ASSOCIAZIONE NAZIONALE APARTITICA E NO-PROFIT FREEWEED BOARD

REFERENTE COMUNALE
FREEWEED BOARD

Buona Sera FreeWeeder!
Se stai leggendo questo Documento è perché ti sei proposto come Referente
FreeWeed per il TUO COMUNE.
Come saprai, esistono molti modi per sostenere FreeWeed e la sua campagna
Referendaria.
Il primo passo è quello di diventare Socio Sostenitore del Progetto FreeWeed.
La qualifica di Socio Sostenitore si ottiene tramite il versamento della quota
Associativa e dopodiche si è gia sostenitori, ed è a discrezione della persona se
aiutarci direttamente sul territorio o semplicemente diffondere il verbo Freeweed.
La qualifica di Referente, per la quale ti sei PROPOSTO, si ottiene presentando la
richiesta tramite l'apposito modulo nel sito, SOLO DOPO ESSERSI TESSERATI,
e per ottenere la qualifica ufficiale è necessario almeno avere la disponibilità di
controllare la raccolta firme nel proprio COMUNE.
Se hai questa voglia e questa disponibilità ti invitiamo a prendere visione del
seguente documento, per valutare se puoi sostenere la Referenza per il tuo
Comune per il Progetto FreeWeed.
Dentro questo Documento troverai tutte i compiti richiesti al Referente Comunale;
per un maggiore approfondimento ti invitiamo a SCARICARE E LEGGERE anche
il Manuale del Perfetto FreeWeeder, dove troverai descritte nel dettaglio TUTTE
LE PROCEDURE per la Raccolta Firme, nel caso tu scelga di diventare Referente
per il tuo Comune.

Il Referente Comunale dovrà mantenere i contatti diretti con la Direzione del
Progetto FreeWeed, tramite Internet e Cellulare.
Dovrà ovviamente cercare di informare più persone possibili nel proprio Comune e
comunicare a tutti che dalla Primavera 2014, quando FreeWeed darà il Via, si potrà
(e si dovrà) andare a firmare in Comune per la Proposta di Referendum "Progetto
FreeWeed".
Per chi avesse la possibilità, suggeriamo di contattare Giornali Locali, Riviste e Siti
Web per produrre qualche articolo sul Progetto FreeWeed; ovviamente prima di
ogni pubblicazione e/o intervista dovrete discuterne il contenuto con la Direzione
Nazionale.
Inoltre, poco prima e durante tutta la durata della Raccolta Firme, dovrà controllare
che i Moduli siano arrivati in Comune e che siano disponibili per essere firmati dalle
persone che vorranno farlo, e controllare che i Moduli presenti in Comune portino la
data di Vidimazione successiva alla data che vi comunicheremo ad inizio raccolta.
Dallo “Start” della Raccolta Firme (orientativamente Primavera 2014), dovrà portare
più persone possibili a firmare nell'Ufficio del proprio Comune dove si svolgerà la
Raccolta delle Firme.
Se volete Attivarvi per la Raccolta in un Banchetto potrete farlo, ma il passo
fondamentale è reperire un Autenticatore tramite il Comune e gli Uffici preposti a
queste richieste.
(Per maggiori informazioni sul Ruolo dell’Autenticatore scarica il Manuale del
Perfetto FreeWeeder)
Sempre se vorrete fare i Banchetti dovrete chiedere per tempo (minimo 30 giorni
PRIMA della data che deciderete essere quella del vostro banchetto) al Vostro
Comune la richiesta di Occupazione di Suolo Pubblico.
Il Modulo per la Richiesta di Occupazione di Suolo Pubblico è disponibile in
freedownload direttamente sul sito web del Vostro Comune o recandosi ai Vigili
Urbani del vostro Comune.
Se effettuerete la scelta di fare Banchetti Firme per FreeWeed sarà necessario
istruirvi, nel caso non lo sapeste già fare, su tutte le PROCEDURE per effettuare
una raccolta firme.
Per tutte le Procedure di Raccolta Firme nel dettaglio scarica il Manuale del Perfetto
FreeWeeder in PDF.

E’ inoltre molto utile effettuare Volantinaggio davanti al Comune nei Giorni di
Raccolta Firme, specie se non si effettua un banchetto firme.

Se volete diventare REFERENTI COMUNALI compilate il MODULO DI RICHIESTA,
segnando e specificando se avete intenzione di cercare di REPERIRE un
Autenticatore tramite il VOSTRO COMUNE per svolgere i Banchetti,o se volete
rappresentare il Vostro Comune portando persone a firmare, che rimane comunque
un passo fondamentale per la realizzazione del Progetto FreeWeed.

