
Lotta per la trasformazione dell�università d�accordo a parametri e valori umanisti, che comincino ponendo l�essere
umano come valore centrale. Non si limita solo all�aspetto educativo-informativo, ma riformula i valori, le
relazioni, il funzionamento organizzativo e il senso dell�università stessa.
Mette in moto un giornale universitario aperto a tutti: studenti, docenti, laureati e lavoratori.
Azioni:

I FRONTI  D�AZIONE UMANISTA
Il Movimento Umanista porta avanti le sue azioni di trasformazione sociale attraverso FRONTI DI AZIONE.

I loro obiettivi sono quelli di organizzare i vicini di casa, i compagni di lavoro e di studio, etc
per ottenere i cambiamenti necessari a costruire una Nazione Umana Universale.

è un�istituzione sociale e culturale che promuove
attività volte ai settori maggiormente discriminati,
sensibilizzando l�opinione pubblica rispetto ai problemi
delle persone e della società in generale.
Organizza corsi, seminari, congressi e giornate di lavoro per poter formare i
suoi soci, i simpatizzanti e il pubblico in generale, su: educazione, salute, co-
municazione sociale, arte, scienza, economia e ecologia e li diffonde per mez-
zo di conferenze, pubblicazioni e attraverso i mezzi di comunicazione
radiofonici e televisivi.

La Comunità
per lo sviluppo umano

Il Centro delle Culture si propone di facilitare e di stimolare il dialogo
tra le culture, la lotta contro la discriminazione e la
violenza e si propone di portare il messaggio del
Nuovo Umanesimo nei paesi di origine dei
partecipanti. Legalizza in ogni città un�asso-
ciazione senza fine di lucro con una sua sede
ed una pubblicazione propria.

Centro delle Culture

Partito Umanista

E� il fronte di azione che agisce nella politica. Il Partito Umanista fa proprio il documento conosciuto come
�Dichiarazione Universale dei Diritti Umani� approvato il 10 dicembre 1948 dalle Nazioni Unite.

Esiste già legalizzato in molti paesi del mondo che si coordinano attraverso �l�Internazionale
Umanista�. Lotta per il rispetto dei diritti umani nel campo della sanità, dell�educazione e della qua-
lità della vita. Le sue azioni sono:
proposte di legge (Legge di responsabilità politica), organizzazione della gente a partire dai quartieri,

dai posti di lavoro, etc.. Si organizza in segreterie a livello nazionale e cittadino.

Questi descritti sono i principali
fronti di azione esistenti in tutto il
mondo.
In ogni paese esistono o sorgono
altri fronti di azione in base alle
necessità del luogo o agli interes-
si delle persone che partecipano
all�umanesimo.
Per esempio fronti sulla donna,
fronte dei giovani, fronte degli
educatori, fronte dei medici,
etc�.

Info

I club umanisti non hanno un carattere istituzionale, non  somigliano ai circoli sociali o culturali.
Sorgono per iniziativa di persone che hanno uno stesso atteggiamento e stessi comportamenti glo-
bali di fronte alla vita, come la non discriminazione, la reciprocità e l�assenza di pregiudizi ideologici
o religiosi. Le aree di interesse sono: salute, educazione, diritti umani, antidiscriminazione, etnie e
culture, scienza e tecnologia, arti ed espressioni popolari, religiosità, formazioni sociali, movimenti
alternativi ed economie alternative. Esempi di club nel mon-
do:
 il �Mondo senza guerre�, antimilitarista; il  �Club di Eco-
nomia Umanista�, dedicato alle attività economiche alter-
native, il �CLUM� Club Umanista Multimediale, etc..

Club Umanisti

Sono locali che si aprono nei quartieri dove si con-
centrano le attività del vicinato. Prima di aprire il
locale viene avviata una pubblicazione umanista
realizzata dai negozianti e abitanti del quartiere. E�
uno strumento di denuncia, proposta e informazione

sui temi della sanità,
educazione e

qualità
della vita

di quel-
la zona.

Centri di comunicazione
umanista

a) Democrazia diretta dentro l'università.
b) Aggiornamento dei piani di studio secondo il mondo che viene.
c) Studio gratuito in senso ampio.
d) Proposta di un modello universitario umanista.
e) Discussione aperta e ampia con �lo stabilito� in questo ambito.

Corrente Umanista Universitaria

Federazione di Appoggio Umano
La Federazione Internazionale di Appoggio Umano è un apparato di coordinamento per trovare e tra-

sportare materiali in aiuto a campagne sui principali diritti umani, come la sanità
e l�educazione, basati sulla reciprocità dei partecipanti, oltre a risolvere e facilita-
re l�iter burocratico mondiale per il suddetto trasporto e distribuzione e trovando
forme per finanziare tali spedizioni. Alla federazione possono aderire altre asso-
ciazioni che si identifichino con i suoi principi.


