Catania, Città della Sognocrazia
per il BenEssere Comune

Strategia-Cuorale Culturale, Creativa e Digitale di Cogoverno Urbano Geniale, 2018-2023.
Per i SogniConcreti dei Catanesi e per lo Sviluppo Sostenibile dei Quartieri Catanesi.

1

Risogniamo Catania...

il Sindaco sei tu! Catania siamo Noi-Tutti.

Inter-Ufficio del Comune di Catania per:
lo Spirito di Fratellanza, la Creatività di Massa e l’Umanità dell’Infosfera.

2

Cuortieri dell’Etna

Fondazione di Comunità della Provincia di Catania per:
un Parco di Ecomusei e il Turismo-Sostenibile Digitale

3

Sognificio

Centrale della Creatività, della Dignità e della Felicità dei Cittadini di Catania e Provincia per:
l’Expo Glocale del Genio Umano di ogni epoca e dei SogniConcreti nel mondo.

www.sognocrazia.it

Consapevoli che non ci governa la politica ma la nostra Cultura,
aiutiamo gli Amanti delle Bellezze dei Quartieri di Catania e Provincia, e i suoi abitanti
in generale, a fare sinergia con le istituzioni pubbliche e fra loro stessi per concretizzare
i loro Sogni ed evolvere il territorio etneo ad ogni livello pubblico e privato.
SognatoriConcreti
4 Interconnettiamo gli Uffici delle principali Istituzioni Pubbliche e Private (locali, nazionali e internazionali) con il popolo

catanese per: azzerare la divisione fra governanti e governati; elevare la fiducia nei vari sistemi politici; facilitare la comunicazione dei molteplici principi, delle iniziative e delle opportunità.

5 Organizziamo una “Rete della Conoscenza” locale e non – fondata sui giovani catanesi e su Scuole, Accademie e Università –

per innovare Catania a livello umano, ambientale e tecnologico.

6 Ricerchiamo gli Amanti di ogni Sapere, gli Amanti di ogni Mestiere e Professione e gli Amanti delle Bellezze dei Quartieri

Catanesi per costituire un Capitale Umano-Creativo, locale e non, in grado di rispondere degnamente alle complesse sfide
sociali della modernità.

7 Riuniamo in “Tavoli Tematici-Creativi” – all’interno di luoghi pubblici come piazze, biblioteche, archivi, musei, assessorati, sedi

delle circoscrizioni, ospedali, azienda sanitaria provinciale, scuole, accademie e università – tutti coloro che vogliono contribuire
a Risognare Catania.

8 Favoriamo la Collaborazione tra Cittadini Attivi e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani –

secondo il concetto di Sussidiarietà, enunciato all’art. 118 della Costituzione: "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale,
sulla base del principio della sussidiarietà".

9 Sensibilizziamo i Catanesi allo Spirito di Fratellanza: divulghiamo – pervasivamente e attraverso ogni possibile canale – ai

Catanesi di ogni età la saggezza dei Diritti-Doveri (in ogni ambito) del Cittadino Responsabile per accrescere il Senso Civico di
ogni Comunità Catanese.

10 Trasformiamo l’Intelligenza Collettiva dei Catanesi in Creatività di Massa per cogovernare, in modo geniale, le politiche

urbane e così “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”, come previsto dall’Obiettivo 11
dell’Agenda 2030 dell’ONU.

11 Valorizziamo la nostra sterminata Eredità Culturale locale per produrre nuovi posti di lavoro come sancito dalla "Convenzione

quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’Eredità Culturale per la società" (la Convenzione è più nota col nome di “Convenzione di Faro” perché siglata, il 27 Ottobre 2005, nella città di Faro in Portogallo.

12 Facciamo prendere coscienza ai Catanesi che Noi-Tutti esseri umani siamo Cittadini dell’Infosfera (l’Infosfera è il mondo

digitale in cui siamo immersi fatto di social media, acquisti online, smartphone, nanotecnologie, ecc.), attraverso la realizzazione
degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana che rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale: pratichiamo un programma di Educazione Civica Digitale di Massa e co-creiamo, insieme ai
Catanesi più intraprendenti, Progetti di Smart City per far funzionare meglio Catania ad ogni livello, pubblico e privato.

13 Alleniamo tutti i Catanesi alla Cultura del SognareConcreto per far: sbocciare e sostenere il Genio unico e speciale che c’è in

ogni essere umano; Sognare insieme e sostenere l’uno i sogni dell’altro; sentire tutti i Cittadini “Sindaci di Catania”, ispirandoli a
cogovernare al meglio delle loro capacità e possibilità.

I Sogni sono possibili se, ogni giorno, ci attiviamo per concretizzarne un pezzetto in relazione
con i nostri Fratelli esseri umani e al servizio della nostra comunità locale e non.
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HOTEL NETTUNO • CATANIA

Una scelta d’amore per Catania

