
Rete Seregnese delle
Associazioni

 “ Cittadinanza, Legalità, Sviluppo” 

Quanto accaduto a Seregno e in Brianza in questi anni  richiama “tutti” ad una
responsabilità: coltivare e praticare la cultura della legalità, fondamento della
convivenza civile. 

Riconoscere ed accettare un mondo di regole è spesso un percorso impegnativo.
La società contemporanea non propone modelli positivi e contenuti ma "scorciatoie”
a basso prezzo.

in virtù di un’ assunzione di responsabilità alcune associazioni e movimenti si sono
incontrati per dare vita ad una rete di coordinamento volta a sollecitare la società
civile e promuovere legalità, condizione necessaria per lo sviluppo. 

Una rete aperta a tutte le associazioni e i movimenti della società civile
seregnese.

 Una rete “per” 
 la giustizia sociale; 
 la tutela dei diritti;
 la politica trasparente;
 essere cittadini all’altezza dello spirito e dei principi della Costituzione.

Una rete “contro” 
 le mafie e la corruzione;
 i fenomeni di criminalità e di collusione;

Una rete che abbia “tre orientamenti etici e pratici” 
 la continuità: poiché si possono avere belle idee di partenza ma poi 

   occorre realizzarle con la tenacia e l’impegno quotidiano;
 la proposta:  poichè il contrasto alle mafie ed alla corruzione non può  

   reggersi solo sull’indignazione e la spinta emotiva;
 il noi:         come condivisione di responsabilità poiché l’emergenza 

   legalità è un problema non solo criminale ma sociale 
                    e culturale.

Tutti siamo invitati a collaborare e ad aderire. 



Crediamo che ciascuna associazione e/o movimento, indipendentemente dai propri
scopi sociali, sia quel “NOI” che sopra abbiamo richiamato.

Abbiamo il  dovere  di  affrontare  con  coraggio  le  questioni  cruciali  per  il  nostro
territorio,  con i  nostri  concittadini,  per  contribuire  insieme al  bene comune del
nostro Paese.

Seregno 02.11.2017

ACLI Seregno
ANPI
Amici del Cinema Roma
Amico della famiglia
Brianza Sicura  
Caritas Seregno
Casa della Sinistra  
CGIL Monza Brianza
Circolo Culturale S.Giuseppe
CISL Monza Brianza Lecco
collettivo AG!Tamente
Comitato per l'ampliamento del Parco Brianza Centrale
Comitato Antifascista
Dare un' anima alla Città
Gruppo Scout Agesci Seregno 1
Il Caffè Geopolitico
Libera
Scuola di italiano “ Culture senza Frontiere” 
Seregn de la memoria

(lista sempre aperta...non ci sono scadenze di adesione)


