
Vorresti fondare e coordinare un gruppo locale Erba Radix (Graswurzle) e diventare attivo 
nell´interconnessione locale? Ce ne rallegriamo!
Per informazioni dettagliate ti puoi annunciare tramite vernetzung@graswurzle.ch 
Un gruppo locale puó anche essere coordinato da un team.

Alcuni punti da tenere in considerazione:

• Devi essere iscritto al movimento Graswurzle.
• Sono indispensabili conoscenze di base nell`uso del computer 
  (gestire l´indirizzo e-mail, pianificare e pubblicare attività sul GraswurzleNETz).
• Gestirel´indirizzo  e-mail del gruppo locale e rispondere con cortesia e sollecitudine  
  (entro 3 gg lavorativi) a richieste di informazioni.
• Graswurzle è una comunitá che rappresenta dei valori; 
  li conosci e sei in grado di rappresentarli e tutelarli.
• Il tuo gruppo locale si incontra a scadenze regolari.
• Sostieni i nuovi membri nel loro inserimento nel gruppo.
• Sostieni attivamente l´interconnessione del movimento 
  durante gli incontri Graswurzle a livello nazionale.
• Nel caso decidessi di interrompere la tua attività di coordinatore del gruppo, sei pregato di  
  informarcene con un anticipo di 2 mesi per darci la possibilità di garantire la continuità del gruppo.

Il nostro supporto:

• Offriamo un centro di contatto e supporto per la formazione di gruppi, 
  la pianificazione di incontri/eventi, la comunicazione, la motivazione dei gruppi.
• Organizziamo regolari eventi regionali di informazione.
• Abbiamo a disposizione centri regionali di contatto.
• Intranet
• Supporto IT
• Workshops

Da parte tua necessitiamo:

• Un breve e invitante testo (max 1000 caratteri) che rispecchi i valori/la visione Graswurzle.
• Una foto appropriata da pubblicare sulla pagina del gruppo (Risoluzione: almeno 500 pixel)
• Il nome dell´indirizzo e-mail del gruppo locale che creeremo per te.  
  Un nome che richiami la regione del tuo gruppo locale, ad es. lugano@graswurzle.ch
• Nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail privato della persona di contatto che 
  si occupa della e-mail del gruppo locale (Sulla nostra homepage viene indicato SOLO il nome). 
• Si prega di inviare tutti i dettagli a: vernetzung@graswurzle.ch

Visioneremo le tue indicazioni e di seguito ti contatteremo  per un appuntamento  telefonico o per 
un incontro per conoscerci.

Non vediamo l´ora di sentirti!

Cordialmente,
Roman Westermann coordinamento, rete, gruppi locali e gruppi a tema
Prisca Würgler direzione e amministrazione 
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