
INDIPENDENZA VENETA

Sede Nazionale: Castello 3424 – 30122 Venezia

www.indipendenzaveneta.net – info@indipendenzaveneta.net

     fb.com/indipendenzavnt        twitter.com/indipendenzavnt        gplus.to/indipendenzavnt

VADEMECUM EVENTI PUBBLICI

Documento riservato per i coordinatori di area

PIANIFICARE LE PRESENTAZIONI NEL PROPRIO DISTRETTO

• procurarsi una carta geografica della propria area;

• segnare con un pallino dove abitano i soci del propria area;

• tenere aggiornata la mappa ogni volta che ci sono nuovi iscritti;

• coordinarsi con il coordinatore delle aree per programmare l’intervento dei relatori.

DOMANDA SALA CIVICA IN COMUNE

• definire con 4/5 settimane di anticipo, la data della riunione;

• farsi assistere dai responsabili di sezione (se ci sono) nel presentare la domanda di sala pubblica nel

comune o in alternativa cercare un locale pubblico (trattoria, ristorante, associazione ...) disponibile

ad  ospitare  l'evento.  Ogni  comune decide  quanto  far  pagare  e  a  chi  dare  o  non  dare  le  sale

comunali. Il costo delle sale comunali a volte gratuito a volte a pagamento e a volte vietato l'uso ai

partiti politici. Per gli altri locali pubblici concordare sempre la cifra prima di prenotare la sala;

• assicurarsi che il responsabile di sezione abbia ottenuto l’autorizzazione dal comune;

• farsi dare dal responsabile di sezione data, ora e indirizzo della riunione (almeno 25-30 giorni prima

della stessa);

• comunicare gli estremi della riunione agli uffici di Indipendenza Veneta:

• organizzativo;

• politico;

• stampa;

• internet.

PROMUOVERE LA RIUNIONE NELL’AREA DI COMPETENZA

• avere a disposizione volantini, manifesti e gadget;

• individuare i soci che possono aiutare,  assicurarsi della loro disponibilità e verificare che diano un

aiuto effettivo;
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• assicurarsi che almeno 10 giorni prima della riunione comincino le affissioni (meglio se autorizzate,

bastano 4-5 locandine timbrate nei negozi centrali del comune e nei bar di maggior ritrovo. No alle

affissioni selvagge perché arrivano poi multe a Indipendenza Veneta);

• assicurarsi che almeno 5 giorni prima della riunione cominci il volantinaggio;

• assicurarsi  che il  volantinaggio  avvenga in  particolare  nei  giorni  di  mercato,  oppure allestire  un

gazebo/banchetto di promozione le settimane prima.

PROMUOVERE LA RIUNIONE SUI MEDIA

• studiare la situazione politica locale e cercare di capire se ci sono delle opportunità di interventi su

argomenti ed esponenti politici locali, sui temi dell’indipendenza, o su temi cari ai veneti, non temi già

cavalcati da altri  partiti o movimenti.  In tal caso, coordinarsi con l’ufficio stampa di Indipendenza

Veneta per concordare una dichiarazione politica, da fare 5-6 giorni prima della riunione;

• valutare se il responsabile di sezione ha la capacità politica di fare direttamente la dichiarazione

(opzione preferibile), oppure farla direttamente come responsabile di area;

• in collaborazione con il responsabile di sezione, procurarsi la lista degli organi di informazione;

• in collaborazione con il responsabile di sezione, inviare il comunicato almeno 4 giorni prima;

• nel caso di pubblicazione della notizia, avvisare immediatamente l’ufficio politico;

• durante la  riunione, assicurarsi  che vengano fatte foto  digitali  e consegnarle  entro breve tempo

all’ufficio stampa;

• dopo la riunione, se è intervenuta molta gente, coordinarsi con l’ufficio stampa per concordare un

comunicato.

ALLESTIRE E GESTIRE LA SALA

• assicurarsi che il responsabile di sezione  disponga di bandiere, volantini, manifesti e di altri supporti

a disposizione;

• se ci sono le risorse umane, aiutare il  responsabile di sezione nell’organizzazione di un banchetto

con documentazione e merchandising, nel fondo della sala riunione, vicino all’ingresso/uscita;

• per quanto riguarda la documentazione, in collaborazione con il responsabile di sezione, assicurarsi

che nei banchetti  ci siano i moduli di iscrizione, di autocertificazione e quelli per registrare i dati

(nome, cognome, indirizzo, età, cellulare, ed e-mail) di chi vuole essere informato sulle attività di

Indipendenza Veneta;

• assicurarsi che il responsabile di sezione abbia controllato la dotazione della sala;

• in collaborazione con il responsabile di sezione, assicurarsi che all’inizio della riunione le prime file

siano piene e comunque far accomodare davanti  le  persone e successivamente completare le file

dietro con le persone presenti ed i soci ed in ultimo le persone in piedi.
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CHECK LIST PER MONITORARE L’ORGANIZZAZIONE

FASE OPERATIVA ATTIVITÀ FATTO NOTE

Pianificazione

Concordare la data

Prenotare la sala

Programmare relatori

Fare la domanda

Presentazione

Autorizzazione

Comunicare coordinate riunione

Promozione

Dotazione materiale promo

Affissioni

Volantinaggio

Giorni di mercato

Media

Dichiarazioni locali

Comunicato stampa prima

Foto riunione

Comunicato stampa dopo

Allestimento

Documentazione

Merchandising

Moduli

Bandiere

Varie
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