---  SOS Diritti Umani ---
---  Progetto "Rete di contatto per i Diritti Umani"  ---


A quelli che credono che siamo coinvolti in un processo di destrutturazione dove le stesse strutture sociali che lo hanno 
generato ne rimarranno coinvolte.

A quelli che vogliono una civiltà della diversità e dei diritti umani e non la globalizzazione delle multinazionali e dei nuovi 
colonizzatori.

A quelli che sentono la necessità di ricostruire il tessuto sociale, di riscattare l'umile militanza, a chi lavora per i fratelli e le sorelle 
di tutti i popoli, contro la decadenza morale e contro il pragmatismo e l'insensibilità dei poteri attuali. 


Le idee in comune sulle quali lavorare:

L'essere umano concreto, con le sue aspirazione e difficoltà come punto di partenza.
La non discriminazione.
La non violenza.
Il rispetto delle libertà individuali.
La discussione con il "Mondo dello stabilito".


Azione della Rete:

Dare forza alle idee comuni, alla convergenza, al lavoro d'insieme.

Partiamo dai punti minimi che sono: la lotta alla violenza, alla discriminazione, all'emarginazione e alla perdita di forza e speranza 
della gente sensibile.

Parliamo di un nuovo rinascimento dove le culture inizino a dialogare, rinasca l'impegno sociale e alla schizofrenia della 
specializzazione e della concorrenza si contrapponga la convergenza della diversità.


Obbiettivi:

1. Offrire un sito Internet e tutti i servizi possibili gratuitamente ad ogni organizzazione (hosting, housing, sviluppo pagine web, 
database, mailing list, ecc.)
2. Attraverso il sito della Rete e i mirrors offrire contatti con altre organizzazioni e informazioni del settore (motore ricerca, 
database, archivio, forum, chat, mailinglist, newsgroup, bollettini)
3. Costruire un’archivio aperto di simpatizzanti della Rete grazie al quale si possono realizzare convocatorie e reperire risorse 
umane specializzate, ecc. 
4. Ufficio stampa per migliorare la presenza sui mass-media.
5. Ufficio legale per consulenze ed atti.
6. Numero Verde e Call Center per manifestazioni particolari.
7. Formazione di volontari in materia organizzativa


Organizzazione della Rete:

- Un organizzazione pluralista dove si sovrappongano più circuiti attraverso strumenti telematici (mailinglist, newsgroup, chat, 
pagine web) e strumenti tradizionali (telefono, fax, posta).
- Alcuni centri nevralgici permetteranno la diffusione dell’informazione, questi centri potranno aumentare in numero riportando 
ognuno le informazioni complessive.
- Nessun portavoce o rappresentante, ogni organizzazione aderente è portavoce di se stessa.
- Nessuna azione centralizzata, ogni organizzazione aderente coordina le proprie attività con le altre ed è portavoce di se 
stessa. 
- Eventuali coordinamenti ad hoc saranno generati dai contatti aperti tra tutta la Rete, senza il bisogno di coordinamenti 
permanenti.
- Le spese per l’organizzazione della Rete sono a carico dei Centri nevralgici e in nessun modo potranno ricadere sugli aderenti.


Passi per lo sviluppo della Rete:

1. Definizione di 1 centro nevralgico:
 Sito: http://www.sosdirittiumani.it
 E-mail: info@sosdirittiumani.it
 Sede: Corso Trieste 184 - 00199 Roma
 Tel: 0644704608 - 0686329830
 Fax: 06233239378 - 02700528688
 Riferimento: Federico Palumbo (03479452322)
2. Convocatoria attraverso e-mail e contatti personali.
3. Adesioni personali.
4. Adesioni delle organizzazioni.
5. Costruzione anagrafica Rete (organizzazioni e individui).
6. Raggiunte le 100 adesioni si definiranno le specifiche tecniche per la moltiplicazione dei Centri nevralgici e si passa alla 
convocazione tramite mass-media.


Invito:

Ti invitiamo a partecipare alla Rete di contatto per i Diritti Umani, la partecipazione è aperta a coloro che condividono il 
presente documento e in nessun modo contemplerà azioni diverse da quelle qui enunciate.
Per partecipare è sufficiente inviare i propri dati (e/o quelli dell’organizzazione) ad uno dei riferimenti qui sopra indicati.
Tutte le informazioni circa lo sviluppo della rete saranno disponibili sul sito della Rete.
Mettiti in contatto per avere maggiori informazioni.
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