
FIORI DI GIUSTIZIA, la tenerezza della giustizia
Adriano Sella - Movimento Gocce di Giustizia,
Vicenza 2003, p. 90

Questo libro raccoglie vari poemi, fatti dall’auto-
re, che vogliono alimentare la vita di speranza e
di utopia, di chi lotta ogni giorno per realizzare il
sogno di un’umanità davvero fraterna e solidale
verso un mondo giusto e uguale con una realtà
cosmica sempre più segnata dalla giustizia e
dalla pace. Sono dei fiori di giustizia che aiutano
a rafforzare e rinvigorire i vostri impegni.

Movimento

Casa per la Pace
Contrà Porta Nuova, 2 

36100 Vicenza 

Segreteria presso:

Casa per la Pace
Contrà Porta Nuova, 2 
36100 Vicenza 
Tel. 0444 327395 
Fax 0444 327527
e-mail: gocce@iol.it 
www.goccedigiustizia.it
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Arte e Musica per 

una Cultura di Giustizia 

Il  gruppo musicale, denominato VOCI CONTRO, è nato nel giugno
2003 con l’impegno di fare musica, avendo l’obiettivo di aggrega-

re e divertire, ma soprattutto di comunicare e
annunciare speranza.
Voci Contro è un gruppo di persone raccolte
dalla passione per la musica con l’obbiettivo
di sensibilizzare sui problemi sociali, sia del

Sud e sia del Nord del Mondo, e per aiutare ad intravedere i cam-
mini, vari già in atto, per poter realizzare un altro mondo possibile:
un mondo di giustizia e di pace, di fraternità e di amore, di solida-
rietà e di condivisione.
Attraverso alcune
canzoni proprie e
non, alcuni testi,
immagini e video
vogliano darvi la
possibilità di fermar-
vi per vedere cosa
sta succedendo sotto
i vostri occhi e per
aiutarvi a pensare un
futuro davvero pro-
fondamente  umano
e non più dominato
da politiche, econo-
mie e sistemi che opprimono i nostri popoli della terra.
Voci Contro vuole dare un piccolo ma importante contributo,
attraverso la forza e la bellezza della musica, per poter costruire
insieme un mondo di giustizia e di pace.

In preparazione:
- il primo cd musicale con le loro musiche inedite
- un nuovo spettacolo su nuovi stili di vita. Lo spettacolo musicale
avrà come titolo “ALTERNATIVITA: questione di  stile di vita” e sarà
pronto in gennaio 2006.
Per informazioni: ybi@libero.it 

Movimento

Pubblicazioni

I tre libri: Camminando sulle orme della giustizia, Vivendo e raccon-
tando la passione per la giustizia, Schegge di Giustizia sono esauriti.

ALTERNATIVITA - miniguida  per una vita sobria e solidale 
1° Edizione giugno 2004. p. 64. Movimento Gocce di Giustizia (Vi)
Editrice “La Tortuga” (Padova) 

Nella miniguida troverete idee guida per
costruire modi sobri, solidali e intelligenti di
vita; incontrerete provocazioni per impostare in
maniera diversa i vari ambiti della vita quotidia-
na (lavoro, manodopera, tempo libero, vita in
famiglia, alimentazione, vestiario, consumi, …) e
riceverete consigli per elaborare ed intrapren-
dere stili nuovi e alternativi di vita.

NUOVA VERSIONE AGGIORNATA DELLA MINI-GUIDA 
AL CONSUMO CRITICO E AL BOICOTTAGGIO,
Edizione aprile 2003. p. 64. Movimento Gocce di Giustizia (Vi)
Editrice “La Tortuga” (Padova) 
E' stata pensata di piccole dimensioni, pratica, tascabile, da
portare sempre con se, da usare nei negozi e nelle corsie dei

supermercati, nei piccoli come nei grandi
acquisti.
Siamo convinti che l'azione concreta, pratica,
tenace di tanti uomini e donne costituisca
una possibile speranza di eliminare l'emargi-
nazione, l'esclusione e lo sfruttamento.
Per noi è importante recuperare il senso, il
valore, il dovere dell'utopia che è il contrario
esatto della rassegnazione.

