Club of Budapest Italia
Centro Internazionale per la Consapevolezza Globale
Villaggio Globale di Bagni di Lucca

_________________________
"Abbiamo raggiunto un punto di cruciale importanza nella nostra storia.
Siamo all'inizio di un nuovo periodo di evoluzione sociale, spirituale e culturale.
Stiamo evolvendo verso un sistema interconnesso, basato sull'informazione, che abbraccia l'intero pianeta.
La sfida che ora dobbiamo affrontare è quella di scegliere il nostro futuro e creare una società globale pacifica e
cooperante, continuando così la grande avventura dello spirito e della consapevolezza sulla Terra".
dal "Manifesto della Coscienza Planetaria" firmato da Nobel della Pace e personalità internazionali.

15 Dicembre 2012, “Giornata della Consapevolezza Globale”
Ill.mo Presidente della Repubblica Italiana: On. Giorgio Napolitano
Oggetto. Richiesta di Patrocinio per il “Progetto Globale”: Italia promotrice di un’alleanza etica globale

Ill.mo Presidente,
sono il Dott. Federico Montecucco, Presidente del Club di Budapest Italia, www.clubdibudapest.it,
un’associazione culturale che opera a livello internazionale, attraverso le sue 20 sedi distribuite in tutto il
mondo, al fine di sviluppare nuovi progetti e nuove etiche che aiutano ad affrontare i cambiamenti sociali,
politici ed economici del 21° secolo, attraverso il risveglio di una consapevolezza più aperta e globale.
In questo difficile compito il Club di Budapest è sostenuto da otto premi Nobel per la Pace: il Dalai Lama,
Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Desmond Tutu, Betty Williams, Mohammed Yanus, Elie Wiesel e da
personalità di rilevanza internazionale nelle scienze, nelle arti e nella spiritualità come l’ex Vice Presidente
USA Al Gore, l’ex Presidente dell’Islanda Vigdís Finnbogadóttir, l’ex Presidente della Repubblica Ceca
Vaclav Havel, il filosofo Edgar Morin, l’etologa Jane Goodall, lo scrittore Arthur Clark, il direttore
d’orchestra Zubin Metha e molti altri ancora.
Le scrivo anche a nome di un milione e centosessanta mila persone che hanno aderito al Progetto Globale e
in particolare ai Presidenti di associazioni, centri, radio, riviste, che operano nei settori dell’etica, della
sostenibilità e della pace, che hanno sottoscritto questa lettera, e che oggi, 15 Dicembre 2012, sono riuniti
insieme a Bologna nella “Giornata della Consapevolezza Globale” per creare un momento di alleanza per il
bene dei cittadini, della società e del pianeta stesso.
Ci rivolgiamo a Lei non solo come Presidente della Repubblica Italiana ma come figura di ampie visioni e di
elevati principi umani e civili. Con questa lettera La invitiamo a prendere visione del Progetto Globale: un
programma internazionale di collaborazione culturale, scientifica e sociale che ha lo scopo di realizzare un
network etico, un’”alleanza globale consapevole” tra tutte le persone, le associazioni e i centri che
responsabilmente operano per un pianeta più etico, pacifico, umano e sostenibile.
L’Italia è la promotrice di questo progetto che si sta diffondendo all’intero pianeta.
Premessa Storica del Progetto Globale
Consideriamo che i processi storici che hanno scandito l’evoluzione della civiltà umana non siano state le
guerre ma i momenti di unità: dalla creazione delle tribù primitive, ai regni, alle nazioni fino alle grandi
comunità: Stati Uniti, Federazione Russa, Unione Europea, Nazioni Unite, FAO, UNESCO, ecc.. Oggi lo
stesso ineludibile processo storico ci sta portando verso una civiltà globale. Noi, consapevolmente possiamo
decidere quale tipo di civiltà e quale futuro vogliamo per noi e per i nostri figli. Riteniamo che ci siano le
basi filosofiche, i fondamenti scientifici, le risorse umane e il knowhow tecnologico per fare un grande salto
di consapevolezza verso una civiltà globale pacifica e in equilibrio con la Terra.

I Dati delle Ricerche sulla nuova Cultura Etica Emergente
In questo momento, in ogni parte del mondo, un numero crescente di persone e di associazioni si sta
muovendo per il bene comune e per la sostenibilità ambientale, economica e sociale. I dati delle ricerche
sociologiche internazionali(1) svolte in USA, Italia, Francia Giappone e Ungheria affermano che sono circa
il 40% della popolazione e sono in costante crescita. Oltre 2 miliardi di uomini e donne nel mondo (20
milioni solo in Italia) che aspirano e operano per la pace, i diritti umani e il rispetto della Terra. Molti
sociologi e studiosi ritengono che queste persone responsabili e creative stiano formando il più grande
“movimento di consapevolezza globale” per un rinnovamento etico, culturale, scientifico e spirituale che la
Terra abbia conosciuto. Una moltitudine che potrebbe facilitare i grandi cambiamenti imposti dall’attuale
crisi economica e le scelte globali, ma che oggi risulta ancora troppo frammentata e dispersa in infinite
associazioni e movimenti per rappresentare una reale e concreta risposta a livello globale.
	
