
GIORNO PER LA RACCOLTA FIRME PER L’INIZIATIVA DEI CITTADINI 
EUROPEI "STOP GLIFOSATO", 13 MAGGIO 2017

CONSIGLI E ACCORGIMENTI PER GLI 
ADDETTI ALLA RACCOLTA FIRME

CONSIGLI DI 
PREPARAZIONE PRATICI
Prima di scendere in strada, lega una corda intorno ad una penna e attaccala al tuo 
portablocco. In questo modo avrai sempre una penna pronta e eviterai di perderla.

Una volta compilata, infila la lista delle firme completata nella busta per la spedizione 
fornita in questo pacchetto di materiali, affrancala e portala alla buca delle lettere più 
vicina a te. 

Puoi trovare degli argomenti utili in favore della campagna nella nostra pagina facebook  

INFORMAZIONI SUL MODULO DI RACCOLTA FIRME
La lista di firme è un documento ufficiale e pertanto soggetto a vari regolamenti UE. Deve 
essere chiaramente leggibile e compilato in stampatello. Affinché una firma venga 
conteggiata, i firmatari devono fornire le informazioni richieste sul modello. I dati verranno 
cancellati al termine dell’ICE, secondo il regolamento vigente.

Il logo sul documento è il logo officiale del gruppo che sponsorizza l’ICE Stop glifosato. Le 
organizzazioni membro includono WeMove.EU, Campact, Greenpeace, Friends of the 
Earth e circa altre 60 organizzazioni dell’UE. 
IMPORTANTE - La patente non è un documento valido per la firma.

https://www.facebook.com/wemoveeurope/

GRAZIE DI AIUTARCI A RACCOGLIERE FIRME PER VIETARE IL GLIFOSATO! ABBIAMO GIÀ 
OTTENUTO MOLTO DA QUANDO È STATA LANCIATA L’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI. E CON 
IL TUO AIUTO, SIAMO SICURI DI RAGGIUNGERE ANCHE LA QUOTA DI UN MILIONE DI FIRME! 
QUESTO PACCHETTO È IDEATO PER SOSTENERTI NELLA TUA RACCOLTA FIRME E PER AIUTARTI 
AD ORGANIZZARE UN GIORNO DI RACCOLTE FIRME DIVERTENTE E SENZA STRESS.



                       

Non ti preoccupare! Non devi essere un esperto di glifosato per partecipare alla campagna e 
raccogliere firme. Sii te stesso. Spiega alle persone cosa non ti piace personalmente del 
glifosato e cosa ti ha motivato ad uscire a raccogliere firme. Questo approccio è sempre più 
convincente rispetto a una semplice enumerazione di cifre e statistiche.

Alcune persone firmeranno perché sono sempre state dalla nostra parte. Altre si limiteranno 
a camminere oltre e ti ignoreranno. Questo è completamente normale quindi non ti 
scoraggiare. Altre persone si fermeranno e dimostreranno interesse per quello che vuoi 
dirgli. Queste sono le persone che vale la pena convincere.
 
Scegli una posizione strategica per raccogliere le firme. Le aree movimentate con molti 
passanti tranquilli (es. zone pedonali, mercatini delle pulci, ingressi dei cinema o dei musei) 
sono le migliori. Le stazioni dei treni invece non sono delle buone postazioni.

Anche raccogliere firme entro la tua rete personale di contatti può fruttare molte firme. 
Quindi cerca di coinvolgere la tua famiglia, amici e conoscenti.

Se fai parte di un team, sfrutta al meglio l’intelligenza di gruppo. Incontratevi regolarmente 
nel corso della giornata per scambiare idee e parlare delle vostre esperienze. Cosa ha 
funzionato bene? Cosa non è stato così efficace?

AVVICINARE LE PERSONE
La cosa più importante per questo è che ti senta a tuo agio e che lo trasmetta alle persone a 
cui parli. Usa un approccio aperto e amichevole, prestando attenzione a non mettere 
pressione a nessuno.

Pensa a come iniziare una conversazione in modo efficace e a come ispirare interesse. Ad 
esempio, potresti dire: “Sei d’accordo con me che i pesticidi cancerogeni dovrebbero essere 
vietati?” oppure “Sto raccogliendo firme contro il glifosato, un pesticida cancerogeno. Ti 
piacerebbe aiutarmi?” oppure, “Ti piacerebbe prendere posizione in favore di una maggiore 
democrazia in Europa?” Inoltre, chiarisci subito che stai raccogliendo firme, non donazioni. 
Questo faciliterà le cose. Dopotutto, le persone sono più inclini a dare la loro firma che il loro 
denaro.

Anche un approccio personale può essere molto convincente. Potresti dire ad esempio: “Ho 
preso parte perché non volevo il glifosato sul mio cibo” oppure, “Sono molto preoccupato 
degli effetti distruttivi del glifosato sulla biodiversità” oppure, “Ciò che ritengo più allarmante 
è la continua dipendenza della Commissione europea da studi commissionati dell’industria, 
invece di fare affidamento su studi scientifici indipendenti. Ecco perché ho dovuto prendere 
una posizione attiva e sto raccogliendo firme qui oggi.”

Alcune persone vorranno portare il modulo per la raccolta firme a casa, ma è probabile che in 
tal modo si dimentichino di firmare. Cerca di convincerle a firmare lì e in quel momento, 
spiegando loro che ti occuperai personalmente di rispedire le informazioni. Alcune persone 
ne vedranno il vantaggio e si faranno convincere.

Buon divertimento!

IMPORTANTE 


