
 
 
 

IL COMITATO DI QUARTIERE 
CAMBIA PELLE … 

MA NON L’ANIMA 



Nato nel 1988,  il nostro CdQ è ormai più che venticinquenne. 
 

In tutti questi anni ha rappresentato   
e rappresenta  tuttora  

la voce del quartiere,  
impegnandosi, avanzando proposte,  

promuovendo iniziative  
sui tanti problemi del territorio    



Per confermare e rafforzare il nostro impegno  

e lanciare nuove sfide che richiedono  

un maggior coinvolgimento  e una maggiore 

partecipazione dei cittadini 

ci siamo dati un nuovo Statuto,  

di tipo associativo 



• Il CdQ è una libera associazione senza finalità di lucro  e del 
tutto indipendente dai partiti. 

• Tutti i cittadini che risiedono o lavorano nel territorio 
possono farne parte, aderendo e pagando la modestissima 
quota biennale di 5 euro (2,50 l’anno). 

• C’è un’Assemblea annuale dei soci che ogni due anni elegge 
gli organi direttivi. 

• La struttura direttiva è snella: un Consiglio Direttivo di nove 
membri. 

• I Consiglieri svolgono gratuitamente il loro compito, durano in 
carica 2 anni, sono rieleggibili. 



 
 

• La principale novità è nella forma  di 
partecipazione dei cittadini. 

 
• Il loro ruolo diventa più attivo e coinvolto 

attraverso la loro adesione come soci. 
 
• Godono di diritti  ma hanno anche doveri. 
 
• Partecipano  a formali assemblee  per 

discutere e deliberare linee di indirizzo e 
attività, eleggono i propri rappresentanti. 

 
 



Il CdQ è stato fra i primi ad iscriversi a Civico 9, la rete 
di cittadini, associazioni e comitati 

del nostro Municipio. 
 

I problemi del nostro quartiere sono legati a quelli del 
Municipio oltre che del Comune. 

 
Una auspicata e reale collaborazione integrata  

fra le realtà del territorio e  
l’istituzione di prossimità  

concretizzerebbe il modello di  
democrazia partecipata 



Il principio della democrazia partecipata trova un preciso 
riferimento anche nello statuto del Comune di Roma che 

assicura in varie forme la partecipazione dei cittadini 
 

Il CdQ si sta impegnando perché sia riconosciuto 
istituzionalmente il proprio ruolo e così pure quello di tutti gli 
altri CdQ, così da costituire un organo consultivo su  tutte le 

decisioni che riguardano il singolo quartiere e  l’intero 
Municipio. 



 
 

PER DARE INCISIVITA’ ALLA SUA VOCE 
OCCORRE CHE IL CdQ  DISPONGA DI TANTE VOCI, 

CHE RAPPRESENTINO IL PIU’ GRAN NUMERO  
POSSIBILE DEI CITTADINI RESIDENTI 

 
E’ per  

questo che chiediamo 
ai nostri residenti di  
associarsi numerosi 

 
Vieni a trovarci durante le riunioni o iscriviti alla newsletter per essere 

sempre informato delle nostre iniziative. 
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