Ai Candidati alle elezioni politiche 2013

Roma, 30 gennaio 2013
Prot. N. 4/U/Ist/A2013
Oggetto: Per un'Altra Agenda. Idee e le proposte per il futuro del Paese
Abbiamo 30 anni, abbiamo sposato la causa delle persone che stanno ai margini nella nostra società, perché
crediamo che il margine sia la frontiera dove nasce il futuro di una società. L’Italia è Sud d’Europa e Nord del
Mediterraneo. Siamo uomini, donne, giovani e anziani che fanno del lavoro sociale il loro impegno di lavoro e di
cittadinanza. Siamo riuniti in 255 fra cooperative sociali, associazioni di volontariato e culturali, enti religiosi e
morali, fondazioni. Li chiamiamo gruppi. Siamo presenti con le nostre attività in 800 comuni del nostro Paese e 19
regioni. Ogni anno contattiamo 150mila persone e 19mila famiglie.
Ci impegniamo per dare “diritto ai diritti”. Alziamo la voce contro le ingiustizie e l’illegalità. Agiamo per rimuovere
le cause che ostacolano la piena espressione della dignità umana e delle potenzialità di ciascuno. Lo facciamo
organizzando luoghi di vita e cura ispirati dall’idea dell’accoglienza. Lo chiamiamo stare bene assieme, stato
sociale, welfare, buen vivir. E siamo convinti che debba essere sostenuto dalla fiscalità generale, con un forte
ruolo centrale della funzione pubblica di cui, come soggetti della società civile organizzata, ci sentiamo
corresponsabili. La chiamiamo sussidiarietà.
Nelle nostre realtà trovano occupazione 7mila persone e si impegnano oltre 4mila volontari. Crediamo possibile
un modello di sviluppo che sappia tenere insieme imprenditorialità, lavoro e solidarietà sociale. Il sociale non è un
punto di vista, ma la vista di un punto diverso da cui guardare alla società tutta. Beni comuni e sviluppo
sostenibile sono idee guida che ispirano il nostro fare. Crediamo che l’economia e le sue risorse provengano dalla
risorse sociali e non il contrario. Vorremmo costruire insieme visioni per un diverso modello di sviluppo.
Abbiamo quindi scritto quest’Altra Agenda, dove indichiamo le nostre idee e proposte per il futuro del Paese. Ci
rendiamo disponibili ad un confronto su questi temi, chiedendo a chi si candida alla guida di assumere impegni
concreti.
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