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Chi siamo…… 
 
L’associazione culturale LiberaMente  si ispira  ai valori della pace, 
dell’antifascismo, dell’antirazzismo, del rispetto dell’ambiente e della solidarietà. 
Scopo della nostra associazione è quello di   promuovere iniziative che tendano a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dello sviluppo di una cultura di pace, sul 
rispetto dei diritti umani e delle libertà di ogni popolo dando valore alle lotte dei movimenti  
di liberazione e a quelle degli studenti e dei lavoratori. 
 
…..la nostra storia 
 
Siamo presenti sul territorio cittadino di Buccinasco dal 1991 e nel corso di questi 
anni abbiamo realizzato, sia autonomamente che in collaborazione con altre associazioni, 
diverse iniziative tutte rivolte al coinvolgimento della popolazione  sulle tematiche  che da 
sempre ci vedono attenti protagonisti: la pace, la solidarietà, la cooperazione tra i popoli, 
l’integrazione culturale. 
 
Citiamo alcune delle iniziative che ci hanno visto tra i promotori: 
- Realizzazione della mostra sulla scoperta  dell’America nel suo cinquecentesimo 

anniversario, che è stata esposta in vari Comuni della zona accompagnata da un ciclo 
di conferenze: 

- “Solidarietà è possibile” iniziativa che vanta ormai 10 edizioni e che è un momento di 
incontro per associazioni solidali; 

- “Tutti diversi Tutti uguali…” giunta ormai alla 7° edizione importante momento di 
incontro, di festa e di integrazione fra culture diverse…. Ma uguali! 

- Partecipazione attiva ai “tavoli della pace” della nostra zona 
- Realizzazione di seminari, incontri culturali e rassegne cinematografiche; 
 
Vogliamo ricordare la nascita   da circa 2 anni di LiberaMente Donne che vuole 
creare, nell’ambito degli obiettivi e delle priorità dell’associazione, un momento 
specifico sulla questione femminile a partire dall’attività di informazione e contro-
informazione sulla legge in merito alla Procreazione medicalmente assistita  con la 
realizzazione di una mostra esposta in diverse occasioni e la realizzazione di una 
partecipata assemblea; siamo inoltre state impegnate nella raccolta di firme per 
l’abrogazione della stessa legge. 
Abbiamo realizzato una mostra sulla convezione internazionale dei diritti dell’infanzia che  
è   stata esposta in tutte le scuole materne del nostro comune. 



Abbiamo prodotto alcune iniziative per  una raccolta di firme volta  a promuovere la 
costituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio del fenomeno della violenza sulle 
donne. 
Abbiamo inoltre presentato un progetto al Comune di Buccinasco Guardareoltre…in cui 
individuavamo spazi e momenti aggregativi per diverse tipologie di donne completi di 
sportelli di ascolto sul alcuni argomenti che le donne attraverso un questionario ci avevano 
indicato. 
 
In questo momento oltre a partecipare alle prime  due edizioni della Fiera dell’economia 
solidale che, insieme alle altre associazione del tavolo della pace abbiamo contribuito a 
realizzare, e che speriamo diventi un’ appuntamento  fisso delle manifestazioni sul nostro 
territorio, ci siamo  riorganizzati statutariamente ed avviato le dovute procedure di 
riconoscimento presso gli organi provinciali e regionali, affinchè la nostra associazione 
possa migliorare ed allargare  sempre più la propria decennale attività. 
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