Movimento Europeo per la Giustizia a tutela dei diritti dei cittadini – ONLUS.

Statuto. Art. 4 Scopo dell’Associazione

L’associazione “Movimento Europeo per la Giustizia a tutela dei diritti dei
cittadini – ONLUS “ nel perseguire finalità di promozione e solidarietà sociale si
propone la tutela dei diritti dei cittadini con particolare riguardo all’aiuto delle
categorie così dette svantaggiate quali gli indigenti e i non abbienti, i minori
abbandonati, i soggetti con disabilità fisica e psichica etc.
L’iniziativa sociale del Movimento riguarda il perseguimento dei seguenti
obiettivi:
A) Nella matura presa di coscienza che la Giustizia è uno degli ideali dei
cittadini singoli o associati e una funzione essenziale, si vuole sviluppare
una più forte concezione della Giustizia anche e soprattutto, in una
Società moderna e complessa, come pubblico servizio essenziale che,
perché tale, deve dare risposte, ai cittadini utenti, efficienti e concrete al
fine del buon funzionamento della Società civile e delle sue Istituzioni
anche economiche;
B) In tale ambito il Movimento si pone, tra i propri scopi essenziali, di
rendere la Giustizia efficiente e coeva ai tempi, più vicina ai cittadini,
sviluppando in particolare quella civile, fiscale e amministrativa, ma non
trascurando gli aspetti inerenti, la giustizia penale, tra cui il concetto di
pena in una Società moderna e la tutela delle vittime del reato;
C) Il Movimento, altresì, avendo preso coscienza dell’importanza in
un’economia moderna dei temi della Concorrenza e del Mercato, si pone
tra i propri scopi anche quello di favorire al massimo la crescita
economica del Paese nell’ambito dei principi di giusta concorrenza tra le
Imprese e nella convinzione della necessità di eliminazione dei Monopoli
e delle Oligarchie economiche in tutti i campi, perché freno alla
competitività del Mercato e allo sviluppo di una moderna conoscenza
consumistica del Paese, al pari degli altri Paesi dell’Unione Europea;
D) Il Movimento si pone inoltre come interlocutore con le Istituzioni, le forze
politiche e le Istituzioni comunitarie per una nuova concezione della
Giustizia, che sia sempre più al servizio del cittadino, efficiente e celere
secondo anche i principi della Convenzione dei diritti dell’uomo.
Per raggiungere tali superiori fini il Movimento si farà promotore di
Convegni, incontri e dibattiti con le istituzioni e le forze politiche e al fine
di un maggiore avvicinamento delle Istituzioni Europee e delle
legislazioni si farà altresì promotore di corsi, indirizzati a tutti i cittadini,

studenti e operatori economici e del diritto sulle Istituzioni Comunitarie e
sulle legislazioni dei singoli Paesi, svolgendo altresì azione propulsiva per
una sempre maggiore integrazione europea non solo economica ma
anche giuridica e sociale.
Il Movimento, inoltre, promuoverà studi e iniziative giuridiche e di
orientamento dell’opinione pubblica, inerenti alla difesa dei diritti e degli
interessi degli utenti e dei Consumatori, diffondendo tra essi
la
conoscenza dei loro diritti e i mezzi di accesso ai servizi, ivi compreso il
servizio Giustizia.
Il Movimento, infine con le proprie strutture baderà a permettere una
sempre maggiore conoscenza da parte dei cittadini sui loro diritti e sui
loro doveri per una sempre maggiore e più avveduta conoscenza dello
Status di cittadino italiano e comunitario e per il riacquisto del senso
civico, insostituibile collante delle comunità democratiche.
Scopo del Movimento è pure quello di tutelare, assistere e informare i
cittadini anche con l’obiettivo di prevenire il fenomeno dell’usura e ciò
con riguardo a quanto previsto dall’art.15 della legge 108/1996.

