
 

 

 

 

La pandemia di COVID-19 ci ha reso evidente che siamo tutti parte di una 

sola umanità che affronta le stesse sfide esistenziali. 

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 stabilire l’espressione democratica della nostra umanità, 

come pilastro della struttura globale di potere ed influenzare un progresso 

tangibile nel risolvere le nostre più grandi esigenze collettive. 

 

UNISCITI A NOI. IMPEGNATI SOLENNEMENTE PER REALIZZARE 

L’INTERDIPENDENZA. 

 

Mi impegno 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 comunanza 

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 comunità, organizzazioni, entità, e 

nazione/i di cui faccio parte, per proteggere la nostra umanità e la nostra 

casa comune; 

4. Promuovere 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 comunicazione 

attraverso le culture; 

7. Difendere e promuovere la fratellanza umana tramite reciproca 

considerazione, rispetto, empatia e gentilezza; e 

8. Agire al meglio delle mie capacità all'inseguimento di questi principi. 

 

Queste aspirazioni sono espresse in modo più completo nella nostra 

collettiva Dichiarazione di Interdipendenza, presente su questo sito in 

diverse lingue. 

Con una grande speranza per un futuro migliore per tutti noi, ti invitiamo a 

impegnarti a rispettare questi principi e ad unirti al nostro movimento 

globale. (Puoi firmare sulla nostra home page) 

Presto ti inviteremmo a partecipare nelle campagne specifiche focalizzate nel 

far avanzare gli obiettivi sopra indicati. La prima campagna si concentrerà 

nel miglioramento delle capacità globali di salute pubblica a beneficio di tutti 

e la  promozione di un piano d’azione di emergenza per aiutare le 

popolazioni più vulnerabili mentre la pandemia di COVID-19 si potrebbe 

spostare verso l’emisfero Sud nei prossimi mesi.  

Ti incoraggiamo di diffondere la notizia e unirti a noi nel trasformare il nostro 

sogno in realtà. 

Un’umanità unita. Un ecosistema condiviso. Più forti insieme.  


