
 

 

   

 

 

CAMBIA MODELLO DI SVILUPPO INSIEME NEL LAZIO 

VITALMENTE OPERANTI  

INSIEME NEL LAZIO … ALLEATI PER LA VITA. 

 

 

CAMBIA Modello di Sviluppo, 

ALLeATI sulla Via della Vita! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAMBIA Modello di Sviluppo, 

ALLeATI sulla Via della Vita! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CAMBIA Modello di Sviluppo, 
ALLeATI sulla Via della Vita! 

La proposta è indipendente e contribuiremo con azioni di solidarietà, libertà, giustizia 

e pace, guardando al bene comune delle realtà laziali tutte secondo la visione del 

modello di sviluppo nuovo, Vitale e vitalmente operante, affermando la centralità 

propositiva della società civile organizzata ed avendo a cuore la promozione e la 

valorizzazione, tutela e presidio socio economico ambientale, delle aree interne, 

comunità montane e del grande patrimonio naturalistico del Lazio.  

Con un forte e deciso orientamento Europeo, la Regione Lazio può rappresentare, 

per tutta l’Italia, un modello di integrazione e di sviluppo armonico capace di 

rigenerare fiducia e speranza, di crescita, progresso e promozione umana. 

Affronteremo le criticità palesi ed anche quelle meno palesi, forti dei criteri del 

modello di sviluppo umano integrale nonché dei principi e dei valori cardine offerti 

dalla Dottrina Sociale della Chiesa e dalla Costituzione della Repubblica Italiana.  

Ci dichiariamo Alleati di Tutti sulla Via della Vita, avendo a cuore la 

Vita delle Comunità, piccole o grandi che siano, promuovendo l’accoglienza e la 

integrazione, a livello di Comunità Vive, di quanti (e sono tanti) che, per motivi 

economici od altro, arricchiscono le città e le provincie del Lazio con il loro lavoro, 

con la loro umanità, con i loro sogni, con la loro presenza unita spesso a sofferenza.  

Non amiamo il gigantismo industriale bensì promuoviamo la prossimità, la 

essenzialità e la biodiversità integrale (sociale industriale economica ambientale) e 

perseguiamo l’attivazione di processi e prassi di circolarità economico industriale per 

uno sviluppo Vitale dei luoghi abitati e meno abitati, preservando gli habitat 

naturali, boschi e praterie, anzi promuovendone la diffusione al fine di migliorare la 

vivibilità e la bellezza degli stessi centri urbanizzati, evitando ulteriori consumi di 

suolo ed anzi, rifuggendo ulteriori cementificazioni e impermeabilizzazioni di suolo.   

Grande attenzione alle Acque del Lazio, Mare, Fiumi, Laghi, che rendono il Lazio la 

più bella e più varia Regione d’Italia, Vie e Luoghi da preservare e, purtroppo, in 

molti casi, da bonificare.  

Promuovere un Sistema di Rete e di Rete di Reti tra tutte le Provincie del Lazio e 

concertare le relazioni con le Regioni limitrofe aiuterà a ripopolare i piccoli centri del 

Lazio avendo a cuore la riduzione della densità abitativa di Roma che causa le più 

gravi problematiche in chiave di rifiuti, trasporti, inquinamento ambientale, degrado 

sociale, umane sofferenze, generando coesione e sviluppo attraverso appropriate 

Politiche del cibo ed una concreta transizione energetica fondata sulla Solidarietà. 

 
Vitali e Vitalmente Operanti nel Lazio! 

INSIEME per il Lazio, la più bella Regione d’Italia! 



 

 

 

 

 


