Comunicato stampa

Olbia 23 gennaio 2016

Le iniziative e le politiche di Cittadinanzattiva. Il 28 nuovo appuntamento a Olbia.
L'impegno civico come nuova occasione per le comunità locali
Il 28 gennaio, dalle 15,00 alle 17,30 a Olbia, presso la sala riunioni della R.S.A. Sole
di Gallura in Via Acquedotto, Cittadinanzattiva presenta iniziative e politiche dell’o
rganizzazione sulla base dei suoi 37 anni di impegno civico e in vista del prossimo C
ongresso nazionale in programma per fine maggio. Obiettivo dell’incontro è individ
uare nuove sfide per le comunità locali che credono nell’attivismo civico come chia
ve per lo sviluppo e la crescita della nostra democrazia. Sarà presente Francesca Mo
ccia vice segretario generale di Cittadinanzattiva e Commissario straordinario di Ci
ttadinanzattiva Sardegna. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Cittadinanzattiva è un’organizzazione, fondata nel 1978, che promuove l’attivismo
dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno ai soggetti i
n condizioni di debolezza.
La sua missione fa riferimento all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, p
roposto e recepito nella riforma costituzionale del 2001. L’articolo 118 riconosce l'
autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d
i interesse generale e, sulla base del principio di sussidiarietà, prevede per le istitu
zioni l’obbligo di favorire i cittadini attivi.
La parola d’ordine di Cittadinanzattiva è “perché non accada ad altri”: il ruolo dei ci
ttadini e delle comunità locali è denunciare carenze, soprusi, inadempienze, e agire
per prevenirne il ripetersi mediante il cambiamento della realtà, dei comportamen
ti, la promozione di nuove politiche, l’applicazione delle leggi e del diritto.
Siamo convinti che “fare i cittadini sia il modo migliore di esserlo”, cioè che l’azione
dei cittadini consapevoli dei propri poteri e delle proprie responsabilità sia un mod
o per far crescere la nostra democrazia, tutelare i diritti e promuovere la cura quoti
diana dei beni comuni.
Per saperne di più:
www.cittadinanzattiva.it
http://www.cagliari.cittadinanzattiva.it/osservatorio-regionale.html

