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PERCHÉ

UNA CATUIPAGNA

E DUT TEGGI

D'INIZIATIVA POPOTARE

Riprendiamoci
iI COMUNE

[e moleplici crisi di questo modello economico e rcciole rendono evidente l'insostenibilitò di uno societù regoloto

dol mercoto e finolizzoto ol profitto individuole. Un nuovo modello ecologico, sociole e relozionole è possibile o portire
dolle comunito teritorioli e dqllq democrozio di prossimitò che permette lo portecipozione diretto delle persone

olle decisioni sulle scelie {ondomentoli che le coinvolgono. Ecco perché nosce lo compogno Riprendiomoci il Comune.

Nel suo doppio significotrc di rioppropriorci, sottroendolo ol mercoto e olle privotizzozioni, di tutto quello che ci opportiene

e di restituire un ruolo pubblico, sociole, ecologìco e relozionole oi Comuni, luoghi dello democrozio di prossimitò.

Riprendiomoci il Comune vuol dire offrontore i nodi che oggi impediscono oi Comuni di svolgere lo proprio funzione

e olle comunitò territorioli di outogovernorsi: lo finonzo locole e ìl ruolo dì Cosso Depositi e Prestiti.
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Per questo proponrqmo

oca

trosformondolo in enle di dirillo puhblko decentrolo

lerriloriolmenle e mellendo o disposizione dei (omuni

e delle romunitò territorioli le ingentissime risone

del rhpormio postole (280 miliordi di euro) tome formo

di finonziomenlo o tosso ogevoluto per gli inveslimenti

dei (omuni decisi ollroverso pe«orsi di portecipozione

dello romunilò lerriloriole.

Due proposie complementorì, ìn grodo di intervenire in moniero sistemico su tutli i nodì che oggi swotono i Comuni

di ogni significoto e costringono lo vito delle persone dentro lo dimensione dello solitudine competitivo.

Due proposl,e copoci di porlore oi diritti socioli, ecologìci e relozionoli delle comunitò territorìoli, oi dirìtti e oi soperi

del làuoio prbbli.o, ollo copocitò di oscolto e permeobìlitò di quello porte di ommìnislrolori e omministrotrici locoli

che oncoro collocono lo proprìo {unzione dentro lo dimensione del prendersi curo

Due proposte in grodo di for convergere lutte le verlenze terrilorioli nel comune obiettivo di trosformore ollo rodice

il ruolo dello portecipozione, dell'outogoverno e dello democroziq di prossimità.

PER(HÉ NON È tA RESITIEilZA A MMBNRE I[ MONDO,

MA COIIIUI{IIÀ DI CURA CAPA(I DI TOITA E TRASTORTIIIAZIONT.

PARTECIPA ALTA (ATtlIPAGNA.

IilTO SU RIPRENDIAMOCII[(OMUNE.IT

DI INIZIATIVA POPOTARE
reE

@

TA PRIIYIA PROPOSIA DI TTGGT

SI PRTTIGGE UNA PROTOI{DA

RrroRmA Dt[.A HNA]|ZA to(Att
prevedendo il poreggio di bilonrio sotiole, etologko e di

genere, eliminondo tutle le norme rhe oggi impedis«ono

l'ossunzione del personole, reinternolizzondo i servizi

pubbliri o portire doll'orquo, difendendo suolo, lerritorio,

beni romuni e potrimonio pubblito e dondo olle tomunitù

terrilorioli slrumenli di oulogoverno d0vvero p0rlecipolivi

e indusivi.

I.A SECONDA PROPOSTA DI I.EGGT

SI PREFIGGT TA SO(IAI.IZZAZIOIIE

DI GSSA DTPOSITI T PRTSIIII
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