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Siamo donne e uomini che vivono e lavorano in questa città, legati a questo
territorio, alla sua storia, alla sua comunità. Molti di noi operano
nell’associazionismo cittadino e nell’attivismo sociale, altri si muovono
individualmente, alcuni hanno scelto organizzazioni politiche. Tutti e tutte, con
il nostro bagaglio di somiglianze e differenze, ci siamo ritrovati all'interno del
collettivo politico di Diritti in Comune, che dal 2018 ha iniziato un lungo e
fruttuoso percorso. Riteniamo ci si debba impegnare insieme per cambiare il
futuro, che decenni di scelte politiche nazionali e locali credono di aver già
scritto per noi e la nostra città. Partiamo da un terreno condiviso di valori, quali
l’antifascismo, l’antirazzismo, la democrazia partecipata dal basso,
l’uguaglianza, la giustizia sociale, l’ambientalismo, i diritti civili e sociali, la
sorellanza e fratellanza, il rifiuto di ogni forma di “cultura” maschilista e sessista,
e con pratiche ed azioni comuni ci impegniamo in un progetto di
cambiamento radicale, consapevoli dell’urgenza di nuovi strumenti di
partecipazione politica per la gestione del presente e la programmazione del
futuro.

La scelta che si impone a quanti hanno a cuore il futuro della nostra comunità è
di costruire una città a misura di cittadine e cittadini: pubblica, inclusiva,
solidale, partecipata.

Costruire una rete di persone, associazioni, esperienze civiche e politiche che
animano buone pratiche di autogestione e di partecipazione attiva nel
territorio. Una rete politica che, infine, sappia anche condizionare le
istituzioni sovracomunali e, come ha già fatto in passato, discutere dei grandi
temi del nostro tempo.

Dentro i luoghi istituzionali, ma anche al di fuori, con un continuo dibattito
aperto sul territorio, questo collettivo ha tenuto in piedi uno spazio politico di
analisi, ascolto, proposta, discussione e condivisione sulle scelte politiche di
volta in volta assunte. La comunità di Diritti in Comune cresce e si rafforza, non
solo perché è stata capace di condurre con la propria rappresentanza un’azione
costante e competente all’interno delle istituzioni, ma anche perché è in grado
di recepire indicazioni e conseguire risultati dall’azione politica che tante e tanti
conducono ogni giorno, con determinazione, per il bene della Città.

Viviamo tutte le contraddizioni di un sistema economico neoliberista che
produce disoccupazione e disuguaglianza, progressiva distruzione dello stato
sociale, dell'ambiente e impoverimento dei rapporti umani, aumentando la
ricchezza di pochi e la povertà di molti. La consapevolezza delle conseguenze
dei cambiamenti globali sul tessuto sociale, economico ed urbano dei nostri
territori ci porta a riconoscere quelli che per noi sono dei punti fondamentali
e urgenti per il futuro di Ciampino. 



Occorra difendere dai reiterati tentativi di privatizzazione i
servizi pubblici, in grado di garantire i diritti fondamentali
della persona, che devono restare privi di rilevanza
economica, perseguendo obiettivi di piena accessibilità,
qualità, trasparenza e progressività;

Occorre produrre e riprodurre esperienze di gestione e
controllo diretto dal basso delle risorse e delle scelte
politiche per il diritto al welfare, all'abitare, al recupero e la
rigenerazione del patrimonio alla sua funzione sociale.

La funzione pubblica e affettiva dei Beni Comuni del
territorio oggi debba vedere, ancora più di ieri, il nostro
impegno per il raggiungimento della piena fruibilità e la
gestione condivisa del patrimonio pubblico materiale e
immateriale, a partire da quello che rappresenta la storia e
la comunità cittadina;

Anche in ambito locale, sia fondamentale mettere in atto
azioni concrete di contrasto all’emergenza climatica e di
lotta all’inquinamento urbano, promuovendo politiche
volte alla riconversione ecologica del sistema produttivo e
dello sviluppo delle relazioni sociali, all’economia circolare,
al risparmio energetico e di risorse, alla tutela del verde, del
patrimonio naturale e paesaggistico del nostro territorio.
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