
CARTA D’IMPEGNO 
 

I candidati e le candidate di San Donà si riconoscono nei valori di democrazia e partecipazione. 
Il percorso del Partito Democratico di San Donà è guidato dai seguiti principi ispiratori: 

 
Partecipazione, condivisione ed ascolto 

 
PRINCIPI 
Coltivare l’appartenenza al territorio e sviluppare la cittadinanza attiva, perché San Donà siamo noi 
e possiamo co-progettare il nostro paese 
 
Mettere insieme le idee di chi ha voglia di raccontarsi, di chiedere, di proporre soluzioni, di 
confrontarsi senza preconcetti  perché ogni cittadino ha qualcosa da dire e può essere una risorsa 
 
Ascoltare le esigenze dei cittadini valorizzando le differenze come ricchezza per tutti e per trovare 
insieme soluzioni, superando sterili generalizzazioni, perché ogni cittadino ha bisogni ed esigenze 
da soddisfare 
 
IMPEGNI 

1 Confronto trimestralmente con la cittadinanza per rendere concreta la parola 
partecipazione 

2 Pubblicare le attività fatte e gli impegni presi 

Trasparenza 
 
PRINCIPO 
Perseguire l’interesse comune e non l’interesse personale, perché onestà e trasparenza tutelano i 
diritti di tutti 
 
IMPEGNI 

1 Pubblicare il proprio Curriculum Vitae con indicati tutti gli incarichi professionali ricoperti 

2 Dichiarare la propria situazione giudiziaria e quindi eventuali procedimenti penali e civili in 
corso e/o passati in giudicato 

3 Pubblicare la propria condizione patrimoniale e reddituale 

4 Dichiarare potenziali conflitti di interesse  

5 Non cambiare gruppo consiliare durante il mandato nel rispetto dell’elettore che vota la 
persona, ma anche, le idee che esprime la lista di appartenenza  

6 Attenersi alle decisioni definite dal Segretario e/o dal Direttivo in merito a scelte ritenute 
dal Direttivo stesso di rilevanza politica  

Concretezza ed integrazione 
 
PRINCIPI 
Rispondere a esigenze collettive per sviluppare territorio e servizi, perché fare delle “cose” per la 
collettività aiuta il benessere di tutte e tutti 
 
Integrazione fra vecchi e nuovi residenti, perché senza pensieri diversi non c’è futuro 
 
IMPEGNO 
Analisi continua dei cambiamenti sociali, culturali ed economici, confronto tra cambiamenti e 
soluzioni pianificate 


