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Siamo le Associazioni che hanno partecipato al Network Day di Rimini lo scorso 8 
settembre 2018 a Rimini. 

 
Manifestiamo unite lo sdegno per le politiche messe in atto da questo governo in 
tema di diritti civili e di diritti umani. Temiamo che il regime in cui l’Italia sta 
precipitando abbia i toni e le caratteristiche di un sistema illiberale. 
Siamo parte di quella società civile che intende contrastare la deriva intollerante e 
violenta, patriarcale e discriminatoria che disconosce le battaglie laiche di civiltà e 
di uguaglianza portate avanti nel nostro Paese dalla caduta del fascismo in poi.        
In questa memoria viva c’è il nostro orgoglio. 
Daremo voce a quei cittadini e quelle cittadine che come noi rispettano e intendono 
tener fermi i princìpi costituzionali, fuori e dentro le istituzioni, princìpi scritti per 
garantire democrazia e pace. 
Sappiamo che i diritti civili e i diritti sociali si mantengono e conquistano ogni giorno 
e che i diritti o sono per tutti e tutte o non sono. 
Daremo vita ad una rete nazionale perché la nostra voce sia forte e possa difendere 
e rafforzare i valori con cui italiani e italiane hanno reso grande e libero questo 
Paese. Siamo convinte e convinti che tanti e tante la pensano come noi, ma non 
trovano una sede per dirlo. 
Dall’energia e dalla determinazione del Network Day siamo tutti usciti con una 
certezza: sapremo trovare risposte pratiche ed efficaci  basate su questi  valori per 
affrontare il bisogno di integrazione, sicurezza, lavoro. Per garantire una scuola 
libera, laica ed inclusiva per fronteggiare e sconfiggere violenza e abusi, 
particolarmente contro donne, bambini e minoranze. Vogliamo un paese  in cui la 
cultura della discriminazione e della violenza non solo non sia più accettata, ma 
divenga un punto politico dal quale nulla può prescindere. 
 
 
Abbiamo la ferma convinzione di essere in grado di sapere indicare la strada di una 
politica che sa guardare alla gioia di stare insieme e di sapersi riconoscere ciascuno 
nelle proprie differenze.  La nostra voce sarà la voce di Associazioni che ogni giorno, 
con dedizione e passione, operano per garantire un presente e un futuro più degni a 
noi stessi e alle nuove generazioni.     
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Sui diritti acquisiti non siamo disposte e disposti a negoziare; sulle prospettive 
future vogliamo confronto civile e democratico, basato sul rispetto reciproco, 
pretendendo umanità e rispetto della Costituzione. 
Oggi e sempre. 

 

Sottoscrivono la presente dichiarazione: 

Rebel Network 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


