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REPORT RIUNIONE COMUNICAZIONE NAZIONALE - 23 APRILE

CrowdFunding

Lanciare un Crowdfunding nazionale su Produzioni Dal Basso per sostenere le spese per la
permanenza della Carovana in Italia.

Per stimolare la partecipazione, verrà creata un'oggettistica associata al Crowdfunding (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: spilla, Tshirt, polo, tarocchi zapatisti, manifesti AdHoc, tavole
dei 7Principi, mascherine LAPAZ in stoffa), valutando eventuali aggiunte/modifiche per la
vendita in loco durante iniziative e banchetti nei vari nodi territoriali sia prima che durante
l'arrivo della Gira in Italia.

Per i "manifesti AdHoc", verranno contattati artisti e illustratori chiedendo il loro contributo
artistico (Andrea si è proposto di sentire dei compagni messicani che hanno già realizzato
grafiche sul tema).

In questa settimana, verrà organizzata una riunione tra le Commissioni Finanza e
Comunicazione per stabilire entità, dinamiche, strategie e tempistiche del crowdfunding e
costruire una campagna comunicativa che produca uno spot radiofonico e un breve video.

L'ideale sarebbe riuscire a partire in concomitanza con la partenza della nave dal Messico i
primi giorni di maggio o al massimo in occasione del loro arrivo in Europa.

Logo LAPAZ
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La CommissioneComunicazione esprime parere positivo al logo allegato (tonalità di rosso e di
nero) ma rimettiamo la decisione alla discussione collettiva.

Iniziative a sostegno della partenza

* Come già comunicato, la CommissioneComunicazioneEuropea chiede di accompagnare
mediaticamente la partenza della nave realizzando azioni di piazza a sostegno della partenza
della nave e mandando materiali video e foto entro il 30 Aprile.

A breve verrà mandata una mail dalla mail nazionale con una proposta di un’azione
comunicativa coordinata (già inviata in data 24 aprile).

* In Messico, il giorno della partenza verrà organizzata una "barcolana" con barche di carta nel
tratto di mare da cui partirà la nave. Vorremmo organizzare un'azione simile in Italia,
riempiendo gli specchi d'acqua di barchette zapatiste. Per ragioni logistiche e ambientali,
riempire fiumi e laghi di carta potrebbe non essere la scelta più appropriata e si pensava quindi
di realizzarla nelle fontane o in qualunque superficie idrica più conveniente.

Iniziative a sostegno della Gira

* La Commissione Comunicazione Europea comunica di non essere in grado di gestire ed
organizzare una copertura mediatica a livello centrale, ma è stato creato un pad in cui poterci
coordinare per riuscire a coprire mediaticamente almeno gli eventi principali (vedi
PropostaEuropea allegata):

- Sbarco in Europa (intorno al 15 giugno?)

- EventoCentrale a Madrid (13 agosto)?

2/3

Carovana in Italia.
Scritto da Sandro
Mercoledì 28 Aprile 2021 10:29 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Aprile 2021 10:33

- Partenza (settembre/ottobre?)

* Per la giornata del 13 agosto verrà creata una commissione comune a livello europeo (vedi
PropostaEuropea).

A prescindere dal livello di partecipazione in queste commissioni, riteniamo sia necessaria la
nostra presenza come LAPAZ sia allo sbarco che all’EventoCentrale di Madrid del 13 agosto
(se ci sarà).

Proposte

* Realizzare un breve video (o una serie di video) comunicativi coinvolgendo musicisti e artisti.

L'idea è di realizzare un video con musica di sottofondo (Andrea si è proposto di sentire Enrico
Roberto dello Stato Sociale), letture di testi zapatisti da parte di altri artisti e cantanti e immagini
dal Chiapas.

* Realizzare e finanziare un video/documentario della gira, sia durante la permanenza in Italia
che nel resto d'Europa

Prossima Riunione

9 maggio ore 20
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