#MATRIFUTURE
Siamo un movimento internazionale per un futuro bilanciato, equilibrato tra sessi e generazioni e rigenerato dalle
madri!
Per millenni, le società matriarcali indigene di pace di tutto il mondo ci hanno mostrato come una società egualitaria
e di cura sia assolutamente possibile, con pratiche e modalità che funzionano per tutt*; non è un'utopia!
Un ordine sociale matricentrico si ri-crea mettendo al centro il principio materno e confidando nel mondo che ci è
dato dalle madri, giorno dopo giorno.
Da tutto il mondo, come sorelle e fratelli, madri e padri, studiosi:e e femministe, persone che si prendono cura e tutti
gli esseri umani - abbiamo bisogno di imparare da queste società come rimettere al centro la funzione materna, di rimaternizzare il nostro stesso ordine sociale e per questo ci stiamo impegnando:
Per un mondo pacifico e in equilibrio!
Creiamo il nostro futuro, il #MATRIFUTURE insieme!
Il patriarcato capitalista supporta la convinzione che il mondo debba, a qualsiasi livello, essere trasformato,
controllato, integrato e persino sostituito da un contro-mondo artificiale, creato dall'uomo.
Oggi ci troviamo di fronte a una serie di sconvolgimenti pericolosi per la vita, che stanno trascinando gli esseri umani
verso un baratro di separazione e solitudine, creando comunità sempre più povere. La crisi a cui stiamo assistendo
oggi, che mina alla radice la sfera naturale, minaccia la vita stessa e persino l'unico e solo pianeta su cui possiamo
vivere, la nostra amata Madre Terra.
A fronte di questi molteplici attacchi globali, sono essenziali approcci nuovi e creativi per la sopravvivenza dell'umanità
e dell’intero pianeta.
Insieme possiamo passare da un ordine sociale PATRIcentrico, divisivo e basato sul controllo, a una società
MATRIcentrica, basata sul flusso e sull’integrazione.
Possiamo trasformare la nostra società da un Patri-parossismo a una Matri-ecologica società del dono
Nel #MATRIFUTURE più grande non è necessariamente meglio. La priorità viene data alle unità più piccole della
società, in grado di generare un approccio più personale e trasparente. Ciò significa sviluppare strutture che
favoriscano vari tipi di alleanze tra comunità vicine e reti di donne e uomini che soddisfino i bisogni di madri e
bambini.
In un #MATRIFUTURE il dono e il flusso di vita che crea, rappresentano i principi economici fondamentali delle reti
regionali e la dignità di ogni generazione è onorata. Superiamo le divisioni artificiali tra donne e uomini, tra vecchi:e e
giovani, tra le preferenze sessuali, tra le abilità diverse e tra corpo, mente e anima, costruendo reti fondate sulla
condivisione continua di risorse che rispondano ai bisogni.
Il #MATRIFUTURE che creiamo è consapevole del legame reciproco tra esseri umani e natura. Il mondo stesso è visto
come un organismo vivente e la sacralità della Madre Terra e di tutti i suoi figli è rispettata.
Sta a tutt* noi rendere tutto ciò una realtà!
UNA SOCIETÀ INCLUSIVA - PREMUROSA - EGUALITARIA - MATRIARCALE
REALIZZIAMO IL #MATRIFUTURE ORA!
Puoi firmare la Dichiarazione qui;
sei invitata a firmare questa dichiarazione e divulgarla attraverso i social
CREIAMO IL MATRIFUTURO ORA

translated by Sandra Capri

