
PROTOCOLLO D’INTESA-MANIFESTO PER LA NASCITA DELLA RETE 
“NOW” 

 
Le associazioni che aderiscono al presente protocollo d'Intesa, dando vita alla rete 
informale NOW – Insieme ADESSO per i Diritti, condividono l'obiettivo di unire le proprie 
voci per promuovere i diritti umani, civili, ambientali ed economico-sociali, e contrastare il 
sessismo, il razzismo, l’omotransfobia, l’abilismo, il classismo e ogni forma di violenza e 
discriminazione. 
 
Le associazioni, aderendo a questo protocollo, intendono agire in sinergia e supportarsi 
reciprocamente, perché ritengono che le condizioni di emergenza democratica in cui 
versano l’Italia e l’Europa impongano un’azione corale a difesa dei valori e dei diritti così 
chiaramente sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. 
 
Le associazioni che si uniscono nella rete NOW guardano al potenziale umano e politico 
del terzo settore, dei movimenti e della società civile come ad un argine contro i 
sovranismi e le degenerazioni illiberali, e ad un baluardo in difesa dei nostri diritti 
fondamentali e del valore delle politiche sociali, di solidarietà, di rispetto, legalità e cura del 
Pianeta. 
 
Nel rispetto del lavoro e dell’identità di ogni singola organizzazione aderente, NOW si offre 
come portavoce e amplificatore di istanze ed esigenze delle cittadine e dei cittadini che si 
sentono privi/e di rappresentanza e tutela, presso la politica, i media e i luoghi decisionali. 
 
Ogni associazione o movimento italiano che si riconosca nei valori fondanti della 
Democrazia, dell’Antifascismo, della Libertà, dell’Uguaglianza e della Giustizia sociale ed 
ha come faro la Costituzione, potrà unirsi a questa rete per i diritti, a questo movimento di 
influenza, protesta, ma anche di proposta. 
 
NOW si autofinanzierà, e non accetterà contributi diversi da quelli forniti dai/dalle propri/e 
aderenti o da singoli cittadine e cittadine sostenitori. Il Network sarà coordinato da un 
board di sette delegati/e, espressione di altrettante associazioni aderenti, e sarà 
supportato da una segreteria con funzioni amministrative e da un ufficio stampa e social 
media. 
 
Il board sovrintenderà alle richieste di adesione alla rete e sarà organo deliberante di ogni 
decisione. 
 
La rete dialogherà al proprio interno con una mailing list, un sito internet e darà vita ad 
almeno due assemblee nazionali all’anno. La prima Assemblea viene convocata a Verona 
dal 29 al 31 marzo in un evento che chiameremo “FORUM DEI DIRITTI”. 
 
L'adesione avviene attraverso una mail al coordinamento pro-tempore della APS Rebel 
Network rebelnetworkitaly@gmail.com e con l’invio del contributo di adesione fissato per il 
2019 in Euro 150,00 (centocinquanta) per ciascuna realtà aderente. 
 
La situazione finanziaria della rete sarà sempre a disposizione di ogni realtà aderente e di 
ogni sostenitore/trice. 


