ISCRIZIONE ALL’UAAR

CINQUE PER MILLE

L’iscrizione è per anno solare (scade cioè il 31 dicembre).
La quota comprende l’abbonamento, che decorre dalla
data d'iscrizione, a 6 numeri de “L'Ateo”. Le quote sono:

Sulla dichiarazione dei redditi è possibile indicare l’UAAR
come destinataria del proprio 5x1000. Per farlo, occorre
apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale...”, scrivendo il codice fiscale
dell’UAAR (92051440284) nello spazio sotto la firma.

Socio ordinario
Quota ridotta (*)
Socio sostenitore
Socio benemerito

25 euro
17 euro
50 euro
100 euro

(*) La quota ridotta è riservata a studenti e ad altri soci che si trovi no in condizioni economiche disagiate.

EROGAZIONI LIBERALI
Le sottoscrizioni volontarie all’UAAR sono fiscalmente
detraibili o deducibili. Per informazioni consulta la pagina internet www.uaar.it/uaar/erogazioni.

L’ATEO
Ci si può abbonare a L’Ateo per un anno (6 numeri). L’abbonamento decorre dal primo numero utile.
Abbonamento
15 euro
La rivista è in vendita nelle migliori librerie e in quasi tutte le Feltrinelli a 2,80 euro. Gli arretrati sono in vendita a
3,60 euro l’uno: per il pagamento invitiamo ad attendere
l’arrivo degli arretrati. Per l’invio di materiali: tel/fax 055711156; e-mail: lateo@uaar.it. Per l’invio di lettere:
lettereallateo@uaar.it

PAGAMENTI
• Online con carta di credito o Paypal su www.uaar.it
• Bonifico bancario sul conto Bancoposta intestato ad
Associazione UAAR – via Ostiense 89 – 00154 Roma,
IBAN IT68T0760112100000015906357
• Bollettino postale sul c/c 15906357
Per ogni versamento specifica chiaramente il tuo indirizzo e la causale. Ti invitiamo ad andare alla pagina
www.uaar.it/uaar/adesione/modulo e compilare il modulo con i tuoi dati e l’informativa sulla privacy. Comunicaci
un numero di telefono e un indirizzo e-mail per poterti
contattare in caso di necessità. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy, così
come disposto dall’art. 11 del D.L. 30/06/2003, n. 196.

PER CONTATTARCI
Per iscrizioni, abbonamenti, arretrati puoi:
• mandare un’e-mail a sociabbonati@uaar.it
• telefonare al numero 06-5757611 (dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.30)
• scrivere a: UAAR – via Ostiense 89 – 00154 Roma

PRESENZA TERRITORIALE
L’UAAR ha una presenza diretta e in espansione sul territorio. Sono attivi 45 circoli provinciali: Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Como,
Cosenza, Cremona, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Grosseto, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Napoli, Padova,
Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Sassari,
Siena, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste,
Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza. Sono inoltre attivi 20 referenti provinciali: Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Bolzano, Catania, Catanzaro, Fermo, Ferrara, Foggia,
Massa-Carrara, Novara, Pordenone, Potenza, Ragusa, Rovigo, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Viterbo. Vi sono
due referenti anche all’estero, in Belgio e in Germania.

Unione degli Atei
e degli Agnostici
Razionalisti
PRESIDENTI ONORARI
Laura Balbo · Carlo Flamigni · Margherita Hack
Danilo Mainardi · Piergiorgio Odifreddi
Pietro Omodeo · Floriano Papi
Valerio Pocar · Sergio Staino

Se sei interessato a partecipare attivamente non esitare a prendere contatto con il circolo o referente più vicino.
Puoi trovare informazioni aggiornate su circoli e referenti alla pagina www.uaar.it/uaar/circoli, scrivendo a
circoli@uaar.it oppure telefonando allo 06-5757611.

SEGRETARIO NAZIONALE
Raffaele Carcano – segretario@uaar.it

www.uaar.it

info@uaar.it

UAAR – via Ostiense 89 – 00154 Roma
(dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.30)
telefono 065757611 - fax 0657103987

Che cos’è l’UAAR

Iniziative giuridiche

Collegamenti internazionali

L’UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti,
è l’unica associazione nazionale che rappresenti le ragioni dei cittadini atei e agnostici. È iscritta, con il numero
141, al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, istituito presso il ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
L’UAAR è completamente indipendente da partiti o da
gruppi di pressione di qualsiasi tipo.

L’UAAR si è fatta promotrice di numerose iniziative legali
su diversi argomenti: dalla laicità a scuola ai crocifissi negli edifici pubblici, dal diritto al riconoscimento della
propria identità non religiosa all’invadenza cattolica in
RAI. Tali iniziative sono giunte alla Corte Costituzionale,
in Cassazione e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
L’UAAR ha inoltre partecipato a diverse audizioni parlamentari. Ancora, l’UAAR assicura da anni, attraverso lo
sportello soslaicita@uaar.it una consulenza giuridica
gratuita a tutti i cittadini che le scrivono.

