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ELEZIONI REGIONALI:  

“REGIONI TRASPARENTI, SPAZIO AI COMPETENTI” 
 

 

 

“Regioni trasparenti, spazio ai competenti”: è quanto chiede con fermezza Civicrazia, ossia le oltre 

4.000 associazioni e organismi attivi in tutti i settori sociali, professionali e culturali che si sono uniti per 

il Cittadino Protagonista. 

 

Del Comitato Guida della coalizione Civicrazia fanno parte Adiconsum, LAV, Cittadinanzattiva, 

Greenpeace, WWF, Telefono Azzurro, Telefono Amico Italia, Exodus, Movimento di Volontariato Italiano, 

A.N.G.E.L.S. Onlus, La Caramella Buona, Federazione Antiracket Italiana, Confindustria Servizi Innovativi, 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani e Dimensione 

Europea. Inoltre, organismi tra cui l’Ordine degli Psicologi, l’Ordine dei Giornalisti, il Consiglio Nazionale 

degli Studenti Universitari, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura e i Garanti dei Detenuti. 

 

Civicrazia scende in campo per ottenere un governo delle Regioni ispirato a principi di 

trasparenza e competenza. A tale scopo, chiede ai candidati governatori un concreto impegno su tre 

obiettivi fondamentali: 

1. La garanzia scrupolosa di nomine pubbliche senza lottizzazioni, trasparenti, in base a criteri di 

merito e competenza, con possibilità per ogni cittadino di presentare memorie sulle candidature e con 

obbligo di approfondita motivazione comparativa. 

2. Il Codice deontologico del pubblico amministratore improntato a valori e procedure che diventino il 

“modus operandi” quotidiano della pubblica amministrazione e di ogni pubblico potere. 

3. La valorizzazione del ruolo delle associazioni e l’accoglimento delle loro giuste richieste a tutela del 

Cittadino in un dialogo costante. 

''L’Italia che chiede competenza, trasparenza, garanzia dei diritti scende in campo” - ha 

dichiarato l'avv. Giuseppe Fortunato presidente di Civicrazia, nonché componente del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali –“L’Italia, fatta di cittadini che vogliono far cessare le lottizzazioni ed 

affidare subito trasparentemente i servizi pubblici a chi ha le specifiche competenze, non accetterà le 

solite chiacchiere e promesse perché vuole liberare le Regioni dal cappio del clientelismo e 

dell’incompetenza”. 
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