
PRESENTAZIONE PROGETTO COMUNITA’ SOLIDALI 

LA NOSTRA VISION 

Abbiamo il sogno di una società più etica, più razionale, più prospera, fondata sulla soli-
darietà fra le persone che collaborano insieme per superare le difficoltà e per costruire un 
mondo migliore.


La nostra Missione, come vogliamo costruire queste comunità, con quali mezzi o 
piani: 

La nostra idea è quella di incontrare, conoscere e riunire tutte quelle iniziative che già esi-
stono sul territorio che stanno già lavorando per la creazione di realtà alternative volte al 
miglioramento della società e che condividono la nostra carta dei valori.


Come  intendiamo diffondere la nostra iniziativa: 

Utilizzo della rete internet 
Abbiamo registrato il dominio www.comunitasolidali.it

e stiamo creando un sito dove presenteremo la nostra iniziativa.

Inseriremo anche tutte quelle iniziative che abbiamo conosciuto personalmente, che han-
no condiviso la nostra CARTA DEI VALORI e desiderano entrare a far parte delle Comuni-
tà solidali.

Verranno divise per temi specifici, come: Scuole parentali, eco villaggi, associazioni a ca-
rattere sociale,  progetti di monete complementari eccetera.


Abbiamo un team di tecnici informatici che stanno lavorando sulla creazione del sito in-
ternet, di chat dedicate e di un social  network.


Comunicazioni personali 
Attraverso l’attivazione di una segreteria, con mail dedicata per le comunicazioni in entra-
ta e in uscita e tra gli organizzatori


http://www.comunitasolidali.it


PASSAPAROLA tra i vari gruppi sul territorio 

Per dare vita alle comunità SOCIALI 

pensiamo di collegare le persone sul territorio con Regole Comuni, che hanno realizzato o 
che vogliono realizzare:

GRUPPI LOCALI

INIZIATIVE DI MUTUO SOCCORSO

FESTE


Diffusione di BUONE PRATICHE 
Attraverso la condivisione e progettazione di:

COME CREARE UNA SCUOLA

COME PRODURRE CIBO

COME LIBERARSI DELLA MONETA A DEBITO

COME SVILUPPARE IL SENSO CRITICO


Informazione e cultura 
Attraverso la collaborazione con i 

MASS MEDIA - O vera informazione

CONFERENZE IN PRESENZA OPPURE ON LINE

INTRATTENIMENTO

ARTE


Attraverso lo sviluppo di una Economia Solidale 

Creazione e diffusione di:

SCUOLE PARENTALI

SERVIZI DI INORMAZIONE

CURE ALLA PERSONA

COMUNITAì ENERGETICHE


Attraverso lo sviluppo di un mercato solidale: 

CONFEDERAZIONE MONETE SOLIDALI

GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

IMPRESE

SCAMBIO GRATUITO


DIFFONDERE LA CONOSCENZA DEI TEMI POLITICI E SOCIALI 

Attraverso la realizzazione di un corso di Formazione Politico-Sociale con l’obiettivo di: 
proporre una visione critica e le informazioni di base sulle questioni politiche fondamentali 
per chi voglia svolgere un servizio politico o sociale, che sia a servizio della gente.


Stiamo realizzando due cicli di incontri di 15 serate ognuno dove affronteremo diversi 
temi, uno per serata, con il supporto di docenti e relatori esperti delle varie materie, ma 
che abbiano un senso critico e possano esporle anche con un paradigma nuovo in visio-
ne di una società a misura d’uomo, per l’uomo e non per la finanza o per il Potere.




Carta dei valori 

• 1)  Vogliamo una società fondata sulla solidarietà fra le persone, in cui si 
collabora insieme per superare le difficoltà e per costruire un mondo miglio-
re.  

• 2)  Vogliamo una economia a servizio dell'uomo, per produrre i beni e servi-
zi utili per vivere e non finalizzata all'arricchimento di pochi tramite la spe-
culazione finanziaria.  

• 3)  Vogliamo una società accogliente, rispettosa delle diversità, delle libertà 
individuali e dei diritti come definiti nella Dichiarazione Universale dei Di-
ritti Umani del 1948.  

• 4)  Vogliamo impegnarci in prima persona a costruire il mondo migliore che 
desideriamo, mettendo in atto nel quotidiano le "buone pratiche" che ci con-
sentiranno di liberare la nostra società dal potere opprimente della finanza 
internazionale.  

• 5)  Vogliamo impegnarsi a lavorare insieme, consapevoli del fatto che pos-
siamo ottenere maggiori risultati operando uniti, anche se in modo non otti-
male, piuttosto che cercare la perfezione operando da soli.  




