
Istruzioni per un nuovo gruppo tematico 
Vuoi fondare un gruppo tematico Graswurzle e fare rete con persone 
interessate a livello regionale o nazionale? Ci fa piacere! 

Graswurzle sostiene lo sviluppo di modelli sociali alternativi in vari settori, come la 
salute, l’educazione, l’alimentazione e l’agricoltura, l’arte e la cultura, il commercio, la 
finanza, i progetti legati alla generazione e molti altri. 
Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra homepage. 

Alcuni esempi di progetti esistenti sono già elencati su  www.graswurzle.ch.

Un prerequisito per fondare un gruppo a tema è l’appartenenza a Graswurzle. Potete 
trovare il modulo su: https://graswurzle.ch/mitgliedschaftsantrag-pdf/ 

Vorremmo che tu avessi delle competenze di base nell’uso del computer e/o che fossi 
in grado di chiedere supporto ad amici e conoscenti. Il compito è quello di impostare e 
gestire l’indirizzo e-mail del gruppo tematico; di pubblicizzare le riunioni e le attività in 
GraswurzleNETz.
 
Themengruppen-Verantwortliche haben u.a. diese Möglichkeiten auf 
unserem Intranet:

• Organizza e gestisci il tuo forum per discutere soluzioni e approcci con altri membri 
interessati e impegnati 

• Hai il tuo gruppo di utenti in GraswurzleNETz, quindi puoi invitare (e organizzare) il 
tuo gruppo a eventi specifici 

• Puoi inviare newsletter al tuo gruppo 

• Puoi archiviare e scambiare i tuoi risultati e documenti per mezzo del nostro Cloud 

• Ti sosteniamo attraverso i nostri coordinatori tematici per il networking con altri 
gruppi locali o tematici 

• All’inizio di ogni tua iniziativa, il progetto sarà descritto nella newsletter settimanale 
di Graswurzle

 



Per iniziare un nuovo gruppo a tema, 
abbiamo bisogno di: 

• Un testo breve e invitante (massimo 1000 caratteri).  
   Questo descrive l’idea/visione del gruppo. 

Sarebbe bello se riflettesse uno o più dei nostri valori Graswurzle: Comunità, Umanità, 
Networking, Indipendenza, Natura, Attività, Educazione, Scambio, Amicizia, Costruzione 
della pace, Regionalità, Responsabilità personale.... 

• Foto simpatica. Preferibilmente scattata ad una riunione del rispettivo gruppo locale 
  (risoluzione - larghezza: min. 500 pixel). 

• Il nome dell’indirizzo e-mail del gruppo tematico che creeremo per te. 
   L’argomento e possibilmente la regione dovrebbero essere riconoscibili in esso, 
   per esempio SeniorenBern@graswurzle.ch. 

• La persona di contatto che si occupa dell’indirizzo e-mail del gruppo tematico; con 
nome, cognome e numero di telefono e indirizzo e-mail personale. (Solo il nome sarà 
elencato nella nostra homepage).

Si prega di inviare tutti i dati a: themen@graswurzle.ch
Non appena avremo queste informazioni, imposteremo l’indirizzo e-mail e la homepage. 
Riceverai quindi l’indirizzo e-mail da noi per test e conferma. Se l’indirizzo e-mail è attivo, 
i membri e le parti interessate del gruppo tematico possono essere contattati e, per 
esempio, può essere organizzata una riunione. 

Non vediamo l’ora di sentirti! 

Cordialmente,
Prisca Würgler e il team Graswurzle 


