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L’Assemblada Occitana è un’associazione che vuole restituire la dignità nazionale dell’Occitania.  
Vuole rendere l’Occitania un paese libero. Vuole essere la casa comune degli attori della vita occitana. 
L’Assemblada Occitana si fonda su una base minima di valori condivisi.  
 
1. Rispetto per la persona umana  
 
L’Assemblada Occitana non è compatibile con ideologie che negano il valore universale della vita 
umana. Pensieri, volontà e atti che portano alla discriminazione, alla negazione dei diritti umani, al 
razzismo, alla misoginia e all’omofobia non sono tollerati dall’Assemblada Occitana.  
 
2. Difendere la libertà e la democrazia  
 
L’Assemblada Occitana è fondamentalmente impegnata nei principi dei diritti collettivi, nell’ideale 
democratico, nelle libertà individuali e fondamentali della persona umana. Nessun impedimento a 
questi valori sarà tollerato nell’associazione.  
 
3. Riconoscimento della realtà occitana  
 
L’Assemblada Occitana è un’associazione che opera in lingua occitana e promuove il rafforzamento 
della personalità occitana (i tratti linguistici, culturali o politici che riguardano l’Occitania). Coloro 
che negano o non conoscono l’esistenza di questa occitanità non troveranno il loro posto 



nell’Assemblada Occitana. Sebbene l’Assemblada Occitana riunisce diverse concezioni dell’occitanità, 
la considera un argomento politico. L’Assemblada Occitana si assume questo impegno politico.  
 
4. Spirito di consenso  
 
La pluralità di giudizi e opinioni, e talvolta litigi, fanno parte della vita normale di un movimento 
come l’occitanismo, l’Assemblada Occitana non li nega. Tuttavia, l’obiettivo dell’Assemblada Occitana 
è quello di contribuire al lavoro comune e alla convergenza degli attori a favore dell’occitanità. 
Pertanto, l’Assemblada Occitana non cerca di alimentare divergenze di opinione: cerca il consenso. 
Alle persone che entrano nell’Assemblada Occitana non viene chiesto di accordarsi su tutto e con 
tutti. D’altro canto, tutti i membri sono invitati a rispettare l’Assemblada Occitana come luogo di 
incontro per sviluppare progetti comuni.  
 
5. Apertura  
 
L’Assemblada Occitana vuole accogliere persone di diversa provenienza e a volte vuole trattare con 
persone estranee all’occitanismo. La tolleranza interna e la pedagogia esterna fanno parte dei nostri 
valori.  
 
6. Volontà  
 
L’Assemblada Occitana cerca soprattutto di riunire gli attori dell’occitanità, senza aspirare a 
sostituirli. L’Assemblada Occitana stessa è spinta all’azione. Siamo guidati dall’entusiasmo e dalla 
voglia di lavorare per una vita occitana dinamica. Ogni membro dell’Assemblada Occitana partecipa 
alle questioni sociali in base alle sue capacità. Ogni membro dell’Assemblada Occitana promuove 
costantemente i valori dell’occitanismo.  
 
7. Atteggiamento  
 
Ogni membro dell’Assemblada Occitana si comporta rispettosamente e si astiene da qualsiasi atto 
immorale. Firmando questa carta, io sottoscritta o sottoscritto, mi impegno ad applicarla.  
 
 
Firmando questa carta, io sottoscritto/a,  
 
____________________________________________  
(nome, cognome)  
mi impegno ad applicare il suo contenuto.  
 
Luogo:  
 
Data:  
 
Firma: 


