R2020

UNISCITI
AL NOSTRO
FUOCO!

R2020 è un una RETE di persone accumunate dal
desiderio di riaffermare i propri diritti di libertà,
dignità e autodeterminazione, ricostruire
comunità solidali, tutelare il territorio che ci
ospita, garantire un presente e un futuro felice a
tutti noi.
In questi tempi difficili ci impegniamo per far
valere il nostro Diritto alla (R)esistenza e al
Dissenso.
Chiediamo l’immediata sospensione
dell’emergenza per Coronavirus, il ripristino della
Costituzione.
Lavoriamo insieme per proporre azioni concrete e
immediatamente attuabili che mettano la salute
dei cittadini, il ben-essere delle persone e il
Rispetto per la Vita sopra qualsiasi altro interesse.
Come gruppo apartitico ed apolitico, non
apparteniamo a nessuno schieramento e non
abbiamo intenzione di affidarci nuovamente alla
politica, data l’ormai evidente inutilità di
continuare a delegare ad altri il nostro futuro.
È IL MOMENTO IN CUI CIASCUN CITTADINO SI
PRENDA LA RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ
IN CUI VIVE.
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MOLTIPLICHIAMO I FUOCHI DI RESISTENZA
COSÌ CHE SIA IMPOSSIBILE REPRIMERCI TUTTI

CHE PROGETTI ABBIAMO
RESISTENZA
Condividiamo strumenti per agire subito, facendo pressione su amministrazioni
locali, governi, istituzioni internazionali o qualsiasi altro centro di potere, per indurlo
a comportamenti diversi. Ordinanze, delibere, istanze utili ai cittadini per chiedere
comuni liberi dal 5G, contro l’utilizzo di pesticidi, per contrastare il cambiamento
climatico, fermare l’abbattimento degli alberi, il consumo di suolo etc.
DISOBBEDIENZA
Ripudiamo il sistema portando avanti da subito azioni concrete di rifiuto di
determinati meccanismi attraverso il boicottaggio e il consumo critico.
RESILIENZA
Divulghiamo le realtà virtuose già in atto, esperienze di comunità e impresa in grado
di rinsaldare i legami personali, riqualificare i territori, consolidare partecipazione e
relazioni sociali, garantire un’occupazione dignitosa, valorizzare capacità e
peculiarità umane e territoriali, adattarsi al clima mutato, ridare dignità all’attività
umana come strumento di realizzazione personale e utilità sociale.
RESPONSABILITÀ
Proteggiamo i bambini da trattamenti imposti con la forza e da regole che possono
danneggiare il loro sviluppo psicofisico e la loro socialità. Attiviamo progetti di
scuola parentale o in ogni caso contribuire a verificare che la scuola sia in grado di
effettuare il proprio compito, ed ottenere un trattamento rispettoso del benessere
psicofisico dei più piccoli
Contattaci per partecipare ad uno dei nostri incontri, vieni a conoscerci e unisciti a noi per
condividere azioni ed emozioni, pensieri e rivoluzioni.
Per questo hai ricevuto questo volantino: se siamo in tanti, non siamo soli e siamo più forti.
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