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Serve una Classe Dirigente Tutta Nuova
DOMANDA D‘I SCRIZIONE
Il/la sottoscritt ……………………………………………………………………….…………………..
codice fiscale ………………………………. professione ………….………….…………………….
nat … a ……………………………………………………………. il ..……………….………………
residente in …………………………… cap …….… via …………………………………….…...….
domiciliato in …………………………...cap …..…... via ……………………………………………
titolo di studio ………………………………..…. stato civile …………………………..…………..
cittadinanza …………………………….. sesso .….... cellulare …………….……………………..
tel./fax.…………………………………………………. e-mail ….……….…………………………..
N° di documento d’identità valido …………………………………………..……

(firmato se allegato)

CHIEDE
di essere iscritt….. come socio nell'Associazione Italiana Progetto Vita per l'anno 20.….
DICHIARA

 di aver ricevuto dall'Associazione Italiana "PROGETTO VITA" l'informativa di cui all'art.
13 del D.L. n. 196/2003 e dà espressamente il consenso per il trattamento dei propri dati
personali, ivi compresi quelli sensibili che possano esserne oggetto, per le finalità
espresse dell'Associazione.
data ………………………………….… in fede
(firma del richiedente)

…………..………………………………………

Allegare prova di avvenuto versamento della quota annuale associativa di: € 50 quale Socio
Ordinario, o più di cinquanta euro se Socio Sostenitore.
Sul c/c 1017936350 di Banco Posta intestato a:
Associazione Italiana Progetto Vita 05100 Terni via Fabio Filzi, 10 - Oppure con bonifico
bancario codice IBAN: IT48 X076 0114 4000 0101 7936 350.
Note personali e citare il ruolo desiderato nella Delegazione o Comitato

………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

L’Associazione non fa indagini, prende per buono quanto viene dichiarato. In caso di dichiarazioni mendaci l’Associazione non assume nessuna responsabilità.
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Proge o Vita non ha nessun po di
ﬁnanziamento, neppure lo ricerca,
deve essere libera senza
condizionamen . I 50 euro annuali
richies servono per mantenere la
ges one ora a carico dei
Fondatori. € 50 sono così ripar :
€ 30 restano al responsabile della
Delegazione, € 15 alla tesoreria
dell’Associazione Italiana a
disposizione del Dire vo in corso
di nomina. I restan 5 euro
all’Associazione Internazionale che
riceve sempre il 10% dalle proprie
aﬃliate. Per quanto riguarda i
Comita gli iscri che richiedono
e dimostrano di essere idonei a
farne parte versano 200 euro di cui
il 20% va all’Associazione
internazionale da cui dipendono e
il restante 80% nella cassa del
Comitato ges to dal Responsabile
incaricato. Proge o Italia segue lo
stesso parametro delle aﬃliate. Si
dovrà decidere l’importo.
Come si evince la maggior parte di
quanto gli iscri pagano resta a
u lizzo degli iscri incarica .
Tu o deve essere trasparente e il
fa o di pagare per un giusto ﬁne
rende a va la partecipazione.
Che è il vero ﬁne dell’Associazione.

Progetto Vita
Associazione Italiana

L

’Associazione Italiana Progetto Vita,
trae spunto storico della storia di
Roma, e migliorandolo e adattando ai
nostri giorni, i Fondatori hanno espresso
questo modello sociale che attraverso le
Delegazioni, si può costruire una società
in armonia, con lavoro, benessere duraturo e
abbondante.
Questo per quanto concerne il territorio.
Non più lobby che premono per i loro
interessi. I Comitati di Categoria, istituiti
dall'Associazione Internazionale Progetto
Vita, sono il bacino dove si attingerà ad una
Nuova Classe Dirigente.
La spartizione è comune per intera società
unita. E tanti piccoli popoli “delegati” formano
tra di loro uno stato unitario non accentrato o
accentratore, per necessità di parte, o di
oppressione, ma una articolata, libera
flessibile comunità universale dove il locale e
il globale hanno prevalenza assoluta.
Componendosi ad unità poli-delegata,
assicurano lavoro ed abbondanza ad ogni
singolo cittadino del territorio ed a tutti nella
nazione. Questo è Progetto Vita.

