CARTA DEI VALORI
di
“UBOLDO CIVICA”

1) Una lista civica.
A) UBOLDO E IL SARONNESE AL CUORE DELL'ATTIVITA'
“Uboldo Civica” pone al centro della propria atvità Uboldo, il suo territorio e la sua comunità. A
partre da questa centralità, la Lista Civica concorre altresì alla vita politco-isttuzionale del
Saronnese e della Lombardia, promuovendo il metodo della sussidiarietà, della preventva
condivisione delle scelte nel rispeto degli specifci ruoli, e rivendicando la pari dignità delle
isttuzioni.
B) L'AUTONOMIA POLITICA E DECISIONALE
“Uboldo Civica” considera elemento fondante, e non negoziabile, la propria autonomia politca e
decisionale rispeto a qualsiasi partto e rispeto a qualsiasi associazione. A partre dalla propria
irrinunciabile autonomia, la Lista Civica auspica e promuove la pratca del dialogo e del confronto
dialetco.
C) L'ADESIONE INDIVIDUALE
L'adesione a “Uboldo Civica” è rigorosamente individuale. Gli aderent concorrono all'atvità
esclusivamente sulla base del proprio personale contributo applicato alla realtà citadina. La
partecipazione a “Uboldo Civica” non è incompatbile con l'adesione a partt politci o associazioni;
tutavia gli eventuali incarichi rivestt in partt politci o associazioni non hanno rilevanza nella vita
della Lista Civica.
2) I principi ispiratori fondamentali: la Costtuzione, la Repubblica, l'Europa.
A) LA COSTITUZIONE E LA REPUBBLICA
“Uboldo Civica” si riconosce, con piena coscienza e convinzione, nei principi democratci e di civiltà
post a fondamento della Costtuzione e della Repubblica, nate dalla Resistenza antfascista, con
partcolare riguardo a: l'uguaglianza nei dirit civili di tute le persone, senza distnzione di
religione, razza, colore, sesso e lingua, la libertà di espressione e la partecipazione democratca dei
citadini alla vita pubblica.
B) L'EUROPA E L'UNIONE EUROPEA
“Uboldo Civica” si riconosce, altresì, nell'idea di un'Europa unita e in pace, che pratca democrazia
ed uguaglianza dei dirit, che non disgiunge il benessere economico dalla solidarietà sociale e dalla
crescita civile.
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3) Uboldo e il Saronnese: per una comunità e un territorio a misura d'uomo.
A) IL TERRITORIO
“Uboldo Civica”
– persegue la tutela strategica di Uboldo e del suo territorio, con partcolare atenzione al
patrimonio agricolo e boschivo, preziosa risorsa per le generazioni present e future
– ricerca e promuove, per Uboldo e il Saronnese, un modello di crescita armonica ed equilibrata,
intesa come migliore sintesi possibile tra crescita economico-produtva e compatbilità
ambientale
– ricerca e promuove un modello urbanistco improntato alla difusa qualità residenziale e alla
valorizzazione del paesaggio urbano.
B) LA PERSONA UMANA E LA COMUNITA' SOLIDALE
“Uboldo Civica” persegue la promozione della persona umana senza discriminazione, atraverso
l'integrazione sociale e civile di tut i citadini, l'uguaglianza delle opportunità e la tutela delle
persone più deboli.
4) I nostri Valori per una Uboldo civile e moderna.
Nel concreto svolgimento della propria atvità, “Uboldo Civica” riconosce come valori di
riferimento, espressione avanzata e moderna sia della Costtuzione della Repubblica che del
processo di integrazione nell'Unione Europea, i seguent:
a) la partecipazione atva dei citadini nelle Isttuzioni Pubbliche, libera da interessi di
corporazione, fnalizzata alla ricerca del buon governo e del bene comune, intesa come dirito
dei citadini ma nel contempo potente strumento per la ricerca della migliore decisione pubblica
possibile
b) la politca del “fare bene”, intesa come pratca dell'atento studio della realtà, dell'ascolto di idee
ed esperienze, dell'uso efciente delle risorse pubbliche o naturali, della ricerca scrupolosa della
risposta più efcace ai problemi, del rifuto della politca “del fare solo per fare”
c) la trasparenza degli at pubblici municipali e degli at politco-isttuzionali, anche a specifca
richiesta dei citadini, ai quali possono essere opposte solo ben motvate ragioni di riservatezza,
concernente le persone e le isttuzioni
d) l'atenzione all'associazionismo locale, con prioritario riguardo a quelle associazioni che operano
svolgendo un prezioso ruolo di civica sussidiarietà e in forte spirito di reciproca cooperazione
e) il sapere, la scuola e l'istruzione, ritenut, assieme al territorio, la più importante risorsa
strategica a disposizione della nostra comunità
f) la leale concorrenza in economia, quale migliore condizione di mercato: per la tutela del potere
d'acquisto dei citadini, per la nascita e lo sviluppo dell'iniziatva personale, per l'ordinato e
libero svolgersi delle atvità economiche.
5) Le modalità dell'iniziatva politca.
L'atvità di “Uboldo Civica” si concretzza:
– nello studio permanente della realtà di Uboldo e del Saronnese, nella formulazione di
proposte, nella promozione di iniziatve pubbliche di ascolto e dialogo, nel confronto coi
citadini e le associazioni, operando altresì afnché la propria iniziatva sia, per tut, occasione
di crescita politca, di solidarietà civile ed umana e di educazione al sereno e leale confronto
– nella partecipazione direta alle elezioni amministratve comunali.
Nota: questo documento è stato originariamente leto e approvato come Carta dei Valori della “Lista Civica Il
Centrosinistra di Uboldo” il giorno 12 gennaio 2009 in Uboldo nella sede di via Magenta n. 18.

www.uboldocivica.it

