UNA BUONA AZIONE PER LE GENERAZIONI FUTURE,
DIVENTA AZIONISTA!
Perché è importante diventare azionista di Generazioni Future?
• Per costruire insieme quella infrastruttura permanente per l’esercizio
della sovranità popolare e l’attuazione della Costituzione in cui tutte le persone
che si riconoscono nei valori costituzionali ed ecologici, possano cooperare per
condurre attività politica e mutualistica, costruendo strumenti di democrazia
partecipativa decentrata, garantiti da una tecnologia di infrastruttura;
• Per dotarci di uno strumento operativo in grado di intraprendere azioni
per la tutela e la valorizzazione dei Beni Comuni, con il principio di “una testa un
voto” (ogni soggetto, persona fisica o organizzazione infatti può possedere
non più di un’azione), e per impiegare il capitale che si raccoglierà (e che in
parte si è già raccolto nel Fondo Legale per le generazioni future) utilizzando
tutte le modalità esistenti e provando a darsene di proprie;
• Per generare un capitale ingente attraverso ogni attività compatibile con
l’apparato valoriale dei Beni Comuni, e decidere insieme, in modo finalmente
democratico, come utilizzarlo nella lotta per i beni comuni ed impegnarlo
interamente per la loro tutela e valorizzazione, per il rinnovamento della
democrazia, per la difesa contro i soprusi ed i diritti della generazioni future;
• Per rendere effettiva e permanente la lotta per i Beni Comuni e i Diritti
Fondamentali, superando la dispersione di risorse, in grado di essere una
solida organizzazione nella quale le esperienze di condivisione generativa e
mutualistica potranno lavorare producendo una forza uguale e contraria a
quella delle grandi corporation: una “corporation delfino” dotata di un DNA
di cura e non predatorio;
• Per partecipare alla costruzione di una Rete permanente per i Beni
Comuni, la Conversione Ecologica e le Generazioni Future, alla quale la Società
Cooperativa aderisce da socio promotore.
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Vuoi partecipare alle iniziative di Generazioni Future?
Registrati come Azionista, su www.generazionifuture.org:
https://generazionifuture.org/diventa-azionista/
Diventare Azionista di Generazioni Future, significa sottoscrivere una Azione della Società
Cooperativa di mutuo soccorso “Stefano Rodotà”, del valore di Euro 25,00 (per i soli Soci del
Comitato Rodotà l’importo da versare è di Euro 20,00).
I passaggi per la sottoscrizione della Azione sono i seguenti:
1. Fornisci i dati richiesti dallo Statuto della Società Cooperativa compilando
il Modulo in fondo alla pagina https://generazionifuture.org/diventaazionista/
2. I dati forniti verranno utilizzati per creare il profilo utente con
relativa password
3. Con una comunicazione mail ti verrà inviato: nome utente, password
temporanea e istruzioni per effettuare il pagamento.
4. Potrai effettuare il pagamento
A) attraverso Paypal (anche con Carta di Credito se hai un conto Paypal)
direttamente dal sito una volta lette le informazioni,
- fai l’accesso al tuo account con le coordinate ricevute
- solo dopo, ritorna sulla mail ricevuto e fai click sul utilizzando il link di
pagamento
B) mediante Bonifico bancario da effettuare sul conto corrente della Soc. Coop.
“Stefano Rodotà” così come segue:
•

•

Coordinate bancarie:
•

IBAN IT71U0501801000000016802902

•

Presso: Banca Etica, Filiale di Torino

•

BIC/SWIFT CCRTIT2T84A

•

Conto intestato a: Soc. Coop. “Stefano Rodotà”

Causale: “AZIONE” seguita dal CODICE FISCALE

Per richiesta di supporto e chiarimenti scrivere a: comitatorodota@gmail.com
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