
La “nostra” Carta della Sussidiarietà
1- La sussidiarietà orizzontale è la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione delle 
cose pubbliche o beni comuni. Così facendo i cittadini ritornano a governare il proprio 
territorio. Tale attività è definita cittadinanza attiva.

2- La cittadinanza attiva sviluppa il libero progresso dei cittadini e la promozione di 
nuove idee. Tali iniziative devono essere prese nella giusta considerazione dalle 
istituzioni.

3- La cittadinanza attiva produce ricchezza e cerca di migliorare i rapporti fra cittadini e 
istituzioni. Inoltre, la cittadinanza attiva promuove la libertà solidale e responsabile per 
il bene di tutti.

4- Le alleanze fra cittadini, imprese e istituzioni sono basate sul principio di 
sussidiarietà circolare e favoriscono risposte valide e adeguate agli interessi generali. 
Tuttavia nulla toglie alle istituzioni di poter raggiungere i propri obiettivi.

5- I beni comuni sono beni condivisi da tutti. I beni comuni sono garantiti sia dalle 
cittadine, sia dai cittadini, sia dalle organizzazioni non profit e sia dalle istituzioni. 
Questa modalità di partecipazione è definita sussidiarietà circolare.

6- Le cittadine e i cittadini attraverso la cura dei beni comuni favoriscono lo sviluppo di 
ciascun individuo dando vita, insieme alle istituzioni, al principio di uguaglianza e pari 
opportunità. 

7- Le organizzazioni del terzo settore dall'iniziativa dei cittadini che decidono di 
prendersi cura dei beni comuni. 

8- Le istituzioni devono riconoscere il diritto di proposta dei cittadini per fini comuni. 
Le istituzioni così facendo sono in armonia con gli interessi generali dei cittadini.

9- La cittadinanza attiva non solo si interessa dei beni comuni ma se ne prende anche 
cura. 

10- Le cittadine e i cittadini hanno una responsabilità diretta nella propria comunità, che 
nasce dalla Costituzione della Repubblica Italiana e che in quanto tale deve tener conto 
della legge italiana. 
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