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L’associazione per la promozione delle Relazioni Etiche
nonmonogame R.Eti
SI FONDA
●

●
●
●

●

sulla volontà di sostenere e contribuire alla crescita della comunità nonmonogama e sulla promozione di
una cultura comune, in cui il poliamore e le altre forme di nonmonogamia etica possano progredire in un
contesto virtuoso.
sulla condivisione di vissuti ed esperienze relative alle relazioni nonmonogame
sulla comunicazione non violenta, sull’ ascolto, l’accoglienza, il non giudizio verso tutte le persone che
partecipano alle iniziative da noi promosse ed in particolare sul rispetto dei loro vissuti.
sulla convinzione che le competenze genitoriali e la capacità di cura si radicano in una scelta
autodeterminata e consapevole e nell’ autenticità relazionale, al di là del tipo di orientamento sessuale e
sentimentale e del numero di relazioni che gli adulti di riferimento vivono.
Sulla convinzione che un’adesione profonda ad una visione visione etica della nonmonogamia
sia fondamento e strumento imprescindibile per la crescita di una cultura nonmonogama responsabile
ed equilibrata, in contrapposizione ad un suo uso meramente strumentale.

RIPUDIA
●

ogni forma di violenza e abuso, sia fisici che psicologici, nelle diverse forme che possono assumere in
relazione alle diverse soggettività e tenendo conto della particolare posizione nel nostro contesto sociale
delle/i migranti, delle donne, delle/i minori, della popolazione Lesbica Gay Bisessuale Trans Intersessuale
e Asessuale e di tutti e tutte coloro che non si conformano al binarismo di genere.

PROMUOVE

Eventi ed iniziative nelle quali sia possibile decostruire i modelli dominanti e conoscere, condividere, costruire
autonomamente e sinergicamente con altre persone la propria consapevolezza nell'ambito di questa cultura.
Queste iniziative saranno sempre quanto più possibile sicure, accoglienti ed inclusive per qualsiasi persona
voglia partecipare, a prescindere da quanta esperienza abbia in questo tipo di relazioni ma, soprattutto, a
prescindere da sesso biologico di nascita, identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, modalità
di espressione della propria sessualità e affettività, stato relazionale, ceto sociale, nazionalità, “razza”, età,
abilità fisica : in altre parole, eventi ed iniziative sono basati su principi femministi ed in aperto contrasto con
la cultura patriarcale e la cultura dello stupro; ed il loro obiettivo è di concretizzare nella realtà una cultura
fondata sul consenso. Per questo motivo ci riserviamo di chiedere a chi metta in atto comportamenti contrari a
questi principi di non partecipare agli incontri da noi organizzati.
Tali incontri potranno anche essere occasione per la diffusione di una percezione pubblica reale del poliamore e
delle altre forme di nonmonogamia etica in contrasto con i pregiudizi e gli stereotipi diffusi, anche se, rispetto a
questo scopo, rimarrà comunque e sempre prioritaria la tutela della privacy delle e dei partecipanti.

