Cara Rosa,
Saluti dal Comitato Esecutivo dei FoE International 2012 - 2014.
Come comunicatovi nella nostra lettera del 19 maggio, il FoEI ExCom ha accettato di portare avanti una
valutazione formale di Amici della Terra Italia (AdT), come da richiesta del Comitato esecutivo di Friends of
the Earth Europe. Nonostante il rifiuto di AdT a partecipare alla valutazione, comunicatoci nella vostra
lettera del 29 maggio, il FoEI ExCom ha comunque accettato di portare avanti la valutazione. Vi abbiamo
comunicato questo nella nostra lettera del 2 giugno, inviando poi due valutatori a condurre una visita in
Italia per intervistare il personale AdT come possibile, ed in aggiunta un certo numero di altri
rappresentanti di organizzazioni ambientaliste italiane.
I valutatori hanno da allora completato la visita di valutazione, e hanno comunicato i loro input di
valutazione al FoEI ExCom. Gli input di valutazione sono stati discussi dal FoEI ExCom al loro più recente
incontro ad Amsterdam, e sulla base di queste discussioni il FoEI ExCom ha formulato la seguente
raccomandazione:
Il FoEI ExCom propone all’ Assemblea Biennale Generale (BGM) 2014 di espellere Amici della Terra Italia
dalla federazione FoEI.
Il Comitato Esecutivo sta basando questa raccomandazione su quello che noi interpretiamo essere una
persistente inosservanza dei criteri di adesione a FoEI, tra cui i seguenti punti:
· Amici della Terra Italia non condivide vision, mission e i principi (valori?) di FoEI;
· Amici della Terra Italia non è d'accordo con il concetto di allineamento in sé, e si rifiuta di lavorare per
l'allineamento;
· Amici della Terra Italia non è d'accordo con l'idea di giustizia ambientale;
· Amici della Terra Italia è percepita essere un entità che si muove in contrasto con la base del movimento
per la giustizia ambientale in Italia; in particolare, Amici della Terra Italia è percepita tanto fonte di divisione
all'interno del (contemporaneo) movimento ambientalista italiano, quanto isolata/emarginata (?),
controproducente e greenwasher dell’energia sporca. Gli Amici della Terra sono percepiti come promotori
del carbone 'pulito' e dei meccanismi basati sul mercato per affrontare i problemi ambientali;
· Amici della Terra Italia ottiene circa il 40% del suo reddito dalla organizzazione di conferenze che
comprendono la partecipazione e il patrocinio delle imprese, in particolare quello delle società di
combustibili fossili quali, ad esempio, ENI ed ENEL;
· Amici della Terra Italia non è allineata con le posizioni FoEI sull’energia sporca
Inoltre, il FoEI ExCom è preoccupato dal fatto che, sebbene Amici della Terra Italia sia stata valutata più di
una volta, Amici della Terra Italia ha costantemente mostrato riluttanza a lavorare verso il rispetto dei
criteri di adesione di FoEI, nonostante i molteplici tentativi di FoE Europe e FoE International per migliorare
la situazione.
L’ExCom raccomanderà l'espulsione di Amici della Terra Italia al prossimo BGM in Sri Lanka (03-06 ottobre).
Il BGM voterà questa raccomandazione, e prenderà la decisione finale sul futuro dell’adesione di Amici
della Terra Italia a FoEI.
Per quanto riguarda il processo di risposta e/o ricorso contro questa raccomandazione, si rimanda all’
articolo 38 della Costituzione FoEI:
38. Se un gruppo non rispetta gli scopi generali dell'associazione o che non adempie ai propri obblighi - come affermato nella
Costituzione e come deciso dall'Assemblea generale di volta in volta - può essere sospeso o escluso come segue:

a.. Le informazioni saranno raccolte dal Segretariato e/o i membri ExCom; sulla base di questo una raccomandazione sarà
effettuata dal Comitato Esecutivo all'Assemblea Generale.
b. Il gruppo in questione deve essere informato in merito alla proposta di sospensione o esclusione da parte del Comitato Esecutivo
tre mesi prima della BGM e deve essere dato ad esso il diritto di rispondere entro sei settimane.
c. I gruppi membri saranno informati dal Comitato Esecutivo in merito alla proposta sei settimane prima del BGM, compresa la
risposta del gruppo in questione.
d. Se il gruppo intende presentare ricorso contro questa decisione, può farlo per iscritto all'Assemblea Generale entro tre mesi e
chiedere il ritiro o la revisione della sua decisione.

