
 

 

Manifesto “Humanitas” 

 

Risorgere è un movimento associativo di carattere culturale e formativo. 

Nasce dall’idea di alcuni giovani studenti, artisti, amministratori e lavoratori Italiani. 

Ambisce ad unire in una grande famiglia di “patria spirituale” più generazioni, culture, fedi, professioni e 

sensibilità diverse. Persone legate dalla volontà di tornare a costruire un futuro per la propria terra con una 

rinnovata sensibilità di Humanitas civile. 

Convinti che la crisi attuale sia ancor prima spirituale che economica, cerchiamo e condividiamo 

insegnamenti da chi si offre di confrontarsi insieme a noi per risorgere come “uomini consapevoli e giusti” a 

risorgere come “padri e madri responsabili” a risorgere come “lavoratori onesti e intraprendenti” a risorgere 

come “cittadini liberi e coraggiosi nell’agire”. 

Ispirandoci all’opera Mazziniana crediamo di dover ripartire dai nostri “Doveri” di uomini, prima che dai nostri 

“Diritti” di consumatori. 

Risorgere è innanzitutto ascolto e attenzione ad agire con umiltà. 

Crediamo in un concetto di Patria che si estende a quello più ampio di Umanità, auspicando una 

“FEDERAZIONE” fra i popoli europei spinti dalla comprensione della LEGGE MORALE a cui tutti essi sono 

soggetti. 

Crediamo ad un’economia etica slegata dalla finanza speculativa fine a se stessa e ricollocata nei margini 

dei reali fattori produttivi. 

Crediamo che un paese civile non possa mascherare gli insuccessi e l’incompetenza della propria classe 

dirigente che ha creato buchi di bilancio catastrofici, aumentando le tasse e distruggendo il futuro 

professionale e umano dei nostri giovani. 

Crediamo negli uomini di cuore che si impegnano ogni giorno ad onorare la propria famiglia e la propria 

terra. 

Crediamo negli eroi rigettando la piccola morale dell’uomo nuovo occidentale, aggressivo e competitivo con i 

più deboli, intriso di egoismo superficiale con i suoi simili, schiavo e ipocrita con i suoi superiori. Possessore 

e non donatore. 

Eroe per noi è chi serve e non invidia.  

È il contadino che si sveglia prima di tutti la mattina per seminare il suo futuro, è il giovane imprenditore, 



l'operaio che mette tutta la sua passione nel suo lavoro.  

Eroe per noi è il libero professionista che si adopera con etica professionale e non si corrompe.  

Eroe per noi è il semplice uomo che pone la propria dignità alla base e al fine delle proprie azioni. 

Eroe è per noi è chi coerentemente allinea pensiero e azione. 

Crediamo nel valore assoluto del servizio. 

Crediamo nell’amore fatto di sacrificio e fede instancabile. 

Chi entra in Risorgere saprà e potrà spogliarsi dei propri abiti professionali e di volta in volta mettersi in gioco 

come volontario in diversi progetti educativi, socio-assistenziali, ricreativi e culturali. Con umiltà, senza 

pubblicità. Con dignità e onore. 

Uniremo il sociale con la cultura e l’azione professionale. 

Uniremo l’imprenditoria all’etica del servizio. 

Uniremo l’esperienza dell'anziano alla passione del giovane. 

Lo faremo tramite lo studio, la pratica e il confronto. 

Humanitas significa per noi rimettersi al servizio dell’uomo riportando al centro dell’universo la sua dignità, il 

suo “essere” e non più il suo “valore di mercato”. 

Significa combattere il materialismo relativista che opprime la nostra piccola morale moderna e che non 

permette più ai nostri giovani di alzare la testa e guardare le stelle per inseguire i loro sogni. 

Significa coltivare il proprio spirito, essere essenza e cercare la stessa essenza nell’altro e nelle cose che si 

fanno. 

Una concezione etica basata sull’ideale di un’umanità positiva, fiduciosa nelle proprie capacità, sensibile e 

attenta ai valori interpersonali ed morali, legata dai sentimenti e dai sogni della propria storia. Con la voglia 

di darsi un ordine sociale meritocratico e solido, con leggi certe e pene giuste. 

