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DOCUMENTO
Con la collaborazione delle Associazioni nasce a Lamezia l’ʺOSSERVATORIO SULLA
LEGALITAʹʺ, organo assolutamente indipendente, che si pone l’obiettivo di
MONITORARE tutto ciò che succede in città, in materia di osservanza delle leggi, di
rispetto della legalità e della dignità umana cercando di far sì che tutte le azioni siano
improntate al rispetto delle norme esistenti, nell’ottica di garantire e far prevalere il bene
comune.
Le Associazioni unite e riunite in questo Documento, di fronte alla grave esposizione di
tutta la società lametina alla pressione dell’illegalità diffusa, ritengono necessario
individuare alcune regole di comportamento utili a garantire un elevato tasso di
trasparenza delle proprie scelte e dei propri comportamenti affinché il ripristino delle
regole della legalità diventino terreno comune su cui costruire la rinascita morale,
culturale, socioeconomica della città e del suo comprensorio.
Sul tema della Legalità’ è indispensabile superare i vincoli delle appartenenze ideologiche
e di schieramento e SOLLECITARE ,oltre ogni individualismo, una Vera Unità Civica di
intenti , che riesca a coinvolgere sane e rinnovate energie, portatrici dell’idea della politica
come” servizio” alla comunità.
Il presente documento è finalizzato a rafforzare la funzione positiva nella crescita della
comunità: esso nasce dall’esigenza di offrire ai cittadini di Lamezia concreti segnali e
riconoscibili iniziative capaci di rassicurarli sulla volontà di tutti di operare secondo i
principi inviolabili di legalità e trasparenza: non in funzione passiva, bensì in funzione
attiva ed antagonista rispetto ad ogni forma di esercizi alternativi a quelli istituzionali.
In questʹottica, un Osservatorio permanente, promosso dalla società civile, può garantire e
garantirci il rispetto di regole certe e ben definite, attraverso il seguente programma:
a) diffusione del concetto di “LEGALITA’” attraverso azioni concrete che possano
dare forma alla nostra città e restare impresse nelle nostre abitudini
comportamentali, che possiamo racchiudere nel monitoraggio del territorio in ogni
suo aspetto sociale: scuola, salute, lavoro, tempo libero (es. sale gioco) economia
(banche, finanziarie, esercizi commerciali) integrazione sociale ( non solo per gli
extracomunitari);
b) aiutare a creare, controllare ed organizzare spazi ricreativi per giovani ed anziani,
focalizzando per i più giovani, il concetto del “RISPETTO DELLE REGOLE”,

c) denunciare (o mettere in evidenza) tutte quelle situazioni che ricadono
nell’illegalità;
d) organizzare periodicamente incontri dove stabilire insieme, l’approccio a
determinati problemi

In virtù di quanto sopra, i promotori di questo Osservatorio si impegnano a rispettare il
presente documento e proporsi come supporto alle Istituzioni attraverso un rapporto di
sussidiarietà.
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