Allegato 1

UCAq
ASSOCIAZIONE URBAN CENTER L’AQUILA
DOCUMENTO DI INDIRIZZO AL BANDO
L'Urban Center dell'Aquila, associazione culturale, promuove la costruzione della "Casa della Città e del
Territorio":
- favorendo, sviluppando e valorizzando la cultura della partecipazione, della progettazione e
pianificazione partecipate;
- organizzando momenti di confronto sui beni comuni, sulla qualità della vita, sui modelli e sui sistemi
partecipativi; rendendo comprensibili e confrontabili idee, progetti, piani e programmi, iniziative e proposte
che cittadini, amministrazioni, enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni sociali ed imprenditoriali
propongano per la cura e la trasformazione del territorio;
- informando, stimolando, strutturando la discussione come un processo di aggregazione che contrasti la
frammentazione sociale ed urbana e che assegni organicità alle istanze partecipative;
- arginando la fuga dai territori sostenendo un modello di vivibilità urbana e sociale attraente ed attrattivo
necessario per la rinascita e la ricostruzione fisica, sociale, culturale e del lavoro;
- facendo valere l'inviolabilità dei diritti di cittadinanza e del diritto alla città per una migliore qualità della
vita e per la difesa dei beni comuni, promuovendo la crescita del livello di consapevolezza e di fiducia delle
cittadine e delle cittadini;
- perseguendo il protagonismo delle comunità locali affinché ottengano voce, riconoscimento e possibilità
di influenza sulle decisioni riguardanti il proprio territorio, affinché si attivino risorse e competenze dei
soggetti individuali e collettivi per poterne accrescere la capacità di agire sulle scelte ed eventualmente
modificarle;
- operando perché trovino sintesi le esigenze urbanistico-architettoniche, territoriali e paesaggistiche,
sociali e culturali entro un quadro di rigenerazione, sostenibilità e coesione sociale;
- facendo convergere i flussi di informazione secondo un processo bidirezionale, dai centri decisionali alle
comunità e viceversa dove i saperi tecnici ed i saperi sociali trovino punti d'incontro e convergenza per una
fitta rete di relazioni tra tutti gli attori sociali, in particolare quelli rappresentati dalle giovani generazioni,·
- operando affinché strumenti, attori, governance, operatori, risorse finanziare della partecipazione siano
supportati da dispositivi legislativi e regolamentari che contemplino anche la formazione come azione
indispensabile per la promozione e la diffusione dei sistemi e degli istituti partecipativi,·
- riconoscendo e proteggendo sempre l'autonomia e l'indipendenza dell'Urban Center L’Aquila e sapendo,
al contempo, sviluppare azioni e comportamenti collaborativi, di stimolo, affiancamento e verifica rispetto
alle azioni pubbliche, in particolare del Comune dell'Aquila, socio fondatore dell'Urban Center L’Aquila;
- ispirandosi nelle attività sempre ai principi di cooperazione, di inclusione, di efficacia, di interazione
costruttiva, di equità, di armonia e rispetto della pluralità, garanzia della autonomia intellettuale ed operativa
dei suoi organi, condizione imprescindibile per promuovere un'effettiva partecipazione dei cittadini e delle
comunità territoriali;
- preservando il valore dell'originalità dell'Urban Center L’Aquila costituita da una significativa presenza di
associazioni e da una pluralità di soggetti non necessariamente ed esclusivamente di natura tecnicoscientifica.

