Campagna Sostieni la Rete
Carissima/o lillipuziana/o.
Era il 1999 quando uscì il manifesto della Rete di Lilliput, ed è ancora viva quella
"strategia lillipuziana" che la contraddistingue: "dopo sei anni di vita, la Rete mostra di
essere ricca di risorse, capace di seguire i mutamenti della società, di sperimentare
nuove prassi e raggiungere obiettivi concreti" recita il documento conclusivo della IV
assemblea generale (Roma, 10-12 marzo 2006).
Persegue "il cambiamento delle regole che governano le istituzioni finanziarie ed
il commercio internazionale". Propone "il cambiamento dei comportamenti e degli stili di
vita, un modello diverso di gestione integrata del territorio, delle risorse naturali
(acqua, energia e materia) e dei beni comuni basato sulla partecipazione, sulla
consapevolezza dei limiti delle risorse e sulla riduzione dell’impronta ecologica".
Riconferma un "impegno per una economia di giustizia e solidarietà, in netta
opposizione al modello economico e di sviluppo dominante". Propone "una politica
orientata al disarmo, un modello di difesa popolare nonviolenta e la gestione
nonviolenta dei conflitti, il recupero della solidarietà sociale e l'interazione paritetica
delle culture."
Ovviamente la Rete continua a fare tutto ciò cercando di fare interagire e
collaborare le esperienze locali e nazionali che lottano contro le disuguaglianze del
mondo, ed operano per costruire alternative concrete.
Ma per fare rete la Rete di Lilliput ha bisogno - oltre che di passione e di
collaborazione - anche di un sostegno finanziario stabile, e per questo chiediamo ad
associazioni, enti e singoli cittadini di sostenere questo appassionante progetto.
Con questa lettera vi proponiamo quindi di diventare "Sostenitori della Rete di
Lilliput", contribuendo con una quota periodica alla gestione delle attività della Rete.
Speriamo che vogliate accettare questa proposta, perché ciascun piccolo
contributo può permettere alle maglie di questa rete di rafforzarsi, di allargarsi, di
contribuire a creare un altro mondo possibile.

Un saluto di Pace
La Rete di Lilliput

Per diventare "Sostenitore della Rete di Lilliput":
- compila ed inviaci il modulo di adesione
- compila la lettera allegata e portala alla tua banca, inviandocene una copia
- oppure fai direttamente tu il versamento ad ogni scadenza

Campagna Sostieni la Rete
MODULO DI ADESIONE
Questa forma da continuità al tuo sostegno alla Rete di Lilliput
Vogliate cortesemente compilare ed inviare questo modulo all'indirizzo: sostieni@retelilliput.org

Il sottoscritto
Associazione o ente

(1)

..........................................................................

Nome e cognome ................................................................................
Indirizzo ...........................................................................................
Mail ................................. Telefono ..................Cellulare ....................
si impegna a sostenere con continuità la Rete di Lilliput, con un contributo
[ ] Mensile
[ ] Bimestrale
[ ] Trimestrale
[ ] Quadrimestrale
[ ] Semestrale
[ ] Annuale
per un importo di .........................

euro

versato a favore di:
Centro Nuovo Modello di Sviluppo - Rete Lilliput
via della Barra 32, 56019 Vecchiano (Pisa)
IBAN: IT 25 G 05018 02800 0000 0011 3500
c/o Banca Popolare Etica - filiale di Firenze
Causale: "Sostengo la Rete"
[ ] attraverso ordine permanente di addebito dalla banca

(2)

[ ] occupandomi direttamente di fare il versamento ad ogni scadenza

(3)

Firma
..............................................
Consapevole dei diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti
dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/03, presto il consenso al trattamento degli stessi per finalità
funzionali alle attività soprascritte.
Firma
..............................................
Solo se l'adesione è a nome di associazione o ente
Inviare copia dell"ordine permanente di addebito"
(3)
Ricevendo un sollecito periodico in caso di mancato adempimento
(1)
(2)

Campagna Sostieni la Rete
ORDINE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO
Questa forma da continuità al tuo sostegno alla Rete di Lilliput
Vogliate cortesemente inviare copia della presente disposizione all'indirizzo: sostieni@retelilliput.org

Spett. Banca ...............................................
Agenzia .....................................................
Indirizzo ....................................................
Città ........................................................
La/il sottoscritto chiede che con cadenza:
[ ] Mensile
[ ] Bimestrale
[ ] Trimestrale
[ ] Quadrimestrale
[ ] Semestrale
[ ] Annuale
venga effettuato il seguente versamento:
Beneficiario:
Centro Nuovo Modello di Sviluppo - Rete Lilliput
via della Barra 32, 56019 Vecchiano (Pisa)
IBAN: IT 25 G 05018 02800 0000 0011 3500
c/o Banca Popolare Etica - filiale di Firenze
Causale: "Sostengo la Rete"
Valore del versamento.........................

euro

La presente disposizione è valida fino a revoca scritta.
Intestatario del conto ..................................................................
Indirizzo ..................................................................................
Codice Fiscale ...........................................................................
Numero di conto .................................. ABI ............CAB ..............
Firma
..............................................
Consapevole dei diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti
dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/03, presto il consenso al trattamento degli stessi per finalità
funzionali alle attività soprascritte.
Firma
..............................................

