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VADEMECUM ETICO 
di Roberto Cosolini 

 
Principi di riferimento e comportamenti virtuosi per affermare l’Etica in Politica. Un 
“vademecum morale” a cui adeguarsi con comportamenti coerenti , in quanto connotano la 
realizzazione stessa del progetto politico in termini di credibilità, per un reale cambiamento. 
 
 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
Tutte le attività della pubblica amministrazione devono essere rese pubbliche e accessibili ai 
cittadini. Le informazioni devono circolare in modo efficace sia all’interno, sia all’esterno 
dell’amministrazione, tali da divenire strumento di partecipazione e controllo sul buon operato 
della stessa. Nell'azione di informazione e comunicazione devono essere attivati al meglio sia 
l'ufficio stampa per divulgare i progetti e le attività, che l'URP per ascoltare e dialogare con i 
cittadini impiegando anche le tecnologie informatiche.  
 
Comportamenti Virtuosi 

• Garantire la pubblicazione sul sito del Comune di tutti gli atti amministrativi, 
ordinanze, mozioni, interpellanze, interrogazioni  e ordini del giorno presentati. 
• Garantire le dirette web e/o registrazioni audio delle sedute del Consiglio 
comunale e i verbali delle stesse. 
• Pubblicare sul sito i bandi di gara e gli appalti, le nomine e le consulenze, le 
sponsorizzazioni e i fondi assegnati a società, associazioni ed enti privati. 
• Utilizzare l'URP anche come raccolta di informazioni su eventuali istanze e 
disagi. 
• Istituire l'ufficio "Porta aperta al cittadino" per garantire un contatto diretto tra il 
Sindaco e la gente.  
• No ai doppi incarichi. 
• Favorire la “cultura del merito”, istituendo anche un'apposita commissione che 
valuti le proposte di nomina di competenza  dell'Amministrazione comunale. 

 
 
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 
Progettare ed attuare un’organizzazione veramente democratica con politiche mirate al 
coinvolgimento di Enti Pubblici, Ordini professionali, Associazioni, Cittadini nell’ambito dei 
processi decisionali di Governo del Territorio, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
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Comportamenti Virtuosi 
• Referendum consultivi comunali con abolizione del quorum e diminuzione del 
numero delle firme di richiesta. 
• Studiare soluzioni logistiche e tecnologiche al fine di coinvolgere il maggior 
numero di persone nelle discussioni e nelle decisioni (utilizzo tecnologia Wi-fi). 
• Vivere le istituzioni come un mezzo al servizio del cittadino e non come un fine 
per le soddisfazioni personali. 
• Delibera d’iniziativa popolare con 1000 firme. 
• Incontri periodici nei rioni e nei borghi del Carso per incontrare la popolazione, 
verificare l’attuazione degli obiettivi, rispondere ai cittadini  
 

 
 
DIGNITÀ DELLA PERSONA 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale...” come espressamente citato dall’ art. 3 della 
Costituzione italiana. Significa porre al centro dell'azione politica ed amministrativa la 
persona, tutelandola in tutti i suoi aspetti economici, sanitari e sociali . 
 
Comportamenti Virtuosi 

• Dignità per i lavoratori, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro; massimo 
impegno all’orientamento, alla formazione ed al ricollocamento  sul mercato del lavoro. 
• Promuovere la parità e la conciliazione lavoro-famiglia. 
• Tutela della salute con massima attenzione a contrastare le principali fonti 
d’inquinamento con bonifiche ed abbassamento dei livelli delle emissioni inquinanti, 
nonché ad intervenire per contrastare le altre situazioni nocive per la salute 
• Tutela delle famiglie,  sostenendo la nascita e la crescita dei figli. 
• Riconoscimento, nell’ambito delle norme, delle altre forme di unione fra persone. 
• Politiche e azioni mirate volte alla solidarietà e all’integrazione; promozione della 
cultura del rispetto delle diversità e contrasto ad ogni forma di intolleranza verso 
diversità culturali, di razza, di religione, di orientamento sessuale . 

 
  
FUTURO SOSTENIBILE 
Miglioramento della qualità della vita con politiche attive sul territorio volte a trasformare la 
città in una vera Comunità, dove vengano tutelati il benessere della persona e dell'ambiente e 
siano realizzate forme concrete di sviluppo dell'arte, della cultura, della formazione umana e 
professionale. 
 
Comportamenti Virtuosi 

• Rendere la città più vivibile e verde, a “misura d’uomo”, estendendo le aree 
pedonali, rafforzando il trasporto pubblico e il numero  di parcheggi. 
• Incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
• Promuovere l'educazione civica come senso di appartenenza alla comunità. 
• Favorire e sostenere la formazione di laboratori artistici e di pensiero. 
• Predisporre agevolazioni per giovani ed anziani per librerie, biblioteche, teatri, 
cinema, concerti e tessere/biglietti bus. 
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• Creare eventi volti a valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturalistico. 
• Agevolare l'insediamento di progetti sostenibili di impresa e di altra provenienza 
a tutela del territorio e delle risorse naturali. 
• Creare nuovi spazi di aggregazione giovanile. 


