VADEMECUM OPERATIVO PER LA RACCOLTA FIRME
“SALVA IL SUOLO”
1) Informazioni sull’Iniziativa dei Cittadini Europei
“People4Soil” è una Iniziativa dei Cittadini Europei sostenuta da più di 300 organizzazioni in tutta
Europa. Una ICE costituisce una richiesta formale rivolta alla Commissione europea perché
proponga un atto legislativo su questioni per le quali l'UE ha la competenza di legiferare, come la
tutela ambientale. Un'iniziativa deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini europei.
Per maggiori info: http://ec.europa.eu/citizens-initiative

2) Inizio e fine della raccolta firme
La raccolta firme ha una durata di 12 mesi, dal 12 Settembre 2016 all’11 Settembre 2017.

3) Chi può firmare l’Iniziativa
Tutti i cittadini UE che hanno compiuto 18 anni.

4) Le due modalità di raccolta firme
Per sostenere un'iniziativa, i cittadini devono compilare un apposito modulo di dichiarazione di
sostegno messo a disposizione dagli organizzatori, su carta oppure online.


La raccolta online è effettuata sul sito: www.salvailsuolo.it Questa modalità è
FORTEMENTE CONSIGLIATA in quanto il sistema restituisce automaticamente dei
messaggi di errore in caso di errata compilazione del modulo (importantissimo ai fini della
validazione della firma); inoltre permette agli organizzatori di avere costantemente sotto
controllo l’andamento della petizione.



Il modulo cartaceo è scaricabile dal sito: www.salvailsuolo.it nella sezione materiali. E’
possibile raccogliere firme su carta in situazioni con limitato accesso a internet, o per strada,
o in grandi raduni. I moduli devono essere stampati su formato A4 orizzontale e compilati
dai firmatari IN LETTERE MAIUSCOLE. Tutti i campi del modulo sono obbligatori. Gli
organizzatori possono usare un foglio stampato fronte/retro. I moduli dovranno essere inviati
agli organizzatori con i tempi e le modalità descritte al punto 6.

n.b. I dati che i firmatari sono tenuti ad indicare nei moduli variano a seconda dello Stato membro di
appartenenza. Ciò significa che un cittadino UE di nazionalità non italiana non può firmare sul modulo
cartaceo italiano. Può tuttavia firmare online selezionando il Paese di residenza.

5) I dati richiesti
I firmatari sono tenuti ad indicare nome completo, cognome, residenza (via, numero civico, cap,
località, Paese), data e luogo di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento d’identità e
autorità di rilascio (ATTENZIONE: sono validi solo carta d'identità e passaporto), data e firma
(quest’ultima solo su modulo cartaceo). La ICE non prevede la vidimazione dei moduli: i moduli
cartacei firmati devono essere obbligatoriamente consegnati o inviati ai promotori dell'Iniziativa, i
quali chiederanno alle autorità nazionali competenti di certificare il numero delle dichiarazioni di
sostegno valide.

6) Invio dei moduli cartacei
I moduli cartacei devono essere inviati tramite posta o consegnati a mano ai promotori
dell’iniziativa entro e non oltre il giorno 11 Settembre 2017. L’indirizzo di spedizione e consegna,
riportato anche sui moduli, è:
Legambiente Lombardia ONLUS
Via A. Bono Cairoli 22
20127 Milano (Italia)
IMPORTANTE: ai fini di monitorare l'andamento della campagna, è importante comunicare agli
organizzatori il numero di firme raccolte, almeno con scadenza trimestrale, tramite l'indirizzo
info@people4soil.eu. Se il numero di firme è sostanzioso (oltre 300), vi chiediamo di prevederne la
spedizione evitando l'accumulo di moduli presso le vostre sedi.

7) Materiale di promozione
Sul sito è possibile scaricare i materiali di promozione, disponibili per la stampa e la divulgazione
online. Il kit di comunicazione è formato da: 2 cartoline, 2 manifesti, 1 dossier, 1 video, 1 logo, 1
banner web, 4 cover social network, 1 modulo cartaceo ufficiale. E' possibile chiedere ai promotori
la produzione di materiale stampato, il cui costo di stampa e spedizione è a carico del richiedente.

8) Comunicazione online
L’hashtag ufficiale della campagna è #salvailsuolo. Diffondi il materiale di comunicazione online
con questo hashtag, e condividi i contenuti social delle associazioni promotrici.

9) Donazioni
E’ possibile chiedere ai firmatari di lasciare una donazione a sostegno della campagna. Vi
chiediamo di reinvestire i ricavi nella stampa e divulgazione di materiali.

10) Raccomandazioni





Ai banchetti e eventi pubblici, spiega l’ICE in poche frasi, prendendo spunto dall’appello e
dai materiali di comunicazione.
Prepara il punto di raccolta di firme: predisponi un pc o tablet con accesso a internet, e
stampa i moduli cartacei.
Prepara un’urna per le donazioni.
Aiuta la gente a firmare: soprattutto gli anziani potrebbero aver bisogno del tuo aiuto per
compilare i moduli correttamente.
CONTATTI E ASSISTENZA:
info@people4soil.eu
02 87386480

