
PROGRAMMA DI MANDATO

Come ho già detto nelle motivazioni alla mia candidatura, se sarò eletta mi prenderò 
personalmente “cura  della nostra Associazione”, sia dal punto di vista degli adempimenti di legge 
(Legge sulla privacy e Assicurazione degli aderenti )  sia per  quanto riguarda la conoscenza e il rispetto di 
tutti gli aderenti  dello Statuto e del codice di condotta ma soprattutto m'impegnerò per far ritornare le 
Assemblee territoriali il cuore pulsante di Cittadinanzattiva.
Per raggiungere l'obiettivo, il mio programma prevede:

 sedi fisiche nelle Assemblee, perché abbiamo bisogno di un posto dove accogliere le persone, 
discutere dei problemi, fare attività, un punto di riferimento per i  cittadini attivi. 

 digitalizzazione delle Assemblee, perché ora più che mai dobbiamo trovare il modo per stare in 
contatto, scambiarci idee,  prendere decisioni. 

 formazione, perché abbiamo bisogno di  nuovi cittadini attivi e  i vecchi sempre aggiornati
 condivisione, perché tutti dobbiamo mettere a disposizione degli altri le nostre idee e competenze
 confronto, perché tutti dobbiamo poter dire il nostro punto di vista
 trasparenza, perché tutte le informazioni devono  essere accessibili
 campagne di raccolta fondi, perché abbiamo necessità di reperire le risorse necessarie

              per portare avanti tutti gli obiettivi

Dal  punto  di  vista  organizzativo,  per  quanto  riguarda  il  livello  regionale,  più  che  Coordinatori
regionali di Rete il mio programma prevede l' istituzione di  un coordinamento, costituito da  2 o 3
persone,  su  ognuno  degli  ambiti  di  intervento.  Cittadini  attivi,   che  confrontandosi  con  le
Assemblee,  possano attivare  le  politiche   regionali  e  che  rappresenteranno Cittadinanzattiva
Umbria anche a  livello istituzionale.

Ambiti  d'intervento:  salute,  politiche  dei  consumatori,  ambiente,  giustizia.  Ognuno  di  questi
ambiti avrà un focus sui giovani, che sono il nostro futuro ma anche uno degli elementi fragili della
nostra società. In base a un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello globale il
suicidio è la seconda causa di morte (subito dopo gli incidenti stradali) sotto i 30 anni. Volendo circoscrivere
il fenomeno all’Italia, l’Istat ha stimato che, oltre il 5% dei suicidi vede protagonisti ragazzi sotto i 24 anni.
Stiamo parlando di 200 casi l’anno. 

Negli anni, Cittadinanzattiva, sia a livello nazionale che regionale, ha toccato molti dei temi che
rientrano nei vari indici degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma
da raggiungere in ambito ambientale, sociale, istituzionale ed economico sottoscritto dai Governi
degli stati membri dell'ONU. 
 Il mio programma ne  riprenderà alcuni, cercando di declinarli, anche in chiave più concreta nelle
varie Assemblee. Con la speranza che  la nostra Associazione, possa,  in qualche modo, essere di
aiuto al raggiungimento dello sviluppo sostenibile della nostra Regione.

Secondo il rapporto dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – Asvis (dati 2019) rispetto al 
2012, “in Umbria i progressi riguardano principalmente la sicurezza alimentare, la salute, la parità 
di genere e il consumo e la produzione responsabili.  Ma l’Umbria va in negativo quando si parla 
della povertà delle famiglie, dell’efficienza idrica. Più persone vivono in abitazioni affollate, è salito 
l’indice dell’abusivismo edilizio, come quello della durata  dei processi civili. E' salito il numero di 
furti, rapine ed estorsioni.” 
Secondo l' Asvis,  “l'Umbria deve  rivedere  completamente le strategie sui temi delle città 
sostenibili, dell’acqua e delle disuguaglianze”. 
Questo è lo scenario in cui si muoverà il mio programma di mandato, considerando il fatto che 
sicuramente le percentuali degli obiettivi raggiunti del Rapporto Asvis, saranno nel 2020 più basse 



rispetto a quelle del 2019 a causa dell'emergenza che stiamo ancora vivendo.

