
OneShared.World è un movimento vasto ed inclusivo delle parti interessate che collaborano attraverso varie culture, comunità, etnie, organizzazioni, 
entità, interessi, generazioni, e nazioni allo scopo di assicurare un futuro migliore per l'intera umanità e per la sostenibilità della nostra casa comune.

Noi intendiamo promuovere l’espressione democratica della nostra umanità, come pilastro essenziale della struttura globale di potere e realizzare un 
cambiamento reale e significativo delle prassi, strutture, sistemi, e risultati, cosi assicurando un progresso tangibile nel risolvere le nostre più grandi 
esigenze collettive.

Riconoscendo che siamo tutti parte della stessa famiglia umana, come reso evidente dal COVID-19, e affrontando le sfide esistenziali comuni, noi:
Sosteniamo che, soltanto il riconoscimento della nostra profonda reciproca interdipendenza e con tutte le specie ed ecosistemi del nostro pianeta, può 
sostenere gli sforzi di ottenere un futuro sano, sicuro, e sostenibile;

 Affermiamo la nostra reciproca responsabilità per il nostro benessere comune;
 Confermiamo che la nostra preoccupazione per il benessere dell’umanità inizia con ciascuno di noi e che gli obbiettivi, i procedimenti, ed i  
 risultati desiderati dai nostri sforzi si debbano allineare; e 
 Crediamo che, anche in questo momento di crisi, la grandezza delle minacce da affrontare impallidisce di fronte al nostro potenziale di unirsi  
 per costruire un mondo migliore.

Quindi, OneShared.World dichiara come di seguito:

L’aspirazione dell’umanità è sancita nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e negli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, che noi appoggiamo nella loro interezza.

Nonostante il fatto che, i nostri stati e le istituzioni internazionali abbiano contribuito in gran parte nella pace globale, sicurezza, stabilità e benessere, 
le stesse entità si sono rivelate incapaci di risolvere adeguatamente la maggior parte dei nostri bisogni comuni.

E’ incluso, ma non limitato a:
 · Il fallimento di costruire l’infrastruttura che predica, prevenga, e reagisca al fine di proteggerci dalle pandemie come la COVID-19; 
 · Il fallimento di prevenire la pericolosa proliferazione delle armi nucleari, chimiche, cyber-informatiche, e altre armi di distruzione di  
  massa;
 · Il fallimento di affrontare il cambiamento climatico, di prevenire il degrado ambientale e di difendere la sopravvivenza di tutte le specie  
  e la sostenibilità del nostro pianeta;
 · Il fallimento di  proteggere quelli più vulnerabili fra di noi dalla fame, malnutrizione, malattie, discriminazione e disordine; e
 · Il fallimento di stabilire strutture che incorporano i nostri più preziosi valori collettivi nella gestione dei nostri beni comuni globali, nei  
  sistemi finanziari, e nell’applicazione delle nostre tecnologie avanzate.

La nostra incapacità di superare questi ostacoli globali, nasce da una discrepanza fondamentale tra le priorità nazionali di ciascun governo e della nos-
tra collettiva necessità di gente umana che condivide questo nostro pianeta. Sebbene i nostri stati e le organizzazioni internazionali rimangono fonda-
mentali, le grandi sfide globali si potrebbero affrontare solo se noi allarghiamo il concetto e la nostra capacità di azione collettiva.

A questo scopo, si intende di costruire un terzo pilastro nella struttura del potere globale che va al di là delle nazioni sovrane e delle nostre istituzioni 
internazionali. Questo terzo pilastro è un movimento sociale globale ed una forza politica, interamente inclusivo, che rappresenta la nostra democrati-
ca espressione della comune umanità.  

Noi crediamo che la forza della nostra comune aspirazione umana debba aumentare ed inspirare, non sostituire, il critico lavoro fatto da tanti governi 
ed istituzioni internazionali.

Noi chiediamo ai leader di queste istituzioni a tutti i livelli, di impegnarsi in un processo decisionale informato che bilanci l’interesse nazionale con 
l’interesse publico globale risultando in un vantaggio reciproco trasversale in quanto ad aree geografiche e generazioni.

Noi riteniamo che il nostro movimento debba essere costruito alla base, attorno ad una rete di individui, organizzazioni ed entità che collaborano a 
livello locale, regionale, nazionale e globale.

Noi riconosciamo che, nonostante le nuove tecnologie ci consentano l’ineguagliabile opportunità di collaborazione, storicamente mai vista prima, le 
persone che devono far parte di questo processo non sono ancora connesse a questo network globale di comunicazione.

Riconoscendo la nostra diversità come fonte di grande forza, noi dichiariamo la nostra interdipendenza e i nostri reciprochi doveri e responsabilità 
come individui e membri di distinte comunità, organizzazioni, entità, e nazioni insieme uniti.

Ci impegniamo di:
 1. Sostenere l’istituire di un infrastruttura predittiva, preventiva, e reattiva al fine di proteggerci dalle comuni minacce esistenziali; 

 2. Assicurare che i più svantaggiati fra di noi possano godere delle stesse libertà essenziali di cui godono i potenti, e che la nostra comu 
  nanza umana sia celebrata nel contesto della nostra essenziale diversità e che le nostre vite, ugualmente preziose, vengano vissute con  
  dignità;

 3. Lavorare direttamente tramite le nostre comunità, organizzazioni, entità, e nazioni per proteggere la nostra umanità e la nostra casa  
  comune;

 4. Creare un ambiente globale sicuro e sostenibile per tutte le specie e gli ecosistemi del nostro pianeta;

 5. Garantire la salute, la sicurezza, e il benessere di tutti i bambini e di tutte le persone ed assicurare loro equo accesso ad un adeguata  
  educazione, all’assistenza sanitaria e alla sicurezza;

 6. Sostenere e condividere l'espressione artistica in tutte le sue forme per generare la connessione, il rispetto, il significato e la comunicazi 
  one attraverso le culture; e

 7. Difendere e promuovere la fratellanza umana tramite reciproca considerazione, rispetto, empatia e gentilezza.

Nel sottoscrivere questa dichiarazione, noi ci impegniamo ad agire al meglio delle nostre capacità nel perseguire questi principi e chiediamo a tutte le 
persone e a tutte le organizzazioni, entità, e nazioni di riunirsi per affrontare collettivamente le nostre sfide più urgenti.

A tal fine, noi cittadini di vari paesi e del nostro mondo condiviso, reciprocamente ci impegniamo l’energia delle nostre vite, l’opportunità dei nostri 
patrimoni, e il nostro sacro onore.

DICHIARAZIONE DI INTERDIPENDENZA


