Le prossime tappe di un percorso comune

Conclusioni dell’Assemblea
Firenze, 5 febbraio 2022
Noi, promotori/trici dell’Assemblea Ecologista:
1.

riteniamo che oggi abbiamo fatto un primo passo molto significativo ed aperto una
prospettiva nuova e promettente per costruire uno spazio politico ed una
rappresentanza politica ecologista in Italia, che ci impegniamo a realizzare, come
delineato nel documento “La transizione ecologica è ora! Costruiamola insieme”,
in uno spirito di dialogo con tutte le componenti del mondo ecologista italiano,
disponibili a lavorare insieme. Porremo particolare cura nella facilitazione di
iniziative in cui tutte/i possano prendere la parola, ascoltare ed essere ascoltate/i.
Lavoreremo alla crescita di una cultura della trasformazione costruttiva di
divergenze e conflitti, al nostro interno e nelle relazioni con altri soggetti politici.

2. Decidiamo di riconvocare una nuova Assemblea Ecologista al più tardi nel mese di
maggio/giugno, per fare il punto sul percorso compiuto e l’allargamento della
partecipazione;

3. Ci impegniamo entro la prossima Assemblea a completare e integrare il
Documento di “La transizione ecologica è ora! Costruiamola insieme” e ad
organizzare iniziative comuni nei territori e a livello nazionale, focalizzando
l’attenzione sulla realizzazione del PNRR e su alcuni macro-temi tra i quali energia
(produzione e consumo), mobilità, ambiente urbano e periferie, cura della
biodiversità, fiscalità; ma anche su altre questioni più generali come educazione,
sanità di territorio, partecipazione democratica e diritti, inclusione sociale e
migrazione, Futuro dell’UE. Al fine di definire e integrare il piano di lavoro con i
risultati dei lavori dell’Assemblea, ci riconvocheremo entro la fine del mese di
febbraio 2022.

4. Per mettere in atto quanto sopra descritto, durante l’Assemblea e nei giorni subito
successivi, continueremo a raccogliere spunti e proposte che hanno l’obiettivo di:
a. descrivere in breve la nostra visione di società attraverso i macro-temi di cui
sopra;
b. definire, confrontarsi ed eventualmente poi selezionare, iniziative comuni e
azioni specifiche da portare avanti nei prossimi mesi (che riportino anche le
modalità per attuarle, tempi, risorse, ecc.).

5. Al fine di organizzare al meglio la prossima Assemblea Ecologista, le iniziative
comuni, e le prossime tappe organizzative, intendiamo riunirci on-line almeno una
volta al mese e continueremo con una modalità di coordinamento leggero come
l’attuale da affiancare con dei referenti su temi sui quali elaborare delle proposte
comuni, la comunicazione e l’organizzazione di eventi a livello locale, regionale e
nazionale.

6. Inoltre, continueremo a lavorare per allargare il nostro percorso, accogliendo nuovi
promotori/trici che sostengono il documento “La transizione ecologica è ora!
Costruiamola insieme”.

7. aderiamo alla mobilitazione del 12 febbraio contro le centrali a gas e a carbone,
promossa da associazioni ambientaliste, studentesche, FFF, comitati locali.

