
 CARTA D'INTENTI 

➢ Siamo convinti che per vivere meglio  
sia fondamentale far vivere e diffondere 
solidarietà ed essere persone solidali.  
La nostra è un'idea di solidarietà umana 
perché si basa e promuove relazioni 
benefiche tra le persone, senza 
distinzioni etniche, religiose, politiche.

➢ Crediamo nel protagonismo solidale di 
ogni uomo e donna fuori da logiche di 
delega, di rappresentanza, di 
sostituzione, perché è fondamentale per 
il cambiamento delle persone, in un 
periodo in cui sono sempre più presenti 
egoismi e soprusi di ogni tipo nella 
società.

➢ Vogliamo essere liberi di scegliere e di 
decidere su ogni aspetto del nostro 
impegno e per questo vogliamo essere 
indipendenti da istituzioni, dalla politica 
e da qualunque coercizione negativa.

➢ Ci interessa contribuire alla promozione 
e diffusione di una cultura della 
solidarietà, perché crediamo che si possa 
vivere meglio se cerchiamo di essere e 
diventare persone solidali.

➢ Ci impegniamo nella comunicazione e 
nella conoscenza di altre esperienze 
solidali a Genova ed in Italia con un 
sguardo particolare verso tutte quelle 
che riterremo più vicine e più simili ai 
nostri contenuti per favorire lo scambio 
e l'unione.

➢ Ci riconosciamo in una comune 
umanità e per questa ragione 
promuoviamo l'accoglienza umana per 
tutti/e e la libera circolazione che 
significa rifiutare ogni razzismo e 
discriminazione nei confronti degli 
immigrati.

➢ Siamo a fianco delle donne contro ogni 
violenza nei loro confronti.

➢ Siamo a fianco dei bimbi, dei disabili e 
degli emarginati.

➢ Siamo a fianco dei lavoratori e dei 
precari.

➢ Siamo per la libertà di scelta in ogni 
ambito della vita, quindi per libere 
scelte sessuali, religiose.

➢ Siamo per la libertà d'informazione e la 
piena espressione per tutti.

➢ Siamo per il pieno rispetto dell'ambiente 
e della natura ed a fianco di tutti coloro 
impegnati a tutelarla e difenderla da  
ogni azione distruttiva.

➢ Lottiamo per il rispetto dei diritti umani, 
della libertà e giustizia per tutti/e.

➢ Siamo schierati a fianco dei fratelli 
ambulanti di Genova che hanno avuto  
un ruolo importante nella fondazione 
della rete.

➢ La vita della rete è scelta nelle 
assemblee che hanno potere decisionale 
e di cui viene data informazione a tutte 
le realtà aderenti. 


