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Altra Idea di Città

Punti programmatici

Altra Idea di Città è il più autentico e grande movimento
civico politico di Ancona.
Il nostro scopo è governare insieme a tutta la popolazione
il capoluogo di regione, trasformandolo in un posto accogliente, plurale, solidale e sostenibile, grazie alla condivisione delle idee e delle energie.

Altra Idea di Città intende:

Nato da un appello firmato da centinaia di cittadini e cittadine, il movimento Altra Idea di Città coinvolge tutte e
tutti i partecipanti nella definizione degli obiettivi,
nell’elaborazione del programma, nella scelta dei candidati e nell’organizzazione delle iniziative.
Assemblea dopo assemblea, dal vivo e in rete, si costruisce insieme, innamorandosi e impegnandosi, il progetto
complessivo per il rilancio di Ancona, che non può più
attendere. Ne va della salute, degli ospedali, delle mense
scolastiche, dei parchi, dei locali e del lavoro.
Ancona deve ritrovare l’orgoglio della sua identità e della
sua funzione di capoluogo di regione e di primario centro
portuale con le sue fondamentali attività, dalla cantieristica alla pesca, al movimento merci e passeggeri.

1. offrire alla cittadinanza servizi pubblici
all’altezza, welfare di qualità e partecipato
2. curare l’ambiente e la salute, eliminando lo
smog e governando il traffico
3. sviluppare l’economia e contrastare la povertà,
arginando il disagio e l’emarginazione
4. assicurare sicurezza e lavoro con la vitalità, la
bellezza, l’aggregazione e l’inclusione
5. riaprire spazi nei quartieri ai bambini, ai ragazzi,
agli adulti e agli anziani
6. tornare a vivere gli immobili pubblici e privati
abbandonati
7. riscoprire le migliori bellezze storicopaesaggistiche della città e delle sue frazioni
8. combattere i privilegi e le rendite, offrendo a
tutti, tramite bando, spazi e risorse
9. creare una città universitaria a misura di studente
10. scoprire la vocazione turistica della nostra città
di mare

Per aderire visitare il sito www.altraideadicitta.it
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