MANIFESTO FINALE

del Progetto 10 PIAZZE PER 10 COMANDAMENTI
Il Manifesto Finale del Progetto “10 Piazze per 10 Comandamenti” che consegniamo al nostro Paese, trae origine dalle domande e dalle attese di tanta gente che abbiamo incontrato nel nostro cammino, di città in città, lungo
un tempo di 13 mesi.
Abbiamo voluto dare voce a migliaia di uomini e donne, noti e meno noti, che con noi hanno creduto, sperato e amato, piazza dopo piazza, comandamento dopo comandamento, e che con noi vogliono fecondare questo
tempo di crisi dell’umano con una rinnovata vita spirituale e con un rinnovato idealismo cristiano.
Riteniamo che sia ancora possibile dare credito alla laicità cristiana, specie nel tempo della crisi, per rifecondare le buone prassi che hanno fatto grande la nostra civiltà, ritrovando un codice etico e una piattaforma valoriale comune a tutti, credenti e non credenti.
Il Rinnovamento nello Spirito Santo non interrompe qui il suo cammino. Vorremmo che altri proseguissero nel
nostro impegno, con noi o senza di noi. Voglia lo Spirito di Dio suscitare ancora profeti di un tempo nuovo, testimoni di
una nuova umanità più fraterna e solidale.
E davvero… l’Amore dia senso alla nostra vita!

Chiediamo a tutte le persone di buona volontà, alle Associazioni di categoria, agli Ordini professionali, alle testate giornalistiche, agli Enti del terzo settore, della Cooperazione sociale e del Volontariato, ai Movimento ecclesiali, alle nuove Comunità, alle Associazioni cattoliche e di ispirazione cristiana, alle Istituzioni civili
e politiche, di aderire attraverso la sottoscrizione e la diffusione, del presente Manifesto e dell’Appello ad esso connesso, per rinnovare l’impegno ad instaurare un tempo nuovo, una nuova umanità più fraterna e solidale.
Attraverso questo Manifesto, ciascuno per la propria parte, potrà contribuire, ogni giorno, fattivamente, alla costruzione del bene comune.
Salvatore Martinez

Presidente Rinnovamento nello Spirito Santo

ADESIONE AL MANIFESTO FINALE
“Quando l’Amore dà senso alla tua vita…”

Individuale

COGNOME

Associazione/Organizzazione

NOME

DENOMINAZIONE dell’ente o della categoria rappresentata

PROFESSIONE
TEL. CELL.

UFF.

INDIRIZZO

FAX

EMAIL

Con la presente sottoscrizione intendo divulgare e promuovere i contenuti del Manifesto Finale del Progetto 10 Piazze per 10
Comandamenti, aderendo all’Appello rivolto alla categoria a cui appartengo.

L’adesione personale/associativa potrà essere verificata sul sito web www.diecipiazze.it, nella pagina pubblica della “lista delle sottoscrizioni”.
INFORMATIVA EX ART 13 CODICE PRIVACY ADESIONE MANIFESTO FINALE 10 PIAZZE

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i suoi dati personali saranno oggetto di trattamento ai fini della promozione dell’adesione da Lei sottoscritta.
Il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare le convinzioni religiose,
l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, nei limiti indicati dall'Autorizzazione Generale del Garante n. 3 del 13 Dicembre 2012, pubblicata nella G.U.
n° 3 del 4 Gennaio 2013. Il trattamento sarà operato sia in forma cartacea che automatizzata, e la corretta conservazione dei dati sarà garantita dall’adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa. Il conferimento dei dati è necessario per la validità della sua sottoscrizione della petizione, che rimarrà priva di efficacia
qualora essi non venissero forniti. Alcuni dati personali forniti attraverso il seguente modulo, in particolare il suo nome e cognome (o denominazione) e l’indirizzo, saranno resi pubblici nella pagina on-online dedicate alle adesioni al Manifesto. I dati personali conferiti, per il raggiungimento della finalità dichiarata, potranno essere
comunicati ai soggetti incaricati del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, Via degli Olmi 62, 00172 Roma. In ogni
momento le sarà possibile esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 che le garantisce in particolare il diritto di accesso, modifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al relativo trattamento, rivolgendosi al Responsabile per l’esercizio dei diritti che potrà esser contattato al seguente recapito: privacy@rns-italia.it
Presa visione dell’informativa di cui sopra, consento al trattamento dei dati personali secondo le finalità e le modalità ivi indicate

FIRMA

Inviare la scheda compilata in tutte le sue parti, per fax al numero 06 23 04 336,
oppure per email a: appellodiecipiazze@rns-italia.it

