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Il Comitato Civico è un ente, previsto dall’ordinamento
giuridico italiano, che persegue uno scopo altruistico,
generalmente di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di
persone che, non disponendo dei mezzi patrimoniali adeguati,
promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi
necessari a realizzarlo. Esempi sono i comitati di soccorso o
di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche,
monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.
Il Comitato è apartitico, aconfessionale, senza scopo di
lucro, fondato sull’attività gratuita da parte dei cittadini
residenti e dei titolari della attività produttive che
insistono sul territorio di competenza ed è aperto a tutti.
Compito preminente del Comitato è quello di concorrere
all’azione amministrativa comunale con funzioni di proposta e
consultazione, rispetto all’andamento dei servizi erogati e
delle attività espletate dall’Amministrazione, stimolando la
partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica,
sociale, culturale ed amministrativa della comunità.
Per Cittadinanza Attiva, o attivismo civico, si può intendere
sinteticamente l’insieme di forme di auto-organizzazione che
comportano l’esercizio di poteri e responsabilità nell’ambito
delle politiche pubbliche, al fine di rendere effettivi
diritti, tutelare beni comuni e sostenere soggetti in
condizioni di debolezza. Le associazioni di consumatori, i
movimenti sociali, i gruppi ambientalisti, i movimenti di
base, i comitati locali, i gruppi di autoaiuto, le cooperative
e le imprese sociali, le organizzazioni di volontariato,
quelle di cooperazione internazionale, le iniziative civiche
su Internet, i gruppi per gli orti urbani e il verde pubblico,
i movimenti di utenti dei servizi pubblici, i centri di

consulenza e supporto dei cittadini, i movimenti per i diritti
delle donne o dei migranti, le mense per indigenti sono solo
alcune delle forme che l’attivismo civico assume, mentre il
carattere comune a queste organizzazioni di cittadinanza
attiva è il loro essere attori della sfera pubblica.
Tra le attività di queste organizzazioni, quelle che possono
essere portate a esempio sono: la gestione dei conflitti nel
vicinato o nei servizi; l’addestramento ai cittadini residenti
in aree a rischio per fronteggiare calamità e catastrofi;
l’avvio al lavoro di persone con disabilità; il monitoraggio
della qualità dei servizi; l’accesso ai farmaci indispensabili
per i malati cronici; la verifica della sicurezza degli
edifici pubblici; le azioni legali contro le clausole
vessatorie dei contratti; i centri per l’accoglienza e il
supporto degli immigrati; i servizi di strada per il recupero
di emarginati; gli affidamenti e le adozioni di minori
abbandonati; la lotta alla cementificazione e all’abusivismo
edilizio; i doposcuola per i ragazzi a rischio di abbandono
scolastico; le nuove forme di educazione civica nelle scuole;
il commercio equo e solidale; l’assistenza legale, psicologica
e materiale alle vittime dei reati; il trasferimento di
risorse ai Paesi in via di sviluppo.opere pubbliche,
monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.

