Pubblicata su Harambee (http://movimentoharambee.org/web)
Home > PDF Printer-friendly > PDF Printer-friendly

Manifesto di Harambee - Movimento per i Beni
Comuni - Ariano Irpino
Manifesto di Harambee - Movimento per i Beni Comuni - Ariano Irpino [1]

Harambee
Movimento per i Beni Comuni

Manifesto
Oggi in data 21 giugno 2011, in concomitanza con la festa del sole del solstizio d'estate, presso la sede
dell'Associazione Vita con sede in Piazza Mazzini ad Ariano Irpino, si costituisce il gruppo informale denominato
"Harambee - Movimento per i Beni Comuni", di qui in avanti per brevità chiamato Movimento. Esso è libero e aperto a
qualunque persona indipendentemente da qualunque sua condizione.
Valori fondanti
Il Movimento riconosce come valori fondanti:
i Beni Comuni, intesi come qualunque cosa materiale o astratta che il Movimento individua come patrimonio
sociale comune a tutte le donne e a tutti gli uomini di un dato territorio o ambito
la comunità, di ogni ordine e grado, come sovrastruttura di mutuo soccorso
la solidarietà, come mezzo che qualifica al meglio gli esseri umani
la democrazia partecipativa, come metodo per adottare o ratificare decisioni e azioni
l'antirazzismo, l'antiomofobia, l'antisessismo e l'antinazi-fascismo, per combattere le devianze politiche e
sociali
la ratio e lo spirito della costituzione italiana così come la conosciamo oggi

Identità politica
Il Movimento non ha fini di lucro ma si occupa di politica in quanto si interessa alle cose comuni e pubbliche. Il
Movimento ha una precisa identità politica. Essa è esclusivamente quella che ogni individuo da sé riesce a riconoscere
per conto proprio sulla base delle azioni concrete e delle scelte che il Movimento democraticamente intraprende e
adotta. Il Movimento può appoggiare, sostenere e interagire con tutte le formazioni politiche, sociali e istituzionali che
condividono uno o tutti i suoi scopi e obiettivi.

Comunicazione

Il Movimento predilige le nuove tecnologie basate su internet per la comunicazione sociale, ritenendole valide,
accessibili, certe e accettate da tutti. Il Movimento individua democraticamente uno ?spazio web? che elegge a sua
bacheca sociale dove comunicare ufficialmente, organizzarsi, pubblicare e promuovere le sue iniziative. Il presente
manifesto va tassativamente pubblicato sullo spazio web. Ad oggi lo spazio web è all'indirizzo
movimentoharambee.org

Obiettivi
Il Movimento si occupa della individuazione, della promozione, della valorizzazione e della tutela dei Beni Comuni.

Metodo
Il Movimento su proposta di qualunque suo aderente individua ed elegge con votazione democratica per alzata di mano
un Bene Comune. Se necessario lo difende, lo tutela e lo promuove con un Harambee. Esso, come nella lingua bantu
Swaili, consiste in uno sforzo collettivo per il raggiungimento di un obiettivo comune. Un Harambee può avvalersi di
qualunque mezzo o iniziativa per tutelare i Beni Comuni.

Rappresentanza
Il Movimento elegge per alzata di mano democratica un portavoce. Egli ha le seguenti mansioni:
indice e presiede tutte le assemblee indicandone data, ora e luogo comunicandoli almeno 1 giorno solare
prima sullo spazio web
redige d'intesa con l'assemblea gli ordini del giorno
coordina d'intesa con l'assemblea le iniziative distribuendo compiti, ruoli, mansioni e deleghe, permanenti o
contestuali
assume decisioni importanti solo se di carattere urgente e improrogabile
nomina un cassiere e pubblica i bilanci sullo spazio web
rappresenta il Movimento in qualità di portavoce
dura in carica 2 anni
L'assemblea
L'assemblea è costituita da tutti coloro che di volta in volta partecipano alle riunioni. Adotta le decisioni a
maggioranza con voto palese o con voto segreto e, in quanto essa non è costituita da un numero di membri dati e certi,
non è soggetta a numero legale per deliberare. Chi è presente partecipa e determina nella misura del suo voto personale
le decisioni collettive, chi è assente si affida e si rimette sempre alle decisioni dei presenti. Dopo ogni riunione viene
stilato un report scritto o multimediale che verrà pubblicato sullo spazio web del Movimento.

Risorse, sostentamento e sede
Il Movimento può trovare risorse e sostentamento per le proprie attività e per il perseguimento dei propri obiettivi in
qualunque modo consentito dalle leggi italiane, votando in merito democraticamente di volta in volta. In caso di
scioglimento le eventuali risorse residue sono devolute ad associazioni o gruppi informali senza scopo di lucro. Il
Movimento individua democraticamente la sua sede operativa la quale ad oggi è sine die presso il locali
dell'Associazione Vita.

Accettazione

Chiunque aderisce al Movimento dichiara di accettare questo manifesto che sarà pubblicato su internet sullo spazio web.
Nota: per quanto non espresso nel presente manifesto si fa riferimento alle leggi italiane in materia di associazioni.
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