AGLI ISCRITTI/E AL MOVIMENTO NONVIOLENTO
ALLE AMICHE/AMICI DELLA NONVIOLENZA
Oggetto: Adeguamento delle quote di iscrizione al Movimento Nonviolento: uno sforzo inevitabile
per sostenere la nonviolenza attiva e la sua azione politica.
Care, cari,
l'assemblea dei soci del Movimento Nonviolento, riunita nella doppia modalità - in presenza e in
remoto – a Torino il 4 ottobre 2020, dopo un confronto approfondito ha deciso di adeguare le quote
di iscrizione al Movimento Nonviolento per il 2021.
La quota “ordinaria” di iscrizione annuale è fissata a 50 euro (dai 30 euro precedenti), mentre
viene istituita una quota “ridotta” a 25 euro annuali per giovani fino ai 30 anni, studenti,
disoccupati, pensionati con la minima, carcerati, e altre categorie in difficoltà economica.
Inoltre, il Direttivo si riserva, come già in passato, di agevolare la quota associativa a fronte di una
specifica e motivata richiesta.
La scelta si rende necessaria, dopo molti anni, per le oggettive difficoltà di bilancio, rese più
gravose (come per tutto il mondo associativo che si fonda per la propria sussistenza
sull'autofinanziamento) dal forzato rallentamento delle attività determinate dalla pandemia durante
il 2020.
Rallentamento, non certo interruzione: l'impegno del Movimento non si è fermato nei mesi scorsi,
la rivista Azione nonviolenta è uscita regolarmente, molti progetti (anche quelli innovativi e di
profilo internazionale) sono andati avanti, il lavoro per la “costruzione” delle reti nonviolente non
ha subìto battute d'arresto. Grazie al ruolo importante che abbiamo svolto sul piano nazionale, si è
infatti concretizzato lo scorso 21 settembre il processo di unificazione tra Rete della Pace e Rete
Italiana Disarmo, con la nascita della “Rete italiana Pace e Disarmo”.
Un risultato qualificante cui abbiamo creduto fortemente e che per questo ci ha portato in dote la
Segreteria Nazionale della nuova Rete, presso la nostra sede di Verona: un onore, ma anche un
onere gestionale aggiuntivo.
Un impegno che assumiamo convinti, se il lavoro per fare crescere in Italia una cultura di pace e
nonviolenza deve andare avanti, se vogliamo mettere a frutto gli insegnamenti di questo anno
problematico e dare gambe alle nostre proposte di investire di più in spesa sociale e per la salute, e
sempre meno nelle armi (la proposta di legge per la difesa civile non armata). Ma per assolvere
questo impegno dobbiamo restare in salute (anche economica) e avere la forza necessaria.
Per questo chiediamo a tutte le amiche e a tutti gli amici della nonviolenza di condividere lo sforzo
che stiamo facendo, di esserne parte e di portarlo avanti insieme, anche con il rinnovo dell'iscrizione
al Movimento (oltre che dell'abbonamento ad Azione nonviolenta, il cui importo non cambia),
sopportando il sacrificio di un incremento economico che ci sembra individualmente sostenibile e
nell'economia complessiva del nostro modesto bilancio è prezioso.
Iscrizione al Movimento Nonviolento, euro 50,00
Abbonamento ad Azione nonviolenta, euro 32,00
Iscrizione + Abbonamento, euro 80,00
Iscrizione al MN ridotta, euro 25,00
Iscrizione + Abbonamento ridotti, euro 50,00
BENEFICI FISCALI
Tutte le donazioni al Movimento Nonviolento erogate tramite bonifico bancario, bollettino
postale, paypal, godono di agevolazioni fiscali e potrai dedurre o detrarre l’importo donato. Ogni
anno ti invieremo il riepilogo delle tue donazioni dell’anno precedente.

