Intenzioni della rete RESPECTS
Contesto : RESPECTS è un colletivo di donne e uomini che si impegnano per « il cambiamento ». Il futuro delle
generazioni è nelle nostre mani.
Quale cambiamento ?
Oltre all'indignazione , ai discorsi e alle buone intenzioni, siamo numerosi a nutrire una speranza : « il mondo deve
cambiare ». L'ideale sarebbe che cambi da solo, per contentarci, cosi non avremmo nessun sforzo da produrre e la
vita seguirebbe il suo andamento.
Il pianeta che ci ospita non si preoccupa dei nostri ecessi. A furia di sopportarci, si adatterà, ma non esatamente nel
senso del cambiamento che speriamo.
Oggi, già, nell'indifferenza generale, abitazioni, esseri umani, specie della biodiversità scompaiono, vittimi dell'ira della
Terramadre.
Questo mondo creato dall'uomo va di peggio in peggio. Bisogna modificare i nostri atteggiamenti e definire di nuovo i
nostri bisogni in relazione con un consumo etico (di spartizione) e responsabile.
Affinchè il cambiamento succeda, sono le nostri azioni individuali che permetterono la modificazione del nostro
ambiente sociale ed ecologico per il benessere di tutti .
RESPECTS, associazione legge 1901, intenta promuovere con i suoi soci, organizzazioni che condividono lo stesso
scopo (in modo federativo), i mezzi concreti di questi cambiamenti indispensabili .
Per tendere verso questo obiettivo, RESPECTS sviluppa tre progetti :
1 Una Rete di Economia Solidale :
L'iperconsumo e la finanziarizzazione di tutte le transazioni economiche, favorito da nuove tecnologie, hanno messo il
cittadino in una posizione di servitù e di dipendenza.
Respects, costituendo gruppi d'acquisti e avvicinandosi dai produttori, vuole sviluppare un altro consumo : ridurre il
consumo eccessivo e lo spreco ; consumare prodotti di buona qualità con prezzi sopportabili tanto per il consumatore
quanto il produttore. I due attori di questo cambio, più che eliminare le margini irealisti dei numerosi intermediari,
stabiliranno tra di loro un codice de buona condotta che approffiterà a tutti.
Intenzione :
Creare gruppi di acquisti nei quali un equilibrio giusto sarà negoziato tra la qualità e il prezzo mettendo in contatto
produttori e consumatori, favorendo l'inserimento degli emarginati.

2 Un'offerta di tramissioni dei saperi con la Spartizione Etica delle Conoscenze :
Tutti quelli che hanno finito la loro attività professionale negli anni 2000, hanno avuto condizioni di impiego e
possibilità di carriera che pochi giovani avranno oggi. Se i mestieri si sono trasformati e nuovi altri sono stati creati, i
giovani che entrano nel mondo del lavoro o che devono scegliere un mestiere, non hanno niente da perdere
ascoltando i consigli di professionisti sperimentati o recenti pensionati.
Intenzione :
Proporre interventi presso i giovani scolarizzati e adulti in attività o nell'ambito della formazione e dello sviluppo
individuale.
3 Agire per un Terra Solidale :
Il pianeta sta male. L'impatto dell'attività di 7 milliardi di persone sulle risorse naturali è tale che nessuno sa come
domani, con ancora più personne da nutrire, potremmo sopravivere. La crescita non sarà infinita e i modeli
dell'agricoltura « business » hanno mostrato i loro pericoli. Non abbiamo altra scelta che vivere in armonia con la
natura.
Intenzione :
Riunire e diffondere una guida della pratiche giuste per agire ogni giorno e favorire lo scopo di un nuovo rapporto
dell'uomo con la natura.