  
Il Censimento Globale per unire le differenti anime della cultura etica emergente
Per facilitare l’unità e l’alleanza di questa grande risorsa umana abbiamo creato un “Censimento Globale”
(www.censimentoglobale.it), in cui ogni persona o associazione orientata ad un futuro etico e sostenibile
può iscriversi gratuitamente. Questo progetto ha avuto un notevole successo con oltre 1.160.000 adesioni in
un solo anno. L’Italia diventa così la prima nazione al mondo a realizzare una “Massa Critica
Consapevole” formata da associazioni di differenti aree che mai prima d’ora hanno collaborato tra loro:
pace, diritti umani, ecologia, economia e commercio solidale, educazione, crescita personale, medicina,
salute naturale, spiritualità, psicologia, arte, volontariato e sostegno internazionale.
L’Alleanza Globale Consapevole per un futuro umano e sostenibile
Oggi, 15 Dicembre 2012, “Giornata della Consapevolezza Globale” siamo riuniti in oltre 4000 persone e
associazioni per celebrare il raggiungimento della prima “Massa Critica Consapevole” e per testimoniare
lo spirito di alleanza che ci riunisce e ci permette di collaborare con maggiore efficacia con altri centri in
Italia e nel mondo. L’alleanza non è un partito né un movimento politico, non ha capi né dogmi. L’alleanza è
una rete di consapevolezza, apolitica, apartitica e transreligiosa, che si ispira ai principi etici espressi nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, nella Carta della Terra e nel Manifesto per
una Coscienza Planetaria, e si fonda sullo spirito di responsabilità individuale e globale.
Richiesta di Patrocinio
Chiediamo a Lei Presidente Giorgio Napolitano, garante dell’unità nazionale e figura di alti valori etici e
umani, di sostenere col Patrocinio della Presidenza della Repubblica questo Progetto Italiano di alti valori
umani, scientifici e culturali orientato a un pianeta più etico pacifico e sostenibile.
Le alleghiamo il “Manifesto dell’Alleanza Consapevole” che completa questa lettera, il libro “I Creativi
Culturali” che riporta i dati delle ricerche sociologiche internazionali, il film “Globalshift” che abbiamo
girato in tutto il mondo sui grandi cambiamenti globali e il film “Olos” sul nuovo paradigma scientifico, che
ha avuto il patrocinio dell’UNESCO.
In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgo i nostri più sentiti apprezzamenti per il suo lavoro.
Cordialmente

Dott. Federico Nitamo Montecucco
Presidente del Club di Budapest Italia
Docente di Psicosomatica and Neuropsicologia, Università di Milano,
Centro di Medicine Naturali, Collaborating Center WHO.
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IL PROGETTO GLOBALE
Il Progetto Globale 2012-2020 è un programma culturale di collaborazione internazionale promosso dal
Club di Budapest. E’ una visione di vasta portata che ha lo scopo di realizzare una prima massa critica
consapevole tra le associazioni di “creativi culturali”, ovvero di tutti coloro che secondo la nostra visione
rappresentano la parte più sensibile e responsabile della società.
Attraverso la realizzazione di una massa critica consapevole sarà possibile catalizzare entro il periodo 20182020 una alleanza globale tra le stesse associazioni e persone, con numeri sociologicamente così elevati da
stimolare una salto di consapevolezza collettivo, capace di risvegliare l’attenzione dei mass media,
necessario a realizzare le basi di una società globale, etica e sostenibile.
I “Creativi Culturali” e la nuova Cultura Globale
Il sociologo Paul Ray studiando la nuova cultura emergente ha definito “creativi culturali” le persone
sensibili al degrado della Terra e al dolore umano, che si interessano all’ecologia, alla pace, ai diritti umani,
alla salute naturale, alla spiritualità, al commercio etico, al volontariato e al bene comune.
I Creativi Culturali siamo tutti noi che desideriamo un mondo migliore e cerchiamo di realizzarlo nella vita
quotidiana e nella società. NOI, con le nostre Associazioni di appartenenza, stiamo creando una nuova
cultura globale.
Secondo le ricerche sociologiche internazionali, questa nuova cultura emergente negli anni ’70 coinvolgeva
circa il 2% della popolazione mondiale. Negli anni ’90 ha raggiunto il 25% (USA), nel 2005-2007 (per quel
che riguarda l’Italia, Giappone, Francia, USA, Ungheria) era salita al 33-35% e al momento attuale si stima
attorno al 38-42%. In previsione, in una decina di anni a partire da oggi, dovremmo raggiungere il fatidico
51% della popolazione mondiale, ma l’attuale crisi economica globale potrebbe rallentare tale andamento,
con il rischio di un crollo, prima che si riesca a creare una rete di alleanza consapevole in grado di invertire
l’attuale tendenza distruttiva e di realizzare un futuro migliore.
Il progressivo peggioramento dei parametri ecologici, economici e sociali a livello globale ci pone quindi di
fronte alla necessità di riunire le forze e di creare un salto di coerenza tra le nostre associazioni.
L’Alleanza Consapevole per prendere coscienza di essere una moltitudine etica e creativa
Le stime delle ricerche sociologiche affermano che vi sono oggi oltre 2 miliardi di uomini e donne nel
mondo (20 milioni solo in Italia) che aspirano e operano per la pace, i diritti umani e il rispetto della Terra.
Una rete globale di estremo valore. Una quantità enorme di persone responsabili e creative che potrebbero
cambiare la società e le scelte globali, ma che NON hanno potere in quanto frammentate in una miriade
di movimenti e di associazioni. Per cambiare la situazione dobbiamo prendere coscienza di far parte del più
grande movimento di rinnovamento culturale, umano, scientifico e spirituale mai avvenuto prima d’ora sul
nostro pianeta.
Un’alleanza consapevole permette un salto di visione e di prospettiva perché significa sentirsi parte di questo
grande movimento di rinnovamento, conservando ognuno la propria identità culturale, operativa e sociale.
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