1. LA SALUTE
che è anche l' obiettivo 3 dell'Agenda 2030: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 
tutte le età.   “In Umbria, secondo il Rapporto ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) dati 
2019, (l'obiettivo è  stato raggiunto per il 76,10% nella provincia di Perugia e per il 77,80%  nella provincia di Terni”)

 La sanità è al collasso. E' chiaro che bisogna dare un' urgente risposta alla problematica relativa alla 
integrazione Ospedale-Territorio, perché le tante riforme (in ultimo quella Balduzzi )  non hanno portato ai 
risultati auspicati. L'Umbria manca di un adeguato numero di Ospedali di Comunità e di Case della Salute; 
manca ancora una sufficiente assistenza domiciliare e una sanità digitale ben radicata; il paziente fragile è 
ben lungi dal venire adeguatamente assistito.  Con  Deliberazione regionale n. 710 del 5/8/2020 è stato  
approvato il “Piano per il potenziamento e la riorganizzazione della rete assistenziale territoriale” (che è 
volto a implementare e garantire un sistema di sorveglianza sanitaria e alla  garanzia dei LEA da parte dei 
Distretti in raccordo con MMG/PLS, Medici di CA, USCA con potenziamento delle attività di assistenza 
domiciliare integrata e inserendo la figura dell’infermiere di comunità). 
Si deve rilevare, che: 

 non vi sono ipotesi di allestimento e/o implementazione di strutture di ricovero o di adeguamento 
di altre già esistenti;

 Permane un atteggiamento emergenziale come  se le patologie diverse dal covid-19 non 
esistessero più, invece ESISTONO ED INSISTONO nella nostra collettività;

 La mancata assunzione di personale sanitario ospedaliero, incide fortemente sulle prestazioni;
 non esiste una programmazione efficace;
 in tema di tamponi, le varie D. G. R. oltre ad implementare la rete, con laboratori  privati non si è 

preoccupata, neppure, come fatto in altre Regioni, di calmierare i prezzi. Il cittadino, può eseguirlo 
esclusivamente a fronte di una prescrizione medica, che a volte è difficile ottenere, previo 
consenso informato ma a suo totale carico. 

 Le nostre politiche dovranno essere essenzialmente indirizzate verso:
 Trasparenza per conoscere quanto e in che modo le risorse economiche stanziate abbiano prodotto

gli  obiettivi  prefissati  (Deliberazioni  approvate in  questo periodo di  pandemia ma soprattutto il
P.R.O.G.E.T.T.O. PER LA SALUTE -IL PIANO SANITARIO 2019-2021)

 Continuità assistenziale: per agire pro-attivamente sull’organizzazione territoriale al fine di non
affollare gli  Ospedali  di II  livello e facendo particolare attenzione al  tema della salute mentale,
dell’assistenza domiciliare, delle RSA e del concreto coinvolgimento di MMG/PLS;

 Prevenzione: per  tornare a garantire alle persone il diritto a conoscere precocemente il proprio
stato di salute, attraverso gli screening oncologici;

 Accesso equo e tempestivo  alle visite e alle cure: per scongiurare il ricorso al privato o peggio
ancora la rinuncia alle prestazioni,  valutando in chiave civica e proponendo azioni volte anche a
risolvere la carenza di personale sanitario;

 Informazione e comunicazione: per migliorare attraverso rigorose azioni, basate sulle evidenze
scientifiche, la consapevolezza dei cittadini su temi come: vaccino anti covid-19;  dipendenze ecc.

 partecipazione  civica,  far  rete  con  le  altre  Associazioni, per  fare  in  modo  che,  il  loro
coinvolgimento  non resti un impegno sulla carta ma diventi parte integrante di azioni pubbliche a
tutela dell’intera comunità.

