Dichiarazione d'intenti della
Rete delle Alternative
La Rete delle Alternative si pone il fine di promuovere, in modo aperto e inclusivo, il
confronto politico e culturale, la ricerca e il dibattito sulle questioni importanti, vitali del
nostro tempo. Si pone altresì il fine di promuovere una attività politica fondata su valori,
contenuti, culture, scaturiti da questa ricerca e da questo dibattito.
Questa cultura e questa politica sono ancorate ai principi di eguaglianza, di giustizia sociale,
di rispetto dei diritti degli esseri umani e dell'ambiente, del perseguimento della pace e del
ripudio della guerra. Per un modello di società egualitario e solidale, che consideri
l’ambiente non come fondo da sfruttare e dilapidare, ma come casa comune da proteggere e
migliorare.
La Rete delle Alternative, a tal fine, recupera e valorizza le culture, le politiche e le
esperienze del passato tese all'emancipazione e alla liberazione umana, delle classi
subalterne in primo luogo. Valorizza la tensione emancipativa insita nei movimenti
democratici, nel movimento operaio, nel movimento socialista, comunista e libertario, nel
movimento ambientalista, nel movimento femminista, nel movimento pacifista e nei
movimenti antisistemici in generale, per ricercare e costruire forme politiche e culturali
avanzate in grado di misurarsi con i problemi della giustizia sociale e ambientale, del
rispetto dei diritti umani e di tutti i viventi.
La Rete delle Alternative si pone il fine di stimolare l'interlocuzione e la collaborazione tra
culture politiche diverse entro la sinistra, avendo quale obiettivo l'unità della sinistra
italiana. Impegnandosi inoltre per rafforzare la presenza delle sinistre su scala europea, entro
i più ampi processi in atto della sinistra europea, e su scala internazionale.
Essa è indipendente da ogni altra organizzazione e istituzione. Considera l'autonomia di
ricerca e di indirizzo della propria azione come un bene da salvaguardare con grande
attenzione e cura.
La Rete si schiera a fianco della lotta delle donne e degli uomini discriminati e oppressi,
delle lavoratrici e dei lavoratori, dei disoccupati e di chi vive e lavora nella precarietà
lavorativa ed esistenziale e a fianco dei popoli delle periferie del mondo in cerca di riscatto
sociale, politico, civile e culturale. A tal fine, essa promuove la solidarietà internazionale e
ricerca e costruisce relazioni efficaci con altri organismi consimili su scala europea e
mondiale.
La Rete si fonda sui valori dell'antifascismo, del contrasto culturale e politico della
xenofobia, del razzismo, della discriminazione di genere, di religione, di condizione sociale
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e culturale. Essa si impegna a difendere la Costituzione italiana, avendo come ispirazione e
come retroterra di riferimento la Resistenza, adoperandosi affinché la stessa venga attuata e
non continuamente disattesa.
Per conseguire i suoi fini, la Rete delle Alternative promuove conferenze, convegni, corsi di
formazione, iniziative pubbliche di dibattito e la produzione di pubblicazioni, come libri e
periodici cartacei e digitali, siti web e in generale la produzione di materiale informativo e
di riflessione di carattere multimediale. Promuove altresì azioni concrete di intervento e di
cooperazione e di collaborazione assidua con altri organismi e con le istituzioni in grado di
agevolare le finalità della stessa.
Ogni entità locale della rete mantiene la propria autonomia politica e culturale, pur nel
rispetto del solco comune di ispirazione ideale dell'intero consesso, conformemente allo
spirito e alla lettera di questa dichiarazione d'intenti. Decide altresì autonomamente la
propria struttura organizzativa.
La Rete delle Alternative infine si pone il compito di aggregare tutte le persone che si
riconoscono in queste finalità, a livello locale, nazionale ed internazionale.
www.retedellealternative.it
info@retedellealternative.it

Sedi e organismi della Rete delle Alternative
Bergamo
Associazione Circolo Gramsci Bergamo
Via Rampinelli 10
20100 Bergamo
circolo@gramscibergamo.it
www.gramscibergamo.it
Alberto Scanzi - Maurizio Colleoni
Tel. 035-0770803
Carrara
Punto Rosso Carrara
Ernesto Ligutti - ernestoligutti@virgilio.it
Genova
Punto Rosso Genova
Forum Sinistra Europea
V. S.Luca 15/7
16124 Genova
Giuseppe Gonella
ggonella59@gmail.com - cell. 320-0373667
Rita Lavaggi
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rita.lavaggi@libero.it – cell. 320-6871927
Magenta
Collettivo Punto Rosso Magenta
presso Manuel Vulcano
Via Pietro Nenni 3
20013 Magenta (MI)
Matteo Garavaglia
puntorossomagenta@gmail.com - cell. 328-9069872
Merate
Punto Rosso Merate
Luciano Bertoldi
Via S. Cecilia 7
23870 Cernusco Lombardone (LC)
luciano.bertoldi@yahoo.it - cell. 349-0531346
Milano
in via di definizione
Giorgio Riolo giorgio.riolo@gmail.com
Bruno Carchedi brncarchedi@gmail.com
Nunzia Augeri augeri.a@libero.it
Ravenna
Associazione Culturale della Sinistra di Alternativa
Via Piangipane 370
48124 Piangipane (Ravenna)
Raffaella Veridiani raffaellaveridiani@hotmail.it - cell. 393-7700448
Antonella Piraccini
antoalice@alice.it - cell. 347-4844703
Andrea Marchetti
andrea_marchetti@er.cgil.it - cell. 346-3656091
Gabriele Abrotini
gabro2002@alice.it - cell. 320-9205619
Giancalo Lugli
giancarlo.lugli@gmail.com - cell. 331-5240532
Enea Melandri
enea.melandri@gmail.com - cell. 338-7422764
Varese
Rete delle Alternative Varese
Gianni Brivio
gianemilio.b@alice.it – cell. 339-7763658
Patrizio De Cecco
patdc@libero.it – cell. 348-5747235
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Vigevano
Collettivo Culturale Rosa Luxemburg
Via Boldrini 1
27029 Vigevano (PV)
Vladimiro Lionello
vladimiro.lionello@alice.it - cell. 339-467 0760
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