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Finalità di Libertà e Giustizia
dallo Statuto, Art. 2

L’Associazione, [...] si propone il perseguimento di finalità 
culturali, sociali, educative e formative nell’ambito delle 
materie umanistiche e della cultura civile, la loro divulgazione, 
anche attraverso pubblicazioni, convegni e seminari, la 
proposizione di proposte di Legge, [...]

Difende le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e 
l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico ed è aperta a 
tutti coloro che aspirano a una società e a uno Stato plurali, al 
rispetto delle regole,[...]

Promuove la crescita culturale e civile degli associati anche 
attraverso l’interscambio di esperienze e risorse.
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Strumenti 
dallo Statuto, Art. 2

• Redigere, pubblicare e divulgare, anche per via informatica, 
materiale informativo e promozionale

• Organizzare incontri, conferenze, manifestazioni e 
seminari di studio 

• Sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici 
e privati che operano in settori affini

• Porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-
commerciale, esclusivamente per il perseguimento delle 
finalità associative
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Organizzazione del Circolo
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Obiettivi del Circolo

• Analizzare temi attuali di urbanistica, economia, cultura, 
giustizia e disagio sociale, per identificarne criticità e 
opportunità e ricavarne idee da divulgare, proposte da 
promuovere, progetti da attivare

• Creare consenso attorno ai principi ispiratori di LeG, in 
modo da ottenere 

 partecipazione alle proprie iniziative
 incremento di Soci
 sviluppo e crescita di contatti sul proprio Sito

• Concorrere al successo delle iniziative di LeG nazionale
• Collaborare con gli altri Circoli per scambio di idee e 

esperienze
• Estendere la rete di rapporti con organizzazioni affini
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Punti salienti del lavoro svolto nel 
2011

Libertà e Giustizia

• FEB - Manifestazione 
“Dimettiti” al Palasharp, 
con Eco, Saviano e 
Zagrebelski

• OTT - Manifestazione 
“Ricucire l’Italia” all’Arco 
della Pace

Circolo di Milano
• APR – Incontro su “Il collasso 

della riforma Brunetta” con 
Ichino, Micheli e Bragantini

• MAG – Partecipazione alla 
campagna per Pisapia sindaco

• LUG – Videointervista a 
Spataro sul D.L. intercettazioni

• NOV – “Abitare Milano: nuove 
forme di democrazia per il 
governo della città” in sala 
Alessi

• NOV – Incontro sull'art.8 della 
manovra finanziaria

• Raccolta firme referendum 
elettorale
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Iniziative recenti

Libertà e Giustizia

• FEB – Appello “Dipende da 
noi”  di Zagrebelski

• MAR – Incontro al Teatro 
Smeraldo

• MAG – Piattaforma 
elettorale per le prossime 
elezioni

Circolo di Milano

• APR-MAG – Incontri con 
Spataro, Rubini, De 
Monticelli

• MAG – Incontro per 
l'iniziativa “Io scelgo”

• MAG – Democrazia 
partecipativa: si può
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Altri progetti del Circolo per il 
2012

• “Trasparenza nella gestione dei fondi pubblici”, 
campagna per per la pubblicazione dei dati in 
rete

• “Oikonomia, come sta in piedi la casa di tutti”, 
lezioni nelle scuole di esperti di economia, a 
partire da Ottobre

• Informazione sull'Expo 2015
• Prossimi incontri-aperitivi
• Discussione della piattaforma elettorale, 

confronto con la politica “standard”
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Altri argomenti di interesse

• Nuova legge elettorale

• Accoglienza e diritti di cittadinanza
• Conflitto di interessi
• Pluralismo dell'informazione
• Una giustizia che tuteli le parti offese
• Lotta all'evasione fiscale e al lavoro nero
• Freno alla diffusione del gioco d'azzardo
• Incentivazione a un'economia aperta e sostenibile
• Promozione della cultura come motore di sviluppo
• Federalismo europeo
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Osservatori

 Economia: relaz. Massimo Giunti

 Cultura: relaz. Giuliana Carugati

 Urbanistica: relaz. Giulio Ernesti



Come vedete c'è molta carne al fuoco...

     è necessaria la partecipazione di molti!