 
FOCUS – I GIOVANI 
Le nostre politiche dovranno essere essenzialmente indirizzate verso:

 Informazione e comunicazione per portare all'attenzione dei giovani e delle famiglie il fenomeno
delle dipendenze: alcool, sostanze stupefacenti, ludopatie;  e dare loro gli strumenti per  combattere
e prevenire quelle giovanili  

 Partecipazione civica  al fine di coinvolgere la scuola, le  istituzioni e le altre associazioni  nelle 



azioni da intraprendere
BUONE PRATICHE:   AT. PERUGIA l'iniziativa   “Evito le dipendenze: non metto in gioco il mio futuro”  TDM AT 
PERUGIA “il  Convegno organizzato  su ”I Giovani e l'alcol: i nuovi allarmi sociali” nel 2018  

Per quanto riguarda l'organizzazione dei Tribunali per i diritti del malato è necessario:
 Rafforzare la tutela dei malati cercando di promuovere l’assistenza in forma on line,   in attesa di

tornare alla modalità tradizionale di front office nelle sedi esistenti
 Garantire,  con  continuità,  la  formazione  e  l’aggiornamento  degli  operatori  addetti  al  centro  di

ascolto, programmando anche momenti di confronto a livello regionale tra le operatori  
 Rivedere i termini dell'iter medico-legale

 mettere in campo iniziative per rendere operativi e visibili  i TDM  nonostante la chiusura delle sedi
negli ospedali, per la pandemia in corso

2 . LE POLITICHE DEI CONSUMATORI

L'obiettivo 12 dell'agenda 2030 : garantire modelli sostenibili di produzione e consumo (raggiunto 
al 53,90% nella provincia di Terni e 62,30% nella provincia di Perugia) 

 Secondo NOMISMA “nel 2020 considerando tutti i beni di largo consumo, (elettrodomestici , elettronica , 
giocattoli, casalinghi, etc), il 70% degli italiani tra 18 e i 65 anni ha effettuato almeno un acquisto online 
nell’ultimo anno. Chi già utilizzava la rete per l'acquisto di beni alimentari  ha aumentato la spesa del  37% e 
del 24% a per i beni non alimentari”.... Secondo Coldiretti “durante la pandemia il 54% degli italiani  ha 
diminuito o annullato gli sprechi alimentari adottando strategie che vanno dal ritorno in cucina degli avanzi 
ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, fino alla spesa a chilometri zero . Nonostante ciò lo 
spreco alimentare in Italia  ammonta a circa 36 kg all’anno pro capite e cresce durante l’estate.”... Anche in 
questo  periodo nel campo dell'energia, i consumatori sono pressati dagli operatori rispetto al passaggio 
dalla maggior tutela al mercato libero per le bollette di luce e gas, nonostante la data prevista  è stato fissata
al 1° gennaio 2022 dall’ultimo decreto Milleproroghe.... Nell'ambito della telefonia è di novembre la notizia 
della multa a Vodafone per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di tele-
marketing.

Le nostre politiche di difesa dei diritti di consumatori e utenti dovranno essere essenzialmente indirizzate 
verso:

 Informazione e comunicazione  per  diffondere ed elevare il grado di conoscenza delle norme dei 
diritti a tutela dei cittadini, utilizzando i più moderni strumenti di divulgazione (locandine, mini video e 
tutorial).

 Informazione e comunicazione    per fornire suggerimenti sul funzionamento dei servizi pubblici 
ed attività commerciali, anche per aiutare i cittadini a difendersi dai call-center selvaggi .

  Informazione e comunicazione  per favorire, attraverso l’educazione e la diffusione di maggiori 
conoscenze presso i consumatori, l’adozione di comportamenti virtuosi e di modelli di consumo 
coerenti con la sostenibilità, sensibilizzando la comunità del territorio regionale sulle buone pratiche
e i temi legati all’economia circolare. (Azione  in linea per il raggiungimento del traguardo 12.3: 
entro il 2030 dimezzare lo spreco alimentare a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e 
ridurre le perdite di cibo durante la catena di produzione e fornitura, comprese le perdite post 
raccolto)

 Partecipazione civica,  fare rete con altre associazioni,  per raggiungere obiettivi che da sola 
Cittadinanzattiva – Regione Umbria A.P.S non potrebbe raggiungere, ricercando comunque soggetti 
affidabili e che siano in sintonia con le finalità previste dal nostro statuto .

FOCUS – I GIOVANI 

Le nostre politiche dovranno essere essenzialmente indirizzate verso:



 Informazione e comunicazione per fornire informazioni sui corretti stili di vita, anche con l' 
organizzazione di corsi e/o progetti per educare i giovani ad una vita senza sprechi, a stili di vita sani
e ad un consumo critico, responsabile e consapevole.