L’UAAR è membro attivo dell’Unione Internazionale Etico-Umanista (consulente di ONU, UNESCO, UNICEF e
Consiglio d’Europa), e della Federazione Umanista Europea (interlocutrice ufficiale della Commissione Europea);
segue i lavori del Parlamento Europeo e agisce all’interno
dell’OSCE. L’UAAR opera sia indirettamente (attraverso i
suoi rappresentanti nelle due organizzazioni), sia direttamente con ricorsi e segnalazioni.

I valori dell’UAAR
Tra i valori a cui si ispira l’UAAR ci sono: la razionalità; il
laicismo; il rispetto dei diritti umani; la libertà di coscienza; il principio di pari opportunità nelle istituzioni per
tutti i cittadini, senza distinzioni basate sull’identità di
genere, sull’orientamento sessuale, sulle concezioni filosofiche o religiose.

Che cosa vuole l’UAAR
La nostra associazione persegue tre scopi:
• tutelare i diritti civili dei milioni di cittadini (in aumento) che non appartengono a una religione: la loro è
senza dubbio la visione del mondo più diffusa dopo
quella cattolica, ma godono di pochissima visibilità e
subiscono concrete discriminazioni
• difendere e affermare la laicità dello Stato: un principio costituzionale messo seriamente a rischio dall’ingerenza ecclesiastica, che non trova più alcuna opposizione da parte del mondo politico
• promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle
concezioni del mondo non religiose: non solo gli atei e
gli agnostici per i mezzi di informazione non esistono,
ma ormai è necessario far fronte al dilagare della presenza cattolica sulla stampa e sui canali radiotelevisivi,
in particolare quelli pubblici.

La nostra rivista: L’Ateo
È un bimestrale a cui contribuiscono firme più che prestigiose: il più importante e autorevole periodico italiano
dedicato alla laicità e alla non credenza.

Campagne di sensibilizzazione
L’UAAR ha avviato campagne di informazione e di sensibilizzazione, dallo sbattezzo ai finanziamenti alle Chiese,
dai progetti per l’ora alternativa all'insegnamento della
religione cattolica alla creazione di sale del commiato. La
campagna più nota è stata senz’altro quella degli autobus “atei”.

Assistenza non confessionale
L’UAAR ha attivato, presso l’Ospedale Molinette di Torino e presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, i
primi esperimenti di assistenza morale non confessionale in Italia.

Sito Internet: www.uaar.it
Aggiornato quotidianamente, visitato ogni giorno da
molte migliaia di navigatori, vi si trovano notizie, articoli
e informazioni su quanto riguarda la laicità e la non credenza. È anche un grande spazio di discussione: commenti, forum, mailing list.

Altre attività culturali
L’UAAR organizza in numerose città italiane i Darwin
Day, assegna il Premio Brian alla mostra del cinema di Venezia e un premio di laurea a studenti meritevoli. Organizza inoltre conferenze e incontri culturali in tutta Italia. Ha contribuito alla realizzazione della “seconda Sindone”.

Una società migliore
Pensiamo che sia ancora possibile fermare il declino dell’Italia e che si possa costruire, insieme, una società che
consenta a tutti i cittadini di essere realmente se stessi,
convivendo pacificamente in un paese contraddistinto da
un reale pluralismo e dal rispetto reciproco delle scelte
individuali.
Desideriamo che l’Italia diventi finalmente un paese europeo, in cui siano promulgate leggi che riconoscano le
unioni civili e il testamento biologico, che non discriminino in base all’orientamento sessuale, che riducano gli insostenibili tempi di attesa per le separazioni e i divorzi,
che depenalizzino il ricorso all’eutanasia. Riteniamo che
sia venuto il tempo che la coscienza civile del nostro paese ponga fine ai cospicui privilegi concessi alle confessioni religiose, primo fra tutti l’otto per mille; che sia data la
giusta attenzione, anche economica, alla ricerca scientifica; che si sostituisca l’ora di catechismo nelle scuole con
un’ora di educazione civica, promuovendo un’etica della
responsabilità individuale e della convivenza civile di cui
c’è ormai un bisogno urgente.

L’impegno di tutti
Lamentarsi non serve: o si subisce o si agisce. Perché l’Italia diventi un paese veramente laico, civile e plurale è
necessario il sostegno di tutti coloro che condividono
questa prospettiva. Siamo sicuri che in Italia siamo tanti,
e in aumento. Se questa è anche la tua opinione, unendoti alle migliaia di soci UAAR farai la scelta giusta. La tua
iscrizione sarà un piccolo, ma importante contributo nel
tentativo di cambiare questa società. In meglio.

