
Programma elettorale Claudio Cussa 

“In una parola, secondo i più moderni concetti europei, UNA CITTA’ 
“SMART”: che è uno spazio urbano, ben diretto da una politica 
lungimirante, che affronta la sfida che la globalizzazione e la crisi 
economica pongono in termini di competitività e di sviluppo 
sostenibile. 

Un’attenzione particolare va riservata alla coesione sociale, alla 
diffusione e disponibilità della conoscenza, alla creatività,[  ] alla 
mobilità effettivamente fruibile, alla qualità dell’ambiente, al turismo, 
alla cultura e alle trasformazioni urbane per la qualità della vita” 

(Programma elettorale di Claudio Cussa, pag. 3, righe 10-14)  

 

“In questi anni si sono prodotti nuovi scenari sociali attraverso il 
riconoscimento del radicamento abitativo e lavorativo dei nuovi 
abitanti provenienti da luoghi e paesi differenti. In questo processo si 
sono prodotte nuove relazioni comunitarie e interpersonali tra popoli e 
culture diverse. In particolare, lo spazio pubblico è diventato il luogo 
di condivisione delle nuove, molteplici e culturalmente differenziate, 
pratiche dell’abitare e del vivere.” 

(Programma elettorale di Claudio Cussa, pag. 5, ultimo paragrafo)  

 

 

 

 

L’originale in rete! 

“smartCity” 
“Una città smart è uno spazio urbano, ben diretto da una politica 
lungimirante, che affronta la sfida che la globalizzazione e la crisi 
economica pongono in termini di competitività e di sviluppo 
sostenibile con un’attenzione particolare alla coesione sociale, alla 
diffusione e disponibilità della conoscenza, alla creatività, alla libertà 
e mobilità effettivamente fruibile, alla qualità dell’ambiente naturale e 
culturale.” 
Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FORUM PA” 

(sito internet: http://smartinnovation.forumpa.it/smartsection/smart-cities ) 

 

“Nuovi territori multiculturali. Il nuovo municipio produce nuovi 

scenari sociali attraverso il riconoscimento del radicamento 

abitativo e lavorativo dei nuovi abitanti provenienti da luoghi e 

paesi differenti. In questo processo si producono nuove relazioni 

comunitarie e interpersonali tra popoli e culture diverse. In 

particolare lo spazio pubblico è il luogo di condivisione delle nuove, 

molteplici e culturalmente differenziate, pratiche dell'abitare e del 

vivere.” 

(Tratto da La carta del nuovo municipio, 
http://spazioinwind.libero.it/rfiorib/bilancio/carta_municipio.htm, Fonte: dall’Almanacco di 

Carta – 03.01.2002) 

 

 

 



È necessario, perciò, promuovere politiche di accoglienza e 
integrazione degli immigrati secondo i seguenti principi:  

• Promuovere attività che favoriscano lo scambio interculturale;  

• Sviluppare un’azione di valorizzazione e inclusione dei 
giovani di “seconda generazione” attraverso l’incontro tra pari;  

• Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini stranieri alla 
vita politica, sociale della città; 

• Incrementare i percorsi di educazione interculturale nelle 
scuole; 

• Creare un vero dialogo con le “comunità immigrate”, partendo 
dal coinvolgimento delle donne. 

(Programma elettorale di Claudio Cussa, pag. 5 ultime due righe e inizio pag. 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il nuovo municipio promuove politiche di accoglienza degli 

immigrati secondo i seguenti principi: sostituire alle politiche 

settoriali un approccio di gestione integrata dell'accoglienza e della 

convivenza; differenziare le politiche in funzione delle diverse fasi 

temporali del percorso migratorio e dei percorsi territoriali degli 

immigrati; potenziare le politiche abitative sociali e di inserimento 

nei piccoli centri urbani e rurali; riqualificare le aree problematiche 

della città caratterizzate da forte conflittualità sociale e degrado 

ambientale, attraverso politiche integrate di intervento 

autosostenibili e partecipate; sostenere programmi per la 

costruzione di partnership decisionali interculturali “. 

 

(Tratto da La carta del nuovo municipio, 
http://spazioinwind.libero.it/rfiorib/bilancio/carta_municipio.htm, Fonte: dall’Almanacco di 

Carta – 03.01.2002) 

 


