
 

CONOSCIAMOCI MEGLIO 
Una associazione per la crescita e lo sviluppo di 
Tuscania, anche ora in questo momento di crisi 
 

 
La nostra associazione nasce alla fine del 2008 ed è apartitica, indipendente e senza fini di lucro. Le attività sono prestate in 
forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. Fin dall’inizio, ci siamo impegnati a realizzare iniziative mirate a sostenere lo 
sviluppo socio-economico e culturale della città e a collaborare con le istituzioni pubbliche competenti. Abbiamo realizzato 
incontri di studio sui temi del rapporto cittadini-istituzioni, sul ruolo del comune e degli enti locali, sulla trasparenza e la 
riforma della pubblica amministrazione, sulla edilizia biocompatibile, sulla protezione civile, sulla raccolta differenziata, sul 
tema delle energie alternative e della tutela del territorio e del paesaggio (www.assotuscania.it).  Abbiamo prodotto 
direttamente o promosso incontri culturali, presentazione dei libri, curato la realizzazione della rassegna “Ci manda 
Petrarca…e..”. Abbiamo elaborato un piano per la tutela del nostro territorio sotto il titolo “Progetto Speciale per la Via 
Clodia” (la strada Etrusco-Romano che attraversava Tuscania e le zone circostanti ed era in antichità una fonte di richezza); 
abbiamo sviluppato proposte per il rilancio dello sport e del turismo, per la regolamentazione del centro storico. Abbiamo 
messo a disposizione dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti eletti in Consiglio le nostre esperienze, per dare un 
contributo concreto nei campi in cui la nostra associazione e i suoi soci hanno maturato competenze specifiche.  
 

Per noi i tre fattori chiave per la rinascita di Tuscania sono….. i cittadini che si informano e partecipano, i nostri rappresentati 
eletti in Comune che informano, coinvolgono e consultano i cittadini, e le altre entità economiche, politiche e amministrative 
a livello provinciale e regionale che sono coprotagonisti dello sviluppo locale. 

 

TUSCANIA VERSO IL 2020 

Costruiamo insieme il Piano strategico  
per la “Tuscania che vogliamo” 
 

Usiamo “2020” per indicare “il futuro”. Puo sembrare una data 
lontana, ma non lo è; infatti, è un “numero chiave” ed inciderà 
sulla vita quotidiana di tutti noi!  Ad esempio: entro questa data 

 

 
 

(secondo le regole dell’Unione europea (UE) e gli accordi con il resto del mondo) dovremo aver ridotto le emissioni di CO2, 
consumato meno energia e prodotto più energia da fonti alternative. Inoltre l’UE sta per adottare una nuova politica agricola  
che riguarda tutti i nostri agricoltori. L’uso di internet e dei documenti non cartacei (digitali) sta transformando 
profondamente i modi in cui dovremo comunicare, accedere ai servizi pubblici, studiare, informarci ed esprimere le nostre 
idee. La crisi economica e finanziaria sta mangiando i soldi che servono per i servizi di base, e ci impone l’obbligo di 
risparmiare o tagliare. In breve: il mondo intorno a noi sta cambiando e percio Tuscania deve cambiare o spegnersi. Ci sono 
due possibilita’: resistere a questi cambiamenti imposti “da fuori”, “dalla situazione”… oppure trovare modi per approfitarne. 
Secondo noi, il secondo approccio è quello giusto, a patto che i cittadini di Tuscania siano più attivi nell’informarsi, e più 
consapevoli nell’agire. Se lo vorrà, la comunità tuscanese avrà la possibilità di influenzare le scelte e decidere tutti insieme 
quale sarà la Tuscania del futuro, cioè la Tuscania che vogliamo. Per questo  Assotuscania nel giugno scorso ha lanciato 
l’iniziativa “Tuscania verso il 2020”.  L’idea di fondo è quella di mettere a punto un progetto condiviso, sviluppato con 
l’apporto dei  cittadini, per il futuro di Tuscania, un futuro che è già iniziato!  
 

 

Si tratta di elaborare tutti insieme tale piano, da 
presentare poi al Consiglio comunale e a tutte le forze 
politiche; si tratta di far emergere idee e azioni per 
rilanciare la nostra economia, proporre priorità nei vari 
campi, individuare interventi concreti, anche prendendo 
esempio dai Comuni virtuosi che hanno affrontato 
problemi come i nostri. 

 

Per il piano strategico, Assotuscania sta preparando i tavoli di lavoro tematici. I tavoli sono raggruppati per argomenti.  
Tutti possono partecipare, indipendentemente dal titolo di studio, apportando le proprie esperienze e competenze. Questi i 
temi e gli argomenti: Innovazione istituzionale ed amministrativa, Servizi alla persona (Giovani e Sport; Servizi Sociali e Salute; 
Immigrati e stranieri), Pianificazione territoriale (Ambiente; Beni culturali; Urbanistica e centro storico), Attività Produttive  
(Agricoltura, Artigianato, Turismo, Servizi; Marketing territoriale e immagine della città e del territorio). Le riunioni (in un 
numero variabile definito da ciascun tavolo) garantiranno la partecipazione democratica di tutti coloro che vorranno 
impegnarsi costruttivamente, nel pensare insieme e nel dar vita ad una iniziativa che è del tutto nuova per Tuscania, ma che è 
già stata realizzata in altri comuni d’Italia e anche nella nostra provincia 

 

 

Tutti possono candidarsi per partecipare al Gruppo Promotore che contribuirà  a costruire il Piano Strategico.   

Per contatti e informazioni:  e-mail  info@assotuscania.it 

http://www.assotuscania.it/
mailto:info@assotuscania.it

