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Cosa fa Civicrazia
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Il Cittadino
Protagonista

Promuove la democrazia compiuta, in cui i
diritti sono davvero garantiti.

Tutela i diritti del Cittadino tramite l’azione
delle associazioni e dei propri Difensori
Specialisti.

Sollecita nuovi protagonismi sociali, contribuendo alla formazione di identità collettive
collegate a bisogni diffusi ma ancora deboli,
che necessitano di protezione sostenendone
le “giuste battaglie”
(www.civicrazia.org/litalia-che-fa).
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Stimola politici e parlamentari ad accogliere
le concrete istanze del Cittadino.

Sviluppa, attraverso la Civicratic Web Action,
collegamenti telematici costanti fra le diverse realtà associative.
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Oltre 4000 associazioni unite
affinché il potere pubblico
sia davvero al servizio
del Cittadino
www.civicrazia.org
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Chi siamo

Civicrazia è la coalizione di Soggetti e oltre 4000
Associazioni impegnati affinché il potere pubblico sia
davvero al servizio del Cittadino.
Tra i Soggetti che sostengono Civicrazia: il
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU),
l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, l'Agenzia Autonoma
per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, l'Ordine Nazionale degli Psicologi, la Conferenza Nazionale dei Garanti dei Detenuti, l’Istituto Nazionale Revisori Legali e la Federazione Relazioni Pubbliche Italiane (FERPI).
Del Comitato Guida di Civicrazia fanno parte:
ANGELS Onlus, ANIDA Onlus, ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIFENSORI CIVICI ITALIANI, CITTADINANZATTIVA, Co.L.A.P., CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E
TECNOLOGICI, DIMENSIONE EUROPEA, EXODUS,
FEDERAZIONE ANTIRACKET ITALIANA, ANGELI DELLA
NOTTE, LEGA ANTIVIVISEZIONE, LIONS, MOVIMENTO
DI VOLONTARIATO ITALIANO, ROTARY, ORGANISMO
UNITARIO DELL’AVVOCATURA, TELEFONO AMICO
ITALIA, TELEFONO AZZURRO, UNIONE COLTIVATORI
ITALIANI, UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI
DIRIGENTI, UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI.
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Cosa chiediamo

Affinché il potere pubblico sia davvero al servizio del
Cittadino, Civicrazia avanza alcune richieste semplici e
fondamentali, di facile e immediata realizzazione:
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Nomine trasparenti di soggetti competenti in
Nom
No
ogni ente.
ogn
La garanzia scrupolosa di nomine pubbliche senza
lottizzazioni, trasparenti, in base a criteri di merito e
competenza. Civicrazia chiede per tutte le alte funzioni
la pubblicizzazione dei curricula dei candidati in Rete, la
possibilità di presentare memorie da parte di ogni
cittadino durante il procedimento, l’atto di nomina che
evidenzia scrupolosamente le ragioni comparative.
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L’att
L’attuazione del Codice deontologico del pubblico aamministratore, improntato a valori e procedure
che diventino il “modus operandi” quotidiano della
pubblica amministrazione e di ogni pubblico potere.
Un ccorretto rapporto fra rappresentanti e
rapp
rappresentati.
Proc
Pro
Procedure trasparenti di assegnazione ed
utilizz
utilizzo dei fondi pubblici.
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Perché

Perché una richiesta pressante viene dai cittadini. Oggi in Italia si registra una diffusa insofferenza
verso la politica, a cui va data una risposta attraverso le
istituzioni, dando voce ai cittadini. Mettendo questi ultimi
al centro della polis. Nell’idea di Civicrazia non è il
cittadino al servizio della politica e dei poteri
pubblici, ma i poteri pubblici e la politica al
servizio del cittadino.
Perché Civicrazia, attraverso i Soggetti e le
Associazioni che vi aderiscono, offre, come non
era mai successo, una piena rappresentanza di
quelle che sono tutte le realtà operante a livello
nazionale. Civicrazia è la Comunità organizzata dei
cittadini, portavoce di protagonismo individuale, sociale
e istituzionale. A tale scopo Civicrazia è impegnata
quotidianamente nella valorizzazione del ruolo delle
associazioni per l’accoglimento delle giuste richieste a
tutela del cittadino.
Perché è urgente il salto di qualità nei rapporti
tra il singolo e lo Stato: una politica per il Cittadino,
non più ostaggio di caste autoreferenziali. Con Civicrazia - l’impegno comune della società civile - tale salto è
ora possibile.

