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CONSIGLIO DI CITTADINANZA
dei Ragazzi
CONSIGLIO DI CITTADINANZA
Il Consiglio di Cittadinanza (C.d.C.) sarà un luogo
di aggregazione e attivazione sociale a tutto tondo,
espressione diretta della visione che Coscienza
Verde ha dell’azione civica: compartecipazione
etica, aperta e civile alla costruzione del Bene
Comune della collettività.
Per poterlo realizzare sarà allestito uno spazio fisico
nel quale le persone potranno incontrarsi e formare
una serie di gruppi di approfondimento che si
distingueranno in “aree” di governo del territorio
(Es. Ambiente; Cultura; Bilancio, Economia e
Lavoro; Welfare e Salute; Urbanistica, Democrazia
Partecipativa e Amministrazione Trasparente).
Scopo dei gruppi di approfondimento sarà quello
di studiare a fondo lo “stato dell’arte” dei settori
amministrativi del Comune di Perugiae rispondere
in modo democratico e costruttivo, mediante la
proposta di visioni e soluzioni che possano tradursi
in un supporto effettivo da parte dei cittadini alle
strategie istituzionali funzionali a realizzarle.

PROMOZIONE PERMANENTE delle
tecniche della
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
Processi di divulgazione e informazione relativi
alla “Cultura della Partecipazione” (formazione
su Progettazione civica partecipata e sui Metodi di
facilitazione). Concreta applicazione dei seguenti
strumenti di democrazia partecipativa: Bilancio
Partecipativo; Regolamento per l’amministrazione
condivisa dei beni comuni.

Uno spazio apposito all’interno del Consiglio
di Cittadinanza per coinvolgere ed ascoltare
bambini, preadolescenti e adolescenti.

Modello di DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA PER
GLI ENTI LOCALI
Nel lungo periodo l’intenzione è quella di proporre
un vero e proprio “Regolamento Quadro” per la
Democrazia Partecipativa nel Comune di Perugia.
Il progetto generale prevede l’istituzione del già
citato Consiglio di Cittadinanza, coadiuvato da 12
Case di Quartiere, una per ognuno dei principali
quartieri della città (si rinvia al Programma esteso
per un focus sulle Case di Quartiere).

Istituzione dell’
“OSSERVATORIO SUL BILANCIO
DEL COMUNE DI PERUGIA”
(Vedi Area di Governo “Economia, Lavoro e
Bilancio”)

