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Aderisci al progetto 
è il momento per chi vuole impegnarsi in politica 

nel senso del governo della città (“POLIS”) 

Per Casier è una lista civica 
•A chi aderirà e parteciperà ai lavori per la stesura del 
programma non sarà chiesta l'appartenenza, ma

l'adesione al progetto politico e ai principi fondanti 

•Ai candidati sarà chiesto l' Impegno di  sottoscrivere la 
Carta di Pisa  per gli amministratori locali

• Chi si candida deve impegnarsi a difendere l'autonomia 
locale e promuovere un vero federalismo basato sulla 
solidarietà 

PER CASIER 



PER CASIER 

GLI OBIETTIVI

• RIAVVICINARE I CITTADINI ALLA POLITICA,  
ALLA VITA DEL PAESE

• DIFFONDERE LA CULTURA DELLA 
RESPONSABILITÀ

• TRASFORMARE E MIGLIORARE INSIEME LA 
NOSTRA REALTA'



PER CASIER 
I PRINCIPI

GUIDARE  una comunità significa occuparsi di persone 
e non solo di bilanci e strutture amministrative

• Al centro dell'impegno ci devono essere gli interessi 

della comunità, non quelli di pochi

• Chi si candida deve stare tra i cittadini

• Chi si candida deve scegliere l'ascolto, la 

partecipazione, la trasparenza la legalità

• Chi si candida deve garantire i diritti fondamentali di 

tutti



PER CASIER 

Importanza della squadra
(Perché un progetto avanzi il solo Capo non basta)

La squadra  deve essere:

• Motivata al servizio, 

• Preparata

• Consapevole

– del ruolo e della responsabilità istituzionale , 

– della necessita di maturare competenza 
amministrativa  

– dell'impegno (che è notevole e coinvolgente)

• Compatta e solidale

Nelle dimensioni di un comune come Casier è  anche,  per tutti , 
un impegno   sul campo in prima persona , concreto e 

operativo, non di semplice indirizzo.



PER CASIER 

Costruiamo il programma assieme con i cittadini: 
i GRUPPI di LAVORO

• Perché  la democrazia è partecipazione

• Per  costruire il paese che vogliamo
•

• Per condividere le nostre conoscenze e 
competenze di “cittadinanza” 

• Per confrontarci  sui temi e sulle priorità



PER CASIER 
Da dove partiamo: 
i Gruppi di lavoro 

• Servizi alla persona: La famiglia al centro
SCUOLA - SOCIALE- CULTURA/BIBLIOTECA -

• Stretto rapporto col VOLONTARIATO
• Chiara sensibilità AMBIENTALE
• La pianificazione del TERRITORIO  e di URBANISTICA "a difesa del 

verde che e' rimasto verde!“
• Viabilità e mobilità
• La promozione del Territorio e il suo sviluppo turistico, fare rete con 

le associazioni di categoria
• Il rispetto della cosa pubblica, i principi di convivenza civile, la 

sicurezza
• La comunicazione
• ……


