
Istruzioni per un nuovo gruppo locale
Vorresti fondare un gruppo locale di Graswurzle ed essere
attivi nella rete locale? Ci famolto piacere!

Il prerequisito per fondare un gruppo locale è l’appartenenza a Graswurzle. 
Puoi trovare il modulo d’iscrizione su: https://graswurzle.ch/mitgliedschaftsantrag-pdf/

Vorremmo che tu avessi competenze di base nell’uso del computer e/o potessi chiedere 
supporto tra i tuoi conoscenti. Si tratta di impostare e gestire l’indirizzo e-mail del gruppo 
locale e pubblicizzare  su GraswurzleNETz le riunioni e le attività del gruppo.

Sulla nostra homepage www.graswurzle.ch sotto Gruppi Locali troverete  
elencati i gruppi locali già esistenti.

Per aprire un nuovo gruppo locale, abbiamo bisogno di:

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

Sarebbe bello se riflettesse uno o più dei valori Graswurzle: comunità, umanità, rete, 
indipendenza, natura, attività, educazione, scambio, amicizia, promozione della pace, 
regionalità, responsabilità personale.....

• Un’immagine adeguata del gruppo, che possa piacere alla gente.
   Preferibilmente una foto di una riunione del rispettivo gruppo locale.
   (Risoluzione - larghezza: almeno 500 pixel).

• Il nome dell’indirizzo e-mail del gruppo locale, che creeremo per te.
   Dovrebbe essere il nome della regione, ad esempio biel@graswurzle.ch

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

Si prega di inviare tutti i dettagli a: mail@graswurzle.ch
Non appena avremo le tue informazioni, imposteremo l’indirizzo e-mail e la pagina 
iniziale della homepage. Poi riceverai da noi l’indirizzo e-mail per i test. Una volta che 
l’indirizzo e-mail è attivo, i membri e le parti interessate possono essere contattati e, 
per esempio, può essere organizzata una riunione.
Le registrazioni di nuovi membri sono gestite tramite l’indirizzo e-mail locale.

Non vediamo l’ora di sentirti!

Cordialmente, 
Prisca Würgler e il team Graswurzle 


