ADOZIONE DELLA CARTA DELLA PARTECIPAZIONE

IL COORDINAMENTO DEI COMITATI E
ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE DI BERGAMO
PRESO ATTO che la partecipazione del cittadino alla vita democratica é un
principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto
di cittadinanza, riaffermati dalla normativa europea (Libro bianco della
Governance, Convenzione di Aarhus, Carta europea dei diritti dell'uomo nella
città, ecc.) dalla Costituzione italiana (in particolare l'art.118, ultimo comma) e
da diversi statuti e leggi regionali;
TENUTO CONTO che
- nel nostro territorio i Comitati e le Associazioni di quartiere da tempo
realizzano iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini;
- nel 2012 questi organismi hanno condiviso e sottoscritto un manifesto di
principi dal titolo "Per una Bergamo sostenibile" nel quale i valori della
partecipazione dei cittadini sono elemento fondante, manifesto che ha ricevuto
l'adesione e il sostegno delle sezioni locali di Italia Nostra, Legambiente, WWF;
- che la carta della partecipazione, composta da dieci principi più una premessa
che ne costituisce parte integrante, é perfettamente rispondente alle intenzioni
di questo Coordinamento, poiché tali principi, se tutti presenti, possono
assicurare un processo partecipativo di qualità;
VISTO che la Carta della Partecipazione, in modalità open source e
periodicamente aggiornata, ha lo scopo di accrescere la cultura della
partecipazione e sviluppare linguaggi e valori comuni
DELIBERA
- di adottare la Carta della Partecipazione;
- di impegnarsi a rispettarne i principi con coerenza negli strumenti di governo;
- di applicarli con coerenza anche per risolvere, qualora si presentassero,
criticità e conflitti all'interno delle proprie organizzazioni o nei confronti di altri
soggetti;
- di diffonderli presso tutti coloro che desiderano avviare processi partecipativi o
iniziative di partecipazione civica;
- di impegnarsi a favorire la creazione di una Rete della Partecipazione in Italia,

tra soggetti operativi in ambito locale e nazionale, inviando informazioni su
iniziative e realizzazione di buone pratiche;
- di nominare come referente della Carta della Partecipazione il sig. Giuseppe
Cattaneo, che ricopre il ruolo di componente del Coordinamento dei Comitati e
Associazioni di quartiere di Bergamo in rappresentanza della Associazione per
Città Alta e i colli di Bergamo, di cui é presidente.
Bergamo, 19 novembre 2015
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