CHI SIAMO
UmanaGente – Modalità On è un movimento di opinione composto da cittadini, intellettuali e tecnici con
la volontà di costituire un fronte compatto e unitario per opporsi allo strapotere mondialista che detta linee
guida rispetto alle politiche economiche, sanitarie e sociali attraverso i governi nazionali, collusi ed incapaci.
I gruppi Modalità On sono distribuiti in tutte le regioni d’Italia con una mission unitaria: la creazione di
aggregazione sociale fondata sui principi del mutuo sostegno e del mutuo rispetto, di stampo prettamente
liberale con l’ambizione di creare un nuovo Umanesimo: pronti a difendere il nostro pianeta, a battersi
contro ogni imposizione, ogni legge liberticida, ogni scelta che vada contro l'umanità e tutti gli esseri
viventi.
Il fondatore di Umana Gente è David Gramiccioli, attore di teatro, reporter d’inchiesta, conduttore
radiofonico, vincitore con la sua Compagnia del Teatro Artistico d’Inchiesta del Premio Diritti Umani nel
2012 e del Premio Elsa Morante per il Teatro nel 2018. Una vita dedicata agli ultimi, agli indifesi, a garantire
la pluralità dell’informazione, appassionato della storia e della verità, ama collocare i singoli avvenimenti
all’interno di un’ampia finestra spazio-temporale attraverso disamine inconfutabili ed accurate dei fatti.
Questa è la forza di Umana Gente, l’autenticità delle informazioni al servizio del bene comune.
MISSION








Contrastare politiche economiche orientate esclusivamente al profitto, a scapito dei popoli, della
Umana Gente.
Promuovere una seria riforma dell’ordinamento giuridico, dove le mafie, di cui vantiamo il primato
con ben 4 mafie autoctone, non possano più condizionarne procedure e verdetti.
Conseguentemente l’inasprimento del 41bis. Ergastolo per i reati di corruzione, così come la
raccomandazione deve ascriversi come grave reato penale.
Incentivare politiche economiche inspirate e giuste, in grado di rilanciare l’agricoltura e il nostro
artigianato, sostegno al mercato libero reale e alla piccola e media imprenditoria.
Contrastare politiche sanitarie generate dal conflitto d’interesse, rilancio di una sanità
indipendente e aperta alle cure ed ai metodi alternativi.
Favorire la fuoriuscita da un’Europa plutocratica e assassina che intende inglobare a caro prezzo
anche i nostri popoli, culture e tradizioni, quindi sovranità monetaria.
Promuovere una vera riforma scolastica, che preveda una revisione della programmazione didattica
coerente e spendibile in questo contesto sociale, centrata sui bisogni del bambino e sul principio
dell’inclusione, mediante la valorizzazione della disabilità come ulteriore forma di apprendimento,
di arricchimento sociale.









Promuovere politiche mirate per l’assistenza, il sostegno, l’inclusione e la formazione delle persone
diversamente abili.
Sostenere attraverso politiche sociali mirate tutte le persone affette dalle malattie cosiddette
“sociali” del nuovo secolo, disturbi alimentari, disturbi psichici, disturbi del neuro-sviluppo, tutte in
vertiginoso aumento.
Sensibilizzare la comunità sulle realtà che favoriscono l’aumento della tossicodipendenza, un’altra
piaga del nostro mondo. Grandi colossi industriali spartiscono la produzione dell’oppio con la
criminalità organizzata, con il silenzio assenso dei nostri governatori.
Difendere la nostra madre terra da politiche criminali di sfruttamento intensivo delle flore e delle
faune.
Tutelare le persone dall’esasperato progresso tecnologico che mina esponenzialmente i precari
equilibri del nostro ecosistema e della nostra salute.

INIZIATIVE
Umana Gente è disponibile alla collaborazione in tutte quelle iniziative che valorizzano la nostra mission.
Le nostre iniziative si concretizzano nei valori del volontariato, senza scopo di lucro.
Ogni gruppo Modalità On regionale differenzierà la propria azione cercando di rispondere coerentemente
alle diverse esigenze locali.
Il nostro scopo contingente è inoltre definire suggerimenti e risoluzioni immediate, avvalendoci anche di
realtà organizzate locali disponibili e in linea con le nostre mission, per offrire ai membri di Umana Gente
un panorama esaustivo di possibilità per fronteggiare le criticità emergenti.
Attualmente stiamo organizzando delle forme assistenziali per le persone in difficoltà socio-economiche,
promozione dei lavoratori autonomi e attività iscritti nei gruppi locali, occasioni di incontro per accorciare
le distanze sociali, momenti e spazi informativi inerenti le tematiche di interesse (dalla sanità alla scuola),
teatro d’Inchiesta.
Per informazioni: umanagente@gmail.com

Pagina FB: https://www.facebook.com/UGmodalitaOn/
Gruppi Modalità On
VALLE D’AOSTA https://www.facebook.com/groups/289860332201734/ref=share
TRENTINO https://www.facebook.com/groups/246279709801065/?ref=share
SICILIA https://www.facebook.com/groups/638881040172536/?ref=share
MARCHE https://www.facebook.com/groups/2530029567259203/?ref=share
EMILIA https://www.facebook.com/groups/285806009115273/?ref=share
MOLISE https://www.facebook.com/groups/854154538441362/?ref=share
CALABRIA https://www.facebook.com/groups/533398390900285/?ref=share
SARDEGNA https://www.facebook.com/groups/244968046947612/?ref=share
PIEMONTE https://www.facebook.com/groups/250528589353496/?ref=share
LOMBARDIA https://www.facebook.com/groups/1858949204242132/?ref=share
LIGURIA https://www.facebook.com/groups/195520328173591/?ref=share
LAZIO https://www.facebook.com/groups/241859270372570/
PUGLIA BASILICATA https://www.facebook.com/groups/1582555741895988/
ABRUZZO https://www.facebook.com/groups/243278970259209/?ref=share
CAMPANIA https://www.facebook.com/groups/584797982439316/?ref=share
TOSCANA https://www.facebook.com/groups/590307631586007/?ref=share
UMBRIA https://www.facebook.com/groups/538521347024447/?ref=share

VENETO https://www.facebook.com/groups/271563347557983/?ref=share
FRIULI VENEZIA GIULIA http://www.facebook.com/groups/3291414317558428/

