COMUNICATO STAMPA
La società civile propone alla Regione Toscana un’Assemblea dei Cittadini sul Next
Generation EU - Le Assessore Monia Monni e Serena Spinelli dichiarano disponibilità a
discutere la proposta.
Oggi 19 aprile, in Piazza Duomo davanti l’ingresso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati una
coalizione di trenta associazioni, movimenti, e gruppi spontanei toscani, ha consegnato nelle mani
di Monia Monni e Serena Spinelli la richiesta alla Regione Toscana di convocazione di
un’Assemblea di Cittadini che discuta l’utilizzo delle risorse del pacchetto “Next Generation EU”.
La manifestazione si svolgeva nella doppia modalità di evento presenziale e online, con il dovuto
rispetto delle norme anti-covid.
Scopo di questa Assemblea sarà di orientare le risorse del pacchetto “Next Generation EU” di
competenza regionale verso le azioni necessarie a risolvere le problematiche complesse connesse al
contenimento del riscaldamento globale, alla lotta contro la perdita della biodiversità, alla riduzione
dello sfruttamento delle risorse, all’implementazione di processi economici ed industriali
sostenibili, alla riduzione delle diseguaglianze sociali.
La delegazione dei promotori ha discusso con le due Assessore Regionali della necessità di agire
rapidamente e le due Assessore hanno accolto positivamente la proposta e si sono dette disponibili
per un incontro a breve termine per approfondirla.
La campagna di sensibilizzazione della coalizione di associazioni e movimenti proseguirà con
ulteriori iniziative per far conoscere la proposta alla cittadinanza e per far pressione affinché la
Regione Toscana si doti di quest’importante strumento di democrazia partecipativa.
La cerimonia di consegna della richiesta è stata trasmessa in diretta Facebook ed è possibile vederla
a questo link: https://m.facebook.com/Extinction.Rebellion.Firenze/posts/?
ref=page_internal&mt_nav=0&paipv=0
La proposta e la lista della associazioni firmatarie sono disponibili a questo link:
https://www.politicipercaso.it/toscana/ (l’elenco delle associazioni aderenti è riportato anche di
seguito)
La coalizione informale è costituta da: (le organizzazioni appaiono in ordine cronologico di
adesione alla coalizione):
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EXTINCTION REBELLION TOSCANA
ODERAL (Organizzazione per la Democrazia Rappresentativa Aleatoria)
POLITICI PER CASO
ECOLOBBY APS
LEGAMBIENTE PRATO
AMICI DELLA TERRA VERSILIA
EARTH STRIKE LUCCA
WWF ITALIA DELEGAZIONE TOSCANA
ATTO PRIMO SALUTE AMBIENTE CULTURA ODV
VALDISIEVE IN TRANSIZIONE
MOVIMENTO TUTELA ALBERI FIRENZE
AMICI ALBERI FIRENZE Q2
ASSOCIAZIONE VALDISIEVE
ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI
GRASP THE FUTURE
ALTERPIANA
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MEETUP FIRENZE
RETE DEI COMITATI PER LA DIFESA DEL TERRITORIO TOSCANA
CUSTODI DEGLI ALBERI E DEL SUOLO
FRIDAYS FOR FUTURE FIRENZE
DIFENSORI DELLA NATURA DI TOSCANA
ARENGO
COMITATO VIVI FIRENZE VERDE
LIBERA TOSCANA
FRIDAYS FOR FUTURE MASSA
ECOLÓ
VAGLIAPIÙ
TOSCANA PIRATA
COMUNITÀ DEL CIBO E DELL'AGROBIODIVERSITÀ DELLA GARFAGNANA

Hanno inoltre aderito le seguenti realtà, che collaborano in altre forme, pur avendo stabilito di non
sottoscrivere la richiesta: Centro di Documentazione Sociale – CEDAS; Potere al Popolo Lucca;
Associazione Aeliante - Capannori Lucca.
Hanno inoltre aderito alla coalizione a titolo personale una lunga lista di cittadini a cui si
aggiungono ogni giorno nuovi nomi.
Foto dell'evento disponibili a questo link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Z4l7M7YYFmcva4Sj8jFDHu66zamsbidS?usp=sharing
Contatto stampa: Maurizio Mastrogiovanni – 392 7496772; mail: XRToscana@protonmail.com

