrazione, l’instabilità e il senso di incertezza che dominano la
politica,nazionaleedeuropea,e lerelazioni internazionali) ilclimadi
allarme e diffusa preoccupazione per il destino dell’UE si sta
dimostrando favorevole al reclutamento di nuovi militanti nelle file
del federalismo organizzato, in particolar modo fra i giovani. Questa
situazione offre al MFE un’opportunità per crescere e acquistare
influenza estendendo in misura significativa la propria rete
organizzativaerendendocapillare lapropriapresenzasul territorio.
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34 IlCongressochiede
35 alla Presidenza e alla Segreteria
36 di identificare una formula adeguata per sostenere lo sforzo dei
37 militanti impegnati in questa attività, nel quadro del principio
38 dell’autofinanziamento volontario dell’attività federalista.
39

40 Il responsabile per lo sviluppo della rete organizzativa territoriale
41 agirà  in  stretto  contatto  con  la  Segreteria  nazionale,  che terrà
42 costantemente informata sui progressi della sua attività e con cui si
43 rapporterà in ogni situazione. Al termine del suo mandato
44 relazionerà al Comitato centrale circa i risultati dell’attività svolta.


