INFOKIT SEZIONI LOCALI GFE
Creare una sezione
Per quanto riguarda la costituzione della nuova sezione, l’iscrizione e il tesseramento dei soci, potrai
rivolgerti al Tesoriere nazionale o al responsabile dell’Ufficio Sezioni per ogni necessario chiarimento. Per
costituire una nuova sezione GFE nella tua città dovrai riunire almeno 10 persone e procedere alle seguenti
attività:
1. riunisci l'assemblea di costituzione della sezione, durante la quale è consigliato dare lettura dello
Statuto (Allegato A) e del Regolamento (Allegato B), per permettere ai nuovi soci di partecipare
attivamente e consapevolmente alla vita della GFE a livello locale, nazionale e internazionale;
2. redigi un verbale di costituzione (tre copie firmate in originale), necessario per sancire la nascita della
sezione,
eleggere
il
Segretario
di
sezione
e
stabilire
la
sede;
3. compila i moduli di iscrizione (Allegato C) con i quali Tu e gli altri soci della nuova sezione chiedete
l’iscrizione
al
Movimento
Federalista
Europeo;
4. raccogli le quote delle tessere, seguendo i costi indicati in questa tabella:

Tipo di iscritto

Quota pagata
dall’iscritto

Quota spettante
al Centro
nazionale

Quota
spettante alla
Sezione

Ordinario

26,00

20,80

5,20

Militante

78,00

67,60

10,40

Familiare

13,00

10,40

2,60

Giovane (under 15)

13,00

10,40

2,60

AEDE (Association Européenne des Enseignants)

11,00

11,00

0

I moduli di iscrizione, correttamente compilati, devono essere inviati alla Tesoreria nazionale MFE (Via
Villa Glori, 8 - 27100 Pavia - Tel e fax 0382 530045); le quote raccolte per le iscrizioni, trattenuta la parte
spettante alla sezione locale, dovranno essere versate sempre a favore del Tesoriere nazionale MFE
(Claudio Filippi), indicando come causale “Tesseramento nuova sezione di …” alle seguenti coordinate
bancarie:
Conto BANCOPOSTE presso Poste Italiane intestato a FILIPPI CLAUDIO STEFANO GIUSEPPE MAZZONI
IBAN: IT97 C076 0111 3000 0000 8406 450
Numero del conto per i postagiri: 8406 450
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Il versamento relativo alle iscrizioni eseguite in occasione della costituzione della sezione deve essere
effettuato quanto prima, per evitare ritardi nell’approvazione della costituzione. Effettuato il pagamento,
invia per posta due delle tre copie del verbale di costituzione alla Segreteria nazionale GFE, allegando
altresì un documento comprovante l’avvenuto pagamento. Per facilitare le operazioni e permettere la
formale costituzione della sezione in tempi brevi, puoi anticipare il tutto via e-mail al Segretario Generale,
mettendo in copia anche il Tesoriere e il Presidente. Compiute correttamente queste formalità, la prima
Direzione Nazionale GFE approverà la costituzione della nuova sezione. Nel frattempo tutti i nuovi membri
potranno partecipare a tutte le iniziative nazionali ed internazionali della GFE.

Attività di sezione
•

Assemblea di sezione: è necessario che ogni anno la sezione si riunisca per rinnovare le cariche
statutarie (Presidente, segretario, tesoriere) e i responsabili dell’ufficio del dibattito e dell’ufficio
per la campagna (per i rapporti con il livello nazionale).

•

Ufficio del dibattito: con l’obiettivo di aggiornare periodicamente le riflessioni sull’attualità e
riprendere i testi della letteratura federalista, la sezione dedica alcuni incontri l’anno all’ufficio del
dibattito. E’ opportuno decidere l’argomento e dare il compito ad una persona di introdurre le
riflessioni. L’UD è un’ottima occasione per ampliare il bacino degli interessati coinvolgendo persone
non ancora iscritte tra i propri amici, compagni di corso o altre persone.

•

Conferenze per le scuole e la popolazione: uno dei compiti della GFE è la sensibilizzazione dei
giovani alle tematiche europee e federaliste. A tal fine la sezione può prendere contatto con i
presidi o i responsabili delle scuole superiori per proporre conferenze in orario scolastico. Gli
argomenti possono essere scelti in accordo con le scuole e i relatori si possono trovare all’interno
del MFE o attraverso contatti all’interno dell’università. Le conferenze possono essere proposte
anche all’università o, prendendo contatto con il Comune, per la popolazione in locali comunali. In
quest’ultimo caso si ritiene necessaria una discreta capacità di pubblicizzazione.

