VIVERE CURNO
UN PROGETTO ANCORA VALIDO?
Curno, 8 febbraio 2016

UN PO’ DI STORIA
Il progetto «Vivere Curno» è nato nel 2011
dall’esperienza della lista civica «Insieme per
cambiare Curno», che ha amministrato Curno
dal 2002 al 2007 e che è stata in minoranza con
quattro consiglieri dal 2007 al 2012.
 Per rinnovare il gruppo attingendo a nuove
risorse, a nuove competenze e a nuove idee, la
lista «Insieme per cambiare Curno» ha
organizzato il percorso di educazione alla
cittadinanza dal titolo «La città ideale» aperto a
tutti i cittadini.


LA «CITTÀ IDEALE» - I DESTINATARI
«Per tutti coloro che sentono la necessità di essere
cittadini più consapevoli, per chi non si accontenta di
stare a guardare, ma vuole capire e confrontarsi su
temi politici, a prescindere dalle scelte personali di
partito. Quanto più il gruppo sarà plurale, tanto più la
riflessione sarà stimolante e vivace, nel rispetto delle
opinioni di ciascuno.
Ma anche per chi vuole iniziare un percorso di
approfondimento in vista di un possibile
coinvolgimento personale nelle prossime elezioni
amministrative, per chi è disponibile a prendere su di
sé la responsabilità di amministrare il paese.»

«LA CITTÀ IDEALE» - IL PERCORSO
Il percorso, aperto a tutti, è stato articolato in tre moduli
distinti:
 aprile - maggio 2010: La Costituzione italiana:
approfondimento sulla Costituzione e sul ruolo della politica


settembre – ottobre 2010: Cittadini si diventa: riflessioni sulla
partecipazione sociale, sui diritti e doveri di cittadinanza, sulla legalità e
sulle tasse



maggio 2011: Amministrare: con esperienze di amministratori
comunali

per un totale di 14 incontri guidati da persone di esperienza.
Il percorso è terminato con la redazione del «Manifesto dei
valori» per il nuovo gruppo promotore della nuova lista.

IL PROGETTO «VIVERE CURNO»
Il primo passo per la costituzione del gruppo
promotore della nuova lista è stato quindi la
redazione del Manifesto dei valori, il documento
fondamentale da sottoscrivere per fare parte del
gruppo.
 Alla base di questa sottoscrizione sta la
convinzione che il gruppo che promuove la lista
e che si candida ad amministrare, per quanto
eterogeneo, deve necessariamente condividere
valori forti e radicati che lo legano al progetto.


IL MANIFESTO DEI VALORI – LUGLIO 2011
I punti fondamentali del Manifesto:
«Il nostro obiettivo è creare un paese in cui sia
bello per tutti vivere
 Vogliamo favorire lo sviluppo della comunitàpaese
 Vogliamo un paese che si apre al futuro
 Vogliamo un paese che si apre al resto del
mondo
 Vogliamo un paese che si cura del suo
territorio e della sua gente
 Questo obiettivo richiede un metodo
preciso: quello dell'ascolto, del
coinvolgimento e della condivisione»

LE TAPPE SUCCESSIVE - 1
La redazione del programma è stata la
traduzione nel concreto dei valori contenuti
nel Manifesto
 Sono stati organizzati incontri con i
rappresentanti dei partiti politici dell’area del
centro-sinistra, delle associazioni del
territorio e con realtà sociali significative
(oratorio, Caritas, comunità islamica)


LE TAPPE SUCCESSIVE - 2


Solo successivamente sono state individuate
le persone disponibili ad assumersi
l’impegno di realizzare il mandato e il
candidato sindaco.

VALORI

PROGRAMMA

PERSONE

LE QUESTIONI DI OGGI
Questa sequenza è ancora valida e
condivisa?
 I valori del 2012 sono attuali?
 Come possono essere attualizzati?
 Che cosa non ha funzionato?
 Quali devono essere gli interlocutori per
la redazione del nuovo programma?


