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COMUNICAZIONE
L’Associazione ConfiniComuni invita alla terza conferenza del ciclo Respiri Quotidiani in
Valbelluna 2016: lunedì 20 giugno, presso la Sala della Piscina di Santa Giustina, con inizio
alle ore 20.30, relatrice d’eccezione Daniela Ciaffi, docente al Politecnico di Torino
(Pianificazione Territoriale) e all’Università di Palermo (Sociologia Urbana) e membro del
direttivo di LABSUS (Laboratorio di Sussidiarietà, Roma), all’interno del quale promuove, su
tutto il territorio nazionale, gli strumenti giuridici e culturali dell’amministrazione condivisa.
Con questo intervento è nostra intenzione offrire a tutti i cittadini - in primo luogo ai nostri
concittadini che sono coinvolti personalmente a favore della collettività, in spirito di gratuità e
servizio, e che ne costituiscono una straordinaria risorsa valoriale - l’occasione di partecipare ad
un preciso approfondimento relativo al mondo del volontariato e della cittadinanza attiva.
La nostra Associazione, infatti, è nata da una riflessione condivisa su quanto la nostra Costituzione
sia scarsamente compresa e ancor meno applicata in merito al principio di sussidiarietà come è
inteso dall’articolo 118: esso implica non solo che le istituzioni dello Stato devono creare le
condizioni necessarie per permettere ai cittadini e alle loro forme associative di agire liberamente,
e non solo che le competenze delle istituzioni devono essere sempre molto vicine ai bisogni del
territorio, ma anche che deve essere data a noi cittadini la possibilità di cooperare con le istituzioni,
in modo illuminato e incisivo.
Alcune amministrazioni pubbliche in Italia hanno già intrapreso iniziative molto avanzate volte
a favorire la sussidiarietà, con ricadute positive in quanto risposta ai bisogni e ai diritti sociali
di cui tutti siamo portatori. È proprio a queste realtà che guardiamo con estremo interesse perché
abbiamo sempre inteso rilanciare la partecipazione attiva e democratica dei cittadini
esaminando le esperienze più progredite e mature, consapevoli di quanto sia arduo ma anche
irrinunciabile sostenere un profondo rinnovamento del patto tra i cittadini e i loro
rappresentanti istituzionali, in particolare nella nostra condizione di area inserita nella
montagna veneta, che traduce la crisi culturale più ampia in paradigmi specifici e molto spesso
paralizzanti, soprattutto per le giovani generazioni.
La nostra ospite Daniela Ciaffi – di origini bellunesi e vivamente legata alla nostra terra - è un
esperto qualificato e un autorevole testimone di queste nuove prospettive d’azione: nel corso
della serata avremo modo di vagliarne insieme le regole e gli spazi, e di raccogliere le esperienze

di alcuni amministratori illuminati che nella nostra valle stanno svolgendo a diversi livelli
percorsi di democrazia partecipativa.
Convincerti che ti conviene prenderti cura dei luoghi in cui vivi, perché dalla qualità dei beni
comuni materiali e immateriali dipende la qualità della tua vita. Il tempo della delega è finito.
L’Italia ha bisogno di cittadini attivi, responsabili e solidali (LabSus): è anche, da sempre, il nostro
obiettivo.
Il Presidente
Stefania Garna
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