N.B.: è in preparazione l’aggiornamento con una nuovissima 
edizione 2005. Sarà pubblicata ad ottobre 2005.

per una Cultura di Giustizia



Contribuire a realizzare un nuovo stile 
di vita che promuova la sobrietà, riducendo
gli sprechi.

Combattere la struttura ingiusta del
sistema economico-neoliberista, boicottando
le imprese e le multinazionali che non 
rispettano i diritti dei lavoratori, l’ambiente 
e i consumatori.

Educare al consumo
consapevole per non essere
manipolati e creare una
coscienza critica.

Divulgare progetti e proposte che 
incentivino l’uso di risorse rinnovabili, per 
promuovere una cultura eco-compatibile.

Promuovere relazioni umane giuste 
nei confronti dei popoli del sud e del nord 
del mondo (denuncia delle ingiustizie che
impoveriscono e condannano alla miseria,
protezione dei bambini e delle fasce sociali
più deboli da condizionamenti e da 
comportamenti).

Promuove interscambio con gruppi
locali, nazionali e internazionali che lavorano
nel campo della giustizia.

E’ un punto di riferimento per raccogliere
e diffondere denunce e notizie dirette sia dal
sud che dal nord del mondo, dando voce ai
diritti degli esclusi.

Promuove nuovi stili di vita attraverso
azioni non violenta quali manifestazioni pub-
bliche, raccolta firme, campagne di sensibiliz-
zazione.

Promuove un’informazione alternativa
attraverso libri  e miniguide che contribuisco-
no a creare una cultura di giustizia e sostene-
re iniziative di controinformazione promosse
dalla base.

Favorisce l’ aggregazione di nuove 
persone che intendono impegnarsi per la 
giustizia.

Aderisce a realtà associative e a reti
nazionali e locali (Rete Lilliput, Centro Nuovo
Modello di Sviluppo, Festambiente, Primo
Lunedì del mese, Banca Popolare Etica, ecc).

Attività

“ ... tantissime gocce capaci di formare 
un torrente che, attraversando montagne,
colline e pianure, alimenterà di pace e 
giustizia questo mare ...”

... da questa idea di Adriano Sella, Missionario
Saveriano in Brasile dal 1990, è nato nel 1995 a
Vicenza il movimento Gocce di Giustizia.
Basta beneficenza, basta assistenzialismo.
La giustizia può essere intesa come pari opportunità
tra Nord e Sud del mondo e come riconoscimento
della dignità di ogni persona e popolo.

Il movimento Gocce di
Giustizia si rico-

nosce nella
corrente dei

gruppi che
s t a n n o
facendo
sent ire
la loro
voce per
n o n

e s s e r e
c o m p l i c i

di questa 
economia neo-

liberista.
E’ un movimento laico

che intende dialogare con tutti i soggetti politici, reli-
giosi, economici e sociali.

Obiettiviper una Cultura 
di Giustizia

Vicenza Mondo: evento annuale con relazioni, mostre e musica.Boicottega: laboratorio per educare al consumo critico.

Movimento

COOPERATIVA 
BAR-CULTURA EQUO E SOLIDALE

in fase di realizzazione

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

GRUPPO MUSICALE

VOCI CONTRO 

RETE NAZIONALE
DI GRUPPI E ASSOCIAZIONI 
Miniguide, informazioni 

e interscambi 

RETE LOCALE 
DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI

VicenzaMondo, Natale e
Capodanno Alternativi 

GRUPPO AMICI 
Ex partecipanti 
e simpatizzanti 

COORDINAMENTO

SITO 

GOCCE DI GIUSTIZIA 
E VOCI CONTRO 


