
Avanti Europe !
Il movimento online dei cittadini europei.

Introdurre creatività e dinamismo nella ricerca di risposte condivise alle nostre comuni sfide.

In breve

Il momento è critico per l’Unione Europea. L’attuale crisi economica e finanziaria e il fallimento dei 
politici  nel  risolverla,  hanno portato i  cittadini  a  diffidare e dubitare dei  fondamenti  stessi  del  
sistema. Meno entusiasmo per l’Europa significa mancanza di propositi e impegno per l’Europa 
da parte dei leaders politici delle varie nazioni.

Avanti Europe !, movimento creato da un gruppo di cittadini europei, si propone di interrompere 
questa  pericolosa  spirale  negativa  e  istituire  una  piattaforma  online  per  mobilitare  milioni  di 
cittadini in tutto il continente sui temi caldi dell’Europa, attraverso campagne di comunicazione 
innovative e strumenti  partecipativi.  Avanti  Europe  !  auspica un’Unione propositiva, un’Unione 
che promuova una visione più democratica e progressista della società europea, che sia basata 
sui  suoi  valori  fondamentali  di  solidarietà,  libertà,  giustizia  e  rispetto  per  i  diritti  umani.  Le 
campagne si concentreranno su interessi e frustrazioni comuni che vanno ben al di là dei confini  
nazionali  e  che  hanno  bisogno  di  soluzioni  condivise  (es.  sfruttamento  ambientale  ed 
esaurimento delle risorse, trasparenza e controllo, strutture decisionali partecipate ecc.). Faremo 
riferimento  all’esperienza  delle  piattaforme  comunicative  esistenti  (es.  Move  On,  Avaaz, 
change.org), che hanno già coinvolto milioni di internauti.

La campagna di lancio

La prima campagna di  Avanti  Europe !  sarà incentrata sulla necessità di  solidarietà da parte 
dell’Europa per i cittadini greci che stanno soffrendo le conseguenze di questa importante crisi; la 
campagna chiederà anche una revisione delle misure di austerità adottate in Europa.

Gli obiettivi essenziali della campagna online saranno:
� raccogliere consensi  per  la petizione e porre le  basi  per  costruire  la  comunità  Avanti  

Europe !;

� organizzare e coordinare le attività sul territorio;

� aumentare  la  consapevolezza  e  attrarre  l’attenzione  dei  media  sulla  sofferenza  dei 
cittadini greci.

Il lancio è pianificato per il 25 marzo (Festa nazionale greca) e durerà fino al 9 maggio (Festa 
europea). La campagna avrà luogo contemporaneamente in Germania, Francia, Olanda, Spagna, 
Italia e Grecia, per poi raggiungere gli altri Paesi europei.
Verranno realizzati un breve filmato, il testo di una petizione, un sito internet efficace e il presidio 
dei social network, il tutto sviluppato in 7 lingue. Il risultato della campagna verrà condiviso con i  
vertici europei.

Partecipando contribuite a creare un’Europa migliore per i suoi cittadini

Invitiamo voi e la vostra organizzazione a giocare un ruolo chiave: diffondendo questo messaggio 
ai vostri contatti, potete contribuire a coinvolgere migliaia di cittadini europei. Ecco come fare:

� inviare il kit ai vostri contatti (accesso al filmato e testo della petizione);

� pubblicare il banner della campagna sul vostro sito e/o inserirlo nella vostra newsletter; 

� condividere la campagna su Facebook, Twitter e i social network in generale.

La vostra organizzazione verrà inclusa nel sito internet di Avanti Europe ! in qualità di sostenitore 
dell’iniziativa, entrando così a far parte durevolmente del movimento dei cittadini.


