Manifesto dei giovani partecipanti all’ “Assise dei giovani del Mediterraneo”
per l’VIII incontro della FACM a Barcellona 7-10 nov. 2019

Noi, giovani cittadine e cittadini del Mediterraneo, partecipanti all’VIII incontro della
Fondazione dell’Assemblea dei cittadini e delle cittadine del Mediterraneo, dichiariamo di
sentirci responsabili della costruzione del nostro avvenire, insieme alle altre generazioni,
che ci ispireranno e ci sosterranno. Questo è nostro dovere ma anche nostro diritto. C’è
pero’ un’urenza: noi vogliamo e dobbiamo fare politica in modo dofferente per costruire
società più giuste!
La nosta sfiducia cresce e i baratri tra ricchi e poveri, tra dirigenti politici e cittadini, si
allargano. Il nostro futuro va costruito in modo da includere e deve fondarsi su valori
universali, tra i quali solidarietà e dignità, per tutte e per tutti, con un’attenzione particolare
alle donne e all’ambiente.
In questo quadro, i giovani, che sono interconnessi tra loro attraverso le reti sociali e le
diaspore e che hanno spirito di iniziativa, vogliono trovare e creare opportunità di sviluppo,
provilegiando il commercio equo e l’econnomia sociale e solidale.
I sistemi vigenti devono essere rivisti e devono basarsi sulla giustizia sociale, adottando
misure di equità, soprattutto in materia di formazione e lavoro. Noi ci auguriamo che la
mobilità, tanto interna che nella regione mediterranea, divenga un diritto, una realtà per
tutte e per tutti. Noi non vogliamo più muri e fortezze, noi vogliamo che tutte e tutti,
persone in esilio e popolazioni locali, contribuiscano insieme allo sviluppo della nostra
regione.
Chiediamo alle cittadine e ai cittadini del Mediterraneo di sostenere, con la loro solidarietà,
i giovani che si impegnano, nella nostra regione e nel mondo, nei movimenti sociali e
rivoluzionari, che sorgono legittimamente contro le ineguaglianze. E’ infatti la somma delle
nostre mobilitazioni locali che porterà a un cambiamento politico, economico e ambientale
globale.
Infine noi lanciamo un appello alle cittadine e ai cittadini della nostra regione mediterranea,
culla di molteplici civiltà, a unirsi a noi. Noi vogliamo rendere possibile un altro
Mediterraneo, degno, umano e solidale.
Noi incoraggiamo la FACM a continuare il suo impegno per una cittadinanza mediterranea
attraverso una rete di dialoghi, proposte e azioni e ad accompagnare i motori del
cambiamento, rappresentati dai giovani del Mediterraneo.
Barcellona, 9 novembre 2019