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle
informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. Il trattamento sarà effettuato con la seguente modalità: informatizzato.
2. Il conferimento dei dati e facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna conseguenza, salvo quelli obbligatori.
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti ne saranno oggetto di diffusione.
4. Il titolare del trattamento è: Associazione "PROGETTO VITA" con sede in Terni via Fabio Filzi n. 10.
5. Il responsabile del trattamento e il legale rappresentante dell'Associazione.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003,
che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
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l Bene Comune è una condizione dell’essere nell’esercitare la giustizia,
la solidarietà il giusto impegno per gli altri. Si è onesti per costituzione
non perché si ha paura di essere scoperti. Nella pratica applicazione
dobbiamo aver cura di progettare tutto in modo sinergico, tenendo
conto che nelle assemblee progettuali vi sono sempre presenti, ma non
visibili, la natura e la società che chiederanno conto di ciò che faremo.
Il Bene Comune è insito in ogni cosa facciamo e lo possiamo determinare
quando facciamo per gli altri come se facessimo per noi. S’insinua
nell’armonia dell’essere stimolando la creatività del mondo che ci circonda,
non dobbiamo esercitare retro pensieri per soddisfare esigenze innaturali.
Dal malcontento che si percepisce, nelle società di oggi, appare chiaro che
da molti anni a venire tutto è peggiorato gradualmente.
Risultano inutili gli annunci di una ripartenza che rischia di portare l’Italia
nel baratro più profondo. Tocca le pensioni e rende i nostri risparmi insicuri
e alla mercé delle banche, alimenta il malaffare e genera povertà.
La direzione proposta da Progetto Vita e la sola che può risolvere alla
radice ogni malessere sociale e politico. Il modello proposto è basato sul
Bene Comune, nelle sue molteplici applicazioni sono solo dettate dai
Cittadini. Tutto è nelle loro scelte dai Candidati al rispetto del territorio.
Ognuno lamenta l’esigenza di un cambiamento, per realizzarlo bisogna
scegliere questa direzione e avere il coraggio - si fa per dire - di cambiare
passo ed accettare il fatto che tutto quanto eravamo abituati da oltre
vent’anni - nel bene e nel male - non esiste più, ma è drasticamente
peggiorato e sta implodendo. Alla luce di tutto questo il Bene Comune
mette un sigillo di garanzia ad ogni programma e legge espressa da ogni
Camera Parlamentare e Amministrazioni Pubbliche, evitando tediose
elencazioni di programmi elettorali. È in linea con ogni Costituzione
Democratica e non avendo una propria ideologia ognuno può esercitare la
propria purché si mantengano i dettami del bene comune.
Progetto Vita struttura il proprio modello sociale nella convinzione di poter
instillare nel più vasto pubblico il senso di una vita in armonia propedeutica
anche ad un po’ di felicità. Pertanto invitiamo i Professionisti e le Aziende
ad iscriversi nei rispettivi Comitati di categoria e tutti i Cittadini a iscriversi e
dar vita alle Delegazioni territoriali. È URGENTE.
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rogetto Vita si struttura in tre associazioni: l’Internazionale,
l’Italiana e Progetto Italia per un possibile Partito. Tutte hanno lo
stesso spirito fondante e la stessa missione, per l’Internazionale
è il Bene dell’Umanità è riferito al mondo intero; per le nazionali:
il Bene Comune e sulla propria nazione. Appare retorico, ma se ognuno di
noi si comporta, nelle proprie mansioni, con l’attenzione di non danneggiare
gli altrui giusti diritti tutti ne gioveremmo. Le Leggi proposte dal Parlamento
sono concepite per privilegiare quella categoria e quindi danneggiano gli
altri che sono costrette a subire. Chi oggi governa fa solo gli interessi di
pochi, danneggia e impoverisce la nazione anche a proprio danno.
Per affrontare un’azione efficace Progetto Vita si avvale dei Comitati di
Categoria, espressi dall’Associazione Internazionale, per avviare una
cernita di una Classe Dirigente di indubbia onestà e capacità, tra loro ci
sarà chi, volontariamente, vorrà concorrere nelle consultazioni elettorali.
Costoro formeranno le liste di Progetto Italia dove i Cittadini potranno
attingere per le loro scelte degli amministratori di ogni ordine e grado.
Le Associazioni nazionali - sono previste le affiliazioni di altre nazioni - si
organizzano in Delegazioni, una ogni circa 10/15.000 abitanti, per l’Italia
sono previste circa 6000 delegazioni, lo scopo principale è essere presenti
in tutto il territorio nazionale. Premesso che i media in genere avranno cura
d’ignorarci per il fatto che siamo elementi scomodi al potere costituito. Ci
restano i nostri siti e il passa parola che da sempre è il mezzo più efficace.
La scelta di organizzare le delegazioni, a misura d’uomo, è che tre/quattro
giovani del territorio interessato, possono stimolare le adesioni e spiegare
meglio lo scopo da raggiungere. Si aggiunge che chi a scelto di partecipare
alle prossime elezioni non sarà imposto, ma determinato dagli iscritti.
Le Delegazioni possono essere assimilati come i quartieri delle nostre città,
differiscono dal fatto che i Cittadini che vi partecipano trovano dialogo,
propongono idee e iniziative del loro territorio e determinano i Candidati.
La gestione del Bene Comune diventa più facile se c’è intesa di gruppo,
come pure la solidarietà. A questo scopo e per dar voce ai “Territori”
abbiamo istituito un Blog dove i responsabili delle Delegazioni avranno la
possibilità d’inserire pagine che raccontano la vita, le iniziative, i bisogni di
quella rispettiva Delegazione.

