Patto di adesione al “Forum per la Fraternità in Politica”
1. Il Forum per la Fraternità in Politica (di seguito semplicemente Forum) è un’esperienza che nasce dal
desiderio di alcune persone, appartenenti al Movimento politico per l’unità (Mppu) in Italia, di dialogare
e costruire tra loro un laboratorio di fraternità, che come tale può essere di testimonianza e metodo per
tutto il mondo politico. In questa accezione il termine Fraternità va inteso come:
a) ideale che ispira la discussione e il confronto, nonché i rapporti personali fra i singoli membri;
b) criterio per l’interpretazione, la comprensione e la valutazione delle realtà politiche prese in esame;
c) meta verso cui orientare la soluzione dei problemi politici discussi e analizzati.
2. Obiettivo del Forum è il confronto su temi di attualità e cultura politica, nel rispetto della propria e altrui
identità. Nel Forum la discussione e la diversità di vedute, coniugate nel dialogo fraterno, sono sempre
viste come fonti di arricchimento reciproco.
3. E’ possibile e auspicabile contribuire al dialogo nel Forum non solo con analisi e idee ma anche
comunicando le proprie esperienze personali, purché di ambito politico.
4. Il Forum è gestito da 3 moderatori, nominati dagli organi competenti del Mppu Italia. Essi hanno, oltre
quelli già indicati, i seguenti compiti, da svolgere in unità fra loro:
a. Ammettere nuovi membri nel Forum dopo aver ricevuto richiesta dagli stessi.
b. Lanciare nuovi temi, eventualmente supportati da documentazione, per stimolare e arricchire il
dialogo. Essi però non hanno alcun primato sul piano delle idee e il confronto è alla pari tra tutti i
partecipanti.
c. Correggere un intervento solo se: contiene toni o idee che vanno palesemente contro lo spirito
di unità e di fraternità che anima il Forum; se quest’ultimo viene usato per scopi diversi da quelli
per cui è nato; per altre violazioni del presente patto. Non devono invece intervenire sui
contenuti e sulle idee espressi, se non come normali contributori. A fronte di ripetute violazioni
dello spirito del Forum, i moderatori possono escludere dallo stesso un partecipante.
d. Organizzare possibilmente almeno due incontri all’anno per permettere a tutti i membri del
Forum di conoscersi fra di loro e scambiare idee e opinioni sull’andamento del Forum stesso.
5. Il Forum deve essere utilizzato al solo scopo di alimentare il dialogo orientato alla Fraternità come
categoria politica. Quando da questo dialogo emergessero proposte di stesura di documenti condivisi da
diffondere al largo o di impegno per azioni concrete ampiamente sostenute – il che è fortemente da
incoraggiare – i moderatori avranno cura di portarle all’attenzione del Mppu, attraverso i suoi organi
competenti, per promuoverne l’attuazione. Non è invece ammesso l’uso strumentale del Forum per
promuovere o appoggiare campagne in favore o contro questioni dibattute, o raccolte di firme per lo
stesso scopo.
6. Possono partecipare al Forum gli aderenti al Mppu e le persone che, pur non svolgendo attività politica,
avendo a cuore la partecipazione e la cittadinanza attiva, ne condividono gli obiettivi e il metodo. In ogni
caso l’accettazione nel Forum richiede il parere positivo di tutti i tre moderatori. Per aderire occorre:
a. inviare una email di richiesta ad uno dei moderatori, aderendo per iscritto al presente patto e
allegandolo alla stessa email;
b. impegnarsi a fornire almeno saltuariamente il proprio contributo, sia pur limitato a un solo
segno di assenso o dissenso.
7. Ogni partecipante può aprire nuovi temi o rispondere a quelli già aperti. Un tema potrà avere più o
meno sviluppo a seconda dell’interesse suscitato.
8. La libertà e la spontaneità sono due caratteristiche imprescindibili del Forum; nessuno si deve sentire
giudicato o criticato per le proprie idee; anche la scelta di intervenire o non su un certo tema è
totalmente libera, perché dipende dalle proprie propensioni, interessi, capacità, cultura, tempo a
disposizione.

