
Il Manifesto  

del CAMBIAMENTO 

Gli avvenimenti di questi ultimi anni hanno lasciato un segno profondo nel vissuto di ciascuno di noi ma ci hanno 

consentito di cogliere le opportunità che porta con sé il cambiamento, che arricchisce ancora di più se vissuto 

attivamente, da protagonisti, piuttosto che da persone che subiscono.  

Vivere il nostro tempo non significa dimenticare il passato o non guardare al futuro. Vivere il momento 

presente significa essere consapevoli di ciò che siamo, cogliere ciò che ci sta intorno, “leggere” la 

società ed “abitare” il territorio.  

Scegliamo, dunque, di essere protagonisti del cambiamento per:  

Costruire insieme una società inclusiva, contrastando ogni forma di violenza, discriminazione e povertà. Perché 

per noi la persona è al CENTRO.  

Creare legami tra le persone, anche con e tra quelle che vivono condizioni di marginalità, generando occa-

sioni e opportunità che possano migliorare la comunione, l’amicizia e la solidarietà e rafforzare, così, anche l’

azione sociale. Perché per noi la PROSSIMITA’ è prioritaria. 

Investire nel capitale umano, creando sicurezza e benessere sul lavoro, curando i rapporti interpersonali, valo-

rizzando la diversità e promuovendo la condivisione. Perché per noi la relazione è RECIPROCITÀ.  

Sostenere l’empowerment delle risorse umane curandone la loro crescita integrale, anche attraverso la forma-

zione. Perché per noi PROFESSIONALITÀ è evoluzione. 

Promuovere unità, collaborazione tra le diverse realtà e la costituzione di reti sociali per vivere il territorio in 

maniera partecipativa ed empatica, “arricchendolo”. Perché per noi GENERATIVITÀ sociale è dare vita e vi-

ta nuova.  

Favorire il progresso in tutte le sue forme, utilizzando canali, mezzi e strumenti sempre nuovi per veicolare pen-

sieri, lanciare messaggi e diffondere idee. Perché per noi COMUNICARE è favorire la conoscenza e la par-

tecipazione.  

Sviluppare la capacità di “guardare oltre”, favorendo lo sviluppo, l’innovazione e la trasformazione. Perché per 

noi PROATTIVITÀ significa preparare il futuro. 

Contribuire ad umanizzare il pianeta attraverso azioni responsabili, avendo cura del Creato ed educando al 

rispetto e alla custodia dell’ambiente. Perché per noi PROTEGGERE è amare.  

Promuovere solidarietà e agire il cambiamento 

perché è possibile una Città Solidale! 

 

La solidarietà cambia il mondo. 


