Associazione

UAAR
Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti
Finalità
-Tutelare i diritti civili dei milioni di cittadini che non appartengono a una religione.
-Difendere e affermare la laicità dello Stato.
-Promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni non religiose del
mondo.
Attività
- Conferenza di Peppino Englaro sul testamento biologico.
- Petizione popolare al Comune di Senigallia.
- Tavoli informativi sull’attività associativa.
- Presentazione libri sull’ateismo e la laicità dello Stato.
- Commemorazioni dei maggiori eventi risorgimentali nel territorio provinciale.
- Conferenze scientifiche sull’evoluzionismo.
Cenni Storici
L’UAAR è l’unica associazione nazionale che rappresenti le ragioni dei cittadini atei e
agnostici; è completamente indipendente da partiti o da gruppi di pressione di
qualsiasi tipo; è membro attivo dell’Unione Internazione Etico-Umanista (consulente
ufficiale di ONU, UNESCO, UNICEF e Consiglio d’Europa), e della Federazione
Umanista Europea (interlocutrice ufficiale della Commissione Europea); segue i lavori
del Parlamento Europeo e agisce all’interno dell’OSCE. L’UAAR opera sia
indirettamente (attraverso i suoi rappresentanti nelle due organizzazioni), sia
direttamente, con ricorsi e segnalazioni.
Note
Pensiamo che sia ancora possibile fermare il declino dell’Italia e che si possa
costruire, insieme, una società che consenta a tutti i cittadini di essere realmente se
stessi, convivendo pacificamente in un paese contraddistinto da un reale pluralismo e
dal rispetto reciproco delle scelte individuali. Desideriamo che l’Italia diventi
finalmente un paese europeo, in cui siano promulgate leggi che riconoscano le unioni
civili e il testamento biologico, che non discriminino in base all’orientamento
sessuale, che riducano gli insostenibili tempi di attesa per le separazioni e i divorzi,
che depenalizzino il ricorso all’eutanasia. Riteniamo che sia venuto il tempo che la
coscienza civile del nostro paese ponga fine ai cospicui privilegi concessi alle
confessioni religiose, primo fra tutti l’otto per mille; che sia data la giusta attenzione,
anche economica, alla ricerca scientifica; che si sostituisca l’ora di catechismo nelle
scuole di ogni ordine e grado con un’ora di educazione civica, promuovendo un’etica
della responsabilità individuale e della convivenza civile di cui c’è ormai un bisogno
urgente.

Informazioni e contatti
Presidente: Roberto Giorgetti -Coordinatore provinciale
Referente: Delegazione di Senigallia Paul Manoni
Via Savonarola, 49 – Senigallia (AN)
Indirizzo mail: paulmanoni@hotmail.it
Sito web: www.uaar.it/ancona
Telefono: 333/5230565

