
PATTO EUROPEO PER LA NEUTRALITA' DELLA CONCEZIONE DEL MONDO E 

L'APERTURA DELLE SOCIETA' 

 

Associazione per lo Stato della Concezione Neutrale del Mondo "Neutrum" e Associazione Polacca dei Razionalisti 

invitano le organizzazioni non governative di tutta l'Europa, alle quali sono vicine le iee della neutralita' dello Stato: 

religiosa, di separazione della chiesa e dello Stato, della laicita' della vita pubblica dei nostri paesi e del nostro 

continente - di stipulare in questa materia un accordo e una collaborazione.  

 

Sotto mettiamo la proposta del testo dell'Accordo (Patto) europeo, che potrebbe costituire la base per ellaborare il 

testo definitivo. Il testo dell'Accordo potrebbe essere accettato durante il Cogresso delle organizzazioni non 

governative 

 

Riteniamo che per i motivi simbolici il luogo dell'incontro e della sottoscrizione del Patto dovrebbe essere Polonia, il 

paese in cui i standard della neutralita' della concezione del mondo e dell'apertura della societa' sono piu' violati che 

in altri paesi dell'UE. La sede del Segretariato per i motivi strategici dovrebbe essere la Brusselle  - il centro dell'UE. 

 

Nel caso del sufficente interessamento, gli iniziatori sono pronti di organizzare l'incontro nel 2006 a Varsavia.        

 

Il contatto: psr@racjonalista.pl 

Infirmazioni sugli iniziatori: 

NEUTRUM: http:/www.neutrum.eu.org/index.php/q.en 

PSR: http://psr.racjonalista.pl  

 

Il Progetto 

 

IL PATTO EUROPEO 

Per la neutralita’ della concezione del modo e l’apertura  delle societa’.  

Firmato a Varsavia , il…. 

 

 Tenendo presente che il diritto di tutte le persone per l’uguaglianza di fronte alla legge e della difesa 

dall’intolleranza sono riconosciute dalla Generale Declarazione dei Diritti dell’Uomo, dalla Declarazione degli Stati 

Uniti sull’eliminazione di tutte le forme dell’intolleranza e della  discriminazione sulla base della religione o delle 

convinzioni, dalla Convenzione Degli Stati Uniti sull’eliminazione di tutte le forme della discriminazione delle 

donne, dalle Convenzioni Degli Stati Uniti sui diritti cittadini e politici e sui diritti economici, sociali, culturali, e 

dalla Europea Convenzione sulla difesa dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali; 

Tenendo presente  che la societa’ cittadina dei paesi europei dovrebbe avere piu’ grande influsso sulla insufficiente 

difesa dei diritti dell’uomo e della sua liberta’ nei procedimenti proposti  a noi dale strutture politiche; 

Tenendo presente che le strutture politiche tendono verso l’avvicinamento dell’aparato dell’governo al cittadino e 

rendono piu’ facile il  suo accesso alle istituzioni e all’aparato del governo; 

Confermando la nostra profonda fede nei fondamentali diritti e liberta’ che costituscono un fondamento della 

giustizia  e della pace sociale e che la loro esistenza e' fondata  sulla custodia delle leggi di parita’ di fronte alla legge 

e di non discriminazione; 

Noi rappresentanti delle europee organizzazioni non governative - firmatari di questo Accordo, riuniti a Varsavia, il 

…… 2006, decidiamo cio’ che segue.  

 

Riteniamo necessario  l’avvicinamento delle europee organizzazioni non governative che lavorano per la neutralita’ 

della concezione del mondo degli stati europei e per l’apertura delle societa’, per rafforzare le nostre attivita’ sopra 

dei confini interni dell’UE.  

Riconosciamo che nella realizzazione della visione di Europa come la casa aperta ugualmente er tutti i suoi abitanti 

un ruolo importante dovrebbe appartenere alle organizzazioni non governative - firmatari di questo Accordo (Patto), 

che si impegnano di collaborare in seguenti ambiti: 

     

 



• scambio delle informazioni (circa tutti piu' importanti avvenimenti e attivita' in singolo paese per o contro 

neutralita' della concezione del mondo, laicita' / clericalismo. Sarebbe opportuno fare un comune bollettino 

d'informazione in 2-3 lingue); 

• incontri e conferenze tematiche; 

• fare regolari rapporti europei che illustrano lo stato della realizzazione da parte delle societa' europee ideale 

della neutralita' della concezione del mondo dello Stato e dell'apertura delle societa', quindi presentare questi 

rapporti alle autorita' dell'UE e dei singoli Stati; 

• presentare le comuni posizioni, dichiarazioni, apelli ed opinioni;  

• sviluppo di altre forme della collaborazione per la neutralita' della concezione del mondo e l'apertura delle 

societa'.  

 

 

I firmatari del Patto per il coordinamento  della collaborazione fondano Il Segretariato Europeo delle organizzazioni 

che lavorano per la neutralita’ della concezone del mondo e dell’apertura delle societa’. La sede del Segretariato 

Europeo e’… 

 

Questo Patto Europeo e’ aperto per la sottoscrizione dalle organizzazioni non governative dei paesi dell’UE e dei 

paesi che non fanno farte dell’UE e che possono esprimere il loro consenso di acettare le sue decisioni  tramite la 

sottoscrizione da parte di un autorizzato membro decisionale dell’organizzazione non governativa. 

 

Questo Patto europeo e’ stato fatto a Varsavia, il …; una copia sara deposta in archivio del Segretariato. Il Presidente 

del Segretariato Europeo consegnera’ la sua confirmata copia ad ogni organizzazione che  e’ il firmatario del Patto.     

 

 

 




