
     

      
      

 

Per realizzare questo sogno,  liberi da ogni forma di impegno,  le donne e gli 
uomini devono far emergere il meglio di se stessi e metterlo al servizio 
dell'umanità.

Ogni persona è ricca d’esperienza spirituale, di appartenenza religiosa, di 
sapere scientifici, di convinzioni filosofiche. 

Questa ricchezza permette molteplici scambi e veri condivisione, sorgenti di 
solidarietà fraterna e di Pace.
 
L'ampiezza dei conflitti e la sofferenza umana, in particolare quella dei fanciulli, 
chiamano ad una presa di coscienza collettiva.

Proteggere tutti gli esseri vivente
Rispettare la scelta dell'individuo impegnato in una via di compimento 
Creare dei ponti, valori d’esempio, per porre le basi di un mondo migliore.

Cognome : .....................................................  Nome :…….……………………………………................................    
Titolo :  ………………………………........................................................................................................................                                                                                                           
Organismo / Comunità : ….........................................................................................................................................
Indirizzo : …................................................................................................................................................................
Codice Postale : ………………………. Città : ………………………………… Paese : ...........................................
Tel.  ………………………………………………… Email : ….................................................................................
Per quante altre persone firmatevi ? …........................................................................................................................

Fatto a……………… il……………………………………………      Firma :



Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB)
29 rue du soleil – 66350 Toulouges  (Francia)

Tél : +33 (0)6 63 46 82 65   -   Fax : +33 (0)4 68 21 57 83 
www.lesermentdelhumanite.org  

               © Le Serment de l’Humanité    

                                           

 

                      

Femmes Internationales Murs Brisés,
red mundial de ayuda mutua
350 millones de personas en 105 países 
apolítica y laica, creada en 1990

Perche ?

Da 30 anni, FIMB opera in rete nel mondo e prende atto che i legami tessuti da un lavoro comune 
creano un'intesa vera.
La creazione del Giuramento dell'Umanità si fonda sui valori fondamentali della vita che ciascuno 
riconosce nel suo proprio percorso.
Il giuramento è fondato su un impegno morale e/o di azioni nel rispetto del libero arbitrio di ciascuno.
Queste azioni si avvalgono dell'appoggio di tutti i firmatari, di FIMB e dei suoi partner.

Con quale obiettivo? 

Raccogliere un massimo di firme per permettere a FIMB ed i suoi partner di portare la vostra voce 
davanti alle personalità influenti di ogni paese in tutti i campi della società.

Come ?

Firmando il Giuramento dell’Umanità, diventate portatore di speranza e promettete di :
- concretizzare dei ponti per conoscersi ed apprezzarsi meglio
- trasmettere i valori di rispetto, responsabilità, aiuto reciproco
- realizzare azioni comuni in diversi campi : umanitario, educativo, ambientale, delle relazioni interreligiose, 
nell’arte, la culture, nello sport, nel lavoro…

A chi si rivolge questo                                                    ?
Ad ogni persona di buona volontà che abbia a cuore la costruzione di un mondo migliore. 

In collaborazione con…


	Serment-humanité-IT_recto
	Serment-humanité-IT