 Informazione e comunicazione per fornire informazioni e tutele per dare loro gli strumenti per 
difendersi dalle truffe on line. (A livello nazionale le truffe online denunciate è salito del 89.1% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, complice la chiusura per l'emergenza Covid. 
Nell'ultima truffa, di novembre 2020, la vendita di abbigliamento su Istagram, mai consegnato, su 
2400 vittime 1600 erano minori).

BUONE PRATICHE:   AT Spoleto Gruppo di acquisto solidale “GasAttivo”; AT PERUGIA Il progetto “E' davvero 
salutare mangiar sano e...camminare”  

Per quanto riguarda l'organizzazione degli sportelli del consumatore è necessario:

 curare tutti gli adempimenti prescritti dal Servizio regionale “Tutela consumatori” e il rispetto di 
tutte le prescrizioni previste dalla Legge Regionale 1 Ottobre 2014, n. 17 al fine di mantenere 
l’iscrizione al registro regionale dei consumatori e realizzare le iniziative e gli interventi proposti 
dagli uffici di competenza.

  Rafforzare la tutela dei consumatori/utenti, considerando, come codificato dal Codice del consumo,
il consumatore, come “il contraente debole”. La tutela dovrà essere realizzata con le modalità 
tradizionale di front office attraverso gli appositi sportelli istituiti nel territorio regionale, cercando 
nel contempo però di promuovere l’assistenza in forma on line, tenuto anche conto del particolare 
momento che stiamo vivendo. 

 Garantire, con continuità, la formazione e l’aggiornamento degli operatori addetti agli sportelli, 
programmando anche momenti di confronto a livello regionale tra le operatrici e potenziando gli 
sportelli esistenti anche con altri cittadini attivi.

 3. AMBIENTE

- RIQUALIFICAZIONE URBANA

 L'obiettivo 11 dell'Agenda 2030: Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e 
sostenibili  (obiettivo raggiunto per il 47,50% nella provincia di Terni e per il 58,70% nella provincia di Perugia).

Secondo il Rapporto ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale) nel 2019 in Italia nonostante il 
basso aumento demografico, è aumentata la cementificazione, come se per ogni nato ci fossero 135 metri 
quadrati di cemento. L'Umbria ha avuto incrementi inferiori ai 100 ettari

Le nostre politiche dovranno essere essenzialmente indirizzate verso:
 Informazione per far conoscere ai cittadini la problematica del consumo di suolo 

 Partecipazione civica per sensibilizzare e coinvolgere  nella campagna "Disponibile" Istituzioni, 
Associazioni  e cittadini contro lo spreco dei beni abbandonati, 

 BUONE PRATICHE:  AT di Orvieto la battaglia per la riconversione del vecchio ospedale e AT di Spoleto con la 
ricognizione degli edifici inutilizzati e la successiva riconversione di un'edicola in un punto informativo.

La sperimentazione che Cittadinanzattiva nazionale sta realizzando insieme a molti altri partner a Roccaporena di
Cascia con il progetto denominato Rockability finanziato dalla regione dell'Umbria è molto importante perché si 
tratta di una sperimentazione realizzata nelle aree interne del nostro paese, perché affronta diversi temi, diverse 
aree di intervento che vanno dalla creazione del distretto del turismo lento e responsabile, alla ridefinizione delle
funzioni di una grande struttura immobiliare che è il collegio dell'opera di Santa Rita che ha bisogno di nuovi usi e
nuove funzioni, alla realizzazione di residenze artistiche, alla produzione di iniziative culturali, alla revisione in 



senso dello sviluppo sostenibile tali spazi e anche di forme di produzione. Obiettivo è Combattere lo 
spopolamento nei territori che oltre alla dinamica , hanno dovuto subire anche i danni del terremoto e della 
mancata ricostruzione. L'approccio è partecipativo inclusivo e generativo.

- RIFIUTI

Obiettivo 12 dell'Agenda 2030: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 
(raggiunto al 53,90% nella provincia di Terni e 62,30% nella provincia di Perugia).                                                     
Traguardo del punto 12.5: entro il 2030,  ridurre in modo sostanziale la produzione dei rifiuti attraverso 
prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo.  

