Newsletter n. 5 2016 – Riservata ai Soci

Dal Presidente
Carissimi Amici,
nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo abbiamo lungamente discusso, in vista del prossimo Congresso SICP, dello Spazio
Collettivo FCP che negli anni ha riscosso un crescendo di interesse.
Gli incontri con i rappresentanti delle Associazioni coinvolte, propedeutici alla programmazione degli eventi, sono stati
appassionanti: la creatività, la volontà, l’impegno, e la disponibilità di tutti hanno fatto sì che le sessioni organizzate nello
Spazio abbiano registrato un’ottima partecipazione da parte dei congressisti, soci e non soci della Federazione.
Il Direttivo si è così orientato:
 il contributo garantito a SICP sarà interamente a carico della Federazione e lo spazio sarà di tutti gli Associati;
 poiché lo sforzo economico per la Federazione sarà importante, i Soci che lo desiderano sono comunque invitati a
versare, a titolo volontario, un contributo di 500 euro, per sostenere la Federazione ed essere sponsor del Congresso
(con logo nel programma e sul banner);
 anche i Soci che hanno scelto di essere autonomamente partner del Congresso con una proprio spazio potranno, se lo
ritengono opportuno, contribuire a quello collettivo;
 tutti i Soci potranno portare (o inviare) se lo desiderano il loro materiale promozionale che sarà esposto in un’area
comune.
E veniamo all’idea che, siamo certi, potrà coinvolgere la maggior parte di voi:

L’anno scorso i miniposter, quest’anno i minivideo:
-

-

la FCP organizzerà un Concorso riservato ai Soci per la creazione di un brevissimo video/spot, realizzato anche
artigianalmente con lo smartphone;
stabiliremo un tema e vi forniremo le indicazioni per la realizzazione e la durata;
per la partecipazione al Concorso sarà prevista una quota di iscrizione di 100 euro;
il premio per l’Associazione vincitrice sarà l’abbuono della quota associativa alla FCP per il 2017 e la proclamazione del
video/spot come spot della Federazione che useremo nelle più svariate situazioni, anche istituzionali , citando
l’Associazione che lo ha realizzato;
i vostri lavori saranno proiettati in apertura e chiusura delle Sessioni all’interno dello Spazio. Se dovessero essere molti,
come speriamo, si potrà organizzare una Sessione dedicata.

Questo è il progetto a grandi linee ma vi faremo avere al più presto tutti i dettagli.

Ora è il momento di incontrarci per programmare lo Spazio.
Siete tutti invitati a partecipare. Mi rendo conto che i lombardo-liguri-piemontesi sono facilitati dalla vicinanza a Milano,
dove si terrà l’incontro, ma chiedo ai Soci più lontani di non sentirsi esclusi e di inviarci le loro proposte. (info@fedcp.org)
La Segreteria verificherà la disponibilità di una sala orientativamente tra il 19 e il 22 aprile.
Cominciate a ragionare all’interno delle vostre Organizzazioni in modo da arrivare all’appuntamento con le idee scintillanti
che certo non vi mancano.
A presto e, come sempre, grazie per la partecipazione
Il Presidente
Luca Moroni
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