•

Raccolte firme e volantinaggi: sempre per sensibilizzazione, si possono organizzare in zone
nevralgiche di una città, piazzando un banchetto e un gazebo con bandiere e striscioni con le parole
d’ordine del federalismo, delle raccolte firme e dei volantinaggi per documenti approvati in sede
nazionale che costituiscono la linea politica del movimento e che verranno portati ai rappresentanti
parlamentari del Paese o dell’UE.

•

Attività dal livello nazionale: in occasione di importanti eventi nazionali, europei o internazionali la
Direzione Nazionale chiede a tutte le sezioni locali di organizzare attività rispondenti alla
coordinazione nazionale come flash mobs, raccolte firme, manifestazioni di piazza, incontri con i
politici, etc.

Responsabili di territorio
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Da Statuto la Sezione ha pochi e ben definiti ruoli, ma se è vero che l’unione fa la forza è altrettanto vero
che la divisione dei compiti tra tutti i militanti permette una maggiore efficacia, nonché un maggiore
coinvolgimenti dei ragazzi nell’attività federalista. Ecco perché sarebbe utile definire alcune figure di
Responsabile come ad esempio:
•

Comunicazione: si occupa di coordinare per ogni evento la campagna di pubblicizzazione
precedente e live, coordinandosi nel caso con le altre sezioni d’Italia attraverso le indicazioni fornite
dall’Ufficio Comunicazione della DN.

•

Formazione: si occupa di coinvolgere, insieme al responsabile per l’Ufficio del Dibattito, i militanti,
nuovi e meno nuovi, nella discussione sull’attualità cercando di dare più spunti per la loro
formazione proponendo testi base della letteratura federalista.

•

Relazioni: il braccio destro del Segretario di Sezione nell’intrattenere i rapporti con le associazioni e
le istituzioni locali, si potrà coordinare con l’Ufficio Relazioni della DN per scambiarsi informazioni
utili a implementare i rapporti a vari livelli.

•

Internazionale: può sembrare un po’ un pesce fuor d’acqua, ma negli ultimi anni sono sempre
maggiori le iniziative volte ad aumentare i gemellaggi o le collaborazioni tra Sezioni locali di diverse
JEF, quindi è sempre più necessaria una figura che si interfacci con il responsabile dell’Ufficio
Internazionale della DN per seguire e rendere conto delle attività JEF in Sezione.

Rapporti con la società civile
•

MFE: è necessario, qualora ci sia, mantenere buoni rapporti di collaborazione e reciproca
partecipazione alle riunioni con il MFE della propria città.

•

Associazioni e sindacati: sono frequenti le collaborazioni con le associazioni di diversa finalità, dalla
lotta alla criminalità organizzata alle tematiche ambientali, dagli industriali ai centri studi. Essendo
la federazione una struttura istituzionale racchiude come in un contenitore qualsiasi filone di
pensiero e attività che nell’istituzione sovranazionale troverebbe più completa capacità di
espressione e realizzazione.

•

Politici locali: è auspicabile mantenere i contatti con i politici presenti a livello comunale o regionale
di qualsiasi schieramento per mantenere attiva la causa federalista nelle istituzioni esistenti e per
ottenere patrocini. E’ inoltre possibile presentare documenti federalisti approvati nei consessi
nazionali ai consigli locali per tentare un’approvazione che renderebbe più sensibile ed efficace la
causa federalista nelle stesse circoscrizioni.

Comunicazione e pubblicizzazione
•

Web: è opportuno sfruttare le grandi potenzialità di internet nella maniera corretta. Il movimento si
sta aggiornando su questo fronte e sta elaborando alcuni meccanismi come l’intensa attività su
twitter in occasione di eventi locali o nazionali con la partecipazione di tutte le risorse possibili,
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oppure la pubblicizzazione tramite eventi facebook. E’ comunque necessaria la creazione di un
account o pagina per ogni social network che faccia riferimento alla propria sezione. Il blog è un
altro strumento efficacie se aggiornato frequentemente e ben utilizzato.
•

Volantini e manifesti: per raggiungere quelle persone che non sono presenti nel mondo del web, in
occasione di eventi nazionali la GFE Italia diffonderà il volantino tra le proprie sezioni, mentre per
iniziative locali la sezione potrà produrre un volantino inerente.

•

Organi di stampa, tv e radio: mantenere vivi e produttivi i contatti con gli organi di stampa e i
media locali permette di farsi conoscere più capillarmente sul territorio, dando risalto ai futuri
eventi per far conoscere agli utenti che esiste un’alternativa al solito modo di parlare e di fare
politica.