 Nonostante nel Rapporto Asvis, l'Umbria abbia fatto dei progressi, a maggio 2020, la commissione 
bicamerale sugli eco-reati ha bocciato la gestione del ciclo dei rifiuti in Umbria: “manca la 
pianificazione, manca una chiusura del ciclo dei rifiuti in linea con i principi europei dell'economia circolare 
e la previsione del contenimento dei conferimenti in discarica . Al contrario, lo smaltimento in discarica 
risulta, ancor oggi, la principale opzione praticata. La raccolta differenziata pur essendo 
quantitativamente aumentata nel corso dell'ultimo decennio risulta scarsamente qualitativa, soprattutto in
alcune realtà territoriali, il che comporta un notevole scarto di rifiuti ammissibili ai processi di trattamento. 
La  potenzialità di impianti per il trattamento dei rifiuti organici da differenziata è sovradimensionata 
mentre si riscontra una carenza di impiantistica per le frazioni secche della raccolta differenziata” 

 Già nel  2016   il nostro Congresso regionale  aveva  presentato al Congresso nazionale  la mozione “Italia 
verso rifiuti zero”. La strategia Rifiuti zero è una strategia di gestione dei rifiuti che si propone di riprogettare
la vita ciclica dei rifiuti considerati non come scarti ma risorse da riutilizzare come materie prime seconde, 
contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente processi di incenerimento o discarica, e 
tendendo ad annullare o diminuire sensibilmente la quantità di rifiuti da smaltire. Il processo si basa sul 
modello di riutilizzo delle risorse presenti in natura.

Le nostre politiche dovranno essere essenzialmente indirizzate verso:
 Informazione e comunicazione per far conoscere ai  cittadini la Strategia Rifiuti zero e mettere in atto

ogni azione rivolta alla riduzione dei rifiuti, al riuso ecc. 
 Partecipazione civica fare rete con le altre Associazioni, per fare pressione sulle Istituzioni, ai vari

livelli, perché venga adottata la Strategia Rifiuti zero 

FOCUS – I GIOVANI 

 Coinvolgere i giovani nel tema dei Rifiuti è necessario e si sta facendo da anni  nelle scuole, ma  dobbiamo
insistere, visto gli scarsi risultati emersi.

Le nostre politiche dovranno essere essenzialmente indirizzate verso:
 Informazione e comunicazione per educare ad una corretta raccolta differenziata di qualità e

riduzione  dei rifiuti anche con  organizzazione di corsi via web

BUONE PRATICHE: AT Spoleto:  Comitato  Rifiuti  zero;  AT  Perugia:  il  progetto  Sviluppo  sostenibile  ed  economia
circolare; AT Spoleto e AT Perugia un'esperienza di Repair Cafè, AT Spoleto il mercatino del riuso

4. GIUSTIZIA

Obiettivo 5 dell'Agenda 2030: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne 
e le ragazze  (raggiunto nella provincia di Terni per il 52,10% e nella provincia di Perugia per il 68,70%).                       
La parità di genere non è solo uno dei  diritti umani fondamentali, ma la condizione necessaria per un 
mondo sostenibile e in pace.  Nonostante  uno dei traguardi sia l'eliminazione di ogni forma di violenza nei 
confronti di donne e bambine, neppure la pandemia ed la chiusura, hanno frenato la violenza di genere.  I 
dati della Questura di Perugia, diffusi nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono 
allarmanti: nei primi nove mesi dell’anno  149 atti persecutori e  29  i casi denunciati di violenza sessuale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti
https://it.wikipedia.org/wiki/Discarica
https://it.wikipedia.org/wiki/Inceneritore
https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime_seconde
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_dei_rifiuti
https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_dei_rifiuti


Sono centinaia le donne che nel corso del 2020 si sono rivolte a uno dei centri antiviolenza operativi in 
Umbria, la violenza contro le donne continua ad  essere un fenomeno ampio e diffuso. 