Un ordine dove il sistema sappia offrire pari opportunità di crescita sociale, spirituale ed economica. 

Ciò che conta per noi è che questo ideale sia valido per tutti gli uomini, senza distinzioni etniche, sessuali o 

sociali e che nasca da una sana necessità solare e nel rispetto delle differenze dei popoli e dei caratteri. 

In campo amministrativo sosteniamo i migliori insegnamenti cristiani, social - liberali, riformisti, repubblicani e 

umanistici. Senza trovar incoerenza tra le suddette correnti di pensiero ma anzi rinnovando le loro migliori 

essenze ideologiche costruttive in una sintesi armonica e assoluta. Sintesi che si fa solida “terza via” 

culturale, economica e sociale. Una solida e credibile risposta in un quadro nazionale di forte disgregamento 

ideologico e umano. 

Foligno, 18 aprile 2015 

Il Presidente Emiliano Belmonte 

 

  



Cosa faremo ? 

 

Organizzeremo eventi culturali e formativi dove inviteremo un Magister di valore nazionale che negli anni si è 

contraddistinto per la sua opera sia pratica che morale. Un Maestro che la presidenza dell’associazione 

riterrà valido e coerente con tale manifesto e che potrà onorarci della sua presenza. 

Arte, politica, cultura, moda, economia, architettura, sanità, sport, scuola, lavoro, diritto, management, 

finanza, scienza. 

Cercheremo di volta in volta nuovi orientamenti in ogni campo per poi metterli in pratica, con azioni concrete 

nel mondo privato, civile e per chi volesse amministrativo. 

Risorgere parteciperà anche al progetto “S.O.S. diritti” mettendo a disposizione prime consulenze gratuite 

dei suoi liberi professionisti iscritti, alle persone più bisognose e oppresse da ingiustizie amministrative e 

burocratiche, legali, economiche e politiche. 

Coopererà con associazioni, enti ed istituzioni accreditate nel mondo del “sociale e del servizio” destinando 

ad esse i propri sforzi economici e organizzando con esse eventi. 

Risorgere offrirà in beneficenza ai più bisognosi le donazioni degli associati per opere concrete e rese 

pubbliche. 

Risorgere vuole sviluppare una rete di imprese e consulenti, ricca di bravi investitori e di liberi professionisti 

che si adoperino nella costruzione di un vero “BUSINESS LAB”. 

Un incubatore e acceleratore per i nostri giovani imprenditori che vogliono dar vita alle proprie idee partendo 

da zero. Potranno contare su una rete nazionale qualificata che non avrà nessuno scopo di lucro sui loro 

progetti, ma si impegnerà a realizzarli sapendo affrontare insieme la burocrazia italiana e ricercando 

investitori reali. 

Ogni socio sostenitore di Risorgere avrà in dono un passaporto formativo in segno dello spirito che anima la 

nostra azione. 

Il documento sarà aggiornato ad ogni evento e racchiuderà le memorie di ogni momento formativo così da 

poter conservare il percorso di crescita personale. 

Il passaporto darà diritto all’accesso all’area privata del sito, alle assemblee direttive, agli eventi dedicati e a 

far parte del network dell’associazione che vanterà la presenza di numerosi partner sia commerciali che 

istituzionali. 

Ogni socio iscrivendosi accetta lo Statuto ufficiale dell’associazione. 

Ogni socio si impegna per le sue possibilità e volontà a cooperare per i fini preposti dell’associazione e a 

prestare un sostegno attivo sia umano che pratico ai propri membri. 

Ogni Maestro sarà nominato socio ad Honorem ed entrerà a far parte del nostro “Senato”, organo consultivo 

che terrà uniti tutti i nostri buoni Maestri accanto all’associazione così da poterla consigliare e sostenere 

nelle azioni e scelte future. 

Ogni socio è potenzialmente, se lo vorrà, un membro attivo e potrà rappresentare Risorgere insieme ai suoi 

ideali in ogni istituzione pubblica e privata, a cominciare da quella più importante: la sua vita. 

 

Il Presidente Emiliano Belmonte 


