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Chi Siamo
Conoscere CittàInsieme
Ti chiediamo qualche minuto di attenzione per trovare un interesse comune per il futuro della nostra città e perchè desideriamo dare
un'idea più chiara sullo spirito che ci anima.
Speriamo di coinvolgerti o, quanto meno, di incuriosirti ed innanzitutto riassumiamo molto brevemente ciò che sarà più chiaro
scaricando il libretto "Conoscere CittàInsieme", cioè CITTAINSIEME.
CITTAINSIEME è un movimento di società civile nato a Catania nel 1987 ed è un'associazione spontanea, laica, al di fuori delle
ideologie e delle logiche di partito, che si autofinanzia.
I cardini fondamentali di CITTAINSIEME sono:
? la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui grandi temi politici, civili e sociali;
? un nuovo rapporto tra cittadini ed istituzioni;
? la critica alla partitocrazia e la sperimentazione di nuove forme di proposta e partecipazione politica;
? il rapporto tra politica ed etica da cui l'esigenza di onestà e trasparenza e l'impegno antimafia.
Abbiamo 20 anni di vita e il nostro impegno per la città ha dato notevoli risultati ed ha permesso a molti di riscoprire il gusto della
politica come analisi, denuncia, proposta, stimolo e controllo dei cittadini sugli amministratori e sui centri di potere.
Con questo opuscolo divulgativo desideriamo quindi non solo informare più in dettaglio sulle attività di CITTAINSIEME, ma
soprattutto mostrare che è possibile, con la collaborazione e la volontà, ottenere risultati concreti con metodi chiari ed onestà di
intenti.
Seguendo il percorso della pagina seguente avrai la possibilità di conoscerci meglio e... perchè no, di stabilie un primo contatto per
futuri incontri.
Scarica gratuitamente il libretto "Conoscere CittàInsieme - 20 anni di Società Civile" cliccando qui!
Scarica tutti i loghi di CittàInsieme cliccando qui!
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