•

Società civile: tessere una fitta tela di relazioni con i propri pari attori politici (o non politici) locali
dà sicuramente più potenza di fuoco alla sezione, sia nell’organizzazione di iniziative sia nella
permeazione del messaggio federalista, che non perde o diluisce così la sua importanza, ma ne
rimarca la trasversalità e la necessità.

Partecipazione ad attività ed eventi regionali o nazionali
•

Contatti: è indispensabile che ogni nuovo iscritto si registri al forum della GFE inviando una mail
anche vuota (si consiglia di inserire nome cognome e sezione di appartenenza) a gfeactionsubscribe@yahoogroups.com.
Questo
strumento,
utilizzabile
attraverso
la
mail
gfeaction@yahoogroups.com, rende immediate le comunicazioni più disparate tra le sezioni, dalla
condivisione dei risultati dell’ultima assemblea locale alla condivisione di articoli degni di nota. I
segretari di sezione verranno automaticamente iscritti alla mailing list dei segretari
(segretarigfe@googlegroups.com) che servirà per le comunicazioni più importanti da diffondere tra
gli iscritti di ogni sezione e potrà essere anche sfruttato come strumento di condivisione di buone
pratiche o richiesta di consigli o aiuto. I componenti il Comitato Federale saranno automaticamente
inclusi
nella
mailing
list
dello
stesso
(comitatofederalegfe@googlegroups.com).
Oltre ai contatti della Segreteria, potrà essere utile avere la mail del Responsabile dell’Ufficio
Sviluppo Sezioni e Territorio, che vi potrà fornire qualsiasi tipo di supporto o informazione per
aiutarvi nella vita di sezione.

•

Seminari Regionali: la vostra nuova sezione deve sapere che nelle più radicate sezioni regionali
esistono seminari di formazione federalista di primo livello che attraverso meccanismi che variano
da regione a regione ogni anno coinvolgono gli studenti delle scuole superiori in giornate di
riflessione e dibattito sul mondo federalista e sull’attualità europea e mondiale. In Piemonte il
seminario si tiene a Bardonecchia, in Lombardia a Desenzano, In Veneto a Neumarkt, in Toscana al
Passo dei Carpinelli. Negli ultimi anni seminari simili si stanno affermando anche dove mancavano,
come in Emilia-Romagna e nel Lazio. Un’altra importante iniziativa di collaborazione tra sezioni che
sta avendo successo sono incontri seminariali interregionali, che, oltre ad espletare le normali
funzioni di dibattito e condivisione, possono aiutare le sezioni meno sviluppate o radicate a
rafforzarsi.
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•

Seminario Nazionale di Ventotene: sull’isola in cui nacque il Manifesto di Ventotene, ogni anno a
cavallo tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre si tiene il seminario di formazione
federalista di secondo livello a cui partecipano ragazzi da tutta Italia selezionati dall’Istituto Spinelli.
L’evento rappresenta un’occasione unica di formazione e condivisione di esperienze da cui tutti
traggono slancio per una più decisa militanza. I più meritevoli tra i partecipanti avranno
l’opportunità di proseguire il percorso formativo con il Seminario Post-Ventotene.

•

Seminari Internazionali: il livello europeo JEF organizza nelle maggiori città europee con il supporto
delle sezioni locali dei seminari di approfondimento su svariate e ogni volta differenti tematiche.

•

Ufficio del Dibattito: due volte l’anno il MFE convoca una riunione nazionale dell’Ufficio del
Dibattito che coinvolge nella preparazione tutti i militanti MFE e GFE interessati chiamati a
collaborare nella stesura delle ricerche riguardanti ogni singolo aspetto di una precisa tematica.

•

Comitato Federale: due volte l’anno i militanti eletti in seno al Comitato Federale GFE sono chiamati
a partecipare fisicamente a una riunione statutaria di partecipazione attiva e diretta alla vita
politica del movimento, votando e dibattendo sui punti all’OdG che determineranno le sorti più
prossime della GFE. La sede dei lavori è itinerante.

•

Congresso: una volta ogni due anni tutti gli iscritti alla GFE sono chiamati a rinnovare i propri
rappresentanti istituzionali, eleggendo quindi un nuovo Comitato Federale che voterà quindi un
nuovo ufficio di segreteria che sceglierà e rimanderà al voto del CF la propria Direzione Nazionale.
Anche la sede di questi lavori è itinerante.
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