
 
CARTA dei PRINCIPI e dei VALORI  

 
Accomunano la volontà degli aderenti al Movimento Civico “CARUGATE IN MOVIMENTO” i 
seguenti principi: 

- Partecipazione attiva: la volontà di agire in politica con spirito di servizio e nel rispetto 
della democrazia rappresentativa dove i cittadini ritornino ad essere considerati non 
solo “elettori” ma attori protagonisti della “cosa pubblica”. 

- Fedeltà alla Costituzione: ritenere fondamentali e insostituibili i principi della Carta 
Costituzionale della nostra Repubblica, fondata sul rispetto della dignità umana ed 
ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere sul 
territorio italiano. 

- Non discriminare: assumere i valori della cooperazione, della solidarietà e dell’ 
accoglienza a fondamento di una politica che non discrimina i cittadini in base al 
reddito, al credo religioso, all’abilità fisica o al sesso. 

- Trasparenza: favorire e perseguire metodi trasparenti di azione e gestione delle 
risorse economiche e patrimoniali pubbliche quale antidoto al degrado del sistema 
politico e amministrativo; perseguire chi trae vantaggi personali approfittando della 
carica istituzionale ricoperta. 

- Democrazia: riconoscere quali valori fondamentali e qualificanti del nostro impegno 
politico la difesa della democrazia, la lotta al terrorismo e ad ogni genere di mafie, la 
difesa della legalità. 

- Consumo suolo zero: difendere il territorio e l’ambiente, favorendo politiche che 
prevedano l’azzeramento del consumo di suolo, la valorizzazione e la conservazione 
del verde pubblico e di tutti gli ecosistemi collegati, come tangibile ricchezza da 
conoscere e far conoscere e da tramandare alle future generazioni. 

- Non solo costruire: valorizzare il patrimonio esistente, prevedendo politiche per 
utilizzare vani non utilizzati e di recuperare aree dismesse e inutilizzate. 

- Benessere/Welfare: promuovere politiche sociali a sostegno dei bisogni della 
persona, ed in particolare  alle  fasce più deboli e in difficoltà, dell’area del disagio e 
della disabilità. 

- La cultura come crescita: considerare la cultura, l’educazione scolastica, la 
formazione permanente, l’arte in genere e lo sport diritti irrinunciabili quale premessa 
per lo sviluppo ed il benessere individuale e comunitario. 

- Attenzione ai giovani: prestare attenzione alle giovani generazioni e alle loro 
necessità, ritenendoli una straordinaria risorsa per il cambiamento, la crescita e 
l’innovazione, supportandoli e incentivandoli nelle loro creatività’ coinvolgendoli nelle 
scelte che li riguardano. 

- Equità: richiedere la partecipazione dei cittadini alle spese del welfare in modo 
coerente con la reale condizione economica e patrimoniale  (ISEE). 

Per info:  
Facebook: www.facebook.com/CarugateInMovimento 
Sito: www.carugateinmovimento.it  mail: carugateinmovimento@gmail.com 
Portavoce per la stampa Angelo Lamperti: cell. 338 1660737  mail: portavoce@carugateinmovimento.it 


