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Viterbo, 17 settembre 2021 

 

Presentazione del Patto Politico Partecipativo a Marta del 21 settembre 2021 

 

Cari Soci di PolisGens 

Il 21 settembre 2021 alle ore 17,30, presso il Centro Visite Turistiche del Comune di Marta, 

in via Laertina n. 150, si terrà un incontro pubblico per la firma del “Patto Politico 

Partecipativo tra eletti ed elettori”, organizzato dalla nostra Associazione. 

 

Come di consueto, a tutti i candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale la nostra 

Associazione proporrà, attraverso la firma del “Patto”, di costruire insieme – Cittadini e futuri 

Amministratori di maggioranza e opposizione – ponti per una nuova stagione politica di coesione 

sociale, che metta in relazione energie, competenze e risorse per un progetto comune e condiviso, 

basato su relazioni di cooperazione e corresponsabilità, in cui ogni cittadino possa rispecchiarsi e 

offrire, attraverso metodologie partecipative e collaborative, il proprio contributo significativo al 

Bene comune, insieme con gli Amministratori della propria città. 

 

Intendiamo collaborare, insieme, alla riuscita di questo incontro tra la popolazione di Marta e i 

suoi futuri Amministratori, con l’intento di continuare a creare rapporti leali e costruttivi con tutte le 

forze politiche, alla luce della categoria di pensiero e politica della fraternità, con l’auspicio di 

declinare sin da ora, e per il prossimo futuro politico-istituzionale, azioni propositive che conducano 

il tema della fraternità in politica a crescere e consolidarsi tra le Istituzioni e i Cittadini. 

 

Vi aspettiamo a Marta 

 

A tutti voi giunga un abbraccio fraterno 

 

il Presidente 
Daniele De Luca 
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“PATTO POLITICO PARTECIPATIVO” 

tra eletti ed elettori 

 
Il “Patto Politico Partecipativo” è un impegno concreto che lega, con reciproca responsabilità, il 
corpo elettorale e i suoi rappresentanti eletti, in un rapporto continuo di verifica e progettazione, 
fondamento di un’autentica democrazia ascendente. Invitiamo tutti coloro che si candidano a 
rappresentarci come sindaco e consiglieri comunali e tutti i cittadini a sottoscrivere il presente 
patto per comporre un progetto “condiviso” orientato al bene comune. 
 
AI CANDIDATI CHIEDIAMO UN: 
 
IMPEGNO PROGRAMMATICO 

• Costruire con i cittadini un programma preciso ed espresso con chiarezza sulla base di alcune 
priorità condivise fin dalla campagna elettorale: trasparenza amministrativa, disagio sociale, 
disabilità, ambiente. 

• Impegnarsi ad aggiornare l’“agenda politica” interpellando direttamente sui singoli temi i 
cittadini e i gruppi sociali che costituiscono la società civile. 

• Accettare il confronto sulle proprie scelte perché, rispettando il primato della coscienza 
personale, esprimano gli orientamenti ideali della o delle comunità che si rappresentano. 
 
IMPEGNO ETICO 

• Gestire con trasparenza e correttezza il denaro pubblico. 

• Stimare il contributo delle diverse parti politiche e convalidare quanto costruisce il bene 
comune; nel confronto, non delegittimare l’avversario. 

• Misurare costantemente progetti e iniziative del proprio programma contemperando i diversi 
bisogni del territorio. 
 
IMPEGNO DEMOCRATICO 

• Predisporre modalità e strumenti perché il dialogo con i cittadini sia effettivo e costante: fissare 
almeno due incontri pubblici l’anno. 

• Semplificare il linguaggio della politica e adottare forme di comunicazione che facilitino il 
contributo di tutti i cittadini e gruppi sociali. 

• Favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali; promuovere e sostenere le 
diverse realtà associative che agiscono nel territorio. 
 
Raccomandiamo inoltre ai Candidati, una volta eletti, di porre particolare attenzione alle 
giovani generazioni, prendendo in esame la possibilità di istituire il Consiglio comunale dei Giovani 
sin dall’inizio della nuova Consiliatura, e di sviluppare e approfondire con azioni concrete i temi 
della categoria politica della Fraternità per l’Unità del Corpo sociale. 
 

*** 
COME ELETTORI CI ASSUMIAMO L’IMPEGNO DI: 

• Ricercare il dialogo con gli eletti prima, durante e dopo la campagna elettorale: l’impegno 
comincia con il verbo “votare” e continua con il verbo “partecipare”. 

• Offrire il proprio contributo – sia individualmente che associati - di stimolo, di collaborazione e di 
critica per la definizione, l’attuazione e l’aggiornamento del programma. 

• Non chiedere favori e privilegi personali o di categoria, ma ricercare sempre la relazione tra il 
proprio problema e i bisogni della comunità. 
 
 


