RICHIESTE DELLA RETE DELLE ASSOCIAZIONI DEL XIX MUNICIPIO
ALLE ISTITUZIONI, AI PARTITI E AI CANDIDATI NELLE PROSSIME ELEZIONI

In questo particolare momento che vede regredire il processo di avanzamento civile in tutto il
Paese, la Rete delle Associazioni di promozione sociale del XIX Municipio intende contribuire
fattivamente all’indispensabile rinascita della vita politica e dare voce alle richieste dei cittadini alle
istituzioni, ai partiti e agli altri soggetti politici.
Il gran numero di comitati e di associazioni che vanno coprendo un’area sempre più vasta di
sussidiarietà, se da una parte sono il segno evidente di carenze politico istituzionali, dall’altra
rappresentano un’autentica espressione della società civile che vuole conoscere e partecipare
attivamente alle scelte al fine di rendere più vivibile la nostra città. Le associazioni, che
coinvolgono migliaia di cittadini e formano una rete fitta e fortemente radicata nel territorio, meglio
di qualsiasi ricerca sociologica o statistica, sono in grado di individuare i bisogni e le esigenze delle
varie comunità.
Le associazioni ritengono dunque di dover rivendicare un ruolo attivo nelle decisioni da assumere
in quei settori in cui esse hanno acquisito ampie competenze attraverso l’attività sul territorio.
In questa prospettiva riteniamo fondamentale un nostro intervento che permetta ai cittadini di
valutare oggettivamente le proposte e la serietà delle intenzioni di coloro che si candideranno alle
prossime elezioni.
Pertanto sottoponiamo alle formazioni politiche e ai candidati le richieste fondamentali che
seguono. Le associazioni si attendono che a queste richieste vengano date risposte chiare secondo le
modalità descritte nel testo.
Le risposte che perverranno saranno rese pubbliche, senza pregiudiziali di schieramenti o di
persone.

A) Richieste alle Istituzioni
1. Dovere informativo e trasparenza totale sugli atti istituzionali, da mettere in rete
internet, compresi progetti consegnati, proposte formali, atti delle società pubbliche
partecipate che riguardano il territorio del municipio, ecc.;
2. Procedure trasparenti volte ad allargare più possibile la partecipazione dei cittadini
alle problematiche del municipio ed alla elaborazione delle decisioni, a cominciare dalla
maggiore chiarezza possibile su rete internet dei processi decisionali in corso (portale
dedicato alla partecipazione dei cittadini);

3. Individuazione e concessione, da parte del Municipio/Comune/Regione, di spazi
pubblici per uso collettivo (“spazio per le associazioni territoriali”), che possano essere
autogestiti dalle associazioni stesse e/o da movimenti e comitati di cittadini.
B) Richieste ai partiti
1. Condivisione sostanziale dei princìpi contenuti nel documento della Rete delle
Associazioni (www.montemarionet.it/public/cms/file/montemarionet/DOC_RETEASSOC_definitivo.pdf)
in merito al rapporto tra istituzioni-politica-associazioni;
2. Presenza nei programmi politici di una specifica attenzione alle associazioni territoriali
dei cittadini e alle loro istanze;
3. Chiara esplicitazione di come i partiti intendano affrontare i tre nodi di cui punti di A)
“Richieste alle Istituzioni”.
C) Richieste ai candidati
1. Prerequisito: Mai condannato in primo grado, o rinviato a giudizio per reati contro la
pubblica amministrazione;
2. Presentazione di un curriculum che chiaramente esponga quanto segue:
a) esperienze di reale impegno civico;
b) passata coerenza politico-partitica;
c) personale autonomia (cioè sia assenza di servilismo politico, che di dipendenza
economica da istanze diverse dall’interesse della cittadinanza);
d) assenza di attuali altri incarichi istituzionali di rilievo;
e) disponibilità di tempo per svolgere il ruolo istituzionale per il quale ci si candida;
f) professione, competenze di gestione o di servizio in organismi pubblici o privati;
g) impegno per non più di due mandati nello stesso incarico istituzionale (contro gli eccessi
di professionismo politico).

3. Programma contenente una chiara esplicitazione delle proprie priorità e specifiche
proposte personali in merito ai punti di A) “Richieste alle Istituzioni”, nonché impegno a
farne degli obiettivi politico-istituzionali, se eletto.

