
 
Premesso che L’AGORA’, Comitato per l’inclusione e l’integrazione sociale del XX 
Municipio, 

- è una rete civica, costituita liberamente da singoli cittadini e da Associazioni che 
operano sul territorio del XX Municipio; 

- che i valori fondativi di l’Agorà sono espressione di una democrazia basata 
sull’ascolto, il rispetto della diversità, la non violenza, la circolazione delle idee e 
delle esperienze; 

- la promozione di forme di solidarietà e di condivisione dei bisogni e dei problemi 
comuni; 

- la valorizzazione del ruolo delle donne  nel tessuto sociale; 
- la valorizzazione dei diritti  dei bambini ad una vita sana e la consapevolezza 

dell’importanza dei beni ambientali; 
 
Premesso che obiettivo primario di L’AGORA’ è la circolazione delle informazioni sulle 
politiche sociali e sui progetti del XX Municipio, finalizzata alla partecipazione civica del 
territorio. 
 
Considerato che il rapporto con le istituzioni municipali deve essere considerato uno dei 
cardini della convivenza civile della città di Roma; 
 
Considerato che pochissime persone di fatto vengono a conoscenza di quanto discusso e 
deliberato in queste assemblee, al fine di annullare il  divario che sussiste tra quanto viene 
deciso in Consiglio Municipale e quanto arriva a conoscenza dei cittadini, 
 
 

L’ AGORA’ chiede al Presidente del XX Municipio e al Consiglio Municipale che: 
 
1) Venga attuata la delibera sulle dirette web del Consiglio Municipale, ancora non operativa; 

2) I Consigli Municipali possano essere tenuti invece che al mattino nel  primo pomeriggio 

(alle ore 15,00), in modo da permettere a molti più cittadini di potervi assistere; 

3) Siano istituite delle BACHECHE MUNICIPALI - nuove e standardizzate, affinché siano 

immediatamente connotabili come bacheche municipali - nelle quali esporre, 

settimanalmente, i resoconti sintetici delle decisioni prese dal Consiglio Municipale e l'ordine 

del giorno dei Consigli a venire (quanto già deliberato e quanto c'è da deliberare ancora). 

4) Chiediamo inoltre che tali bacheche vengano sistemate nei pressi dei luoghi di pubblica 

utilità: scuole, asl, medici di base, ospedali, centri anziani, stazioni, edifici comunali (palestre, 

teatri, biblioteche, etc), uffici postali, banche, commissariati di polizia. 

5) Sia consultabile sul sito web del Municipio l'intero percorso di discussione e di 

deliberazione del Consiglio, a una settimana dal suo svolgimento. 
 

F.TO : LA RETE DEI CITTADINI DELL’ AGORÀ 

 

 


