
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

L’Agorà degli abitanti della Terra 
13-16 dicembre 2018 Sezano (Verona), Italia 

_____________________________________________________ 
                  

L'umanità deve organizzarsi ed esistere come soggetto principale di autoregolazione 
del vivere insieme su scala globale, responsabile della vita sulla e della Terra. 

Nel 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,    
vi invitiamo a condividere  esperienze, emozioni e progetti  di lotta e di costruzione di 
una umanità differente da quella inuguale, ingiusta, violenta che i gruppi sociali più 
potenti  stanno imponendo al mondo. Un futuro più felice e giusto per l’umanità e 

per ogni uomo, donna e vivente nascerà grazie al nostro impegno. 
 
 

Finalità 
L’Agorà degli Abitanti della Terra fa parte dei percorsi di rivolta, resistenza e 
costruzione di alternative ai trend dominanti. La nostra scommessa è l’audacia. 
Abbiamo in mente soprattutto tre audacie: 

1. bandire la guerra una volta per tutte 

2. mettere fuori legge i fattori strutturali che generano l'impoverimento nel 
mondo e l'esclusione dell'altro 

3. sradicare l'attuale sistema finanziario speculativo predatorio 
 

Obiettivi 
L’Agorà 2018 si è data due obiettivi principali. 
- primo, approvare una "Carta dell'umanità. Verso un Patto dell’Umanità”". A tal fine 
sono stati creati una decina di gruppi di lavor. o Fra le proposte in corso di elaborazione, 
citiamo la creazione di un Consiglio di sicurezza sui beni comuni pubblici mondiali 
(acqua, sementi, conoscenza); 
 -secondo, lanciare l'iniziativa "Abitanti della Terra - Carta d'identità Mondiale ", cioè 
il rilascio da parte dei Comuni dei diversi continenti del mondo ai loro abitanti di una 
Carta d'Identità Mondiale(CIM) "Abitante della Terra". Una Carta che avrà un valore di 
grande importanza soprattutto simbolico, umano e sociale.  



Il programma dell'Agorà 
 

giovedì 13 dicembre: arrivo dei partecipanti 
Ore 18: Apertura dei lavori. Evento creativo e gioioso sul tema: “La rivolta degli 
abitanti della Terra. Oltre la disuguaglianza e il furto della vita".  

 

venerdì 14 dicembre: Focus su “La Carta dell'Umanità. Verso un patto dell’umanità”.  

Mattina: sessione plenaria (relazioni dei gruppi di lavoro sulla Carta 
dell’umanità, identificazione dei campi prioritari di azione del Patto 

dell’umanità e costituzione dei gruppi di approfondimento).   

Pomeriggio: sessioni parallele da parte dei gruppi di approfondimento.   

Sera: spazi e luoghi della musica, proiezioni, expo. 
 

sabato 15 dicembre   

Mattina:  sessione plenaria, chiusura dei lavori sulla Carta dell’umanità.  

Pomeriggio: Focus sulla CIM-Abitante della Terra .  

Prima parte: sessione plenaria : proposte da parte dei gruppi  di 
Comuni 
Seconda parte: sessioni parallele (gruppi di lavoro) 

Sera: libera   
 

domenica 16 dicembre   

Mattina: sessione plenaria incentrata sulle prime tracce verso un “Patto per 

l’Umanità”   

13.30 – 16.30: Pranzo e festa di chiusura dell'Agorà sul tema "L'umanità in 
costruzione. Il contratto di fraternità" 

 

Aspetti organizzativi 
 

Per quanto riguarda l’alloggio c’è ampia disponibilità di stanze singole, doppie o triple 
con bagno sia nella struttura del Monastero per il bene comune sia nella comunità 
degli Stimmatini, sia in alberghi vicini che saranno collegati alla sede dell’Agorà con 
trasporti ad hoc. 
I prezzi per l’alloggio sono: 

55 Euro in stanza singola 
45 Euro in stanza doppia o tripla 

I pasti costano 6 Euro 
Si chiede un contributo alle spese di 20 Euro 

Le spese di viaggio sono a carico di ciascun partecipante. Cercheremo di creare un 
fondo di solidarietà e un fondo di sponsorizzazione per intervenire in parte, se 
possibile, a sostegno della partecipazione di giovani attivisti provenienti dall'Africa, 
dall'America Latina e dall'Asia. 

Per contatti: secretariat.audace@gmail.com (Paola Libanti, Riccardo Petrella)  
press.agora18@gmail.com (Francesco Comina, Genny Losurdo) 

website: https://audacia-umanita.blogspot.com | Facebook-Groups: L’agorà degli abitanti della Terra   

https://audacia-umanita.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/240399270085640/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/240399270085640/?ref=bookmarks


Iscrizioni  https://btn.ymlp.com/xgeuqshbgmgeh 

https://btn.ymlp.com/xgeuqshbgmgeh

