ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO ANCONA PARTECIPA

Il giorno 13 luglio alle ore 17.30, ad Ancona presso il Forte Altavilla di Pietralacroce, si sono
riuniti i cittadini italiani firmatari in calce al fine di procedere alla costituzione del Comitato
denominato ANCONA PARTECIPA.

I presenti condividono l’obiettivo generale che sta alla base della volontà di dar vita al
Comitato: istituzionalizzare e fornire una cornice normativa ai processi partecipativi attraverso
l’emanazione, da parte del Consiglio Comunale di Ancona, di un Regolamento per la
partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative. I presenti considerano importante
anche il procedimento con cui il Regolamento dovrà essere redatto, per cui l’ideazione e la
scrittura del documento normativo dovranno svolgersi in maniera partecipativa, attraverso il
coinvolgimento, da parte dell’amministrazione, della cittadinanza stessa.

Il secondo obiettivo, immediatamente connesso al primo, è l’attivazione di percorsi
partecipativi che coinvolgano cittadini e amministratori e conducano a decisioni concrete e
vincolanti. Tali percorsi partecipativi dovranno essere strutturati, di lungo periodo, graduali,
misurabili, circostanziati, basati sul “fare” e non semplicemente “calati dall’alto”, ma
rispondenti a esigenze e istanze che emergono “dal basso”.
In terzo luogo il Comitato si propone di stimolare il protagonismo, la responsabilizzazione e
l’auto-organizzazione dei cittadini, in modo da ottenere una loro maggiore incisività sul
controllo delle decisioni amministrative anche in materia di spesa pubblica.
Allo stesso tempo il Comitato intende diffondere la conoscenza, anche pratica, di percorsi
partecipativi originali all’interno della pubblica amministrazione, allo scopo di innovare i
processi decisionali, ridurre preventivamente le conflittualità (anche interne agli organismi
decisionali), produrre un riavvicinamento tra amministratori e cittadini.
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Concepiamo la partecipazione come processo culturale, esercizio di democrazia e progettualità
propositiva. Per partecipazione intendiamo l’esercizio della cittadinanza attiva nella decisione
delle priorità dell’uso delle risorse e dei beni comuni, nel controllo della spesa e dell’efficacia
delle politiche pubbliche e dei servizi locali.
Pertanto il Comitato concepisce la partecipazione come un mezzo, la sua identità è quella di
promuovere e supportare modelli partecipativi e forme di auto-organizzazione dei cittadini. Il
Comitato è un organismo di proposta ma anche di resistenza e pressione, orientato al
superamento dell'individualismo per la difesa della coesione sociale. Il Comitato ANCONA
PARTECIPA è apartitico.
Il Comitato si propone come promotore di percorsi e processi partecipativi in relazione con gli
altri soggetti attivi sul territorio, cercando di fare rete con gli stessi.

Le attività, incontri e iniziative del Comitato ANCONA PARTECIPA sono aperte a tutti. Gli
ambiti di intervento riguardano: laboratori di cittadinanza attiva e animazione di quartiere,
esperienze di bilancio partecipativo, condivisione di buone pratiche locali e nazionali,
valorizzazione di percorsi spontanei e collettivi.
La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcuna forma di tesseramento o altro
tipo di adesione onerosa, né sono previsti organi di alcun tipo.
La garanzia e la tutela della riconoscibilità dell'identità del Comitato rientrano tra i suoi stessi
obiettivi fondanti.
Eventuali forme di rappresentanza del Comitato ANCONA PARTECIPA avverranno con la
formula dell’individuazione di uno o più portavoce, che avranno il compito di comunicare idee,
proposte e attività decise collettivamente e democraticamente nel corso delle proprie assemblee;
nessuno dei presenti firmatari o altro partecipante può rappresentare il Comitato stesso se non
delegato nelle modalità sopra dette.
Le assemblee del Comitato ANCONA PARTECIPA, convocate con la massima pubblicità,
sono le uniche sovrane delle decisioni.
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Una volta raggiunto l'obiettivo generale sarà l'assemblea del Comitato, riunita in seduta plenaria,
a decidere se sciogliere ANCONA PARTECIPA o deliberare in direzione di nuove forme e
finalità.

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita
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Residente in

Firma