Fateci sapere se avete domande.

Tatiana Roa Avedano

1 July 2014

Attn: Rosa Filippini <filippini@amicidellaterra.it>
Dear Rosa,
Greetings from the 2012 – 2014 Friends of the Earth International Executive Committee.
As communicated in our letter to you on May 19th, the FoEI ExCom agreed to take forward a
formal evaluation of Friends of the Earth Italy (AdT), as per the request of the Executive
Committee of Friends of the Earth Europe. Despite AdT's refusal to participate in the evaluation,
communicated to us in your May 29th letter, the FoEI ExCom agreed to nevertheless take forward
the evaluation. We communicated this to you in our June 2nd letter, after mandating two evaluators
to conduct a visit to Italy to interview AdT staff as possible, as well as a number of other
representatives of Italian environmental organizations.
The evaluators have since completed the assessment visit, and have communicated their evaluation
inputs to the FoEI ExCom. The evaluation inputs were discussed by the FoEI ExCom at their most
recent meeting in Amsterdam, and based on these discussions the FoEI ExCom has formulated the
following recommendation:
The FoEI ExCom proposes to the 2014 FoEI Biennial General Meeting (BGM) to expel
Friends of the Earth Italy/Amici della Terra from the FoEI federation.
The ExCom is basing this recommendation on what we interpret to be persistent noncompliance
with FoEI membership criteria, including the following points:
·
·
·
·

·
·

FoE Italy does not share FoEI's vision, mission and values;
FoE Italy disagrees with the notion of alignment per se, and refuses to work towards
alignment;
FoE Italy disagrees with the notion of environmental justice;
FoE Italy is perceived to be working at odds with the grassroots, environmental justice
movement in Italy; specifically, FoE Italy is perceived as divisive within the (contemporary)
Italian environmental movement, as isolating, counter-productive and greenwashers of dirty
energy. They are perceived as promoting 'clean' coal and market-based mechanisms to
address environmental problems;
FoE Italy sources approximately 40% of its income from organizing conferences that
include corporate participation and patronage, in particular that of fossil fuel companies, e.g.
ENI and ENEL;
FoE Italy is not aligned with FoEI positions on dirty energy

Furthermore, the FoEI ExCom is concerned that although FoE Italy has been evaluated more than
once, FoE Italy has consistently shown unwillingness to work towards compliance with the FoEI
membership criteria, despite multiple attempts from FoE Europe and FoE International to improve

the situation.
The ExCom will recommend the expulsion of FoE Italy/Amici della Terra at the upcoming BGM in
Sri Lanka (October 3 – 6). The BGM will vote on this recommendation, and will take the final
decision regarding the future of FoE Italy's membership to FoEI.
Regarding the process to respond to and/or appeal this recommendation, please refer to Bylaw 38 of
the FoEI Constitution:
38. If a group does not respect the general purposes of the association or it does not fulfil its obligations - as stated in
the Constitution and as decided by the General Meeting from time to time - it may be suspended or excluded as follows:
a. Information will be gathered by the Secretariat and/or ExCom members; on the basis of this a recommendation will
be made by the ExCom to the General Meeting.
b. The group in question must be informed about the proposal for suspension or exclusion by the ExCom three
months before the BGM and must be given the right to respond to it within six weeks.
c. The membership will be informed by the ExCom about the proposal six weeks before the BGM, including the
response of the group concerned.
d. If the group wishes to appeal against this decision, they may do so in writing to the General Meeting within three
months and ask for withdrawal or revision of its decision.

Please let us know if you have any questions.

Best regards,

Tatiana Roa Avedaño
chair, Membership Development Committee
on behalf of the FoEI ExCom

