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Perchè un Patto di Attivazione per EUMANS  
 
EUMANS è il Movimento paneuropeo di iniziativa popolare e 
nonviolenta, che abbia tra gli obiettivi la difesa dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, l’affermazione dello Stato di diritto e della 
democrazia,  la salvaguardia dell'ecosistema e lo sviluppo sostenibile. 
 
La missione e gli obiettivi di EUMANS sono definiti dallo Statuto 
dell’Associazione (europea) EUMANS, a cui ogni cittadino può iscriversi. 
Il  Patto di Attivazione è lo strumento previsto dallo Statuto per definire e 
facilitare l’elaborazione, la collaborazione, la cooperazione tra attivisti.  
 
In particolare il Patto di Attivazione concerne:  
 
- Elaborazione e attivazione sulle Iniziative 
- Ruoli, diritti e responsabilità degli attivisti  
- Sostenibilità economica  
- Strumenti a disposizione degli attivisti  
 



Il Patto di Attivazione viene rivisto secondo le forme previste dallo 
Statuto, attraverso fasi di consultazione con gli attivisti.  
 
ELABORAZIONE E ATTIVAZIONE SULLE INIZIATIVE  
 
Gli obiettivi politici definiti dallo Statuto vengono conseguiti attraverso 
l’attivazione degli strumenti di democrazia partecipativa, della 
disobbedienza civile, dell’azione diretta e fondate sul metodo 
nonviolento.  
 
Le iniziative possono essere attivate e declinate a livello locale, 
nazionale e transnazionale e mirano alla realizzazione di effettive riforme 
e non alla mera enunciazione di proteste.  
 
Come ci si attiva su un’iniziativa?  
 
Una volta sottoscritto il Patto di Attivazione, gli attivisti Eumans possono:  
 
- Attivarsi su iniziative esistenti  
- Proporre,facilitare o coordinare l’attivazione di nuove iniziative  
- Proporre forme di adesione a iniziative coordinate e promosse da altre 
reti e movimenti  
 
 
Come si propone un’iniziativa?  
 
Ogni attivista che sottoscrive il Patto di Attivazione di EUMANS ha la 
possibilità di partecipare all’elaborazione delle iniziative esistenti e 
all'attivazione di nuove iniziative.  
 
Ogni attivista ha il diritto di proporre iniziative compatibili con gli obiettivi 
statutari di EUMANS, e si assume la responsabilità di cooperare con altri 
attivisti e di cercare forme di sostegno e supporto alla propria proposta 
anche al di fuori di EUMANS. 
 



 
RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITÀ 
 
La strutturazione dei ruoli e dei processi di EUMANS si basa 
sull’esperienza che mano a mano gli attivisti fanno insieme sulle 
iniziative in corso. Oltre ai ruoli previsti dallo Statuto (Presidente, 
Coordinatore, Amministratore, Assemblea dei Soci, Consiglio della 
Democrazia Partecipativa) il Patto di Attivazione prevede e si pone 
l’obiettivo di facilitare la relazione tra:  
 
Attivisti 
 
Le persone che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione. Gli Attivisti 
vengono informati sulle iniziative in corso e sulle possibilità di 
mobilitazione e assumono ruoli operativi nell'organizzazione e nel 
coordinamento della rete transnazionale, nazionale e locale al servizio 
delle iniziative. 
 
Gli Attivisti si impegnano a promuovere la conoscenza del movimento 
EUMANS, a invitare altri cittadini europei alle riunioni, agli incontri e alle 
mobilitazioni.  
Gli Attivisti sono informati con regolarità e trasparenza sugli aspetti 
politici e organizzativi delle iniziative. 
 
Ogni attivista può assumere il ruolo di “attivatore” su iniziative specifiche, 
concordando con il Presidente e il Coordinatore l’impegno di coordinare 
un’iniziativa dal suo concepimento all’esecuzione, al completamento, 
con la responsabilità di rafforzare la rete di attivisti e sostenitori e 
favorire il processo di sinergia delle competenze degli altri attivisti e 
l’interazione con altri movimenti e organizzazioni.  
 
Comitato dei Saggi  
EUMANS si pone l’obiettivo di affiancare a ogni iniziativa e alla sua 
stessa costituzione forme di supporto accademico e scientifico che 
aiutino a valutare, sviluppare e rafforzare l’impatto di ogni iniziativa sulle 



basi del metodo scientifico.  
 
Rapporto con Parlamentari, Amministratori Locali, Rappresentanti 
dei cittadini nelle istituzioni  
EUMANS ricerca attivamente l’interlocuzione con tutti i rappresentanti 
dei cittadini eletti nelle istituzioni di livello sovranazionale, nazionale e 
locale, indipendentemente dal loro partito o ideologia di appartenenza. 
 
Rapporti con altre organizzazioni e membri di altre organizzazioni  
EUMANS accoglie e incentiva lo scambio di elaborazione politica e 
l’attivazione di iniziative in rete con altri movimenti e organizzazioni, 
partecipa a coalizioni e reti europee che abbiano tra i loro obiettivi la 
democrazia, la promozione dello Stato di diritto degli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile. Gli attivisti di EUMANS sono incentivati a prendere 
parte a queste reti.  
 
 
STRUMENTI A DISPOSIZIONE DI EUMANS  
 
ll sito eumans.eu prevede un sistema di registrazione attraverso cui 
avviene la sottoscrizione del patto di Attivazione. Il sito è lo spazio 
pubblico e trasparente in cui convogliare l’elaborazione politica , la 
conoscenza e la mobilitazione sulle iniziative in corso e  su quelle 
proposte. 
 
Le riunioni online pubbliche sono momento centrale del confronto 
politico. Le riunioni sono registrate e accessibili sul sito eumans.eu e sul 
canale Youtube di Eumans.  
 
I materiali di attivazione predisposti per le iniziative vengono elaborati 
dagli stessi attivisti e resi disponibili attraverso archivi e cartelle 
condivisi. 
 
Gli strumenti politici e tecnologici predisposti sul sito eumans.eu e 
l’attivazione di strumenti terzi (telegram, social media, altri strumenti) 



sono funzionali all'organizzazione e alla gestione delle attività.  
 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA  
 
La sostenibilità economica è uno dei criteri fondanti per l’attivazione di 
nuove iniziative. Ogni attivista di EUMANS si impegna a far conoscere le 
iniziative e raccogliere finanziamenti attraverso:  
 
- iscrizioni all’Associazione Eumans,  
- il sistema di donazioni sul sito per le singole iniziative,  
- l’individuazione di progetti di finanziamento istituzionali che possono 
essere sottoposti al Presidente e al Coordinatore per una valutazione 
della compatibilità con la missione di EUMANS 
Sul sito eumans.eu è pubblicato ogni tre mesi e alla fine di ogni anno 
associativo il rendiconto aggiornato delle donazioni ricevute e delle 
spese effettuate.  
 
Responsabilità dei dati 

Marco Cappato 

Responsabile dei dati è l'Associazione EUMANS di cui è Presidente 
Marco Cappato. 
Per conoscere quali dati sono raccolti e come sono trattati, si veda la 
PRIVACY POLICY 

https://www.alcuoredellapolitica.net/privacy-policy

