Chi siamo
L´"Humanistische Union"(HU) ovvero l´Unione Umanista è un'organizzazione non governativa indipendente.
Dal 1961, anno della sua fondazione, si batte per promuovere il riconoscimento dei diritti civili e per difendere i diritti fondamentali
dell´uomo.
La HU sostiene fermamente il rispetto della dignitá di ogni individuo e del diritto al libero sviluppo della sua personalitá.
Svolge ricerche e promuove azioni per prevenire e far cessare gravi restrizioni dei diritti e delle libertá fondamentali imposte dallo Stato, dal
sistema economico e dalla Chiesa.
Per una effettiva realizzazione dei diritti dell´uomo, la HU riconosce la necessitá di una societá fondata su una solida democrazia, su uno
Stato di diritto, e sull´imparzialitá e indipendenza di una societá molteplice.
Democrazia intesa come partecipazione democratica alla attivitá politica e al diritto al voto, e come riconoscimento della libertá di esprimere
opinioni in una societá aperta al libero confronto.

Gli obiettivi
Rispetto delle libertá fondamentali
· Mantenimento dello Stato di diritto anche in periodi di crisi, nei quali si verifica un aggravamento delle violazioni dei diritti umani a causa di
guerre, catastrofi ambientali o altre situazioni di emergenza.
· Politica criminale, attenzione non solo rivolta alle problematiche carcerarie
Controllo dell´attivitá statale
· Abolizione del Comitato federale per il controllo della costituzione (Bundesverfassungsschutzämter)
· Rafforzamento della protezione dei dati personali, i quali devono essere trattati lealmente e lecitamente e rilevati per finalità determinate,
esplicite e legittime.
· Condizione di carcerazione piú dignitosa e programma di risocializzazione dei detenuti
Promozione della partecipazione politica
· Diritto di informazione e diritto di accesso ai documenti ed atti pubblici
· Maggiore partecipazione politica democratica
Riduzione della discriminazione
· Efficace protezione contro le discriminazioni
· Sostegno attivo a favore di gruppi svantaggiati
· Accesso indiscriminato in pubblici locali
Divisione tra Stato e Chiesa
· Principio d´uguaglianza tra confessioni ideologiche o religiose
· Abolizione dei privilegi statali della Chiesa: lezioni di religione nelle scuole od incasso di tasse ecclesiastiche "Kirchensteuer" da parte
dello Stato per conto delle Chiese

Attivitá
Formazione dell´opinione
La HU prevede l'utilizzo delle più diverse tecniche per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla violazione dei diritti del cittadino:
organizzazione di eventi pubblici, riunioni a tema (esempio: politica dei rifugiati oppure assistenza sociale agli anziani), pubblicazioni e
bollettini informativi, invio di appelli, attività di lobby presso il parlamento o il governo.
La HU pubblica il periodico "vorgänge" e un rapporto annuale "Grundrechte-Report" sulla situzione dei diritti umani e civili in Germania.
Aiuti concreti:
esempio: sostegno ed aiuto ai detenuti
I diritti dell´uomo devono essere rispettati anche dietro le sbarre.
La HU opera infatti in ambiente penitenziario mantenendo contatti via lettera con detenuti che vogliano raccontarsi o denunciare eventuali
abusi e violazioni subiti in ambito carcerario.
Contatti e collaborazioni
La HU collabora e interagisce con l´attivitá di altre organizzazioni o gruppi sociali che condividono gli stessi valori, promuovendo insieme
iniziative e seminari.
I diritti civili hanno bisogno di Organizzazioni
Il lavoro della Hu è basato principalmente sull'impegno e la partecipazione dei soci.
La HU vive solo grazie al supporto economico dei propri soci e sostenitori.
Chi vuole impegnarsi nella difesa dei diritti e delle libertá fondamentali dell´uomo partecipando attivamente all´attivitá della nostra
organizzazione puó richiedere materiale informativo, purtroppo disponibile solo in lingua tedesca, scrivendoci all´indirizzo:
info@humanistische-union.de
oppure sostenendoci:
Humanistische Union e.V.
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 100 205 00)
Kontonr. 3074200

