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Il socio di “Verona Domani” aderisce all’associazione a titolo di Volontariato. Quindi è 
una persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio 
tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per il proprio 
comune o per altre associazioni. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo 
risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo 
alla realizzazione del bene comune e delle finalità associative.
In questo documento entra in gioco il contributo personale di ciascuno di noi, con 
il riconoscersi in essa e operare condividendone lo spirito e i contenuti, con il saper 
trasformare i concetti in azioni ed esempi concreti. 
Il rispetto, in particolare nelle sue accezioni di valorizzazione, ascolto e trasparenza, è 
una priorità.

La nostra attività politica si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione, dalla Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione europea e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Crediamo nei valori comuni alle grandi democrazie occidentali, fondate sul pluralismo 
democratico, sullo Stato di diritto, sulla non discriminazione, sulla tolleranza, sulla proprietà 
privata, sull’economia sociale di mercato.

Noi pensiamo che la politica debba essere al servizio dei cittadini, non i cittadini al servizio 
della politica e che essa debba essere fondata più sui valori che sugli interessi.

Noi crediamo che la persona - con i suoi valori ed i suoi principi, con la sua morale e la 
sua ragione di esistere e di migliorarsi - sia il principio ed il fine di ogni comunità politica, 
la sola fonte della sua legittimità.

Crediamo non possano esistere un’autentica giustizia ed una autentica solidarietà, se la 
libertà di ogni singola persona non viene riconosciuta come condizione essenziale dallo 
Stato. La libertà, che è il più importante diritto umano, è possibile soltanto se associata 
alla responsabilità personale.

Poniamo l’essere umano al centro delle nostre convinzioni. Noi esseri umani possediamo 
un’intrinseca dignità naturale che ci rende unici. Ciò vale per quanti di noi credono in 
Dio, fonte di verità, giustizia, bontà e bellezza, così come per coloro che non condividono 
questa fede ma rispettano comunque gli stessi valori universali, ricavandoli da altre fonti. 
Riconosciamo che il patrimonio greco-romano, i valori giudaico-cristiani e l’Illuminismo 
sono all’origine della nostra civiltà.

Uomini e donne godono di pari diritti. Questo deve trovare riscontro in tutte le politiche. 
Ci impegnano affinché vengano superati stereotipi e paradigmi sessisti.
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Tutti gli esseri umani devono fruire di pari opportunità e, pertanto, faremo in modo che vi 
siano effettivamente queste opportunità anche per le persone con disabilità. 

La Giustizia deve essere eguale, imparziale e veloce per tutti i cittadini. Ci impegniamo a 
difendere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, il principio di legalità, i principi 
del giusto processo e della terzietà del giudice. La presunzione di non colpevolezza fino 
alla sentenza passata in giudicato è un cardine dello stato di diritto. 

I nostri interventi si basano sui principi di giustizia e tendono a perseguire il bene comune. 
Siamo impegnati a contrastare le cause dell’ineguaglianza e della povertà. Ciò è possibile 
soltanto in una società caratterizzata da coesione sociale e solidarietà, il che include il 
rispetto per le tradizioni, l’associazionismo e i campi in cui le persone prendono iniziative, 
lavorano e vivono insieme.

La solidarietà è una responsabilità congiunta: i forti dovrebbero aiutare le persone 
bisognose le quali, a loro volta, devono sforzarsi di migliorare la propria situazione in base 
alle proprie capacità. 

Abbiamo un obbligo nei confronti delle future generazioni di trasmettere le stesse 
opportunità, o addirittura migliori, di cui fruiamo noi, difendendo la libertà e la democrazia, 
garantendo la solidità delle finanze pubbliche e preservando un ambiente sano. 

Il lavoro è uno strumento fondamentale per rimuovere le disuguaglianze, presupposto 
della realizzazione individuale e del benessere collettivo. Il lavoro va creato, tutelato e 
incentivato. L’iniziativa economica e l’impresa vanno sostenute come strumento essenziale 
per la crescita. 

Ci impegniamo a promuovere un modello ambientale di sviluppo sostenibile, che si fondi 
sull’utilizzo responsabile della tecnologia e contrasti la cultura dello spreco. Tutelare 
l’ambiente significa tutelare la nostra salute e quella delle generazioni future. 

Le decisioni politiche dovrebbero essere prese nel modo più vicino possibile ai cittadini; 
le autorità politiche non dovrebbero fare ciò che è alla portata degli stessi cittadini, e che 
questi possono quindi fare da soli, nelle proprie famiglie o in organizzazioni civiche. La 
sussidiarietà secondo questi principi è un valore centrale per la nostra famiglia politica. 

L’unico sistema politico in cui questi valori possono prosperare è una democrazia 
pluralistica, nella quale i cittadini accettano la responsabilità. Il miglior concetto economico 
per tutelarli è l’economia sociale di mercato basata sulla sostenibilità ambientale, nella 
quale competitività e libertà imprenditoriale sono in equilibrio con la giustizia sociale. In 
tal senso, il quadro adeguato è un’Unione Europea forte e in grado di fornire le migliori 
risposte alle sfide dei giorni nostri.

Noi crediamo che il tempo in cui viviamo imponga un cambiamento di rotta. 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad eventi che non avremmo più voluto vivere, ci vorremmo 
impegnare affinché questo manifesto di valori non rimanga lettera morta ma incentivo di un 
concreto miglioramento.


