Partito della Rifondazione Comunista - Federazione di Firenze

–

federazione@prcfirenze.org, www.prcfirenze.org, 335 1239210

Firenze 26 ottobre 2015

La Segreteria provinciale registra positivamente l’impegno del Gruppo di Formazione sul
tema del “partito politico”, attraverso il quale “affrontarne lo sviluppo storico”, assieme alla
“questione europea e la divisione in classi della società”. Nel confermare la totale disponibilità a
fornire tutto il supporto che sarà possibile dare comunichiamo a tutte le iscritte e gli iscritti che al
fianco di un percorso di confronto più teorico lo stesso Gruppo si è attivato sul fronte degli
strumenti delle organizzazioni politiche. In tal senso si sta preparando un seminario sulle modalità
di stesura dei volantini. A tale scopo è necessario verificare in anticipo il numero di potenziali
partecipanti interessati ad intervenire.
Chiediamo quindi a tutte le persone che ricevono la presente circolare e ai/alle Segretari/e di
Circolo di far pervenire, per mail (formazione@prcfirenze.org), entro il 30 ottobre nome,
cognome, luogo di iscrizione di chi vorrebbe essere presente a questa giornata di lavoro, per il quale
è previsto un contributo di 5 € per contribuire alle spese che saranno affrontare per
l’organizzazione dell’appuntamento.
Dato l’ottimo livello organizzativo del gruppo formazione invitiamo gli interessati al
percorso a contattarlo scrivendo sempre a formazione@prcfirenze.org prima di presentarsi alle
riunioni (la prossima è prevista per il 17 novembre, presso il Circolo ARCI Boncinelli, in via di
Ripoli 209 a Firenze).
Per quanto riguarda il coinvolgimento di zone geograficamente distanti dal capoluogo di
provincia (in particolare il Mugello e la zona dell’Empolese Valdelsa) l’impegno della Segreteria è
quello di convocare degli attivi di zona invitando un rappresentante del gruppo formazione, al fine
di attivare percorsi complementari in queste aree.
Infine accogliamo la richiesta del Gruppo di Formazione è invitiamo ogni Circolo a
segnalare eventuale materiale di formazione raccolto durante gli anni, compreso quanto
ereditato dalle organizzazioni politiche della “Prima Repubblica”. Volantini del passato, testi,
materiale legato a convegni o iniziative, libri, et cetera.
Certi di una diffusa e pronta risposta da parte di tutte e tutti, ringraziamo le compagne e i
compagni per l’impegno,

la Segreteria provinciale

