Chi siamo?
La Fondazione per i Diritti delle Generazioni Future (FDGF) è un istituto di ricerca in contatto con il mondo
della scienza, della politica e dell’economia; é stato fondato nel 1997 da un gruppo di studenti europei, che,
preoccupati per il loro futuro, volevano promuovere la Giustizia intergenerazionale in termini di ecologia e di
economia. Cosa intende la FDGF per Giustizia intergenerazionale? Che le possibilità di soddisfacimento dei
bisogni delle giovani generazioni presenti e future siano le stesse rispetto alla quelle della generazione dei loro
padri.
La distruzione dell’ambiente, la crisi del sistema pensionistico, il non riconoscimento dei diritti dei giovani, la
disoccupazione giovanile, il debito pubblico sono esempi di discriminazione dei diritti delle generazioni future.
Obiettivi della FDGF sono “provocare”, sfidare e infine stimolare i Politici, affinché riconoscano i diritti delle
generazioni future ed implementino misure per la loro salvaguardia.
In questo senso la Fondazione organizza campagne in stretta collaborazione con un’atra organizzazione, la
Youth for Intergenerational Justice and Sustainability (YOIS).
Quali sono le nostre attività?
La FDGF si attiva ogniqualvolta le possibilità delle generazioni future vengano limitate da misure prese dal
governo attuale.
La Fondazione organizza molteplici congressi, convegni ed incontri, come quello che si tenne nel 2000 ad
Hannover presso la Fiera internazionale (EXPO), a cui parteciparono 330 attori politici di tutta Europa; pubblica
libri diretti anche a pubblico non esperto (come il manuale “Giustizia generazionale”) e produce documenti a
valenza politica, in cui vi sono precise direttive o vengono suggeriti possibili scenari.
Viene posta maggiore enfasi sulle politiche ambientali, finanziarie, sul sistema pensionistico, sull’educazione, il
mercato del lavoro, i giovani e la pace.
Oltre a queste attività la Fondazione si occupa della pubblicazione di un giornale intitolato “Giustizia
generazionale!”, letto da migliaia di attuali e futuri attori politici (tutti i membri del Parlamento tedesco, molti
manager, giornalisti e professori,, 3000 studenti di diverse facoltà).
La somma di 8000 €, devoluta per la Giustizia generazionale, ha costituito lo stimolo per giovani scienziati ad
occuparsi di tematiche riguardanti il futuro.
Numerosi politici, tra cui il Ministro del Lavoro (riforma del sistema pensionistico) ed il Ministro della Giustizia
(inserimento del concetto di Giustizia generazionale nella costituzione tedesca) chiedono il parere della
Fondazione su questioni riguardanti la Giustizia generazionale.
La FDGF è supportata da un Consiglio scientifico, di cui fanno parte diverse Persone importanti, quali il Prof.
Dr. Mihajilo Mesarovic (Club di Roma), il Prof. Dr. Dr. Radermacher (Club di Roma), Lord Ralf Dahrendorf
(UK Camera dei Lord) e Kennedy Graham (Un University). Inoltre una classe imprenditoriale, costituita da
membri rinomati, appoggia il lavoro della Fondazione.
Riconoscimenti
La Fondazione ha ricevuto per il suo impegno la medaglia Theodor-Heuss e la medaglia civica della cittá di
Oberursel. Inoltre la FDGF è associata al Department of Public Information (DPI) delle Nazioni Unite.
Abbiamo bisogno di voi!
Siamo sempre alla ricerca di persone ed organizzazioni che desiderino collaborare alla ricerca di adeguate
soluzioni concernenti la Giustizia intergenerazionale.
Diventando membri della nostra associazione potrete diventare suoi sostenitori.
Saremo grati di spedirvi su richiesta maggiori informazioni sulla FDGF. Contattateci tramite e-mail
kontakt@srzg.de o visitate il nostro sito web www.srgz.de
Diventate membri della FDGF e fate in modo che nel mondo vi sia giustizia generazionale!!

