
A tutti gli organi di stampa regionali

COMUNICATO STAMPA

su adesione a campagna nazionale «Blocca lo sblocca-Italia»

In adesione alla campagna nazionale "Blocca lo Sblocca-Italia", mercoledì 29 ottobre alle ore
9:15 presso L'Aula Tesi della Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Teramo il
Direttivo  dell'Associazione  LEM-Italia (Lingue  d'Europa  e  del  Mediterraneo),  di  concerto  con
Cittadinanzattiva  Abruzzo,  Associazione  Demos e  Associazione  Bambun per  la  ricerca
demoetnoantropologica  e  visuale,  terrà una conferenza  stampa per  annunciare  le  azioni  che
saranno messe in  campo dal  corrente  mese di  novembre fino  alla  fine  di  maggio  2015  per
contribuire a emendare in particolare gli artt. 35, 36, 37 e 38 del Decreto "Sblocca-Italia"  allo
scopo  di  eliminare  da  tale  Decreto  qualsiasi  attività  inquinante  o  distruttiva  dell'ambiente  ed
impedire che i cittadini e la governance locale siano esclusi dalla partecipazione democratica alle
decisioni  riguardanti l'uso del territorio. LEM-Italia, Cittadinanzattiva Abruzzo, Demos e Bambun
dichiarano  il  loro  fermo  impegno  nel  denunciare  qualsiasi  attentato  ai  beni  comuni
fondamentali e qualsiasi forma di violenza perpetrata ai danni del nostro territorio  regionale già
estremamente fiaccato da anni di sfruttamento predatorio. 

Tali  azioni  di  contrasto,  collocate nella più ampia cornice delle  iniziative che hanno aderito al
programma del Forum nazionale dei movimenti per l'acqua pubblica, saranno accompagnate da
proposte edificanti per contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità attraverso
l'accrescimento della consapevolezza dei nostri patrimoni materiali e immateriali e un'apertura
e un confronto con realtà e voci portatrici di alternative di pensiero e di visione . Il calendario di
tali proposte (una decina di appuntamenti tra incontri, conferenze, seminari, presentazioni di libri)
prenderà avvio il 4 novembre ore 16:30 con la proiezione del film Mattino (2014) di Dino Viani
presso l'Aula tesi  della Facoltà di  Scienze politiche dell'Università di  Teramo e culminerà nelle
giornate del 19, 20, 21, 22 e 23 maggio 2015 in occasione del Primo Congresso mondiale dei diritti
linguistici,  che  l'Associazione  LEM-Italia  sta  organizzando  in  collaborazione  con  l'Académie
Internationale de Droit Linguistique di Montréal e l'Università degli Studi di Teramo e che vedrà la
partecipazione di oltre 150 studiosi provenienti da 28 paesi distribuiti sui cinque continenti.
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---Breve descrizione dei promotori---

L'Associazione LEM-Italia, fondata nel 2008 e antenna italiana del progetto internazionale LEM,
opera a livello scientifico e culturale per difendere la diversità linguistico-culturale e l'integrità
ambientale dei territori, occupandosi di ricerca, formazione, divulgazione ed edizione scientifica. Il
Centro studi Sociolingua, insediato presso l'Università degli Studi di Teramo dalla primavera 2014,
è una mediateca sulle lingue regionali, locali e minoritarie e un polo formativo per sensibilizzare gli
studenti  dell'ateneo  teramano  e  di  altre  università  ai  valori,  tra  gli  altri,  di  diversità  e  lealtà
linguistico-culturale, sovranità popolare ed economia ed ecologia di prossimità.

Cittadinanzattiva è un movimento di partecipazione civica fondato nel 1978, che opera in Italia e
in Europa per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, e che ha fatto
della cittadinanza attiva la propria missione. L'obiettivo è far sì che i  cittadini abbiano voce ed
esercitino  poteri  e  responsabilità  in  tutte  quelle  situazioni  in  cui  i  loro  diritti  non  vengono
riconosciuti, sono violati o disattesi. Compito di Cittadinanzattiva è anche quello di denunciare
soprusi  e  inadempienze,  lavorando  per  prevenirne  il  ripetersi  mediante  il  cambiamento  della
realtà, la modifica dei comportamenti, la promozione di nuove politiche, l'applicazione delle leggi
e del diritto.

L'Associazione DEMOS fondata nel 2011, svolge da anni attività di divulgazione e di conoscenza
dei  temi  della  democrazia  partecipativa  e  deliberativa,  la  sovranità  popolare,  lo  sviluppo
sostenibile e la tutela e valorizzazione dei beni comuni in tutto il territorio della Regione Abruzzo.
Ha  organizzato  convegni  nazionali,  pubblicato  ricerche,  realizzato  esperienze  concrete  di
democrazia  partecipativa  nei  comuni  che  si  sono  orientati  in  questo  senso,  corsi,  seminari  e
dibattiti.

L'Associazione Culturale Bambun - per la ricerca demoetnoantropologica e visuale, fondata nel
2008,  ha  per  missione  la  ricerca  nel  campo  delle  discipline  demoetnoantropologiche  e  del
multimediale,  il sostegno alla trasmissione del  sapere e della  memoria fra le  generazioni,  con
particolare attenzione alle comunità residenti nei territori attraversati dalla catena del Gran Sasso
d’Italia, dai Monti della Laga, dai Monti Gemelli.

Contatto:

Giovanni Agresti
Università di Teramo e Associazione LEM-Italia
giagresti@yahoo.it
+39 3478107634
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