1.
I diritti, l’inclusione, le pari opportunità e l’ambiente
quali azioni trasversali del nostro amministrare

Nel nostro programma non abbiamo volutamente inserito paragrafi dedicati ai diritti,
all’inclusione, alle pari opportunità e all’ambiente.
La motivazione è frutto di una scelta precisa e fortemente voluta da una Coalizione coesa che
si candida ad amministrare avendo ben presenti i principi fondamentali condivisi cui ispirarsi
e conformarsi.
L’inclusione, la tutela dei diritti della persona, delle pari opportunità e dell’ambiente sono parte
integrante e costitutiva del nostro programma e diverranno la costante del nostro agire in tutti
i settori di intervento nell’ambito dei quali la trasversalità di questi temi verrà tenuta in debita
considerazione, con precisa valutazione dell’impatto dell’azione amministrativa anche sotto
questi profili.
Le costanti del nostro agire amministrativo saranno volte a garantire:

alle Cittadine e ai Cittadini di poter fruire di eguali diritti indipendentemente dalla loro
situazione di vita, dalle loro scelte o inclinazioni personali, con la possibilità di realizzarsi
secondo le proprie determinazioni,

il diritto ad una buona qualità della vita nella nostra Città, indipendentemente dall’età,
sesso e orientamento sessuale, cultura, religione o dalla momentanea difficoltà o fragilità, con
garanzia per la dignità della persona in qualunque contesto e situazione,

la puntuale predisposizione di opportunità e servizi appropriati per tutte e tutti, con
particolare attenzione ai bambini e ai giovani e alla creazione di condizioni adeguate per il
loro futuro, agli anziani e a chiunque subisca discriminazioni, anche di genere,

alle Cittadine e ai Cittadini di avere la possibilità di fruire di eguale qualità della vita e
di servizi appropriati ovunque sia ubicata la loro abitazione, in tutti i quartieri e in tutte le
frazioni.
Nella consapevolezza che i nostri comportamenti di oggi possono ledere il diritto delle future
generazioni di vivere in un pianeta in salute e la tutela dell’ambiente e della biodiversità siano
un dovere di tutte e tutti ed anche di una buona amministrazione che ha l’obbligo di agire in
tal senso.
Perché vogliamo una Città a misura di persona dove prevalga il rispetto per l’essere umano.
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