
CITTADINANZA ATTIVA:  
PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONI
In questi cinque anni si è lavorato moltissimo per rendere cittadini e associazioni protagonisti e decisori 
delle scelte pubbliche. Sono state riattivate le principali consulte, diventate reali luoghi di confronto, 
e le tre edizioni del bilancio partecipativo hanno dato la possibilità a tutta la nostra comunità di 
fare proposte e di votare i progetti da realizzare. Proprio questo strumento, dopo tre edizioni, è da 
rivalutare anche alla luce della riduzione del numero di proposte che ogni anno vengono presentate, 
prevedendo opportune modifiche perché ognuno possa presentare le proprie idee.

Le associazioni sono il tessuto fondamentale della nostra comunità, i tanti volontari che le animano 
sono stati coinvolti in molte iniziative, soprattutto rivolte al sociale. Un mondo, quello delle associazioni, 
in cui il volontariato si eleva a scelta sociale, è assunzione di responsabilità ed è esercizio di un dovere 
civile nei confronti della comunità. Un mondo che collabora con l’Amministrazione comunale, che 
ne rafforza e ne sviluppa il valore dell’impegno quotidiano profuso. I prossimi cinque anni saranno 
l’occasione per dare a molte associazioni una “casa” in un luogo simbolico quale è il Bene Confiscato 
alla criminalità.

Il tavolo delle povertà ha lavorato con l’obiettivo di dare risposte alle fragilità presenti sul nostro 
territorio, operando con iniziative nell’ambito del supporto all’accesso a farmaci, ai malati di Alzhaimer 
e alle loro famiglie e a chi, trovandosi in difficoltà economica, rischiava di perdere la casa. Allo stesso 
modo si lavorerà con l’Osservatorio, un occhio rivolto ai cambiamenti della nostra comunità aperto a 
tutti gli attori del nostro territorio.

PROPOSTE
• sviluppo di iniziative condivise con le associazioni all’interno dei tanti tavoli di confronto attivati

• destinazione di un piano del bene confiscato a sede e spazi per numerose associazioni del 
territorio così da valorizzare un luogo simbolo della nostra comunità

• supporto alle associazioni del nostro territorio che intendano partecipare  a bandi locali

• riconoscimento dell’ispirazione ai valori costituzionali e dell’antifascismo per le associazioni che 
utilizzano spazi pubblici

• attivazione dei patti di collaborazione e dell’albo dei volontari per coinvolgere tutti i cittadini in 
iniziative a favore del bene comune e adesione ad iniziative di Retake

• aggiornamento delle regole del bilancio partecipativo per superare alcune criticità emerse nelle 
prime tre edizioni

• sviluppo di iniziative per incentivare la partecipazione dal bass
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