L'Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze (raggiunto nella provincia di Terni per l' 83,60% e nella provincia di 
Perugia per il 54,30%) con il traguardo 10.2: entro il 2030 potenziare e promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, senza discriminazioni  connesse al genere, religione e convinzioni personali, 
razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.
Secondo un rapporto pubblicato dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali (Fra), l’Italia è fra i 
primi paesi con indice di discriminazione più alto. 
Obiettivo 16: Pace Giustizia e istituzioni forti (raggiunto nella provincia di Terni per il 51,60% e nella provincia di
Perugia per il 31%) 
L’obiettivo numero 16 dell’Agenda 2030 è dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive, e si
propone di fornire l’accesso universale alla giustizia, e a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i
livelli.

Alla luce degli obiettivi prefissati cercheremo:
 di  agire  per  rivendicare  i  diritti  fondamentali  disattesi  e  calpestati  e  per  aumentare  la

capacità di autotutela dei singoli e dei gruppi;
 di informare e sensibilizzare i cittadini per accrescere la consapevolezza degli stessi rispetto

ai fenomeni malavitosi;
 di monitorare i fenomeni criminali nella Regione partendo dall’analisi dei siti della P.A., e

chiedendo  alle  Istituzione  di  ampliare  le  pratiche  di  partecipazione  e  monitoraggio  su
fenomeni malavitosi in Umbria.

 Lanciare  campagne  di  sensibilizzazione volte  a  motivare  i  cittadini  ad attivarsi  in  prima
persona,  assumendosi  l’impegno  di  segnalare  alla  Nostra  Associazione  possibili  casi  di
illegalità o corruzione nelle loro città o nella Regione.

Ma non solo, la nostra Associazione  promuoverà  servizi e collaborazioni nell’ambito della giustizia
di comunità e riparativa, come già avvenuto in passato, attraverso la stipula di Convenzioni con il
Tribunale, convinti che un’esperienza di volontariato possa rappresentare una modalità efficace per
riparare agli effetti di un illecito,  avvicinando nuove persone alla nostra Associazione. 

Le nostre politiche dovranno essere essenzialmente indirizzate verso:
 Informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla prevenzione dei fenomeni malavitosi e

di corruttela nei nostri territori;
 divulgazione della cultura della legalità attraverso strumenti di informazione, formazione e

denuncia delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale umbro.
 Partecipazione civica per sensibilizzare la comunità  nella lotta alla illegalità e fare in modo

che gli stessi cittadini siano sentinelle del malaffare.
 Creazione di alleanze trasversali e più ampie possibili con le Istituzioni e altre associazioni

del territorio. 
 Monitoraggio dal basso dei fenomeni criminali e malavitosi
 Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla violenza di genere, favorendo il principio di 

pari opportunità.

FOCUS – I GIOVANI

 Educare alla cultura delle regole e al senso di appartenenza alla Comunità;

https://www.studiocataldi.it/articoli/32630-disabilita.asp


 Favorire la formazione di un senso di appartenenza allo Stato con la funzione di rendere i 
giovani una parte attiva nel processo di prevenzione e contrasto ai fenomeni mafiosi e alla 
criminalità organizzata.

 Elaborare interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca 
verso i temi della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo

BUONE PRATICHE  : AT Perugia il progetto “Adolescenze competenti” per promuovere la partecipazione attiva degli
adolescenti alla vita della comunità, attraverso la promozione della cultura della legalità e della corresponsabilità. 

At Perugia: Costituzioni di parte civile nei processi  “Quarto Passo” “Gesenu” e “Sanitopoli”
At Corciano, At Spoleto:  residui di pena scontati con  lavoro volontario 

Per quanto riguarda la nostra organizzazione interna è necessario:

 Riorganizzare la  Rete Giustizia per i diritti, sul fronte dell’accesso alla giustizia, della tutela 
dei diritti umani, della lotta alle emarginazioni, del contrasto all’illegalità e alla corruzione. 

Con la speranza che i nostri avvocati iscritti all'Albo nazionale vogliano aiutarci come cittadini attivi 
e vogliano essere coinvolti nelle attività e progetti delle altre Reti e promotori loro stessi di 
politiche, attività e progetti.  

 Informare i cittadini sullo stato dei procedimenti in corso in cui siamo stati ammessi parte 
civile al fine di stimolare l’attenzione della comunità sui nostri impegni in materia di difesa 
della democrazia e della legalità.  

Le nostre parole chiave  per il  futuro...

trasparenza, condivisione, confronto, tolleranza, rispetto e  senso di appartenenza
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